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SCIENZE ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO

Helmut Johannes Vollmer1

1. INTRODUZIONE
Da diversi anni si assiste ad un crescente riconoscimento dell’importanza delle
competenze linguistiche per l’educazione scientifica a scuola. La padronanza delle lingue
condiziona l’apprendimento delle discipline scolastiche e l’accesso alla comunicazione e
alle conoscenze scientifiche in situazioni non scolastiche. L’apprendimento delle scienze
presuppone non solo la capacità di comprendere nuove nozioni e nuovi argomenti, ma
anche di costruire nuovi significati, di aprirsi a nuove interpretazioni e di comunicare
con gli altri usando questi concetti e questi argomenti. L’insegnamento delle scienze
implica quindi nuovi modi di osservare, di analizzare e di comunicare.
La scienza ha sviluppato specifici tipi di discorso (generi) che rispondono a finalità
diverse. Così, ad esempio, i manuali scolastici espongono un’ampia serie di argomenti
scientifici su cui vi è un generale consenso (consensual science), mentre i testi che riportano
esperimenti presentono una nuova tesi sostenuta da prove empiriche. I testi scientifici
possono includere fatti, ipotesi, asserzioni, prove, argomentazioni, conclusioni, ecc. Per
comprendere e interpretare un testo scientifico in modo adeguato, il lettore deve essere
capace di identificare un’ipotesi come ipotesi, de fatti come fatti, una evidenza come una
evidenza, ecc. tenendo conto dell’intenzione comunicativa dell’autore, dello scopo del
testo, del tipo di pubblico per il quale è stato scritto e delle specifiche convenzioni usate
nel discorso in relazione a tutti questi elementi. Sono questi, infatti, che influiscono sulla
scelta del tipo (o genere) di discorso e sul modo di produrre e interpretare il testo.
L’educazione scientifica a scuola ha sviluppato, per la comunicazione orale e scritta, e
specialmente per l’interazione in classe, forme di discorso particolari che tengono conto
solo in parte delle situazioni sociali in contesti non scolastici. Queste forme di discorso
non sono valide se non entro i confini del contesto scolastico, cionondimeno esse
devono preparare l’allievo a diventare, come futuro cittadino, membro attivo della
società.
Universität Osnabrück. L’Articolo è stato prodotto dall’autore per la “platform of resources and references for
plurilingual and intercultural education” del progetto Languages of Schooling della Divisione delle Politiche
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Per l’elaborazione di curricoli funzionali all’educazione scientifica occorre dunque
indicare e definire in modo chiaro e preciso le competenze linguistiche che si devono
mettere in atto nell’insegnamento/apprendimento delle scienze e i generi di discorso
non solo dell’educazione scientifica ma anche quelli che veicolano l’uso delle scienze
nella società. In particolare occorre definire le competenze linguistiche necessarie
a) all’acquisizione di conoscenze;
b) all’interazione e alla trattazione in classe;
c) alla verifica e alla valutazione dei risultati e delle procedure di apprendimento di
nuove conoscenze;
d) alla riflessione critica su questioni scientifiche e sul modo in cui le conoscenze
scientifiche sono usate nella vita privata, nella vita professionale e , in generale, nella
società.
Questo articolo vuole essere un contributo alla definizione delle competenze
linguistiche affinché siano insegnate in modo sistematico e integrato con l’insegnamento
delle conoscenze disciplinari, nel nostro caso delle scienze in generale o, in particolare,
di singole discipline quali la biologia, la fisica o la chimica2.
L’articolo presenta:
 un approccio globale per la descrizione e la categorizzazione delle competenze
necessarie all’apprendimento e all’insegnamento nell’ambito dell’educazione
scientifica;
 dei punti di riferimento aperti (sotto forma di inventari /liste di controllo) destinati
ad essere completati dagli utilizzatori in relazione al loro specifico sistema di
istruzione e alla lingua (o alle lingue) di insegnamento.



Questi punti di riferimento hanno lo scopo di aiutare gli utilizzatori a:
identificare le attività linguistiche implicate nelle discipline sopra indicate;
individuare e specificare: a) le forme della lingua di scolarizzazione (la lingua che si
usa per l’insegnamento/apprendimento) necessarie per avere la padronanza dei tipi
discorsi che sono propri delle discipline indicate; b) le forme di comunicazione
necessarie alla trasmissione e alla acquisizione delle conoscenze e delle competenze
disciplinari.

La presentazione dei punti di riferimento sarà condotta secondo lo schema che segue:
1) inventario e descrizione dei valori formativi obiettivo delle attività di insegnamento
delle scienze;
2) inventario e descrizione delle situazioni comunicative aventi come argomento le
scienze, nel contesto sociale degli apprendenti;
3) inventario e descrizione delle conoscenze scientifiche di base o attese;
4) inventario e descrizione delle situazioni reali di comunicazione a scuola per
l’acquisizione e la costruzione delle conoscenze e dei metodi scientifici di base.
Questo testo si ispira ai lavori predisposti per la Conferenza di Praga (8-10 novembre 2007) del
Consiglio d’Europa, redatti da Helmut Vollmer (Università di Osnabrück, Germania), Stein Dankert
Kolstø (Università di Bergen, Norvegia), Jenny Lewis (Universita di Nottingham, RegnoUnitò) e
Holasová Tatiana (Research Institute of Education, Repub blica Ceca) (cfr. Vollmer 2007b ).
2
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La scelta da effettuare tra le possibilità che verranno indicate consentiranno di
definire le finalità e gli obiettivi dell’insegnamento delle scienze nella scuola dell’obbligo.
Sulla base delle tappe da 1 a 4 sarà possibile creare:
5) inventari e descrizioni delle caratteristiche linguistiche, discorsive e semiotiche dei
generi di discorso implicati nelle pratiche di insegnamento e di apprendimento delle
scienze; queste caratteristiche meritano di essere insegnate come tali in questo ambito
disciplinare.
Viene qui dunque proposta una procedura di carattere generale che vale quale che
sia la lingua di insegnamento, la lingua 1 degli apprendenti o la loro lingua 2 (appresa
almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue3.

2. VALORI EDUCATIVI E EDUCAZIONE SCIENTIFICA
Ogni insegnamento si pone, al di là delle conoscenze e dell’apprendimento che lo
fondano e lo motivano, finalità educative e formative.
Le lingue dell’educazione a scuola hanno la funzione di strutturare e di
accompagnare la formazione e l’educazione degli apprendenti in quanto attori sociali e
di sviluppare delle loro potenzialità individuali in quanto persone. Le finalità verso le
quali tende questa formazione sono condivise da tutti gli stati membri del Consiglio
d’Europa e ritenute fondamentali per la vita nella società europea.
La scolarizzazione ha la responsabilità di formare i futuri cittadini europei e di
sviluppare le loro potenzialità fornendo loro gli strumenti necessari alla vita nella società
in tutti i suoi aspetti (relazioni interpersonali, attività professionali, ecc.) e mettendoli in
grado di comprendere i valori fondativi dei diritti dell’uomo, della democrazia, delle
leggi e dello Stato di diritto, perché diventino parte fondamentale della loro etica
personale.
Le lingue d’Europa sono un mezzo, tra gli altri, per acquisire conoscenze, ma anche
per condividerle, per discutere intorno ad esse e sul loro uso con chi esprima punti di
vista diversi. Ne consegue che l’educazione scientifica deve porsi come obiettivo non
soltanto la padronanza della struttura fondamentale delle scienze e di specifiche conoscenze
scientifiche, ma anche la comprensione più generale di che cosa siano le scienze e lo
sviluppo delle capacità di comprendere specifiche questioni e di interpretare le risposte
fornite dalle scienze naturali, dalle scienze esatte e dalle discipline loro connesse. Ciascun
individuo deve essere in grado di comprendere l’apporto della scienza alla conoscenza
del mondo ed anche i suoi limiti. In sintesi, l’educazione scientifica a scuola ha come
finalità lo sviluppo di uno spirito di ricerca, di una mentalità scientifica.
Porsi questo fine significa, in primo luogo, sviluppare “competenze investigative”,
predisporre un programma di ricerca, metterlo in atto, raccogliere dati e interpretarli.
Questo presuppone, in primo luogo, il saper padroneggiare differenti forme di
informazione non verbali o semiotiche come schemi, statistiche, formule, ecc. In
secondo luogo implica lo sviluppo di competenze di valutazione e di riflessione per
l’analisi critica di idee, di procedure e di prove scientifiche, di applicazioni e di usi delle
scienze nel conteso sociale. Occorre perciò essere in grado di comprendere e trattare
questioni quali, ad esempio:
3

Cfr. Consiglio d’Europa, 2002.
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come si arriva ad una conoscenza scientifica, come la si intuisce, come avviene una
scoperta scientifica;
come le idee scientifiche sono accolte e diffuse;
come nascono le controversie scientifiche;
come il lavoro scientifico è condizionato dal contesto sociale, storico, etico o
spirituale in cui si svolge;
come questi contesti influiscono nell’accogliere e recepire le idee scientifiche o i
risultati a cui giungono le scienze.

Se si ammette che l’educazione scientifica non deve limitarsi alla riproduzione o al
trasmissione delle conoscenze, ma deve anche considerare le potenzialità o i limiti della
scienza in relazione ai problemi che la società pone, alle incertezze e alle questioni di
carattere etico che le conoscenze scientifiche e le loro applicazioni sollevano, si
potranno inoltre includere temi quali:
 gli sviluppi delle scienze e delle tecnologie moderne: usi, benefici e rischi;
 perché e come sono prese certe decisioni che riguardano la scienze e la tecnologia
quando siano in gioco questioni etiche e quali ne sono le ricadute sociali,
economiche, ambientali;
 le (in)certezze scientifiche, la loro evoluzione nel corso del tempo e il ruolo della
comunità scientifica nel valutarle e convalidarle.
La specificazione dei valori include anche considerare gli elementi che consentono di
definire le competenze più generali, ad esempio: analizzare e interpretare le informazioni
in modo critico e responsabile attraverso il dialogo, il risultati a cui giunge la scienza e un
dibattito aperto basato sul reciproco rispetto e su argomentazioni razionalmente
fondate. Questi elementi possono servire come punto di partenza per la definizione di
competenze cognitive e linguistiche, come verrà indicato più avanti.
In generale, possiamo assegnare all’educazione scientifica come obiettivi principali:


Contribuire alla formazione di cittadini responsabili e attivi e incoraggiare il rispetto di
ogni diverso tipo di valutazione sulla base della conoscenza e della comprensione dei
problemi scientifici e delle loro possibili soluzioni.



