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Introduzione

Il progetto Inspiring Science Education (ISE) vuole contri-
buire alla realizzazione di un’”Agenda Digitale per l’Europa” 
e in particolare dell’Azione 68 “Tendenza dell’e-learning nel-
le politiche nazionali per la modernizzazione dell’educazio-
ne e istruzione, inclusi i piani di studio, valutazione dei risul-
tati di apprendimento e sviluppo professionale di insegnanti 
e formatori ” facendolo in linea con le raccomandazioni del 
Rapporto Rocard “Una nuova pedagogia per il futuro in Eu-
ropa” che pone le basi per l’introduzione di un approccio 
didattico basato sull’investigazione nei programmi scolastici 
delle materie scientifiche negli Stati Membri. 

Un’idea centrale del progetto è che insegnare secondo 
un approccio induttivo può stimolare un migliore apprendi-
mento dello studente e il suo interesse per le scienze. Un 
altro presupposto è che strumenti interattivi e digitali pos-
sono essere usati efficacemente per il raggiungimento di 
questi obiettivi. ISE ha ideato, pianificato e realizzato un 
progetto pilota su larga scala per stimolare e valutare l’u-
so innovativo di strumenti didattici e risorse online esistenti 
(per es. simulazioni interattive, giochi didattici, applicazioni 
di realtà virtuale e realtà aumentata, strumenti di raccolta 
e analisi dei dati, applicazioni di e-Scienza, nonché risor-
se digitali provenienti da centri di ricerca, centri scientifici e 
musei) per le materie scientifiche e la tecnologia, per miglio-
rare l’apprendimento delle scienze in 5.000 scuole primarie 
e secondarie in 15 Paesi Europei. 

La metodologia innovativa di ISE include la misurazione 
della valutazione e le attività di comparazione relative alla 
progettazione e allo sviluppo delle pratiche di apprendimen-

to innovativo per le scienze e il cambiamento organizzativo 
della scuola. L’uso che fa il progetto di strumenti didatti e ri-
sorse online si combina con un sistema di valutazione, sulla 
scorta del quadro PISA 2020, in grado di valutare i risultati 
del processo di apprendimento  e della capacità di “problem 
solving” degli studenti. Questo approccio offre le basi per 
verificare l’introduzione nelle scuole Europee dell’innova-
zione didattica supportata dalla tecnologia, garantendo così 
un impatto reale e una comprensione estesa. 

Questa Guida per l’insegnante vuole essere di aiuto ai 
docenti di materie scientifiche per muoversi all’interno della 
metodologia, degli strumenti e delle risorse ISE, oltre ad 
aiutarli a realizzare scenari basati sull’apprendimento indut-
tivo da utilizzare con gli studenti durante le ore di lezione. 
Questo capitolo offre una breve introduzione all’interno do-
cumento. Il capitolo 2 riassume le principali linee guida e 
le informazioni necessarie a realizzare scenari stimolanti 
basati sull’apprendimento induttivo e i relativi modelli usati 
da ISE. Il capito 3 è dedicato alle comunità presenti nella 
piattaforma ISE e spiega come unirsi a una comunità oppu-
re crearne una per condividere, ricercare e creare risorse. Il 
capitolo 4 spiega passo passo come usare le principali fun-
zionalità per creare ed erogare una lezione,  consultare e 
condividere le risorse, creare, migliorare e visionare gli sce-
nari. Infine, il capitolo 5 si focalizza sugli aspetti relativi alla 
realizzazione e all’utilizzo di strumenti valutativi e domande 
di “problem solving” all’interno di uno scenario didattico, for-
nendo il fondamento logico che c’è alla base e le indicazioni 
su come muoversi.

1
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Inquiry-based Science Education in ISE

2

2.1 Informazioni sull’Inquiry Based  
 Science Education [IBSE]

Comprendere le scienze è fondamentale nella società 
odierna. Il fatto che le scienze vengano recepite dipende 
dall’esperienza che si è avuta durante le ore di lezione. 
Quindi è importante che gli insegnanti di materie scienti-
fiche le comprendano e sappiano darne una descrizione 
accurata durante le loro lezioni. Le scienze sono definite 
dall’insieme delle conoscenze, dal processo di investigazio-
ne e dalle persone coinvolte nei progetti scientifici. Gli in-
segnati di solito si concentrano sull’insieme di conoscenze 
che costituiscono la loro disciplina. Gli studenti dovrebbero 
anche conoscere il processo di investigazione scientifica, la 
conoscenza dovrebbe risultare dalle loro esperienze sia in 
aula che al di fuori della scuola. Sono poche le definizioni 
di “scienze” che tengono conto delle persone coinvolte nei 
progetti. Eppure la storia della scienza ha più volte dimo-
strato che è una storia di scienziati. Per avere un quadro 
completo delle scienze è necessario riconoscere le qualità 
individuali importanti per gli scienziati e fare attenzione alle 
limitazioni umane che possono influenzare i lavori scienti-
fici. Negli ultimi anni sono stati diversi i modelli di investi-
gazione scientifica che sono stati sviluppati e ampiamente 
validati. L’aumento di conoscenza attendibile e affidabile è 
stato dimostrato essere lo scopo di tutti questi modelli. Gli 
insegnanti di scienze dovrebbero capire i punti di forza e 
di debolezza, i metodi e i problemi logici dei diversi mo-
delli di investigazione. Nelle lezioni di materie scientifiche 
dovrebbe esserci un equo bilanciamento tra scienza intesa 
come insieme di conoscenze, processi di investigazione e 
impresa umana. 

L’idea di insegnare le scienze attraverso l’investigazione 
è una questione vecchia nell’insegnamento scientifico. Pa-
rallelamente c’è molta confusione su cosa voglia significare 
insegnare le scienze attraverso l’investigazione e, a parte 
la definizione, la possibilità di farlo in classe. L’approccio 
induttivo dell’apprendimento (inquiry-based learning) è sta-
to ufficialmente promosso come un metodo pedagogico 
per migliorare l’apprendimento delle scienze in molti paesi 
(Bybee e AA.VV., 2008; Hounsell & McCune, 2003; Minner 
e AA.VV., 2010) e come uno principali obiettivi formativi in 
Europa a seguito della pubblicazione del rapporto Rocard 
del 2007 “Science Education Now: A renewed Pedagogy for 
the Future of Europe”. Aziono simili volte allo stesso obiet-
tivo sono state intraprese negli Stati Uniti dal National Re-
search Council (1996, 2000), dall’Education Development 
Center e dal Center for Science Education (2007).

Nell’ambito dell’insegnamento delle materie scientifiche 
per “inquiry”si intendono almeno tre categorie di attività di-
stinte ma tra loro interconnesse: quello che fanno gli scien-
ziati (investigare e fare ricerca su fenomeni scientifici usan-
do metodi scientifici al fine di spiegare aspetti del mondo 
fisico); come apprendono gli studenti (approfondendo que-
stioni scientifiche e impegnandosi in esperimenti scientifici 
emulando le pratiche dei procedimenti usati dagli scienziati) 
e un metodo pedagogico, o strategia di insegnamento, uti-
lizzato dagli insegnanti di materie scientifiche (progettando 
e agevolando le attività di apprendimento che permettono 
agli studenti di osservare, sperimentare e controllare quel-
lo che si conosce grazie alle dimostrazioni) (Minner et al.). 
Questo termine che esprime più significati spiega in par-
te la confusione che si crea quando si tratta di applicare 
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l’”inquiry-based science education” (IBSE), un termine che 
di per sé viene usato per indicare vari approcci didattici, in 
base all’accento che viene posto su ognuna delle tre distin-
te attività di “inquiry”. 

