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Università  Partner  

  
  
Referente  di  Sede  

  
  
Scuole  
Elenco di 390 Scuole indicate dalle Sedi 
 
Altri  Enti  coinvolti  
Elenco di 23 Enti e Associazioni indicati dalle Sedi 
 
  



Situazione  iniziale  (Descrizione  e  contesto  di  riferimento)  
(max.  1000  caratteri)  
Il PN Geologia prevede la partecipazione di tutte le 29 sedi in cui è presente un CdS L34. A livello 
nazionale, le matricole di tali CdS (in calo negli ultimi 3 anni) registrano una generale carenza nelle 
conoscenze scientifiche sia di base che di Geologia, con conseguenti difficoltà a superare con 
profitto la didattica del I anno e non trascurabili tassi di abbandono. Questa situazione è in parte 
legata alla formazione di provenienza degli insegnanti superiori, che si riflette in una didattica solo 
in parte efficace nei temi geologici, in una scarsa attrattività della figura del Geologo e, in ultimo, 
nella bassa % di studenti motivati e correttamente orientati. Gli obiettivi del progetto sono quindi 
quelli di incrementare le iscrizioni consapevoli, contribuire alla formazione degli insegnanti, 
sostenere attività di autovalutazione e recupero ed elaborare strumenti e metodologie innovative per 
la riduzione degli abbandoni universitari e il miglioramento delle carriere degli studenti. 
 
Eventuali  collegamenti  con  progetti  PLS  2012  e  2013  
(Tipo  di  azione  finanziata,  principali  risultati  raggiunti,  azioni  che  si  intende  
proseguire)  
(max.  1000  caratteri)  
La classe L-34 non era presente nel precedente PLS. 
 
Descrizione  generale  del  progetto  
(max.  1000  caratteri)  
Il PN Geologia è un progetto di sistema articolato su tutte e 4 le tipologie di azione: promozione 
della Geologia, autovalutazione studenti, formazione insegnanti e contrasto al fenomeno degli 
abbandoni, in collaborazione con le altre discipline PLS. Saranno realizzate attività di laboratorio 
co-progettate con insegnanti con approcci sperimentali e di problem-solving ed attenzione a temi di 
rilevante impatto sociale. Alcune di queste attività avranno le caratteristiche di “Laboratorio PLS”. 
Sarà posta particolare attenzione al trasferimento di competenze agli insegnanti, per contribuire alla 
loro formazione e metterli in condizione di riproporre autonomamente parte delle attività didattiche 
oggetto dei laboratori. Il PN Geologia condividerà azioni con i PN delle altre discipline, tra cui 
sviluppo piattaforma monitoraggio in itinere dei progetti ed eventi di carattere nazionale per 
condivisione buone pratiche e disseminazione dei risultati. 
  
Obiettivo  finale  da  raggiungere  (Descrizione)  
(max.  1000  caratteri)  
Perseguire gli obiettivi generali del PLS, adattando natura e peso delle azioni ai contesti socio-
economici, geologici e logistici locali: 

-   attraverso attività laboratoriali, promozione della Geologia e valorizzazione del ruolo sociale 
del Geologo tra studenti e insegnanti superiori e, contestualmente, potenziamento delle 
scienze di base nel background dei futuri Geologi; 

-   migliore capacità di autovalutazione degli studenti, per favorire una scelta consapevole del 
corso di studi universitari in funzione della loro motivazione e preparazione di base; 

-   sviluppo, attraverso la co-progettazione, di esperienze e strumenti di supporto alla 
formazione degli Insegnanti di Scienze della scuola secondaria, da acquisire e trasmettere a 
un numero più ampio di colleghi e studenti, anche con il supporto di piattaforme web; 

-   riduzione del drop-out nel primo anno e progressiva riduzione del tasso di abbandono 
attraverso strumenti didattici innovativi e interventi per aumentare la motivazione. 

 
Azione  a  “Laboratorio  per  l’insegnamento  delle  scienze  di  base”  
(max.  3x500  caratteri)  
2015/16  

-   Progettazione (durata e articolazione interventi, temi da trattare) e collaudo di esperienze 
laboratoriali da proporre agli studenti e agli insegnanti coinvolti nel progetto. 



