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Uno dei compiti più importanti per l’Europa è di 
ra!orzare l’educazione scienti"ca. La scienza aiuta 
a promuovere  la ricerca scienti"ca e tecnologica 
portando a una più diversi"cata e solida economia.

Tuttavia, i risultati delle ricerche europee su come i 
giovani percepiscono la scienza mostrano uno scar-
so interesse nella scienza e verso le carriere scienti-
"che. Le ore di scienze a scuola sono poche e non 
su#cientemente attraenti. Le materie scienti"che 
sembrano essere troppo di#cili, le prospettive di 
carriera in campo scienti"co non sono chiare e ri-
sultano non su#cientemente interessanti.

Come le scienze si insegnano a scuola in$uenza 
l’interesse degli studenti verso le discipline scien-
ti"che. I curricula scolastici di scienze e tecnologia 
sono ancora troppo tradizionali, poco coinvolgenti 
e lontani dalle implicazioni sulla vita dei cittadini.

A rendere la situazione più complessa, si aggiunge il 
fatto che le donne sono spesso sotto rappresentate 
nell’educazione scienti"ca. Questo “gap di genere” 
incide sulla qualità e tipo di istruzione e, in"ne, sui 
percorsi di carriera delle donne. Dalle ultime inda-
gini Eurobarometer emerge che permane una osti-
lità importante nei confronti della scienza e della 
tecnologia da parte delle donne, poiché si sentono 
meno coinvolte in questi temi: solo il 39,6% delle 
donne è interessato a S&T, rispetto al 51,5% degli 
uomini.

Perché Educazione scienti!ca?
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Nel 2005 la Commissione europea ha incaricato un 
gruppo di esperti di esaminare una serie di inizia-
tive in corso, di trarre da esse conoscenze e buone 
pratiche che possano portare ad una crescita dell’ 
interesse dei giovani per gli studi scienti"ci e di in-
dividuare i necessari pre-requisiti per raggiungere 
questo obiettivo. Chi si occupa di educazione scien-
ti"ca concorda che le pratiche basate sul metodo 
induttivo, oggi chiamato Inquiry-Based Science 
Education (IBSE), sono le più e#caci. La realtà che 
emerge, però, è che nella maggior parte dei Paesi 
europei questi metodi non sono applicati nella di-
dattica della scienze attuata nelle scuole.

Il nostro progetto NetS-UE contribuirà a migliorare 
questa situazione...

Come insegnare le scienze?
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NetS-UE è un progetto europeo nato per raccogliere, 
elaborare, di!ondere e valorizzare in Europa espe-
rienze innovative sui metodi di apprendimento non 
formale delle scienze, con un focus particolare sull’ap-
proccio Inquiry-Based Science Education.

L’obiettivo è quello di creare un network tra istitu-
zioni, associazioni, centri di ricerca e, più in genera-
le, tutte quelle organizzazioni che collaborano con 
il mondo della scuola per l’educazione scienti"ca. 

Le istituzioni e gli esperti coinvolti nella rete forniran-
no buone pratiche basate sull’apprendimento non 
formale delle scienze. Esse saranno condivise a livello 
europeo e potranno essere utilizzate come strumenti 
innovativi nell’insegnamento delle scienze.

La ricerca, la sperimentazione e la valutazione di 
speci"che attività di insegnamento / apprendimen-
to contribuiranno alla trasformazione e all’adegua-
mento del sistema scolastico. Il processo avverrà 
attraverso la creazione di competenze che motivino 
gli studenti allo studio delle scienze e a intrapren-
dere carriere scienti"che, a!rontando anche la que-
stione di genere.

Cos’è il progetto NetS-UE?
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Studieremo il modo in cui ragazze e ragazzi perce-
piscono le scienze e la tecnologia, per capire come 
queste di!erenze in$uenzano il loro interesse e le 
loro scelte negli studi e nelle carriere scienti"che.

