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La partnership LINKS si propone di supportare 
e migliorare la qualità, l’inclusione e l’innova-
zione nelle STEM. I partner coinvolti in LINKS, 
organizzati in reti educative nazionali, considerano 
lo sviluppo professionale continuo (in breve CPD 
continuous professional development) degli 
educatori come lo strumento di mediazione più 
efficace per migliorare i risultati degli alunni nelle 
STEM. Tuttavia, per sfruttare al meglio i vantaggi 
della CPD, è fondamentale progettare e attuare 
politiche e programmi che mirino efficacemente 
alle esigenze degli insegnanti. Gli studi di caso di 
LINKS hanno raccolto buone pratiche innovative 
che sono state all’altezza di questa sfida.

Un altro compito fondamentale è quello di ottenere 
il sostegno dei decisori politici interessati a strategie 
CPD espansive ma sostenibili che attraversano 
linee politiche dall’alto verso il basso. Per suscitare 
un forte e duraturo interesse per le innovazioni 
presentate dalle reti di partner, è fondamentale 
riflettere sugli ostacoli e le opportunità che le 
nostre attività di CPD affrontano, migliorando 
al contempo le pratiche didattiche e i risultati 
dell’apprendimento.

Perché costruire le reti  di 
alleanze e un CPD STEM 
sostenuto nel tempo?

I sistemi di istruzione stanno diventando sempre 
più complessi nel ambito della globalizzazione e 
della digitalizzazione da un lato, e del decentra-
mento e dell’autonomia scolastica dall’altro. 
Sono necessari strumenti che colleghino le 
parti interessate all’interno e tra i diversi livelli 
del sistema educativo per raggiungere obiettivi 
educativi definiti, una maggiore inclusione e più 
ampi impatti educativi. Le reti sono uno strumento 
per gli educatori, i responsabili politici, le scuole, 
i dirigenti scolastici, gli insegnanti e inoltre una 
vasta gamma di parti interessate per promuovere e 
sostenere lo sviluppo scolastico. Grazie alla stretta 
connessione, sono più adatti a risolvere problemi 
relativi all’educazione delle giovani generazioni in 
modo collaborativo, flessibile e innovativo. Inoltre, 
le reti possono fungere da ambiente per esplorare 
e pilotare nuove politiche, idee pedagogiche e 
metodi di lavoro.

Capire come le nostre reti professionali funzionino 
nei loro vari modi è stato un punto di partenza per il 
lavoro sul tema trasversale del «Costruire alleanze 
e partnership per lo sviluppo continuo nelle STEM». 
Identificare gli elementi importanti da considerare 
può aiutare a realizzare gli obiettivi della rete, 
identificando le opportunità per il networking 
attraverso i diversi sistemi di istruzione scolastica, 
oltre a contribuire a una cultura dell’apprendi-
mento ampia e integrata. Non solo gli studenti e 
gli insegnanti devono  imparare e cambiare, ma 

anche la ricerca educativa e la politica nel suo 
complesso. Sottolineiamo il bisogno di imparare 
a cambiare e questo in cambio rende più facile 
per gli insegnanti considerarsi come studenti.

Se i programmi di sviluppo professionale continuo 
devono essere di impatto e basati su una ricerca 
educativa all’avanguardia, gli educatori e gli 
insegnanti devono essere coinvolti nello sviluppo 
e nell’attuazione dei programmi di sviluppo 
professionale continuo. Inoltre, gli insegnanti 
devono vedere il loro impegno come rilevante 
e utile. In breve, l’intero sistema deve essere 
coinvolto nella ricerca, sviluppo e implementazione 
dei programmi nazionali di sviluppo professionale 
continuo per influenzare positivamente l’insegna-
mento e l’apprendimento nelle STEM. (Krainer et al., 
2013). Uno strumento di mediazione principale che 
migliora questi processi sono le reti in STEM CPD.

La nostra priorità con questo opuscolo sul 
problema trasversale «Costruire alleanze e 
partnership durature per lo sviluppo continuo « 
è stabilire quando e come sfruttare al meglio le 
potenzialità delle reti all’interno di diversi contesti 
educativi. Inoltre, vogliamo sottolineare i potenziali 
vantaggi e le sfide per farlo, basandoci sugli esempi 
delle nostre esperienze di rete che accompagnano 
il nostro impegno CPD STEM. Questo opuscolo 
presenta le preoccupazioni cruciali delle diverse 
reti, come abbiano sviluppato le loro buone pratiche 
e i possibili sviluppi futuri. Inoltre, presentiamo le 
difficoltà incontrate sulla strada e le possibili strade 
da intraprendere per superarle.

Come abbiamo redatto 
questo opuscolo

Nell’ambito della partnership LINKS, la rete IMST ha 
avuto il ruolo di coordinare il problema trasversale 
«Costruire partnership e alleanze a lungo termine 
per sostenere lo sviluppo sostenibile continuo». 
Basandosi sui risultati degli studi di caso LINKS 
sulle pratiche innovative di CPD, il partenariato 
ha messo in luce gli aspetti più significativi delle 
attività CPD STEM. all’interno di una cornice 
europea condivisa. Guardando il nostro lavoro 
da una prospettiva di rete, ci siamo posti le 
seguenti domande con l’intenzione di approfon-
dire le conoscenze, le analisi e di condividere le 
diverse visioni:

 - In che modo i partner organizzano le loro reti?     
-Quali sono le strategie di rete?

 - In che modo i partner LINKS ampliano le loro 
strutture di rete?

 - Quali sono gli elementi di forza?
 - Quali sono le difficoltà che incontriamo e come 

le affrontiamo?
 - Come potremmo migliorare ulteriormente le 

nostre reti?
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Questo opuscolo in cinque capitoli, illustra i principi 
guida per lo sviluppo delle reti CPD STEM. Vengono 
presentati cinque esempi di reti europee, vale a 
dire la rete francese LAMAP, la rete italiana ANISN, 
la rete finlandese LUMA, la rete austriaca IMST, 
il centro scientifico Austriaco di Graz e la rete 
britannica STEM Learning. Il contenuto deriva 
da una serie di incontri online e offline tenutisi 
a Vienna nell’autunno del 2018 e attraverso il 
confronto tra i membri di LINKS del nostro gruppo 
di lavoro e il relativo processo di apprendimento 
tra pari. I colleghi associati a questo processo 
sono Anette Markula e Oona Kiviluoto (Rete LUMA) 
Adam Little (STEM Learning), Clément Varenne 
(Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées), 
Pierre Bonnefond (Maison pour la science en 
Midi-Pyrénées), Gabriela Baron (rete ANISN) e 
Doris Arztmann, Petra Korenjak, Franz Rauch 
(rete IMST), Andrea Frantz-Pittner (NEP), nonché 
la revisione e la convalida del documento è stata 
fatta da parte di altri membri LINKS.

Principi guida per reti 
e alleanze sostenute 
all’interno del CPD STEM

Le reti all’interno dei contesti educativi hanno 
una storia. Alcuni iniziano negli anni ‘90, come 
scrive il ricercatore della rete educativa Franz 
Rauch, quando i responsabili politici hanno avviato 
processi di modernizzazione scolastica sistemica 
nell’Europa occidentale. La necessità di proporre 
un cambiamento con delle riforme dovuto ai 

risultati degli studi di valutazione degli studenti 
internazionali come il terzo studio internazionale 
di matematica e scienze (TIMSS) o il Programma 
per la valutazione internazionale degli studenti 
(PISA) ha introdotto nuove misure, sulla scia di 
strategie educative come il decentramento del 
sistema scolastico e l’aumento dell’autonomia 
scolastica, le autorità educative dei diversi paesi 
europei hanno iniziato a delegare sempre più le 
responsabilità a unità educative decentralizzate, 
quindi una minore gestione dall’alto genera la 
necessità di un coordinamento alternativo e di un 
miglioramento delle politiche educative. A fronte 
di ciò le reti educative hanno iniziato a svilupparsi 
per colmare questa lacuna strutturale.

Queste reti assumono funzioni che tradizio-
nalmente sono assegnate ad agenti educativi 
come i Ministeri dell’Educazione o le autorità 
educative provinciali (Rauch 2016). Come strutture 
intermedie, sono nuovi agenti che aiutano a gestire 
l’autonomia scolastica e i loro molteplici attori 
educativi. Quindi, cercano di esplorare nuovi 
percorsi nell’apprendimento e nell’insegnamento e 
di trovare collegamenti tra gli individui coinvolti e le  
istituzioni (Rauch 2013). Come illustra la partnership 
LINK, la formazione degli insegnanti in servizio, 
nella linea di uno sviluppo professionale continuo 
per educatori all’interno di Scienze, Ingegneria e 
Tecnologia (STEM), erano e sono ancora un settore 
chiave nello sviluppo di reti educative. Quindi, 
le discussioni sui temi trasversali ci hanno dato 
l’opportunità di inquadrare alcuni dei nostri principi 
base di lavoro condivisi e distintivi. L’educatore 
norvegese Per Dalin (1999) ha posto le basi teoriche 

Figura 1: Le funzioni della rete
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per l’analisi delle reti. Per l’autore, le reti hanno 
funzioni informative che diventano visibili in uno 
scambio diretto di pratiche e conoscenze per 
l’insegnamento e le scuole. A maggior ragione, le 
reti fungono da ponte tra pratica e conoscenza. 
Attraverso il networking, sorgono ulteriori 
opportunità di apprendimento e uno sviluppo 
professionale continuo in quanto queste attività 
sono incoraggiate da tutti i membri, stabilendo così 
la funzione di apprendimento. Inoltre, la fiducia è 
un prerequisito per la cooperazione all’interno di 
una rete (Müller 2008). La funzione psicologica è la 
base di una rete, che incoraggia e responsabilizza 
le persone. Una quarta funzione delle reti è la 
funzione politica (vedi figura 1).

