
Capitolo 4

Valutazione standardizzata degli alunni

La valutazione degli alunni può assumere diverse forme (ad esempio, scritta, orale, assisti-
ta dal computer, o test pratici) e può avere funzioni differenti. Ad esempio, la valutazione for-
mativa fa parte integrante del processo continuo di insegnamento e di apprendimento e si
concentra più in particolare sul feed-back reciproco e quotidiano che si crea tra insegnanti e
alunni. Questo feed-back è poi utilizzato per raggiungere l’obiettivo principale, cioè ottimiz-
zare il processo di apprendimento degli alunni. La valutazione formativa è di solito distinta
dalla valutazione sommativa, che ha come oggetto quello di misurare ciò che gli alunni san-
no, capiscono e sono capaci di realizzare, cioè valutare il loro livello di competenze. Anche se
i risultati della valutazione sommativa possono essere usati per migliorare l’apprendimento,
la sua principale funzione è quella di valutare la padronanza delle competenze. I risultati di
questa valutazione possono, ad esempio, essere utilizzati per determinare se un alunno ha
raggiunto o meno un livello tale di competenza che gli permetta di passare in una classe su-
periore o al grado scolastico successivo. Quando viene fatta da un organo nazionale o regio-
nale in forma di test o di esami standardizzati, la valutazione sommativa talvolta conduce a
una certificazione formale. La valutazione sommativa, che sia certificativa o meno, è comun-
que usata dai decisori politici come indicatore del rendimento di un sistema educativo; ser-
ve quindi ad apportare tutti i cambiamenti eventualmente necessari. 

La «valutazione continua» si riferisce alle valutazioni svolte regolarmente, durante tutto il
corso d’insegnamento. Se un corso è organizzato in moduli, la valutazione può essere fatta
alla fine di ogni modulo (valutazione sommativa) o in modo continuo. La valutazione conti-
nua può servire a fini valutativi sia formativi che sommativi. 

La valutazione, indipendentemente dalla sua forma, è strettamente legata al contenuto e ai
processi di insegnamento e apprendimento. Tuttavia, le interazioni tra questi aspetti della
vita scolastica sono piuttosto complesse. Questa ricerca ha evidenziato che la riforma dei pro-
grammi scolastici di scienze esige un sistema di valutazione compatibile e coerente se si vuo-
le che gli obiettivi della riforma vengano realizzati. Gli insegnanti di scienze, come, d’altra
parte, i loro colleghi responsabili di altre materie, sono ben coscienti del fatto che le conoscen-
ze e le competenze che i loro alunni devono dimostrare al momento degli esami o dei test
standardizzati esercitano una forte influenza sul contenuto del loro insegnamento e sul loro
modo di insegnare. Allo stesso tempo, il dover superare test ed esami influenza anche lo sti-
le di apprendimento degli alunni e, più in particolare, ciò che lo studio delle scienze a scuola
rappresenta per loro. Per questo motivo, gli esami o i test standardizzati possono agire o co-
me freno alle riforme dei programmi e degli ordinamenti didattici, oppure come fattore di
cambiamento. È quindi importante identificare le conoscenze e le competenze valutate con
test o esami standardizzati usati con lo scopo di valutare e/o di certificare. Comunque, è al-
tresì importante sottolineare che l’assenza di un sistema di test standardizzati a tutti i livel-
li di un sistema educativo non significa che competenze associate a questo tipo di test non
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vengano insegnate o vengano insegnate poco. Ad esempio, è possibile affermare che tutti i
programmi scolastici di insegnamento delle scienze richiedono agli alunni di acquisire una
conoscenza dei concetti, delle leggi e delle teorie scientifiche (cfr. capitolo 3). Il contenuto del-
l’insegnamento, tuttavia, può variare da un paese all’altro, così come l’accento posto su cer-
te competenze da raggiungere con lo studio delle scienze a scuola, come la capacità di pre-
sentare risultati o di riassumere dei dati.

4.1. Esami e test standardizzati di scienze

Nella maggior parte dei paesi, a livello primario (CITE 1) e secondario inferiore (CITE 2),
non esiste una valutazione standardizzata degli alunni relativamente alle scienze come ma-
teria integrata e/o separata (fisica e/o biologia). Laddove i test di questo tipo sono organizza-
ti, sono più frequenti a livello CITE 2 (cfr. figura 4.1). Nessun paese ha una valutazione stan-
dardizzata degli alunni solo a livello CITE 1, e sei paesi hanno standardizzato la valutazio-
ne degli alunni solo a livello CITE 2. Otto sistemi educativi procedono a una valutazione
standardizzata degli alunni a entrambi i livelli. 

