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Introduzione
� Ridurre il tasso di abbandoni 

innovazione  strumenti e metodologie didattiche



Perché	un’azione	interdisciplinare



Progettazione
� Indagine preliminare sulle difficoltà degli studenti in 

ogni corso di laurea (VM, M. A. Mariotti)

� Interviste individuali 

� Questionario online

� Laboratorio contestualizzato  per ogni CdL

� Recupero delle competenze matematiche in ingresso

� Sviluppo di competenze trasversali utili in ambito 
scientifico (problem posing & solving, modellizzazione, 
argomentare, … )

� Sperimentazione e valutazione efficacia

� Formazione personale laureato 



Indagine	preliminare
� 2015/16 studenti del secondo anno

� corsi di  laurea del PLS e CdL in Scienze Ambientali
� interviste a due studenti per ogni CdL

� 2016/17
� questionario anonimo online  tutti gli studenti di ogni CdL

partecipazione  per alcuni CdL non significativa

Fisica 90%

Biologia / Chimica 10% ÷ 20% 



Indagine	preliminare
� Fisica

� studenti soddisfatti della scelta nonostante le difficoltà incontrate

� difficoltà nel superare i corsi di matematica e chimica

� supporti offerti usati poco o nulla (tutor, ricevimento)

� preparazione in ingresso percepita come adeguata ma difficoltà ad
affrontare il livello di approfondimento richiesto

� didattica nei corsi tradizionale (lezioni talvolta partecipate,
esercitazioni quasi sempre frontali)

� Altri CdL
� difficoltà specifiche in ogni corso di laurea

� matematica problema comune

� fisica non sempre percepita come un problema

� in alcuni corsi molti problemi con la chimica



Il	laboratorio	contestualizzato

� Risultati questionario disponibili all’inizio del 2° sem
Laboratorio contestualizzato per i Fisici

I anno   5 incontri 2h  (maggio)

� Si selezionano alcuni materiali utilizzati nella ricerca didattica e si 
adattano per gli studenti di fisica



Il	laboratorio	contestualizzato
� L’idea è di proporre problemi interessanti, aperti e far 

collaborare gli studenti nella ricerca delle soluzioni 
favorendo la capacità di modellizzare, argomentare, 
valutare la correttezza di un’ipotesi in un contesto 
reale anche attraverso stime, approssimazioni e 
misure.

� Nella ricerca della soluzione gli studenti incontrano e 
superano eventuali carenze matematiche in ingresso 
collaborando tra loro e col supporto (esterno e 
discreto) del docente

� Apprendimento attivo e collaborativo in un contesto 
che susciti l’interesse. 



Risultati
� 2016/17  Risultati fallimentari!

� Primo incontro 60% 

� Secondo incontro  20%

� Terzo incontro nessuno

� Risultati analoghi a quelli di altre aree PLS

� Quando rispetto al calendario delle lezioni e delle 
sessioni di esame può fare la differenza, soprattutto 
per attività aggiuntive opzionali! 



Risultati
� 2017/18  Si decide in introdurre una soglia minima nei test 

di ingresso Obblighi Formativi Aggiuntivi

Test composto da 4 parti:
� Matematica di base OFA Corso Matematica
� Fisica OFA  Laboratorio contestualizzato
� Matematica avanzata OFA  Laboratorio contestualizzato
� Problem solving OFA  Laboratorio contestualizzato

� Recupero OFA  con test analoghi a quelli di ingresso 

� Corso Matematica e Laboratorio contestualizzato inseriti 
nell’orario curricolare (termine entro Natale) 

� Tutti gli studenti del primo anno (12) sono invitati a seguire 
tutte le attività.



Risultati
� Risultati test d’ingresso settembre 2017 (CISIA  TOS-A)

Senza azione PLS 25%

Studenti 8
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Risultati
� Risultati test d’ingresso dicembre 2017 (CISIA  TOS-A)

Dopo azione PLS  (3) 75%

Studenti  4
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Risultati
� Risultati recupero OFA dicembre 2017

Dopo azione PLS 88%

Studenti  8
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Conclusioni
� Laboratorio contestualizzato e corso Matematica 

Recupero OFA completo entro gennaio

� Scelta materiali e tempistica somministrazione   

cruciale

� Prossime azioni

� Fisici  formazione attiva tutor laureati 

� Progettazione e sperimentazione Laboratorio 
contestualizzato per altro CdL