Di per sé, le reti possono essere strutture 
permanenti o funzionare come fasi temporanee 
nello sviluppo delle politiche. Queste reti possono 
essere formalmente o informalmente costituite, 
gestite centralmente o decentralizzate. Inoltre, 
le reti possono operare sulla base di decisioni 
consensuali tra più parti interessate.

Tuttavia, le reti educative non esistono per il loro 
stesso interesse: si formano attorno ai seguenti 
principi di base (Rauch 2016; EC 2018):

Obiettivi e intenti reciproci. Le reti si orientano su 
un quadro e un orizzonte condiviso.

 - Orientamento sicuro. La fiducia reciproca è un 
prerequisito per lo scambio e la condivisione 
della conoscenza, e quindi un prerequisito per 
l’apprendimento.

 - Partecipazione volontaria. Le reti non danno 
sanzioni, gli interventi sono reciprocamente 
concordati.

 - Principio di scambio. Il reciproco scambio di 
informazioni, servizi, ecc. è vitale. Vengono 
affrontate diverse sfide come una distribuzione 
disuguale del potere tra i diversi attori coinvolti 
e / o la loro concorrenza.

 - Piattaforma di guida. Le reti non sono 
interazioni occasionali, ma configurazioni 
istituzionalizzate. Gli attori coinvolti nelle 
reti devono coordinarle e mantenerle per 
supportare processi di scambio, cooperazione 
e apprendimento.

 - Sinergia. Le reti consentono sinergie attraverso 
l’organizzazione strutturale.

 - Apprendimento. Le reti sono sistemi di supporto 
basati sulla reciprocità. Le persone coinvolte 
possono scambiarsi opinioni e informazioni e 
cooperare sulle problematiche comuni.

Pertanto, le reti scambiano competenze, 
conoscenze e risorse per il reciproco vantaggio 
di tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, le reti possono 
essere distinte in altre forme di cooperazione 
come  i cluster e le partnership. Le scuole del 
gruppo di lavoro ET2020 descrivono i gruppi da un 
lato come gruppi di persone o cose (ad esempio 
scuole) che operano in un’area geografica o in un 
campo di lavoro simili. I partecipanti all’interno 
dei cluster possono condividere conoscenze e 
risorse, ma non necessariamente lavorano per un 
obiettivo condiviso o hanno stabilito un orizzonte 
comune di attività. I partenariati, d’altra parte, 
sono due o più gruppi che fanno un accordo per 
condividere conoscenze, abilità o risorse, possibil-
mente durante un periodo di attività congiunta (CE 
2018). I partenariati comprendono generalmente 
condivisione delle informazioni, coordinamento dei 
programmi e pianificazione congiunta. Due o più 
organizzazioni si riuniscono e hanno un’interazione 
limitata, raggiungono un obiettivo reciprocamente 
vantaggioso come pianificare congiuntamente un 
evento o imparare gli uni dagli altri. 

Anche se le attività educative svolte dai vari agenti 
potrebbero essere diverse, le partnership di lavoro 
sono sicuramente la pietra angolare delle reti 
fiorenti. Le reti differiscono dalle partnership per 
la loro interazione attraverso diverse relazioni. I 
punti di forza delle relazioni sono la fiducia tra 
gli stakeholder attivi della rete. All’interno di una 
rete, si attivano diversi tipi di attori, con alcuni che 
collaborano più strettamente. Le reti riuniscono 
le parti interessate di diversi settori o diversi livelli 
del sistema educativo (ad esempio, la comunità 
scientifica e le imprese, il rettorato, le scuole di 
formazione degli insegnanti e i capi di istituto). 
Solitamente esistono per una funzione di supporto 
più ampia e non cessano necessariamente di 
esistere dopo che determinati obiettivi sono stati 
raggiunti. Uno sguardo più attento al funziona-
mento delle nostre cinque reti CPD STEM dimostra 
che l’enfasi su vari aspetti di questi principi di base 
si sta spostando (per ulteriori dettagli vedere il 
capitolo due, tre e quattro). Il capitolo 1 fornisce  
ai lettori una panoramica dei cinque partner di 
rete LINKS.



7



8



9

Come possiamo 
organizzare il nostro 
contributo per avere CPD 
STEM innovative?

2
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Questo capitolo introduce i partner LINKS e le 
rispettive attività di rete.

2.a In Austria, IMST e 
NEP svolgono un ruolo 
di intermediario nelle 
loro attività di rete

All’interno del progetto LINKS, le due istituzioni 
IMST e NEP rappresentano l’Austria. Questi due 
sono caratteristici per la complessa e dinamica rete 
di comunità austriaca di apprendimento STEAM 
(la A come estensione di STEM sta per Arts) 
in quanto sono due esempi per le diverse reti 
nazionali e regionali per l’educazione scientifica 
e la comunicazione scientifica. In Austria, le reti 
STEAM sono spesso liberamente collegate tramite 
organizzazioni indipendenti con lo scopo principale 
di migliorare il pensiero di rete e l’attività di rete. Di 
solito, le singole istituzioni sono coinvolte in diverse 
di queste reti contemporaneamente, mentre si 
impegnano in diversi programmi di cooperazione. 
Queste reti di solito non formano relazioni 
gerarchiche tra loro; l’impegno e la partecipazione 
si basano sulla volontà propria dell’istituzione. 
Spesso, la partecipazione avviene durante un certo 
periodo di tempo a causa di progetti comuni. In 
questo senso, IMST contribuisce alla partnership 
LINKS con le prospettive di una struttura di rete 
nazionale, NEP aggiunge le sue esperienze su come 
funziona come un’organizzazione indipendente che 
si impegna in diverse reti STEAM così come in 
altre reti tematiche strutture. IMST e NEP spesso 
collaborano tra loro ma nessuno fa parte dell’altro.

Science Education Center Graz (SEC) ha una lunga 
esperienza nello sviluppo e nella ricerca di contesti 
educativi per l’educazione scientifica. L’istituzione 
funge da sito per l’apprendimento extrascolastico. 
Offre una vasta gamma di attività didattiche a 
supporto dell’insegnamento delle scienze a tutti 
i livelli di istruzione dalla scuola materna fino alla 
scuola secondaria e per i gruppi extrascolas-
tici. L’istituzione fa parte della rete nazionale dei 
centri di ricerca e si concentra sulla cooperazione 
tra l’apprendimento formale e informale e sulla 
formazione degli esperti e degli insegnanti.

IMST è un sistema di supporto e una rete a livello 
nazionale per fornire innovazioni basate sulla 
qualità in STEM e formazione in Germania. A tale 
scopo, insegnanti ed educatori implementano 
progetti scolastici innovativi e scambiano le loro 
esperienze attraverso le reti. Una delle ragioni 
del successo dell’iniziativa è che IMST cerca 
sempre la cooperazione tra scienza e pratica e si 
sviluppa concettualmente sulla base delle mutevoli 
condizioni quadro nel settore dell’istruzione 
austriaco. I collegi di formazione degli insegnanti, 
università e scuole collaborano nei cosiddetti 
«programmi tematici», uno dei due principali filoni 
dell’IMST. Inoltre, i Regional Education Boards 
sono coinvolti nelle «reti regionali» - la seconda 
sezione dell’IMST. Queste misure promuovono la 
cooperazione sostenibile, che sostiene le sinergie 
nei sistemi educativi (si veda ad esempio Krainer 
& Zehetmeier, 2013). Il programma IMST «Reti 
regionali e tematiche» sostiene reti regionali in 
tutte e nove le province austriache (dal 2008) e 
tre reti tematiche che operano a livello nazionale. 
All’interno dei programmi tematici IMST, gli 
insegnanti mettono in pratica progetti didattici 
innovativi.

Figura 2: IMST reti regionali
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Gli insegnanti ricevono supporto in termini di 
contenuto, organizzazione e finanza. Gli obiettivi 
delle reti regionali IMST sono molteplici. Intendono 
aumentare l’interesse e la qualità delle lezioni 
di matematica, biologia ed ecologia, chimica, 
fisica, tecnologia dell’informazione, geografia, 
geometria descrittiva e altri argomenti correlati. 
Inoltre, promuovono iniziative interdisciplinari 
e lo sviluppo scolastico nei Licei, nelle scuole 
professionali e secondarie moderne, anche 
nelle scuole elementari e nell’asilo. Mettono un 
accento particolare sullo sviluppo professionale 
degli insegnanti, coinvolgendo il maggior numero 
possibile di forme scolastiche.