Anche altri paesi prendono in esame la possibilità di introdurre valutazioni standardizzate
delle materie scientifiche. Nella sezione 4.4 viene fornito, a questo proposito, un quadro ge-
nerale dei dibattiti e delle riforme in corso. Ad esempio, in Germania, la valutazione stan-
dardizzata degli alunni in fisica e/o in biologia è in fase di elaborazione in tutti i Länder. Il
Baden-Würtemberg, la Baviera e la Nordreno - Vestfalia hanno annunciato l’introduzione di
questo tipo di test. Allo stesso modo, la direzione della valutazione e della prospettiva (DEP)
presso il ministero francese dell’educazione nazionale sta realizzando una valutazione stan-
dardizzata nelle materie scientifiche alla fine del livello CITE 1 e 2, che verrà svolta periodi-
camente, ogni circa 5 anni, a partire dal 2007.

Figura 4.1. Esami e test nazionali standardizzati di scienze (CITE 1 e 2). 
Anno scolastico 2004/2005. 
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Note supplementari

Danimarca: dal 2007, le materie scientifiche sono valutate alla fine dell’istruzione obbligatoria. 
Germania: valutazioni standardizzate degli alunni in fisica e biologia (CITE 1 e 2) sono elaborate
dall’Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (Istituto per lo sviluppo della qualità nell’e-
ducazione).
Francia: valutazioni standardizzate degli alunni nelle materie scientifiche verranno organizzate re-
golarmente alla fine del livello CITE 1 e 2. 
Lettonia, Paesi Bassi, Polonia: non esistono test standardizzati relativi alle scienze propriamen-
te dette a livello CITE 1, anche se i temi scientifici fanno parte di un programma nazionale di test. 
Paesi Bassi: solo gli alunni dell’istruzione secondaria preprofessionale (VMBO) sostengono test
standardizzati alla fine del livello CITE 2. 
Portogallo: la valutazione nazionale a livello CITE 2 sarà presto estesa per comprendere le materie
scientifiche. 
Slovenia: dal 2005/2006, gli esami nazionali non sono più obbligatori alla fine del secondo ciclo, e so-
no stati soppressi alla fine del primo ciclo. 

Nota esplicativa

Gli esami/test standardizzati sono esami nazionali (o parti di esami) o test concepiti dalle auto-
rità educative centrali o superiori in materia educativa, con lo scopo di certificare o di valutare
gli alunni. 

Negli otto sistemi educativi che organizzano una valutazione standardizzata degli
alunni a livello primario, le valutazioni sono svolte per valutare i progressi fatti da-
gli alunni più che per certificare; la certificazione alla fine del livello primario è del
resto poco diffusa nei sistemi scolastici europei. Quando valutazioni di questo tipo
sono svolte a livello secondario inferiore, la certificazione assume un ruolo più im-
portante. In cinque paesi è identificata come lo scopo della valutazione standardiz-
zata degli alunni a questo livello. In altri sei paesi, invece, lo scopo della valutazio-
ne standardizzata degli alunni  è, allo stesso tempo, la certificazione e la valutazio-
ne. In quattro paesi, è solo la valutazione. Nel caso di Malta, per esempio, la valu-
tazione standardizzata degli alunni a livello secondario inferiore assume due forme
diverse. Gli esami scolastici annuali sono fatti per valutare, mentre l’«esame di cer-
tificazione dell’istruzione secondaria» è certificativo. In Slovenia, gli esami naziona-
li sono stati soppressi alla fine del primo ciclo e non sono più obbligatori alla fine del
secondo ciclo.

4.2. Tipi di competenze e conoscenze valutate 

I test e gli esami scolastici incentrati sulle materie scientifiche possono valutare
un’ampia gamma di competenze. In ogni modo, richiedono che gli alunni abbiano
memorizzato concetti scientifici importanti, come le leggi di Newton  sul moto o le
nozioni elementari relative alla fotosintesi. Gli alunni possono anche essere testati
sul livello di comprensione di questi concetti e sulla loro capacità di applicarli in
contesti familiari o meno. Le scienze sono comunque anche una materia pratica, e i
corsi pratici di scienze mettono l’accento sull’acquisizione di un certo numero di
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competenze scientifiche pratiche, anche se ciò varia da paese a paese. Queste com-
petenze pratiche sono completate da altre competenze, come la capacità di trattare
e presentare i dati, di pensare in modo scientifico e di presentare un problema in ter-
mini scientifici (cfr. capitolo 3). Tutte le competenze valutate dagli esami e dai test
standardizzati relativi alle materie scientifiche possono essere associate a una del-
le seguenti categorie:

• capacità di riconoscere e applicare le conoscenze e le teorie scientifiche;

• competenze pratiche, come la capacità di selezionare strumenti e attrezzature ap-
propriate;

• competenze di trattamento dati, come la capacità di riassumere e presentare risul-
tati; 

• competenze in termini di ragionamento scientifico, come l’attitudine a formulare
ipotesi scientifiche. 