Per esempio, la definizione di Linn et al. (2004) del-
l’”inquiry” (investigazione-indagine) come il “processo in-
tenzionale di identificare i problemi, commentare in modo 
critico le sperimentazioni, saper individuare soluzioni alter-
native, programmare ricerche, formulare ipotesi, cercare 
informazioni, discutere con gli altri, formulare argomenta-
zioni coerenti” sembra mettere l’accento su ciò che fanno gli 
scienziati, mentre la definizione del Consiglio Nazione delle 
Ricerche americano “un insieme di processi correlati attra-
verso i quali gli scienziati e gli studenti si pongono domande 
sul mondo naturale e si interrogano sui fenomeni; facendo 
questo, gli studenti acquisiscono conoscenze e sviluppano 
una comprensione approfondita di concetti, principi, modelli 
e teorie … e apprendono la scienza in un modo che rispec-
chia come funziona effettivamente la scienza” (National 
Research Center, 1996: Op. cit. Krystyniak & Heikkinnen, 
2007) sposta l’accento su come apprendono gli studenti, 
evidenziando in ogni caso la stretta connessione tra l’inve-
stigazione come pratica scientifica e l’investigazione come 
l’apprendimento degli studenti. 

L’inquiry-based science education è stata anche de-
scritta come insegnare e apprendere le scienze come in-
vestigazione e attraverso l’investigazione (Tamir, 1985; 
Chiappetta, 1997; Zion et al., 2004). Apprendere le scienze 
investigando prende in esame il modo in cui l’attività scien-
tifica progredisce e analizza il processo di investigazione 
portato avanti da altri, a volte utilizzando punti di vista sto-
rici (Bybee, 2000; Schwab, 1962). Apprendere le scienze 
attraverso l’investigazione, d’altra parte, comporta che il 
discente si faccia delle domande, generi ipotesi, realizzi 
esperimenti per verificarle, sollevi e analizzi argomentazioni 
basate sui riscontri, fornisca spiegazioni alternative e tratti 
di argomenti scientifici. (Tamir, 1985). Insegnare le scienze 
attraverso l’investigazione richiede di trasmettere non solo 
informazioni scientifiche ma anche la capacità di fare in-
vestigazione, e ancor di più, di comprendere che cosa sia 
l’investigazione scientifica. 

L’approccio di ISE riconosce la necessità che gli inse-
gnanti di materie scientifiche hanno di dare e trasmettere ai 
loro studenti la conoscenza e la capacità di investigare ma 

anche di capire cosa sia l’investigazione e come da questa 
derivi la conoscenza scientifica. 

2.2 Il modello didattico ISE   
 dell’IBSE

Come anticipato nell’introduzione, tra i compiti del proget-
to ISE c’è anche quello di aiutare gli insegnanti a preparare 
e gestire in maniera efficace per i loro studenti dei percorsi 
didattici incentrati sull’investigazione e utilizzando le nuove 
tecnologie. Uno dei modi utilizzati da ISE per questa finalità 
è quello di fornire un modello didattico che aiuti gli inse-
gnanti a organizzare il percorso formativo. 

“Un modello didattico incorpora le caratteristiche dell’in-
dagine all’interno di una serie di esperienze progettate per 
sfidare le attuali concezioni degli studenti e fornire tempo ed 
opportunità alla ricostruzione o all’apprendimento,” (Bybee, 
1997, citato da NRC, 2000).

Detto ciò, ISE non concepisce l’apprendimento interpre-
tando l’indagine (“inquiry”) come il seguire di istruzioni spe-
cifiche passo-passo in una sequenza lineare di attività, ma 
piuttosto come la sperimentazione di attività che si fondono 
insieme. ISE inoltre condivide l’opinione prevalente secon-
do cui l’indagine è una pedagogia flessibile che permette 
agli insegnanti di adattare i loro approcci ai risultati di ap-
prendimento attesi e in base alle circostanze specifiche dei 
diversi contesti in aula. E poiché tali risultati sono diversi e 
variano a seconda dell’età degli studenti, indagini altamen-
te strutturate e più aperte sono più idonee nelle classi di 
scienze.

Ci sono diverse definizioni e interpretazioni del processo 
di apprendimento attraverso l’indagine (“inquiry”) nella lette-
ratura. In particolare, il modello didattico IBSE all’interno del 
progetto ISE si compone di cinque attività di apprendimen-
to: Orientamento & Formulazione di domande; Formulazio-
ne di Ipotesi & Progettazione; Pianificazione & Investiga-
zione; Analisi & interpretazione; Conclusione & Valutazione. 
Le seguenti sottosezioni forniscono spiegazioni e suggeri-
menti su cosa consistono queste attività.

2.2.1 Orientamento & Formulazione di Domande
Orientamento: comprendere il contenuto e / o provocare 

curiosità
Queste attività dell’indagine possono essere definite 

come “rispondere ad una domanda”, ma anche come risol-
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vere un dilemma controverso o un problema. Gli insegnanti 
possono introdurre questa attività con una discussione in 
aula da arricchire, per esempio, con racconti, video o ani-
mazioni. Gli insegnanti forniscono un quadro di riferimento 
per la discussione e monitorano il coinvolgimento attivo de-
gli studenti. La formulazione di domande può essere facili-
tata strutturando la domanda (problema / caso) mettendo 
in evidenza limiti e variabili rilevanti. Gli studenti fanno do-
mande, discutono i vari argomenti e prendono appunti delle 
loro idee.

Definire obiettivi e / o domande sulla base delle co-
noscenze attuali

Al fine di sapere quando l’attività di apprendimento è sta-
ta completata con successo è necessario chiarire esatta-
mente gli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti, oppure 
dei criteri che devono essere soddisfatti. Pertanto, insieme 
ai loro insegnanti, gli studenti dovrebbero individuare obiet-
tivi di apprendimento, identificare conoscenze pregresse 
relative a ciascun argomento/questione, riflettere sulle co-
noscenze e competenze necessarie per la loro risoluzione. 
Se necessario dovrebbero raccogliere ulteriori informazioni 
e identificare le variabili rilevanti.

2.2.2 Formulazione di Ipotesi & Progettazione
Generazione di ipotesi o spiegazioni preliminari
Gli studenti, basandosi sulle loro conoscenze pregresse, 

sugli appunti presi e su come è stata strutturata la domanda 
(problema/caso), formulano ipotesi, come le presunte re-
lazioni tra variabili dipendenti e indipendenti misurabili. È 
difficile per gli studenti formulare ipotesi appropriate autono-
mamente. Questa attività di apprendimento richiede pertan-
to un sostegno adeguato (de Jong e Van Joolingen, 1998). 
Determinate regole per la generazione di ipotesi potrebbero 
fornire supporto a questa fase.

Progettazione/modellizzazione
Successivamente gli studenti progettano un esperimento 

appropriato al fine di testare le loro ipotesi. In questa fase 
sono necessarie delle regole per gli esperimenti di piani-
ficazione. La differenza tra il piano sperimentale e la pia-
nificazione per la realizzazione del piano /programma (un 
processo regolativo) dovrebbe essere compreso e reso 
esplicito da parte degli insegnanti.

A seconda del focus dell’indagine, l’attività di generazione 
delle ipotesi e di progettazione può assumere diverse for-
me. Per testare un’ipotesi può essere impostato un espe-
rimento. Per la risoluzione dei problemi, un’ipotesi relativa 
ai dati permette di verificare se tale ipotesi è in grado di 
risolvere il problema. Un altro approccio per esaminare le 
ipotesi è quello di progettare un modello con la costruzione 
di un manufatto fisico o virtuale. Ad esempio, gli studenti 
possono progettare una casa per indagare le influenze sulle 
emissioni di CO2. L’adeguatezza dei modelli può essere va-
lutata in relazione con gli appunti che gli studenti prendono 
durante l’attività.

2.2.3 Pianificazione & Investigazione
Pianificazione dell’indagine
Ipotesi chiaramente formulate facilitano la pianificazione 

del processo di lavoro. La pianificazione include la definizio-
ne dell’ordine delle attività e degli obiettivi intermedi, quali 
strumenti e/o dati che devono essere utilizzati, e come le 
diverse attività si possono suddividere tra i partecipanti. 

Realizzazione dell’indagine
Le indagini possono realizzate attraverso esperimenti, 

progettando un manufatto fisico o virtuale, usando strumen-
ti remote o virtuali.

