
Capitolo 1

Programmi di formazione
degli insegnanti di scienze

Introduzione

Questo primo capitolo è dedicato alla formazione dei futuri insegnanti di scienze, gene-
ralisti o specialisti. La questione alla base delle informazioni qui presentate riguarda
le direttive definite a livello nazionale relativamente alle conoscenze degli insegnanti e
alla loro capacità di insegnare le scienze. Un buon insegnante di scienze deve conosce-
re ed essere capace di mettere in pratica tutti gli elementi legati all’insegnamento di
questa disciplina: deve avere una solida conoscenza dei concetti e delle teorie scientifi-
che, e aver seguito una formazione nelle attività sperimentali, in laboratorio o altrove.
Inoltre, deve anche avere una certa padronanza della psicologia, della pedagogia e del-
la didattica, oltre alla conoscenza dei metodi di insegnamento e una competenza peda-
gogica-didattica. 

Gli insegnanti del livello primario (CITE 1) possono insegnare tutte le materie del pro-
gramma scolastico o la maggior parte di esse. Non hanno necessariamente una cono-
scenza scientifica specializzata. La formazione degli insegnanti generalisti dovrebbe
quindi avere una base più ampia in termini di conoscenza delle materie rispetto alla
formazione degli insegnanti del livello secondario (CITE 2) in cui la maggior parte de-
gli insegnanti sono specializzati in scienze. La figura 3.1. mostra la maniera in cui le
scienze sono insegnate a questi due livelli educativi in Europa. Una seconda differen-
za evidente tra i livelli CITE 1 e 2 è che, a livello primario, le scienze sono insegnate
come materia integrata e, a livello secondario inferiore, come materie separate. È quin-
di probabile che la formazione degli insegnanti del livello primario rifletta un approc-
cio meno specialistico all’insegnamento delle scienze.

Questi due aspetti dell’insegnamento delle scienze – conoscenze scientifiche da una
parte, conoscenze e competenze didattiche e pedagogiche dall’altra – costituiscono il fi-
lo conduttore di questo capitolo. La prima sezione prende in esame quali sono gli ele-
menti che contribuiscono a preparare i futuri insegnanti di scienze al mestiere di inse-
gnante. Si tratta di una problematica molto ampia, dato che le caratteristiche di un
buon insegnamento sono comuni alle diverse materie scolastiche. Sempre più impor-
tanza viene data alla dimensione didattica dell’insegnamento delle scienze in modo da
aumentare l’attrattiva e l’efficacia dell’insegnamento scientifico nelle scuole. In Germa-
nia, ad esempio, una parte delle riforme educative attualmente in corso riguarda una
ridefinizione degli obiettivi della formazione degli insegnanti di scienze, per riconosce-
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re più importanza alla psicologia dell’educazione e alle conoscenze e competenze didat-
tiche. In precedenza, la formazione degli insegnanti era incentrata sulla conoscenza
della materia propriamente detta. 

La seconda sezione di questo capitolo prende in esame le competenze didattiche speci-
fiche del contesto dell’insegnamento delle scienze. La terza sezione affronta la forma-
zione degli insegnanti in termini di conoscenze e competenze scientifiche, e dà informa-
zioni supplementari sulle competenze degli insegnanti in materia di sperimentazione e
ricerca scientifica. Si focalizza quindi di più sulle competenze scientifiche degli inse-
gnanti in formazione che non sulle loro competenze in materia di insegnamento e ap-
prendimento. 

Infine, l’ultima sezione considera se esistono criteri di accreditamento specifici per i
programmi di formazione iniziale degli insegnanti qualificati per insegnare le scienze.
Essa precisa in particolare gli aspetti della formazione iniziale che sono oggetto di tali
criteri.

È importante ricordare che, in questo studio, vengono presentate solo le informazioni
disponibili nei documenti ufficiali a livello centrale o superiore in ambito educativo. Es-
se non forniscono dettagli su ciò che è effettivamente insegnato negli istituti di forma-
zione degli insegnanti, ma riflettono il contenuto delle direttive (o, in alcuni casi, delle
raccomandazioni) relative al contenuto dei programmi di formazione degli insegnanti,
o ad altre forme di qualifica definite a livello centrale. Queste informazioni permetto-
no di fare un quadro relativamente completo della formazione degli insegnanti in fun-
zione del modo in cui ogni sistema educativo è amministrato. Attualmente solo quattro
paesi (Repubblica ceca, Grecia, Irlanda e Paesi Bassi) non dispongono di dati di questo
tipo emanati dalle autorità centrali o superiori in materia di istruzione (figure 1.1 –
1.5). Tuttavia, ciò non significa che il contenuto dei programmi di formazione degli in-
segnanti non sia influenzato da altre indicazioni stabilite a livello centrale, come gli
obiettivi di acquisizione di conoscenze da parte degli alunni, o i criteri di accreditamen-
to specifici e, più in generale, il contenuto dei programmi di studi degli alunni nell’am-
bito scientifico (capitolo 3).

Queste linee guida in materia di programmi o di standard di qualifica definite a livel-
lo superiore possono riguardare la formazione di tutti gli insegnanti oppure essere con-
cepite nello specifico per gli insegnanti di scienze. 

