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Questionario I: Finalità

A. OSA: licei scientifici e istituti tecnici 

B. Tipologia delle attività didattiche e 
dotazioni 

C. Distribuzione dei dati  

D. Selezione Scuole Polo Regionali



Il Campione

449     Scuole    (75%)
9782   Docenti 
59243 Studenti



Istituti

• l’opzione SA è equamente 
distribuita tra LS e IT



Progettualità
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Progetti didattici Nazionali

• LS: più attivi nella partecipazione  a 
progetti didattici nazionali e regionali

PLS:           piano lauree scientifiche
ISS:            insegnare scienze sperimentali
C. Galileo:  il cannocchiale di Galileo
DUR:          delivery unit regionali
PP&S:        problem posing & solving 100



Laboratori

N=0

• LS hanno mediamente meno 
laboratori rispetto agli IT
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Scarsa rilevanza 
- laboratorio Virtuale
- attività museale
- escursioni

es. Scienze della Terra

Dotazioni: ampie differenze su 
scala regionale e nazionale

Attività didattiche dotazioni:
aspetti critici
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Censimento strumentazione 
Fisica Chimica
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Scienze della TerraSdT

I B.

II B.

V

Censimento 
strumentazione 

Criticità nelle 
dotazioni 

sperimentali

Biologia
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II B.
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Sono stati selezionati 88 istituti. 

Criteri
1. N. di anni di attività;

2. N. di studenti e classi (Sezioni);

3. Partecipazione a progetti didattici nazionali e regionali;

4. Disponibilità di laboratori e musei;

5. Logistica (distribuzione sul territorio, USR);

6. Parere degli Uffici Scolastici Regionali (USR). 

Selezione delle scuole Polo



Questionario II: Finalità

- Verifica LS-OSA:
- realizzazione obiettivi formativi
- stato delle competenze
- individuare le criticità

- Portale WEB (Wiki-Lab):
- condivisione di esperienze pratiche
- discussione-aggiornamento docenti
- supporto alla realizzazione delle esperienze
- forum per la definizione di un curriculum SA 

06.09.2013



Questionario II: risultati preliminari

L’indagine sarà riaperta da oggi fino 
al 19.settembre.2013

Risultati definitivi 30.settembre.2013



In che percentuale sono stati raggiunti gli 
OSA previsti alla fine del I biennio?

Stato competenze/conoscenze



Stato competenze/conoscenze

13.41( .83)Sanno applicare i metodi delle scienze in diversi a mbitiD7

13.94( .83)
Sanno utilizzare gli strumenti informatici in relaz ione all’analisi dei dati e alla 
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico

D6

23.91( .79)
Sanno comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita 
quotidiana

D5

23.41( .67)
Sanno individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, 
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali)

D4

23.29( .80)
Sanno analizzare strutture logiche ed i modelli uti lizzati 
nella ricerca scientifica

D3

13.24( .75)
Sanno elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione 
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la 
scoperta scientifica

D2

33.87( .61)
Hanno assimilato concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio

D1

MinMediaIn che misura gli studenti: 

Alcuni istituti indicano 
insufficienze rilevanti  

riferite alla media degli 
studenti della scuola!

Nota: non 
sono state 

considerate le 
risposte nulle



23.42
Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e tecnologico presente e dell’immediato futuro

D5

23.35Risolvere situazioni problematicheD4

23.70

Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando 
il linguaggio specifico

D3

23.67Riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre 
conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate

D2

23.71
Effettuare connessioni logicheD1

MinMediaIn che misura gli studenti sanno:

Stato competenze/conoscenze

Alcuni istituti 
indicano 

insufficienze 
riferite alla media 

degli studenti 
della scuola!

Nota: non 
sono state 

considerate le 
risposte nulle
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Fisica

SdT

Metodi di verifica (per materia)

Scarso utilizzo di 
prove 

interdisciplinari per 
le prove di verifica

Abilità di laboratorioD4

Prove interdisciplinariD3

Uscite sul campo/attività
museale

D2

Prove autentiche/esperte D1

Rilevanza dei metodi di verifica



Verso un Curriculum SA
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Conclusioni 
L’indagine sarà riaperta da 

domani (12.sett.2013) fino al 
19.sett.2013

Risultati definitivi 
30.sett.2013

Individuare criticità e linee di 
intervento del progetto LSA


