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Executive Summary 

Questo report presenta i principali risultati di una ricerca realizzata dal consorzio del progetto 

ERASMUS+ KA2 EDMUSE allo scopo di analizzare l’attuale scenario nelle nazioni partner – Italia, 

Grecia e Portogallo – sull’uso delle risorse museali nell’insegnamento delle scienze.  

La ricerca ha esplorato in particolare la disponibilità di risorse digitali museali nell’insegnamento 

delle scienze per studenti di età compresa tra 8 e 12 anni.  

La ricerca ha identificato una serie di aspetti simili, che sono stati raggruppati sotto 7 punti:  

1.  Diversi sistemi educativi 

In ognuna delle nazioni prese in esame il  gruppo target appartiene a due cicli di istruzione 

diversi, ma l’anno di età che li divide è diversa (4°, 5° o 6°). Questo fattore può avere un 

impatto sugli obiettivi di apprendimento e sulle indicazioni curricolari, perché studenti  di 

età uguale sono considerati più o meno maturi e capaci di comprendere contenuti 

complessi a seconda di dove vivono.  

2. (Ma) Nessuna indicazione esplicita  

Nessuna indicazione specifica  è ufficialmente  disponibile sull’uso del patrimonio culturale 

e/o le ICT per l’insegnamento delle scienze nelle nazioni partner.  

3. (Solo) Iniziative Isolate 

Esistono molte iniziative che promuovono la creazione di unità didattiche cross-disciplinari 

nelle nazioni partner. Hanno tutte due aspetti in comune: 1) le iniziative spaziano dalla 

robotica alle mostre, cioè sono molto diverse nei temi affrontati e negli approcci adottati; 

2) sono tutte iniziative isolate, cioè non integrate nel sistema educativo di riferimento.   

4. (Ci sono) Problemi strutturali  

La formazione degli insegnanti  (e le competenze digitali degli insegnanti in generale) e la 

disponibilità di risorse sono identificati come problemi seri che ostacolano o limitano 
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l’adozione del patrimonio culturale e/o delle tecnologie nell’insegnamento delle scienze 

nelle nazioni partner. Anche le scelte politiche possono avere un impatto in questo senso.  

5. (E) problemi infrastrutturali  

Questo rappresenta un vero e proprio paradosso in molti processi di innovazione:  adottare 

le nuove tecnologie per l’insegnamento delle scienze senza disporre delle necessarie 

tecnologie può essere molto complicato.  Questo dilemma potrebbe essere risolto 

adottando un approccio BYOD, ma un approccio BYOD non è accettato nella maggior parte 

delle scuole.  Di nuovo, è un problema di investimenti e di scelte politiche.  

6. (E) Problemi organizzativi  

La disponibilità di tempo, all’interno o all’esterno dell’orario curricolare della classe, è uno 

dei problemi organizzativi maggiori nel momento in cui si decide di adottare le ICT per 

l’insegnamento delle scienze – e questo non è incluso nel programma/curricolo ufficiale.  

Questo aspetto è legato agli altri problemi descritti, ed anche al quadro di riferimento 

politico.    

7. Ma ne vale comunque la pena 

Innovare l’insegnamento è sempre un compito complesso a causa dei diversi fattori in 

gioco e delle loro interrelazioni.  Ma è qualcosa per la quale vale comunque la pena 

impegnarsi, perché può avere un forte impatto positivo sui risultati di apprendimento e 

effettivamente migliorare la qualità dell’insegnamento delle scienze per i ragazzi.  EDMUSE 

è una buona occasione per farlo. 
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Introduzione 
 

Questo report costituisce l’Intellectual Output n. 1 del progetto EDUMUSE, finanziato nell’ambito del 

programma Erasmus Plus, Azione Chiave 2: Partenariati Strategici nel settore delle scuole (agreement 

number: 2015-1-IT02-KA201-015013). Presenta i principali risultati contenuti nei report nazionali redatti 

dalle organizzazioni partner e non può dunque essere considerato uno studio esaustivo dei punti in esame. 

Rappresenta, piuttosto, una sintesi critica delle informazioni e dei dati raccolti.  

 

Perchè le sezioni seguenti siano più chiare, è opportuno fare alcune precisazioni lessicali.  

Il termine “heritage”, anche se usato senza ulteriori aggettivi o specificazioni, si intende riferito ad alcune 

specifiche categorie di oggetti. Facciamo in particolare riferimento alla seguente definizione dell’UNESCO, 

prima riportata in inglese nella sua versione originale e poi tradotta da noi in italiano 

(http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-

of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/):  

 

 

 

 

 

 

 

Cosa si intende per “cultural heritage”/”patrimonio culturale”? 
 
Il termine comprende diverse categorie di patrimonio:  

 Patrimonio culturale 
Patrimonio culturale tangibile:  
- Patrimonio culturale mobile (dipinti, sculture, monete, manoscritti) 
- Patrimonio culturale immobile (monumenti, siti archeologici ecc.) 
- Patrimonio culturale sottomarino (navi affondate, rovine e città sommerse) 
Patrimonio culturale intangibile: tradizioni orali, performing arts, riti 

 Patrimonio naturale: siti naturalistici con aspetti culturali come paesaggi culturali, 
formazioni fisiche, biologiche o geologiche 

 Patrimonio riferito a conflitti armati 
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Ai nostri scopi, sono rilevanti il primo ed il secondo significato (patrimonio culturale e naturale). 

