
Capitolo 3

Programmi scolastici di scienze

Il ruolo dell’insegnamento delle scienze nei programmi scoalstici del livello primario e
secondario generale, gli approcci raccomandati e gli obiettivi da raggiungere costitui-
scono l’oggetto di questo capitolo. In base al livello di dettaglio delle raccomandazioni
sui tipi di attività da organizzare e sulle competenze da sviluppare negli alunni, questi
documenti possono influenzare molto il modo in cui gli insegnanti organizzano questo
insegnamento. Inoltre, in molti paesi, servono come base di riferimento nell’ambito del-
la formazione iniziale degli insegnanti per guidarli nel processo di insegnamento. 

Figura 3.1. Organizzazione dell’insegnamento di scienze secondo
i programmi prescritti/raccomandati (CITE 1 e 2). Anno scolastico 2004/2005.

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

Materia integrata                     Materia integrata e materia separata

Materia separata                      Dati non disponibili

Fonte: Eurydice.
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Note supplementari

Repubblica ceca: i dati si basano sui programmi per la Základní Škola. Esistono programmi di-
stinti per la Obecná Škola e per la Národni Škola.
Finlandia: dal 2006/2007, le materie scientifiche verranno insegnate separatamente negli ultimi
due anni dell’istruzione primaria (CITE 1). 
Lussemburgo: per il CITE 2: nei licei tecnici, l’insegnamento delle scienze è organizzato in modo
integrato. 
Paesi Bassi: per il livello secondario inferiore (CITE 2), viene incoraggiato un approccio integrato.
Gli obiettivi di insegnamento, in vigore dal 2006, sono formulati intorno al concetto dell’ «uomo e la
natura» al posto di biologia, fisica e chimica. Le scuole sono comunque libere di offrire discipline se-
parate o un approccio più integrato. 

Nota esplicativa

Questa figura mostra il modo in cui i programmi scolastici elaborati dalle autorità educative centra-
li (o superiori) organizzano l’insegnamento delle scienze: come una materia unica e integrata e/o co-
me materie separate. Per il livello secondario inferiore (CITE 2), è preso in considerazione solo l’in-
segnamento di tipo generale. 

Come mostra la figura 3.1, le scienze possono essere insegnate con un approccio
completamente integrato o al contrario essere affrontate attraverso discipline sepa-
rate (fisica, chimica, biologia, ecc.). A livello primario (CITE 1), eccetto i Paesi Bas-
si, tutti i programmi scolastici considerano le scienze come una materia integrata.
A livello secondario inferiore (CITE 2), la tendenza è inversa: le materie scientifiche
sono inserite separatamente nella maggior parte dei programmi. In alcuni paesi, i
due approcci sono raccomandati a questo livello. È il caso di Spagna, Lituania, Un-
gheria, Malta, Slovenia, Svezia e Regno Unito (Scozia).

La prima sezione di questo capitolo prende in esame i programmi che prevedono
un approccio che tratta le dimensioni contestuali delle scienze, principalmente la
storia delle scienze e i problemi contemporanei della società. La seconda sezione
si incentra sul contenuto dei programmi ufficiali, formulati in forma di attività e/o
di obiettivi prescritti/raccomandati. Si interessa più in particolare dei seguenti tre
aspetti: le attività pratiche/sperimentali, le TIC (tecnologie dell’informazione e
della comunicazione) e la comunicazione. Infine, l’ultima sezione presenta un pa-
norama delle riforme e dei dibattiti in corso relativamente ai programmi scolasti-
ci di scienze.

3.1. Dimensioni contestuali dell’insegnamento delle scienze

Nella maggior parte dei paesi, i programmi di scienze del livello primario e seconda-
rio inferiore si riferiscono alle dimensioni contestuali delle scienze, attraverso la lo-
ro storia e/o i problemi contemporanei della società. A livello CITE 1, solo i program-
mi di tre sistemi educativi non coprono nessuno dei due aspetti. A livello CITE 2, so-
lo un paese non vi fa riferimento.
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Figura 3.2. Dimensioni contestuali dell’insegnamento delle scienze 
nei programmi prescritti/raccomandati (CITE 1 e 2). Anno scolastico 2004/2005.

