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Sintesi 
Questa ricerca ha come scopo l’identificazione di 

approci metodologici, strumenti e pratiche, per il 

miglioramento della comprensione delle materie 

scientifiche nelle scuole superiori.  

La ricerca si focalizza sull’abilità di comprensione, 

essendo una delle principali abilità delle persone. A 

questo scopo, una metodologia per il 

miglioramento della comprensione delle materie 

scientifiche nelle scuole sarà sviluppata per aiutare gli insegnanti a sviluppare e migliorare 

questa abilità nei propri studenti. Per il processo educativo questo risulta cruciale, dato che 

l’abilità di comprensione è responsabile della maggior parte dlle attività – trasmettere accordi 

particolari, differenti nozioni, processi e nozioni non come tesi formali, ma in una maniera con la 

quale queste nozioni vengono collegate a concetti che gli student già conoscono, si relazionano 

con essi e che possono utilizzare nella quotidianità. La comprensione ci da la possibilità di capire 

il mondo intorno a noi. Il nostro modo di essere e di comportarci è strettamente influenzato 

dalla nostra precezione e da come comprendiamo le informazionin che ci circondano. 

Questa ricerca affronta la comprensione in differenti maniere:  

 Perché il contest dell’apprendimenti delle scienze è importante 

 Come è relazionato al vocabolario scientifico  

 Come la comprensione di testi scientifici può essere migliorata  

 Come la comprensione orale di material scientifico può essere migliorata  

 Strategie, metodi e strumenti, che possono essere usati per migliorare la comprensione 

delle nozioni scientifiche da parte degli studenti  
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Introduzione 

Il mondo moderno è sommerso di numeri. La necessità di un pensiero quantitativo per le 

persone sta rapidamente crescendo nel loro lavoro, nello studio, a casa e principalmente in tutti 

i contesti della vita umana. Numeri, dati e diagrammi facilitano la vita moderna e allo stesso 

tempo la complicano. La crescita di informazioni quantitative è cambiata in tutti i sistemi sociali. 

Ogni gioni le persone diventano sempre più dipendenti dalle tecnologie digitali. 

Possiamo collocare tutta la natura che ci circonda, dall’orlo dell’universo alle più piccole 

parti come la conoscenza dell’ingegneria e delle tecnologie moderne, all’interno del quadro di 

comprensione delle scienze naturali e della matematica, senza dimenticare i problemi, i quali 

sorgono quando noi irresponsabilmente implementiamo delle innovazioni (Tamulaitis, Vaitus, 

2002). 

L’educazione degli studenti nelle scienze naturali e matematica si basa sulla conoscenza 

delle materie delle scienze naturali come biologia, chimica, fisica e astronomia. Inoltre, essa 

aiuta gli studenti a sviluppare competenze in modi di vivere salutari, problemi ambientali e ad 

apprendere che la comprensione delle scienze naturali ha una forte influenza nella vita sociale, 

politica ed economica. Il mondo naturale è di per sé un tutt’uno e per questo motivo 

l’educazione agli studenti non può limitarsi al solo insegnamento di nozioni scientifiche 

separate. Bisogna analizzare punti di contatto condivisi: l’argomento comune presente nelle 

scienze e matematica, le quali sono strettamente correlate con la vita quotidiana degli studenti, 

concetti universali e schemi cotanti, si basa sul metodo di riconoscimento della vita e della 

natura inanimata. (The Framework Programme). La scienza viene identificata come la parte 

complessa della competenza scientifica in molti dei programme standard di educazione 

scientifica a livello internazionale (Allchin, 2014). Il termine competenza scientifica è stato 



 

 

4 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

utilizzato per la prima volta da da Paul Hurd (Hurd, 1958) nella sua pubblicazione Science 

Literacy: Il suo Significato per la Scuola Americana (Laugksch,2000). E’ difficile fornire un 

significato preciso ai termini competenza scientifica, matematica o tecnologica. Nel corso della 

conferenza sulle scienze e le tecnologie (UNESCO, 1993) fu suggerito un termine francese “la 

culture Scientifique et technologique” la cui traduzione riflette gli obbiettivi culturali e la 

maniera con cui le persone istruite nel campo scientifico e tecnologico operano nell’intera 

società e, da un punto di vista più preciso,come lo scienziato opera nel suo luogo di lavoro 

(Holbrook, Rannikmae, 2009). Le acompetenza scientifica e matematica è stata definitia 

dall’EBPO come “la conoscenza individuale che porta al riconoscimento dei problemi, 

acquisendo nuove conoscenze per spiegare i fenomeni scientifici e proporre le loro implicazioni 

con ragionamenti sensati”. Questo implica la conoscenza degli elementi essenziali di ricerca, 

comprendendo come le scienze, la matematica e le tecnologie formano il nostro ambiente 

materiale, intellettuale e culturale come anche i nostri desideri e il conscio dai quali la 

determinazione dei cittadini viene impiegata in attività connesse con le stesse scienze e le idee 

scientifiche (Baleviciene, 2014).  La maggioranza dei costrutti moderni si basa su informazioni 

quantitative. Così, la comprensione degli aspetti quantitativi e la loro relazione e l’abilità di usarli 

rappresentano le nuove competenze dell’età moderna senza le quali risulta impossibile gestire 

la propria vita. Secondo Bernard Madison (2003) nella società odierna l’importanza delle 

competenze dell’apprendimento delle scienze matematiche e naturali è equiparata al diritto alla 

vita, alla libertà e all’aspirazione alla felicità. Senza la soddisfacente capacità di “pensare 

numericamente” (Steen, 2001) l’uomo non può prendere né decisioni consapevoli né 

partecipare alla vita sociale nella società moderna. Ad ogni modo, bisogna dire che l’uomo 

moderno non è preparato a vivere in un mondo di numeri, nell’era dell’informazione 

quantitativa, dato che la parte della società che ha ricevuto un’istruzione è matematicamente 

“analfabeta”. (De Lange, 2003; The Quantitative Literacy Design Team, 2001). Da qui deriva 

l’importanza e la necessità dell’insegnamento della matematica nelle scuole. Ogni paese prova a 

stabilire nuovi obbiettivi e requisiti per l’insegnamento della matematica e di definire 

nuovamente la nozione di competenza matematica, quali sarebbero i risultati raggiungibili da 

essa e scientifica nelle scuole e come misurare tale alfabetizzazione (ICME-10, Edge, on the 

Internet). Ogni paese nel corso degli anni gestisce differentemente queste sfide per 

l’insegnamento della matematica e delle scienze naturali poiché dipende da che ruolo queste 

discipline giocano e hanno giocato in essi (Steen, 2003). Fattore comune tra le varie risposte a 

queste domande è che la competenza matematica e scientifica deve venire intesa in tutti i suoi 
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aspetti senza eccezioni. A tal proposito è necessario analizzare e definire il concetto di 

matematica e scienze naturali. Per questa ragione, ci sono diversi obbiettivi: 

 Proporre l’analisi dei termini delle competenze matematiche presenti nella 

letterature scientifica  

 Controllare le differenze tra le competenze matematiche e delle scianze 

naturali;  

 Rivedere le varie definizioni dell’ideazione delle competenze matematiche;  

 Dinstinguere gli elementi principali delle competenze matematiche;  

 Organizzare uno schema delle competenze matematiche.  

Nella letteratura scientifica mondiale è possibile trovare differenti tentetivi di definire le 

competenze matematiche, perciò, i risultati sono spesso limitati ad una definizione senza 

analizzare le altre presenti.  

Il problema dello sviluppo della competenza  

La maggior parte della letteratura in questo ambito afferma che oggi giorno la competenza 

matematica si essenziale (The Quantitative Literacy Design Team, 2001; Cuban, 2001; 

Wadsworth, 1997; Madison, 2003; Steen, 2001 b ), ad ogni modo, c’è un altra parte che sostiene 

che non è semplice definire la competenza mtematica (The Quantitative Literacy Design Team, 

2001; Madison, 2003; De Lange, 2003; Bass, 2003; Manaster, 2001; Edge, on the internet Price, 

2004; Briggs, 2002). Tra i matematici vi è l’opinione che il concetto di competenza matematica 

sia facile da identificare, perciò risulta complicato da definire. (Briggs, 2002). La concezione di 

competenza matematica non è differente solo in paesi diversi (Fiske, 1999) e in culture diverse 

(De Lange, 2003) ma lo è anche tra  gli scienziati di uno stesso paese. La definizione di 

competenza matematica varia anche nel corso del tempo (CIEAEM 53, 2001). Anche al giorno 

d’oggi  nell’era dell’informazione e delle immagini, definire la competenza matematica è di 

fondamentale importanza (Steen, 2016). Nei testi in lingua inglese i termini più analizzati in 

questo mabito sono:  

• abilità di calcolo;  

• capacità quantitiative; 

• capacità matemtiche.  
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Eppure alcuni termini differrenti appaiono, come calcolo numerico, capacità quantitativa, 

ragionamento quantitativo, abilità matemaitica, competenze matematiche, “matheracy” 

(unione tra mathemtic e literacy).  Ci sono alcuni termini usati come sinonimi che danno una 

definizione alla competenza matematica: 

• ragionnamento quntitativo (Price, 2004; Briggs, 2002);  

• pratiche quantitative (Denning, 1997);  

• copetenze matematiche (Niss, 2003);  

• la conoscenza approfondita della matematica (Edge, on the internet; Steen, 200lb );  

• potere matematico (Kouba, 1998); • mathemacy (Skovsmosc, 2004);  

• matheracy (D'Ambrosio, on the internet);  

• abilità di calcolo funzionale (Cuban, 2001);  

• competenza funzionale (CIEAEM 53, 2001);  

•matematica funzional;  

• competenza statistica (IASE, 2005); o semplicemente matematica. 

Mentre alcuni paesi utilizzano alcuni termini, altri ricorrono ad altre terminologie. Il termine 

“competenza mtematica” viene usato nelle ricerche internazionali da parte di studenti, ad 

esempio IEA T IMSS (Andamenti negli studi internazionali di matematica e scienze) e OCSE PISA 

(Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica, programma di valutazione per 

studenti internazionali). Una parte di scienziati sostiene invece che la competenza matematica 

non è la stessa cosa che la matematica in sé (Gal, 1997; Steen, 2001b; 2003; 2004; Orrill, 

2001; Manaster, 2001; Hughes-Hallett, 2001; Briggs, 2002; Brentley, 1999; The Quantitative 

Literacy Design Team, 2001; Ewell, 2001; Cozzens, 2003; Somerville, 2003) dando una 

definizione tra le due. La differenza fondamentale tra matematica, scienze e la competenza in 

esse consiste in: le materie scolastiche sono accademiche ed astratte mentre la ompetenza 

matematica e scientifica è sempre concreta, pratica e constestuale (The Quantitative Literacy 

Design Team, 2001; Steen, 2001b; 2003; Briggs, 2002). Gli studenti moderni hanno bisogno di 

entrambe le materie; sia matematica e scienze sia la competenza matematica e scientifica, 

poiché giocano un ruolo nel processo educativo. Queste due materie sono considerate due face 
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della stessa medaglia anche se in sostanza differenti. Steen (2004) descrive le materie 

accademiche come materie che esistono da anni e che sono ritrovabili nelle scienze, nelle 

tecnologie e nell’ingegneria. Egli sostiene che la competenza matematica e scientifica sono 

pratiche e si basano su dati e computer e chef anno parte degli aspetti informative della vita.  Gli 

oggetti nella matematica e nelle scienze sono dei modelli ideali, mentre la competenza 

scientifica e matematica è rappresentata da dati e calcoli che sono spesso ottenuti dai 

computer. Collins (1999) definisce la differenza tra scienze e le competenze scientifiche 

sottolineando che la matematica e le scienze hanno due accenti differenti: pensiero e 

argomentazione che aiutano a risolvere particolari problem uno: l’altra offre strumenti che 

abilitano questi problemi dandogli un contesto. L’abilità di utilizzare questi strumenti è 

considerata matematica e competenza scientifica. Orrill (2001) and Hughes- Hallett (2001) 

sostengono che non sempre il classico insegnamento della matematica e delle scienze consente 

l’acquisizione delle competenze per gestire informazioni e numeri. The mathematical and 

science literacy do not lead to abstraction but is concentrated on true-life contexts. The 

mathematical and science literacy has to expand mathematics and science into the other 

subjects where the quantitative aspects are often ignored. While learning mathematics and 

science two steps are necessary: to get to know scientific principles and to recognize science in 

the context (this has to be mathematical literacy). As usual for the students, the first step seems 

not easy while the next is much more complicated. The Quantitative Literacy Design Team 

(2001) describes the difference between mathematics and science and mathematical and 

science literacy that for mathematical literacy the abstract is not the center of attention. These 

specific circumstances are the themes, which are relevant to life and work, not only for some 

professionals but for all people. Manaster (2001) states that in mathematics and science the 

essential thing is reasoning and proof that premise becomes proposition while in mathematical 

literacy vice versa – the findings are often made from the approximate calculations but not from 

the strictly collected data. The fundamental thinking in mathematics and science is deduction 

while in mathematical and science literacy – induction and analogy. Ewell (2001) on the term 

„literacy“ implicates integral potential to operate meaningfully in a given practical society. All 

presented opinions of the scientists show that mathematics and science and scientific literacy 

are different but equal in importance subjects. The differences they present  can 

be   summarized: 
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Secondo Briggs (on the Internet, p. 2), “ le scienze sono solo una parte di una più vasta area 

di abilità, e che è semplicemente chiamata competenze la quale comprende pensiero critico, 

formulazione dei problem, comunicazione scritta e orale”. La competenza matemtica e 

scientifica presenta il potere e l’utilità delle scienze alla società dove viviamo (Briggs, 2002). 

Dall’analisi della letteratura, infatti, si evince, come già descritto, che l’opinione dominante 

ritiene la matematica e le scienze e la competenza matematica e scientifica differenti ma allo 

stesso tempo soggetti coerenti. Sempre dalla stessa analisi della letteratura si evince inoltre che 

per definire la competenza matematica vengono utilizzati I seguenti termini:  

• competenza matematica, competenza quantitativa e abilità di calcolo come 

termini differenti; 

• competenza matematica, competenza quantitative e abilità di calcolo come 

sinonimi; 

SCIENZE 

 Astratta 

 Concreta 

 Poco dipendente dal conteto  

 Indipendente dalla società  

 Apolitica  

 Informazioni essenziali – formule e relazioni 

 Basata su metodi e algoritmi  

 I problemi sono definiti  

 Conteggio preciso  

 Disciplinare  

 Risolve problemi  

 Meno possibilità per la pratica  

 Prevedibile 

 

Competenza scientifica  

 Reale 

 Peculiare, con un contesto modificabile  

 Dipendentemente dal contesto  

 Dipende dalla società  

 Politica 

 Informazioni essenziali – dati/informazioni  

 Focalizzata su  i bisogni di un cliente preciso  

 I problemi non sono definiti  

 Assunzioni approssimative  

 Interdisciplinare  

 Descrive i problemi  

 Molte possibilità per la pratica  

 Imprevedeibile  
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• la competenza mateamtica è un sottoinsieme della competenza 

quantitativa;  

• la competenza quantitative è un sottoinsieme della competenza 

matematica;  

• L’abilità di calcolo è un sottoinsieme sia della competeza quantitiativa sia di 

quella matematica.  

La competenza presa nella sua assunzione generale risponde alla domanda “sai leggere e 

scrivere?”, mentre la competenza quantititativa risponde alla domanda “sai contare e 

calcolare?”. Il termine ragionamento quantitativo rappresenta invece un livello superiore alle 

due nozioni citate. Denning (1997) sostiene che se si da importanza solamente alla competenza 

quantitative si rischierebbe di non raggiungere gli obbiettivi educative. Perciò, egli suggerisce di 

procedere dalla competenza quantitativa alla pratica quantitativa. Focalizzarsi sulla competenza, 

secondo gli scienziati, conduce ad una descrizione della pratica ma non all’utilizzo della pratica 

stessa. Così, la competenza viene presentata solo come un introduzione a elementi come cifre e 

conteggi. La pratica quantitativa apre verso ampie possibiltà pe lavorare con numeri e dati. Di 

fronte a quato, alcuni scienziati suggeriscono di sostituire il termine competenza, poiché 

restringe il suo stesso significato.  

Kouba (1998) sostiene che non bisogna focalizzarsi su le competenze matemtiche e scientifiche 

ma piuttosto bisogna analizzare il termine potere matematico. Questo concetto è inteso come: 

 La capacità di analizzare, predire e discutere in modo chiaro; 

 non intesa come la capcità di risolvere piccoli problemi di routine;  

 La capacità di discutere di matemtica e di comunicare utilizzando termini 

matematici;  

 La capacità di creare una connessione tra differrenti idee matematiche e la 

matematica stessa, e allo stesso tempo connettere anche alter attività intellettuali.  

Negli USA, il Sondaggio sull’Alfabetizzazione Aazionale negli Adulti (NALS – acronimo inglese) 

definisce la competenza matematica come la conoscenza e le abilità di effettuare operazioni 

aritmetiche sia singolarmente che in sequenza e di utilizzare i numeri presenti nei dicumenti 

scritti. (es. Effettuare un saldo contabile). Johnston (1994) sosteneva che la competenza 

mtematica è quella conocenza critica ache unisce la matematica con il mondo reale.  Non 

esistono specifici livelli di matematica che possono essere applicati a differenti persone aventi 

diverse occupazioni. Facendo attenzione ai differenti contesti della vita, i diversi aspetti 
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dellamatematica devono essere attivati dipendentemente dalla situzione. Willis (1990)invece,  

descrive la competenza matematica come l’attitudine a considerare la matematica uno 

strumento essenziale per le personalità di una persona e per la comunictà in cui vive quella 

stessa persona, facendo così divenire le idee matematiche come necessarie per l’autosufficienza 

della persona e così arrivando a comprendere argomenti matematici nel loro insieme. Seguendo 

un ordine cronologico su questo tema, le idee di Dossey (1997) hanno una certa rilevanza.  Egli 

sostiene che il miglior metodo per comprendere la competenza matematica è di analizzarla 

tramite sei aspetti comportmentali: la presentazione e l’intepretazione delle informazioni, il 

“senso” di operazioni quantitative e dell’utilizzo dei numeri, misurazione, variabili e legami, 

figure geometriche e la concezione dello spazio e la probabilità. Questi aspetti danno una base 

per agire su ampio spettro nell’ambiente matematico.  Iddo Gal (1997) descrive la competenza 

matematica come l’insieme di capacità, conoscenza, credenze, tendenze, modi di pensare, 

l’abilità di comunicare e l’abilità nel risolvere i problemi, i quali sono tutti aspetti importanti per 

le persone per affrontare la vita di tutti i giorni. Nella Conferenza Nazionale Australiana, 

avvenuta nel 1997, la competenza matematica venne descritta semplicemente come l’utilizzo 

della matematica con lo scopo di raggiungere un determinate obbiettivo (AAMT, from 

Commonwealth, 2000). Allo stesso tempo, nel 1997, le linee guida dell’Istituto per 

l’Alfabetizzazione Nazionale Australiano descrivono la competenza matematica come l’effettivo 

uso della matematica per raggiungere bisogni collettivi a casa,  a lavoro e in ogni altro aspetto 

della società (Siemon, 2000). Gli altri documenti australiani aggiungono a questa descrizione la 

capacità di pensiero critico, di comunicare in modo effettivo e di essere preparati per un 

apprendimento di successo a scuola e negli studi successivi. Altre opinioni sul tema provengono 

dal centro di matematica di Singapore (Edge, on the internet), dove la competenza matematica 

va di pari passo con l’abilità di risolvere problem e con la conoscenza, le capacità, i processi, le 

attitudini e la meta-cogniazione matematiche. L’International Living Skills Survey ILSS  definisce 

la competenza matematica come un insieme di capacità, conoscenza, attitudini, modi di 

pensare, abilità di comunicazione e di risoluzione di problemi utili per quelle situazioni che 

richiedono una gestione quantitativa di differenti situazioni (ILSS, 2000). Ancora una volta viene 

evidenziata l’importanza di un legame tra la conoscenza matematica e la vita reale. I rislutati di 

differenti sondaggi di studi internazionali di matematica e scienze definiscono una persona 

competente matematicamente come una persona che possiede una comprensione particolare 

dei concetti matematici e che sa utilizzare questi concetti interpretando dati e fornendo 

soluzioni (IEA, 1998). Più tardi, nel sondaggio Internazionale sull’alfabetizzazione e le 
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competenze degli Adulti pubblicato tra il 2002 e il 2003, la competenza matemtica venne 

definita non come un insieme di abilità passive, ma come un modello di comportamento attivo 

che funziona diversmante dipendentemente dalla persona che lo utilizza in una data situazione 

per discutere di alcuni problem, risolvere problemi e fornire feedback ad inromazioni 

quantitative (Gal, 1999). L’altro documento presente nello stesso sondaggio definisce la 

competenza mtematica in modo molto semplice, come “la conoscenza e le capacità per una 

gestione effettiva dei bisogni matematici in diverse situazioni (Manly, 2000, p.3). Il Programma 

per la valutazione di studenti internazionali (PISA – acronimo in inglese)  la competenza 

matematica presente negli studenti di 15 anni viene definita  come l’abilità di un individuo di 

riconoscere e capire il ruolo della mathematica nel mondo al fine di trovare soluzioni 

matrmatiche ad-hoc e di utilizzare la matematica anche in quegli approcci adatti sia  alle 

necessità moderne che quelle future degli individui, portando così le persone a diventare 

cittadini costruttivi, interessati e riflessivi  (OECD, 1999). La parola “mondo” che viene utilizzata 

nella definizione sopra citata, va a significare l’ambiente naturale, sociale e culturale di una 

persona. Inoltre, il termine “utilizzare” non fa solo riferimento all’uso della matematica per 

risolvere vari problemi, ma anche all’utilizzo della matematica come mezzo valido per approvare 

qualcosa. Jan de Lange è uno scienziato molto citato quando si parla di competenza matematica. 

Egli ha infatti gestito sia due sondaggi per la valutazione degli studenti internazionali (TIMSS e 

PISA) sia i matematici che hanno alla fine hanno definito la competenza matematica nel 

sondaggio. Secondo He managed International Students‘ Assessment surveys (TIMSS and PISA) 

and the groups of mathematician experts which exactly defined the mathematical literacy in the 

survey. Secondo de Lange, la competenza matematica è l’abilità, utilizzando un processo 

mentale, di trattare numeri e informazioni in situazioni problematiche. La competenza 

matematica descrive prncipalmente il modo di pensare ma non offre una lista di argomenti o 

capacità. Essa non riguarda quanto una persona conosca della matematica di per sé, ma quanto 

questa persona sia capace di adattare la conoscenza della (Hughes – Hallett, 2003). Nella 

definizione appena affrontata sono individuabili due visioni: alcune scienziati sono focalizzati 

sula capacità individuale di utilizzare equipaggiamenti quantitativi, mentre altri nell’abilità di 

comprendere e riconoscere l’importanza dei metodi matematici  nel mondo moderno. Alcuni di 

loro sottolineano abilità matematiche comuni, mentre altri  il livello di pensare più prestigioso. 

Ad ogni modo, dalle varie definizioni che descrivono la competenza matematica, si evince che 

quest’ultima non può essere definite come la sola conoscenza matematica. La competenza 

matematica è definita più come le competenze di una persona ad utilizzare la conoscenza della 
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matematica in modo pratico e funzionale. Per riassumere, il concetto di competenza 

matematica può essere definito con le parole di Bass (2003), il quale la descrive come la 

conoscenza e le capacità della matematica adottate ad un contesto particolare.  Questo, 

secondo Hobden (2003) non è altro che la “matematica utile”.  

Gli elementi che compongono la competenza matematica 

Come si è visto dalle varie definizioni di competenza matematica, i suoi elementi variano, 

dato che non è possibile scegliere una definizione che descriva il concetto preciso; ogni 

definizione utilizza alcuni elementi importanti. Essendo difficile definire la competenza 

matematica, è altrettanto complicato definire cosa significhi essere matematicamente 

competente (Pugalee and Chamblee, 2000; Steen, 2004). Per questo motivo è utile distinguere 

gli elementi essenziali di questo concetto:  

 Universalità. La competenza matematica è accessibile a tutti senza nessuna 

discriminazione fatta per razza, sesso, stato sociale, quindi non solo per un gruppo 

ristretti di professionisti. 

 La rilevanza degli argomenti. Gli argomenti devono essere attuali agli studenti 

soprattutto tenendo conto del gruppo di studenti, ciò che è attuale per uno studente di 

una scuola tecnico-professionale è differente da ciò che è attuale per uno studente di un 

Liceo.   

 Pensiero logico. Questo fa riferimento alla capacità di sollevare questioni, 

l’analisi, il ragionamento e la comprensione degli argomenti, il saper questionare le 

ipotesi, l’identificazione di errori, il saper predirre errori futuri, comprendere I concetti 

matematici e differernziare le differerenti porposizioni (definizione, teoremi, ipotesi, 

esempi, soluzioni ecc.).  

 Argomentazione matematica. Conoscenza di cosa sia una prova e quali siano gli 

approci per per arrivare ad una prova, la capacità di seguire una sequenza, il sentiment 

euristico e la creazione di argomentazioni matematiche.  

 La soluzione dei problem. Sollevare un problema, la sua formulazione e 

soluzione. Comprensione delle differenti strategie per arrivare ad una soluzione.  

 L’utilizzo di metodi logici qualitative e quantitative nel risolvere problem di 

tutti i giorni. La matematica può essere considerata come lo strumento di potere nella 

vita, euqiparabile al saper leggere e scrivere.  



 

 

13 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

 Comprensione dei simboli: L’abilità di utilizzare simboli algebrici e di saperli 

intepretare. Uso in maniera appropriata di simboli matematici nella grammatical e nella 

sintassi.  

 Pensiero spaziale:  L’immaginazione di confine spaziali e la loro interazione e 

l’abilità di pensare in maniera “speciale”.  

 Abilità pratiche: La conoscenza di come risolvere problemi quantitative i quali 

sono prncipalmente riscontrati a casa studiando e a lavoro. 

 L’ampio utilizzo della matematica. L’interpretazione di informazioni. La lettura 

di diagrammi, grafici, la spiegazione di dati, apportare conclusioni, il riconoscimento di 

errori. Le informazioni sono la parte più importante della competenza matematica. La 

conoscenza della matematica è obbligatoria. Avere le competenze per utilizzare una 

larga scala di equipaggiamenti algebrici, geometrici, statistici e probabilisitici. 

 La matematica nel contesto. L’utilizzo di strumenti matematici in secifiche 

situazioni. Contare i sistemi, le strategie di risoluzione di problemi, i risultati raggiungibili 

– tutto questo dipende dalle specifiche del contesto. Il contesto inoltre deve essere 

reale, adattato alle esigenze degli studenti, tenendo conto che cosa è contesto reale per 

qualcuno, potrebbe non esserlo per qualcun’altro.  

 Aspetti culturali. La dipendenza della competenza matematica  ad una cultura 

specifica. I ruoli della matematica e e la sua importanza nel corso della storia, nella 

ricerca scientifica e nel processo di evluzione. „Per venire ai termini“ con la matematica. 

„Un sentimento conveniente“ mentre si analizzano idee matematiche. La competenza 

facilmente adattabile ai metodi quantitativi. Abilità di valutare la quantità, interpretare 

e controllare le informazioni. „Arrivare ai patti“ con la matematica è  una condizione che 

contraddice la situazione di “paura della matematica”. Quando si “arriva a patti” con la 

matematica, la competenza mtematica diventa un un liguaggio e una modalità di 

scrivere naturale. 

 Comunicazione matemtica. L’abilità di esprimere se stessi nela linguaggio 

matematico – parlato, scritto e visivo. La comprensione del linguaggio matematico della 

persona. La presentazione dei dati e dei risultati. La capcità a decodificare, codificare, 

“tradurre” dal linguaggio matematico con diversi oggetti e situazioni matematiche.  

 Lavorare con le informazioni. La ricerca, raccolta, analisi e clasificazione di 

informazioni. Sperimentazione. L’aumento delle impotesi e del loro controllo. 

Pianificazione. Simulazione. Strutturazione, formulazione di problem, la ricerca di 
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generalizzazioni e regole, apportare conclusioni, la scoperta di relazioni complesse, la 

rappresentazione della realtà con strutture matematiche, lo stabilire di modelli di 

validazione. L’uso di strumenti tecnologici e matematici. L’introduzione di informazioni 

nei computer. La competenza di utilizzare calcolatrici e altri strumenti pdi calcolo. 

Attitudine. La comprensione della matematica come un valore. Tutti questi elementi 

della competenza matematica sono interattivi. Alcuni degli elementi menzionati a volte 

sono chiamati competenze matematiche (OECD, 1999; Niss, 2003; Carss, 1997). E’ 

importante sottolineare che il concetto di competenza matematica non contiene 

solamente abilità utili alla sola competenza matematica, anche se queste sono 

solamente utili a vivere nella società moderna. Inoltre, secondo il Quantitative Literacy 

Design Team (2001), le abilità della competenza matematica apprese separatamente dal 

contesto non sono effettive, poiché le varie competenze che vengono apprese, non è 

detto che si riescano ad applicare in diversi contesti.  Inoltre, la competenza mtematica 

non è né materia né sotto-materia della matematica (Briggs, 2002). Gillman (1999), 

sostiene che lacompetenza matematica può essere appresa sia mentre si studia la 

matematica sia quando si apprendono altre materie. Altri scienziati sono più  rigidi. Ad 

esempio, Schneider (2004) sostiene che non vi siano alter materie che possano aiutare 

nella comprensione della matematica al di fuori di essa stessa. kovsmose (2004) afferma 

che non esiste un programma unico per la competenza matematica. Le lezioni di 

matematica forniscono la conoscenza di base richiesta per la competenza matematica, 

mentre le altre materie forniscono il contesto necessario. Secondo differenti scienziati, 

la competenza matematica rappresenta una varietà di diverse materie (Briggs, 2002; 

Orrill, 2001; Hughes-Hallett, 2001; Steen, 2001). Altri invece sostengono che la 

competenza matematica appartenga più al campo umanistico che a quello scientifico 

(Ellis, 2001). E’ possibilie costruire un modello che descrive la competenza matematica 

ed i suoi concetti educative, il quale riflette tutte le nozioni menzionate in questo 

capitolo raggruppandole in gruppi tra loro (picture 2). Al centro del modello troviamo la 

conoscenza, la quale è essenziale per l’acquisizione della competenza matematica. 

Questa deve soddisfare tre principi: universalità, contestualizzazione e gli argomenti 

rilevanti. Nel secondo cerchio troviamo le materie che consentono l’acquisizione della 

competenza matematica: attitudine, tecnologia e comunicazione. Nel terzo cerchio 

troviamo i processi, le procedure e le strategie. Gli aspetti culturali hanno un’influenza 
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su tutte le unità descritte in questo capitolo e il risultato finale è di “scendere a patti£ 

con la matematica.  

Il sondaggio [8] mostra che per gli student è difficile riconoscere i problem, indicare spiegazioni, 

mettere in relazioene la conoscenza,spiegazioni e argomentazioni. Queste abilità sono 

strettamente collegate alle abilità matematiche insegnante nel processo educativo matematico. 

Per questa reagione, è importante verificare quale tipologia di metodo educativo dobbiamo 

scegliere per I ragazzi della generazione Z e di cosa abbiamo bisogno perché questo metodo 

fucnizoni.  

Il metodo empirico dell’eduzazione: Kolb [3] ha provato che se vogliamo imparare in modo 

qualitative dobbiamo comprendere quattro stadi facenti parte di questo metodo: teoria, 

sperimentazione, pratica e riflessione (comprende la riflesione di cosa si è compreso, la sua 

contemplazione e se la mia teoria può essere considerate una teoria matemtica [2]). 

 

1 imagine:  Il circolo d’apprendimento di Kolb, Sperimentazione, Pratica, Riflessione, Teoria  

Kolb sottolinea che non è importante la posizione dalla quale iniziamo ad apprendere, ma 

che tutte le parti del circolo d’apprendimento siano realizzate. Nei paesi dell’europea orientale I 

metodi applicati per insegnanre la matematica sono molto diffuse, ad esempio cominciare dalla 

teoria. Nei paesi dell’europa occidentale, il metodo empirico è utilizzato quando l’insegnamento 

comincia dalla sperimentazione. Sempre nei secondi, i libri di matematica per ragaazzi 

preentano sempre un nuovo argomento con degli esempi collegati a preocessi reali. Lo scopo di 

questi processi è di raccogliere le esperienze degli studenti le quali sono generalizzate mentre lo 

studente formula l’ipotesi.  



 

 

16 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

 

2 Immagine: Apprendimnto empirico –  modello d’insegnamento (adattato secondo Boud, 

Pascoe, 1978, p.5).  Cerchio esterno: Soddisfazione, assimilazione, Appredimento, Attività, 

Discussione [1] 

In questa maniera l’alunno scopre la versità [2]. Ma in matematica l’esperimento non è il 

criterio più giusto per misurare l’adeguatezza delle ipotesi, perciò quest’ultima deve essere 

provata. Così, Thereby, lo schema di Kob funziona in maniera circolare, l’alunno applica alla 

teoria cosa viene mostrato dall’esperienza generalizzata dell’uomo. E’ possibile cominciare ad 

apprendere dalla pratica, ad esempio partnedo dalla formulazione un compito concreto o un 

problema reale. Successivamente bisogna riflettere su cosa si conosce dello specific problema, 

organizzare un piano e applicarlo alla teoria trovando cosa è conosciuto e cosa possiamo 

utilizzare. Questa metodologia d’apprendimento viene chiamata “metodologia orientata al 

problema”. E’ difficile realizzare tutte le varie parti di questa metodologia in classe. Per questa 

ragione, alcuni dei passaggi sono dati come compiti a casa. Nel caso del modello delle scienze 

applicate, la sezione inerente alla pratica e alla riflesione (auto-controllo) sono sepsso lasciate 

come compiti a casa. Similarmente, il metodo di apprendimento empirico, viene suggerito di 

lasciare la parte sperimentale come compiti per casa e lo studente espone l’ipotesi alla clasee. In 
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questa metodologia il rapporto insegnamento – apprendimento procede circolarmente in due 

direzioni (2). 

Il circolo interno  - compiti a casa, quello esterno – lavoro di gruppo, il quale prende luogo in 

modo tale che il cerchio interno non venga sabotato. In questo modo, c’è un controllo sull’intero 

lavoro. A volte, delle attvità possono essre lasciate come compiti a casa (per fare un test di 

controllo autonomo) poiché gli insegnanti prima di arrivare in classe conoscono gli errori degli 

studenti e questo lascia più spazio per una discussione. Dato che i ragazzi appartenenti alla 

generazione Z preferiscono il lavoro individuale (cerchio interno) e apprezzano esprimersi 

quando sono in gruppo (la discussione nel cerchio esterno), questo modello è orientato verso di 

loro. Rimane solamente di incorporare alcune tecnologie, le quali sono utili quando non c’è la 

possibilità di avere un’insegnante o come strumento ausiliare per gli insegnanti stessi. Così, il 

materiale per la realizzazione del circolo esterno (programma d’insegnamento, i contenuti del 

libro utilizzato dagli studenti, il materiale per l’auto-controllo, acesso libero al material 

d’insegnamento) è appropriato trasferirlo in un ambiente per l’apprendimento (come i Moodle). 

I test vengono utilizzati per il controllo (per controllare le abilità operazionali) nel caso in cui lgli 

insegnanti vogliano rivedere tutti i dati degli errori commessi dagli studenti e per organizzare 

una discussione appropriata. La questione che segue è: di cosa c’è bisogno perché il modello 

funzioni con successo?  

I possibili problemi nella realizzazione del modello: 

I risultati della ricerca per la comprensione della matematica e delle scienze conferma che 

gli studenti non hanno le capacità per comprendere in modo chiaro i tesi di matematica [8]. 

Sebbene i programmi delle scuole superiori garantiscano le competenze matematiche 

(includono l’abilità a leggere), la comprensione dei testi matematici è scarsamente controllata 

negli esami. Perciò, leggere un testo matematico non è semplice. Di conseguenza, solamente gli 

student più bravi sono portati a studiare seguendo il modello descritto sopra. Al giorno d’oggi, i 

ragazzi della generazione Z vanno a scuola, ma il processi d’insegnamento è interamente 

lasciato all’insegnante. Di fronte a questo un insegnante non puòlavorare solo seguendo un 

metodo tradizionale. Prima o poi i corsi aperti  e test di auto-controllo su internet devono essere 

organizzati. Forse, non per tutti gli insegnanti questo modulo può funzionare, dato che molti di 

essi vertono ancora verso un metodo tradizionale di insegnamento. Perciò, l’utilizzo del modulo 

descritto sopra richiede delle competenze per gestire le nuove tecnologie e gli ambienti virtuali. 

Tra i ragazzi della generazione Z come all’interno di alter genrazioni, è possibile trovare studenti 
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con più difficoltà ad apprendere individualmente. Questa generazione si distingue piché 

possidono deverse abilità. Di conseguenza, l’insegamento tradiazionale dovrebbe venire usato in 

parallelo con altre alternative. Così, un insegnante dovrebbe lavorare in parallelo secodno due o 

più  modelli. Quelli che non riescono ad imparare indivdualmente, hanno la possibilità di tornare 

dall’insegnante per rafforzare la lor capacità a svolgere compiti a casa in un ambiente 

multimediale. Ad ogni modo, l’insegnante si ritroverà con più lavoro da solgere: lavorare con 

diverse abilità degli studenti e la preparazione dei materiali per l’acesso elettronico. 

Conseguentemente, nuove sfide richiedono nuove decisioni nelle politiche educative inerenti 

alla differenziazione tra i differenti programmi e gli studenti. Poiché i ragazzi della generazione Z 

hanno problemi con la generalizzazione delle informazioni, sistematizzazione, divulgazione delle 

connessioni causali, nell’insegnamento della matematca e delle scienze devono essere introdotti 

più attività connesse con questi problemi. Quindi, la domanda principale è “Perché lo faccio in 

questo modo?”. L’insegnamento allargato sta cambiando in un insegnamento più profondo. Per 

questa ragione, un insegnamento troppo allargato potrebbe risultare un ostacolo nella 

realizzazione del modello d’insegnamento-apprendimento, poiché richiede più tempo per 

l’alunno. Usare una metodolgia scientifica, in modo tale da intepretare i dati di ricerca, 

connettere le varie conoscenze di diverse materie per riconoscere e risolvere prblemi reali, è 

ancora difficile per gli studenti.  

Secondo la ricerca TIMSS, le principali ragioni sono:  

 Le scuole hanno bisogno di strumenti per i 

laboratri scientifici;  

 Gli insegnanti di scienze hanno una carenza 

nell’organizzare lavori sperimentali appropriate;  

 Gli insegnanti hanno delle carenze non solo 

nell’ambiente Scolastico ma anche all’esterno dei essa;  

 Gli insegnanti di scienze raramente utilizzano 

tecnologie moderne e communicative. 

Le parti delle scienze nei programmi sono 

frammentati, non coordinati e di conseguenza non 

aiutano gli studenti nello sviluppo di un loro approcio 

olistico. I metodi educazionali praticati non incoraggiano 
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gli studenti a sviluppare un interesse per la ricerca e di contribuire alla risoluzione di problemi 

importanti per la società. 