2.2.4 Analisi & Interpretazione
Analisi & Interpretazione: ottenere risultati dai dati
I dati raccolti saranno analizzati e interpretati. L’anali-

si dei dati e gli strumenti di elaborazione devono essere  
utilizzati in questa fase. Gli insegnanti dovrebbero soste-
nere gli studenti in caso di difficoltà - a volte gli studenti 
non sanno da dove cominciare con le ricerche nei dati. 
Gli insegnanti possono sostenere il processo di analisi dei 
dati degli studenti aiutandoli ad organizzare i dati raccolti e  
interpretarli identificando questioni chiave. Nella fase di 
risoluzione dei problemi, le soluzioni trovate da esper-
ti per lo stesso problema possono anche essere esami-
nati e confrontati con le soluzioni degli studenti. Nei casi  
controversi, diverse prospettive di approccio al caso de-
vono essere analizzate, e il valore delle diverse fonti di  
informazioni deve essere preso in considerazione. Questi 
processi possono generare nuove domande per ulteriori 
indagini.
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2.2.5 Conclusione & Valutazione
Conclusione e comunicazione del risultato / spiegazione:
La conclusione del processo di “inquiry” può significare 

raggiungere il consenso su una soluzione ad un problema, 
producendo in gruppo un manufatto o sintetizzare diver-
si punti di vista per arrivare ad una decisione comune. Il 
processo di valutazione può essere facilitato presentando 
conclusioni per un pubblico più ampio, perchè questo per-
mette per la riproduzione e / o approvazione dei risultati 
presentati. 

Valutazione/riflessione
E’ importante non soltanto arrivare ad una conclusione, 

come ad esempio la risoluzione di un problema, ma anche 
apprendere qualcosa dall’esperienza fatta. A tal fine, la ri-
flessione è necessaria per consentire il riconoscimento di 
problemi simili (domande / casi) in futuro, il trasferimento 
di conoscenze, e la capacità di applicare la strategia ap-
presa. Oltre a valutare i propri risultati raggiunti, può anche 
essere interessante valutare i risultati raggiunti dagli altri e 
determinare la misura in cui essi soddisfano i criteri stabi-
liti. Confrontando i dati raccolti a tali criteri può richiedere 
un successivo aggiornamento del modello concettuale. Nel 
determinare se gli obiettivi di apprendimento sono raggiunti, 
può essere utile per le future attività di “inquiry” identifica-
re quali fattori sono stati facilitatori o e quali invece hanno 
ostacolato il raggiungimento degli obiettivi.

Prendere in considerazion altre spiegazioni
Per le “inquiry” che si basano su casi controversi, come 

in precedenza, il valore di altre spiegazioni dovrebbe es-

sere preso in considerazione e valutato. Questi processi 
possono generare nuove domande per ulteriori indagini. Le 
diverse fonti di informazione possono essere trovate dagli 
studenti stessi o fornite dal docente tramite link / documenti 
/ altri materiali.

2.3 Gli scenari educativi di ISE e le  
 “Grandi Idee” della scienza

Gli scenari educativi ISE basati sull’ ”inquiry”, sono stati 
organizzati in modo da essere prontamente disponibili per 
i docenti e facili da utilizzare. A tal fine, oltre che essere 
organizzati in base ad una serie di metadata più conven-
zionali (quali ad esempio periodo scolastico specifico, ar-
gomento scientifico, età degli studenti, ecc), gli scenari ISE 
sono associati ad una o più “Grandi Idee” della Scienza. 
Queste “Grandi Idee” rappresentano i principi fondamen-
tali nel curriculum scientifico e possono anche essere viste 
come “ombrelli” sotto cui raccogliere il materiale di varie 
discipline scientifiche al fine di sviluppare un tema comu-
ne che attraversa i curricula scientifici nel corso del tempo. 
Secondo il rapporto di Harlen (2010) gli obiettivi dell’edu-
cazione scientifica non dovrebbero essere concepiti “in ter-
mini di conoscenza di un insieme di fatti e teorie, ma una 
progressione verso idee chiave che insieme consentono la 
comprensione degli eventi e dei fenomeni di rilevanza per 
la vita degli studenti durante e oltre i loro anni di scuola”. In 
questo rapporto 14 di queste idee sono state identificate e 
comprendono le idee della scienza e le idee sulla scienza e 
del suo ruolo nella società. Le prime dieci sono state adot-
tate (tabella 1) da ISE ed esplicitamente abbinate ad ogni 
scenario educativo. 
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Tabella 1: “Grandi Idee” della Scienza in ISE

1
Tutto il materiale nell’Universo è fatto di particelle 
molto piccole. La luce in tutte le diverse lunghezze 
d’onda permea l’Universo.

2 Gli oggetti possono influenzare altri oggetti a 
distanza.

3 Per cambiare il movimento di un oggetto è neces-
saria una forza che agisca su di esso.

4
La quantità totale di energia nell’Universo è sempre 
la stessa, ma l’energia può essere trasformata 
quando le cose cambiano o accadono.

5
La composizione della Terra e la sua atmosfera, e 
i processi che si verificano al loro interno, determi-
nano la superficie della Terra e il suo clima.

6 Il sistema solare è una parte molto piccola di uno 
dei milioni di galassie nell’Universo.

7 Gli organismi sono organizzati su base cellulare.

8
Gli organismi richiedono una fornitura di energia 
e di materie dai quali sono spesso dipendenti o in 
concorrenza con altri organismi.

9 L’informazione genetica si tramanda da una gene-
razione di organismi ad un’altra.

10 La diversità degli organismi, viventi ed estinti, è il 
risultato dell’evoluzione.
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CONDIVIDI
Risorse e strumenti
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Il portale ISE

Per raggiungere i suoi obiettivi, ISE ha tenuto conto dei 
paradigmi educativi emergenti in materia di accesso all’ap-
prendimento, creazione e condivisione della conoscenza 
(disponibilità dei ‘materiali didattici’) e costruzione di com-
petenze nelle comunità di apprendimento (sviluppo pro-
fessionale degli insegnanti). ISE ha creato un suo portale 
all’interno dell’Open Discovery Space (ODS) (http://portal.
opendiscoveryspace.eu/ ), un ambiente creato con finan-
ziamenti dall’Unione Europea per incoraggiare le comuni-
tà di apprendimento ad utilizzare e condividere le risorse 
e-learning, nel quale è possibile condividere esperienze, 
scambiare opinioni sulla facilità d’uso e la qualità delle ri-
sorse. Gli insegnanti attraverso il portale ISE possono unir-
si alle comunità esistenti o crearne di nuove per discutere, 
condividere e scambiare idee e risorse, nella propria lingua 
o in inglese. Le comunità possono crearsi in base a una 

tematica specifica (collegandosi ad uno specifico strumento 
eLearning o argomento), tra insegnati di una stessa scuola, 
della stessa nazionalità o a livello internazionale. Le sezioni 
che seguono hanno lo scopo di forinire una guida passo-
passo su come si può partecipare o creare una nuova co-
munità e come creare e/condividere risorse all’interno del 
portale ISE  http://portal.opendiscoveryspace.eu/ise.

3.1 Iscriversi al portale ISE e a una  
 delle sue Comunità già esistenti

La prima cosa che qualsiasi potenziale membro della Co-
munità ISE (‘tu’) dovrebbe fare per essere in grado di utiliz-
zare tutti gli strumenti e opportunità offerte dalla Comunità 
ISE è quello di “iscriversi” ad essa, attraverso l’home page 
del portale, cliccando sul link corrispondente in alto a destra 
della pagina: “Join now” (Figura 1).

3

Figura 1 – Home page del portale ISE dove è possibile inscriversi

Dopo aver cliccato su “Join now” ci sono due possibili opzioni (Figura 2): 
[1]. “Registrarsi al portale ISE” (‘Register in ISE portal’), oppure
[2]. “Registrarsi al portale ISE e a una delle Comunità ISE (‘Register and join one of the ISE Communities’).
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Figura 2 – Registrazione al portale ISE

Figura 3 – Cercare una Comunità ISE

1

1

2

2

In entrambi i casi è necessario fornire alcune informazioni 
compilado il relativo campo. Successivamente, si riceverà 
una e-mail di conferma dell’avenuta registrazione. Se si è 
scelto di registrarsi solo al portale ISE (caso 1), si può de-
cidere successivamente se unirsi a una comunità esistente 
o se crearne una nuova. È possibile inoltre cercare tra le 
comunità esistenti, sceglierne una e poi registrarti, nello 
stesso tempo,l sia ad ISE che alla Comunità scelta. 