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

Storia delle scienze Nessuna dimensione contestuale

Problemi contemporanei della società Dati non disponibili

Storia delle scienze e problemi contemporanei della società

Fonte: Eurydice.

Note supplementari (figura 3.2)

Belgio (BE nl): per il livello CITE 2, i dati riguardano solo il programma di biologia. 
Repubblica ceca: i dati si basano sui programmi per la Základní Škola. Esistono programmi distinti
per la Obecná Škola e per la Národni Škola.
Grecia: per il livello CITE 2, la figura mostra solo la situazione del programma di fisica. Il programma
di biologia copre solo i problemi contemporanei della società. 
Cipro: per il livello CITE 2, la cartina mostra solo la situazione del programma di fisica. Il programma
di biologia copre entrambe le dimensioni. 
Lettonia: il nuovo programma di scienze a livello CITE 1, progressivamente in vigore dal 2005/2006,
fa riferimento alla storia delle scienze.
Lussemburgo: i dati sono relativi al programma del lycée général. 
Austria: per il livello CITE 2, viene mostrata la situazione del programma di fisica delle allgemein
bildende höhere Schulen. Il programma di biologia copre solo i problemi contemporanei della società. I
programmi di fisica e di biologia delle Hauptschulen affrontano entrambe le dimensioni.
Slovenia: per il livello CITE 2, viene presentata solo la situazione del programma integrato e di fisica.
Il programma di biologia copre entrambe le dimensioni. 

Nota esplicativa

A livello CITE 2 (secondario inferiore generale), se l’informazione è diversa tra i programmi di fisica e
biologia, una nota supplementare precisa tale differenza.
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A livello primario, la dimensione storica delle scienze appare in una decina di program-
mi. Sono il doppio a livello secondario. I Paesi Bassi sono il solo paese in cui il curricu-
lum del livello primario cita solo la storia delle scienze. I «problemi contemporanei del-
la società» sono inclusi nella maggior parte dei programmi. Questa dimensione si ma-
nifesta con la presenza dell’attività «discussione in merito a problemi di vita quotidia-
na e della società», per i paesi i cui programmi prevedono attività.

Figura 3.3. Attività di discussione in merito ai problemi della vita quotidiana
e della società nei programmi scolastici di scienze prescritti/raccomandati

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

Fonte: Eurydice

Note supplementari

Belgio (BE nl): a livello CITE 2, i dati sono relativi solo al programma di biologia. 
Repubblica ceca: i dati si basano sui programmi per la Základní Škola. Esistono programmi distinti
per la Obecná Škola e per la Národni Škola.
Spagna: a livello CITE 1, il programma fa riferimento alle attività «partecipare a una discussione»,
senza fornire dettagli sul tipo di attività previste. 
Lussemburgo: i dati sono relativi al programma del lycée général.
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3.2. Programmi scolastici di scienze: attività e obiettivi 
di apprendimento 

I programmi scolastici di insegnamento delle scienze possono presentarsi in modi di-
versi. Possono includere  ampie aree relative alle conoscenze (concetti), possono dare
indicazioni sulle attività da realizzare con gli alunni, sugli obiettivi di apprendimento
e sulle competenze da acquisire. Possono essere previste diverse attività di apprendi-
mento per raggiungere un obiettivo specifico, e una stessa attività può contribuire a
raggiungere più obiettivi di apprendimento. 

In tutti i sistemi educativi, compresi i paesi che non hanno dei veri e propri program-
mi ufficiali, esistono delle linee guida emanate dalle autorità educative centrali o supe-
riori, che coprono almeno in parte l’insegnamento delle scienze. Tre paesi (Comunità
fiamminga del Belgio, Paesi Bassi, per il livello primario, e Svezia), non impongono né
raccomandano l’organizzazione di attività scientifiche nei programmi, ma formulano il
contenuto dell’insegnamento di scienze in termini di obiettivi di insegnamento e di ap-
prendimento. Al contrario, alcuni sistemi educativi includono una gamma completa di
attività e di obiettivi di apprendimento nei loro programmi di scienze prescritti o rac-
comandati. 