La formazione delle reti regionali IMST si basa 
su due principi:

 - Sull’uso di personale già esistente, sull’uso di 
risorse istituzionali e sui materiali nelle province 
federali

 - Tutte le persone attive agiscono autonomamente 
e assumono la responsabilità dello sviluppo 
delle reti regionali

IMST e SEC si considerano strutture di apprendi-
mento scientifico non formale nel loro ambito di 
lavoro come strutture educative intermedie.

2.b. In Italia, si 
stabiliscono reti 
attraverso lo scambio 
internazionale e i suoi 
membri attivi

ANISN è un’istituzione qualificata per la formazione 
degli insegnanti; è autorizzato a istituire corsi di 
formazione istituzionale per insegnanti di scienze 
dal Ministero dell’Istruzione 
italiano. ANISN promuove stretti 
legami con università ed enti di 
ricerca esterni come il MIUR. 
Ciò significa che ANISN è in 
grado di organizzare e condurre 
iniziative per l’identificazione e 
la promozione dell’eccellenza 
nelle scuole italiane. Sin dalla 
sua fondazione, ha lavorato in 
linea con la politica nazionale 
del Ministero della Pubblica 
Istruzione, con l’obiettivo di 
migliorare e sostenere la qualità 
e la diffusione dell’istruzione 
STEM in Italia. Consapevole 
del ruolo cruciale svolto dagli 
insegnanti e dall’insegnamento 
delle scienze nelle scuole, 
l’ANISN favorisce una cultura 
scientifica che promuove gli 

studenti come cittadini attivi nella scienza. La 
missione e le attività di ANISN come un’associa-
zione italiana senza scopo di lucro è dedicata al 
miglioramento della CPD delle materie correlate 
allo STEM. Durante gli ultimi trent’anni, migliaia 
di membri impegnati, per lo più insegnanti stessi, 
sono stati organizzati in 26 sezioni locali. Questi 
membri rappresentano il terreno fertile in cui le 
innovazioni necessarie di STEM CPD sono state 
radicate e promosse in Italia. Il contributo chiave 
delle cooperazioni internazionali è stato l’adozione di 
strategie sistemiche, nonché il miglioramento di una 
rete efficace a vari livelli. Tutti questi fattori hanno 
contribuito al miglioramento della rete ANISN, ma 
non sarebbero stati sufficienti senza le numerose 
persone che hanno favorito e assistito gli altri 
nell’adattamento e nell’attuazione del cambiamento. 
Questi membri vitali della rete ANISN hanno 
rappresentato e rappresentano ancora la condizione 
necessaria per gli sviluppi raggiunti finora.

C’è stata una collaborazione continua con la 
Fondazione francese La main à la pâte dal 2009 
e con altri centri di riferimento europei per CPD su 
IBSE. Questi sono stati fondamentali per il continuo 
sviluppo di una rete e delle sue strategie. Ad oggi, 10 
centri (IBSE) sono la base della rete CPD di ANISN, 
che copre l’Italia, come illustrato nella figura 3. Il 
progetto European Fibonacci (2010-2013) ha avuto un 
ruolo chiave nella loro nascita in quanto l’esperienza 
europea ha aiutato ANISN a sviluppare la propria 
rete CPD. La collaborazione con l’Accademia dei 
Lincei, in particolare nel programma SID relativo 
a Fibonacci, ha dimostrato di essere un fruttuoso 
arricchimento sinergico. La proficua sinergia è dovuta 
alla condivisione di diverse competenze per ottenere 
l’obiettivo comune di migliorare l’insegnamento delle 
materie scientifiche. Una maggiore motivazione degli 
insegnanti porta a esperienze di apprendimento 
significative. Tutti questi scambi ed esperienze hanno 
permesso ad ANISN di ampliare la propria rete.

Figura 3: localizzazione geografica dei centri ANISN in Italia
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Figure 4: the Houses for science network

2.c In Francia, con una 
forte partnership con il 
Ministero della Pubblica 
Istruzione a tutti i livelli

La rete nazionale delle «Maisons pour la science 
au service des professeurs» è uno sforzo su 
larga scala e multi-stakeholder per lo sviluppo 
professionale degli insegnanti in STEM. La rete è 
stata lanciata nel 2012, per una durata iniziale di 7 
anni. Durante questo periodo, sono state create 9 
case all’interno di università scientifiche regionali 
(vedi figura 4). Inoltre, la Fondazione ospita il 
Centro Nazionale della rete. La creazione delle 
Case per la scienza implica una forte collabora-
zione tra il Rettorato (Consiglio Regionale del 
Ministero della Pubblica Istruzione), incaricato 
dell’attuazione regionale della politica nazionale 
di sviluppo professionale, dell’università scientifica 
e della Fondazione La main à la pâte. Le Case 
della scienza sono situate nelle università per 
garantire una formazione innovativa, nonché la 

loro costante rivitalizzazione grazie a contributi 
di ricerca pubblici.

Le Case offrono un quadro pratico per lo sviluppo 
un approccio multi-stakeholder nello sviluppo della 
CPD dello STEM e nell’adattamento ai bisogni e 
alle opportunità di ciascuna regione. I Rettori nelle 
regioni della Francia sono cruciali in termini di 
attuazione operativa di tutte le politiche di istruzione 
pubblica. Mentre le Case regionali si rivolgono 
principalmente agli insegnanti, dai livelli primario 
e secondario inferiore, l’attenzione del Centro 
nazionale è rivolta agli educatori degli insegnanti 
e alla produzione di risorse. Inoltre, il Centro 
nazionale agisce come coordinatore della rete 
LAMAP, garantendo la portata del quadro generale, 
la qualità delle attività e l’edificio (e eventualmente 
la scalabilità) della rete sulla base dello scambio di 
migliori pratiche ed esperienze, ( questo processo 
è chiamato capitalizzazione). A livello locale, la rete 
si è sviluppata per mezzo dell’inclusione di strutture 
preesistenti. Sono conosciuti come «I principali 
centri pilota» e ora sono associati alla rete LAMAP 
e ai nuovi centri-satellite.
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Figura 5:Le reti di LUMA

2.d In Finlandia, i centri 
LUMA organizzano lo 
sviluppo professionale 
continuo (CPD)

LUMA è un’abbreviazione per scienze naturali 
(LUonnontieteet) e matematica (MAtematiikka), 
a livello internazionale è sinonimo di campi di 
studio STEM. Il network LUMA Centre Finland 
mira a avvicinare scienza, tecnologia e matematica 
ai bambini e ai giovani trasformando le ultime 
scoperte della ricerca sull’istruzione scientifica in 
pratiche e materiali che rendono queste materie 
più interessanti e motivanti per i giovani. Un altro 
obiettivo principale è sostenere l’apprendimento 
permanente degli insegnanti dalla prima infanzia 
fino al livello universitario e rafforzare lo sviluppo 
dell’insegnamento basato sulla ricerca.

LUMA Center Finland è un’organizzazione ombrello 
che comprende 13 centri regionali LUMA (vedi 
figura 5). I centri LUMA si trovano nelle università 
finlandesi e nei campus universitari e l’esistenza 
della rete nazionale LUMA rafforza e promuove 
la loro collaborazione a livello nazionale e 
internazionale. Ognuno dei centri LUMA copre 
una determinata regione della Finlandia con lo 
scopo di fornire all’intero paese lo STEM CPD. I 
centri regionali LUMA fungono da collegamento 

tra la ricerca universitaria e le pratiche educative 
locali,  fornendo una varietà di attività e programmi 
relativi allo STEM rivolti sia ai giovani che agli 
insegnanti. Tutte le attività fornite sono basati 
sulla ricerca. Inoltre, sono stati progettati per 
migliorare i metodi di insegnamento. I Centri 
LUMA sono reti collaborative composte da 
professionisti, ricercatori e studenti. Attraverso 
documenti scientifici, CPD, diversi eventi e visite 
di studio, i Centri LUMA distribuiscono modelli di 
insegnamento sviluppati nella loro rete.

La sostenibilità di LUMA Center Finland si basa 
sul ciclo di sviluppo continuo, ricerca e distribu-
zione delle conoscenze. Poiché tutti i partner 
dell’organizzazione traggono vantaggio dallo 
sviluppo, la sostenibilità della rete è nell’interesse 
di tutti. Il Centro LUMA Finlandia ei centri regionali 
LUMA collaborano strettamente con le aziende 
e il Ministero della Pubblica Istruzione. Lo scopo 
della cooperazione è quello di aumentare l’attrattiva 
dell’istruzione scientifica, tecnologica, ingegneris-
tica e matematica (STEM) nel promuovere le scelte 
di carriera legate ai temi STEM tra i giovani. In 
questo modo, la rete LUMA Finlandia contribuisce 
alle esigenze dei datori di lavoro e dei dipendenti 
in campo scientifico e tecnologico. A partire 
dal 2017, il Centro LUMA Finlandia ha ricevuto 
il cosiddetto «compito nazionale» e il finanzia-
mento per attuarlo, dal Ministero dell’Istruzione 
e della Cultura. Pertanto, il valore della rete e 
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Figura6: Le reti dell’apprendimento STEAM

l’istruzione fornita è riconosciuto a livello nazionale 
dalle autorità, il che indica che la rete e le attività 
correlate sono incoraggiate. Essenzialmente, le 
attività LUMA supportano lo sviluppo professionale 
degli insegnanti attraverso nuovi materiali basati 
sulla ricerca.