Incoraggiare il riconoscimento e la comprensione di differenti interpretazioni della
medesima questione e della loro relativa legittimità, rafforzare la fiducia tra i popoli
accentando il principio della molteplicità dei punti di vista nell’ambito della ricerca e
delle interpretazioni scientifiche.



Partecipare alla promozione dei valori fondamentali quali lo scambio razionale di
opinioni e punti vista, la tolleranza, i diritti dell’uomo e la democrazia.



Contribuire alla costruzione di un’Europa fondata su un patrimonio culturale comune,
orientata verso valori umanistici e scientifici, lavorando per lo sviluppo di una società
della conoscenza in cui siano accettati fattori di conflitto.
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Contribuire alla prevenzione dei crimini contro l’umanità e assicurare la qualità della
vita umana.



Essere una componente di una politica educativa che abbia una influenza diretta sul
vissuto e i processi decisionali personali, professionali e sociali degli apprendenti, tale
che possano avere una chiara e critica visione nel costruire il futuro dell’Europa,
partecipare alla soluzione di problemi locali e mondiali, condurre una soddisfacente
vita privata in uno spirito di reciproca comprensione e fiducia.



Consentire di sviluppare negli apprendenti la capacità intellettuale di analizzare e di
interpretare informazioni in modo critico e responsabile attraverso il dialogo, la
dimostrazione empirica, il confronto, il dibattito aperto fondato sulla molteplicità dei
punti di vista, in particolare quando si tratti di questioni controverse e sensibili.



....

Riassumendo, l’educazione scientifica si fonda su valori socio-critici che sollevano
questioni sulla pertinenza, sulla contestualizzazione dei contenuti scientifici ed
eventualmente sulla possibilità di una loro riduzione (concentrazione sui concetti chiave,
sui contenuti fondamentali, su procedimenti esemplari; inserimento dell’insegnamento
scientifico nel vissuto esperienziale dell’apprendente per quegli aspetti che sono rilevanti
per la sua vita quotidiana) tenendo conto delle ore di insegnamento in classe e della
necessità di trattare anche aspetti di carattere socio-scientifico (questioni personali e
sociali aventi una dimensione scientifica). Solamente così si potrà preparare gli
apprendenti ad utilizzare le conoscenze scientifiche e a ragionare in termini scientifici al
di fuori del contesto scuola affinché siano in grado di partecipare attivamente, come
cittadini, alla vita sociale4.

3. EDUCAZIONE SCIENTIFICA E CITTADINANZA
È compito fondamentale dell’educazione sviluppare la mentalità scientifica degli
apprendenti e il loro modo di vedere la vita da un punto di vista scientifico e di
prepararli ad affrontare in modo efficace situazioni e attività sociali che hanno una
dimensione scientifica. Le discipline scientifiche rivestono una grande importanza in
tutte le attività tecniche, nell’innovazione tecnologica, nell’ambito della salute e della
Si veda, a questo proposito, il contributo di Kolstø 2007b. Per raggiungere questi generali obiettivi di
insegnamento critico, i docenti di scienze dovranno predisporre attività differenziate che consentano agli
apprendenti di lavorare al livello che è loro proprio, rispettando il loro ritmo e le loro particolari strategie
di apprendimento. Un insegnamento di questo tipo stimolerà gli apprendenti più capaci e sosterrà gli
apprendenti più deboli: per fare ciò l’insegnamento delle scienze dovrà essere (ancor più) centrato
sull’allievo, in parte individualizzato, coinvolgendo attivamente gli allievi nello sviluppo e nella costruzione
delle proprie conoscenze partendo dalle loro pre-conoscenze e pre-concettualizzazioni; l’insegnamento
deve far emergere le rappresentazioni e le conoscenze che gli allievi già posseggono se si vuole che la
costruzione delle nuove conoscenze sia solida (cfr. Giordan, 2007 e De Vecchi, Giordan, 2002,
sull’educazione scientifica in Francia).
4
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sicurezza; sono parte integrante delle idee di progresso umano che riguardano la
produttività, l’efficienza, l’efficacia, la qualità della vita, la conoscenza profonda e la
salvaguardia dell’ambiente.
L’educazione scientifica riguarda situazioni relative sia alla sfera privata che a quella
pubblica. La scienza può trovare applicazione direttamente nella vita quotidiana così
come è chiamata ad affrontare problemi di portata mondiale, quali il cambiamento
climatico, la sostenibilità, la biodiversità, o locale, dall’approvvigionamento energetico
agli additivi alimentari. Questi problemi richiedono sia decisioni personali che politiche,
ma hanno tutti anche una dimensione scientifica che deve essere assolutamente presa in
considerazione. In ogni democrazia è fondamentale che i cittadini partecipino ai dibattiti
e ai processi decisionali e che la scuola prepari i futuri cittadini a questo compito.
Dalla dimensione scientifica di tali questioni deriva la necessità di un’alfabetizzazione,
di una cultura, di una competenza scientifica (scientific literacy):
“La scientific litercy è la capacità di utilizzare conoscenze scientifiche, di
identificare domande (che hanno un senso scientifico) e di trarre conclusioni
basate su fatti, per comprendere il mondo della natura e i cambiamenti ad
esso apportati dall’attività umana e per aiutare a prendere decisioni al
riguardo” (OCSE, 2003, trad. it., 2004: 135).

Oltre a questo obiettivo fondato sulla comprensione e sui processi decisionali,
l’educazione scientifica alla cittadinanza si propone di preparare gli apprendenti ad una
partecipazione attiva, informata, critica e responsabile alle situazioni e ai dibattiti nei
quali la cultura scientifica contribuisce alla qualità degli interventi.
L’educazione scientifica alla cittadinanza si propone, in tal modo, di porre gli
apprendenti nella condizione di avere la capacità e di voler affrontare e trattare questioni
di carattere socioscientifico, fornendo loro gli strumenti per leggere e ascoltare
informazioni e argomentazioni scientifiche, per comprenderle, esaminarle e valutarle
criticamente e per contribuire alla discussione e alle decisioni in modo competente e
informato.
Queste competenze si fondano su una solida base di conoscenze:
 una buona conoscenza dei principali schemi di spiegazione scientifica (ad esempio,
di particolari modelli della materia, di teorie sui germi patogeni);
 una conoscenza della natura della scienza, ivi compresi i processi sociali di
discussione e di valutazione della validità dei risultati ottenuti nei vari ambiti delle
scienze;
 conoscenza dei rapporti di dipendenza delle scienze dal contesto e, in particolare,
delle interrelazioni tra scienza e società che coinvolgono questioni di politica
scientifica, di etica scientifica, di finanziamento della ricerca e di diffusione selettiva
dei risultati della ricerca;
e su quattro competenze correlate alla comunicazione e alla lingua: la capacità di
 far emergere e formulare le proprie concezioni, rappresentazioni e pre-conoscenze;
 ricercare, leggere e interpretare informazioni scientifiche;
 esaminare, discutere e negoziare informazioni e argomentazioni in modo critico;
 prendere decisioni ponderate e prudenti e comunicare il proprio punto di vista.
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3.1. Situazioni che necessitano di una cultura e di competenze scientifiche
Per definire queste competenze occorre aver presenti ed esaminare le situazioni nelle
quali esse possono essere utilizzate.
a) Ricerca e interpretazione delle informazioni
I cittadini sono sempre più alla ricerca di informazioni scientifiche sulle più diverse
questioni, per esempio sulle malattie infantili, e traggono informazioni e opinioni da
differenti fonti (biblioteche, giornali, televisione, radio, internet e altri media) attraverso
le quali hanno accesso a testi scritti scientifici di vario genere: l’esposizione di risultati, il
rapporto di esperimenti, le sintesi informative, ecc. Informazioni posso inoltre provenire
da specialisti (ad esempio, da medici, da consulenti per il risparmio energetico, ecc.). In
queste situazioni il saper comprendere, il saper mettere in relazione e interpretare le
informazioni raccolte attraverso varie fonti sono competenze di base assolutamente
necessarie.
b) Esame delle informazioni e delle argomentazioni
Sottoporre ad esame una informazione o una argomentazione vuol dire, in primo
luogo, analizzare il costrutto, il procedimento volto a dimostrare una verità, una tesi
attraverso, ad esempio, una discussione e un confronto con dei pari o degli specialisti sul
suo significato, sulla sua validità presunta o dimostrata. In secondo luogo, occorre
studiare in quale misura l’autore o l’istituzione o la fonte delle informazioni o delle
opinioni sono affidabili. Ad esempio, l’affidabilità dell’autore si può controllare
attraverso la verifica delle sue competenze, dell’autorevolezza dell’ente, dell’istituzione,
dell’associazione a cui è affiliato, la validità dei suoi precedenti lavori, dei suoi interessi in
gioco, dei suoi orientamenti ideologici, ecc. In terzo luogo la validità scientifica delle
affermazioni e delle argomentazioni deve essere verificata attraverso il confronto dei
punti di vista e delle opinioni di altri esperti, lo studio delle prove e delle referenze
fornite, lo stato attuale delle conoscenze scientifiche su cui vi è accordo tra gli scienziati.
c) Processo decisionale e diffusione delle conclusioni
La pratica della ricerca di informazioni e l’esame critico degli argomenti e delle
conclusioni offre ai cittadini una base che permette loro di contribuire al dibattito
ponendo questioni, esprimendo osservazioni, scambiando e sostenendo argomenti e
punti di vista con gli altri interlocutori. Essi dispongono di diversi metodi e canali e di
varie piattaforme per partecipare a discussioni con amici e colleghi, prendere parte ai
lavori di ONG, ecc. In questi contesti la comunicazione può essere orale o scritta
(lettere dei lettori, blogs, siti web personali, brochures, articoli, comunicati stampa per le
ONG, ecc.).
Esempi di situazioni in cui queste competenze entrano in gioco:




programmi politici che utilizzano conoscenze o motivazioni scientifiche per
argomentare scelte e decisioni: per indicare il progresso o la sicurezza di determinati
interventi o giustificare misure da prendere (energia nucleare, minaccia di influenze
pandemiche, riduzione delle emissioni di anidride carbonica, ecc.);
scambi tra cittadini che necessitano di una cultura generale di carattere scientifico;
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discussioni, in contesti familiari e di vita quotidiana, in cui si comunicano
conoscenze e valutazioni personali sostenute o meno dalle conoscenze o dalle
opinioni di esperti;
articoli o reportages, tratti dai media, in cui “grandi esperti” illustrano importanti
svolte in ambito tecnologico, passi in avanti nelle conoscenze dell’universo, ecc. o,
ancora, i pericoli, reali o supposti, delle scoperte scientifiche;
lettura di opere generali o specialistiche, di divulgazione, di testi a scopo didattico,
ecc.;
visione di programmi di intrattenimento, documentari, film (alla televisione, al
cinema, a teatro) di argomento scientifico (ad esempio, ricostruzione di scoperte
scientifiche, ecc.);
uso di fonti di informazione, quali, ad esempio, i siti web;
visite ai musei, mostre, e altre situazioni di questo tipo, dedicate alle scienze e alla
tecnologia.

