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L’insegnamento delle STEM dovrebbe innanzitutto fornire ai futuri 
cittadini i mezzi per prendere decisioni in un mondo sempre più 
complesso in cui le questioni ambientali, tecnologiche e sociali sono 
cruciali. Dovrebbe inoltre incoraggiare le vocazioni per le carriere 
scientifiche per soddisfare le possibilità lavorative attuali e future.

Una delle sfide per migliorare l’insegnamento delle STEM è quella di 
costruire un legame più forte tra il modo in cui le discipline scientifiche 
sono insegnate e la «scienza reale», cioè il modo in cui la scienza 
e la tecnologia sviluppano costantemente nuove conoscenze e 
nuove applicazioni che hanno effetti importanti sulla nostra vita e 
sul nostro futuro.

Una possibilità ritenuta estremamente valida dai cinque partner del 
progetto LINKS, al fine di ridurre il divario tra la scienza insegnata in classe 
e la «scienza reale», è quella di rafforzare la cooperazione tra il sistema 
educativo e la comunità scientifica (tecnici, ricercatori, accademici, ...).

Questa cooperazione è considerata un elemento chiave anche per 
rispondere ad alcune esigenze specifiche degli insegnanti, sia della 
scuola primaria che della scuola secondaria.

La maggior parte dei docenti ha infatti sperimentato l’educazione 
scientifica tradizionale durante la propria formazione scolastica e, 
nel percorso universitario, può avere avuto poche opportunità di 
“praticare” la scienza nei laboratori o nelle aziende.

Ciò ha impedito di comprendere l’importanza dell’approccio investiga-
tivo nell’insegnamento e la sua importanza per l’orientamento verso 
le professioni scientifiche.

Inoltre, mentre gli insegnanti della scuola primaria spesso non 
hanno conoscenze in ambito scientifico a causa dei loro percorsi 
di studio (in cui vi è una preponderanza di discipline umanistiche), 
gli insegnanti della scuola secondaria devono acquisire nuove 
competenze e conoscenze per mantenere e promuovere l’interesse 
degli studenti sugli sviluppi scientifici attuali, in particolare su quelli 
che hanno un forte legame con le problematiche dei nostri giorni 
(come lo sviluppo sostenibile).

La cooperazione con la comunità scientifica può contribuire a 
migliorare le competenze di tutti gli insegnanti e degli studenti, nel 
rispetto dei loro specifici bisogni.

I partner del progetto LINKS, convinti dell’importanza di tale interazione, 
hanno sviluppato esperienze diverse anche in relazione alle specifiche 
tradizioni nel settore dell’istruzione e ai diversi programmi scolastici. Essi 
inoltre, anche se non direttamente integrati nelle strutture dell’istruzone 
formale, sono strettamente collegati ad essa. Nei rispettivi sistemi 
scolastici si trovano ad occupare una posizione intermedia, fungendo 
da «anello mancante», in grado di fornire conoscenze scientifiche e 
know-how con le quali poter coinvolgere diversi soggetti e istituzioni 
in nuove relazioni di cooperazione (Meyer e Kearnes 2013: 424f) tra 
la comunità scientifica e la comunità degli insegnanti.1

Numerose sono le modalità per migliorare il legame tra queste due 
comunità.

Attraverso esempi pratici e dettagli sui vantaggi che entrambe le 
realatà possono trarre dalla collaborazione, il presente documento 
propone una serie di modalità di interazione con le quali gli scienziati 
possono contribuire alla formazione degli insegnanti e degli studenti.

  1 Per maggiori dettagli sulla nozione di organismo/istituzione intermedio si rimanda a 
«Esperienze nell’attuazione di un efficace sviluppo professionale continuo per gli 
insegnanti di STEM in cinque paesi europei», lo studio LINKS pubblicato nel 2018: 
<https://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/
international/links _ Final _ Study.pdf>
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Lo stesso intervento di uno scienziato in classe o la partecipazione 
degli studenti ad un partenariato scientifico richiedono però che il 
docente approfondisca le sue conoscenze sulle tematiche proposte 
e sulla strategia didattica da adottare.

Lo stesso intervento in classe di uno scienziato può essere considerato 
complementare alla formazione in specifici corsi e occasione di 
sviluppo professionale.

Gli esempi riportati in questo documento, che possono essere letti 
indipendentemente l’uno dal’altro, propongono una vasta gamma di 
azioni: percorsi di formazione di lunga durata destinati ai docenti, attività 
con gli studenti, azioni complesse con il coinvolgimento di più partner.

La varietà di azioni è riportata nel diagramma “Lavorare con gli scienziati”, 
in modo tale che il lettore ha la possibilità di scegliere gli esempi in base al 
target di riferimento (asse orizzontale) e/o allo scopo principale dell’azione 
(aggiornamento scientifico incentrato sui contenuti vs condivisione del 
know-how in un approccio sulla «natura della scienza»).

Gli esempi mostrano inoltre quali sono i presupposti necessari 
per una cooperazione di successo tra la comunità scientifica e il 
sistema educativo.

Coinvolgere gli scienziati
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Esperienze nella 
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di sviluppo professionale 
con il contributo della 
comunità scientifica
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Formare gli insegnanti attraverso sessioni 
operative

1

Obiettivi Permettere agli insegnanti di comprendere meglio gli approcci scientifici (la natura della 
scienza) e di prendere in considerazione un’educazione scientifica basata sull’indagine 
(IBSE) proponendo loro di sperimentare situazioni investigative.

Organismo intermedio  ▸ Organismo intermedio di collegamento tra la comunità scientifica e la comunità educativa 
che si occupa dell’organizzazione generale e della comunicazione.

 ▸ Nel quadro attuale, la formazione degli insegnanti è organizzata e realizzata da un 
team composto da uno scienziato e da un formatore educativo che interagiscono in 
modo paritetico.

Ruolo degli scienziati Responsabile nell’illustrare il processo scientifico, evidenziandone gli elementi fondamen-
tali. Testimone vivente delle carriere scientifiche, facendo riferimento alle personale 
esperienza quotidiana.

Durata  ▸ Almeno quattro interventi di un giorno (6h), ognuno dei quali propone argomenti 
differenti e permette di affrontare diversi tipi di ricerca: sperimentazione, modellazione, 
osservazione, ingegneria scientifica, ecc.

 ▸ Questi giorni dovrebbero essere inseriti all’interno di un corso di formazione più 
generale che fornisce agli insegnanti le risorse da utilizzare in classe e il supporto 
durante l’applicazione con gli studenti.

Preparazione  ▸ L’organismo intermedio organizza incontri in cui scienziati e formatori ricevono una 
formazione congiunta sull’IBSE e sugli obiettivi comuni di co-intervento.

 ▸ I formatori e gli scienziati si incontrano per stabilire gli argomenti da trattare in base alle 
esigenze degli insegnanti e per definire le modalità di organizzazione degli incontri di 
formazione (ruoli, metodologie, condizioni, materiale necessario, luogo....).

Attività degli scienziati  ▸ Decidono, in collaborazione con il formatore pedagogico, l’oggetto dell’indagine - 
abbastanza vicino alla pratica d’insegnamento - e gli esperimenti da proporre.

 ▸ Forniscono agli insegnanti le strumentazioni necessarie per svolgere le indagini.
 ▸ Osservano il lavoro dei diversi gruppi di insegnanti.
 ▸ Forniscono supporto agli insegnanti in difficoltà.
 ▸ Aiutano gli insegnanti ad analizzare i propri protocolli, i risultati e gli approcci.

Attività degli insegnanti  ▸ Si impegnano collettivamente in un processo di ricerca scientifica: identificano una 
domanda, ipotizzano, scrivono e implementano protocolli sperimentali, analizzano dati, …

 ▸ Analizzano il processo seguito e condividono l’impostazione e gli elementi chiave 
dell’IBSE da proporre agli studenti.

Valutazione Valutazione formativa degli insegnanti ad opera di un formatore, attuata durante l’accompa-
gnamento in classe o durante gli incontri di feedback con lo scopo di valutare le loro 
capacità di utilizzo dell’IBSE.

Benefici per gli scienziati  ▸ Analizzano e chiariscono le competenze necessarie per il proprio lavoro, rendendole 
esplicite.

 ▸ Chiariscono alcuni concetti scientifici per poterli meglio spiegare agli insegnanti.
 ▸ Fanno conoscere le proprie ricerche.
 ▸ Vedono valorizzato il proprio lavoro grazie al riconoscimento e all’interesse dimostrato 
dagli insegnanti durante le giornate di formazione.

Benefici per gli insegnanti  ▸ Ottengono un’immagine della scienza coerente con la realtà.
 ▸ Colgono l’importanza di far acquisire agli studenti i concetti scientifici attraverso 
l’investigazione.

 ▸ Comprendono che i concetti scientifici sono meglio acquisiti quando sono scoperti 
con un processo di investigazione.

 ▸ Considerano i benefici di una didattica attiva.
 ▸ Comprendono meglio le situazioni investigative da far vivere agli studenti, sperimen-
tandole in prima persona.

Benefici per gli studenti  ▸ Sperimentano la scienza con le stesse modalità utilizzate dagli scienziati.
 ▸ Acquisiscono concetti scientifici utilizzando il metodo scientifico.
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Insegnanti in formazione che implementano i propri protocolli sperimentali 
per rispondere alla domanda:”Creare il miglior thermos”.

Poster di un protocollo sperimentale con cui 
testare le capacità isolanti della lana (in esso 
vi sono anche i dati raccolti e le conclusion).