2.e Apprendimento 
STEM nel Regno Unito: 
collaborare alla sfida

La National STEM Learning Network è il più grande 
fornitore di formazione STEM e supporto per 
carriere STEM a scuole, college e altri gruppi che 
lavorano con giovani in tutto il Regno Unito. La 
rete è dedicata ad aumentare il coinvolgimento e 
il successo dei giovani nelle materie STEM e ad 
aumentare il numero di studenti coinvolti negli 
studi STEM e nelle carriere legate allo STEM. 
Inoltre, lo STEM Learning consente a insegnanti, 
tecnici e altre persone che lavorano con i giovani 
di impegnarsi con lo sviluppo professionale 
continuo (CPD) specifico per la carriera dello 
STEM. A tale scopo, la rete fornisce risorse online 
gratuite, basate sul curriculum nazionale. Inoltre, 
STEM Learning supporta il programma STEM 
Ambassadors, i club STEM e una vasta gamma di 
altre attività di arricchimento STEM con comprovato 
impatto sui risultati per i giovani. The Network ha 
sede presso il National STEM Learning Center di 
York, con strutture all’avanguardia per l’insegna-
mento intensivo dei CPD e una fornita biblioteca 
con risorse locali. STEM Learning rappresenta 
anche una rete di quarantacinque partenariati 
di apprendimento scientifico in Inghilterra, che 
offre accesso locale al supporto specifico per 

argomento. Diciannove STEM Ambasciatori Hubs 
in tutto il Regno Unito collegano le persone e 
i datori di lavoro STEM con scuole, college e 
gruppi giovanili e comunitari impegnati in STEM. 
Pertanto, la rete raggiunge direttamente tutte le 
scuole secondarie del Regno Unito e il FE College 
e oltre l’80% delle scuole primarie. La rete di 
apprendimento STEM gestisce una vasta gamma 
di attività nell’educazione STEM.

Il Centro Nazionale di Apprendimento STEM 
coordina anche il programma STEM Ambasciatori.
Mette in contatto volontari provenienti da un’ampia 
gamma di esperienze e discipline STEM con scuole, 
collegi ed educatori informali che lavorano con i 
giovani. I volontari STEM ricevono formazione e 
supporto per aiutarli a realizzare attività efficaci 
e di impatto, contestualizzando l’insegnamento 
STEM, promuovendo aspirazioni e sfidando gli 
stereotipi. Un altro programma è la rete di club 
STEM. Incoraggia le scuole e i college a sostenere 
vivaci Club STEM insieme ad altre attività extrasco-
lastiche. Nell’ambito del programma ESERO-UK, 
lo spazio è utilizzato come contesto per migliorare 
i risultati dei giovani in STEM, compreso l’accesso 
agli ambasciatori spaziali, risorse, CPD insegnanti 
ed eventi. Oltre a migliorare la qualità dell’insegna-
mento e dell’apprendimento STEM, la Rete sostiene 
un’istruzione professionale di alta qualità, incoraggia 
la diversità, la mobilità sociale e l’uguaglianza in 
termini di accesso a una buona istruzione STEM. 
Gli altri temi trasversali che sono integrati in molti 
dei loro programmi sono: -Costruire competenze e 
comunità di pratica. In questo modo, STEM Learning 
aiuta i datori di lavoro e le scuole a sviluppare 
relazioni durature, riconoscendo e incoraggiando 
l’apprendimento professionale STEM specifico di 
insegnanti e tecnici.
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Apprendimenti focalizzati 
sulle strategie della rete

3
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Questo capitolo delinea diverse strategie di rete su 
come ampliare l’impatto delle attività di CPD. Alcune 
reti LINKS utilizzano strategie specifiche per i loro 
interventi nei sistemi educativi, mentre lavorano 
con gli educatori o aumentano le strategie dei loro 
programmi di sviluppo professionale continuo. 
Alcuni elementi sembrano essere comuni a tutti i 
partner LINKS, anche se i tempi e le tempistiche di 
cooperazione e le modalità di partenariato variano. 
Tuttavia, alcuni sono unici per le reti nazionali. Per 
questo motivo gli esempi proposti citano esplicita-
mente l’esperienza della rispettiva rete.

3.a Allargare il raggio 
d’azione attraverso la 
fiducia e una visione 
condivisa nelle reti 
educative

Il miglioramento della qualità e dell’adegua-
tezza della formazione STEM attraverso attività 
di sviluppo professionale continuo (CPD) per 
gli insegnanti, rimane una visione condivisa 
e continuativa di tutte e cinque le reti partner 
all’interno del partenariato LINKS. Per raggiungere 
tutti gli aspetti dell’istruzione scolastica, l’idea della 
rete CPD non segue strategie gerarchiche dall’alto 
verso il basso, nel senso che le autorità educative 
(ad esempio i Ministeri) devono definire meticolo-
samente le strategie educative. Al contrario, 
l’idea della rete di CPD educativa è sinonimo di 
maggiore autonomia per i vari attori educativi a 
livello regionale e locale. Le reti sono un percorso 
per implementare le innovazioni nell’insegnamento 
STEM in modo efficace e rapido. Lavorare insieme 
e impegnarsi in una cultura dell’apprendimento 
amplia le conoscenze e le esperienze di tutte le 
persone coinvolte. Le sinergie, la comunicazione e 
la collaborazione hanno un valore aggiunto (Krainer, 
Zehetmeier, Hanfstingl, Rauch, Tscheinig 2018). 
Per collegarsi verticalmente e orizzontalmente 
in modo che ogni attore abbia la capacità di 
condividere, imparare e apportare cambiamenti, 
è fondamentale costruire connessioni attraverso 
la fiducia e una visione condivisa. Lavorare per 
un cambiamento culturale per co-creare azioni 
di CPD, invece di aspettare che si verifichino 
innovazioni, è fondamentale per i partner di LINKS.

Per la rete ANISN (IT) ciò ha significato stabilire 
rapporti di fiducia e trasparenza nelle azioni. Un 
indicatore del successo di questo approccio è la 
progressiva espansione della rete, grazie all’ingresso 
di numerose scuole che hanno aderito all’ANISN 
nell’ultimo decennio e al mantenimento di tali relazioni.

Queste partnership con le istituzioni educative 
locali sono vitali. I responsabili dei centri ANISN/
IBSE locali e i dirigenti scolastici regolano queste

 relazioni attraverso accordi scritti. Spesso questi 
accordi sono rinnovati annualmente a causa dei 
cambiamenti che possono essere intervenuti. 
Per alcuni partenariati sono stati stipulati accordi 
nazionali insieme ad altri accordi locali. In alcuni casi, 
i partner della rete ANISN mettono a disposizione 
locali e laboratori per lo svolgimento delle attività 
di CPD, mentre in altri casi, esperti e materiali sono 
stati messi a disposizione per approfondire le varie 
tematiche, quali le problematiche ambientali e 
territoriali, la salute, la ricerca scientifica applicata 
all’insegnamento e la sostenibilità. I responsabili 
scolastici della rete sono stati attivi nel coinvolgere 
i propri insegnanti integrando le attività formative 
proposte dai Centri ANISN/IBSE nel PTOF (Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa).

Nel caso di STEM Learning (Regno Unito), una 
strategia di successo consiste nel avere in comune 
la stessa visione attraverso la condivisione della 
conoscenza della CPD durante le conferenze dei 
partner e viceversa. Lo staff di STEM Learning fa 
parte di numerosi comitati consultivi anche con 
i partner, il che favorisce le relazioni, in quanto 
ciò migliora la fiducia reciproca. Le relazioni di 
maggior successo sono costruite dove le priorità 
si sovrappongono e dove c’è una visione comune, 
inoltre, attività comuni possono aiutare i risultati di 
ogni partner.