Alcune di queste situazioni sono tipiche della vita sociale, della sfera politica e della
cittadinanza attiva, altre riguardano l’uso dei media, la possibilità di accedere alle
conoscenze o di formarsi delle opinioni, oppure sono situazioni in cui lobby e gruppi
esprimono i loro interessi. Esse assumono forme di comunicazione diverse: orali, scritte
e audiovisive, interazione orale, ecc. Questa lista di riferimento può essere completata e
servire da guida per la definizione delle competenze e capacità linguistiche che devono
far parte di un sillabo per l’insegnamento delle scienze.

3.2. Dalle situazioni sociali ai tipi di discorso
L’analisi delle caratteristiche dei generi discorsivi impiegati nelle situazioni
comunicative di carattere scientifico consente di elaborare dei descrittori di competenza
da usare nelle situazioni sopra accennate.
Ad esempio, imparare a comprendere documentari scientifici trasmessi dalla
televisione richiama un genere discorsivo proprio della divulgazione scientifica e della
definizione di problemi sulla base della ricezione orale e visiva (cfr. QCER, “Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue”, 4.4.2.3, Guardare la TV ei film, B2:
“comprendere trasmissioni televisive e film; comprendere documentari”)5.
Occorre, a questo proposito, distinguere tra abilità cognitive (che sono sottese al
discorso) e abilità linguistiche o semiotiche (che sono visibili in superficie). Nel
paragrafo 6 si prenderanno in esame gli stretti legami che intercorrono tra conoscenze e
verbalizzazione.

5

Consiglio d’Europa, 2002, cap. 4, pag. 90.
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Le competenze cognitive correlate alle scienze comprendono capacità quali, ad esempio:
riconoscere i tipi di fonti usate (fonti accademiche)
seguire un ragionamento a partire da dati / indizi
riconoscere le strategie e le modalità impiegate per ottenere l’adesione del pubblico (ad
esempio, drammatizzazione, esperti opposti a non esperti, elementi di persuasione, ecc.)
distinguere le conoscenze note dalle conoscenze nuove
collocare gli elementi raccolti in un contesto più ampio (questioni, concetti e strutture di
ordine generale)
valutare le forme di rappresentazione scelte in funzione del mezzo di comunicazione
usato
riconoscere le semplificazioni, le generalizzazioni, le lacune nei dati, le allusioni alle
controversie fra specialisti, le soluzioni non attendibili
comprendere se un punto di vista è basato su un errore, un pregiudizio
...

Le competenze linguistiche e semiotiche comprendono capacità quali, ad esempio:
comprendere lo scopo comunicativo e i commenti dell’autore o del moderatore
comprendere interviste e spiegazioni
leggere mappe, diagrammi, tabelle, schemi
interpretare l’editing, il montaggio, la struttura, gli elementi messi in evidenza
individuare le definizioni date in diretta o da una voce fuori campo
distinguere la descrizione dal commento
distinguere il discorso oggettivo dal giudizio (non realistico, morale, ecc.)
...

Partendo dalla caratteristiche delle situazioni comunicative della vita sociale e dalla
identificazione ed esemplificazione dei tipi e dei generi di discorso che nelle diverse
situazioni vengono messi in atto più frequentemente, è possibile individuare e
selezionare le modalità e le caratteristiche linguistiche dell’insegnamento e
dell’apprendimento delle scienze a scuola.

4. COMPETENZE DISCIPLINARI
Far sì che gli apprendenti acquisiscano un certo grado di padronanza delle scienze
come forma di conoscenza è in sé una finalità dell’educazione. È tuttavia utile
predisporre una lista che specifichi le conoscenze scientifiche (sezione 4.1) e individui le
risorse cognitive (ad esempio, la capacità di analisi, ecc.) necessarie
all’apprendimento/insegnamento delle forme di discorso che vengono utilizzate a scuola
e nella vita sociale (sezione 4.2).

4.1. Lista degli elementi costitutivi delle strutture della conoscenza scientifica
Si indicano qui, a titolo esemplificativo, le strutture base della conoscenza scientifica
che gli apprendenti devono acquisire nel corso delle lezioni di scienze e che devono
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essere capaci di applicare e utilizzare nelle situazioni comunicative della vita sociale.
Queste strutture coprono diversi tipi e differenti categorie di conoscenza.
Si distinguono tre livelli di conoscenza scientifica: categorie e conoscenze generali
(elementi, concetti, ecc.), categorie e conoscenze specifiche (strutture, relazioni, ecc.) e
conoscenze specifiche relative alla evoluzione delle conoscenze scientifiche e alla loro
dinamica6.
Categorie e conoscenze generali:
concetti, elementi, principi.









fenomeni biologici, chimici, fisici;
nozioni e concetti fondamentali;
fatti e principi;
elementi, materia;
dati, descrizioni, dimostrazioni;
regole, regolarità;
[...]

Categorie e conoscenze specifiche:
strutture, relazioni.








struttura, organizzazione;
interpretazione e confronto;
(tipi di) relazioni;
causalità, cause, interazioni;
caratteristiche e funzione dei sistemi;
[...]

Categorie e conoscenze specifiche:
evoluzioni.







cronologia, temporalità;
eventi, tendenza, evoluzione;
continuità, cambiamento, rottura, “progresso”;
legge di conservazione e di trasformazione;
conoscenza di schemi scientifici generali e di processi
di lunga durata (evoluzione, mutazione, selezione
naturale, ecc.);
comprensione di questi processi e del loro
meccanismo interno e della influenza dell’uomo sulla
loro evoluzione, ecc.;
comprensione di eventi e di tendenze che hanno
determinato e strutturato la situazione attuale;
[...]





Cfr. gli standard di insegnamento/apprendimento elaborati in Germania per la biologia,la fisica e la
chimica, in Vollmer, 2007a).
6
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La biologia, la fisica e la chimica sono tre discipline che condividono una gran
numero di concetti fondamentali, ma si distinguono per determinati principi generali e
per la terminologia.
L’elaborazione di sillabi per l’insegnamento delle scienze che prevedano la
specificazione delle conoscenze da insegnare potrebbe conciliarsi con la tendenza
tradizionale di costruire sillabi focalizzati su specifiche aree di conoscenza, correlando le
strutture della conoscenza alla comprensione del loro sviluppo nel tempo. La griglia che
segue ha lo scopo di illustrare la diversa natura e la diversa tipologia delle conoscenze da
insegnare e di mettere in evidenza come alle varie forme di conoscenza scientifica siano
da correlare i diversi tipi di discorso (o di forme discorsive) che l’insegnante usa e che
sono presenti nei libri di testo o in altri tipi di materiali:
 le conoscenze scientifiche di base dovrebbero essere estratte dalle loro connotazioni
ordinarie e reinterpretate nella loro prospettiva sperimentale e storica oltre che
filosofica;
 le conoscenze strutturali possono essere definite in modi diversi; è opportuno qui
indicare il loro significato primario;
 le conoscenze relative alle dinamiche di sviluppo delle scienze può dar luogo a
differenti interpretazioni e a concezioni di base sulla natura del cosmo, del mondo,
dell’universo e su che cosa esse si fondino. Per questa ragione è opportuno che
l’insegnamento si basi su una comparazione di carattere storico.
4.2. Lista degli elementi costitutivi delle competenze metodologiche nelle scienze
La literacy scientifica è stata definita più sopra come l’insieme delle abilità e delle
strategie da insegnare agli apprendenti perché possano usare e applicare con successo le
loro conoscenze. Per favorire lo sviluppo di una buona capacità di giudizio, di analisi
critica e di valutazione e di altre qualità oltre che la formazione di una mente aperta, è
fondamentale consolidare le competenze cognitive o procedurali, ad esempio la capacità di
trattare e di analizzare differenti forme di informazione, diversi tipi di documenti, di
giungere a conclusioni equilibrate e motivate e di prendere in considerazione altri punti
di vista o altre interpretazioni a partire da medesimi dati.
La literacy scientifica ha dunque diverse componenti in funzione di come il processo
di conoscenza procede in base a compiti e obiettivi che possono essere sinteticamente
raccolti sotto l’etichetta competenza scientifica. Questa capacità procedurale richiede un
numero rilevante di competenze, incluse l’essere capace di:
formulare domande corrette e pertinenti su documenti, fonti, dati disponibili
analizzare le fonti, i testi, i materiali di consultazione disponibili e distinguere tra fonti
primarie e fonti secondarie
valutare queste fonti in termini di validità, punto di vista, possibili pregiudizi, precisione,
esattezza e attendibilità
usare le fonti disponibili per trarne le informazioni che consentono di rispondere a
determinate questioni
analizzare e strutturare queste informazioni in relazione ad un argomento o ad una
questione e correlarle a conoscenze acquisite in precedenza
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collocare l’informazione nel contesto delle informazioni già disponibili riguardanti il
periodo temporale di riferimento, chi trasmette l’informazione
esaminare con attenzione le fonti disponibili in funzione delle argomentazioni date e
classificarle in base alla loro significatività e importanza
riconoscere che le ricerche e i risultati scientifici non sono privi di valori
prendere coscienza del proprio punto di vista dal quale si inquadrano fatti, informazioni,
ecc., delle proprie credenze, dei propri pregiudizi e tenerne conto nell’interpretazione
delle prove disponibili
accostarsi alla storia della scienza intesa come forma particolare di costruzione della
conoscenza
...

L’inventario delle competenze epistemologiche o procedurali per i tre tipi di conoscenze
più sopra indicate, possono correlarsi alle competenze qui di seguito indicate:
Esempi relativi ad alcuni elementi / oggetti della conoscenza:
identificare un elemento / un argomento / un concetto (ad esempio sottolineandolo,
evidenziandolo, ricopiandolo, ecc.)
indicare il termine (i termini) per ... (ad esempio, la memorizzazione)
scrivere la didascalia di ... (ad esempio, un diagramma)
dare la definizione, un nome agli elementi di un grafico (con o senza scelte date)
descrivere (oralmente o per iscritto) ...
riassumere ...
spiegare ...