Queste diverse competenze possono essere testate in modi diversi. Gli insegnanti
procedono oralmente e in modo regolare quando interrogano gli alunni nell’ambito
dei processi quotidiani di insegnamento e apprendimento, in classe o nel laboratorio
di scienze. Nell’ambito dei test standardizzati svolti per valutare e/o certificare, mol-
te competenze sono valutate attraverso esami scritti, anche se test assistiti al com-
puter sono stati sperimentati nei Paesi Bassi e saranno utilizzati per gli esami di fi-
sica a partire dal 2007.

Tuttavia, mentre certe competenze fortemente associate alle scienze applicate pos-
sono essere valutate con esami scritti o assistiti al computer (come ad esempio la ca-
pacità di formulare e/o testare un’ipotesi scientifica in base a dati ben definiti) nu-
merose competenze pratiche non possono essere valutate con gli stessi strumenti.
Per farlo, sono necessarie altre forme di test, basate sulle osservazioni strutturate
degli insegnati di scienze sul lavoro dei loro alunni, sugli esami pratici formali o su
progetti a carattere scientifico. Tuttavia, queste due ultime tipologie di test sono più
difficili da organizzare e gestire rispetto ai tradizionali test scritti standardizzati, e
sono anche più costosi, specialmente se effettuati su larga scala. Richiedono inoltre
procedure diverse per stabilire la loro validità e affidabilità. Le nozioni di validità e
affidabilità sono, infatti, fondamentali per qualsiasi forma di test. La consapevolez-
za della validità e dell’affidabilità dei test standardizzati è essenziale per farsi un’i-
dea del grado di attendibilità che può essere accordata ai risultati. 

Bisogna anche ricordare che il fatto di testare l’attitudine di un alunno a formulare
un problema in termini scientifici non fornisce nessuna indicazione sul tipo di pro-
blema in questione; allo stesso modo, l’attitudine a selezionare gli strumenti e le at-
trezzature appropriate non offre nessuna indicazione relativa agli strumenti e alle
attrezzature tra cui deve essere fatta la selezione. Non è, dunque, il contenuto dei
test e degli esami di scienze l’oggetto di questa raccolta, ma il tipo di conoscenze e
competenze valutate. 
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Figura 4.2a. Tipi di competenze valutate con esami e test nazionali
standardizzati di scienze (CITE 1). Anno scolastico 2004/2005.

CITE 1 Conoscenze

Conoscenza di concetti/teorie scientifiche

Conoscenza di tecniche scientifiche

Conoscenze e saperi matematici

Competenze pratiche

Capacità di scegliere strumenti
e dispositivi appropriati

Capacità di elaborare/discutere
di protocolli sperimentali

in risposta a obiettivi definiti

Trattamento dati

Capacità di trovare documenti
e di reperirvi informazioni

Capacità di riassumere
e presentare dati e risultati

Capacità di interpretare e/o valutare dati
o altre informazioni di tipo sperimentale

Ragionamento scientifico

Capacità di risolvere problemi
formulati in termini teorici

Capacità di formulare
un problema in termini scientifici 

Capacità di formulare ipotesi scientifiche

Nessun esame/test standardizzato di scienze a livello nazionale

Scienze insegnate come materie separate (fisica/biologia)

Scienze insegnate come materia integrata

Fonte: Eurydice.
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Figura 4.2b. Tipi di competenze valutate da esami e test nazionali
standardizzati di scienze (CITE 2). Anno scolastico 2004/2005.

CITE 2 Conoscenze

Conoscenza di concetti/teorie scientifiche

Conoscenza di tecniche scientifiche

Conoscenze e saperi matematici

Competenze pratiche

Capacità di scegliere strumenti
e dispositivi appropriati

Capacità di elaborare/discutere
di protocolli sperimentali

in risposta a obiettivi definiti

Trattamento dati

Capacità di trovare documenti
e di reperirvi informazioni

Capacità di riassumere
e presentare dati e risultati

Capacità di interpretare e/o valutare dati
o altre informazioni di tipo sperimentale

Ragionamento scientifico

Capacità di risolvere problemi
formulati in termini teorici

Capacità di formulare
un problema in termini scientifici 

Capacità di formulare ipotesi scientifiche

Nessun esame/test standardizzato di scienze a livello nazionale

Scienze insegnate come materie separate (fisica/biologia)

Scienze insegnate come materia integrata

Fonte: Eurydice.
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Note supplementari 

Grecia: la conoscenza e la competenza matematica sono prese in considerazione solo nella valutazione
della fisica.
Lettonia: la fisica e la biologia sono insegnate come materie separate a livello CITE 2, anche se l’esa-
me standardizzato alla fine di questo livello è un esame di scienze come materia integrata. 
Lettonia, Paesi Bassi, Polonia: non esistono test standardizzati relativi alle scienze propriamente
dette a livello CITE 1, anche se i temi scientifici fanno parte di un programma nazionale di test. 