Questa chiarificazione è utile perché la maggior parte delle iniziative e dei progetti che intendono innovare 

l’insegnamento delle scienze attraverso lo sfruttamento del patrimonio museale si concentra su risorse 

moderne e già digitalizzate. Questi progetti offrono risorse didattiche che sono state create proprio per fini 

educativi, e non, quindi, risorse che provengono da oggetti (patrimonio culturale) creati per scopi non 

educativi (come ad esempio reperti archeologici).  EDMUSE, costruito sulla precedente esperienza della 

piattaforma MUSED, porta il patrimonio culturale a nuova vita e offre ai giovani studenti l’opportunità 

entusiasmante di fare esperienza del patrimonio museale in una maniera attiva e inquiry-based. Questo 

implica un cambio radicale di prospettiva ed approccio, e mobilità un insieme complesso di competenze ed 

abilità negli insegnanti, nei ricercatori e nei curatori.  

 

Nelle pagine che seguono  saranno riassunti i dati raccolti dai partner del progetto EDMUSE relativamente 

alle buone prassi che essi conoscono nel campo dell’uso delle tecnologie e del patrimonio culturale per 

l’insegnamento delle scienze, allo scopo di identificare i punti di forza e di debolezza delle prassi individuate 

e di selezionare un insieme di punti chiave da approfondire per lo sviluppo degli output di progetto 

successivi.  

 

Il report è organizzato come segue:  

- la prima sezione descrive la metodologia generale seguita per la raccolta e l’elaborazione dei dati 

(report nazionali e report generale);  

- la seconda sezione è articolata in sette paragrafi, ognuno dei quali illustra un punto chiave emerso 

dall’analisi dei report nazionali;  

- la terza sezione offre alcune conclusioni e raccomandazioni;  

- alla fine del report ci sono cinque tabelle comparative che mostrano, in parallelo, contenuti chiave 

dei report nazionali; 

- infine, ci sono i riferimenti bibliografici e sitografici.  
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L’approccio  metodologico adottato per la ricerca  
 

L’approccio metodologico seguito nell’analisi è stato basato su una ricerca documentale e una vasta analisi 

di documenti, normative e website tenendo in considerazione un doppio focus:  

1: la messa a disposizione di risorse digitali da parte dei musei 

2: l’insegnamento delle scienze nei cicli di istruzione più bassi. 

 

Lo stato dell’arte illustrato nella sezione successiva prova a descrivere un quadro generale della situazione 

attuale nelle nazioni partner sull’uso delle risorse museali per l’insegnamento delle scienze, tenendo 

presente che il gruppo di riferimento è composto da bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 12 anni.  

L’approccio generale adottato è stato discusso e concordato tra le organizzazioni partner durante il kick-off 

meeting a Roma.  

Allo scopo di facilitare la raccolta delle informazioni, i partner hanno seguito la seguente scaletta sviluppata 

dal coordinatore, DigiLab Sapienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni partner deve raccogliere esperienze e/o raccomandazioni nazionali in merito 
ai seguenti punti – tenere sempre in mente che tutti i contenuti devono riferirsi a 
studenti di età compresa tra 8 e 12 anni: 
 
1) Descrizione del sistema educativo di ciascuna nazione di riferimento, dei 
livelli di istruzione corrispondenti all’intervallo di età considerato (Eurydice) e  del 
relativo curricolo scientifico (max 1 pagina) 
2) Raccomandazioni e linee guida nazionali per la preparazione e la 
realizzazione di materiali didattici (max 2 pagine) 
3) Esperienze o raccomandazioni sull’uso del patrimonio culturale,  specie se 
messo a disposizione da musei scientifici, e sull’uso delle tecnologie da parte degli 
insegnanti di scienze (max 1 pagina) 
4) Esperienze e materiali per realizzare unità didattiche cross-disciplinari (max 1 
pagina) 
5) Esperienze relative a pratiche innovative nell’insegnamento delle scienze e 
nella valutazione dell’impatto per il miglioramento dell’apprendimento  
6) Eventuali questioni e problemi 
7) Conosci esperienze concrete di musei che usano/condividono il proprio 
patrimonio, anche  online, per aiutare gli insegnanti di scienze? Se sì, per favore 
descrivile e aggiungi riferimenti precisi.   
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Tutti I partner hanno realizzato la ricerca in relazione al contesto nazionale di riferimento. I dati sono stati 

dunque raccolti per l’Italia, la Grecia e il Portogallo rispettivamente da:  

 

1. ITALIA – DIGILAB Università La Sapienza di Roma, Scuola Val Maggia, Museo Galileo: Vincenza 

Ferrara, Sonia Sapia, Fiorentino Sarro, Marco Berni 

2. GRECIA - Directorate of Primary Education, Department of Cultural Education, 46th Primary School: 

Andreanna Koufou, Maria Gotsopoulou 

3. PORTOGALLO – School Cluster Coimbra Centro: Manuela Carvalho, Piedade Vaz-Rebelo e Rosa 

Doran. 

 

 

I report nazionali sono stati successivamente raccolti dal coordinatore, che li ha elaborati e ha redatto il 

presente report generale comparativo, che è stato esaminato e validato dall’intero consorzio prima di 

essere pubblicato sul sito ufficiale di progetto.   
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Sette punti per comprendere lo scenario 

1. Diversi  sistemi educativi  

 

Consapevoli delle differenze tra gli stati riguardo all’organizzazione dei sistemi educativi (fasce di età e 

suddivisione degli studenti), il primo punto da discutere è stato il contesto educativo del gruppo target 

nelle nazioni partner.  