Raramente viene suggerito agli studenti di formulare individualmente delle proprie ipotesi e 

di piaificare o svolgere una ricerca. I seguenti strumenti per l’implementazione degli obbiettivi 

dell’educazione delle scienze naturali stanno diventando sempre più importanti:  

1. preparazione del contenuto per l’educazione delle scienze naturali per lo sviluppo delle 

competenze degli studenti in queste ultime;  

2. milgioramento delle risorse umane per l’edcucazione delle scienze naturali;   

3. sviluppo di risorse materiali per l’educazione delle scienze naturali. Le competenze dei 

ragazzi nelle scienze naturali sono formate da valide misure, conoscenze e competenze per 

adattarle alle loro abilità per analizzare in modo critico fenomeni reali, svolgere ricerche, 

riconoscere e risolvere problemi in modo innovativo e creativo, tenendo in considerazione i 

bisogni dell’ambiente naturale e della società. Il curriculum si focalizza sullo sviluppo delle 

competenze dei ragazzi che stanno cambiando l’attitudine nei confronti dell’apprendimento, del 

processo di riconoscimento e della conoscenza. Per apportare questi cambiamenti, è importante 

che gli insegnanti utilizzino metodi di insegnamento moderni.  

Sempre più ricerche mostrano che i ragazzi apprendono più efficacemente se hanno la 

possibilità di svolgere “attività per l’apprendimento autentiche”, dove bisogna utilizzare la 

conoscenza della materia per risolvere problem della vita reale. Un’attività ben organizzata in 

classe ha dimostrato di avere un effetto positive nell’apprendimento quando metodi di 

insegnamento attivi vengono usati nel porcesso di apprendimento per aiutare la struttura della 

conoscenza, il considerare delle alternative, condurre ricerche e sondaggi, scrivere analisi e 

comunicare in modo effettivo (Education Development Centre, 2009). In classe, gli insegnanti 

affrontano una sfida specifica per offrire un’esperienza d’apprendimento che vuole aiutare gli 

studenti a sviluppare la loro pecezione delle scienze e contribuire all’obbiettivo ultimo delle 

competenze academiche (Allchin, 2014). Utilizzando metodi di ricerca naturale più spesso, gli 

studenti hanno l’opportunità di esplorare e vedere l’oggetto o il fenomeno studiato. Gli studenti 

hanno bisogno di conoscere la pianificazione dell’esprimento il prima possibile e effettuare più 

ricerca possibile nelle varie aree d’attività (Bikute, Dzikaviciute, Vascenkiene, 2009). La 

competenza nelle scienze naturali dipende per la maggior parte dalla competenza degli 

insegnanti delle materie scientifiche. Gli insegnati di scienze naturali devono possedere un 
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ottimo comando delle varie tecniche d’insegnamento e avere una buona educaazione di base 

delle scienze natuarli (adeguata ai concetti contemporanei del mondo) (Lamanauskas, 2005). 

L’insegnante deve far in modo che lo studente arrivi al successo, provi la gioia della scoperta, 

indipendentemente dalla sua età e dalle sue  capacità, e perciò è importante dare più attività 

differenziate tra loro. La capacità di apprendere è uno dei componenti più importanti 

dell’educazione scientifica. Nuovi concetti sono più facili da assimilare e capire quando 

l’apprendimento si accorda alle necessità individuali degli studenti. L’insegnante organizza le 

attività in maniera tale che lo studente impari ad applicare strategie d’apprendimento differenti, 

selezioni e crei i sistemi d’apprendimento più efficacy per lui (Bikute, Dzikaviciute, Vascenkiene, 

2009). Nel 2012, i ricercatori del XV Simposio per le Scienze Internazionali organizzato dalla 

Società Internazionale per gli Studi dell’Educazione Naturale e Tecnologica (Clement, Quessada, 

Castera, 2012) hanno rilasciato un report spostando l’attenzione verso il fatto che ci sono nette 

differenze tra le attitudini degli insegnanti  nei differenti paesi per quanto riguarda i vari concetti 

della vita, della teoria dell’evoluzione, determinazione genetica ecc. Vi è una ovvia relazione tra 

scienze e società, come esistono delle sinergie tra la conoscenza scientifica, i valori e le pratiche 

sociali. Non importa quale metodo o strategia di insegnamento-apprendimento utilizziamo, 

l’importante è stimolare l’attenzione degli studenti. Come G.  Petty sostiene, la motivazione è 

comparabile alla fiducia, quanto lo studente spera di imparare con successo e quanto valorizza il 

suo apprendimento. L’integrazione delle materie migliora il proceso di educazione, poiché aiuta 

a formare la conoscenza totale del mondo. Le lezioni integrate aiutano a capire come gli 

studenti possono utilizzare le loro conoscenze e quali competenze hano biogno di migliorare. La 

Commissione Europea (2009) riconosce che il processo di insegnamento-apprendimento in 

natura è la maniera più efficace per indirizzare uno studente verso il concetto di sviluppo 

sostenibile.  Il processo di educazione incontra le domande di cambiamento della socetà. Cosa 

viene insegnato allo studente è in perfetta armonia con il trasferimento dei valori alle 

generazioni più giovani (Motiejunaite etc., 2013). Al giorno d’oggi, l’educazione delle scienze 

naturali  è arricchita da esperimenti virtuali e strumenti di apprendimento interattivi. Ad ogni 

modo, focalizzarsi sullo sviluppo e la promozione delle tecnologie d’informazione può diventare 

un rischio per lo studio della natura in un ambiente virtuale, ritrovandosi distanti da uno specific 

ambiente d’apprendimento (Motiejunaite etc., 2013). I metodi utilizzati nell’educazione delle 

scienze naturali sono:  

 Utilizzare i metodi di insegnamento fa si che gli studenti vengano coinvolti 

direttamente nell’ipotetico o attuale lavoro scientifico, indirizzandoli a ricercare la realtà 
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tramite il lavoro pratico, incoraggiandoli ad essere partecipanti attivi al processo di 

educazione.  

 Il metodo di ricerca spinge gli studenti a pensare in modo logico, a sciegliere 

argomenti convincenti e creative allo stesso tempo e così costruire il processo di 

evoluzione. Gli studenti sono spinti a ricercare, osservare e costruire, creando 

un’immagine del fenomento studiato.  

 I metodi di formazione sviluppano abilità e competenze necessarie al lavoro 

pratico dei ragazzi. Le comeptenze sviluppate duranteil lavoro pratico diventano le basi 

per un apprendimento cosciente.  

 I metodi d’insegnamento informatico sono utilizzati per rispondere alle 

domande dell’alunno e per espandere e approfondire le loro conoscenze delle scienze 

naturali. 

 I metodi d’insegnamento riproducibili sono importanti per spiegare le mancanze 

allo studente e aiutano gli insegnanti a portare avanti un processo d’insegnamento in 

una maniera creativa.  

 Metodi di costruzione di modelli.  

Apprendere le nozioni da una realtà oggettiva, incoraggai gli alunni ad acquisire le 

conoscenze inerenti alle scienze naturali per poi poterle applicare a nuovi modelli, per analizzare 

le informazioni ottenute e per effettuare generalizzazioni. Conducendo ricerche in natura si 

vuole arrivare alla spiegazione di interi fenomeni naturali e comprendere sistemi fisici e viventi. 

(Motiejunaite etc., 2013). Dei ricercatori brasiliani (Lopes Pinhao, Martins, 2012), dopo aver 

analizzato dei libri di testo hano notato che vi è una Chiara relzione tra i componenti sociali ed 

economici (ad esempio sostenibilità, cosnumo, qualità della vita), quelli biomedici (ad esempio 

pategeni, prevenzioni), quelli inerenti all’igiene sanitaria (ad esempio gestione dei rifiuti, 

contaminazione), e quelli ecologici (ad esempio biodiversità, risorse naturali). Una riflessione 

adeguata riguarante tutti i componenti analizzati nel libro di testo è complessa, richiede un 

lavoro scrupoloso e un coinvolgimento non solo di ricercatori ma anche di insegnanti 

professionisti. L’attenzione viene data al bisogno di sottolineare la dimensione positiva 

dell’educazione delle scienze naturali e quindi l’utilizzo di altre tipologie di risorse, oltre ai libri, 

sta diventando sempre più effettivo. 

Le risorse audio-visive nelle lezioni di scienze nturali sono utilizzate per motivare gli alunni 

ad interpretare nozioni scientifiche complesse e analizzare vari fenomeni. Tuttavi, studi 



 

 

22 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

dimostrano che gli insegnanti non sono preparati ad un uso effettivo di mezzi audio-visivi 

(KistlerVidal, Coimbra Rezende Filho, 2012). I risultati delle rierche mostrano anche che c’è un 

effettivo bisogno di un lavoro pratico degli insegnanti per migliorare il loro utilizzo degli 

strumenti audio-visivi in modo tale da incoraggiare ulteriormente la loro creatività 

(Lamanauskas, 2013). Programmi educazionali e i libri di testo dovrebbero indirizzare gli studenti 

a comprendere la comunicazione interdisciplinare, evitare demarcazioni troppo rigide delle 

scienze ed utilizzare un’abbondanza di materiali che si attengono ai fatti. Le scienze e la loro 

comprensione sono sempre percepite in un contesto di stretta correlazione con la tecnologia, la 

società e la cultura.  

Conclusioni 

1.   Non esiste un termine generico per descrivere i concetti di competenza matematica e 

scientifica. Nella letteratura scientifica, questa nozione viene comunemente definita 

matematica, competenza quantitativa e competenza matematica, ma ci sono altri nomi: 

ragionamento quantitativo, pratiche quantitative, competenza matematica, competenze 

matematiche, potere matematico, matheracy, matematica, calcolo funzionale, matematica 

funzionale , ecc. 

2.  Le scienze matematiche e naturali sono differenti da matematica e scienze naturali. Le 

scienze sono generalizzate, astratte, contestuali e indipendenti dal pubblico, apolitiche, precise 

e prevedibili. La competenza matematica e scientifica  - al contrario è concreta, ha un contesto 

realistico, dipende dalla società, è politica, approssimativa e imprevedibile. 

3. Non esiste un'unica definizione di competenza matematica e scientifica più corretta e 

popolare. Questo concetto dipende dalla cultura e dal periodo, cambia costantemente. 

4. Elementi componenti del modello di competenza matematica e scientifica: conoscenza 

necessaria, universalità, attualità degli argomenti, pensiero logico, ragionamento, processo 

decisionale, "sentimento" dei numeri, "sentimento" dei simboli, pensiero spaziale, abilità 

pratiche, interpretazione di dati, conoscenze matematiche necessarie, matematica nel contesto, 

aspetto culturale, confidenza con la matematica, comunicazione scientifica, presentazione di 

dati e risultati, lavoro con informazioni, sperimentazione, modellizzazione, uso di tecnologie e 

strumenti matematici, disposizioni sulle scienze. 
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5. Modi e metodi per un efficace sviluppo della competenza matematica e naturale: 

esplorazione, ricerca, apprendimento nell'ambiente reale, esercizi, pratiche, progetti, 

modellizzazione e interpretazione. 

6. Ambiente di apprendimento: reale e virtuale, integrando oggetti di ricerca audiovisivi, 

digitali e di vita reale. 

7. Gli insegnanti hanno bisogno di competenze nello sviluppo delle scienze matematiche e 

naturali: utilizzare correttamente l'ambiente educativo fuori dalla classe; organizzare opere 

sperimentali, integrare tecnologie di comunicazione dell'informazione; essere in grado di 

sviluppare competenze per imparare ad imparare. 
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CAPITOLO 2: L’importanza del vocabolario per l’apprendimento scientifico 
 

Autore: 

La scienza è una disciplina che si affida sostanzialmente sulla capacità degli studenti di capire 

nuove regole e concetti. [1]  Questi ultimi possono trovare difficoltà di comprensione nella 

visualizzazione e l’impostazione delle informazioni scientifiche  ( es: disegni, diagrammi, grafici e 

fotografie); o a cimentarsi nel linguaggio tecnico e specialistico per trasmettere nozioni 

scientifiche; loro trovano altresi difficoltosa la comprensione delle strutture sintattiche utilizzate 

per esprimere complessi processi scientifici e concetti.[2] 

Una mirata concentrazione sul vocabolario aiuta gli studenti a capire e comunicare utilizzando la 

terminologia appropriata e l’incorporazione delle immagini rende l’apprendimento più 

divertente. Delle ricerche mostrano che le parole e i testi  associati alle immagini facilitano la 

memorizzazione. [1] La conoscenza del vocabolario è importante perchè comprende tutte le 

espressioni verbali che dovremmo conoscere per accedere alle conoscenze di base,a esprimere 

le nostre idee e a comunicare più efficacemente e a imparare nuove nozioni. La conoscenza 

globale degli studenti è strettamente collegata  al successo scolastico perchè quelli dotati di un 

più ampio vocabolario sono capaci di comprendere più velocemente nuovi concetti e 
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informazioni rispetto a coloro che ne hanno uno 

più ristretto. Il vocabolario è necessario per 

capire la maggior parte dei testi . E’ possibile che 

lo studente coconsca i termini di un estratto e 

comunque ciò sia insensato se questo non 

possieda una conoscenza pregressa 

dell’argomento. Per rendere utile e costruttivo l’ 

utilizzo del vocabolario lo studente necessita  di 

avere anche una soglia minima di conoscenza 

sull’argomento. Questo gli consente di dare 

senso alle combinazioni di parole e di scegliere tra le diverse possibili quella che rende meglio il 

significato. [3] 

I ricercatori dimostrano che una delle più grandi difficoltà nell’apprendimento delle scienze è 

quella del relativo linguaggio. La lingua è una grande barriera (se non la più grande) per molti 

allievi nell’apprendimento scientifico. L’attenzione al linguaggio è uno dei più importanti atti  

possibili da compiere per migliorare la qualità dell’educazione sc ientifica. Imparare il linguaggio 

scientifico è un aspetto importante (se non il più importante) dell’educazione scientifica. Ogni 

lezione di scienze è una lezione di linguaggio. L’attenzione  posta nell’istruzione superiore è 

stata ampiamente dedicata alla scienza come argomento pratico,spesso giustamente,  per essa 

è parzialmente un argomento empirico. Tuttavia per molti allievi il più grande ostacolo – e anche 

il più importante riconoscimento- è proprio l’ apprendimento del suo linguaggio quando 

studiano le scienze.Una delle caratteristiche di rilievo delle scienze è la ricchezza delle parole e 

dei termini che utilizza.[4]  

La lettura, scrittura e altri mezzi di comunicazione per le scienze richiedono l’ utilizzo di un unico 

vocabolario. Gli insegnanti hanno bisogno di capire come rendere accessibile questo vocabolario 

agli studenti e  come farli usare in modo coerente in contesti autentici.  Parte dell'istruzione di 

alfabetizzazione disciplinare  sta dando supporto agli studenti  nel divenire capaci di comunicare 

come scienziati, il che significa il necessario utilizzo del linguaggio scientifico. [5] La quantità di 

letture degli studenti è strettamente correlata alla loro conoscenza del vocabolario. 

L’insegnante deve aiutarli nel dare senso all’esperienza e introdurre loro concetti  e 

terminologie quando gli studenti  sono pronti. [2] Gli insegnanti potrebbero avvantaggiarsi delle 

opportunità di sviluppare l’interesse  degli  studenti  nelle parole, il significato nascosto di 
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queste, come divertirsi con esse e il modo in cui parole e concetti sono correlati nei differenti 

contesti. I docenti  dovrebbero dare spiegazioni chiare  ed esempi sul significato di queste parole 

nei diversi contesti  e fornire agli studenti l'opportunità di discutere, analizzare e usare  le 

parole. 

Gli studenti  devono riscrivere  le definizioni con le proprie parole, fornire esempi di situazioni 

dove la parola potrebbe essere utilizzata ,essere capaci di usare i sinonimi (e contrari quando è 

possibile) e creare frasi usando la parola più vicina al reale significato. Qualche volta è utile per 

gli studenti usare più di una nuova parola in una frase perchè ciò li obbliga a cercare 

collegamenti tra le parole. Istruzioni dirette a specificare parole possono includere l’ 

insegnamento  del plurisignificato di alcune parole, le diverse associazioni di queste ( come 

sinonimi e contrari) e nozioni di parole ( come parole concettuali correlate e categorie di 

parole). [3] 

 

 Gli studenti dovrebbero essere 

istruiti in tutte le materie per 

esprimersi correttamente e in 

modo appropriato e leggere con 

precisione e comprensione. Per 

quanto riguarda la scruttura, gli 

studenti dovrebbero essere istruiti 

sull’utilizzo della corretta ortografia 

e punteggiatura e seguire le 

convenzioni grammaticali.  

Dovrebbero essere istruiti anche sull’organizzazione del discorso in forma logica e coerente. 

Nell’espressione orale, gli studenti dovrebbero essere istruiti sull’utilizzo di un linguaggio preciso 

e convincente. Gli allievi dovrebbero essere edotti anche nell’ascolto degli altri e a rispondere e 

basarsi sulle proprie opinioni in modo costruttivo. Nella scrittura, agli allievi dovrebbero essere 

insegnate strategie per aiutarli a leggere con consapevolezza, a localizzare e utilizzare le 

informazioni, a seguire un processo o discussione e riassumere, sintetizzare e adattare quello 

che hanno imparato dalla lettura. Gli studenti dovrebbero essere istruiti sul vocabolario tecnico 

e specialistico delle materie e come utilizzarlo e a scrivere queste parole. A loro dovrebbe essere 

insegnato a usare i modelli di linguaggio vitali per la comprensione e l'espressione in diverse 

materie. Questo comprende la costruzione di frasi, paragrafi e testi che sono spesso utilizzati in 
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una materia ( per esempio: la forma verbale per esprimere la cusalità, la cronologia, la logica, l’ 

esplorazione, le ipotesi, i paragoni e le modalità con cui porre domande e sviluppare 

argomenti).[4] 

Negli anni recenti, gli educatori dono diventati molto più consapevoli del ruolo critico che la 

conoscenza del vocabolario gioca nella Scienza come Seconda Lingua scolastica per i suoi 

studenti. La conoscenza del vocabolario è fondamentale per la comprensione del testo ed è 

molto efficace quando collega nuove parole nel vocabolario già esistente degli studenti e nelle 

conoscenze di base. Un'efficace istruzione di vocabolario fornisce più esposizioni attraverso 

attività ricche e varie che sono significative e rilevanti per gli studenti che imparano l'inglese. 

Questo li aiuta ad acquisire la proprietà e la comprensione delle parole, invece di impararle 

sufficientemente da superare un test. [6]  

Uno dei risultati più antichi nella ricerca educativa è la forte relazione tra la conoscenza del 

vocabolario e la comprensione della lettura. La conoscenza delle parole è cruciale per la 

comprensione della lettura e determina quanto bene gli studenti saranno in grado di 

comprendere i testi che leggono nelle scuole medie e superiori. La comprensione è molto più 

che riconoscere le parole e ricordare i loro significati. Tuttavia, se uno studente non conosce il 

significato di una parte sufficiente delle parole nel testo, la comprensione è impossibile.[3] 

Negli ultimi 30 o 40 anni, molti insegnanti hanno proposto che il contenuto – gli insegnanti di 

area "inseriscono" le strategie di lettura--- come l’insegnamento del vocabolario scientifico---

nelle loro istruzioni sul contenuto.  

Tuttavia, sebbene valga la pena insegnare abilità e strategie di lettura, la conoscenza delle abilità 

e delle strategie è solo una piccola parte di ciò che rende un lettore efficace di testi scientifici. La 

ricerca indica che la lettura della scienza richiede anche una conoscenza specifica di disciplina. E’ 

stato costantemente dimostrato che conoscere accuratamente il contenuto prima di leggere un 

testo aiuta a prevedere in modo affidabile la comprensione del testo .[2]  

Gli studenti variano ampiamente nella parola conoscenza che portano a scuola. Il loro 

background socioeconomico e l'uso della lingua nelle loro case e comunità possono influenzare 

significativamente le opportunità di espandere il loro vocabolario. Alcuni studenti hanno una 

conoscenza limitata del vocabolario come risultato di una disabilità dell'apprendimento basato 

sulla lingua. Il buon vocabolario orale (le parole che usiamo parlando e ascoltando) è collegato 

direttamente al successo nella lettura, e gli studenti che hanno più conoscenze del vocabolario 

nella scuola materna diventano lettori migliori di quelli che hanno un vocabolario limitato. C'è 

una lacuna significativa nella conoscenza del vocabolario che alcuni studenti portano ai gradi 
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primari, e questo divario si allarga man mano che gli studenti avanzano attraverso i gradi. Gli 

studenti che non hanno un vocabolario adeguato hanno difficoltà a ottenere un significato da 

ciò che leggono, quindi leggono meno perché trovano difficile la lettura. Di conseguenza, 

imparano meno parole perché non stanno leggendo abbastanza per incontrare e imparare 

nuove parole. D'altra parte, gli studenti con vocabolario ben sviluppato leggono di più, cosa che 

migliora la loro capacità di lettura e imparano più parole .[3] 

Conoscenza di base è l'esperienza e la conoscenza del mondo di uno studente. Alcune parole 

scientifiche hanno significati quotidiani e significati scientifici. È importante sensibilizzare gli 

alunni a queste differenze. Il rinforzo costante è necessario per incoraggiare un uso corretto. Le 

definizioni scientifiche delle parole dovrebbero essere chiarite e le distinzioni fatte dai significati 

quotidiani. Molte parole scientifiche sono state sviluppate sistematicamente. Sapere questo può 

aiutare gli alunni a individuare i modelli e quindi a sviluppare la loro comprensione scientifica - 

ad esempio, sapendo che la parola radice "clor-" significa verde e che all'interno del nome di un 

composto questo potrebbe indicare la presenza di un atomo di cloro. Ciò aiuterà la 

comprensione. L'ortografia sbagliata delle parole può far perdere questi modelli. Aiutare gli 

alunni a usare e scrivere le parole correttamente aiuta la loro comprensione scientifica perché la 

terminologia scientifica è spesso sviluppata in modi sistematici. Avere una buona conoscenza dei 

termini scientifici aiuta gli studenti a comunicare osservazioni e idee scientifiche. [7] 

Gli alunni dovrebbero imparare il linguaggio della scienza in modo che possano leggere in modo 

critico e attivo e sviluppare un interesse nella lettura della scienza; e sviluppare le competenze 

per esaminare criticamente le affermazioni e le argomentazioni fatte dalla stampa e dalla 

televisione sulla base di "ricerca scientifica" o "evidenza scientifica". [4]  

L'insegnamento della scienza che si 

concentra sulla memorizzazione del 

vocabolario e sull'uso di formule per 

risolvere molti problemi strutturalmente 

identici è associato a una mancanza di 

comprensione concettuale della scienza, 

all'incapacità di usare le abilità del 

processo scientifico e un minore 

interesse nel perseguire attività e carriere 

scientifiche.[2] 
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I principi dell'istruzione efficace del vocabolario raccomandati per le arti della lingua possono 

essere applicati all'area di contenuto della scienza. Tuttavia, l'insegnamento della scienza può 

essere particolarmente difficile per gli studenti che studiano l'inglese che devono affrontare 

contemporaneamente sia la lingua della scienza che quella inglese. Gli studenti che imparano 

l'inglese hanno meno probabilità di avere il vocabolario necessario per comprendere il testo 

informativo, quindi le istruzioni che aiutano a costruire sia la conoscenza generale del 

vocabolario accademico che il contenuto specifico sono particolarmente importanti mentre 

promuovono lo sviluppo del linguaggio.[6]  

L'apprendimento del vocabolario è dominante nell'acquisizione della lingua, sia che la lingua sia 

una seconda o una lingua straniera, e cruciale per l'acquisizione generale del linguaggio da parte 

dello studente. Una delle ragioni fondamentali per questa nozione è che molte parole 

sconosciute, che gli studenti incontrano durante la lettura, potrebbero causare difficoltà 

nell'elaborazione del testo. Studenti e insegnanti allo stesso modo sanno che molte delle 

interruzioni di comprensione della lettura vissute dagli studenti implicano il riconoscimento 

delle parole e l'accesso lessicale. Tutto il vocabolario produttivo o attivo riguarda le parole che 

applichiamo quando parliamo o scriviamo. [8] 

La crescita della conoscenza mondiale è lenta e incrementale, richiedente diverse esposizioni 

alle parole. Questo non significa semplicemente ripetere la parola e la definizione o il sinonimo, 

ma vedere la parola in contesti differenti. Come le parole possono essere apprese sotto diverse 

esposizioni? Ogni volta che incontriamo una parola in un contesto, ci ricordiamo di essa qualche 

volta. Se la incontriamo ripetutamente, abbiamo una vaga nozione del suo significato vista la 

quantità di informazioni accumulate su questa parola. Man mano che acquisiamo maggiori 

informazioni siamo in grado di definire quella parola. È utile per gli studenti capire come 

imparano gradualmente le parole. Gli insegnanti dovrebbero incoraggiare gli studenti a costruire 

attivamente collegamenti tra nuove informazioni e informazioni precedentemente conosciute 

su una parola. Essere attivi e consapevoli di questo processo risulterà in una migliore memoria 

delle nuove parole.[3]  

Persino gli studenti che sono fluenti in inglese hanno spesso bisogno di assistenza 

nell'apprendimento della lingua accademica della scienza. Il vocabolario della scienza può essere 

particolarmente problematico. Parole come lavoro, tavolo e onda assumono significati specifici 

da quelli di uso quotidiano. Inoltre, le parole del vocabolario come l'ipotesi e l'analisi hanno 

significati precisi nella scienza che differiscono dal modo in cui le parole sono usate nella vita di 

tutti i giorni.[5] 
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 Gli studiosi identificano tipicamente due tipi 

di vocabolario che contribuiscono alle 

sostanziali richieste linguistiche della scienza, 

vale a dire il vocabolario accademico e il 

vocabolario tecnico specifico della scienza. 

Le principali funzioni del vocabolario 

accademico nella scienza includono il 

trasporto di informazioni specifiche su un 

argomento e l'illustrazione di relazioni tra 

fenomeni scientifici. Lo scopo principale del 

vocabolario scientifico è nominare nuove conoscenze con maggiore utilità e precisione rispetto 

alle parole comuni. [9] 

Ogni strategia di vocabolario offre agli studenti l’ opportunità di costruire e  estendere la loro 

comprensione sul significato di una parola e creare collegamenti personali col contenuto 

scientifico. L’ istruzione del vocabolario è piu efficace quando prende di mira espressioni 

accademiche che gli studenti incontreranno attraverso la lettura dei loro materiali.[6] 

Apprendere parole  ancor prima di leggere un testo è utile. Tecniche come la ristrutturazione 

delle attività e l'esposizione ripetuta (far incontrare parole allo studente in vari contesti) 

sembrano invogliare lo sviluppo del vocabolario. Inoltre, la sostituzione di parole semplici con 

parole più difficili può aiutare gli studenti con scarsi risultati. [3] 

Lo sviluppo del linguaggio e lo sviluppo concettuale sono profondamente collegati:  pensare 

richiede il linguaggio e il linguaggio richiede il pensiero. Quindi è importante pensare allo 

sviluppo del linguaggio degli studenti quando si programmano le lezioni di scienze. [10] 

La scienza ha un linguaggio tecnico e specialistico che la rende una materia curriculare 

unica. Ci sono tre tipologie generali di problemi riscontrati dagli studenti nell’apprendimento del 

vocabolario scientifico:   

1. Parole sconosciute: Gli scienziati usano spesso parole scientifiche per oggetti familiari. 

Per esempio, uno scienziato dirà “foto” invece che “luce” o “micro” invece che “piccolo”. 

Unfamiliar words: Scientists often use scientific words for familiar objects. Molte di queste 

parole sono messe insieme per comporre parole complicate, composte, come fotosintesi o 

microscopio.  

2. Significati specialistici: molte parole nella scienza  hanno significati quotidiani 

esattamente come  i significati scientifici specifici, come l’ energia,condotta o potenziale. 
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Gli studenti spesso si confondono su quale significato  usare e hanno bisogno di essetre 

istruiti sul significato scientifico accettato per contesti diversi. 

3. Concetti difficili: ci sono molte parole non tecniche usate nelle scienze come 

“illuminare”, “fattore” o “teoria”. Gli insegnanti spesso presumono che i loro studenti 

conoscano il significato di parole come queste. Questo perchè loro li leggono facilmente. Ma 

spesso queste parole si riferiscono a concetti scientifici complessi. Gli studenti potrebbero solo 

avere una parziale o scorretta comprensione di questi concetti astratti.  [10] 

Nella sua analisi della ricerca sull'istruzione del vocabolario, il National Reading Panel 

(2000) ha rilevato che non esiste un metodo migliore per l'insegnamento del vocabolario e che il 

vocabolario dovrebbe essere insegnato sia direttamente che indirettamente . L’istruzione 

diretta sta a significare insegnare parole specifiche, come la priorità del pre-insegnamento del 

vocabolario alla lettura di una selezione. Comunque, non è possibile insegnare agli studenti 

tutte le parole che devono imparare. L’istruzione del vocabolario deve perciò includere anche 

metodi d’ istruzione indiretta, come l’esposizione agli studenti di molte delle nuove parole e far 

loro leggerne molte. L’istruzione del vocabolario porta a guadagni nella comprensione, ma il 

metodo deve essere appropriato all’età e all’abilità del lettore. L’utilizzo del computer era 

ritenuto essere più efficace rispetto a qualche metodo tradizionale nell’istruzione del 

vocabolario in alcuni studi.[3] 

Utilizzando il vocabolario, gli studenti possono rielaborare la loro comprensione del 

linguaggio accademico e connettere le loro conoscenze personali al contenuto scientifico. Il 

vocabolario consente agli studenti che apprendono l ‘inglese di comunicare informazioni sulla 

lezione, concetti a parole in inglese del vocabolario.  

Gli studenti che imparano l'inglese sono in grado di organizzare le informazioni relative 

al vocabolario chiave e ai concetti e registrare le loro definizioni utilizzando una risorsa pratica 

che incorpori rappresentazioni significative della loro comprensione. Gli studenti quindi 

stabiliscono collegamenti tra queste parole e le loro conoscenze di base attivate tracciando linee 

dall'informazione conosciuta al vocabolario sconosciuto. Gli studenti che imparano l'inglese 

sono in grado di vedere in che modo i concetti scientifici e i loro pensieri originali sono più 

chiaramente connessi. Questo aiuta a rendere le informazioni più comprensibili e significative 

per gli studenti che imparano l'inglese. [6] 

Quando gli studenti incontrano parole sconosciute possono usare conoscenze di parti di 

parole (parole radice, suffissi e prefissi) per determinare il significato. Questo è vero 

specialmente quando leggi contenuti nei libri di testo perchè questi testi spesso contengono 
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molte parole che sono derivate dalla stessa parte di parola. Per esempio, la radice greca "bio" 

(che significa "vita, organismi viventi") riappare ripetutamente in un tipico manuale di scienze 

della vita della scuola media (ad es. Biologia, biologo, biosfera, biodegradabile, biochimico, 

biocarburante, rischio biologico). Un altro esempio è il prefisso "mono" (che significa "uno, solo, 

singolo"). Se gli studenti hanno familiarità con il significato del prefisso mono, il prefisso "poly" 

(che significa "molti") e la parola base "theism" (che significa "credenza nell'esistenza di un dio o 

dei"), possono determinare che la differenza tra "monoteismo" e "politeismo" è la differenza tra 

credere in un solo dio o molti dei. Il focus dell'analisi delle parole per il vocabolario è sulle parti 

significative di una parola per aiutare a determinare il suo significato complessivo. Alcuni 

studenti potrebbero non rendersi conto che possono usare le loro conoscenze su come dividere 

le parole in parti per capire i significati delle parole. [3] 

La chiave del miglioramento giace in un sequenziamento istruttivo migliore in classe, 

molto più che nell’inserimento delle strategie delle letture di comprensione che sono privi di 

contesto e focalizzati sulla memorizzazione del vocabolario. I testi spesso rinforzano la 

pedagogia inefficace focalizzandosi  sulle parole audaci, utilizzando illustrazioni che distorgono 

grossolanamente la scala e altre caratteristiche centrali dei fenomeni, inclusi i "problemi di 

pratica" che valutano il richiamo fattuale di basso livello e il riconoscimento del vocabolario, e 

l'uso di formule per risolvere lunghi problemi che possono essere risolti senza una 

comprensione concettuale. [2] 

Le diverse strategie e gli strumenti di attività nelle lezioni di scienze permettono all’ 

insegnante di attivare le conoscenze di base degli studenti sul vocabolario o concetto e generare 

domande sulla nuova parola. Gli studenti  si servono dell’argomento e delle loro conoscenze di 

base esistenti.   

Lo strumento consente agli insegnanti di vedere come gli studenti che imparano 

l'inglese interpretano ciò che viene insegnato e letto e poi valutano l'accuratezza delle loro 

interpretazioni. Questa informazione è suddivisa in 

unità significative e gestibili. [6] 

 

È importante che gli studenti utilizzino pratiche 

scientifiche e ingegneristiche come la revisione e 

l'estensione delle loro spiegazioni e la valutazione 

delle proprie conoscenze e idee   
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Le strategie del vocabolario offrono agli studenti di inglese l'opportunità di esplorare, valutare 

ed estendere il significato delle parole mentre sviluppano una connessione personale con loro. 

Queste strategie di vocabolario offrono agli studenti un sistema concreto per elaborare, 

riflettere e integrare le informazioni scientifiche e il vocabolario attorno ai concetti appresi. Le 

strategie di vocabolario offrono un'opportunità per la valutazione formativa in cui gli studenti 

possono comunicare la loro comprensione del concetto appreso.[6] 

L'apprendimento della scienza è, in molti modi, come l'apprendimento di una nuova lingua. In 

qualche modo presenta più difficoltà in quanto molte delle dure parole concettuali della scienza 

- come l'energia, il lavoro e il potere - hanno un significato preciso nella scienza e talvolta una 

definizione esatta, ma un significato molto diverso nella vita di tutti i giorni. L'educazione alla 

scienza implica quindi occuparsi di parole familiari, come l'energia, e dare loro nuovi significati in 

nuovi contesti. Allo stesso modo, molte delle parole "nominative" delle nostre vite sono state 

requisite dalla scienza. Consideriamo: elemento, conduttore, cella, campo, circuito e composto. 

Ciò è aggravato dal fatto che molti dei termini della scienza sono metafore: per esempio, un 

campo scientifico non è davvero un campo. [4] 

Le attività didattiche consentono agli studenti di espandere il proprio vocabolario, 

comprendere le relazioni tra concetti e apprendere attraverso opportunità multimodali. 

Impiegando strategie come queste, gli educatori possono supportare gli studenti 

dell'apprendimento della lingua inglese mentre aumentano le loro conoscenze nel vocabolario 

scientifico e promuovono il loro impegno nella lezione. [6] 

L'insegnante introdurrà termini di vocabolario quali massa, quantità di moto e forza 

quando gli studenti sono pronti per lo sviluppo. Questi termini non sono al centro dell'unità; 

l'attenzione è sulle relazioni tra oggetti reali. Gli stessi principi si applicano agli studenti più 

grandi. Ad esempio, gli insegnanti dovrebbero iniziare lezioni di chimica con fenomeni visibili 

ogni qualvolta possibile - come mostrare una reazione chimica - e quindi introdurre modelli per 

illustrare ciò che sta accadendo a livello molecolare, gradualmente lavorando verso 

rappresentazioni simboliche, come equazioni chimiche e testo. La scienza è, dopo tutto, uno 

studio dei fenomeni naturali. Gli studenti devono fare questa connessione per l'apprendimento 

ottimale che si verifichi. [2] 

 

Dovremmo trattare tutto il linguaggio con cura, essere consapevoli delle sue difficoltà e tenere 

presente che sebbene gli alunni possano e facciano uso di termini scientifici nella parola e nella 

scrittura, ciò non implica che li capiscano. Ma questo non implica che dovremmo "girarci 
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intorno" o cercare di evitare il linguaggio della scienza e tradurlo costantemente in un 

"vernacolo". Le idee della scienza sono spesso difficili. Ma imparare a usare il linguaggio della 

scienza è fondamentale per l'apprendimento della scienza stessa. [4] 

Quando uno studente conosce davvero una parola, sa più della definizione della parola. 

Sa anche come quella parola funzioni in diversi contesti. La conoscenza di una parola include 

sapere come suona, come è scritta, come viene usata come parte del discorso, ed i suoi 

molteplici significati rendono la distinzione tra conoscenza definizionale (simile a quella inclusa 

nella definizione di un dizionario) e conoscenza contestuale ( capire come il significato di una 

parola si adatta a diversi contesti). Per apprendere pienamente una parola e le sue 

connotazioni, uno studente ha bisogno di più esposizioni alla parola in diversi contesti di lettura. 

[3] 

Le parole sono importanti ma nella scienza più di ogni altro argomento facciamo 

affidamento su una combinazione e interazione di parole, immagini, diagrammi, animazioni, 

grafici, equazioni e tabelle. Tutti trasmettono il significato in modi diverso: hanno tutti la propria 

importanza e i propri limiti. Ad esempio, il vecchio detto che "un'immagine vale più di mille 

parole" è probabilmente vero, ma non è abbastanza lontano. Ci sono alcuni significati che 

desideriamo trasmettere nella scienza che non possono essere espressi solo nelle parole. 

Messaggi e significati in grafici, per esempio, non possono mai essere sostituiti dalla parola 

scritta, sia che ne usiamo mille o due. Gli odori della scienza o il tocco e il tatto del lavoro pratico 

non possono essere tradotti in parole. I gesti e il linguaggio del corpo possono trasmettere idee 

scientifiche in modo più efficace e memorabile di un gessetto e di un discorso, o di un passaggio 

in un libro di testo. 

Quando consideriamo come gli scienziati sviluppano la conoscenza, possiamo vedere 

che il ciclo di apprendimento, non sorprendentemente, segue questa sequenza: gli scienziati 

osservano i fenomeni, lavorano per sviluppare spiegazioni per questi fenomeni e assegnano un 

vocabolario alle nuove idee per rendere più facile la comunicazione. [2] 

Comunicare nell'insegnamento delle scienze rappresenta sia una sfida che 

un'opportunità. L'educazione scientifica comprende una serie di modi di comunicare (visivo, 

verbale, grafico, simbolico e tattile) che possono essere sfruttati per interagire con stili di 

apprendimento o abilità differenti e per fornire una varietà di approcci all'insegnamento. [4]  

I leader dell'istruzione svolgono un ruolo importante nella selezione dei materiali del 

curriculum che promuovono un'istruzione scientifica efficace. Dovrebbero supportare gli 

insegnanti nel focalizzare l'attenzione sulle grandi idee piuttosto che sul richiamo di dettagli 
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isolati e nell'utilizzare le esperienze all'inizio della sequenza didattica piuttosto che solo alla fine. 

Gli studenti dovrebbero pensare a idee scientifiche importanti, testare le loro nozioni esistenti e 

lavorare con i dati. La lettura dovrebbe supportare, non definire, il processo educativo. [2] 
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CAPITOLO 3: Il miglioramento della 

comprensione della lettura dei testi 

scientifici  
 

1. Definizione e principi  

Leggere comprende processi cognitivi che 
mettono in grado i lettori di capire il significato del testo 
decodificando simboli stampati. Questi processi cognitivi 
multipli non si attivano sempre. Ci sono due tipi di 
processi mentali a un più basso e a un più alto livello,  
che sono utilizzati in dipendenza del tipo dell’attività di 
lettura. I processi di più basso livello sono focalizzati a un 
livello mondiale e sono competenze che dovrebbero 
diventare automatizzate durante la prima educazione e 
sono effettuati inconsciamente dovunque. I processi di 
un più alto livello sono basati su un’interpretazione 
generale del testo e sono sviluppati attraverso la vita del 
lettore.    

La comprensione del testo è un “ragionamento intenzionale durante il quale il 
significato è costruito tramite interazioni tra il testo e il lettore... Il contenuto del significato è 
influenzato dal testo e dalle conoscenze pregresse del lettore e le esperienze che sono portati a 
sopportarlo”(Reutzel & Cooter, 2011).  The RAND Reading Study Group (2002) ha notato che la 
comprensione del testo ingloba quattro elementi:  

1. Il lettore  
2. Il testo 
3. L’attività (e.g., scorprire l’idea generale dell’autore,comprendere una 

sequenza di eventi, pensare all’intenzione di un personaggio in una storia,etc.)  
4. Il contesto situazionale o l’impostazione attuale dove la lettura serve 

(lettura individuale o collettiva in cui le persone leggono il testo insieme)  
 

Secondo Presley (2005) lo sviluppo della comprensione del testo si ha in due diverse fasi 
di processo:  

--La prima fase (di costruzione) inizia con “processi più bassi” focalizzati a livello delle 
parole: riconoscimento delle parole ( fonetica, la dimensione), la fluidità (la velocità,precisione, 
e l’espressività) e il vocabolario( il significato delle parole).   