Nota esplicativa

Gli esami/test standardizzati sono esami nazionali (o parti di esami) o test concepiti dalle autorità edu-
cative centrali o superiori in materia educativa, con lo scopo di certificare o di valutare gli alunni. 

A livello primario, otto sistemi educativi testano la conoscenza che gli alunni hanno dei
concetti e delle teorie scientifiche. La conoscenza delle tecniche sperimentali o di inda-
gine scientifica è richiesta agli alunni in sei sistemi educativi. Il Regno Unito (Inghil-
terra, Galles e Irlanda del Nord) e la Lettonia testano la più ampia gamma di compe-
tenze a questo livello educativo.

Per il livello secondario inferiore, la conoscenza dei concetti e delle teorie scientifiche
resta un aspetto importante della valutazione; sono comunque più spesso testate sepa-
ratamente per la biologia e la fisica che nell’ambito di un insegnamento scientifico in-
tegrato. Nei paesi che hanno un sistema di test standardizzati a questo livello, viene
messo l’accento sulla valutazione del ragionamento scientifico e delle competenze pra-
tiche come l’abilità a porre un problema in termini scientifici, a formulare delle ipote-
si, a selezionare gli strumenti appropriati. In cinque sistemi educativi, queste compe-
tenze sono testate nel contesto di un insegnamento integrato delle scienze.

Va notata anche l’importanza riconosciuta da alcuni nuovi Stati membri dell’Unione
europea, come Estonia, Lettonia, Polonia e Slovenia, alla valutazione di un’ampia gam-
ma di competenze, sia a livello primario che a livello secondario inferiore. 

La conoscenza dei concetti e delle teorie scientifiche è richiesta nei test nazionali a en-
trambi i livelli di insegnamento, anche se un numero più importante di paesi ha que-
sta esigenza se la fisica e la biologia sono insegnate separatamente. Ovviamente, i con-
cetti e le teorie testati a questi due livelli possono essere molto diversi e riflettono le di-
verse età degli alunni in questione e le loro diverse attitudini a trattare con idee sofi-
sticate. A livello primario, viene posto meno l’accento sulle competenze pratiche, sul
trattamento dei dati e sulle attitudini al ragionamento scientifico rispetto al livello se-
condario inferiore. Solo Estonia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia e Regno Unito (Inghil-
terra, Galles e Irlanda del Nord) testano queste competenze al primario. Le differenze
tra paesi nell’equilibrio tra i diversi tipi di competenze richieste dai test standardizza-
ti a livello secondario inferiore sono relativamente minori, in particolare nel contesto di
un insegnamento separato di fisica e biologia. 

Da un punto di vista generale, la gamma di competenze valutate nei paesi che hanno
esami scolastici standardizzati di scienze a livello primario e, in modo più diffuso, a li-
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vello secondario inferiore, riflette le competenze normalmente associate all’azione e al
ragionamento scientifico nella progettazione, nell’esecuzione e nella relazione di un’in-
dagine scientifica. In tali pratiche viene anche sottolineato il carattere internazionale
delle indagini scientifiche e l’universalità delle conoscenze, concetti che costituiscono
un aspetto comune dei corsi di scienze nelle scuole europee. 

4.3. Attività relative a progetti scientifici

Le attività relative ai progetti scientifici implicano attività di sperimentazione in labo-
ratorio o in altri ambienti, e hanno carattere di ricerca. Possono essere svolte dall’in-
sieme di una classe o da alunni che lavorano singolarmente o in piccoli gruppi. Tali at-
tività possono estendersi per un certo periodo, che può essere anche di diverse settima-
ne, e forniscono agli alunni l’occasione di confrontarsi con uno studio di carattere scien-
tifico che ha come oggetto un tema specifico. Possono prevedere la collaborazione di al-
tre persone, in altre scuole, attraverso Internet o con altri mezzi, e la stesura di un rap-
porto finale. 

La valutazione standardizzata di questo tipo di attività relative a progetti scientifici
non è una caratteristica significativa dell’insegnamento delle scienze, né a livello pri-
mario né a livello secondario inferiore, come mostra la figura 4.3. 

Infatti solo tre paesi (Danimarca, Lettonia e Romania) hanno forme di valutazione
standardizzata in entrambi i livelli di istruzioneper le attività relative a progetti scien-
tifici, mentre in Scozia, Cipro e Malta tale forma di valutazione di applica solo al livel-
lo secondario inferiore. L’Irlanda sta per introdurre questo approccio nell’insegnamen-
to e apprendimento delle scienze a livello secondario inferiore dall’anno scolastico
2005/2006. 