Insegnanti intenti a realizare un esperimento per testare, attraverso la modelliz-
zazione, i parametri da cui dipende il diametro di un cratere.
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Preparare l’intervento in classe: chiarire tutte le 
idee correlate a un concetto scientifico

Obiettivi Permettere agli insegnanti di:
 ▸ aggiornare le proprie conoscenze scientifiche
 ▸ chiarire gli aspetti coinvolti nella comprensione di un concetto scientifico
 ▸ organizzare questi aspetti in un insieme coerente
 ▸ considerare la declinazione didattica dei diversi contenuti in relazione all’età degli studenti
 ▸ organizzare la progressione dei contenuti dell’apprendimento, dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola secondaria

 ▸ elaborare strategie e strumenti da utilizzare in classe per i diversi argomenti scientifici

Organismo intermedio  ▸ Organismo intermedio di collegamento tra la comunità scientifica e la comunità educativa 
che si occupa dell’organizzazione generale e della comunicazione.

 ▸ Nel quadro attuale, la formazione degli insegnanti è preparata e realizzata da un team 
composto da uno scienziato e da un formatore educativo che vi partecipano in modo 
paritetico.

Ruolo degli scienziati Responsabile di contenuti scientifici.

Durata  ▸ Per ogni nuovo argomento scientifico affrontato è previsto un workshop di almeno di 3 ore.
 ▸ Questi workshop dovrebbero essere inseriti all’interno di un corso di formazione più 
ampio che fornisce agli insegnanti le risorse e il supporto durante l’applicazione in classe.

Preparazione  ▸ L’organismo intermedio organizza incontri in cui scienziati e formatori ricevono una 
formazione congiunta sull’IBSE e sugli obiettivi comuni di co-intervento.

 ▸ I formatori e gli scienziati si incontrano per stabilire gli argomenti da trattare in base alle 
esigenze degli insegnanti e concordano l’organizzazione degli incontri di formazione 
(ruoli, metodologie, condizioni, materiale necessario, luogo....).

Attività degli scienziati  ▸ Aiutano gli insegnanti ad analizzare l’impostazione dei loro interventi in classe per 
renderli scientificamente corretti.

 ▸ Spiegano i collegamenti tra i concetti trasmessi agli studenti e l’insieme dei concetti 
scientifici ad essi correlati.

 ▸ Propongono nuove situazioni per superare le difficoltà concettuali ancora presenti 
negli insegnanti.

Attività degli insegnanti  ▸ Lavorano individualmente e in gruppo per individuare l’insieme di idee correlate a un 
concetto scientifico.

 ▸ Organizzano queste idee in un insieme coerente (scenario concettuale / mappa 
concettuale).

 ▸ Definiscono le attività da realizzare in classe correlate a un insieme di concetti.
 ▸ Considerano l’importanza e l’utilità di questo lavoro per la preparazione delle lezioni e 
per la strutturazione delle conoscenze degli studenti.

 ▸ Realizzano attività in classe utilizzando quanto appreso.
 ▸ Forniscono un feedback sulle attività realizzate con gli studenti e sulle interazioni avute 
con i formatori e i colleghi, così da migliorare le competenze didattiche.

Valutazione Valutazione formativa degli insegnanti ad opera di un formatore durante l’accompagnamento 
in classe o durante gli incontri di feedback con lo scopo di valutare le loro capacità di 
applicazione dell’IBSE.

Benefici per gli scienziati  ▸ Chiariscono alcuni concetti scientifici per spiegarli successivamente agli insegnanti.
 ▸ Vedono valorizzato il proprio lavoro grazie al riconoscimento e all’interesse dimostrato 
dagli insegnanti durante gli incontri di formazione.

 ▸ Nelle attività di insegnamento universitario utilizzano le competenze didattiche acquisite 
durante la formazione degli insegnanti.

Benefici per gli insegnanti Possiedono strumenti e strategie per:
 ▸ prevedere le difficoltà di apprendimento degli studenti
 ▸ effettuare una valutazione formativa delle conoscenze scientifiche acquisite dagli 
studenti durante le varie attività

 ▸ offrire supporti e risposte agli studenti
 ▸ confrontarsi con i colleghi sui progressi realizzati dagli studenti

Benefici per gli studenti  ▸ Nel personale processo di apprendimento sono meglio guidati dagli insegnanti.
 ▸ Sperimentano attività con le quali meglio strutturare la conoscenza scientifica, anche 
facendo ricorso a schemi o mappe concettuali con cui evidenziare i concetti acquisiti 
con le investigazioni.

2
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Insegnanti che organizzano in modo coerente una serie di idee sulla biodiversità.

Esempio di una trama concettuale (un insieme di idee) realizzata 
da un gruppo di insegnanti sull’argomento «Le fasi della Luna»

La Luna cambia  
forma in un ciclo d 
i 28 giorni

L’ordine delle fasi del ciclo è 
sempre lo stesso: luna nuova, 
primo quarto, luna piena, ultimo 
quarto

La Luna presenta ogni notte 
una diversa forma, chiamata 
fase 

La Luna è illuminata dal 
Sole. 
Ruota intorno alla Terra

E s s a  h a  u n  l a t o  
illuminato e un lato  
oscuro

La forma della Luna 
dipende dalla sua posizione 
rispetto alla Terra e al Sole 
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3
Aiutare gli insegnanti nella validazione delle 
risorse da utilizzare in classe 

Obiettivi Permettere agli insegnanti di:
 ▸ impadronirsi delle risorse da utilizzare in classe
 ▸ prepararsi per le attività didattiche da realizzare con gli studenti.

Organismo intermedio  ▸ Organismo intermedio di collegamento tra la comunità scientifica e la comunità educativa 
che si occupa dell’organizzazione generale e della comunicazione.

 ▸ Nel quadro attuale, la formazione degli insegnanti è preparata e realizzata da un team 
composto da uno scienziato e da un formatore educativo che vi partecipano in modo 
paritetico.

Ruolo degli scienziati  ▸ Responsabile della trasmissione dell’approccio scientifico, di cui evidenzia gli aspetti 
importanti. 

 ▸ Responsabile della trasmissione dei contenuti scientifici.

Durata  ▸ Almeno quattro workshop di 3 ore ciascuno, in ognuno dei quali sono individuate le 
risorse da utilizzare per affrontare uno specifico argomento.

 ▸ Questi workshop dovrebbero essere considerati all’interno di un corso di formazione 
più ampio che fornisce agli insegnanti l’accesso alle risorse per la classe e il supporto 
durante l’applicazione con gli studenti.

Preparazione  ▸ L’organismo intermedio organizza incontri in cui scienziati e educatori ricevono una 
formazione congiunta sull’IBSE e sugli obiettivi dei loro interventi.

 ▸ Successivamente, i formatori e gli scienziati si incontrano per scegliere le risorse da 
presentare in base alle esigenze degli insegnanti e per concordare l’organizzazione 
degli incontri di formazione (ruoli,

metodologie, condizioni, materiale necessario, luogo....).

Attività degli scienziati  ▸ Propone al formatore situazioni sperimentali abbastanza vicine alle pratiche didattiche.
 ▸ Con il formatore, individua situazioni sperimentali da utilizzare con gli studenti.
 ▸ Con il formatore, valuta le risorse esistenti in classe per determinare quali siano più 
adatte per affrontare un particolare argomento applicando il metodo scientifico.

 ▸ Adatta alcune risorse per renderle pertinenti all’approccio IBSE.
 ▸ In alcuni casi, fornisce risorse per la classe che ha elaborato nella sua attività.

Attività degli insegnanti  ▸ Si appropriano delle risorse da utilizzare in classe.
 ▸ Esaminano materiali aggiuntivi non ancora sperimentati durante gli incontri.
 ▸ Identificano le difficoltà che gli studenti incontreranno.
 ▸ Si confrontano con lo scienziato sulle domande sollecitate dall’analisi delle risorse.
 ▸ Sviluppano strumenti complementari (scenario concettuale, griglia di valutazione per 
gli studenti, ...).

 ▸ Implementano le attività per la classe.
 ▸ Producono report sulle attività realizzate con gli studenti e sulle interazioni con formatori 
e colleghi così da migliorare le personali competenze didattiche.

Valutazione Valutazione formativa degli insegnanti ad opera di un formatore durante l’accompagnamento 
in classe o durante gli incontri di feedback per valutare le loro capacità di applicazione 
dell’IBSE.

Benefici per gli scienziati  ▸ Analizzano e chiariscono le proprie competenze didattiche rendendole esplicite. 
 ▸ Chiariscono e semplificano alcuni concetti scientifici per comunicarli agli insegnanti.
 ▸ informano sulle ricerche personali.
 ▸ Vedono valorizzato il proprio lavoro grazie al riconoscimento e all’interesse dimostrato 
dagli insegnanti durante gli incontri di formazione.

 ▸ Nelle attività di insegnamento universitario, utilizzano le competenze didattiche acquisite 
durante la formazione degli insegnanti.

Benefici per gli insegnanti  ▸ Incontrano colleghi con cui condividere analoghe problematiche ed eseprienze.
 ▸ Interagiscono con i formatori che li aiutano a predisporre le attività da svolgere in classe.  
 ▸ Preparano attività IBSE da utilizzare con gli studenti, per migliorare le loro conoscenze 
scientifiche e le loro abilità.

Benefici per gli studenti Sperimentano la “scienza reale” facendo ricorso agli approcci utilizzati dagli scienziati 
nel loro lavoro.
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Increasing scientific skills of teachers involving 
them in cutting-edge science protocols

Obiettivi  ▸ Avvicinare gli insegnanti alle innovazioni scientifiche.
 ▸ Fornire protocolli di lavoro da utilizzare in classe con gli studenti.

