
L’insegnamento scientifico nella scuola dell’obbligo 

La formazione scientifica dei giovani e le prove internazionali TIMSS 

Una formazione scientifica dei giovani, su solide basi, deve iniziare il più presto possibile.  

Come tutte le attività, anche quelle scientifiche si apprendono meglio se si iniziano quando il 

bambino è piccolo. Egli ha naturalmente un atteggiamento “scientifico”, vuole conoscere il “che 

cosa”, il “come” e il “perché” del mondo che lo circonda; queste sono anche le domande alla base 

dello sviluppo della conoscenza scientifica. Il bambino è curioso e desideroso di esplorare e 

comprendere la realtà e bisogna partire da questi presupposti per organizzare il percorso 

d’istruzione scientifica del bambino e poi de ragazzo e dell’adolescente. 

Intanto le indagini internazionali sulla preparazione degli studenti continuano a vedere l’Italia 

attestarsi a livelli non del tutto soddisfacenti.  

Per studiare la situazione dell’insegnamento scientifico nella scuola italiana non esistono prove 

INVALSI per le scienze né fonti analoghe: solo i risultati delle prove TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study) possono fornirci una fotografia della situazione 

dell’insegnamento delle scienze.  

Queste prove sono lo strumento attraverso il quale l’associazione IEA (International Association for 

the Evaluation of Educational Assessment), insieme al Boston College, promuove e coordina una 

ricerca internazionale che analizza il rendimento degli studenti in Matematica e Scienze in oltre 60 

Paesi, con stretto riferimento ai curricoli scolastici. L’INVALSI collabora con IEA e conduce la 

ricerca in Italia.  

Le prove vengono somministrate ad un campione di alunni (non si tratta dunque di una indagine 

censuaria) ogni quattro anni e misurano il rendimento degli studenti relativamente alla IV classe 

della scuola primaria, alla III secondaria di I grado e all’ultimo anno di liceo e monitorano 

l’implementazione dei curricoli scolastici nei Paesi partecipanti all'indagine. 

Il TIMSS fornisce anche informazioni circa il progresso degli studenti attraverso i gradi 

d’istruzione: gli studenti valutati in quarta primaria in un ciclo TIMSS raggiungono la terza 

secondaria di primo grado al ciclo successivo. 

I 9 dicembre 2020 l’INVALSI ha reso noti i risultati del 2019. 

Gli item proposti sono strettamente legati ai percorsi curricolari e riguardano domini di contenuto 

e cognitivi, ovvero conoscenza, applicazione e ragionamento in matematica e scienze.  

I dati relativi ai livelli di apprendimento sono correlati con le problematiche degli ambienti di 

provenienza degli studenti e con le loro esperienze, in quanto i questionari di TIMSS raccolgono 

ampie informazioni sui fattori contestuali associati al rendimento scolastico degli studenti, a scuola 

e a casa.  I Paesi partecipanti all’indagine possono così confrontare gli approcci e le pratiche 

didattiche, l’organizzazione dei sistemi educativi, l’uso delle tecnologie in classe e l’atteggiamento 

degli studenti riguardo all’apprendimento anche in relazione ai contesti in cui vivono. 

L’indagine 2019 si è arricchita con le prove eTIMSS che hanno incluso anche prove di problem 

solving e indagine scientifica (Problem Solving and Inquiry – PSI) per matematica e scienze. 

Le prove eTIMSS simulano situazioni reali o di laboratorio in cui gli studenti possono integrare e 

applicare sia le competenze di processo sia la conoscenza dei contenuti per risolvere problemi di 

matematica o condurre esperimenti e indagini scientifiche virtuali. 

Anche queste nuove prove sembrano indicare ai docenti la direzione verso cui andare: c’è bisogno 

di un insegnamento scientifico con maggiore spazio per l’investigazione e gli aspetti 

laboratoriali. 

I risultati delle prove TIMSS per le scienze in Italia 

Per le scienze, sempre al primo posto nel mondo c’è Singapore seguita da altri paesi dell’Est 

asiatico: Repubblica di Corea, Giappone, Taipei Cinese. L’Italia per il livello di quarta classe di 

scuola primaria raggiunge un punteggio medio di 510, leggermente superiore a quello medio 



internazionale pari a 500, allineandosi con i risultati di Cipro, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna. 