Come nel caso di test ed esami standardizzati, l’assenza di criteri di valutazione stan-
dardizzati delle attività relative a progetti scientifici non può essere interpretata come
un’indicazione secondo la quale gli alunni non acquisiscono le competenze normalmen-
te associate a questo tipo di attività, ad esempio una conoscenza dei concetti e delle teo-
rie scientifiche o l’attitudine a fare osservazioni scientifiche. È importante però ricono-
scere che obiettivi identici di valutazione possono riflettere tipi diversi di attività lega-
te a progetti. Ad esempio, richiedere agli alunni che dimostrino, nelle attività relative
a progetti scientifici, una capacità di formulare ipotesi scientifiche non ci fornisce infor-
mazioni sull’argomento delle ipotesi formulate o sulla natura del progetto scientifico
che vi è collegato. Allo stesso modo, la capacità di fare osservazioni scientifiche può es-
sere sviluppata nel contesto di attività relative a progetti di diverso tipo, anche nell’am-
bito di una disciplina ben definita, come la fisica o la biologia. 

Nei sei paesi in cui queste valutazioni vengono svolte, il contesto è diverso tra il livel-
lo primario (materia integrata) e il livello secondario inferiore (fisica e biologia). La
gamma di competenze e conoscenze valutate è più ampia a livello secondario inferiore,
tranne in Danimarca dove le stesse competenze sono valutate a entrambi i livelli.
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Figura 4.3. Valutazione standardizzata delle attività relative a progetti
scientifici (CITE 1 e 2). Anno scolastico 2004/2005.

Fonte: Eurydice.

Nota esplicativa

La valutazione standardizzata delle attività relative a progetti scientifici significa che i criteri di valu-
tazione sono definiti dalle autorità educative centrali o superiori in materia educativa. 

Bisogna notare che una stessa gamma di competenze e conoscenze è valutata attraver-
so attività relative a progetti scientifici in biologia e fisica a livello secondario inferiore
in Lettonia, nel Regno Unito (Scozia) e in Romania. La stessa cosa vale a questo livel-
lo per Malta, anche se esistono differenze tra i tre paesi per quanto riguarda le compe-
tenze e le conoscenze valutate. La similitudine delle competenze valutate riflette un
impegno comune in favore di un approccio all’insegnamento e all’apprendimento delle
scienze basato sull’indagine scientifica. 

La Lettonia testa, attraverso attività relative a progetti scientifici e nel contesto delle
scienze insegnate come materia integrata a livello primario, una gamma molto più am-
pia di competenze rispetto a Cipro o alla Romania. La Danimarca valuta una vasta
gamma di conoscenze e competenze relativamente al trattamento dei dati a livello pri-
mario e secondario inferiore. 

A livello secondario inferiore, i dati forniti da quattro di questi sei paesi suggeriscono
una maggiore uniformità in fisica che in biologia per quanto riguarda le competenze va-
lutate nelle attività relative a progetti scientifici. 
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4.4. Dibattiti in corso sulla valutazione

Le informazioni presentate nelle sezioni precedenti riguardano la situazione dell’an-
no scolastico 2004/2005. Questa sezione tenta di identificare i dibattiti o i cambia-
menti previsti in materia di valutazione dei risultati dell’insegnamento scolastico
delle scienze. 

La figura 4.4 riassume la situazione e mostra che i dibattiti in corso sulla valutazione
sono presenti in quasi tutti i paesi e spesso a entrambi i livelli educativi. L’interesse di-
mostrato in questo ambito è strettamente legato ai dibattiti sulla forma e il contenuto
dell’insegnamento scolastico delle scienze, sul modo in cui gli insegnanti di scienze de-
vono essere formati e sul modo di realizzare cambiamenti nel sistema scolastico. Fa an-
che parte di un fenomeno più globale che riflette la preoccupazione dei governi e parti
sociali, relativamente all’innalzamento degli standard dell’educazione scientifica, alla
promozione delle conoscenze nel settore e all’introduzione di sistemi di valutazione che
assicurino l’implementazione dei suddetti obiettivi/standard. Quando un corso di scien-
ze è definito in termini di competenze o di obiettivi di apprendimento piuttosto che sot-
toforma di una più tradizionale lista di contenuti scientifici, la valutazione è stretta-
mente connessa a misurare non solo ciò che gli alunni sanno, ma anche quello che san-
no fare. In questo modo un sistema di valutazione può riflettere e sostenere il raggiun-
gimento degli obiettivi di apprendimento previsti dai programmi.

Diversi temi sono oggetto di dibattito o di riforma in Europa. Sono riportati qui sotto
suddivisi per macrocategorie. 

Creazione di standard nazionali e/o di agenzie incaricate della valutazione 

Nei paesi che non hanno nessuna tradizione di esami nazionali, si è reso necessario
creare degli organismi o delle agenzie responsabili di tali test. Nella maggioranza dei
casi, la creazione di questi enti è legata all’entrata in vigore di precisi standard educa-
tivi nazionali e/o dell’uso di test per misurare saperi e capacità scientifiche degli alun-
ni nelle varie fasi del percorso educativo. In Germania, ad esempio, un nuovo istituto
per lo sviluppo della qualità dell’istruzione (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bil-
dungswesen) è stato creato nel 2004 dai Länder, i quali, da parte loro, avevano già ini-
ziato a mettere a punto un sistema di valutazioni standardizzate degli alunni in biolo-
gia e fisica (CITE 1 e 2). Queste valutazioni saranno utilizzate nei prossimi anni e se-
guiranno l’introduzione degli standard educativi in biologia, chimica e fisica a livello
CITE 2 definite nel dicembre 2004. Questi standard educativi sono obbligatori per tut-
ti i Länder e l’istituto assume la responsabilità del loro sviluppo e il compito di elabo-
rare e somministrare i test standardizzati di valutazione degli alunni sul territorio na-
zionale. 