Organismo intermedio  ▸ Mette in relazione le scuole con il mondo della ricerca.
 ▸ Seleziona gli insegnanti che parteciperanno alla formazione.
 ▸ Organizza corsi di formazione e fornisce materiale didattico e risorse.

Ruolo degli scienziati  ▸ Preparano i protocolli di laboratorio (ad esempio quelli per la biologia molecolare).
 ▸ Assistono gli insegnanti durante l’applicazione dei protocolli e nell’uso appropriato 
degli strumenti.

 ▸ Forniscono un supporto a distanza agli insegnanti durante lo svolgimento delle attività 
in classe.

Durata Collaborazione a lungo termine con momenti di formazione intensiva (2 giorni di 8 ore 
al giorno, 2 volte all’anno) presso i laboratori dell’Università.

Preparazione Il corpo intermedio:
 ▸ organizza sessioni di formazione intensiva
 ▸ acquista la strumentazione
 ▸ raccoglie le richieste degli insegnanti per condividerle con gli scienziati
 ▸ prepara e distribuisce questionari di valutazione
 ▸ raccoglie i rapporti e la documentazione prodotte dagli insegnanti
 ▸ conserva la documentazione e la diffonde
 ▸ cura gli aspetti didattici

Attività degli scienziati  ▸ Forniscono conoscenze teoriche e procedurali avanzate.
 ▸ Osservano, guidano e sostengono gli insegnanti nelle loro attività.
 ▸ Aiutano gli insegnanti nell’analisi e nell’interpretazione dei risultati sperimentali.

Attività degli insegnanti  ▸ Partecipano alla formazione.
 ▸ Studiano i documenti forniti.
 ▸ Pianificano e implementano le attività per la classe.
 ▸ Relazionano in diversi modi (relazioni, diapositive, video, interviste....) le attività svolte.

Valutazione  ▸ Questionari somministrati durante gli incontri di formazione da cui ottenere un feedback 
sull’efficacia dei workshop.

 ▸ Valutazione finale basata sull’analisi delle relazioni fornite dagli insegnanti e sui risultati 
da essi raggiunti.

Benefici per gli scienziati  ▸ Fanno conoscere alcune tematiche scientifiche di grande interesse sociale.
 ▸ 1Con il sostegno dei docenti, avvicinano gli studenti alle discipline STEM, aumentando 
potenzialmente le iscrizioni alle università scientifiche.

 ▸ Comprendono più profondamente la cultura della scuola, i suoi bisogni e le possibilità 
di sostegno.

 ▸ Migliorano le capacità di comunicazione, così da poterle utilizzare in diversificate 
situazioni.

Benefici per gli insegnanti  ▸ Approfondiscono le conoscenze sulle questioni scientifiche più avanzate.
 ▸ Hanno contatti diretti con i ricercatori.
 ▸ Sono guidati e supportati nelle loro attività.
 ▸ Beneficiano di strumenti e di materiali solitamente scarsamente reperibili nella scuola.

Benefici per gli studenti  ▸ Esplorano e apprendono alcuni argomenti innovativi con il coinvolgimento diretto.
 ▸ Utilizzano strumentazioni sofisticate, raramente disponibili in un laboratorio scolastico.
 ▸ Si avvicinano al mondo della ricerca.
 ▸ Imparano a utilizzare protocolli e materiali propri della ricerca scientifica.

4



17

Docenti al lavoro durante un corso residenziale intensivo di biologia molecolare 
presso il Dipartimento di Biologia dell’Università Federico II di Napoli
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Favorire una migliore conoscenza delle professioni 
scientifiche

Obiettivi Attraverso giornate di tirocinio, offrire ai docenti l’opportunità di sperimentare in prima 
persona il lavoro in una industria o in un dipartimento universitario STEM.
Fornire agli insegnanti le conoscenze da trasferire agli studenti per migliorare la loro 
comprensione delle materie e delle professioni STEM.

Organismo intermedio Funge da intermediario tra il mondo dell’industria e dell’università e il mondo della scuola 
e ne organizza le interazioni.

Ruolo degli scienziati Lavorano a fianco degli insegnanti illustrando i diversi aspetti del loro lavoro..

Durata Da 5 a 10 giorni.

Preparazione Gli insegnanti indicano il tipo e la sede di tirocinio preferiti.

Attività degli scienziati Gli scienziati ospitano gli insegnanti nelle loro sedi, li aiutano a comprenderne il lavoro 
e le diverse attività da svolgere durante il tirocinio.

Attività degli insegnanti Gli insegnanti fanno un’esperienza diretta del lavoro dello scienziato, rimanendo in contatto 
diretto con lui nei luoghi in cui svolge il tirocinio.
Sei mesi dopo il tirocinio, partecipano a una giornata di formazione in cui cercano di 
capitalizzare quanto appreso.

Valutazione Valutazione esterna per verificare l’impatto sugli scienziati, sugli insegnanti e sulla scuola.

Benefici per gli scienziati  ▸ Costruiscono partnership a lungo termine con le scuole.
 ▸ Contribuiscono a stimolare le scelta verso le diverse possibilità di lavoro STEM.

Benefici per gli insegnanti  ▸ Conoscono in modo più approfondito le attuali professioni STEM e le possibilità di carriera.
 ▸ Riescono a incorporare nell’insegnamento l’esperienza condotta, per collegare i contenuti 
scientifici ai contesti in cui sono stati elaborati.

 ▸ Ottengono maggiori informazioni grazie alle quali supportare gli studenti nelle loro 
scelte formative o lavorative.

Benefici per gli studenti  ▸ Aumenta il numero di coloro che, dopo i 16 anni, scelgono percorsi STEM.
 ▸ Aumenta l’appagamento, l’impegno e l’interesse degli studenti per gli argomenti STEM.
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Insegnante che sperimenta il lavoro STEM all’interno di un tirocinio formativo...
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Aggiornare le conoscenze degli insegnanti sui 
nuovi sviluppi scientifici 

Obiettivi Far conoscere le nuove scoperte e le avanguardie scientifiche. 

Organismo intermedio  ▸ Realizza il collegamento tra la comunità scientifica e la comunità educativa, si occupa 
dell’organizzazione generale e della comunicazione.

 ▸ Gli scienziati dei diversi dipartimenti si dedicano alla pianificazione delle attività 
nell’ambito di quanto proposto dal corpo intermedio.

Ruolo degli scienziati Illustrano le tematiche delle ricerca attuali, i metodi utilizzati, i risultati, ecc. così da 
migliorare le competenze degli insegnanti.

Durata  ▸ In totale, quattro incontri ciascuno di mezza giornata (3h).
 ▸ Gli incontri sono tematici (di fisica, chimica, biologia, scienze forestali o ambientali, 
ecc.) e ad essi gli insegnanti partecipano in base alle discipline insegnate. 

Preparazione  ▸ L’organismo intermedio pianifica i tempi degli incontri in base al calendario del percorso 
formativo generale e ai desideri espressi dagli insegnanti.

 ▸ L’organismo intermedio raccoglie le richieste degli insegnanti sulle tematiche da affrontare.
 ▸ L’organismo intermedio, in relazione alle tematiche da trattare, contatta i vari dipartimenti 
scientifici per individuare i formatori. 

 ▸ Gli scienziati preparano le loro conferenze/workshop sulla base delle indicazioni del 
corpo intermedio.

 ▸ Il corpo intermedio si occupa dell’organizzazione degli incontri (ad es. prenotazione 
di locali) e della comunicazione.

Attività degli scienziati  ▸ Gli scienziati tengono incontri nei quali illustrano le tematiche delle loro ricerche. 
 ▸ Le proposte possono includere conferenze, visite a laboratori, workshop, ecc.

Attività degli insegnanti Le attività degli insegnanti dipendono dal tipo di intervento, dalla tematica affrontata, 
dalla personalità dello scienziato, che è comunque fortemente incoraggiato a promuovere 
una partecipazione attiva.

Valutazione L’apprendimento degli insegnanti non viene valutato in queste attività, ma vengono 
comunque raccolti feedback su: utilità degli incontri per la professione docente, proposte 
di future tematiche scientifiche da affrontare, …

Benefici per gli scienziati  ▸ Aumentano la visibilità del personale progetto di ricerca scientifica e della propria 
università.

 ▸ Fanno esperienza di divulgazione scientifica per un pubblico di non scienziati.
 ▸ Informano sulle proprie o su nuove ricerche.
 ▸ Vedono valorizzato il proprio lavoro grazie al riconoscimento e all’interesse dimostrato 
dagli insegnanti durante gli incontri di formazione.

Benefici per gli insegnanti  ▸ Ottengono informazioni aggiornate sulle ricerche attuali, sia per quanto riguarda i contenuti 
che i metodi utilizzati, aspetti importanti per gli argomenti oggi inclusi nei curricula.

 ▸ Sviluppano nuove idee per migliorare l’insegnamento.

Benefici per gli studenti Ricevono informazioni dettagliate sulle ricerche in corso e su argomenti di attualità.
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Lezioni degli scienziati durante la formazione.

Gli argomenti sono: vaccini, universo, alimenti, resistenza agli 
antibiotici.
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Costruire una rete di ambasciatori STEM

Obiettivi Gli ambasciatori sono dei volontari che lavorano nelle industrie STEM o nei dipartimenti 
STEM delle università. 
Il loro interventi con gli insegnanti e nelle scuole si prefiggono di:
 ▸ fornire agli insegnanti informazioni di contesto da inserire nell’insegnamento delle 
materie STEM

 ▸ far cogliere a insegnanti e studenti il valore delle discipline STEM nella nostra società
 ▸ evidenziare le opportunità lavorative nelle STEM

Organismo intermedio Organismo intermedio di collegamento tra la comunità scientifica e la comunità educativa 
che si occupa dell’organizzazione generale e della comunicazione.

