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Giornata di presentazione dei migliori progetti nazionali del Piano Nazionale Lauree
Scientifiche. Sala convegni del CNR di Roma, 6 giugno 2012. Premiato il Progetto di
Scienza dei Materiali del Veneto.
Il giorno 6 giugno 2012 si è svolto, nella prestigiosa cornice della sala convegni del CNR a Roma,
alla presenza di numerose autorità e del sottosegretario all’Istruzione dott.ssa Elena Ugolini, il seminario
di premiazione dei migliori progetti afferenti al Piano Nazionale Lauree Scientifiche per il biennio 2010-12.
Con il coordinamento del responsabile nazionale prof. Nicola Vittorio, sono stati presentati i lavori delle
quattro sezioni del PLS.
Per la Chimica è stato premiato il progetto pugliese, per matematica e statistica è stato premiato
il progetto ligure, per la fisica è stato premiato il progetto del Friuli e per la scienza dei materiali è stato premiato il progetto del Veneto.
Il progetto veneto si è inoltre distinto in quanto articolato attorno ai ragazzi, veri protagonisti, con
la piena collaborazione dell’USR per il Veneto, dell’Università di Padova e Confindustria Veneto.
Il percorso proposto, di natura sperimentale e di didattica laboratoriale, ha riscontrato il gradimento di tutti gli attori coinvolti, ma soprattutto dei ragazzi e degli insegnanti delle scuole che sono state invitate a mettersi in gioco.
Hanno relazionato sul progetto, ad una platea attenta e qualificata, prima il prof. Gianandrea Rizzi
dell’Università degli studi di Padova, poi il prof. Fabrizio Floris referente regionale per l’USR per il Veneto,
infine lo studente Giacomo Sartor del Liceo Scientifico “G. Galilei” di S. Donà di Piave.
Quest’ultimo è stato chiamato a presentare il proprio filmato, vincitore di una delle categorie in
concorso nell’anno scolastico 2010-11.

L’intervento di Giacomo è stato particolarmente apprezzato ed una sua sintesi
ed il link del filmato è reperibile nella seguente pubblicazione, interamente scaricabile
sul sito USRV (Scarica pubblicazione pdf )
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Il premio assegnato è stato conferito all’Università di Padova e, vista la qualità degli elaborati in
concorso nel corrente anno scolastico, come già indicato, verrà interamente adoperato per la prevista pubblicazione dei materiali relativi al progetto dell’anno scolastico 2011-12.
In chiusura il Dirigente Tecnico Stefano Quaglia, coordinatore regionale del PLS per l’USR Veneto, ha sottolineato come il successo delle attività promosse nelle scuole della nostra regione sia da ricondursi
all’impegno assiduo e appassionato di alcuni docenti distaccati presso l’USR e di Dirigenti scolastici di lunga esperienza disciplinare. La coniugazione della dimensione organizzativa con le competenze didatticodisciplinari è alla base di un tessuto relazionale con le Università del Veneto che ha dato vigore a un rapporto organico ricco di sviluppi culturali, educativi e persino professionali.
La preparazione specifica dei coordinatori disciplinari ha consentito di inserire le attività del PLS nella
struttura curricolare dei percorsi scolastici riducendo al minimo i conflitti fra tempo dei quadri-orario e
tempo dei progetti. È grazie a queste professionalità che sono stati raggiunti risultati considerati
d’eccellenza
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