È necessario sottolineare che questo tipo di linee guida/standard di qualifica concer-
nenti i programmi e definite dalle autorità educative di livello superiore, e nello speci-
fico la definizione di norme relative agli insegnanti, sono state oggetto di discussioni e
di azioni svolte dalle autorità educative in diversi paesi. La legge sulle professioni del-
l’insegnamento, adottata dal Parlamento olandese nel 2004, prevede degli standard di
competenza. Il contenuto di questi standard è stato elaborato da organizzazioni profes-
sionali (ad esempio l’Associazione per le norme professionali nell’insegnamento). Que-
sta legge è entrata in vigore nel 2006. Nella Repubblica ceca, le proposte di norme pro-
fessionali minime nella formazione degli insegnanti sono in fase di discussione. Altri
paesi discutono della realizzazione o della revisione dei profili di insegnante definiti a
livello centrale. Per esempio, in Estonia, il Piano nazionale di sviluppo della formazio-
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ne degli insegnanti è stato realizzato nel 2003, e in Francia, la legge del 2005 sull’Ave-
nir de l’École prevede che la formazione degli insegnanti soddisfi criteri specifici defi-
niti dai ministri dell’educazione nazionale e dell’istruzione superiore. Nel Regno Unito
(Galles), il governo dell’Assemblea gallese sta esaminando le risposte alla consultazio-
ne svolta nel 2005 sulle norme riviste relative allo status di insegnante qualificato
(QTS) che devono essere soddisfatte dai futuri insegnanti, e sui requisiti rivisti relati-
vi al rendimento dei corsi di formazione iniziale per gli insegnanti. La proposta si av-
vicina molto ai cambiamenti introdotti in Inghilterra nel 2002 e offrirà una maggiore
libertà agli enti organizzatori nella definizione e nell’offerta dei servizi di formazione,
pur nei limiti stabiliti. I nuovi requisiti rivisti sono stati pubblicati nel 2006.

1.1. Conoscenze e competenze pedagogico-didattiche generali

Indipendentemente dalla materia che verrà insegnata, la formazione degli insegnanti
sviluppa attitudini di alto livello in una vasta gamma di conoscenze e di competenze di-
dattiche generali, comprese le teorie sullo sviluppo del bambino, la creazione e la ge-
stione delle situazioni di apprendimento, il lavoro con gruppi eterogenei di alunni e gli
approcci collaborativi dell’insegnamento. Queste categorie sono state suddivise in com-
petenze specifiche e sono presentate nelle figure 1.2a e 1.2b. 

Le linee guida sui programmi e gli standard di qualifica emesse dalle autorità educati-
ve di livello superiore prevedono questi tipi di competenze e conoscenze per i futuri in-
segnanti di scienze, sia a livello primario (CITE 1) che a livello secondario inferiore ge-
nerale (CITE 2). In particolare, sono interessati i due livelli di istruzione in Belgio (Co-
munità francese e fiamminga), in Germania, nei tre Stati baltici, a Malta, in Portogal-
lo, in Finlandia, nel Regno Unito (Scozia), in Islanda e in Norvegia.

In generale, viene fatto maggiore riferimento alle conoscenze e alle competenze didat-
tiche e pedagogiche generali nelle linee guida sui programmi e gli standard di qualifi-
ca a livello CITE 1 che a livello CITE 2, in particolare per quanto riguarda le teorie del-
lo sviluppo del bambino. 

A livello CITE 2, dove le scienze in generale sono insegnate come discipline separate,
non si constata quasi nessuna differenza tra la fisica e la biologia per quanto riguarda
le conoscenze e le competenze didattiche generali. Le sole eccezioni sono rilevate nella
Comunità fiamminga del Belgio, dove le linee guida in materia di programmi e di stan-
dard di qualifica emesse dalle autorità educative di livello superiore riguardano solo la
biologia, e a Cipro, dove la maggior parte degli aspetti sono coperti solo dalle linee gui-
da relative alla fisica. 
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Figura 1.1. Direttive nella formazione iniziale degli insegnanti
(CITE 1 e 2) che tengono in considerazione le differenze legate

al genere e all’ambiente socioculturale. 
Anno scolastico 2004/2005.

Istruzione primaria (CITE 1)            Istruzione secondaria inferiore (CITE 2)

Fonte: Eurydice.

Note supplementari

Cipro: le direttive emesse dalle autorità educative di livello superiore a livello CITE 2 riguardano so-
lo gli insegnanti di fisica (ma non gli insegnanti di biologia).
Malta: non vi sono direttive/raccomandazioni ufficiali. La situazione presentata riguarda la facoltà di
educazione (Università di Malta), responsabile della formazione iniziale degli insegnanti.
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Figura 1.2a. Direttive sulle conoscenze e competenze
pedagogico-didattiche generali nella formazione iniziale

degli insegnanti (CITE 1). Anno scolastico 2004/2005.

CITE 1 Teorie sullo sviluppo fisico, emotivo e cognitivo del bambino

Sviluppo fisico ed emotivo
dei bambini

Sviluppo cognitivo

Teorie dell’apprendimento

Creazione e gestione di situazioni di apprendimento

Creazione di situazioni per
promuovere l’apprendimento

(in maniera globale)
Identificazione

e specificazione di obiettivi
Scelta di contesti di

apprendimento significativi

Uso delle TIC

Gestione di situazioni di
apprendimento in classe
Valutazione degli alunni
(formativa e sommativa)

Lavoro con gruppi eterogenei di alunni

Considerazione dell’origine
sociale e culturale degli alunni

Sensibilizzazione/considerazione
delle differenze di attitudini

e di motivazione legate al genere

Approcci collaborativi dell’insegnamento

Lavoro interdisciplinare

Lavoro in équipe con altri insegnanti

Fonte: Eurydice.
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Figura 1.2b. Direttive sulle conoscenze e competenze
pedagogico-didattiche generali  nella formazione iniziale

degli insegnanti (CITE 2). Anno scolastico 2004/2005.

