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Introduzione

Le ricerche nella didattica delle scienze sono sempre più focalizzate sullo sviluppo del-
le competenze cognitive di alto livello (concettualizzazione, creazione di modelli, risolu-
zione di problemi, procedimenti scientifici) la cui importanza nella formazione scienti-
fica cresce rapidamente. Le abilità comportamentali (saper usare le attrezzature) e le
competenze cognitive di basso livello: capacità di imparare e ripetere delle definizioni,
delle leggi; applicare formule, saper risolvere problemi standard perdono valore in par-
ticolare a causa dello sviluppo degli strumenti informatici e dei sistemi automatizzati.
La formazione scientifica evolve verso apprendimenti cognitivi di più alto livello, per i
quali i vecchi metodi, basati principalmente sulla trasmissione e la ripetizione, si rive-
lano inadatti. 

È necessario inserire le ricerche nella didattica delle scienze in un contesto sociale più
ampio. Si tratta di permettere a un massimo di persone di svolgere a pieno il loro ruo-
lo di cittadini di società scientificamente e tecnicamente avanzate. Ciò suppone la com-
prensione non solo di conoscenze scientifiche legate alle evoluzioni tecniche, ma anche
della natura della scienza, dei suoi metodi, insieme alla capacità di definire la portata
degli argomenti scientifici in dibattiti pubblici che comprendono altre dimensioni, in
particolare ambientali, economiche, sociali ed etiche. Si ritrovano qui le prospettive
adottate dal 1990 in diversi curricula e standard di insegnamento scientifico, che ap-
paiono in modo esplicito in progetti come Science for All Americans (AAAS 1989, NRC
1996), Science in the New Zealand Curriculum (Ministry of Education 1993), English
National Science Curriculum (www.curriculumonline.gov.uk), Pan Canadian Science
Project (Council of Ministers of Education 1997), PISA (OCSE 2001). 

Devono senz’altro essere definite delle priorità tra i numerosi obiettivi dell’insegna-
mento delle scienze che offre questa prospettiva; tali scelte non dipendono unicamen-
te dalle competenze dei ricercatori. Le ricerche nella didattica sono volte ad aprire pro-
spettive, a fornire informazioni sulla fattibilità e sugli effetti di diversi approcci all’in-
segnamento delle scienze. Si tratta, basandosi su altre discipline, in particolare la psi-
cologia, la filosofia e la storia delle scienze e la linguistica, di esplorare le potenzialità
di diversi tipi di risorse e di modalità di insegnamento, per aumentare la motivazione
degli studenti, il piacere di apprendere, la loro idea delle attività scientifiche e l’effi-
cacia dei dispositivi di insegnamento/apprendimento in termini di sviluppo di compe-
tenze. 
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Questa problematica generale può declinarsi in diverse domande: 

• Quali apprendimenti favorire? 

Ciò suppone una riflessione sulle scienze e pone la questione di tappe possibili nello svi-
luppo di conoscenze e competenze scientifiche. In questa sede il focus sarà sulle ricer-
che relative agli apprendimenti concettuali (A.1 e A.2), ma anche allo sviluppo di pro-
cedimenti scientifici (A.3) e di competenze argomentative (A.5). 

• Quali sono gli apporti specifici da parte degli strumenti informatici? 

Le conseguenze dello sviluppo delle tecnologie informatiche nell’insegnamento sono
molteplici; ci interesseremo qui (A.4) agli apporti specifici all’insegnamento delle scien-
ze: raccolta e trattamento automatico di dati da una parte, simulazioni dall’altra. 

• Come motivare gli alunni?

Verranno presentate le ricerche sui fattori in grado di accrescere l’interesse dei bambi-
ni e degli adolescenti per gli studi scientifici (A.6). 

Si pone anche la questione della diffusione di nuovi approcci all’insegnamento delle
scienze e dunque della formazione degli insegnanti, questione che appare in forme dif-
ferenti a seconda delle correnti di ricerca. 

• Quali sono le concezioni comuni della scienza e del suo insegnamento tra gli inse-
gnanti di scienze in formazione o con esperienza? (B.1) 

• Quali sono i saperi professionali che intervengono nello sviluppo delle pratiche di
insegnamento delle scienze? (B.2)

• Come si appropriano gli insegnanti delle pratiche innovative che sono loro propo-
ste? (B.3) 

Questo rapporto ovviamente non potrà esaurire l’argomento; tenendo conto della ric-
chezza del settore e dei termini imposti a questo lavoro, sono state fatte delle scelte. È
stato deciso di presentare alcuni argomenti di ricerca, le cui conseguenze sulla forma-
zione degli insegnanti appaiono oggiparticolarmente importanti, dando per ogni argo-
mento una panoramica delle questioni trattate e dei risultati ottenuti.
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A. Ricerche sull’apprendimento delle discipline scientifiche

A.1. Concezioni e ragionamenti «del senso comune»

Le concezioni erronee, pre-concezioni, rappresentazioni, tipi di conoscenze, concetti fe-
nomenologici, ragionamenti spontanei e del senso comune; molti lavori hanno rilevato
modi di «vedere» il mondo, di spiegare i fenomeni, che presentano differenze significa-
tive rispetto ai concetti e ai ragionamenti scientifci (cfr. ad esempio, Tiberghien 1984;
McDermott 1984; Driver, Guesne e Tiberghien 1985; Shipstone 1985; Johsua e Dupin
1993; Viennot 1996; Galili e Hazan 2000). 

Alcuni di questi lavori forniscono informazioni sui modi di rappresentare un tipo o un
altro di fenomeno. Si possono citare numerosi lavori sui concetti in elettrocinetica, mec-
canica, ottica, chimica e biologia. 

Altri lavori s’interessano più in particolare a caratterizzare strutture generali di ragio-
namento soggiacenti al funzionamneto di questi diversi modelli interpretativi di feno-
meni vari. 

A.1.1. Concezioni: alcuni esempi

Numerose ricerche svolte in diversi paesi (Tiberghien 1984; Shipstone 1985), relative a
popolazioni di età e livello di formazione scientifica diversa, hanno permesso di mettere
in evidenza le tappe della comprensione del funzionamento di circuiti elettrici semplici,
prima di arrivare a un modello compatibile con le leggi dell’elettrocinetica insegnate:

• a un solo filo: l’«elettricità» parte da una fonte (pila, presa di corrente) e va verso
l’apparecchio di uso per essere «consumata»; in un tale modello, un solo filo che col-
lega la fonte all’apparecchio è sufficiente per garantire il funzionamento dell’appa-
recchio. Ad esempio, è sufficiente un filo che collega una lampadina a un’estremità
di una pila perché la lampadina possa accendersi; 

• circolazione sequenziale: la «corrente elettrica» parte da un generatore, alimenta i
diversi apparecchi posti nel circuito, attenuandosi progressivamente, e torna al ge-
neratore per «recuperare l’energia» che ha perso;

• circolazione a corrente costante: l’intensità della corrente prodotta da un generatore
è la stessa in tutti i punti di un circuito serie, ma non dipende dal circuito usato. 

Questi ragionamenti fanno intervenire una nozione di elettricità, di corrente elettrica,
le cui proprietà assomigliano in alcuni casi a quelle del concetto di energia, in altri a
quelle del concetto di intensità. L’oggetto dei primi apprendimenti concettuali nell’am-
bito dell’elettrocinetica può allora essere formulato in termini di costruzione/differen-
ziazione dei concetti di intensità, di tensione e di energia elettrica. 
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Nell’ambito dell’ottica, sono state messe in evidenza in diversi contesti (età, paese) (Ga-
lili e Hazan 2000) tappe nella comprensione della formazione di immagini: 

• concezione «olistica», chiamata anche «immagine viaggiante»; una lente parzial-
mente occultata dà un’immagine parziale di un oggetto (una parte dell’immagine
«non può passare»); 

• concezione del «raggio-rotaia», un solo raggio proveniente da un punto oggetto ba-
sta per trasportare l’informazione relativa a questo punto, e quindi a ottenere
un’immagine di questo punto. 

Nell’ambito della chimica, ricerche relative ad alunni dai 10 ai 15 anni, in diversi pae-
si (Andersson 1990), hanno rilevato un’assenza di differenziazione tra trasformazioni
fisiche e trasformazioni chimiche, dato che una combustione può essere vista come un
fenomeno di fusione, o di vaporizzazione, dovuto alla presenza di una fiamma; una rea-
zione tra una soluzione e un solido può essere interpretata come una dissoluzione, una
reazione tra due solidi o due soluzioni come una miscela. Queste categorie di interpre-
tazione: fusione, vaporizzazione, dissoluzione, miscela, restano per molto tempo nelle
spiegazioni di trasformazioni della materia. Questi risultati permettono di precisare
l’oggetto dei primi apprendimenti concettuali in chimica: differenziazione delle trasfor-
mazioni fisiche e chimiche, costruzione delle nozioni di specie chimica, di sostanza pu-
ra e di elemento chimico. 

A.1.2. Strutture di ragionamento

Qui si tratta di caratterizzare delle strutture generali di ragionamento che appaiono
neIle concezioni di fenomeni vari. Le attività svolte in questa prospettiva accentuano il
ruolo del tempo nelle spiegazioni, in particolare il ragionamento lineare casuale (Vien-
not 1996): laddove la scienza ragiona in termini di relazioni tra variabili, e di covaria-
zioni (senza che una variabile sia anteriore all’altra o che una abbia un ruolo casuale
rispetto all’altra), il senso comune comporta storie in termini di successione di eventi,
in cui le relazioni di causa-effetto hanno un ruolo importante. 

Queste storie possono essere relative a entità più o meno astratte: elettricità, corrente
elettrica, immagini, luce. Ad esempio (A.1.1), nell’interpretazione del funzionamento di
un circuito elettrico, gli alunni raccontano di una «corrente elettrica» che segue il cir-
cuito e subisce modifiche successive a causa di componenti che incontra sul suo percor-
so. In ottica, è l’immagine che, partendo da un oggetto luminoso, può incontrare diver-
si ostacoli (lente, specchio, schermo) e subire la loro azione, in particolare essere ferma-
ta o invertita. 

Questa stessa struttura di ragionamento (lineare e casuale) si può ritrovare a livello
più alto, essendo ora le entità di cui si parla delle variabili. Un evento (variazione di
una variabile) può quindi apparire come causa di quello seguente; quando più variabi-
li variano in modo simultaneo, una sola viene presa in considerazione in ogni fase del
ragionamento (Viennot 1996). 
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Così, ad esempio, per spiegare lo spostamento di una superficie dovuto a una differen-
za di pressione tra i suoi due lati (Méheut 1997), gli alunni all’inizio prendono in con-
siderazione solo la pressione che è stata inizialmente modificata (la «cause» dello spo-
stamento), «dimenticando» la pressione sull’altro lato; solo in un secondo momento con-
siderano che questa può essere modificata a causa dello spostamento della superficie
(variazione di pressione da un lato -> spostamento della superficie -> variazione della
pressione dell’altro lato). Per interpretare l’aumento di volume dovuto a una variazio-
ne di temperatura di un gas (a pressione esterna costante), invece di usare relazioni di
covariazione tra pressione, volume e temperatura di un sistema (equazioni di stato,
nelle quali il tempo non interviene) gli alunni rendono il ragionamento lineare, dato che
la variazione di temperatura è causa di una variazione di pressione, che comporta una
variazione di volume che causa una nuova variazione di pressione. Invece di gestire va-
riazioni concomitanti di due variabili, introducono due fasi, ognuna delle quali corri-
sponde alla considerazione della variazione di una sola variabile, in cui il risultato di
una fase (variazione di una variabile) è causa della successiva. 

