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Il Progetto

Il Progetto OCSE-PISA è nato dalla
collaborazione  tra i governi dei Paesi membri
dell’OCSE  per valutare in quale misura gli
studenti di quindici anni, prossimi alla fine
dell’obbligo scolastico, siano preparati ad
affrontare le sfide della società contemporanea
e quindi a fare scelte consapevoli nei problemi
della vita reale.



Ogni tre anni,  viene svolta un’indagine
mirata a testare le competenze di base degli
alunni negli ambiti della lettura, della
matematica e delle scienze. A ciascun ambito,
ciclicamente, sono dedicati i due terzi della
rilevazione: nel 2000 la lettura, nel 2003 la
matematica, nel 2006 saranno le scienze.

La struttura



q delineare un profilo di riferimento delle conoscenze e
delle abilità degli studenti quindicenni (indicatori
di base)

q  mettere in relazione i risultati degli studenti  con il  
contesto socio-economico e culturale delle loro famiglie
e con le caratteristiche della struttura scolastica di
appartenenza (indicatori di contesto)

q   rilevare  l’evolversi dei risultati nel tempo (indicatori
di tendenza)

q  costruire una base informativa per l’analisi delle 
politiche scolastiche e per la ricerca

Le finalità



L’indagine OCSE-PISA è slegata dai curricoli
scolastici e si pone come obiettivo primario
quello  di   valutare se gli studenti
posseggono le conoscenze, padroneggiano i
processi e li sanno utilizzare per applicare le
conoscenze a situazioni diverse da quelle
usuali.

Gli obiettivi



I quesiti sono quindi costruiti non per verificare
nozioni, ma per valutare competenze utili per la vita:

q   saper distinguere tra  opinioni e affermazioni    
sostenute da fatti

q   essere in grado di utilizzare e comprendere i 
risultati di una ricerca scientifica come prove a 
supporto di affermazioni e conclusioni

q   essere in grado, come cittadini, di operare scelte
consapevoli (fabbisogni energetici, smaltimento
rifiuti, approvvigionamenti idrici, inquinamento,
ecc.)



Le prove

Le prove sono costituite da un testo iniziale (o
tabella, grafico, immagine) sul quale si articolano
alcuni quesiti che possono essere a:

q  scelta multipla

q  scelta multipla complessa

q  domanda aperta a risposta univoca (˜  12%)

q  domanda aperta a risposta articolata (˜  49%)
Le risposte aperte prevedono varie modalità di risposta e
diversi possibili punteggi

(˜ 39% nel 2003)
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Ambito “Scienze”



Il Progetto OCSE-PISA definisce la competenza
scientifica come:

“la capacità di utilizzare conoscenze scientifiche,
di identificare domande che hanno un senso
scientifico e di trarre conclusioni basate sui fatti,
per  comprendere il mondo della natura e i
cambiamenti a esso apportati dall’attività
umana e per aiutare a prendere decisioni al
riguardo”.

La competenza scientifica



Ciascuna prova valuta quindi conoscenze che,
attraverso processi scientifici, devono essere
applicate a situazioni della vita reale.

I processi scientifici selezionati per PISA 2003 sono
stati:

q descrivere, spiegare e prevedere fenomeni 
scientifici

q comprendere un’indagine di tipo scientifico

q interpretare dati di fatto e conclusioni scientifiche



Gli studenti italiani, più dei loro compagni delle
altre nazioni, perdono punteggi per omissione.
Scelgono frequentemente di non rispondere
alle domande a risposta aperta nelle quali si
chiede di argomentare, confrontare e discutere
dati e opinioni.

hanno difficoltà ad utilizzare le loro conoscenze
in contesti e situazioni nuove e non sono
abituati ad argomentare le loro opinioni
utilizzando concetti e processi scientifici.

se ne deduce che:



Se si condividono le finalità del Progetto
OCSE-PISA i risultati dell’indagine dovrebbero
indurci ad una seria riflessione:

- il nostro modo di insegnare persegue o non
persegue le stesse finalità?

- i nostri studenti imparano ad imparare?

- o ritengono che ciò che si fa a scuola è
inutile e non serve al di fuori?