Come già detto, il portale ISE mira a promuovere un vero 
e proprio approccio collaborativo per l’educazione scientifi-
ca attraverso la costituzione di Comunità. Queste comunità 
sono il punto focale di ISE quindi, una volta effettuata l’iscri-
zione al portale ISE, è necessario iscriversi a una comuni-

tà e unirsi ad altri educatori nella condivisione di materiali 
didattici, anche modificando quelli già presenti o creandone 
di nuovi. 

Per partecipare a una comunità già esistente, è neces-
sario cliccare sul pulsante/comando “Comunità” in alto a 
destra dello schermo (Figura 3 – [1]). E’ possibile dunque 
visualizzare tutte le comunità già esistenti, ordinate dalla 
‘Most Recent’ o ‘Most Popular’, o limitare la ricerca per tito-
lo, Scuola, Paese, o argomento specifico (ad esmpio Tec-
nologia, TIC, matematica, scienze) (Figura 4 – [1]). In alter-
nativa, nella parte inferiore dello schermo si può facilmente 
accedere alle comunità ‘Most Recent’, ‘Most Popular’ o alle 
comunità ‘internazionali’ (Figura 3 – [2]). 



17

Una volta cliccato su una di queste opzioni, si verrà rein-
dirizzati all’elenco delle comunità, dove per ciascuna appa-
rirà il nome e una breve descrizione. Si consiglia di ‘visitare 
la comunità per saperne di più ‘(Figura 4  - [2]) su di essa 

(Figura 4 [1]). Dopo aver trovato una comunità a cui si è 
interessati a partecipare, fare clic sul pulsante “Join” (Figura 
4  - [3] o (Figura 4 - [2]) per chiedere di far parte di questa 
comunità.

Figura 4 – Cercare Comunità ISE già esistenti

Figura 5 – Trovare informazioni su Comunità ISE già esistenti

4

1

3

2

2

1

In fase di inscrizione a una Comunità il sistema chiederà 
di fornire una spiegazione del perché si desidera partecipa-
re (Figura 6). Dopo aver inviato queste informazioni si rice-
verà un’email con la conferma che la richiesta di unirsi alla 

Comunità è stata approvata. Terminata questa procedura è 
possibile partecipare come membro attivo della Comunità, 
caricare risorse, discutere con gli altri membri e tenere trac-
cia dei vari eventi che possono essere di particolare interesse.
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Figura 6 – Richiesta di iscrizione a una Comunità ISE già esistente 

Figura 7 – Creare una sotto-Comunità all’interno di una Comunità già esistente

3.2 Creare una nuova Comunità ISE
È possibile creare una nuova Comunità o una sotto-Co-

munità di una Comunità già esistente. Prima di creare una 
nuova Comunità, si prega di verificare se esistono comu-
nità simili, a cui si può aderire. Ciò garantisce la possibilità 
di interagire con il maggior numero possibile di insegnanti, 
scambiare opinioni e ottenere l’accesso alle risorse didatti-
che già esistenti.

La creazione di una sotto-Comunità potrebbe essere una 
buona idea se si è trovata una Comunità già esistente che 
si occupa di un tema / argomento esteso (ad esempio l’edu-

cazione scientifica), all’interno del quale si potrebbe creare 
una sotto categoria restringendo il campo (ad esmpiio l’edu-
cazione ambientale). Nello stesso contesto, si può essere 
parte di una Comunità specifica, ma desiderare di creare 
una sotto-Comunità per gli insegnanti di lingua italiana di 
una specifica scuola ad esempio.

Se si desidera creare una sotto-Comunità, a condizione 
che si è già un membro della Comunità principale, è ne-
cesario cliccare sul pulsante ‘Nuova sotto-comunità’ (new 
sub-comunity) sulla home page della comunità a cui si fa 
capo (Figura 7).
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Figure 8 – Creare una nuova Comunità ISE

3.3 Utilizzare e gestire le Comunità  
 ISE

Una volta divenuto membro o amministratore di una 
Comunità ISE, è possibile condividere e / o utilizzare ri-
sorse didattiche messe a disposizione dal portale ISE. 
È inoltre possibile partecipare e / o creare gruppi, atti-
vità, eventi, blog, sondaggi e discussioni (Figura 9 - [1]).  

L’amministratore della Comunità ISE ha delle funzio-
nalità aggiuntive: ‘Invita’ altri membri ad aderire alla  
Comunità e ‘personalizza la Comunità’ (Figura 9 - [2]),  
cioè gestisce i membri della comunità e il loro  
ruolo e può modificare le impostazioni della comu-
nità (ad esempio, il livello di accessibilità, dominio  
comunità, ecc,).

Se d’altra parte, si vuole creare una nuova Comunità, è 
necessario fare clic sul pulsante ‘Crea nuova Comunità ISE’ 
(’Create new ISE Community’). (Figura 4 – [4] e Figure 8 – 
[1]). 

In entrambi i casi, il sistema chiederà di fornire alcune 
informazioni sulla Comunità (o sotto-Comunità) che si desi-
dera creare: un titolo, una breve descrizione, il paese del-

la Comunità e il nome della scuola (Figure 8). Poco dopo 
aver fornito queste informazioni, si riceverà una e-mail di 
approvazione della Comunità. Se questa procedura viene 
completata con successo, il creatore sarà amministratore 
della nuova Comunità e potrà, qualora lo ritenga necessa-
rio, modificarne le diverse impostazioni.

1
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Figura 9 – Utilizzare e gestire una nuova Comunità ISE

2

1
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UTILIZZA
Risorse digitali nella tua classe
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Risorse ISE, strumenti eLearning ISE  
e utilizzo degli scenari

4.1 Strumenti eLearning ISE
Un secondo utilizzo molto significativo utilizzo dell’am-
biente o portale ISE è la possibilità di accedere a un gran 
numero di strumenti e-learning attraverso il suo ‘Reposi-
tory di Strumenti Digitali’ (‘Digital Tools Repository’). Que-
sti possono essere accessibili e utilizzabili indipendente-
mente da qualsiasi altra risorsa ISE, o possono essere 
integrati e utilizzati come parte di Scenari Educativi creati 
dai membri della Comunità. La sezione seguente spiega 
come cercare uno strumento eLearning ISE, mentre la 
sezione 4.2.2.2 mostra come si possono integrare questi 
strumenti nelle proprie risorse didattiche. 

4.1.1 Cercare uno Strumento eLearning ISE
Per cercare uno strumento eLearning ISE è necessario 
cliccare su ‘Repository di Strrumenti Digitali’ (‘Digital To-
ols Repository’) ‘tasto verde (Figura 10 – [1]) nella parte 
superiore dello schermo e quindi eseguire una o più delle 
seguenti operazioni:
1. 1. Ricerca di base dello strumento per parole chiavi 

(Figura 10 – [2]);
2. 2. Ricerca avanzata (Figura 10– [3] e Figura 10)
3. 3. Ricerca utilizzando le “Grandi Idee” della Scienza 

(Figura 10– [4] e Figura 12)

4

Figura 10 – Ricerca di uno Strumento eLearning ISE

2

3 4

1
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4.1.1.1 Fare una Ricerca Avanzata
Attraverso la ricerca avanzata di uno strumento eLear-

ning ISE si ha la possibilità di limitare la ricerca utilizzando i 
seguenti criteri  (Figura 11):

Figura 11 – Ricerca avanzata di Strumenti eLearning ISE

• Fascia di età dei discenti
• Lingua
• Fruizione specifica attraversi dispositivi mobili
• Livello di difficoltà (per gli studenti)
• Livello di interazione (per gli studenti)
• Livello di competenza degli insegnanti (competen-

ze ICT  possedute dagli insegnanti)
• Argomento specifico a cui lo strumento fa riferi-

mento
• “Grandi idee” della scienza che lo strumento speci-

fico mira a promuovere
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4.1.1.2 Ricerca attraverso le “Grandi idee” della 
scienza

Se si vuole prendere come punto di partenza le “Grande 
Idee” della Scienza, si è già deciso quale nello specifico 
si vuole promuovere e si vuole cercare uno strumento e-

learning adatto da utilizzare, basta clicca su ‘Ricerca utiliz-
zando le Grandi Idee “ (‘Browse using the Big Ideas’) tasto 
rosso (Figura 10– [4]). Si accede ad una pagina dove sono 
riassunte le “Grandi Idee” della scienza ed ad ognuna sono 
associati gli strumenti più idonei da utilizzare (Figura 12).