CITE 2 Teorie sullo sviluppo fisico, emotivo e cognitivo del bambino

Sviluppo fisico ed emotivo dei bambini

Sviluppo cognitivo

Teorie dell’apprendimento

Creazione e gestione di situazioni di apprendimento

Creazione di situazioni per promuovere
l’apprendimento (in maniera globale)

Identificazione e specificazione
di obiettivi

Scelta di contesti di
apprendimento significativi

Uso delle TIC

Gestione di situazioni
di apprendimento in classe

Valutazione degli alunni
(formativa e sommativa)

Lavoro con gruppi eterogenei di alunni

Considerazione dell’origine sociale
e culturale degli alunni

Sensibilizzazione/considerazione
delle differenze di attitudini

e di motivazione legate al genere

Approcci collaborativi dell’insegnamento

Lavoro interdisciplinare

Lavoro in équipe con altri insegnanti

Fonte: Eurydice.

22

ROBGNOLIISSEFISKSIPTPLAT NLMTHULU LT LV CYITIEFRESELEEDEDKCZBE
nl

BE
de

BE
fr UK

SCTNIRWLSENG

ROBGNOLIISSEFISKSIPTPLAT NLMTHULU LT LV CYITIEFRESELEEDEDKCZBE
nl

BE
de

BE
fr

SCTNIRWLSENG
UK

ROBGNOLIISSEFISKSIPTPLAT NLMTHULU LT LV CYITIEFRESELEEDEDKCZBE
nl

BE
de

BE
fr UK

SCTNIRWLSENG

ROBGNOLIISSEFISKSIPTPLAT NLMTHULU LT LV CYITIEFRESELEEDEDKCZBE
nl

BE
de

BE
fr

SCTNIRWLSENG
UK

Nessuna direttiva/raccomandazione emanata
dalle autorità educative superiori

Scienze insegnate come materia integrata

Scienze insegnate come materie
separate (fisica/biologia)

Formazione iniziale all’estero



Note supplementari (figure1.2a e 1.2b)

Belgio (BE de): non esiste una formazione degli insegnanti per il CITE 2 (studi nella Comunità
francese del Belgio o all’estero).
Belgio (BE nl): le direttive emanate dalle autorità educative superiori a livello CITE 2 riguardano so-
lo gli insegnanti di biologia.
Repubblica ceca, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi: non esistono linee guida relative ai programmi, né
standard di qualifica definiti dalle autorità educative centrali o superiori in questo ambito per la for-
mazione degli insegnanti. L’offerta di formazione può essere influenzata da obiettivi stabiliti dal curri-
culum degli alunni o da altri criteri.
Germania: i dati si basano in parte sulle direttive di ognuno dei 16 Länder.
Cipro: le direttive delle autorità educative superiori per il CITE 2 riguardano gli insegnanti di fisica
(ma non gli insegnanti di biologia) e solo per le «teorie di apprendimento», l’«uso delle TIC», la «gestio-
ne di situazioni di apprendimento in classe», la «valutazione degli alunni», la «considerazione dell’ori-
gine sociale e culturale degli alunni» e il «lavoro in équipe».
Malta: non vi sono direttive/raccomandazioni ufficiali. La situazione presentata riguarda la facoltà di
educazione (Università di Malta), responsabile della formazione iniziale degli insegnanti.
Austria: i dati relativi al CITE 2 si riferiscono alla formazione offerta nelle Pädagogische Akademien
ai futuri insegnanti delle Hauptschulen. Non esistono direttive né raccomandazioni in termini qualita-
tivi legate nello specifico alla formazione degli insegnanti nelle università in cui sono formati gli inse-
gnanti delle Allgemeinbidende höhere Schulen.
Slovenia, Slovacchia: le direttive nazionali sono, rispettivamente, i Criteri di valutazione dei pro-
grammi di formazione degli insegnanti e la Commissione di accreditamento. 
Norvegia: a livello CITE 1, le scienze sono integrate alle scienze sociali. Dall’anno scolastico
2005/2006, non c’è più una materia scientifica obbligatoria a livello CITE 1. 

Nota esplicativa (figure 1.2a e 1.2b)

• Le «direttive emanate dalle autorità educative superiori» sono indicazioni previste da leggi, decreti,
regolamenti, ecc. di natura prescrittivi. 

• Le «raccomandazioni emanate dalle autorità educative superiori» sono linee guida ufficiali, ma non
obbligatorie, con valore di raccomandazione. 

• Gli «standard di qualifica» sono definiti dalle autorità educative centrali o superiori come l’insieme
delle competenze, delle conoscenze pertinenti e delle attitudini di base che un insegnante (profilo del-
l’insegnante) deve avere per ottenere la qualifica iniziale che dà accesso all’insegnamento.

• I «contesti di apprendimento significativi» sono contesti tali da dare un senso agli apprendimenti de-
gli alunni. 

• La «valutazione degli alunni» indica la valutazione volta a misurare l’acquisizione delle conoscenze e
delle competenze, effettuata attraverso test ed esami («valutazione sommativa»), o la valutazione vol-
ta a «rivalorizzare l’apprendimento come parte integrante dei processi quotidiani di insegnamento e
apprendimento» («valutazione formativa»).

