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“Le scuole di oggi devono dotare gli studenti delle 
conoscenze e delle competenze necessarie per 
avere successo in un domani incerto e in continua 
evoluzione. Ma molte scuole sembrano oggi più o 
meno uguali a quelle di una generazione fa, e troppi 
insegnanti non stanno sviluppando le pedagogie 
e le pratiche necessarie per soddisfare le diverse 
esigenze degli studenti del XXI secolo” (OCSE, 
2016). Le scuole devono reagire rapidamente 
ai cambiamenti degli ambienti esterni, adottare 
innovazioni nell’organizzazione interna e, in ultima 
analisi, migliorare i risultati degli studenti. Esse 
dovrebbero essere sostenute nel loro funziona-
mento come “organizzazioni che apprendono” “[....] 
dove le credenze, i valori e le norme del personale 
scolastico è volto al sostegno di un apprendi-
mento continuo; dove si alimenta un “clima di 
apprendimento”, una “cultura dell’apprendimento” 
o “clima di apprendimento”; e dove “imparare 
ad imparare ad imparare” è essenziale per tutte 
le persone coinvolte” (OCSE, 2016): dai presidi 
agli insegnanti, dagli studenti ai genitori. È stato 
proposto un “modello integrato di scuola come 
organizzazione di apprendimento” (Fig 1), che si 
adatta perfettamente alla visione e al contributo 
dei partner di LINKS nel loro lavoro con le scuole. 
Il modello si basa sulle seguenti sette “dimensioni” 
orientate all’azione: 

 - sviluppare e condividere una visione incentrata 
sull’apprendimento di tutti gli studenti 

 - c rea re e  sos tenere oppor tun i tà  d i 
apprendimento continuo per tutto il personale 

 - promuovere l’apprendimento del team e la 
collaborazione tra tutto il personale 

 - creare una cultura dell’indagine, dell’innova-
zione e dell’esplorazione 

 - integrare sistemi di raccolta e scambio di 
conoscenze e di apprendimento 

 - apprendere con e dall’ambiente esterno e da 
sistemi di apprendimento più ampi 

 - model la re e crescere la leadership 
nell’apprendimento.

Tutte queste dimensioni sono essenziali per 
rendere sostenibile la trasformazione della scuola. 
Alla fine, solo se tutte le sette dimensioni sono 
realizzate, il tutto sarà maggiore della somma 
delle sue parti.
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Fig. 1: Il modello integrato della scuola come organizzazione di apprendimento (OECD, 2016)
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Collaborazione di 
successo con le scuole 
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BOX 1

Tutti i partner di LINKS sono consapevoli del ruolo 
cruciale che le scuole svolgono nell’efficacia e 
sostenibilità di CPD (Formazione professionale 
continua) nelle STEM. Per essere efficaci, sono 
stati sviluppati e attuati con successo modelli di 
cooperazione con le scuole, adattati ai contesti 

nazionali e regionali, prendendo in considerazione 
in egual misura il contenuto dei CPD e gli aspetti 
strutturali e sociali del contesto. L’analisi di esempi 
di collaborazione tra i partner di LINKS costituisce 
la base dei criteri comuni di successo e delle 
raccomandazioni qui riportate. 

2.1 Esempi dai partner di 
LINKS 

2.1 Finlandia 
Il LUMA Centre della Finlandia collabora con le 
scuole in vari modi e l’idea di fondo è quella di 
aiutare e sostenere gli insegnanti nel loro lavoro 
quotidiano. Queste collaborazioni possono 
includere fiere scientifiche, progetti più grandi 
realizzati insieme, visite in classe ai laboratori 
LUMA, ecc. A seconda della forma di collabora-
zione, il ruolo del LUMA Centre è molto diverso. 

Un modo possibile per iniziare una collaborazione 
con le scuole è quello di invitare gli insegnanti 
in progetti di ricerca e sviluppo. Gli insegnanti 
possono, ad esempio, testare i materiali didattici 
sviluppati con i loro studenti e aiutare gli autori 
a migliorare i materiali. Spesso gli insegnanti 
apprezzano questo metodo perché alleggerisce 
il loro carico di lavoro; infatti, per alcune lezioni, gli 
insegnanti ricevono materiale extra per implemen-
tare il loro insegnamento. Questo metodo è stato 
utilizzato in particolare con il programma LUMA 
Finland, dove nuovi metodi basati sulla ricerca 
sono stati testati in scuole pilota prima di una più 
ampia diffusione.

Un altro modo per avviare una collaborazione è 
limitato ai centri LUMA situati nelle università dove 
vengono formati i docenti di scienze in formazione; 
come la pratica ha dimostrato, questo metodo è 
particolarmente utile. In pratica, gli insegnanti in 
formazione acquisiscono familiarità con le attività 
e il personale LUMA nell’ambito dei loro studi e 
hanno una panoramica sul possibile supporto che 
LUMA può offrire. Da un lato, questo li incoraggia 
ad utilizzare le attrezzature, i laboratori e i materiali 
LUMA dopo la laurea, in quanto ne hanno già visto 
il valore durante i loro studi (vedere il riquadro 1). 
D’altro canto, facilita la comunicazione quando le 

persone già si conoscono, il che può essere un 
fattore sorprendentemente importante per una 
proficua collaborazione per introdurlo a scuola. 

Ove possibile, si dovrebbero già proporre benefici 
pratici per le scuole e prendere i primi contatti 
per possibili collaborazioni con le scuole. Ad 
esempio, l’aiuto pratico in una vera e propria classe 
è una risorsa che gli insegnanti apprezzano nel 
contesto del programma LUMA; in tale programma 
è possibile un sostegno economico (ad esempio da 
parte degli sponsor) per le scuole che partecipano 
alle attività, come nel modello StarT (cfr. riquadro 2). 
Naturalmente, questo tipo di benefici non dovrebbe 
mai essere l’unico motivo di collaborazione, ma a 
volte possono essere il fattore chiave per le scuole 
che spesso soffrono della mancanza delle risorse 
economiche necessarie. 

Questi sono solo alcuni esempi specifici sull’avvio 
della collaborazione, e ce ne sono molti altri. 

Ad esempio, i social media, con le loro ampie 
possibilità, hanno già una solida base in tutte 
le comunicazioni con le scuole, e questi metodi 
dovrebbero essere visti come ugualmente validi al 
giorno d’oggi. Più metodi sono utilizzati, maggiori 
sono le possibilità di collaborazione. 

 

I laboratori LUMA (dislocati in alcuni Centri) e 
le loro attrezzature sono un’attività fondamen-
tale di collaborazione continuativa tra i Centri 
LUMA e le scuole. Ci sono diversi modelli per 
questa collaborazione: portare le classi ai 
laboratori LUMA in modo indipendente, portare 
le classi ai laboratori LUMA per le visite guidate 
o prendere in prestito le attrezzature per le 
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BOX 2

scuole, con o senza istruzioni. Tutti questi 
sono indiscutibili vantaggi per le scuole in 
quanto possono avere accesso ad attrezzature 
che le scuole non possono permettersi, e le 
visite a nuovi tipi di ambienti di apprendimento 
possono motivare e incuriosire gli studenti 
verso la scienza, specialmente quando l’”effetto 
wow” può talvolta essere creato con l’aiuto 
di attrezzature. Si ritiene che questa forma 
di collaborazione abbia successo, in quanto 
praticamente tutti gli insegnanti partecipano 
a questo modello di volta in volta, per cui 
sembrano trarre sicuramente beneficio per 
la loro professione. Oltre a quanto detto in 
precedenza, nei nostri laboratori (ad esempio 
come parte del programma LUMA Finland) 
formiamo anche insegnanti di tutti i livelli 
scolastici, il che dovrebbe incoraggiarli a 
portare le loro classi a visitarli in futuro.

 

Il modello della fiera della scienza, ovvero StarT. 
Questo modello è costruito per supportare le scuole 
nell’implementazione di progetti di apprendimento 
basati sui fenomeni , fortemente sottolineato 
nel riforma del National Core Curriculum. In 
StarT, gli studenti realizzano progetti relativi alle 
scienze, alla tecnologia o alla matematica e gli 
insegnanti ricevono dai centri LUMA supporto 
(ad esempio, attrezzature, materiali, orientamento) 
per l’implementazione a livello scolastico. Inoltre, 
tutti i progetti StarT possono candidarsi ai festival 
StarT locali organizzati in tutti i centri LUMA e 
anche a serie nazionali e internazionali; i migliori 
progetti verranno premiati. Dal 2016, il modello 
StarT si è notevolmente ampliato e attualmente 
sono centinaia i progetti che partecipano allo 
StarT a livello nazionale.

2.2 Francia
In Francia, ogni insegnante è obbligato a costruire 
il proprio programma di sviluppo continuo, 
nonostante il fatto che il miglioramento del proprio 
insegnamento deve andare a beneficio di tutti i 
membri della scuola. Pertanto, l’obiettivo della 
Casa delle Scienze non è solo quello di formare gli 
insegnanti attraverso l’azione della CPD, ma anche 
di promuovere il lavoro di gruppo e la condivisione 
delle esperienze didattiche, al fine di dare valore 
aggiunto al loro coinvolgimento in un migliore 
insegnamento dei loro allievi.

Dal settembre 2016, e per tutto l’agosto 2021, la rete 
di nove “Case per le scienze” e la fondazione La 
main à la pâte hanno costruito una rete nazionale 
di 150 “collèges pilotes” (scuole medie pilota1).

1  www.maisons-pour-la-science.org/colleges-pilotes

L’obiettivo di questo progetto è quello di promuovere 
un modo di insegnare la scienza e la tecnologia che 
sia realmente formativo e aggiornato, coinvolgendo 
la partecipazione e il contributo di ricercatori, 
ingegneri e tecnici.

Le scuole pilota sono considerate come prototipi 
dove si può contare sull’aiuto di scienziati e tecnici 
per sperimentare nuovi metodi pedagogici.

Solo i team interdisciplinari possono essere invitati 
a far parte della rete e possono firmare un accordo 
con la Casa delle scienze.

In ogni scuola, il programma si avvale di un 
team di 56 insegnanti, con un insegnante “di 
collegamento” responsabile del contatto quotidiano 
con le istituzioni e un mentore scientifico esterno.