3.b Lavorare sulla 
pianificazione congiunta 
con commissioni 
e piattaforme per 
condividere i risultati finali

All’interno del Regno Unito esiste un’ampia 
gamma di partnership per la scienze nella scuola 
secondaria, ad esempio con la Royal Society of 
Chemistry (RSC), c’è un sostegno congiunto nella 
fornitura di CPD. Inoltre, STEM Learning ospita 
risorse RSC sul loro sito web. A volte, i membri 
dei team fanno parte di comitati di pianificazione 
congiunta. Questa strategia è applicabile anche 
quando STEM Learning lavora con lo Scottish 
Secondary Education Research Centre (SSERC), 
dove condivide l’erogazione di CPD e le idee 
per i corsi per aiutare a soddisfare le esigenze 
locali. Per quanto riguarda la biologia, l’istitu-
zione collabora ancora una volta con Science 
and Plants for Schools (SAPS), fornendo CPD e 
condividendo le risorse. STEM Learning lavora 
inoltre a stretto contatto con l’Istituto di Fisica (IOP) 
condividendo le risorse e assicurando che i due 
partner condividano messaggi comuni sulla loro 
CPD. Un esempio di successo è il miglioramento 
dell’equilibrio di genere, dove la CPD di STEM 
Learning conduce una formazione con l’IOP come 
campione dell’equilibrio di genere e ora li utilizza
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 nei corsi di STEM Learning. Ci sono anche persone 
che fanno parte di comitati consultivi per ciascuna 
di queste organizzazioni per aiutare la coerenza 
ed evitare che si verifichino conflitti di CPD. Per 
l’insegnamento delle scienze nella scuola primaria, 
STEM Learning lavora a stretto contatto con il CIEC 
(Centre for Industry Education Collaboration) per 
sviluppare e fornire CPD. Producono anche risorse 
che la partnership mette in evidenza e condivide con 
i partecipanti alla CPD. Il partner principale di STEM 
Learning è The Wellcome Trust. Hanno lavorato in 
collaborazione per lo sviluppo della loro risorsa 
Explorify per la scuola primaria. STEM Learning 
supporta anche Primary Science Teaching Trust, 
PSTT, The ASE e Primary Science Quality Mark, e 
PSQM, evidenziando le loro risorse e condividendole 
ampiamente. Questa strategia di condivisione di 
materiali CPD amplia alla fine la portata di tutte le 
organizzazioni partner.

Nel caso delle Case della  scienza  (FR), i 
diversi settori di cooperazione costituiscono un 
interesse comune: CPD, che tratta temi di scienza 
e società, cultura scientifica o pari opportunità. 
Le partnership con organizzazioni attive in 
questi settori dell’istruzione sono formalizzate 
da convenzioni, ad esempio con le università o il 
rettorato. Successivamente, altri accordi possono 
essere stipulati con altri istituti di istruzione 
superiore, con partner locali (CCSTI, CANOPE, 
ecc.) e partner industriali locali (grandi gruppi, 
industrie locali, ecc.) La collaborazione delle Case 
della Scienza ed l’università regionale permette 
un collegamento diretto con laboratori pubblici 
di ricerca e dà accesso ad un pool di ricercatori 
e docenti-ricercatori per la co-costruzione e la 
co-animazione di azioni di sviluppo professionale.

3.c Collaborare con 
iniziative locali per 
diventare centri 
nazionali per lo sviluppo 
professionale continuo

Nel Regno Unito, la condivisione di una visione 
comune ha un impatto sulla posizione dei partner 
della rete; ad esempio, la cooperazione con il 
dipartimento di informatica dell’Università di York, che 
è poi diventato il centro regionale CAS (computing 
at school). L’Università ha trovato e reclutato lead 
teacher (noti come CAS Master Teachers) con cui 
STEM Learning ha lavorato, sviluppando la loro 
leadership CPD. STEM Learning ha anche costruito 
una partnership con la Fondazione Raspberry Pi che 
ospita le loro CPD e le risorse e mette in evidenza 
l’offerta online delle rispettive organizzazioni. Altre 
partnership, che coinvolgono collaborazioni su 
piccola scala o occasionali, esistono con diverse altre 
organizzazioni. Nel novembre 2018 STEM Learning, 

insieme a Raspberry Pi e al Chartered Institute for 
IT (BCS) si sono associati fino a diventare il National 
Centre for Computing Education che ha rafforzato 
la sostenibilità di ogni organizzazione.

3.d Dimensioni delle 
partnership pubbliche/
private: cooperazione 
interna ed esterna

Per la creazione e il buon funzionamento di una 
Casa della scienza (Francia), i partenariati sono 
di importanza cruciale. Essi dovrebbero garantire 
una buona interconnessione del territorio, la 
complementarietà delle risorse e il finanziamento 
del progetto. La Casa della Scienza distingue i 
partenariati in due categorie: partner pubblici e 
privati. Concepite come prototipi al servizio di una 
rivitalizzazione della formazione continua degli 
insegnanti, le Case della Scienza sono situate 
vicino ai grandi centri universitari. Il loro scopo è 
quello di essere un luogo di scienza vivente. Oltre 
alle attività di formazione, questa partnership con 
le università e gli istituti di istruzione superiore 
permette di offrire altri tipi di azioni di sviluppo 
professionale: progetti di ricerca collaborativa 
(ad esempio Ecolab).

Ricercatori, professori di ricerca e studenti di 
scienze coinvolti nelle azioni di sviluppo professio-
nale della Casa delle Scienze portano le loro 
conoscenze e competenze scientifiche e tecniche 
alle azioni co-create e co-organizzate. All’interno 
degli istituti di istruzione superiore, le ESPE (Higher 
Schools of Teaching) sono partner privilegiati. 
Alcune Case della scienza sono incorporate in 
queste ultime. Ogni Casa per la Scienza basa le 
proprie partnership pubbliche su buoni rapporti 
con l’Accademia, il Rettorato (responsabile 
dell’adattamento regionale della politica nazionale 
di sviluppo professionale), le Università e altri istituti 
di istruzione superiore. I rettorati finanziano gran 
parte delle azioni previste dal piano di formazione 
accademica. Essi rimborsano inoltre le spese 
di viaggio e i pranzi per le scuole secondarie. 
Il rettorato viene inoltre consultato per le future 
offerte di CPD e per la progettazione e l’attuazione 
congiunta di corsi di formazione. Alcune case 
hanno sviluppato forti legami con l’ESPE (scuole 
di formazione degli insegnanti). Possono essere 
coinvolte anche varie strutture pubbliche, a 
seconda della regione e delle specificità delle 
Case per la scienza: Queste potrebbero essere 
comunità di università e istituzioni, organizzazioni 
di ricerca, autorità locali, associazioni, ecc.

Il secondo tipo di partenariato da stabilire per 
l’ancoraggio territoriale della Casa della Scienza è il 
legame con le industrie locali e più in generale con 
le aziende, come partner esterni. In un momento 
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in cui le interazioni tra scuola e impresa in Francia 
sono ancora marginali, le Maisons pour la science 
hanno avviato diverse partnership per introdurre 
diverse professioni scientifiche e tecniche agli 
insegnanti. Grazie a queste collaborazioni, le 
Case della scienza sono in grado di fare luce 
sulla scienza sul posto di lavoro e nei processi 
industriali. Una Casa della Scienza può organizzare 
conferenze e seminari dedicati a partnership 
industriali per far conoscere la propria azione 
al tessuto industriale locale e sviluppare nuove 
partnership con le aziende. Ad oggi esistono 
tre tipi di sponsorizzazione: In primo luogo, la 
sponsorizzazione delle competenze (partecipa-
zione dei dipendenti dell’azienda ad azioni di 
sviluppo professionale, visite aziendali, etc.) In 
secondo luogo, c’è la donazione di materiale e 
attrezzature e in terzo luogo, c’è la sponsorizza-
zione finanziaria.

3.e Strategie di guida 
organizzativa delle reti

Reta LUMA (FI): gestione di una missione 
nazionale attraverso comitati di coordinamento 
e di consulenza. 

A livello nazionale, il consiglio di amministrazione 
della rete coordina le attività del LUMA Centre 
Finland. Il consiglio di amministrazione ha una 
rappresentanza di tutte le università partecipanti 
in Finlandia e, in quanto tale, può coinvolgere nelle 
attività tutte le regioni della Finlandia. Il consiglio 
di amministrazione gestisce i prerequisiti per il 
funzionamento del LUMA Centre Finland e verifica 
la strategia comune, il piano d’azione e il bilancio 
della rete. Inoltre, il consiglio di amministrazione 
dirige e sostiene il lavoro del direttore. Approva 
anche la relazione annuale delle attività della rete.

Oltre al consiglio di amministrazione, la direzione 
nazionale avviene tramite il National LUMA 
Advisory Board. L’Advisory Board funge da 
forum di discussione guida per il Board del LUMA 
Centre Finland. L’Advisory Board è composto 
da circa 30 partner, segnando così un’eccezio-
nale cooperazione nazionale tra le diverse parti 
interessate. Tra questi, ad esempio, un’ampia 
rappresentanza dei sindacati finlandesi degli 
insegnanti, dei musei e degli istituti di ricerca, 
l’Agenzia nazionale finlandese per l’istruzione, 
i media, le associazioni industriali e altri settori 
economici, la Commissione nazionale d’esame 
per l’immatricolazione e altre varie organizza-
zioni e sindacati interessati all’istruzione STEM. 
Per garantire il raggiungimento deglii obiettivi, 
il Consiglio e l’Advisory Board si riuniscono 
regolarmente. Considerano di fondamentale 
importanza soprattutto le riunioni dell’Advisory 
Board - dando ai partecipanti la possibilità di 
presentare regolarmente i loro punti di vista. 