--La seconda fase ( di integrazione) comprende processi di più alto livello e si focalizza 
sull’interpretazione generale del testo (relativamente a le conoscenze pregresse per testare il 
contenuto e imparare consciamente,selezionando, e controllando l’utilizzo di strategie cognitive 
diverse per ricordare e imparare dal testo). Durante la seconda fase di processo del significato, 
le idee dal testo sono connesse con ciò che di già conosciamo, la nostra conoscenza pregressa, e 
nuovi concetti che non si adattano al significato del testo sono eliminati dalla nostra rete di 
conoscenze.  

Leggere per cercare informazioni e leggere per una veloce comprensione, ad esempio, 
richiede bassi livelli di processi cognitivi (prima fase); leggere per imparare, per integrare le 
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informazioni, e per valutare o criticare, comunque, richiede alti livelli di processi cognitivi 
(seconda fase).  

Un altro concetto che dovremmo considerare quando si fa una comprensione del testo 
analitica  è la teoria dello schema.  

Quando le persone leggono usano le conoscenze pregresse per capire e imparare dal 
testo. Tutta la nostra conoscenza è organizzata e immagazzinata in struttura di conoscenza 
acquisita (schemi) come le cartelle di un computer. Qualche schema è utilizzato come 
struttura/rete mentale per rappresetare e organizzare le informazioni. L’importanza della teoria 
dello schema per la comprensione del testo si trova anche nel modo in cui il lettore utilizza lo 
schema.  

Gli schemi ci permettono di richiamare, di organizzare la memoria, focalizzare 
l’attenzione, interpretare le esperienze, o provare a prevedere i risultati più favorevoli degli 
eventi. Un testo fornisce direzioni per i lettori poichè per come loro dovrebbero recuperare o 
ricostruire il significato in base alle 
proprie conoscenze acquisite 
precedentemente. Secondo la teoria 
dello schema, la comprensione del testo 
è un processo interattivo tra le 
conoscenze di base del lettore e il testo. 
Una comprensione efficace richiede la 
capacità di collegare il testo (passaggio di 
lettura) a quello di una propria 
conoscenza. Nel processo educativo il 
compito degli insegnanti dovrebbe essere 
aiutare gli studenti a sviluppare nuovi 
schemi e stabilire connessioni tra di loro. La comprensione del testo si sviluppa attraverso la 
pratica e il tempo.  

I principi  istruttivi di un’efficace comprensione del testo:  
 L’istruzione di una comprensione del testo efficace dovrebbe coprire tutte le 

materie scolastiche.  
 L’istruzione di una comprensione del testo efficace richiede un 

insegnamento esplicito e intenzionale.  
 Un’istruzione efficace della lettura è basata su interazioni in classe tra gli 

studenti, di supporto alla comprensione di testi specifici.  
 Una comprensione del testo efficace insegna agli studenti le competenze di 

lettura necessarie e delle strategie.  
 Un’istruzione sulla comprensione del testo efficace si affida e guida alla 

conoscenza, il vocabolario e allo sviluppo di un linguaggio avanzato.  
 Un’istruzione del testo efficace impegna attivamente gli studenti nella 

lettura del testo e li motiva all’utilizzo di strategie e competenze.  
 Un’istruzione efficace sulla comprensione del testo aiuta gli studenti a 

diventare lettori attivi esaminando e discutendo il testo.  
 Un’istruzione efficace della comprensione del testo si costruisce sulle 

conoscenze pregresse degli studenti.  
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2. Tecniche, Strategie e Attività nello sviluppo della comprensione del testo  

Pressley (2005) sottolinea i 3 fattori più importanti che contribuiscono allo sviluppo della 
comprensione del testo: abilità a livello di parola, conoscenze di base, e la comprensione di 
strategie. L’abilità a livello di parola e l’uso delle conoscenze pregresse sono processi di basso 
livello e automatici. Le strategie di comprensione del testo sono processi consci che possono 
influenzare lo sviluppo della comprensione. Essi possono diventare strumenti autoregolatori 
efficaci che aiutano i lettori a risolvere problemi di comprensione, esercitare il controllo sulle 
informazioni e il loro apprendimento. Pressley suggersce 3 aree generali di istruzione pensate 
per aiutare i lettori meno esperti per migliorare la loro comprensione:   

 Miglioramento delle competenze a livello di parola  

 La costruzione delle conoscenze di base  

 La promozione dell’utilizzo delle strategie di comprensione  

Mentre la decodifica di parole e delle conoscenze pregresse sono viste come 
automatiche e processi inconsci, le strategie sono viste per essere controllate dai lettori. 
Pressley ha mostrato che i lettori più esperti usano le seguenti strategie quando leggono il testo:  

 L’impostazione di uno scopo per la lettura  

 La previsione di valutazione della rilevanza del testo  

 La lettura selettiva  

 L’associazione del testo alle conoscenze pregresse  

 La valutazione di ipotesi imposte durante la previsione iniziale  

 La sottolineatura  

 Prendere appunti  

 Parafrasare 

 Indovinare il significato delle nuove parole dal contesto  

 La rilettura  

 La valutazione dei testi  

 La revisione delle informazioni dopo aver finito  

 L’applicazione delle informazioni apprese  

2.1 Come insegnare e mettere in pratica le strategie di lettura  

La spiegazione dell’insegnante – L’insegnante spiega chiaramente in cosa consiste la 
strategia, come funziona fornendo anche degli esempi. E’ importante anche che l’insegnante 
spieghi agli studenti il motivo per cui la strategia aiuta la comprensione e come applicarla.  

Modellismo – L’insegnante modella o dimostra come applicare la strategia, pensando ad 
alta voce a tutti i processi, accompagnando la sua decisione e la logica dietro di esso.  

Guida pratica – L’insegnante guida gli studenti affinchè loro imparino come e quando 
applicare la strategia. Gli studenti simulano la strategia in un contesto reale. Gli insegnanti 
dovrebbero anche accrescere la consapevolezza degli studenti sulla varietà di strategie e che 
non tutti i testi possono essere indirizzati con la stessa strategia. Dopo aver provato le strategie, 
gli studenti sono invitati a discutere la loro esperienza, per risolvere gli equivoci e fare domande 
di chiarimento. L’insegnante da spiegazioni e ulteriori esempi per consolidare la comprensione 
delle strategie. Il feedback costruttivo degli insegnanti è necessario mirando a incoraggiare gli 
studenti a utilizzare la strategia di lettura nei loro studi.  
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Applicazione – L’insegnante aiuta gli studenti a mettere in pratica le strategie fino a che 
non sono in grado di applicarle in maniera indipendente.  

L’utilizzo effettivo delle strategie di comprensione del testo rendono un lettore passivo, 
con una limitat comprensione del testo, in un lettore attivo, che capisce il testo e lo integra nella 
loro conoscenza.  

Un confronto di Elementi di un Attivo e di un Passivo lettore (adapted from Patrick E. 
Croner Strategies for Teaching Science Content Reading, The Science Education Review, 2(4), 
2003 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf)  

Lettore attivo 
(coinvolto nella sua lettura) 

Pre-lettura 

1. Costruire una conoscenza di base 
prima di iniziare a leggere scorrendo il testo 
(titolo, immagini, grafici, capitol, somario ecc.)  

2. Sapere perché sta leggendo quell 
testo (obbiettivo). 

3. Si chiede di cosa parlerà il testo.  
4. Fa previsioni. 
 
Durantela lettura 
1. Si focalizza sui obbiettivi della 

lettura.  
2. Si ferma per riflettere, rilegge.  
3. Utilizza strategie di correzione ogni 

volta che sia necessario.  
4. Rilegge per la comprensione  
5. Confronta ciò che sta leggendo con 

ciò che già sa.  
6. Ha le sue opinioni sulla lettura, che 

condivide con i suoi pari.  
7. Si chiede cosa l'autore sta cercando 

di dire.  
8. Fa domande e cerca risposte. 

9. Discutere di ciò che ha letto con i 
coetanei.  

Un lettore passivo 
(non è coinvolto nella sua lettura) 

 
Pre-lettura 

1. Inizia la lettura senza pensare 
all'argomento.  

2. Non sa perchè sta leggendo.  
3. Non è curioso del testo.  
4. Non visualizza l'anteprima dei 

materiali di testo.  
5. Non fa previsioni.  
 
 
 
Durantela lettura 
 
1. Non riesce a concentrarsi sulla sua 

lettura.  
2. Non sa perché sta leggendo.  
3. Non controlla il suo livello di 

comprensione del testo.  
4. Non sa se capisce.  
5. Non rilegge il materiale.  

6. Non ha opinioni su ciò che ha letto.                
7. Non si preoccupa di ciò che l'autore 
vuole dire.  

8. Non fa domande. 
9. Non discute il testo con i pari. 
 

 

 

 

 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf
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2.2 Attività di lettura  

Attività di prelettura  

Le seguenti attività di prelettura si focalizzano sull’attivazione di una conoscenza 
pregressa e l’anticipazione dell’attività creativa:  

Chiacchierata veloce. Quest’attività può essere utilizzata per attivare conoscenze 
pregresse e è basata sull’idea che uno dei modi migliori di consolidare la conoscenza è quando 
se ne parla. Chiedi agli studenti  di accoppiare, e poi dì a ciascuno cosa sanno sull’argomento che 
vuoi presentare.  

K-W-L Chart. K-W-L  si avvale dell’utilizzo di un grafico chiedendo agli studenti di scrivere 
prima di iniziare a leggere il testo cosa sanno dell’argomento e cosa vogliono sapere, e di 
completare il grafico con ciò che hanno imparato alla fine dell’attività. Poi chiedi agli studenti di 
condividere cosa è stato appreso dalla lettura.  

Due Colonne di appunti: Quest’attività richiede agli studenti di rispondere al testo 
attraverso appunti organizzati e pensati in due colonne. La colonna di sinistra è etichettata “Idee 
chiave” e la destra è intitolata “Risposte”. La parte delle “Idee chiave” include appunti 
tradizionali dal testo, come idee generali, dettagli, persone e eventi. La sezione delle “Risposte” 
è una parte per gli studenti per registrare le domande, conclusioni, assunti e collegamenti fatti 
da loro. Connettendo le idee chiave con le risposte, gli studenti possono migliorare 
l’interiorizzazione delle informazioni dal testo.  

Guide all’anticipazione/previsione. Questo attiva le conoscenze pregresse e crea 
anticipazioni riguardanti nuove informazioni. Scegliendo i concetti importanti gli studenti 
devono acquisirli leggendo il testo. Fai 4 o 6 affermazioni vere o false basate sul testo. Lascia 
decidere agli studenti sulle affermazioni e poi leggi il testo. Dopo la letturadel testo, discuti ogni 
affermazione con la classe; confronta le idee degli studenti con l’opinione dell’autore.  

Rilevamento di un testo/libro (aspetti generali del testo, grandi figure). Dai agli studenti 
semplici domande rilevanti riguardo il testo per rispondere prima di leggere il testo, come: Chi 
ha scritto il libro?/ Cosa puoi dire del titolo?/Il libro ha un’indice dei contenuti?/Come è 
organizzato il libro?/Dove sai della sua organizzazione?/ Il libro ha capitoli e/o unità?/ C’è una 
prefazione che fornisce dettagli sul suo autore o il libro?/Il libro contiene  
mappe,tabelle,illustrazioni,etc.?/ Come sono utilizzate?/ Il libro ha un glossario?/Come lo puoi 
usare?/Il libro ha una bibliografia?/ Cos’è una bibliografia e come la possiamo utilizzare? 
Completare la rilevazione aiuta gli studenti a capire il contenuto e a determinare se un testo vale 
la pena di leggerlo tutto.  

Caccia al tesoro dei libri di testo. Gli studenti ricevono una lista di oggetti da trovare nei 
loro libri di testo dovendoli localizzare (es: tavola di contenuti,glossario, illustrazioni,grafici,etc.) 
e appuntarsi le pagine in cui gli oggetti si trovano. Discuti con loro il metodo utilizzato per 
cercare le informazioni.   

Lo sviluppo del vocabolario Che vuol dire questa parola? Estrapolare dal contesto si 
riferisce alla capacità di desumere il significato di un’espresione usando gli indizi che il contesto 
fornisce. Scrivi la frase in cui la parola appare nel testo. In base a come viene utilizzato nel testo, 
chiedi agli studenti di predire il significato della parola leggendo la frase attorno a essa. Poi 
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invitali a consultare un “esperto” (es: un amico, insegnante o dizionario) per scoprire la reale 
definizione. Discuti con gli studenti i modi per aiutarli a ricordare il significato della parola 
(disegna una figura di quello che la parola voglia dire/seleziona e mettin in scena un’azione di 
mimo di ciò che la parola fa venire in mente a loro./collega la parola con qualcosa di simile con 
cui loro hanno familiarità).  

Una categoria di parole. La Categoria di Parole è un semplice e efficace metodo di 
costruzione del vocabolario degli studenti. L’idea dietro alla strategia è quella di aiutare gli 
studenti a fare collegamenti semantici tra le parole. Primo, gli studenti copiano i termini del 
vocabolario (nuovi e conosciuti) su delle carte, una parola per carta. Poi, sia individualmente che 
in gruppi, gli studenti dispongono le parole in categorie (dell’insegnante o proprie). Una volta 
che hanno finito, gli studenti discutono le ragioni dietro le scelte fatte.  

La costruzione di un Vocabolario Accademico:  Il processo “The Marzano 6-Step 
Vocabulary” è uno dei modi migliori di presentare e insegnare il vocabolario accademico. 1. 
L’insegnante dà una descrizione amatoriale, spiegazione, o esempi del nuovo vocabolario. 2. 
L’insegnante chiede agli studenti di riformulare la spiegazione a parole proprie. 3. Agli studenti 
viene chiesto di creare una rappresentazione della parola ( una figura,un simbolo,etc.). 4. Gli 
studenti sono impegnati in attività relative alla nuova parola (suffissi,contrari,sinonimi). 5. Gli 
insegnanti chiedono agli studenti di discutere queste parole periodicamente. 6. Gli studenti sono 
impegnati in giochi per rinforzare e rivedere il nuovo vocabolario.  

La mappatura della definizione del concetto (Graphic Organisers). Questa attività 
sviluppa il vocabolario degli studenti fornendo un'illustrazione (una "mappa") degli attributi del 
concetto. Completando una mappa della parola o del concetto, gli studenti considerano tale 
parola da diverse prospettive. Per prima cosa, dai agli studenti un esempio di una mappa di 
definizione del concetto (il concetto e i suoi attributi principali). Usando un altro concetto 
familiare, chiedi agli studenti (in coppia o in gruppo) di fornire gli attributi appropriati per 
completare un'altra mappa. Chiedi agli studenti di condividere la loro mappa. 

Attività durante la lettura  

Attività Click or Clunk. Quest’attività è utile specialmente nella lettura contestuale. Gli 
studenti dovrebbero chiedersi se capiscono cosa stanno leggendo, se la lettura “riesce” per loro 
o se non la capiscono. Nel secondo caso dovrebbero fare agli insegnanti domande sul senso del 
testo.  

Insegnamento reciproco. La strategia dell’insegnamento reciproco incoraggia gli 
studenti  a fare a turno domandando e rispondendo a ciascuno su domande sul testo.  

Rallentamento. Nella lettura scientifica, gli studenti tendono a leggere velocemente. Gli 
studenti devono identificare e scrivere l’idea generale di ogni paragrafo che leggono. Poi devono 
confrontare le loro ricerche.  

 
SQ3R. SQ3R  rende pratici gli studenti nella sintesi, auto interrogazione, e testo di 

ritorno:  
1. Rilevazione: agli studenti viene chiesto di scremare un capitolo per una comprensione 

generale prima di leggerlo e di fare particolare attenzione ai titoli, alle stampe in grassetto, alle 
figure e ai diagrammi.   
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2.Domande: Gli studenti devono fare domande per l’intestazione di ogni capitolo 
(cambiare l’intestazione in una domanda).  

3. Leggi: Gli studenti devono leggere la sezione sotto ogni intestazione e provare a 
localizzare le risposte.  

4.Recitazione: Gli studenti devono parafrasare (scrivere a parole proprie) le idee 
generali e i dettagli di supporto.  

5. Revisione: Gli studenti devono rivedere la loro lettura richiamando i punti principali di 
ogni sezione prima di leggerlo ancora.  

 
Scan & Run. Quest’attività è utile per la comprensione dei testi scientifici. Ciò aiuta gli 

studenti a monitorare la loro comprensione prima, durante e dopo la lettura dei materiali 
contestuali. Prima di leggere, gli studenti utilizzano quattro spunti SCAN mentre prevedono il 
testo:  

S = Titoli dell’indagine/ sottotitoli e modificati in domande. (gli studenti dovranno 
rispondere a queste domande durante la lettura).  

C = Catturare didascalie e immagini. ( leggi le catture e guarda gli spunti visivi per 
provare a capire cosa significano).  

A = “Attaccare” parole in grassetto. (Leggere le parole in grassetto per capire il loro 
significato).  

N = Annotare e leggere le domande dei capitoli.  
 
Durante la lettura del capitolo, gli studenti utilizzano tre spunti RUN :  
R = Leggere e regolare la velocità ( dipendente dalla difficoltà della sezione).  
U = Usare le competenze di identificazione della parola cercando spunti di parole nella 

frase. 
N = Prendere appunti! Trascrivi le parti che non capisci, e rileggile.  
Dopo la lettura, gli studenti estendono la loro comprensione del testo rispondendo a 

domande alla fine della sezione e discutendo il testo.  
Fare previsioni. Lo scopo di quest’attività è fare previsioni sul materiale da leggere, e poi 

ridefinire queste previsioni mentre leggi. Predizioni: Gli studenti riflettono su quello che pensano 
che il testo dirà utilizzando spunti come il titolo, le conoscenze pregresse della materia, o 
spiegazioni introduttive date dall’insegnante. Gli studenti scrivono le loro previsioni.   

Leggi: Gli studenti leggono il testo. 
Conferma: Gli studenti confermano le previsioni fatte col testo.  
Conclusioni: Gli studenti sintetizzano e valutano il testo.  
Fix-Ups. Gli insegnanti dovrebbero anche eseguire attività insegnando agli studenti 

strategie per selezionare quando loro non capiscono cosa stanno leggendo. Le strategie di fix-up 
seguenti sono state consigliate quando l’esperienza di comprensione degli studenti fallisce:  

•Ignora il problema e continua a leggere.    
•Fai delle ipotesi, utilizzando le informazioni del testo, e continua a leggere.   
•Rileggi la frase precedente.   
• Fermati e pensa al contesto precedentemente letto; rileggilo se necessario.  
• Cerca aiuto ( materiali,insegnanti, articoli).  

PARIS è un’attività di esposizione orale utilizzata per combinare previsioni, porre 
domande ,richiamare, dedurre e riassumere. Spiega prima di leggere il testo, gli studenti 
dovrebbero iniziare con le prime due strategie—predire e fare domande, basate sull’utilizzo 
della copertina del libro, il nome dell’autore, le illustrazioni, i titoli, e altre caratteristiche 
testuali. Discuti con la classe tutte le decisioni prese dagli studenti.  
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Completamento del testo: Completare/Prevedere parole eliminate o frasi . 

Completamento del diagramma: Completare/Prevedere i titoli dei diagrammi usando il 
testo e altri diagrammi come risorse.   

Completamento delle tabelle: Completare parti in bianco di una tabella usando 
categorie di tabelle il testo come fonte di riferimento. 

Attività di completamento con testo disordinato: Prevedere un ordine logico per una 
sequenza e classificando segmenti secondo categorie date dall’insegnante.   

Previsione: Prevedere le parti successive del testo con i segmenti presentati in sequenza.  

Sottolineare:  Cercare oggetti specifici, es: parole chiave.  

Etichettare: Etichettare gli oggetti del testo che hanno a che fare con aspetti diversi, es: 
fasi nominate in un processo.  

Rappresentazione diagrammatica: Costruire il diagramma dal testo, es: utilizzando 
diagrammi, mappe concettuali, mappe mentali e modelli etichettati.  

Presentazione tavolare: Costruire e rappresentare informazioni in un formato tabella.  

Rappresentazione visiva. Esempi di rappresentazione visiva includono linee temporali, 
diagrammi, grafici, diagrammi di flusso, diagrammi di Venn, costruttori di schemi, modelli di 
rete, mappe mentali e catene causa-effetto. 

3. Strumenti e pratiche tecnologiche per migliorare la comprensione del testo  

La tecnologia permette agli insegnanti flessibilità riguardo la selezione di un testo, che 
spesso entra nelle classi attraverso diversi canali. Gli insegnanti possono utilizzare risorse 
multimediali online come National Geographic per arricchire il processo di apprendimento. 
Utilizzando la tecnologia in classe può davvero essere un beneficio per potenziare la 
comprensione del testo. La tecnologia è efficace quando è integrata nel curriculum ed è abituale 
in classe. Le applicazioni tecnologiche possono aiutare con la comprensione del testo quando è 
usato come uno strumento poichè gli studenti sono motivati dai dispositivi tecnologici.  

Gli audio libri aiutano gli studenti con differenze di apprendimento a diventare allievi 
migliori. Questo strumento potente migliora la comprensione del testo, aumenta la fiducia, 
consente di risparmiare tempo a scuola e porta a voti migliori.(https://www.audible.com; 
https://librivox.org).  

Motore Rewordifying (https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php): semplifica 
intelligentemente l’Inglese difficile, per una comprensione più veloce. L’insegnante incolla il 
testo in una casella di testo sul sito. Rewordify poi analizza questo testo e sostituisce parole 
complesse con parole più semplici per aiutare la comprensione degli studenti. Gli utenti possono 
cliccare sulle parole  sostitutive per visualizzare sia l’originale, sia una lingua più difficile o 
definizioni di parole individuali.  

Mappatura free-form (https://www.spiderscribe.net; http://www.wisemapping.com): 
Questa strategia permette agli studenti di creare rappresentazioni visive delle loro idee e capire 

https://www.audible.com/
https://librivox.org/
https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php
https://www.spiderscribe.net/
http://www.wisemapping.com/
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senza  dover adattare i loro pensieri in un organizzatore grafico prescritto. Le mappe in formato 
libero includono idee principali, relazioni, interconnessioni tra argomenti, argomenti e pensieri 
collaterali, e qualsiasi altra cosa uno studente percepisca come importante e rilevante per 
l'argomento. Non ci saranno due mappe in formato libero uguali, il che promuove un'eccellente 
discussione tra gli studenti. 

Parole importanti contro Word Clouds (https://tagcrowd.com; https://worditout.com): 
Lo strumento può generare una rappresentazione visiva di un testo enfatizzando le parole più 
importanti nella selezione (numero di parole utilizzate, parole comuni). Dopo aver letto il testo, 
chiedi agli studenti di elencare le parole più rilevanti. Identificando le parole importanti gli 
studenti possono determinare le idee principali e i dettagli chiave dei testi accademici. 

Come usare la lavagna interattiva per migliorare la lettura 
(https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw):  Utilizzando la ricostruzione del testo/ 
opzioni di spotlight (quale parola viene dopo?) o rivelare strumenti (quale è la linea successiva / 
paragrafo) gli insegnanti possono dare agli studenti pratica nella predizione (prevedere l'ordine 
delle parole).  

TTSReader - Text to Speech Online (https://ttsreader.com):   E’ un’app del web che legge 
ad alta voce ogni testo (digitato o file)con suoni di voci naturali. E’ libero,semplice, divertente e 
illimitato.  

Apprendimento attivo(https://www.activelylearn.com): gli studenti leggono i testi da 
vicino e con intenzione (libreria di Fiction e saggistica di Actively Lean). Lo strumento consente 
inoltre agli studenti di prendere appunti, utilizzare un dizionario online e commentare i testi, 
porre domande su ciò che stanno leggendo e condividere le loro idee. 

Previsione(https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-
Reading-Strategy-Activity-293757): L'obiettivo di questo strumento è insegnare agli studenti 
come visualizzare in anteprima un libro e fare previsioni. 

Snap&Read (https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/#.VkKa-
KJJ9QF): legge i testi ad alta voce e può regolare la difficoltà del testo sostituendo le parole 
difficili con quelle più semplici. Inoltre, gli studenti possono evidenziare le idee principali di una 
lettura, che vengono automaticamente estratte e posizionate nella barra laterale; possono 
essere facilmente modificati e quindi trascinati e rilasciati in un word processor, come Google 
Docs, affinché gli studenti possano integrarsi in un riepilogo di lettura. 

Newsela (https://newsela.com): Newsela è un sito web che pubblica eventi attuali ogni 
giorno su argomenti relativi alle maggiori materie scolastiche.Ogni articolo ha 5 versioni,ognuna 
scritta per gli studenti a differenti livelli di lettura. I testi sono accompagnati da quiz testare la 
conoscenza degli studenti . 

MindMeister (https://www.mindmeister.com): è uno strumento di mappatura mentale 
che abilita gli studenti a catturare,sviluppare e condividere le idee visive. Loro possono creare, 
condividere e presentare mappe mentali precisamente dentro il loro browser web.  

Got brainy (http://kleinspiration.com/tag/got-brainy):  Gli studenti possono creare un ca 
BrainyPic o un BrainyFlick by caricando una foto o video per dimostrare il significato di una 
parola particolare o concetto che rende il vocabolario pieno di significato, e chiaro.  

https://tagcrowd.com/
https://worditout.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw
https://ttsreader.com)/
https://www.activelylearn.com/
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-Reading-Strategy-Activity-293757
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-Reading-Strategy-Activity-293757
https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/#.VkKa-KJJ9QF
https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/#.VkKa-KJJ9QF
https://newsela.com/
https://www.mindmeister.com/
http://kleinspiration.com/tag/got-brainy
http://www.gotbrainy.com/
http://www.gotbrainy.com/
http://www.gotbrainy.com/main/pindex
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Online summarize tool (https://www.tools4noobs.com/summarize): Il migliore 
strumento online di sintesi https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-
summarize-tool-online.  Gli studenti possono usarlo per scrivere riassunti.  

4. Copiare con difficoltà di lettura  

Le difficoltà della lettura hanno cause complesse varianti da disabilità a limitate 
esperienze di alfabetismo dovute a una scarsa o inadeguata istruzione di lettura. Identificata 
presto, queste difficoltà di lettura possono essere prevenute. Alcune di queste, come la 
consapevolezza fonemica e fonologica (abilità specifica di focalizzarsi su e manipolare suoni 
individuali in parole parlate) e parole decodificate e foniche ( abilità di applicare le conoscenze 
di relazioni tra lettere e parole in una pronuncia corretta di parole scritte) sono comuni con i 
bambini piccoli e i quali non sono oggetto di questo modulo.    

Il vocabolario, la fluidità e la comprensione sono molto più comuni tra gli studenti liceali. 
Il vocabolario gioca un ruolo fondamentale nel processo di lettura, e contribuisce grandemente 
alla comprensione del lettore. I lettori non posssono capire il testo se non conoscono la maggior 
parte del significato delle parole. Gli studenti imparano il significato della maggior parte di 
parole indirettamente, attraverso le esperienze quotidiane del linguaggio scritto e orale. Altre 
parole sono imparate attraverso un’istruzione disegnata con attenzione. Pertanto gli insegnanti 
dovrebbero focalizzarsi sull’aiuto degli studenti a arricchire il loro vocabolario:  

 Fare/giocare con giochi o esercizi scritti e orali.   

 Pre-insegnamento le importanti, utili, e difficili parole del vocabolario prima 
di far leggere il testo agli studenti.          

 Creare molte opportunità per gli studenti di  sperimentare le parole del vocabolario in 
diversi contesti (lettura indipendente) e usare parole del vocabolario insegnate 
oralmente o scritte.  

 Insegnare loro come utilizzare gli spunti del contesto per determinare il 
significato delle parole  

 Incoraggiare la classe a leggere e impegnando gli studenti in una 
conversazione sul testo (utilizzo del nuovo vocabolario)  

 Insegnamento specifico del significato dei prefissi comuni,radici e suffissi e 
fornendo istruzioni di vocabolario  

 Insegnando loro strategie per apprendere vocaboli nuovi  

 Utilizzando la tecnologia per rendere il vocabolario più memorizzabile  

La fluidità è un altro fattore che può influenzare la lettura degli studenti. La fluidità degli 
studenti può essere potenziata leggendo e rileggendo testi familiari e leggere ad alta voce. G li 
insegnanti possono aiutare gli studenti a migliorare la loro fluidità tramite diverse modalità:                                                                                                                                                               

 Dando loro testi di livello indipendente su cui possono fare pratica 
molteplici volte.                                                      

 Leggere un passo corto e poi farlo rileggere allo studente per te.                                       

 Far fare pratica agli studenti leggendo un passaggio con pathos, come 
tristezza o allegria, per enfatizzare le espressioni e le intonazioni  

 Fondere le letture ripetute a tempo nel tuo reportorio personale  

 Insegnare esplicitamente agli studenti come fare attenzione agli spunti nel 
testo (per esempio, i segni di punteggiatura) che danno informazioni 
sul modo in cui il testo dovrebbe essere letto.                                             

https://www.tools4noobs.com/summarize
https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-summarize-tool-online
https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-summarize-tool-online
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Le difficoltà di lettura degli studenti possono essere dovuti a una scarsa comprensione 
(la comprensione e l’interpretazione di ciò che si è letto). Per essere capaci di capire 
attentamente il materiale scritto, gli studenti hanno bisogno di saper (1)decodificare cosa hanno 
letto; fare collegamenti tra ciò che leggono e ciò che già conoscono; e pensare profondamente 
su quello che hanno letto.  

Un vocabolario ricco o la conoscenza del significato delle parole può aiutare gli studenti 
con la comprensione del testo. I lettori che hanno una forte comprensione del testo sono capaci 
di trarre conclusioni su ciò che leggono. La comprensione combina la lettura con il pensiero e il 
ragionamento. Gli insegnanti possono aiutare gli studenti a lavorare sulla loro comprensione del 
testo:  

 Chiedendo agli studenti domande aperte come  "Perché accadono cose in 
questo modo? " o "Cosa l’autore st cercando di fare in questo passagio?" e "Perché 
questo è in qualche maniera un concetto confuso?" 

 Insegnando agli studenti la struttura dei tipi diversi di materiali di lettura. 
Per esempio, i testi narrativi di solito hano un problema, il punto culminante dell’azione 
e la risoluzione del problema. I testi informativi possono descrivere, confrontare e 
contrastare, o presentare una sequenza di eventi.  

 Discutendo sul significato delle parole andando avanti col testo. Individua 
poche parole per insegnare approfonditamente, provando a dare realmente il significato 
delle parole e come possono essere usate.  

 Insegnando  le capacità di prendere appunti e le strategie di sintesi.  

 Utilizzando organizzatori grafici che aiutano lo studente a scartare le 
informazioni e a ricordarsi di ciò che hanno letto.   

 Incoraggiando gli studenti a utilizzare e rivisitare vocaboli specifici.  

 Insegnare agli studenti a controllare la propria comprensione. Mostra loro 
come, per esempio, chiedersi "cosa non è chiaro qui?" o "Quali informazioni ho perso?" 
e "Cosa l’autore deovrebbe dire in più?" 

 Insegnando agli studenti le strategie di controllo della comprensione ( identificare dove 
si ha difficoltà; quale difficoltà; ripeti la frase o il passaggio difficile con le loro stesse 
parole; torna indietro nel testo; guardare nel testo per informazioni che potrebbero 
aiutarli a risolvere la difficoltà)                                                                                                                                                                    

 Insegnare agli studenti come fare previsioni e come sintetizzare  

 Insegnare degli strumenti di correzione specifici per risolvere incomprensioni, come la 
rilettura, la ripetizione, e usare capacità di contesto e decodificate per capire parole o 
idee sconosciute                                                                                                                 

 Insegnare agli studenti come usare gli organizzatori grafici e semantici. Gli 
organizzatori grafici illustrano concetti e relazioni tra concetti nel testo o usando 
diagrammi. Gli organizzatori grafici sono conosciuti con nomi diversi, come mappe, siti 
web, grafici, tabelle, cornici o raggruppamenti. Gli organizzatori grafici possono aiutare i 
lettori a focalizzarsi sui concetti e come sono correlati agli altri concetti e gli studenti a 
leggere e capire i libri di testo e libri illustrati.                                                 

 Insegnare agli studenti a chiedere e dare risposte a domande specifiche, 
come le domande le cui risposte sono esplicitamente indicate nel testo e quelle che 
richiedono agli studenti di fare deduzioni basate su ciò che hanno letto.   
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5.I migliori esempi pratici, le esperienze degli studenti e insegnanti  

I ricercatori hanno dimostrato che gli studenti che hanno letto le vite degli scienziati son 
più disposti a pensare agli scienziati famosi come persone, come loro, che hanno dovuto 
superare ostacoli e fallimenti per avere successo. Gli studenti che non le hanno lette credono 
che i grandi scienziati hanno avuto una dote speciale per la scienza che li separa da chiunque 
altro. Le vite degli scienziati sono grandi esempi da seguire. Questo è il motivo perché gli 
insegnanti dovrebbero includere qualche argomento nelle loro lezioni con gli studenti. Questi 
testi possono essere usati per presentare concetti scientifici. E questo aiuterà gli studenti a fare 
collegamenti tra la lettura e altri problemi. I libri e la lettura sono stati da sempre scritti contro il 
contesto. Gli insegnanti dovrebbero aiutare gli studenti a vedere  questo contesto più ampio, 
storico e politico. I seguenti esempi (club di scienze, escursioni, audiolibri, oratori, creazione di 
e-book) di buone pratiche supportano questa idea. 

 
I club scientifici gruppi di lettura e i circoli letterari  hanno avuto un modo potente per 

impegnare i lettori. Loro di solito selezionano il testo ciascuno era interessato a leggere. Il testo 
può essere basato sulla vita degli scienziati. Loro leggono il testo nel loro tempo,nella propria 
pace. Tutti hanno l’opportunità di leggere e perdersi nel testo da soli. Quindi di solito 
condividono i loro pensieri e fanno domande. Questo migliora la loro comprensione e rende la 
lettura più piacevole.  

(http://www.teachertrap.com/2015/02/book-
clubs.html/https://natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/strategies-to-engage-students-
as-readers/engaging-teens-with-reading) 

Fai una gita. Questo è un altro modo per rendere la lettura sociale ed eccitante. Gli 
studenti possono visitare una biblioteca locale, una biblioteca universitaria o un museo. Non 
necessariamente comprano o prendono in prestito libri; l'idea è di conoscere ed esplorare 
migliaia di libri. Vedi i seguenti siti che ti danno consigli su come preparare gli studenti per una 
gita: regole per un viaggio sul campo, costruendo aspettative 
ecc.(https://www.youtube.com/watch?v=5f6H6wHq20M/; 
https://www.youtube.com/watch?v=MMhpWWIiE2w).  

Ascolta i libri audio. Invita gli studenti ad ascoltarli. I libri audio aiutano gli studenti ad 
acquisire il vocabolario, ad applicare strategie di comprensione e a godere di informazioni 
interessanti.(https://www.youtube.com/watch?v=XFBoqTnxIFM; 
https://www.youtube.com/watch?v=n0bWA0cPtKM).  

Invitare autori / scienziati a parlare (relatori). Gli studenti possono essere fortemente 
influenzati dall'ascolto di un autore / scienziato che parla dei suoi libri e della sua vita. 
http://littlebrownlibrary.com/wp-
content/uploads/2016/12/PR4502_AuthorAppearances_Pamphlet_online.pdf; / 
https://www.societyofauthors.org/SOA/MediaLibrary/SOAWebsite/Guides/A-Guide-for-
Schools-Organising-an-Author-Visit.pdf  

Usa la tecnologia per creare un e-book. Gli studenti adorano la tecnologia, che può 
aiutarli a creare il proprio libro (scarica un'applicazione come Book Creator o ebook 
Magic).https://www.youtube.com/watch?v=cvEenx1IehM;    
https://www.youtube.com/watch?v=Yn57OhbnwiY; 
https://www.youtube.com/watch?v=TE5DTD87-IE  

http://www.teachertrap.com/2015/02/book-clubs.html/https:/natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/strategies-to-engage-students-as-readers/engaging-teens-with-reading
http://www.teachertrap.com/2015/02/book-clubs.html/https:/natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/strategies-to-engage-students-as-readers/engaging-teens-with-reading
http://www.teachertrap.com/2015/02/book-clubs.html/https:/natlib.govt.nz/schools/reading-engagement/strategies-to-engage-students-as-readers/engaging-teens-with-reading
https://www.youtube.com/watch?v=5f6H6wHq20M/
https://www.youtube.com/watch?v=MMhpWWIiE2w
https://www.youtube.com/watch?v=XFBoqTnxIFM
https://www.youtube.com/watch?v=n0bWA0cPtKM
http://littlebrownlibrary.com/wp-content/uploads/2016/12/PR4502_AuthorAppearances_Pamphlet_online.pdf
http://littlebrownlibrary.com/wp-content/uploads/2016/12/PR4502_AuthorAppearances_Pamphlet_online.pdf
https://www.societyofauthors.org/SOA/MediaLibrary/SOAWebsite/Guides/A-Guide-for-Schools-Organising-an-Author-Visit.pdf
https://www.societyofauthors.org/SOA/MediaLibrary/SOAWebsite/Guides/A-Guide-for-Schools-Organising-an-Author-Visit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cvEenx1IehM
https://www.youtube.com/watch?v=Yn57OhbnwiY
https://www.youtube.com/watch?v=TE5DTD87-IE
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Progetti  europei: 

The ADORE-Project “Teaching Adolescent Struggling Readers. A Comparative Study of 
Good Practices in European Countries” (https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/13-0155.pdf) Era 
sponsorizzato dalla Commissione Europea. Il progetto ha lo scopo di sottolineare principi ed 
elementi chiave di buona pratica, identificando i criteri di valutazione  della qualità di queste 
pratiche e costruire una rete di ricercatori e professionisti nel campo dell'alfabetizzazione degli 
adolescenti in tutti i paesi europei  

The Goerudio project (http://goerudio.pixel-online.org/educational_products.php) 
mirato ad affrontare due sfide che devono affrontare le scuole europee: mancanza di 
motivazione degli studenti delle scuole secondarie e professionali nello studio di argomenti 
correlati alla scienza; mancanza di metodi didattici innovativi da parte degli insegnanti scolastici 
per promuovere l'interesse degli studenti per le questioni scientifiche. I prodotti del progetto 
consentono agli studenti di attraversare esperienze creative visive e audio, che sono radicate 
nella realtà quotidiana, rendono accessibile la scienza e suscitano interesse nello studio della 
scienza. The Enature project (https://enature.pixel-online.org) promotes a proactive students’ 
approach to scientific subjects learning and proposes innovative teaching methodologies to 
scientific teachers. Problem-based and real life cases underpinning the project's outputs enable 
students to improve their basic skills and get involved in the learning process. 

6. Benefici (perchè la comprensione del testo)  

Senza la comprensione del testo, la lettura perde il suo vero scopo: per aiutare gli 
studenti a imparare e acquisire conoscenze. In aggiunta all’acquisizione delle conoscenze, le 
competenze linguistiche scritte e orali continuano a svilupparsi con un’esposizione alle nuove 
idee e vocaboli nel testo stampato.  