Ruolo degli scienziati  ▸ Gli ambasciatori STEM offrono volontariamente il loro tempo illustrando le proprie 
esperienze in incontri con gli insegnanti e gli studenti, in manifestazioni e spettacoli.

 ▸ Cercano di far conoscere le professioni STEM e l’importanza del metodo scientifico 
nel lavoro di tutti i giorni.

Durata L’intervento può variare da una breve sessione di un’ora o a incontri di una o due ore alla 
settimana per più settimane.

Preparazione  ▸ Gli ambasciatori STEM ricevono precedentemente una formazione online o in presenza 
per prepararsi a lavorare in classe con gruppi di studenti a cui dare consigli su possibili 
attività scientifiche.

 ▸ Prima dell’intervento, l’insegnante e l’ambasciatore STEM si incontrano per discutere 
e concordare lo scopo e le modalità di realizzazione dell’intervento.

Attività degli scienziati Gli ambasciatori STEM possono utilizzare la loro esperienza per lavorare a fianco degli 
insegnanti in una varietà di modi che possono includere:
 ▸ laboratori per studenti
 ▸ workshop
 ▸ esperimenti pratici che utilizzano procedure particolari
 ▸ assistenza agli studenti
 ▸ conferenze sulle professioni STEM

Attività degli insegnanti Gli insegnanti lavorano in classe a fianco degli ambasciatori STEM per acquisire conoscenze 
e sviluppare procedure.

Valutazione Ogni intervento è valutato sulla base dei feedback forniti dagli insegnanti e dagli studenti.

Benefici per gli scienziati Aumentano la consapevolezza che con il proprio lavoro possono migliorare le competenze 
degli studenti e, tramite loro, quelle dei genitori.

Benefici per gli insegnanti  ▸ Acquisiscono conoscenze sulle carriere STEM e suggerimenti per contestualizzare le 
tematiche del curriculo rendendole più coinvolgenti per gli studenti.

 ▸ Ottengono informazioni aggiornate sulle ricerche in atto, sia in termini di contenuti sia 
di metodiche utilizzate.

Benefici per gli studenti Gli studenti costruiscono collegamenti tra ciò che stanno imparando in classe e ciò che 
sta accadendo nel mondo reale.
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Stimolare gli studenti 
nella loro classe con un video

Obiettivi  ▸ Consentire a insegnanti e studenti di avviare un’indagine.
 ▸ Coinvolgere un gran numero di studenti in un progetto, usando un video, quando non 
è possibile la presenza in classe dello scienziato.

 ▸ Attivare scambi a distanza con uno scienziato.

Organismo intermedio Organismo intermedio di collegamento tra la comunità scientifica e la comunità educativa 
che si occupa dell’organizzazione generale e della comunicazione.

Ruolo degli scienziati  ▸ Sottopongono gli studenti a sfide scientifiche.
 ▸ Analizzano le risposte degli studenti e le completano.
 ▸ Al termine del lavoro forniscono contributi scientifici a insegnanti e studenti.

Durata Due o tre interventi per:
 ▸ la predisposizione del video
 ▸ l’intervento in classe in cui fornire indicazioni e consigli agli studenti durante le loro 
indagini

 ▸ gli scambi a distanza per analizzare il lavoro e per integrare le proposte e le risposte 
degli studenti.

Preparazione  ▸ Incontro tra scienziato e insegnanti nel quale scegliere insieme l’argomento della prova 
scientifica e il tipo di produzione che ci si aspetta dagli studenti.

 ▸ Predisposizione del video da parte dello scienziato con il supporto del docente. 

Attività degli scienziati Lo scienziato:
 ▸ propone l’argomenti scientifici della prova
 ▸ contribuisce alla scrittura della prova
 ▸ predispone e registra il video
 ▸ analizza le risposte degli studenti
 ▸ fornire input scientifici agli insegnanti e agli studenti

Attività degli insegnanti L’insegnante:
 ▸ identifica un elemento del curriculo che può beneficiare di questo tipo di intervento
 ▸ contribuisce alla scrittura della prova
 ▸ presentare l’attività agli studenti: mostra il video, spiega il tipo di produzione prevista, 
se necessario, chiarisce in cosa consiste il lavoro da svolgere

 ▸ raccoglie le produzioni degli studenti (video, scritti ...) e le invia allo scienziato con un 
breve riassunto nel caso vi siano stati differenti tipi di contributi

 ▸ discute con gli studenti gli approfondimenti scientifici forniti dallo scienziato

Attività degli studenti  ▸ Compiono un’investigazione per soddisfare quanto richiesto dalla prova.
 ▸ Predispongono il prodotto (video, scritti ...) secondo le richieste ricevute.
 ▸ Discute con l’insegnante gli approfondimenti scientifici forniti dallo scienziato.

Valutazione Analisi dei prodotti realizzati dagli studenti e inviati allo scienziato.

Benefici per gli scienziati  ▸ Basso carico di lavoro.
 ▸ Interazione che può essere riutilizzata successivamente.

Benefici per gli insegnanti La proposta:
 ▸ coinvolge molti studenti
 ▸ è ideale per una scuola geograficamente isolata
 ▸ motiva gli studenti
 ▸ favorisce il lavoro di squadra

Benefici per gli studenti  ▸ Sono coinvolti in una prova stimolante.
 ▸ Hanno l’opportunità di interagire con uno scienziato.
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Gli studenti, organizzati in gruppi, conducono indagini sperimentali per 
rispondere alla sfida scientifica.
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Avvalersi della presenza in classe di uno scienziato 
durante un’attività inquiry condotta dagli studenti

Obiettivi Grazie alla presenza in classe dello scienziato, sensibilizzare gli studenti sulla natura della 
scienza e sulle carriere scientifiche.
Far costruire agli studenti nuovi «modelli» di scienziati. È auspicabile favorire la presenza 
di giovani scienziati e di scienziate donne.

Organismo intermedio  ▸ Gli organismi intermedi sono talvolta il frutto di contatti personali (ad esempio con i 
genitori).

 ▸ Il corpo intermedio fornisce un referente pedagogico che assiste gli insegnanti e gli 
scienziati durante la progettazione dell’attività. Il referente si occupa dell’organizzazione 
generale e della comunicazione.

Ruolo degli scienziati  ▸ Aiutano gli studenti durante le loro ricerche e forniscono input scientifici agli studenti 
e agli insegnanti. 

 ▸ Spiegano come lavora uno scienziato in laboratorio.

Durata Dipende dal progetto e dalla disponibilità dello scienziato. 
Sono possibili:
 ▸ un intervento singolo (della durata massima di un giorno)
 ▸ una serie di interventi (da 2 a 6)
 ▸ un coinvolgimento a lungo termine

Preparazione  ▸ Lo scienziato incontra inizialmente gli insegnanti.
 ▸ Scienziato e insegnanti Insieme scelgono l’argomento scientifico dell’indagine da 
proporre agli studenti.

 ▸ Si accordano sul programma delle lezioni. 

Attività degli scienziati Prima dell’intervento, lo scienziato:
 ▸ prepara l’argomento scientifico proposto nella lezione
 ▸  se necessario, predispone esperimenti e materiali

Durante la lezione in classe:
 ▸ fornisce consigli agli studenti, senza dare loro direttamente le risposte
 ▸ svolge una breve lezione per approfondire e arricchire le indagini condotte dagli studenti
 ▸ illustra il suo lavoro quotidiano, i motivi della scelta di questo lavoro, le conoscenze 
richieste, …

Attività degli insegnanti L’insegnante:
 ▸ identifica un argomento del curriculo che può beneficiare di questo tipo di intervento
 ▸ progetta un’indagine scientifica per gli studenti.
 ▸ prima della lezione, informa gli studenti dell’arrivo dello scienziato.
 ▸ all’inizio della lezione, presenta lo scienziato agli studenti
 ▸ dopo l’intervento, fornisce un feedback allo scienziato, sulla base delle testimonianze 
degli studenti e delle relazioni sugli esperimenti.

Attività degli studenti  ▸ Conducono le proprie indagini.
 ▸ Discutono con lo scienziato i risultati raggiunti e le difficoltà incontrate.
 ▸ Migliorano la loro conoscenza sulla natura della scienza e sui diversi tipi di lavori scientifici.

Valutazione La valutazione può riguardare:
 ▸ abilità degli studenti nell’investigazione
 ▸ percezione che gli studenti hanno degli scienziati

Benefici per gli scienziati  ▸ Instaurano una reale collaborazione di lavoro con studenti e insegnanti.
 ▸ Motivano gli studenti e condividono con loro le proprie competenze.
 ▸ Fanno conoscere la propria professione.

Benefici per gli insegnanti
 ▸ Dispongono di un esperto scientifico in classe.
 ▸ Hanno studenti più motivati e coinvolti.
 ▸ Collaborano con un ricercatore durante un’indagine.

Benefici per gli studenti  ▸ Incontrano un “vero scienziato”.
 ▸ Si avvalgono delle interazioni con lo scienziato per scoprire o migliorare la conoscenza 
sulla natura della scienza.

 ▸ Scoprono nuovi percorsi di studio e nuove carriere professionali STEM.
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Co-costruire una lezione con gli studenti 

Obiettivi Migliorare le conoscenze degli studenti, coinvolgendoli nella progettazione di una 
conferenza con l’aiuto di uno scienziato.

Organismo intermedio L’organismo intermedio fornisce un referente pedagogico che supporta gli insegnanti e 
gli scienziati durante la progettazione dell’attività. 
Il referente si occupa dell’organizzazione generale e della comunicazione. 