La situazione è per alcuni aspetti simile e per altri diversa nei contesti considerati: in ognuno dei paesi presi 

in analisi il gruppo target appartiene a due diversi cicli di istruzione, ma l’anno di cesura è diverso. Il primo 

ciclo – chiamato scuola elementare oppure primo ciclo dell’educazione di base – dura 4 anni in Portogallo, 

5 anni in Italia e 6 in Grecia. Per contro, l’anno di inizio corrisponde per tutti al sesto anno di età.  

La tabella in basso mostra le differenze e le somiglianze tra i sistemi:  

 

Nazione Cicli Anni di scuola Età 

PORTOGALLO 1° ciclo 1 – 4 6 – 10  

ITALIA 1° ciclo 1 – 5 6 – 11  

GRECIA 1° ciclo 1 – 6 6 – 12  

 
   

PORTOGALLO 
2° ciclo 5 – 6 

2º Ciclo doEnsino Básico 
10 – 12  

ITALIA 
2° ciclo 6-8 

Scuola secondaria di primo 
grado 

11 – 13  

GRECIA 
2° ciclo 7-9 

Gymnasium  
12 – 15  

 

La differenza nell’anno di chiusura del primo ciclo può avere un impatto sulla definizione degli obiettivi di 

apprendimento e le indicazioni curriculari, perché gli studenti possono essere considerati più o meno capaci 

e maturi di comprendere un livello maggiore di complessità. Inoltre, conoscere le indicazioni curriculari può 

aiutare a identificare il modo in cui i temi in esame sono trattati nei diversi contesti. Per questo motivo la 

seconda domanda verteva sui contenuti curricolari.  
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Come mostrato nella tabella comparativa n. 1 (vedi oltre alla fine di questo report), i sistemi nazionali 

possono essere diversi nell’approccio ai contenuti di apprendimento, variando da un approccio molto 

generale, come quello italiano che dà solo indicazioni generali sulla necessità di sviluppare un’attitudine 

scientifica, ad un approccio molto specifico che seleziona contenuti e argomenti nel dettaglio. Questa 

differenza non riflette la differenza nell’articolazione dei cicli di istruzione, come descritto prima.  

In ognuno dei tre casi considerati, le materie considerate includono fisica, chimica, biologia e le scienze 

della terra/geografia.  
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2. Nessuna indicazione specifica  

 

Questo punto è risultato uno dei più significativi dell’intera analisi. E’ stato chiesto di identificare quali 

indicazioni ufficiali sono fornite dai curricoli nazionali sull’uso del patrimonio culturale e/o delle tecnologie 

per l’insegnamento delle scienze. Tutti e tre i partner hanno concordato nel dire che non viene fornita 

alcuna indicazione o riferimento specifico su questi punti. Esistono in Italia alcune indicazioni sulle 

competenze digitali, così come sono numerose le affermazioni “di principio” sull’importanza del patrimonio 

culturale, ma nessuna indicazione specifica viene data su una o più tra queste componenti in relazione 

all’insegnamento delle scienze. 

 

Gli esempi rintracciati di iniziative chiave condotte in questo campo sono dello stesso tipo: come il progetto 

portoghese PATRIMÓNIO, riguardano solo uno dei punti in esame. 

In questo contesto, per quanto si può dedurre dai risultati dell’analisi, l’esperienza del progetto italiano 

MUSED appare particolarmente significativa, perché è l’unica che integra strettamente a scopo didattico il 

patrimonio museale con le tecnologie. Inoltre, in maniera molto diversa dalla maggior parte dei musei che 

offrono sostegno agli insegnanti di scienze, MUSED fornisce accesso a oggetti che non sono definibili 

digital-native, come reperti archeologici, digitalizzati ad hoc e resi disponibili per il trattamento e lo 

sfruttamento didattico. Questa è una delle ragioni principali per cui l’esperienza MUSED ha generato il 

progetto europeo EDMUSE.   

 

I risultati principali riguardo a questo punto sono sintetizzati nella tavola n. 2.  
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3. Iniziative isolate 

 

Un altro punto della scaletta era sulle iniziative a supporto e promozione della creazione di unità didattiche 

cross-disciplinari nei paesi target. I partner hanno fornito dati su vari progetto (vedi tavole di sintesi n. 3 e 

4), ma solo pochi tra i progetti citati si possono considerare rilevanti ai fini dell’indagine, a causa degli 

obiettivi di riferimento che spesso sono risultati collegati soltanto in generale al tema centrale qui 

considerato. 

Il partner portoghese, ad esempio, riferisce di un progetto sulla robotica e di un altro (progetto INQUIRY) 

finalizzato alla promozione di attività all’aria aperta per l’analisi scientifica. Questo ultimo progetto ha dato 

l’opportunità di introdurre il riferimento esplicito al metodo IBSE (Inquiry Based Science Education), che 

può essere considerato strategico per l’intero approccio EDMUSE.  

Il partner italiano ha citato tre archivi on line, utili per creare unità didattiche cross-disciplinari ma non 

direttamente collegati ai punti chiave in discussione, e nemmeno in diretta relazione con la gestione del 

patrimonio e le tecnologie per l’insegnamento delle scienze.  

Il partner greco ha fatto riferimento ad una rete locale di scuole che condividono l’obiettivo di creare unità 

didattiche cross-disciplinari basate sulle esibizioni museali. Questa iniziativa sembra soddisfare i criteri 

indicate – cross-disciplinarità, patrimonio culturale, tecnologie – ma sarebbe opportuno poter disporre di 

maggiori informazioni al riguardo.  