Gli ambiti qui analizzati comprendono concetti e teorie scientifiche, sperimentazioni in
laboratorio, il ricorso a una documentazione scientifica, discussioni, l’uso delle tecnolo-
gie dell’informazione, la realizzazione di progetti, le gite scolastiche mirate, ecc. L’inte-
razione tra i contenuti dei programmi di scienze, espressi in termini di attività, e gli
obiettivi da raggiungere deve essere considerata con cautela. È chiaro che l’assenza di
attività prescritte non significa che non siano realizzate attività appropriate per rag-
giungere un obiettivo definito. Ma è vero anche il contrario e cioè che l’assenza di obiet-
tivi espliciti da raggiungere non significa automaticamente che non ne esistano, ma si-
gnifica piuttosto che questi sono espressi in termini di attività di apprendimento. Ad
esempio, l’uso delle tecnologie dell’informazione può essere un’attività prescritta nelle
scuole (ad esempio «comunicare con altri alunni»), ma la capacità di utilizzare le TIC
non è necessariamente formulata come un obiettivo da raggiungere in sé. 

Attività pratiche/sperimentali

Le attività pratiche/sperimentali costituiscono un aspetto importante e specifico dell’in-
segnamento delle scienze. I programmi prescritti o raccomandati vi fanno tutti riferi-
mento. «Fare osservazioni» si trova in quasi tutti i programmi in forma di attività e/o
di obiettivi. 

La ricerca nella didattica delle scienze dimostra un grande interesse per le competen-
ze cognitive complesse. Lo sviluppo di queste durante la formazione scientifica diventa
sempre più indispensabile nella misura in cui numerose operazioni che comportano
competenze cognitive dette di basso livello, come ad esempio l’applicazione di formule,
possono essere ormai svolte attraverso strumenti informatici (cfr. «Ricerca nella didat-
tica e formazione degli insegnanti di scienze», Introduzione). Le attività che richiedono
un insieme di conoscenze e competenze complesse e una certa autonomia da parte de-
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gli alunni figurano nella maggior parte dei programmi del livello secondario inferiore.
Sono invece meno presenti nei programmi del primario. È il caso per esempio di atti-
vità come «proporre protocolli sperimentali per rispondere a un obiettivo definito/capa-
cità di elaborare, discutere di protocolli sperimentali in risposta a obiettivi definiti» e
«verificare sperimentalmente una legge scientifica». Questa differenza tra il primario e
il secondario inferiore si osserva anche per le altre attività olistiche ed esigenti sul pia-
no cognitivo come«formulare e testare delle ipotesi» e «progetti scientifici».

Questo tipo di differenza tra i due livelli di istruzione va segnalato anche per due atti-
vità meno complesse: «la capacità di seguire correttamente un protocollo sperimentale»
e «la capacità di scegliere e utilizzare strumenti e dispositivi appropriati ». 

Figura 3.4. Attività pratiche nei programmi scolastici di scienze
prescritti/raccomandati (CITE 1 e 2). Anno scolastico 2004/2005.

Dimostrazioni da parte dell’insegnante

Fare esperimenti seguendo
un protocollo predefinito

Capacità di seguire correttamente
un protocollo sperimentale

Fare osservazioni

Capacità di fare osservazioni scientifiche

Capacità di scegliere e utilizzare 
strumenti e dispositivi appropriati

Capacità di elaborare/discutere
di protocolli sperimentali

in risposta a obiettivi definiti
Proporre protocolli sperimentali

per rispondere a un obiettivo definito

Verificare sperimentalmente
una legge scientifica

Formulare e testare delle ipotesi

Progetti scientifici

Non incluso          Incluso          CITE 1          CITE 2

Fonte: Eurydice.