Valuteremo le esperienze che sono disponibili nei di-
versi Paesi del progetto e forniremo i risultati comuni 
e alcune raccomandazioni a livello europeo, grazie a:

-  la creazione di una rete europea attraverso 
l’organizzazione di tre conferenze internazio-
nali, con cadenza annuale, che vedano coin-
volti altri progetti Comenius che operano nel-
la stessa area tematica del progetto NETS-EU;

-  la stampa di tre report annuali che forni-
scano una panoramica sullo stato dell’arte 
dei metodi di apprendimento non formale 
delle scienze;

- la di!usione dei risultati delle ricerche con-
dotte attraverso l’organizzazione di work-
shop nei Paesi partner;

-  la costruzione di una vasta rete di insegnanti, 
esperti, conduttori di attività che lavorano in 
questo campo.

Quali sono gli obiettivi del 
progetto?



6

Quando e dove?
Il progetto NetS-UE dura tre anni (2011 -2013) e 
coinvolge otto partner provenienti da diversi Paesi 
europei. Le attività di rete sono: 
•  la costruzione di un social network (http://netseu.

ning.com/), una piattaforma per  mettere in rete 
tutte le persone interessate alla didattica non for-
male delle scienze; 

•  la produzione di tre rapporti annuali sullo stato 
dell’arte della didattica delle scienze, resi dispo-
nibili sulla piattaforma;

•  l’organizzazione di tre conferenze internaziona-
li Comenius per la connessione e lo scambio di 
informazioni tra tutte le attività dei progetti Co-
menius che lavorano nel campo dell’educazione 
scienti"ca:
 - 13 e 14 ottobre 2011: Italia, Napoli
 - 2012: Portogallo, Lisbona
 - 2013: Belgio, Bruxelles 

• l’organizzazione di workshop rivolti agli inse-
gnanti per la di!usione dei risultati della ricerca 
sulla didattica non formale delle scienze.

Siete interessati?
Tutte le informazioni sulle conferenze internazionali 
Comenius e sui workshop per i docenti sono dispo-
nibili sul sito  del progetto http://netseu.ning.com/

Potete inoltre contattare 
il referente di progetto a 
voi più vicino, consul-
tando l’elenco dei part-
ner sul retro.
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Partners
Fondazione Idis-Città della Scienza
via Coroglio, 10480124 Napoli, Italia
Contact person: Alessandra Drioli, tel: +39  081 7352 268
drioli@cittadellascienza.it
www.cittadellascienza.it

AHAPunkt. Institut für Erlebnistraining & Projekt-
consulting 
Hütteldorfer Strasse 110/104, 1140 Vienna, Austria
Contact person: Silvia Danninger
info@ahapunkt.at 
www.ahapunkt.at

Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura 
Cientí! ca e Tecnológica
Alameda dos Oceanos Lote 2.10.01, 1990-223 Lisboa, Portugal
Contact person: So" a Lucas, tel: + 351 21 891 71 00
www.cienciaviva.pt

Experimentarium - Center for Science and 
Technology Communication
Tuborg Havnevej 7, 2900 Hellerup, Denmark
Contact person: Lene Hybel Kofod
lenek@experimentarium.dk, +45 2768 8624
www.experimentarium.dk

Exploradôme
18 avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine, France
Contact person: Claire Le Moine, tel: + 33 1 43 91 16 24
www.exploradome.fr

INTEGRA, In"titut za razvoj #love"kih virov
INTEGRA, Human Resources Developing Institute
Efenkova 61, 3320 Velenje, Slovenia
Contact person: Sonja Bercko
o#  ce@eu-integra.eu
www.eu-integra.eu

Learning4Life Teaching/Learning Organisation
Siroka 25664 12 Oslavany, Czech Republic
Contact person: Beáta Holá, tel: +420 774616229
www.learning4life.eu

Technopolis
Technologielaan
2800 Mechelen, Belgium
Contact person: Halinka De Visscher
info@technopolis.be
www.technoplis.be
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