Rispetto alla valutazione dell’impatto per il miglioramento dell’apprendimento, solo il partner portoghese 

ha potuto fornire alcune informazioni su di una iniziativa nazionale chiamata  “Curriculum Management: 

Experimental Science Teaching” e finalizzata al monitoraggio dell’insegnamento sperimentale delle scienze 

in classe e alla valutazione dell’impatto sugli studenti. Al momento della stesura del report nazionale in 

questione questo studio è ancora in corso, per cui non ci sono dati disponibili.  

 

In conclusione, possiamo affermare che progetti e iniziative in questo campo sono effettivamente 

disponibili, ma che costituiscono casi isolati, cioè non integrati né sistemici, e per lo più coprono solo 

parzialmente i punti in questione.   
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4. Problemi strutturali  

  

Alla domanda sugli aspetti critici relativi ai punti in questione (vedi Tabella comparativa n. 5), i partner 

italiani e portoghesi hanno fornito una risposta molto simile, identificando nella formazione degli 

insegnanti una delle maggiori criticità.  

E’ utile leggere direttamente le loro risposte, dal momento che essi hanno una conoscenza diretta della 

situazione e possono mettere in luce aspetti cruciali. Il partner italiano si è in particolare soffermato sulla 

mancanza di uniformità per quanto riguarda le competenze digitali degli insegnanti:  

 

Non tutte le scuole hanno attrezzature sufficienti e sono provviste di laboratori multimediali. Se anche sono 
adeguatamente fornite delle attrezzature necessarie, non tutti gli insegnanti hanno le abilità di gestire le 
ICTs. Allo stato attuale, c’è una grave carenza di uniformità per quanto riguarda le abilità degli insegnanti 
ad usare le nuove tecnologie. (Report italiano, pagina 8) 

 

Il partner portoghese ha identificato nella scarsità di risorse la ragione principale di questo problema: la 

riduzione degli investimenti, prima di tutto, ma anche una riduzione del tempo disponibile, dovuta anche 

alle scelte politiche che hanno privilegiato altre aree disciplinari:  

 

[…] è utile fare riferimento anche al fatto che la formazione degli insegnanti di tipo iniziale e in itinere non 
offre corsi e contenuti specializzati, soprattutto per le scienze sociali, e che le infrastrutture informatiche 
disponibili nelle scuole di primo ciclo non sono sufficienti in genere per garantirne un uso sistematico da 
parte degli studenti (Report portoghese, pagina 5) 
[…] 
Riassumendo, durante gli ultimo dieci anni l’insegnamento nel primo ciclo di istruzione è stato sempre più 
incentrato sul portoghese e sulla matematica, specialmente a causa della pressione esercitata dagli esami, e 
questo ha portato alla riduzione di investimenti in altre aree disciplinari, alla riduzione della formazione, del 
tempo disponibile e delle risorse materiali disponibili. Ad esempio, sono state ridotte anche le visite ai musei 
e a tutti i siti di interesse culturale. Attualmente, ogni gruppo classe fa una sola visita culturale all’anno.  
(ibid.) 
 

Per contro, il partner greco ha evidenziato che gli insegnanti della scuola di base in Grecia sono 

sistematicamente formati sulle nuove tecnologie. Innanzitutto ci sono esami dedicati nel loro curricolo 

universitario. Inoltre il Ministero dell’Istruzione da 15 anni organizza regolarmente seminari annuali sulle 

tecnologie. 
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In ogni caso, tenendo in considerazione tutte le informazioni raccolte su questo aspetto, non possiamo non 

considerare che per due partner su tre si tratta di un problema molto importante. Queste osservazioni sono 

in forte contrasto con l’opinione generale  per cui le tecnologie e le competenze digitali sono cruciali:    

 
 
La formazione degli insegnanti sulle nuove tecnologie è cruciale (vedi i risultati dell’indagine europea 
presentata da Silvia Costa alla  Conference Education in the Digital Era 
http://www.openeducationeuropa.eu/en/news/video-recordings-and-materials-education-digital-era-
conference-now-online): il 70% degli insegnanti considera importante usare strumenti digitali nelle loro 
classi ma solo il 20% degli studenti sono formati da insegnanti preparati su questo aspetto (pagina 12) 
 

  

http://www.openeducationeuropa.eu/en/news/video-recordings-and-materials-education-digital-era-conference-now-online
http://www.openeducationeuropa.eu/en/news/video-recordings-and-materials-education-digital-era-conference-now-online
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5. Problemi infrastrutturali 

 

Quanto riportato sopra – le prime due citazioni dai report italiano e portoghese – fanno riferimento anche 

ad un altro aspetto della questione, e cioè la scarsità di attrezzature – computer in particolare.  

E’ chiaro che questi aspetti sono fortemente interconnessi: la scarsità negli investimenti si riflette nella 

scarsa formazione degli insegnanti e nella scarsità (o nella scarsa qualità) di attrezzature.  

Questi problemi, come già sottolineato, possono essere ascritti a due tipi diversi di ragioni: la scarsità di 

risorse può infatti derivare da una scelta politica precisa, ma anche essere la conseguenza di una scarsità 

strutturale di risorse finanziarie nonostante scelte politiche convergenti. Di conseguenza, dobbiamo 

distinguere i due aspetti nell’ambito della situazione da analizzare.  