Note supplementari

Belgio (BE nl): a livello CITE 2, i dati sono relativi solo al programma di biologia. 
Repubblica ceca: i dati si basano sui programmi per la Základní Škola. Esistono programmi distinti
per la Obecná Škola e per la Národni Škola.
Grecia: il programma di biologia del livello secondario inferiore non cita né «verificare sperimental-
mente una legge scientifica», né «formulare e testare delle ipotesi».
Francia: il programma di fisica del livello secondario inferiore incoraggia i «progetti scientifici», senza
renderli obbligatori. 
Cipro: il programma di biologia del livello secondario inferiore non cita la «capacità di scegliere e di uti-
lizzare strumenti e dispositivi appropriati», la «capacità di seguire correttamente un protocollo speri-
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mentale», la «capacità di elaborare/discutere di protocolli sperimentali in risposta a obiettivi definiti»,
«verificare sperimentalmente una legge scientifica» e «formulare e testare delle ipotesi».
Lussemburgo: i dati sono relativi al programma del lycée général.
Paesi Bassi: il programma di biologia del livello secondario inferiore non cita «verificare sperimental-
mente una legge scientifica».
Austria: per le Hauptschulen, i programmi di fisica e biologia non citano la «capacità di scegliere e di
utilizzare strumenti e dispositivi appropriati». Il programma di biologia non cita «verificare sperimen-
talmente una legge scientifica» e «formulare e testare delle ipotesi». 
Slovenia: il programma di fisica del livello secondario inferiore non cita i «progetti scientifici».

Nota esplicativa

A livello secondario inferiore (CITE 2), se l’informazione è diversa tra i programmi di fisica e biologia,
una nota supplementare precisa tale differenza. 
«Fare esperimenti seguendo un protocollo predefinito», «fare osservazioni» e «proporre protocolli speri-
mentali per rispondere a un obiettivo definito» sono classificati come attività di apprendimento, men-
tre «capacità di seguire correttamente un protocollo sperimentale», «capacità di fare osservazioni scien-
tifiche» e «capacità di elaborare/discutere di protocolli sperimentali in risposta a obiettivi definiti», so-
no considerati obiettivi di apprendimento.

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

L’uso delle TIC non è una peculiarità dell’insegnamento delle scienze. Infatti, «ricerca-
re informazioni su Internet» e «comunicare con altri alunni» sono attività che possono
essere organizzate nell’ambito dell’insegnamento di tutte le materie. Per quanto ri-
guarda le scienze, esse sono presenti nella maggior parte dei programmi, in particola-
re a livello secondario generale inferiore. 

Figura 3.5. Uso delle TIC nei programmi scolastici di scienze
prescritti/raccomandati (CITE 1 e 2). Anno scolastico 2004/2005.

Raccolta di dati e presentazione
di risultati e dati sperimentali

Simulazione

Ricerca di informazioni su Internet

Comunicazione con altri alunni

Capacità di utilizzare le TIC
(ad esempio per registrare i dati)

Non incluso           Incluso          CITE 1          CITE 2

Fonte: Eurydice.

Note supplementari

Belgio (BE nl): a livello CITE 2, i dati sono relativi solo al programma di biologia. 
Repubblica ceca: i dati si basano sui programmi per la Základní Škola. Esistono programmi distinti
per la Obecná Škola e per la Národni Škola.
Danimarca: per il CITE 2, le prime tre voci sono presenti solo nel programma di fisica. 
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Spagna: il programma del CITE 1 fa riferimento alle attività «uso delle tecnologie elettroniche», senza
fornire dettagli sul tipo di attività prevista. 
Cipro: a livello CITE 2, per le prime quattro voci, l’informazione presentata riguarda il programma di
fisica. Il programma di biologia le cita tutte e quattro tranne «raccolta dei dati e presentazione dei ri-
sultati e dei dati sperimentali» e «ricerca di informazioni su Internet».
Lussemburgo: i dati sono relativi al programma del lycée général.
Austria: per il livello secondario inferiore , il programma di biologia delle Hauptschulen non cita le «si-
mulazioni» e il programma di fisica non cita «comunicazione con altri alunni». Il programma di biologia
delle allgemein bildende höhere Schulen non cita nessuna delle voci. 
Slovenia: per il livello secondario inferiore, l’informazione presentata riguarda il programma di biolo-
gia. Il programma integrato cita tutte le voci tranne l’ultima, e il programma di fisica tutte tranne le
ultime due. 

Nota esplicativa

A livello secondario inferiore (CITE 2), se l’informazione è diversa tra i programmi di fisica e biologia,
una nota supplementare precisa tale differenza. 
Le prime quattro voci sono classificate come attività di apprendimento, mentre l’ultima è considerata
come un obiettivo di apprendimento. 