Per il livello di terzo anno di secondaria di primo grado gli studenti italiani raggiungono un 

punteggio medio pari a 500, coincidente con quello medio internazionale, insieme con Hong Kong, 

Norvegia e Nuova Zelanda. 

Rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti si evidenzia un peggioramento per la quarta 

primaria, una situazione di stabilità per il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, 

come mostrato nei grafici 1 e 2 (fonte INVALSI). I risultati TIMSS evidenziano che persiste 

una differenza nel rendimento tra alunni e alunne a vantaggio dei ragazzi, come mostrato nel 

grafico 3. Le differenze nelle prestazioni correlate alla situazione socioculturale aumentano nella 

secondaria di primo grado rispetto alla classe quarta primaria. 
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Non è semplice capire le motivazioni che determinano i risultati non del tutto lusinghieri dei nostri 

giovani alunni. Di certo possiamo dire che c’è necessità di innovare soprattutto l’approccio allo 

studio delle discipline scientifiche.  

L’approccio IBSE all’insegnamento scientifico 

La Commissione Europea nel “Rapporto Rocard (2007)” ha sintetizzato i risultati dello studio 

condotto da esperti sulla formazione scientifica dei giovani europei. Il rapporto ha evidenziato il 

declino dell’interesse dei giovani per le scienze e la matematica e la difficoltà dei cittadini di 

acquisire le conoscenze scientifiche indispensabili per vivere e lavorare in una società sempre più 

fondata sull'uso della conoscenza. Il rapporto ha sottolineato l’importanza dei metodi 

d’insegnamento per lo sviluppo di attitudini positive verso le scienze confermando ampiamente 

l’efficacia dell’educazione scientifica basata sull'investigazione. 

L’approccio IBSE (Inquiry Based Science Education), basato sull’investigazione, che va 

diffondendosi anche in Italia, prevede che gli studenti si confrontino con l’oggetto di studio 

(fenomeno biologico, variabili climatiche, livelli d’inquinamento, strumenti di misura …), si 

pongano domande, formulino ipotesi, le verifichino attraverso esperimenti e ne discutano i risultati 

con la classe e l’insegnante. In altre parole, gli studenti costruiscono conoscenze partendo 

dall’esperienza diretta dei fenomeni che stanno studiando. L’insegnamento basato 

sull’investigazione, sicuramente, richiede tempi più lunghi rispetto alle tradizionali lezioni frontali, 

tuttavia le ricerche sull’apprendimento hanno dimostrato ampiamente che gli studenti raggiungono 

migliori risultati nelle scienze, poiché vengono coinvolti direttamente in esperienze significative. 

All’insegnante, spetta il compito di progettare il materiale didattico, seguendo come guida 

l’approccio delle 5 E “Learning cicle”, di coordinare il lavoro degli studenti, guidandoli verso la 

costruzione di conoscenze. 

In breve, l’approccio delle 5 E. 



Engage (iniziare): È il punto di partenza che cattura l’interesse e dà agli studenti l’opportunità di 

esprimere ciò che conoscono sul problema in esame. 

Explore (esplorare): Gli alunni sono coinvolti in attività concrete, che permettono di esplorare i 

fenomeni e mettere alla prova i propri concetti sull’argomento. 

Explain (spiegare): Coinvolge più direttamente l’insegnante ed è la spiegazione per descrivere ciò 

che gli alunni hanno sperimentato. Nelle fasi che precedono l’explain, l’insegnante non dà risposte e 

definizioni formali. L’aspetto significativo di questa fase è che la spiegazione segue l’esperienza. 

Elaborate (elaborare): In questa fase gli alunni applicano quanto hanno imparato. Si propongono 

modelli da costruire, nuove situazioni problematiche, letture di comprensione, eccetera. 

Evaluate (valutare): Il metodo, prevedendo una continua interazione con gli alunni, permette 

certamente anche una valutazione in itinere efficace. In questa fase si valutano le conoscenze e le 

competenze degli alunni. Questo momento finale viene condotto in modo tale che gli alunni 

continuano a sviluppare la loro conoscenza e imparano dagli eventuali errori. 

 

PER APPROFONDIRE: 

Risultati IEA TIMMS 

2019 https://www.invalsi.it/invalsi/ri/Timss2019/index.php?page=timss2019_it_04 

http://www.scuolavalore.indire.it/guide/fare-biologia-con-libse-alcuni-esempi-in-verticale/ 
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