-   Costituzione gruppo referenti PLS per raccolta, classificazione e analisi critica materiali 
didattici. 

-   Progettazione e realizzazione di un sito web dedicato che rappresenti una vetrina di 
esperienze e laboratori fruibili da una vasta comunità di insegnanti a scala nazionale. 

-   Monitoraggio attività svolte. 
2016/17  

-   Prosecuzione attività delle sedi, con eventuali modifiche sulla base dell’azione di 
monitoraggio; 

-   Realizzazione di laboratori PLS studenti e insegnanti (che includono attività di lezione 
frontale, laboratorio e attività di campagna). 

-   Realizzazione prodotti digitali in cui siano descritti materiali, procedura e obiettivi di ogni 
esperienza laboratoriale, anche attraverso strumenti tecnologici precedentemente identificati 
e concordati anche con i PN delle altre discipline coinvolte. 

2017/18  
-   Prosecuzione attività delle sedi e laboratori PLS per studenti e insegnanti (attività di lezione 

frontale, laboratorio e attività di campagna). 
-   Organizzazione workshop di chiusura con discussione critica sull’insegnamento delle 

Scienze della Terra nelle scuole. 
-   Incontro nazionale, concordato e coordinato con gli altri PN, per il confronto, la 

condivisione e la diffusione di metodologie adottate, esperienze realizzate e risultati ottenuti. 
 
Azione  b  “Attività  didattiche  di  autovalutazione”  
(max.  3x500  caratteri)  
2015/16  

-   Progettazione e produzione di test di autovalutazione sulle discipline di base e geologiche, in 
collaborazione con le scuole e le altre sedi coinvolte nel PN. 

-   Proposizione dei test, nel corso dei tre anni, a diverse classi/scuole in modo da valutare nel 
tempo l’efficacia delle attività proposte nell’azione a) e dei risultati dell’autovalutazione. 

-   Costituzione gruppo di lavoro referenti PLS per raccolta, classificazione, analisi critica 
materiali didattici prodotti. 

2016/17  
-   Correzione dei test proposti nel I anno e prosecuzione e monitoraggio attività delle sedi. 
-   Progettazione e produzione di strumenti multimediali utili a compensare le eventuali carenze 

emerse dai test, che saranno disponibili sulla piattaforma online. 
-   Diffusione esperienze sul territorio nazionale attraverso strumenti tecnologici (siti web 

dedicati, e-learning, etc) identificati e concordati con il PN di Matematica che coordina 
trasversalmente questa azione fra tutte le discipline. 

2017/18  
-   Correzione dei test proposti nel II anno e prosecuzione e monitoraggio attività delle sedi. 
-   Incontro nazionale, concordato e coordinato con gli altri PN, per il confronto e la 

condivisione di metodologie adottate, esperienze realizzate e risultati ottenuti: nella sezione 
delle Scienze della Terra sarà dato particolare rilievo alla prospettiva di facilitazione futura 
della comunicazione pre-universitaria delle Geoscienze. 

 
Azione  c  “Formazione  insegnanti”  
(max.  3x500  caratteri)  
2015/16  

-   Attività dedicate e con la preparazione congiunta del materiale descritto per l’Azione a. 
-   Verifica esito trasferimento nella didattica curriculare da parte dei gruppi congiunti docenti 

Scuola-Università. 
-   Corsi di formazione per Insegnanti, anche con esperienze di terreno. 
-   Tutoraggi specifici agli insegnanti per la programmazione ordinaria e straordinaria di attività 

didattiche frontali, di laboratorio e di terreno. 



2016/17  
-   Prosecuzione raccolta materiali didattici; diffusione attraverso strumenti (siti web dedicati, 

social netwrok, etc) identificati e concordati anche con i PN delle altre discipline coinvolte, 
tra cui produzione di video delle lezioni di aggiornamento. 

-   Sviluppo di moduli dedicati alle tecniche didattiche innovative riversate su supporto digitale. 
-   Verifica del ritorno culturale dell’azione c), per mezzo di incontri dedicati e sondaggi sul 

web,  per ricalibrare l’attività nell’anno successivo. 
2017/18  

-   Prosecuzione di tutte le attività precedenti, con eventuali modifiche sulla base del 
monitoraggio. 