La «raccolta di dati e presentazione di risultati e dati sperimentali» e le «simulazioni»
costituiscono le attività legate alle TIC più attinenti alle materie scientifiche. Appaio-
no meno frequentemente nei programmi, soprattutto le simulazioni, in particolare a li-
vello CITE 1 dove solo 9 curricula le prevedono. Il coinvolgimento di competenze cogni-
tive relativamente complesse e la necessità di una buona padronanza delle TIC spiega-
no questa differenza tra i  2 livelli di istruzione. Le attività di ricerca nella didattica
delle scienze svolte principalmente a livello secondario superiore (cfr. «Ricerca nella di-
dattica e formazione degli insegnanti di scienze», sezione A.4) mostrano l’interesse di
organizzare attività di questo tipo nella misura in cui favoriscono la riflessione teorica
e possono aiutare gli alunni a collegare in modo cognitivo la teoria e la pratica. 

La Romania è il solo paese in cui il curriculum non prevede nessuna attività e nessun
obiettivo relativi all’uso, a livello primario e secondario inferiore, di tecnologie informa-
tiche. Nella Comunità fiamminga del Belgio e in Svezia, bisogna notare che i program-
mi non contengono nessun esempio di attività di apprendimento. 

Comunicazione nell’apprendimento delle scienze

Imparare a parlare e a comunicare in maniera “scientifica” sulle attività didattiche
svolte è un aspetto importante dell’insegnamento delle scienze che è presente nei diver-
si programmi scolastici e ha una grande rilevanza. 

Le discussioni su argomenti scientifici possono assumere almeno tre forme: discussio-
ni in relazione a problemi della società e problemi della vita quotidiana; discussioni in
relazione ad attività di ricerca di informazioni e discussioni in relazione ad attività spe-
rimentali (figura 3.6). La Comunità fiamminga del Belgio e la Svezia non fanno riferi-
mento a nessuna attività di discussione nei programmi di scienze sia a livello CITE 1
che 2. Spagna e Paesi Bassi non fanno nessun riferimento ad attività di questo tipo per
il livello CITE 1. 
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Altrove, se gli alunni del CITE 2 sono sempre invitati a svolgere discussioni sui tre
aspetti del lavoro scientifico (tranne in Germania), la situazione a livello CITE 1 è
più differenziata. Quasi ovunque (in 29 sistemi educativi), gli alunni della scuola pri-
maria discutono di argomenti scientifici in relazione a problemi della società e pro-
blemi della vita quotidiana. Questa attività di discussione è generalmente associata
a quella relativa alla ricerca di informazioni (in 24 sistemi educativi). Esiste quindi
già un legame molto forte a livello primario tra la ricerca di informazioni (che è una
competenza di trattamento dei dati e implica una certa comprensione delle diverse
fonti di informazione e della loro affidabilità) e i dibattiti su problematiche sociali di
portata generale. La scienza vissuta nel quotidiano può quindi dar luogo a discussio-
ni sulla «concezione del senso comune», permettendo agli insegnanti di determinare
il livello di comprensione dei loro alunni e, di conseguenza, le attività didattiche più
adatte (cfr. figura 1.2a e «Ricerche nella didattica e nella formazione degli insegnan-
ti di scienze»). 

Figura 3.6. La comunicazione nell’apprendimento delle scienze
nei programmi scolastici prescritti o raccomandati (CITE 1 e 2).

Anno scolastico 2004/2005.

Partecipare a una discussione in
relazione a problemi della vita

quotidiana e problemi della società
Discussioni in relazione ad attività

di ricerca di informazioni

Discussioni in relazione
ad attività sperimentali

Capacità di presentare
e comunicare procedure e risultati

Presentare e comunicare
procedure e risultati

Presentare e comunicare informazioni

Comunicare con altri alunni attraverso
le tecnologie dell’informazione

Non incluso           Incluso          CITE 1          CITE 2

Fonte: Eurydice.