Dai materiali alle sostanze pure

Un percorso svolto in un contesto privilegiato:

il Laboratorio di Fisica e Chimica

della sperimentazione Brocca di un Istituto
Tecnico per Geometri



Come fare per interessare gli studenti  e
coinvongerli nella costruzione dei percorsi?

q evitare  approcci astratti e  teorici

qq partire dai loro interessipartire dai loro interessi

qq abituarli ad avere delle curiositabituarli ad avere delle curiositàà e a porsi e a porsi
delle domande su cidelle domande su ciòò che li circonda che li circonda

q evitare l’uso prematuro di modelli troppo
complessi e di un linguaggio troppo
specialistico



Raccolta delle domande stimoloRaccolta delle domande stimolo

qq inizialmente inizialmente èè fallimentare: per la maggior fallimentare: per la maggior
parte gli studenti parte gli studenti non hanno curiositnon hanno curiositàà

qq si sentono un posi sentono un po’’ stupidi a  stupidi a ““inventarsi delleinventarsi delle
domandedomande”” e ancora pi e ancora piùù stupidi a leggerle ad stupidi a leggerle ad
alta vocealta voce

qq  si copiano le domande l si copiano le domande l’’uno con luno con l’’altroaltro

(gli atteggiamenti cambiano con l(gli atteggiamenti cambiano con l’’andare delandare del
tempo, quando verificano che le loro domandetempo, quando verificano che le loro domande
sono davvero il punto di partenza per unsono davvero il punto di partenza per un
percorso di cui sono protagonisti attivi)percorso di cui sono protagonisti attivi)



Premesso che  nessuna domanda deve esserePremesso che  nessuna domanda deve essere
accolta beffardamente, accolta beffardamente, ciascuno legge leciascuno legge le
proprie domandeproprie domande e   e  tutte le domande vengonotutte le domande vengono
trascritte da tutti gli alunnitrascritte da tutti gli alunni

Alcuni esempi:
q Come mai l’aceto mischiato con l’olio forma delle chiazze?

q Perché la menta si scioglie nell’acqua e l’olio no?

q Da che cosa è formato il colorante per i capelli?

q E’ possibile separare tutti i miscugli?

q La miscela del motorino contiene un 2-3% di olio. Se si aumenta la    
quantità di olio c’è ancora una soluzione?

q Perché il sale non si scioglie nell’olio?

q Perché il sale e lo zucchero si sciolgono in qualunque liquido?

q Di che cosa sono fatti i coloranti per alimenti?

q Di che materiale sono fatti quei braccialetti che lasciano sul braccio un
segno verde?



Il percorsoIl percorso

qq attivitattivitàà di  di brainbrain  stormingstorming per trovare un criterio per trovare un criterio
di classificazione delle domandedi classificazione delle domande

qq  si raggruppano le domande simili si raggruppano le domande simili

qq  si decide da quale gruppo di domande iniziare si decide da quale gruppo di domande iniziare

qq  si discute per progettare esperienze che si discute per progettare esperienze che
permettano di indagare i fenomeni individuatipermettano di indagare i fenomeni individuati

Da domande del tipo Da domande del tipo ““come si pucome si puòò separare un separare un
miscuglio nei suoi componenti?miscuglio nei suoi componenti?”” spesso nasce spesso nasce
una sfida: luna sfida: l’’insegnante preparerinsegnante prepareràà dei miscugli e dei miscugli e
gli alunni dovranno gli alunni dovranno ““indovinarneindovinarne”” la la
composizione e separarli.composizione e separarli.



Inizia lInizia l’’attivitattivitàà operativa operativa

   L   L’’insegnanteinsegnante
predisponepredispone
campioni dicampioni di
cui glicui gli
studentistudenti
ignorano laignorano la
composizionecomposizione

(sono presenti miscugli eterogenei,miscugli eterogenei,
miscugli omogenei e sostanze pure)miscugli omogenei e sostanze pure)



Gli studenti osservano i campioni a occhioGli studenti osservano i campioni a occhio
nudo e in casi dubbi al microscopionudo e in casi dubbi al microscopio



e riportano le loro osservazioni circa le caratteristichee riportano le loro osservazioni circa le caratteristiche
dei campioni su una schedadei campioni su una scheda



Si discutono le annotazioni delle varie schede e  siSi discutono le annotazioni delle varie schede e  si
arriva a fare una prima distinzione tra i campioniarriva a fare una prima distinzione tra i campioni
ritenuti ritenuti omogeneiomogenei e quelli ritenuti  e quelli ritenuti eterogeneieterogenei
(secondo una condivisa interpretazione intuitiva dei(secondo una condivisa interpretazione intuitiva dei
termini: uniforme termini: uniforme –– non uniforme) non uniforme)



Si accantonano momentaneamente iSi accantonano momentaneamente i
campioni omogenei e ci si concentra suicampioni omogenei e ci si concentra sui