Avere un’eccellente capacità di comprensione del 
testo è cruciale. Le competenze di comprensione del testo 
migliorano la piacevolezza e l’efficacia della lettura. Loro 
aiutano lo sviluppo degli studenti 
intellettualmente,socialmente e professionalmente. Una 
capacità di comprensione del testo efficace aiuta gli studenti 
in tutte le materie scolastiche.  

Inoltre, i testi che controllano i progressi degli studenti 
a scuola, le loro gite scolastiche e le loro ammissioni al college 
sono generalmente basate sulle capacità di comprensione del 
testo.  

Referenze 
1. Definizioni e principi  

1. http://www4.ncsu.edu/~jlnietfe/Metacog_Articles_files/Pressley%20%26%20Gaskins%2
0%282006%29.pdf This article describes the metacognitive processes in which good 
readers engage before, during, and after reading and the strategies instruction that 
fosters these processes.  

2. https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1465.pdf
. The booklet highlights that a vigorous, cumulative research and development program 

https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/13-0155.pdf
http://goerudio.pixel-online.org/educational_products.php
https://enature.pixel-online.org/
http://www4.ncsu.edu/~jlnietfe/Metacog_Articles_files/Pressley%20%26%20Gaskins%20%282006%29.pdf
http://www4.ncsu.edu/~jlnietfe/Metacog_Articles_files/Pressley%20%26%20Gaskins%20%282006%29.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1465.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1465.pdf
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focused on reading comprehension is essential and  presents a proposed reading 
research agenda drafted by the RAND Reading Study Group (RRSG). 

3. Johnson, Andrew, Schema theory and reading comprehension,                                            
https://www.learning-theories.org/doku.php?id=learning_theories:schema_theory. The 
article presents the Schema theory that describes how knowledge is acquired, 
processed and organized. 

4. Moore, David W, Science through Literacy, National Geographic Learning, 2005, 
http://ngl.cengage.com/assets/downloads/ngsci_pro0000000028/am_moore_sci_lit_scl
22-0459a.pdf  

5. Pressley, M. (2005). Metacognitively competent reading comprehension is 
constructively responsive reading: how can such reading be developed in students? 

6. RAND Reading Study Group, Reading for understanding, 
7. Reutzel, D. R., & Cooter, R. B., Jr. (2011). Strategies for reading assessment and 

instruction in an era of common core standards: Helping every child succeed (5th ed.). 
Boston, MA: Pearson. 

8. This professional article supports three principles that underlie the literacy practices 
embedded in National Geographic Science. The principles are (a) Engage learners in rich 
and varied science texts, (b) Emphasize literacy as a tool for learning, and (c) Teach 
multiple reading strategies. 
 
2. Tecniche, strategie e attività nello sviluppo della comprensione della lettura 
 

1. 10 Active Reading Strategies // Study Less Study Smart,  
2. 10 Tips to Improve Your Reading Comprehension,  
3. Active Reading // 3 Easy Methods 
4. Amanda Ronan, Why Reading Comprehension in the Content Areas is so Important, 

http://www.edudemic.com/reading-comprehension-content-areas-important/, The 
article centres on reading comprehension instruction that includes strategies for 
tackling certain, discrete skills, like vocabulary, identification of main ideas, and 
comparisons within and between texts. 

5. C.R. Adler, Seven Strategies to Teach Students Text Comprehension, 
http://www.adlit.org/article/3479/,                                                                                                     
The article introduces teachers to ccomprehension strategy instruction that helps 
students become purposeful, active readers who are in control of their own reading 
comprehension. 

6. David W. Moore, Reading Comprehension Strategies  
7. http://ngl.cengage.com/assets/downloads/edge_pro0000000030/am_moore_read_co

mp_strat.pdf, The article underlines the role that reading comprehension strategies 
have by providing  adolescents with rich and meaningful opportunities to take control of 
their reading. It shows youth that reading proficiently is not a matter of being innately 
smart but, in part, a matter of applying appropriate strategies. 

8. https://www.youtube.com/watch?v=10auVRva1Jk Is it difficult for you to understand or 
remember what you read? In this video, I will teach you an easy method that will help 
you become better at reading difficult material such as textbooks and journal articles. It 
is known as the "KWL" reading method. 

9. https://www.youtube.com/watch?v=5j8H3F8EMNI The video presents 10 reading 
strategies that can help us become efficient readers.  

10. https://www.youtube.com/watch?v=eVajQPuRmk8 This video dives into the history 
behind this technique, explores how it affects our memory (through what's called the 

https://www.linkedin.com/in/reading
https://www.learning-theories.org/doku.php?id=learning_theories:schema_theory
http://ngl.cengage.com/assets/downloads/ngsci_pro0000000028/am_moore_sci_lit_scl22-0459a.pdf
http://ngl.cengage.com/assets/downloads/ngsci_pro0000000028/am_moore_sci_lit_scl22-0459a.pdf
http://www.edudemic.com/author/amandaronan/
http://www.edudemic.com/reading-comprehension-content-areas-important/
http://www.adlit.org/article/3479/
http://ngl.cengage.com/assets/downloads/edge_pro0000000030/am_moore_read_comp_strat.pdf
http://ngl.cengage.com/assets/downloads/edge_pro0000000030/am_moore_read_comp_strat.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=10auVRva1Jk
https://www.youtube.com/watch?v=5j8H3F8EMNI
https://www.youtube.com/watch?v=eVajQPuRmk8
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Spacing Effect), and shows you exactly how you can use it both with paper flash cards 
and with apps. 

11. https://www.youtube.com/watch?v=K4Tn4tv836A Here are 3 easy methods to help 
students engage in the material, remember what they read.  

12. https://www.youtube.com/watch?v=WgbG5lo5Usg&t=8s The video presents ten tips to 
improve reading comprehension: "Never read a book without a pen in your hand", Read 
a whole paragraph / section BEFORE you stop to highlight or take a note. Read 
important sections out loud. Explain what you read. Learn to review a book. 

13. Judith Gold, Akimi Gibson, Reading Aloud to Build Comprehension, 
http://www.readingrockets.org/article/reading-aloud-build-comprehension.   This 
article discusses the power of reading aloud and goes a step further to discuss the 
power of thinking out loud while reading to children as a way to highlight the strategies 
used by thoughtful readers. 

14. Patrick E. Croner, Strategies for Teaching Science Content Reading, The Science 
Education Review, 2(4), 2003 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf) The 
article focuses on redaing strategies to be used for scientific texts.  

15. Read, Understand, and Remember! Improve your reading skills with the KWL Method,  
16. Reading Rockets, Reading Comprehension, http://www.readingrockets.org/reading-

topics/reading-comprehension/http://www.readingrockets.org/teaching/reading101-
course/modules/comprehension-introduction The article shows teachers how to 
improve reading comprehension for all students — from young preschoolers to students 
who are struggling and children with learning disabilities. 

17. Samantha Lewis, Teens and reading skills, 
https://www.teachingenglish.org.uk/article/teens-reading-skills 

18. SPARK, Passive vs. Active Reading, https://spark.library.yorku.ca/effective-reading-
strategies-passive-vs-active-reading/ , This article presents the characteristics of reading 
passively and actively. 

19. Stacia Levy, How to Teach Reading Skills, https://busyteacher.org/14461-how-to-teach-
reading-skills-10-best-practices.html  The article gives teachers interesting ideas as to 
how to teach reading in a dynamic interesting way. 

20. Stacia Levy, Why Read Aloud? Strategies to Improve Reading Comprehension and Language 
Skills, https://busyteacher.org/25561-why-read-aloud-strategies-to-improve-
reading.html  Reading aloud involves the oral reading of a text by a teacher or a student. 
In the classroom, it takes many forms. Reading aloud can be used to improve reading 
comprehension, promoting listening and speaking skills, and even help with the revising 
and editing steps in the writing process. 

21. Texas Education Agency, Strategies that Promote Comprehension, 
http://www.readingrockets.org/article/strategies-promote-comprehension The article 
focuses on reading strategies that help students learn how to coordinate and use a set 
of key comprehension techniques before, during, and after they read a variety of texts. 

22. The Most Powerful Way to Remember What You Study,  
23. We can help our students to become better readers by developing the subskills they 

need to prepare for the text, decode it and interpret it. The Reading skills practice 
section on LearnEnglish Teens helps teenagers to improve their reading skills for their 
school studies. 
 

3. Strumenti e pratiche che utilizzano la tecnologia per migliorare la comprensione della 
lettura 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K4Tn4tv836A
https://www.youtube.com/watch?v=WgbG5lo5Usg&t=8s
http://www.readingrockets.org/articles/by-author/89003
http://www.readingrockets.org/articles/by-author/88999
http://www.readingrockets.org/article/reading-aloud-build-comprehension
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1058676.pdf
http://www.readingrockets.org/reading-topics/reading-comprehension/http:/www.readingrockets.org/teaching/reading101-course/modules/comprehension-introduction
http://www.readingrockets.org/reading-topics/reading-comprehension/http:/www.readingrockets.org/teaching/reading101-course/modules/comprehension-introduction
http://www.readingrockets.org/reading-topics/reading-comprehension/http:/www.readingrockets.org/teaching/reading101-course/modules/comprehension-introduction
https://www.teachingenglish.org.uk/article/teens-reading-skills
https://spark.library.yorku.ca/effective-reading-strategies-passive-vs-active-reading/
https://spark.library.yorku.ca/effective-reading-strategies-passive-vs-active-reading/
https://busyteacher.org/14461-how-to-teach-reading-skills-10-best-practices.html
https://busyteacher.org/14461-how-to-teach-reading-skills-10-best-practices.html
https://busyteacher.org/25561-why-read-aloud-strategies-to-improve-reading.html
https://busyteacher.org/25561-why-read-aloud-strategies-to-improve-reading.html
http://www.readingrockets.org/articles/by-author/89325
http://www.readingrockets.org/article/strategies-promote-comprehension
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading-skills-practice
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1. Actively Learn, https://www.activelylearn.com, students can read closely and 
purposefully texts with scaffolds and higher-order questions.  

2. Audiobooks help students with learning differences become better learners. This 
powerful tool improves reading comprehension, boosts confidence, and improves 
school performance: https://www.audible.com/; https://librivox.org/, 
https://www.youtube.com/watch?v=3Uy3bBBoZ_g&feature=youtu.be&t=2m14s) 

3. Fluency - Teach with Tech, https://powerupwhatworks.org/strategy-guide/fluency-
teach-tech The site introduces teachers to technology tools that foster marking text and 
making video and audio recordings can support the strategies described below Students 
need differentiated instruction to understand what is involved in fluency, strategies to 
develop fluency, and many opportunities to practice.  

4. Free-form Mapping: https://www.spiderscribe.net, http://www.wisemapping.com, This 
tool allows students to create visual representations of their ideas. 

5. Got brainy, http://kleinspiration.com/tag/got-brainy/ Students can create a BrainyPic or 
a BrainyFlick.  Simply upload a photo or video and add an original sentence or dialogue 
to demonstrate meaning of a particular word or concept.   

6. How to use the Interactive Whiteboard to improve reading, 
https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw, by using the reconstruct the text or 
spot light options (what word comes next?)  or reveal option (what’s the next 
line/paragraph) teachers can make students predict word order/ paragraphs/ main 
ideas. 

7. Important Words Versus Word Clouds, https://tagcrowd.com, https://worditout.com, 
The tools generate a visual representation of texts. 

8. Improving Fluency with Technology: Assisted Reading, 
https://www.youtube.com/watch?v=5k5-5yKjcaM The short video focuses on ideas and 
strategies for improving fluency with technology. Teachers can support students with 
tools that allow for repeated readings and performance, and model expressive reading 
with audiobooks, e-books, and your own live readings.  

9. MindMeister (https://www.mindmeister.com/) is an online mind mapping tool that 
enables students to capture, develop and share ideas visually.  

10. Newsela (https://newsela.com/) Newsela is a website that publishes current events 
articles each day on a variety of topics pertaining to most school subjects. Every article 
has five versions, each written for students at different reading levels. After a student 
reads the version that matches her skill level, she can take corresponding quizzes to test 
her knowledge. 

11. Online summarize tool https://www.tools4noobs.com/summarize/ Best Summarize Tool 
Online https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-summarize-
tool-online/ 

12. Previewing,https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-
Reading-Strategy-Activity-293757, The focus of this strategy is to teach students how to 
preview a book and to make predictions. a digital reading strategy, but not a tool.  

13. Snap&Read (https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/#.VkKa-KJJ9QF) 
reads language aloud (including text on Flash-based websites that typically can’t be 
copied and pasted) using integrated text-to-speech with synchronized highlighting.  

14. The Rewordifying Engine intelligently simplifies difficult texts, for faster comprehension; 
it effectively teaches words, for building a better vocabulary. 
https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php  

15. TTSReader - Text to Speech Online - https://ttsreader.com, A web-app that reads out 
loud any text (typed-in or files) with natural sounding voices.  

https://www.activelylearn.com/
https://www.audible.com/
https://librivox.org/
https://www.youtube.com/watch?v=3Uy3bBBoZ_g&feature=youtu.be&t=2m14s
https://powerupwhatworks.org/strategy-guide/fluency-teach-tech
https://powerupwhatworks.org/strategy-guide/fluency-teach-tech
https://www.spiderscribe.net/
http://www.wisemapping.com/
http://kleinspiration.com/tag/got-brainy/
http://www.gotbrainy.com/
http://www.gotbrainy.com/main/pindex
https://www.youtube.com/watch?v=uCuLvvVSgSw
https://tagcrowd.com/
https://worditout.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5k5-5yKjcaM
https://www.mindmeister.com/
https://newsela.com/
https://www.tools4noobs.com/summarize/
https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-summarize-tool-online/
https://www.summarizing.biz/best-summarizing-strategies/best-summarize-tool-online/
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-Reading-Strategy-Activity-293757
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Previewing-a-Book-Reading-Strategy-Activity-293757
https://learningtools.donjohnston.com/product/snap-read/#.VkKa-KJJ9QF
https://rewordify.com/helprewordifyingengine.php
https://ttsreader.com/
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16. Using Multimedia to Support Reading Instruction, 
https://www.youtube.com/watch?v=R_6matTZ9V8 This short video presents some 
ideas for using multimedia to support your reading instruction. 

17. Using technology to enhance reading, 
https://www.youtube.com/watch?v=xh0twITv3KQ, This is a video that gives information 
about how to use technology to enhance reading skills in young students. 
 

4. Affrontare le difficoltà di lettura 

 

1. Alison Gould Boardman et al, Effective instruction for adolescent struggling readers 
https://wvde.state.wv.us/titlei/documents/AdolStrugglingReadersPracticeBrief.pdf, The 
purpose of this booklet is to provide teachers with background knowledge about best 
practices for older students who struggle to read. It focuses on the reading skills that 
adolescents need to more fully access content-area curricula.  

2. Marie Carbo, Best Practices for Achieving High, Rapid Reading Gains,  

https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2007/N-Dp42.pdf,  

This article presents the best practices to transform struggling, at-risk readers into 

successful, lifelong readers. 

3. National Educational Psychological Service, https://www.education.ie/en/Education-
Staff/Information/NEPS-Literacy-Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf, This 
is a guide for teachers, particularly learning support, and resource teachers and teachers 
in special education settings. This guide has been developed by psychologists from NEPS 
and aims to help teachers in primary, post-primary and special schools, by sharing 
information about evidence-based approaches to teaching reading. 
 

 

5. Esempi di migliori pratiche, esperienze di insegnanti e alunni  

1. Heinemann Publishing, These 18 Practices are Proven Effective for Teaching Reading, 
https://medium.com/@heinemann/these-18-practices-are-proven-effective-for-
teaching-reading-5ea6c9424fa0 The article presents 18 teaching practices that have 
been shown effective by reading researchers. 

2. http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2
013/comenius_en.pdf, The booklet presents several Comenius projects that aimed to 
help young people and educational staff better understand the range of European 
cultures, languages and values. 

3. Jane Thoms, Teacher Trap, http://www.teachertrap.com/2015/02/book-clubs.html/ The 
author shares her experience with book clubs. Book Clubs have been a powerful way to 
engage and grow my readers. 

4. NEMO, International projects, https://www.nemosciencemuseum.nl/en/about-
nemo/organization/nemo/international-projects/ NEMO is an organization involved in a 
wide range of international projects in the areas of science learning and communication 
and focused on science education. The site introduces teachers to its projects. 

5. Xiaodong Lin, Janet N. Ahn, Learning About Struggles of Famous Scientists May Help 
Students Succeed in Science, 

https://www.youtube.com/watch?v=R_6matTZ9V8
https://www.youtube.com/watch?v=xh0twITv3KQ
https://wvde.state.wv.us/titlei/documents/AdolStrugglingReadersPracticeBrief.pdf
https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2007/N-Dp42.pdf
https://www.education.ie/en/Education-Staff/Information/NEPS-Literacy-Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf
https://www.education.ie/en/Education-Staff/Information/NEPS-Literacy-Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf
https://medium.com/@heinemann?source=post_header_lockup
https://medium.com/@heinemann/these-18-practices-are-proven-effective-for-teaching-reading-5ea6c9424fa0
https://medium.com/@heinemann/these-18-practices-are-proven-effective-for-teaching-reading-5ea6c9424fa0
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2013/comenius_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/publications/2013/comenius_en.pdf
http://www.teachertrap.com/2015/02/book-clubs.html/
https://www.nemosciencemuseum.nl/en/about-nemo/organization/nemo/international-projects/
https://www.nemosciencemuseum.nl/en/about-nemo/organization/nemo/international-projects/
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CAPITOLO 4:  Potenziamento 

della comprensione  

oralenell’educazione scientifica 
Author: Dr.Miglena Molhova 

 

1. Definizione e nozione  

La scienza a livello scolastico è generalmente vista come una materia pratica – una materia che 
viene insegnata  usando esperimenti, ad esempio. 
Ma un efficace insegnamento e apprendimento richiede il linguaggio, anche quando sia scritto 
nei libri di testo o condiviso oralmente durante le discussioni in classe. Il linguaggio è necessario 
anche anche facendo un lavoro pratico: gli insegnanti devono spiegare cosa gli studenti 
dovranno fare e gli studenti  necessitano di fare domande.   
La comprensione dell’ascolto è solo una parte dell’intero sistema di ricognizione cognitiva e di 
comprensione delle informazioni  fornite in contesti specifici. Quando parliamo di educazione 
scientifica e di sviluppo della comprensione dell’ascolto, occorre avere in mente che  gli 
argomenti scientifici più recenti sono spiegati attraverso un linguaggio scientifico, che ostacola 
la comprensione dei bambini; il loro successo educativo nelle scienze  generalmente correlato 
alle competenze dell’abilità di parola degli insegnanti e alla loro capacità di spiegare. Le ricerche 
che coinvolgono una vasta gamma di educatori in un certo numero di paesi hanno 
costantemente trovato che gli insegnanti fanno la maggior parte del lavor in classe parlando. La 
lingua gioca un ruolo cruciale nella formazione e nello sviluppo dei concetti. Ciò suggerisce che 
la lingua di un insegnante è vitale per insegnare la scienza e creare la condizione per un 
apprendimento significativo. 
 
 

Il problema è che, a prescindere da quanto gli insegnanti vicini cerchino di essere dei modelli 
cognitivi e di pensiero per i ragazzi, di solito falliscono per il fatto che le connessioni 
neurologiche nei loro cervelli, la loro esperienza e conoscenza sono molto diverse da quelle dei 
ragazzi. L'introduzione di un nuovo linguaggio scientifico per gli studenti può causare una 
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notevole confusione, in particolare quando gli studenti possono aver stabilito una diversa 
comprensione dei termini dal loro uso quotidiano. È necessario prestare particolare attenzione 
alla selezione di nuovi termini scientifici, alla scelta del linguaggio utilizzato nelle definizioni e 
alle implicazioni delle precedenti intese basate sull'uso quotidiano. 

 

La comprensione dell’ascolto comprende i processi multipli inclusi nella comprensione e 
nel senso dato alle lingue parlate. Queste includono il riconoscimento dei suoni parlati, la 
comprensione del significato individuale delle parole, e/o la comprensione della sintassi di frasi 
in cui si presentano.  

La comprensione dell’ascolto è l’ abilità di conoscere le parole, che uno ascolta e collega 
a esse in qualche modo, basandosi sulle sue conoscenze pregresse e esperienze. Una buona 
comprensione dell’ascolto permette all’ascoltatore di capire l’informazione che gli viene 
presentata, di ricordarsela, di discuterla e anche presentarla oralmente a parole sue.  

La comprensione dell'ascolto si riferisce anche al riconoscimento degli elementi ritmico-
melodici del discorso - l'enfasi, l'intonazione, la lunghezza della voce, ecc. E trarre conclusioni 
rilevanti basate sul contesto, sulla conoscenza del mondo reale e sugli attributi specifici degli 
oratori (es. a quali informazioni l'oratore ha accesso e su ciò che probabilmente sta parlando). 
Per lunghe distese di linguaggio o discorso, la comprensione dell'ascolto comporta anche 
significative richieste di memoria per tenere traccia delle relazioni causali espresse all'interno 
del discorso.1 

Ascoltare è la capacità di comprendere pienamente un messaggio che una persona che parla o 
che legge a voce desidera dare. L'ascolto è una parte importante del processo di comunicazione 
ed educazione. Secondo Güneş (2007: 74), l'ascolto non è solo fatto per impostare la 
comunicazione, ma allo stesso tempo sviluppa l'apprendimento, la comprensione e le abilità 
mentali. Secondo questo, ascoltare non è solo il processo di sentire i suoni correttamente. 
Ascoltare è l'insieme delle attività mentali realizzate per comprendere ciò che viene ascoltato. 
Vale a dire, ascoltare significa fare delle scelte tra ciò che si ascolta, organizzandole, integrando 
ciò che viene trasferito dal relatore con conoscenze di base e strutturandole mentalmente. 
Ascoltare nella comunicazione educativa include seguire attentamente e percepire i messaggi 
inviati dal relatore all'ascoltatore e darne un senso rilevando le esperienze importanti dalla 
memoria. Poiché la maggior parte degli insegnamenti si basa sulla spiegazione verbale, essere 
competenti nell'ascolto da soli è un'abilità comunicativa sia per l'insegnante che per lo studente 
(Başaran, 2005: 433).  
 
Per poter impostare una comunicazione sana e ottenere un apprendimento efficace, è 
necessario sapere come ascoltare. Ascoltare non è solo capire, informarsi e apprezzare, ma è 
anche un'etichetta. Sia nella vita quotidiana che nella vita lavorativa e sociale, stabilire un 
ambiente sano e buono dipende dalla presenza di persone che sanno ascoltare (Koç, Müftüoğlu 
et al., 1998: 55). La formazione di ascolto che inizia in giovane età è un processo che compone 
tutti i periodi di apprendimento di un individuo. L'abitudine ad ascoltare che uno studente 

                                                           

1 There again.  
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acquisisce durante gli anni di scuola materna e elementare dovrebbe essere migliorata più 
attraverso l'aiuto di nuove informazioni da fornire e nuove pratiche da fare a livello di scuola 
superiore e una buona abitudine di ascolto dovrebbe essere una delle sue caratteristiche di 
personalità distinte (Yılmaz, 2007: 50).2  

 

1. La difficoltà del linguaggio scientifico parlato in classe e perchè c’è bisogno 
di sviluppare la comprensione orale degli studenti  

Le parole che compongono il linguaggio dell'aula scientifica si dividono in due 
componenti principali: 

• i concetti tecnici - specifici per una disciplina o disciplina scientifica: fotosintesi, 
respirazione e geni in biologia; quantità di moto, capacità e tensione in fisica; atomi, 
elementi e cationi in chimica. 

 concetti non tecnici: la componente non tecnica è composta da parole non 
tecniche e definisce o dà identità alla particolare lingua di apprendimento e 
insegnamento in un'aula o nella lingua di un testo scientifico. Alcune di 
queste parole non tecniche danno identità a certe materie scientifiche in cui 
sono utilizzate per incorporare un particolare concetto importante per un 
processo di apprendimento nelle specifiche materie scientifiche: "reazione" 
in chimica, "diversità" in biologia e "disintegrazione" in fisica.3 

Se usati come termini scientifici, le parole di ogni giorno raggiungono nuovi significati. 
Diventano parole scientifiche. Alcune parole come "definire" e "spiegare" sono usate al posto di 
"dire", mentre le parole non tecniche come "calcola" e "predirre" vengono usate al posto di 
"prensare". 

Ad esempio, gli studenti hanno già familiarità con il termine "gas" usato per descrivere 
una gamma di combustibili (ad esempio gas da campeggio GPL, bombole del gas per barbecue o 
carburante per auto a GPL). Il termine può anche essere usato per descrivere il gas naturale 
utilizzato nelle case per cucinare o per il riscaldamento degli ambienti. La parola "gas" in tutti 
questi contesti è usata per descrivere un combustibile infiammabile che viene bruciato per 
generare calore. È ragionevole aspettarsi che questo uso comune della parola porti ad una certa 
confusione quando viene introdotto l'uso scientifico della parola. È ben documentato che dei tre 
stati generali della materia, i gas sono meno compresi dagli studenti. Quando alla maggior parte 
degli studenti viene chiesto di fornire esempi di gas, invariabilmente forniscono solo gli usi dei 
gas, cioè creano forti connessioni con le fiamme e la combustione del gas. Gli studenti più 
giovani, ad esempio, spesso non definiscono l'aria come un gas perché un gas è visto come 
qualcosa che è combustibile e l'aria non lo è.4 

                                                           

2 Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109 
3 https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-language-is-so-important-in-science-teaching/  
4 https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx  

https://www.weforum.org/agenda/2015/06/why-language-is-so-important-in-science-teaching/
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx
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Come dovrebbe sembrare il linguaggio scientifico?5 

(La seguente tabella rappresenta esempi di caratteristiche linguistiche che si trovano nei 
testi scientifici tradizionali. Tuttavia i testi scientifici, come tutti gli altri, sono disponibili in molte 
forme, il genere è vario e in continua evoluzione ed evoluzione.) 

Organizzazione del testo Esempio 

Struttura del testo 

L’informazione è presentata in un ordine 
logico dove il significato è costruito passo per 
passo. 

Il geco usa la sua coda staccabile in due 
modi. Fa cadere la coda se un predatore lo 
afferra e può anche far cadere la coda se si 
avvicina un predatore. 

L’evaporazione avviene quando l’acqua bolle. 
Questo implica… 

Connettivi 

I connettivi collegano le idee in modo che le 
affermazioni sulla conoscenza possano essere 
formate e giustificate. Il posto dei connettivi 
all'interno di una frase varia. 

Il geco usa la sua coda staccabile in due modi. 
Fa cadere la coda se un predatore lo afferra e 
può anche far cadere la coda se si avvicina un 
predatore. 

L'evaporazione si verifica quando l'acqua viene 
riscaldata. Ciò comporta... 

Altri connettivi includono quelli usati per 
chiarire, sequenziare idee e presentare una 
condizione o concessione. 

Caratteristiche della lingua Esempi 

Linguaggio tecnico 

Le parole tecniche sono specifiche per un 
particolare argomento, campo o disciplina 
accademica. Queste parole, cioè i loro 
significati scientifici, sono solitamente non 
comuni altrove. 

Parole generali che hanno anche significati 
scientifici diversi. 

Indigeno, podocarpo, rigenerazione; in via di 
estinzione, database, campioni di DNA, pinna 
dorsale, habitat, delfino di Hector, specie, 
inquinamento da deflusso; CO2; soluzione, 
tavola periodica. 

Potenziale, rifiuti, soluzione. 

Linguaggio accademico: 

Le parole scolastiche sono comunemente alla 
portata delle materie scolastiche. 

Influenza, analisi, valutazione, concetto, 
conclusione, conseguente, definizione, 
progettazione, stima, formula, identificazione, 
indicazione, interpretazione, maggiore, metodo, 
processo, risorsa, rilevante, seleziona, simile, 
specifica, teoria, trasferimento, variare. 

                                                           

5 https://arbs.nzcer.org.nz/language-science-specialised-language  

https://arbs.nzcer.org.nz/language-science-specialised-language
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Linguaggio condensato:   

Le informazioni sono molto fitte, per esempio 
diverse idee sono condensate in una quantità 
molto piccola di testo  

La nominalizzazione racchiude informazioni 
dalla rimozione della persona e qualche volta 
altri dettagli come il tempo. E’ un processo  
attraverso cui verbi, qualche volta aggettivi 
diventano nomi.  

“La pioggia pesante  fa in modo che l'acqua si 
innalzi e si rovesci sulle banche "  (un esempio  
di un uso da parte di un bambino per spiegare 
un processo) fa cambiare la frase in “La pioggia 
pesante provoca l’allagamento” ( un esempio di 
una forma di linguaggio più condensata). 

 

("... l'acqua per sollevarsi in alto e 
traboccare sulle banche" è scritta usando 
principalmente frasi verbali - "alzarsi in alto" e 
"traboccare"; "inondare" è scritto come un 
sostantivo). 

In questo esempio, una lunga 
spiegazione viene trasformata in un singolo 
nome - "allagamento". 

Fatti e obiettivi: 

L’attenzione è posta su cose e processi. Il 
pensiero delle persone, gli stati d’animo e le 
loro opinioni non sono solitamente oggetto d’ 
interesse. 

I pronomi personali come “esso” e “loro” sono 
ragionevolmente diffusi, specialmente nei 
report scientifici, ma “lei”, “lui”, “noi”, “io” 
and “te” non lo sono.  

 
Le balene australi non hanno denti. Invece 
hanno dei filtri, chiamati fanone, che ... 

Voce passiva: 

La voce passiva concentra l’attenzione 
sull’azione, non su chi l’ha fatta.  

Il soggetto di una clausola riceve l’azione( o lo 
stato) del verbo, per esempio, il soggetto è il 
bersaglio dell’azione.  

Al contrario, la voce attiva è dove il soggetto è 
l’agente o attore del verbo. 

Il bicarbonato di sodio e l'aceto [soggetto] 
erano mescolati [verbo]. Ad esempio, il 
bicarbonato e l'aceto ricevono l'azione del 
verbo in quanto sono stati mescolati. 

Noi [soggetto] mescolammo il bicarbonato e 
l'aceto [verbo]. I.e, "Noi" (gli studenti) è l'agente 
o l'attore del verbo in quanto gli studenti 
mescolavano il bicarbonato e l'aceto 

I verbi del “fare” e “collegare” 

 I verbi del “fare” esprimono l’azione e 
succedono nel testo. I verbi di “collegamento” 
esprimono parti di informazioni collegate. 
Questi tipi di verbi sono diffusi nei testi 
scientifici. I verbi di coscienza interiore come 

I verbi d’azione ad esempio, il geko si 
allontanano quando un nemico si avvicina. 
("allontanarsi" e "avvicinarsi" sono gruppi di 
verbi.) 

I verbi di "collegamento", ad esempio i leoni 
marini di Hooker, sono originari della Nuova 
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sentire, pensare e vedere non lo sono. 

 

Zelanda ("sono" connette "leoni marini di 
Hooker" con "nativo della Nuova Zelanda") e, ad 
esempio, le formiche hanno sei zampe ("hanno" 
collega "formiche" con "gambe"). 

Perchè indirizziamo il bisogno di sviluppare la comprensione orale? Perchè gli studenti 
necessitano non solo di apprendere un vocabolario specialistico ma anche di capire come le 
parole si combinano insieme e quando utilizzare questo modo di comunicare. Durante 
l’esposizione orale in classe gli insegnanti hanno bisogno di aiutare gli studenti a costruire ponti 
tra le loro conoscenze con i modi già conosciuti di uso del linguaggio nonché con il modo di 
utilizzo del linguaggio accademico/scientifico. 

Quando gli  studenti arrivano a scuola, essi sono già fluenti in molti discorsi: il linguaggio 
del gioco, il linguaggio delle feste di famiglia, il linguaggio del cibo e cosi via. In classe, gli 
studenti si confrontano con nuovi discorsi accademici. Il discorso accademico scientifico 
rapresenta un modo distinto di conoscenza e di pensiero. (Gee 2004; Halliday & Martin, 1993; 
Lemke, 1990; Ogborn, Kress, Martins, & MacGillicuddy, 1996), e perciò un linguaggio particolare 
per comunicare le idee agli altri (Goldman & Bisanz, 2002; Halliday & Martin, 1993). 

In particolare, la ricerca ha dimostrato che i testi scientifici accademici esprimono idee 
scientifiche di natura canonica e teorica, che si riferiscono a classi generali di oggetti piuttosto 
che a particolari, e questi testi tendono a enfatizzare le relazioni di classificazione e connessioni 
logiche tra termini e processi generali (Lemke , 1990). A differenza dei discorsi narrativi o 
quotidiani, il discorso scientifico accademico è caratterizzato da elementi come presentazioni di 
argomenti, descrizioni di attributi, eventi caratteristici, confronti di categoria, idee sperimentali, 
risultati, sommari finali (Pappas, 2006) e spiegazione (Lemke, 1990; Ogborn et al., 1996), così 
come le caratteristiche linguistiche come i nomi generali, i verbi del tempo presente, la 
nominalizzazione e il vocabolario tecnico (Halliday, 2004; Halliday & Martin, 1993; Hasan, 1985). 
Inoltre, i testi scientifici accademici sono scritti da una distanza autorevole dal lettore (Christie, 
1989) in un registro serio (Wollman-Bonilla, 2000) che preclude l'uso di un linguaggio familiare e 
quotidiano. I fatti sono presentati obiettivamente, senza evidenza esplicita dell'opinione 
dell'autore sul valore dei fatti. 

La fluidità in un linguaggio scientifico come il discorso scientifico comprende la ricezione 
di conoscenze e l’espressione di parole e modelli linguistici di conoscenza. La ricezione della 
conoscenza fa riferimento all’abilità degli studenti di comprendere, in buna certa misura, la 
parola quando loro la sentono o la leggono. La conoscenza espressa fa riferimento all’abilità 
degli studenti di usare il termine in discorsi o nella scrittura per comunicare idee scientifiche. 

Spesso nell’istruzione in classe, la ricezione di conoscenze riceve molta più attenzione 
didattica rispetto all’espressione di conoscenze. Per un certo aspetto, c’è più attenzione nella 
lettura e comprensione rispetto alla scrittura. Inoltre, è un tentativo molto più complicato di 
valutare (e testare) le conoscenze espresse rispetto alle conoscenze recepite. 

Tipicamente l’assetto della lingua è limitato alla misura dell’abilità degli studenti di 
definire i termini di vocabolario o di selezionare la corretta definizione da quattro distrattori e 
come assetto non si indirizza direttamente sulla capacità degli studenti di usare un vocabolario 
particolare per comunicare opinioni. Comunque questa è una capacità molto importante 
direttamente correlata alla comprensione del testo scientifico--- se gli studenti non capiscono i 
concetti può essere molto difficile per loro esprimere o comunicare le loro conoscenze 
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scientifiche agli altri e ancor meno di usarli nella pratica in situazioni specifiche quotidiane, il che 
può richiedere l’utilizzo di tale conoscenza. 

2. Lo sviluppo della comprensione orale 

Nel processo dello sviluppo della comprensione orale abbiamo considerato alcuni 
problemi importanti che necessitano  di essere presi in considerazione nell’educazione; questi 
sono: il modo in cui gli insegnanti possono influenzare il processo; quali strategie essi 
potrebbero adottare e quali di questi potrebbero essere gli strumenti pedagogici e il più efficace 
nel processo di educazione.  

 

2.1 Il ruolo degli insegnanti in classe  

Quando si trasmettono idee scientifiche agli studenti uno dei più importanti ruoli degli 
insegnanti è quello di dare un senso al momdo che li circonda – questo comprende l’ utilizzo e lo 
sviluppo del linguaggio per comunicare il significato. La classe è un luogo importante in cui sia il 
linguaggio accademico che le competenze di linguaggio per “l’uso quotidiano” possono e 
dovrebbero essere sviluppate. C’è una crescente ricognizione dell’importanza dello sviluppo del 
“ linguaggio per l’uso”, con lo scopo di promuovere la comprensione e la comunicazione di idee, 
molto più che un'enfasi primaria sullo sviluppo di abilità isolate e decontestualizzate che si 
concentra sul vocabolario scientifico. 

Per far si che la comprensione orale sia potenziata a scuola, ci sono alcuni prerequisiti 
che devono essere adempiuti. Questi sono:  

 Livello di preparazione; 

 L’attenzione; 

 E la guida dell’insegnante.  

Prima di cominciare una lezione, gli studenti dovrebbero essere resi pronti all’ascolto. 
Ogni insegnante può farlo con uno stile personale (una domanda o un aneddoto legato alla 
materia, etc..). Attirare l’attenzione degli studenti sul soggetto della lezione è il prerequisito per 
un buon ascolto. E’ difficile per uno studente distratto capire cosa sta ascoltando (Umagan, 2007: 
155).6 

Quando le persone sono occupate nelle scienze, il linguaggio della comunicazione che 
usano deve esserev più preciso e coinciso.  La scienza spesso introduce parole tecniche con un 
significato specifico e da anche un significato scientifico alle parole che posssono avere un uso 
differente rispetto al linguaggio quotidiano.  

Il linguaggio scientifico è utilizzato dagli insegnanti in due modi:  

                                                           

6 Gulec, S., Durmus, N., A Study Aiming To Develop Listening Skills Of Elementary Second Grade Students 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 191 ( 2015 ) 103 – 109 
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 Con parole o frasi scientifiche specifiche della disciplina: le frasi scientifiche specifiche 
della disciplina sono termini usati nelle materie scientifiche e hanno un significato 
scientifico, motivo per cui sono convenienti da usare quando comunicano con altri fisici, 
chimici, biologi, ecc. sulla ricerca. Tuttavia, sono necessari vari livelli di conoscenza del 
contenuto precedente per comprendere appieno il significato scientifico della frase. 
Specialisti (insegnanti di scienze, ricercatori) usano spesso frasi specifiche per la scienza 
quando introducono il loro argomento, o nel mezzo delle loro descrizioni di ricerca, 
quando utilizzano una strategia per spiegare il gergo e finiscono per introdurre altre 
parole gergali nel processo. Le frasi scientifiche specifiche della disciplina possono 
essere caratterizzate dal livello accademico in cui sarebbe stato introdotto questo 
termine o termini.  

 Attraverso parole o frasi scientifiche ibride: le frasi scientifiche ibride sono l'uso di 
parole o frasi che possono avere sia un significato scientifico che un significato nella vita 
di tutti i giorni. Inclusi in questa categoria ci sono esempi di insegnanti che usano il 
significato quotidiano di una parola e anche esempi di insegnanti che usano una parola 
che viene spesso utilizzata in contesti scientifici, ma che la usano casualmente, non 
come parte di una definizione nelle loro descrizioni di ricerca. Questa categoria di 
linguaggio scientifico è complessa e potenzialmente di grande impatto - la 
comunicazione al pubblico può essere impedita in modi sottili ma cruciali dall'uso 
"accidentale" dei fisici di termini scientifici o di termini quotidiani che possono avere un 
significato scientifico non banale.  

Quando si considera l'introduzione di nuove parole scientifiche per gli studenti, gli 
insegnanti dovrebbero considerare le loro risposte alle seguenti domande: 

 La parola è importante? - Il termine è di uso frequente e di importanza scientifica per gli 
studenti? Il termine "orogenesi" ha un preciso significato scientifico ma il suo uso sarà 
utile agli studenti al loro livello?  

 Viene compreso dagli studenti se è usato? - Spesso il significato della parola viene 
costruito dagli studenti attraverso un uso frequente e testando la sua corretta 
applicazione in nuovi contesti.  

 Lo studente deve conoscere la parola ora? - La differenza tra i termini "peso" e "massa" 
fornisce buoni esempi di termini che dovrebbero essere usati quando sono 
concettualmente appropriati per lo studente. 