4.1.2 Utilizzo di uno strumento eLearning ISE
Una volta scelto lo strumento eLearning ISE, cliccando su 

di esso è possibile visualizzare tutte le informazioni che lo 

riguardano, compreso il suo contesto pedagogico e la sua 
scheda tecnica (Figura 13).

Figura 12 – Scelta dello strumento eLearning ISE attraverso le “Grandi idee” della scienza
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Figura 13 – Informazioni specifiche sullo strumento eLearning ISE

4.2 Risorse ISE
Una delle funzioni principali di una Comunità ISE è quella 

di facilitare lo scambio di risorse tra i suoi membri. In parti-
colare, ci sono due categorie di risorse che si possono con-
dividere attraverso l’ambiente virtuale o portale ISE:

Oggetti Educativi: sono i tipici materiali digitali, come 
video e conferenze audio (podcast), riferimenti e letture, 
cartelle di lavoro e libri di testo, animazioni multimediali, si-
mulazioni e dimostrazioni.

Scenari Educativi: sono ‘Lezioni’ di breve durata o ‘Sce-
nari di apprendimento’ di durata più lunga. Essi fornisco-
no agli insegnanti le linee guida per lo svolgimento di una 
lezione di scienza basata sull’indagine – inquiry - (o una 
serie di lezioni) utilizzando uno degli strumenti digitali del-
la Repository ISE, o qualsiasi altro strumento digitale. Essi 
in genere contengono informazioni su obiettivi educativi e 
suggeriscono domande di valutazione. Gli Scenari Educa-

tivi possono essere (ri)utilizzati dallo stesso/a insegnante, 
nonché da altri insegnanti.

Le risorse educative possono essere condivise in modi 
diversi:

1. utilizzare una risorsa esistente così com’è o modifi-
cata;

2. creare una nuova risorsa.
Le sezioni che seguono hanno lo scopo di fornire una 

guida all’utilizzo o alla creazione di risorse educative nel 
portale ISE.

4.2.1 Utilizzo di una risorsa ISE già esistenze
L’ambiente virtuale o portale ISE contiene un gran nume-

ro di risorse, costantemente aggiornate e migliorate. Inoltre, 
ogni giorno gli utenti ISE aggiungono risorse nuove. Una 
volta effettuato l’accesso al portale ISE è possibile:

1. ricercare fra tutte le risorse disponibili, facendo clic 
su uno dei pulsanti verdi nella parte superiore della 
pagina (Figura 14- [1]) e successivamente effettuare 
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una ricerca immettendo un testo libero, o limitare la 
ricerca per titolo, data, collaboratore, disciplina, con-
testo di utilizzo, tipo di risorsa, copyright, ecc .;

2. ricercare le risorse disponibili all’interno di una speci-
fica Comunità di cui si è membri (Figura 14- [2]), per 
titolo e tipo di risorsa e ordinati dal ‘più recente’ o per 
i ‘più popolari’.

In entrambi i casi se si trova una risorsa educativa a cui 
si è interessati, è possibile ‘Visualizzazione risorse’ - ‘View 
Resource’ (Figura 15 - [1]) e scegliere di “Appuntare/Alloca-
re la Risorsa” - ‘Pin Resource’ (Figura 15 - [2]), in una delle 
Comunità di cui si è amministratore e quindi inserirla tra le 
risorse di quella Comunità.

4.2.1.1 Utilizzare uno Scenario Educativo esistente
Se la risorsa è uno scenario educativo e si desidera uti-

lizzarlo, è necessario in primo luogo ‘clonarlo’ – “clone” 

(Figura 15 - [3]). Cliccando sul pulsante ‘clone’, si aprirà 
un’altra pagina, chiamata ‘Riassunto’- ’’Summary’ (Figura 
16), che fornisce informazioni di riepilogo sullo Scenario 
educativo: ‘Informazioni Generali’, ‘Contesto educativo’, 
‘Obiettivo/i Formativo/i’, ‘Oggetto di studio’,  ‘Informazioni 
aggiuntive’ (‘General Info’, ‘Educational Context’, ‘Educatio-
nal Objective(s)’, ‘Subject Domain’, ‘Additional Information’) 
(Figura 16 [1]). Cliccando sull’icona in alto a sinistra della 
pagina per clonare la risorsa (Figura 16 [2]), si potrà rive-
dere e se si desidera  adattare alle esigenze individuali, le 
informazioni sintetiche e metadati relativi alla risorsa (Figu-
ra 17 - [1]). Alla fine, vi verrà chiesto di ‘Salvare’  - ‘Save’ 
o ‘Salvare e Modificare le Fasi’  - ‘Save and Edit Phases’ 
(Figura 17 - [2]). Facendo clic sulla seconda opzione, si po-
trà accedere ad una successiva sezione dove è possibile 
creare uno Scenario Educativo e modificarlo (vedi paragra-
fo 4.2.1.2).

Figura 14 – Cerca una risorsa educativa

Figura 15 – Cerca una risorsa educativa: fasi successive

1

2

1 3 2
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Figura 16 – Clonare uno Scenario Educativo

Figura 17 – Adattare i metadati di uno Scenario Educativo

2
1

1

1

1

1

2

1
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Figura 18 – Il mio account ISE

Figura 19 – Modifica di uno Scenario Educativo

4.2.1.2 Modificare uno Scenario Educativo esistente
Clonado un Scenario Educativo, esso appare quindi 

come nuova risorsa educativa nel profilo/account ISE indi-
viduale (Figura 18). È quindi possibile utilizzarlo in classe 
così com’è, o ulteriormente modificarlo. In entrambi i casi 
è necessario fare clic su di esso, e poi sul pulsante ‘Modi-
fica’ - ‘Edit’ (Figura 19). La pagina di riepilogo sulla risorsa 
(Figura 20) è molto simile nei contenuti a quello che appare 
quando si ‘Clona’ uno scenario educativo (Figura 16), ma si 
differenzia nei seguenti modi: in essa ora l’utente apparirà 
come autore dello scenario (Figura 20 - [1]) e ci saranno 
anche una serie di nuovi pulsanti in alto a sinistra della pa-
gina (Figura 20 - [2]). Questi, in ordine da sinistra a destra, 
permettono di:

• Modificare il contenuto dello Scenario Educativo 

• Modificare i metadati
• Impostare lo scenario come ‘versione bozza’  

o ‘versione finale’ (solo gli Scenari Educativi in ver-
sione finale possono essere utilizzati in classe)

• Erogare lo Scenario Educativo. Gli insegnanti  
avranno accesso a due link (un link solo per gli in-
segnanti e un secondo per gli studenti) da utilizzare 
durante la lezione (Figura 21). Si fa presente che, 
una volta utilizzati i link durante la lezione, per poter 
erogare ancora lo scenario saranno neccessari due 
nuovi link

• Visualizzare la cronologia dell’utilizzo dello scenario
• Anteprima dello scenario
• Clonare lo scenario
• Eliminare lo scenario
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Figura 20 – Utilizzo di uno Scenario Educativo

Figura 21 – Preparazione ed erogazione di uno Scenario Educativo 

2

1

4.2.1.3 Erogazione di uno Scenario Educativo esi-
stente

Cliccando su, o copiando (coping) e incollando (pasting) 

il ‘link per l’insegnante’ (Teacher Link) nel proprio  browser 
si verrà reindirizzati alla sezione del portale addetta all’ero-
gazione dello scenario (Figura 22).
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Figura 22 – Ambiente di erozazione dello scenario

Figura 23 – Ambiente di erozazione della lezione – lato studente

Cliccando su, o copiando (coping) e incollando (pasting) il ‘link per lo studente/classe’ (Class Link) nel browser dei com-
puter della classe in cui lavorano gli studenti, essi potranno accedere alla sezione del portale addetta all’erogazione dello 
scenario (Figura 23).

