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Il Piano Lauree Scientifiche viene istituito nel 2004 su iniziativa del MIUR,

della Conferenza delle Facoltà di Scienze e di Confindustria per

 contrastare il calo delle vocazioni scientifiche

 migliorare l’insegnamento delle Scienze nella Scuola Secondaria

Superiore

Metodologia PLS: attività di laboratorio partecipate da parte degli

studenti e co-progettate dai docenti della Scuola e dell’Università

Inizialmente coinvolte le «Scienze dure» (Chimica, Fisica, Matematica) e

progressivamente esteso fino a coinvolgere tutte le discipline scientifiche
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Attività realizzate nel PLS coprono l’intero “percorso” di uno studente delle

superiori che voglia affrontare con successo studi universitari in ambito scientifico:

 attività laboratoriali di orientamento e avvicinamento alle discipline,

puntando anche a favorire un equilibrio di genere nelle immatricolazioni;

 attività di autovalutazione, per accrescere la consapevolezza delle loro

conoscenze ai fini della scelta del percorso formativo;

 la co-progettazione delle attività da parte dei docenti dell’Università e i docenti

della Scuola, ha inoltre da sempre offerto a questi ultimi occasioni di

aggiornamento sia di natura disciplinare sia metodologica.

 attività volte alla riduzione degli abbandoni universitari e al miglioramento

delle loro carriere universitarie nel primo anno di studi universitari attraverso

l'innovazione di strumenti e metodologie didattiche;

 attività volte alla formazione dei tutor universitari e all’organizzazione delle

loro attività.
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Le AZIONI

“Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base”

Mettere a sistema la pratica del “laboratorio” ….. al fine dell’orientamento

formativo degli studenti

«l’orientamento non è una cosa che viene fatta agli studenti, ma è un’azione che è

lo studente a fare» Da: Linee Guida MIUR-PLS, 29 aprile 2010

“Formazione insegnanti»

Consolidare, sviluppare e mettere a sistema le opportunità di crescita

professionale dei docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola

secondaria di secondo grado, che già si sono cominciate a realizzare attraverso le

azioni del PLS

«la formazione degli insegnanti in servizio non è una cosa che viene fatta agli

insegnanti, ma è un’attività propria degli insegnanti stessi»
Da: Linee Guida MIUR-PLS, 29 aprile 2010
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“Attività di autovalutazione e recupero”

Nuova sperimentazione di attività didattiche di autovalutazione e recupero,

finalizzate al miglioramento della preparazione degli studenti;
Ruolo PLS: «i test sono un mezzo e non un fine»

“Riduzione del tasso di abbandono e miglioramento carriere”

Azioni finalizzate a ridurre il tasso d’abbandono tra il primo e il secondo anno e

migliorare le carriere nel corso degli studi universitari attraverso l’innovazione di

strumenti e metodologie didattiche
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La struttura del PLS

Il PLS è strutturato in Progetti Nazionali «disciplinari» ai quali partecipano

tutte le sedi universitarie nelle quali è presente un Corso di Studio della

disciplina

 attività di coordinamento a livello di sede

 attività di coordinamento a livello dei Progetti Nazionali

PN Chimica L-27 (Sc. Tecn. chimiche)

PN Fisica L-30 (Sc. Tecn. fisiche)

PN Matematica L-35 (Scienze matematiche)

PN Biologia e Biotecnologie  L-02 (Biotecnologie) & L-13 (Scienze Biologiche)

PN Statistica L-41 (Statistica) 

PN Geologia L-34 (Scienze Geologiche) 

PN Sc. Materiali L-27 (Sc. Tecn. chimiche) & L-30 (Sc. Tecn. fisiche)

PN Informatica                       L-31 (Sc. Tecn. Informatiche)

PN Sc. Naturali e Ambientali  L-32 (Sc. Naturali e Ambientali)
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Il ruolo del Coordinatore Nazionale

 svolge attività funzionali al monitoraggio del Progetto Nazionale;

 promuove occasioni di confronto fra le sedi su metodologie di lavoro;

 promuove iniziative e attività a livello nazionale, interfacciandosi con gli 

stakeholders del settore (Conferenze dei Corsi di Studio, Società Scientifiche, 

Associazioni d’Impresa)

Il coordinamento fra i Coordinatori Nazionali

 consente la trasmissione di informazioni «coerenti» e concordate ai referenti PLS 

delle diverse discipline;

 favorisce l’integrazione delle azioni svolte nella stessa sede dalle diverse 

discipline;

 permette di realizzare azioni di sistema, quali:

- sito nazionale del PLS: http://www.pianolaureescientifiche.it/

- sito di autovalutazione: https://sites.google.com/g.unitn.it/autovalutazione

- convegni nazionali (Roma, febbraio 2018)

 essere interlocutore con altri «reti disciplinari», quali quelle previste nel Piano di 

Orientamento e Tutorato (POT)  
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Studenti

Laboratorio 79 222

Alternanza Scuola Lavoro 15 248

94 470

Autovalutazione 76 127

Contrasto abbandoni 22 147

Totale 192 744

Partecipazione studenti (a.s. 2017/2018)
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Scuola Università

Laboratorio 6 197 1 881

Autovalutazione 4 185 756

Formazione in servizio 11 897 1 130

Totale 22 279 3 767

Partecipazione docenti (a.s. 2017/2018)
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Percentuali di spesa per tipologia (a.s. 2017/2018)
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COLLABORAZIONE PLS – POT – CISIA

PLS: tutti i PN

POT: INGEGNERIA, FARMACIA, AGRARIA, ECONOMIA, LINGUE STRANIERE

1) Potenziamento piattaforma di test di esercitazione, autovalutazione e

posizionamento

Realizzare batterie di quesiti e creare un sistema di registrazione delle università e

delle scuole di riferimento per la realizzazione delle giornate di test posizionamento.

2) Potenziamento piattaforma di “data visualization”

Le scuole registrate sul sistema per conto degli Atenei, potranno visualizzare, oltre ai

dati aggregati in merito ai test di posizionamento, anche i dati aggregati, relativi ai

risultati dei propri studenti, provenienti dalle prove ufficiali di accesso e selezione in

ingresso al sistema universitario (I test standard CISIA).

3) Progettazione di MOOC di materie di base disponibili liberamente per tutti gli

studenti e come supporto recupero OFA per il primo anno di università e di video di

orientamento su conoscenze richieste in ingresso e sbocchi professionali
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