Note supplementari

Belgio (BE nl): a livello CITE 2, i dati sono relativi solo al programma di biologia. 
Repubblica ceca: i dati si basano sui programmi per la Základní Škola. Esistono programmi distinti
per la Obecná Škola e per la Národni Škola.
Spagna: a livello CITE 1, il programma fa riferimento alle attività «partecipare a una discussione»,
«usare la documentazione scientifica» e «uso della tecnologia informatica» senza fornire dettagli sul ti-
po di attività prevista. 
Cipro: a livello CITE 2, il programma di biologia non comprende le «discussioni in relazione ad attività
sperimentali», né «presentare e comunicare procedure e risultati».
Lussemburgo: i dati sono relativi al programma del lycée général.
Austria: a livello CITE 2, il programma di fisica non comprende la «presentazione e comunicazione di
informazioni». I programmi di biologia e fisica delle Hauptschulen non comprendono le «discussioni in re-
lazione ad attività di ricerca di informazioni». Il programma di biologia delle allgemein bildende höhere
Schulen non comprende la «comunicazione con altri alunni attraverso le tecnologie dell’informazione». 
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Nota esplicativa

A livello secondario inferiore (CITE 2), se l’informazione è diversa tra i programmi di fisica e biologia,
una nota supplementare precisa tale differenza. 
«Capacità di presentare e comunicare procedure e risultati» costituisce un obiettivo di apprendimento

nel programma scolastico mentre «presentare e comunicare procedure e risultati» è considerato come
un’attività di apprendimento.

Le discussioni in relazione ad attività sperimentali sono comprese in molti programmi di
scienze del livello primario (Cipro è il solo sistema che non cita questo tipo di discussione). 

L’analisi delle competenze legate al trattamento dei dati, o più nello specifico le attività
associate all’uso di una documentazione scientifica, sottolinea l’importanza attribuita
alla presentazione e alla comunicazione delle informazioni. Quando i programmi com-
prendono uno o più di questi tipi di attività, citano sempre anche la «presentazione e
comunicazione di informazioni», tranne in Slovacchia a livello CITE 1. Dato che i pro-
grammi del livello secondario inferiore comprendono in generale un maggior numero di
attività, questa situazione è più evidente nel livello primario. Mentre le altre attività
sono incluse in poco meno della metà dei programmi prescritti o raccomandati, la «pre-
sentazione e comunicazione di informazioni» lo è in 26 sistemi educativi. Inoltre, si
tratta della sola attività relativa all’uso di documentazioni scientifiche identificata a li-
vello CITE 1 in Irlanda, Italia, Malta, Finlandia, Norvegia e Romania. 

Un altro aspetto della comunicazione nell’apprendimento delle scienze riguarda la pre-
sentazione e la comunicazione di procedure e risultati. Questo aspetto rientra nella ca-
tegoria delle attività pratiche che mostra la figura 3.4: le procedure e i risultati qui in-
dicati fanno parte del lavoro scientifico sperimentale. Tutti i sistemi educativi senza ec-
cezioni integrano questo elemento nei programmi dell’istruzione secondaria inferiore.
A livello primario, solo sette sistemi educativi non lo fanno. 

3.3. Dibattiti e riforme

I programmi scolastici di scienze sono attualmente oggetto di dibattiti e riforme nella
maggior parte dei paesi europei. Questi dibattiti riguardano una vasta gamma di
aspetti (approcci metodologici, numero di ore di insegnamento, ecc.) e, in alcuni paesi,
rientrano in una riforma globale dell’insieme del programma.

Le riforme relative al contenuto dei programmi impongono spesso cambiamenti in al-
tri ambiti, come ad esempio la valutazione degli alunni (sezione 4.4) e la formazione de-
gli insegnanti. Ad esempio, in Irlanda, la revisione dei programmi di insegnamento, ef-
fettuata nel 2003, è stata accompagnata da un’ampia revisione del programma di for-
mazione continua degli insegnanti. In particolare, gli insegnanti del livello primario,
che generalmente avevano ricevuto una formazione scientifica limitata, hanno potuto
beneficiare di una formazione che ha permesso loro di soddisfare le indicazioni dei nuo-
vi programmi, i quali accordavano una maggiore importanza all’insegnamento delle
scienze.  Invece, nel caso degli insegnanti del livello secondario, la formazione si è mag-
giormente concentrata sugli aspetti metodologici. In Portogallo, la riforma scolastica
attuata nei livelli primario e secondario di primo grado ha dato luogo ad una revisione
dei programmi. Per aiutare gli insegnanti ad implementare i nuovi programmi, verrà

54



appositamente istituito un programma di formazione in servizio per l’insegnamento
delle scienze, che è stato attuato in tutte le scuole primarie a partire dall’anno scolasti-
co 2006/07 e che ha l’obiettivo di migliorare il lavoro scientifico sperimentale.