Ruolo degli scienziati Gli scienziati forniscono i primi input scientifici agli studenti e li supportano durante la 
preparazione della lezione.

Durata Un insieme di incontri di preparazione con gli insegnanti e due interventi in classe.

Preparazione  ▸ Lo scienziato incontra inizialmente gli insegnanti.
 ▸ Insieme scelgono l’argomento scientifico della lezione da proporre agli studenti.
 ▸ Si accordano sull’organizzazione delle lezioni. 

Attività degli scienziati Prima dell’intervento
 ▸ Propongono argomenti scientifici per la lezione.
 ▸ Forniscono una breve lezione che sarà presentata agli studenti e la modificano in base 
alle osservazioni degli insegnanti.

Durante gli interventi in classe
 ▸ Presentano una lezione agli studenti per fornire un esempio utile alla predisposizione 
della loro lezione.

 ▸ Aiutano gli studenti nella preparare della lezione, correggendo gli errori.

Attività degli insegnanti  ▸ Identificano un argomento del curriculo che può beneficiare di questo tipo di intervento.
 ▸ Aiutano gli studenti a progettare le loro lezioni.
 ▸ Organizzano le lezioni che gli studenti svolgeranno nelle altre classi.

Attività degli studenti  ▸ Analizzano gli input scientifici forniti dallo scienziato. 
 ▸ Fanno ulteriori ricerche per migliorare i propri interventi.
 ▸ Presentano le loro lezioni ad altri studenti.

Valutazione La valutazione può focalizzarsi su:
 ▸ la qualità scientifica e l’impostazione delle lezioni prodotte dagli studenti
 ▸ le competenze nell’esposizione orale degli studenti.

Benefici per gli scienziati  ▸ Instaurano una reale collaborazione di lavoro con studenti e insegnanti.
 ▸ Migliorano le loro abilità nella comunicazione scientifica.

Benefici per gli insegnanti  ▸ Dispongono di un esperto scientifico in classe.
 ▸ Riescono a motivare e a meglio coinvolgere gli studenti, infondendo loro fiducia.

Benefici per gli studenti  ▸ Incontrano un “vero scienziato”.
 ▸ Migliorano le proprie conoscenze scientifiche progettando e realizzando una lezione 
per altri studenti.
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Migliorare le conoscenze degli studenti sulle 
carriere nelle discipline scientifiche

Obiettivi Rafforzare le conoscenze degli studenti sulle carriere scientifiche e risvegliare in loro la 
motivazione e l’interesse verso le discipline STEM.

Organismo intermedio  ▸ L’organismo intermedio si occupano di tutti gli aspetti pratici, come la comunicazione, 
la prenotazione delle sale, la pubblicità, ecc.

 ▸ Il contenuto delle presentazioni e delle visite guidate nelle strutture STEM è affidato 
all’organismo intermedio, ma gli aspetti più specifici sono gestiti dai responsabili delle 
industrie o dell’università.

Ruolo degli scienziati  ▸ Forniscono un contributo scientifico.
 ▸ Stimolano studenti e insegnanti.

Durata  ▸ Incontri di un giorno per far conoscere la vita lavorativa di uno scienziato
 ▸ Incontri di qualche ora con i cittadini, gli studenti, i genitori, ecc.

Preparazione  ▸ L’organismo intermedio contatta i capi dei dipartimenti scientifici per trovare i ricercatori 
o scienziati che lavorano al di fuori del mondo accademico.

 ▸ Gli scienziati o i soggetti coinvolti in lavori STEM preparano i loro interventi in base 
alle istruzioni fornite dall’organismo intermedio.

 ▸ L’organismo intermedio si occupa dell’organizzazione (come la prenotazione delle sale) 
e della comunicazione (ad es. informativa alle scuole, pubblicità).

Attività degli scienziati  ▸ Illustrano gli attuali argomenti di ricerca, il proprio percorso di studio, forniscono 
suggerimenti agli studenti, ecc. 

 ▸ Mostrano interesse per gli studenti, che possono vedere in loro dei modelli da imitare. 
 ▸ Predispongono visite guidate ai locali delle università per promuovere l’interesse degli 
studenti verso le discipline STEM.

Attività degli insegnanti  ▸ Curano l’interazione tra scienziati e studenti.
 ▸ Prendono accordi per il trasferimento degli studenti dalle scuole ai luoghi dove si 
attuano attività STEM.

Attività degli studenti  ▸ Partecipano attivamente agli incontri e alle visite guidate seguendo le istruzioni impartite 
dal proprio insegnante o dai consulenti di studio.

Valutazione  ▸ Per le giornate dedicate alla conoscenza della vita lavorativa degli scienziati, vengono 
raccolte le valutazioni sia degli studenti sia degli insegnanti. 

 ▸ Per gli incontri illustrativi, la valutazione viene raccolta in un successivo momento.

Benefici per gli scienziati  ▸ Rendono visibile il loro progetto di ricerca e l’università in cui lavorano.
 ▸ Migliorano le abilità nella comunicazione per un pubblico di non scienziati
 ▸ Vedono valorizzato il proprio lavoro grazie al riconoscimento e all’interesse dimostrato 
dai partecipanti.

Benefici per gli insegnanti  ▸ Ottengono informazioni aggiornate sulla ricerche in atto e sulle professioni scientifiche.

Benefici per gli studenti  ▸ Vedono esempi di professioni in ambito STEM e ricevono informazioni sulle conoscenze 
e abilità richieste in questi settori.

 ▸ Si rapportano con professionisti che illustrano argomenti di grande rilevanza sociale. 
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Coinvolgere gli studenti in un lavoro di ricerca 
degli scienziati 

Obiettivi  ▸ Consentire il contatto tra studenti e ricercatori e offrire una visione reale della ricerca.
 ▸ Aumentare l’interesse e la curiosità degli studenti per le discipline scientifiche, 
promuovendo le competenze procedurali, epistemiche, sociali e comunicative.

 ▸ Offrire agli scienziati le modalità per comunicare con ragazzi di diverse età.
 ▸ Abbattere le barriere tra il sistema educativo e quello scientifico.

Organismo intermedio È rappresentato da un’istituzione educativa intermedia o da un istituto di ricerca.

Ruolo degli scienziati  ▸ Danno informazioni a insegnanti e educatori su tematiche e metodi scientifici.
 ▸ Forniscono consulenza per le attività di ricerca degli studenti.
 ▸ Sono responsabili della corretta esecuzione dei lavori di ricerca.

Durata Da un minimo di 2 incontri di 4 ore ciascuno a progetti annuali.

Preparazione  ▸ Sviluppo di argomenti da parte di scienziati e insegnanti.
 ▸ Workshop preparatori per scienziati e insegnanti guidati da istituti di istruzione intermedia.

Attività degli scienziati  ▸ Coordinano il lavoro di ricerca.
 ▸ Forniscono contributi scientifici agli insegnanti.
 ▸ Si rapportano con gli studenti come «amici delle scienze» o come mentori.

Attività degli insegnanti  ▸ Sono coinvolti nell’applicazione e nella pianificazione del progetto.
 ▸ Sono responsabili del supporto educativo e del lavoro complementare da svolgere 
in classe.

Attività degli studenti Affrontano attivamente i compiti di ricerca (adattati alla loro età), lavorando in modo 
indipendente.

Valutazione La valutazione riguarda sia i risultati scientifici sia l’impatto sugli studenti (interesse, 
autonomia, capacità di pianificazione, …). Le valutazioni hanno mostrato miglioramenti 
significativi nella comprensione della «natura della scienza» e nella motivazione.

Benefici per gli scienziati  ▸ Migliorano le competenze nella comunicazione scientifica destinata a gruppi eterogenei.
 ▸ Hanno opportunità di frequentare i corsi di formazione predisposti dall’organizzazione 
intermedia.

 ▸ Colgono nuove prospettive per il loro lavoro di ricerca.
 ▸ Migliorano la percezione pubblica sulla ricerca.
 ▸ Incontrano e possono reclutare futuri studenti o tirocinanti.
 ▸ Vengono pagati per i loro interventi o ricevono finanziamenti per progetti di ricerca.

Benefici per gli insegnanti  ▸ Ottengono supporto nella preparazione di lezioni su argomenti di attualità scientifica. 
 ▸ Ottengono risorse per l’insegnamento di argomenti scientifici complessi.
 ▸ Conoscono nuovi progetti di ricerca e le istituzioni coinvolte.
 ▸ Hanno l’opportunità di aggiornarsi sui più recenti sviluppi scientifici.

Benefici per gli studenti  ▸ Entrano in contatto con persone coinvolte nella ricerca, facendo esperienze in un 
contesto reale.

 ▸ Come gli apprendisti, imparano dai professionisti.
 ▸ Acquisiscono competenze procedurali attraverso la pratica e l’imitazione.
 ▸ Abbattono le barriere emotive e sperimentano approcci autentici nel lavoro scientifico, 
comprendendo le diverse sfaccettature della ricerca.

 ▸ Possono meglio comprendere i personali interessi.
 ▸ Compiono in modo più consapevoli scelte di studio o di carriera. 
 ▸ Sperimentano l’importanza della tecnologia e della ricerca per la vita personale, 
ambientale e sociale.

12
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2.2

A

Integrazione di differenti 
tipi di contributi 

Sempre più il mondo economico e le autorità 
nazionali chiedono progetti volti a migliorare le 
conoscenze scientifiche dei cittadini attraverso 
una pluralità di interventi in cui sono coinvolti 
direttamente i sistemi di istruzione e formazione. 

