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“Summer Studentship 2012

La presentazione del progetto si

sviluppa attraverso due relazioni
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“Summer Studentship 2012

Gian Paolo Meloni

Illustrazione dei percorsi di ricerca
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“Summer Studentship 2012

Giuseppe Ennas

Aspetti pedagogici e metodologici
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L’IDEA DEL PROGETTO

”L’Assessorato Regionale della 
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 
del territorio”,
in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale
Hanno proposto la realizzazione di 
esperienze di stage per studenti delle scuole 
superiori, da svolgere nel periodo estivo. 
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I CENTRI DI RICERCA

I centri di ricerca destinati allo 
svolgimento degli stage sono stati 
individuati:
•nell’Università;
•nelle imprese impegnate nella ricerca;
•nei centri di ricerca regionali. 
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GLI OBIETTIVI

I percorsi di ricerca tendono a 
soddisfare il seguente obiettivo: 
progettare e attivare dei percorsi 
modulari di ricerca, integrati con i 
curriculum scolastici e con le 
conoscenze, abilità e competenze 
previste dai rispettivi ordinamenti delle 
singole scuole.
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LA SCELTA DELLE SCUOLE

Tra le scuole della Sardegna sono stati 
individuati cinque Istituti Tecnici, che si 
sono caratterizzati per attività 
didattiche di ricerca e di eccellenza.
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LA SCELTA DEGLI STUDENTI

Ogni scuola è stata invitata ad 
individuare tra gli studenti  delle classi 
Quarte quelli che si sono distinti per 
impegno e competenze acquisite 
nell’ambito delle attività scolastiche 
curricolari ed extracurricolari.
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GLI ISTITUTI TECNICI COINVOLTI

IIS “Duca degli Abruzzi” - ELMAS

ITI “M. Giua” - CAGLIARI

ITI “G. M. Angioy” - SASSARI

ITCG “A. Deffenu” - OLBIA

ITI “D. Scano” - CAGLIARI
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I CENTRI DI RICERCA 
1 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA

AGRIS – VILLASOR;

2 - CRS4 - PULA;

3 - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE
(DISVA);

4 - PORTO CONTE RICERCHE;

5 - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI SAN BASILIO .
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LA DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI NEI 
CENTRI DI RICERCA 

CENTRO RICERCA ISTITUTO PERCORSI STUDENTI

1 - AGRIS – VILLASOR “Duca Abruzzi” - ELMAS 3 6 (123)

2 - CRS4 - PULA; “M. Giua” – CAGLIARI
“Angioy” – SASSARI
“Scano” - CAGLIARI

2
3
2

3 (2-1)
3 (1-1-1)
3 (2-1)

3 - UNIVERSITA’ - DISVA “M. Giua” – CAGLIARI 1 2

4 - PORTO CONTE 
RICERCHE

"M. Giua” – CAGLIARI
“Angioy” – SASSARI

1
2

2
3 (2-1)

5 - OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO

“Deffenu” – OLBIA
“Scano” - CAGLIARI

2
1

4 (2-2)
3

Totali 17 29
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I PERCORSI

CENTRO RICERCA PERCORSI

1 - AGRIS –
VILLASOR

1. tematica enologica;
2. tematica filiera viti; 
3. tematica qualificazione delle produzioni. 

2 - CRS4 - PULA; 1. reti, creazione di un minilaboratorio di rete;
2. bioinformatica, analisi e interpretazione di dati biologici;
3. applicazioni mobili e sensoristica;
4. contenuti digitali + TV collaborativa multipiattaforma;
5. progettazione interattiva;
6. telemedicina;
7. microscopia digitale;
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I PERCORSI

CENTRO RICERCA ISTITUTO

3 - UNIVERSITA’ -
DISVA

1. biologia della pesca, valutazione per fini gestionali delle risorse 
alieutiche dei mari sardi;

4 - PORTO CONTE 
RICERCHE

1. laboratorio proteomica, analisi proteomica di campioni 
alimentari (es. latte, pesce, formaggio);

2. tecnologie alimentari, valutazione della qualità degli alimenti;
3. acquacoltura.