Esempi di descrittori relativi alle strutture, ai sistemi e alle funzioni da apprendere e ricostruire:
Identificare, dare un
nome
Descrivere
Descrivere (con
esempi e disegni)
Spiegare

differenti tipi di fiori, inflorescenze; distinguere i loro organi,
le loro parti...
le funzioni degli organi dell’apparato digerente
la struttura di un organo di senso
L’adattamento delle zanzare alle condizioni dell’ambiente

Esempi di descrittori per facilitare o verificare la comprensione della nozione di sviluppo in ambito
scientifico:
Descrivere
Descrivere
Identificare e dare un
nome
Descrivere

sinteticamente il processo della mitosi e spiegarne il
significato
la crescita delle piante
a fossili come prova della evoluzione
la modificazione del paesaggio operata dall’uomo, con un
esempio
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In teoria tutti i tipi di descrittori che indicano operazioni cognitive e linguistiche per
illustrare le aree delle scienze oggetto di studio e il livello di acquisizione e di
comprensione di nozioni e di risultati scientifici rilevato sulla base del lavoro
individualmente svolto e delle risposte date possono servire a rendere consapevole
l’apprendente delle nuove conoscenze acquisite, dei loro legami con le conoscenze
pregresse, delle questioni rimaste aperte e degli aspetti che invece non sono stati
completamente compresi.
Riassumendo, la competenza metodologica comprende le conoscenze e le abilità
necessarie all’acquisizione dei diversi tipi di conoscenze disciplinari, come sinteticamente
indicato nella tabella che segue:
Avere abilità pratiche e di ricerca significa essere capaci di:
 progettare, pianificare l’esame e la verifica di un concetto, di un’ipotesi scientifica,
formulare la risposta ad una questione, risolvere un problema;
 raccogliere dati da fonti primarie e secondarie, anche attraverso l’uso delle nuove
tecnologie;
 lavorare con attenzione, in modo accurato e preciso, individualmente o in gruppo, nel
reperire dati da fonti primarie;
 valutare i metodi di raccolta e selezione dei dati e la loro validità e affidabilità come
prove scientifiche.
Gli apprendenti devono apprendere come:
 raccogliere e analizzare dati scientifici;
 interpretare i dati, in un processo creativo, in modo da verificare ipotesi, opinioni,
concetti e elaborare teorie;
 spiegare diversi fenomeni con l’aiuto di e in riferimento a teorie, modelli e concetti
scientifici;
 riconoscere le questioni alle quali la scienza non è attualmente in grado di dare una
risposta e quelle a cui la scienza non può o non vuole dare risposta.
Se l’insegnamento delle procedure del metodo scientifico viene svolto nell’ambito
dell’educazione scientifica, allora gli apprendenti possono divenire attori autonomi e
responsabili del loro apprendimento, pensare e riflettere in modo critico e non essere,
invece, acritici consumatori di conoscenze. In quanto cittadini dotati di capacità critiche
potranno fare riferimento ai risultati e alle applicazioni delle loro conoscenze scientifiche
per seguire, intervenire e influenzare, in modo individuale o collettivo, i dibattiti in seno
alla società civile.
Negli inventari qui sopra riportati non viene indicato il livello di abilità a cui gli
apprendenti devono giungere nelle varie fasi del loro percorso di apprendimento e come
passare da un livello all’altro. Occorre infatti chiarire come queste abilità e capacità
debbano essere sviluppate nel tempo ed essere poste in relazione tra loro per pianificare
un percorso realistico per la loro acquisizione fondato soprattutto sullo sviluppo
cognitivo degli apprendenti.
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5. SITUAZIONI

COMUNICATIVE A
ALL’APPRENDIMENTO DELLE SCIENZE

SCUOLA

RELATIVE

ALL’INSEGNAMENTO

E

Dalla comunicazione in seno alla società e dagli obiettivi definiti in termini di
conoscenze scientifiche e di competenze procedurali, bisogna passare ai tipi di
insegnamento e apprendimento da praticare in ambito scolastico, con una avvertenza: le
forme di comunicazione che vengono utilizzate nell’educazione scientifica a scuola
devono tener conto di quelle impiegate fuori dalla scuola, anche se l’insegnamento
scolastico segue regole e convenzioni sue proprie.
In generale, l’insegnamento in classe si svolge in fasi diverse che si distinguono per il
tipo di attività proposte e le sollecitazioni linguistiche e cognitive. Questa regola si
applica anche per l’educazione scientifica.

5.1. Lista di riferimento delle attività di classe nell’ambito dell’educazione scientifica (per
l’insegnamento/apprendimento disciplinare in generale)
Nell’ambito dell’educazione scientifica
insegnamento/apprendimento seguenti:

è

possibile

individuare

i

tipi

di

5.1.1. attivazione, acquisizione, strutturazione e registrazione delle conoscenze
scientifiche;
5.1.2. presentazione, negoziazione ed esame critico delle nuove conoscenze (con
riferimento a conoscenze già acquisite e note);
5.1.3. valutazione delle conoscenze e di come queste sono state acquisite (strumenti,
fasi, ecc.);
5.1.4. riflessione sull’uso e sui limiti delle conoscenze scientifiche e della validità della
visione del mondo ad esse sottesa.

5.1.1. Attivazione, acquisizione, strutturazione e registrazione delle conoscenze scientifiche
Come precedentemente indicato, le pratiche di insegnamento delle scienze si
strutturano a partire da un repertorio circoscritto di attività di
insegnamento/apprendimento. Queste forme di insegnamento variano a seconda delle
tradizioni educative e dalle scelte metodologiche indicate dai programmi (o
individualmente, dagli insegnanti). Può essere dunque utile costruire una lista dei
possibili approcci e delle più frequenti situazioni comunicative nell’ambito delle scienze
e nelle specifiche aree di attività.
La prima area o tipo di attività didattica (attivazione, acquisizione, strutturazione e
registrazione delle conoscenze scientifiche) comprende la formulazione di nuovi
concetti e l’estensione delle conoscenze preesistenti tenendo conto delle concezioni
spontaneamente espresse dagli apprendenti e della loro necessaria trasformazione.
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Alcune situazioni di insegnamento/apprendimento sono molto diffuse, come ad
esempio:
Esposizione (lezione) dell’insegnante (informazioni generali, interpretazioni e commenti,
analisi di dati, spiegazione di termini, di concetti, ecc.) con l’ausilio di materiali visivi
(mappe, diagrammi, tavole, dimostrazioni, ecc.) (PO, RO e PS7 ).
Interazione insegnante/apprendenti sulla esposizione/spiegazione dell’insegnante e o sui
dati (IO).
Lettura per lo studio del manuale da parte degli apprendenti (RS).
Ricerca di informazioni (RS e PS, prendere appunti).
Analisi e sintesi scritta (riassunto) di testi (RS o PS).
Relazioni di libri, di programmi televisivi (PS o PO).
Reazioni ad un film, un documentario, visto dal gruppo classe, avente per argomento
una questione o una controversia scientifica (IO).
Attività legate ad un progetto da realizzare (per il quale vengono messe in atto diverse
competenze, per la stesura, ad esempio, di una brochure promozionale o la realizzazione
di un video su un argomento riguardante la salute o la tutela dell’ambiente); ricerca
individuale o di gruppo.
Introduzione al metodo scientifico (raccolta di dati attraverso l’osservazione o
l’esecuzione di un esperimento, elaborazione dei dati, analisi e commento (RO);
interpretazione di tavole,schemi, diagrammi (RS).
Produzione di testi per relazionare su preferenze e valutazioni personali (PS) sulla base
di conoscenze e interpretazioni scientifiche; spiegazione di fenomeni, formulazione di
ipotesi o di soluzioni (PS).
Ristrutturazione (riscrittura) di un testo per uno scopo specifico (ad esempio, estrapolare
di informazioni fondamentali da un testo scientifico per prendere appunti; utilizzare
informazioni scaricate da internet per produrre una scheda informativa da usare in un
altro contesto o nella vita reale).
...

Competenze linguistiche richieste in questa area/fase dell’apprendimento:
Se si considerano le scienze biologiche come un sistema, gli apprendenti devono essere in
grado di:
 descrivere le cellule come unità spaziali composte di diversi elementi;
 spiegare l’importanza e l’influenza di determinate condizioni ambientali su un
ecosistema;
 descrivere o definire/comprendere un numero di cicli/catene/reti alimentari;
 costruire una lista delle componenti di una cellula (nomi e disegni/illustrazioni);
 dopo l’esecuzione di un piccolo esperimento, spiegare perché la presenza di una spazio
d’aria è necessario in un recipiente riempito d’acqua per la sopravvivenza di piante o di
molluschi acquatici;
 esporre sinteticamente (scrivere un riassunto) un evento, una scoperta o un testo
scientifico utilizzando supporti visivi (RO e/o PS).
Codice delle attività comunicative del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue: R =
ricezione; P = produzione; I = Interazione; O = orale; S = scritto.
7
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5.1.2. Presentazione, negoziazione ed esame critico delle nuove conoscenze (con riferimento a conoscenze
già acquisite e note)
Questa attività occupa abitualmente un posto importante nell’educazione scientifica.
Innanzitutto essa offre agli apprendenti l’occasione di preparare una presentazione, di
esprimersi in modo coerente, di formulare dei concetti, di tener del livello di conoscenze
del pubblico (oltre che delle proprie) prima di presentare un risultato, di fornire una
interpretazione o di esprimere una opinione.
Queste attività hanno lo scopo di sviluppare le competenze comunicative
dell’apprendente in un determinato contesto disciplinare. Tra queste indichiamo, ad
esempio:
condividere o rimettere in questione concetti (trovare un accordo, all’interno di un
piccolo gruppo di lavoro, sulla spiegazione scientifica di un fenomeno, di una serie di
osservazioni fatte, ecc.)
presentare lavori svolti individualmente o i risultati di un lavoro di gruppo (PO) con
l’aiuto di appunti, di una presentazione in Powerpoint, di un cartellone, di disegni e
immagini, ecc.
comprendere la presentazione, l’esposizione (di un lavoro, una ricerca, un esperimento,
ecc.) su un argomento scientifico (obiettivi, risultati, procedure, discussione dei risultati
(RO)
spiegare e o giustificare, (motivare il perché di...), una questione, una ricerca, le
procedure adottate, l’interpretazione dei dati, le conclusioni raggiunte, ecc.
dare il proprio apporto, il proprio contributo ad una attività che coinvolge tutta la classe
(condividere idee, nozioni, elementi, aspettative, ipotesi riguardanti, ad esempio, una
reazione chimica tra più sostanze)
assumere un ruolo in un gioco di ruolo (ad esempio, gioco di ruolo in cui un agricoltore
interviene in un dibattito sulle piante geneticamente modificate: studiare questo ruolo, le
argomentazioni da avanzare a sostegno del punto di vista dell’agricoltore, difendere
questo punto di vista davanti alla classe)
rendere reciprocamente conto delle argomentazioni a favore o contro una certa
questione (PO e IO)
organizzare una discussione, un dibattito (presentando posizioni contrapposte e una
molteplicità di punti di vista) (IO) sulla base di testi o di appunti (PS)
condurre una discussione (in una situazione formale)
...