Un aspetto positivo dell’attività della Finlandia è 
l’esistenza di una strategia nazionale che definisce 
gli scopi e gli obiettivi. Oltre a ciò, il Ministero della 
Pubblica Istruzione e Cultura finlandese ha assegnato 
una missione nazionale al Centro Finlandia LUMA.

La missione nazionale comprende sei settori, uno 
dei quali è il CPD  degli insegnanti pre-servizio e 
degli insegnanti in servizio e lo sviluppo di nuovi 
modelli per la realizzazione della CPD. In questa 
missione, si ritiene che un forte legame con la 
formazione degli insegnanti pre-servizio sia vitale. 
Ciò avviene in quanto i centri LUMA sono sostenuti 
dalle università che sovrintendono alla formazione 
dei nuovi insegnanti.

IMST (AUT): coordinamento attraverso un 
processo orizzontale chiaramente negoziato 
e strutturato. 

Figura 7: Modello Amministrativo dell’Università di Helsinki
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Essendo un’iniziativa austriaca attiva da molti 
anni, l’IMST coinvolge un’ampia rete di partner per 
migliorare l’insegnamento STEM a molti livelli. La 
promozione delle reti regionali dell’IMST, la fondazione 
dei centri regionali specializzati nella didattica (RECC) 
e un gran numero di progetti educativi e scolastici 
(vedi il Wiki dell’IMST) nell’ambito dei programmi 
tematici emersi in questi anni.

L’Istituto per lo sviluppo dell’istruzione e della 
scuola (IUS) dell’Università Alpen-Adria-Università 
di Klagenfurt coordina queste attività. I responsabili 
dell’IMST sono Konrad Krainer, Heimo Senger e 
Franz Rauch e Barbara Orasche (vice-presidenti), 
che lavorano tutti per il dipartimento come 
professori, ricercatori o docenti di comunicazione 
scientifica. I responsabili dell’IMST partecipano 
a incontri regolari con il Ministero dell’Istruzione 
per negoziare le condizioni quadro per gli sviluppi 
attuali e futuri. La cooperazione tra il Ministero 
austriaco dell’Istruzione e l’Università di Klagenfurt 
è concepita sotto forma di cooperazione intercomu-
nale. Come parte di questa cooperazione, lo IUS 
è responsabile della strategia, della direzione e 
del coordinamento dell’intera iniziativa IMST. Il 
gruppo direttivo nazionale dell’IMST è composto 
dal coordinatore principale del programma della 
rete, dal coordinatore principale della valutazione, 
dal coordinatore principale della comunica-
zione scientifica, dal coordinatore principale del 
programma tematico, dal coordinatore principale 
delle finanze e dal coordinatore principale della 
rete IMST diversità di genere. Ogni coordinatore 
collabora con i rispettivi team e/o coordina-
tori affiliati presso diverse università, scuole di 
formazione per insegnanti, centri didattici regionali 
e scuole in tutta l’Austria. Due volte all’anno, tutti 
i membri affiliati dell’IMST attivi nell’ambito della 

rete regionale, dei programmi tematici e della 
ricerca si incontrano con i coordinatori generali e i 
responsabili dell’IMST per una riunione di rete sulle 
strategie future della rete. Queste si svolgono in 
un hotel per seminari e durano due giorni, pieni di 
input, discussioni generali e riunioni di sottogruppi. 
L’idea principale dell’IMST è quella di cooperare 
strettamente e al pari livello con tutti i CPD.

Pertanto, i membri dell’IMST si impegnano nella 
comunicazione e nella pianificazione a livello di 
livelli gerarchici presso università, scuole, collegi 
di formazione degli insegnanti, responsabili delle 
politiche educative regionali e luoghi di apprendi-
mento scolastico.

Pertanto, i membri dell’IMST si impegnano nella 
comunicazione e nella pianificazione attraverso 
i consueti livelli gerarchici universitario, scuole, 
istituti di formazione per insegnanti, responsabili 
delle politiche educative regionali e al di fuori dei 
luoghi di apprendimento scolastico.

3.f Campi e tempi delle 
interazioni

A livello strutturale,i tempi della cooperazione e 
del partenariato variano. Ciò vale per i partenariati 
e le relazioni consolidate con i fornitori di CPD 
all’interno delle reti, ma anche per le forme di 
programmi di CPD offerti agli insegnanti attraverso 
i partner LINKS.

I centri ANISN IBSE, ad esempio, gestiscono:

 - collaborazioni continue e consolidate (con 
diverse tipologie di azioni congiunte),

Figure 8: modello amministrativo dell’iniziative di IMST
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 - collaborazioni periodiche (1 - 2 seminari CPD 
ogni anno),

 - Collaborazioni occasionali (una o più CPD su 
un argomento specifico).

Le varie collaborazioni si svolgono con docenti 
universitari o con formatori esperti nelle diverse 
tipologie scolastiche. Le esperienze di ricerca 
sono condivise attraverso le attività svolte con i 
nostri studenti con altri insegnanti meno esperti. 
La formazione di base viene effettuata con i nuovi 
insegnanti, mentre con insegnanti già formati, 
le attività vengono condivise e vengono creati 
compiti esperti. Alcune collaborazioni inizialmente 
occasionali si sono trasformate in collaborazioni di 
più lunga durata grazie alla creazione di relazioni 
interpersonali basate sul rispetto e l’interesse 
reciproco nei campi dell’educazione STEM. 
Costruire con successo relazioni di fiducia aiuta 
a prolungare le attività condivise.

Gli ambiti e i tempi variano a seconda che il CPD 
faccia parte dei normali compiti scolastici o se 
gli insegnanti partecipino nel tempo libero, come 
illustra l’esempio francese. La French House for 
Science in Midi-Pyrenees offre diversi tipi di 
azioni di sviluppo professionale, a seconda che 
si svolgano durante l’orario scolastico o durante 
le vacanze, con conseguenze significative per 
il gruppo target. Durante il periodo scolastico, 
queste azioni fanno parte del piano di formazione 
ufficiale e gli insegnanti possono beneficiare di 
un programma CPD della Casa della Scienza 
solo dopo la convalida del loro livello. La durata 
delle attività può variare da uno a più giorni. Oltre 
a questi programmi CPD, la partnership con 
l’Autorità Nazionale per l’Educazione permette 
lo sviluppo di diversi tipi di progetti durante il 
periodo scolastico. Questi si sforzano di essere 
interdisciplinari (es. Let’s Go: «Science in English»), 
di affrontare questioni come le pari opportunità 
(es. Handi’ Science: «Science and Disability»), o 
di guidare gli insegnanti attraverso il processo di 
insegnamento della scienza e della tecnologia 
(es. partner scientifici per la classe - Partenaires 
scientifiques pour la classe). In questo caso, gli 
insegnanti ricevono un sostegno speciale da uno 
o più scienziati o studenti di scienze. Durante 
le vacanze scolastiche vengono offerte azioni 
di sviluppo professionale extrascolastico. Gli 
insegnanti interessati si registrano individual-
mente e volontariamente presso le Houses of 
Science. Questi corsi durano uno o più giorni e si 
concentrano sullo sviluppo della cultura scientifica 
(Nature of Science). Pertanto, affrontano questioni 
più trasversali e sono organizzati su siti scientifici 
degni di nota, se possibile. Mentre queste attività 
si svolgono nel tempo libero degli insegnanti, la 
CPD a scuola fa parte dell’orario di lavoro regolare 
e le spese di base come il viaggio e il pranzo sono 
rimborsate. Il secondo è sicuramente un migliore 
incentivo per i processi di professionalizzazione; 

il primo è un buon incentivo per gli insegnanti di 
scienze curiosi.

IMST Regional Network (AT): canali di 
comunicazione concentrati di attori intermedi.

L’esempio delle reti regionali dell’iniziativa IMST 
fornisce una rara visione del funzionamento 
temporale e spaziale di una rete CPD. Fino al 2018, 
la struttura di supporto dell’IMST era suddivisa in 
un programma di rete e diversi programmi tematici. 
Nell’ambito del programma di rete, l’IMST supporta 
reti regionali basate su specifiche prospettive 
target e su accordi di sviluppo condiviso. Nel 
contesto degli approcci di sviluppo regionale, 
le reti regionali dell’IMST hanno l’opportunità di 
promuovere «reti distrettuali» ,»centri regionali 
di didattica delle materie», «gruppi di materie 
nelle scuole», «reti tra scuole» o altre iniziative 
regionali o locali. Fondata in anni diversi,  la loro 
durata è ufficialmente parallela all’iniziativa IMST, 
il che significa che ogni tre anni sono in corso 
trattative con il ministero austriaco dell’istruzione 
per il loro eventuale prolungamento. Inoltre, ogni 
anno, queste reti devono trasmettere al gruppo di 
coordinamento dell’IMST relazioni sulle loro attività.