A seconda della loro storia, le scuole si uniscono 
alla rete per vari motivi:

 - può iniziare con insegnanti profondamente 
coinvolti in numerose azioni di CPD presso la 
“Casa delle scienze” in qualità di tirocinanti e 
desiderosi di formare un team interdisciplinare 
di insegnanti nella loro scuola. La Casa delle 
scienze si mette in contatto con loro e con il 
loro dirigente scolastico per unirsi alla rete;

 - attraverso inviti a presentare progetti rivolti alle 
scuole medie, organizzati dal Consiglio locale 
dell’istruzione (Rectorat); 

 - dopo un suggerimento di un ispettore didattico 
che ha visitato una scuola media. 

Questo progetto porta importanti vantaggi per 
la scuola: 

 - Ogni scuola è riconosciuta come luogo in 
cui avviene l’innovazione e il suo ruolo è 
pubblicizzato attraverso diversi eventi, come 
l’inaugurazione, la targa specifica nella scuola, il 
sito web dedicato a livello regionale e nazionale, 
la newsletter mensile che evidenzia le novità 
della scuola. 

 - Partecipazione dei genitori e di altri cittadini 
a eventi importanti organizzati nell’ambito del 
progetto. 

 - Coinvolgimento dei media locali nella pubblicità 
di vari eventi legati al progetto. 

Nel 2017, la rete era composta da 36 scuole medie, 
il 69% delle quali si trovava in una “zona d’éducation 
prioritaire” (distretto educativo con bisogni e mezzi 
speciali, 12 scuole medie) o in un’area rurale (13 
scuole medie). 

La rete è cresciuta fino a 80 scuole medie nel 2019, 
con una crescita costante prevista fino al 2021. 

Per favorire un approccio dal basso verso l’alto, è 
responsabilità degli insegnanti avviare il progetto: 
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 - ogni gruppo pedagogico sceglie un tema scientifico 
che definirà il progetto della propria scuola; 

 - e costruire il proprio percorso di sviluppo 
professionale in base alle proprie esigenze. 

A livello locale, ciò implica la necessità di una forte 
collaborazione formale tra le parti: 

 - gli insegnanti coinvolti nel progetto; 
 - il dirigente scolastico; 
 - i partecipanti allo sviluppo professionale: la 

Casa della scienza, i formatori del ministero 
dell’istruzione, i ricercatori, i lavoratori del 
settore privato. 

Richiede inoltre, su scala regionale, la collabora-
zione tra team di diverse scuole medie con la 
creazione di una rete regionale di scuole pilota. 
Questo obiettivo viene raggiunto attraverso sessioni 
comuni di sviluppo professionale organizzate e 
coordinate dalla Casa regionale delle scienze. 

A livello nazionale viene inoltre organizzato un 
workshop annuale. 

Così, a vari livelli, gli insegnanti ne traggono 
beneficio: 

 - formazione professionale direttamente 
collegata al progetto scolastico. 

 - la formazione allo sviluppo professionale 
organizzata dalla Casa delle scienze presso 
la loro scuola e che coinvolge gli scienziati. 

 - conferenze di scienziati nelle loro classi 
organizzate dalla Casa delle scienze. 

 - un sostegno finanziario annuo per il loro 
progetto di almeno 500 euro.

  

La Casa della Scienza in Bretagna collabora 
con 8 scuole medie. Ne consegue che 60 
insegnanti e 62 classi, quindi 1801 alunni, sono 
direttamente coinvolti in questa collabora-
zione (maisonspourlascience.org/bretagne/
collegespiloti)

In una di queste scuole medie pilota La main à 
la pâte, è stato realizzato un progetto interdis-
ciplinare su alveari, api e miele. 

Per questo progetto, insegnanti di scienze fisiche 
e chimiche, biologia, matematica, matematica, 
arti grafiche, letteratura e bibliotecari scolastici 
hanno creato un team interdisciplinare. Hanno 
elencato alcune esigenze, ad esempio per 
identificare varie questioni legate all’ambiente 
e hanno deciso di insegnarle in classe.

Uno dei contenuti è stato quello di spiegare i vari 
bisogni alimentari degli esseri umani e i diversi

mezzi che sono stati sviluppati per trasformare e 
conservare questo alimento (esempio del miele).

Questo progetto ha permesso anche di :

 - descrivere i diversi stati della materia a 
scala macroscopica

 - risolvere problemi in vari campi (geometria, 
fisica, economia) trattando valori numerici, 
decimali o interi.

 - confrontare, valutare e misurare le 
grandezze geometriche con valori interi 
o decimali come lunghezza, superficie, 
volume, angolo.

Le azioni della CPD hanno offerto sostegno a 
seconda delle esigenze degli insegnanti:

Sono stati forniti diversi supporti scientifici: 
specialisti dell’alveare, etologi hanno supportato 
gli insegnanti e le loro classi. Sono stati forniti 
anche alcuni supporti tecnici: un apicoltore ha 
assistito il team didattico per l’installazione 
degli alveari presso la “scuola secondaria”, 
e un tecnico ha assistito il team didattico per 
l’installazione e l’utilizzo di un modulo arduino 
per misurare le diverse grandezze fisiche legate 
alla produzione di miele nell’alveare.

E’ stata organizzata una visita: un tour degli 
alveari condotto dall’apicoltore per il gruppo 
di insegnanti e gli alunni.

2.3 Austria 
Il programma austriaco IMST Innovations Make 
Schools Top è un sistema di sostegno flessibile 
finanziato dal Ministero federale dell’istruzione, della 
scienza e della ricerca. L’obiettivo è quello di supportare 
gli insegnanti nell’implementazione di innovazioni 

Fig.2 Mappa delle 8 scuole medie pilota in Bretagna
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BOX 4

nell’insegnamento MINDT (matematica, informatica, 
scienze naturali, tedesco, tecnologia) nelle scuole 
austriache. Gli scienziati sostengono gli insegnanti nel 
migliorare il loro insegnamento. Nelle reti, insegnanti e 
formatori degli insegnanti si scambiano idee sull’inse-
gnamento e sulla scolarizzazione. 

IMST utilizza due approcci per promuovere le 
attività:

 - finanziamento tematico; 
 - finanziamento nelle reti regionali. Ogni anno 

più di 4.500 insegnanti realizzano essi stessi le 
innovazioni nelle loro lezioni o nelle loro scuole 
o si organizzano in rete nei Länder federali. 

Dal 2010, i cosiddetti “programmi tematici” 
promuovono progetti didattici e scolastici 
innovativi in tutta l’Austria. Gli insegnanti hanno 
potuto presentare progetti didattici e scolastici 
innovativi in diversi programmi tematici e svilupparli 
ulteriormente al fine di ottenere un aumento diretto 
della qualità dell’insegnamento e della scuola su 
argomenti specifici: 

 - eLearning ed eTeaching (media digitali, 
piattaforme e reti per l’insegnamento); 

 - Competente attraverso il lavoro pratico 
(laboratorio, officina & Co. ); 

 - competenze nel l ’insegnamento del la 
matematica e delle scienze; 

 - scienze naturali insegnate in modo appropriato 
al “genere”; 

 - cultura dell’audit (rendimento e valutazione 
a scuola); 

 - scrittura e lettura (orientata alle competenze 
interdisciplinare e differenziata); 

 - Insegnare l’ informatica in modo creativo. 

Approcci educativi sensibili alle questioni di genere 
e alla diversità svolgono un ruolo importante in 
tutti i programmi (cfr. riquadro 4).

“Seminario federale MINT Potenziali di 
un’educazione scientifica cosciente di genere”. 

I team scolastici (almeno 2 insegnanti di diverse 
materie STEM) sono accompagnati da una 
formazione tripartita al fine di avviare lo sviluppo 
scolastico verso un insegnamento sensibile alla 
diversità di genere. Il programma è suddiviso 
in 2 giorni di attribuzioni di genere e diversità, 
2 giorni di didattica e una fase conclusioniva in 
cui le singole scuole presentano i loro progetti. 

Gli insegnanti: 

 - sviluppano la loro conoscenza del genere 
e delle disuguaglianze nelle scuole e nel 
mondo del lavoro; 

 - sono anche particolarmente interessati alle 
dimensioni delle STEM e al genere negli 

aspetti didattici del progetto; 
 - sviluppano obiettivi e misure per l’ulteriore 

sviluppo del loro insegnamento STEM. 

La partecipazione a questa serie di seminari dà 
un impulso allo sviluppo continuo della scuola, 
che viene portato avanti non solo dai singoli 
insegnanti, ma anche da un team. 

Oltre al sostegno finanziario, l’IMST ha anche 
offerto, nel corso dell’anno scolastico, agli 
insegnanti un sostegno in termini di contenuti da 
parte di team di programma (composti da scienziati 
delle scuole pedagogiche e delle università e da 
professionisti della scuola). Un aspetto centrale 
di questi progetti è l’accompagnamento degli 
insegnanti nella ricerca azione, che combina 
lo sviluppo di innovazioni con l’acquisizione di 
conoscenze per l’insegnamento e l’apprendimento. 

Il programma attribuisce grande importanza 
alla realizzazione dei progetti come gruppo di 
insegnanti, al fine di dare un impulso ad uno 
sviluppo scolastico sostenibile. 

I rapporti di progetto e una moltitudine di esempi di 
buone pratiche sono pubblicati nella piattaforma internet 
“IMSTWiki”. Con oltre 1000 contributi, l’IMST Wiki 
offre un’ampia selezione di esempi di insegnamento e 
scuola (vedi box 5). Gli insegnanti hanno l’opportunità di 
attingere alle conoscenze e all’esperienza dei colleghi, 
raccogliere idee e utilizzare materiali.

“Esplorare la scienza con Fridolin” 

Il NaturErlebnisPark Science Education Centre ha 
sviluppato un programma di insegnamento per 
l’apprendimento basato sulla ricerca nelle scuole 
primarie che combina un progetto in classe basato 
sulla scienza dei burattini e l’insegnamento delle 
scienze orientato ai problemi con un programma 
CPD per gli insegnanti della scuola primaria. La 
combinazione tra lo sviluppo cooperativo dell’istru-
zione, il lavoro pratico in classe, l’accompagnamento 
nella ricerca azione e le unità di CPD, nonché il 
necessario supporto materiale e personale, dà 
impulsi efficaci per l’implementazione dell’appren-
dimento basato sull’indagine. 