 Insistere sull'uso della parola può essere utile al ragazzo? - Il termine "fusione" descrive 
un cambiamento di stato che ha applicazioni utili in una gamma di contesti diversi; è 
“potente” per gli studenti perché può sostituire una lunga descrizione con una sola 
parola. Research: Harlen (1993)7 

2.2 Strategie per migliorare la comprensione dell'ascolto  

Qui verranno discussi alcuni approcci e strategie che possono aiutare l'insegnante a 
lavorare per il miglioramento della comprensione dell'ascolto dei suoi studenti in classe. 
Questi sono divisi in 2 gruppi: 

                                                           

7 https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx  

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/research.aspx#H
https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/Pages/scilang.aspx
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2.2.1 Strategie per trasmettere significato; 

3. Strategie per trasmettere significato; 

Analogia  

Il relatore disegna un parallelo con un altro 
concetto potenzialmente più familiare per 
spiegare il concetto scientifico. 

Illustrazione Il relatore offre diversi esempi per illustrare un 
concetto. 

Spiegazione Tentativo da parte del relatore di definire un 
termine gergale scientifico che utilizza. 

Colloqualismo  Una semplificazione di un concetto scientifico 
nel linguaggio quotidiano che non ha un 
preciso significato scientifico. 

 
Fonte: Hinko, K., Seneca, J., Finkelstein, N., Use of Scientific Language by University 

Physics Students Communicating to the Public  
 

Analogia: Gli studenti disegnano parallelismi tra la loro ricerca e una situazione che 
percepiscono come familiare al pubblico, riferendosi alle somiglianze per dare un quadro di un 
complesso costrutto scientifico. A volte l'analogia si riferisce a un singolo concetto, e altre volte 
è usato come dispositivo di framing per la loro intera descrizione di ricerca. Un esempio è: 

"Comprendiamo come le molecole interagiscono tra loro, facendole esplodere con un 
laser e scoprendo in che modo erano originariamente in primo luogo. [...] come se stessimo 
giocando a bowling e provando a rimettere i birilli in base a dove sono caduti in primo luogo."  

 

Illustrazione: il relatore chiarisce una parola scientifica specifica della disciplina 
fornendo uno o più esempi di scenari familiari che possono essere confrontati in termini di 
portata o scala. Le frasi illustrative differiscono da analogie in quanto sono confronti diretti e 
condividono le stesse proprietà della frase originale - ad esempio, descrivendo quanto è freddo 
qualcosa elencando altri oggetti freddi. Esempi inclusi: 

"Per piccolo intendo molto più piccolo di nemmeno un capello umano, ma meno di un 
millesimo di un capello umano, o anche più piccolo." 

"[...] se dovessi prendere dieci Antartici, metterli tutti insieme e metterli nel tuo 
congelatore, non sarai nemmeno vicino a questo freddo." 

Spiegazione: L’insegnante tenta di fornire una descrizione delle caratteristiche o dei 
meccanismi di un concetto specifico della disciplina. La spiegazione viene spesso data come una 
definizione della parola o frase. Le spiegazioni differiscono dalle analogie e dalle illustrazioni in 
quanto non sono esplicitamente comparative. Esempi inclusi: 

"Un vuoto è essenzialmente un luogo che non ha aria" 

"Prendo molecole, che sono solo piccoli (...) gruppi di atomi messi insieme" 
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Colloquialismo: l'oratore impiega un linguaggio informale per descrivere una frase 
scientifica specifica della disciplina al posto di una terminologia più precisa. Verbi o aggettivi che 
sono familiari al pubblico sono invece usati. Gli esempi sono: 

"[...] questa è solo una parola per dire che spariamo ai laser e vediamo cosa succede". 

"[...] quegli atomi si muoveranno all'interno di quel materiale". 

3.2.2. Strategie per migliorare l’attenzione degli studenti durante l’esposizione orale;  

RECITAZIONE: Uno dei metodi più frequentemente utilizzati nell’allenamento all’ascolto 
è la recitazione. La recitazione per sé è un campo educativo che sviluppa e allena un ragazzo e 
allo stesso tempo è un metodo efficace che contribuisce alla creatività.  (Bayram et al., 2004: 7). 
L’uso della recitazione è una grande strategia per lavorare sulle competenze dell’ascolto. 

Modellismo:  fai in modo che uno studente si avvicini alla classe e digli di iniziare una 
conversazione con te su un argomento. Può essere di aiuto dare loro un argomento: Cosa hai 
fatto nella tua classe di scienze precedente? Qual’è il tuo concetto scientifico preferito e perchè? 
Nel momento in cui parlano, simula la differenza tra un uditore distratto e un uditore attento 
(attraverso l’uso del linguaggio verbale e non verbale). Dopodichè, chiedi allo studente di 
confrontare se era più piacevole provare a parlare a un uditore distratto o a uno che ascolta 
attentamente. 

Una storia condivisa: Questo può essere fatto in un gruppo ampio di discussione, o puoi 
dividere gli studenti in gruppi di quattro per renderlo meno rischioso. Chiedi agli studenti di 
raccontare una storia di quando hanno percepito di non essere ascoltati. Qual’era la situazione? 
Qual’è stato il risultato? Come ci si sente a non essere ascoltati? 

Variazione:  Dividi gli studenti in coppie. Una persona condivide la sua storia, l'altra ascolta. 
Dopo un minuto, ferma i gruppi e chiedi ad un paio di ascoltatori di parafrasare la storia del 
relatore. Quanto stavano davvero ascoltando? 

 Variazione: Rendi la storia una scena di gruppo. Dividi gli studenti in gruppi e lasciali 
creare una scena in cui un personaggio vuole essere ascoltato e un altro/i 
personaggio/i che non lo ascoltano. Se gli studenti hanno problemi a venire a capo 
di una situazione, suggerisci loro una situazione con un parente e un altro teenager 
o insegnante in una situazione scolastica. 

 Variazione: Chiedi a un gruppo di volontari di fare una scena improvvisata. Prendi 
uno dei volontari da parte e ordina loro di non ascoltare i loro colleghi attori e di 
rispondere di conseguenza. Successivamente, discuti con la classe su cosa vuol dire 
provare ad agire con qualcuno che non sta ascoltando. 

 Impara a: Gli studenti si ascoltano l'un l'altro in gruppo e poi ricordano ciò che 
hanno appreso. Dividi gli studenti in gruppi di tre. Ogni gruppo decide chi è A, B e C. 
Inizio: A ha 30 secondi per parlare con B delle sue spiegazioni sui concetti scientifici 
che lui / lei trova più interessanti: gruppi di animali, esperimenti di fisica che gli 
piacciono, composti chimici usati a casa, ecc. Alla fine di 30 secondi , B si trasforma 
in C e dice a C cosa ha ricordato delle cose più interessanti di A. B parla quindi con C 
per 30 secondi delle loro cose preferite. Alla fine di 30 secondi, C si trasforma in A e 
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dice ad A ciò che ricorda delle cose preferite di B. Il ciclo si ripete con C che parla 
con A, quindi A che parla a B. 

  La fine del mondo:  Predisponi un cerchio. Comincia con una parola—“Cell”. La 
persona accanto a te  deve riuscire a trovare una parola che comincia con l’ultima lettere 
della prima parola. –“Laser”. La persona successiva fa lo stesso—“Reaction”. Gli studenti 
devono ascoltare e rispondere. Comincia piano e poi gradualmente aumenta la velocità. 
Stabilisci un tempo di 1 o 2 minuti e guarda quante parole puoi trovare in quel periodo. 
Puoi anche cominciare quest’esercizio con un gruppo più piccolo di 4 o 5 membri che è a 
rischio più basso di iniziare gli studenti alla recitazione.  

 

 Racconta una storia:  l’obiettivo è di creare una storia senza soluzione di 
continuità tra i vari giocatori.  

Fai allineare un gruppo di 6 su 10 studenti  di fila. Comincia dando un consiglio dal pubblico.  
("Posso avere il titolo di una storia che non è mai stata scritta ... ???") Dopo aver ricevuto il 
suggerimento (ad esempio "La miglior classe di scienze di sempre"), ripetilo - questo è per 
assicurarsi che i giocatori lo abbiano ascoltato. Il Conduttore indica un giocatore che inizia a 
raccontare la storia e continua a parlare fino a quando Il Conduttore indica qualcun altro. Fai in 
modo che il giocatore successivo riprenda da dove era stato interrotto l'ultimo improvvisatore - 
fallo fare il più facilmente possibile (anche se è metà parola o metà frase). Continua a puntare i 

giocatori e a far raccontare la storia finché non senti che è finita. 
 
DETTATO: Le opere di dettatura sono tra le attività da svolgere con l'obiettivo di sviluppare le 
capacità di ascolto degli studenti. Gli studenti dovrebbero ascoltare i lavori di dettatura. Leggere 
un testo da dettare dividendo in lunghezze appropriate e ripetendo parti lette aiuterà gli 
studenti a focalizzare la loro attenzione (Kocaadam, 2011: 15). Durante l'ascolto, gli studenti 
dovrebbero immaginare ciò che ascoltano nella loro mente usando anche la loro 
immaginazione. Molte storie includono ricchi dettagli ed espressioni descrittive. I bambini 
dovrebbero creare immagini mentali riflettendo su questi e, dopo averli ascoltati, essere in 
grado di metterli sulla carta (Yılmaz, 2007: 59). Nello sviluppo delle capacità di ascolto degli 
studenti, le mappe delle storie dovrebbero essere avvantaggiate. Una mappa della storia include 
diagrammi in cui i personaggi e i concetti di un evento, tempo e luogo in una storia sono 
associati tra loro. Una mappa della storia preparata in anticipo viene distribuita agli studenti 
dopo averli ascoltati e gli viene chiesto di compilare questo diagramma. Quindi, gli studenti 
possono essere aiutati a sviluppare le loro capacità di ascolto e un apprendimento duraturo può 
essere raggiunto. 

Giochi di parole8 

Tempo di parlare: è importante promuovere il dialogo tra gli studenti  come avere conversazioni 
costruttive. Abbiamo bisogno di fornire agli studenti opportunità di usare un linguaggio 
colloquiale e tradurre con termini scientifici e tecnici. Possiamo usare questa strategia, chiamata 
intralinguaggio, per discutere diverse spiegazioni dell’esperienze degli studenti in classe. Per 
esempio:  

                                                           

8 Carrier, S., Effective strategies for teaching science vocabulary 
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Studente: “Abbiamo messo questa polvere liscia nella busta insieme alla polvere 
croccante e la borsa è esplosa e si è surriscaldata". 

Insegnante: "Abbiamo mescolato il bicarbonato di sodio e il cloruro di calcio con l'acqua, 
risultando in un gas, e il calore è stato rilasciato". 

Scienziato: "La combinazione di bicarbonato di sodio e cloruro di calcio è una reazione 
esotermica con i prodotti di cloruro di sodio, carbonato di calcio e anidride carbonica." 

Dare istruzioni: Siamo in grado di supportare l'elaborazione delle informazioni degli 
studenti integrando le informazioni uditive con indizi visivi. Quando siamo in grado di fornire agli 
studenti esperienze multisensoriali di osservazione e comunicazione, aiuta tutti gli studenti. Le 
istruzioni devono essere fornite utilizzando una varietà di materiali di supporto visivo o fonetico:  

•disegni, diagrammi e foto per supportare la comunicazione  
•istruzioni scritte su word cards o SmartBoard insieme alle istruzioni verbali  
• esempi di set-up per integrare le istruzioni di laboratorio scritte 
• istruzioni audiotaped a fianco di indicazioni scritte 
• immagini con parole in fasi di procedure di laboratorio che gli studenti possono 
sequenziare 

Lettura di carte di un testo scientifiche: Le carte di testo aiutano gli studenti a interagire 
con le parole e i loro significati. Gli insegnanti possono creare carte di testo scientifiche 
scrivendo  dichiarazioni sui concetti scientifici su delle schede. Durante Il lavoro individuale o in 
piccoli gruppi, gli studenti discutono queste dichiarazioni prima di ordinarle. Possono essere 
formati diversi formati: 

 Carte Vero/Falso. Gli studenti ordinano le carte in pile di Vero e Falso. Per esempio, 
quando si insegna un’unità sulle piante, usare dichiarazioni come: “Le piante utilizzano la 
luce del sole per il processo di fotosintesi” (vero) e “Le piante devono dipendere dagli 
animali per il cibo” (falso).  

 Carte accordo/disaccordo. Questa combinazione funziona bene per più carichi di valore 
o argomenti controversi. Una dichiarazione (comprendente un vocabolario appropriato) è 
scritta in ogni carta. Gli studenti ordinano le carte in tre categorie: “sono d’accordo”, 
“disaccordo” o “non sono sicuro”.  

 Coppie corrispondenti. Agli studenti sono dati una pila di carte e viene chiesto loro di far 
corrispondere una parola con la sua funzione, simbolo, nome scientifico. Per esempio, una 
pila può includere carte col nome di parti del corpo e altre carte il nome della funzione di 
quella parte del corpo. Gli studenti fanno combaciare ogni parte alla sua funzione 
appropriata. Altri argomenti tipici per le coppie corrispondenti potrebbero includere:  

o Parti di un dispositivo e le sue funzioni (e.g. simple machines) 
o Tipologie di denti e le loro funzioni per classificare gli animali  
o Nomi comuni e nomi scientifici  
o I materiali e il loro uso comune  
o Termini tecnici, significato e immagine  
o Nomi chimici e simboli  
 
 

 Sequenziamento. Per i concetti ciclici come il ciclo dell’acqua o delle  
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Stagioni, crea una carta per ogni stadio del ciclo. Chiedi agli studenti  di organizzare 
le carte in una formazione circolare per rappresentare gli stadi del ciclo. Esempi: 

o Uovo, larva, pupo, adulto 
o Primavera, estate, autunno e inverno  
o Evaporazione, condensazione, precipitazione e accumulo  

 Classificazione. Crea un set di carte nominanti vertebrati, per esempio, e un 
altro set con le caratteristiche di ogni gruppo—una caratteristica per carta: 

 
Vertebrato 

 
Caratteristiche 

 
Uccelli  piume, becchi, deporre le uova 
Rettili squame, uova a sangue freddo, 

coriacee 
Anfibi sangue freddo, cicli di vita sull'acqua 

/ sulla terra 
Mammiferi pelliccia, sangue caldo, le madri 

forniscono latte alla prole 
Pesci branchie, a sangue freddo 
 
 
Queste carte possono essere utilizzate in due modi diversi: 1) Distribuisci una carta a 

ogni studente e fagli trovare gli altri studenti che appartengono al loro gruppo. 2) Mescolare le 
carte e far lavorare gli studenti in piccoli gruppi per ordinare le caratteristiche nei gruppi 
appropriati. Ulteriori esempi per questa strategia includono: 

 

 macchine semplici ed esempi di ciascuno 

  ordini di insetti e caratteristiche di ciascuno  

 ecosistemi con piante e animali che vivono in ciascuno di essi.  
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CAPITOLO 5: Migliorare la 

comprensione nell’educazione 

scientifica attraverso l’utilizzo 

di analogie visive  
 

I risultati di uno studio di Pisa dimostra 

che le conoscenze scientifiche dei 

quindicenni dell’Unione Europea sono 

peggiorate negli ultimi anni (Eurydice).  

Questi risultati negativi trovano giustificazione in parte nel disinteresse degli studenti mostrato 

verso le scienze e il loro apprendimento. Alcune cause possono essere: un’educazione scientifica 

in cui gli aspetti più concettuali continuano a essere al centro, mancanza di un lavoro 

sperimentale e contenuti curriculari inadeguati che fanno poco per risvegliare l'interesse dei 

ragazzi (Murphy & Beggs, 2003). 

Pertanto, può essere necessario che le scienze siano contestualizzate con elementi che sono 

familiari agli studenti liceali. Come possiamo farlo? Noi possiamo introdurlo nelle nostre classi: 

relazione di scienza e tecnologia con la vita quotidiana, le applicazioni pratiche e  provare a 

collegare le scienze studiate con i problemi del mondo reale, con l’ambiente e la società; 

interazioni ambiente-scienza.  

In conclusione, possiamo usare una strategia che permette un’associazione di conoscenza 

familiare con le nuove conoscenze scientifiche (le basi del connettivismo) attraverso problemi 

familiari per ogni studente. Per decenni Lewis (1933) concludeva sul bisogno rappresentato 
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dall’utilizzo di analogie nell’insegnamento di materie scientifiche. Questa ricerca procederà allo 

studio di analogie con questo tipo di apprendimento. 

COSA SONO LE ANALOGIE?  

Un’analogia è una similitudine tra concetti. Le analogie possono aiutare gli studenti a 

costruire ponti concettuali tra ciò che è familiare e ciò che è nuovo. Spesso, i nuovi concetti 

rappresentano complessi e difficili difficili da visualizzare (es. Una cellula, un ecosistema, una 

fotosintesi).   

Le analogie possono servire come “modelli mentali” preliminari che gli studenti possono 

usare per formare comprensioni limitate ma piene di significato e di concetti complessi. Le 

analogie possono giocare un ruolo importante nell’aiuto degli studenti a costruire le loro 

conoscenze, un processo che è consistente con una visione costruttivista dell’apprendimento. 

Poichè gli studenti sviluppano e imparano cognitivamente, si evolveranno oltre queste semplici 

analogie, adottando i modelli più sofisticati.  

Quando gli studenti studiano concetti nuovi, apprendono procedure piene di significato 

trovando collegamenti tra un contesto appena insegnato e ciò che già sanno. Questo è 

importante soprattutto nell’apprendimento dove le connessioni sono costruite tra contesti 

scientifici familiari e non intuitivi.  

Se le analogie sono appropriate, promuovono un concetto di apprendimento incoraggiando 

gli studenti a costruire collegamenti tra conoscenze ed esperienze familiari passate e nuovi 

contesti e problemi.  

Un’analogia è un confronto di similitudini tra due concetti. Il concetto familiare è chiamato il 

concetto analogo e quello sconosciuto il concetto oggetto. Entrambi i concetti presentano delle 

caratteristiche (chiamati anche attributi). Se i concetti analogo e l’oggetto condividono 

caratteristiche simili, un’analogia può essere disegnata tra di loro. Un confronto sistematico, 

verbale o visivo, tra le caratteristiche del concetto analogo e l’oggetto è chiamato mapping. Una 

rappresentazione concettuale di un’analogia, con le sue parti più importanti, appare nella Figura 

1. 
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Figura 1. Una rappresentazone concettuale di un’analogia, nelle sue parti più importanti  

Le analogie sono una risorsa utilizzata di frequente nella vita quotidiana e a scuola quando 

l’insegnante, per esempio, usa un’idea conosciuta per consentire agli studenti di capire un’idea 

complessa. Per lo stesso scopo e per la stessa familiarità, le analogie sono consigliate come 

strumenti d’insegnamento, e contribuiscono alla visualizzazione dei concetti scientifici che sono, 

in molti casi astratti per la comprensione degli studenti.  

L’utilizzo di analogie familiari per gli studenti (come altri esempi) aiuta non solo a facilitare 

l’apprendimento delle scienze, ma anche a dimostrare il coinvolgimento delle scienze in molti 

campi della vita quotidiana.  

L’utilizzo di analogie è in accordo con l’approccio costruttivo dell’insegnamento. Uno dei 

requisiti di entrambe le didattiche delle analogie costruttive è tenere in considerazione le 

conoscenze pregresse degli studenti. Per far si che l’apprendimento abbia senso è necessario 

che le nuove conoscenze siano “costruite” su ciò che già si conosce.   

In sintesi, i vantaggi delle analogie comprendono diversi aspetti:  

 Esse sono degli strumenti validi per causare un cambiamento di concetto.  

 Possono facilitare la comprensione di concetti astratti per determinare 

similitudini con la parola reale.  

 Possono fornire una visualizzazione di concetti astratti.  

 Possono suscitare l’interesse degli studenti e quindi motivarli.  

Forzare l’insegnante per tenere in considerazione le conoscenze pregresse degli studenti. 

Pertanto, l’utilizzo di analogie può anche rivelare idee sbagliate su questioni già studiate.  

Quando c’è un presupposto per un intervento pratico che può essere fatto in classe, è 

essenziale effettuarlo per conoscere gli errori e limitazioni che possono avere introdotto 

l’utilizzo delle analogie nell’educazione scientifica, per prevenirle.  
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Un’analogia non è mai basata su un’approssimazione accurata tra le analogie stesse e la 

materia, ci sono sempre caratteristiche dell’analogia che differiscono dalla struttura dell’oggetto 

e possono essere ingannevoli.  

Il ragionamento analogico è possibile solamente se le analogie fornite sono veramente 

raccolte dagli studenti. Se gli studenti hanno idee sbagliate nel campo analogico, il 

ragionamento analogico li trasferisce al dominio dell’oggetto. Pertanto, è importante per 

l’insegnante assicurare che le analogie programmate hanno effettivamente avuto un effetto 

sugli studenti.   

Anche se il ragionamento analogico sembra essere abbastanza comune nella vita quotidiana 

e in altri contesti, è inusuale usare le analogie dagli insegnanti come parti o mezzi di 

apprendimento. Le analogie possono essere fornite per somiglianze superficiali o strutture più 

profonde, e solo queste ultime hanno potere deduttivo.  

Gli insegnanti dovrebbero tenere a mente che un’analogia è una spada a doppio taglio. Se 

usata con attenzione, da senso ai concetti complicati per gli studenti; se utilizzata in maniera  

disattenta, può portare gli studenti alla formazione di idee sbagliate. Le idee sbagliate possono 

verificarsi dove le analogie falliscono, quindi gli insegnanti dovrebbero "dirigere” gli studenti.  

LE ANALOGIE NELL’APPRENDIMENTO SCIENTIFICO  

Il processo di correlazione tra concetti come mezzi per la formazione di un’analogia è una 

parte basilare del pensiero umano, e gli autori, insegnanti e studenti sono certi di usarlo.  

E’ usuale per le edizioni scientifiche dei libri di testo degli insegnanti di evidenziare, 

nell’introduzione, tutte le caratteristiche speciali del testo per semplificare la comprensione 

degli studenti di concetti scientifici. Queste caratteristiche comprendono: organizzatori avanzati; 

panoramiche strutturate; nomi di concetti evidenziati; note a margine; domande introduttive e 

di revisione; illustrazioni; cartoni; esempi incisivi; attività concettuali; e glossari. Comunque, le 

analogie sono raramente menzionate nelle introduzioni del libro di testo.   

Una ragione per la quale le analogie non sono promosse, anche nei libri di testo che danno 

estensioni d’uso di questi, è rappresentata dal fatto che la capacità di scrivere buone analogie è 

quello che gli psicologi chiamano “aspetto procedurale”. Lo sviluppo e la valutazione sono 

soggettive, poichè loro sono di più un’arte che una scienza  

STRATEGIE PER METTERE IN PRATICA QUESTO APPROCCIO  

Gli insegnanti utilizzano le analogie attraverso le loro lezioni, specialmente quando 

rispondono alle domande degli studenti. Quando un insegnante usa frasi come “similmente”, 

“allo stesso modo”, “in confronto a” e “come”, loro stanno utilizzando generalmente analogie 

per aiutare gli studenti a cogliere un concetto. Se, comunque, le analogie non sono ben scelte o 

applicate sinteticamente, possono risultare inefficaci o provocare confusione.  

Per massimizzare il beneficio di analogie mentre si minimizzano i pericoli, consigliamo che gli 

educatori impieghino la strategia dell’insegnamento tramite analogie (Teaching with Analogies  - 
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TWA)  introdotta da Glynn, Duit, & Thiele. Questi sono i modelli di strategia che gli insegnanti 

esperti e gli autori impiegano quando usano analogie. Nella strategia TWA, le caratteristiche 

condivise tra l’analogia e l’oggetto sono conosciuti come mappature. L’obiettivo è trasferire idee 

da un concetto familiare (l’analogia) a uno sconosciuto (l’oggetto) mappando la relazione. Il 

modello TWA consiste nelle seguenti sei operazioni:   

Introduci  il concetto oggetto  

Rivedi il concetto analogo  

Identifica le caratteristiche rilevanti dell’oggetto e l’analogia  

Elenca similitudini tra l’oggetto e l’analogia  

Indica le limitazioni dell’analogia  

Trai le conclusioni  

Un’implicazione del modello Teaching-With-Analogies è rappresentata dal fatto che gli 

insegnanti dovrebbero provare a selezionare le analogie che condividono molte caratteristiche 

simili con i concetti oggetto. In generale, più caratteristiche sono condivise, migliore è l’analogia. 

Un’altra implicazione è che gli insegnanti dovrebbero verificare che gli studenti non si siano fatti 

idee sbagliate. Un modo per fare ciò è fare domande specifiche su caratteristiche che non sono 

condivise tra il concetto analogo e quello interessato. Un altro modo di fare questo è chiedere 

agli studenti di generare proprie analogie e indicare dove le analogie falliscono.   

E’ importante ricordare che un analogia offre un “modello mentale” preliminare che collega 

le conoscenze pregresse con le nuove conoscenze quando si insegna un concetto complesso. 

L’analogia apre la strada sul modo di espansione del concetto in un’unità istruzionale e insegna 

un modello mentale più sofisticato.  

METTI IN PRATICA. ELABORA LE ANALOGIE  

Si procederà a spiegare l’uso delle analogie in una classe di scienze.  

ESEMPIO 1: Di cosa siamo fatti ?  La classe di quinta elementare ha visto di recente un film di 

Superman e stava discutendo se l'Uomo d'acciaio fosse davvero fatto di acciaio. Gli studenti 

hanno rapidamente concordato che Superman non era fatto di acciaio, ma questo ha fatto sì che 

pensassero a ciò di cui sono fatte le persone reali. 

Prima che gli studenti abbiano effettivamente una lezione formale sulla cellula, l'insegnante 

può usare i mattoncini di Lego per fare un'analogia. Porsi domande come: "Cosa sono questi 

mattoncini e cosa puoi fare con loro?" Infine, possiamo concludere che i mattoncini di Lego 

vengono messi insieme per fare cose più grandi. Allo stesso modo, le cellule vengono messe 

insieme per fare cose più grandi - cose come persone, cani, gatti, querce o cespugli di rose - 

questi esseri viventi sono fatti di cellule - moltissime piccole cellule. Quindi possiamo usare 
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questo esempio per spiegare un'analogia tra mattoncini e celle Lego. Fare un'analogia aiuta gli 

studenti a capire qualcosa di nuovo confrontandolo con qualcosa che già comprendi. 

Quindi, il risultato del modello Teaching-With-Analogies Model (TWA) è: 

Introdurre il concetto che ci interessa, la cellula, agli studenti.  

Ricorda agli studenti cosa conoscono di un concetto analogo, un Lego.  

Identifica le caratteristiche rilevanti della cellula di un Lego.  

Collega (mappa) le caratteristiche simili della cellula e di un Lego.  

Indica dove fallisce l’analogia tra la cellula e il Lego.  

Trai conclusioni sulla cellula.  

Inoltre, possiamo continuare con la spiegazione mostrando diagrammi, foto e video di 

cellule e descrivendone i tipi diversi. Gli studenti imparano che le cellule nelle loro ossa sono 

diverse dalle cellule del loro cuore o del cervello e che il loro corpo è composto da circa 200 

diversi tipi di cellule, che lavorano tutte insieme. Poichè loro vanno avanti attraverso un’unità su 

una struttura e funzione di cellule, gli studenti imparano eventualmente che ogni cellula deve  

rendere le molecole di cui ha bisogno per sopravvivere, crescere e moltiplicarsi - e che ogni 

cellula è composta da parti, inclusi gli organelli, con funzioni importanti.  

Poichè gli studenti imparano parti di cellule e e le loto funzioni, possiamo proporre altre 

attività basate sull’analogia di come creare una “cellula edibile” dalle gelatine, frutta e canditi.  

Ci possiamo affidare al modello Teaching-With-Analogies Model, seguendo i suoi passaggi:  

Introduci il concetto di interesse, la cellula animale e le sue parti, agli studenti.  

Ricorda agli studenti cosa conoscono del concetto analogo, la muffa di gelatina e le sue 

parti.  

Identifica le caratteristiche rilevanti della cellula e della muffa di gelatina.  

Collega (mappa) le caratteristiche simili della cellula e della muffa di gelatina: es, nucleo 

(prugna), mitocondrio (uva passa)  

lisosomi (caramelle M & M), reticolo endoplasmatico (vermi gommosi), ribosomi (granelli di 

caramella), complesso di Golgi (nastro ripiegato di caramelle dure), citoplasma (gelatina) e 

membrana cellulare (superficie di gelatina).  

Indica dove fallisce l’analogia tra le cellule e la muffa di gelatina ( es: la cellula è viva e 

minuscola, con parti che riassumono superficialmente solo i frutti e canditi nella muffa di 

gelatina).  
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Trai  le conclusioni sulla cellula (es: le cellule sono un blocco di organismi e tutte le funzioni 

vitali avvengono dentro una singola cellula).  

ESEMPIO 2: Analogia tra chimica e cucina 

Ci si concentrerà sull’uso della chimica in cucina con lo scopo di contestualizzare 

l’insegnamento della chimica, quando si designa un migliore insegnamento-apprendimento, e 

raggiungere la qualità nell’educazione e incrementare l’interesse degli studenti rigurdo lo studio 

scientifico.  

Per fare una proposta di un intervento educativo traducibile in classe, sarà necessario 

sviluppare contenuti e raggiungere gli obiettivi e poteri specificati nelle leggi per il corso e per la 

materia specifica.  

Qualche volta viene proposto di implementare il secondo corso di una scuola secondaria, 

focalizzandosi sul contenuto e sulle competenze chiave da sviluppare, come la ricerca e la 

sperimentazione.  

Fai fare una torta  

La prossima attività è proporre di lavorare sui contenuti di proprietà generali importanti, 

sulla massa e il volume. Le misurazioni di massa e volume saranno fatte, direttamente e 

indirettamente, su cibi solidi e liquidi all’interno di una ricetta di cucina, mentre si prepara un 

pan di spagna.  

Gli studenti saranno disposti in gruppi di 3 o 4 per fare una torta per gruppo. Prima di 

iniziare a fare la torta, verrà chiesto loro di osservare le confezioni dei diversi ingredienti, 

osservando in quale unità di misura le quantità contenute sono espresse, se ci sono differenze 

tra cibi solido e liquido. 

E’ necessario che familiarizzino e imparino a usare la conversione dei fattori 

appropriatamente, dato che gli useranno durante l’educazione superiore e universitaria, se sarà 

il caso. Questa materia è difficile da assimilare per gli studenti che si rifiutano di capirne 

l’importanza, non comprendendo la sua utilità. Qualche volta, quest’esperienza comprende 

presentare loro l’argomento in un modo più schematico e deduttivo. Anche se la quantità di 

prodotti liquidi è di solito espressa in L o Ml, nella ricetta che gli studenti dovranno seguire, 

queste saranno espresse in dm3. Poichè entrambi il laboratorio e il materiale volumetrico sono 

misurati in L o mL, sarà chiesto loro di costruire un dm3 con i contenitori di cartoni per 

controllare la loro capacità prima di iniziare la ricetta. Da qui, possono fare l’equivalenza 

necessaria tra dm3 e L o mL e fare le misurazioni necessarie con il materiale a disposizione.  

Seguendo i passaggi della ricetta, gli studenti peseranno e misureranno le quantità indicate 

dei diversi ingredienti utilizzando una scala (da laboratorio o da cucina). Saranno guidati a 

dedurre quali masse dei diversi ingredienti solidi abbiano lo stesso volume, e quale volume 

uguale dei diversi ingredienti liquidi abbiano la stessa massa. Per eseguire anche alcune 

misurazioni indirette del volume di un solido, immergendolo in un liquido, gli studenti 
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verificheranno con questo metodo se il volume indicato in un pacchetto di burro, per esempio, 

corrisponde a ciò che è stato determinato con questo metodo, e svolgeranno il calcolo del suo 

volume, convertendolo poi in dm3  per vederne la relazione più graficamente.  

Sequenza analoga :  

L’insegnante presenterà l’argomento, che loro avranno precedentemente studiato in classe: 

i concetti di massa e volume e i metodi per determinare la massa e il volume di solidi e liquidi.  

Poi, lo studente presenterà i cibi analoghi, le cui quantità (masse e volumi) dovrebbero 

essere misurati per preparare un pan di spagna. Prima di iniziare, sarà urgente vedere nel 

contenitore di diversi ingredienti in che unità contenute sono espressi e evidenziare le 

differenze tra cibi solidi e liquidi.   

L’insegnante darà anche la ricetta per la torta. Gli studenti devono verificare se ci sono tutti 

gli ingredienti e tutti gli strumenti da laboratorio e da cucina. A questo punto, gli studenti 

noteranno che, nella ricetta, la necessaria quantità di ingredienti liquidi è espressa in dm3. 

L’insegnante fornirà loro dei contenitori di cartone e li istruirà a costruire un dm3 con questi ( 10 

cm cubici da ogni parte) per verificare la loro capacità. Con quest’equivalente, loro saranno 

capaci di apportare le necessarie conversioni tra dm3 e L o mL  per misurare gli ingredienti liquidi 

con il materiale disponibile.  

L’insegnante enfatizzerà la relazione tra le misurazioni che sono fatte durante la 

preparazione della torta e delle tecniche di laboratorio, e tra gli strumenti della cucina e del 

laboratorio pronti per essere utilizzati. Come predetto, con l’intenzione di fare anche alcune 

misurazioni indirette del volume di un solido, immergendolo in un liquido, agli studenti verrà 

chiesto di verificare con questo metodo il volume indicato nel pacco di burro. L’insegnante farà 

domande agli studenti per sapere le loro impressioni sull’attività, se l’argomento è stato più 

facile da capire, se loro hanno appreso bene i concetti e se non ci sono dubbi.   

Infine, gli studenti dovranno trarre conclusioni sull’argomento e le sue relazioni con la vita 

quotidiana. Per completare questa sequenza, è pianificata una sessione di 55 minuti.  

 

Figure 2. Mappatura delle similitudini tra I 

concetto oggetto e il concetto analogo. 
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CONCLUSIONI  

Le analogie sono utili per gli insegnanti e gli studenti allo stesso modo, ma come è stato 

enfatizzato, le analogie possono essere armi a doppio taglio. Per utilizzare le analogie come uno 

strumento efficace nel repertorio scientifico degli insegnanti, la conoscenza  della loro funzione 

pedagogica è essenziale.   

In una forma più elementare, la conoscenza scientifica degli insegnanti sulle analogie 

dovrebbe comprendere:  

La disponibilità dell’analogia come bersaglio per l’ascolto dello studente e l'estensione della 
mappatura rivolta agli insegnanti o agli studenti necessaria per comprendere il concetto di 
obiettivo. Comprensione del fatto che un'analogia non fornisce agli studenti tutte le 
sfaccettature del concetto di obiettivo e che più analogie possono raggiungere meglio questo 
obiettivo. Un accorgimento sul fatto che non tutti gli studenti sono a loro agio con molteplici 
analogie, perché l'orientamento epistemologico di alcuni è quello di aspettarsi una singola 
spiegazione per un fenomeno. 

Ulteriori conoscenze su come le analogie possono essere utilizzate in modo ottimale in 
classe possono essere ricavate dalla storia della scoperta scientifica e dai resoconti dei modi in 
cui gli insegnanti esperti di scienze usano le analogie. Non desideriamo affermare che le 
analogie utilizzate nelle aule di scienze necessariamente miglioreranno l'insegnamento e 
l'apprendimento delle scienze. Tuttavia, la ricerca ha dimostrato in modo convincente che, se 
usate in modo efficace, le analogie sono un prezioso strumento pedagogico nei repertori degli 
insegnanti e questo miglioramento dell’attività pratica è il nostro obiettivo nello scrivere questo 
capitolo. 
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CAPITOLO 6: Insegnamento 

reciproco per il potenziamento 

della comprensione nell’ 

educazione scientifica  
 

Molte persone credono che l’educazione 

scientifica sia racchiusa tutta in attività 

pratiche ed esperimenti. Questa enfasi 

nell’aspetto pratico delle scienze  

sottoscrive approcci basati sull'indagine 

nell’educazione scientifica. Spesso, parte 

dell’argomento per l’approccio d’indagine 

è rappresentata dal fatto che gli studenti dovrebbero comportarsi più come scienziati reali nel 

campo o in laboratorio.  Ma mentre le attività pratiche possono essere estremamente di valore 

per gli studenti di scienze, svalutare la lettura significa sia la paralisi dell'istruzione scientifica che 

il travisamento  che gli scienziati fanno. Leggere non è solo un modo cruciale per gli studenti di 

imparare il contenuto scientifico, è anche una parte importante di ciò che gli scienziati 

professionisti realmente fanno. Uno studio ha scoperto che gli scienziati e gli ingegneri passano 

più della metà del loro tempo lavorativo leggendo, interpretando e producendo testi. Senza la 

ricerca, non c’è scienza; ma senza la comunicazione, la ricerca si fermerebbe.  L’alfabetizzazione 

abilita imput e risultati vitali per la ricerca: leggi; ricerca; scrivi; ripeti.  

 

Perchè  gli insegnanti di scienza dovrebbero insegnare l’alfabetizzazione  disciplinare?  

Sfortunatamente, anche gli studenti che hanno un inizio di alfabetizzazione forte nei primi gradi 

elementari spesso non sviluppano le competenze necessarie per affrontare le scienze e altre 

informazioni incluse nei testi negli ultimi anni delle elementari. Gli studenti hanno bisogno di 

aiuti speciali per crescere nella sfida della lettura per apprendere le scienze. Essi necessitano 

non solo di un alfabetizzazione generica ma disciplinare, competenze specifiche per leggere e 

scrivere testi scientifici. Comunque, gli insegnanti stessi sono nella migliore posizione di aiutare 

la crescita dei loro studenti nell’alfabetizzazione disciplinare specifica per le scienze. Gli allievi 

http://www.nsta.org/publications/news/story.aspx?id=53640
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dovranno fare del loro meglio quando i loro insegnanti di scienze considerano l'insegnamento 

della scienza come parte del loro lavoro.   

 

Quale conoscenza dal contenuto pedagogico è necessaria per l’insegnamento 

dell’alfabetizzazione disciplinare?  

Per essere efficace, gli insegnanti di scienze hanno bisogno di conoscere di più rispetto 

all'argomento che insegnano. Hanno bisogno anche di conoscere come insegnarlo bene; nel 

gergo del mestiere, hanno bisogno di conoscenza del contenuto pedagogico. Quella conoscenza 

pedagogica include la comprensione di quali preconcetti gli studenti si portano dietro nella 

classe di scienze; capire quale nuovo contenuto scientifico sarà molto più stimolante per gli 

studenti; e conoscere che strategie d’insegnamento sono migliori per aiutare gli studenti a 

rinunciare a idee sbagliate e a cogliere nuove idee. Allo scopo di aiutare gli studenti a imparare 

l’alfabetizzazione disciplinare nella scienza, la conoscenza del contenuto pedagogico può 

racchiudere anche un aprezzamento della difficoltà specifica che il testo scientifico spesso pone.  

 

Quali sfide pongono i testi scientifici agli studenti?  

La scienza spesso pone un numero di sfide. Ci possono essere difficoltà con nuove parole, o 

parole familiari con un significato sconosciuto. Nomi astratti racchiudono processi complessi, e i 

verbi passivi nascondono i soggetti che compiono l’azione. Il testo si integra con altri modelli 

interpretativi in modi preposti a chiarire le informazioni, ma che possono richiedere nuove 

competenze interpretative. Inerentemente a questo sono sorte brevi discussioni su qualcuna di 

queste sfide.  

 

L’insegnamento reciproco può essere utile per gli insegnanti di scienza quando la lezione 

rischiede un certp impegno dello studente. Questo metodo è efficace specialmente quando 

viene usato durante la lettura. Il trucco è di far riflettere gli studenti quando leggono e 

controllare la loro comprensione. Gli studenti possono aver bisogno di aiuto nell’identificare i 

punti di differenza tra i loro preconcetti e l’attuale contenuto del testo. Loro ne possono 

beneficiare tramite una strategia di lettura ravvicinata (comprendente  il rallentamento di 

passaggi  e la loro difficile rilettura) e tramite l’adozione di una prospettiva critica del testo, 

interrogandosi sull’intenzione dell’autore. L’anticipazione delle guide può aiutare: gli studenti 

possono sottoscrivere le loro aspettative iniziali su un testo, e poi interrompersi durante la 

lettura per confrontare le loro previsioni con ciò che il testo dice.  

