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Le competenze scientifiche sono per molti imprescindibili per la cittadinanza; il problema controverso è cosa 

intendere per competenze scientifiche. 

La scienza costituisce, a mio parere, una delle modalità più importanti per conoscere il mondo, sia nei risultati che 

acquisisce, che nei metodi con cui le conoscenze sono costruite. E, in questo senso, la scienza è una palestra costante 

di razionalità, ma di una razionalità specifica, diversa da quella di altri campi del sapere, perché le ipotesi (frutto, 

spesso, di elaborazioni intellettuali ardite, dove una parte importante è spesso giocata da intuizioni geniali), sono 

tuttavia costantemente sottoposte a verifiche intersoggettive. 

Invece, la scienza che generalmente è insegnata a scuola è la negazione di tutto ciò, perché piegata a prospettive 

utilitaristiche, professionalizzanti. Questo è il modello universitario prevalente; e probabilmente, come diceva T. Khun, 

benché “si tratti di un’educazione rigida e limitata, forse più rigida e limitata di ogni altro tipo di educazione, fatta 

eccezione per le teologia ortodossa”, è un insegnamento funzionale alla formazione di specialisti.  

 “Lo scopo di un manuale è fornire al lettore, nella forma più economica e facilmente accessibile, le proposizioni di ciò 

che la comunità scientifica contemporanea pensa di sapere e le principali applicazioni alle quali questa conoscenza 

può essere dedicata” (Kuhn, 1969).  

Ma la scuola preuniversitaria, per lo meno quando le materia scientifiche sono insegnate nell’area comune, non può 

avere questa funzione. Tuttavia, si potrebbe pensare che dal punto di vista didattico questo modello possa funzionare, 

possa essere produttivo! Può darsi che sia produttivo per formare specialisti, ma tutt’altro per educare alla 

cittadinanza. Le ricerche degli ultimi 30 anni evidenziano infatti una situazione drammatica, sia dal punto di vista dei 

risultati in termini di competenze scientifiche (un diffuso analfabetismo scientifico nella popolazione di media – alta 

cultura), sia dal punto di vista motivazionale. 

Alla maggior parte degli studenti, le materie scientifiche risultano noiose, incomprensibili, astruse, e quindi totalmente 

demotivanti. “Non è un mistero che a molti giovani che oggi frequentano la scuola, la scienza appaia ‘disumana’, 

‘fredda’ e ‘noiosa’. L’immagine della scienza come impresa umana e culturale migliorerebbe molto se la si concepisse 

anche come una storia degli esseri umani che superano le idee ricevute – Lavoisier che supera il dogma del flogisto, 

Darwin che rivoluziona il rispettabile creazionismo, o Freud che osa gettare uno sguardo al di sotto della superficie 

soddisfatta del nostro autocompiacimento. Può darsi che abbiamo sbagliato staccando la scienza dalla narrazione 

della cultura. Una sintesi è forse necessaria. Un sistema educativo deve aiutare chi cresce in una cultura a trovare 

un’identità al suo interno. Se questa identità manca, l’individuo incespica nell’inseguimento di un significato. Solo la 

narrazione consente di costruirsi un’identità e di trovare un posto nella propria cultura” (Bruner, 1997).  

Quale è la competenza fondamentale indicata dall’OCSE Pisa del 2003, in riferimento alle scienze? 

“Si dovrebbe chiedere agli studenti di dimostrare la loro capacità di valutare fatti, di distinguere tra teorie e 

osservazioni, e di valutare il grado di certezza che si può attribuire alle affermazioni fatte” (OCSE, 2004). 



Questa competenza potrebbe ad esempio essere declinata in quattro aspetti: 

1. Comprendere il rapporto esistente tra fatti, linguaggio e concetti.                                                 Essere, cioè, 

consapevoli che i concetti, per essere compresi, necessitano di una "definizione operativa", che si basa su esperienze 

condivise e termini più semplici definiti precedentemente. "Riconoscere, in altre parole, che un concetto scientifico 

richiede prima un'idea e poi un nome, e che la comprensione non risiede nei termini tecnici presi in se  stessi"( Arons, 

1992). 

