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Cosa si sa in Italia delle indagini Internazionali? Cosa dicono i giornali? 

• Siamo tra gli ultimi nei Paesi
OCSE

• Gli studenti italiani non sanno
perché ci sono il giorno e la 
notte

• La nostra scuola non fornisce
competenze scientifiche e 
matematiche

• Abbiamo i migliori ricercatori 
del mondo

• I nostri ragazzi arrivano 
primi alle olimpiadi 
scientifiche

• La nostra è una scuola seria, 
i test sono per gli ignoranti…



Tutto si riduce ad una posizione in graduatoria?

Perché è importante valutare le competenze scientifiche? 

Gruppo di lavoro per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica presieduto
da L. Berlinguer



Che tipo di valutazione nelle indagini internazionali? 

• La valutazione delle indagini internazionali non è una 
valutazione ‘autentica’; è ‘standardizzata’ perché 
deve comparare studenti di diverse nazioni, diverse 
culture, diverse organizzazioni scolastiche.

• Tutte le domande, soprattutto in PISA, non 
richiedono però solo ‘conoscenze’  e cercano invece 
di mettere in evidenza le ‘competenze’. 



Come va la Scuola Italiana in questo confronto?

TIMSS 2011
Quarto anno

TIMSS 2011
Ottavo anno

Pisa 2012
Quindici anni

Media Err. St. Media Err.St. Media Err.St.

Nord-Ovest 539 4.2 518 5.4 521 4,5

Nord Est 530 5.3 529 4.9 524 3,5

Centro 524 5.3 509 3.9 493 3,4

Sud 518 6.7 481 5.9 465 4,3

Sud e Isole 501 8.8 468 6.2 452 3,7

Italia 524 2.7 501 2.5 494 1.9

Media Int. o
Media OCSE

500 500
501 0.5

Nazione migliore 587 2.0 578 4.3 547 3.6

Corea Singapore Giappone



Differenze regionali PISA Scienze 2012



Differenze per tipo di scuola PISA Scienze 2012



Quanto questi risultati dipendono dalla scuola italiana e quanto dalle 
domande proposte dai test?

Che ‘immagini della conoscenza 
scientifica’, e quindi dell’insegnamento,  
veicolano le domande PISA e TIMSS, e 
quanto corrispondono ai curricoli italiani?



Domande che invitano a ragionare sui fenomeni  che ci circondano

Le domande PISA
• non chiedono allo studente di 

‘ricordare’, ma soprattutto di 
leggere e interpretare

• sono per il 40% aperte
• sono ‘contestualizzate’ e la 

descrizione dei contesti fornisce
gran parte delle informazioni
necessarie per rispondere.



PIOGGE ACIDE

• La fotografia qui sotto mostra alcune statue dette Cariatidi, erette sull’Acropoli di 
Atene più di 2500 anni fa. Queste statue sono fatte di un tipo di roccia che si chiama 
marmo. Il marmo è composto di carbonato di calcio.

• Nel 1980, le statue originali, che erano state corrose dalle piogge acide, sono 
state trasferite all’interno del museo dell’Acropoli e sostituite da copie.

• L’effetto delle piogge acide sul marmo può essere simulato immergendo 
scaglie di marmo nell’aceto per una notte. L’aceto e le piogge acide hanno più 
o meno lo stesso livello di acidità. Quando si immerge una scaglia di marmo 
nell’aceto, si formano bolle di gas. Si può determinare la massa della scaglia di 
marmo asciutta, prima e dopo l’esperimento.



Domande che chiedono di verificare sperimentalmente un’ipotesi 

Domanda 3: PIOGGE ACIDE
Una scaglia di marmo ha una massa di 2,0 grammi prima di essere immersa per una notte 

nell’aceto. Il giorno dopo, la scaglia viene tolta dall’aceto e asciugata. Quale sarà la massa della 
scaglia di marmo asciutta?

A.Meno di 2,0 grammi.
B.Esattamente 2,0 grammi.
C.Tra 2,0 e 2,4 grammi.
D.Più di 2,4 grammi.

Domanda 5: PIOGGE ACIDE
Gli studenti che hanno fatto questo esperimento hanno immerso per una notte scaglie di 

marmo anche in acqua pura (distillata). 
Spiega perché gli studenti hanno inserito anche questa fase nel loro esperimento.