 

 

L'insegnamento reciproco può essere utilizzato per insegnare agli studenti come coordinare 

l'uso di quattro strategie di comprensione: 

 Predizione, 

 Chiarificazione,  

 Domande generali,  

 E sintesi.  
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Mentre lavorano in piccoli gruppi, gli studenti usano queste strategie per impegnarsi in una 

discussione, costruendo in comcune una reciproca comprensione del testo migliorata rispetto 

all’inizio. Originariamente progettato con alunni di secondo grado, l'insegnamento reciproco è 

stato dimostrato come una pratica di insegnamento efficace in una varietà di contesti, da 

innumerevoli ricercatori (Coley, DePinto, Craig, & Gardner, 1993; Kelly, Moore, & Tuck, 2001; 

Myers, 2005; Palincsar & Brown, 1984; Palincsar & Klenk, 1992; Rosenshine & Meister, 1994).  

 

Definizione di insegnamento reciproco  

Avete mai ascoltato un insegnante leggere da un libro, e invece di prestare attenzione, state 

pensando a cosa fare nel pomeriggio?  E quando dovete leggere ad alta voce in classe – avete 

mai letto una pagina e subito ricordato cosa avete letto alla fine? O forse lo leggete e non ci 

avete capito abbastanza? In qualcuno di questi casi, il punto è che non avete fatto attenzione. E 

questi sono tutti problemi che l’insegnamento reciproco è progettato per prevenire e 

correggere. L’insegnamento reciproco (Palinscar & Brown 1984) è una strategia di comprensione 

scritta guidata che incoraggia gli studenti a sviluppare le competenze che i lettori e gli allievi 

fanno automaticamente (riassumere, interrogare, chiarire, prevedere e rispondere a ciò che 

stanno leggendo). L'insegnamento reciproco può essere usato con finzione, saggistica, prosa o 

poesia. 

 

 
 

L'insegnamento reciproco si riferisce a un'attività didattica in cui gli studenti diventano 

l'insegnante nelle sessioni di lettura di piccoli gruppi. Il modello degli insegnanti, quindi aiuta gli 

studenti a imparare a guidare le discussioni di gruppo usando quattro strategie: riassumere, 

generare domande, chiarire e prevedere. Una volta che gli studenti hanno imparato le strategie, 

a turno assumono il ruolo di insegnante nel condurre un dialogo su ciò che è stato letto. 

 

L’insegnamento reciproco è un’attività di un piccolo gruppo in cui gli studenti ruotano attorno a 

quattro ruoli differenti per supportare ognuno nella lettura e nella comprensione del testo. 

Mettendo in atto i 4 ruoli e focalizzandosi sull’evidenza del testo (invece di affondare con le loro 

opinioni) rende capaci gli studenti di apprendere in grande quantità. L’insegnamento reciproco 

ha luogo in gruppi di 4 studenti, ognuno di questi ha un ruolo preciso. L’attività è molto efficace 

se gli studenti si scambiano i ruoli periodicamente, sia durante una singola lettura o per le nuove 

sessioni di lettura. 
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Qui ci sono quattro ruoli:  

Predittore: Questa persona parla per prima. Prima di leggere il testo, il predittore guarda la 

voce e fa le sue previsioni su quello che il testo dirà.  

Colui che riassume: Dopo la lettura del testo, questa persona comincia dicendo quello che 

lui/lei pensa del testo, paragrafo per paragrafo. L’obiettivo è riassumere gli aspetti generali e 

collegarli con altre idee o spiegare il loro significato.  

Interrogatore: L’interrogatore pone domande su parti non chiare e confuse. Egli può anche 

porre domande per dirigere la conversazione verso quello che il testo spiega o come collega le 

altre informazioni, come la richiesta di ulteriori informazioni, l’accordo o disaccordo, o chiedere 

prove.   

Chiarificatore: Il chiarificatore è respnsabile di rispondere alle domande e aiutare a spiegare 

l’argomento del testo.  

 

Perchè usare l’insegnamento reciproco?  

 

 Incoraggia gli studenti a pensare al proprio processo di pensiero durante la lettura  

 Aiuta gli studenti a imparare a essere coinvolti attivamente e a monitorare la loro 

comprensione mentre leggono.  

 Insegna agli studenti a porre domande durante la lettura e aiuta a rendere il testo 

più comprensibile.  

 

Come funziona l’insegnamento reciproco?  

Primo, gli insegnanti aiutano gli studenti a capire come potenziare la comprensione e guidare le 

discussioni di gruppo attraverso la loro conduzione con 4 principi chiave. Questi sono: sintesi, 

generazione di domande, chiarificazione e predizione. Una volta che gli studenti prendono 

confidenza in queste categorie, sono pronti per ottenere un ruolo più attivo e diventare i 

protsgonisti della discussione. L’insegnante poi fa un passo indietro e assume più di un ruolo di 

sorvegliante. Lo studente guida le discussioni sul testo che è stato letto ponendo domande, 

dando voce ai pensieri e opinioni e condividendo la responsabilità per la comprensione di 

gruppo del testo.  
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Come usare l’insegnamento reciproco 

Prima che l'insegnamento reciproco possa essere usato con successo dai tuoi studenti, essi 

devono essere stati istruiti e avere il tempo di praticare le quattro strategie utilizzate 

nell'insegnamento reciproco (riassumere, interrogare, prevedere, chiarire). Un modo per 

preparare gli studenti a utilizzare l'insegnamento reciproco: (da Donna Dyer del North West 

Regional Education Service Agency in North Carolina) 

1. Disponi gli studenti in gruppi di quattro.  

2. Distribuisci un foglio per gli appunti a ciascun membro del gruppo identificando il ruolo 

unico di ogni persona:  

 Persona che riassume 

 Interrogatore 

 Chiarificatore 

  Predittore 

3. Fai leggere agli studenti qualche paragrafo della parte di testo assegnata. Incoraggiali a 

usare le strategie per prendere appunti come il sottolineamento selettivo o note adesive per 

aiutarli a prepararsi meglio per il loro ruolo nella discussione.  

4. Al punto di arresto specificato, lo studente incaricato riassumerà le idee chiave fino a 

questo punto nella lettura.  

5. L'interrogante pone quindi domande sulla selezione: 

 Parti non chiare  

 Informazioni confuse  

 Connessioni ad altri concetti già appresi 

6. Il chiaritore affronterà le parti confuse e tenterà di rispondere alle domande appena 

poste. 
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7. Il predittore può offrire previsioni su ciò che l'autore dirà al gruppo successivo o, se si 

tratta di una selezione letteraria, il predittore potrebbe suggerire quali saranno i prossimi eventi 

nella storia. 

8. I ruoli nel gruppo quindi cambiano e la successiva parte di testo viene letta. Gli studenti 

ripetono il processo usando i loro nuovi ruoli. Questo continua fino a quando l'intera selezione 

non viene letta. (Fonte: ReadingQuest) 

9. Durante tutto il processo, il ruolo dell'insegnante è di guidare e coltivare la capacità degli 

studenti di utilizzare le quattro strategie con successo all'interno del piccolo gruppo. Il ruolo 

dell'insegnante viene ridotto man mano che gli studenti sviluppano abilità. (Per ulteriori 

informazioni, vedere l'articolo Insegnamento reciproco per i gradi primari: "Possiamo farlo 

anche noi!"). 

 

QUATTRO STRATEGIE USATE NELL’INSEGNAMENTO RECIPROCO 

Ogni strategia viene selezionata per lo scopo seguente:  

LA SINTESI offre l'opportunità di identificare e integrare le informazioni più importanti nel testo. 

Il testo può essere riepilogato per frasi, paragrafi o attraverso l'intero passaggio. Quando gli 

studenti iniziano per la prima volta la procedura di insegnamento reciproco, i loro sforzi sono 

generalmente concentrati sui livelli delle frasi e dei paragrafi. Man mano che diventano più 

indipendenti, sono in grado di integrarsi ai livelli di paragrafo e di passaggio. 

 

 
 

 

La generazione di domande rinforza la strategia riassuntiva e porta lo studente a compiere 

un ulteriore passo avanti nell'attività di comprensione. Quando gli studenti generano domande, 
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prima identificano il tipo di informazioni che è abbastanza significativo da fornire la sostanza per 

una domanda. Presentano quindi queste informazioni in forma di domanda e autodiagnosi per 

accertarsi che possano effettivamente rispondere alla loro stessa domanda. Generare domande 

è una strategia flessibile nella misura in cui gli studenti possono essere insegnati e incoraggiati a 

generare domande a molti livelli. Ad esempio, alcune situazioni scolastiche richiedono che gli 

studenti padroneggiano le informazioni di dettaglio di supporto; altri richiedono che gli studenti 

siano in grado di dedurre o applicare nuove informazioni dal testo. 

 
 

IL CHIARIMENTO è un’attività particolarmente importante quando si lavora con studenti che 

hanno difficoltà di comprensione pregresse. Questi studenti possono credere che l’obbiettivo 

della lettura è parlare in modo corretto e possono non sentirsi a proprio agio per il fatto che le 

parole non abbiano senso. Quando agli studenti viene chiesto di chiarire, la loro attenzione è 

focalizzata sul fatto che ci sono molte ragioni per cui il testo sia difficile da comprendere (es. 

Nuovi vocaboli, parole di riferimento non chiare e concetti sconosciuti e forse difficili). Essi sono 

istruiti ad essere attenti agli effetti di qualche impedimento nella comprensione e a prendere le 

misure necessarie per ripristinarne il significato. (e.g., rileggere, chiedere aiuto). 
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La PREDIZIONE si verifica quando gli studenti ipotizzano ciò che l'autore discuterà 

successivamente nel testo. Per fare questo con successo, gli studenti devono attivare le 

conoscenze di base rilevanti che già possiedono riguardo all'argomento. Gli studenti hanno uno 

scopo per la lettura: confermare o confutare le loro ipotesi. Inoltre, è stata creata l'opportunità 

per gli studenti di collegare le nuove conoscenze che incontreranno nel testo con le conoscenze 

che già possiedono. La strategia di previsione facilita anche l'uso della struttura del testo man 

mano che gli studenti apprendono che i titoli, sottotitoli e domande inserite nel testo sono 

strumenti utili per anticipare ciò che potrebbe accadere in seguito. 
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In sintesi, ciascuna di queste strategie è un mezzo di aiuto agli studenti per costruire un 

significato dal testo come un mezzo di controllo della loro lettura per assicurare che essi 

capiscano quello che leggono.  

 

Come usare al meglio l’insegnamento reciproco in classe?  

La funzionalità dell’insegnamento reciproco è rappresentata dal fatto che sia una strategia 

d’insegnamento versatile che può essere utilizzata tra diverse materie. Questo metodo è 

progettato per fornire agli studenti competenze riflessive più profonde che possono applicare in 

tutto ciò che devono imparare.  

Aree di contenuto:  

 

Lettura: Durante una lezione d’insegnamento reciproco, l’insegnante dovrebbe modellare la 

strategia, in primo luogo per dimostrare agli studenti ciò che loro dovrebbero fare. Scegliere un 

argomento e lo assegna a dei gruppi. Fa leggere agli studenti qualche paragrafo del pezzo di 

testo assegnato. Li incoraggia ad utilizzare le strategie per prendere appunti come il 

sottolineamento selettivo o note adesive per aiutarli a prepararsi meglio per il loro ruolo nella 

discussione.  

Al punto di arresto specificato, uno studente riassumerà le idee chiave fino a questo punto nella 

lettura. L'interrogatore pone quindi domande sulla selezione. Il chiaritore affronterà le parti 

confuse e tenterà di rispondere alle domande appena poste. Il predittore può offrire previsioni 

su ciò che l'autore dirà al gruppo successivo o, se si tratta di una selezione letteraria, potrebbe 

suggerire quali saranno i prossimi eventi nella storia.  

 

Matematica: Quando insegni un nuovo concetto matematico, l’insegnante può usare questa 

strategia per aiutare gli studenti a capire i problemi certi e come risolvere alcuni tipi di problemi. 
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Per esempio, gli studenti possono analizzare una domanda e il predittore può prevedere come 

risolvere la risposta o il passaggio. L’interrogatore può porre domande come ad esempio, che 

tipo di materiale scolastico useremo, quale strategia utilizzeremo, come giustificheremo le 

nostre risposte, perché ritenete che questa sia la risposta e altre domande simili. Il chiaritore 

affronterà le parti che creano più confusione e tenterà di rispondere alle domande appena 

poste. Il riepilogatore giustificherà la risposta e spiegherà il processo per ottenere la risposta. 

 

Scienze: Gli insegnanti possono usare questa strategia per discutere il metodo scientifico, 

esperimenti, o più argomenti insieme. Se si utilizza questa strategia per un esperimento, il 

predittore predice il risultato (fa un'ipotesi). L'interrogatore può porre domande come: in che 

modo l'abbiamo misurato, quanto abbiamo aggiunto, perché lo abbiamo fatto, ecc. Il chiaritore 

affronterà le parti confuse e tenterà di rispondere alle domande poste dall'interrogatore. Il 

riepilogatore giustifica la risposta e spiega il processo per ottenere la risposta alla fine 

dell'esperimento. In questo esempio, lo studente ha lo stesso compito per l'intera lezione e 

passerà ad un ruolo differente la volta successiva. 

 

Per utilizzare al meglio questa strategia, gli insegnanti dovrebbere avere lo scopo di lavorare con 

studenti in gruppi più piccoli, assicurando che ogni compagno di classe è coinvolto attivamente e 

volenteroso di partecipare. Questo è importante particolarmente per gli studenti più timidi che 

potrebbero trovare difficile parlare di fronte all’intera classe. Gli studenti hanno bisogno di 

tempo per imparare e mettere in pratica le strategie chiave offerte dall’insegnamento reciproco; 

dare loro ruoli chiari come riassuntore, chiaritore, predittore o interrogante li potrà aiutare a 

mantenere l’impegno. Quando leggono una parte di testo o discutono un argomento 

particolare, possono adottare i loro ruoli per superare i problemi e ottenere una comprensione 

collettiva.  

 

Che valore ha l’insegnamento reciproco?  

E’ risaputo che i metodi educativi passivi e tradizionali non si adattano agli stili di 

apprendimento di molti studenti che hanno bisogno di un approccio più interattivo. Questo può 

causare frustazione e un livello di confidenza basso negli studenti e rendere più arduo il 

processo educativo per gli insegnanti. L’insegnamento reciproco, mostra  fiducia nelle capacità 

degli studenti, consentendo loro di possedere gli argomenti in discussione. Chiedendo agli 

studenti di prendere il ruolo del capo, gli studenti devono lavorare insieme per comprendere il 

testo. Nel fare ciò, la comprensione personale degli studenti e la conservazione della conoscenza 

viene notevolmente migliorata. L’insegnamento reciproco dà anche agli studenti l’opportunità di 

costruire competenze di lungo termine ed esperienza. Gli studenti acquisiscono confidenza 

diventando insegnanti e imparando le quattro chiavi strategiche che portano alla comprensione. 

Gli allievi imparano anche cosa vuol dire dirigere un gruppo, il lavoro di gruppo, la 

contrattazione, l’ascolto e le competenze di collaborazione; tutte queste competenze sono 

essenziali per una carriera di successo nella vita. Con l’insegnamento reciproco, anche gli allievi 

più riservati possono diventare più attivi e sentirsi un valore aggiunto per la classe. Gli studenti 

possono anche usare le loro nuove competenze per superare anche le future sfide di 

apprendimento. Nel suo famoso libro "Visible Learning", John Hattie ha riconosciuto la forte 
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correlazione tra conservazione della conoscenza e l’insegnamento reciproco. Hattie ha 

classificato l'insegnamento reciproco come terza tra le 49 migliori strategie didattiche più 

efficaci. Come voce guida nello sviluppo educativo globale, questo rapprensenta un forte 

sostegno per il ruolo dell'insegnamento reciproco. 

 

In che modo questa strategia di classe offre dei benefici agli insegnanti?  

L'insegnamento reciproco crea una solida piattaforma per consentire agli studenti di collaborare 

apertamente con gli insegnanti e discutere i modi migliori per comprendere il testo di gruppo. 

Gli insegnanti che sono aperti a nuove idee e si divertono a usare video didattici o studio dei casi 

per aiutare la comprensione, troveranno nell'insegnamento reciproco un approccio 

estremamente benefico e gratificante. L'insegnamento reciproco è un processo entusiasmante 

in cui gli insegnanti possono vedere i loro alunni superare le sfide stesse e crescere in sicurezza 

in ogni fase. La seguente citazione, tratta dal rapporto completo di Brown e Palincsar 

sull'insegnamento reciproco, mostra quanto sia importante questo approccio in modo che gli 

insegnanti possano identificare il livello di comprensione degli studenti: "Le routine di 

insegnamento reciproco costringono gli studenti a rispondere, anche se il loro livello di capcità 

non è ancora quello di un esperto. Ma poiché gli studenti rispondono, l'insegnante ha 

l'opportunità di valutare le proprie competenze e fornire un feedback appropriato. In questo 

modo, la procedura offre agli studenti la possibilità di esprimere il loro livello di competenza, un 

livello che in molte procedure è mascherato dalla tendenza degli studenti a non rispondere fino 

a quando non si avvicinano alla piena competenza. "L'insegnamento reciproco ha notevolmente 

migliorato la comprensione dell'alfabetizzazione, capacità di lettura e capacità di pensiero 

superiore per gli studenti di tutto il mondo. È una strategia di classe lungimirante che colloca 

fiducia nelle nostre generazioni più giovani e, così facendo, aiuta a raggiungere il loro pieno 

potenziale. 

Diversi motivi per cui gli insegnanti dovrebbero scegliere l'insegnamento reciproco 

come un approccio educativo appropriato per aiutare gli studenti a comprendere il testo 

difficile: 

  Grazie alla sua enfasi sulla comprensione della lettura - in particolare a breve 

termine. 

 Facilità d'uso e flessibilità con vari stili e formati di insegnamento. 

  Aiuta i lettori inesperti a imparare e interiorizzare le strategie che i lettori eccellenti 

impiegano mentre i principianti praticano e sviluppano le abilità richieste per 

comprendere e apprendere. 

  L'insegnamento reciproco ha fornito numerose opzioni per l'insegnamento e il 

rafforzamento delle strategie. 

  L'insegnamento reciproco è facilmente comprensibile e padroneggiato da insegnanti 

e studenti, indipendentemente dal livello di formazione nella ricerca e nella lettura. 

L'insegnamento reciproco è facilmente insegnato ai genitori. 

 L'insegnamento reciproco è parallelo alla nuova definizione di lettura che descrive il 

processo di lettura interattivo, in cui i lettori interagiscono con il testo quando viene 

attivata la loro esperienza precedente. A differenza della scuola elementare, la maggior 

parte degli studenti delle scuole medie non ha un solo insegnante che insegna in tutte le 
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aree e deve adattarsi ai diversi stili di insegnamento. L'insegnamento reciproco 

consente agli studenti di monitorare i loro progressi e assumere la responsabilità ultima 

del loro apprendimento dal testo, indipendentemente dal contenuto di una particolare 

classe. Questo metodo consente agli studenti di prendere possesso della loro lettura e 

apprendimento. Ottenendo il controllo del proprio apprendimento mentre leggono, gli 

studenti hanno anche il potenziale per diventare migliori autoregolatori della propria 

lettura. L'insegnamento reciproco migliora drasticamente la qualità delle discussioni in 

classe poiché tutti gli studenti sono in grado e dovrebbero partecipare più attivamente 

fornendo input nel dialogo di gruppo. Quando questo metodo è utilizzato in sumultanea 

con l'uso di riviste di lettura e richieste di scrittura, l'insegnamento reciproco ha 

dimostrato di essere molto efficace nell'aiutare gli studenti a diventare scrittori più 

consapevoli. 
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CAPITOLO 7: L’integrazione delle materie umanistiche nell’insegnamento 

e apprendimento scientifico  
 

L’obiettivo principale dell’educazione è formare persone che sono capaci di svolgere 

attività in modo creativo e innovativo, e non solo ripetere cosa gli altri hanno fatto. Inoltre, 

l’educazione tenta di formare le persone che non accettano niente di ciò che gli offerto ma che 

possono essere critiche e vogliono 

verificare cosa hanno imparato.   

Secondo gli standards di 

base comuni, la  conoscenza 

stessa è obsoleta e gli studenti 

dovrebbero essere preparati a 

essere capaci di creare e 

innovare, comunicare, collaborare 

e pensare criticamente per 

risolvere i problemi. Per avere 

successo nel mondo di oggi, gli 

studenti avranno bisogno di un 

insieme di competenze che vanno 

oltre quelli richiesti in passato, la 

semplice lezione organizzata 

"sedendosi e ricevendo 

informazioni" non è più richiesta e 

non consente loro di sviluppare le 

competenze richieste oggigiorno. 

Più generalmente, 

l’integrazione delle discipline 

umanistiche è un aproccio in cui 

gli studenti si impegnano in un 

processo creativo connesso con 

una forma d’arte con un’altra 

materia  e sviluppando  risultati in 

entrambi.  

Quando questo capita nelle scienze, le persone spesso non lo vedono come qualcosa 

connessa alla creatività, anche se quest’ultima  è intrinsecamente legata alla natura stessa della 

scienza e tra gli scienziati c'è un pensiero generale che considera la conoscenza scientifica come 

il prodotto del pensiero creativo. 

Inoltre, l’immagine dello scienziato singolo che trova soluzioni da sè è raro oggigiorno, l’ 

interazioni tra scienziati è cruciale per la creazione di conoscenza, pertanto si ritiene che la 
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creatività emerga da questa interazione. Se guardiamo al passato, la storia scientifica è molto 

più collegata alle discipline umanistiche di quanto si pensi, considerando  che l’immaginazione e 

l’ispirazione sono condivise da entrambi artisti e scienziati, specialmente quando  si tratta di 

estetica dove al momento della creazione i confini della scienza e dell'arte cessano di esistere e 

l'estetica stessa gioca un ruolo centrale. 

Confrontando la creatività scientifica e artistica, la prima è il risultato di una funzione 

cognitiva deliberativa che richiede un’attenzione continua e si focalizza su un’idea o su un 

problema, mentre la seconda riguarda il funzionamento spontaneo ed emozionale. Confrontare 

le due è importante specialmente da un punto di vista educativo, dato che sono più connessi in 

modi diversi a un livello creativo, ma allo stesso tempo le discipline umanistiche sono associate 

al pensiero creativo, immaginario e logico, e questi due concetti sono molto importanti quando 

ci si approccia alla creatività scientifica nel contesto della scuola di scienze e dell’educazione 

scientifica, dato che può fornire il potenziale per il ragionamento per pianificare un’attività che 

conducono alla promozione di creatività nell’educazione scientifica.  

In relazione ai concetti sopra menzionati, alcuni insegnanti hanno già iniziato ad 

aggiungere una “A”  all’acronimo STEM (Science, technology, engineering and mathematics) 

creando l’acronimo STEAM (Science, technology, engineering, arts, mathematics).   

L’importanza delle discipline umanistiche nell’educazione  

 

L’integrazione delle discipline umanistiche è centrata 

sull’uso delle tecniche e attività artistiche per insegnare 

altre  materie o integrare altre materie nel curriculum 

umanistico. Secondo la ricerca  in questo campo, 

l’integrazione delle discipline umanistiche è 

particolarmente importante per un numero consistente di 

educatori da quando rappresenta un elemento 

fondamentale che fa aumentare l’impegno degli studenti, 

la loro capacità di pensiero critico e le risposte creative. Lo 

sviluppo dell’integrazione delle discipline umanistiche nel 

curriculum, rappresenta una cultura che si basa su una 

riflessione critica e degli approcci innovativi possono essere 

sviluppati per l’insegnamento e l’apprendimento mentre si 

crea un senso di comunità tra facoltà, staff e studenti. 

Secondo il Glossary of Education Reform, l’impegno degli studenti consiste in un “grado 

di attenzione, curiosità, interesse, ottimismo e passione che mostrano quando loro stanno 

imparando o vengono istruiti, che si estende al livello della motivazione che loro possiedono per 

imparare e progredire nella loro educazione”. All’ Oklahoma City University, un programma 

comprendente l’integrazione delle discipline umanistiche è stato portato avanti per studiare i 

risultati nell’approccio di apprendimento degli studenti nelle diverse materie. Agli studenti viene 
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chiesto di sviluppare progetti personali creativi invece che focalizzarsi su mere memorizzazioni, 

riconoscendo  in questo modo l’efficacia dell’ambiente d’apprendimento creativo e attivo e i 

nuovi cambiamenti pedagogici apportati al loro curriculum che hanno migliorato le loro 

esperienze di apprendimento. Quest’esempio mostra quanto importante sia che gli insegnanti 

forniscano agli studenti un curriculum innovativo e che una situazione opposta potrebbe portare 

una perdita di finanziamenti e ore, specialmente in quelle classi con ragazzi provenienti da 

famiglie a basso reddito, minoranze e studenti a rischio. Ciò evidenzia come l'integrazione delle 

discipline umanistiche nelle scuole può creare un senso più forte di comunità, creatività e 

impegno. 

Inoltre, le integrazioni delle discipline umanistiche nelle altre materie, offre agli studenti 

un’esperienza di apprendimento arricchita e valida, permette loro di  ampliare l’immaginazione 

e pensare in modo critico durante i loro obiettivi di apprendimento in classe grazie ai loro lavori 

in questo campo. L’integrazione delle discipline umanistiche fornisce agli studenti le possibilità 

di analizzare e criticare i lavori uministici, sviluppando le loro presentazioni e progetti creativi 

che permettono loro di migliorare la loro analisi, sintesi e abilità di valutazione. Quando ci si 

espone alle discipline umanistiche, gli studenti presentano delle capacità di pensiero di alto 

livello per valutare e collegare contenuti ai problemi del mondo reale e imparando dagli errori, 

dare giudizi critici e giustificare meglio questi giudizi.  

Le discipline umanistiche insegnate in questa maniera possono essere un elemento 

reale che aiuta gli studenti a essere più creativi e ad esprimere se stessi. Per fare questo, le arti 

dovrebbero essere insegnate attraverso tecniche specifiche o abitudini che aiutano le persone a 

pensare in modo diverso facendo attenzione ai processi creativi che aiutano gli studenti a 

sviluppare la loro creatività. In più, sia gli studenti che gli insegnanti hanno bisogno di essere 

amanti del rischio, permettendo il loro insegnamento e apprendimento di attività da essere 

dirette autonomamente dove l’autoespressione creativa può essere supportata e valutata.  

Le discipline umanistiche e l’educazione scientifica  

Quando si va verso l’apprendimento 

scientifico un problema spesso ricorrente che 

appare in classe riguarda il fatto che  

l'apertura e la libertà utilizzate nella scienza 

reale sono difficili da ottenere durante le ore 

di scienze, poiché gli insegnanti di solito 

inquadrano le richieste degli studenti 

facilitando la concessione di ciò di cui l'ultimo 

ha bisogno per le indagini. Nelle scuole, la 

creatività non è ancora molto utilizzata 

rispetto a quanto dovrebbe fare uno studente 

per affrontare un problema scientifico. Questo 

dipende anche dal fatto che la creatività è 

incorporata nel contenuto della conoscenza, e 



 

 

91 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

quando si tratta di contenuti scientifici, gli insegnanti dovrebbero essere in grado di permettere 

agli studenti di imparare ma senza ostacolare la loro creatività. Per affrontare questo problema, 

ci sono molte maniere con cui l’educazione scientifica incoraggia e potenzia le capacità e 

l’attitudine degli studenti nonostante il loro livello di creatività, e questo è più efficace se 

convertita in realizzazione e traguardi da raggiungere. Prima di tutto, per fomentare la 

creatività, si dovrebbe avere una forte conoscenza del contenuto scientifico e per fare questo gli 

studenti dovrebbero essere più esperti possibili nelle scienze. Secondo, da quando la creatività 

nell’educazione scientifica è sul pensiero immaginario, incoraggiare la creatività nel contesto 

significa renderlo un ambiente senza giudizi. Inoltre, un ruolo importante deve essere dato 

all’immagine e alla visualizzazone nell’educazione scientifica e per ultimo gli studenti hanno 

bisogno di avere l’opportunità di interagire in un’impostazione sociale mentre pensano e 

immaginano in diversi modi. Questo detto, il compito principale per gli insegnanti è quello di 

fornire agli studenti un ambiente che permette loro di usare liberamente la loro creatività. Per 

fare ciò ci sono delle attività che aiutano la creatività degli studenti nelle classi di educazione 

scientifica: 

 Risoluzione creativa di problemi (e.g. il destino della terra dopo la 

scomparsa del sole) 

 Risoluzione di problemi nelle scienze, tecnologia e nel contesto sociale (e.g. 

come la tecnologia potrebbe influenzare l’ambiente in futuro) 

 Scrittura creativa (e.g. per un romanzo: un giorno senza gravità) 

 Indagine scientifica creativa (e.g. Modalità di scaldare l’acqua in assenza di 

contenitori in metallo) 

 Analogie creative per capire fenomeni e idee (e.g. il fenomeno della 

risonanza)  

 Sfidare gli studenti a trovare collegamenti tra fatti e idee apparentemente 

non correlati (e.g. quale connessione ci può essere tra le leggi di Newton, un’infermiere e 

un giocatore di calcio?)  

 Risoluzione di misteri (e.g. lavoro di ricerca per spiegare la sparizione di 

qualcosa, come un certo volume di liquidi, trovare qualcosa che è sparito, come un 

raggio di luce, trovare delle connessioni tra tra idee apparentemente disconnesse, come 

nel caso di un ladro, la polizia e la velocità della luce) 

 Approcciare l’insegnamento e l’apprendimento delle scienze attraverso le 

discipline umanistiche (e.g. usare la fotografia per presentare i risultati di uno studo di 

un argomento come l’effetto della tecnologia moderna nella vita di tutti i giorni) 

 

Quando si tratta di discipline umanistiche applicate all’educazione scientifica indagine 

aperta è considerata il modo più efficace e utilizzato per incentivare la creatività. Impegnare gli 

studenti nell’approccio in classe potrebbe aiutare a costruire nuovi concetti mentre si 

sviluppano attitudini e abillità di pensiero creativo. Tra tutti i processi di indagine aperta che 

possono essere sviluppati durante le classi di scienze, fare ipotesi è considerato l’approccio più 

efficace per creare collegamenti tra conoscenze pregresse e esperienze mentre allo stesso 

tempo permette di mettere in pratica investigazioni scientifiche seguite da un potenziamento 

creativo.   
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Un altro approccio efficace che aiuta il potenziamento della creatività nell’educazione 

scientifica è l’utilizzo della scrittura creativa. Questo percorso porta allo sviluppo di nuove idee 

mentre analogie personali aiutano a incentivare l’immaginazione dando agli studenti una 

migliore comprensione e nuove prospettive di processi scientifici. Considerati questi aspetti, la 

scrittura creativa può essere un’efficace strategia che permette lo sviluppo dell’immaginazione 

degli studenti, pensiero creativo e la comprensione dei concetti scientifici.  

Dietro ai due precedenti approcci collegati alle arti applicate nell’educazione scientifica, 

i ricercatori sostengono che la risoluzione dei problemi creativi è un’altra strategia comune e 

fruttuosa per incentivare la creatività nei corsi di scienze. Quest’approccio dà agli studenti 

l’opportunità di far fronte a problemi aperti o compiti che richiedono soluzioni creative. Questo 

modello consiste in 6 passaggi, ad esempio: ricerca di problemi, ricerca di dati, ricerca di ulteriori 

problemi, ricerca di idee, ricerca di soluzioni e ricerca di accettazione. In ogni fase gli studenti 

necessitano di inserire la capacità di trovare molte idee, un processo chiamato  pensiero 

divergente, con l’abilità di analizzare idee e fare scelte, conosciuto come pensiero convergente. 

Gli studi sulla risoluzione del problema creativo hanno mostrato che gli studenti possono 

raggiungere gradi diversi di successo nell’educazione scientifica.   

 

Effetti pedagogici dell'integrazione artistica nell'educazione scientifica 

Come sostenuto da alcuni ricercatori, l'inclusione delle discipline umanistiche nei 
curricula scientifici dovrebbe essere basata anche su ragioni pedagogiche, poiché le discipline 
umanistiche offrono le possibilità di immersione, creatività prolungata e cambiamento di 
percezione. I primi due sono necessari per affrontare il problema principale dell'insegnamento 
delle scienze, ovvero coinvolgere gli studenti aiutandoli a trovare la loro motivazione; l'ultimo 
riguarda l'importanza di cambiare prospettiva come un importante elemento dell'insegnamento 
complessivo e della scienza in particolare. Solitmente, i semplici dati sono percepiti meno 
persuasivi delle informazioni umanistiche che hanno il potere di coinvolgere e caricare 
emotivamente gli studenti; i ricercatori hanno dimostrato che i fatti scientifici sulla Terra sono 
considerati più allettanti quando vengono presentati da fotografie o collage o persino 
drammatizzati dagli studenti stessi. 

Specificamente l’inclusione delle discipline umanistiche nell’insegnamento scientifico è 

considerato fruttuoso da una prospettiva pedagogica dato che può incentivare aspetti diversi 

dell’apprendimento, come:  

Impegno  Le attività artisitche promuovono 
l’impegno poiché forniscono l’opprtunità per 
delle esperienze concrete 

Creatività Attività artistiche offrono opportunità 
per una creaticità prolungata 
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Bellezza Le attività artistiche offrono agli 
studenti l'opportunità di avvicinarsi agli 
elementi estetici. 

Costruzione di un identità Le attività artistiche aiutano gli 
studenti a esplorare se stessi. 

Auto-realizzazione Le attività artistiche, attraverso l'auto-
apprendimento diretto e l'auto-espressione, 
offrono opportunità di auto-aggiornamento. 

 

Competenze cognitive  
Le attività artistiche offrono eccellenti 

opportunità di osservazione e di altre abilità 
scientifiche. 

Assunzione di rischi Le attività artistiche incoraggiano 
l'improvvisazione e la sperimentazione in un 
ambiente non minaccioso. 

Conservazione Le attività artistiche migliorano la 
memoria a lungo termine. 

Crescita cerebrale  Le attività artistiche facilitano la 
creazione di percorsi neurali e lo sviluppo di 
sinapsi più forti. 

Abilità motorie Le attività artistiche aiutano i bambini 
molto piccoli a sviluppare le stesse abilità che 
usano per iscritto. 

Stili di apprendimento Le attività artistiche possono offrire 
opportunità di apprendimento uditive e visive 
agli studenti. 

Intelligenze multiple Le attività artistiche offrono 
opportunità per stimolare ed esercitare una 
varietà di intelligenze. 

 

Auto-espressione  
Le attività artistiche possono aiutare 

gli studenti a esprimere non solo i loro 
pensieri, ma anche la loro immaginazione e i 
loro sentimenti. 

Cambio di prospettiva Le attività artistiche, incoraggiando un 
modo più focalizzato di vedere la realtà, 
concentrandosi sui dettagli, facilitando un 
cambiamento nella prospettiva / visione degli 
studenti sul mondo in generale. 

Usare le arti nell’educazione scientifica è sicuramente un processo non facile e per la 
maggior parte del tempo risulta complessa. Infatti, affinché l'insegnante possa decidere la forma 
d'arte più adeguata, deve prendere in considerazione diversi aspetti, come l'età degli studenti, 
l’anno scolastico, la disponibilità di materiali e i concetti. Ci sono diversi modi per connettere le 
discipline umanistiche con concetti scientifici, ad esempio la tecnologia informatica può essere 
un valido strumento utilizzato da studenti e insegnanti poiché dà al primo la possibilità di 
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sviluppare molteplici forme di rappresentazione. Gli studenti possono anche studiare la vita dei 
grandi scienziati mentre sviluppano una sceneggiatura per uno spettacolo in cui possono 
drammatizzare eventi importanti della vita e delle opere dello scienziato ricercato. In questo 
modo gli studenti hanno l'opportunità di apprendere la natura della scienza in generale e la 
conoscenza specifica del contenuto scientifico. La drammatizzazione degli eventi storici 
permette agli studenti di conoscere le controversie, gli esperimenti storici ed i problemi socio-
scientifici contemporanei. 

L’integrazione delle discipline umanistiche e le persone svantaggiate  

Le ricerche sull’integrazione delle metodologie letterarie nell’educazione scientifica ha 

cominciato a mostrare risultati positivi anche in contesti con persone svantaggiate e come 

questi approcci possono impattare sulle ultime.  

E’ possibile promuovere l’apprendimento attraverso e con le arti con quattro stili di 

integrazione in classe:   

 Approccio di integrazione condiscendente: quando gli insegnanti utilizzano 

l'approccio di integrazione condiscendente, significa che stanno attingendo 

alle arti come riempitivi per un aspetto specifico del loro curriculum di 

insegnamento. 

 Approccio di integrazione cognitiva: questo metodo mira a fondere gli 

standard delle arti con i programmi di base per creare connessioni e 

differenziare il processo e i prodotti dell'apprendimento. 

 Approccio di integrazione efficace: in questo approccio le arti sono 

utilizzate come complemento del curriculum, ad esempio la reazione alla 

musica o alle arti come auto-espressione. 

 Approccio di integrazione sociale: questo approccio ha come obiettivo 

principale il coinvolgimento della partecipazione dei genitori attraverso 

recite scolastiche o altre rappresentazioni. 

 

L’approccio di integrazione cognitiva è ben apprezzato quando gli studenti hanno 
bisogno di utilizzare capacità di pensiero differenziate mentre le discipline umanistiche sono 
integrate con altri aspetti del curriculum di apprendimento. Diversi ricercatori hanno mostrato 
che le “Universal Design for Learning guidelines (UDL)” sono state accettate da diversi istituzioni 
e sono considerate essere partners naturali con le discipline umanistiche. 
Quest’interconnessione proviene da diversi aspetti riguardanti l’educazione che pussono essere 
cercate in entrambe le discipline umanistiche e l’UDL, come ad esempio fornire mezzi multipli di 
rappresentazione, di impegno, di azione e espressione. Inoltre, l’integrazione delle discipline 
umanistiche è considerata un naturale impegnante da quando gli studenti hanno l’opportunità 
di fare scelte individuali, autonome e autoregolamentate attraverso l'apprendimento 
collaborativo con i compagni. Come precedentemente sottolineato, attraverso l’apprendimento 
con l’integrazione delle discipline umanistiche, gli studenti sono impegnati in un processo 
cognitivo che è considerato una modalità universale di imparare. Infatti, gli studenti attraverso 
diversi passaggi immaginano, esaminano e percepiscono; esplorano e sperimentano; creano; 
riflettono, valutano e rivedono; e condividono i loro risultati con gli altri. Lo fanno mentre sono 
in una continua riflessione e autovalutazione con i loro colleghi e insegnanti. 
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Se guardiamo diversi paesi, in Giappone, Olanda e Ungheria c’è una forte associazione 

con il coinvolgimento della letteratura nelle altre materie e in particolare nell’educazione 

scientifica.  

Inoltre,  sono stati effettuati degli studi sugli effetti dell’integrazione delle arti 
nell’educazione sulle persone svantaggiate. Durante queste ricerche, gli studenti  svantaggiati 
erano considerati come persone con disabilità, economicamente svantaggiati  e studenti non 
madre lingua (la maggior parte di loro erano che stavano apprendendo d’Inglese dato che molti 
di questi studi sono stati condotti negli USA). I ricercatori hanno notato che gli studenti 
impegnati nell’istruzione integrata alla letteratura sviluppano la metacognizione che influenza le 
loro capacità cognitive, conoscenze, la perseveranza e l’auto-efficacia in modo bidirezionale. 
Secondo la teoria delle capacità cognitive sociali elaborata da Bandura, l’attività di 
apprendimento è interazionale tra i domini diversi di pensiero e di conoscenza, ed è influenzato 
da variabili personali, ambientali e comportamentali.  