Inoltre, diversi paesi hanno proceduto a delle riforme globali riguardanti tutto l’insie-
me dei programmi scolastici. In particolare, la comunità tedesca del Belgio e la Litua-
nia stanno portando avanti un processo di revisione dei programmi scolastici, che do-
vrebbe terminare nel 2007 e che investe anche il problema delle “competenze chiave”.

Pur riguardando l’insieme delle materie del programma, le riforme in Lettonia si focaliz-
zano essenzialmente sulle scienze sociali e sulle materie scientifiche. L’obiettivo generale
è di disporre di un curriculum organizzato sulla base di competenze e non più su una se-
rie di nozioni da memorizzare. Nel 2004, in Germania, a livello primario e a livello secon-
dario inferiore, sono stati introdotti dei nuovi standard educativi in alcune materie; per le
discipline scientifiche (fisica, chimica e biologia) tale introduzione è stata fatta solo a livel-
lo secondario di primo grado). Di conseguenza, i programmi scolastici tedeschi stanno su-
bendo profondi cambiamenti. In Norvegia, la riforma relativa alla promozione della cono-
scenza (Kunnskapsløftet) del 2004 prevede la realizzazione di un nuovo curriculum a par-
tire dal 2006. Quest’ultimo è meno dettagliato ma include obiettivi chiari che specificano
il livello di competenza  che gli alunni devono raggiungere per ogni livello di istruzione.

Anche in Estonia, l’insieme dei programmi scolastici è in fase di rinnovamento. Anche
diversi aspetti dell’insegnamento delle scienze sono oggetto di dibattito: il contenuto, le
competenze da acquisire, la metodologia e, in particolare, la definizione del ruolo del-
l’insegnante e dell’alunno nel processo didattico. Nel Regno Unito (Scozia), una revisio-
ne del curriculum è iniziata nel 2004 e, a partire dall’anno scolastico 2006/2007, sono
stati adottati nuovi programmi di insegnamento. 

Figura 3.7. Riforme o dibattiti in corso relativamente ai programmi
di scienze (CITE 1 e 2). Anno scolastico 2004/2005.
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Ancora più in generale, la Repubblica ceca sta riformando in maniera strutturale i program-
mi e sta introducendo un sistema in cui le scuole sono obbligate a elaborare il proprio pro-
gramma sulla base di un programma quadro emanato dal ministero. Nei Paesi Bassi, dal
2006, viene data maggiore libertà anche alle scuole e agli insegnanti nella definizione dei pro-
grammi scolastici. Questi possono ad esempio scegliere di insegnare le scienze in modo inte-
grato o separando le materie scientifiche. In Bulgaria, è in corso un ampio dibattito relativa-
mente al programma nazionale 2006-2015 per lo sviluppo dell’istruzione scolastica. In base ad
esso, sono previsti cambiamenti relativi alla struttura e al contenuto dell’insegnamento. 

Nel Regno Unito (Inghilterra), il Libro bianco del 2005 «14-19 Education and Skills» pre-
senta gli obiettivi del governo per riformare il programma scolastico, la valutazione e le
opportunità formative offerte agli alunni dai 14 ai 19 anni. Allo stesso tempo, il libro
bianco insiste sull’importanza di avere un numero sempre crescente di giovani di 14 an-
ni in possesso di un ampio e solido bagaglio di competenze e motivazioni formative. Inol-
tre, l’attuale revisione del programma di scienze al Key Stage 3 (11-14 anni) ha l’obietti-
vo di superare il modello tradizionale basato sull’apprendimento trasmissivo. Lo scopo
del cambiamento è quello, quindi, di elaborare un curriculum più pertinente e flessibi-
le, che dà importanza sia alle basi concettuali chiave della materia, sia ai processi scien-
tifici ritenuti fondamentali, come l’investigazione, la sperimentazione, la valutazione.
Attualmente i nuovi programmi di insegnamento sono ancora oggetto di consultazione,
in vista di una loro introduzione progressiva a partire dal settembre del 2008.

