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Il sistema educativo nei Paesi Bassi
Silvia Pugliese Jona, Ivrea

All’inizio del 21° secolo il sistema educativo olandese, del quale lo schema soprastante illustra la struttura,
sta attraversando una fase di cambiamento.

L’istruzione secondaria, sia nella sua componente “professionale” che in quella “liceale”, cambia con
l’obiettivo di migliorare la preparazione degli studenti agli studi successivi e alla flessibilità. Le informazioni
che seguono sono ricavate da materiale di alcuni anni fa (scaricato dal WEB) in cui si prevedeva che
l’adattamento della struttura e dell’organizzazione scolastica si compisse nell’anno scolastico 2004-2005.

Nel filone professionale (VMBO), i primi due anni sono dedicati alla formazione generale. La formazione
professionale inizia nel terzo anno, nel quale si può scegliere tra 4 possibilità educative: teorica
(sostanzialmente la ex-MAVO), mista, professionale avanzata, professionale di base, che differiscono tra
loro per il peso relativo delle materie di formazione generale e professionale.

Nel filone secondario generale i cambiamenti, introdotti fin dall’a.s. 1999-2000, riguardano gli ultimi 2 anni
delle HAVO e gli ultimi 3 anni delle VWO, nei quali è diminuito il numero delle materie obbligatorie ed
aumentato il numero delle materie opzionali. Dopo i primi due anni dedicati ad un curricolo comune di base
comprendente 15 materie, i curricoli si differenziano nei 4 cosiddetti “profili” Natura e Tecnologia, Natura e
Salute, Economia e Società, Cultura e Società. Ogni profilo è un insieme disciplinare coerente, orientato a
specifici indirizzi di studio post-secondario a cui è garantito l’accesso al superamento del corso di studi
(scegliendo in modo opportuno  le materie opzionali tale accesso è anche possibile da altri indirizzi).
All’incirca il 50% delle materie è comune a tutti i profili, il 30% è specifico al profilo e il 20% è a scelta tra le
materie opzionali.

La riforma prevede anche il carico orario di studio per ogni materia, che prevede non solo le ore
scolastiche ma anche il tempo dedicato allo studio autonomo, per un totale di 1600 ore/anno/studente
calcolate su una media di 40 ore/settimana per 40 settimane all’anno. Per esempio, ci si aspetta che per le
tre materie caratterizzanti il profilo Natura e Tecnologia delle HAVO, negli ultimi due anni lo studente sia
complessivamente impegnato: in matematica per 440 ore, in fisica per 440 ore e in chimica per 280 ore.

Le riforme non riguardano solo i contenuti e i curricoli, ma anche il modo di studiare, con la mira di produrre
cittadini capaci di diventare apprenditori attivi, autonomi e socialmente adattati nella società del futuro. A



questo scopo negli ultimi anni delle scuole secondarie tipo HAVO e VWO si deve creare un ambiente di
studio nel quale gli studenti assumano un ruolo attivo nella loro preparazione e diventino capaci di
apprendere in modo autonomo, adottando per esempio il modello  “studiehuis” (“casa di studio”). Questo
modello prefigura, più che un luogo fisico, un’impostazione didattica secondo cui l’insegnante più che un
istruttore dev’essere un consulente che pone al centro dell’interesse i processi di apprendimento dei suoi
studenti. Le studiehuis, non obbligatorie per legge, diventeranno scelte praticamente obbligate per le scuole
secondarie perché gli esami finali saranno concepiti in modo da controllare il possesso delle capacità e della
flessibilità che si prevede possano essere promosse da questo tipo di esperienze educative.

Fonte: “New in the Netherlands An update of the Dutch Educational System for Credential Evaluators”, in
www.nuffic.net/Files/Newnetherlands1.pdf

La riforma del curricolo di base per la scuola secondaria
John R. Bette, del Gruppo di Lavoro Onderbouw

1. Introduzione
Nel 2007 il nuovo curricolo per le scuole secondarie andrà in vigore nelle classi prime e seconde dei

Paesi Bassi. I nuovi programmi sono stati elaborati dal Gruppo di Lavoro per la Riforma del Curricolo
Secondario di Base del Ministero per l’Istruzione, la Cultura e la Scienza. Il gruppo di lavoro si avvalse della
consulenza di esperti nel campo educativo, organizzò incontri, si confrontò con i docenti e con i consigli delle
scuole, istituì esperienze pilota e ne seguì i risultati. Si consultò anche con le associazioni professionali degli
insegnanti tra cui NVON (l’associazione olandese per l’insegnamento delle scienze). La riforma prevede che
i risultati educativi possano essere perseguiti adottando quattro diversi “scenari”.