A.2. Cambiamento concettuale 

La messa in luce delle difficoltà di apprendimento proprie di un ambito, delle concezio-
ni e delle modalità di ragionamento del senso comune e della loro resistenza all’inse-
gnamento tradizionale, porta a cercare degli approcci didattici capaci di favorire delle
evoluzioni verso forme di pensiero scientifico. 

Molti lavori si sono sviluppati in questa prospettiva, portando all’elaborazione e alla spe-
rimentazione di situazioni di insegnamento in diversi ambiti: meccanica, elettrocinetica,
ottica, energia, chimica, struttura della materia in particolare (Méheut e Psillos 2004).

Alcune di queste ricerche pongono l’accento sull’autonomia degli alunni nel processo di
costruzione dei saperi, in particolare sulla loro responsabilità nell’elaborazione dei pro-
blemi da affrontare e nell’organizzazione delle procedure per risolverli (Lijnse 1995).
Altre riconoscono un ruolo importante al conflitto cognitivo, cioè alla presa di coscien-
za da parte degli  alunni dei limiti delle loro concezioni del mondo, contraddicendo le
loro previsioni con attività adatte proposte dall’insegnante (Dewey e Dykstra 1992; Ra-
vanis e Papamichael 1995). Altre infine si basano su un’analisi approfondita dei sape-
ri in gioco, delle domande alle quali hanno risposto, per proporre attività tali da favo-
rire gli apprendimenti concettuali  (Lemeignan e Weil Barais 1994; Robardet 1995). 

In questo insieme di lavori (Arnold e Millar 1996; Chauvet 1996; Galili 1996; Barbas e
Psillos 1997; Gilbert e Boulter 1998; Komorek, Stavrou e Duit 2003; Viiri e Saari 2004)
emerge progressivamente un consenso sull’importanza da dare, per elaborare situazio-
ni di insegnamento-apprendimento, a due tipi di analisi a priori: 

• analisi dei saperi coinvolti, del loro sviluppo, delle loro funzionalità (cosa permetto-
no di prevedere, di spiegare?); 

• analisi delle difficoltà di apprendimento, concezioni degli alunni.
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I risultati di queste analisi sono utilizzati in un procedimento di «ricostruzione didatti-
ca» o di «ingegneria didattica», che porta a proposte di contenuti e di situazioni di inse-
gnamento (Méheut e Psillos 2004). 

I risultati di questo tipo di ricerche sono di varia natura. 

Forniscono dei riferimenti metodologici per l’elaborazione di situazioni di apprendi-
mento definite dal punto di vista degli apprendimenti previsti, basati sulla conoscenza
scientifica da acquisire e in relazione alla conoscenza degli alunni. 

Danno indicazioni sugli effetti di queste situazioni, in termini di evoluzione cognitiva
degli alunni in diversi ambiti. 

Come vedremo in seguito (B.2), questi risultati possono contribuire allo sviluppo dei sa-
peri professionali necessari agli insegnanti per impegnarsi negli approcci didattici che
lasciano un ampio spazio all’attività cognitiva degli alunni. 

A.3. Ruolo delle attività sperimentali nell’apprendimento delle scienze

A.3.1. Alcune osservazioni di partenza

Gli obiettivi delle attività sperimentali nell’insegnamento delle scienze appaiono mol-
teplici: motivare gli alunni, sviluppare abilità di manipolazione, favorire l’apprendi-
mento di conoscenze, di metodi, di attitudini scientifiche (Jenkins 1999). 

Per quanto riguarda le procedure sperimentali, esse appaiono troppo spesso in forme
stereotipate (Leach e Paulsen 1999); l’istruzione primaria appare però più aperta ad at-
tività di investigazione e riconosce un ruolo importante alle attivtà di test di ipotesi
(Haigh e Forret 2005). 

Sembra (Johsua e Dupin 1993; Windschitl 2003) che nell’istruzione secondaria, gli
esperimenti siano principalmente usati in una prospettiva 

• di illustrazione dei concetti, 

• di verifica di una legge, 

• o di un approccio induttivo: esperimento, osservazioni, misurazioni e conclusioni. 

L’alunno si trova nelle condizioni per svolgere gli esperimenti che gli sono richiesti, fa-
re osservazioni e misurazioni, mentre le conclusioni sembrano imporsi da sole, dato che
non sono conosciute in anticipo.
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Una ricerca basata sull’analisi di schede di attività pratiche in diverse discipline (fisi-
ca, chimica, biologia) in sette paesi europei mette in evidenza un obiettivo comune ai
diversi paesi e alle diverse discipline: la familiarizzazione con gli oggetti e i fenomeni
(manipolare gli oggetti, provocare un evento, osservare un evento); un obiettivo meno
comune è invece l’organizzazione di una procedura per trattare una questione. Le atti-
vità pratiche di fisica appaiono, più di quelle di chimica o di biologia, orientate verso
l’apprendimento delle leggi, delle relazioni tra variabili (imparare a trattare dei dati,
utilizzare dei dati per arrivare a una conclusione), quelle di chimica danno invece gran-
de importanza all’obiettivo «imparare a seguire un protocollo sperimentale», quelle di
biologia danno un po’ più di spazio all’organizzazione di una ricerca per trattare una
questione (Tiberghien et al. 2001). 

Molti lavori condotti in diversi paesi mostrano le difficoltà incontrate dagli alunni a
«stabilire un legame» tra le esperienze e la teoria. Le attività sperimentali danno po-
che opportunità di parlare di fisica, dato che le manipolazioni e le misurazioni occupa-
no una parte importante del tempo (Niedderer et al. 2002) dando luogo ad attività di
routine, a scapito della riflessione teorica e della riflessione sull’esperienza (Hucke e Fi-
scher 2002).

Le critiche e le proposte riflettono due linee principali: 

• dare un’immagine più ricca e diversificata delle procedure scientifiche: formulazio-
ne, riformulazione di una domanda, di un problema, di un’ipotesi, pianificazione di
esperimenti, miglioramento di un protocollo, controllo dei fattori, raccolta e tratta-
mento dei dati, interpretazione dei dati, uso di simulazioni, dibattiti, ecc.; 

• dare maggiore autonomia agli alunni; proporre loro compiti più aperti stimolando
così attività di un più alto livello cognitivo.

Alcune di queste proposte si inseriscono in una prospettiva di sviluppo di una cultura
scientifica, che riconosce un ruolo importante alla costruzione da parte degli alunni di
rappresentazioni delle attività e delle procedure scientifiche.

A.3.2. Formulazione e test di ipotesi

In seguito ai lavori di Piaget, sono state iniziate molte ricerche sullo sviluppo del ragiona-
mento ipotetico-deduttivo nell’apprendimento delle scienze. Diversi tipi di compiti sono sta-
ti oggetto di analisi: così, in certe attività viene posto l’accento sullo studio dell’effetto delle
variabili date (Millar 1996); in altre, i problemi sono più aperti e lasciano agli studenti il
compito di proporre delle variabili da studiare (Cauzinille et al. 1985; Flandé 2000). 

Le ricerche svolte tra alunni dai 9 ai 14 anni (Cauzinille et al. 1985; Millar 1996;
Flandé 2000; Millar e Kanari 2003) pongono l’attenzione sui seguenti punti:

• gli alunni non sembrano desiderare «spontaneamente» di ricorrere all’esperimento,
per sostenere un’affermazione; 
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• fare un esperimento può apparire come un modo per togliere un dubbio, decidere
tra varie opinioni; sembra che gli alunni facciano esperimenti per verificare un’ipo-
tesi sulla quale non c’è il consenso;

• gli alunni di questa età hanno la tendenza a prendere in considerazione solo una
variabile, e possono quindi ignorare i cambiamenti nelle altre; 

• gli alunni non sentono il bisogno di ripetere una misurazione, sembra che non si
facciano domande sulla qualità delle misurazioni e sulle possibilità di migliorarle;

• qualunque differenza tra due misurazioni volte a testare l’effetto di una variabile è
considerata come significativa; è molto più facile per gli alunni considerare le va-
riabili come dipendenti (due misurazioni sono sufficienti) che indipendenti; 

• la dispersione dei risultati di misurazione pone problemi; si deve ritrovare sistema-
ticamente lo stesso risultato quando si ripete una misurazione;

• gli alunni non prestano attenzione alle possibili fonti di dispersione (limiti del con-
trollo delle variabili) solo quando c’è disaccordo tra previsioni e risultati.

Gli esperimenti svolti da Flandé (2000) descrivono la progressione degli alunni di 10-
11 anni in termini di separazione delle variabili, di formulazioni di ipotesi, di proposte
e di analisi di protocolli di test di ipotesi, in relazione con l’uso di tabelle come suppor-
to al ragionamento.

Queste ricerche forniscono quindi indicazioni sulle procedure «spontanee» degli alunni,
sulle possibili fasi nello sviluppo di procedure sperimentali, e sui tipi di situazioni fa-
vorevoli a queste evoluzioni: così, ad esempio, il ricorso alla sperimentazione può esse-
re proposto dagli alunni per risolvere una contraddizione tra di loro, la riflessione sul-
la dispersione e la qualità delle misurazioni può nascere da una contraddizione tra ri-
sultato di un’esperienza e previsione. Esse mettono in evidenza possibili progressioni
degli alunni nell’ambito di strategie di insegnamento di queste procedure tenendo con-
to delle possibilità cognitive degli alunni. 

A.3.3. La natura dell’indagine scientifica

Dagli anni ‘90, nei curricula si sono evidenziate evoluzioni relative al ruolo delle atti-
vità sperimentali: inizialmente incentrate sulle abilità di manipolazione da una parte,
concettuali dall’altra, in seguito organizzate in base a procedure stereotipate, si inseri-
scono sempre più nelle procedure di indagine aperte comportando l’elaborazione di que-
stioni scientifiche, la formulazione di ipotesi, l’elaborazione di dispositivi e di protocol-
li sperimentali, la scelta di dati da raccogliere, il trattamento dei dati, l’organizzazione
e la comunicazione dei risultati.

Attività svolte con alunni dai 15 ai 17 anni mostrano che tali procedure possono crea-
re una sensazione di insicurezza tra gli insegnanti e gli alunni, dato che gli alunni in-
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contrano delle difficoltà soprattutto per quanto riguarda l’elaborazione di procedure
sperimentali e la presentazione dei dati. È quindi necessario riflettere sul possibile
supporto da offrire loro. Attraverso tale supporto attentamente strutturato, sono stati
osservati effetti positivi in termini di apprendimenti concettuali e di rappresentazioni
della natura della scienza (Haigh e Forret 2005). 