I progetti devono prevedere una costante 
formazione del corpo docente, volta a far sperimen-
tare nuove strategie di insegnamento e nuove 
risorse didattiche, workshop e attività di ricerca 
destinate agli studenti, a cui affiancare attività di 
orientamento professionale.

Tali progetti possono essere diversificati e 
prevedere il coinvolgimento di una pluralità di 
soggetti.

L’esempio che segue mostra una modalità di 
interazione di uno scienziato con un’intera scuola. 

A. Mentore di una 
scuola media

Riferendosi ai positivi risultati del programma 
integrato di scienza e tecnologia (ISTT) delle 
Case per la Scienza, la Fondazione La main à la 
pâte (organismo intermedio francese), a partire 
da settembre 2016 e fino all’agosto 2021, ha 
predisposto la costituzione graduale di una rete 
nazionale di 140 scuole medie.

Uno degli obiettivi del progetto, denominato «La 
main à la pâte scuole medie» è quello di associare 
a ogni scuola media un referente scientifico, quale 
suo mentore.

Il mentore, individuato da una Casa per la Scienza 
o dalla stessa Fondazione La main à la pâte, è uno 
scienziato o un ingegnere proveniente da un’univer-
sità o da un istituto di ricerca o da un’azienda. 
Associando il suo nome alla scuola simboleggia il 
legame tra essa e il mondo scientifico e tecnologico 
e concorre a facilitare le interazioni tra queste 
due realtà.

La sua presenza a scuola, specialmente durante 
la cerimonia della sua inaugurazione come scuola 
media pilota, costituisce un evento importante 
per gli studenti, i genitori e per l’intero personale 
scolastico.

La sua presenza costituisce inoltre un riconosci-
mento del lavoro svolto da insegnanti e studenti 
durante l’anno scolastico.

Il mentore:

 - partecipa all’evento annuale che la scuola 
organizza per i genitori. A seconda della sua 
disponibilità:

 - è un facilitatore per contatti con partner 
scientifici o tecnologici

 - riceve informazioni dal referente pedagogico 
(membro di un organismo intermedio, 
responsabile del monitoraggio della scuola 
media pilota) sulle attività della scuola

 - visita la scuola una o due volte all’anno per 
incontrare studenti e insegnanti

 - può partecipare a scambi a distanza e dare 
indicazioni agli insegnanti sugli obiettivi e sulla 
coerenza del loro progetto didattico.

Esampi di impatto dei mentori

La scuola media pilota Blanqui (rete Aquitania) 
si trova in un’area educativa di interesse. Per 
gli studenti, l’incontro con il loro mentore Pierre 
Léna, astrofisico e membro dell’Accademia 
francese delle Scienze, è stata una delle tappe 
fondamentali dell’anno. Da allora, chiedono 
regolarmente informazioni su di lui.

L’accademico Jean Weissenbach, mentore della 
scuola media Rosa Bonheur (rete Ile-de-France) 
è uno dei pionieri mondiali nell’esplorazione 
e nell’analisi dei genomi. Su sua iniziativa, la 
scuola media ha avviato una partnership con 
una società specializzata nell’individuazione 
delle sostanze che alterano il sistema endocrino. 
Il contatto con tale società è avvenuto tramite il 
mentore, che ha partecipato agli incontri e alla 
progettazione dell’attività di classe. Il mentore 
è stato quindi utile alla scuola non solo per le 
sue competenze scientifiche ma anche per i 
contatti attivati. 
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I seguenti esempi mostrano modelli per l’implemen-
tazione pratica di progetti integrati complessi. 

B. Il modello dei “Talenti 
regionali”

Il programma “Talenti regionali”, dell’agenzia 
austriaca di finanziamento alla ricerca, sostiene 
progetti che consentono ai bambini e ai giovani 
di impegnarsi nella ricerca, nella tecnologia e 
nell’innovazione (RTI) nel campo della scienza e 
della tecnologia. I bambini e i giovani affrontano 
tematiche coinvolgenti, svolgono indagini e 
sperimentazioni, conoscono le attività e i profili 
professionali in ambito scientifico e tecnologico. 

Tutte le attività sono progettate in base all’età 
degli studenti e sono facilmente inseribili nelle 
programmazioni scolastiche.

Tali progetti inoltre sono caratterizzati dalla 
diversità degli attori partecipanti e da una varietà 
di interventi rivolti non solo a studenti, insegnanti, 
scuole, ma anche a numerosi altri portatori di 
interesse, tra i quali, in modo specifico, i genitori, 
per il ruolo prioritario svolto nell’educazione e nella 
scelta professionali dei figli.

I partner, provenienti dal mondo della ricerca 
e dell’industria, costituiscono un consorzio e 
realizzano il progetto insieme alle istituzioni 
scolastiche. Le organizzazioni finanziabili (in qualità 
di capofila o di partner del consorzio) sono quelle 
esterne all’Amministrazione federale, come:

 - Corpi intermedi, come centri scientifici e 
tecnologici, startup, gruppi di imprese

 - Università
 - Centri di ricerca non universitari
 - Aziende

Ogni consorzio, composto da un partner di ricerca, 
un partner economico e almeno cinque istituti 
scolastici di diverso livello, può chiede un finanzia-
mento per un importo massimo di 130.000 euro.

Gli obiettivi del programma “Talenti regionali” 
sono volti a:

 - aumentare l’interesse dei bambini e dei giovani 
per la ricerca, la tecnologia, l’innovazione 
(RTI) e all’approfondimento delle conoscenze 
scientifiche e tecnologiche attraverso il loro 
coinvolgimento attivo nei progetti

 - coinvolgere bambini e giovani indipendente-
mente dalla loro origine sociale o geografica 
per prepararli a una carriera nella ricerca

 - far superare gli stereotipi di genere
 - formare reti con gli istituti scolastici e il mondo 

imprenditoriale, industriale e della ricerca 
scientifica e tecnologica.

Le sovvenzioni per la cooperazione sono parte 
integrante de progetto “Talenti regionali”. Si tratta 
di sovvenzioni forfettarie erogate ad istituzioni 
educative non ancora coinvolte nel progetto. Per 
ogni progetto di “Talento regionale” vengono 
assegnate dieci borse di cooperazione con un 
importo forfettario di 1000 euro. 

Progetto «Keep Moving» - Bambini e giovani 
esplorano la propria situazione di mobilità

Nel progetto “Keep Moving”, il NaturErleb-
nisPark Graz, in collaborazione con l’Università 
di Scienze Applicate, ha sviluppato attività per 
l’individuazione della situazione di mobilità 
locale. Ad esso hanno partecipato le scuole 
e gli asili della regione stiriana “Mürztal” e 
alcune aziende regionali.

B
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C C. Integrare la parteci-
pazione degli scienziati 
in un progetto

Esempio della scuola media pilota “Blaise Pascal” (Massy, Francia)

Contesto

La scuola media pilota Blaise Pascal a Massy si 
trova in un’area educativa prioritaria (Classifica-
zione internazionale dell’istruzione, ISCED). Prima 
dell’inizio del progetto, due insegnanti (tecnologia 
e fisica-chimica) avevano già ideato un programma 
sull’esplorazione spaziale.

La collaborazione con la Fondazione La main à 
la pâte (organismo intermedio) ha permesso di:

 - aumentare le dimensioni e la portata del 
progetto esistente

 - potenziarne lo svi luppo grazie a l la 
partecipazione di scienziati, in interazione sia 
con gli studenti sia con gli insegnanti.

 - sfruttarne le caratteristiche per migliorare le 
interazioni tra la scuola primaria e secondaria 
e i genitori.

Ruoli e tipi di stakeholder scientifici coinvolti 
nel progetto

 - Il mentore della scuola (vedere il primo 
esempio delle sezione 2/c), che:
• coinvolge altri scienziati
• fornisce consulenza tecnica e 

scientifica sui possibili risultati 
ottenuti dagli studenti

 - Giovani ricercatori, che:
• contribuiscono all’organizzazione di una 

serata di osservazione astronomica
• accolgono gli studenti per una visita 

all’osservatorio astronomico di Parigi
 - Scienziati di una società scientifica privata, 

che:
• forniscono consigli tecnici
• contribuiscono alle sessioni di 

formazione degli insegnanti
Sviluppo del progetto

Il progetto è stato realizzato in più fasi, ciascuna 
delle quali ha coinvolto uno o più scienziati.

Fase 1. Contributo del mentore scientifico: 
brainstorming e consulenza per lo sviluppo del 
progetto.

Due mesi prima dell’inizio dell’anno scolastico, è 
stato organizzato un incontro tra gli insegnanti, il 
referente pedagogico (membro della Fondazione 
La main à la pâte, responsabile del monitoraggio 
della scuola media pilota) e il mentore scientifico 
della scuola media.

Il mentore scientifico è un astrofisico specializzato 
nella rilevazione di esopianeti, membro dell’Acca-
demia francese delle Scienze.

La discussione con il mentore ha permesso di 
individuare l’argomento, “l’analisi della luce”, che 

può coinvolgere a diversi livelli di complessità 
gli studenti. In aggiunta, il mentore ha suggerito 
di far costruire agli studenti uno spettrometro. 
Questo ha portato il team di docenti a contattare 
uno scienziato specializzato in dispositivi di 
telerilevamento. 

Fase 2. Elaborazione di una competizione scientifica 
per coinvolgere gli studenti della scuola media e 
una rete di scuole primarie.