5.1.3. Valutazione delle conoscenze e di come queste sono state acquisite (strumenti, fasi, ecc.)
Questa fase (o questo tipo di attività di insegnamento/apprendimento) è strettamente
legata a quella precedente e può esservi integrata. Tuttavia è preferibile trattarla
separatamente in questo paragrafo sull’apprendimento perché questo permette di
comprendere come certi risultati scientifici si siano potuti o si possono ottenere, in quale
misura un insieme di dati risulta rappresentativo e significativo, quale è la funzione di
una generalizzazione o di una analogia in certe interpretazioni e quale è il grado di
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validità o di certezza (di affermazioni, dati, punti di vista, prove, ecc.) in determinate
controversie o questioni non risolte.
Questa fase fa in gran parte riferimento alle competenze epistemologiche considerate
nel paragrafo 4.2:
valutare i metodi e le procedure di raccolta e di selezione dei dati
ri-analizzare la pianificazione, la progettazione di uno specifico esperimento
considerare e valutare la realizzabilità e la validità di determinate osservazioni empiriche,
di conclusioni, di studi
riconoscere (distinguendole), in un enunciato o in testo, le affermazioni, le prove e le
conclusioni scientifiche
fare adeguate e corrette inferenze, dedurre con precisione
verificare il carattere probante di determinate argomentazioni
interpretare correttamente lo statuto di affermazioni (enunciate in un discorso orale o
scritto)
...

5.1.4. Riflessione sull’uso e sui limiti delle conoscenze scientifiche e della validità della visione del
mondo ad esse sottesa
Questa fase dell’educazione scientifica consente di collegare in modo esplicito le
conoscenze acquisite in classe a situazioni comunicative e a situazioni in cui si assumono
posizioni e si prendono decisioni nei contesti extrascolastici indicati nel paragrafo 3:
fare un elenco e discutere i possibili risparmi di energia negli ambienti domestici / nel
traffico aereo
valutare i vantaggi e gli inconvenienti e i rischi di determinati sviluppi della tecnologia (ad
esempio, nelle automobili: misure di sicurezza, potenza dei motori, consumo di
carburante; industrializzazione della produzione farmaceutica, ecc.)
portare argomenti per dimostrare, ad esempio, la pericolosità o la non pericolosità delle
manipolazioni genetiche (applicate agli alimenti, agli animali, agli esseri umani, ecc.)
studiare le implicazioni (vantaggi, rischi, ecc.) della produzione di energia nucleare
riflettere sul ruolo degli “esperti” in certi casi giuridici o in certi organi di decisione
studiare come sono prese le decisioni che hanno una dimensione scientifica e
tecnologica, ivi comprese quelle che sollevano questioni etiche
riflettere sull’incidenza sociale, economica e ambientale di queste decisioni, così come
sulla possibilità di influire, individualmente o collettivamente, sulle decisioni (ad esempio,
come contribuire alla preservazione delle foreste tropicali, attraverso forme di protesta e
di consumo di risorse alternative.
...

5.2. Dalle situazioni di classe alle forme discorsive
Questi tipi di insegnamento e apprendimento delle scienze possono essere descritti in
termini di capacità linguistiche e di tipi (generi) di discorso. Per le situazioni di
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comunicazione scientifica è infatti possibile (come in 3.2) sviluppare dei descrittori
partendo dalle caratteristiche degli stili discorsivi impiegati.

5.2.1. Esempio 1
Presentare una relazione (precedentemente preparata) alla classe.
Questo tipo di discorso fa riferimento al descrittore del QCER 4.4.1.1, produzione
orale: “parlare (in pubblico) sulla base di appunti, utilizzando un testo scritto o dei
supporti visivi”8. Esso richiede:
a) capacità scientifico-cognitive quali, ad esempio:
leggere e riassumere una documentazione pertinente
individuare e localizzare differenti fonti di informazione
adattare un discorso storico esistente
interpretare dati primari
interpretare dati quantitativi
riportare il punto di vista di storici professionisti
proporre e difendere il proprio punto di vista, spiegandone l’origine, la natura
mettere in evidenza le conoscenze acquisite e i problemi
...

b) competenze linguistiche e semiotiche, quali, ad esempio:
enunciare e precisare il piano, l’organizzazione della esposizione, della relazione o della
narrazione
produrre descrizioni ed esposizioni chiare e ben strutturate, mettendo opportunamente
in evidenza gli aspetti significativi e sostenendoli con particolari pertinenti (QCER,
descrittore B2, produzione orale generale)9
mettere in evidenza le fasi, i punti chiave dell’esposizione nel corso del suo svolgimento
presentare e organizzare il commento linguistico di un tabulato dei dati raccolti, di uno
schema, ecc.
rendere l’esposizione interessante attirando l’attenzione con la gestione dell’intensità
della voce, dell’intonazione, ecc.
reagire in modo controllato ad obiezioni o a critiche di compagni di classe o
dell’insegnante
rispondere a domande sui risultati e/o sulle procedure adottate per ottenerli
autovalutare la propria prestazione (con o senza l’aiuto di altri)
...

8
9

Consiglio d’Europa, 2002, cap. 4, pag. 72.
Consiglio d’Europa, 2002, cap. 4, pag. 73.
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Si noterà che, negli esempi riportati, è possibile usare descrittori identici a quelli del
QCER per le lingue straniere nella misura in cui vi si trova descritto un insieme di forme
discorsive utilizzate in ambito scientifico (ad esempio, “parlare in pubblico ...”)
Ma non tutti i descrittori del QCER sono pertinenti, anche in questo caso, perché il
QCER non tiene conto dell’età degli apprendenti. Così, ad esempio, il descrittore B2,
discorsi rivolti ad un pubblico: l’apprendente “è in grado di allontanarsi spontaneamente da
un testo preparato e riprendere spunti interessanti proposti dal pubblico, dando spesso
prova di notevole scioltezza e facilità d’espressione”10 non è probabilmente applicabile a
tutti gli apprendenti di 15-16 anni, età in cui generalmente si conclude l’istruzione
obbligatoria. Ugualmente i descrittori dei livelli C1 e C2 del QCER possono fornire
degli elementi utili per la descrizione di competenze, ma, molto probabilmente, non
possono essere ripresi tali e quali.

4.4.2. Esempio 2
Progettare, realizzare e valutare una esperienza, un esperimento.
Questo tipo di discorso implica diverse capacità cognitive di riflessione, di
pianificazione e capacità decisionali che dovranno essere documentate (verbalizzate)
immediatamente o, meno frequentemente, in una fase successiva.
In questo contesto, le competenze cognitive correlate alle scienze comprendono capacità quali:
pianificare come provare, verificare attraverso un esperimento un fenomeno scientifico,
come trovare la risposta ad una questione, la soluzione ad un problema
formulare una supposizione, un’ipotesi
raccogliere dati da fonti primarie o secondarie, utilizzando le nuove tecnologie (TIC) e
risorse riprese dal web
adottare un approccio sia qualitativo che quantitativo
lavorare con accuratezza e rigore, sia individualmente che in gruppo, nel raccogliere i dati
documentare i risultati man mano disponibili e le procedure adottate
trattare i dati in modo che possano verificare l’ipotesi (visivamente o mediante una
dimostrazione matematica)
pianificare la relazione, il report finale
...

Capacità sottese alle competenze linguistiche e semiotiche richieste in questo contesto sono:
richiamare alla mente, analizzare e interpretare l’informazione scientifica ottenuta
correlare i risultati alla supposizione o all’ipotesi di partenza
creare un elenco delle informazioni e stendere una prima versione (ad esempio, la
scaletta) della relazione, del report finale
esporre le informazioni in modo coerente
10

Consiglio d’Europa, 2002, cap. 4, pag. 76.
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sviluppare un argomento e trarre le conclusioni usando il linguaggio, i simboli e le
convenzioni scientifiche, tecniche e matematiche pertinenti, anche con l’aiuto del
computer
scrivere in modo corretto i termini e i nomi delle variabili in una legenda (ad esempio di
una tabella, di uno schema, ecc.)
redigere la relazione, il report finale (nel modo più accurato e convincente possibile)

6. COMPETENZE

LINGUISTICHE E SEMIOTICHE

NECESSARIE ALL’EDUCAZIONE

SCIENTIFICA








I paragrafi precedenti sono stati dedicati alla identificazione e alla esemplificazione
delle situazioni comunicative della vita sociale che hanno rapporti con le scienze
(3.1, lista di riferimento);
dei corrispondenti tipi di discorso (3.2, lista di riferimento);
degli elementi costitutivi delle strutture della conoscenza scientifica(4.1, lista di
riferimento);
degli elementi costitutivi della competenza epistemologica in ambito scientifico (4.2,
lista di riferimento);
delle situazioni comunicative in classe aventi scopo e contenuti di carattere
scientifico (5.1, lista di riferimento);
dei corrispondenti tipi di discorso che si realizzano nel corso delle lezioni di scienze
in classe (5.2, esempi).