2. Capire che i concetti e le teorie scientifiche sono non definitivi, ma in costante ridefinizione e modificazione. 

3. La capacità di riconoscere che i concetti scientifici sono inventati dall'intelligenza e creatività umana, e che non sono 

oggetti che si scoprono in natura come una nuova pianta o un nuovo minerale. 

4. Capire la relazione esistente tra scienze sperimentali e matematica. 

 

Gli aspetti innovativi delle nuove indicazioni di scienze 

Le nuove Indicazioni di scienze, sono in consonanza con una concezione dell’insegnamento scientifico totalmente 

difforme dal modello più diffuso di tipo manualistico, trasmissivo, nozionistico, e sono quindi in consonanza, seppur 

con alcune contraddizioni, con il concetto di competenza precedentemente indicato dell’OCSE PISA. 

Nell’introduzione dell’area matematica, scientifica e tecnologica vi sono infatti queste importanti indicazioni: “Tutte le 

discipline dell'area hanno come elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo fisico (aula, o altro spazio 

specificamente attrezzato) sia come momento in cui l'alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le 

conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati e a confrontarli 

con le ipotesi formulate, negozia e costruisce significati interindividuali, porta a conclusioni temporanee e a nuove 

aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. In tutte le discipline dell’area, inclusa la matematica, 

avrà cura di ricorrere ad attività pratiche e sperimentali e a osservazioni sul campo, con un carattere non episodico e 

inserendole in percorsi di conoscenza”. 

Indicazioni che vengono riprese e declinate in modo ugualmente significativo nell’introduzione alle scienze naturali e 

sperimentali: “Presupposto di un efficace insegnamento/apprendimento delle scienze è un’interazione diretta degli 

alunni con gli oggetti e le idee coinvolti nell’osservazione e nello studio, che ha bisogno sia di spazi fisici adatti alle 

esperienze concrete e alle sperimentazioni, sia di tempi e modalità di lavoro che diano ampio margine alla 

discussione e al confronto. Infatti il coinvolgimento diretto, individuale e in gruppo con i fenomeni rafforza e sviluppa 

la comprensione e la motivazione, attiva il lavoro operativo e mentale che deve essere prima progettato e poi 

valutato; aiuta a individuare problemi significativi a partire dal contesto esplorato e a prospettarne soluzioni; 

sollecita il desiderio di continuare ad apprendere. Al tempo stesso, in questo modo si stimola e sostiene la riflessione 

metacognitiva. È opportuno darsi il tempo necessario per riflettere sul percorso compiuto, sulle competenze 

acquisite, sulle strategie poste in atto, sulle scelte effettuate e su quelle da compiere”. 

E’ d’altra parte indubbiamente vero che considerazioni di questo tipo erano presenti anche nei programmi del 1979 

del 1985, ma erano scritte in modo più prolisso, più dispersivo e quindi meno efficace. Da queste indicazioni ne 

discende che l’insegnamento basato sul sussidiario e sul manuale dovrebbe essere “bandito” dalla scuola di base. 

Altra cosa, ovviamente, è l’utilizzo dei libri come uno dei supporti dell’azione didattica. 

 

I limiti delle nuove indicazioni 



Nelle nuove Indicazioni continuano ad essere in quantità eccessiva gli obiettivi proposti, tenendo conto che lo spazio 

orario dedicato alle scienze nella scuola di base, quando va bene, è di 2 ore alla settimana. Questa consapevolezza 

era indubbiamente presente in chi ha redatto le Indicazioni, perché viene ribadito il principio per le scienze della non 

prescrittività degli obiettivi, come già era stato fatto nel 1979 e nel 1985. Nella parte conclusiva dell’introduzione si 

afferma infatti: “D'altra parte, poiché i saperi caratteristici delle scienze naturali e sperimentali sono di per sé a 

carattere enciclopedico, è opportuno selezionare alcuni temi (campi di esperienza) sui quali lavorare a scuola in 

modo diretto e progressivamente approfondito, in continuità attraverso gli anni della scuola. A questi temi-guida si 

potranno affiancare argomenti trattati in modo indiretto, ma in cui sia sempre possibile riconoscere sia le idee 

caratteristiche delle diverse discipline sia quelle più generali e da tutte condivise. Pertanto i contenuti specifici che in 

seguito saranno suggeriti vanno intesi come esempi di scelte possibili, da effettuarsi nell'ambito dell’autonomia 

scolastica e di una progettazione complessiva e a lungo termine del percorso di apprendimento”. 