Uno studio (Butler-Songer, Lee e McDonald 2003) relativo alla realizzazione di stan-
dard NRC (2000) porta a una prospettiva di sviluppo progressivo, su più anni, delle
competenze di indagine scientifica. Gli autori di questo studio constatano infatti realiz-
zazioni diverse del curriculum in funzione del contesto (tipo di scuola, personale), del-
l’insegnante stesso, del livello degli alunni. Suggeriscono quindi di mettere a disposi-
zione degli insegnanti attività corrispondenti a livelli di autonomia crescente nello svi-
luppo di procedure scientifiche. In questa stessa prospettiva, Windshitl (2003) propone
una progressione nelle procedure di investigazione, partendo dalle procedure più diffu-
se (esperimenti di verifica e procedura pre-strutturata) verso forme più autentiche di
investigazione, guidata (la questione viene proposta agli alunni) o aperta (gli alunni
formulano le domande). 

Secondo Millar (1996), sembra che gli alunni si pongano inizialmente (9-12 anni) più
facilmente in una prospettiva di ottimizzazione di un effetto, di un fenomeno, e solo in
seguito (12-14 anni) sono in grado di evolvere verso un approccio più scientifico di
esplorazione delle relazioni tra variabili. 

Notiamo che questo tipo di ricerche rende necessario il chiarimento di alcuni ele-
menti epistemologici. Quali sono gli aspetti essenziali delle procedure sperimentali?
Possiamo considerare che un’ipotesi possa essere verificata, rifiutata o confermata,
da un esperimento; a quali condizioni? Allo stato attuale, le risposte a queste do-
mande raramente sono esplicite; lo sviluppo delle ricerche didattiche porta progres-
sivamente a precisarle. Questa esigenza di chiarificazione si fa sempre più forte dal
momento in cui si desidera insegnare la natura delle scienze, che oggi costituisce
una componente importante dei curricula volti allo sviluppo di una cultura scienti-
fica per tutti (Osborne et al. 2003; Rudolph 2003; Abd-El-Khalick 2005; Hipkins e
Barker 2005). 

Questi lavori forniscono delle indicazioni sulle possibili fasi nello sviluppo di procedu-
re di indagine scientifica sempre più aperte; mostrano anche il lavoro che resta da fa-
re su questo argomento, sia in termini di chiarimento degli obiettivi, che delle proposte
di percorsi possibili per gli alunni nella costruzione di queste competenze, e di situazio-
ni di apprendimento appropriate. 

A.4. Apporti specifici delle TIC

Gli apporti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono molteplici;
alcuni non sono specifici dell’insegnamento delle scienze: esercizi di formazione indi-
viduale, fonti di informazione, scambi e formazione a distanza, ecc. Due tipi di uso del-
le TIC più specifici dell’insegnamento delle scienze sono stati oggetto di ricerche di-
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dattiche: la raccolta e il trattamento automatico di dati sperimentali (il computer co-
me strumento di laboratorio) da una parte, il computer come strumento di simulazio-
ne dall’altra. 

Hucke e Fischer (2002) si interrogano sui rispettivi apporti del computer come stru-
mento di raccolta e trattamento di dati da una parte, come strumento di simulazione
dall’altra. Concludono che il primo tipo di uso non contribuisce allo sviluppo della ri-
flessione teorica degli studenti, e può ridurre l’attenzione verso i fatti sperimentali, da-
to che essa è spostata verso il funzionamento del computer, ma che al contrario l’uso di
simulazioni favorisce la riflessione teorica. 

Numerosi lavori (Beaufils e Richoux 2003) si sono interessati alle possibilità di visua-
lizzazione di modelli teorici e di sviluppo di attività:

• di esplorazione e manipolazione di modelli volti alla conoscenza di proprietà di tali
modelli e all’appropriazione delle loro regole di funzionamento; 

• di creazione di modelli, cioè di utilizzo di questi strumenti per elaborare modelli di
fenomeni fisici.

Queste prospettive si ritrovano in una ricerca relativa all’apprendimento dei primi mo-
delli di struttura della materia (Méheut 1997), dato che la prospettiva adottata è quel-
la di una costruzione progressiva da parte degli alunni dei collèges francesi (12-13 an-
ni) di un modello particolare della materia, in relazione con attività di previsione e di
spiegazione di proprietà termoelastiche dei gas. 

Possiamo citare anche il lavoro di Buty (2003) che analizza le potenzialità e i limiti di-
dattici dell’uso da parte degli alunni di un programma di simulazione in ottica geome-
trica per la comprensione della formazione di immagini attraverso lenti. 

La sperimentazione di sequenze che articolano attività sperimentali e attività di simu-
lazione ha mostrato che le simulazioni possono avere un ruolo di «ponte cognitivo» tra
teoria ed esperienza. 

Così Niedderer et al. (2002) mostrano che se le attività sperimentali abituali riconosco-
no un ruolo importante alla manipolazione di apparecchi e alla realizzazione di misu-
razioni, l’uso di simulazioni favorisce la riflessione teorica. Goldberg e Otero (2001)
hanno messo in evidenza attività cognitive che testimoniano un lavoro di concettualiz-
zazione, più intense all’inizio al momento della realizzazione di simulazioni (fase di co-
struzione di modelli), poi in relazione con attività sperimentali (relazione tra modelli
ed esperimento). 

Bisdikian e Psillos (2002) si interessano in particolare al ruolo che possono avere i gra-
fici come intermediari tra i fenomeni fisici e la teoria; e studiano le attività cognitive
degli studenti durante una sequenza che comporta previsioni, manipolazioni, misura-
zioni, simulazioni, confronti dei grafici sperimentali e simulati. Questo tipo di integra-
zione di attività si ritrova nella procedura proposta da Zacharia (2003) che combina
predizione, simulazione e spiegazione. 
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Questi lavori portano quindi a mettere in causa gli apporti di certi tipi di uso delle TIC
(raccolta e trattamento automatico dei dati) e a proporre delle modalità di integrazio-
ne di altri (simulazioni) nelle procedure che appaiono particolarmente produttive in
termini di attività cognitiva degli alunni. 

A.5. Dibattiti tra alunni e sviluppo di competenze argomentative 

L’accento posto dall’inizio degli anni 90 sullo sviluppo di una cultura scientifica per
tutti porta a interessarsi alle capacità di argomentazione nell’ambito dei dibattiti so-
cio-scientifici, considerati come l’occasione di apprendimenti concettuali ed epistemo-
logici (Sadler e Zeidler 2005). Alcuni studi realizzati in questa prospettiva (Bell e Le-
derman 2003) mettono in evidenza l’importanza di considerazioni relative ad altri re-
gistri, emotivo, sociale, morale, e conducono a mettere in questione i collegamenti fat-
ti in certi recenti curricula tra apprendimenti epistemologici (conoscenza della natura
della scienza) e sviluppo di competenze utili ai dibattiti socio-scientifici (attitudine a
riconoscere le affermazioni pseudo-scientifiche, ad applicare i saperi scientifici alla vi-
ta quotidiana). 

Simonneaux (2003) confronta le argomentazioni sviluppate dagli alunni durante i gio-
chi di ruolo e durante dibattiti più formali. Mostra che i giochi di ruolo sono più favo-
revoli a certe procedure retoriche (provocazione, sospetto, ironia) e i dibattiti più ricchi
di argomenti razionali. 

Grace e Ratcliffe (2002) studiano i valori e i concetti che emergono nei dibattiti tra
alunni sul tema della conservazione delle specie. Confrontano i risultati ottenuti in
termini di concetti con le aspettative degli esperti e degli insegnanti e mostrano il
ruolo importante che hanno i valori in questi dibattiti. Concludono affermando l’im-
portanza di diversificare i temi di dibattito per favorire la comprensione concettua-
le. Sadler e Zeidler (2005) distinguono diversi tipi di ragionamenti capaci di inter-
venire in tali contesti e affermano l’importanza della scelta degli argomenti di dibat-
tito, alcuni dei quali favoriscono in particolare il registro emotivo a scapito del regi-
stro razionale. 

Zohar e Nemet (2002) presentano gli effetti di un’unità didattica volta a sviluppa-
re le conocenze degli alunni in genetica e le loro competenze argomentative. Que-
sta unità include l’insegnamento di genetica e di principi dell’argomentazione e il
loro uso nell’ambito di dibattiti. Gli autori affermano l’efficacia di questa unità, in
termini di acquisizione di conoscenze in genetica e di progressi delle competenze
argomentative (conclusioni meno frequenti, meglio argomentate, interventi più
densi). 

Mork (2005) torna sui possibili motivi dello scarso sviluppo di attività di argomentazio-
ne da parte degli insegnanti: le competenze argomentative sono difficili da acquisire e
richiedono degli apprendimenti specifici, tali attività richiedono tempo e le risorse ne-
cessarie agli insegnanti per pianificare e gestire tali attività sono poco sviluppate. Ba-
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sandosi sulla tipologia proposta da Mortimer e Scott (2003), propone di privilegiare un
tipo di comunicazione «interattivo e dialogico» (opposto a «non interattivo e autorita-
rio») per favorire la qualità dei dibattiti in classe. Prende in esame quindi gli interven-
ti degli insegnanti in base alla loro finalità: garantire la correttezza dell’informazione
scambiata, ricentrare e ampliare il dibattito, rilanciarlo se si blocca, coinvolgere mag-
giormente gli alunni, gestire gli interventi. 

Queste ricerche possono essere usate per aiutare gli insegnanti a scegliere i temi di di-
battito in funzione dei tipi di argomentazione che desiderano favorire, aiutare a indi-
rizzare gli interventi durante il dibattito, proporre dei criteri di valutazione delle com-
petenze argomentative degli alunni. 

A.6. Significato dei saperi insegnati e motivazione

Questa problematica appare negli anni 60-70 come risultato di una ricerca sulle attitu-
dini, l’interesse degli alunni per le scienze a scuola; questa corrente, tuttavia, sembra
essersi poco sviluppata, forse per mancanza di strumenti teorici e metodologici (Ram-
sden 1998). 

Più recentemente, numerosi studi hanno fornito informazioni generali sul carattere più
o meno motivante delle diverse discipline (biologia, tecnologia, astrofisica, scienze del-
la terra, chimica, fisica), sull’interesse delle attività pratiche e dei collegamenti con la
vita quotidiana, sul carattere troppo limitante degli apprendimenti scientifici che la-
sciano poco spazio all’autonomia degli alunni (Dawson 2000; Osborne e Collins 2001;
Baram, Tsabari e Yarden 2005). 

L’approccio adottato da Häussler e dai suoi collaboratori (1987, 1998, 2000) si basa sul-
le nozioni di interesse personale e situazionale. L’obiettivo è di distinguere quelle in-
trinseche dell’alunno da quelle che derivano dalla situazione di apprendimento. Così
Häussler (1987) propone di caratterizzare le situazioni di apprendimento seguendo tre
dimensioni: l’ambito delle conoscenze (ottica, meccanica), il contesto (scienza come im-
presa intellettuale, applicazioni alla vita quotidiana, preparazione al lavoro, impatto
sociale), l’approccio didattico (trasmissione-ricezione, risoluzione di problemi, dibattiti).
La questione della motivazione può essere formulata in termini di variabili personali
(età, sesso), e situazionali (caratteristiche delle situazioni di apprendimento); si tratta
quindi di cercare le relazioni costruttive tra queste variabili in termini di motivazione
degli alunni. 