Oltre alle direttive emanate dalle autorità educative superiori per la formazione degli insegnanti, altre
fonti (non rappresentate in questo studio) possono esercitare un’influenza sull’elaborazione del conte-
nuto dei programmi di formazione degli insegnanti (ad esempio, gli obiettivi di acquisizione di conoscen-
ze da parte degli alunni).

Gli approcci collaborativi dell’insegnamento, che implicano allo stesso tempo la forma-
zione interdisciplinare (cioè l’approccio che copre l’insieme del programma) e le compe-
tenze associate al lavoro in équipe con altri insegnanti, sono ampiamente previsti a li-
vello CITE 1 e CITE 2. In particolare per quanto riguarda il lavoro in équipe a livello
CITE 2, in cui la sola eccezione è la Slovacchia. A livello CITE 1, il lavoro in équipe non
fa parte delle linee guida emanate a livello superiore solo a Cipro e in Svezia. Il lavoro
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interdisciplinare non è presente nelle linee guida italiane o lussemburghesi, né nelle li-
nee guida cipriote del livello CITE 2. 

La sensibilizzazione alle differenze di attitudine e di motivazione legate al genere, e la
loro considerazione in classe hanno una notevole importanza. Le ricerche mettono in
evidenza importanti differenze tra ragazzi e ragazze rispetto a ciò che desiderano im-
parare durante le lezioni di scienze, la maniera in cui preferiscono ricevere tale inse-
gnamento ed essere valutati, e la loro attitudine nei confronti delle scienze (cfr. «Ricer-
che nella didattica e nella formazione degli insegnanti di scienze»). Si tratta tuttavia
degli aspetti citati meno spesso nelle linee guida in materia di programmi e negli stan-
dard di qualifica relativi alla formazione degli insegnanti stabiliti dalle autorità educa-
tive superiori. Nove sistemi educativi a livello CITE 1 e dieci a livello CITE 2 non cita-
no questo aspetto.

Un maggior numero di paesi tiene conto delle differenze sociali e culturali relative al-
l’ambiente di origine degli alunni. Solo cinque sistemi educativi a livello CITE 1 e quat-
tro a livello CITE 2 non citano questo aspetto nei loro documenti ufficiali.

1.2. Conoscenze e competenze pedagogico-didattiche 
applicate alle scienze

In confronto alle competenze didattiche e pedagogiche generali trattate in precedenza,
i riferimenti a competenze specifiche all’insegnamento delle scienze sono meno fre-
quenti nelle linee guida dei programmi/standard di qualifica (figura 1.3). 

Sembra esserci molta poca differenza tra i programmi di formazione degli insegnanti
del livello primario e secondario. La situazione quindi è simile a quella delle conoscen-
ze e competenze didattiche generali trattate in precedenza.

Figura 1.3. Direttive sulle conoscenze e competenze
pedagogico-didattiche specifiche nella formazione iniziale

degli insegnanti (CITE 1 e 2). Anno scolastico 2004/2005.

Istruzione primaria (CITE 1)

Conoscenza dei differenti approcci
pedagogici e della loro storia 

Conoscenza dei programmi scolastici
scientifici e dei loro obiettivi

Campo delle attività
di sperimentazione e indagine

Conoscenza delle concezioni e dei ragiona-
menti «del senso comune» che gli alunni

hanno dei concetti e dei fenomeni scientifici
Considerazione delle concezioni e dei ragio-
namenti «del senso comune» che gli alunni

hanno dei concetti e dei fenomeni scientifici

Attitudine a tenersi aggiornati
sui recenti sviluppi scientifici
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Istruzione secondaria inferiore (CITE 2)

Conoscenza dei differenti approcci
pedagogici e della loro storia

Conoscenza dei programmi scolastici
scientifici e dei loro obiettivi

Campo delle attività
di sperimentazione e indagine

Conoscenza delle concezioni e dei ragiona-
menti «del senso comune» che gli alunni

hanno dei concetti e dei fenomeni scientifici
Considerazione delle concezioni e dei ragio-
namenti «del senso comune» che gli alunni

hanno dei concetti e dei fenomeni scientifici
Attitudine a tenersi aggiornati

sui recenti sviluppi scientifici

Fonte: Eurydice.

Note supplementari (seguito – figura 1.3)