Al fine di fornire un accesso a bassa soglia a 
questa metodologia didattica, il NaturErleb-
nisPark Science Education Centre (NEP) offre 
diverse forme di supporto all’insegnamento 
in classe: 

 - Il personale del NEP entra in classe e guida 
le avventure scientifiche; 

 - Kit per le sfida complete del necessario, 
incluse le “lettere di Fridolin” che raccontano 
la storia e i materiali per le attività pratiche; 

 - Materiali e strumenti per le lezioni pianificate 
e guidate dall’insegnante di classe; 
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 - Servizio “Hotline” per rispondere alle 
domande degli insegnanti; 

 - Aiuto nell’organizzazione di escursioni. 

Lo sviluppo cocreativo degli ambienti didattici 
promuove l’iniziativa propria degli insegnanti 
e permette di adattare i metodi alle esigenze 
delle rispettive scuole. 

I progetti didattici sono accompagnati da 
un’offerta CPD su più livelli: 

 - Contenuti e laboratori didattici; 
 - Laboratori cocreativi per sviluppare 

materiali didattici; 
 - Scambio di gruppo di pari; 
 - Workshop per la pratica riflessiva.

Le reti regionali sostenute dall’IMST esistono in 
tutte e nove le province austriache. In alcuni Stati 
federali sono state create reti distrettuali anche nel 
settore della scuola dell’obbligo. L’organizzazione di 
una rete regionale si svolge in base alle condizioni 
del contesto e ai prerequisiti del rispettivo Stato 
federale. L’IMST ha suggerito di istituire un gruppo 
direttivo regionale per il coordinamento della rete, al 
quale parteciperanno rappresentanti delle scienze 
naturali, della matematica (se possibile dei rispettivi 
gruppi di lavoro statali) e del consiglio scolastico 
statale. Inoltre, i rappresentanti delle scuole 
pedagogiche, delle università e di altri ambienti 
rilevanti possono essere rappresentati o coinvolti 
da delegati. Tuttavia, la dimensione del gruppo 
direttivo non dovrebbe superare le dieci persone. 
È coordinato da una persona scelta dal gruppo 

(“coordinatore di rete”), che è anche la persona di 
contatto per l’ufficio nazionale di rete dell’IMST. 

I compiti dei programmi della rete sono: 

 - Organizzazione di scambi di esperienze e 
formazione continua (attraverso seminari, 
workshop, conferenze, contributi a newsletter). 

 - Sostenere la formazione di punti focali e il loro 
ulteriore sviluppo nelle scuole. 

 - Sviluppo di un pool di consulenza per la 
consulenza didattica e per lo sviluppo 
scolastico. 

 - Istituzione di un punto di contatto per le scuole 
e gli insegnanti. 

 - Partecipazione all’istituzione di un gruppo 
direttivo nazionale per le “reti regionali” 
dell’IMST. 

 - Valutazione dell’ impatto della rete regionale.

I centri regionali di competenza educativa 
(Austria) 

Centri didattici specializzati regionali e nazionali 
sono stati istituiti presso università e scuole 
universitarie come importanti misure di 
sostegno nel sistema di sostegno dell’IMST. 

Dal 2014, i centri che soddisfano determinati 
criteri di qualità sono stati certificati con il 
marchio di qualità “Regional Educational 
Competence Centre (RECC)”. Presupposti 
importanti per il marchio di qualità RECC sono 
la ricerca didattica specialistica, la formazione 
iniziale e continua e il collegamento in rete con 
le istituzioni regionali specializzate di uno Stato 
federale nel campo delle scienze, della pratica 
scolastica e della formazione. 

I RECCs supportano la CPD e l’insegnamento, 
ma anche lo sviluppo scolastico a diversi livelli: 

 - Elevata competenza nel campo della ricerca 
didattica; 

 - Gli insegnanti ricevono i risultati didattici 
pubblicati in pubblicazioni specializzate; 

 - Qualità comprovata nell’istruzione 
integrativa e trasversale degli studenti e 
dei professionisti della scuola; 

 - Impegnati nella promozione di giovani 
accademici, ad esempio attraverso la 
supervisione di tesi di laurea, di master e 
tesi di dottorato; 

 - stretta collaborazione con gli istituti di 
istruzione terziaria regionali/nazionali/
nazional i / internazional i  e posit iva 
cooperazione con l’autorità preposta 
all’istruzione, le reti regionali e le parti 
interessate dell’industria e delle autorità 
regionali; 

 - Attuazione mirata delle misure in materia 
di genere e diversità; 

 - Sostegno mirato alle scuole in progetti 
scolastici innovativi; 



14

 - Un concetto di valutazione ben ponderato; 
 - Ricerca didattica orientata alla pratica 

e sviluppo con cooperazione di partner; 
 - Educazione didattica, formazione e 

perfezionamento di studenti/operatori 
scolastici; 

 - Cooperazione tra la pratica scolastica, le 
scienze e le autorità scolastiche; 

 - Cooperazione con le scuole, con la rete 
regionale e altre istituzioni educative; 

 - Sostegno allo sviluppo dell’insegnamento 
attraverso l’accompagnamento e la 
supervisione delle innovazioni scolastiche; 

 - Sviluppo della qualità e misure di garanzia 
della qualità; 

 - Misure in materia di genere e diversità; 
 - Par tecipazione al la pianif icazione 

dell’istruzione regionale in materia

2.4 Italia 
L’ ANISN è un’associazione per la formazione 
continua di insegnanti e formatori; per questo 
motivo, ANISN ha una stretta collaborazione con le 
scuole e coinvolge gli insegnanti e gli altri membri 
del personale scolastico nei processi di formazione 
per soddisfare le loro esigenze. 

Nonostante le numerose differenze legate alle 
diverse esigenze contestuali, vi sono elementi 
chiave e costanti su cui si basano le azioni 
dell’ANISN: 

 - la CPD in cui sono coinvolti insegnanti e scuole 
ha una durata di almeno un anno; 

 - l’offerta formativa multilivello e quindi differenziata 
(per principianti, esperti e formatori); 

 - il coinvolgimento del dirigente scolastico delle 
scuole coinvolte; 

 - la creazione di reti scolastiche permanenti 
e multilivello (a livello locale in continuo 
rapporto con i centri IBSE regionali, a livello 
multiregionale per progetti specifici e a livello 
nazionale per progetti IBSE sistemici); 

 - la creazione e sostegno di “comunità di pratica” 
all’interno delle scuole, tra le scuole della rete 
locale e tra le reti di scuole di diverse regioni; 

 - la preparazione di materiali didattici da utilizzare 
nelle attività con gli studenti (unità didattiche, piani 
didattici, schede di lavoro degli studenti, ecc;) 

 - la preparazione di kit con materiali e 
strumentazione utile per le attività sperimentali; 

 - La collaborazione continua con scienziati e 
ricercatori dell’Università e dell’Accademia 
Nazionale delle Scienze; 

 - la documentazione dei processi e dei prodotti; 
 - l’organizzazione della presentazione pubblica 

da parte degli insegnanti del lavoro svolto in 
classe, con il coinvolgimento degli studenti.

La collaborazione con le scuole avviene generalmente 
attraverso gli insegnanti, che rappresentano il 
contatto chiave per l’ANISN. Nella maggior parte dei 
casi, la partecipazione degli insegnanti è volontaria: 
le iniziative di formazione non comportano, in genere, 
selezione molto stringente degli insegnanti, né 
vincoli o requisiti per le scuole di appartenenza. La 
partecipazione degli insegnanti, almeno nella fase 
iniziale, non richiede alcun passaggio obbligato 
dalla scuola di servizio, né l’autorizzazione o il 
consenso del preside.

Questa modalità è la più diffusa, ad esempio è stata 
utilizzata nel programma di formazione a lungo 
termine “Scientiam Inquirendo Discere SID” ed è 
ancora seguita dai centri pilota ANISN IBSE regionali 
e locali. Ogni centro pilota è affiliato con almeno 
515 scuole, dove ogni anno un minimo di 2060 
insegnanti sono coinvolti nella SIDCPD. A livello 
nazionale, il programma è attuato in 20 città italiane. 
Nel 20172018 sono state coinvolte più di 2.000 scuole, 
5.000 insegnanti e 20.000 studenti (4-17 anni). 

Gli insegnanti che decidono di aderire al programma, 
partecipano alla formazione, che prevede un’offerta 
formativa multilivello, con percorsi a livello base, per 
chi non ha esperienza dell’approccio inquiry, e di 
livello avanzato. Ogni centro fornisce agli insegnanti 
le risorse e i materiali necessari per sperimentare le 
attività inquiry in classe e fornisce anche il supporto 
dei formatori o dei coordinatori del centro. Gli 
insegnanti possono quindi autonomamente iniziare 
la loro formazione senza il coinvolgimento della 
propria scuola, che di solito avviene successiva-
mente all’esperienza formativa e quindi comporta 
l’adesione alla rete di scuole affiliate al centro di 
riferimento IBSE (cfr. riquadro 7).

In alcuni centri regionali IBSE sono state create reti di 
scuole verticali (dalla scuola primaria alla secondaria), 
al fine di garantire continuità nell’apprendimento 
delle ricerche per i bambini di un dato territorio. 
Le scuole delle reti regionali condividono le attività 
svolte durante l’anno scolastico in occasione di eventi 
annuali, quando studenti e insegnanti presentano 
le loro esperienze.Non manca la partecipazione 
ad eventi nazionali o internazionali legati a specifici 
progetti. La collaborazione continuativa con le scuole 
è dovuta essenzialmente alla scelta dell’ANISN di 
promuovere programmi di formazione a lungo termine 
articolati in diverse attività, piuttosto che limitarsi 
ad un unico evento. Questa modalità, sebbene più 
impegnativa, stimola la partecipazione delle scuole 
nel tempo e favorisce quindi un processo formativo 
più profondo. Inoltre, spesso le scuole scelgono di 
includere queste proposte formative nel proprio 
“piano di formazione triennale”, incoraggiando la 
partecipazione di un maggior numero di insegnanti 
all’interno della stessa scuola.

Alcuni degli elementi chiave di cui sopra si sono 
dimostrati particolarmente efficaci nello sviluppo e 
nell’attuazione di programmi di formazione a lungo 
termine per gli insegnanti. Ad esempio è strategico 
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il coinvolgimento dei dirigenti scolastici negli aspetti 
formali e nel monitoraggio e nella valutazione dei corsi 
di formazione. L’attuazione di programmi formativi a 
lungo termine ha portato anche a due nuovi aspetti: la 
differenziazione dell’offerta formativa in corsi di diverso 
livello (di base e avanzato) e la selezione di insegnanti 
esperti per coinvolgerli come formatori dei colleghi 
della rete locale o regionale. La presenza di insegnanti 
formatori, oltre ad incoraggiare e consolidare la 
diffusione delle buone pratiche all’interno della scuola, 
risponde anche all’esigenza condivisa dai partner 
di LINKS di promuovere la formazione fatta con gli 
insegnanti, piuttosto che per gli insegnanti.