Per quanto riguarda le discipline scientifiche, risulta che le ragazze tra gli 8 e i 14 an-
ni sono più interessate alla biologia che alla chimica e alla fisica, mentre l’interesse dei
maschi della stessa età è ripartito in modo migliore, con un leggero spostamento duran-
te gli anni dalla biologia verso la fisica (Stark e Gray 1999). 

I lavori svolti da Häussler (1987) con alunni tra gli 11 e i 16 anni in numerosi Länder
tedeschi mettono in evidenza:
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• un minore interesse delle ragazze rispetto ai ragazzi per la fisica, differenza che si
attenua con l’età; 

• una leggera diminuzione di interesse per la fisica con l’età, sia tra i ragazzi che tra
le ragazze; 

• interessi diversi tra ragazzi e ragazze per quanto riguarda gli ambiti di conoscen-
za: le ragazze sono interessate quanto i ragazzi, o un po’ di più, all’ottica, l’acusti-
ca, il calore, meno alla meccanica, l’elettricità, la radioattività; 

• differenze anche per quanto riguarda il contesto, dato che l’interesse delle ragazze
è più per la preparazione a lavori nell’ambito dell’arte, della medicina e della con-
sulenza, mentre quello dei ragazzi è per la fisica come impresa intellettuale e per
la preparazione a lavori di ricerca e tecnici. 

Gli autori concludono che le differenze legate al genere non sono molto importanti, ma
che emerge una caratteristica dai loro studi: tra le ragazze, l’interesse per la fisica è le-
gato, più che tra i ragazzi, all’uso dei sensi, alle relazioni con altri ambiti e al significa-
to della fisica nella vita quotidiana. Questi risulatti sono in sintonia con quelli presen-
tati da Jones, Howe e Rua (2000) che mostrano che le esperienze extrascolastiche dei
ragazzi nell’ambito scientifico sono legate alla fisica (giochi elettronici, razzi, microsco-
pi), mentre quelle delle ragazze sono più legate alla biologia (osservare gli uccelli, se-
minare, piantare). Gli interessi di entrambi per le materie dell’insegnamento scientifi-
co a scuola sono diversi, dato che i ragazzi sono più interessati alle materie tecniche
(aerei, computer, nuove fonti di energia), le ragazze alle materie legate alla percezione
e alla vita (colori, dietetica, comunicazione animale, AIDS).

La reinterpretazione (Häussler et al. 1998) dei dati presentati nello studio preceden-
te (Häussler 1987) ha portato a definire tre profili di alunni: un profilo A che quali-
fichiamo «tecnico-scientifico», un profilo B «umanistico» e un profilo C «cittadino». Il
primo gruppo (circa un quarto degli alunni) è caratterizzato da un forte interesse
per le scienze come  sfida intellettuale, per gli oggetti e i lavori tecnici; è costituito
principalmente da ragazzi (4/5). Il secondo gruppo (un po’ meno della metà degli
alunni) si interessa principalmente ai fenomeni naturali e alle conseguenze per l’u-
manità; comprende in parti uguali ragazzi e ragazze (1/2). Il terzo (circa un quarto
degli alunni) si interessa principalmente all’impatto della fisica sulla società; si
tratta in maggioranza di ragazze (3/4). Le differenze legate al genere appaiono quin-
di nettamente nell’ambito del primo e del terzo profilo, mentre il secondo accoglie
ugualmente ragazzi e ragazze ed è il più stabile in termini di età; si notano delle net-
te diminuzioni di alunni  nell’ambito del primo profilo e, invece, un aumento del ter-
zo con l’avanzare dell’età. 

Studi complementari (Häussler e Hoffmann 2000) hanno permesso di raggiungere tra
gli «esperti» (scienziati, ingegneri, insegnanti) un consenso sull’importanza da dare nel-
l’insegnamento scientifico alle implicazioni socio-economiche e alla preparazione a un
lavoro. Tuttavia ci sono state anche  delle divergenze di punti di vista, dato che un
gruppo ha posto l’accento sui concetti e i metodi, mentre un altro l’ha posto sugli aspet-
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ti tecnici e pratici. Gli alunni dimostrano un forte interesse per gli aspetti socio-econo-
mici, e ciò non trova corrispondenza nel curriculum tradizionale. Questi risultati sono
stati usati nell’elaborazione di unità didattiche i cui benefici cognitivi e affettivi a me-
dio termine sono stati evidenziati, in particolare per le ragazze. 

Queste ricerche precisano e illustrano, nel campo della didattica delle scienze, ciò che
si sa dei diversi stili cognitivi legati al genere. Tali differenze possono essere descritte
in generale in termini di opposizioni analitico/sistemico, quantitativo/qualitativo, risul-
tati/processi, competizione/cooperazione, obiettivo/soggettivo (Hildebrand 1996). Per le
ragazze è particolarmente importante il contesto, mentre i ragazzi sono più sensibili al
compito stesso, indipendentemente dal contesto; le ragazze dimostrano anche una pre-
ferenza per il lavoro collaborativo e le discussioni (Harding 1996).

È opportuno anche menzionare il progetto ROSE (Relevance Of Science Education
http://www.ils.uio.no/ english/rose/), diretto da C. Schreiner and S. Sjoberg, dell’Univer-
sità di Oslo. Questo progetto si interroga sulle possibili variazioni legate alla cultura.
L’indagine è svolta in 35 paesi sugli ambiti di interesse degli alunni, i loro criteri di
scelta di una professione, la loro attitudine nei confronti delle scienze. I risultati (anco-
ra parziali) sembrano confermare le conclusioni delle ricerche precedenti, in particola-
re per quanto riguarda le differenze legate al genere. 

Da segnalare anche due questioni emerse in un articolo di sintesi di Osborne, Simon e
Collins (2003): 

• l’importanza dell’insegnante: l’efficacia di un curriculum sarebbe minima in con-
fronto a ciò che può fare l’entusiasmo e la competenza di un insegnante; in altre pa-
role, la padronanza della materia da parte dell’insegnante costituirebbe una varia-
bile determinante; 

• il legame tra attitudine e risultati dell’apprendimento: i risultati della ricerca su
questo punto appaiono contraddittori, dato che una stretta correlazione è stabilita
tra indicatori di motivazione e indicatori di apprendimento in certi studi (Zusho et
al. 2003), e non in altri (Osborne, Simon e Collins 2003). 

B. Ricerche sulle pratiche e la formazione degli insegnanti
di scienze

Il focus di questa sezione sono in particolare gli insegnanti di scienze, i fattori che de-
terminano i loro metodi di insegnamento, i modi per far evolvere questi ultimi, e quin-
di la formazione degli insegnanti. Tutto ciò è affrontato da diversi punti di vista. 

Alcuni studi si interessano essenzialmente alle concezioni degli insegnanti da una par-
te sulle scienze, dall’altra sull’apprendimento delle scienze, ipotizzando che queste con-
cezioni abbiano un impatto sui metodi di insegnamento. 
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Altri riguardano gli stessi metodi di insegnamento. Si tratta qui di interrogarsi sul ruo-
lo di diversi fattori che determinao i metodi didattici e i modi in cui evolvono. 

Altri ancora, infine, si interrogano sulla diffusione di metodi innovativi, in cui l’inse-
gnante è visto come recettore, e trasformatore, di intenzioni e di strumenti didattici
concepiti da altri.

B.1. Concezioni della scienza e dell’apprendimento delle scienze, 
ed evoluzioni

Molti studi hanno messo in evidenza la persistenza tra gli insegnanti di punti di vista
sulla natura della scienza qualificati di empirici/positivisti spontanei (Van Driel, Ver-
loop e De Vos 1998; Glasson e Bentley 2000; Abd-El-Khalick 2005), e ciò appare coeren-
te con le constatazioni relative al ruolo riconosciuto alle attività sperimentali nell’inse-
gnamento (A.3). Tali punti di vista riconoscono un ruolo essenziale all’osservazione,
conferendo un carattere assoluto ai fatti sperimentali. Gli insegnanti sottovalutano il
ruolo della teoria nello svolgimento degli esperimenti e delle osservazioni e il valore
delle conoscenze scientifiche come strumenti di spiegazione e di previsione. 

Queste conclusioni devono essere integrate dai risultati di altri studi, che mettono in
evidenza l’esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni degli insegnanti, in base alle
domande che vengono loro poste. Una visione empirica legata alla loro formazione ini-
ziale potrebbe coesistere con una visione costruttivista della scienza – dando maggiore
importanza ai quadri teorici, alla conoscenza e al pensiero a priori, agli aspetti sociali
– legata al loro background culturale (Guilbert e Meloche 1993). 

I rapporti tra concezioni della scienza, concezioni dell’apprendimento e metodi di in-
segnamento sono oggetto di dibattiti: certi autori affermano un legame forte tra que-
ste diverse componenti, mentre altri notano delle divergenze. Ciò può essere inter-
pretato come una mancanza di integrazione tra i diversi tipi di saperi che interven-
gono nella costruzione delle pratiche degli insegnanti, visto che i nuovi insegnanti di-
mostrano meno coerenza rispetto agli insegnanti con esperienza (Van Driel, Verloop
e De Vos 1998). 

Così ad esempio Martinez Aznar et al. (2001) trovano, malgrado una certa diversità di
punti di vista epistemologici, dei punti comuni nelle concezioni della scienza degli inse-
gnanti, nei saperi scientifici che appaiono come obiettivi, neutri e decontestualizzati.
L’apprendimento può essere visto come risultato dell’accumulo di apprendimenti par-
ziali risultanti da due modalità principali: la trasmissione dei saperi da parte dell’inse-
gnante e l’attività dell’alunno (esperimenti, osservazione). 

Secondo Koballa e Gräber (2001), tre possibili modi di apprendimento e di insegnamen-
to delle scienze sono state messi in evidenza con gli insegnanti in formazione del secon-
do livello, in due università, una americana l’altra tedesca. L’apprendimento può esse-
re visto come l’acquisizione di conoscenze scientifiche, o la risoluzione di problemi
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scientifici, o l’elaborazione di conoscenze importanti; l’insegnamento è quindi visto co-
me volto a trasmettere informazioni, o a porre problemi agli alunni, o a interagire in
modo costruttivo con gli alunni. 

Abd-El-Khalick e Lederman (2000) distinguono due tipi di formazione: un approccio
«implicito», che si basa sull’idea che è «facendo» loro stessi della scienza che gli inse-
gnanti faranno cambiare le loro concezioni, e un approccio «esplicito» che si basa sulla
storia e la filosofia delle scienze. Discutono della natura spontanea del primo approccio
e affermano la necessità di proporre dei quadri di interpretazione della loro attività agli
insegnanti. Analizzando i risultati di  numerosi ricercatori, concludono che il secondo
tipo di approccio è migliore in base alle modalità di valutazione utilizzate (scelta di ri-
sposte di tipo dichiarativo). I risultati sono comunque modesti. Discutono poi della per-
tinenza delle modalità di valutazione rispetto all’obiettivo principale, che è quello di
rendere gli insegnanti capaci di sviluppare gli apprendimenti dei loro alunni in questo
senso. Si dichiarano quindi per una formazione che associa attività scientifiche e stru-
menti di analisi di queste stesse attività e che comprende lo sviluppo e lo svolgimento
di attività didattiche su questo tema con gli alunni. 