Belgio (BE de): non esiste una formazione degli insegnanti per il CITE 2 (studi nella Comunità fran-
cese del Belgio o all’estero).
Belgio (BE nl): le direttive emanate dalle autorità educative superiori a livello CITE 2 riguardano so-
lo gli insegnanti di biologia.
Repubblica ceca, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi: non esistono linee guida relative ai programmi, né
standard di qualifica definiti dalle autorità educative centrali o superiori in questo ambito per la for-
mazione degli insegnanti. L’offerta di formazione può essere influenzata da obiettivi stabiliti dal curri-
culum degli alunni o da altri criteri.
Germania: i dati si basano in parte sulle direttive di ognuno dei 16 Länder.
Italia: le direttive emanate dalle autorità educative superiori riguardano la formazione degli insegnan-
ti in generale e non sono diverse in base alle discipline. 
Cipro: le direttive delle autorità educative superiori per il CITE 2 riguardano gli insegnanti di fisica
(ma non gli insegnanti di biologia) e solo per la «conoscenza» e la «considerazione delle concezioni e dei
ragionamenti del “senso comune” che gli alunni hanno dei concetti e dei fenomeni scientifici», e l’«atti-
tudine a tenersi aggiornati sui recenti sviluppi scientifici».
Malta: non vi sono direttive/raccomandazioni ufficiali. La situazione presentata riguarda la facoltà di
educazione (Università di Malta), responsabile della formazione iniziale degli insegnanti.
Austria: i dati relativi al CITE 2 si riferiscono alla formazione offerta nelle Pädagogische Akademien
ai futuri insegnanti delle Hauptschulen. Non esistono direttive né raccomandazioni in termini qualita-
tivi legate nello specifico alla formazione degli insegnanti nelle università in cui sono formati gli inse-
gnanti delle Allgemeinbidende höhere Schulen.
Polonia: le direttive emanate dalle autorità educative superiori a livello CITE 2 riguardano gli in-
segnanti di fisica (ma non gli insegnanti di biologia) e il «campo delle attività di sperimentazione e
ricerca».
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Slovenia, Slovacchia: le direttive nazionali sono, rispettivamente, i Criteri di valutazione dei pro-
grammi di formazione degli insegnanti e la Commissione di accreditamento. 
Norvegia: a livello CITE 1, le scienze sono integrate alle scienze sociali. Dall’anno scolastico
2005/2006, non c’è più una materia scientifica obbligatoria a livello CITE 1.

Nota esplicativa:

• Le «direttive emanate dalle autorità educative superiori» sono indicazioni previste da leggi, decreti,
regolamenti, ecc. di natura prescrittiva. 

• Le «raccomandazioni emanate dalle autorità educative superiori» sono linee guida ufficiali, ma non
obbligatorie, con valore di raccomandazione. 

• Gli «standard di qualifica» sono definiti dalle autorità educative centrali o superiori come l’insieme
delle competenze, delle conoscenze pertinenti e delle attitudini di base che un insegnante (profilo del-
l’insegnante) deve avere per ottenere la qualifica iniziale che dà accesso all’insegnamento.

• Le concezioni e i ragionamenti «del senso comune» che gli alunni hanno dei concetti e dei fenomeni
scientifici indicano forme di ragionamento spontanee/prescientifiche che presentano differenze impor-
tanti con le forme di ragionamento scientifico. Queste forme di ragionamento possono fornire spiega-
zioni dei fenomeni, denominate concezioni o rappresentazioni spontanee/del senso comune. 

• La «sperimentazione e indagine scientifica» indicano i lavori scientifici che implicano il ricorso a pro-
cedimenti sperimentali e che integrano diverse fasi/componenti, formulazione di un problema e di una
ipotesi/modello scientifico, ricerca di informazioni, sperimentazioni adeguate, raccolta e analisi di da-
ti e conclusioni.

Oltre alle direttive emanate dalle autorità educative superiori per la formazione degli insegnanti, altre
fonti (non rappresentate in questo studio) possono esercitare un’influenza sull’elaborazione del conte-
nuto dei programmi di formazione degli insegnanti (ad esempio, gli obiettivi di acquisizione di conoscen-
ze da parte degli alunni).

Le attività di sperimentazione e di indagine scientifica appaiono spesso nelle linee
guida emanate dalle autorità educative superiori e negli standard di qualifica, per
entrambi i livelli di istruzione. In Norvegia, è addirittura il solo aspetto menzionato
nelle linee guida emanate dalle autorità educative superiori. Italia e Lussemburgo ci-
tano questo tipo di attività solo per il livello CITE 1. 

Un secondo ambito coperto è la conoscenza di diversi approcci pedagogici (in scienze)
e la loro storia, insieme alla conoscenza dei programmi scolastici scientifici e dei lo-
ro obiettivi. Le linee guida centralizzate garantiscono che i futuri insegnanti di scien-
ze siano formati in questo ambito in quasi tutti i sistemi educativi. 

L’insegnamento delle scienze a scuola deve, per essere efficace, tener conto delle con-
cezioni e dei ragionamenti «del senso comune» che gli alunni hanno dei fenomeni
scientifici (cioè le forme di ragionamento spontanee o prescientifiche che possono for-
nire spiegazioni di fenomeni, denominate concezioni o rappresentazioni
spontanee/del senso comune). Ciò è stato dimostrato in maniera inequivocabile in
un‘ampia gamma di ricerche che mettono in evidenza i diversi modi in cui gli alunni
concepiscono e interpretano il mondo che li circonda (cfr. parte II). Ciononostante, la
conoscenza delle implicazioni di questo dato di fatto, e l’attitudine a tener conto del-
le concezioni e dei ragionamenti del «senso comune» nelle lezioni di scienze e nei la-
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boratori, sono assenti nelle linee guida emanate dalle autorità educative superiori e
negli standard di qualifica di ben tredici sistemi educativi a livello CITE 1 e di undi-
ci sistemi educativi a livello CITE 2.

Infine, quasi ovunque, formare gli insegnanti perché si tengano aggiornati sulle evo-
luzioni scientifiche è molto importante; in genere questo vale per entrambi i livelli di
istruzione), se si eccettuano la Comunità francese del Belgio, la Francia, Cipro, la
Slovenia e il Regno Unito (Scozia), dove ciò riguarda solo gli insegnanti del livello CI-
TE 2. 