In Italia, a partire dall’anno scolastico 2004/2005, sono stati introdotti, come parte di una rifor-
ma più generale di tutto il sistema di istruzione, nuovi programmi di insegnamento, formula-
ti in termini di obiettivi specifici di apprendimento, a livello primario e secondario inferiore.4

Inoltre, per quanto riguarda le scienze, il ministero dell’istruzione ha lanciato, nel febbraio
2006, un progetto chiamato ISS - Insegnare Scienze Sperimentali volto, da una parte, ad au-
mentare il livello di competenze in scienze degli alunni dai 6 ai 16 anni e, dall’altra, a soste-
nere la formazione continua e lo sviluppo professionale degli insegnanti di questa disciplina.

Le riforme realizzate in Bulgaria relativamente alle scienze si incentrano sul contenu-
to dell’insegnamento (curriculum, libri di testo) a livello primario e per il primo anno
dell’istruzione secondaria inferiore. In Polonia, i dibattiti relativi ai programmi scola-
stici di scienze porteranno molto probabilmente a una riforma nel settore. 

Anche in altri paesi, il ruolo e l’organizzazione delle discipline scientifiche si situano al
centro del dibattito in corso nel mondo educativo. A questo proposito, per esempio, in
Lettonia e in Finlandia tale dibattito ha introdotto una riforma relativa al numero di
ore di insegnamento delle scienze. Inoltre, in quest’ultimo paese, dal 2006/2007, le ma-
terie scientifiche sono insegnate in modo separato negli ultimi due anni del CITE 1.

Le riforme possono anche riguardare l’approccio metodologico. Per esempio, a Malta, i
dibattiti vertono proprio sul modo di insegnare le materie scientifiche a livello secon-
dario inferiore.4 Anche in Francia, i nuovi orientamenti, in vigore a partire da settem-
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li per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione.



bre 2005 dal primo anno del livello secondario inferiore, riguardano i programmi di
“scienze della vita e della terra”, di fisica e chimica e riguarderanno progressivamente
tutto il livello CITE 2. Sono volti a introdurre la “dimensione investigativa”, già pre-
sente nei programmi del livello primario, con  la dizione «la main à la pâte», e tendono
a dare agli alunni un ruolo fondamentale nella costruzione dei propri saperi. Inoltre, i
nuovi orientamenti incentivano ad adottare un approccio multidisciplinare nell’inse-
gnamento delle scienze, nella misura in cui certe tematiche lo consentano (gli orienta-
menti fanno esplicito riferimento ai casi dell’educazione alla salute e dell’educazione al-
lo sviluppo sostenibile). Nei Paesi Bassi, le commissioni incaricate della revisione dei
programmi scolastici si è basata su una concezione dell’insegnamento delle scienze se-
condo la quale l’insegnamento deve partire dai concetti e dai ragionamenti del senso co-
mune degli alunni per poi sviluppare in seguito una comprensione più accurata e cor-
retta dei fenomeni scientifici.

Nuovi materiali didattici a supporto dell’insegnamento delle scienze sono in fase di svi-
luppo in Grecia, Lituania e Lettonia. A Cipro, i dibattiti attuali si incentrano sulla ri-
duzione del contenuto del programma di scienze, considerato eccessivo in rapporto alle
ore a disposizione per insegnarlo.

Quindi, come si può notare, i programmi di scienze sono oggetto di riforme o dibatti in
molti paesi, che investono aspetti diversi come l’organizzazione, il contenuto e la meto-
dologia. 

Molte riforme dei curricoli poste in essere in Europa hanno incluso anche la definizio-
ne di standard educativi precisi (per esempio, sotto forma di “competenze chiave”) e
hanno previsto un’accresciuta autonomia delle singole scuole nella definizione dei pro-
grammi stessi.

Tuttavia, questa accresciuta autonomia degli istituti scolastici spesso si accompagna
all’attuazione o al potenziamento di forme di valutazione esterna degli alunni per mez-
zo di test in grado di misurare il livello delle loro conoscenze e competenze in rapporto
agli standard definiti a livello nazionale (cfr. capitolo 4).
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