Sulla base di queste differenti tappe ( e dei principi sottesi) è possibile individuare le
competenze linguistiche da acquisire e da sviluppare in modo specifico
nell’insegnamento/apprendimento delle scienze in un approccio che consideri insieme la
trasmissione/acquisizione dei saperi, il saper fare e le competenze comunicative proprie
dei domini personale e pubblico. Come più sopra dimostrato, queste competenze non si
limitano alla conoscenza dei termini specialistici né al saper mettere in relazione tra loro
singoli elementi di conoscenza scientifica per quanto fondati essi possano essere. Le
competenze linguistiche necessarie nel contesto dell’educazione scientifica
comprendono anche la capacità di apprendere e di esprimere verbalmente in modo
appropriato e corretto argomenti e questioni complesse attraverso adeguate e coerenti
scelte lessicali, grammaticali e testuali.
Per descrivere le competenze linguistiche in termini più generali, si adotta qui un
modello disciplinare di capacità e di comunicazione articolato in quattro insiemi di
componenti, i primi tre dei quali riguardano specificamente la competenza linguisticocomunicativa:
-

componente / competenza strategica (6.1);
componente / competenza discorsiva, padronanza dei tipi di discorso (6.2);
componente / competenza formale;
le competenze interdisciplinari / trasversali non specifiche dell’insegnamento delle
scienze saranno trattate in un altro contributo in fase di stesura.
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6.1. Competenza strategica
La competenza comunicativa generale include una componente di natura psicocognitiva, definita strategica, che controlla i comportamenti linguistici osservabili per
produrre e comprendere testi. “Le strategie sono il mezzo che il soggetto utilizza per
attivare e usare in modo equilibrato le proprie risorse, per attivare abilità e procedure per
soddisfare le esigenze di comunicazione nel contesto dato e per portare a termine con
successo il compito in questione, nel modo più esaustivo o più economico possibile, in
funzione di un preciso scopo” (QCER:71).
Nel QCER le strategie si collocano allo stesso livello delle attività comunicative
(come interazione orale/scritta [IO, IS], produzione orale/scritta [PO, PS], ricezione
orale/scritta [RO, RS]. Questo livello di specificazione permette di definire i
comportamenti insegnabili in termini di pianificazione, esecuzione, valutazione
(controllo) e correzione (riparazione)11 che sembrano indipendenti dalle lingue usate e
dai discorsi realizzati. Si partirà da queste specificazioni per descrivere i saper fare
comunicativi necessari all’insegnamento/apprendimento delle scienze.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA12
Attività generali

Pianificazione

Attività di insegnamento/
apprendimento delle scienze a scuola

Localizzare le risorse.

Identificare le fonti di informazione
pertinenti.

Preparare e/o ripetere.

Produrre successive versioni
provvisorie del testo da produrre.
Verificare la sua lunghezza (se PS).

Considerare il destinatario e il
pubblico.

Tener conto delle capacità di
ricezione, del grado di conoscenze,
dello status, ecc. dei destinatari.

Adattare il messaggio
Esecuzione

Trasporre, parafrasare, riassumere,
nominare, citare, commentare i testi
usati come fonte.
Costruire il testo su conoscenze Fare affidamento su testi dello
note.
stesso genere di quello che si
prevede produrre.
Provare (sperimentazione)

Realizzare versioni successive,
stesure provvisorie del testo da
produrre.

QCER, par. 4.4.1.3 per la PO/PS, par. 4.4.2.4 per la RO/RS e 4.4.3.3 per la IO/IS; Consiglio d’Europa,
2002, pp. 72-107.
12 QCER, pp. 79-82.
11
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Valutazione

Controllare i risultati

Controllare, valutare le reazioni
degli ascoltatori (se PO), la
leggibilità e comprensibilità del
testo (da parte di un lettore a cui il
testo non è direttamente destinato).

Riparazione

Autocorrezione

Migliorare l’autocorrezione in base
ad una valutazione esterna.

RICEZIONE ORALE E SCRITTA13
Attività generali

Attività di insegnamento/
apprendimento delle scienze a scuola

Pianificazione

Inquadrare (selezionare una
modalità cognitiva, attivare
schemi conoscitivi, formulare
delle aspettative, delle previsioni).

Identificare il tipo di discorso e i
suoi potenziali contenuti.

Esecuzione

Identificare degli indizi e inferire.

Valutazione

Verificare ipotesi, mettere in
relazione indizi con schemi
conoscitivi.
Rivedere le ipotesi, se richiesto.

Comprendere il significato di
termini specifici o di deduzioni e
ragionamenti scientifici in base a
conoscenze linguistiche e
scientifiche.
Collegare correttamente le
interpretazioni con le ipotesi e
sviluppare il senso critico.
Rivedere il proprio punto di vista su
una teoria, su una spiegazione, sulla
validità dei dati e sulla loro
interpretazione.

Riparazione

Nel QCER, per quanto riguarda la lettura, i descrittori si riferiscono alla
comprensione piuttosto che alla interpretazione e alla valutazione critica. Per le lingue di
di scolarizzazione è necessario reinterpretare le strategie di comprensione anche in
funzione dei saperi disciplinari (nel nostro caso si parla di comprensione critica).

13

QCER, pp. 90-91.
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INTERAZIONE ORALE E SCRITTA14

Pianificazione

Attività generali

Attività di insegnamento/
apprendimento delle scienze a
scuola

Formulare l’argomento, la
questione, il problema
(stabilire una linea di
approccio).

Non vi sono, nel QCER,
descrittori pertinenti perché
le interazioni tra insegnante
e apprendente o tra
apprendenti si svolgono
nella lingua di
scolarizzazione. Ma occorre
comprendere ciò che ci si
aspetta dalle interazioni in
classe che hanno lo scopo di
esplicitare le conoscenze
presentate e che non sono
simili alle normali interazioni
sociali. È quindi necessario
conoscerne le implicazioni
in termini di comunicazione
di conoscenze.
Queste specificazioni sono
del tutto pertinenti in
contesti relativi a dibattiti,
discussioni e controversie su
questioni e problemi di
carattere scientifico,
organizzati in classe.

Giudicare che cosa si può
dare come presupposto.
Pianificare le mosse.

Esecuzione

Prendere la parola.
Cooperare a livello
interpersonale.
Far fronte all’imprevisto.

Valutazione

Riparazione

Chiedere aiuto.
Controllare (schemi,
prassigramma).
Controllare (efficacia,
successo).
Chiedere chiarimenti.
Dare chiarimenti.
Riparare la comunicazione.

14

QCER, pp. 104-105.
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Questi descrittori di strategie devono essere, come si può notare, specificati per
quanto concerne i tipi di comunicazione di contenuto “scientifico”. La griglia di
riferimento presentata deve essere considerata come provvisoria. Da un punto di vista
didattico, i descrittori relativi della fase di pianificazione, che riguardano la
predisposizione e preparazione degli interventi (orali o scritti) da parte degli
apprendenti, dovranno essere, senza dubbio, ulteriormente sviluppati rispetto a quelli
relativi alla fase di controllo o di riparazione (tranne che nel caso della PO e della PS).
Queste competenze strategiche valgono per tutte le discipline. Sarebbe tuttavia
interessante un confronto, ad esempio, tra storia, matematica o arte per verificare in
quali termini queste competenze siano pertinenti a ciascuna di queste discipline o non
debbano essere ulteriormente specificate in funzione di particolari caratteristiche di
queste stesse o di altre discipline.

6.2. Competenza discorsiva
Si è utilizzato il concetto di tipo di discorso (o forma discorsiva) per designare le forme di
comunicazione che si praticano in un contesto e in una comunità sociale. I tipi di
discorso sono forme discorsive specifiche identificate come tali con un termine standard
e certe caratteristiche (luogo fisico, tipo di partecipanti, mezzo, ecc.) delle situazioni in
cui occorrono: conferenza, comunicato stampa, osservazione, discussione, preghiera,
ecc. I testi che appartengono ad un determinato tipo tendono a conformarsi alle
convenzioni che caratterizzano questi discorsi; queste convenzioni riguardano sia il
contenuto che la struttura e le forme verbali di realizzazione/produzione. Un testo può
essere più o meno conforme al tipo a cui appartiene. I tipi di discorso essi stessi sono
più o meno rigidi e formalizzati (differenza, ad esempio, tra conferenza e conversazione
casuale).
La nozione di “tipo di discorso” è meno astratta di quella di “tipo di testo” (tipo
narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo, regolativo). Tipologie di questa natura
non risultano mai del tutto adeguate a descrivere classi di testi, perché è facile riscontrare
come un testo reale corrisponda molto spesso contemporaneamente a più tipi di testo.
Si può comunque conservare questa tipologia per indicare lo stile (o regime discorsivo)
di certi segmenti del testo: ad esempio, nel tipo di discorso “recensione di un film/ di un
libro / di un CD” (in giornali, settimanali, riviste) si trova regolarmente, all’inizio, un
segmento di tipo descrittivo o narrativo e, successivamente, un segmento di tipo
valutativo, seguito da un riassunto e da una esposizione degli elementi più importanti
dell’oggetto recensito.
Una delle finalità dell’educazione plurilingue e interculturale, e dunque delle lingue
nell’insegnamento/apprendimento, è sviluppare ed espandere il repertorio discorsivo degli apprendenti
(in alcune o in tutte le lingue del suo repertorio linguistico) in relazione alle loro iniziali
esperienze/competenze d’uso di tipi discorsivi e dare loro l’occasione di fare nuove esperienze (attraverso
testi e documenti che includono anche forme di rappresentazione non verbali) nell’ambito delle discipline
di studio, delle culture accademiche, dell’alterità e della diversità.
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Come per altre materie, i sillabi per l’insegnamento delle scienze possono essere
specificati in base ai tipi di discorso:
 tipi considerati già entrati nel repertorio degli apprendenti (manuali, documentari
scientifici, illustrazioni di funzioni e di relazioni (astratte), brochures informative, ecc.;
 tipi presenti nell’ambiente sociale degli apprendenti (stampa periodica generalista o
scientifica, siti web, dibattiti fra esperti, discussioni politiche con o senza la
partecipazione del pubblico, ecc.;
 tipi di cui si fa esperienza nell’ambito dell’insegnamento delle scienze.
Per la scelta dei tipi di discorso ai quali si vuole familiarizzare gli apprendenti, si terrà
conto, innanzitutto, dello statuto accademico/scientifico dei fatti riportati e dei
documenti di divulgazione. Questi sono di natura assai diversa a seconda del ruolo
attribuito ai testi di carattere scientifico destinati al grande pubblico. Se si tratta, ad
esempio, di rapporti scientifici scritti, è importante che gli apprendenti siano messi in
contatto con:
 tipi di discorso scientifici/disciplinari/accademici prodotti da specialisti e destinati a
specialisti (articoli, comunicazioni, monografie, tesi...);
 tipi di discorso prodotti da specialisti che espongono conoscenze inedite, ma
destinate al grande pubblico (“educated”, istruito, colto) e perciò reso a questo
accessibile;
 tipo di discorso della divulgazione: libri e programmi televisivi da parte di scienziati
professionisti, di non professionisti ma noti e ben informati, di autori specializzati
nella divulgazione scientifica;
 tipi di discorso giornalistici della stampa specializzata in settori delle scienze;
 tipi di discorso giornalistici in articoli di quotidiani che trattano argomenti, questioni,
dibattiti scientifici (recensioni o articoli su opere pubblicate, articoli su nuove
scoperte della scienza, su temi riguardanti la salute, la sicurezza, interviste a biologi,
medici, a non specialisti, ecc.;
 tipi di discorso didattici: libri di testo di scienze, compendi ad uso scolastico,
presentazioni multimediali (film, video), ecc.;
 tipi di discorso enciclopedici: dizionari, enciclopedie, Wikipedia, internet, ecc.;
 testimonianze dirette, ad esempio, autobiografie, memorie, diari personali,
dichiarazioni di rappresentanti di gruppi di interesse, ecc.;
 opere narrative paraletterarie o letterarie di carattere scientifico: romanzi, film, serie
televisive, ecc.
Le scelte dei tipi di discorso dei quali gli apprendenti si ritiene debbano fare
esperienza e che in parte debbano essere in grado di produrre – alcuni attraverso la
simulazione, altri attraverso la partecipazione (locale) – dipende dai parametri generali
già descritti (valori, situazioni comunicative, conoscenze scientifiche, questioni
controverse, ecc.) ma può essere più finemente operata in funzione di descrittori relativi
a:
 la natura delle attività didattiche che si basano su questi testi (RS, PS);
 il livello di competenza o di padronanza atteso per ciascuno di questi testi (cfr.
paragrafi 4 e 5);
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la prossimità o la familiarità dei tipi di discorso rispetto a quelli di cui gli apprendenti
hanno già esperienza;
l’interesse (o la motivazione) che questi tipi di discorso possono suscitare;
la necessità di trattare determinati tipi di discorso in ragione della loro importanza e
del loro impatto nel contesto non scolastico.