Altre ricerche importanti riguardano tre dimensioni:  

 Amore e amicizia  

 Diritti  

 Solidarietà  

Tutte queste forme di riconoscenza provengono da relazioni preliminari, legali e 
comunità di valori e forniscono un supporto emozionale, rispetto cognitivo e stima sociale verso 
gli altri. L’integrazione delle discipline umanistiche sembra fornire queste tre forme di 
riconoscimento creando in questa maniera un ambiente che facilita un’alta auto-efficacia negli 
studenti. Quindi, gli studenti che potenziano le loro abilità emotive sono più inclini a mostrare 
capacità auto regolate come la definizione degli obiettivi, l’autocontrollo, l’autovalutazione e le 
strategie di apprendimento. Gli studenti che dimostrano molteplici mezzi di rappresentazione, di 
impegno e di azione, ricorreranno a questi comportamenti nelle esperienze d’apprendimento 
con un integrazione delle discipline umanistiche, così ricevendo riconoscimenti all’interno del 
loro gruppo perchè stanno contribuendo in maniera positiva. In questo modo gli studenti 
selezioneranno delle attività e dei lavori  più stimolanti, i uqali richiederanno maggiori sforzi 
d’apprendimento, aumentando il loro  rendimento scolastico.   

Questi risultati sottolineano una delle più importanti sfide del ventunesimo secolo, cioè 

la possibilità per studenti svantaggiati di accedere ad un educazione di alta qualità, risolvendo 

questo differenziale educazionale tramite l’integrazione delle discipline umanistiche 

nell’educazione. 

  

Lezione STEAM  

Non c’è una lezione tipica STEAM, dato che la sua gestione dipende dal grado, la materia 
dal professore e dagli studenti. Un esempio può essere tratto dal metodo d’insegnamento TAP; 
una classe STEAM potrebbe iniziare con dieci minuti di riscaldamento dove si richiede agli 
studenti di fare dello stretching mentre ripassano le lezioni precedenti e ricevono informazioni 
sui nuovi concetti che studieranno quel giorno. Dopo questa parte introduttiva, i termini nuovi 
sono introdotti e il nuovo materiale è presentato mentre gli studenti ricevono una 
dimostrazione dell’attività del giorno; questa seconda parte può terminare in 20 minuti. La terza 
parte è quella più pratica, dove gli studenti sono impegnati nella risoluzione di problemi 
applicando le nuove conoscenze di ciò che hanno appreso nella parte precedente. In questa 
sezione l’insegnante da i suoi feedback agli studenti cosicché possano migliorare le loro 
conoscenze. Queste attività possono finire in 15 minuti. Nella parte finale di una lezione STEAM 
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l’insegnante svolge un debriefing dell’intera lezione valutando i progressi che gli studenti hanno 
compiuto. 

Con questo inquadramento di una lezione STEAM, può essere più facile capire che la 
conoscenza scientifica può andare d'accordo con i metodi di collaborazione umanistici per 
apprendere le materie STEAM. La visualizzazione può essere un buon esempio pratico se 
applicato a quanto detto prima. Le lezioni d’arte visiva sono un utile modo di aiutare gli studenti 
a imparare oggetti naturali con l’obiettivo di migliorare le loro capacità d’osservazione. Chiedere 
agli studenti di abbozzare i concetti che stanno cercando di imparare mentre usano strumenti 
scientifici, può aiutarli a lavorare a stretto contatto e a tenere traccia del loro percorso di 
apprendimento. I disegni fatti dagli studenti sono uno strumento importante per gli insegnanti 
perchè possono comprendere i dubbi degli studenti circa una lezione particolare e provare a 
risolverli all’inizio della successiva lezione durante la revisione nella sessione di riscaldamento.  

Il linguaggio gioca un ruolo importante anche nelle classi STEAM. La comprensione del 

linguaggio accademico delle materie scientifiche rappresenta una grande sfida per gli studenti 

dato che è un linguaggio specifico che utilizza parole complesse e la maggior parte del tempo 

interferisce con l’apprendimento degli studenti. In questa maniera, le attività teatrali sono uno 

dei modi migliori per coinvolgere gli studenti nell’educazione scientifica. Attraverso i giochi di 

ruolo possono comprendere ed esplorare come gli scienziati portano avanti le ricerche, 

descrivono le loro scoperte e creano connessioni tra la scienza e la vita quotidiana.  

Secondo gli insegnanti, le attività di movimento creativo come la danza rappresentano 

uno dei più utili strumenti per gli studenti per  ottenere una conoscenza scientifica dei concetti 

che non possono essere facilmente osservati. Infatti, questa metodologia particolare aiuta gli 

studenti in due maniere specifiche: permette agli studenti di focalizzarsi attivamente sulla 

lezione e li aiuta a trasformare l’informazione del concetto offerta da una lezione scientifica per 

un’esperienza personale.  

Esempi di forme di discipline umanistiche  

Un altre importante aspetto riguarda la fattibilità di presentare le nozioni scientifiche 

attraverso le forme d’arte. I ricercatori sostengono che questa questione ha generalmente una 

risposta positiva, ma i concetti scientifici selezionati necessitano di essere adatti, ad esempio il 

movimento delle onde del mare nel caso dell’energia. Questo significa che se vogliamo adattare 

facilmente un concetto scientifico a delle forme d’arte, gli studenti e gli insegnanti hanno 

bisogno di selezionare fenomeni e situazioni che possono esemplificare esteticamente i concetti 

compresi.    
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Tra le diverse forme d’arte, alcune di queste sono molto più consigliabili per dare agli 

studenti strumenti e risultati pedagogici. Le arti visive, come la fotografia, la pittura e il disegno, 

è una delle migliori forme d’arte da includere nell’insegnamento scientifico. Questi tipi di 

discipline umanistiche permettono agli studenti di capire e sviluppare la loro consapevolezza 

riguardante la bellezza delle entità ed i fenomeni naturali. Esempi tipici sono i dipinti 

rappresentanti la pioggia o i fiocchi di neve.  

Altre due forme d’arte che influenzano positivamente lo studio delle scienze sono la 

danza e i racconti. Il primo insieme con la musica è uno strumento perfetto per rappresentare 

un concetto scientifico o fenomeno. La storia narrata invece è considerata un buon facilitatore 

di integrazione tra forme d’arte e d’insegnamento scientifico dato che aiuta gli studenti ad 

andare oltre un intero processo di una nozione scientifica o un evento naturale.   

Comunque, i ricercatori hanno trovato che la poesia è una forma d’arte altamente 
apprezzata che può essere applicata all’educazione scientifica, dato che coinvolge due campi 
che sono di solito dimenticati nelle classi scientifiche, cioè il dominio affettivo e la creatività.  

La danza  

Un esempio pratico riguarda ciò che serve per accendere una lampadina elettrica, 
cosicché gli studenti passono imparare concetti scientifici relativi al magnetismo e all’elettricità 
attraverso la danza. Durante la sessione di riscaldamento gli studenti hanno bisogno di rivedere 
il concetto dell’ultima lezione riguardante il ruolo degli elettroni e lo fanno mentre ballano in fila 
per ricreare il percorso in cui gli elettroni assorbono una batteria D-Cell, quindi uscendo dal polo 
negativo, quindi muovendosi lungo un filo verso il polo positivo dove rientrano nella batteria D-
Cell. Uno studente deve imparare una frase per "accendere e spegnere" il flusso di elettricità, in 
modo che gli studenti che interpretano il ruolo degli elettroni sappiano quando continuare a 
muoversi e quando fermarsi.   

Una volta che gli studenti capiscono cosa fare, la persona che interpreta l’interruttore è 
rimossa e l’insegnante chiede loro di 
creare un modello di un circuito a un filo 
che utilizza una batteria per accendere 
una lampadina usando il movimento 
creativo. A questo punto, quando gli 
studenti iniziano a fare domande su come 
svolgere quest’attività parlando tra di 
loro cercando soluzioni, l’insegnante può 
considerare l’argomento come capito 
dalla classe e può andare avanti con 
attività più difficili per permettere agli 
studenti di ottenere più conoscenze 
sull’argomento chiedendo come possano 
creare un circuito che comprenda due fili 
e un interruttore, facendo iniziare in 
questo modo un’altra discussione tra gli 
studenti.   

 



 

 

98 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

Dopo queste attività l’insegnante può andare oltre facendo applicare agli studenti i 

concetti acquisiti in modi nuovi e diversi, per esempio la conversione d’elettricità, invece che 

che nella luce, nel movimento di creazione del motore. A questo punto inizia una nuova 

discussione tra gli studenti riguardante il modo in cui le diverse parti di un motore funzionano e 

l’insegnante li divide in gruppi per rappresentare la batteria, il motore e l’interruttore, cosicché 

possano trovare un modo artistico per rappresentare il compito assegnato.  

La poesia  

La poesia aiuta gli studenti a sviluppare l’abilità, come anche l’immaginazione, l’uso di 

metafore, analogie e la comunicazione, competenze molto importanti sia nella scienza generale 

che nell’educazione scientifica. Quando uno studente prova a scrivere una poesia entrambe le 

sue conoscenze pregresse e scientifiche necessitano di essre utilizzate per illustrare concetti e 

fenomeni scientifici. Questo detto, la poesia può essere utilizzata in modi e momenti diversi 

diversi durante l’insegnamento scientifico, per esempio un insegnante potrebbe ricorrere alla 

poesia all’inizio di una lezione come introduzione di ciò che lui /lei vorrebbe spiegare. Potrebbe 

essere utilizzata anche come attività culminante per motivare le attività linguistiche e verbali 

degli studenti o come un compito in cui gli studenti devono mostrare cos’hanno imparato 

durante una lezione specifica.  

Tutti questi aspetti positivi aiutano a intensificare il significato dei contenuti scientifici. 

Poichè molti concetti scientifici sono astratti, gli scienziati ricorrono a metafore e modelli per 

aiutare le persone a capire e contestualizzare le conoscenze. Questo è fattibile perchè la scienza, 

come la poesia, ha bisogno di un linguaggio metaforico che deve essere implementanto.  

Secondo i ricercatori le peosie non sono scritti solo per dare informazioni, ma 

espandono i sensi e le percezioni umane della vita, ampliando la connessione con il mondo. 

Preso questo in considerazione, connettere i concetti e le esperienze è molto importante per 

l’educazione scientifica e gli insegnanti di scienze dovrebbero fornire connessioni con altre 

esperienze per acquisire risultati positivi nell’apprendimento scientifico. L’integrazione della 

poesia nel curriculum di educazione scientifica può estendere i risultati di apprendimento in 

molti modi. Robert Yager sostiene che ci sono sei campi nell’educazione scientifica: nozioni, 

capacità di processo, creatività, capacità affettive, applicazioni, e la visione del mondo.  La 

poesia applicata alle scienze può aiutare lo sviluppo di due dei sei campi, cioè la creatività e le 

capacità affettive. Riguardo il primo, il componimento poetico comprende la visualizzazione e la 

produzione di immagini mentali, combinando le idee in nuovi modi e la comunicazione di 

informazioni. Inoltre, la poesia aiuta gli studenti a sviluppare un atteggiamento positivo verso la 

scienza, per esplorare le emozioni umane e sviluppare la sensibilità nei confronti  degli altri, i 

quali sono elementi riguardanti le capacità affettive.  

La poesia e la scienza sono spesso descritte come due elementi contrastanti, il primo 

emotivo, creativo ed eloquente e l’altro impersonale e razionale. Diversi ricercatori hanno 

studiato questo problema e hanno sviluppato tre categorie basate sulle poesie scritte dagli 

insegnanti: alcuni componimenti eranp più profondi; altri erano più divertenti e gai; e qualche 



 

 

99 GOSCIENCE 2017-1-BG01-KA201-036209 

http://goscience.com  

altro enfatizzava l’immaginazione e l’emotività. I risultati riguardavano il fatto che gli insegnanti 

desiderano che attraverso la poesia gli studenti potrebbero avere a che fare con un 

cambiamento concettuale e modificare l’idea che li porta ad affrontare la vita in diversi modi.  

Inoltre, la scrittura creativa aiuta gli studenti migliorando la capacità di risoluzione dei 

problemi. Infatti, gli studenti con un attitudine alla risoluzione di problemi presentano una 

maggiore volontà e confidenza per prendere in considerazione diversi problemi in differenti 

prospettive per compiti complessi.  

Un esperimento è stato portato avanti negli Stati Uniti con gli studenti prima superiore 

per renderli esperti di un argomento di una classe di scienze. Per farlo, gli studenti hanno scelto 

un argomento da sviluppare in forma di poesia e gli insegnanti hanno fornito modelli di poesia di 

qualità. Dopo che gli studenti hanno scritto le loro poesie, gli vengono chieste differenti 

domande, come cosa hanno imparato, la parte più difficile nello scrivere una poesia, la parte più 

soddisfacente del progetto, cosa hanno imparato su se stessi durante il processo e se la 

percezione scientifica della terra è cambiata dopo quest’attività. Generalmente, gli studenti 

hanno reagito positivamente a quest’attività, sostenendo di aver scoperto altri modi di 

apprendimento e che l’educazione non necessariamente è noiosa. Inoltre, hanno sostenuto che 

la poesia possa aiutare a capire meglio le nozioni e che “fare ricerca” su particolari materie, 

come i minerali in questo caso, possa essere interessante e motivante. Un‘altra osservazione 

fatta dagli studenti riguardo l’abilità di capacità di svolgere un compito fornendo informazioni ad 

altre persone in un modo non comune. L’insegnante, dall’altra parte, ha descritto 

quest’esperienza positivamente  e incoraggiante poichè la maggior parte degli studenti si sono 

sentiti coinvolti verso l’insegnamento della scienza attraverso la poesia.  

Conclusioni 

Le classi STEAM mostrano un’alta efficacia se usate come complementari alle classi di 

scienze. E’ stato dimostrato che dopo le attività teoriche relative alle materie scientifiche, gli 

studenti hanno ancora problemi a ricordare e ad acquisire nozioni difficili con i loro vocaboli e 

concetti. In questo modo le classi STEAM  danno agli studenti due importanti caratteristiche: la 

possibilità di imparare l’arte come parte delle discipline umanistiche, che altrimenti non 

avrebbero imparato, e fare esperienza di vocaboli e nozioni scientifiche con una nuova 

prospettiva che risulta più impegnativa.  

Gli insegnanti in generale quando intervistati dai ricercatori danno feedback positivi 

sull’insegnamento scientifico attraverso metodi umanistici. Gli studenti ricevono benefici 

personali e di apprendimento quando gli viene fornita una “doppia dose” di scienze in classe; 

prima di tutto insegnando concetti scientifici e vocaboli durante una comune lezione e poi 

rivedendo questi argomenti attraverso una lezione basata su metodi umanistici. Questo 

contribuisce al fatto che le arti non sono solo discipline indipendenti ma strumenti per 

rappresentare e capire il mondo “esterno”. Come i bambini imparano a contare prima di andare 

a scuola, gli studenti possono imparare le arti prima che venga loro insegnato in classe. 

Sfortunatamente oggigiorno, le arti sono ancora considerate come qualcosa di personale 
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piuttosto che un ampio legame tra diverse discipline, ma è stato dimostrato che attraverso le 

arti gli studenti si impegnano di più a scuola e specialmente nelle materie scientifiche, 

superando il semplice voto in una prova e interessandosi alla comprensione e all’acquisizione di 

conoscenze su fenomeni scientifici e della vita reale.  
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CAPITOLO 8: Il ragionamento 

inverso per migliorare la 

comprensione nelle scienze 
Autori:  Romans Vitkovskis, Uldis 

Heidingers, Latvian Education Foundation 

Il fatto che gli studenti abbiano la tendenza 

in qualche modo ad ignorare le materie 

STEM può essere collegato alla loro 

credenza che le conoscenze fornite dalla 

scuola in queste materie sono obsolete, 

inutili nella pratica quotidiana e quindi 

mancano di motivazione. Questa credenza 

diventa più forte dal momento che internet 

è pieno di risposte e soluzioni pronte per 

gestire tutte le domande affrontate durante 

il processo di studio. La comprensione della materia diventa insignificante se essa stessa è 

considerata inutile.  

Per far si che la materia non venga del tutto rifiutata, ogni corso dovrebbe comprendere 

la sua filosofia base, una struttura e delle tematiche e il minimo necessario per iniziare a 

conoscere le informazioni del soggetto studiato. E’ ovvio che nelle materie STEM (i corsi di 

studio delle materie STEM hanno meno o abbastanza informazioni per iniziare a conoscere le 

attualità) l’importante è la comprensione. Se manca questa, allo studente inizia a non piacere e 

la rifiuta. Questo è vero anche nella vita quotidiana quando si trovano nuovi concetti, relazioni, 

soluzioni ingegneristiche tecniche etc.  

Pertanto, accanto alla motivazione della costruzione, bisogna trovare i mezzi per 

acquisire una comprensione e la conoscenza deve essere usata non solo nel campo del soggetto 

dato. Per questo scopo, utile è il pensiero inverso, descritto in questo capitolo. Se qualcuno ha la 

capacità di ridurre le materie di un soggetto per adattarle ad altre cose di altre persone a lui 

precedentemente note, questo rappresenta un esempio di pensiero inverso limitato. Se la 

persona ha la capacità di farlo in modo non intenzionale in qualsiasi situazione, può essere 

chiamato pensiero inverso come lo intendiamo in questo capitolo. 

La pratica della creazione e l’uso dei modelli in un dato argomento in addizione a 

modelli in altre materie e la dimostrazioni di come quest’approccio è utilizzato universalmente e 

intenzionalmente, mostrano che quest’approccio permette di capire molto cose nuove,  e che 

gradualmente si abitua a usare involontariamente i modelli e aiuta a "capire l'idea", portando 

infine all'uso inconscio di determinati modelli. Il pensiero inverso è uno dei fenomeni tipici del 

cervello umano e, come mostrato da 8 anni di lunga pratica (www.goerudio.com [5]), è 

realmente possibile. Gli studenti sono capaci di creare modelli che rispondono alla domanda 

“perchè”, ma la base del modello creato permette di investire o riscoprire ancora la stessa cosa. 

http://www.goerudio.com/
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Questo è già un risultato sperimentale ed è disponibile sul sito www.goerudio.com, mostrando 

allo studente modelli per gli argomenti delle materie STEM.   

 

Il ragionamento inverso e come riconoscerlo 

I processi reversibili/inversi  

fanno parte di una particolare 

categoria perchè è impossibile 

invertire tutti i processi, per 

esempio trasformare un'anatra 

arrosto in un'anatra viva, ma al 

contrario il vapore può sia 

condensare sia tornare acqua 

liquida. Solitamente, con 

l'azione inversa è possibile solo 

un risultato approssimato, 

poiché possono esserci oggetti 

che potrebbero non aver preso 

parte al processo diretto, ad 

esempio, quando si integra una 

funzione non si può essere certi che si tratti di una funzione derivata. 

Le scoperte scientifiche e le soluzioni tecniche ingegneristiche spesso sono il frutto dell’abilità di 

vedere cose simili in aree differenti e combinarle tra esse, comprendendo non solo dati 

sperimentali, ma anche cose create da altre persone. Per fare questo, bisogna capire i risultati 

ottenuti da altri. Se lo scopo è creare qualcosa di nuovo, bisogna essere capaci di comprendere 

le nozioni velocemente (concetti e connessioni) in altre aree ,come esse sono scoperte e perchè 

non funzionano in altri modi. Il pensiero inverso come descritto in questo capitolo è l’abilità di 

usare idee appartenenti ad un’area in un’altra. Può essere osservato quando si guarda il modo in 

cui una persona è capace di spiegare (generalmente a se stesso) informazioni tramite modelli, 

per esempio questioni di una determinata area come parte di un'altra area. Se uno è capace di 

questo, non solo in un’area professionae, ma anche nella vita quotidiana, sa usare il pensiero 

inverso. Se una persona lo usa solo nell’area professionale, usa un pensiero inverso ristretto. Un 

esempio di questo potrebbe essere un meccanismo automatico abile di utilizzare modelli e 

spiegare come una sospensione di un’auto funziona, ma non è capace di trovare un modello che 

per spiegare come funziona una lavatrice. Se lui sa utilizzare il pensiero inverso, potrebbe usare 

un modello che spiega come questa lavatrice funziona esattamente come anche la ragione per 

cui il suo rapporto con la moglie si stia indebolendo. Il pensiero inverso può essere riconosciuto 

solo se una persona è capace di creare modelli praticamente in tutte le situazioni in ogni aspetto 

della sua vita.    
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Necessità del ragionamento inverso 

Non molto tempo fa le competenze e le conoscenze acquisite a scuola e all’università 

erano ancora utili per molti anni. Ora entrambe le competenze e le conoscenze ottenute 

attraverso processi di apprendimento sono obsoleti e inutili per il mercato del lavoro. Dobbiamo 

altresi essere abili a giustificare i motivi per insegnare tutto questo o rinunciarci e dichiararli 

privi di senso. Lo stesso è vero con molte delle materie commerciali insegnate a scuola, dal 

momento in cui il bambino entra nella scuola tutte le attrezzature sono già datate. Risultando 

così che le conoscenze acquisite nel corso del processo di apprendimento saranno prive di utilità 

pratica. Se consideriamo la conoscenza come informazione e comprensione, tutto può essere 

risolto cambiando l'enfasi nel processo di apprendimento. Durante i processi di apprendimento, 

la comprensione e il modo di acquisire le informazioni con l’uso dei modelli che si presumono 

essere efficaci dovrebbero essere insegnati, come il pensiero inverso con l’uso dei modelli. 

L’educazione non deve fornire conoscenze su cose specifiche, piuttosto insegnare come 

acquisire nuove conoscenze. Dovrebbe insegnare come imparare. Così il metodo del modello e il 

pensiero inverso diventano uno dei migliori modi di apprendimento. 

Il progetto dell'Unione europea GoScience è 

uno dei primi passi per introdurre il desiderio di 

imparare qualcosa di nuovo affinché gli studenti si 

sentano più a loro agio nelle situazioni quotidiane. 

L'obiettivo principale del progetto GoScience - la 

comprensione non è una cura miracolosa, ma serve a 

tutti gli studenti per sentirsi a proprio agio in una 

determinata area. La qualità della vita può essere 

misurata da quanto ci sentiamo a nostro agio e 

influenza tutti gli studenti. Se lo studente si sente a suo 

agio, non ci sono e non ci saranno mai problemi con la 

comprensione di materie STEM o di altri soggetti. La 

conoscenza è valida solo fino a quando nuove 

conoscenze prendono il loro posto minandola, 

estendendola o riorganizzandola. Questo è un 

processo costante di cui possiamo vederne solo i 

risultati. 

Il pensiero inverso come possiamo capire è radicato nell'attitudine degli studenti alle 

cose, ovvero, la capacità di imparare nel mondo moderno che governa la capacità degli studenti 

di viverci. Se una persona è abile a trovare similitudini tra cose che conosce e cose che non 

conosce (vedi modello) non ci sarà urgenza di rifiutare la nuova informazione come sconosciuta.  

Quest’approccio può accellerare il processo di apprendimento di nuove informazioni fondato 

nella formazione della percezione degli studenti. Altrimenti lo studente dovrebbe eseguire una 

sequenza di osservazioni per comprendere la materia (concetto o connessione). Nel caso di 

similitudini o analogie una persona può sostituire le osservazioni necessarie date 
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precedentemente quando c’era il bisogno di formare concetti di determinate similitudini o 

analogie, pertanto occorre accellerare il processo di comprensione. Quindi, con l’uso dei modelli 

e il pensiero inverso possiamo ipoteticamente ridurre il tempo di comprendere nuove cose. 

Questo solo ipoteticamente perchè ci possono essere situazioni dove lo studente non ha un’area 

applicativa in cui interpretare il nuovo oggetto, ma la pratica conferma che solitamente ciò 

funziona in molti casi.  

Il ragionamento inverso avviene a livello delle immagini, ma il ragionamento verbale richiede un 

modello modificato, che ne riduca l’efficacia. Senza il ragionamento inverso lo studente ha una 

minore quantità di informazioni disponibili e ben comprese. Normalmente tutti noi più o meno 

usiamo il ragionamento inverso molto spesso, ma, se non si possiede il giusto “allenamento”, 

non è utilizzabile quando si ha a che fare con nuove informazioni perchè risultano troppo 

complicate.  

Nel processo educativo, il più grande errore è quello di insegnare ogni materia 

separatamente non dimostrando la sua connessione con le altre. La connessione col mondo può 

aiutare a capire che le nuove informazioni possono essere formate con l’aiuto dei modelli, ma in 

certo modo ciò può limitare il pensiero di una persona, perchè la connessione viene creata 

solamente con le informazioni date - questo è il ragionamento inverso restrittivo. Per ampliare 

sostanzialmente l’ambito degli studenti, devono imparare a fare questo nelle diverse materie 

esattamente come al di fuori dell’ambiente scolastico, allenando la capacità di cogliere nuove 

informazioni – utilizzando il ragionamento inverso.  

 

Il ragionamento inverso e la fantasia/creatività  

Trovare un modello in alcuni casi per usarlo in un altra area non è sempre indice di 

ragionamento inverso. Ogni nuova scoperta, ogni soluzione tecnica ingegneristica, ogni idea e 

risultato formalizzata in una teoria corrispondente è fatta sulla base del modello interiore 

dell’autore che è una cosa individuale per ognuno di noi, ma definitivamente connessa con 

l’area che a noi è più familiare, dove noi ci sentiamo più a nostro agio e in cui abbiamo la 

sensazione che tutto segua un modello naturale e che non possa avvenire differentemente. 

Quasi nessuno pensa in formule, ma i cambiamenti del modello interiore dipendono dalle esse. 

Un caso tipico di esperimento scientifico – abbiamo informazioni sperimentali che mostrano 

come un processo avviene  e al di fuori di ciò dobbiamo trarre una conclusione perché questo 

accade esattamente così – dobbiamo costruire il nostro modello interiore che sarà migliorato, 

formalizzato successivamente.  
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Il ragionamento inverso,  per come lo vediamo, è creare un modello permanente per ogni 

nuova informazione, che ci faccia pensare al fatto che le cose fatte dall’autore potrebbero 

essere  create/formalizzate da noi ulteriormente se si usasse il nostro modello. Tutto ciò, 

certamente, è vero solo con informazioni inventate o scoperte dagli umani e formalizzate o 

formate in oggetti materiali.    

Quindi, il ragionamento inverso inteso nel senso di questo capitolo è un’abilità 

permanente di formare sostanzialmente dei modelli interiori che possano portare a risultati 

simili raggiunti dal precedente autore. Ogni oggetto avente il suo modello ( in una data area) 

può essere aggiunto a quegli oggetti che possono essere utilizzati successivamente per formare 

nuovi modelli. Ogni nuovo modello si aggiunge alla base delle risorse creative. Il ragionamento 

inverso è un’espressione di fantasia perchè porta a costruire/trovare analogie od oggetti simili.  

Oltre a risolvere questo processo, un individuo può essere guidato dalle informazioni 

dell’esperimento o creare un campo artificiale con la sua immaginazione/fantasia, per cui un 

modello creato trova una nuova teoria o invenzione. I nuovi concetti hanno vita da nuove 

osservazioni, ma questi possono essere creati da ogni individuo nella sua immaginazione tramite 

nozioni già esistenti, combinandoli in modi diversi e dando osservazioni diverse immaginandoli 

in questo nuovo ambiente.  Il pensiero inverso elimina le barriere tra campi diversi e permette di 

lavorare liberamente con concetti da campi differenti che permettono di mescolare oggetti 

diversi disegni che creano nuovi oggetti per le nuove osservazioni, immaginando che possano 

creare nuovi nozioni diventando la base delle nuove scoperte. La matematica e le altre scienze 

sono state create su questa base. Praticamente il ragionamento inverso è un gioco del 

subconscio, che è allenato in modo conscio a creare modelli per le informazioni.  

I risultati ottenuti sulla base di queste affermazioni  

All’inizio dell’esperimento congiunto tra il Latvian Education Fund e il Riga English 

Gymnasium, il ragionamento inverso limitato era localizzato nella comprensione di un 

argomento specifico nel processo educativo 

per la scuola superiore. Questo era dovuto al 

fatto che il bisogno del ragionamento inverso 

non era ancora identificato e c’era bisogno  di 

fornire conoscenze come l’informazione e la 

comprensione in una scuola particolare 

offrendole al sistema educativo. Con una 

media di 4 su 10 gli studenti del Grade English 

Gymnasium hanno creato modelli conformi 

allo standard dello studio LR per tutti i 

soggetti dai 10 ai 12 anni in quattro materie: 

matematica, biologia, chimica e fisica. Questo 

processo è stato guidato da insegnanti 

specificamente formati nell’utilizzo di modelli. Gli studenti hanno creato almeno il 75% dei 

modelli senza l’aiuto degli insegnanti anche sulle materie su cui loro non avevano padronanza.  

Nel 2011 gli insegnanti leader sono stati premiati con il Premio Lettone per l’innovazione 
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nell’Educazione per questo materiale formativo, che è stato disponibile per 9 anni su 

www.goerudio.com, successivamente migliorato dai modelli basati sugli studenti.  

Un risultato scandaloso, dato che tutto questo è stato creato da coloro che non 

l’avevano mai studiato ancora; quindi, perchè dobbiamo perdere tanto tempo a scuola? 

Quest’esperimento dimostra che un ragionamento inverso limitato funziona nel contesto di 

argomenti specifici. Questi studenti, che hanno realizzato il primo modello che si trova nel sito 

goerudio.com, in seguito hanno ammesso che loro stanno ancora creando il proprio modello 

interiore senza conoscerlo, e si sentono a proprio agio quando l’attività ha successo. Ciò è 

discutibile, perchè l’esperimento è stato condotto in una scuola, e i risultati non sono stati 

documentati accuratamente. Dopo il progetto europeo “Goerudio” fu implementatauna ricerca 

per scoprire perchè gli studenti non vogliono imparare le materie scientifiche e come migliorare 

quelle presenti; il metodo del modello fu scelto come il più utilizzabile, perchè forniva 

spiegazioni. Un nuovo progetto UE chiamato GoScience è stato lanciato ora, che sta 

cominciando a espandere l’uso del metodo del modellismo. Il ragionamento inverso è stato 

aggiunto come un contributo ulteriore al progetto GoScience, poiché c’è bisogno di motivare 

specificatamente studenti talentuosi e renderli più impegnati con il lavoro all'interno del 

progetto.  

Pensiero inverso e riconoscimento  

E’ importante riconscere le informazioni perchè leggendo una parte di istruzione, un 

articolo scientifico, o altra soluzione tecnologica, senza conoscere le cose che hanno 

importanza, non capiamo cosa viene discusso. Conosciuto + Conosciuto + Sconosciuto + 

Conosciuto + ... = Sconosciuto. Il ragionamento inverso ti permette automaticamente di 

inglobare più campi possibili a livello del processo di riconoscimento; questo processo è 

accellerato e verificato dai modelli di questi campi, perchè l’ammontare usuale di osservazioni è 

rimpiazzato da osservazioni passate, che possono ridurre la cosa riconoscibile per mezzo di 

modelli di cose già conosciute.  

Il ragionamento inverso e la comprensione  

Il ragionamento inverso è generalmente basato sulla comprensione; se non c’è 

comprensione, poi non esiste ragionamento inverso. La comprensione non è un’attività 

semplice nel processo di apprendimento, poiché spesso non è chiaro se la spiegazione sicura di 

uno studente sia un testo precedentemente appreso o preso in prestito e modificato. 

Quest’approccio semplificato è spesso utilizzato dagli insegnanti e dagli educatori. Inoltre, la 

comprensione non può essere vista risolvendo confidenzialmente problemi di matematica e 

compiti in altre materie, poichè questi possono essere risolti imparando alcuni schemi e 

modifiche tecniche senza bisogno di mostrare nessuna comprensione, ma piuttosto competenze 

eccezionali di apprendimento. La comprensione può davvero essere rilevata se un individuo può 

trovare analogie e somiglianze (modelli) in altre aree dell'argomento / soggetto. Ci sono 

caratteristiche qualitative che, ad esempio, sono quantificabili e numerabili, ma la 

comprensione risponde alle domande “perché?”. Similmente, i modelli che mostrano ciò che è 

stato capito o no, rispondono alla domanda “perché?”. Un flusso continuo realistico di 

file:///C:/Users/PC%2027/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/11X24WIT/www.goerudio.com
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comprensione può essere ottenuto quando i modelli sono creati intuitivamente per tutte le 

informazioni che verranno - conosciuto o no.  Senza la comprensione non c’è il ragionamento 

inverso, ma senza un approccio inverso è arduo riuscire a comprendere.  

L'inversione di tendenza non è un'innovazione, ma l'abbiamo specificatamente descritta 

a modo nostro. Prima di tutto, si tratta della fantasia di ogni studente - ogni cosa è ridotta a un 

campo ben noto dove lo studente ha un'idea intuitiva e precisa di una cosa in un campo ben 

noto a lui - un modello che è intuitivamente naturale per lo studente viene poi trovato o creato 

– senza essere una sorpresa, dal momento che tutto è familiare e quindi naturale. La 

comprensione della naturalezza è paragonabile alla sensazione di comfort, la quale segnala che 

vediamo, conosciamo e ci aspettiamo tutto senza situazioni inaspettate. Ciò significa che lo 

studente si sentirà protetto, dal momento che non è coinvolto in qualcosa di innaturale. Se il 

modello non viene trovato, si crea una situazione di disagio - non lo so / non capisco. Ci sono tre 

soluzioni per non conoscere / non comprendere la situazione: 

1. Non so/non comprendo e cancello. 
2. Non so/non comprendo e cerco cosa fare successivamente con quelle 

informazioni. 
3. Non so/non comprendo e cerco dei nemici.  
 

La situazione "Non so / non comprendo" spesso si verifica nello spazio di ogni studente, ma solo 
pochi hanno la capacità di affrontare tali situazioni a meno che non abbiano la capacità di 
pensare all’indietro. Dopo di ciò, uno studente con il pensiero inverso sarà inevitabilmente nella 
posizione di uno scienziato e vorrà trovare una risposta della sua intuizione, il perché questa 
situazione sta accadendo, e così via. In pratica, lo studente proverà a creare un modello che 
possa convincere se stesso; e sarebbe necessario che lo studente testasse questo modello in 
modo che non lo fuorvii se risultasse essere sbagliato. Nella nostra comprensione, il pensiero 
inverso è la capacità perpetua di creare modelli per lo più nel subconscio al fine di ottenere un 
senso di comfort - la comprensione di un’informazione particolare (concetto o relazione). 

 

Imparando il ragionamento inverso 

Il ragionamento inverso non può essere ottenuto apprendendolo come una materia 

scolastica. Per gli studenti  più talentuosi (può essere più difficile per i meno telentuosi e sono 

più disposti ad acquisire il ragionamento inverso limitato) è ottenuto attraverso uno processo di 

apprendimento  specifico pianificato a ogni livello di educazione dalla scuola mterna 

all’università. La chiave dell’insegnamento di ogni materia è mostrare che è possibile vedere le 

sue analogie/similitudini in altri campi familiari; è da evidenziare che in molti casi le cose sono 

simili- si adattano allo stesso modello e sviluppano costantemente questa capacità. Creare dei 

modelli richiede agli studenti di avere un approccio comprensivo che va oltre l’ambito 

dell’argomento, e quindi acquisisce la capacità di individuare/vedere analogie/similitudini 

all’interno di argomenti diversi nei campi che già conoscono. Il metodo di modellazione e i 

modelli generati sono verificabili, più facili da distribuire e accumulare e disponibili al pubblico, il 

che dimostra le caratteristiche positive di questo approccio. 
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Lo sviluppo e l’utilizzo dei modelli nel processo di apprendimento è una metodologia 

testata e sviluppata, ma si applica solo alla comprensione di specifici argomenti STEM, non per 

la vita quotidiana e altre cose nuove. E’ importante aggiungere altre informazioni per la vita 

quotidiana agli argomenti specifici delle materie STEM, che possono mostrare che si possono 

ottenere informazioni specifiche anche fuori dagli standard educativi delle materie STEM. 

Quest’approccio creerà il bisogno di "scavare" nelle istruzioni, nelle descrizioni e in altre 

informazioni dando allo studente l'opportunità di sviluppare il proprio modello interno e 

discuterne con il pubblico. La discussione di modelli di studenti può avvenire solo nel contesto 

della correttezza in un argomento specifico, perché ogni altra obiezione non si adatta qui per 

definizione, dal momento che ogni studente costituisce il modello più accettabile per lui / lei che 

consente loro di percepire intuitivamente la natura del soggetto studiato. Questa è una parte 

essenziale del processo di apprendimento e l'insegnante deve prestare particolare attenzione a 

questo. Potrebbero non apprezzare il modello, ma, se è corretto, non potrà essere criticato. 

Imparare il modo di pensare inverso non è un processo a breve termine. Può essere raggiunto 

con una formazione a lungo termine ed è completato dalla metodologia di modellizzazione e 

utilizzo del modello.  

Il ragionamento inverso non si forma in una materia. Se il modello standard è usato in 

un unica materia, il risultato è un’impressione che si adatta solo a questa materia (ragionamento 

inverso limitato), qualche volta è necessario assicurare l’uso dei modelli in più materie alllo 

stesso tempo.  

Utilizzando il metodo in diversi campi, lo studente diventa consapevole dell’uso 

comprensivo del metodo e lo rende più semplice per simulare molte cose che non sono 

importanti per queste materie.  

I risultati sopra menzionati possono essere ottenuti solamente se ci sono insegnanti che 

utilizzano questo metodo. Gli insegnanti istruiti sono la parte più importante 

dell’implementazione di successo di questo metodo. Risulterebbe molto positivo se seguissero 

una successione di un’insegnante -> scuola -> università. Certamente, questo non significa che il 

metodo può solo essere usato nelle scuole. Il ragionamento inverso dà agli studenti la 

percezione e abilità di usare lo stesso modello per un numero di materie, che mostra anche le 

affinità di molti campi.  

Per avvicinarsi al ragionamento inverso, il processo di apprendimento potrebbe essere 
trasformato come segue: l’insegnante istruisce per creare il modello per un certo termine e lo 
studente crea il modello. Un altro insegnante di un’altra materia istruisce a sua volta per creare 
un modello per un argomento, e lo studente può usare adeguatamente lo stesso modello, ma in 
materie diverse. Questo può dimostrare allo studente che lo stesso modello può adattarsi a 
concetti multipli allo stesso tempo. Qualche approccio richiede una grande quantità di sinergie 
tra insegnanti. Spesso accade che un soggetto insegni qualcosa che possa essere usato in un 
altro, come la fisica e la matematica. 

Più materie significa più opportunità di pratica. La pratica di creazione e l’uso del 
modello in una data materia e in altre materie, dimostra come quest’approccio è usato 
universalmente e intenzionalmente, mostrando che quest’approccio aiuta a comprendere molto 
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delle nuove cose, abituandosi gradualmente all'uso involontario dei modelli, portando infine 
all'uso inconscio di essi.  

Un metodo era disegnato per l’utilizzo dei modelli [2], ma lo schema per promuovere il 
ragionamento inverso descritto nella pubblicazione - „Stadi di preparazione -> Creazione del 
modello -> Miglioramento del modello -> Valutazione del modello” può essere integrato dalla 
verifica del modello stesso -  rispondendo alla domanda “perché?” e adattando di conseguenza i 
il contenuto del lavoro. La metodologia è supportata lavorando sullo sviluppo delle competenze 
di specifici studenti di talento, dove è utile istruire per costruire un modello dopo i risultati 
dell'esperimento, al fine di rispondere alla domanda "perché sta succedendo?" invece di "come 
succede?".  

