
ABSTRACT DEL PROGETTO: Il PNLS è un progetto nazionale che svolge la funzione di “sincronizzatore”

scuola-università; è rivolto agli studenti dell’ultimo triennio di scuola superiore, proponendo laboratori presso i

Dipartimenti universitari o nelle Scuole. Il PNLS coinvolge discipline scientifiche e propone quattro azioni-obiettivo:

1. Laboratori rivolti a studenti di orientamento verso le discipline universitarie; 2. Autovalutazione-Orientamento; 3.

Formazione insegnanti; 4. Riduzione del tasso di abbandono tra il primo e il secondo anno accademico.

PRODOTTI ATTESI:  l’attività svolta dal PNLS fornirà un efficace orientamento alle iscrizioni universitarie; 

consoliderà la pratica del «laboratorio» per l’insegnamento delle scienze di base; diffonderà attività di 

autovalutazione e recupero, puntando ad un miglioramento della preparazione degli studenti relativamente alle 

conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea scientifici; consoliderà opportunità di crescita professionale ai 

docenti di materie scientifiche in servizio nella scuola secondaria che promuove queste attività. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: I laboratori, ad adesione volontaria per studenti del triennio, avranno durata e 

tempistica stabilite dal docente esterno che svolgerà le lezioni. Di solito la durata è di massimo 15 ore di lezione di 

pomeriggio ed altrettante di attività svolta a casa dai ragazzi, nel periodo febbraio/marzo. E’ riconosciuta come attività 

PCTO.

PROGETTO: PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE

COLLABORAZIONI/ESP. ESTERNI: Docenti Università degli studi di Padova. 

Referenti di dipartimento sono la prof.ssa Silvia Crafa per il Dipartimento di 

Matematica e la prof.ssa Alessandra Della Valle per il Dipartimento di Scienze 

Statistiche.

ANNO SCOLASTICO: 2022-2023



FASI DI LAVORO: Laboratori PLS:: si tratta tipicamente di laboratori rivolti                                                      ad 

un gruppo selezionato di studenti dell'ultimo triennio. L'attività del laboratorio nella norma prevede: lezioni frontali 

tenute dall'insegnante di scuola, lezioni frontali tenute dal docente universitario responsabile dell'attività;

esercitazioni/laboratori supportati dai docenti o da tutor eseguiti dai ragazzi, sulla base di materiale didattico 

preparato in co-progettazione tra l'insegnante scolastico ed il docente universitario; una fase di verifica nella quale si 

offre ai ragazzi una opportunità di autovalutazione delle nuove competenze acquisite; un'ultima fase nella quale gli 

attori scolastici (docenti e discenti) del laboratorio diffondono i contenuti e le finalità proprie del laboratorio stesso 

presso i colleghi docenti e discenti dell'Istituto Scolastico.



DETTAGLI DEL PROGETTO:  Altre importanti azioni sono: Conferenze e 

Seminari su temi specifici, rivolti agli studenti dell'ultimo triennio della scuola

superiore, tenuti da docenti universitari della materia presso la scuola.

Stage e Laboratori presso l'Università (anche multi-disciplinari in 
collaborazione con altri dipartimenti attivi nel PLS), 


