Piano Lauree Scientifiche (PLS)
Biologia e Biotecnologie 20-21
azioni mirate a
migliorare la conoscenza e la percezione delle discipline scientifiche nella Scuola
secondaria di secondo grado, offrendo agli studenti degli ultimi tre anni di partecipare
ad attività di laboratorio curriculari ed extra curriculari stimolanti e coinvolgenti
avviare un processo di crescita professionale dei docenti di materie scientifiche in
servizio nella Scuola secondaria a partire dal lavoro congiunto tra Scuola e Università
per la progettazione, realizzazione, documentazione e valutazione dei laboratori sopra
indicati;
favorire l’allineamento e l’ottimizzazione dei percorsi formativi dalla Scuola
all’Università e nell’Università per il mondo del lavoro
potenziare le iniziative di sostegno ‘in itinere’ degli studenti del primo anno dei corsi di
Laurea in discipline scientifiche al fine di ridurre il tasso di abbandono secondo quanto
definito dalle Linee Guida del DM 976/2014

Elena Sacco, Milano, 05/07/2021

Iniziative PLS per l’orientamento e il supporto
alla didattica nelle scuole 20/21
Lezioni simulate del primo/secondo anno di Laurea Triennali dell’area di Scienze
dell’Ateneo di Milano-Bicocca (da remoto) in collaborazione con gli altri PLS (da
remoto)
“Nuove frontiere della genetica nell’era post-genomica” Prof Michela Clerici

WORKSHOP multidisciplinare sull’economia circolare organizzato in collaborazione
con gli altri PLS (da remoto)
Corso multidisciplinare organizzato in collaborazione con Best4Food
“One Health Food”
Laboratori per l’insegnamento delle scienze di base (laboratori didattici virtuali)
Coprogettazioni (da remoto)

Collaborazione con CISIA

Iniziative per l’orientamento e il supporto alla didattica
(formazione insegnanti)

Workshop sull’economia circolare
Il tema è stato trattato in modo trasversale proponendo diversi interventi divisi in quattro pomeriggi
(dalle 14 alle16), 3-6 Novembre 2020

Hanno partecipato più di 100 studenti del 3-5° anno
delle scuole secondarie di secondo grado.

Iniziative per l’orientamento e per portare importanti temi scientifici nelle scuole

Corso multidisciplinare One Health Food

Corso e contest per le scuole

Referente: Dott. Ilaria Bruni

A questo corso hanno partecipato 17 scuole
lombarde con circa 900 studenti.

Le scuole hanno presentato 130 progetti
valutati, selezionandone alcuni per il contest
finale (vedi sito Best4Food).

Iniziative per l’orientamento ed il supporto alla didattica nelle scuole
per stimolare l’interesse degli studenti verso tematiche di interesse scientifico, per migliorare la
consapevolezza dell’iter studi, per verificare le attidudini

Laboratori didattici virtuali

per l’insegnamento delle scienze di base
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio di Istologia (200 studenti) Prof Anita Colombo e Dott. Patrizia Bonfanti
Laboratorio di Neurofisiologia (300 studenti) Prof Marzia Lecchi
Laboratorio di Microbiologia Industriale (80 studenti) Dott Luca Brambilla
Laboratorio di Biologia e Biochimica cellulare (180 studenti) Dott Elena Sacco
Laboratorio di Biologia Computazionale (60 studenti) Dott Renata Tisi
Laboratorio di Microbiologia Industriale e Molecolare (100 studenti) Prof Ivan Orlandi
Laboratorio di Genetica (80 studenti) Dott Diego Bonetti

A questi laboratori hanno partecipato:
30 scuole lombarde con
circa 900 studenti!!!

Formazione degli insegnanti e Supporto alla didattica nelle scuole

Coprogettazione

di laboratori computazionali e
sperimentali virtuali da remoto
•

Esplorando le proteine – Dott.ssa Renata Tisi

•

Come ti amplifico il DNA - Dott. Ivan Orlandi

•

I superpoteri del lievito oltre alla lievitazione c’è di più – Dott.ssa Roberta Fraschini

•

Modelli cellulari preclinici - Dott.ssa Elena Sacco

•

Dai Motori Termici Ai Nanomotori Biologici: Rivoluzioni E Scoperte Ai Limiti Del Possibile –
Prof. Luca De Gioia

•

Si fa presto a dire bioplastica – Prof.ssa Paola Branduardi

•

Corso di interpretazione e valutazione delle fonti scientifiche – Prof Andrea Becchetti

REALIZZATI VIDEO CONDIVISI CON LE SCUOLE (caricati su YOUTUBE) O EFFETTUATI SEMINARI ONLINE
SUPPORTO PER APPROFONDIMENTO TEMATICA DA PARTE DI PICCOLI GRUPPI DI RAGAZZI, alcuni dei
quali hanno portato l’attività all’esame di maturità !!

A questi laboratori hanno partecipato:
9 scuole lombarde con

14 insegnanti
con un impatto su tutte le loro classi!!!

Questionari somministrati agli studenti

Progetti in collaborazione con CISIA
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Coordinatore sede Milano-Bicocca: Dott.ssa Elena Sacco, PhD
elena.sacco@unimib.it
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