 

Un altro aspetto della questione  è quello sollevato dal partner portoghese, che ha messo in evidenza il 

fatto che le metodologie BYOD – Bring Your Own Device – di solito non sono accettate nelle scuole. Non 

abbiamo dati paralleli per gli altri partner, ma possiamo ipotizzare che questo dato sia simile per molti 

contesti europei: il BYOD è permesso solo in rari casi, per esempio per progetti o iniziative specifiche. Come 

conseguenza, gli insegnanti non possono fare affidamento a telefoni e tablet degli studenti per superare il 

problema della scarsità di attrezzature.  

 

Dal punto di vista metodologico, gli approcci basati sul BYOD implicano inoltre una revisione globale della 

didattica e la volontà di superare “l’ossessione del plagio”. Dall’altra parte, l’opportunità di usare le 

tecnologie in modo così pervasivo può facilmente suscitare altri tipi di obiezioni.  
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6. Problemi organizzativi 

 

Possiamo raggruppare sotto l’etichetta di “problemi organizzativi” quei problemi, del resto già ricordati, 

che riguardano la disponibilità di tempo – e la conseguente organizzazione dell’orario di classe – e le 

politiche educative, a livello sia generale che locale.  

Possiamo inoltre prendere in considerazione altri tipi di problemi, come quelli identificati dal partner greco: 

questioni di tipo legale sul copyright ed eventuali problemi legati al trattamento di particolari contenuti.  

 

Le questioni legate al diritto d’autore devono sempre essere tenute nella giusta considerazione quando si 

decide di usare oggetti digitali presi dalla rete. Questo è il motivo fondamentale per cui è stata creata una 

piattaforma come l’italiana DIA (vedi Tabella n. 3). In generale, quando un’istituzione offre accesso al suo 

proprio patrimonio per scopi educativi assicura anche la possibilità di usare i contenuti offerti svincolandoli 

dal copyright, ma i termini di uso devono sempre essere attentamente verificati.  

 

Questo che segue è invece l’osservazione fatta dal partner greco relativamente ai possibili problemi legati 

al trattamento di determinati contenuti:  

 
Possono le varie discipline che noi intendiamo integrare in un’unità didattica entrare in contraddizione tra 
loro? Per esempio: nell’insegnare a ragazzi di 8 anni il processo di fermentazione, che è il processo chimico 
per cui il mosto si trasforma in vino, può il nostro riferimento alla mitologia e a Dioniso disorientare gli 
studenti dal nostro scopo di fornire una spiegazione mitologica e scientifica insieme? 
(fonte http://www.necsi.edu/research/management/education/teachandlearn.html)(Report greco, pagina 
6) 
 
 
Il problema riguarda dunque l’eventuale conflitto e il conseguente fraintendimento di contenuti che può 

verificarsi quando decidiamo di utilizzare il patrimonio culturale per scopi educativi. Nel caso citato, la 

spiegazione mitologica può disorientare gli studenti e ostacolare la formazione di una prospettiva 

adeguatamente scientifica.   

Anche se casi come questi possono effettivamente presentarsi, soprattutto quando utilizziamo un 

patrimonio culturale antico, una base metodologica solida assicura il trattamento adeguato dei contenuti 

scelti - che possono arricchire, e non limitare, l’esperienza di apprendimento dei nostri studenti, 

contribuendo a renderli più aperti alla comprensione della diversità nel tempo, nello spazio e nella cultura.  

http://www.necsi.edu/research/management/education/teachandlearn.html
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7. Ma ne vale in ogni caso la pena 

 
Nelle sezioni precedenti è stato fornita una sintesi delle osservazioni più importante fatte dai partner sui 

temi in analisi. Molte delle riflessioni riguardano I fattori che possono avere un impatto negativo su 

iniziative come quelle proposte. Soprattutto, emergono problemi di finanziamento e di scelte politiche, non 

necessariamente collegati tra loro.  

Nonostante queste criticità, resta la comune certezza che continuare ad investire – se non denaro, almeno 

tempo ed impegno – nella sperimentazione di nuovi metodi ed approcci all’educazione scientifica, cercando 

di integrare tecnologie e patrimonio museale, sia una soluzione importante ed interessante, perché capace 

di contribuire effettivamente ad innovare la didattica delle scienze e di avere un forte impatto positivo sui 

risultati dell’apprendimento.   

Ecco come il partner italiano descrive l’impatto positivo ottenuto attraverso l’approccio MUSED sulla 

comunità di insegnanti e di studenti:  

 
L’approccio proposto rende possibile controbilanciare il declino delle discipline educative e il sostanziale 

impoverimento della funzione dell’insegnante attraverso una crescita della sua professionalità. Allo stesso tempo, offre 

agli studenti una proposto culturale adeguata alle loro preferenze e situata ad un livello europeo. Promuove un 

apprendimento più efficace e in più spendibile anche in  prospettiva lavorativa, mentre responsabilizza tutti gli attori 

del processo (Report italiano, pagina 8) 

Questa conclusione non nega i problemi. In particolare, conferma la necessità di estendere l’impatto delle 

iniziative condotte a livello locale ad un livello più ampio, nazionale ed internazionale. In questa 

prospettiva, lo studio condotto ha confermato una tendenza comune tra le aree del sud Europa, che 

soffrono di una più forte riduzione degli investimenti.  
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Alcune osservazioni e raccomandazioni conclusive 
 

Dai dati raccolti e dalla loro discussione, possiamo proporre alcune conclusioni e raccomandazioni per 

future iniziative e politiche.  