I partenariati locali di un Centro ANISN IBSE

Il Centro IBSE ANISN di Pisa si basa, come 
gli altri nove in Italia, su una proficua collabora-
zione con le istituzioni locali (scientifiche, 
educative, della società civile) e su una rete 
stabile di scuole come la rete ASTRA e Pisa 
network@schools. 

La Rete ASTRA comprende i 15 Istituti 
Comprensivi (circa 120 scuole) dell’area pisana 
formati da 6 comuni. È stata fondata nel 2012 con 
l’obiettivo di raggiungere, attraverso il sostegno 
reciproco e l’azione congiunta, il miglioramento 
della qualità del servizio scolastico, lo sviluppo 
dell’innovazione, la sperimentazione, la ricerca 
educativa e la qualificazione del personale. La 
rete, infatti, promuove / arricchisce la progetta-
zione, la comunicazione, lo scambio di idee, la 
documentazione delle esperienze, la produzione 
di materiali condivisi e certamente contribuisce a 
ridurre l’autoreferenzialità delle singole istituzioni 
educative coinvolgendole nella preparazione di 
modalità comuni di validazione delle esperienze. 
Negli ultimi anni, nel rispetto dell’autonomia di 
ciascuna istituzione, sono stati presentati e 
realizzati diversi progetti che hanno avuto un 
buon impatto sulla qualità della scuola. 

La rete ASTRA ha partecipato ai seguenti 
progetti di formazione degli insegnanti: SID 
Scientiam Inquirendo Discere (dal 2012); 
Progetto SCIEN sostenuto dal Ministero 
dell’Istruzione (20132015); Laboratori di 
conoscenza scientifica (dal 2012). 

La rete Pisa@scuole comprende tutti gli istituti 
completi (scuola primaria + secondaria di primo 
grado) (15) e le scuole secondarie di Pisa e 

Cascina (6 scuole). Le reti di scuole si avvalgono 
del partenariato con le scuole: ANISN nazionale 
e ANISN sezione Pisa, Comune di Pisa, Ufficio 
Scolastico Regionale, CNR (Consiglio Nazionale 
delle Ricerche) Istituto Telematico, Università di 
Pisa, Scuola Superiore di Studi Universitari e 
Perfezionamento Sant’Anna, Scuola Normale 
Superiore di Pisa, Agenzia di Valutazione TIMESIS. 

La rete ASTRA e la rete Pisa network@schools, 
in collaborazione con le suddette istituzioni 
e partner europei (Università della Bretagna, 
Università di Patrasso, Università di Malta) 
hanno condotto un progetto ERASMUS plus 
per la formazione: Teaching Experimentation in 
Science and Technology (TEST) anni 20152018. 

TEST ha integrato diverse conoscenze e 
competenze, funzionali alla realizzazione 
di programmi innovativi di formazione degli 
insegnanti e che vengono implementati 
attraverso metodi non convenzionali e creativi, 
coinvolgendo accademici, docenti di istituzioni 
accademiche, docenti esperti di ogni tipo di 
scuola e consulenti didattici. 

L’obiettivo generale è stato lo sviluppo della 
ricerca nel campo dell’educazione scientifica 
e il miglioramento dell’applicazione della 
metodologia di indagine con particolare 
attenzione alla pianificazione e all’applicazione 
delle nuove tecnologie. 

Gli obiettivi principali erano i seguenti: 

 - fornire nuove competenze didattiche agli 
insegnanti al fine di migliorare la qualità 
dell’insegnamento delle scienze e di offrire 
corsi di formazione e proposte didattiche 
più adatte alle nuove esigenze sociali e più 
vicine agli interessi degli studenti. 

 - creare gruppi di lavoro di ricerca nel settore 
dell’istruzione (scienziati, insegnanti, 
esperti) per promuovere lo sviluppo, la 
sperimentazione, l’applicazione e la 
diffusione di metodi innovativi nell’istruzione 
scientifica e per rafforzare la cooperazione 
tra diverse prestigiose istituzioni europee. 

 - migliorare l’insegnamento, l’orientamento 
e l’apprendimento delle scienze attraverso 
una collaborazione europea tra insegnanti, 
ricercatori e studenti anche sull’uso efficace 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, stabilendo così un proficuo 
scambio di buone pratiche nell’insegna-
mento delle scienze e nella formazione 
degli insegnanti; promuovere la cultura 
tecnicoscientifica nelle scuole. 

 - incoraggiare un migliore utilizzo dei laboratori 
scientifici e degli strumenti multimediali. 

 - sensibi l izzare l ’opinione pubbl ica 
sull’importanza della scienza e della 
tecnologia per la cittadinanza della vita 
quotidiana e per lo sviluppo della società. 

Fig. 3 The ASTRA network in Pisa
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 - innescare processi di integrazione, 
diffusione e trasferimento di proposte, 
modelli e risultati tra i partner di TEST. 

 - Ogni anno sono stati coinvolti circa 110 
insegnanti, 2.300 studenti (416 anni), 35 ore/
insegnante di formazione faccia a faccia, 
15 ore/insegnanti di implementazione nelle 
scuole.

 

ABE (Amgen Biotech Experience) propone un 
modo diverso di coinvolgimento delle scuole sin 
dal momento dell’adesione, pur mantenendo il 
rapporto diretto con gli insegnanti, che, anche in 
questo caso, sono ancora l’interfaccia privilegiata 
di ANISN. 

ABE è un programma innovativo per insegnanti di 
scienze delle scuole secondarie superiori, basato su 
percorsi sperimentali di biologia molecolare. ABE 
è coordinato dall’EDC (Education Development 
Centre) e finanziato dalla Fondazione AMGEN. 
Attualmente è implementato da una rete di siti ABE 
distribuiti in tutto il mondo. 

Dal 2017, l’ANISN coordina il sito italiano ABE Italy, 
membro del network internazionale, che attualmente 
ha attivato il programma ABE all’interno di una rete 
di scuole su scala multiregionale. Il programma 
viene lanciato ogni anno da un bando pubblico, 
attraverso i canali istituzionali del MIUR e il sito 
web dell’ANISN, rivolto a docenti e scuole, che 
possono candidarsi ed essere selezionati sulla 
base di specifiche qualifiche e requisiti. Ad esempio, 
le scuole devono disporre di laboratori idonei a 
svolgere attività sperimentali e devono garantire 
un programma di attività con studenti di almeno 20 
ore. Gli insegnanti selezionati possono partecipare 
solo se hanno ricevuto il consenso e l’autorizzazione 
del loro Preside, che si impegna a garantire la loro 
partecipazione al corso di formazione. 

Il programma offre alle scuole partecipanti una 
formazione intensiva e residenziale degli insegnanti 
selezionati, incentrata sulle tecniche di base 
della biotecnologia e si svolge in laboratori con 
attrezzature avanzate e sotto la guida di ricercatori 
dell’Università Federico II di Napoli. 

La formazione comprende anche l’approfondimento 
di metodologie didattiche innovative e l’analisi di 
risorse didattiche. 

Fornisce inoltre alle scuole partecipanti le strumenta-
zioni e i materiali di consumo necessari per svolgere 
le attività di laboratorio con gli studenti a scuola. 
Durante le fasi di progettazione e realizzazione, i 
docenti possono contare sul supporto dei ricercatori 
che hanno condotto il percorso formativo. 

Consente agli insegnanti di una stessa scuola di 
lavorare insieme su uno stesso tema disciplinare.

Lo scambio di informazioni tra le varie scuole è 
possibile grazie ad un archivio di documentazione, 
in cui gli insegnanti condividono e confrontano le 
loro esperienze fatte con gli studenti, e anche grazie 
all’organizzazione di eventi pubblici per presentare 
i risultati raggiunti da ogni scuola. 

Il programma ha un’organizzazione territoriale, 
suddivisa in un sistema di centri regionali o 
multiregionali, con reti di scuole affiliate, la cui 
adesione è formalizzata nella fase iniziale. La 
diffusione e l’espansione della rete di scuole è 
garantita dall’attivazione di corsi di livello avanzato, 
che integrano i corsi di formazione di base ripetuti 
ogni anno. 

Avviato nel 2017, il progetto ABE ha già permesso 
la creazione di reti stabili di scuole veterane ABE, 
alle quali si aggiungono nuove scuole anno dopo 
anno, secondo un piano di scalabilità programmato. 

Nell’anno scolastico 20182019 ABE Italia ha 
coinvolto 60 insegnanti provenienti da 36 scuole 
dislocate in 8 diverse regioni coinvolgendo 1.500 
alunni (16 18 anni) (http://abe.anisn.it/it/).

2. 5 REGNO UNITO 

Con il 100% delle scuole secondarie e dei college 
del Regno Unito e l’80% di tutte le scuole primarie, 
lo STEM Learning offre un ampio pacchetto di 
sostegno alle scuole, finanziato da un partenariato 
unico nel suo genere tra governo, enti di beneficenza 
e datori di lavoro. Questi molteplici flussi di finanzia-
mento contribuiscono a garantire la sostenibilità 
finanziaria a lungo termine. Ogni anno vengono 
realizzati circa 27.000 giorni di CPD in tutta la rete. 
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Oltre 3.000 educatori beneficiano ogni anno di 
una CPD residenziale presso il National Centre di 
York, mentre altri 20.000 ricevono CPD specifiche 
di alta qualità sulle STEM a livello locale attraverso 
3 Science Learning Partners. La rete di 40 Science 
Learning Partnerships (SLPs) è guidata da alleanze 
locali tra scuole, scuole e collegi con eccellenza 
nelle scienze, istituti di istruzione superiore e 
altri partner locali con competenze scientifiche 
d’avanguardia. Sono in grado di offrire CPD su 
misura in sessioni più brevi all’interno dell’area 
locale, magari per un giorno o come sessioni 
nel tardo pomeriggio dopo la scuola, adattando 
la CPD alle specifiche esigenze locali. Questa 
rete di partner regionali raggiunge una scala di 
realizzazione che non sarebbe possibile solo 
attraverso il Centro nazionale, aumentando la 
portata e l’impatto. 