5 - OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO

1. elettronica generale/informatica, software di controllo del 
Sardinia Radio Telescope;

2. elettronica digitale, sistemi di acquisizione dati digitali per 
osservazioni radio astronomiche;

3. elettronica generale e/o telecomunicazioni, monitoraggio del 
tasso d’inquinamento elettromagnetico nell’area del 
Telescopio.
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Il progetto è altamente articolato, pertanto ai 
fini di questa presentazione è stata operata 
una consistente selezione nell’analisi dei dati.
In particolare sono stati analizzati solo i 
report di cinque percorsi:
uno per scuola e per centro di ricerca.

SELEZIONE DELL’INFORMAZIONE
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SCUOLA ENTE – PERCORSO DI RICERCA

DUCA DEGLI 
ABRUZZI

AGRIS - controlli olio extravergine d’oliva, certificazione DOP 
Sardegna 

GIUA DISVA - Valutazione delle risorse della pesca dei mari sardi –
biologia della pesca

ANGIOY PORTO CONTE - Tecnologie alimenti - Valutazione qualità

DEFFENU OSSERVATORIO - Software di controllo del Telescopio di San 
Basilio – Telescope Sardinia Radio (SRT)

SCANO CRS4 - Tv digitale, produzione video immagini- Flusso di lavoro 
(workflow)

SCUOLA – PERCORSO DI RICERCA
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Durata media dello stage 3-4 settimane (1 sola per SRT)

• Giugno-Luglio: fase preparatoria; 

• Luglio–Novembre: realizzazione degli stage;

• Settembre–Dicembre: disseminazione-diffusione dell’esperienza 

nella scuola e nel territorio.

TEMPI DEL PERCORSO
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• attenta analisi degli aspetti socio-economici del contesto 
culturale territoriale; 

• risultanze dell’analisi dei fabbisogni formativi e 
professionali;

• storia, tradizione e vocazione formativa del singolo 
Istituto;

• coerenza con i curricoli;

• potenziamento dell’offerta formativa.

SCELTA DELLA TEMATICA DEL PERCORSO

La scelta è il risultato di un’accurata e ponderata valutazione di 
molteplici fattori da parte dei docenti:
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I percorsi realizzati sono stati sviluppati in armonia con la 
programmazione delle discipline curricolari.
Il diverso approccio didattico e metodologico ha integrato  
e completato quello curricolare.

L’esperienza “full immersion” nell’attività di ricerca ha 
stimolato gli studenti verso la partecipazione attiva al 
processo di apprendimento, inducendoli a cercare nuove 
soluzioni.

INTEGRAZIONE DEL PERCORSO COL CURRICOLO
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• La programmazione congiunta tra la l’Assessorato alla 
Programmazione della Regione Sardegna, la Direzione 
Scolastica Regionale, gli Enti di Ricerca, i docenti e gli 
operatori dell’istituto è risultata un’esperienza di 
notevole rilievo che ha portato all’arricchimento di tutti i 
soggetti coinvolti ed ha fatto nascere l’entusiasmo e 
l’interesse verso nuove e più importanti esperienze.

ASPETTI DI RILIEVO
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Il Tutor scolastico ha affiancato gli studenti per tutto il 
percorso formativo ed ha partecipato attivamente alle 
fasi di apprendimento e di applicazione delle nuove 
metodologie.

Questo aspetto è stato riconosciuto in modo unanime 
come uno dei punti di forza del progetto, in quanto ha 
visto al contempo il docente nella veste dell’esperto che 
sostiene l’allievo e nella veste di soggetto in 
apprendimento, che accresce la propria professionalità e 
si pone come potenziale arricchimento per le future 
pratiche didattiche dell’Istituto.

FUNZIONI SVOLTE DAL TUTOR SCOLASTICO
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CONCLUSIONI
Le  aspettative al momento dell’adesione al progetto erano alte da parte 
di tutti gli istituti coinvolti. 
A conclusione dell’esperienza, possiamo dire che il livello di 
soddisfazione è stato in modo unanime molto più alto delle aspettative ed 
ha prodotto una spontanea richiesta di insistere sull’esperienza, al fine di 
consentire ad un numero più elevato di utenti di usufruire di una prassi 
educativa di altissimo livello.

Si ringrazia  la Regione Sardegna, la Direzione Scolastica Regionale, gli 
operatori dei centri di ricerca, i tutor, gli studenti e tutti gli operatori 
coinvolti per aver realizzato un’esperienza  che quanto meno ha dato 
nuovo slancio e vigore alla pratica educativa.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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