Come hanno risposto gli studenti nel 2006

Paesi Pioggie Acide  
Dom. 5 

Diff. 529- Liv. 3

Pioggie Acide  
Dom. 5 

Diff. 717- Liv. 6

Pioggie Acide  
Dom. 5

% punteggio parziale % punteggio pieno % Omesse

Italia 32,7 16,2 29,2

Finlandia 60,1 8,2 10,4

Giappone 32,3 19,3 29,8

Media OCSE 43,0 14,0 17,3



Domande che invitano a riflettere sui 
metodi usati per trovare una risposta. 

Come possiamo assicurarci della
‘scientificità’ di un'affermazione?  



Tabacco
Alcune persone usano cerotti alla nicotina come aiuto per smettere di fumare. I cerotti si 

attaccano sulla pelle e rilasciano nicotina nel sangue. Ciò aiuta a ridurre la voglia e i 
sintomi dovuti all’astinenza una volta che le persone hanno smesso di fumare. 

Per studiare l’efficacia dei cerotti alla nicotina, viene scelto a caso un gruppo di 100 fumatori 
che vogliono smettere di fumare. Il gruppo dovrà essere studiato per sei mesi. L’efficacia 
dei cerotti alla nicotina sarà misurata determinando quante persone del gruppo non 
avranno ripreso a fumare entro la fine dello studio. 

Qual è il migliore disegno sperimentale fra quelli che seguono?
A. Tutte le persone del gruppo portano il cerotto.
B. Tutti portano il cerotto tranne una persona che cerca di smettere di fumare senza il 

cerotto. 
C. Le persone scelgono se portare o no il cerotto come aiuto per smettere di fumare.
D. Una metà del gruppo, scelta a caso, porta il cerotto e l’altra metà non lo porta.

Di media difficoltà ma con buona discriminatività. Il distrattore B è risultato piuttosto 
debole rispetto agli altri due. Le femmine hanno risposto correttamente in misura 
maggiore  rispetto ai maschi. In Italia la domanda è risultata un po’ più difficile della 
media internazionale con solo un  46% di risposte corrette. 



Domande che chiedono di vedere i fatti da 
più punti di vista

La scienza non è più ‘neutrale’?



ENERGIA EOLICA

Descrivi un vantaggio specifico ed uno specifico svantaggio della produzione di energia da 
parte dei generatori ad energia eolica, rispetto alla produzione di energia a partire dai 
combustibili fossili come il carbone e il petrolio.
Un vantaggio………………….
Uno svantaggio …………………

La domanda, anche per la varietà delle risposte accettate, è risultata piuttosto facile, anche se con 
una discriminatività molto buona. In Italia ha raggiunto il punteggio pieno il 46% degli studenti, 
mentre circa il 23%  ha ottenuto un punteggio parziale, un 23%  non ha nemmeno provato a 
rispondere



Domande che chiedono di vedere la scienza nel suo contesto storico



Il diario di Semmelweis
• "Luglio 1846. La settimana prossima incomincerò a lavorare come

“Herr Doktor” nel primo reparto della clinica di maternità del

General Hospital di Vienna. Sono rimasto agghiacciato dalla

percentuale di pazienti deceduti in questa clinica. Nell’ultimo mese

sono decedute non meno di 36 delle 208 madri, tutte a causa della

febbre puerperale. Dare alla luce un bambino è pericoloso come

una polmonite di primo grado."

• Queste righe tratte dal diario di Ignaz Semmelweis (1818 -1865) 

illustrano gli effetti devastanti della febbre puerperale, una malattia 

contagiosa che ha ucciso molte donne dopo il parto. Semmelweis 

ha raccolto dati relativi al numero di decessi dovuti alla febbre 

puerperale nel Primo e nel Secondo reparto.



Semmelweiss

• Supponi di essere Semmelweis. 
Spiega (sulla base dei dati raccolti 
da Semmelweis) perché è 
inverosimile che la febbre 
puerperale sia causata dai 
terremoti.

• ……………………………...

• In Italia, nel 2000, solo il 16,2% 
risponde in maniera completa, poco 
più del 5% in maniera parzialmente 
corretta, il 38,5% fornisce una 
risposta errata  mentre  il 39,9% 
non risponde, rispetto ad un tasso 
di omissione medio internazionale 
del 20%.