Il coordinamento della rete nazionale IMST dell’uni-
versità di Klagenfurt ha suggerito di istituire un 
gruppo direttivo regionale per il coordinamento 
della rete, al quale partecipano rappresentanti delle 
scienze naturali, della matematica (se possibile dei 
rispettivi gruppi di lavoro statali) e del consiglio 
scolastico statale. La maggior parte di essi sono 
insegnanti e rappresentanti di altre istituzioni. La 
dimensione del gruppo direttivo supera il numero 
di dieci persone. Una persona di questo gruppo 
regionale coordina il gruppo direttivo (coordinatore 
regionale della rete) ed è la persona di contatto per 
il coordinatore nazionale della rete IMST.

L’attuale progetto di ricerca intitolato «IMST 
Social Network Analysis» di Franz Rauch e Petra 
Korenjak (2017-2019) analizza gli aspetti spaziali 
e temporali della comunicazione di rete all’interno 
delle reti regionali IMST. IMST reti regionali per 
quanto riguarda la loro portata e frequenza. Lo 
studio utilizza un modello di rete egocentrico, 
concentrandosi sui singoli attori (nodi) e sulla 
loro portata delle connessioni nella rete IMST. 
Questo approccio posizionale, che si limita al 
microlivello, consente dichiarazioni sul ruolo 
degli attori all’interno della struttura della rete, la 
frequenza e gli indirizzi dei processi di comunica-
zione, così come il tessuto delle relazioni di gruppo. 
I risultati preliminari mostrano che i processi di 
comunicazione più frequenti si svolgono all’interno 
delle varie reti regionali. Ciò può essere spiegato 
dal perseguimento di obiettivi comuni e di attività 
regionali concrete del gruppo direttivo. Pertanto, 
i contenuti della comunicazione sono inquadrati 
da attività chiave nominate. La divisione interna 
dei ruoli nei processi organizzativi della rete è 
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visibile anche in queste mappe (vedi figura 9). Il 
grafico sottostante illustra questi collegamenti 
e contatti dei membri del gruppo direttivo della 
rete regionale con i loro partner di comunica-
zione. In primo luogo, vi è il contatto più intenso e 
frequente con gli altri membri del gruppo direttivo 
nei rispettivi Länder federali. In alcuni casi, ci 
sono anche collegamenti con persone in altri stati 
in relazione a determinati progetti e grazie allo 
scambio di informazioni tra i membri del gruppo 
direttivo di diverse reti regionali dell’IMST e di 
reti di formazione continua. In secondo luogo, il 
grafico illustra le istituzioni coinvolte nei processi 
di comunicazione. È degno di nota il fatto che in 
alcune reti gli attori lavorano contemporaneamente 
presso diverse istituzioni della CPD, l’8% degli 
attori lavorano per due istituzioni, il 2% anche per 
tre istituzioni contemporaneamente. In terzo luogo, 
i processi di cooperazione o di comunicazione 
più frequentemente menzionati nell’indagine si 
svolgono tra gruppi di lavoro/consorzi e scuole di 
ogni grado e tipo. Ciò è dovuto al fatto che i membri 
del gruppo direttivo che sono significativamente 
coinvolti nei gruppi di lavoro e quindi hanno molti 
contatti con gli insegnanti. Il loro compito principale 

è quello di diffondere le informazioni agli attori 
responsabili dell’istruzione STEM. Quattro, oltre 
al fatto che lo scambio più frequente è stabilito 
tra i gruppi target: scuole secondarie generali, 
università per la formazione degli insegnanti, 
autorità scolastiche, scuole superiori professionali e 
università. A seconda dello stato federale, l’ulteriore 
comunicazione con i partner di siti di apprendi-
mento extrascolastico, imprese e industria, centri 
didattici regionali o scuole primarie e secondarie 
varia. Nelle regioni della Carinzia e di Vienna si 
fa più spesso riferimento alla comunicazione e 
alla cooperazione con siti di apprendimento non 
formale e informale. 

Si tratta di istituzioni come il NAWImix - Lakeside 
Park Lab, il Science Centre Graz, il Future Learning 
Lab Vienna, l’iniziativa Young Science, il Green 
Lab o il Science Centre Network. Guardando 
alle imprese e alle industrie, vengono citate 
organizzazioni come syn2value, la Federazione 
degli industriali o l’Austropaper. In particolare la 
rete regionale in Stiria ha sviluppato stretti legami 
con le imprese e le industrie per migliorare la 
loro CPD.

Figura9: Reti regionali IMST e i loro campi all’interno di 
ambienti educativi in Austria, Analisi e Grafica Petra Korenjak
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Come possiamo 
contrastare le sfide 
all’interno delle STEM 
CPD?

4
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Questo capitolo fornisce una panoramica sulle sfide 
europee nella fornitura di CPD STEM. Quali difficoltà 
incontrano i partner di LINKS e come le affrontano?

4.a Mantenere 
un programma di 
apprendimento permanente 
nell’educazione scientifica

Essendo un agente intermediario, i partner di LINKS 
lavorano come catalizzatore tra diverse organizza-
zioni. L’obiettivo è quello di riunire le persone per 
raggiungere obiettivi comuni. Di solito, la maggior parte 
delle sfide che gli educatori e i responsabili politici 
incontrano sono dovute alla mancanza di dialogo 
e di collegamenti. Le reti di formazione intermedia 
fungono da agente integrativo tra scuole, imprese, 
responsabili politici e ricercatori. I responsabili politici 
dell’istruzione stabiliscono gli obiettivi per l’istruzione 
STEM, e le reti possono sostenerli nel raggiungere 
questi obiettivi assistendo gli insegnanti ad adattarsi ai 
cambiamenti attraverso CPD, nuovi modelli e materiali. 
Inoltre, le reti CPD forniscono ai decisori politici nuovi 
risultati della ricerca da prendere in considerazione 
quando si prendono decisioni.

Una delle nostre principali sfide è quella di 
mantenere un programma di apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita nell’educazione 
scientifica. Intorno a questo tema, i partner della 
rete sviluppano costantemente nuovi modelli di 
apprendimento in collaborazione con i Ministeri 
della Pubblica Istruzione..

4.b Ampliare le partnership 
a livello regionale

Il potenziale di partnership scientifiche nei principali 
centri universitari regionali è immenso. Non è 
sempre facile per i partner di LINKS identificare 
tutti gli individui che potrebbero partecipare alle 
loro azioni di sviluppo professionale. Analogamente, 
l’intera comunità scientifica non abbraccia ancora 
incondizionatamente la cooperazione con le reti 
CPD. Il nostro obiettivo è quello di approfondire le 
attività di networking con le università e gli istituti 
di istruzione superiore a livello regionale. L’insedia-
mento di un direttore scientifico, di un comitato 
consultivo con gli scienziati locali e tutti i partner 
interessati faciliterebbe queste iniziative. In generale, 
le attività delle reti di CPD possono contribuire alla 
promozione della ricerca, migliorare le politiche di 
sviluppo professionale continuo nelle università e 
contribuire allo sviluppo della cultura scientifica e 
tecnica. I partner LINKS considerano questi elementi 
chiave del loro impegno sociale. Lo sviluppo di 
partenariati con l’industria dipende fortemente dalla 
natura delle imprese locali, dalla loro specializzazione, 
dal loro carattere innovativo o dalle dimensioni 
dell’impresa. Pochissime aziende sono consapevoli 
del potenziale di sviluppo delle CPD condivise. 

4.c Muoversi tra i conflitti 
nati tra le diverse esigenze 
nelle partnership

Una sfida sta nella comunicazione e nel coordina-
mento di tutte le diverse partnership che costituiscono 
la base di una rete CPD. Un’altra grande difficoltà 
è rappresentata dalle esigenze contrastanti che 
le accompagnano. I partner di LINKS affrontano i 
bisogni contrastanti essendo realistici rispetto alle 
aspettative dei partner, rispondendo regolarmente 
e facendo in modo che tutti sappiano ciò che è loro 
richiesto, e quando. Nei casi in cui i partecipanti 
hanno offerte simili, un possibile approccio è quello 
di esaminare i punti di forza di ciascun partner per 
combinarli in modo da evitare il doppio finanziamento. 
Un buon esempio è la collaborazione con l’Istituto 
di Fisica (IOP), dove STEM Learning offre il corso 
e l’IOP utilizza le proprie competenze per condurre 
sessioni su questi corsi con alcuni dei loro relatori.

Con la riduzione dei flussi di finanziamento dovuta 
all’austerità, la sostenibilità è una questione chiave. 
I partner di LINKS sono desiderosi di assicurare 
che non ci sia ripetizione tra le organizzazioni. I 
partner di CPD guidano dove hanno i loro punti di 
forza e supportano gli altri partner nelle aree in cui 
hanno un’offerta più forte. Questo rende la CPD 
più sostenibile e permette alle organizzazioni di 
imparare gli uni dagli altri e di costruire e crescere.