L’intera CPD della rete ha (conservativamente) 
avuto un impatto positivo su oltre 4.000.000.000 di 
alunni, con gli ambasciatori STEM che raggiungono 
900.000 giovani all’anno. 

Tra gli altri progetti, ENTHUSE è un partenariato 
di finanziamento che è stato lanciato nel 20082.

Tutte le organizzazioni coinvolte si sono riunite per 
realizzare un insegnamento ispirato alle scienze 
attraverso il continuo sviluppo professionale degli 
insegnanti di scienze in tutto il Regno Unito. Il 
finanziamento del progetto ENTHUSE consente la 
fornitura di CPD specifiche per insegnanti, tecnici e 
altro personale di supporto presso il National STEM 
Learning Centre di York e attraverso partner in 
Irlanda del Nord (Department of Education Northern 
Ireland), Scozia (SSERC) e Galles (Techniquest). 

Il finanziamento del partenariato ENTHUSE 
permette a gruppi di quattrootto scuole e college di 
lavorare insieme, con il supporto di STEM Learning 
e di uno sponsor industriale, su un programma 
biennale intensivo per aumentare le aspirazioni 
e i risultati degli studenti nelle materie STEM. 
Dal 2014 ci sono state nove coorti di partenariati 
ENTHUSE che hanno sostenuto oltre 500 scuole 
(66% primarie e 34% secondarie o FE). 

Le partnership possono essere selezionate in 
base a un luogo specifico o per sostenere altri 
obiettivi dello sponsor, come l’ampliamento della 
partecipazione. STEM Learning si consulta con lo 
sponsor e identifica le scuole e i college che ne 
trarranno i maggiori benefici, attingendo alla vasta 
esperienza di partnership, oltre a informazioni sui

2  Con 27 milioni di sterline dal Wellcome Trust, il Department for 
Education, AstraZeneca, AstraZeneca, AstraZeneca Science 
Teaching Trust (ribattezzato Primary Science Teaching Trust 
nel 2013), BAE Systems, BP, General Electric Foundation, 
GlaxoSmithKline, RollsRoyce, Vodafone e Vodafone Group 
Foundation. Nel 2013/14 il progetto ENTHUSE ha ricevuto 
ulteriori finanziamenti per oltre 22 milioni di sterline dal 
Department for Education, the Wellcome Trust, BAE Systems, 
Biochemical Society, BP, Institution of Engineering and 
Technology, Institution of Mechanical Engineers, RollsRoyce, 
Royal Commission for the 1851 Exhibition, IBM, Institution 
of Structural Engineers e Royal Society of Chemistry.

potenziali partecipanti della rete nazionale, così 
come i dati sui risultati scolastici, sul rendimento 
scolastico e sui fattori socioeconomici. 

Le partnership ENTHUSE sviluppano relazioni forti 
e sostenibili tra lo sponsor e le scuole e i college 
partecipanti. Queste relazioni aumentano la visibilità 
con insegnanti e studenti, rafforzando la pipeline di 
competenze per STEM e contribuendo positivamente 
a migliorare i risultati per i giovani e le comunità locali. 

L’inizio di ogni partnership viene celebrato in 
occasione di un evento introduttivo, tenutosi 
presso il National STEM Centre di York. Questo 
riunisce insegnanti e dirigenti scolastici con il 
personale chiave e gli ambasciatori STEM dei loro 
sponsor. I workshop e le opportunità di networking 
in occasione dell’evento consolidano ulteriormente 
le relazioni e l’impegno. 

I partenariati scelgono il proprio obiettivo, in base 
alle esigenze locali, e possono accedere a un’ampia 
offerta di supporto fino a 20.000 sterline, come la 
CPD residenziale in presenza, la CPD locale su 
misura, la consulenza scolastica, il collocamento 
degli insegnanti nell’industria e un contributo ai costi 
di esonero degli insegnanti dalla classe (Fig. 4). 

Ogni partnership ha una scuola guida e ogni scuola 
ha un proprio insegnante guida che partecipa a 
regolari riunioni di partnership per conto dei colleghi 
e contribuisce allo sviluppo di un piano d’azione 
comune. Molti degli insegnanti principali sono 
stati nuovi al ruolo di coordinatore scientifico nella 
loro scuola, e hanno indicato che la conduzione 
di riunioni di rete, il lavoro con gli insegnanti per 
valutare i bisogni, la decisione su come utilizzare i 
finanziamenti in modo efficiente e la pianificazione 
di come far sviluppare l’apprendimento hanno 
contribuito allo sviluppo delle proprie capacità di 

Fig. 4 Menu di supporto disponibile per le partnership ENTHUSE
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leadership, rafforzando ulteriormente le capacità 
all’interno delle scuole e garantendo la sostenibilità.

Valutazione di ENTHUSE 

Una valutazione esterna del programma di 
partenariato ENTHUSE (PPE) ha rilevato che il 
91,8% degli insegnanti capofila del partenariato 
scolastico, l’89,3% dei direttori scolastici e il 
65,8% degli insegnanti ha riferito di un maggiore 
coinvolgimento nel lavoro di collaborazione con 
altre scuole nell’ambito del partenariato a seguito 
del PPE. Il feedback delle scuole è stato che è 
stato utile andare in altre scuole per vedere cosa 
avevano fatto e soprattutto per osservare le 
lezioni. Gli insegnanti potrebbero quindi mettere in 
pratica le idee dopo averle viste in azione. Molte 
scuole hanno riferito di aver creato collegamenti e 
di aver condiviso vantaggi per le scuole al di là del 
loro partenariato “raggiungendo” progetti, eventi 
e opportunità di formazione continua (valutazione 
esterna del programma di partenariato ENTHUSE, 
2017, CUREE). 

I valutatori hanno inoltre rilevato che i 
partenariati utilizzano i finanziamenti in modo 
efficiente per combinare competenze interne ed 
esterne, ad esempio inviando persone per uno 
sviluppo professionale intensivo con specialisti 
del Centro nazionale di apprendimento STEM, 
per poi trasmettere a cascata l’apprendimento 
dai corsi agli insegnanti in altre scuole e in 
sessioni di formazione per tutto il personale 
all’interno delle proprie scuole per condividere 
i benefici nel modo più ampio possibile. 

Una valutazione indipendente dimostra inoltre 
che il sostegno fornito dai partenariati ENTHUSE 
migliora l’insegnamento e il mantenimento degli 
insegnanti, affrontando la carenza di insegnanti 
con conoscenze STEM. Aumenta l’interesse e 
i risultati dei giovani nelle materie STEM, così 
come la consapevolezza delle carriere STEM, 
e l’evidenza suggerisce che gli alunni che 
ricevono pasti scolastici gratuiti ne beneficiano 
ancora di più dei loro coetanei.

STEM Learning ha anche creato Science Mark, 
uno standard di qualità progettato per riconoscere 
e celebrare pratiche ispiratrici nelle scuole 
secondarie e FE nei dipartimenti di scienze in 
tutto il Regno Unito. 

 - Ci sono tre livelli del premio argento, oro e 
platino che prendono in considerazione una 
serie di fattori che contribuiscono all’eccellente 
insegnamento e all’apprendimento delle 
scienze. Gli insegnanti di un dipartimento 
scientifico valutano la loro posizione attuale 
in relazione a una serie di criteri per ogni livello, 
e poi lavorano per raggiungere il Science Mark 
al livello appropriato. STEM Learning fornisce 
mezza giornata di supporto da parte di un 
esperto esterno che aiuta la scuola a sviluppare 
un piano d’azione per affrontare i bisogni e 
lavorare per il premio. I capi dipartimento hanno 
riferito di aver utilizzato il premio come sviluppo 
e come base del loro piano di miglioramento 
annuale.

I vantaggi di ottenere il marchio scientifico 
includono: 

 -  innalzando il profilo della scienza in tutta la 
scuola o l’università; 

 -  dimostrare l’impegno della scuola per gli 
standard di qualità nell’educazione scientifica; 

 -  celebrare lezioni coinvolgenti, stimolanti e 
ispiratrici per gli studenti; 

 -  ricevere una targa, un certificato e un banner 
digitale. 

“Science Mark è qualcosa di cui siamo davvero 
orgogliosi. Ci ha dato un grande senso di realizza-
zione e orgoglio”. – Head of Science

Fig. 5 Science Mark

Science Mark 
What level are you? 

 
Browse through the statements below and, for each of the eight, pick the one that feels like the best fit for your department. Are you mostly 
silver, gold or platinum? Be self-critical, and remember this is purely a guideline and doesn’t lock you to a level. 

 Silver Gold Platinum 
1 Students are making and exceeding 

progress at least in line with national 
expectations, as outlined in the 
RAISEonline transition matrices. 

Most students are making and exceeding 
progress above national expectations, as 
outlined in the RAISEonline transition 
matrices. 

All groups of students are making and 
exceeding progress that is well above national 
expectations, as outlined in the RAISEonline 
transition matrices. 

 ☐ ☐ ☐ 
2 Teachers have good subject expertise and 

develop students' understanding of the 'big 
ideas' and interconnectedness of scientific 
concepts. 

Teachers make effective and creative use 
of subject and pedagogical knowledge so 
students benefit from an imaginative and 
skilfully planned curriculum. 

Teachers continually challenge and exploit 
their own, and their students’, subject 
knowledge giving a curriculum with imaginative 
and relevant contexts. 

 ☐ ☐ ☐ 
3 All students’ needs are met by the good 

delivery of appropriate courses and 
differentiated provision. 

Students are fully involved in a wide range 
of practical work. It creates a range of 
opportunities for strong spiritual, moral, 
social and cultural development. 

All students’ needs are met by innovative 
planning, delivery and continued evaluation of 
this curriculum, which actively enthuses and 
prepares them for making the transition to 
further study and training. 

 ☐ ☐ ☐ 
4 Students benefit from an enriched and 

enhanced curriculum, and opportunities to 
work with other departments or partners. 
They have an awareness of local scientific 
issues and are curious about the world they 
see around them. 

Students are regularly offered opportunities 
to work with other departments or partners 
within and beyond normal curriculum time, 
and experience how scientific concepts 
and processes are being used by scientists 
to make discoveries and inventions. 

Students can proactively and independently 
use concepts and processes to understand 
phenomena and features of their locality, as 
well as critically evaluating projects that 
science can help to address and opportunities 
that science can help realise. 