Numero di decessi per febbre 

puerperale ogni 100 parti

1841      1842    1843      1844       1845     1846

I Reparto

2 Reparto



Domande che utilizzano la simulazione al 
computer per verificare la competenza di 
‘saper progettare e/o valutare un'indagine
scientifica’ usando conoscenze di tipo
‘procedurale’, su ‘come la scienza funziona’ 
(PISA 2015)





Tutte le domande PISA e TIMSS sono orientate da un ‘framework’ e da 
una definizione della literacy scientifica che si vuole valutare

Per literacy scientifica di un individuo PISA intende:

• l’insieme delle sue conoscenze scientifiche e l’uso di tali conoscenze per 
identificare domande scientifiche, per acquisire nuove conoscenze, per 
spiegare fenomeni scientifici e per trarre conclusioni basate sui fatti riguardo 
a questioni di carattere scientifico;

• la sua comprensione dei tratti distintivi della scienza intesa come forma di 
sapere e d’indagine propria degli esseri umani;

• la sua consapevolezza di come scienza e tecnologia plasmino il nostro 
ambiente materiale, intellettuale e culturale;

• la sua volontà di confrontarsi con temi e problemi legati alle scienze, nonché 
con le idee della scienza, da cittadino che riflette.

(PISA 2006)



PISA sposta l’attenzione sulle competenze

Contesto

Situazioni di vita che 

hanno a che fare con 

la scienza e la 

tecnologia

Competenze

 individuare questioni di 

carattere scientifico

dare ai fenomeni una 

spiegazione scientifica 

usare prove basate su dati 

scientifici

Conoscenze

Conoscenze sul mondo

naturale

(conoscenza della

scienza)

Conoscenze sulla

scienza in quanto tale

(conoscenza sulla

scienza)

Atteggiamenti

Risposta alle questioni di 

carattere scientifico

interesse

sostegno alla ricerca

scientifica

responsabilità

Richiede alle 

persone di

Il modo in cui lo 

fanno è influenzato 

da



Come influisce sui risultati il tipo di domanda?

0,0

7,5

15,0

22,5

30,0

Eleccion multiple simples Eleccion multiple complejas Abiertas a respuesta univoca Abiertas a respuesta elaborada

Francia
Italia
España
México
Portugal
Brazil
Colombia
Media OCSE
USA
Finlandia
Paises Bajos

Michela 

Mayer



Come influisce sui risultati il tipo di competenza?

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

Explicar fenomenos cièntificamnte Identificar cuestiones cientificas Utilizar pruebas cientificas

Francia
Italia
España
México
Portugal
Brazil
Colombia
Media OCSE
USA
Finlandia
Paises Bajos

Michela 

Mayer



• La mancata accettazione nel senso comune della Scienza come cultura?
• Lo scarso investimento pubblico e privato nella ricerca scientifica e tecnologica?
• La mancanza di relazione tra scuola e mercato del lavoro soprattutto nel Sud?
• Una società a rischio di analfabetismo di ritorno, che non legge e non argomenta

ciò che sostiene?

Cosa influenza i risultati italiani in Scienze?



Cosa influenza i risultati italiani in Scienze?

• La scarsa presenza delle scienze sperimentali nei curricoli
della scuola secondaria italiana sia in termini di status sia in
termini di ore?
nella scuola media siamo tra i paesi con meno ore e, unici, anche tra

quelli con più contenuti, dati TIMSS

• Una visione ancora nozionistica delle scienze, con poco
tempo dedicato a momenti di indagine autonoma e ancora
meno a riflessioni sui limiti del procedere scientifico e sulla sua
utilizzazione per comprendere la tecnologia e i problemi di
ogni giorno ?
in Italia l’uso quasi esclusivo del libro di testo come fonte di

apprendimento, aumenta all’aumentare del livello scolare, a differenza degli
altri paesi



Percentuale di studenti i cui insegnanti dichiarano di usare come base della propria lezione gli elementi elencati 
(fonte TIMSS 2011, exhibit 8.25 e 8.26, pp. 402 e 404)

Libri di testo Schede di lavoro Laboratori e 

materiali 

Software 

specifico 

Elem. Sec. 1° Elem. Sec. 1° Elem. Sec. 1° Elem. Sec. 1°

Italia 70 79 23 20 9 10 3 4

Media TIMSS 70 74 41 35 36 43 11 16

-



Cosa influenza i risultati italiani in Scienze?

• Un’organizzazione delle cattedre e dei curricoli che
esalta un approccio quasi solo teorico e separa spesso
la teoria dalla ‘pratica’ di laboratorio?

• Una sensazione di inadeguatezza soprattutto per gli
insegnanti della scuola dell’obbligo?

