
Introduzione 

Il progetto LS-OSA elaborato per i licei scientifici con opzione scienze applicate, promosso dalla Direzione 

Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica del MIUR e attivato nel maggio 2013, 

rientra nell’ambito di una serie di azioni messe in atto dalla DG a supporto dell’applicazione delle 

Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida  nella scuola secondaria di II grado  (vedi il progetto PP&S a 

supporto della disciplina di matematica in tutti gli indirizzi di scuola). 

Il progetto LS-OSA,  realizzato in partenariato con il Dipartimento di Scienze di Roma Tre, l’Accademia delle 

Scienze di Torino ed il Liceo Scientifico Galilei di Verona, vede tra le principali motivazioni quella di 

supportare i docenti di scienze, fisica, matematica e informatica nel far acquisire agli studenti del triennio 

competenze nell’ambito delle scienze sperimentali tipiche della ricerca e della laboratorialità con o senza il 

supporto di un laboratorio fisicamente inteso; non ultimo è l’obiettivo di creare moduli interdisciplinari, 

seguendo gli obiettivi specifici di apprendimento delineati nelle Indicazioni Nazionali, anche con la 

disciplina di filosofia, impostando una didattica autentica per competenze. Nel 2014-2015 gli studenti di 

questo indirizzo di studi sosterranno l’esame di maturità che prevedibilmente sarà organizzato su temi di 

carattere interdisciplinare.  

Il progetto ha una durata biennale ed il 22 maggio è stata inviata ai 595 Istituti statali e ai 72 istituti paritari  
che hanno istituito l’opzione Scienze Applicate, una nota direttoriale (prot. 2752 del 22 maggio) che 
invitava le scuole a compilare un questionario online elaborato con il Dipartimento di Scienze di Roma Tre,  
con lo scopo di rilevare la situazione didattica ed organizzativa nell’ambito delle discipline oggetto del 
progetto. Hanno risposto al monitoraggio 449 istituti statali e 20 istituti paritari, dall’analisi dei dati si sono 
individuate, anche con il supporto degli USR,  88 scuole polo distribuite su tutto il territorio nazionale sulla 
base di indicatori quali:  
- N. di classi e di studenti 
- Livello di progettualità e partecipazione a progetti didattici nazionali/regionali/provinciali 
- Risorse umane 
- Competenze didattiche disciplinari 
- Grado di innovazione strumentale e tecnologica (quantità e qualità dei laboratori, musei ecc) 
È stato redatto e pubblicato un report sui risultati dell’elaborazione dei dati raccolti. 
 
Con nota prot. 3965 del 15 luglio è stato comunicato l’elenco delle scuole selezionate, invitando le stesse a 
esprimere tramite le dovute delibere degli organi collegiali l’adesione al progetto e a individuare un 
referente del progetto. 
Infine, alle scuole polo è stato richiesto, con nota prot. 4419 del 26 agosto, di compilare un secondo 
questionario più specifico sulle scelte metodologiche didattiche e contenutistiche nelle discipline di Scienza 
(Scienze della terra, chimica e biologia) e Fisica. È stato redatto e pubblicato un II report sui risultati 
dell’elaborazione dei dati raccolti che ha costituito la base da cui partire con le attività previste nel planning 
del progetto che è stato inviato alle scuole selezionate.  
Il seminario dell’11 settembre, a cui hanno partecipato i docenti referenti delle 91 scuole selezionate, ha 
dato l’avvio alle attività previste. 
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