 ☐ ☐ ☐ 
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Lezioni apprese: 
temi comuni

3
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Un confronto delle misure relative alla scuola nelle 
istituzioni partner di LINKS rivela una serie di aspetti 
chiave che sono comuni a tutti i modelli e che sono 

considerati essenziali per l’implementazione di una 
cultura dell’innovazione e dello sviluppo riflessivo 
nelle scuole. 

3.1 Partenariati 

In tutte le reti coinvolte in LINKS, è evidente che 
un fattore essenziale per una cultura STEM-CPD 
sostenibile nelle scuole è la creazione e il 
mantenimento di partnership a diversi livelli. 

Il termine “partenariato” implica la cooperazione e 
l’apprezzamento delle differenze di conoscenze e 
competenze. Le partnership di successo offrono a 
tutte le parti interessate un equilibrio tra il contributo 
delle risorse e i benefici che ne derivano. La CPD 
sostenibile non può essere fatta AGLI insegnanti, 
deve essere sviluppata e organizzata CON gli 
insegnanti. Nell’analisi delle reti LINKS, è chiaro 
che ciò richiede una combinazione di diversi fattori, 
comprese le componenti organizzative, tematiche 
e sociali. 

3.1.1 Promuovere la 
cooperazione e il 
collegamento in rete 
degli insegnanti 

Un forte fattore motivazionale per compiere passi 
sostenibili verso il proprio sviluppo professionale è 
il networking con altri insegnanti. Possono nascere 
partenariati tra singoli insegnanti della stessa 
scuola, tra scuole diverse (ad esempio in gruppi 
scolastici) o anche in gruppi di interesse tematici 
regionali e nazionali. 

Una progettazione cooperativa dei programmi 
di CPD può contribuire molto alla formazione di 
gruppi di pari, al sostegno reciproco come “amici 
critici” o all’avvio di una cooperazione permanente 
tra le singole scuole. 

Nella rete LINKS, ci sono diversi buoni esempi 
di costruzione di comunità di apprendimento nei 
programmi CPD in cui lo scambio di esperienze 
si svolge su un periodo di tempo più lungo. Si è 
inoltre dimostrato efficace nel rivolgersi a gruppi 

di insegnanti, piuttosto che a singoli individui 
provenienti dalla stessa scuola o da scuole 
diverse e nel promuovere lo sviluppo congiunto e 
la valutazione dei metodi di insegnamento. 

I dirigenti scolastici svolgono un ruolo decisivo in 
questo senso, fornendo tempo e spazio per il lavoro 
cooperativo e garantendo un clima favorevole 
all’innovazione nelle rispettive scuole. I programmi 
CPD efficaci coinvolgono quindi i dirigenti scolastici 
nella pianificazione, organizzazione e valutazione 
delle attività di formazione e mantengono la 
comunicazione con i dirigenti scolastici. 

3.1.2 Come aumentare il 
raggio d’azione 

I fornitori di CPD si trovano spesso di fronte al 
fatto che lo stesso gruppo di persone partecipa 
a progetti e workshop. Un fattore decisivo per la 
sostenibilità e l’ampio impatto della cooperazione 
con le scuole è quindi lo sviluppo di approcci 
efficaci per rivolgersi alle scuole non ancora 
coinvolte nei programmi. 

Non esiste un unico modo per iniziare una 
collaborazione con le scuole; per raggiungere il 
maggior numero possibile di scuole e insegnanti, 
si dovrebbero utilizzare vari metodi. Spesso è un 
ostacolo per i nuovi arrivati partecipare a progetti 
complessi e impegnativi. Pertanto, ha senso offrire 
anche possibilità a bassa soglia per iniziare a 
utilizzare i programmi CPD. Approcci che si sono 
dimostrati particolarmente efficaci includono 
materiali e metodi di prova che possono essere 
utilizzati direttamente in classe, workshop a breve 
termine o eventi organizzati a livello regionale con 
particolare attenzione alla componente sociale. 
Una ricca rete di contatti personali può essere 
utile in tutte le forme di collaborazione. Ancora più 
importante, le scuole e gli insegnanti dovrebbero 
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sempre vedere i benefici che la collaborazione 
può portare loro; in genere, gli insegnanti non 
comprano un’idea basata sul marketing ma hanno 
bisogno di vedere le prove.

3.1.3 Rafforzare i 
partenariati esistenti 

Raramente le partnership possono essere prescritte 
dall’alto verso il basso. È più promettente costruire 
e promuovere i legami esistenti tra individui o 
scuole. La libertà di scegliere i partner svolge un 
ruolo importante nel modo in cui tale partenariato 
può svilupparsi in modo flessibile e sostenibile. 
I programmi CPD che permettono alle scuole 
di scegliere il proprio consorzio sono talvolta 
superiori, sotto molti aspetti, a forme di organizza-
zione rigida. 

3.1.4 Stabilire 
partenariati a tutti i 
livelli dell’organizzazione 
della CPD 

Non solo tra singoli insegnanti o scuole, ma anche 
all’interno dell’organizzazione della CPD, l’istitu-
zione di partenariati stabili e continui si è dimostrata 
valida. Ciò comporta l’impegno a lungo termine 
degli attori strategici e politici, nonché di esperti 
pedagogici e scientifici nei comitati direttivi, al fine 
di facilitare un impegno intensivo e uno sviluppo 
ulteriore e rigoroso.
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3.2 Modello ampio di CPD 

Le istituzioni del partenariato LINKS sostengono 
la creazione di un modello di organizzazione della 
CPD ampio in modo da consentire diverse forme 
di cooperazione continua tra insegnanti, scuole 
e fornitori di CPD. 

La scelta del format organizzativo ha un impatto 
sulla costituzione e il mantenimento delle 
partnership. 

Oltre ad un’ampia offerta di corsi di formazione 
periodica in presenza, ci sono momenti nella 
carriera degli insegnanti in cui è necessaria una 
CPD immersiva. 

La CPD per l’apprendimento online/a distanza 
può coinvolgere quegli insegnanti che, per motivi 
geografici o finanziari, non possono partecipare 
a corsi e workshop in presenza. Tuttavia, al fine 
di stabilire una cooperazione e un’innovazione a 
lungo termine, sono necessari anche partenariati 
sostenuti da contatti personali e almeno attività 
in presenza occasionali. 

I corsi residenziali offrono agli insegnanti uno 
“spazio di pensiero”, lontano dalla vita scolastica 
quotidiana, per riflettere su ciò che hanno imparato 
e considerare come adattare il loro insegnamento. 
Il tempo per condividere esperienze con colleghi 
di diverse scuole è anch’esso prezioso. 

In altri momenti, è necessaria una formazione 
più breve su un aspetto molto specifico dell’inse-
gnamento (ad esempio, una mezza giornata di 
studio di alcuni nuovi approcci per l’insegnamento 
dell’energia). 

Una rete regionale di fornitori di CPD può rispondere 
a tali esigenze locali e fornire CPD a scuola.

I progetti sono di solito più complessi e richiedono 
molto tempo, ma permettono agli insegnanti di 
rispondere alla situazione locale specifica e di 
reagire in modo flessibile al cambiamento delle 
condizioni. I discorsi necessari per la realizzazione 
del progetto creano una base comune in termini di 
contenuti e filosofia e rappresentano quindi un buon 
punto di partenza per ulteriori e più impegnativi 
progetti di cooperazione. 

I progetti focali regionali della CPD consentono 
di lavorare con un’intera scuola (“formazione 
scolastica interna”) o con più scuole di una 
regione. Le relazioni che ne derivano hanno 

un’alta probabilità di continuare anche dopo la 
fine dell’attività della CPD. 

I programmi nazionali CPD consentono una 
considerazione pedagogicodidattica di base 
delle sfide attuali nell’insegnamento e nell’inte-
grazione dei risultati della ricerca educativa e 
delle scienze naturali. Tali esperienze possono 
essere molto motivanti per i singoli insegnanti a 
partecipare ai programmi di CPD a lungo termine e 
ad agire come moltiplicatori nel loro ambiente. Per 
i fornitori di CPD, le partnership a lungo termine 
con gli insegnanti offrono l’opportunità di adattare 
perfettamente le loro offerte formative alle esigenze 
comuni. 

Le Reti e i Progetti Europei offrono molte opportunità 
per stabilire legami personali tra scuole di diversi 
paesi europei offrendo una buona base per una 
riflessione multiprospettica su temi socioscientifici.
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BOX 10

3.3 Come promuovere il 
coinvolgimento a lungo 
termine delle scuole 

Far partecipare le scuole alla cooperazione per 
un lungo periodo di tempo è una sfida costante, 
soprattutto nei paesi in cui la CPD non riceve il 
sostegno economico dal ministero dell’educazione, 
ma è una responsabilità locale. Pertanto, questa 
sfida non può essere risolta solo dai fornitori di 
CPD, ma tocca anche insegnanti, comuni, dirigenti 
scolastici, decisori, ecc. 

Tuttavia, il fattore essenziale per far sì che le scuole e 
gli insegnanti possano partecipare a una collabora-
zione a lungo termine è che traggano beneficio dalla 
CPD; naturalmente, le scuole e gli insegnanti stessi 
non si impegnano a partecipare ad attività che non 
apprezzano. Quando questa impostazione di base 
è garantita ed evidente, gli insegnanti e le scuole 
stesse potrebbero assumere un ruolo attivo per 
realizzare la loro CPD a lungo termine come una 
condizione preliminare per loro stessi. 

Gli stessi insegnanti sono spesso interessati a 
partecipare a CPD a lungo termine, anche in team, 
quando sono sostenuti dalle loro scuole, e la sfida 
principale è quella di liberarli a tale scopo dai loro 
impegni di insegnamento. 

 

Un esempio è stato realizzato nell’ambito 
di un sottoprogetto, Matikkakukukko, 
del programma LUMA Finlandia, in cui gli 
insegnanti sono stati liberati dai loro impegni 
di insegnamento per sei giorni e gli stipendi dei 
loro supplenti sono stati pagati dal comune. 
L’idea di fondo è stata quella che l’insegnante 
che partecipa a queste sessioni di CPD può, 
in una certa misura, educare i suoi colleghi, 
e quindi questo supporto comunale aiuta 
numerosi insegnanti. Questi tipi di accordi 
vengono sempre stipulati individualmente per 
ogni progetto, e diventano molto più facili 
quando sono coinvolti in queste trattative tutti 
e tre i soggetti (LUMA, scuole, decisori locali).