Quando il Gruppo di Lavoro pubblicò la sua relazione finale NVON costituì una commissione
sull’Educazione (Onderwijs), divisa in due sottocommissioni: una per i primi tre anni (Onderbouw) e una per
gli ultimi tre anni della scuola secondaria (Bovenbouw). La commissione Onderbouw ha il compito di fornire
informazioni a chi si occupa di educazione sulle implicazioni del curricolo riformato per gli alunni, gli
insegnanti e le scuole, per l’insegnamento delle materie scientifiche e tecnologiche (fisica, chimica, biologia,
salute, tecnologia). A questo scopo il gruppo di lavoro ha prodotto un documento intitolato “Gli scenari del
Curricolo di Base riformato: implicazioni per le scuole secondarie". Il documento, che descrive i cambiamenti
e le loro implicazioni, è attualmente discusso negli incontri regionali dei membri di NVON.

Nell’attuale struttura scolastica gli alunni seguono 15 materie, in genere insegnate da docenti diversi.
Le attività interdisciplinari sono praticamente assenti, da cui una frammentazione delle materie e dei
contenuti disciplinari. Il ruolo degli alunni è generalmente passivo. Il curricolo riformato punta invece a
produrre a piccoli o a grandi passi da una parte l’integrazione delle materie e l’interdisciplinarità, dall’altra il
ruolo attivo degli studenti. Il massimo grado di raggiungimento di questi risultati corrisponde allo scenario 4.

Gli scenari 1 e 2 mettono al primo posto i contenuti disciplinari. Lo scenario 1 è fortemente mirato
all’integrazione tra le materie: la sua realizzazione dipende fortemente dalle volontà dei singoli insegnanti. Lo
scenario 2 propone due tipi di attività: una disciplinare e una di progetto da svolgere in modo collaborativo da
gruppi di studenti. Gli studenti dovranno essere valutati sia per le loro conoscenze disciplinari, sia per le loro
capacità di lavorare in modo progettuale. In entrambi gli scenari si attribuisce grande importanza alle
discussioni tra docenti e discenti come momenti in cui gli studenti possono relazionarsi con i docenti
instaurando rapporti di fiducia reciproca, indispensabili per motivare gli studenti e per promuovere nuove
modalità di apprendimento. Entrambi gli scenari sono pensati per essere inseriti in un’organizzazione
scolastica tradizionale con orari d’insegnamento fissi e cercano, all’interno di tali strutture, le migliori
condizioni per realizzare un insegnamento coerente e personalizzato.
Negli scenari 3 e 4 si mette in primo piano lo sviluppo personale dello studente. Nello scenario 3 i docenti di
diverse materie si coordinano e collaborano strettamente tra loro per rafforzare i collegamenti tra le varie
parti del programma di studio. Gli studenti assumono ruoli attivi via via più consistenti. Nello scenario 4
l’attenzione è completamente centrata sullo studente cui è dato di scegliere il proprio percorso personale
all’interno del programma scolastico, sostenuto nelle sue scelte da un consulente e da esperti. In questo
scenario è lo studente stesso a dover trovare il proprio ruolo nel processo educativo, è personalmente
responsabile della pianificazione ed organizzazione del proprio apprendimento ed è valutato per le sue
qualità e competenze individuali.

Per realizzare gli scenari 3 e 4 la struttura scolastica dovrà adattarsi alle rispettive strategie
modificando l’abituale schema organizzativo delle situazioni di apprendimento. I criteri di distribuzione e i
processi di realizzazione del lavoro scolastico dovranno essere adattati a ciò che questi scenari prevedono.



Il ruolo del discente nei quattro scenari
Orientato soprattutto ai
contenuti

SCENARIO 1 SCENARIO 3

Orientato soprattutto ai
contenuti

Orientato soprattutto alla
persona

Lo studente è valutato per i
risultati disciplinari

Lo studente è anche valutato per le
qualità personali

Orientato soprattutto ai
processi

SCENARIO 2 SCENARIO 4

Lo studente è anche valutato per
la partecipazione ai progetti

Lo studente riflette sul proprio
apprendimento e riceve frequenti
risposte sui suoi progressi

2 Gli scenari: cambiamenti ed implicazioni
a) Scenario 1
Caratteri generali dei cambiamenti
- Il punto di partenza dell’innovazione è un progetto multidisciplinare il cui fine è diminuire il numero di
docenti che si alternano nella classe.
- Aumenta il numero di ore dedicate all’orientamento pratico di indirizzo e gli studenti godono di un’ora per
settimana di lavoro libero per acquisire abitudini all’auto-apprendimento.
- Nella scuola tipo havo/vwo (liceale) si manterranno le 15 materie ma si farà uno sforzo per riorganizzare i
programmi rendendoli coerenti con i profili d’uscita della scuola secondaria.
Scegliendo lo scenario 1:

•  la coerenza tra gli insegnamenti sarà raggiunta attraverso il consenso dei docenti
•  i docenti lavoreranno insieme ma anche separatamente
•  nel processo si generano occasioni di apprendimento marginale.