1.3. Conoscenze e competenze scientifiche

Insegnare le scienze non significa solo avere le competenze didattiche e pedagogiche
richieste, ma richiede anche una buona conoscenza di base dell’argomento. In questa
sezione, viene posto l’accento più sulle conoscenze scientifiche che sulle competenze
pedagogico-didattiche. La figura 1.4 mostra un quadro generale delle linee guida in
materia di programmi e di standard di qualifica definiti dalle autorità educative su-
periori relativamente a tre dimensioni principali (concetti e teorie scientifiche, storia
ed epistemologia delle scienze, sperimentazione e indagine scientifica). La figura 1.5
dà invece informazioni più dettagliate sui tipi di attività che implicano sperimenta-
zioni e indagini scientifiche proposte nell’ambito della formazione degli insegnanti.

Quasi tutti i sistemi educativi prevedono nelle proprie linee guida riferimenti alla co-
noscenza dei concetti e delle teorie scientifiche. Le sole eccezioni sono la Comunità
fiamminga del Belgio, la Francia (CITE 1), l’Italia e la Svezia. Questi paesi (tranne
la Francia), la Spagna e la Lituania (entrambi i livelli del CITE 2), si trovano nella
stessa situazione per quanto riguarda le linee guida relative alle attività di speri-
mentazione e indagine scientifica. Quindi, i primi due ambiti sono completamente
compresi nelle linee guida relative alla formazione degli insegnanti in Europa. 

Questo non vale per la conoscenza della storia e dell’epistemologia delle scienze. Qua-
si la metà dei sistemi educativi fanno riferimento a questo aspetto nelle proprie linee
guida emanate dalle autorità educative superiori (è il solo ambito coperto dalle linee
guida italiane per il CITE 2). Sottolineiamo anche che a Cipro e in Polonia, dove la
fisica e la biologia sono insegnate separatamente a livello CITE 2, la storia e l’episte-
mologia delle scienze sono previste nella formazione degli insegnanti di fisica, ma
non di biologia. 

In generale, la situazione è identica, indipendentemente dal fatto che la formazione
degli insegnanti sia destinata al livello CITE 1 o CITE 2. In alcuni casi (Comunità
francese del Belgio, Italia, Cipro, Polonia, Finlandia, Regno Unito (Inghilterra) e
Norvegia (scienze non integrate), la storia e l’epistemologia delle scienze sono previ-
ste solo a livello CITE 2. In Spagna e in Austria, invece, la copertura a livello CITE
1 è più completa. In Spagna, ciò è dovuto al fatto che questi ambiti sono stati già af-
frontati nella componente generale della formazione degli insegnanti (modello conse-
cutivo).
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Figura 1.4. Direttive sulle conoscenze e competenze scientifiche
nella formazione iniziale degli insegnanti (CITE 1 e 2).

Anno scolastico 2004/2005.

Istruzione primaria (CITE 1) Istruzione secondaria inferiore (CITE 2)

Direttive diverse tra CITE 1 e CITE 2
Fonte: Eurydice.

Note supplementari 

Belgio (BE de): non esiste una formazione degli insegnanti per il CITE 2 (studi nella Comunità fran-
cese del Belgio o all’estero).
Repubblica ceca, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi: non esistono linee guida relative ai programmi, né
standard di qualifica definiti dalle autorità educative centrali o superiori in questo ambito per la for-
mazione degli insegnanti. L’offerta di formazione può essere influenzata da obiettivi stabiliti dal curri-
culum degli alunni o da altri criteri.
Germania: i dati si basano in parte sulle direttive di ognuno dei 16 Länder.
Lituania: le conoscenze e competenze in materia di sperimentazione e di investigazione a livello CITE
1 valgono solo per la formazione non universitaria degli insegnanti (CITE 5B). 
Malta: non vi sono direttive/raccomandazioni ufficiali. La situazione presentata riguarda la facoltà di
educazione (Università di Malta), responsabile della formazione iniziale degli insegnanti.
Austria: i dati relativi al CITE 2 si riferiscono alla formazione offerta nelle Pädagogische Akademien
ai futuri insegnanti delle Hauptschulen. Non esistono direttive né raccomandazioni in termini qualita-
tivi legate nello specifico alla formazione degli insegnanti nelle università in cui sono formati gli inse-
gnanti delle Allgemeinbidende höhere Schulen.
Slovenia, Slovacchia: le direttive nazionali sono, rispettivamente, i Criteri di valutazione dei pro-
grammi di formazione degli insegnanti e la Commissione di accreditamento. 
Liechtenstein: la formazione degli insegnanti si svolge all’estero.
Norvegia: a livello CITE 1, le scienze sono integrate alle scienze sociali. Dall’anno scolastico
2005/2006, non c’è più una materia scientifica obbligatoria a livello CITE 1. 
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Nota esplicativa

• Le «direttive emanate dalle autorità educative superiori» sono indicazioni previste da  leggi, decreti,
regolamenti, ecc. di natura prescrittiva. 

• Le «raccomandazioni emanate dalle autorità educative superiori» sono linee guida ufficiali, ma non
obbligatorie, con valore di raccomandazione. 

• Gli «standard di qualifica» sono definiti dalle autorità educative centrali o superiori come l’insieme
delle competenze, delle conoscenze pertinenti e delle attitudini di base che un insegnante (profilo del-
l’insegnante) deve avere per ottenere la qualifica iniziale che dà accesso all’insegnamento.

• La «sperimentazione e indagine scientifica» indicano i lavori scientifici che implicano il ricorso a pro-
cedimenti sperimentali e che integrano diverse fasi/componenti, formulazione di un problema e di una
ipotesi/modello scientifico, ricerca di informazioni, sperimentazioni adeguate, raccolta e analisi di da-
ti e conclusioni.