Ci si può inoltre basare sulle specifiche caratteristiche dei vari tipi di discorso per
considerare gli aspetti seguenti:
 lunghezza del testo;
 prevedibilità (struttura, pianificazione, paragrafazione, fraseologia);
 complessità (numero degli elementi da rilevare e collegare, nominalizzazione, sintassi
complessa, costruzioni ad incastro, ecc.);
 utilizzabilità, grado di esplicitazione di titoli, sottotitoli, sommari, ecc.;
 presenza e utilizzabilità dell’apparato iconografico, di mappe, schemi, tabelle, ecc.
Questi inventari possono essere utilizzati come base per la scelta dei tipi di discorso
da attivare e praticare nell’ambito dell’educazione scientifica a scuola e come liste di
riferimento per valutare il materiale didattico e i tipi di discorso utilizzati nelle diverse
istituzioni scolastiche europee. Possono inoltre essere utili per orientare le scelte nella
definizione e pianificazione dei curricula e nella compilazione di programmi di
insegnamento potenzialmente diversi benché fondati su analoghe categorizzazioni delle
forme discorsive.

6.3. Competenze formali
Alle competenze lessicali/terminologiche si è accennato, in quanto elementi delle
conoscenze scientifiche, nella sezione 4.1. L’attenzione rivolta alla competenza
ortografica e morfosintattica, anche se può occupare uno spazio importante nelle attività
di insegnamento, non deve portare a trascurare le attività da dedicare allo sviluppo della
competenza discorsiva. Queste competenze sono di uguale importanza. A queste si
aggiunge la competenza relativa alla gestione delle macrostrutture e delle microstrutture
dei tipi di discorso. Questa competenza gioca un ruolo decisivo nello sviluppo delle
capacità di espressione linguistica dei processi cognitivi sottesi all’analisi (comprensione)
e alla costruzione (produzione) delle forme discorsive concrete, i testi.

6.3.1. Categorie pragmatiche e cognitive
Le convenzioni formali dei tipi di discorso (ovvero le realizzazioni linguistiche e
strutturali dei testi) possono essere descritte per mezzo di categorie disgiunte dalla
sintassi della frase. Possono essere categorie simili agli atti (o funzioni) linguistici o, ad
un livello più astratto, alle funzioni discorsive. Queste categorie analitiche sono da
considerarsi come la rappresentazione discorsiva dei processi cognitivi e della loro
realizzazione linguistica (nel senso di messa in atto, “messa in scena”), sollecitata per
l’elaborazione o l’esposizione della conoscenza, dei saperi.
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Le funzioni discorsive marcano nello stesso tempo le operazioni cognitive e la loro
realizzazione verbale; esse sono l’interfaccia tra conoscenza e verbalizzazione e
includono operatori (o termini) come i seguenti:
accertare
illustrare/esemplificare
analizzare
indurre
argomentare
inferire
calcolare
interpretare
classificare
mettere in relazione/in
confrontare
opposizione/stabilire uguaglianze
dedurre
nominare
definire
precisare
delineare/inquadrare/abbozzare
provare
descrivere /rappresentare
relazionare
distinguere
riassumere
enumerare
riportare un discorso/riferire
giudicare/valutare/verificare
spiegare
[...]15
Alcune di queste funzioni discorsive sono da considerare di base o globali e
relativamente distinte dalle altre per quanto riguarda le operazioni cognitive e le forme
discorsive implicate: sono le cosiddette macro-funzioni. Altre possono intervenire e avere
un ruolo in più macrofunzioni, sono le “meso” e le “micro” funzioni, che qui
raggrupperemo, per lo scopo di questo contributo, sotto il nome di micro-funzioni.
Sono microfunzioni ad esempio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ricercare (funzione esplorativa)
designare (funzione indessicale)
descrivere (funzione referenziale)
narrare (funzione narrativa)
spiegare (funzione espositiva)
argomentare (funzione argomentativa)
valutare (funzione valutativa)
negoziare (funzione interattiva)
creare (funzione creativa)
Esempi di micro funzioni sono:









categorizzare
classificare
contestualizzare
disporre in sequenza
identificare
interrogare
ipotizzare

Vedi la lista predisposta da Vollmer et alii, 2008, ottenuta dall’analisi dei programmi di scienze moderne
e di altre discipline, in vigore in Germania per il livello 9/10.
15
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opporre
porre domande
presentare
prevedere
raccogliere
riportare
selezionare
sintetizzare
strutturare
suddividere
supporre

Queste micro-funzioni operano ad un livello inferiore rispetto a quello delle macrofunzioni, ma descrivono e specificano anch’esse, nello stesso tempo, attività cognitive e
verbali.

6.3.2. Funzioni discorsive nell’educazione scientifica
Tutte le macro-funzioni sopra riportate sono di grande utilità nel caratterizzare i
discorsi dell’educazione scientifica, mentre a livello di micro-funzioni i sottogruppi di
operazioni/processi cognitivi/discorsivi non intervengono che in contesti precisi quali,
ad esempio:
 riferire, relazionare (una esperienza)
 classificare (oggetti, fenomeni, processi)
 definire (un elemento, una reazione, una nozione come, ad esempio, “energia”)
 presentare / esporre (dati testuali o materiali)
 interpretare (dati prodotti o preesistenti)
 correlare, mettere in parallelo e o in opposizione (dati o interpretazioni)
 dedurre (interpretazioni, conclusioni da dati)
 motivare, giustificare (la scelta di procedure, deduzioni, decisioni etiche)
 integrare (una osservazione o un risultato in un insieme)
 riflettere su, soppesare, valutare (argomenti pro o contro)
 [...]
Per ciascuna di queste operazioni è possibile identificare le risorse linguistiche
necessarie alla loro realizzazione, con le varianti da prevedere tra i diversi tipi di
discorso.
È probabile che le espressioni (verbi, operatori verbali) inerenti a queste operazioni
cognitive abbiano equivalenze in tutte le lingue: dovrebbe dunque essere possibile
costruire delle liste trasferibili e comuni a differenti lingue e a differenti discipline.
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Per costruire gli inventari degli elementi necessari ad esprimere le operazioni
cognitive-discorsive sottese ai tipi di discorso dati, si farà ricorso, per quanto possibile,
alle Descrizioni dei livelli di riferimento del QCER per la lingua16.

6.3.3. Esempi di possibili descrizioni/descrittori
Nei due esempi che seguono si illustrano alcuni descrittori e si indicano gli elementi e
le risorse linguistiche ad essi associati.
ESEMPIO 1: RIASSUMERE
Di uno o più dei tipi di testo/discorso più sopra indicati, l’apprendente è capace di:
- riprodurre (S o O) alcune idee / informazioni di un testo (livello minimo);
- ricostruire le idee principali di un testo mantenendosi però vicino al testo (livello
intermedio);
- produrre (E o 0) in modo autonomo una concisa esposizione delle idee principali di
un testo (livello avanzato).
Un riassunto che sia conforme ai tipi considerati richiede l’uso di alcune delle risorse
linguistiche seguenti:
 comprensione / analisi approfondita del testo originale;
 identificazione delle parole e delle espressioni chiave;
 ricerca di sinonimi e o di iponimi;
 ricorso all’etimologia o all’inferenza lessicale per la comprensione di parole non
note;
 formulazione dell’idea principale di ogni paragrafo o sezione del testo;
 parafrasi (lasciando da parte le informazioni secondarie);
 uso di termini generali il cui significato consenta di contrarre il contenuto del testo;
 uso di convenzioni specifiche e di termini adeguati al soggetto;
 definizione dell’argomento generale (ad esempio, nel titolo, nella introduzione (questo
testo tratta...);
 organizzazione e messa in relazione delle idee in forma verbale;
 costruzione di frasi semanticamente dense (ma non necessariamente complesse sul
piano sintattico);
 scelta di elementi di coesione adeguati;
 uso di verbi descrittivi e narrativi;
 revisione (editing) del riassunto: correttezza, coerenza, coesione, adeguatezza verso il
destinatario, adeguatezza rispetto all’intenzione comunicativa, ecc.
 [...]

Disponibili o in corso di realizzazione per l’inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese, il greco, il
portoghese e l’italiano (per la lingua italiana vedi Spinelli B, Parizzi F, 2010).
16
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ESEMPIO 2: DEFINIRE17
In uno o più dei tipi di testo/discorso più sopra indicati, o in relazione alle informazioni
in essi contenute, l’apprendente è capace di:
- riconoscere, individuare (S o O) (livello minimo);
- e o produrre (S o O) (livello intermedio);
- improvvisare, creare, proporre (IO, IS) (livello avanzato)
una definizione.
Una definizione (di un termine, di un concetto, di un fenomeno, ecc.) conforme ai
tipi considerati richiede l’uso di alcune delle risorse linguistiche seguenti:
 per mezzo di una serie di esempi;
 per mezzo di uno o più raffronti;
 per mezzo di una opposizione;
 per mezzo di una parafrasi;
 per mezzo di iperonimi o iponimi;
 facendo ricorso ad una traduzione;
 facendo ricorso alla etimologia;
 facendo ricorso a caratteristiche interne;
 correlando il termine a concetti, ad una teoria...
 [...]
Da inventari di questi tipo è possibile passare dalla specificazione delle competenze
strategiche e discorsive alla definizione delle forme linguistiche necessarie.

