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Allegato al bando  2005/2006  della misura 3.6 - azione 3.6.a, del P.O.R. Sardegna 

(Allegato A) 

SCHEDA ILLUSTRATIVA LINEE D'AZIONE 3.6.1 

"Interventi di innovazione didattica finalizzati al riallineamento e  allo sviluppo delle 

competenze dell'area scientifica e al riallineamento delle competenze di base" 

1) Base di partenza scientifica nazionale e internazionale dell’intervento 

L’intervento si colloca nel quadro delle politiche comunitarie dirette a combattere la dispersione scolastica 

attraverso misure tendenti a innalzare la qualità dei processi d’insegnamento/apprendimento e a renderli più 

efficaci. In particolare il Programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e 

formazione in Europa, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 14.06.2002 contiene un 

obiettivo specifico (il 2.2) che concentra la propria attenzione sulla didattica e si preoccupa di stabilire come 

“rendere l’apprendimento più attraente”. 

L’aumento dei livelli delle competenze richiesto dalla società della conoscenza, come previsto dal Consiglio 

europeo di Lisbona, insieme all’obiettivo degli orientamenti in materia di occupazione di dimezzare entro il 2010 il 

numero dei giovani dai 18 ai 24 anni che hanno compiuto solo il primo ciclo di studi secondari e che non 

continuano gli studi, né intraprendono altro tipo di formazione, è un modo per misurare se i giovani adulti 

considerano “attraente l’insegnamento”. 

I temi chiave enucleati per questo specifico obiettivo sono i seguenti: 

- incoraggiare i giovani a restare nell’istruzione o nella formazione dopo il termine della scuola dell’obbligo, e 

motivare gli adulti e permettere loro di partecipare all’apprendimento durante il resto della vita; 

- sviluppare modi di riconoscimento ufficiale delle esperienze di apprendimento non formali; 

- trovare modi atti a rendere l’apprendimento più attraente, sia nell’ambito dei sistemi formali di istruzione e 

formazione che al di fuori di essi; 

- promuovere una cultura dell’apprendimento per tutti ed aumentare la consapevolezza nei discenti potenziali 

dei benefici sociali ed economici dell’apprendimento. 

L’obiettivo di “rendere l’apprendimento più attraente” riguarda soprattutto l’insegnamento delle discipline 

scientifiche, che è quello nell’ambito del quale si riscontra attualmente il maggiore distacco tra le metodologie 

didattiche adottate e i contenuti proposti, da una parte, e le aspettative e le esigenze dei giovani dall’altra, come 

dimostra tra l’altro la crescente disaffezione di questi ultimi nei confronti della matematica, della fisica, della 

chimica e della biologia, attestato sia dai risultati delle rilevazioni nazionali e internazionali sulle competenze degli 

studenti, in particolare di quelle sulle competenze scientifiche compiute dall’OCSE e dall’INVALSI, sia dai dati 
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delle immatricolazioni nella facoltà scientifiche. 

La centralità di questo obiettivo nelle politiche comunitarie dell’istruzione è dimostrata, ad esempio, 

dall’importanza attribuita al progetto PENCIL (Permanent European Resource Centre for Informal Learning), 

varato nell’ambito del Sesto Programma Quadro, le cui finalità sono proprio quelle di motivare negli studenti un 

interesse verso carriere scientifiche; facilitare l’apprendimento di materia scientifiche; migliorare la didattica delle 

materie scientifiche, fornendo nuove metodologie.  

Per quanto riguarda il quadro nazionale, la centralità dell’obiettivo di rendere più attraente ed efficace 

l’insegnamento delle discipline scientifiche è dimostrata dal Progetto ISS (Insegnare Scienze Sperimentali), frutto 

di un Protocollo d’Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l’Associazione per l’Insegnamento della fisica, 

l’Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali, la Società Chimica Italiana e il Museo Nazionale 

“Leonardo da Vinci”, progetto rivolto all’intera sistema scolastico italiano che mira a “creare le condizioni 

necessarie per iniziare, a partire dall’anno scolastico 2005/2006, un cambiamento duraturo ed efficace come 

risposta allo stato grave in cui versa l’educazione scientifica del nostro Paese”. 

2) Obiettivi dell’intervento 

L’intervento proposto mira a sollecitare le istituzioni scolastiche autonome e le strutture universitarie, costituite in 

A.T.S. ed, eventualmente, in collaborazione con Centri di ricerca, l’elaborazione di progetti per la prevenzione 

della dispersione scolastica, per l’innalzamento della qualità dell’insegnamento soprattutto delle discipline 

scientifiche (matematica, fisica, chimica, biologia) e per la diffusione delle conoscenze scientifiche. 

I progetti dovranno pertanto riguardare: 

- l’approfondimento e l’aggiornamento della conoscenza dei contenuti disciplinari, in particolare di quelli delle 

aree scientifiche e linguistiche; 

- la proposta di nuove metodologie didattiche, in grado di coinvolgere gli studenti e di stimolarne la 

partecipazione attiva ai processi di insegnamento/apprendimento; 

- l’acquisizione, da parte di tutti gli studenti delle competenze di base essenziali nel campo dell’informatica con 

il conseguimento della patente europea (ECDL); 

- modelli di integrazione dell’ICT nel sistema formativo, rispondenti al fabbisogno di collaborazione in rete e di 

comunicazione didattica nell’ambito tecnico-scientifico; 

- l’utilizzo della manualità nell’insegnamento delle discipline scientifiche e l’uso guidato di metodologie 

interattive e di strumenti, appositamente costruiti e predisposti, il cui funzionamento poggi su un numero 

significativo di principi e fondamenti delle discipline scientifiche e costituisca un esempio di applicazione 

dell’idea dell’imparare giocando. 