Ma con questo scenario:
•  la dinamica orientata allo studente e la coesione globale del programma non saranno soddisfatte
•  non sarà stimolata in modo ottimale una verticalizzazione del curricolo
•  potranno sorgere problemi per gli studenti che si trasferiscono da una scuola ad un’altra.
•  è possibile che con un’innovazione così poco marcata l’offerta educativa risulti insufficiente negli

aspetti in cui le materie si differenziano maggiormente.

b) Scenario 2
Caratteri generali dei cambiamenti
- Ogni settimana due periodi scolastici saranno dedicati alle attività di progetto e/o ad un lavoro di orientato
all’indirizzo. I progetti saranno basati su compiti di ricerca e progettazione elaborati da gruppi di docenti. I
progetti dureranno circa quattro settimane e gli studenti li svolgeranno con i loro tempi, in luoghi a ciò
assegnati.
- Allo scopo di non perdere il collegamento tra progetti e lezioni normali, si prevedono periodi di sei
settimane da dedicare all’esame degli elaborati, durante i quali gli studenti avranno poche possibilità di
dedicarsi ad attività personali.
Scegliendo lo scenario 2:

•  le attività saranno orientate sia ai contenuti che alle persone e gli studenti possono qualificarsi
tramite il lavoro svolto nel corso dei progetti

•  la coesione del programma viene ottenuta per tramite dei progetti
•  l’insegnante sarà al contempo coordinatore e collaboratore degli studenti e il programma disciplinare

entrerà nel processo educativo insieme al programma progettuale concordato tra le diverse materie
•  ci sarà la possibilità concreta di sviluppare linee di apprendimento verticali
•  ci sarà sufficiente offerta educativa negli aspetti in cui le diverse materie si differenziano

maggiormente
•  gruppi di insegnanti di diverse materie potranno sviluppare attività di carattere interdisciplinare.

Ma con questo scenario:
•  la dinamica orientata allo studente e la coesione globale del programma non saranno soddisfatte
•  occorrerà monitorare continuamente le innovazioni
•  il carico orario in presenza in classe e il carico di lavoro complessivo dovranno essere riesaminati.

c) Scenario 3.
Caratteri generali dei cambiamenti



- La scuola sarà organizzata per moduli orari di 90 minuti con non più di tre intervalli al giorno. Un giorno alla
settimana sarà dedicato alle attività interdisciplinari.
Le lezioni diventeranno dei seminari in cui gli studenti avranno ruoli attivi. In ogni classe gli studenti saranno
guidati da non più di sei insegnanti, a cui potranno aggiungersi “docenti ospiti”.
Lo scenario 3 sarà ugualmente orientato verso i risultati di apprendimento e verso lo sviluppo personale, che
entrerà nella valutazione dello studente.
Scegliendo lo scenario 3:

•  la coesione del programma sarà ottenuta tramite l’integrazione degli insegnamenti
•  i risultati dipenderanno dal lavoro di gruppo dei docenti
•  l’esprimere il proprio parere sulle attività proposte costituirà parte del processo.

Con questo scenario:
•  la dinamica orientata allo studente e la coesione globale del programma saranno soddisfatte
•  sarà possibile sviluppare linee di apprendimento verticali e offerte responsabili negli aspetti in cui le

materie si differenziano e in cui gli studenti potranno acquisire una buona preparazione per la studie-
huis (una ricerca in internet su parola chiave “studiehuis Netherlands” restituisce documenti in
inglese su questa caratteristica dell’istruzione secondaria superore dei Paesi Bassi)

•  gli studenti hanno la possibilità di diventare persone capaci di autodeterminazione
•  la scuola investe fortemente nella cura dei docenti e degli studenti, nella formazione di équipes di

consulenza, nella creazione di adatti luoghi dove apprendere, anche per l’apprendimento
cooperativo in piccoli gruppi.

d) Scenario 4.
Caratteri generali dei cambiamenti
- La scuola offre solo quattro aree disciplinari in cui gli studenti ricevono periodicamente addestramenti
intensivi nelle abilità di base.
- La scuola è organizzata per gruppi di studenti che lavorano in un “laboratorio di apprendimento” con
materiali di auto-apprendimento. Le attività sono pianificate di quattro in quattro settimane.
- Gli studenti costruiscono i loro portfolio.
- Ogni gruppo di studenti viene seguito da un’équipe di consulenza formato dagli insegnanti. Ogni
insegnante fa anche parte di un’équipe di programmazione e sviluppo per ogni anno scolastico, che prevede
anche l’intervento su base consultiva dei genitori.
Con lo scenario 4 le attività saranno orientate sia alla persona sia al processo e lo studente rifletterà e
riceverà un feedback costante sui suoi apprendimenti.
Scegliendo lo scenario 4:

•  la coerenza del programma sarà determinata dalle competenze acquisite
•  gli insegnanti dovranno adottare un’impostazione orientata allo studente
•  si dovranno organizzare e monitorare i processi messi in atto.