In entrambi i casi lo scenario sarà suddiviso in 5 sezioni 
che appaiono sotto forma di 5 linguette di colore diverso 
corrispondenti alle 5 principali attività/fasi dell’apprendimen-
to basato sull’indagine (“inquiry”) presentati nel capitolo 2: 
Orientamento & Domande; Formulazione di Ipotesi & Pro-
gettazione; Pianificazione & Investigazione; Analisi & inter-

pretazione; Conclusione & Valutazione (Figura 24 - [1]). La 
differenza tra il ‘link per l’insegnante’ e il link per lo studente/
classe’ è che il primo comprende caselle grigie con suggeri-
menti / note / promemoria per l’insegnante durante l’utilizzo 
in aula che non visibili al lato studente (Figura 24 - [2]). 
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Figura 24 – Scenario Educativo – lato insegnante 

Figura 25 – Creare una nuova risorsa educative nella Comunità: Oggetto Educativo

4.2.2 Creare una nuova risorsa
Se si desidera creare una nuova risorsa educatica, a se-

conda del tipo di risorsa è necessario seguire un percor-
so specifico. Nell’ambiente virtuale o portale ISE, tutte le 
nuove risorse possono essere create SOLO all’interno della 
Comunità di cui si è membro, cliccando sul link ‘risorse’ (re-
sources) nella home page della specifica Comunità (vedi Fi-
gura 9) e successivamente sul pulsante ‘Crea nuova risorsa 
educativa nella Comunità’ - ‘Create New’ (Figura 25 - [1]).

4.2.2.1 Aggiungere un Oggetto Educativo
Se si vuole creare una risorsa educativa del tipo ‘Oggetto 

Educativo’ è necessario selezionare questa opzione (Figura 
25 - [2]), quindi premere ‘Crea nuovo’ - ‘Create New’ (Figura 
25  - [3]). Nella pagina successiva si deve dunque fornire 
un titolo all’Oggetto Educativo, il contesto educativo (cioè 
se viene utilizzato prevalentemente nelle classi primarie e/o 
secondarie e/o in un contesto informale) e il tipo di conte-
nuto (cioè se si tratta di un file che contiene la risorsa, o un 
link alla risorsa) (Figura 26).

2 3

1
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Figura 26 – Aggiungere un nuovo Oggetto Educativo

Figura 27 – Pianificare una nuova lezione / Scenario Educativo

4.2.2.2 Creare uno Scenario Educativo (incl. Unità Di-
dattica o Lezione)

Se ora si vuole creare uno Scenario Educativo (se questo 
comprende la pianificazione di una o una serie di lezioni), 

è necessario selezionare il tipo di risorsa educativa: ‘unità 
didattica’ (lesson plan) o ‘Scenario Educativo’, selezione lo 
strumento: ‘ISE Authoring Tool’ e poi premere ‘Crea nuovo’ 
(create new) (Figura 27).

Si sarà reindirizzati all’Authoring Tool ISE, dove appariranno le lezioni ISE / Scenari che sono stati creati (Figura 28).
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Figura 28 – ISE Authoring Tool – Le mie unità didattiche/lezioni e Scenari Educativi

Figura 29 – ISE Authoring Tool – Aggiungere metadati alla Lezione/Scenario ISE

Cliccarndo su ‘Creare una nuova lezione’ (Create new 
Lesson) si da inizio alla preparazione dello scenario/lezione 
ISE (Figura 28). 

Allo stesso modo di quando viene creato e adattato uno 

scenario educativo (vedi figure 12 e 13), è necessario ag-
giungere i metadati educativi della lezione/ Scenario ISE 
seguendo 5 semplici passi (Figura 29). 



35

Figura 30 – ISE Authoring Tool – Aggiungere contenuti alle 5 attività ‘Inquiry’ 

Figura 31 – ISE Authoring Tool – Aggiungere uno strumento esterno come un iFrame

Figura 32 – ISE Authoring Tool – Aggiungere ulteriori funzionalità

Il passo successivo consiste nell’aggiunta di contenuti (in 
particolare, testi, immagini e video) alle cinque (5) attività 
‘Inquiry’ della lezione/Scenario ISE  (Figura 30 - [1]). Inoltre, 
è possibile aggiungere alle cinque (5) Attività Inquiry’ degli 
strumenti digitali esterni (ad esempio Fogli di Google, Go-
ogle Documenti, PhET Simulazioni, Geogebra Worksheets, 
ecc.) selezionando l’aggiunta di un iFrame tramite l’editor 
di testo RTF (Figura 30). In particolare, si deve aggiungere 

l’URL (link) dello strumento esterno e le dimensioni (cioè, 
larghezza e altezza) dell’iFrame di dove lo strumento ester-
no sarà presentato.

In alternativa, è possibile premere il tasto Plus (+) (Figura 
34- [2]) e poi scegliere di cercare lo strumento nel Reposi-
tory ISE e aggiungere gli strumenti eLearning idonei per la 
lezione/ Scenario ISE (Figura 32 [1] e Figura 33).

1 2

1

2
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Figura 33 – ISE Authoring Tool – Aggiungere uno strumento eLearning alla Lezione/Scenario ISE

Figura 34 – Aggiungere line guida visibili solo agli insegnanti

Se si vogliono inserire ulteriori informazioni o istruzioni 
per l’insegnante, è possibile aggiungere una casella in più 

chiamata “linee guida” - ‘Guidelines’ (Figura 32- [2] e Figura 
34).

È possibile salvare la Lezione/Scenario ISE in qualsiasi 
momento premendo il pulsante arancione in basso a destra 
(‘Save Lesson’).  È anche possibile visualizzare in antepri-
ma la Lezione/Scenario ISE premendo il pulsante verde 

in basso a destra  (vedi Figura 34). Una volta salvata, la 
Lezione/Scenario ISE apparirà sotto come ‘Le mia lezioni 
e scenari educativi’ (‘My Lessons and Educational Scena-
rios’) (vedi Figura 28).  
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Figura 35 – ISE Authoring Tool – Finalizzare una  Lezione / Scenario ISE e caricarlo in una Comunità ISE 

Dopo aver terminato l’aggiunta del contenuto alla Lezio-
ne/Scenario ISE per tutte le 5 attività ‘inquiry’, la lezione/
Scenario è pronta per essere erogata alla classe (fare riferi-
mento ai paragrafi 4.1.2 e 4.1.3). Tuttavia, manterrà lo stato 
di ‘bozza’ a meno che non si prema l’opzione ‘Imposta stato 
Finale’ (‘Set Status to Final’) (Figura 35). 

Se la lezione/Scenario ISE è impostata su ‘stato finale’ 
essa verrà pubblicata e sarà visibile a tutti i membri della 
Comunità ISE da cui si è partiti inizialmente (vedi Figura 
9). Se si desidera mantenere la lezione/Scenario in versio-

ne ‘bozza’ essa sarà visibile SOLO al profilo ISE del crea-
tore (Figura 18) e non all’intera Comunità ISE da dove si 
è partiti. Infine, va notato che se il livello di licenza della  
lezione/Scenario è ‘privata’ rimarrà visibile solo al profilo 
del creatore del portale ISE (anche se lo stato è ‘Final’). Al 
fine di rendere una lezione/scenario visibile in una Comu-
nità ISE, è necessario impostarlo come ‘Finale’, ma anche 
di fornire un livello di licenza ‘pubblica’ nei metadati della 
lezione/Scenario (vale a dire, non pubblico permettendo 
adattamenti).
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VALUTA
Le competenze e  
l’andamento degli studenti
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Domande di valutazione nell’ambiente virtuale o portale ISE

L’Authoring Tool ISE mette a disposizione degli insegnan-
ti due caratteristiche aggiuntive che essi possono utilizzare 
per arricchire e sostenere la realizzazione e la valutazione 
di una lezione di scienze. Questi sono:

1. La possibilità di aggiungere domande di valutazione 
del percorso formativo a scelta multipla in qualsiasi 
punto nel corso di una Lezione /Scenario educativo.