Innanzitutto, si rileva la diffusa mancanza di uniformità nella allocazione di risorse, nella normativa e nelle 

direttive di settore. Esistono molte iniziative a livello locale, ma tendono tutte a rimanere isolate e a non 

essere integrate in un quadro comune. Questo problema ha un impatto negativo sulla formazione degli 

insegnanti e sullo sviluppo professionale, perché l’innovazione tende ad essere affidata a iniziative locali ed 

isolate che spesso si fondano solo sulla buona volontà del singolo.  

Come conseguenza, sarebbe opportuno integrare nei curricoli ufficiali delle indicazioni comuni, che 

valgano per tutti gli stati membri.  

Un altro fattore negativo è stato rilevato nell’assenza o nella scarsità si sistemi di monitoraggio e 

valutazione a livello nazionale ed internazionale. Questo fattore rende difficile misurare l’impatto effettivo 

dei progetto e delle attività che vengono realizzate. Un insieme comune di indicatori, insieme ad un data 

base comune ed affidabile, dovrebbe dunque essere creato e diffuso tra i decisori politici, gli insegnanti e 

gli altri stakeholder, magari integrandolo con database disponibili a livello internazionale come PISA.   
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Obiettivi di apprendimento nell’educazione scientifica  – Tabella comparativa  n. 1 

 Principi base dell’educazione  scientifica Gruppo 1: 6 – 8/10 anni Grouppo 2: 10-12 anni Materia (G2) 

ITALIA Metodi di indagine basati sulla ricerca, l’osservazione 
dei fatti e la loro interpretazione  
(generale, per tutte le età). 

 Sviluppo dell’attitudine alla 
curiosità 

 Esplorazione dei fenomeni  con 
approccio scientifico (osservazione 
e descrizione dei fatti) 

 Realizzazione di piccoli 
esperimenti 

 Identificazione di aspetti quali-
quantitativi in un fenomeno  

 Riconoscimento delle principali 
caratteristiche di piante e animali 

 Conoscere la struttura del corpo 
umano 

 Cura del corpo e dell’ambiente 

 Uso di linguaggio appropriato per 
descrivere un’esperienza 

 Ricerca di informazioni da varie 
fonti  

 esplorazione, sperimentazione dei fenomeni 
e verifica delle cause  

 sviluppo di semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti 

 riconoscere nel proprio corpo funzioni e 
organi 

 avere una chiara vision della complessità 
della Natura  

 collegare lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo storico 

 sviluppare interesse e curiosità verso I 
principali problemi relativi all’uso delle 
scienze in campo scientifico e tecnologico   

 Fisica  

 Chimica 

 Biologia 

 Astronomia  

 Scienze della 

terra 

 

GRECIA G1:  
osservazione, ricerca, interpretazione di diversi 
fenomeni attraverso approccio multidisciplinare; 
 
G2:  
conoscenze di base sulle Scienze Naturali nella 
civilizzazione umana. 

“Studi ambientali” 
 

 Piante e animali 

 Il moto lunare e solare 

 Le funzioni del corpo umano 

 L’energia  

 La luce 

 La terra 

 La geografia greca, uso delle 
mappe  

“Studiare il mondo naturale” 
 
Età 10 -11: 

 Proprietà dei materiali 

 Soluzioni 

 Molecole e atomi 

 Cellule 

 Movimento e forze 

 Geologia 

 Peso e massa 

 Corpo umano 

 Energia 

 Physics,  

 Chemistry 

 Biology  

 Geography 
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 Luce 

 Suono 
 
Età 11-12: 

 Acidi, basi, sali 

 Energia  

 Carbone minerale e gas naturale  

 Energia nelle piante e ecosistemi 

 Sistema respiratorio e visivo 

 Elettromagnetismo 

PORTOGALLO G1:  
[…] contribuire alla comprensione delle interrelazioni 
tra natura e società.  
 
Riguardo agli Studi Ambientali:  
[…] diversificate e significative esperienze di 
apprendimento per assicurare contatto diretto con 
l’ambiente.  
 
G2:  
[…] Apprendimento del tipo learning by doing.  
Le linee guida curricolari sulle Scienze Naturali citano 
esplicitamente compiti sperimentali di vario tipo. 

 Studi ambientali 

 La scoperta autonoma 

 Scoprire gli altre e le istituzioni 

 Scoprire l’ambiente naturale 

 Scoprire le interrelazioni tra spazi 

 Scoprire materiali e oggetti 

 Scoprire le interrelazioni tra 
natura e società 

 

  Fisica 

 Chimica 

 Biologia 

 Astronomia  

 Scienze della 

terra 

 Storia 

 Cittadinanza 
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Esperienze o Raccomandazioni sul patrimonio culturale e le ICTs per l’educazione scientifica – Tabella comparativa n. 2 

 Sul PATRIMONIO 
CULTURALE 

Sulle ICTs Osservazioni chiave ESPERIENZE CHIAVE 

ITALIA Nessuna 
indicazione 
specifica 
 
MUSED 

Indicazioni 
generali sulle  
competenze 
digitali 

- Mutual learning 
- Apprendimento all’aperto 
- New media 
- Creatività 

MUSED 
La piattaforma permette di sfogliare il catalogo dei Musei 
dell’Università Sapienza e di produrre hypermedia collegati al 
patrimonio culturale.  