La competizione è stata sviluppata con la 
consulenza di uno scienziato membro di una 
piccola azienda specializzata nel telerilevamento. Il 
tema dell’analisi della luce è stato concepito come 
una sfida su 3 livelli con attività rivolte agli studenti 
della scuola media e delle scuole prmarie:

 - Gradi 7, 8 e 9 (studenti tra 13 e 15 anni): 
construzione di uno spettrometro, controllo 
della sua qualità e presentazione del lavoro 
a una giuria di scienziati e di professori 
responsabili dell’assegnazione di premi ai 
progetti migliori.

 - Gradi 4, 5 e 6 (studenti tra 9 e 12 anni): 
realizzazione di un esperimento con cui 
produrre un arcobaleno, identificando gli 
elementi principali (mezzo di dispersione, 
sorgente luminosa).

 - Gradi 1, 2 e 3 (studenti tra 6 e 8 anni) e scuola 
dell’infanzia: osservare e fare il disegno di un 
arcobaleno, indicando gli elementi principali 
(ordine dei colori, presenza di pioggia e sole)

Fase 3. Formazione per aiutare gli insegnanti a 
implementare la competizione.

All’inizio dell’anno scolastico è stato organizzato 
un corso di formazione in collaborazione con gli 
insegnanti delle scuole secondarie e elementari 
per poter implementare la competizione. Il corso 
comprendeva un workshop sperimentale sulla 
produzione di dispositivi per la dispersione della luce 
con l’utilizzo di attrezzature rudimentali (bicchieri, 
vasi e lampade da tavolo), nonché una presentazione 
scientifica sugli arcobaleni, la produzione di spettri di 
luce e il loro utilizzo nelle scienze e nella tecnologia.

Questa formazione è stata predisposta e illustrata 
con la collaborazione dello scienziato coinvolto 
nella fase 2.

Fase 4. Tappa finale: “Il mese della Scienza”.

“Il mese della Scienza” è stata l’azione di punta 
che ha posto fine alla competizione “Arcobaleno”. 
L’evento dal titolo “Nel cuore della luce” ha proposto 
diverse attività: conferenze per gli studenti, scambio 
di diplomi, visita all’osservatorio di Meudon, serata 
di osservazione del cielo con l’accompagnamento 
di scienziati e aperta a studenti, genitori e insegnanti 
delle scuole della rete.



33



34



35

Benefici per la comunità 
scientifica della parteci-
pazione a tali azioni

3
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Dall’analisi dei diversi modelli di cooperazione 
nelle reti LINKS, si evidenziano 5 principali aspetti 
motivazionali utili per il coinvolgimento degli 
scienziati. 

 - Motivazione a rafforzare il legame 
tra scienza e società 

 - Motivazione personale intrinseca
 - Motivazione per migliorare le 

proprie abilità personali
 - Motivazione per nuove modalità 

di ricerca (scienze participate)

3.1 Motivazione a 
rafforzare il legame tra 
scienza e società 

Quando gli scienziati si impegnano in progetti che 
li portano a lavorare con insegnanti e studenti, 
mediante workshop, conferenze o offrendo stage 
di breve durata, è possibile ottenere un’ampia 
gamma di vantaggi. In primo luogo, aumenterà 
la presa di coscienza dell’opinione pubblica sul 
lavoro che essi svolgono e si creerà una più ampia 
consapevolezza anche nella più vasta comunità. 

Sensibilizzazione alle questioni 
globali (ambiente, nuove 
tecnologie, …)

Tramite gli insegnanti e gli studenti, i così detti 
“temi caldi” della scienza, come i cambiamenti 
climatici o le false notizie, possono raggiungere 
un più vasto pubblico.

Testimonianza: Laurent Chevalier, Ricercatore 
al CEA e al CERN (coinvolto nei corsi di fisica 
della materia de La main à la pâte) 

La divulgazione, cioè il “far conoscere” ad un 
maggior numero di persone le conoscenze 
scientifiche di un settore, è uno degli aspetti 
importanti del mio lavoro di ricercatore. 
La società mi aiuta a fare ricerca, ma una 
parte della mia attività consiste nel rendere 
comprensibili gli argomenti su cui lavoro.

Devo essere in grado di rapportarmi con tutti i 
livelli sociali, dai bambini ai responsabili politici.

Inoltre, in un momento in cui il mondo è invaso 
da “false notizie”, l’approccio scientifico deve 
essere portato alla conoscenza di tutti. Gli 
strumenti di analisi che descrivo devono 
permettere al pubblico di evitare ogni foma 
di manipolazione. 

Informazione sulle carriere scientifiche 
per favorire la propensione per le 
scienze e la tecnologia 

Gli istituti scientifici hanno la necessità di acquisire 
nuovi talenti per le loro ricerche. Scarso è sovente 
il numero degli iscritti nei corsi tecnici e scientifici. 
Si ritiene che il contatto precoce degli studenti 
con la comunità scientifica porterà a un maggior 
numero di iscrizioni alle facoltà scientifiche. Si potrà 
anche far superare lo stereotipo che le professioni 
STEM non siano adatte alle donne. 

Testimonianza: Pasi Vahimaa, Professore di 
fotonica nel Dipartimento di Fisica e Matematica 
dell’Università della Finlandia Orientale

Per promuovere le carriere scientifiche, è 
importante dimostrare che stiamo facendo 
davvero cose che portano benefici alle persone. 
Troppo spesso le relazioni scientifiche affrontano 
argomenti e illustrano risultati di ricerche 
tralasciandone i benefici. Fortunatamente, 
nel campo dell’ottica, si possono facilmente 
mostrare alcuni strumenti estremamente utili, 
come alcuni strumenti visivi usati in medicina, 
la cui invenzione non sarebbe stata possibile 
senza una approfondita conoscenza dell’ottica. 

3.2 Motivazione 
personale intrinseca

In molti casi, il coinvolgimento degli scienziati nella 
formazione STEM si basa su motivazioni personali 
contingenti, come ad esempio i rapporti di amicizia o 
la collaborazione tra gli abitanti di un luogo. Spesso 
sono anche le esperienze vissute dagli scienziati 
come genitori che li portano ad essere coinvolti nelle 
scuole dei figli, o perchè spinti dalla passione per il 
proprio lavoro e dal desiderio di farlo conoscere. Nel 
caso di docenti universitari in pensione, la collabora-
zione rappresenta un modo per non disperdere 
anni di studio e di lavoro, continuando ad avere una 
funzione sociale. Una collaborazione basata sul 
volontariato, sull’impegno personale e sulle relazioni 
interpersonali può essere fruttuosa e creativa.

Testimonianza: Frédéric Pitout, Astrofisico 
presso l’Istituto francese di ricerca in Astrofisica 
e Planetologia

Considero questi contatti con i ragazzi delle 
scuole come una boccata di ossigeno che mi 
allontana dalla routine della vita quotidiana.

(…) Vedere occhi spalancati quando racconto 
dell’universo è molto esaltante. Le attività 
che svolgo con gli studenti mi rammentano e 
giustificano il motivo per cui faccio ricerca e 
insegnamento: esplorare ed esplorare, scoprire 
e scoprire.
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3.3 Motivazione per 
migliorare le proprie 
abilità personali

Gli scienziati possono beneficiare di queste 
collaborazioni, in termini di conoscenza delle 
pratiche metodologiche e delle esigenze formative 
di insegnanti e studenti. 

Sviluppare le capacità di 
comunicazione 

I ricercatori sempre più spesso hanno la necesità 
di parlare del proprio lavoro in modo chiaro e 
comprensibile ad un pubblico eterogeneo. La 
partecipazione in progetti STEM può rappresen-
tare una preziosa esperienza per l’acquisizione 
di capacità e competenze nella comunicazione 
scientifica. Ciò è particolarmente utile quando 
il progetto prevede di affiancare differenti target 
di studenti. 

Testimonianza: Professori dell’Istituto 
tecnologico di Epinal, partner di una scuola 
media pilota de La main à la pâte

Come scienziati, lavoriamo su questioni molto 
specifiche, non molto accessibili al grande 
pubblico, in un ambiente piuttosto ristretto 
... Certamente dobbiamo presentarci a livello 
internazionale, ma dobbiamo anche focalizzarci 
sul contesto locale, sviluppare le interazioni con 
le industrie del luogo, con le istituzioni politiche, 
le agenzie formative al fine di valorizzare le 
nostre ricerche. 

Testimonianza: Aldo Donizetti, Professore di 
biologia molecolare nel Dipartimento di biologia 
dell’Università Federico II di Napoli - Italia

La collaborazione con gli insegnanti delle 
scuole superiori e i loro studenti ha rafforzato 
la mia opinione che anche dietro un semplice 
esperimento c’è una grande sfida educativa. 
Ogni passo di un esperimento, anche se ovvio 
per uno scienziato esperto, offre l’opportunità 
di stimolare la visione del mondo circostante 
attraverso il ragionamento scientif ico. 
Condividere e contribuire a diffondere questa 
visione ha accresciuto la consapevolezza 
del mio ruolo nella società e l’importanza di 
comunicare la mia ricerca a tutti i livelli.

Inoltre, l’opportunità di condividere la mia 
passione per la scienza e la ricerca ha rinnovato 
i miei occhi di bambino che sono stati il motore 
che mi ha spinto verso questo cammino 
scientifico. 

Analizzare a ritroso le proprie 
pratiche professionali e di 
insegnamento

Quando gli scienziati condividono il loro know-how 
professionale con insegnanti e studenti, devono 
identificare le componenti fondamentali del loro 
approccio scientifico e renderle esplicite. 

Per i professori universitari tali azioni rappresentano 
una opportunità per comprendere la realtà della 
scuola e approfondire la conoscenza sulle difficoltà 
degli studenti. Queste collaborazioni consentono 
di acquisire nuovi metodi di insegnamento da 
adottare poi con gli studenti universitari. Si è visto 
che una maggiore interazione con le scuole riduce 
il tasso degli abbandoni a livello universitario.