2. La possibilità di aggiungere domande di risoluzione 
di un problema (problem solving) alla fine di quattro 
delle fasi dell’ inquiry.

Per entrambe queste opzioni gli insegnanti possono an-
che usufruire di un rapporto di analisi grafica dei risultati di 

tale valutazione dei loro studenti.

5.1 Creare domande per la Valuta 
 zione Formativa

Cliccando sul pulsante ‘Domanda’ (question) nella barra 
degli strumenti aggiuntiva che appare se si preme il segno 
più (+) (vedi Figura 30 - [2]), in qualsiasi punto all’interno di 
uno scenario educativo (Figura 36), è possibile aggiungere 
una domanda a scelta multipla per gli studenti, con un mas-
simo di 4 possibili risposte. Vi è anche la possibilità di sce-
gliere il testo che apparirà come feedback agli studenti che 
scelgono ogni risposta (Figura 37). È possibile aggiungere 

5

Figura 36 – ISE Authoring Tool – Creare domande per la Valutazione Formativa 

qualsiasi  numero desiderato di tali domande. 
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Figura 37 – ISE Authoring Tool – Scrivere domande per la Valutazione Formativa

5.2 Creare domande relative al Pro 
 blem Solving

Uno degli obiettivi di ISE è quello di aumentare le com-
petenze di problem solving degli studenti nelle lezioni di 
materie scientifiche. Le seguenti sottosezioni spiegano l’in-
frastruttura utilizzata in ISE per lo sviluppo di domande pro-
blem solving e come viene fornito supporto agli insegnanti 
per creare tali domande nel ambiente virtuale o portale ISE.

5.2.1 Competenze di Problem solving in ISE
Il concetto ISE della competenza di problem solving si 

basa sul quadro elaborato dall’OCSE per la valutazione del-
la competenza individuale di problem solving dei giovani di 
15 anni nel Programma per la valutazione internazionale 
degli studenti (PISA) 2012 (OCSE, 2013). In essa la com-
petenza di soluzione dei problemi è definita come segue:

“La capacità di problem soliving è l’abilità di un individuo 
di impegnarsi nell’elaborazione cognitiva al fine di compren-
dere e risolvere situazioni problematiche la cui soluzione 
non è immediatamente evidente. Esso comprende la volon-
tà di impegnarsi a trovare soluzioni per realizzare il proprio 
potenziale come soggetto costruttivo e riflettivo” (OECD 
2013, p. 123)

Secondo questa definizione, la competenza di risoluzione 

dei problemi comprende “la mobilitazione di abilità cognitive 
e pratiche, capacità creative e di altre risorse psicosociali 
come atteggiamenti, motivazioni e valori.” (OECD 2013, p. 
122) 

PISA 2012 e di conseguenza ISE si concentrano in par-
ticolare sui processi cognitivi necessari per risolvere i pro-
blemi del mondo reale. Questi possono essere descritti 
come quattro processi distinti: ‘Esplorazione e comprensio-
ne’; ‘Rappresentazione e formulazione’; ‘Pianificazione ed 
esecuzione’; e ‘Monitoraggio e riflessione’ (OCSE, 2013, p. 
126). Essi sono considerati i passi da superare quando si 
passa da una data situazione al raggiungimento dell’obietti-
vo nella risoluzione dei problemi.

Esplorazione e comprensione. Questo compito com-
porta l’esplorazione della situazione problematica (osser-
vandola, interagendo con essa, ricercando informazioni ed 
eventuali limiti od ostacoli) così come la comprensione delle 
informazioni fornite e rilevate durante l’interazione con la 
situazione problematica. Tuttavia, gli studenti dovrebbero 
costruire rappresentazioni mentali di ciascun componente 
delle informazioni presentate all’interno del problema.

Rappresentazione e formulazione. Per la costruzione 
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di una rappresentazione mentale coerente della situazione 
problematica, le informazioni rilevanti devono essere sele-
zionate, mentalmente organizzate e integrate con le perti-
nenti conoscenze pregresse. Questo può essere raggiunto 
rappresentando il problema con la costruzione di tabelle, 
grafici, rappresentazioni simboliche o verbali, passando at-
traverso rappresentazioni o formulazioni di ipotesi, identifi-
cando i fattori rilevanti nel problema e le loro interrelazioni.

Pianificazione ed esecuzione. Il processo di pianifica-
zione descrive quale obiettivo gli studenti devono porsi. Ciò 
include la definizione chiara dell’obiettivo generale e l’impo-
stazione di sotto-obiettivi (se necessario), così come l’ela-
borazione di un piano o una strategia per raggiungere tale 
obiettivo. Dopo di che, in fase di esecuzione, l’attuazione 
del piano stesso.

Monitoraggio e riflessione. Gli studenti dovrebbero mo-
nitorare il progresso verso il raggiungimento dell’obiettivo in 
tutte le sue fasi compresa la verifica dei risultati intermedi 
e finali, rilevando eventi imprevisti al fine di adottare prov-
vedimenti correttivi in caso di necessità. Infine, dovrebbero 
riflettere sulle soluzioni analizzando prospettive diverse e 
valutare criticamente ipotesi e soluzioni alternative.

Questi processi sono stati pensati per avere analogie 
significative con le attività tipiche del processo di “inquiry” 
applicato in ISE per la progettazione degli Scenari Educati-
vi. ISE ha fatto un passo ulteriore, unificando insieme i due 
precessi cognitivi: processo dell’ “inquiry” con il processo 
di risoluzione dei problemi, assumento che le domande re-
lative a ciascun processo cognitivo possono ottenere una 
risposta più efficace  al termine di ciascuna fase di inquiry. 
Dato che le fasi dell’ Inquiry sono cinque, la tabella 2 mostra 
la corrispondenza tra i due processi.

Tabella 2: Corrispondenza tra il modello inquiry ISE  e i processi cognitivi richiesti per risolvere  
un problema reale secondo PISA 2012.
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5.2.2 Livelli di competenza di risoluzione di proble-
mi in ISE

Il modello PISA 2012 riconosce 6 livelli di abilità di risolu-
zione di problemi (OEDC 2014, p. 58-59) per studenti di 15 
anni. ISE li rissume in 3 livelli (Figura 38):

Gli studenti “high performer” – livello di abilità alta - pos-
sono:

• sviluppare modelli mentali completi  e coerenti di si-
tuazioni diversificate;

• trovare una risposta a problematiche diverse attra-
verso l’esplorazione e l’esecuzione metodica di piani 
articolati.

Per effettuare una stima del livello di difficoltà dei compiti 
a questo livello, una media di circa il 10% degli studenti di 
15 anni dovrebbero essere in grado di rispondere a questo 
livello.

Gli studenti “moderate performer” – livello di abilità mo-
derata - possono:

• controllare situazioni moderatamente complesse, 
ma non sempre in modo efficiente;

• gestire condizioni multiple o con caratteristiche tra 
loro collegate controllando le diverse variabili.

Per effettuare una stima del livello di difficoltà dei compiti 
a questo livello, una media di circa il 45% degli studenti di 
15 anni dovrebbero essere in grado di rispondere a questo 
livello.

Gli studenti “low performer” – livello di abilità bassa - pos-
sono:

• rispondere al pèroblema in presenza di un singolo, 

specifico limite da prendere in considerazione;
• descrivere solo parzialmente un semplice comporta-

mento, argomento quotidiano.
Per effettuare una stima del livello di difficoltà dei compiti 

a questo stadio, una media di circa il 45% degli studenti di 
15 anni dovrebbero essere in grado di rispondere a questo 
livello.