È in questa prospettiva che Abd-El-Khalick (2005) ha testato gli effetti nell’affiancare
un insegnamento di filosofia delle scienze a una formazione ai metodi di insegnamen-
to delle scienze. In conclusione, l’autore constata delle evoluzioni significative dei pun-
ti di vista degli insegnanti in formazione, che permette loro di prevedere la realizzazio-
ne di attività con gli alunni.

Notiamo anche la ricerca di Windschitl (2003) che porta ad attenuare la relazione tra
concezioni della scienza e pratiche di insegnamento; conclude infatti affermando che
l’esperienza personale nella ricerca scientifica è più efficace rispetto alle affermazioni
formali relative alla natura della scienza per realizzare in classe indagini scientifiche. 

B.2. Analisi dei fattori determinanti nelle pratiche degli insegnanti; 
importanza dello sviluppo professionale

Le ricerche qui presentate pongono l’attenzione sulla diversità delle componenti capa-
ci di intervenire nell’elaborazione di metodi di insegnamento delle scienze, la comples-
sità dell’insieme delle competenze professionali così costruite, e presentano diverse
strategie di formazione per farle evolvere. 

Diversi studi mettono in evidenza i collegamenti tra le conoscenze e le competenze scien-
tifiche degli insegnanti, i loro metodi di insegnamento e gli effetti sugli alunni. Appare
quindi che a un basso livello di competenza scientifica sono associati metodi di insegna-
mento che lasciano poco spazio alle domande e alla discussione (uso di schede di lavoro
prescrittive, attività sperimentali semplificate, uso di materiale limitato) (Harlen e Hol-
royd 1997). Inoltre, il livello cognitivo degli alunni è stato messo in relazione con la com-
petenza degli insegnanti nella disciplina (Jarvis e Pell 2004). Queste ricerche  mettono
un particolare accento sulla componente scientifica della frmazione degli insegnanti. 
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Gli studi svolti sulla nozione di PCK (Pedagogical Content Knowledge; conoscenze di-
dattiche legate al contenuto), proposti da Schulman (Gess-Newsome e Lederman 1999),
o di conoscenze professionali locali (Morge 2003a) si interessano all’elaborazione da
parte degli insegnanti di saperi specifici all’insegnamento di una data materia. Pongo-
no l’accento sulla diversità delle componenti necessarie all’insegnamento di una mate-
ria particolare: esperienza, conoscenze e competenze personali dell’insegnante in que-
sto ambito, conoscenza delle difficoltà di apprendimento degli alunni, conoscenza degli
obiettivi dell’insegnamento delle scienze e dei curricula, dei metodi didattici e di valu-
tazione. 

Si è così mostrato che gli insegnanti ignorano alcune concezioni erronee dei loro alun-
ni (in particolare quelle che condividono), e che queste persistono dopo l’insegnamento
(come risultato di una didattica sbagliata) e che, in modo più generale, anche se cono-
scono queste difficoltà, gli insegnanti non sempre sanno come aiutare gli alunni a su-
perarle. L’importanza delle competenze nella disciplina per lo sviluppo del PCK è mes-
sa in evidenza da numerose ricerche; esse, tuttavia, non possono essere considerate co-
me condizione sufficiente, dato che alcuni insegnanti con un alto livello di conoscenza
nella disciplina possono dimostrarsi incapaci di aiutare i propri alunni ad acquisirle
(Magnusson, Karjcik e Borko 1999). 

Interrogandosi sull’elaborazione di programmi che prevedono l’insegnamento della na-
tura della scienza, Hipkins e Barker (2005) mettono in evidenza una certa mancanza
di chiarezza dei programmi stessi. Mettono anche l’accento sul fatto che, anche se gli
insegnanti hanno una certa cultura personale su questi argomenti, resta loro difficile
metterla in pratica nella loro pratica educativa, per la mancanza di risorse che permet-
tano loro di sviluppare i saperi professionali necessari. 

Numerosi studi sono stati realizzatiper promuovere lo sviluppo di questi saperi profes-
sionali nei diversi ambiti disciplinari. 

Facendo riferimento a questa nozione di PCK, Aaltonen e Sormunen (2003) studiano gli
effetti di un modulo di formazione degli insegannti analizzando la preparazione delle
lezioni prima e dopo questa formazione in base a quattro direzioni: conoscenza del pro-
gramma di insegnamento, dei metodi didattici, degli studenti, delle modalità e degli
strumenti di presentazione del contenuto. 

De Jong (2003) studia lo sviluppo del PCK di insegnanti in formazione su nozioni di mo-
dello e creazione di modelli. Questo studio mette in evidenza soprattutto le difficoltà
che gli insegnanti incontrano a mettere in pratica dei metodi di insegnamento in accor-
do con le loro idee sui modelli e la creazione di modelli. Morge (2003b) propone una pro-
cedura per la formazione degli insegnanti nella gestione di attività di questo tipo uti-
lizzando i risultati di ricerche relative all’insegnamento delle nozioni di base della
struttura della materia. 

Sempre facendo riferimento a questa nozione di PCK, Haefner e Zembel-Saul (2004)
propongono un programma di formazione per gli insegnanti volto a favorire l’apprendi-
mento di procedimenti scientifici da parte dei futuri insegnanti e il reinvestimento nei
metodi didattici; mettono così in evidenza  evoluzioni di idee degli insegnanti sulla
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scienza molto legate alle difficoltà che hanno incontrato durante la loro formazione. È
quindi raccomandabile, per far sì che i futuri insegnanti elaborino una concezione suf-
ficientemente ricca dei procedimenti scientifici, di porli in situazioni diverse che per-
mettano loro, attraverso la diversità delle difficoltà incontrate, di indagare i molteplici
aspetti di questi procedimenti. Questi ricercatori mostrano anche una netta evoluzione
nelle idee sui processi di insegnamento-apprendimento, che, all’inizio della formazione,
sono descritti dai futuri insegnanti principalmente in termini di attività pratiche svol-
te dagli alunni e di trasmissione di conoscenze da parte dell’insegnante; al completa-
mento della formazione, gli insegnanti descrivono questo processo riconoscendo un ruo-
lo più importante  al porre questioni  e alla sperimentazione. 

In una prospettiva simile, Windschitl (2003) studia l’impatto del coinvolgimento degli
insegnanti nelle procedure di indagine aperta sui loro metodi di insegnamento. Mostra
che l’esperienza precedente della ricerca è importante per la realizzazione da parte de-
gli insegnanti di tali procedure nelle loro classi. 

Morge s’interessa in particolare alla gestione da parte dell’insegnante delle produzioni
degli alunni. Troviamo un esempio di analisi delle «conoscenze professionali specifiche
di un determinato contesto», tipiche di ciascuna situazione di insegnamento (forme di
espressione dei concetti, percorsi di apprendimento degli alunni, argomenti utilizzabi-
li da parte dell’insegnante) (Morge 2003a). Propone situazioni di formazione che simu-
lano la «gestione di classe» e stimolano  reazioni degli insegnanti in formazione alle pro-
duzioni degli alunni,  permettendo loro di analizzarle (Morge 2003b). 

Questo insieme di ricerche pone quindi l’accento, da una parte, sull’importanza delle
competenze degli insegnanti nella loro disciplina, sull’ esperienza professionale di ciò
che dovranno insegnare, dall’altra sul fatto che tutto ciò non è comunque sufficiente.
Questi studi mettono inoltre in evidenza la necessità di investire in risorse didattiche
adattate all’insegnamento di un dato argomento , risorse che si basano su teorie peda-
gogiche generali, ma che prendono in considerazione le specificità degli apprendimenti
previsti, le difficoltà di apprendimento, i limiti legati al contesto dell’insegnamento. 

B.3. L’insegnante recettore e trasformatore di intenzioni
didattiche

Le ricerche derivano in questo caso dalla necessità di indagare le cause della scarsa ef-
ficacia delle innovazioni (nuovi programmi, strumenti informatici in particolare) meto-
dologiche. L’insegnante è visto qui come recettore di un messaggio formulato in termi-
ni di programmi, o trasmesso attraverso strumenti informatici. 

Le ricerche svolte in questa prospettiva nell’ambito del progetto europeo STISS (Pinto
2005; Stylianidou, Boohan e Ogborn 2005; Viennot et al. 2005) mettono in evidenza diver-
si fattori capaci di influire sulla ricaduta di tali innovazioni: si ritrovano la padronanza dei
contenuti scientifici, i punti di vista sulla scienza, i punti di vista sull’insegnamento e l’ap-
prendimento, e gli  obblighi relativi al numero di alunni, agli  orari, al materiale didattico. 
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Così ad esempio, l’équipe francese(Stylianidou et al. 2000) ha messo in evidenza l’im-
portanza di diversi fattori che intervengono nell’uso dei microcomputer come strumen-
ti di laboratorio: si ritrovano le competenze nella disciplina, l’esperienza personale del-
le attività di laboratorio, l’esperienza personale nell’uso degli strumenti informatici e
le idee sui processi di insegnamento-apprendimento. 

L’équipe francese suggerisce che le reazioni degli insegnanti a uno strumento informa-
tico dipendono dalla «distanza» tra questo strumento e i contenuti, i metodi e le con-
vinzioni degli insegnanti. Se questa distanza è ridotta (il prodotto corrisponde a con-
tenuti comuni per l’insegnante, ai suoi metodi abituali e alle sue convinzioni), l’inse-
gnante può adottarlo facilmente e metterlo in pratica in modo fruttuoso. Se la distan-
za è più ampia, lo strumento viene usato in modo scorretto e gli obiettivi previsti non
sono raggiunti. Così, ad esempio, l’uso del computer per la raccolta e il trattamento di
dati sperimentali si inserisce più facilmente nei metodi degli insegnanti di quello del-
le simulazioni, che richiedono procedure di creazione di modelli ancora poco sviluppa-
te oggi nell’insegnamento delle scienze. Ciò è confermato dallo studio di Zacharia
(2003) che mostra che l’uso delle simulazioni è meno familiare agli insegnanti rispet-
to all’uso del computer per la raccolta e il trattamento dei dati, ma che la loro opinio-
ne sulle potenzialità degli strumenti di simulazione migliora sensibilmente quando li
usano loro stessi. 

Questi studi conducono alla formulazione di proposte per la formazione degli insegnan-
ti, che danno loro la possibilità di riflettere sul proprio modo di utilizzare le simulazio-
ni, di confrontarle con quelle di altri insegnanti e con quelle raccomandate, poi di pia-
nificare, valutare, confrontare i propri tentativi con quelli fatti da altri insegnanti (Sty-
lianidou, Boohan e Ogborn 2005).

Viennot et al. (2005) suggeriscono di supportare gli insegnanti nel prendere coscienza
dell’importanza di alcuni «dettagli» considerati critici rispetto alle intenzioni degli in-
novatori, alle difficoltà degli alunni e al risultato della procedura proposta, 

• esplicitando gli obiettivi, i punti di vista sull’apprendimento, l’importanza data al-
le idee comuni degli alunni; 

• fornendo agli insegnanti documenti che permettono loro di prendere coscienza del-
le proprie concezioni e di quelle degli alunni;

• ponendo l’accento sui dettagli considerati critici, attraverso l’analisi di proposte for-
mulate da altri insegnanti. 