Testimonianza: Professore dell’Istituto 
tecnologico di Epinal, partner di una scuola 
pilota de La main à la pâte 

Mi sembra che uno dei modi per contrastare il 
fallimento della scuola sia quello di combattere 
il discorso pessimistico “gli studenti stanno 
peggiorando”. Dobbiamo aver fiducia in loro 
affinché progrediscano e questi momenti di 
scambio lo rendono possibile.

Nella scuola media pilota, ho visto gli 
esperimenti degli studenti di un’efficienza 
formidabile! Eravamo lontani da equazioni, 
dai protocolli complessi che vengono proposti 
agli studenti eppure i risultati erano rilevanti... 
Questa collaborazione mi offre molto anche 
come insegnante.

Insegno da oltre 20 anni e ho potuto constatare 
il valore aggiunto della sperimentazione e della 
didattica per coinvolgere gli studenti. Il progetto 
delle scuole medie La main à la pâte fa parte 
di questa realtà, ed è per questo motivo che 
gli scambi tra gli insegnanti della scuola media 
e quelli del livello universitario mi sembrano 
fondamentali. 

Testimonianza: Jacques Bouffette, Professore 
all’Univesità di Rennes - Francia

Da quando ho iniziato a collaboarre con la Casa 
per la Scienza, ho notevolmente modificato i 
miei metodi di insegnamento introducendo 
l’approccio investigativo. Tale approccio si 
è rivelato molto proficuo e molto apprezzato 
e costituisce un’ottima base per condurre 
un’indagine scientifica rigorosa (soprattutto 
nella scelta e nel controllo del parametro 
testato) da utilizzare nella formazione dei futuri 
insegnanti e dei docenti.
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Approfondire le proprie 
conoscenze scientifiche 

Gli scienziati coinvolti in attività di divulgazione 
hanno talvolta bisogno di spiegare concetti 
complessi rendendoli comprensibili senza far 
ricorso a un vocabolario specialistico. Questo 
li spinge ad approfondire le nozioni di cui sono 
esperti e a migliorare la conoscenza del proprio 
settore scientifico, con beneficio anche per la 
comunicazione. 

Testimonianza: Laurent Chevalier, Ricercatrice 
al CEA e al CERN (coinvolta nella formazione 
di fisica della materia de la La main à la pâte)

Il lavoro di divulgazione richiede cautela nella scelta 
delle immagini, spesso estremamente semplifi-
cate, che presento al pubblico. Dobbiamo alterare 
la realtà spesso descritta dalla matematica che ha 
scarso significato per i non esperti. La descrizione 
della natura o, più in generale, dell’universo in cui 
viviamo mi porta spesso di chiedermi cosa credo 
di capire e mi porta invariabilmente a sfrondare 
i dettagli tecnici dei calcoli e delle misure per far 
emergere i punti fondamentali della mia ricerca.

Queste azioni consentono inoltre una migliorare 
comunicazione con i miei colleghi. Sono convinta 
che cercando di spiegare il mio lavoro di ricerca 
al grande pubblico sto migliorando anche la 
comprensione del mio campo di lavoro. 

3.4 Interesse per nuovi 
metodi di ricerca 
(scienze partecipate)

La crescente domanda di ricerca responsabile e 
la considerazione dei risvolti della scienza nella 
società fa sì che i progetti di ricerca abbiano 
ulteriori prospettive in termini di scienza dei 
cittadini e di ricerca partecipata. I progetti di 
cooperazione con le istituzioni scolastiche possono 
fornire un mezzo per coinvolgere semplici cittadini 
ottenendo così risultati di maggior efficacia. Ciò è 
particolarmente importante in progetti di ricerca 
che associano questioni tecniche e scientifiche 
con questioni socio-politiche (come ad esempio 
la ricerca sulla mobilità). 

Testimonianza: Pasi Vahimaa, Professore di 
fotonica nel departmento di fisica e matematica 
dell’Università della Finlandia Orientale

La creazione di ambienti di ricerca virtuali ci 
permette di coinvolgere le persone a fare scienza. 
Possiamo chiedere loro di fornirci un problema 
da risolvere. Se allo stesso tempo rendiamo 
quell’esperimento disponibile su Internet, le 
persone potranno capire come si ottengono i 
risultati. E speriamo che pongano domande che 
ci permettano di migliorare il nostro lavoro.
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Conclusione 
Recommendazioni per 
un coinvolgimento di 
successo della comunità 
scientifica
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La cooperazione tra la comunità scientifica e 
gli insegnanti e i loro studenti è considerata un 
elemento chiave dai 5 partner del progetto LINKS.

Questo documento fornisce esempi di concrete 
e varie azioni volte a promuovere l’interazione tra 
le due comunità.

Gli esempi mostrano anche quali siano i presupposti 
necessari per una cooperazione efficace tra 
comunità scientifica e sistema educativo.

4.1 Il coinvolgimento 
degli scienziati nella 
formazione degli 
insegnanti o nella 
interazione diretta con 
gli studenti è efficace…

Il coinvolgimento degli scienziati in tutte le fasi 
di una sessione di formazione o di un intervento 
destinato agli studenti, dalla sua preparazione 
alla sua attuazione, senza dimenticare la sua 
valutazione, si è rivelato molto importante. 
Contribuisce a cambiare le pratiche didattiche 
dando agli insegnanti l’opportunità di capire come 
si costruisce la scienza, di confrontarsi con gli 
scienziati sul tema della loro ricerca, sulle questioni 
affrontate, sulle professioni scientifiche e sul lavoro 
quotidiano dello scienziato. Si tratta quindi di un 
modo molto efficace per migliorare le conoscenze 
degli insegnanti e degli studenti. L’acquisizione di 
nuove competenze e una maggiore conoscenza 
migliorano anche grazie al sostegno e alla stimolo 
di una persona del settore. 

Gli scienziati aiutano i partecipanti ad acquisire 
nuovi metodi di insegnamento dando loro nuove 
sollecitazioni, strategie e strumenti così da svolgere 
le lezioni in modo più coinvolgente ed efficace. 
Fanno sì che gli insegnanti riflettano sulle loro 
pratiche didattiche in modo nuovo.

L’intervento in coppia, educatore e scienziato, 
favorisce uno sviluppo professionale che utilizza 
metodi attivi, coerenti sia con l’IBSE che con gli 
approcci scientifici. Una migliore comprensione 
della scienza è più facilmente raggiungibili quando 
parte della formazione o dell’insegnamento si 
svolge in centri di ricerca, in laboratori o in aziende, 
luoghi di lavoro degli scienziati coinvolti come 
formatori. 

4.2 Quando prestare 
attenzione ad alcuni 
aspetti

La presenza di esperti esterni non è sufficiente 
a garantire il successo. Per un effetto duraturo, 
le esperienze di sviluppo professionale continuo 
devono integrare le conoscenze scientifiche, le 
conoscenze didattiche e la comprensione dei 
bisogni degli insegnanti.

Gli esperti oltre alla conoscenze, devono 
anche saper rendere i contenuti significativi per 
gli insegnanti. È quest il ruolo dell’organismo 
intermedio e dei tutor, che guidano gli scienziati 
nella predisposizione degli interventi formativi. La 
creazione di coppie composte da uno scienziato e 
da un formatore specializzato in IBSE è altamente 
consigliata e dovrebbero essere organizzati anche 
momenti di formazione reciproca, per permettere 
agli stessi scienziati di adattare gli interventi 
realizzati con i docenti o le attività svolte con gli 
studenti. 

In questo processo preparatorio, si deve porre 
attenzione al fatto che gli scienziati possono essere 
influenzati dalla propria esperienza scolastica. 

4.3 Verso una 
cooperazione sostenibile

All’interno delle reti dei partner LINKS, per la 
maggior parte del tempo, i partner scientifici e 
imprendtoriali lavorano nei progetti educative 
in modo gratuito, motivati principalmente dalle 
relazioni personali o dai benefici ottenibili con la 
divulgazione delle loro ricerche. Se i rapporti di 
cooperazione si basano solo su questi elementi, 
vi è il rischio che tali interazioni siano limitate nel 
tempo.

Per una collaborazione continua e prolungata è 
necessario individure persone preposte ad azioni 
specifiche, con un impegno temporale definito 
e un budget a disposizione. Deve cioè essere 
previsto un organismo intermedio, costituito da un 
coordinatore, da insegnanti, formatori di insegnanti, 
ricercatori, ecc. Nonostante il successo delle 
collaborazioni volontarie, è opportune affermare 
che una cooperazione duratura e intensa richiede 
risorse finanziarie adeguate e garantite e linee 
guida a cui far riferimento.
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I partner LINKS hanno individuato alcune modalità 
per istituzionalizzare la cooperazione tra la 
comunità scientifica e la comunità educativa e 
scolastica.

 - Inserimento sistematico delle attività di 
cooperazione nelle progettazioni scolastiche 
(con alcune sovvenzioni per attività di 
divulgazione e di ricerca partecipata)

 - Assegnazione di borse di studio 
per gli universitari finalizzate alla 
cooperazione con le scuole

 - Finanziamento della struttura 
intermedia, che collega la comunità 
scientifica alla comunità scolastica

 - Predisposizione di protocolli d’intesa, che, 
con opportuni adattamenti, potrebbero 
essere utilizzati nelle diverse forme di 
colalaborazione e che renderebbero più 
formale e trasparente la partnership

 - Elaborazione di strumenti di monitoraggio 
della collaborazione, per individuare 
tempestive strategie di miglioramento.
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