Con questo scenario:
•  la dinamica orientata allo studente e la coesione globale del programma saranno soddisfatte
•  gli apprendimenti verticali potranno svilupparsi nel modo migliore
•  si potranno ottenere una preparazione ottimale per la studie-huis e la presentazione ottimale degli

aspetti in cui le materie si differenziano
•  gli studenti apprenderanno in modo attivo ed indipendente in un ambiente stimolante e sicuro e

impareranno a lavorare insieme agli altri in un contesto solidale.

3 Le implicazioni della riforma per gli studenti, gli insegnanti e le scuole
a) Le implicazioni per gli studenti
Gli scenari 1 e 2 offrono agli studenti poche possibilità di:

•  imparare tramite la scoperta e la sperimentazione autonoma e lavorare in modo indipendente, con il
loro ritmo

•  collaborare con altri studenti, con gli insegnanti o con consulenti
•  organizzare e pianificare in proprio le loro attività e scegliere cosa studiare e come lavorare
•  diventare indipendenti e costruire i propri percorsi di apprendimento

Le possibilità sono migliori nello scenario 3 ed ancora migliori nello scenario 4.

b) Le implicazioni per gli insegnanti
Nel passare dallo scenario 1 allo scenario 4 l’insegnante dovrà in misura crescente

•  lavorare in équipe e sviluppare attività di carattere interdisciplinare
•  affrontare situazioni che richiedono di consultarsi con altri insegnanti e con gli studenti



•  affrontare la necessità di integrare materiali didattici appartenenti a diverse aree disciplinari e
acquisire conoscenze di argomenti di altre materie e le didattiche relative

•  doversi aggiornare per diventare capace di elaborare in proprio materiali didattici, sillabi e progetti
•  sviluppare percorsi di apprendimento verticali
•  assumere ruoli da consigliere e rendersi conto dell’importanza del ruolo degli studenti nel pianificare

e realizzare i loro propri percorsi d’apprendimento
•  svolgere compiti amministrativi e, tra le altre cose, occuparsi dei portfolio.

c) Le implicazioni per i consigli di presidenza delle scuole
Nel passare dallo scenario 1 allo scenario 4 la scuola dovrà in misura crescente

•  affrontare cambiamenti nell’organizzazione e nelle infrastrutture
•  assumere l’onere di strutturare le équipes, aggiornare gli insegnanti, curare la motivazione di docenti

e studenti
•  agevolare il lavoro degli insegnanti predisponendo spazi adatti per lo svolgimento delle attività

innovative e prevedendo ore di servizio non dedicate alla presenza in classe
•  gestire carichi amministrativi più pesanti
•  dare le direttive per l’elaborazione di linee d’ apprendimento verticali
•  monitorare la preparazione degli studenti per le scuole successive
•  rendersi conto che scegliere ed implementare uno dei quattro possibili scenari sono compiti

congiunti dei consigli di presidenza delle scuole e degli insegnanti.

4 Compiere la scelta
Nel 2007 le scuole dovranno scegliere uno dei quattro scenari. La scelta, per godere della massima base di
consenso, dovrà essere condivisa dai consigli di presidenza e dai docenti. Nel scegliere bisognerà
considerare i carichi di lavoro dei docenti e le possibilità e volontà di cambiare gli orari scolastici, le
infrastrutture e l’organizzazione delle scuole, ed inoltre fino a che punto la scuola potrà e vorrà facilitare gli
insegnanti.
La riforma del curricolo di base offre nuovi stimoli ed occasioni di motivazione ad insegnanti e studenti grazie
alle dinamiche orientate verso gli studenti, all’apprendimento in contesto e al lavoro di gruppo.
Il gruppo di lavoro (Onderbouw) ritiene che  lo scenario 2, preferibilmente combinato con elementi tratti dallo
scenario 3, possa essere una buona scelta, alla portata di molte scuole. Lo scenario 1 è praticamente privo
di vere innovazioni e per lo scenario 4 i tempi non sono ancora maturi. Bisogna ricordare che l’innovazione è
un processo graduale durante il quale un numero crescente di équipes e di attività potranno trovare posto
nella scuola. Man mano che le équipes si svilupperanno e si perfezioneranno, il profilo professionale degli
insegnanti si modificherà e diventerà più facile scegliere scenari di più alto livello oppure trarne elementi da
inserire nella pratica scolastica.