Altri studi (Davis 2003) pongono in modo più generale la questione della compatibilità
tra un programma di insegnamento dato e le concezioni e i valori degli insegnanti.
Constatando la scarsa efficacia dei cambiamenti dei programmi di insegnamento sul-
le pratiche insegnamento, propongono di usare un modello «costruttivista» di forma-
zione degli insegnanti, insistono sull’importanza di partire dalle conoscenze, dalle con-
cezioni e dalle competenze degli insegnanti, di permettere agli insegnanti di riflettere
sulle loro concezioni dell’apprendimento, dell’insegnamento, sui contenuti di insegna-
mento nuovi e di offrire loro possibilità di formazione in contesti interattivi, articolan-

91



do la pratica in classe, le discussioni tra insegnanti e gli stimoli della ricerca. A parti-
re da questo studio, che riguarda l’implementazione di un curriculum concepito ester-
namente e quindi imposto agli insegnanti, si conferma la difficoltà di una tale rifor-
ma, è quindi necessaria una visione a lungo termine (più di tre anni). Distinguendo
dunque due approcci - implementazione di un curriculum (CI- Curriculum Implemen-
tation) e sviluppo e adattamento di un curriculum (CDA – Curriculum development
and adaptation) - argomentano in favore dei procedimenti di tipo «sviluppo e adatta-
mento», coinvolgendo i diversi attori dell’educazione in una prospettiva di evoluzione
progressiva dei metodi. 

Conclusioni

Preoccupandosi prima di tutto di migliorare l’insegnamento delle scienze e la forma-
zione degli insegnanti, la ricerca sulla didattica delle scienze ha sviluppato, dal suo
emergere negli anni ‘70, diversi campi di ricerca: studio dei concetti e delle forme di
ragionamento «del senso comune», elaborazione e validazione di situazioni di appren-
dimento, motivazione degli alunni per l’apprendimento delle scienze, costruzione e uso
di strumenti informatici, diffusione delle pratiche innovative, formazione degli inse-
gnanti, ecc. 

Far fronte a queste problematiche porta a integrare progressivamente contributi di di-
verse discipline, in particolare la storia, la filosofia delle scienze, e la psicologia:

• psicologia cognitiva, in particolare per quanto riguarda i concetti, le modalità di ra-
gionamento e le procedure spontanee degli alunni e la loro evoluzione;

• psicologia affettiva e sociale, in particolare per quegli studi relativi alla motivazio-
ne degli alunni e al contesto di insegnamento-apprendimento. 

In Europa, il confronto tra le comunità di ricerca nazionali nella didattica delle scien-
ze è relativamente recente. Avviene attivamente solo dagli anni ‘80, soprattutto attra-
verso riviste e simposi internazionali; la creazione dell’ESERA (European Science Edu-
cation Research Association) nel 1994 e i suoi incontri regolari (conferenze e corsi esti-
vi) ne rappresentano dei momenti importanti. Alcuni progetti finanziati dall’Unione eu-
ropea come Labwork in Science Education (Séré 2002) o Science Teacher Training in an
Information Society (Pinto 2005) hanno offerto delle opportunità di fruttose collabora-
zioni. Oggi, i quadri di riferimento teorici e metodologici della ricerca mantengono an-
cora delle specificità geografiche e culturali; tuttavia, il confronto di diverse correnti di
lavoro permette di tracciare linee di forza comuni. 

Importanti risultati per l’insegnamento delle scienze e la formazione degli insegnanti
sono oggi disponibili. 

Gli studi che riguardano da una parte le difficoltà di apprendimento, i concetti e le mo-
dalità di ragionamento del senso comune, dall’altra i fattori di interesse degli alunni-
per gli studi scientifici, in funzione dell’età e del genere, permettono di chiarire le scel-
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te di contenuto, di obiettivi e di approcci didattici; in questo senso possono contribuire
alla formazione degli insegnanti. 

Le ricerche relative alla messa a punto e alla sperimentazione di situazione di insegna-
mento-apprendimento forniscono preziose informazioni sulle possibiltà cognitive degli
alunni e sui loro percorsi; possono costituire per gli insegnanti delle risorse per lo svi-
luppo dei propri metodi proponendo esempi di attività argomentate a priori (esplicita-
zione di obiettivi, del punto di vista epistemologico e didattico sottostanti) e testate.
Forniscono loro dei riferimenti per poter gestire tali situazioni di apprendimento in una
prospettiva di orientamento degli alunni nella costruzione dei propri saperi. 

Le ricerche sui metodi e la formazione degli insegnanti permettono di identificare i bi-
sogni formativi. Esse mettono in evidenza l’importanza della padronanza da parte de-
gli insegnanti dei concetti e dei procedimenti propri della disciplina insegnata. Ciò ap-
pare come una condizione necessaria allo sviluppo di metodi didattici non stereotipati.
Non è però sufficiente; l’investimento di tali competenze scientifiche personali nelle
pratiche di insegnamento suppone il coinvolgimento di altri saperi, di diversa natura.
Ciò porta a proporre e a studiare gli effetti di strumenti di formazione che utilizzano
diverse modalità di articolazione tra formazione scientifica, formazione didattica e pe-
dagogica, e realizzazione di situazioni di apprendimento. Si tratta di elaborare e testa-
re dispositivi di formazione per rispondere ai bisogni evidenziati in termini di sviluppo
delle competenze degli insegnanti nella loro disciplina e dei saperi professionali neces-
sari all’investimento di queste competenze nelle pratiche di insegnamento. Si vede in
particolare come le ricerche relative all’apprendimento di procedimenti introdotti di re-
cente nei programmi di insegnamento (investigazione scientifica, creazione di modelli,
argomentazione) possono fornire risorse per lo sviluppo di questi saperi professionali
necessari alla definizione e alla gestione di situazioni di apprendimento aperte capaci
di favorire lo sviluppo da parte degli alunni di competenze di alto livello. 
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Sintesi e conclusioni

L’esame dei principali fattori che possono influenzare l’insegnamento delle scienze nel-
le scuole in Europa è al centro di questo studio. Dal punto di vista delle politiche edu-
cative, almeno tre grandi ambiti – la formazione degli insegnanti, i programmi di scien-
ze e la valutazione degli alunni in scienze – possono essere orientati dalle autorità cen-
trali in funzione della configurazione particolare del sistema educativo e della natura
dell’autorità esercitata dal ministero dell’educazione. 

Una prima conclusione che si può trarre dallo studio è che, malgrado l’ampia auto-
nomia riconosciuta agli istituti di formazione degli insegnanti del livello primario
e secondario per tutto ciò che riguarda la concezione e la gestione delle loro attività
di formazione, le raccomandazioni e le direttive delle autorità superiori in materia
di programmi di formazione (sia in termini generali che per quanto riguarda le co-
noscenze e le competenze scientifiche specifiche) sono numerose ed estese. Anche i
programmi scolastici obbligatori o raccomandati tendono ad essere abbastanza det-
tagliati. 

Le informazioni raccolte erano volte a comprendere le differenze possibili tra l’insegna-
mento delle scienze come materia integrata e l’insegnamento separato di fisica e biolo-
gia a livello secondario inferiore (figura 3.1). Sono state rilevate molte poche differen-
ze nelle raccomandazioni tra fisica e biologia. Raramente, le direttive delle autorità
educative superiori sono più dettagliate per la fisica che per la biologia. La verifica di
una legge scientifica tramite sperimentazione non figura, ad esempio, nel programma
di biologia dell’insegnamento secondario in Grecia, a Cipro, nei Paesi Bassi e in Au-
stria. Le differenze di questo tipo sono comunque minime. 

Innovazione nell’insegnamento delle scienze: 
(futuri) insegnanti e formatori di insegnanti 

La formazione degli insegnanti, iniziale e continua, rappresenta la principale interfac-
cia tra le teorie e la pratica dell’insegnamento. I formatori degli insegnanti hanno un
ruolo centrale nella trasmissione delle idee, non solo per ciò che è meglio insegnare, ma
anche sul modo di farlo. È quindi interessante prendere in esame i tipi di qualifiche ed
esperienze dei formatori degli insegnanti di scienze. L’analisi dimostra che le direttive
centrali si focalizzano molto più sulle loro qualifiche scientifiche legate al contenuto che
sulla loro esperienza nella ricerca in ambito educativo. Nella maggior parte dei paesi,
i formatori di insegnanti devono essere in possesso di un diploma in una materia scien-
tifica (spesso a livello master o anche superiore), mentre in circa la metà, viene richie-
sta o raccomandata una qualifica di insegnante. Molti pochi paesi, però, hanno incluso
nelle proprie direttive l’obbligo di avere un’esperienza (o di acquisirne una) nella ricer-
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ca in ambito educativo. Anche la richiesta di qualifiche specifiche per i formatori degli
insegnanti e per i responsabili degli stage pratici in una scuola è rara. Coerentemente
con l’autonomia degli istituti di formazione degli insegnanti, l’approccio generale si in-
centra su una richiesta di qualità nell’offerta educativa senza indicare il modo in cui
concretizzarla (capitolo 2).

Lo scarso livello di direttive centrali in questo ambito (competenze di insegnamento e
ricerca in ambito educativo) solleva delle domande sul modo in cui i futuri insegnanti
sono attrezzati per mettere in atto approcci didattici innovativi. I fattori che influenza-
no la reazione degli insegnanti di scienze nei confronti dell’innovazione sono stati stu-
diati di recente (sezione B.3). 

La necessità di colmare il divario (laddove esiste) tra la ricerca scientifica in materia di
educazione e innovazione, da una parte, e le convinzioni e i metodi degli insegnanti di
scienze, dall’altra, è cruciale. L’inefficacia relativa dei vari tentativi di innovazione (ad
esempio, il ricorso a simulazioni informatiche) è imputata alla «distanza» tra, da una
parte, i metodi innovativi e, dall’altra, la pratica reale e le convinzioni degli insegnan-
ti. Se questa distanza è limitata, l’adattamento al cambiamento è più facile. Gli inse-
gnanti delle materie scientifiche devono vedersi offrire delle possibilità di formazione
in un contesto interattivo che lega la pratica in classe e le discussioni con formatori e
insegnanti con esperienza nella ricerca. Possono quindi «costruire» dei valori appro-
priati e dei concetti che possono migliorare la qualità dell’insegnamento delle scienze
nelle scuole. 

Sviluppo di un ragionamento scientifico attraverso 
il processo di investigazione

Il contributo delle attività pratiche nell’apprendimento delle scienze è ben documenta-
to nella ricerca didattica sull’insegnamento delle scienze (sezione A.3). I tipi di attività
richiesti agli alunni nei laboratori possono essere relativamente restrittivi o più aper-
ti, per permettere loro di sviluppare maggiormente le competenze cognitive complesse.
Lo sviluppo di un ragionamento scientifico si basa su un insegnamento e su degli ap-
prendimenti che sottolineano l’importanza dello sviluppo di una comprensione olistica
(e dunque complessa) delle attività e delle procedure scientifiche, riflettendo un approc-
cio di scienziati professionisti. 