MISCUGLI ETEROGENEIMISCUGLI ETEROGENEI

 Attivit Attivitàà di  di brainbrain  stormingstorming per  per ipotizzareipotizzare
metodi di separazione dei miscuglimetodi di separazione dei miscugli::

- compare l- compare l’’idea dellidea dell’’uso di setacciuso di setacci
- della decantazione e del successivo- della decantazione e del successivo

pipettamentopipettamento
- dell- dell’’utilizzo della calamita per campioniutilizzo della calamita per campioni

contenenti ferrocontenenti ferro



qq il docente mostra le attrezzature del laboratorioil docente mostra le attrezzature del laboratorio
(che altro non sono che strumenti pi(che altro non sono che strumenti piùù
sofisticati per svolgere le funzioni previste daglisofisticati per svolgere le funzioni previste dagli
alunni) e ne illustra il corretto usoalunni) e ne illustra il corretto uso

qq gli studenti sono invitati a utilizzare legli studenti sono invitati a utilizzare le
attrezzature messe a loro disposizioneattrezzature messe a loro disposizione
annotando di volta in volta se la tecnica si annotando di volta in volta se la tecnica si èè
rivelata efficacerivelata efficace

qq  nei casi in cui lo stesso campione sia nei casi in cui lo stesso campione sia
separabile con tecniche diverse gli studentiseparabile con tecniche diverse gli studenti
devono indicare quale devono indicare quale èè risultata pi risultata piùù efficace ai efficace ai
fini della separazionefini della separazione



Separazione
magnetica



Filtrazione



Centrifugazione



Decantazione con
imbuto separatore



Si discutono i risultati ottenutiSi discutono i risultati ottenuti

La discussione mira a chiarire:La discussione mira a chiarire:

qq qual  qual èè la composizione dei campioni la composizione dei campioni
esaminatiesaminati
qq con quali tecniche gli studenti li hanno con quali tecniche gli studenti li hanno
separati nei loro componentiseparati nei loro componenti
qq  in caso di pi  in caso di piùù tecniche possibili quali tecniche possibili quali
hanno dato una separazione pihanno dato una separazione piùù
soddisfacentesoddisfacente
qq  quali caratteristiche dei singoli componenti  quali caratteristiche dei singoli componenti
sono state sfruttare per far avvenire lasono state sfruttare per far avvenire la
separazioneseparazione



Dalla discussione alla formalizzazione deiDalla discussione alla formalizzazione dei
concetticoncetti

Che cosa abbiamo imparato?Che cosa abbiamo imparato?

qq abbiamo imparato che in un abbiamo imparato che in un miscugliomiscuglio
eterogeneoeterogeneo ci sono particelle diverse, con ci sono particelle diverse, con
caratteristiche diverse, che coesistono senzacaratteristiche diverse, che coesistono senza
modificarsi.modificarsi.

qq  proprio questa conservazione delle proprio questa conservazione delle
caratteristiche permette la separazione delcaratteristiche permette la separazione del
miscuglio.miscuglio.



q Abbiamo imparato che la decantazione può essere
utilizzata per separare un solido disperso in un liquido. Il
componente più pesante si deposita per gravità sul fondo del
recipiente, mentre quello più leggero si stratifica su di esso.
Pipettando  o versando con cautela il liquido si può
recuperare il solido decantato.
Abbiamo tentato di separare  in questo modo il miscuglio di
gesso e acqua, ma la separazione è stata molto grossolana.

Il metodo della decantazione può essere utilizzato anche per
separare miscugli di liquidi non miscibili. Lo strumento
utilizzato è l’imbuto separatore, all’interno del quale il liquido
più denso si deposita sul fondo e quello meno denso si
stratifica sopra. L’imbuto è dotato di un rubinetto che
permette il recupero dei due liquidi separatamente.
Abbiamo separato in questo modo il miscuglio acqua-olio. La
tecnica si è rivelata molto efficace.



q Abbiamo imparato che la filtrazione può essere utilizzata
per separare un solido ed un liquido.

Per realizzare una filtrazione si utilizzano imbuti di
vetro e carta da filtro.
Il liquido che passa attraverso il filtro si chiama filtrato.
In commercio si trovano filtri con porosità di varie
dimensioni.
Abbiamo separato per filtrazione, per esempio, il miscuglio
acqua-zolfo e la separazione è stata molto soddisfacente.

Esistono due tipi di filtri: quello liscio e quello a pieghe.
Per preparare un filtro liscio si piega in quattro il disco di
carta da filtro, lo si apre a cono e lo si fa aderire
all’imbuto.
Per preparare un filtro a pieghe si divide il disco di carta a
metà e poi lo si piega più volte a fisarmonica.
………………………………………………………………………..