Affinché questo scenario si realizzi, un fornitore di 
CPD deve essere attivo ed essere in stretto contatto 

con i team di insegnanti, in quanto solo in questo 
modo è possibile sostenere il coinvolgimento a 
lungo termine degli insegnanti. 

Costruire una relazione produttiva tra i team e le 
istituzioni impegnate richiede tempo, e bisogna 
assicurarsi che questo tempo duri per l’intera 
realizzazione dei progetti. Pertanto, questo tempo 
dedicato deve essere pianificato dal dirigente della 
scuola negli orari delle classi e degli insegnanti. 

Possono essere utilizzate molte strategie per 
incoraggiare la collaborazione con istituzioni 
esterne: 

 - apprendimento in presenza: incontro e CPD ;
 - apprendimento a distanza attraverso classi 

virtuali e MOOC 
 - accesso ad una piattaforma di condivisione 

finalizzata allo scambio di risorse e al 
mantenimento dei contatti tra gli incontri in 
presenza. 

La rete è il luogo in cui le persone possono riflettere 
sulla propria esperienza e fornire un feedback 
alle altre persone coinvolte. È di fondamentale 
importanza per migliorare le proprie pratiche. La 
durata del progetto, 5 anni, è ritenuta sufficiente 
a fornire il “senno di poi” e il feedback necessario 
per farlo. 

Oltre al team centrale di ogni scuola, il progetto è 
anche un mezzo per motivare e incoraggiare altri 
insegnanti a creare e sperimentare nuovi metodi 
attraverso il loro contatto con gli scienziati e i 
formatori CPD.

La proposta di programmi con diversi livelli di 
formazione (corsi di base e avanzati) incoraggia 
la partecipazione degli insegnanti a lungo termine, 
con la prospettiva di un progressivo consolida-
mento delle pratiche acquisite. I corsi di formazione 
multilivello comportano una gestione complessa, 
ad esempio in termini di risorse necessarie, 
ma possono essere realizzati anche mediante 
l’organizzazione di una formazione a livello locale 
o regionale. 
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L’attuazione diversificata dei programmi di 
formazione ha evidenziato che la continuità nel 
rapporto con le scuole può essere raggiunta in 
diversi modi. 

Ad esempio, in Italia, i centri di formazione 
ANISNIBSE offrono una vasta gamma di iniziative 
formative, rivolte agli insegnanti di ogni ordine 
scolastico, senza vincoli o requisiti specifici al 

momento dell’iscrizione. In questo modo, le 
scuole hanno l’opportunità di soddisfare esigenze 
formative diversificate. Il progetto ABE, invece, 
è una proposta formativa molto più strutturata, 
condizionata da vincoli e requisiti specifici 
imposti agli insegnanti e alle scuole. Il risultato è 
la formazione facilitata di reti, che sono omogenee 
nella composizione e allineate alle esigenze e alle 
affinità (cfr. riquadri 7 e 8).

3.4 Consapevolezza

“In una scuola come organizzazione di apprendi-
mento, il personale è pienamente impegnato 
nell’identificazione degli obiettivi e delle priorità 
per il proprio apprendimento professionale in 
linea con gli obiettivi scolastici e le esigenze di 
apprendimento degli studenti, come definito nel 
piano di sviluppo della scuola” (OCSE 2016). 

In una revisione sistematica dei migliori risultati di 
oltre 20.000 studi di ricerca, il Centro per l’Uso della 
Ricerca e delle Evidenze nell’Educazione (CUREE) 
ha rilevato che la CPD più efficace consente agli 
insegnanti di sviluppare la consapevolezza del 
loro apprendimento, offrendo loro la possibilità 
di identificare o perfezionare il proprio obiettivo 
di apprendimento e di assumere un certo grado 
di leadership nella loro CPD. Risultati positivi per 
insegnanti e studenti sono stati riscontrati anche in 
programmi in cui gli insegnanti sono stati in grado 
di lavorare in collaborazione con i colleghi, creando 
la loro consapevolezza attraverso la responsabilità 
collettiva per l’apprendimento reciproco (CUREE, 
“Continuing professional development (CPD): the 
evidence base”. https://www.nationalcollege.org.
uk/cmmclpdresourcecpdevidence.pdf) 

Il cambiamento culturale e un cambiamento nelle 
pratiche all’interno di una scuola sono più probabili 
quando insegnanti e dirigenti scolastici lavorano 
insieme per identificare i propri bisogni di sviluppo 
professionale e gli insegnanti sono attivamente 
coinvolti nella realizzazione del cambiamento 
desiderato (Kudenko et al, 2018). Quindi, lo sviluppo 
professionale non dovrebbe essere qualcosa che 
viene fatto agli insegnanti, ma con loro. 

Quando gli insegnanti sono aiutati nel lavorare 

insieme in comunità di apprendimento professio-
nale, sia all’interno delle scuole che al di fuori di 
esse, al fine di sviluppare una propria visione 
condivisa di automiglioramento, questa collegialità 
può promuovere una cultura dell’inquiry e dell’inno-
vazione. È dimostrato che ciò ha un effetto positivo 
sulla motivazione degli insegnanti a rimanere nella 
professione e sulla progressione di carriera degli 
insegnanti che conducono il lavoro collaborativo. 

Tuttavia, la capacità di automiglioramento di una 
scuola può essere limitata dall’aumento del carico 
di lavoro degli insegnanti, a meno che non ci sia 
un tempo dedicato alla riflessione e alla collabora-
zione. Inoltre, poiché le scuole spesso non hanno 
la capacità e il livello di competenza necessari 
per fornire internamente la CPD specifica per 
una materia, l’impatto del miglioramento guidato 
dalla scuola sui risultati degli studenti può essere 
limitato senza il contributo di esperti esterni di 
educazione scientifica, che possono fornire esempi 
ben studiati di pratica efficace e miglioramento della 
conoscenza della materia (Kudenko et al, 2018). 

Pertanto, affinché gli insegnanti possano mantenere 
la loro consapevolezza dell’apprendimento, avere 
il sostegno e la guida dei colleghi e dei dirigenti 
scolastici e avere l’opportunità di impegnarsi in 
una serie di sviluppi professionali di impatto, si 
raccomanda un modello misto che combini i benefici 
della scuola e dell’insegnante, con uno sviluppo 
professionale esterno e specifico per materia. 

(Kudenko, I. Hoyle, P. e Dunn, B (2018) “The value 
of school partnerships in improving primary science 
teaching: a comparison of two PD engagement 
models”).
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3.5 Coinvolgere la ricerca 
(scientifica, educativa) 

Le scuole, in quanto istituzioni e comunità di 
insegnanti e discenti, svolgono un ruolo cruciale 
nel promuovere una cultura dell’innovazione basata 
sulla ricerca nell’insegnamento STEM. Da un lato, 
le rispettive discipline scientifiche e, dall’altro, le 
scienze della formazione sono da considerarsi teorie 
di riferimento per l’insegnamento delle scienze. Una 
CPD efficace consente agli insegnanti di tenere 
il passo con la ricerca, gli sviluppi e i risultati in 
entrambi i campi scientifici. Questo è importante 
perché solo questo tipo di duplice sostegno agli 
insegnanti migliora le loro conoscenze e la loro 
comprensione e li aiuta a sostenere l’apprendimento 
degli studenti nel miglior modo possibile. 

Per quanto riguarda la cooperazione delle 
scuole con gli scienziati, si fa riferimento anche 
alla pubblicazione “Lavorare con gli scienziati” 
sviluppata dal progetto LINKS, in cui questo aspetto 
è spiegato in dettaglio. 

Nelle sezioni seguenti verrà discusso il ruolo delle 
scuole per quanto riguarda l’integrazione dei risultati 
attuali delle scienze dell’educazione nelle materie 
STEM e lo sviluppo professionale degli insegnanti. 

Le scuole sono il luogo in cui vengono messe in 
pratica i risultati delle ricerche nelle scienze dell’edu-
cazione, ma anche dove le scienze dell’educazione 
sviluppano ricerche alla base delle teorie educative. 
Come in altre scienze sociali e contesti educativi, 
gli approcci che combinano i risultati empirica-
mente acquisiti dalle scienze dell’educazione con lo 
sviluppo di miglioramenti concreti e rilevanti per la 
pratica, stanno acquisendo sempre più importanza 
nell’insegnamento e nella professionalizzazione 
dell’insegnamento STEM. Pertanto, i partner di LINKS 
considerano le scuole non solo come destinatari, ma 
anche come contesti di ricerca educativa e come 
produttori di risultati delle scienze dell’educazione. 

La CPD più recente tiene conto di questo ruolo 
sempre più attivo e legato alla ricerca nelle scuole e 
sostiene gli insegnanti e le scuole nella costruzione 
di competenze adeguate di una ricerca educativa 
basata sulla pratica riflessiva e che sia di impatto 
nei contesti didattici. Le istituzioni intermedie, come 
sono molti dei partner di LINKS, rappresentano il 
legame tra la scuola e la ricerca. Essi diffondono e 
spiegano i risultati educativi e scientifici alle scuole e 
contribuiscono a sviluppare metodi di insegnamento 

concreti e materiali basati su di essi. Ciò significa che 
la CPD svolge la funzione di rendere accessibili agli 
insegnanti i risultati più recenti delle scienze dell’edu-
cazione e li aiuta a mettere in pratica tali risultati. 
Inoltre, abbiamo scoperto che i fornitori di CPD sono 
cruciali per promuovere approcci metodologici allo 
sviluppo dell’insegnamento basato sull’inquiry, la 
ricerca basata selle evidenze e la ricercaazione, e 
format adeguati di valutazione dell’impatto. 

La pretesa di uno sviluppo basato sulle teorie 
educative e di una pratica riflessa, tuttavia, non 
si rivolge solo alle scuole e agli insegnanti, ma 
riguarda anche gli stessi fornitori di CPD. I partner di 
LINKS chiedono quindi che i seguenti aspetti siano 
presi in considerazione nello sviluppo professio-
nale degli insegnanti, ma anche nella struttura dei 
fornitori di CPD. 