GRECIA Nessuna 
indicazione 
specifica 
 

Nessuna 
indicazione 
specifica 
 

Vengono citati diversi progetti, ma 
nessuno risulta incentrato sul patrimonio 
culturale o sulle ICTs per l’educazione 
scientifica 

 

PORTUGAL 
 
 

Nessuna 
indicazione 
specifica 
 
A livello 
nazionale, il 
progetto 
PATRIMONIO  

Indicazioni 
generali sulle  
competenze 
digitali 

Nonostante diverse iniziative 
sull’educazione scientifica e il patrimonio 
culturale, non esistono azioni sistemiche. 

PATRIMÓNIO 
Promuove la formazione sul patrimonio culturale attraverso 
una serie di  iniziative congiunte, ed in particolare il concorso 
“La mia scuola si fa carico di un museo, un palazzo, un 
monumento…”, il Kit sulla raccolta del Patrimonio Intangibile 
e la disseminazione verso la comunità educativa di 
informazioni sui Tesori Nazionali Museali. 
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Iniziative che promuovono unità didattiche  cross-disciplinari –  Tabella comparativa n. 3 

 Iniziativa 1 Iniziativa 2 Osservazioni chiave 

ITALIA   DIA è un database di immagini che possono essere usate in  tanti 
tipi di attività per scuole e università, per fare ricerche 
multidisciplinari e come risorse per l’insegnamento con oggetti  
multimediali http://www.indire.it/dia/cosa_generale.php  
 
CulturaItalia offre un accesso integrato al mondo della cultura  
italiana. Le risorse digitali sono fornite direttamente da chi possiede 
e gestisce contenuti culturali. Gli utenti, attraverso il portale, 
consultano una base di metadata che raggruppa e organizza 
informazioni da tutti i fornitori affiliati a CulturaItalia 
http://www.culturaitalia.it/ 
 
Il website RAI permette la creazione di lezioni. 
http://www.raiscuola.rai.it  

GRECIA Progetto FIBONACCI sulle ICTs per 
l’insegnamento delle scienze nel  
Kindergarden 

 

 Il Dipartimento dell’Insegnamento delle Scienze dell’ Achaia, in 
cooperazione con il Museo delle Scienze e della Tecnologia dell’ 
Università di Patrasso, ha organizzato un network di scuole per 
creare unità didattiche cross-disciplinari basate sulle mostre del 
museo.   
Molti aspetti di  scienze e tecnologia sono stati affrontati attraverso 
l’ arte, il teatro e la musica, come la funzionalità del pc, del telefono 
e della radio. 

PORTOGALLO Progetto INQUIRY  Progetto CLOHE   

http://www.indire.it/dia/cosa_generale.php
http://www.culturaitalia.it/
http://www.raiscuola.rai.it/
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Il giardino botanico dell’Università di 
Coimbra (JBUC) ha creato manuali, risorse 
educative e  un corso di formazione per 
insegnanti sul metodo IBSE (Inquiry Based 
Science Education) da condurre all’aria 
aperta in posti come il giardino botanico. Il 
corso si chiama "Il progetto Inquire: 
formazione sulla biodiversità e la 
sostenibilità”. Queste risorse si possono 
usare in vari campi come la biologia, la 
geografia e la geologia. 

Uso di giocattoli meccanici 
semoventi  (Automata) 
come strumenti di 
apprendimento per 
studenti di scuola primaria  
per costruire competenze 
chiave trasversali. 
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Pratiche innovative nell’insegnamento delle scienze e nella valutazione dell’impatto   – Tabella comparativa  n. 4 

 EDUCAZIONE 
SCIENTIFICA 

VALUTAZIONE DELL’IMPATTO Osservazioni chiave 

ITALIA   Nessuno iniziativa specifica, solo progetto trasversali e 
risorse che includono strumenti per l’insegnamento delle 
scienze e/o la valutazione.  

GRECIA Vedi tabella 
precedente 

@wiki space (http://nikolaosmanesis.wikispaces.com/) 
insegnanti di scuola primaria dell’ Achaia condividono materiale 
formativo e pratiche educative sulla  Metodologia e la Didattica 
della Fisica (disponibile solo in greco) 

Vengono citati diversi progetti, ma nessuno è direttamente 
incentrato sul patrimonio culturale o sulle  ICTs per 
l’insegnamento delle scienze.  

PORTOGALLO 
 
 

 Progetto INQUIRE  
 

Non ci sono ancora dati organizzati sull’impatto dei diversi 
metodi e approcci adottati nell’ insegnamento delle 
scienze.  
 
Comunque, l’Ispettorato Generale sta conducendo un 
progetto di monitoraggio chiamato “Gestione del 
Curricolo”, con lo scopo di monitorare lo sviluppo 
dell’insegnamento delle scienze sperimentali, promuovere 
lo sviluppo delle pratiche didattiche e contribuire alla 
gestione efficace del  curricolo con impatto positivo sui 
risultati di apprendimento degli studenti.  

 

 

http://nikolaosmanesis.wikispaces.com/
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Problemi e criticità - Tabella comparativa n. 5 

ITALIA Esistono  criticità organizzative e infrastrutturali. 
Non tutte le scuole sono attrezzate con le tecnologie e i laboratori multimediali; non tutti gli insegnanti hanno le 
competenze per gestire le ICTs 

GRECIA Condividere i contenuti museali sulle piattaforme digitali non è sempre possibile, a causa dei problemi di copyright. 
 