Quale tipo di rappresentazione?Quale tipo di rappresentazione?

Il modulo sui materiali viene  trattato al primoIl modulo sui materiali viene  trattato al primo
anno di corso ed anno di corso ed èè il primo degli argomenti il primo degli argomenti
a carattere chimicoa carattere chimico

Possono essere sufficienti rappresentazioni diPossono essere sufficienti rappresentazioni di
tipo iconico basate su di un primo, semplice,tipo iconico basate su di un primo, semplice,
modello cinetico modello cinetico particellareparticellare che  che èè stato stato
costruito con i precedenti moduli di fisicacostruito con i precedenti moduli di fisica
(densit(densitàà, temperatura, pressione), temperatura, pressione)





Il percorso continuaIl percorso continua

Con la stessa metodologia si passa adCon la stessa metodologia si passa ad
esaminare i miscugli rimasti.esaminare i miscugli rimasti.

Attraverso le esperienze e le fasi di Attraverso le esperienze e le fasi di brainbrain
stormingstorming per progettarle  e interpretarle si per progettarle  e interpretarle si
perviene al concetto di perviene al concetto di miscuglio omogeneomiscuglio omogeneo,,
alle tecniche che possono essere utilizzatealle tecniche che possono essere utilizzate
per separarli, alle caratteristiche deiper separarli, alle caratteristiche dei
componenti che vengono sfruttate per lacomponenti che vengono sfruttate per la
separazione e allseparazione e all’’individuazione delleindividuazione delle
sostanze puresostanze pure..



Tirando a secco si
recupera il
componente solido
del miscuglio
omogeneo



Volendo recuperare anche il
componente liquido si deve
ricorrere alla distillazione



La tecnica della cromatografia non La tecnica della cromatografia non èè intuibile dagli intuibile dagli
studenti e deve quindi esser proposta dal Docentestudenti e deve quindi esser proposta dal Docente



q  le rocce (miscugli eterogenei)

q  le leghe (miscugli omogenei)

q  i colori (la cromatografia consente di
riconoscere i colori primari e secondari: i primi si
sfumano, i secondi si separano nei loro
componenti)

Le aperture verso il reale



Si chiude una fase e se ne inizia unSi chiude una fase e se ne inizia un’’altraaltra

Si riprende lSi riprende l’’elenco delle domande e si vede aelenco delle domande e si vede a
quante di esse quante di esse èè stata fornita una risposta stata fornita una risposta

ÈÈ questa l questa l’’occasione in cui gli studentioccasione in cui gli studenti
comprendono  la non adeguatezza di alcunecomprendono  la non adeguatezza di alcune
domande che vengono quindi cancellatedomande che vengono quindi cancellate

 Si passa ad un altro blocco di domande e si Si passa ad un altro blocco di domande e si
procede con analoga metodologia (perprocede con analoga metodologia (per
esempio le domande relative alle soluzioniesempio le domande relative alle soluzioni
(dipendenza dalla temperatura, miscibilit(dipendenza dalla temperatura, miscibilitàà,,
ecc)ecc)



Le verifiche formativeLe verifiche formative
Alcuni esempi:Alcuni esempi:
qq al termine di una collettiva interpretazione di una esperienzaal termine di una collettiva interpretazione di una esperienza

si dettano agli studenti alcune, poche,  domande relative aisi dettano agli studenti alcune, poche,  domande relative ai
ragionamenti fatti e alle conclusioni a cui si ragionamenti fatti e alle conclusioni a cui si èè pervenuti  pervenuti (per(per
indagare la comprensione immediata e per indagare la comprensione immediata e per ““incentivareincentivare””
ll’’attenzione e la partecipazioneattenzione e la partecipazione””))

qq questionari o test questionari o test (tesi a sondare la conoscenza, la(tesi a sondare la conoscenza, la
comprensione e lo studio individuale a casa)comprensione e lo studio individuale a casa)

qq elaborazione di diagrammi di flusso e rappresentazionielaborazione di diagrammi di flusso e rappresentazioni
iconiche su miscugli assegnati o proposti dagli alunniiconiche su miscugli assegnati o proposti dagli alunni
EsEs. Supponi di avere un miscuglio costituito da sale, polvere. Supponi di avere un miscuglio costituito da sale, polvere
di ferro e zolfo. Riassumi in un diagramma di flusso ledi ferro e zolfo. Riassumi in un diagramma di flusso le
operazioni che ritieni necessarie per separare il miscuglio neioperazioni che ritieni necessarie per separare il miscuglio nei
suoi componenti e rappresenta iconicamente ciascuna  fasesuoi componenti e rappresenta iconicamente ciascuna  fase
operativa operativa (per indagare la capacit(per indagare la capacitàà di rielaborazione e di di rielaborazione e di
applicazione, stimolare la creativitapplicazione, stimolare la creativitàà e incentivare l e incentivare l’’uso  deluso  del
computer)computer)





