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Azione d “Riduzione dei tassi di abbandono”

Azione a “Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base” 

Azione b “Attività didattiche di autovalutazione”

Azione c “Formazione insegnanti”

ATTIVITA’ DEL PROGETTO



Le attività seminariali erogate per ogni istituto scolastico sono state incentrate sui seguenti argomenti
e temi di ricerca geologica e ambientale:

• “Rischi naturali e pericolosità geologiche”
• “Esplorazione geofisica del sottosuolo”
• “Georisorse e loro utilizzo sostenibile”
• “L’impatto delle attività antropiche sull’ambiente terrestre”
• “Vulnerabilità ambientali e impatto sulla salute umana”
• “Clima e ambiente”

Azione a “Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base” 

Azione c “Formazione insegnanti”



Tra le escursioni didattiche effettuate sul campo:

• Vesuvio, Campi Flegrei e la Solfatara di Pozzuoli;

• Siti archeologici di Pompei e di Oplontis;

• I fossili di Pietraroja e il PaleoLab;

• Sorgenti di Grassano (Telese Terme, BN) e di Cassano Irpino (AV);

• Le cave di argilla a Tufara V. e Ariano I., i gessi di Savignano I.

Azione a “Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base” 

Azione c “Formazione insegnanti”



Vesuvio e Oplontis



I gessi di Savignano I. e le argille di Ariano I.



"Geosciences: a tool in a changing world»
Congresso congiunto delle società:

Società Italiana di Mineralogia e Petrografia, Società 
Geologica Italiana, Associazione Italiana di Vulcanologia 

e Società Geochimica italiana

Pisa 

3 - 6 settembre 2017

31-23 Ciarcia S., La Luna A., Russo F. & the students of the IISS CAT Ruggero II High School of Ariano
Irpino Italy : An educational approach for a PLS Geological Information Laboratory.

31-26 De Nunzio A., Langella A., Nicoletti M.C., Russo F.*, Travaglione S. & the collaboration of the 
students of Applied Sciences of the Galilei–Vetrone High School of Benevento, Italy : Looking for the 
Lithosphere.

31-8 Russo F., Sisto M., Valente A.* & the collaboration of the students of the Aeclanum High School 
in Mirabella Eclano (Italy) : How does the geologist work? The educational approach of a PLS 
Laboratory.





Nell’ambito di questa Azione sono state messe a punto attività,
soprattutto di somministrazione di questionari e quesiti, finalizzate a
mettere a disposizione degli studenti strumenti di autovalutazione per
consentire loro una scelta più consapevole del percorso universitario
soprattutto rivolto all’ambito geologico.

Azione b “Attività didattiche di autovalutazione”



Attività e manifestazioni di
orientamento (Open day, ecc.) sono
state svolte all’interno e all’esterno
dell’Università e mirate alla
conoscenza del corso di laurea e
delle sue potenzialità attraverso la
somministrazione di brochure
informative realizzate dal DST.
Gadget pubblicitari (magliette,
cappellini, ecc.) e cancelleria varia
(taccuini, penne, ecc.), muniti del
logo del corso di laurea, sono stati
distribuiti agli studenti.

Azione d “Riduzione dei tassi di abbandono”



Le scuole coinvolte nel progetto

Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola (BN)

Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” di Montesarchio (BN)

Istituto di Istruzione Superiore “Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti (BN)

Istituto Magistrale “G. Guacci” di Benevento

Istituto di Istruzione Superiore “G. Alberti” di Benevento

Istituto di Istruzione Superiore “Galilei-Vetrone” di Benevento

Istituto di Istruzione Superiore Statale “Ruggero II” di Ariano Irpino (AV)

Istituto di Istruzione Superiore “Aeclanum” di Mirabella Eclano (AV)



“Laboratorio per l’insegnamento delle scienze di base”

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti 158

Numero di docenti della Scuola secondaria coinvolti 6

“Attività didattiche di autovalutazione”

Numero di studenti della Scuola secondaria coinvolti 280

Numero di docenti della Scuola secondaria coinvolti 6

“Formazione insegnanti – opportunità di crescita professionale per i docenti di 
materie scientifiche”

Numero di docenti della Scuola secondaria coinvolti 34

I numeri del progetto
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