Ci saremmo aspettati una scelta più coraggiosa in relazione al fatto che oggi a differenza di 20-30 anni fa è molto più 

diffusa la consapevolezza della drammaticità della situazione dell’insegnamento scientifico, causata dall’insegnamento 

enciclopedico-nozionistico. Tuttavia, da una parte, dobbiamo dare atto che qualche scelta ulteriore nella direzione 

dell’essenzialità è stata fatta anche rispetto ai programmi del 1979 e del 1985, e dall’altra, che nelle scienze 

sperimentali non esiste nella comunità degli esperti di didattica delle scienze nulla di confrontabile a quello che 

avviene per la matematica; infatti mentre per la matematica che cosa insegnare nella scuola dai 3 ai 14 anni è 

sostanzialmente condiviso a livello mondiale, nell’ambito delle scienze ci troviamo di fronte al caos delle fasi 

lontanissime da un paradigma condiviso. Anzi è prevedibile che la maggior parte delle critiche che verranno fatte dai 

disciplinaristi, che spesso hanno una conoscenza della scuola di base limitata alla loro esperienza come studenti e 

come genitori, è che manca questo e quello, oppure che una determinata disciplina scientifica è poco o troppo 

presente rispetto alle altre.  

In conclusione, il fatto estremamente positivo (vista la quantità degli obiettivi prospettati), che le scuole abbiano la 

responsabilità di fare scelte tra gli obiettivi indicati nella costruzione del curricolo di scuola, implica che per le scienze 

non sia quindi immaginabile una verifica nazionale da parte dell’INVALSI, come è invece possibile con le indicazioni di 

matematica, a meno che si propongano prove capaci di verificare competenze di tipo osservativo, logico, linguistico. 

Vi sono poi alcuni obiettivi assurdi, legati ad una visione specialistica e non formativa delle discipline scientifiche, in 

contraddizione con il concetto di competenza delineato in precedenza. 

E’ emblematico in questo senso il primo obiettivo di biologia della scuola secondaria di primo grado: “Individuare la 

rete di relazioni e i processi di cambiamento del vivente introducendo il concetto di organizzazione microscopica a 

livello di cellula (per esempio: respirazione cellulare, alimentazione, fotosintesi; crescita e sviluppo; coevoluzione tra 

specie)”. Vi sono quì aspetti che sono legati alla biologia molecolare con studenti che ovviamente non conoscono nulla 

della chimica molecolare; è equivalente a parlare in cinese con chi non conosce questa lingua.  

 
La parte più innovativa in relazione agli obiettivi 

La parte più innovativa è quella che si riferisce alla fisica e alla chimica della scuola secondaria di primo grado. 

Vengono indicati alcuni concetti precisi: 



“Affrontare concetti fisici quali: velocità, densità, concentrazione, forza ed energia, temperatura e calore, effettuando 

esperimenti e comparazioni, raccogliendo e correlando dati con strumenti di misura e costruendo reti e modelli 

concettuali e rappresentazioni formali di tipo diverso (fino a quelle geometriche-algebriche). 

Completare la costruzione del concetto di trasformazione chimica, effettuando esperienze pratiche diversificate, 

utilizzando alcuni indicatori, ponendo l’attenzione anche sulle sostanze di impiego domestico (ad esempio: reazioni di 

acidi e basi con metalli, soluzione del carbonato di calcio, alcune reazioni di neutralizzazione, combustione di materiali 

diversi, ecc.)”. 

Vi è anche in questo caso indubbiamente una continuità con i programmi della scuola media del 79 che davano 

suggerimenti simili. Vi è invece una discontinuità radicale con tutti i manuali, che hanno generalmente continuato a 

riproporre il bignamino in circa 300 pagine della fisica e della chimica, come vengono insegnate nella scuola 

secondaria di secondo grado. Ci auguriamo che finalmente gli editori si accorgano di queste assurdità. 
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