In Lettonia, nuove norme relative alle scienze insegnate come materia integrata,
alla fisica e alla biologia, devono entrare progressivamente in vigore, a partire dal-
l’anno scolastico 2005/2006. Queste norme porranno maggiormente l’accento sul
lavoro di ricerca e di indagine scientifica che diventerà un obiettivo chiave per gli
alunni.
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In Austria, sono attualmente in fase di sperimentazione in alcune scuole pilota degli
standard educativi nazionali per il tedesco, la matematica e anche per l’inglese (per que-
st’ultima disciplina, limitatamente al livello secondario inferiore). Nel breve periodo è
previsto lo sviluppo di standard analoghi anche per la fisica, la chimica e la biologia.

In Repubblica ceca, è stato creato un Centro di valutazione degli apprendimenti educati-
vi per sviluppare un sistema di supervisione e di valutazione. Inoltre, è stato varato un
progetto quadriennale specifico (2005-2008) per la valutazione degli alunni in due mo-
menti “chiave” dell’istruzione obbligatoria: al 5° e al 9° anno.  Anche in Lituania sono sta-
ti attuati due progetti pilota (il primo tra il 2001 e il 2003 e il secondo tra il 2004 e il 2006)
incentrati sulla valutazione degli alunni (e, nello specifico, su quella che è oggetto di un
esame scritto). In Finlandia, nel 2003 è stato creato un centro di valutazione dell’istru-
zione con lo scopo di valutare il processo di insegnamento/apprendimento, di contribuire
a sviluppare la cultura della valutazione e di promuovere la ricerca nel settore. 

Come si può notare, a livello internazionale viene data una sempre maggiore attenzio-
ne alla tematica relativa agli standard di valutazione, anche se la misura in cui questi
standard possono essere applicati, e il loro rapporto con il programma scolastico di
scienze, variano da paese a paese. Nei sistemi federali, dove l’insegnamento dipende
dalla responsabilità delle comunità o delle regioni, queste ultime tendono a reagire in
modo separato alla pubblicazione di standard «nazionali». Invece, in un sistema centra-
lizzato, un programma nazionale specifica le conoscenze e i livelli di apprendimento che
ci si aspetta da tutti gli alunni ai diversi livelli dell’istruzione obbligatoria, e rende que-
sti requisiti obbligatori. In molti casi, infine, si nota come la definizione di standard na-
zionali ha richiesto una revisione radicale dei curricoli delle materie scientifiche. In
Finlandia, ad esempio, anche se non esistono test standardizzati, il nuovo programma
nazionale comune definisce dei criteri di valutazione. 

Estensione dei sistemi di valutazione esistenti per includere le scienze

In alcuni paesi, la valutazione nazionale degli alunni è già stata intrapresa, ma tale va-
lutazione spesso non include le materie scientifiche. 

In Danimarca, dal 2007, tutte le materie scientifiche saranno valutate alla fine del pe-
riodo di istruzione obbligatoria. E’ previsto che tali test siano somministrati per mezzo
del computer. Sempre nel 2007, la Francia organizzerà delle valutazioni standardizza-
te delle materie scientifiche che ripeterà ogni cinque anni. In Portogallo, la valutazio-
ne nazionale svolta a livello CITE 2 sarà estesa per comprendere le materie scientifi-
che, inoltre,  il ministero dell’educazione sta studiando anche la realizzazione di una
valutazione finale nazionale alla fine del quarto anno di istruzione. 

A Malta, il National Minimum Curriculum (1999) include le scienze come una delle di-
scipline di base, ma le scienze non fanno parte delle materie attualmente testate alla
fine dell’istruzione primaria. È in corso un dibattito sulla loro inclusione, anche se non
è stato ancora definito un calendario per l’attuazione. Sempre a Malta, è in corso una
discussione sulla riforma dell’attuale National Certificate. Di questo è stata incaricata
l’unità MASTEC dell’Università di Malta, che ha già avanzato una serie di proposte.
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Dibattiti sulla valutazione degli alunni relativamente alle materie scientifiche sono in
corso anche in Polonia, in contemporanea a quelli sul programma di base comune per
le scienze a tutti i livelli del sistema educativo. In Italia, l’Istituto Nazionale per la Va-
lutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione sta sperimentando l’uso
dei test per le materie scientifiche (insieme a test per la valutazione in italiano e in ma-
tematica) a livello primario e secondario di primo grado, ma l’uso di questi test a fini
valutativi o certificativi non è stato ancora definito. 