• Manca la ricerca didattica e quando c’è non viene
valorizzata?

• Manca la collaborazione tra Scuole, Istituti di
Ricerca, Musei scientifici, Imprese…?

• …………………………………………………………………………………………………..



Percentuale di studenti il cui insegnante dichiara di sentirsi molto ben preparato sull'argomento 
(fonte TIMSS 2013, exhibit 7.9 e 7.10)

Tutte le 

scienze

Scienze della 

Vita o Biologia

Fisica* Chimica Scienze della 

Terra

Elem Sec.1° Elem Sec. 1° Elem Sec.1° Elem

.

Sec. 1° Elem Sec. 1°

Italia 31 51 38 55 26 47 49 32 51

Media 

TIMSS

62 72 70 77 62 78 82 53 78

*Per la scuola elementare TIMSS non distingue Fisica da Chimica, e le due discipline sono considerate assieme. 



Quale didattica delle Scienze per costruire  le competenze valutate 
dal PISA?

• Una didattica che usa il quotidiano, le macchine, la tecnologia, i 
dati che appaiono sui giornali per costruire ipotesi, analizzare 
fatti, raggiungere conclusioni.

• Una didattica che non abbia paura del complesso, e che lo usi 
per costruire semplificazioni consapevoli.

• Un laboratorio che non si proponga come verifica ma come 
modalità di ragionare sui fenomeni e dibattere idee e risultati, 
almeno in parte inaspettati.



Come funziona una  CAFFETTIERA MOKA?



Un curricolo che costruisca le conoscenze partendo dai problemi. Un esempio dall’Inghilterra: 
Science for public understanding

• Non riduce o semplifica per chi ‘non 
farà scienze’

• Propone un curricolo e un libro di 
testo che affronta i concetti partendo 
da argomenti controversi

• Malattie genetiche

• Evoluzione

• Medicine alternative

• Qualità dell’aria

• Rischio di radiazioni

• La rivoluzione copernicana e il 
sistema solare



Una didattica che tenga conto della  conoscenza di senso 
comune 

• La conoscenza di senso comune è la base indispensabile della 

conoscenza scientifica;

•‘Rappresentazioni mentali’ errate possono sempre essere tramutate in 

occasioni di chiarimento e di approfondimento;

•L’importante è che l’insegnante sappia riconoscerle e guidare gli studenti 

verso un cambiamento concettuale. 



Al mondo abbiamo macchine banali, di cui si possono sempre 
prevedere le risposte, e macchine non banali: tutti gli esseri viventi.

Sembra che lo scopo della scuola sia trasformare imprevedibili 
macchine non banali in macchine banali (Von Foerster)

Una scuola che metta al centro lo studente



nessun 

lavaggio
Acqua

Acqua + 

sapone X

Acqua + 

sapone Y

Acqua + 

sapone Z

1°

2°

3°

Una Scuola che impara a far domande che fanno ragionare. Un 
esempio: Mani pulite…. 



• In base ai risultati dell’esperimento, in 
mancanza di sapone, può essere comunque 
utile lavarsi le mani con l’acqua? Motiva la tua 
risposta utilizzando i dati della tabella:
___________________________________

• Cosa si può dire riguardo al potere battericida 
del sapone Y? Motiva la tua risposta utilizzando 
i dati della tabella.
___________________________________

• Perché Chiara e Stefano ripetono la procedura 
per tre volte?
___________________________________

…Un esempio: Mani pulite



Una scuola che scelga una ‘didattica laboratoriale’

• Dal 2010, anche sotto lo stimolo dei risultati
internazionali, l’INDIRE ha prodotto più di 200 
‘risorse’ per appoggiare gli insegnanti di scienze, dalla
primaria al biennio, e offrire loro esempi di una
didattica ‘hands on’, centrata sulle domande e non 
sulle risposte

http://www.scuolavalore.indire.it/superguida/scienze/

http://www.scuolavalore.indire.it/superguida/scienze/


Una scuola che costruisce competenze scientifiche, da ‘Cittadino 
responsabile’

• È una scuola che assume un ruolo attivo nel territorio

• Che lavora per progetti e non solo per discipline

• In cui studenti e insegnanti imparano a fare e a farsi
domande

• Che valuta se stessa e il proprio operato e non solo i
risultati degli studenti



Una scuola che insegna a intervenire sulla propria 
realtà, anche attraverso la scienza