4.d Intermediare attraverso 
le sfide del tempo

Nate per collegare meglio gli operatori del settore con 
l’innovazione e la ricerca scientifica di punta in ambito 
STEM, le reti CPD non solo fungono da intermediari 
in un panorama educativo in rapida evoluzione, 
ma anche per bilanciare le esigenze politiche dal 
basso verso l’alto verso l’alto con l’orientamento 
politico dall’alto verso il basso. Inoltre, sono d’aiuto 
per l’apprendimento formale e informale, stimolati 
dalle recenti ricerche scientifiche. Tuttavia, devono 
anche durare più a lungo, alternando modifiche 
nella pianificazione politica e nella definizione degli 
obiettivi. Poiché le iniziative educative su larga scala 
e a lungo termine richiedono sia piani flessibili che 
l’uso di finestre di opportunità, è fondamentale 
rispondere in modo creativo a queste sfide. Tuttavia, 
la sfida posta alle reti dall’incertezza della situazione 
finanziaria può anche rappresentare un’opportunità 
per un continuo ampliamento delle prospettive. 
In Austria, ad esempio, per realizzare progetti di 
sviluppo nell’area STEAM, sono state costituite 
numerose alleanze e cooperazioni. La necessità di 
acquisire fonti di finanziamento aggiuntive porta a 
reti molto eterogenee che combinano l’educazione 
scientifica con altri contesti sociali come l’arte, la 
pianificazione regionale o la ricerca sociale. Così, un 
certo numero di reti sostengono l’istruzione STEAM 
a diversi livelli e sono strettamente intrecciate tra 
loro. Insieme, spesso riescono ad acquisire canali 
di finanziamento alternativi.
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Raccomandazioni chiave 
per le reti e i decisori 
politici

5
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Agenda
• Inizia con le esigenze degli insegnanti e degli 

studenti! Considerando gli educatori come 
esperti di cambiamento e dando agli educatori 
l’opportunità di costruire sui loro contesti specifici, 
di ampliare la loro autonomia, di farlo in modo 
critico e in relazione ad un gruppo di pari è uno 
dei motori delle reti CPD. Riflessioni autocritiche 
di professionisti e supporto basato sulla ricerca 
da parte di esperti esterni dovrebbero unirsi in 
questi sforzi. I centri e le reti regionali, vicino al 
luogo di lavoro degli insegnanti e dei formatori degli 
insegnanti, aumentano la probabilità di condividere 
le esperienze e di diffondere le innovazioni.

• Condividere conoscenze e obiettivi a livello 
internazionale per migliorare l’apprendimento 
scientifico!

Questo rimane un fattore chiave per il successo dei 
partner di LINKS e noi raccomandiamo vivamente 
di perseguire questo obiettivo. 

Indicazioni per la 
cooperazione

• Collaborare con i responsabili politici: durante 
la pianificazione, l’attuazione e la valutazione 
dell’iniziativa! Riteniamo che il coinvolgimento 
di vari stakeholder sia una strategia chiave. 
Una delle chiavi per una cooperazione 
ben funzionante è pianificare e seguire 
insieme la cooperazione e i suoi risultati: si 
dovrebbero fissare obiettivi chiari e organizzare 
incontri regolari. Riteniamo che una stretta 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione 
sia utile e importante per poter sviluppare 
l’istruzione nelle scuole. Ad esempio: Lo 
svolgimento di numerosi compiti del ministero 
finlandese dell’istruzione e della cultura aiuta 
naturalmente a costruire buone relazioni con 
le autorità nazionali, regionali e locali.

• Cooperare con diverse università, collegare 
la ricerca alla CPD! Riteniamo che le 
strutture basate nelle università siano utili: 
la collaborazione con scienziati ed esperti 
avviene naturalmente, e le attività possono 
essere collegate alla formazione dei docenti 
pre-ruolo. Inoltre, lo svolgimento di ricerche su 
tutto ciò che facciamo assicura che le nostre 
attività non siano prive di validità formativa. 

• Collaborare con il mondo degli affari e con 
gli altri stakeholder! Questo aiuta a garantire 
che l’istruzione rimanga rilevante per la vita 
lavorativa. Le imprese sono spesso più avanti 
con le nuove invenzioni rispetto alle scuole, 
come l’intelligenza artificiale, e stanno già 
richiedendo ai loro dipendenti le competenze 
del 21° secolo. Noi raccomandiamo  inoltre 

di integrare nelle reti altri attori socialmente 
rilevanti, come le comunità, gli artisti e le 
iniziative dei cittadini. In quanto tale, questa 
cooperazione ci aiuta a portare questi concetti 
nelle scuole. Questo ci aiuta a migliorare 
l’importanza personale, professionale e 
sociale delle scienze, della tecnologia e della 
matematica per gli studenti. 

Organizzazione e format
• Coinvolgere diversi soggetti interessati in comitati 

consultivi! La responsabilità sociale e una migliore 
visibilità nel settore dell’occupazione motivano 
nel coinvolgere le imprese nelle reti di CPD. Per 
questo è fondamentale che tutte le parti in causa 
condividano i loro obiettivi strategici per garantire 
che tutti siano dalla stessa parte, evitando così 
fratture e conflitti. Riteniamo che il successo 
del coinvolgimento dei vari stakeholder negli 
Advisory Boards sia una strategia chiave. Poiché 
le nostre reti hanno sviluppato partnership, la 
portata e l’impatto sono migliorati e i partner 
raggiungono un numero di insegnanti significa-
tivamente superiore a quello che sarebbero stati 
in grado di raggiungere se avessero lavorato in 
modo isolato. Ciò consente inoltre ai partner 
di sfruttare le competenze e le conoscenze 
che potrebbero non avere all’interno della loro 
organizzazione.

• Coinvolgere le par ti interessate nella 
pianificazione e nella valutazione dei processi! 
Consideriamo fondamentale la presenza del 
finanziatore nell’intero processo; in questo 
modo il finanziatore può vedere cosa è stato 
fatto e come può trarne beneficio. Anche 
la valutazione di come sono stati raggiunti 
gli obiettivi dovrebbe essere fatta insieme, 
all’inizio, a metà e alla fine della cooperazione. 
Quando i punti di controllo e le valutazioni sono 
stati concordati, la qualità della cooperazione 
rimane soddisfacente per entrambe le parti. 
Il sostegno dei responsabili delle politiche 
educative è una garanzia della durata delle 
attività della CPD.

Portare i responsabili politici, le università e gli 
insegnanti a ritrovarsi insieme in eventi condivisi 
durante i quali presentare la  collaborazione 
nazionale nel CPD!

L’annuale National LUMA Days è un evento che 
riunisce tutti coloro che si occupano di scienze, 
matematica e formazione tecnologica per 2-3 
giorni. Così è il giorno IMST ogni anno a maggio e 
il seminario IMST a settembre. All’interno di questi 
eventi, gli insegnanti partecipano a workshop, 
presentazioni, caffè pedagogici per discussioni 
e visite aziendali alle aziende partner. Inoltre, le 
riunioni del LUMA Board e del LUMA Advisory 
Board si svolgono solitamente durante i LUMA 
Days, in quanto tutti gli stakeholder chiave si 
trovano nello stesso luogo in questo momento.
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Costruire alleanze e 
partnership complete 
per un CPD sostenuto!

6
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L’innovazione nella formazione STEM richiede una 
comprensione da parte dei responsabili politici 
dello scopo e della natura delle reti. Inoltre, è 
consigliabile che i responsabili politici siano essi 
stessi parte di una rete STEM CPD e li sostengano 
adeguatamente nel loro sviluppo.

Una cooperazione ideale sarebbe un programma di 
sviluppo comune con i Ministeri dell’Istruzione e le 
autorità regionali per l’istruzione che includerebbe 
una pianificazione comune attraverso un gruppo 
direttivo comune. Le esigenze e gli obiettivi 
dovrebbero essere pianificati insieme. Inoltre, tutti 
i partner dovrebbero seguire da vicino l’attuazione 
del programma. Ciò potrebbe migliorare le attività 
svolte dalle reti. Il partenariato LINKS ritiene che sia 
fondamentale combinare le innovazioni che partano 
dal basso verso l’alto da parte degli insegnanti 
con elementi di orientamento educativo dall’alto 
verso il basso. Ciò significa 1) costruire sull’auto-
nomia degli educatori e sulla loro motivazione a 
perseguire il loro continuo sviluppo professio-
nale in STEM. E 2), per focalizzare e sviluppare 
costantemente la responsabilità delle scuole di 
partecipare alle attività dello STEM CPD in quanto 
portano nel sistema scolastico nuovi elementi come 
conoscenze scientifiche d’avanguardia, standard 
educativi, misure per le pari opportunità, o nuove 
scoperte nella didattica delle materie (Krainer et 
al. 2018

Nei sistemi scolastici complessi, le reti sono 
un approccio stimolante per l’apprendimento 
permanente, in quanto danno sostegno al processo 
decisionale orizzontale e aiutano a trovare soluzioni 
ai  problemi complessi.

 - Rivitalizzare l’ approccio di intervento/ricerca 
nelle scuole

 - Creare sinergie tra le parti interessate
 - Migliorare lo sviluppo professionale degli 

insegnanti
 - Sostenere lo sviluppo delle capacità nelle 

scuole
 - Mediare tra i diversi livelli del sistema scolastico

Nonostante le nostre sfide, le reti hanno il potenziale 
per co-creare un futuro più sostenuto e completo
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