 
Conclusioni  

Nel processo di apprendimento, ci si focalizza su rispondere alla domanda “perché?” 
piuttosto che “come?”, che è dimostrata in maniera migliore dai modelli.  

 Il ragionamento inverso non è possibile senza costruire modelli in molte materie 
simultaneamentee per un tempo prolungato.  

Larga parte degli studenti avrà solamente un limitato ragionamento inverso dovuto alle 
loro mancanze di fantasia.  

Non tutti hanno sufficente fantasia; è un fatto che deve essere accettato, in cui ci sono 
specifici studenti talentuosi, e altri che non lo sono.  

Anche il limitato ragionamento inverso è un risultato, in quanto riduce 
significativamente la possibilità di errori in alcuni campi: il disagio si presenta con soluzioni 
errate. 

Ci dovrebbe essere una quantità sufficiente di esempi di modelli creati dagli studenti, 
al fine di incoraggiare altri studenti a creare tali modelli. 

Dovrebbero esserci insegnanti che sanno come utilizzare i modelli nel processo di 
apprendimento in accordo con la metodologia aggiornata. 

Il metodo del modello dovrebbe essere utilizzato in più soggetti 
contemporaneamente. 
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CAPITOLO 9. 

L’approccio olistico 

all’insegnamento e 

all’apprendimento 

delle scienze 

(Equalita) 

 

Autori: Ulla Theisling, Ulrich 

Diermann 

 

 

 
 
 

"Imparare utilizzando tutti i sensi – rende l’aprendimento più facile per I 
ragazzi." 

Parent 
 

 
"Esci per fare nuove scoperte invece che restare seduto nella tua stanza 

e riflettere." 
Pupil of Bertha-von-Suttner school, Nidderau 

 

(Source: KulturSchule Hessen, Schulentwicklung und optimale Förderung durch Kunst und Kultur, 

Hessisches Kulturministerium, 2015) 
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Cosa significa l’insegnamento olistico?  

L’insegnamento olistico può avere diversi significati: interdisciplinarietà, apprendimento 

collegato ad un soggetto e l’apprendimento con tutti i sensi. Il professore americano Nir Orion in 

una lettera sull’approccio olistico per l’apprendimento di un “sistema terra”  sostiene9. 

"La scienza della terra è una scienza interdisciplinare che ha a che fare con l’esplorazione del 

sistema terra. Il sistema terra è l’apice di processi e di interazioni fisiche, chimiche, biologiche e 

componenti sociali che influenzano lo stato e i cambiamenti del pianeta Terra."  

(Fonte: Wikipedia) 

Quali sono le principali caratteristiche di un approccio olistico di insegnamento?  

a. L’insegnamento in un contesto autentico e rilevante il più possibile.  

b. Organizzare l’insegnamento in una sequenza che si sposta gradualmente dal 

concreto all’astratto  

c. Adattare l’insegnamento alle abilità variabili degli allievi  

d. Integrare l’ambiente esterno come componente integrale e centrale del processo di 

insegnamento.  

e. Focalizzarsi su entrambi gli aspetti emotivi e cognitivi di insegnamento”.(see Nir 

Orion) 

 

L’insegnamento olistico è meno orientato alla progressione e all’insegnamento di regole, ma 

si focalizza sul processo di insegnamento individuale ed è migliore da imitare e praticare. 

(Andreas Nieweler (Hrsg.): Fachdidaktik Französisch - Tradition|Innovation|Praxis. Klett, 

Stuttgart 2006, S. 49.) 

 

"L’integrità comprende la dimensione dell’individuo (conoscenza del mondo, aspettative, 

preferenze e abilità), la dimensione del gruppo (obiettivi del gruppo, costellazioni di gruppo), la 

dimensione tematica e l’ambiente (cornice istituzionale, requisiti sociali, e aspetti materiali 

come l’arredamento d’aula)”   (Source: Wikipedia) 

"Nel campo dell’educazione estetica, un’attenta percezione riconosce dettagli e peculiarità 

di forme, colori, suoni e linguaggio, che in cambio possono dare le proprie interpretazioni.  

                                                           

9 Source: Nir Orion, A Hostistic Approach for Science Education for all, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology 

Education, 2007 
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I campi della matematica, informatica, scienze naturali e la tecnologia, che sono 

raggruppate sotto il termine MINT, fondono approcci comuni che possono essere descritti con 

le parole chiave esplorazione, cognizione e invenzione. Attraverso osservazioni ristrette e azioni 

sperimentali, le relazioni e le leggi possono essere provate, che in cambio servono come punti 

utili di partenza per stabilire quale di queste teorie è la migliore e testarle in esperimenti”.    

(Source: Kreativität als pädagogische Haltung Erforschen, Erkennen und Erfinden, Fachmodul 

Ästhetische Bildung und MINT von Elke Lückener und Katrin Mohr, S. 37, http://www.kunst-und-

gut.de/wp-content/uploads/2016/12/FA__776_B_Publikation.pdf) 

 

"Le scienze naturali sono concepite con lo studio sistematico della natura. Esse osservono la 

realtà secondo regolarità, ricerca, e confrontandola per capire il mondo. 

L’arte, d’altra parte, vede la realtà generalmente senza scopi. Essa prova a dipingerla, a darle 

forma o un colore. I risultati sono del tutto soggettivi.."10  

 

L’approccio olistico nel contesto storico  

 

“La verità dell'arte impedisce alla scienza di diventare disumana, 

e la verità della scienza impedisce all'arte di rendersi ridicola " 

 

(Raymond Chandler) 

 

 

La connessione tra arte e scienze naturali ha una lunga storia. Per secoli questa connessione 

tra diverse discipline è stata evidente.   

 

La combinazione dell’arte e della scienza ha servito all’emancipazione delle arti visive, la loro 

liberazione dallo stato di arte meccanica e la crescita del grado di un’arte libera. All’inizio 

dell’era moderna, la geometria e la matematica prendevano in considerazione l’immaginazione 

e conducendole alle invenzioni della prospettiva centrale. Nel loro sforzo comune”…che io 

riconosco cosa lega il mondo insieme al suo nucleo...” (Goethe, Faust), le arti e le scienze erano 

strettamente  connesse.  

Il modello degli scolari era Leonardo da Vinci. Egli si è occupato della connessione dell’arte 

e le scienze naturali durante la sua vita. Nel dicciannovesimo secolo, c’era una specializzazione e 

differenziazione sempre crescenti.” Con l’aumento della complessità, comunque, c’è anche un 

                                                           

10 Manuela Niethammer, Gesche Pospiech,, Naturwissenschaft und Kunst. Gestaltung fächerübergreifenden Unterrichts, 

Waxmann2013, S. 13 

http://www.kunst-und-gut.de/wp-content/uploads/2016/12/FA__776_B_Publikation.pdf
http://www.kunst-und-gut.de/wp-content/uploads/2016/12/FA__776_B_Publikation.pdf
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ritorno della relazione reciproca tra arte e scienza. Gli scienziati naturali sono tanto più bisognosi 

di visualizzazione quando l'astrattezza delle loro scoperte aumenta, e le belle arti risultano 

nuovamente interessanti per le scienze naturali alla ricerca di nuove possibilità di espressione." 

(s. Niethammer, Pospiech, S. 14). 

Il ricercatore Robert Jungk è stato chiamato ancora una volta per una comprensione olistica 

del mondo: gli uomini non vivono di solo pane, e i benefici che ci derivano dalle scienze non 

devono essere misurati solo dalle loro conseguenze tecniche. I nostri avi hanno contribuito 

abbondantemente a tutte le arti, alla musica e al teatro, alla scultura e all’architettura, alla 

pittura e alla letteratura.” (Source: http://zitate.de/autor/Jungk,+Robert/) 

 

"Recentemente ci sono stati altri riavvicinamenti tra arte e scienza. Gli artisti riflettono sugli 

argomenti tecnici e scientifici o sviluppano sperimenti artistici. Al contrario, le condizioni 

dell’attività artistica stanno diventando sempre più importanti per gli scienziati, nella misura in 

cui i sistemi creativi e sperimentali e le loro vite forniscano e guidino l’interesse alla 

comprensione.”   

(Source: http://www.kunst-als-wissenschaft.de/de/news/index.html?NID=2001861).  

 

 

L’insegnamento olistico nel contesto dell’educazione in Germania e in tutto il mondo  

I primi approcci all’insegnamento olistico possono essere ricercati nel pedagogo svizzero Johann 

Heinrich Pestalozzi, che si è focalizzato sull’insegnamento con la testa, il cuore e le mani come 

parte di "Anschauungpädagogik". Maria Montessori era una delle prima  a riconoscere 

l’importanza dell’insegnamento tramite l’utilizzo di tutto i sensi, e all’inizio del ventesimo secolo 

iniziò a sviluppare e potenziare la sua pedagogia su questa base. Tratta da una riforma della 

pedagogia, l’insegnamento olistico enfatizza non solo gli aspetti cognitivo-intellettuali ma anche 

quelli affettivo-emotivi: l’insegnamento olistico è insegnare con tutti i sensi, con la mente 

,l’anima e il corpo.  

Negli anni ’70, lo scienziato didatta Siegbert A. Warwitz ha introdotto un impostazione 

dell’apprendimento e l’insegnamento alla didattica utilizzando il principio e il metodo 

dell’insegnamento multidimensionale, basato più sulla realtà della vita. L’insegnamento 

specialistico unilaterale, praticamente o teoricamente, fisicamente o intellettualmente 

pianificato  ha condotto ad una situazione d’insegnamento meno efficiente, con risultati di 

apprendimento e motivazione agli studenti insoddisfacenti. 

Dall’inizio degli anni ’70, Edward Deci and Richard Ryan svilupparono la loro teoria 

dell’autodeterminazione (Deci 1975, Deci and Ryan 2012). La loro comprensione del benessere 

umano si costruisce su una sintesi di una discussione teorica e molti studi empirici secolari: “Il 

punto d’inizio per lo SDT (Teoria dell’auto-determinazione) è il postulato secondo il quale gli 

umani sono organismi attivi orientati alla crescita naturalmente inclini verso l’integrazione dei 

loro elementi psichici in un senso unificato di sè e l’integrazione di se stessi in strutture sociali 

più larghe” (Deci and Ryan 2000). La teoria dell’autodeterminazione dichiara ulteriormente che 

http://zitate.de/autor/Jungk,+Robert/
http://www.kunst-als-wissenschaft.de/de/news/index.html?NID=2001861
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la motivazione interiore è il fondamento per divenire capaci di apprendere e, in un contesto più 

ampio, sviluppare se stessi, esprimere il potenziale e connettersi con il mondo esterno.  

Linda Jolly and Erling Krogh, professori alla Norwegian University of Life Sciences, hanno 

sviluppato la teoria della relazione basata sull’insegnamento sperimentale. Essi hanno 

analizzato “Le lezioni in aula riflettono la politica dell'istruzione in Norvegia e in Europa che si 

concentra sempre più su risultati di apprendimento misurabili in materie separate come 

matematica, scienze naturali, lingue e studi sociali. I soggetti artistici e pratici ricevono meno 

attenzione e meno risorse nella routine scolastica quotidiana. Anche il curriculum in queste 

materie è diventato più teorico e cognitivo. Ciò contribuisce a una maggiore teorizzazione 

dell'istruzione.” 

(Source: How do Children and Youth learn through Farm-school Cooperation?, 

http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf) Essi arrivarono alla 

conclusione che “l’educazione ha bisogno di una nuova teoria di apprendimento”. La scuola 

cognitiva orientata, ha diviso in materie segregate con un’attenzione generale ai risultati di 

apprendimento misurabili, corrispondenti alle teorie che restringono l’apprendimento per la 

costruzione del significato.  Queste teorie attuali variano dall’enfasi su costruttivismo mentale a 

una focalizzazione su una costruzione del significato come interazione tra processi sociali e 

culturali e apprendimento mentale, sul fatto che il cervello è localizzato nel corpo vivente e che 

il corpo, non il cervello isolato, è la materia attiva in ogni incontro con il mondo tende a essere 

in gioco. L’attenzione alle costruzioni mentali conduce pertanto a una svalutazione delle 

capacità fisiche e attività pratiche ed estetiche”.  

Tratti da questi approfondimenti Linda Jolly e Erling Krogh hanno sviluppato il seguente 

modello sperimentale di apprendimento basato sulle relazioni . 

http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf
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(Source: How do Children and Youth learn through Farm-school Cooperation?, 

http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf) 

 

“Noi definiamo l’apprendimento come una mobilità innata o interpsichica stimolata da 

partecipazioni in avvenimenti che conducono a cambiamenti nel comportamento. L’attività 

esterna è mostrato all’esterno del cerchio con le freccie bianche. Il processo interiore è 

mostrato alle parti opposte dentro al cerchio. I cambiamenti nel comportamento avvengono 

attraverso l’attività degli allievi e lo sviluppo nel processo di apprendimento circolare. Inoltre, è 

dipendente dal modo in cui l’allievo risponde ai risultati del compito. Il compito è parte di 

un’impresa, come una fabbrica o giardino e il processo produttivo ricercato in essi.   

Iniziando da l’insegnante  e/o l’istruttore… fare un piano per il processo di apprendimento e 

scegliere i compiti prima che all’allievo sia presentato il lavoro. ... Dopo la pianificazione, 

l’introduzione apre a una connessione con l’obiettivo, prima che gli alunni sperimentino gradi di 

padronanza e fallimento nello svolgimento del compito. Succesivamente la facilitazione alla 

riflessione e all’apprendimento dalla loro esperienza è importante. Alla fine, gli alunni possono 

scgliere di proseguire con il compito, modificarlo o partecipare ad un altro.   

Dentro le frecce circolari, si cerca di dimostrare i processi interiori degli alunni. La mobilità 

interna per l’apprendimento è attivata ed è continuamente in dialogo con il lavoro concreto del 

compito, che è disegnato esternamente alle frecce circolari. Nel processo di apprendimento, gli 

allievi sono sempre in un intervallo tra due estremi: mantenere la distanza, essere assente, 

http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf
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disinteresse in quello che sta succedendoe e nella parte opposta: partecipazione attiva, 

consapevoli e presenti, orientati e impegnati verso quello che succede. Questo è quello che 

succede in ogni fase del processo di apprendimento e può cambiare ad ogni passaggio. Se 

l’alunno si discosta dal compito, il potenziale e la spinta in relazione alla mobilità interiore e 

all'apprendimento vengono meno. L’opposto è vero per coloro che partecipano attivamente.   

Linda Jolly, Erling Krogh, How do Children and Youth learn through Farm-school 

Cooperation? http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf) 

L’approccio olistico è valutato da Nir Orion come un cambio di paradigma verso un’ 

“educazione dei cittadini futuri”:  

“Non c’è dubbio che la comprensione di questi fenomeni ambientali di scienze della terra sia 

essenziale per i nostri futuri cittadini non meno delle materie comprese in un’educazione 

scientifica tradizionale da curriculum”.  (S. 112) 

Un confronto tra scienze tradizionali e l’insegnamento del sistema terra:  

 

 
Insegnamento tradizionale delle scienze  
 

 
Insegnamnto del Sistema terra 

L’obbiettivo principale è quello di reparare 
i future scienziati di una società  

L’obbiettivo principale èquello di formare I 
future cittadinin di una società  

Insegnamento incentrto sulla disciplina  Insegnamento multidisciplinare  

Insegnamento incentrato sull’insegnare  Insegnamento incentrato sui bambini  

Insegnamento incentrato sui contenuti  Integrazione di competenze all’interno dei 
contenuti  

L’insegnante è una risorsa per le 
informazioni  

L’insegnante è un mediatore per le 
conoscenze  

Insegnamento incentrato su un 
informazioni scritte e poi commentate 
(Tafelanschreiben und Vorträge)  

Insegnamento incentrato sull’indagine  

Apprendimento basato sulla scuola  Ambienti per l’apprednimento multiplo: 
clase, ambienti esterni, laboratory e computer  

Insegnamento derivante dal mondo 
scientifico  

Insegnamento autentico derivante dal 
mondo reale  

Valutazione tradizionale  Valutazione alterativa  

 

(Source: Nir Orion, S. 116) 

 

Perchè quest’approccio ( nel contesto di un’orientamento artistico-scientifico ) è importante 

per le materie MINT ?  

In una discussione pubblica a marzo 2017 sulla materia del  "MINT Education in Germany" il 

Prof. Dr. med. Christian Rittelmeyer  ha presentato le seguenti dichiarazioni:   

"Per quasi 15 anni, c’è stato un intenso dibattito internazionale sull’importanza delle 

materie artistiche (e relative ad attività pre- ed extra- curriculari) per l’educazione degli 

http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf
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adolescenti come futura viabilità delle società. Queste materie erano spesso presentate come 

non così importanti, dette “soft”, contro quelle “hard” e ipotizzando siano più importanti le 

materie STEM  delle società moderne. 

"Il congresso internazionale sull’ “Art Education” organizzata dall’ UNESCO e significatività 

per lo sviluppo delle “competenze creative per il ventunesimo secolo” a Lisbona nel 2006 e a 

Seoul nel 2010 sono il segno di una contromossa internazionale contro la preferenza unilaterale 

del MINT, PISA o le competenze STEM. (si potrebbero chiamare STEM Science, cioè Science, 

Tecnology, Engineering, Mathematics come l’equivalente statunitense di MINT ). Comunque, ci 

sono buone ragioni scientifiche non solo per interrogare questa marginalizzazione delle materie 

artistiche, ma anche per evidenziare interrelazioni costruttive tra le capacità artistiche e  STEM”.  

(Source:           

https://www.bundestag.de/blob/495928/3e431ee5fc39ea7e8dfbd6ec2c2fddaf/rittelmeyer_stel

lungnahme-data.pdf, Prof. Dr. Christian Rittelmeyer, Statement, Public discussion on "MINT 

education in Germany" on Wednesday, 8 March 2017) 

 

L’orientamento artistico-scientifico della materia nelle scuole si focalizza in particolare sulle 

ragazze. Spesso l’approccio artistico sta crescendo, ad esempio in Germania ci sono ancora molti 

sottorappresentati nella vocazione nelle orientamento alle scienze.  

 

"Le scienze naturali stanno cercando un integrazione con l’arte perchè crea un accesso 

intuitivo al pubblico e serve da veicolo per suscitare interesse in argomenti scientifici e questioni 

astratte”. (s. Niethammer, Pospiech, S. 18) 

 

Dove si incontrano MINT e l’ Educazione astetica? Entrambe  le loro aree richiedono un 

approccio sperimentale per trasformare le ricerche in risultati di apprendimento, come il 

pensiero creativo e l’azione per creare qualcosa di nuovo. Nel rispetto di questo, esplorare, 

riconoscere e inventare sono principi base e metodi scientifici come artistici.  (s. Elke Lückener 

und Katrin Mohr, S. 37) 

 

 Il Prof. Dr. Christian Rittelmeyer  commenta in modo più dettagliato:  

"Una ricerca estensiva internazionale (spesso riferita alla ricerca di trasfermento) ha 

a che fare con i cosidetti effetti extra-tecnici di esperienze e attività artistiche. Per 

esempio, con gli effetti dell’insieme  che suona nell'orchestra scolastica o della scultura 

nelle lezioni d'arte sull'immaginazione spaziale e così anche sulle abilità nel campo della 

geometria. In molti casi, con gli effetti del tempo questi effetti sono stati provati. 

Riguardo alla valutazione dell’iniziativa MINT, è possibile formulare come un importante 

risultato di questa rcerca che le attività artistiche  sembrano fornire agli adolescenti un 

ambiente speciale stimolante per acquisire delle competenze extracurriculari o 

sviluppare al riguardo interessi di base, forse perchè le esperienze estetiche sono 

scenari didattici che danno a queste persone un migliore accesso a quelle competenze 

elementari extrafisiche. Quindi,  si può osservare storicamente che molti naturalisti 

possiedono il loro entusiasmo e ingenuità per il fatto che portino avanti esplorazioni 

matematiche e scientifiche con attenzioni estetiche (...). La documentazione artistica 

https://www.bundestag.de/blob/495928/3e431ee5fc39ea7e8dfbd6ec2c2fddaf/rittelmeyer_stellungnahme-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/495928/3e431ee5fc39ea7e8dfbd6ec2c2fddaf/rittelmeyer_stellungnahme-data.pdf
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riconoscibile delle piante e le persone devono essere menzionate, Geographical 

Characteristics of South America in the Work of Alexander von  Humboldt"  

(Rittelmeyer, p. 2) 

 

 

"Perché le arti offrono esperienze e attività incredibilmente diverse e interessanti che 

arricchiscono la vita, sono necessarie a tutti. Perché le persone non vivono nel mondo come lo 

percepiscono. Rappresentano se stessi, si esprimono, plasmano il mondo. Imparano come lo 

fanno. Le arti offrono con i loro mondi sonori, mondi di movimento, immagini, mondi linguistici, 

ecc. Il repertorio più ricco e impegnativo per la percezione che esiste." 

 

 

(Quelle: Bronnbacher Positionen: Hrsg. v. Prof. Dr. Hellen Gross, Theresa Krukies, Dr. Martin 

Schwemmle für den Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI und dessen Stipendiatinnen 

und Stipendiaten des Bronnbacher Stipendiums. 1. Auflage. Berlin: November 2016. Mehr 

Informationen unter www.bronnbacher-positionen.de) 

http://www.rat-kulturelle-bildung.de/publikationen/fachbeitraege/ 

 

 

"Ci sono i primi approcci per nominare l’educazione MINT, che è abbreviato in inglese da 

STEM per la scienza, la tecnologia, l’ingegneria, la matematica, ora divenuto STEAM. Dove A va 

a significare Arte “.   

Source: University professor and educator Martin Lindner. Before moving to educational 

research, he spent ten years studying at a high school in Rendsburg. Since 2010 he teaches at 

the Martin Luther University Halle. 

 

"Questi approcci provengono dagli USA, sono molto promettenti, e non vorrei negarli in 

nessun modo, abbiamo già sperimentato i primi approcci negli workshops, fondendo le 

presentazioni teatrali o  tavole rotonde dove mettiamo in pratica altri metodi rispetto alla 

misurazione o la valutazione scientifica.”   

(Source:   http://www.deutschlandfunk.de/naturwissenschaften-mint-faecher-kreativer-

vermitteln.680.de.html?dram:article_id=281826)  

 

L’educazione olistica orientata ad ambienti  esterni per l’ apprendimento  

Imparare fuori dalla scuola è una parte integrante dell’apprendimento olistico. La 

vividezza d’interesse e ambienti diversamente designati possono incrementare la motivazione 

degli alunni. L’apprendimento ha luogo con tutti i sensi. I luoghi di apprendimento 

extracurriculari devono essere ben preparati come a scuola. Ce ne sono numerosi come i musei, 

scuole forestali, aziende agricole, laboratori d’arte, dipartimenti dei vigili del fuoco. Solamente 

nello Stato Federale del North-Rhine Westphalia in Germania, sono registrati 1,000 luoghi 

specifici per l’apprendimento.  

http://www.rat-kulturelle-bildung.de/publikationen/fachbeitraege/
http://www.deutschlandfunk.de/naturwissenschaften-mint-faecher-kreativer-vermitteln.680.de.html?dram:article_id=281826
http://www.deutschlandfunk.de/naturwissenschaften-mint-faecher-kreativer-vermitteln.680.de.html?dram:article_id=281826
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(Source: Landschaftsverband Rheinland (LVR) vom 25.10.2016. http://www.paedagogische-

landkarte-nrw.de/Start) 

 

Un buon esempio è rappresentato dall’azienda agricola come luogo di apprendimento, che 

è usato molto di più dagli insegnanti come luogo di apprendimento extracurriculare. Le aziende 

agricole offrono spazio e numerose opportunità per fare esperienza nell’agricoltura, nella natura 

e nell’ambiente tramite il "head, heart and hand" (testa, cuore e testa). Da dove proviene il 

cibo? Come funziona la produzione agricola? Quali esseri viventi ci sono nell’erba? Molti 

argomenti possono essere indirizzati concretamente all’azienda agricola come luogo di 

apprendimento. Questo può supportare la conoscenza in materie come la biologia, la geografia, 

la matematica, fisica, economia, ecologia e la sostenibilità. Ma le visite alle aziende agricole 

forniscono anche impulsi valutabili per l’apprendimento olistico: i bambini e gli adolescenti 

possono lavorare praticamente, sviluppare la curiosità per quelle esperienze fuori dall’ordinario, 

e fare esperienze positive di successo. Le attività nelle aziende  agricole promuovono l’autostima 

e insegnano la motivazione, la forza e lo spirito di gruppo.  

L’integrazione dei bambini svantaggiati e degli adolescenti è promosso anche attraverso 

questo luogo di apprendimento extracurriculare. È stato dimostrato che specialmente i bambini 

e gli adolescenti che hanno difficoltà nel sistema educativo formale beneficiano delle visite nelle 

fattoria. Le attività pratiche pesanti conducono ad un miglioramento sostenibile dello sviluppo 

fisico e mentale. La fattoria come spazio sperimentale alternativo completa l’educazione 

scolastica essendo capace di far apprendere con un basica azione orientata.  

I professori norvegesi Linda Jolly e Erling Krogh hanno sviluppato la loro teoria 
dell’apprendimento sperimentale basato sulle relazioni che si concentra sull’apprendimento 
organico negli spazi della fattoria risssumendolo così : “ Non è solo la scienza, come la biologia, 
l’ecologia, la chimica, la matematica e la fisica che può essere attualizzata nel contesto di una 
fattoria organica. Tracciare il prodotto dalla fattoria per il consumatore illustra i principi di 
economia e di un’organizzazione sociale. Un marketing alternativo attraverso i negozi agricoli, 
comunità sostenenti progetti, cooperative e iscrizioni in fattorie organiche forniscono un campo 
alternativo di apprendimento. Dopo un giorno di lavoro in fattoria, i prezzi del cibo e il valore di 
questo diventano argomenti di interesse. Lo spreco di cibo è un altro tema attuale ricondotto a 
ciò che può essere venduto al grossista e a ciò che deve essere risolto a causa della dimensione 
o della forma”.  

(Source: “How do Children and Youth learn through Farm-school Cooperation?” Linda Jolly, 
Erling Krogh, Norwegian University of Life Sciences; http://www.skillebyholm.com/wp-
content/uploads/2014/08/101334.pdf) 

I migliori Esempi Pratici  dell’educazione olistica  

LA SCIENZA DEL TEATRO  

L’esperienza della natura in un contesto culturale che utilizza le forme di scienza teatrale 

sono la base per il progetto "Miss Brehm's Animal Life". Nel progetto teatrale "Miss Brehm's 

http://www.paedagogische-landkarte-nrw.de/Start
http://www.paedagogische-landkarte-nrw.de/Start
http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf
http://www.skillebyholm.com/wp-content/uploads/2014/08/101334.pdf
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Animal Life", Conoscenza scherzosa della conoscenza delle specie in via di estinzione s. 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=FD9pLXO1z2c  

LE SCIENZE ESPLORATIVE  

Esplora, fai esperienza, scopri - questo è il motto dei giorni dell’annuale avventura scientifica 

al Luisenpark in Mannheim. 

Gli obiettivi principali sono:  

 Svegliare l’interesse e l’entusiasmo delle persone giovani per gli argomenti 

scientifici,  

 Coinvolgere attivamente le scuole e gli studenti come “esperti”, 

 Trasferire la conoscenza e la presentazione "da alunno ad alunno", 

 abilitare l'apprendimento cooperativo alla scoperta della ricerca autodiretta 

 presentare le ultime ricerche e sviluppi dalla ricerca e tecnologia.  

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=OLFf-H49CVQ 

 

TIROCINIO SCIENTIFICO  

... è una rete di insegnanti per insegnanti di tutte le tipologie di scuole che 

insegnano matematica, scienza del computer, scienze e tecnologia  (STEM). 

 ... fornisce una piattaforma per lo scambio europeo di idee e concetti ispiranti per 

l’insegnamento.  

 ... assicura che il MINT è a scuola e  sotto l’attenzione di tutti.  

 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-

broschuere-istage-2 

creACTiv 

"creACTiv per la giustizia climatica" è un progetto pilota di KinderKulturKarawane per il 

potenziamento della cornice di orientamento didattico per l’area del Global Learning. In 

discussione con i giovani artisti dal  Global South,  gli studenti di Amburgo si confrontano su 

questioni: 

  Quali conseguenze hanno i cambiamenti climatici per i nostri paesi? 

 Perché questi argomenti sono anche una questione di giustizia? 

 Come possiamo presentare in modo creativo le nostre opinioni e idee su questi 

argomenti al pubblico? 

 Come possiamo motivare noi stessi e gli altri per un'azione responsabile del clima? 

 Cosa possiamo fare insieme per una maggiore giustizia climatica? 

 

Attraverso l'apprendimento peer-to-peer, ampliano la loro conoscenza delle cause e degli 

effetti del cambiamento climatico globale e riconoscono la loro responsabilità personale. 

https://www.youtube.com/watch?v=FD9pLXO1z2c
https://www.youtube.com/watch?v=OLFf-H49CVQ
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-broschuere-istage-2
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-broschuere-istage-2
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Sviluppano idee su come tutti possono lavorare per una maggiore giustizia climatica, 

pubblicizzarla con mezzi artistici e creativi e quindi rafforzare la propria capacità di agire di 

fronte al cambiamento globale.  

https://klimaretter.hamburg/wer-wir-sind/creactiv  

 

INSEGNARE L’UNITA’  "SPECTRAL SOUNDS" 

Molti studenti sono entusiasti della musica e alcuni suonano uno strumento da soli. Il 

modulo 'Spectral Sounds' aiuta gli studenti a comprendere le onde come un importante 

argomento di fisica e scienza per mezzo di suoni. Con i microfoni e le app dei loro smart phone 

misurano e analizzano lo spettro sonoro di vari strumenti musicali e studiano il comportamento 

delle onde acustiche. Le conoscenze acquisite possono quindi essere trasferite ad altri fenomeni 

ondulatori. 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-

broschuere-istage-2  

 

 

CHI HA UCCISO SIR ERNEST? – UNA STORIA INVESTIGATIVA NELLE LEZIONI SCIENTIFICHE  

Nel film del caso criminale 'Who murdered Sir Ernest?', l’ospite  Sir Ernest viene assassinato 

da uno dei suoi invitati durante un ballo. Il solo indizio per l’autore del reato è la musica di 

sottofondo di un video registrato in cui la vittima brinda con i suoi ospiti. Il suono dei bicchieri 

tradisce il suo assassino. Nella valutazione interdisciplinare, gli studenti confrontano le analisi 

delle frequenze dei bicchieri e delle scene video. Inoltre allo spettroscopio imparano sotto 

un’altra veste ad usare la gamma della colorazione delle fiamme come impronta digitale degli 

atomi e indagare la composizione di una miscela di sale.  

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1172/who-murdered-sir-ernest-

detektivstory-im-naturwissenschaftlichen-unterricht  

CYANOTYPIE – ARTE E CHIMICA  

Cyanotype è un vecchio processo fotografico basato sui Sali di ferro. Questo rende facile 

creare belle immagini in  'Berlin Blue', completamente senza una stanza scura.    

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1095/cyanotypie-kunst-und-chemie 

PIOGGIA TORRENZIALE: ESPERIMENTI E MODELLI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E IL 

RISCALDAMENTO GLOBALE (STAGE 1) 

Il progetto mostra agli studenti come creare piccole animazioni da soli, con le quali possono 

imparare come usare la programmazione per descrivere e calcolare un semplice sistema fisico.  

https://klimaretter.hamburg/wer-wir-sind/creactiv
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-broschuere-istage-2
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/734/spektrale-klaenge-aus-der-broschuere-istage-2
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1172/who-murdered-sir-ernest-detektivstory-im-naturwissenschaftlichen-unterricht
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1172/who-murdered-sir-ernest-detektivstory-im-naturwissenschaftlichen-unterricht
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/1095/cyanotypie-kunst-und-chemie
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https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/460/sintflutartiger-regen-aus-der-

broschuere-istage 

LA BIOLOGIA COME GIOCO: UNA PRESENTAZIONE GIOCOSA DEI PROCESSI COMPLESSI DI 

DIGESTIONE  

"The Light at the Tunnel" presenta i processi invisibili all'interno del corpo umano in modo 

giocoso e comprensibile, adatto ai bambini.https://www.science-on-

stage.de/page/display/de/7/7/433/the-light-at-the-end-of-the-tunnel-ein-naehrstoffdrama-in-

einem-akt  

CHEBIKU:  COMBINARE LA CHIMICA, LA BIOLOGIA E L’ARTE DA MOTIVARE PER LA SCIENZA   

Nel primo anno scolastico la materia arte è accoppiata con la biologia della scienza naturale. 

I primi problemi in classe sono i colori naturali delle piante. Perchè alcune parti di piante sono 

colorate? Dove esattamente sono questi colori? Che qualità hanno? In una serie di esperimenti, 

le domande seguenti sono indirizzate:  parti, isolazione deo colori delle piante (comportamento 

verso la temperatura, gli acidi e la luce). Alla fine, un acquerello è creato usando i colori isolati 

delle piante. Per questo fine, il comportamento dei colori delle piante sulla carta è testato e la 

tecnica della pittura dell’acquerello praticata dall’artista Emil Nolde serve da esempio. Perchè le 

foglie cambiano colore in autunno?  

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/426/chebiku-kopplung-der-faecher-

chemie-biologie-und-kunst-fuer-zwei-schuljahre 

Il concetto olistico di apprendimento presentato dall’esempio di scuole  

 Integrierte Gesamtschule Alexej von Jawlensky 

 
" Se gli studenti si dicono: 

'Ora vogliamo continuare a lavorare al problema nella classe di arte. Possiamo andarci? 
Quello che provo è che siamo diventati una scuola di cultura.” 

 
Teacher of Alexej-von-Jawlensky-Schule, Wiesbaden 

 
(Source: KulturSchule Hessen) 

 

La scuola integrata Alexej von Jawlensky è una delle cinque "scuole di cultura" in Assia, e 

tutti condividono un'idea comune. La pratica culturale e l'apprendimento tramite l’utilizzo tutti i 

sensi dovrebbero essere inclusi nelle lezioni di tutti i giorni. Ogni alunno e ogni studente 

dovrebbero avere l'opportunità di scoprire da soli una forma d'arte che li attrae. Attraverso 

attività artistiche versatili, dovrebbero acquisire fiducia nel proprio potere progettuale. Come 

ascoltatori e spettatori di arte e cultura e in incontri personali con artisti, imparano a vedere 

l'arte in qualsiasi forma con occhi diversi. Nel processo educativo si sviluppano abilità come il 

pensiero creativo e la progettazione, la gestione produttiva di ciò che è inusuale, ma anche 

https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/460/sintflutartiger-regen-aus-der-broschuere-istage
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/460/sintflutartiger-regen-aus-der-broschuere-istage
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/433/the-light-at-the-end-of-the-tunnel-ein-naehrstoffdrama-in-einem-akt
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/433/the-light-at-the-end-of-the-tunnel-ein-naehrstoffdrama-in-einem-akt
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/433/the-light-at-the-end-of-the-tunnel-ein-naehrstoffdrama-in-einem-akt
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/426/chebiku-kopplung-der-faecher-chemie-biologie-und-kunst-fuer-zwei-schuljahre
https://www.science-on-stage.de/page/display/de/7/7/426/chebiku-kopplung-der-faecher-chemie-biologie-und-kunst-fuer-zwei-schuljahre
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caratteristiche come l’accuratezza, la perseveranza e la disciplina, nonché la competenza sociale. 

L'obiettivo è la tolleranza e l'accettazione per l'ALTRO. 

 

(Source: http://www.jawlensky-schule.de/index.php?article_id=34) 

Michaeli-Schule Köln – una scuola di educazione Waldorf  

Estratto dal programma della scuola Waldorf: 

 

Allenamento mentale - Le esperienze che coinvolgono tutti i sensi sono una priorità nei 

primi anni di scuola, ma oltre a ciò l'allenamento dei sensi è sempre un campo di esperienza. 

Lezioni artistiche - 

1 ° Aspetto: ogni lezione dovrebbe essere artistica. È compito degli educatori 

pianificare e progettare le lezioni come un'opera d'arte. 

2 ° Aspetto: in tutte le lezioni, tutto ciò che i bambini fanno dovrebbe essere 

influenzato artisticamente. Quello che gli studenti fanno e dovrebbero fare è essere 

estetici. L'intera persona dovrebbe sempre essere nel campo della visione. Corpo-anima 

- mente o mano - cuore - testa devono essere considerati e allenati allo stesso modo in 

ogni cosa. 

 

Ritmo: le persone sono esseri completamente ritmati. A partire dai ritmi del cuore e della 

respirazione, giorno e notte, o sonno e veglia, dal ritmo del mese o della luna, o dal ritmo 

dell'anno o del sole, tutta la vita e la vita scolastica sono ritmicamente strutturati. La pedagogia 

si serve di questo fatto in una varietà di modi differenti, sia grandi che piccoli, 

http://www.jawlensky-schule.de/index.php?article_id=34
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nell’organizzazione della lezione e nella struttura dell'anno, della settimana o del giorno. Il 

curriculum tiene conto anche di questo per l'intero anno scolastico di un ragazzo. (Source: 

http://www.michaeli-schule-koeln.de/site/assets/files/1030/schulkonzept_michaeli_schule.pdf) 

 

L’educazione Waldorf  è basata sui principi Rudolf Steiner. 

 

Rudolf Steiner: "È un cambiamento di paradigma in cui il ricercatore accresce la 

partecipazione all'oggetto del suo interesse in modo tale da non considerarsi più un osservatore, 

ma un partecipante - ad esempio nell'osservare i gesti di crescita di un organismo. Nella misura 

in cui egli stesso è collegato al suo oggetto, impara a capire la sua lingua. Impara a parlare con 

esso quando viene coinvolto con i gesti di azione che gli giungono in questioni e processi: ne 

diventa l'inventore. 

Questo tipo di scienza, seppure fino ad ora poco utilizzata, ha portato da un lato a sostanze 

e preparati di nuova concezione. D'altra parte, contribuisce a un orientamento e una creazione 

di ispirazione necessari in un momento sempre più alle prese con le devastanti conseguenze 

della civiltà tecnologica ".  (Source:  http://www.anthroposophische-

gesellschaft.org/anthroposophie/naturwissenschaft/)  

 

KulturSchule Hessen  - Le scuole culturali Hessiane  

Le scuole culturali Hessiane sono basate su un accordo cooperativo tra la fondazione  

Mercator e il Ministro di Cultura di Hessen 

La pratica culturale è un compito educativo speciale secondo la Legge sull'Istruzione 

dell'Assia. Dovrebbe consentire a tutti i bambini, indipendentemente dal loro background 

sociale o dai loro genitori, di accedere alle proprie forme artistiche di espressione e quindi di 

introdurli alla partecipazione alla vita culturale e sociale: scrivere, utilizzare i media, dipingere, 

fare musica, ballare o suonare a teatro dovrebbe essere parte di un'educazione contemporanea 

e olistica. Inoltre, forme creative di apprendimento motivano gli studenti in tutte le materie, 

comprese le scienze naturali. La pratica culturale fornisce un contributo indispensabile a un 

concetto pedagogico di tutti i giorni con una vivace cultura scolastica. 

https://kultur.bildung.hessen.de/kulturelle_praxis/kulturschulehessen_flyer-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.michaeli-schule-koeln.de/site/assets/files/1030/schulkonzept_michaeli_schule.pdf
http://www.anthroposophische-gesellschaft.org/anthroposophie/naturwissenschaft/
http://www.anthroposophische-gesellschaft.org/anthroposophie/naturwissenschaft/
https://kultur.bildung.hessen.de/kulturelle_praxis/kulturschulehessen_flyer-1.pdf
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