Oltre alle direttive emanate dalle autorità educative superiori per la formazione degli insegnanti, altre
fonti (non rappresentate in questo studio) possono esercitare un’influenza sull’elaborazione del conte-
nuto dei programmi di formazione degli insegnanti (ad esempio, gli obiettivi di acquisizione di conoscen-
ze da parte degli alunni).

La questione di sapere se la formazione iniziale degli insegnanti trasmette agli inse-
gnanti specialisti e generalisti competenze in materia di sperimentazione e indagine
scientifica è stata presa in esame più avanti, in modo da esaminare i tipi di attività
scientifica svolta dagli insegnanti in corso di formazione (figura 1.5).

Figura 1.5. Direttive sullo sviluppo delle competenze in materia
di sperimentazione e investigazione scientifica nella formazione iniziale

degli insegnanti (CITE 1 e 2). Anno scolastico 2004/2005.

Istruzione primaria (CITE 1) Istruzione secondaria inferiore (CITE 2)

Direttive diverse tra CITE 1 e CITE 2
Fonte: Eurydice.
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Note supplementari 

Belgio (BE de): non esiste una formazione degli insegnanti per il CITE 2 (studi nella Comunità fran-
cese del Belgio o all’estero).
Repubblica ceca, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi: non esistono linee guida relative ai programmi, né
standard di qualifica definiti dalle autorità educative centrali o superiori in questo ambito per la for-
mazione degli insegnanti. L’offerta di formazione può essere influenzata da obiettivi stabiliti dal curri-
culum degli alunni o da altri criteri.
Germania: i dati si basano in parte sulle direttive di ognuno dei 16 Länder.
Lituania: i dati si riferiscono solo alla formazione non universitaria degli insegnanti (CITE 5B). 
Lussemburgo: dati non disponibili.
Malta: non vi sono direttive/raccomandazioni ufficiali. La situazioni presentata riguarda la facoltà di
educazione (Università di Malta), responsabile della formazione iniziale degli insegnanti.
Austria: i dati relativi al CITE 2 si riferiscono alla formazione offerta nelle Pädagogische Akademien
ai futuri insegnanti delle Hauptschulen. Non esistono direttive né raccomandazioni in termini qualita-
tivi legate nelle specifico alla formazione degli insegnanti nelle università in cui sono formati gli inse-
gnanti delle Allgemeinbidende höhere Schulen.
Slovenia, Slovacchia: le direttive nazionali sono, rispettivamente, i Criteri di valutazione dei pro-
grammi di formazione degli insegnanti e la Commissione di accreditamento. 
Regno Unito (ENG/WLS/NIR): coloro che offrono formazione iniziale degli insegnanti devono garan-
tire che gli insegnanti conoscano e comprendano il programma scolastico obbligatorio, comprese le in-
dicazioni scientifiche in materia di sperimentazione o di ricerca. 
Liechtenstein: la formazione degli insegnanti si svolge all’estero.
Norvegia: a livello CITE 1, le scienze sono integrate alle scienze sociali. Dall’anno scolastico
2005/2006, non c’è più una materia scientifica obbligatoria a livello CITE 1. 

Nota esplicativa (figura 1.5)

• Le «direttive emanate dalle autorità educative superiori» sono indicazioni previste da leggi, decreti,
regolamenti, ecc. di natura prescrittiva. 

• Le «raccomandazioni emanate dalle autorità educative superiori» sono linee guida ufficiali, ma non
obbligatorie, con valore di raccomandazione. 

• L’attività di laboratorio: attività svolta in un laboratorio o altrove, facente parte integrante dell’inse-
gnamento scientifico. Si può trattare di un’attività di routine (ad esempio, fare semplici osservazioni
o misurazioni) e/o attuare certe procedure di carattere scientifico.

• Attività relative a progetti scientifici: attività che comportano un lavoro sperimentale o documenta-
rio in laboratorio o altrove e che hanno sempre carattere di ricerca. 

Oltre alle direttive emanate dalle autorità educative superiori per la formazione degli insegnanti, altre
fonti (non rappresentate in questo studio) possono esercitare un’influenza sull’elaborazione del conte-
nuto dei programmi di formazione degli insegnanti (ad esempio, gli obiettivi di acquisizione di conoscen-
ze da parte degli alunni).

Le attività relative a progetti scientifici costituiscono un elemento spesso presente nel-
la formazione degli insegnanti di scienze. In quasi la metà dei sistemi educativi, le li-
nee guida in materia di programmi o dli standard di qualifica emanati dalle autorità
educative superiori prevedono progetti di tipo scientifico nella formazione degli inse-
gnanti del livello primario. Un secondo tipo di attività di natura scientifica previsto a
volte nella formazione di questi insegnanti è l’attività di laboratorio, anche se questa
attività è un po’ meno frequente (dieci sistemi educativi prevedono questo tipo di atti-
vità accanto ai progetti scientifici). Altri sei sistemi educativi menzionano il requisito
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di partecipare ad attività di sperimentazione e investigazione scientifica, senza però
specificare qual è l’attività richiesta. Ciò significa che, in base alle linee guida in mate-
ria di programmi o agli standard di qualifica emanati dalle autorità educative superio-
ri, alcuni futuri insegnanti di scienze del livello CITE 1 non devono svolgere formazio-
ne pratica relativa alla sperimentazione e all’indagine scientifica (circa la metà dei si-
stemi educativi non cita questo tipo di formazione nelle linee guida e negli standard di
qualifica emanati dalle autorità educative superiori). Ciò probabilmente riflette il fat-
to che molti insegnanti del primario sono generalisti. Essi sono formati per insegnare
tutte le materie o quasi tutte quelle presenti nel programma di studi e non hanno ne-
cessariamente una specializzazione in scienze. 