3.5.1 Sviluppo continuo 
basato sulle evidenze 
attraverso un’adeguata 
struttura di CPD. 

Le condizioni strutturali della CPD possono 
contribuire in modo significativo a far sì che le 
scuole si orientino continuamente verso i risultati 
attuali delle scienze dell’educazione e sviluppino 
ulteriormente la propria pratica sulla base delle 
evidenze e della teoria. I programmi di CPD, che 
sono iterativi e a medio e lungo termine, costituis-
cono una buona base per stabilire uno sviluppo 
scolastico legato alla ricerca. I programmi di CPD 
interistituzionali, in cui è integrata anche la ricerca 
universitaria nel campo dell’istruzione, promuovono 
la creazione di una cultura dello sviluppo dell’inse-
gnamento riflessiva e basata sulle evidenze. 

3.5.2 Promozione della 
ricercaazione nelle 
scuole 

I fornitori di CPD incoraggiano le scuole a combinare 
l’apprendimento pedagogico e lo sviluppo pratico 
di approcci didattici in cicli ripetuti di ricercaazione 
(AR). Stabilendo legami tra le conoscenze locali e 
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BOX 11

i risultati delle scienze dell’educazione, le scuole 
possono mettere in discussione le loro implicite 
teorie di insegnamento e apprendimento e acquisire 
prospettive teoriche sul contesto specifico. 

Approcci metodologici specifici per la ricercaa-
zione, come il concetto di “amici critici” o la 
triangolazione tra feedback esterno e autovalu-
tazioni attuate con metodi diversi, sono utili per 

considerare in modo esaustivo le sfide in classe 
e per essere in grado di adottare misure mirate. 

I programmi di CPD a lungo termine, orientati al 
lavoro di gruppo, aiutano a sviluppare adeguate 
competenze metodologiche nelle singole scuole 
e a creare uno spirito di pratica riflessiva tra gli 
insegnanti.

3.6 Riconoscimento e 
ricompensa 

L’innovazione e il continuo sviluppo professionale 
richiedono da parte delle scuole e degli insegnanti 
un alto livello di impegno e una notevole quantità 
di tempo e impegno. I partner di LINKS ritengono 
auspicabile onorare questo impegno con riconosci-
menti e ricompense concrete e quindi incentivare 
altre scuole a partecipare ai programmi CPD.

 

Il riconoscimento e la ricompensazione delle 
scuole/insegnanti in Finlandia avviene per lo 
più nell’ambito di eventi pubblici e attualmente 
esistono due modi essenziali per ricompensarli. 

Un modo per riconoscere le scuole è quello di 
organizzare fiere scientifiche, come i festival 
StarT, e di premiare le scuole/insegnanti con 
motivazioni diverse. I migliori progetti vengono 
premiati a livello locale e nazionale sulla base 
di criteri prestabiliti e questi premi possono 
variare notevolmente; sono stati utilizzati piccoli 
prodotti, carte regalo e denaro. Oltre a questo, 
in genere le scuole/insegnanti più attive che 
partecipano allo StarT vengono premiate con 
carte regalo, ecc. 

Un’altra forma di ricompensa ha luogo durante 
le giornate annuali LUMA dove i maggiori 
attori del LUMA vengono premiati con premi 
in denaro. Anche se questi premi non sono diretti 
esclusivamente agli insegnanti STEM, in genere 
questi premi vanno agli insegnanti più attivi che 
lavorano nel campo dell’istruzione STEM.

 

Nel Regno Unito, i programmi di riconoscimento 
e i premi della rete consentono a singoli individui, 
dipartimenti, scuole e college di mostrare il loro 
impatto sui giovani, motivandoli a continuare il 
loro percorso di apprendimento professionale 
e a rimanere nella professione di insegnante. 

Celebrazione premi nel progetto ENTHUSE 

Ci sono sei categorie in questi premi annuali: 

ENTHUSE PREMIO PER L’ECCELLENZA NELL’INSEGNA-
MENTO NELLE STEM PRIMARIA

Questo premio è destinato agli insegnanti 
della scuola primaria che hanno dimostrato un 
impatto duraturo sull’insegnamento e l’appren-
dimento STEM. 

ENTHUSE PREMIO PER L’ECCELLENZA NELL’INSEGNA-
MENTO NELLE STEM SECONDARIA 

Riconosce gli insegnanti che hanno sviluppato 
aspetti dell’istruzione STEM nelle loro scuole 
secondarie. 

ENTHUSE PREMIO PER L’ECCELLENZA NELL’INSEGNA-
MENTO NELLE STEM POST 16 

Questo premio è destinato agli insegnanti e ai 
docenti che hanno sviluppato l’insegnamento 
delle materie STEM nella loro scuola. 

ENTHUSE PREMIO PER L’ECCELLENZA NELL’INSE-
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GNAMENTO NELLE STEM TECNICI E PERSONALE DI 
SUPPORTO 

Tecnici e personale di supporto sono vitali per 
un’efficace formazione STEM e questo premio 
riconosce e valorizza coloro che contribuiscono 
ai livelli più alti. 

ENTHUSE PREMIO PER LA LEADERSHIP SCOLASTICA 
E UNIVERSITARIA NELLE STEM

Questo premio è destinato a dirigenti di livello 
medio e superiore che hanno effettivamente 
sostenuto aspetti di STEM nella loro scuola 
o università. 

ENTHUSE PARTNERSHIP DELL’ANNO 

Le partnership ENTHUSE sono una collabora-
zione locale unica nel suo genere tra scuole che 
sviluppano l’insegnamento e l’apprendimento 
delle materie STEM, e questo premio riconosce 
l’alto impatto di queste alleanze. 

Nicola Connor è insegnante alla Peel Primary 
School, Livingston, West Lothian e vincitore 
del PREMIO ENTHUSE PER L’ECCELLENZA 
NELL’INSEGNAMENTO NELLE STEM 
PRIMARIA 2018. 

Qui descrive l’impatto della vittoria del premio: 

“Vincere il premio ENTHUSE nella categoria 
delle scuole elementari ha fatto una grande 
differenza per la nostra scuola. Il profilo del 
lavoro STEM che la scuola, gli insegnanti e 
gli alunni svolgono è aumentato da quando 
hanno vinto il premio. La comunità scolastica 
è consapevole di ciò che gli alunni hanno 
appreso e partecipato, e sono molto solidali. 
Abbiamo preso parte a ulteriori opportunità 
di apprendimento con nuovi partner grazie 
al nostro accresciuto profilo ed è stato bello 
vedere la motivazione e l’entusiasmo degli 
alunni di tutta la scuola. 

Per me, come insegnante, il beneficio è stato 
incontrare insegnanti e professionisti che 
condividono la mia stessa passione per la 
promozione delle STEM. E’ stato bello stabilire 
nuovi contatti e condividere idee e progetti. E 
‘stato interessante vedere la differenza tra il 
Curriculum Scozzese e il Regno Unito e i link 
durante la loro realizzazione. 

Vincere il premio è stato uno shock! Mi ha 
aperto porte e opportunità per me personal-
mente. Sono Primary Science Development 
Officer per West Lothian e sto lavorando al 
Primary Science Teaching Trust Sustain and 
Extend Programme. Sto lavorando con il team 
di sviluppo di West Lothian per sviluppare 
opportunità STEM come i kit STEAM e avere 
un input per l’apprendimento. Questo non 
sarebbe successo se non avessi vinto il premio 
e ve ne sarò grato per sempre”.

Fig. 6 e 7 Premio celebrativo ENTHUSE
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Raccomandazioni  
per promuovere 
il coinvolgimento delle 
scuole nella CPD

4
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Ai fornitori di CPD 
1. Promuovere un’ampia gamma di partenariati 

che coinvolgono le scuole 
2.  Gli insegnanti dovrebbero essere coinvolti nella 

definizione delle proprie esigenze di sviluppo 
professionale, che dovrebbero anche essere 
in linea con il piano di sviluppo scolastico/
dipartimentale. 

3. Promuovere la partecipazione degli insegnanti 
come team delle scuole e favorire la creazione 
di comunità di apprendimento all’interno della 
scuola collegate con altre a livello locale, 
nazionale e internazionale. 

4. L’apprendimento degli insegnanti attraverso la 
CPD dovrebbe essere riconosciuto dai presidi 
e dagli alti dirigenti attraverso la messa a 
disposizione di tempo dedicato per condividere 
e discutere nuove idee e pratiche con i colleghi 
al ritorno a scuola. 

5. Coinvolgere i dirigenti scolastici e i membri 
dello staff scolastico nella pianificazione, 
organizzazione e valutazione delle attività di 
formazione. 

6. L’impatto della CPD dovrebbe essere valutato 
dopo che gli insegnanti hanno avuto tempo 
sufficiente per integrare le nuove pratiche a 
scuola, e gli insegnanti dovrebbero essere 
aiutati a misurare tale impatto in modo che 
possano diventare utenti strategici della CPD 
piuttosto che utenti ad hoc. 

7. Favorire lo sviluppo di modelli di leadership 
intermedia (offrendo anche corsi di formazione 
specifici) per valorizzare e capitalizzare le 
esperienze formative degli insegnanti attraverso 
la progettazione di spazi e di tempo dedicato 
alla condivisione e diffusione all’interno delle 
scuole. 

8. Un’offerta mista di CPD può rispondere meglio 
alle diverse esigenze delle scuole e degli 
insegnanti in una prospettiva a lungo termine. 

9. Il contributo esterno degli esperti di educazione 
scientifica è essenziale per fornire esempi 
ben studiati di pratiche efficaci per le scuole, 
introducendo nuove idee e migliorando le 
conoscenze delle materie insegnate dagli 
insegnanti. 

Ai ministeri e alle 
autorità educative 

1. I ministeri dovrebbero fornire fondi per sostenere 
lo sviluppo professionale a livello scolastico.

2. Le autorità scolastiche dovrebbero considerare 
come orario di lavoro (ad esempio, i membri 
dei gruppi direttivi).

3. Un’infrastruttura adeguata per le istituzioni 
intermedie che consenta la fornitura di materiale 
didattico in prestito e il sostegno individuale 
delle scuole. 

4. La CPD dovrebbe essere gratuita per tutti gli 
insegnanti. La CPD dovrebbe anche essere 
organizzata in modo che le scuole/comuni 
coprano i costi, non gli insegnanti. 

5. Sarebbe auspicabi le  un s is tema di 
riconoscimento in cui le scuole ricevano 
ricompense sotto forma di risorse umane o 
infrastrutturali per le attività di CPD completate. 

6. Si raccomanda un modello misto che combina 
i benefici della scuola e dell’automiglioramento 
guidato dall’insegnante con uno sviluppo 
professionale esterno e specifico per materia. 
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