-   Organizzazione di scuole estive per gli insegnanti da intendersi come occasione conclusiva 
di formazione, scambio, confronto e riflessione sulle tematiche geologiche da insegnare 
nelle classi. 

-   Incontro nazionale, concordato e coordinato con gli altri PN, per il confronto, la 
condivisione e la diffusione di metodologie adottate, esperienze realizzate e risultati ottenuti. 

 
Azione  d  “Riduzione  del  tasso  di  abbandono”  
(max.  3x500  caratteri)  
2015/16  

-   Raccolta informazioni ed elaborazione dati sull’andamento degli abbandoni per la 
definizione del fenomeno e l’analisi delle cause. 

-   Progettazione possibili linee d’intervento: corsi di base nelle materie individuate come 
maggiore ostacolo al proseguimento della carriera; escursione motivazionale inizio I anno; 
produzione di moduli web su materie di base per il recupero delle conoscenze; intervento 
sugli studenti in maggior difficoltà (stima del 20% iscritti). 

2016/17  
-   Prosecuzione attività sedi: raccolta informazioni ed elaborazione dati sull’andamento degli 

abbandoni. 
-   Calibrazione interventi tra quelli ipotizzati nel I anno: corsi di base; escursioni 

motivazionali; produzione di moduli web; intervento sugli studenti in maggior difficoltà. 
-   Diffusione esperienze sul territorio nazionale tramite strumenti tecnologici identificati e 

concordati con il PN di Matematica che coordina trasversalmente questa azione fra tutte le 
discipline. 

2017/18  
-   Prosecuzione attività sedi: raccolta informazioni ed elaborazione dati sull’andamento degli 

abbandoni. 
-   Prosecuzione interventi anni precedenti e diffusione e verifica dei risultati in incontri locali 

Scuola-Università. 
-   Incontro nazionale, concordato e coordinato con gli altri PN, per il confronto e la 

condivisione di metodologie adottate, esperienze realizzate e risultati ottenuti. 
 
Infrastrutture,  materiali  e  personale  (ore/uomo)  messe  a  disposizione  dall’Università,  
dalle  Scuole  o  dagli  altri  partner  per  la  realizzazione  del  progetto  
(max  500  caratteri)  
Nelle 29 sedi universitarie interessate saranno messe a disposizione del Progetto aule, laboratori 
didattici e promiscui e attrezzature/strutture per lo svolgimento di attività di campagna. I laboratori 
sono provvisti della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività. Si prevede che nel 
corso del triennio di svolgimento del Progetto, Università e Scuole metteranno a disposizione 
personale per un totale di circa 20.000 (Atenei) e 25.000 (Scuole) ore/uomo. 
  
  
Indicatori  e  target  



 
 
 
Importo  richiesto  

a)   Importo richiesto  1.200.000 
b)   Co-finanziamento     120.000 
c)   Eventuale quota terzi                0 

TOTALE   1.320.000 
 
 
Eventuali   note   da   parte   dell’ateneo   (Nel   caso   in   cui   si   tratti   di   un   PN   si   chiede  
all’Ateneo  coordinatore  di   specificare   i   criteri  di   ripartizione  delle   risorse   tra   i  diversi  
partner)  
(max  1000  caratteri)  
Le risorse saranno ripartite fra i partner sulla base della rispondenza dei Sottoprogetti di sede 
presentati al Coordinatore ai seguenti criteri: 

-   Grado di co-progettazione congiunta scuola-università delle attività e condivisione obiettivi 
formativi 

-   Efficacia delle attività: innovazione contenuti, metodologie didattiche e coerenza con offerta 
formativa delle scuole  

-   Numerosità scuole, studenti e insegnanti coinvolti 
-   Rapporto tra numeri di studenti, insegnanti, docenti universitari e tutor  
-   Estensione territoriale della rete di scuole 
-   Presenza di un raccordo scuola, università, imprese e diffusione territoriale  
-   Diffusione ed esportabilità nel sistema scolastico e universitario di attività, prodotti e modalità 

organizzative 
-   Interdisciplinarità e raccordo con le altre discipline della sede 
-   Composizione della spesa  
-   Bilanciamento della spesa fra le diverse azioni del progetto 
-   Entità e fonti cofinanziamento 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Spese  previste  

 