A livello secondario, molti insegnanti di scienze sono specialisti, cosa che appare evi-
dente nei requisiti stabiliti dalle autorità superiori relativamente alle attività di speri-
mentazione e indagine scientifica. L’attività di laboratorio è richiesta in 15 sistemi edu-
cativi. A Cipro e in Polonia, i futuri insegnanti di fisica devono svolgere attività di la-
boratorio e uno stage in laboratorio di ricerca. Quest’ultima attività è opzionale in Bul-
garia e Romania. In 13 sistemi educativi sono richiesti progetti scientifici, mentre al-
cuni paesi non specificano il tipo di attività richiesta. 

Le informazioni presentate in queste tre sezioni mostrano che le direttive, le raccoman-
dazioni o gli standard di qualifica definiti dalle autorità educative superiori forniscono
molte informazioni sugli elementi che dovrebbero essere presenti nella formazione de-
gli insegnanti di scienze, non solo in termini di competenze pedagogico-didattiche ge-
nerali, ma anche di conoscenze più specifiche alle scienze come disciplina. Ciò vale per
entrambi i livelli di istruzione (più a livello CITE 2 che CITE 1) e per le tre materie
scientifiche – scienze come materia integrata, fisica e biologia – interessate dalla rac-
colta dati. Le linee guida in materia di programmi o gli standard di qualifica emanati
dalle autorità educative superiori sono quindi caratterizzati da una notevole unifor-
mità di trattamento. Ciò non stupisce se si considera che le linee guida definiscono un
quadro generale per la formazione degli insegnanti, che è completato in seguito e al
quale viene data forma nei programmi elaborati da ogni istituto di formazione degli in-
segnanti. 

1.4. Criteri specifici di accreditamento

In molti paesi europei, gli istituti di istruzione superiore hanno un’ampia autonomia di
gestione, in alcuni casi addirittura un’autonomia completa. L’accreditamento costitui-
sce dunque uno degli strumenti di cui si sono dotate le autorità educative centrali o su-
periori per garantire il rispetto di alcuni standard di qualità delle formazioni nell’istru-
zione superiore. L’accreditamento è infatti un processo con il quale le autorità legisla-
tive e professionali giudicano se un istituto o un programma soddisfa gli standard di
qualità predefiniti autorizzandolo a offrire una formazione e a rilasciare i diplomi cor-
rispondenti.

31



Figura 1.6. Criteri di accreditamento specifici per i programmi
di formazione iniziale destinati agli insegnanti di scienze

(CITE 1 e 2). Anno scolastico 2004/2005.

Esistenza di criteri specifici            Nessun criterio specifico            Formazione iniziale all’estero

Fonte: Eurydice.

Note supplementari

Belgio (BE de): non esiste una formazione degli insegnanti per il CITE 2 (studi nella Comunità fran-
cese del Belgio o all’estero).
Lituania: l’informazione riguarda solo i programmi offerti dagli istituti di istruzione superiore non uni-
versitaria. Non esistono criteri di accreditamento specifici per i programmi universitari di formazione
degli insegnanti.
Austria: i criteri A, B, C e D riguardano solo i programmi di formazione nelle Pädagogische Akademien.
Romania: l’informazione riguarda solo la formazione degli insegnanti offerta a livello CITE 5. Per la
formazione a livello CITE 3 (Liceu pedagogic), i criteri si riferiscono al contenuto dei programmi di for-
mazione, che devono rispettare le norme nazionali, e alla qualità dell’insegnamento offerto. Si incentra-
no anche sulla valutazione degli alunni. 

Nota esplicativa

Accreditamento: processo attraverso il quale le autorità legislative e professionali giudicano se un
istituto o un programma soddisfa gli standard di qualità predefiniti autorizzandolo a offrire una forma-
zione (per l’insegnamento) e a rilasciare i diplomi corrispondenti. 
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Lo scopo di questa sezione non è quello di trattare i criteri di accreditamento in gene-
rale, ma di esaminare se esistono criteri specifici alla formazione iniziale degli inse-
gnanti qualificati per insegnare le scienze a livello primario e secondario inferiore. 

Tredici sistemi educativi hanno criteri di accreditamento specifici per i programmi di
formazione iniziale (compresa la fase iniziale qualificante sul lavoro) dei futuri inse-
gnanti di scienze. Questi criteri si basano su aspetti diversi: il contenuto dei program-
mi, l’inquadramento degli studenti o anche questioni più specificamente organizzative. 

In tutti i paesi, tranne in Lettonia e nel Regno Unito (Scozia), i criteri si basano sul con-
tenuto dei programmi di formazione. In Francia, ad esempio, gli Instituts Universitai-
res de Formation des Maîtres (IUFM) devono rispettare delle regole che coprono i tre
elementi della formazione (stage, insegnamento, lavoro personale).

I criteri di accreditamento relativi al contenuto dei programmi si basano su aspetti fon-
damentali della formazione iniziale degli insegnanti di scienze, cioè la formazione scien-
tifica teorica, la formazione alla sperimentazione/indagine scientifica, la formazione pe-
dagogico-didattica, e in misura inferiore, la padronanza degli strumenti informatici. 
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