Verso l’educazione scientifica per la cittadinanza
Frits L Gravenberch, Presidente di NVON

Riassunto
In molte scuole olandesi molti studenti non apprezzano le materie scientifiche e questo potrebbe spiegare la
diminuzione del numero di quelli che “scelgono il ß”. Finora i tentativi di migliorare la situazione non hanno
prodotto   risultati soddisfacenti. In questo articolo si illustra dapprima una procedura per costruire la
cosiddetta Educazione Scientifica basata sul Contesto partendo dagli obiettivi generali del programma. Si
discutono brevemente anche le implicazioni per l’elaborazione dei programmi d’insegnamento, i sillabi e i
metodi di valutazione.

Da un’impostazione sistematica ad un’impostazione in contesto
Quasi tutti gli attuali programmi di scienze possono essere situati su una scala che va dal porre al centro
dell’attenzione  gli obiettivi e i contenuti scientifici delle rispettive discipline accademiche all’enfatizzare
l’aspetto “rendere l’insegnamento rilevante per la vita quotidiana”. Mentre i programmi del primo tipo
possono sopratutto preparare gli studenti liceali a scegliere eventualmente una carriera scientifica, l’obiettivo
degli altri è di rendere gli studenti consapevoli dell’importanza dei prodotti e dei processi scientifici nella vita
di tutti i giorni.
In questo momento nei Paesi Bassi i programmi d’insegnamento delle scuole secondarie stanno subendo
una transizione di fase. Purtroppo le prove di esame si basano ancora sopratutto su concetti accademici,
regole e formule e su abilità relative all’esecuzione di esperimenti e l’interesse degli studenti verso gli studi



universitari scientifici sta declinando drasticamente. Da qui il tentativo di modificare l’insegnamento delle
scienze in modo da renderlo più attraente e stimolante per i giovani di oggi.
Finora i tentativi compiuti a tal fine non hanno praticamente avuto successo. Tutt’al più, si sono registrati dei
miglioramenti iniziali di atteggiamento negli studenti e nei docenti coinvolti in progetti innovativi, ma nella
maggior parte dei casi l’interesse è diminuito nel corso degli anni. Alcuni programmi d’esame mantengono
tuttavia aspetti attribuibili a quei tentativi di rinnovamento. Per esempio i promotori del “Progetto Nuova
Chimica” sostengono che questo programma sviluppa un nuovo modo di insegnare la chimica che chiamano
“Concetti e Contesti”.
Noi pensiamo che gli sforzi compiuti finora per cambiare l’insegnamento delle scienze nelle scuole
secondarie superiori olandesi sia fallito perché nulla di essenziale è cambiato negli obiettivi di fondo: non si è
introdotta, accanto ai contenuti scientifici delle diverse discipline, anche un’adeguata attenzione agli scopi e
agli obiettivi (aims and objectives) della scienza.

Cambiare atteggiamento: dalla scienza per i futuri scienziati alla scienza per i futuri
cittadini.
Pochi giorni fa osservavo alcuni alunni della scuola secondaria inferiore mentre compivano una ricerca.
Dovevano confrontare il consumo energetico di diversi tipi di lampade elettriche e commentare i risultati. La
domanda “fisica” “Qual è la relazione tra i watt e il consumo di energia in joule?”, riformulata in modo da
essere più vicina alla vita quotidiana degli alunni, era diventata: “Confrontate i costi di funzionamento dei
diversi tipi di lampadine”. Le discussioni che seguirono la parte pratica ed i calcoli fu però incentrata su una
questione sollevata da uno di loro: “Adesso che abbiamo calcolato quanto poco si paga per l’energia
elettrica non riesco a capire perché mia mamma mi sgrida ogni volta che dimentico accesa la luce in camera
mia.” Gli alunni erano molto più interessati al problema del loro compagno che a quello previsto dagli esperti
che avevano scritto il materiale didattico.
Invece di proporre la bellezza e la gloria della scienza tramite la spiegazione delle sue molteplici
applicazioni, si potrebbe forse meglio cercare di perseguire ciò che Layton chiama “conoscenze scientifiche
pratiche in azione (Layton et al., 1993)” cercando modi di mettere le scienze in relazione con argomenti che
originano dagli interessi veri degli studenti e con problemi relativi alle loro “genuine” osservazioni quotidiane.
Le idee di fondo su come operare il passaggio dalla “scienza per i futuri scienziati” alla “scienza per i futuri
cittadini” richiedono agli esperti di didattica - insegnanti, progettisti di curricola, esperti di valutazione e di
esami, editori di libri scolastici - di cambiare gli obiettivi dei programmi di scienze nella scuola secondaria da
fondati sulla scienza a fondati sul mondo reale. Questo non comporta l’eliminazione totale degli obiettivi
orientati ai futuri scienziati, bensì uno status di maggiore equivalenza tra i due obiettivi curricolari. Modelli
come quello proposto da Fensham (Sc. Ed. Int., March 2004)  illustrano come si può fare.