La ricerca suggerisce che le scienze, a livello secondario, presentano a volte un approc-
cio più «stereotipato» alle attività pratiche (laddove le attività sono concepite per por-
tare a conclusioni dettate o che provengono dalla fonte). L’istruzione primaria sembra
più aperta alle attività di indagine scientifica (sezione A.3.1). L’analisi dei programmi
scolastici svolta in questo studio mostra però che, nella maggior parte dei paesi, i pro-
grammi del secondario inferiore richiedono un insieme di conoscenze e di esperienze
più complesse, e un’attività più indipendente da parte degli alunni, rispetto ai pro-
grammi del primario (figura 3.4). Ciò risponde al principio dello sviluppo progressivo
della competenza scientifica degli alunni (sezione A.3.3).
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Una questione correlata, e molto importante, è quella dello sviluppo di un ragionamen-
to scientifico degli insegnanti stessi. I collegamenti tra le conoscenze e le competenze
scientifiche degli insegnanti, il modo in cui insegnano le scienze e le conseguenze per
gli alunni, sono definiti in diversi studi (sezione B.3). È stato dimostrato che il livello
di conoscenza degli alunni è legato alle competenze dei loro insegnanti nelle discipline
in questione. Ciò mette in luce l’importanza della formazione degli insegnanti e, più
specificamente, della loro formazione nei procedimenti scientifici. La figura 1.4. mostra
che i concetti e le teorie scientifiche, così come le attività sperimentali/di indagine, fan-
no parte della formazione degli insegnanti. La figura 1.5 dettaglia i tipi di attività di
sperimentazione/di indagine richieste o raccomandate nell’ambito della formazione
scientifica degli insegnanti. Essa indica che agli insegnanti del livello secondario viene
richiesto di avere svolto attività di questo tipo, in particolare attività di laboratorio e
progetti a carattere scientifico. 

Le dimensioni contestuali dell’apprendimento scientifico 

I programmi scolastici, sia a livello primario che a livello secondario inferiore, integra-
no praticamente ovunque una dimensione contestuale all’insegnamento delle scienze.
Le questioni scientifiche e contemporanee della società sono ampiamente coperte, mol-
to più della storia delle scienze (figura 3.2). Ciò può forse essere legato ai programmi di
formazione degli insegnanti, che si concentrano anch’essi meno sulla storia delle scien-
ze (figura 1.4). Le discussioni sulle scienze nella società e sulla ricerca di informazioni
sono ben presenti nei programmi scolastici del primario (figura 3.6). Questo approccio
sembra coerente con l’accento messo di recente sulla promozione delle scienze come ele-
mento della cultura generale (sezione A.5). Oltre che a imparare a sostenere una di-
scussione scientifica, gli alunni devono sapere presentare e comunicare i metodi e i ri-
sultati del loro apprendimento scientifico – questa tendenza appare come un elemento
chiave dei programmi scolastici di scienze in tutta Europa. Ovunque, si insiste sul fat-
to che bisogna incoraggiare gli alunni a poter esprimere chiaramente e a comprendere
il loro lavoro in un contesto più ampio. 

Promuovere le discussioni e affrontare questioni più ampie legate al contesto richiede
che gli insegnanti siano in grado di gestire situazioni di apprendimento interattive e di-
namiche. Cosa ci insegna la formazione degli insegnanti sul modo in cui sono acquisi-
te le competenze? Dalle analisi emerge che i futuri insegnanti sono tenuti, praticamen-
te ovunque, a informarsi regolarmente sugli sviluppi scientifici e a mantenersi aggior-
nati (figura 1.3) e che la scelta di contesti di apprendimento significativi fa ampiamen-
te parte della loro formazione professionale. 

Applicazione delle tecnologie dell’informazione 

L’uso di strumenti informatici costituisce una risorsa di grande ricchezza per miglio-
rare l’apprendimento scientifico. Ricerche svolte principalmente a livello di istruzio-
ne secondario superiore hanno dimostrato che simulazioni informatiche appropriate
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offrono agli alunni la possibilità di visualizzare modelli teorici, creando un «ponte co-
gnitivo» tra la teoria e l’esperienza pratica e migliorando la comprensione cognitiva
(sezione A.4). 

Le attività di simulazione su computer raramente sono incluse nei programmi scolasti-
ci del livello primario. La loro assenza è senza dubbio legata all’età dei bambini del pri-
mario nella misura in cui questo tipo di attività sono appropriate al loro livello di svi-
luppo. Anche a livello secondario inferiore, le simulazioni fanno raramente parte delle
attività scientifiche raccomandate (figura 3.5). 

Altri utilizzi delle nuove tecnologie, tuttavia meno produttivi in termini di attività co-
gnitive secondo certe ricerche (sezione A.4), sono più diffusi. Si tratta di attività come
l’uso di computer per l’archiviazione di risultati e di dati sperimentali, la ricerca su In-
ternet e la comunicazione con altri alunni (figura 3.5). Queste sono percepite come uti-
lizzi più «familiari» delle TIC per l’insegnamento delle scienze (in particolare, l’uso di
computer per la raccolta e il trattamento di dati sperimentali). 

Gli insegnanti di scienze, le concezioni e il ragionamento del
«senso comune» 

I concetti e il ragionamento del «senso comune» che gli alunni hanno di molti fenomeni
scientifici costituisce un “ostacolo” cognitivo che gli insegnanti delle materie scientifiche
devono affrontare per poter insegnare in modo efficace. I bambini iniziano con approcci
spontanei di spiegazioni di fenomeni, diverse dai metodi scientifici di spiegazione e di ra-
gionamento (sezione A.1). L’incapacità degli insegnanti di considerare queste interpre-
tazioni spontanee e di rispondere in modo appropriato significa che gli alunni imparano
le scienze in modo meno efficace e con meno sicurezza – e questo è un aspetto importan-
te vista la necessità di migliorare l’interesse per le scienze e di aumentare le iscrizioni
nelle facoltà scientifiche. Ciononostante, lo studio delle direttive delle autorità educati-
ve in materia di programmi per la formazione degli insegnanti evidenzia una mancan-
za in quasi la metà dei sistemi educativi presi in esame (figura 1.3) in questo ambito.

Alcune recenti riforme mostrano la necessità di rivedere i metodi di insegnamento. Ad
esempio, il nuovo approccio olandese richiede che gli insegnanti tengano conto delle
concezioni e del ragionamento del senso comune degli alunni per sviluppare una com-
prensione precisa e affinata dei fenomeni scientifici. 

Dare delle risposte alle differenze tra ragazzi e ragazze

La necessità di stabilire l’equilibrio tra i generi a livello di iscrizioni negli ambiti scien-
tifici e di incoraggiare i giovani in generale, e le giovani donne in particolare, a dimo-
strare interesse per le carriere scientifiche, fa parte della strategia di Lisbona (pro-
gramma di lavoro dettagliato “Educazione e Formazione 2010”. È anche uno dei cinque
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benchmark che definiscono gli obiettivi quantitativi per il 2010). Le esperienze precoci
di apprendimento scientifico – a livello primario e secondario inferiore – hanno un ruo-
lo formativo nel mantenimento e nello sviluppo dell’interesse delle ragazze (e dei ragaz-
zi) per le materie scientifiche. 

Nonostante le differenze di attitudine tra alunni in funzione del genere nei confronti
delle scienze e di ciò che li motiva in termini di apprendimento siano ben documentate
(sezione A.6), le informazioni raccolte dimostrano che la sensibilizzazione degli inse-
gnanti a queste differenze è raramente inclusa nelle direttive delle autorità superiori
concernenti la loro formazione; circa la metà dei sistemi educativi prevedono un riferi-
mento a questa dimensione (figura 1.1). Ciò può comportare implicazioni importanti.
Se gli insegnanti non sono formati per prendere in considerazione i diversi stili e le di-
verse preferenze di apprendimento delle ragazze e dei ragazzi (che solamente i pro-
grammi dettagliati degli istituti di formazione degli insegnanti potrebbero rafforzare),
significa che l’uno o l’altro gruppo resta indietro perché il suo potenziale non è total-
mente esplorato? Rimane la questione di sapere se i programmi di scienze e i metodi di
insegnamento favoriscono i ragazzi o se sono abbastanza flessibili per tenere conto di
tutti i tipi di preferenze in materia di apprendimento. 

Il ruolo della valutazione nella definizione di ciò che viene
insegnato

Lo studio ha affrontato tutti i tipi di competenze e conoscenze valutate con esami o test
concepiti dalle autorità educative superiori (a fini certificativi o di valutazione). La va-
lutazione standardizzata degli alunni non è così diffusa in Europa (figura 4.1), ma la mo-
dalità di valutazione delle scienze è in fase di revisione a livello politico quasi ovunque.
La figura 4.4 mostra che quasi tutti i paesi sono impegnati in un dibattito sulla valuta-
zione e, in particolare, che diversi paesi sviluppano standard nazionali e/o test nelle ma-
terie scientifiche. Nella maggior parte dei casi, la definizione di standard ha richiesto
anche la revisione, se non la riscrittura, dei programmi scolastici di scienze (figura 3.7). 

Lo studio mostra che, laddove esiste, la valutazione standardizzata è in accordo con le
attività e i risultati di apprendimento espressi nei programmi scientifici (ciò significa
che gli alunni sono effettivamente testati su ciò che è stato insegnato loro), ma anche
che i tipi di competenze e conoscenze valutate tendono a essere ampie, comprendendo
le conoscenze, le competenze pratiche, l’attitudine a trattare i dati e il ragionamento
scientifico (figura 4.2). 

L’accresciuta importanza degli standard scientifici, evidenziata dall’estendersi dei si-
stemi centralizzati di controllo e di valutazione in numerosi paesi, ha delle conseguen-
ze per l’insegnamento delle scienze nei programmi scolastici obbligatori. La riforma
non dovrebbe ovviamente agire da freno sui metodi di insegnamento innovativi, ma
contribuire ad accrescere l’efficacia dell’insegnamento delle scienze. Lo studio mostra
che diversi paesi lavorano all’ampliamento delle competenze valutate e adottano tecni-
che di valutazione innovative (sezione 4.4). 
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Glossario

Codici dei paesi
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EU Unione europea
BE Belgio
BE fr Belgio – Comunità francese
BE de Belgio – Comunità tedesca
BE nl Belgio – Comunità fiamminga
CZ Repubblica ceca
DK Danimarca
DE Germania
EE Estonia
EL Grecia
ES Spagna
FR Francia
IE Irlanda
IT Italia
CY Cipro
LV Lettonia
LT Lituania
LU Lussemburgo
HU Ungheria
MT Malta
NL Paesi Bassi
AT Austria
PL Polonia

PT Portogallo
SI Slovenia
SK Slovacchia
FI Finlandia
SE Svezia
UK Regno Unito
UK-ENG Inghilterra
UK-WLS Galles
UK-NIR Irlanda del Nord
UK-SCT Scozia

AELS/SEE 
I tre paesi dell’Associazione europea di li-
bero scambio che sono membri dello Spa-
zio economico europeo 

IS Islanda
LI Liechtenstein
NO Norvegia

Paesi candidati
BG Bulgaria
RO Romania
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Classificazione

Classificazione internazionale tipo dell’educazione (CITE 1997)

La classificazione internazionale tipo dell’educazione (CITE) è uno strumento elabora-
to per la raccolta delle statistiche sull’istruzione a livello internazionale. Comprende
due variabili incrociate: gli ambiti di studio e i livelli di insegnamento unitamente alle
dimensioni complementari di orientamento generale/professionale/preprofessionale e il
passaggio istruzione/mercato del lavoro. La versione attuale, CITE 97,5 distingue sette
livelli di istruzione. 