Ampliamento della gamma delle competenze valutate

Come abbiamo visto, diversi paesi stanno ampliando gli obiettivi in materia di valuta-
zione degli alunni nell’insegnamento delle scienze a scuola e/o stanno introducendo
cambiamenti nelle tecniche di valutazione. In Estonia, per esempio, il Centro per lo svi-
luppo del curricolo dell’Università di Tartu sta elaborando dei nuovi curricoli. Tali cur-
ricoli prevedono, a partire dal 2007, l’introduzione di un sistema di valutazione che ri-
fletterà l’enfasi data dai nuovi programmi all’apprendimento empirico delle scienze, al-
la scoperta, all’attitudine a formulare ipotesi scientifiche e a condurre discussioni su te-
matiche connesse alle scienze. 

Nel Regno Unito (Inghilterra), la riforma della valutazione degli alunni nelle materie
scientifiche fa parte della riforma in corso dei programmi scolastici per il Key Stage 3 (11-
14 anni). A questo proposito è stato proposto che le descrizioni dei livelli di apprendimen-
to – che forniscono una base standardizzata che permette di formulare giudizi sul rendi-
mento degli alunni – siano riviste per riflettere la nuova importanza data alle “grandi
idee” e ai “processi chiave” nel settore scientifico, al fine di accompagnare più efficace-
mente gli insegnanti nei loro compiti di valutazione formativa. Gli altri cambiamenti con-
siderati prevedono il riequilibrio della valutazione tra le competenze di investigazione, la
comprensione e la memorizzazione di fatti. Riguardano anche l’equilibrio tra la valuta-
zione fatta dagli insegnanti e i test somministrati da organismi esterni alla scuola. A par-
tire aal 2011, a seguito dell’introduzione nel 2008 del nuovo programma scolastico per gli
alunni di 11 anni, saranno utilizzati nuovi test per gli alunni di 14 anni. 

In Grecia, un progetto di legge già votato dal Parlamento sta portando il sistema sco-
lastico greco verso l’introduzione di un sistema di valutazione degli alunni che metta
l’accento più sulle competenze associate alle scienze piuttosto che alla  semplice ripeti-
zione dei contenuti scientifici. 

Impiego di tecniche di valutazione innovativa

Nei Paesi Bassi, il centro di valutazione CITO ha elaborato nuove tecniche di valutazio-
ne con l’obiettivo di riflettere l’accento pedagogico e la valorizzazione data dal curricu-
lum all’apprendimento basato sull’indagine e la sperimentazione scientifica. Inoltre, il
risultato di un recente studio pilota ha portato alla decisione di introdurre, a partire  dal
2007, l’uso del computer come parte integrante degli esami nazionali VMBO di fisica.
Tale metodo verrà utilizzato, nel 2008, anche per la biologia. Secondo lo studio-pilota, in-
fatti, l’uso del computer consentirà di testare le nuove forme di competenza, come, per
esempio, la capacità di effettuare esperimenti virtuali e di condurre osservazioni sul
comportamento animale. In Irlanda, un’accresciuta attenzione alle attività pratiche
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scientifiche degli alunni della scuola secondaria inferiore condurrà ad una valutazione
diretta di tale lavoro, che rappresenterà il 35% della valutazione finale dell’alunno, men-
tre il 25% sarà legato alla partecipazione a progetti specifici e il 10% sarà costituito dal-
la valutazione del lavoro svolto dall’alunno nei tre anni del corso scientifico.

In Slovenia, il Comitato consultivo del Dipartimento delle scienze dell’Istituto nazionale
dell’educazione ha messo a punto un sistema di «valutazione autentica» e si è impegna-
no nella formazione dei cosiddetti «insegnanti moltiplicatori», incaricati di diffondere tra
i colleghi le pratiche innovative in materia di valutazione degli alunni e di spiegare la lo-
ro influenza sui metodi di insegnamento. È stata elaborata una vasta gamma di tecniche
di valutazione. Queste comprendono l’uso di computer per i test, la valutazione dell’ap-
prendimento di gruppo, interviste, osservazioni, la produzione di esempi di portfolio, la
presentazione di progetti comprendenti un’ampia gamma di test non tradizionali. Sem-
pre in Slovenia, dall’anno scolastico 2005/2006, gli esami nazionali alla fine del primo ci-
clo di istruzione sono stati soppressi, mentre quelli alla fine del secondo ciclo non sono più
obbligatori, e quelli che completano il terzo ciclo non sono più usati a scopi certificativi. 

In Finlandia, l’elevato livello di rendimento degli alunni nell’indagine PISA (Programme
for International Student Assessment) nel 2003 e nel 2006 non ha determinato cambia-
menti nel sistema di valutazione, ma ha spinto a ricercare le ragioni di tale successo. 