Figura 1 - Il modello di Fensham



Adattare i contenuti di scienze ai contesti di apprendimento
Adottiamo la seguente definizione di “contesto”, data da van Genderen: “qualsiasi situazione a cui si possa
applicare un particolare contenuto scientifico o da cui si possa estrarre un particolare contenuto scientifico
utilizzabile nell’insegnamento”.  Generalmente nelle discussioni su questioni relative al contesto gli esperti di
insegnamento delle scienze (particolarmente in Olanda) identificano i “contesti” con le “situazioni di vita
quotidiana”, mentre la definizione di van Genderen è neutra e ben più ampia. E’ probabile che questa
riduzione di significato sia il motivo per cui molte persone ritengono che
a. l’insegnamento in contesto produca principalmente il sovraccarico dei programmi di scienze e
b. bisogna invece partire dai concetti scientifici, poi insegnare ad applicarli ad un numero limitato di casi e
contesti.
A nostro modo di vedere, invece, l’insegnamento dei contenuti scientifici - concetti, leggi, formule -
comprende per definizione il riferimento a contesti applicativi.
Il modello di Fensham illustra la possibilità di attribuire al “contesto” una connotazione più ampia e
suggerisce di iniziare dall’obiettivo educativo generale “Insegnare per lo star bene (well being)”
sviluppandolo tramite quattro diversi aspetti dello star bene: personale, democratico, socio-economico e
scientifico. Tra questi, lo “star bene” scientifico coincide con il vecchio obiettivo del curricolo tradizionale di
scienze!

Dall’obiettivo curricolare all’insegnamento in contesto.
In questo paragrafo delineiamo una procedura per scegliere contenuti funzionali ai genuini obiettivi di questo
programma generale. La procedura fu inizialmente elaborata come traccia per guidare le discussioni sull’uso
dei concetti e dei contesti nell’insegnamento delle scienze. Si tratta di distinguere, all’interno del “contesto”,
una varietà di livelli: per esempio ampie aree contestuali, contesti limitati ed elementi contestuali. La
distinzione aiuta a decidere come passare da un particolare obiettivo curricolare agli elementi di contenuto
del relativo programma di insegnamento.
Per illustrare la procedura supponiamo di scegliere quattro temi che abbiano punti di richiamo alle quattro
aree suggerite da Fensham: per esempio “la salute”, “i trasporti”, “la tecnologia nella vita quotidiana”, “future
scelte educative, attività extrascolastiche ed interessi personali”.
La Tabella della figura 2 mostra i possibili legami tra questi obiettivi didattici e le quattro aree.

Figura 2: Temi ed obiettivi curricolari

Obiettivo curricolare

Temi

Star bene personale Star bene
democratico

Star bene socio-
economico

Star bene scientifico

Salute X X X
Trasporti X X X
Tecnologia nella vita
quotidiana

X X X

Proseguimento degli
studi

X X X X

Interessi personali e
speciali

X X X

Il successivo passaggio consiste nell’individuare all’interno di ogni tema ampie aree contestuali che
contengano aree di interesse. Queste aree, a loro volta, conducono ai componenti del programma
d’insegnamento. La figura 3 mostra come si possono inserire nell’insegnamento elementi di programma
relativi al contesto, agli aspetti scientifici e alle abilità, selezionati nell’area contestuale “scorie radioattive”
che appartiene al tema della salute, che a sua volta afferisce all’obiettivo curricolare “benessere personale”.

Figura 3: Dall’obiettivo curricolare “benessere personale” ai componenti del programma d’insegnamento

Obiettivi curricolari

Area contestuale

Atteggiamenti Concetti relativi al
contesto

Concetti scientifici Abilità

Scorie radioattive Affrontare situazioni
potenzialmente
pericolose
coscientemente e con
cautela

1. Disposizioni di
legge
2. Possibili alternative
fisiche, biologiche,
chimiche alle
sostanze radioattive
in medicina
3. Come affrontare
situazioni controverse

1. Decadimento
radioattivo
2. Effetti fisici,
biologici, chimici delle
scoria radioattive
sugli esseri viventi

1. Conoscere e
compiere misure
radiologiche standard
2. Compiere indagini



La figura 4 è un esempio analogo di come, nell’ambito dell’obiettivo curricolare “benessere scientifico”,  gli
elementi di programma costituiti da concetti relativi al contesto, concetti scientifici ed abilità siano individuati,
sempre per il tema della salute, all’interno dell’area contestuale “sicurezza stradale”.