Possono le varie discipline che vogliamo integrare in unità didattiche entrare in conflitto? Per esempio: nell’insegnare a 
ragazzi di 8 anni il processo di fermentazione può il riferimento alla mitologia e a Dioniso disorientare gli studenti e 
distrarli dal nostro scopo di superare le spiegazioni mitologiche e di concentrarci su quelle scientifiche? (fonte, 
http://www.necsi.edu/research/management/education/teachandlearn.html) 

PORTOGALLO Le attrezzature informatiche non sono sufficienti. 
BYOD è in generale non permesso.  
Un altro problema è la limitata disponibilità di tempo, dovuta alla necessità di concentrarsi su curricoli densi e ad un 
sistema focalizzato sugli esami.  
La formazione degli insegnanti sulle ICTs (vedi i risultati dell’indagine EU presentata da Silvia Costa alla Conferenza 
Education in the Digital Era http://www.openeducationeuropa.eu/en/news/video-recordings-and-materials-education-
digital-era-conference-now-online:  il 70% degli insegnanti considera importante usare strumenti digitali e risorse nelle 
loro classi, ma solo il 20% degli studenti ha insegnanti preparati sulle nuove tecnologie. 

 

http://www.necsi.edu/research/management/education/teachandlearn.html
http://www.openeducationeuropa.eu/en/news/video-recordings-and-materials-education-digital-era-conference-now-online
http://www.openeducationeuropa.eu/en/news/video-recordings-and-materials-education-digital-era-conference-now-online
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Normative nazionali 

 
ITALIA 
Legge 15 marzo 1997, n.59 Art.21  

DPR 8 marzo 1999 n. 275, Regolamento normativo in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

Legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
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D.M. 254 del 16 novembre 2012: Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione 

Regolamento 26 novembre 2012: Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, a norma dell’art. 1 comma 4, DPR 20, marzo 2009, n.89  

 
PORTOGALLO 
 
Decree-Law nr. 139/2012, of  July 5. 

Law nr. 85/2008, of August 27.  

Law nr. 49/2005 of  August 30 (art.. 7). 

 

Siti web  e  piattaforme 

 

ITALIA 

ASSODIDATTICA MUSEALE http://www.assodidatticamuseale.it/ADM/default.aspx 

CULTURAITALIA http://www.culturaitalia.it/ 

DIA – INDIRE http://www.indire.it/dia/cosa_generale.php 

MINISTERO dei BENI CULTURALI http://spmn.beniculturali.it/didattica.html 

MUSEO DIFFUSO di TORINO http://didattica.museodiffusotorino.it/ 

MUSEO GALILEO http://www.museogalileo.it/en/explore/onlinedidactic/scienceplay.html 

MUSED http://mused.uniroma1.it 

POLO MUSEALE di FIRENZE http://www.polomuseale.firenze.it/didattica/ 

RAI SCUOLA http://www.raiscuola.rai.it 

 

GRECIA 

DISCOVER THE COSMOShttp://portal.discoverthecosmos.eu/ 

EUGENIDES FOUNDATIONhttp://www.eugenfound.edu.gr 

INSPIRING SCIENCE EDUCATIONhttp://www.inspiringscience.eu/project 

OPEN DISCOVERY SPACEhttp://opendiscoveryspace.eu/target-group/teachers 

THE SCIENCECENTER AND TECHNOLOGYMUSEUM “NOESIS” http://www.noesis.edu.gr/ 

http://www.assodidatticamuseale.it/ADM/default.aspx
http://www.culturaitalia.it/
http://www.indire.it/dia/cosa_generale.php
http://spmn.beniculturali.it/didattica.html
http://didattica.museodiffusotorino.it/
http://www.museogalileo.it/en/explore/onlinedidactic/scienceplay.html
http://mused.uniroma1.it/
http://www.polomuseale.firenze.it/didattica/
http://www.raiscuola.rai.it/
http://portal.discoverthecosmos.eu/
http://www.eugenfound.edu.gr/
http://www.inspiringscience.eu/project
http://opendiscoveryspace.eu/target-group/teachers
http://www.noesis.edu.gr/
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WIKI SPACE OF THE PRIMARY TEACHERS OF ACHAIA http://nikolaosmanesis.wikispaces.com/ 

 

 

PORTOGALLO 

CLOHE PROJECT http://www.clohe-movingtoys.eu/www/Home_EN/Home.htm 

ELEVATE (FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) PROJECT 

https://sites.google.com/site/elevategrundtvig/ 

HERITAGE (PATRIMÓNIO)PROJECT http://www.dge.mec.pt/patrimonio-cultural 

INQUIRE (COIMBRA BOTANIC GARDEN) PROJECT http://www.inquirebotany.org/ 

MOCHOPORTAL http://www.mocho.pt/ 

PORTAL OF VIRTUAL CHEMISTRY LABS 

http://labvirtual.eq.uc.pt/siteJoomla/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

SCIENCE MUSEUM OF THE UNIVERSITY OF COIMBRA 

http://www.museudaciencia.pt/index.php?module=content&option=museum 

SOCIENTIZE http://www.socientize.eu/. 

SUN FOR ALL PROJECT http://www.mat.uc.pt/sun4all/index.php/en/ 

 

http://nikolaosmanesis.wikispaces.com/
http://www.clohe-movingtoys.eu/www/Home_EN/Home.htm
https://sites.google.com/site/elevategrundtvig/
http://www.dge.mec.pt/patrimonio-cultural
http://www.inquirebotany.org/
http://www.mocho.pt/
http://labvirtual.eq.uc.pt/siteJoomla/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.museudaciencia.pt/index.php?module=content&option=museum
http://www.socientize.eu/
http://www.mat.uc.pt/sun4all/index.php/en/