Alcune attività di supporto:

q lo studio guidato in classe (lettura collettiva
dei paragrafi del libro di testo, confronto sulle
parti sottolineate da ciascuno, individuazione
dei concetti fondamentali e delle parole chiave,
smontaggio e ricostruzione delle definizioni,
ecc)

q  il tutoraggio tra compagni (educando al
rispetto e alla ricerca del successo condiviso)

q  le schede del “Che cosa abbiamo imparato
e come lo abbiamo scoperto”



Il feed-backIl feed-back
Gli argomenti  vengono continuamente ripresiGli argomenti  vengono continuamente ripresi

nellnell’’ottica dellottica dell’’insegnamento-apprendimento ainsegnamento-apprendimento a
spiralespirale

Sono occasioni di feed-back:Sono occasioni di feed-back:
qq La La trattazione pitrattazione piùù approfondita del triennio approfondita del triennio che che

utilizza come punto di partenza le conoscenzeutilizza come punto di partenza le conoscenze
acquisite nel biennio acquisite nel biennio (concentrazione delle(concentrazione delle
soluzioni, lsoluzioni, l’’uso delluso dell’’acqua nei materiali daacqua nei materiali da
costruzione, ecc.)costruzione, ecc.)

A tal proposito mi piace sottolineare come laA tal proposito mi piace sottolineare come la
documentazione fotograficadocumentazione fotografica delle esperienze si delle esperienze si
riveli uno strumento utilissimo perriveli uno strumento utilissimo per
ll’’ottimizzazione del percorso verticaleottimizzazione del percorso verticale



qq Le  Le esperienze di esperienze di peerpeer  educationeducation  che richiedono lache richiedono la
produzione di materiali adeguati allproduzione di materiali adeguati all’’etetàà dei bambini dei bambini
cui sono destinati e che rafforzano le conoscenzecui sono destinati e che rafforzano le conoscenze
pregresse.pregresse.

Nascono quindi poesie, filastrocche e raccontiNascono quindi poesie, filastrocche e racconti
fantasticifantastici……………….. in una parola.. in una parola



centrifugazione

decantazione

filtrazione



Violetto, indaco, blu, verde, giallo, arancio, rosso,
nero,

ma sono solo sette i colori dell’arcobaleno!
Infatti se attenzione tu farai,

un colore nell’arcobaleno non c’è stato  MAI!!
Nero…è vero!

Non è un colore dell’arcobaleno!
Ma se dividerlo vorrai,

con l’aiuto della CROMATOGRAFIA,
di mille colori lo vedrai!!!

Helena Dimasi

Classe 2A Geometri Sper. Brocca A.S. 2004/05





Luigi Di Bari

Classe 2A Geometri

Sper. Brocca

A.S. 2004/05



FinalitFinalitàà  della metodologia  della metodologia

Non  che gli studenti  acquisiscano noiose informazioni,Non  che gli studenti  acquisiscano noiose informazioni,
ma che imparino a:ma che imparino a:

qq porsi domandeporsi domande
qq affrontare problemiaffrontare problemi
qq contribuire alle discussioni con opinioni meditatecontribuire alle discussioni con opinioni meditate
qq fare scelte ragionatefare scelte ragionate
qq utilizzare strumenti e vetreriautilizzare strumenti e vetreria
qq valutare risultativalutare risultati
qq far uso di modellifar uso di modelli
qq comunicare con gli altri utilizzando registri linguisticicomunicare con gli altri utilizzando registri linguistici

diversi adeguati alldiversi adeguati all’’etetàà e alle competenze del  e alle competenze del 
riceventericevente



qq utilizzare le tecnologie dell utilizzare le tecnologie dell’’informazioneinformazione
qq essere  consapevoli dei propri processi essere  consapevoli dei propri processi

mentali e delle proprie strategie  ementali e delle proprie strategie  e
metodi di apprendimentometodi di apprendimento

qq aiutarsi l aiutarsi l’’un lun l’’altro perchaltro perchéé il successo  il successo èè
bello se bello se èè condiviso condiviso

qq perseguire il successo scolastico per  perseguire il successo scolastico per 
credere nelle proprie capacitcredere nelle proprie capacitàà ed  ed 
accrescerleaccrescerle