Figura 4: Dall’obiettivo curricolare “benessere scientifico” ai componenti del programma d’insegnamento

Obiettivi curricolari

Area contestuale

Atteggiamenti Concetti relativi al
contesto

Concetti scientifici Abilità

Sicurezza nel traffico Applicare conoscenze
scientifiche  (la
meccanica
newtoniana) nei
propri comportamenti

1. Distanza di frenata
2. Tempo di reazione
3. Assunzione di
alcolici e capacità di
guidare
4. ...

1. Forze
2. Moto
3. Intossicazioni
4. Fratture ossee
5. Analgesici...

1. Servirsi
adeguatamente di
dispositivi di
sicurezza
2. Compiere indagini

Adattare i programmi d’insegnamento a studenti di scuole diverse
Spesso i programmi di scienze delle scuole secondarie superiori sono organizzati, se così si può dire, alla
maniera della bustina di tè.
In cima alla gerarchia c’è il corso offerto agli studenti delle scuole finalizzate al proseguimento universitario,
e i programmi dei corsi per gli studenti che frequentano le scuole non finalizzate a sbocchi universitari sono
derivati da quello.
Perciò man mano che si scende la scala gerarchica i programmi dei vari tipi di scuole risultano
dall’esclusione di successivi pezzetti dal programma pre-universitario, scelti secondo le percezioni che si
hanno sulle abilità - o, piuttosto sulle inabilità - degli studenti che frequentano quei tipi di scuole. I programmi
che ne risultano non rispondono ai tipici e diversificati interessi degli studenti delle diverse scuole.
La nostra proposta è di proporre programmi di scienze che riflettano gli interessi specifici dei gruppi di
studenti che frequentano un particolare tipo di scuola. Questo si può fare scegliendo oculatamente le aree
contestuali adatte. Per esempio:
1. programmi pensati per studenti orientati agli studi scientifici. L’obiettivo principale di tali programmi è che
gli studenti mantengano un atteggiamento di entusiasmo per la scienza, sia essa teorica o applicata. Gli
studenti si familiarizzano con il maggior numero possibile di concetti scientifici e di aree di ricerca: i problemi
aperti, i più importanti risultati, i metodi ecc.  Gli studenti ricevono un panorama dello stato dell’arte. Le aree
contestuali potrebbero essere la fisica moderna, la tecnologia genetica, ...
2. programmi pensati per futuri studenti di materie applicative della scienza, per fornir loro una “scatola di
arnesi scientifici” e le basi occorrenti alle scelte future: universitarie come medicina, farmacia, architettura... o
professionali come tecnici di laboratorio, infermieri, ecc. I programmi offerti a questi studenti pongono l’enfasi
su un limitato numero di concetti, regole, formule. Gli studenti devono imparare a risolvere “problemi
standard” applicando un insieme appropriato di algoritmi e di analisi euristica. Lo scopo è di migliorare il
livello di confidenza degli studenti nel riconoscere la scatola standard di arnesi scientifici - concetti, regole e
formule che potrebbero incontrare negli studi post-secondari. Qui le aree contestuali potrebbero essere la
fisica medica, l’analisi chimica, ecc...
3. programmi pensati per i futuri cittadini. Qui l’obiettivo è di familiarizzare gli studenti con aspetti della
scienza che si suppone possano servire da basi scientifiche per prendere decisioni come “cittadini informati”
(ß- informed citizen). Qui  si forniscono agli studenti - in dosi non massicce! - conoscenze sulla scienza come
campo da cui si svilupparono in passato, si sviluppano al presente e si svilupperanno in futuro attività
promettenti (in termini di conoscenza e di produzione di cose), e alle limitazioni della scienza dovute ai
caratteri dei suoi metodi e al suo particolare modo di guardare il mondo. Qui le aree contestuali potrebbero
essere la tecnologia nella vita quotidiana, questioni controverse e dibattiti ...