5.2.3 Progettare delle domande di Problem Solving 
nel portale ISE 

Come detto in precedenza le domande di risoluzione di 
problemi (Problem Solving Questions) sono assegnate ai 
quattro processi cognitivi della competenza di problem sol-
ving (‘esplorazione e comprensione’; ‘rappresentazione e 
formulazione’; ‘pianificazione ed esecuzione’; e ‘monitorag-
gio e riflessione’). Nel portale ISE in particolare, alla fine 
delle corrispondenti fasi del processo di “inquiry” possono 
essere create due domande individuali di problem solving 
(Figura 39). 

Queste domande individuali di problem solving devono 
essere:

... A scelta multipla (selezione singola), e

... Con tre possibili risposte tutte corrette:

... Una risposta per un “low performer” (livello di abilità 
bassa) nella soluzione dei problemi

... Una risposta per un “moderate performer” (livello di 
abilità moderata) nella soluzione dei problemi

... Una risposta per un “high performer” (livello di abilità 
alta) nella soluzione dei problemi

Figura 38 – Livelli di abilità nella risoluzione di problemi in ISE

low performer
(L)

moderate performer
(M)

high performer
(H)
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5.2.4 Esempio di domande di problem solving per uno Scenario 
Educativo sul tema delle “Fonti Rinnovabili di Energia”

Figura 39 – ISE Authoring Tool – Aggiungere domande di risoluzione di problemi alla lezione/scenario ISE  

Livello di  
problem solving

Esplorazione e  
Comprensione

Rappresentazione e  
Formulazione

Pianificazione ed  
Esecuzione

Monitoraggio e  
Riflessione

Domanda.1
Perché abbiamo 
bisogno di pensare alle 
energie rinnovabili?

Quali domini devono essere 
presi in considerazione per 
avere successo nel cambia-
mento dell’approviggionamento 
energetico?

Quali sono le possibili con-
seguenze dell'aumento del 
prezzo dell'elettricità?

Quali vantaggi ci sono 
nell'uso di una simula-
zione al posto dell’osser-
vazione di uno scenario 
complesso nel mondo 
reale?

Livello alto
Perché noi siamo 
responsabili del nostro 
futuro

Devono essere prese in conside-
razione le correlazioni tra aspetti 
sociali, economici ed ecologici

Il governo deve pensare a 
come gestire i cittadini e le 
imprese che non possono 
permettersi un aumento dei 
prezzi.

Grazie all’ apprendimento 
per “prove ed errori” si 
può ottenere una più 
profonda comprensione 
del contenuto.

Livello moderato

Perché come cittadini 
responsabili dobbiamo 
essere informati e in 
grado di discutere temi 
di attualità

E 'importante che non si perdono 
posti di lavoro o di riqualificazione 
o che lavori alternativi possano 
essere offerti ai dipendenti. Inol-
tre devono essere reclutati degli 
investitori.

L'approvvigionamento ener-
getico è un importante fat-
tore economico. Le aziende 
possono essere constrette 
e spostarsi verso luoghi più 
convenienti.

Non è possibile manipola-
re le condizioni della vita 
reale nello stesso modo 
come in una simulazione.
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5.3 Risultati della Valutazione For 
 mativa e delle domande di Pro 
 blem Solving

Per supportare gli insegnanti nella valutazione della loro 
classe, il portale ISE offre loro la possibilità di visualizzare 
i risultati della valutazione dei loro studenti, sia individual-
mente che nel loro insieme. 

5.3.1 Valutazione della verifica dei risultati degli stu-
denti

In qualsiasi momento dopo l’erogazione di uno Scena-
rio Educativo che l’insegnate ha utilizzato con gli studenti, 
è possibile accedere ai risultati della loro valutazione, fa-
cendo clic sul “Link dell’insegnate” dello specifico percorso 
erogato,  accedere utilizzando lo stesso nome e indirizzo 
e-mail utilizzato nella realizzazione di questa lezione e clic-
cando su ‘Assessment’ (valutazione) nella parte superiore 
della pagina (Figura 40). 

Appariranno quattro ulteriori schede che daranno all’inse-

gnante la possibilità di accedere sia ai risultati del problem 
solving che a quelli della valutazione formativa della classe 
(Figura 41).

5.3.2 Risultati degli studenti alla soluzione di proble-
mi

Ci sono due modi per visualizzare i risultati di problem 
solving degli studenti. Il primo comando/etichetta da sini-
stra (Figura 42 - [1]) consente di visualizzare il numero di 
domande a cui ciascuno dei vostri studenti ha risposto ed a 
quale livello (ad esempio, Figura 42 - [2]).

Il secondo comando/etichetta da sinistra (Figura 42- [1]) 
mostra l’analisi dei risultati di tutta la classe. Per esempio, il 
grafico nella Figura 42 mostra la percentuale di risposte nei 
diversi livelli ‘basso’, ‘moderato’ e ‘alto’ conclusi dalla clas-
se in relazione ai risultati medi equivalenti al modello PISA 
2012 rispettivamente per tutto il paese (se esistenti) e per il 
compleasso sei paesi OCSE.

Livello basso
Perché è un argomen-
to affrontato spesso 
dai media

Le persone devono essere 
ben preparate al cambiamento 
nell’approviggionamento energe-
tico. Quindi è molto importante 
promuovere l’approviggionamen-
to e far sapere alla gente perché 
è necessario.

Le persone saranno insoddi-
sfatte perché devono pagare 
di più per l'elettricità 

Le simulazioni sono 
divertenti e io sono più 
motivato ad apprendere.

Domanda. 2 La CO2 è un proble-
ma, perchè… 

Qual è il modo migliore per dare 
avvio al cambiamento di ap-
provvvigionamento energetico?

Che cosa succede se un 
impianto è spento senza 
sostituzione?

La discussione su energie 
rinnovabili e anche la 
simulazione per lo più 
ignorano fattori importanti. 
Un fattore importante, ma 
ignorato è:

Livello alto

La CO2 si sta accumu-
lando nell'atmosfera 
e riflette la radiazione 
termica della terra in 
modo che non può la-
sciare l'atmosfera. Ciò 
contribuisce all'effetto 
serra antropico.

Il cambiamento nell’ approvvvi-
gionamento eneretico sarebbe 
più facile e veloce se si dovesse 
produrre una quantità minore di 
energia. 

L'approvvigionamento ener-
getico è un importante fattore 
economico. La mancanza 
di approvvigionamento 
energetico affidabile può por-
tare alla degenerazione di un 
paese altamente sviluppato.

L'utilizzo di combustibili 
fossili per il trasporto e la 
produzione di calore

Livello moderato
LA CO2 è responsa-
bile insieme al fattore 
umano del cambia-
mento climatico

E 'importante ridurre il consumo 
energetico

L’approvvigionamento ener-
getico non è garantito

L'importanza della coge-
nerazione di calore ed 
elettricità

Livello basso La CO2 è dannosa per 
l'ambiente

Un primo passo potrebbe esserte 
per esempio spengere la luce 
quando si lascia una stanza.

Le città stanno diventando 
buie

L'uso del carbone per 
barbeque
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Figura 40 – ISE Authoring Tool – Valutazione della verifica dei risultati 

Figura 41 – ISE Authoring Tool – Visualizza i risultati della Valutazione

Figura 42 – ISE Authoring Tool – Risultati della risoluzione di problemi per studente

Figura 43 – ISE Authoring Tool – Risultati della risoluzione di problemi per classe in rapporto al modello PISA

1

2
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5.3.3 Risutltati della Valutazione Formativa per stu-
dente/classe

Il terzo comando/etichetta consente di accedere ai risul-
tati della valutazione formativa ed è possibile visutalizzare 
la percentuale di risposte corrette / errate per ogni domanda 

di valutazione, sia per ogni singolo studente e che per tutta 
la classe.

Inoltre, ogni studente può visualizzare sia i propri risultati 
della valutazione formativa che quelli della classe nel suo 
insieme (Figura 44).

Figura 44 –Risultati della Valutazione Formativa per studente  
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