In modo empirico, la CITE parte dal presupposto che esistano vari criteri che possono
aiutare a indicare il livello di istruzione in cui è più opportuno collocare un dato pro-
gramma educativo. A seconda del livello e del tipo di istruzione in questione, è neces-
sario definire una gerarchia tra i criteri principali e sussidiari (titoli abitualmente ri-
chiesti per l’ammissione, requisiti minimi per l’ammissione, età minima, qualifiche del
personale, ecc.).

CITE 0 (educazione preprimaria)

Questo livello è definito come la prima fase dell’educazione organizzata in una scuola o
in un centro e si rivolge ai bambini di almeno 3 anni.

CITE 1 (istruzione primaria) 

Questo livello comincia tra i 5 e i 7 anni, è sempre obbligatorio e in generale dura da 4
a 6 anni. 

CITE 2 (istruzione secondaria inferiore)

Questo livello completa l’istruzione di base iniziata a livello primario basandosi su una
struttura orientata maggiormente verso le materie insegnate. La fine di questo livello
corrisponde spesso alla fine dell’istruzione obbligatoria a tempo pieno.

CITE 3 (istruzione secondaria superiore) 

Questo livello di solito comincia alla fine dell’istruzione obbligatoria. L’età di ammissio-
ne normalmente è 15 o 16 anni. In genere sono richieste delle qualifiche (aver comple-
tato l’istruzione obbligatoria) e altri requisiti minimi di ammissione. Spesso l’insegna-
mento è più orientato sulle materie rispetto al livello secondario inferiore. La durata
standard di questo livello varia da due a cinque anni. 
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CITE 4 (istruzione post-secondaria non superiore): raggruppa programmi che,
dal punto di vista internazionale, si trovano a cavallo tra istruzione secondaria supe-
riore e istruzione superiore. Questi programmi permettono di ampliare le conoscenze
dei diplomati del livello CITE 3. Esempi tipici sono i programmi che permettono agli
studenti di accedere al livello CITE 5 o quelli che preparano direttamente all’ingresso
nel mercato del lavoro. 

CITE 5 (istruzione superiore – primo livello): l’ammissione a questi programmi di
solito richiede il completamento del livello CITE 3 o 4. Questo livello comprende pro-
grammi a orientamento accademico (tipo A) più teorici e programmi di formazione pra-
tica e tecnica (tipo B), di solito più brevi rispetto a quelli di tipo A e finalizzati all’in-
gresso nel mercato del lavoro.

CITE 6 (istruzione superiore – secondo livello): riservato ai programmi di istru-
zione superiore che portano al conseguimento di un titolo di ricercatore altamente qua-
lificato (Ph.D o dottorato). 
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Definizioni

Accreditamento

Procedura attraverso la quale le autorità legislative e professionali giudicano che un
istituto o un programma soddisfa gli standard predefiniti autorizzandolo a offrire una
formazione per gli insegnanti e a rilasciare le qualifiche corrispondenti. 

Attività di laboratorio

Attività svolta in un laboratorio o altrove facente parte dell’insegnamento scientifico.
Si può trattare di un’attività di routine (ad esempio, fare semplici osservazioni o misu-
razioni) e/o mettere in pratica certe componenti di un procedimento scientifico (ad
esempio, qual è l’effetto della temperatura sulla solubilità di una sostanza nell’acqua?).
L’attività può essere svolta con la classe intera o in piccoli gruppi di due o più alunni e
completata in una o due volte. 

Attività relative a progetti scientifici

Attività che comportano un lavoro sperimentale e/o documentario in laboratorio o al-
trove, e che hanno sempre carattere di ricerca. Possono essere svolte con l’intera clas-
se o dagli insegnanti in formazione/alunni che lavorano in piccoli gruppi o individual-
mente. Può durare per un certo lasso di tempo, eventualmente più settimane. Offre l’oc-
casione agli insegnanti in formazione e/o agli alunni di impegnarsi in un’attività di ri-
cerca su un tema dato: ad esempio, in che misura la velocità di crescita di una pianta
dipende dall’acidità del suolo? Questo progetto può essere svolto attraverso Internet in
collaborazione con altri istituti. Spesso è oggetto di un rapporto scritto.

Concezioni e ragionamento del «senso comune»

Forme di ragionamento spontanee/pre-scientifiche che presentano differenze importan-
ti con le forme di ragionamento scientifico. Queste forme di ragionamento possono da-
re luogo a spiegazioni dei fenomeni, chiamate concezioni/rappresentazioni spontanee
del senso comune. Ad esempio, gli alunni concepiscono spesso il funzionamento di un
circuito elettrico in termini di «corrente» che userebbe (perdendo di intensità) alimen-
tando successivamente i diversi strumenti che costituiscono il circuito. 

Contesti di apprendimento significativi

Contesti capaci di dare senso agli apprendimenti degli alunni. Si può trattare di una
«ricontestualizzazione» storica (evocazione dei diversi modelli di atomi, dialoghi di Ga-
lileo, ad esempio), o di una «ricontestualizzazione» rispetto a problemi della vita comu-
ne, problemi della società (imparare la meccanica in riferimento a problemi di sicurez-
za stradale, imparare la struttura di un atomo in riferimento a problemi legati alla pro-
duzione di energia).
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Fase finale qualificante sul lavoro o induction year

Periodo di transizione obbligatorio tra la formazione iniziale degli insegnanti e il loro
ingresso nella vita professionale come insegnanti pienamente qualificati. Costituisce di
solito la fase finale della formazione iniziale degli insegnanti. Questa fase di transizio-
ne include una parte importante di sostegno/supervisione e di valutazione formale del-
le competenze di insegnamento. Durante questo periodo, gli insegnanti non sono anco-
ra pienamente qualificati e di solito sono considerati come «candidati» o «tirocinanti».
Passano una buona parte del loro tempo in un ambiente di lavoro reale (in un istituto
scolastico), nel quale svolgono tutti o una parte dei compiti che spettano agli insegnan-
ti pienamente qualificati. Sono remunerati per la loro attività. 

Formazione generale

È dedicata ai corsi generali e alla padronanza della/delle materia/e che i candidati in-
segneranno quando saranno qualificati. Di conseguenza, l’obiettivo di questi corsi è di
fornire ai candidati una conoscenza approfondita di una o più materie oltre a una buo-
na cultura generale. 

Formazione professionale

Corrisponde alla parte teorica e pratica della formazione dedicata all’insegnamento.
Oltre ai corsi di psicologia, pedagogia e metodologia, comprende stage di breve durata
e (generalmente) non retribuiti (supervisionati dall’insegnante della classe in cui si
svolge lo stage e combinati con valutazioni regolari da parte degli insegnanti dell’isti-
tuto di formazione). Può comprendere anche una fase qualificante o induction year. 

Insegnante generalista (non specializzato)

È formato per insegnare tutte le materie del programma. 

Insegnante specialista

È formato per insegnare una o due materie specifiche, di cui una normalmente è con-
siderata come principale. In certi casi, gli insegnanti specialisti sono formati per inse-
gnare tre materie, di cui la terza accessoria. 

Modello consecutivo di formazione degli insegnanti

Gli studenti ricevono inizialmente una formazione generale per ottenere un diploma in
un indirizzo di studi o in un materia specifica. Alla fine o poco prima della fine di que-
sto periodo di studio, si iscrivono a un programma di formazione professionale iniziale
che permette loro di qualificarsi come insegnanti. 

Modello simultaneo di formazione degli insegnanti

Programma di formazione degli insegnanti che, fin dall’inizio, combina una formazione
generale in una o più materie a una formazione professionale teorica e pratica degli in-
segnanti. 
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Qualifiche di formatore di insegnanti

Diploma/certificato che riconosce a chi lo possiede le competenze e le conoscenze neces-
sarie per formare degli insegnanti. Viene rilasciato da un istituto e/o dalle autorità edu-
cative centrali o superiori preposte.

Qualifiche pedagogico-didattiche

Diploma/certificato in materia di educazione e insegnamento. Viene rilasciato da un
istituto e/o dalle autorità educative centrali o superiori e riconosce ufficialmente le com-
petenze e le conoscenze di chi lo possiede. 

Simulazione

Uso di un programma informatico, eventualmente interattivo, per presentare teorie,
concetti e procedure scientifiche e per promuovere la comprensione e l’apprendimento.
Può essere richiesto agli alunni di inserire una serie di dati per vedere quali effetti può
avere il cambiamento di parametri sul risultato (ad esempio cambiare la massa o la for-
za che agiscono su un oggetto per osservare graficamente la velocità e la direzione del
movimento). Può essere richiesto agli alunni di trarre le proprie conclusioni partendo
dai risultati di una simulazione. Le simulazioni elettroniche possono essere usate an-
che per illustrare certe esperienze (o proprietà scientifiche) che, per motivi di sicurez-
za, non possono essere svolte a scuola.

Sperimentazione/investigazione scientifica

Riguarda un lavoro scientifico che implica il ricorso a procedure sperimentali e che in-
tegra 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. Il termine investigazione è più recente rispetto a sperimentazione e vi
aggiunge l’idea di esplorazione, di tentativi, di adeguamenti progressivi. 

Standard di qualifica

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

Supporto/mentoring

Assistenza in tutti i compiti legati all’insegnamento propriamente detto (pianificazione
delle lezioni, gestione della classe, valutazione degli alunni, ecc.), e in altre attività più
relazionali organizzate per fare partecipare il futuro insegnante alla vita della scuola
che lo ospita (rapporti con i genitori, conoscenza della gestione della scuola, ecc.). Il fu-
turo insegnante è spesso osservato durante il lavoro in classe per fare un bilancio dei
suoi progressi e aiutarlo a risolvere le difficoltà.
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L’aiuto offerto ha un carattere pluridimensionale: formativo (inserimento in un pro-
getto di formazione globale, teorica e pratica), di socializzazione (inserimento in un
ambiente scolastico in cui il futuro insegnante è accolto e accompagnato dai membri del
personale della scuola) e di controllo (valutazione dei progressi durante il servizio e
alla fine del periodo per attestare la piena qualifica del futuro insegnante). 

Valutazione formativa degli alunni

Questa valutazione viene fatta per conoscere a che punto è il processo di insegnamen-
to/apprendimento in modo da migliorarlo. 

Valutazione sommativa degli alunni

Questa valutazione ha lo scopo di misurare le conoscenze e le competenze finali degli
alunni grazie a test ed esami. Si svolge alla fine di un modulo di apprendimento, di un
ciclo o alla fine di un livello educativo. 

Valutazione standardizzata degli alunni

Tutte le prove concepite dalle autorità educative centrali o superiori a fini certificativi
o di valutazione degli alunni. Può trattarsi anche di un insieme di criteri standardizza-
ti utilizzati per la valutazione delle attività relative a progetti scientifici. 
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