3. Contesti ed esami finali
a. Prevedere programmi d’esame coerenti con i programmi d’insegnamento basati sui contesti
Purtroppo un numero non trascurabile di insegnanti olandesi sta abbandonando i programmi
d’insegnamento esistenti basati sui contesti. Due sono le possibili ragioni:
- l’organizzazione degli esami finali. Innanzitutto il diritto di iscriversi a certe facoltà universitarie dipende da

come si sono superati gli esami finali di scienze. In secondo luogo gli esami finali prevedono due prove:
una locale, costruita dai docenti della scuola, l’altra nazionale. Le prove per l’esame nazionale (che è un
esame scritto) sono elaborate da commissioni di insegnanti e selezionate da una commissione nominata
dal Ministero dell’Educazione. Gli insegnanti della scuola hanno, ovviamente, il compito di preparare gli
studenti agli esami finali. In linea di principio i due esami, quello locale e quello nazionale, dovrebbero
coprire tutto il programma d’insegnamento, ma i programmi d’insegnamento possono essere alquanto
diversi nelle diverse istituzioni scolastiche, per cui le facoltà universitarie tendono sempre più a guardare



sopratutto i risultati delle prove nazionali, con la conseguenza che le attività di preparazione agli esami si
polarizza sempre più sull’esame “vero”: quello scritto.

- alcuni insegnanti - specialmente gli insegnanti di fisica! - apprezzano molto più la “scienza pura” della
“scienza applicata”. Questi insegnanti insistono sopratutto sui concetti di scienza pura “generalmente
applicabili”. Per esempio un libro di testo per la scuola secondaria inferiore presenta per prima una
definizione rigorosa, supponiamo della velocità, ne “deriva” la formula v = s / t e termina proponendo un
paio di domande standard che chiedono agli studenti di illustrare ciò che hanno capito e di applicare due
(nuove!) formule: s = vt e t = s/v.

Questi sono i motivi per cui molti insegnanti utilizzano poco i riferimenti ai contesti e adottano un ordine
particolare per insegnare i concetti e i contesti: cominciano con i concetti decontestualizzati che poi
applicano ad un numero limitato di contesti, scelti preferibilmente tra quelli comparsi nelle prove d’esame
degli anni precedenti. Gli insegnanti cercano così di affrontare i problemi che gli studenti incontrano quando
si trovano davanti ad un quesito d’esame che richiede di ragionare su situazioni di fatto estranee alla loro
esperienza. L’effettiva possibilità di riferirsi durante il corso ad un’ampia varietà di contesti, tra cui quelli che
potrebbero risultare più motivanti, viene molto ridotta.
b.  Dare spazio nelle prove d’esame all’insegnamento basato sui contesti
Attualmente l’impostazione didattica basata sui contesti è giudicata poco utile perché non trova posto negli
esami finali. Noi proponiamo che si approfitti dei vantaggi offerti dalle possibilità di differenziazione
consentite dalla presenza di due prove finali, una locale e l’altra nazionale. La nostra proposta è che si
inserisca nelle prove nazionali l’accertamento dell’abilità degli studenti di applicare i concetti scientifici ad
alcuni “contesti obbligatori”, scelti da rappresentanti delle scuole secondarie e delle università in modo da
riflettere il più possibile le situazioni che gli studenti incontreranno nel loro primo anno universitario. In pratica
ciò comporta che gli studenti abbiano familiarità con un certo numero di questioni, definizioni e problemi
standard. In secondo luogo, chiediamo che questi “contesti obbligatori” non richiedano più del 60% del
tempo scuola riservato all’insegnamento scientifico, per garantire la possibilità di applicare i concetti
scientifici anche a “contesti di libera scelta”.  I  “contesti di libera scelta” possono essere scelti da gruppi o da
singoli insegnanti o da gruppi o da singoli studenti e dovrebbero riflettere gli interessi individuali, gli obiettivi
di quella particolare scuola o indirizzo, le impostazioni didattiche personali ecc. L’esame locale dovrebbe
comprendere sia i contesti di libera scelta sia gli obiettivi obbligatori. Riservare il 40% del tempo agli obiettivi
di libera scelta consentirebbe alle scuole, ai docenti e ai singoli studenti di sviluppare e realizzare modi di
valutazione alternativi ai soliti esami scritti!

Conclusioni
Nei Paesi Bassi la ricerca di modi per migliorare l’apprendimento delle scienze è ancora in fase iniziale. Il
compito dei gruppi di lavoro sui curricoli dell’associazione degli insegnanti è di elaborare una piattaforma di
discussione tra i docenti interessati sui possibili futuri panorami dell’insegnamento scientifico. Al momento in
cui questo articolo viene scritto (aprile 2005, Congresso Nazionale di NVON) le idee sul “curricolo migliore”
non sono state ancora discusse a fondo. Di fatto due contributi sul tema, autori Gravenberch e Boersma,
sono stati discussi per la prima volta durante una sessione di questo convegno, portando alla conclusione
che occorre ancora tempo prima che si passi dalla fase di discussione del “curricolo ideale” alla fase di
confronto sistematico con le situazioni in pratica.
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