
 

 

 

            

 

 

 

Oggetto: Comunicazione inerente la formazione insegnanti prevista nelle linee guida del 

Piano Nazionale Lauree Scientifiche 

 

 

 

Gent.mi Dirigenti Scolastici, Gent.mi Docenti, 

Si comunica che per il corrente anno scolastico il Dipartimento di Biologia, Ecologia e 

Scienze della Terra (DiBEST) dell'Università della Calabria partecipa al Progetto Na-

zionale Lauree Scientifiche (PLS), attuato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca (MIUR) in accordo con le Università italiane, le Direzioni scolastiche re-

gionali e le Associazioni delle Imprese, volto a stimolare l'interesse dei giovani per lo 

studio delle materie scientifiche. 

 

Nell'ambito del progetto, il Dipartimento DiBEST, in riferimento alle azioni riportate 

nel DM 1047/2017, art. 4, macro-tipologia 6 - Formazione insegnanti (lett. h), attiverà 

nel mese di ottobre un corso di formazione per Docenti finalizzato all'insegnamento del-

le discipline scientifiche nella scuola secondaria di secondo grado. 

Il corso avrà il titolo ‘Scienze del territorio e della vita: dal campo al laboratorio’ e sarà 

articolato in tre moduli: 

Modulo geologico (Modellamento del paesaggio, Rischio sismico, idrogeologico e vul-

canico, Rocce e fossili della Calabria, Formazione del suolo) 

Modulo naturalistico (Funzionamento degli ecosistemi, Inquinamento, Conoscenza e 

Conservazione della biodiversità vegetale ed animale) 

Modulo biologico (Valutazione dello stato di salute della fauna locale con esperienze di 

microscopia, genetica, biochimica e fisiologia) 

Tale attività prevede la partecipazione a lezioni frontali-interattive, esperienze di labora-

torio presso le strutture Unical (OpenLab, DiBest, Museo di Zoologia, Orto Botanico, 

Museo di Paleontologia) e di campo (è prevista almeno una escursione). 

Ciascun modulo prevede un totale di 20 ore, di cui  6 ore (circa il 30%) di e-learning. 

In totale si prevedono 8-9 incontri (escursione compresa) con un incontro settimanale 

programmato in linea di massima nei giorni di martedì e venerdì.  

Si prega, pertanto, di dare ampia comunicazione ai Signori Docenti interessati affinché 

possano effettuare al più presto la prenotazione sulla piattaforma “SOFIA” essendo i 

posti disponibili limitati a n. 20 presenze. 

Si comunica che per i docenti che parteciperanno al corso è previsto un rimborso forfet-

tario calcolato in base al numero degli iscritti ed alla distanza. 
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Ulteriori attività promosse dal PLS di GEOLOGIA nell’ambito delle azioni 1 (‘Orien-

tamento alle immatricolazioni, favorendo l’equilibrio di genere’) e 4 (‘Laboratorio per 

l’insegnamento delle scienze di base’), sono: 

•seminari e attività di orientamento presso le scuole o l’Università della Calabria; 

•escursioni sul terreno in aree di interesse geologico; 

•co-progettazione di esperimenti e attività presso i laboratori delle scuole; 

•utilizzo di strumentazioni eventualmente presenti nelle scuole;  

•attività laboratoriali da svolgere presso i laboratori Unical (Laboratori del DiBest, Mu-

seo di Paleontologia). 

Si pregano le scuole interessate di dare comunicazione al più presto. 

 

 

Il Coordinatore del CdS in Scienze Geologiche 

 

                                                                      Prof. Salvatore CRITELLI 

 
 

Inviare le adesioni a uno dei seguenti indirizzi email: 

salvatore.critelli@unical.it 

francesco.perri@unical.it 

fabio.scarciglia@unical.it 

paola.donato@unical.it 
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