6.3.4. Categorie linguistiche per la descrizione dei tipi discorsivi
I tipi discorsivi possono essere descritti facendo riferimento agli atti linguistici e alle
operazioni cognitive o, come suggerito più sopra, alle funzioni del discorso collegate alle
conoscenze e alle loro verbalizzazioni poiché un tipo discorsivo è un oggetto verbale
retto dalla conoscenza che gli è sottesa. Le funzioni discorsive (a livello macro e micro)
si distinguono dall’enunciato, dal testo, dal tipo di testo e dall’atto linguistico. Le loro
convenzioni verbali possono essere caratterizzate:
 da tipi di enunciati relativamente stabili, nel caso di tipi rigidi, di formule, ecc.;
 da “plans”, schemi generali, o elementi della loro struttura relativamente stabili e
prevedibili; possono essere delle serie di atti linguistici o di operazioni cognitive in
successione (ad esempio, una sequenza come “rappresentare, interpretare,
correlare...);
 da forme di realizzazione più ricorrenti in un dato tipo discorsivo. Questa
conformità ( e non la loro precisione o grammaticalità) determina l’adeguatezza degli
enunciati a regole accettate di corretta formazione di tipi discorsivi.
Queste convenzioni possono essere descritte a partire da categorie linguistiche
generali (cioè indipendenti dalle lingue), quali, ad esempio:
Questo esempio, tradotto dal francese, è stato formulato per la storia, ma può essere applicato anche
per le scienze e per la matematica.
17
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forme di attualizzazione del parlante (ad esempio, in inglese I/me, we, one,
impersonale, passivo, riflessivo, ecc.; in francese je/me, nous, on, il impersonale +
verbo, passivo, pronominale,... in italiano io, noi, si impersonale + verbo, passivo,
riflessivo...);
 forme di attualizzazione del destinatario;
 presenza, distribuzione e forme attese (in un dato tipo) di modalità assertive,
apprezzative, etiche, ecc.;
 presenza, assenza, distribuzione e forme meta discorsive di indicazione
(presentazione della articolazione del testo, delle sue varie parti);
 forme standard di inizio di determinati paragrafi;
 tonalità discorsiva (seria, umoristica, rifermenti personali...)
 [...]
Le categorie descrittive utilizzate per analizzare un discorso possono servire da punto
di partenza per determinare descrittori di matrice formale sia per la ricezione che per la
produzione di testi. Occorre tuttavia tenere conto che:
 i testi che appartengono ad un stesso tipo di discorso sono conformi al modello in
gradi diversi (spesso non espliciti);
 i tipi di discorso sono essi stessi suscettibili di essere più o meno variabili nel loro
complesso o in alcuni loro elementi (ad esempio, l’inizio di articoli scientifici è
spesso molto più legato a determinate convenzioni ed è molto più prevedibile di
quanto lo sia l’incipit degli articoli di un giornale).
La specificazione delle forme deve essere supportata dalle competenze linguistiche
sollecitate dalle altre discipline e dalla lingua come materia di studio, in una relazione
curricolare che potremmo definire coordinata, cooperativa e trasversale.

6.3.4.1. Esempio: descrittori per l’attività “esporre l’articolazione di un testo, il piano di un
intervento” (PO)
In uno o più dei tipi specificati, l’apprendente è capace di:
- riconoscere, individuare (S o O) (livello minimo);
- produrre (S o O) (livello intermedio);
- improvvisare, creare, proporre (IO, IS) (livello avanzato)
l’esposizione della “scaletta”, dell’articolazione di un testo conforme ai tipi più sopra
considerati (qui, “relazione ai compagni di classe”) attivando alcune delle seguenti
risorse linguistiche:
[mettere in evidenza la struttura del discorso che si sta per cominciare]
[presentazione dello schema generale]
 Parlerò di...; prenderò in esame il problema...
 L’argomento di cui parlerò; ... che tratterò è il seguente....
 Affronterò qui...
Ciascuno dei punti che verranno esposti può essere introdotto da segnalatori
dell’organizzazione discorsiva:
 Comincerò; cominciamo con …; vedremo più avanti; di più…
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 prima ... poi... infine...
 in primo luogo... in secondo luogo... infine...
 ...
[e annunciando la fine]
riprendendo quanto detto prima; come abbiamo visto…;
infine; per concludere; concludendo; in sintesi si può dire che...

6.3.4.2 Esempio: descrittori per l’attività “redigere un relazione su una esperimento scientifico condotto
in classe”
La funzione “relazionare” (S) richiede:
- la descrizione degli obiettivi /degli scopi, delle azioni e dei processi in forma
sequenziale e nel modo più oggettivo possibile (livello minimo);
- l’identificazione e la descrizione dei (differenti) risultati (livello intermedio);
- le implicazioni e le conseguenze possibili (livello avanzato di una relazione, di un
report scientifico).
Fare un relazione, un report linguisticamente corretto implica l’uso di un ricco
repertorio lessicale, sia quantitativo che qualitativo, in particolare di aggettivi, frasi
nominali e di forme verbali a cui si aggiunge la conoscenza di termini appropriati per
descrivere gli strumenti utilizzati e le procedure seguite. Le relazioni, i report sono
generalmente redatti al presente dell’indicativo. Questo tipo di relazione, a differenza di
altri tipi, non riporta quanto espresso o sostenuto da altri autori; non è perciò necessario
l’uso del discorso indiretto.
Il tipo di discorso preso in esame (relazione, report scientifico scritto) può richiedere
risorse linguistiche quali, ad esempio:
[mettere in evidenza la struttura del discorso: introduzione]
 Questa relazione ha lo scopo di...
 Si descriverà qui di seguito...
 L’argomento della mia relazione è...
[presentazione dello scopo generale dell’esperimento]
 L’esperimento aveva lo scopo di... Si trattava di verificare il.../ se.../ in quale misura.../ come
si.../ quanto...
 L’esperimento serviva a esaminare... Con questo esperimento si voleva... Abbiamo svolto questo
esperimento in classe perché...
 Nel corso dell’esperimento abbiamo osservato che... /potuto verificare che.../ raccolto dei dati che...
[esporre i necessari sotto-temi: preparazione dell’esperimento, esecuzione /realizzazione
dell’esperimento, osservazione e documentazione dei risultati. Ciascuno di questi punti è
introdotto da segnalatori dell’organizzazione discorsiva (di coesione) del tipo:
 Innanzitutto; prima di tutto; per cominciare...; abbiamo dapprima cominciato con...
 Poi...; successivamente...; subito dopo abbiamo... / si è ...

227

© Italiano LinguaDue, n. 2. 2010. H. J. Vollmer, Elementi per una descrizione delle competenze
linguistiche nella lingua di scolarizzazione necessarie all’insegnamento/apprendimento delle scienze.








Dapprima...in un secondo momento...
In primo luogo... in secondo luogo.... infine....
Una scheda di osservazione è stata preparata per...
Abbiamo / si è potuto ( allora / a questo punto / dopo che...) osservare che...; abbiamo / si è
verificato il /la/ che...
Di conseguenza...
Sembra dunque che...

[presentazione dell’esito dell’esperimento e conclusione della relazione]
 L’esperimento ha dunque /perciò consentito di...
 L’esperimento ha mostrato che...
 (Dai dati raccolti) risulta quindi...
 Perciò è stato possibile... La conclusione che si può trarre è....
 Alla fine possiamo concludere che...
 In conclusione... Per terminare, si può/possiamo affermare che...
 Per concludere: ...
Inventari di questo tipo possono essere parzialmente comuni a più lingue o
discipline, ma comportano necessariamente una realizzazione specifica per ogni lingua
in relazione alla suo sistema morfosintattico, alla diversità dei tipi di discorso in classe, ai
diversi contesti e alle convenzioni proprie del paese in cui si parla quella lingua, alle
diverse discipline.

7. SINTESI E PROSPETTIVE: LIVELLI E FASI DI SVILUPPO
Nei paragrafi precedenti abbiamo esaminato le competenze linguistiche implicate
nell’insegnamento/apprendimento delle scienze in generale e formulato delle indicazioni
per la loro identificazione e descrizione al fine di poterle attivare e usare in classe e di
inserirle nel curriculum. Non abbiamo affrontato il problema di come queste competenze
linguistiche possano essere insegnate in modo sistematico e il loro insegnamento possa
essere trasferito, in modo integrato, anche nelle altre discipline. Non abbiamo affrontato
il tema della qualità della padronanza di queste competenze (livello di prestazione, di
perfomance, livello degli esiti attesi, definizione di standard o di soglie di livello) né il tema
dei differenti stadi di sviluppo nella progressione verso gli obiettivi prefissati (in
relazione all’età degli apprendenti e al livello di scolarità). Occorrerà per questo disporre
di un modello di sviluppo che consideri un insieme di competenze linguistiche nella loro
evoluzione nel tempo. Nel passato, abbiamo orientato la nostra attenzione e i nostri
sforzi verso la descrizione di due particolari livelli (o tappe) di realizzazione di questo
processo: la fine dell’insegnamento primario e la fine della scuola dell’obbligo, chiamati
anche ISCED (International Standard Classification of Education) 1 e 2 elaborati
dall’UNESCO.
Gli utilizzatori e gli Stati membri del Consiglio d’Europa dovranno decidere quali
sono, tra le categorie sopra indicate, i livelli soglia delle conoscenze e delle competenze
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linguistiche (che riguardano i tipi discorsivi relativi alle scienze) che gli apprendenti
dovranno possedere in funzione:
 dei livelli di competenza attesi (IO, PO, PS, ecc.);
 dei tipi di discorso di cui devono avere padronanza (per la ricezione e per la
produzione);
 delle operazioni cognitive o delle funzioni del discorso che devono essere in grado
di riconoscere e/o produrre;
 delle forme, sopra indicate, che si richiede di conoscere e di produrre in modo
corretto e appropriato.
Solamente degli studi empirici sulle applicazioni di queste forme in classe, in
situazioni di produzione reali (ad esempio di test o esami di apprendenti che hanno
seguito corsi di questo tipo), saranno in grado di mostrare se si sono ottenuti i risultati
sperati e se le attese e le esigenze enunciate nei curricula erano state definite in modo
adeguato e corretto. Ma queste e altre questioni saranno affrontate in un prossimo
documento.
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