Nel Regno Unito (Inghilterra), i cambiamenti considerati relativi alla valutazione de-
gli alunni di 14 anni includono l’introduzione di test assistiti da computer (ciò offre la
possibilità di organizzarli a richiesta). 

Figura 4.4. Dibattiti/riforme sulla valutazione degli alunni in scienze 
(CITE 1 e 2). Anno scolastico 2004/2005.
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Dibattiti/cambiamenti relativi
alla valutazione delle scienze, CITE 1 

Dibattiti/cambiamenti relativi
alla valutazione delle scienze, CITE 2

Dibattiti/cambiamenti relativi
alla valutazione delle scienze, CITE 1 e 2

Nessun dibattito in corso

Dati non disponibili

Fonte: Eurydice.

LU 

LI

CY

MT 

BE
de



Nomi e obiettivi degli esami (o delle diverse parti di esame)/
test standardizzati di scienze (figure 4.1 e 4.2) (CITE 1 e CITE 2), 2004/2005.

CITE 1 CITE 2

DE Dei test sono in fase di definizione in tutti i Länder per essere introdotti nel prossimo futuro. I Länder del Ba-
den-Würtemberg, della Baviera e del NordReno-Vestfalia hanno già annunciato la creazione di questo tipo di
test. 

EE

EL (-) (-)

IE (-) (-)

LV

LT

MT

NL

PL

SI

UK
ENG

UK
WLS

UK
NIR

UK
SCT

IS
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Nome/
natura dell’esame/

del test

Obiettivo
dell’esame/

del test

Nome/
natura dell’esame/

del test

Obiettivo
dell’esame/

del test

Fonte: Eurydice.

Test nazionali standardizzati alla fine
della fase II (livello 6). Materia ogget-
to dei test stabilita ogni anno dal mi-
nistero dell’educazione e della ricerca.
Nel 2002 e nel 2003, la materia scelta
è stata l’insegnamento scientifico. 

Test nazionale con scienze naturali co-
me materia integrata.

Scienze come materia integrata (livel-
lo 4).

Valutazione

Valutazione

Valutazione

Esame finale dell’istruzione obbliga-
toria. La lingua materna e la mate-
matica sono obbligatorie. Gli alunni
possono scegliere tra fisica, chimica,
biologia, storia e geografia. 

(i) Esami di passaggio di fine anno;
primi due anni del CITE 2.
(ii) Esami di fine anno; ultimo anno
del CITE 2.

Junior Certificate Examination

Test nazionale con scienze naturali

Scienze come materia integrata (livel-
lo 6); biologia, fisica e chimica a livel-
lo 8 e 10.

Valutazione e
certificazione

Valutazione e
certificazione

Valutazione e
certificazione

Valutazione
sistematica

(-) (-) (i) Esami scolastici annuali
(ii) Certificato nazionale dell’istruzio-
ne secondaria, alla fine dell’istruzione
obbligatoria.

(i) Valutazione
(ii) Certificazione

Esame finale dell’istruzione primaria
(una parte) e sistema di monitoraggio
degli alunni (una parte),

Valutazione
sistematica

Esami nazionali in fisica e biologia
(istruzione secondaria preprofessiona-
le – VMBO).

Certificazione
sistematica 

Test nazionale alla fine dell’istruzione
primaria.

Certificazione
e valutazione

Test nazionale alla fine dell’istruzione
secondaria inferiore (gymnasium).

Certificazione
e valutazione

(-) (-) Test nazionali in fisica e biologia. Certificazione
sistematica

National Curriculum Assessment
Valutazione nazionale del programma
a 11 anni.

Valutazione National Curriculum Assessment
Valutazione nazionale del programma
a 14 anni

Valutazione

National Curriculum Assessment. Valuta-
zione nazionale del programma a 11 anni
(facoltativa dal 2004/2005, valutazione
degli insegnanti solo dal 2005/2006).

Valutazione National Curriculum Assessment. Valu-
tazione nazionale del programma a 14
anni (valutazione degli insegnanti e va-
lutazione standard solo dal 2005/2006).

Valutazione

Valutazione al Key Stage 1 (valutazio-
ne degli insegnanti). I transfer tests fa-
coltativi sostenuti a 11 anni coprono le
materie scientifiche. Questi ultimi sa-
ranno aboliti nel 2008.

Valutazione Key Stage 3 Irlanda del Nord: Valuta-
zione del programma (valutazione
esterna e degli insegnanti) a 14 anni.

Valutazione

(-) (-) Standard Grade Scienze, biologia e fisica.
Intermediate 1 e 2. Scienze, biologia e fisica

Certificazione
sistematica

(-) (-) Samræmt próf í náttúrufræ∂i/. Esame di
scienze naturali, coordinato a livello nazionale

Valutazione e
certificazione

Certificazione


