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2. L’originalità di un’esperienza creativa

2.1 La bottega 
artigiana per 
fare scienza

La prototipazione degli exhibit è una delle attività che 
hanno fortemente caratterizzato la nostra esperienza, 

sin dai primi passi, nel campo della ricerca didattica e della 
divulgazione scientifica.

Per la progettazione degli exhibit nell’Exploratorium si 
costituirono gruppi di lavoro formati da scienziati, da inse-
gnanti e da artisti.

La convizione era che scienza e arte si completassero a 
vicenda nel fornire i mezzi necessari alla conoscenza della 
natura. In altri termini, per essere davvero utili alla sua 
concezione dell’educazione, gli exhibit dovevano valorizza-
re sia gli aspetti cognitivi della scienza sia quelli estetici 
dell’arte. 

Noi abbiamo fatto tesoro sia di questo insegnamento, sia 
dell’esperienza storica della bottega rinascimentale e, per 
la progettazione e la costruzione di nuovi exhibit, abbia-
mo sempre fatto interagire diverse competenze e diverse 
sensibilità.  Nella nostra piccola comunità abbiamo creato 
una rete di persone, ognuna delle quali ha contribuito con 
le proprie capacità alla creazione degli exhibit: chi con la 
conoscenza dei fenomeni scientifici, chi con le conoscenze 
tecnologiche dei materiali, chi con l’estro artistico, chi con 
la propria inventiva. Queste persone sono insegnanti, tecni-
ci, artigiani.

L’interazione con gli artigiani, necessaria alla costruzione 
degli exhibit, si è rivelata però per noi un fatto non mera-
mente strumentale, ma un qualcosa che ha dato una nuova 
dimensione al nostro lavoro: nel confronto tra il sapere degli 
studiosi e il saper fare degli artigiani, in una gara esaltante 
tra pensiero e azione, tra intuito e mestiere, abbiamo risco-
perto anche la dimensione educativa della manualità, ancora 
più istruttiva, secondo noi,  dello stesso uso  degli exhibit a 
fini scolastici. 

La produzione 
degli exhibit 
ed il  contributo 
degli artigiani
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Saper inventare o riadattare un exhibit che abbia un fine 
divulgativo, progettarlo, costruirlo, renderlo attraente (nel 
nostro caso renderlo anche trasportabile!) è un lavoro in 
cui crescono fortemente le capacità scientifiche, sia quelle 
di modellizzazione che quelle sperimentali e realizzative, 
senza contare le acquisizioni in termini di metodo, precisio-
ne, conoscenza degli strumenti, dei loro limiti e delle loro 
possibilità. 

Questa forte consapevolezza ci ha spinti a parlarne ad 
altri, a divulgarne il valore. Con colleghi altrettanto con-
vinti delle nostre idee, abbiamo promosso il progetto Adotta 
un esperimento, che ha avuto come fine il coinvolgimento 
delle scuole di altre città italiane nella realizzazione degli 
exhibit interattivi,  non solo per arricchire la nostra mostra 
di nuovi exhibit, ma anche per permettere ai ragazzi stessi e 
ai loro insegnanti di vivere quell’esaltante esperienza che è 
la progettazione e la realizzazione. Le scuole di tutta l’Ita-
lia sono state quindi invitate a suggerire come illustrare un 
fenomeno fisico, come proporre migliorie ai dispositivi già 
esistenti, come inventare novità rispetto agli exhibit museali 
già realizzati altrove.

 Le migliori proposte sono state finanziate e gli exhibit 
realizzati.

Il fabbro Giovanni  
De Nicola durante una fase 
di realizzazione dell’exhibit 
L’urto elastico. 



Prima di iniziare a pensare alla sua realizzazione 
bisogna considerare che l’exhibit deve essere:

 •  realizzabile con i mezzi a disposizione;
 •  apprezzabile dal grande pubblico;
 •  utilizzabile da chiunque.

Canoni da rispettare

In fase di progetto:

 •  l’exhibit deve essere valido sia sotto l’aspetto 
funzionale sia sotto l’aspetto estetico;

 •  la dimensione dell’exhibit a misura d’uomo;
 • i  materiali e le forme devono essere a noi familiari;
 •  massima attenzione alla sicurezza;
 •  il progetto e gli schemi devono essere 

comprensibili per chi lo deve realizzare;
 •  deve essere chiaro dove e come reperire i 

materiali;
 •  aver valutato la stima dei costi.

Nella realizzazione:

 •  assicurarsi che chi lo realizza abbia ben capito a 
cosa serve l’exhibit e come realizzarlo;

 •  seguire continuamente la realizzazione;
 •  essere pronto a recepire i suggerimenti;
 •  trovare immediatamente una soluzione alternativa;
 •  robustezza a prova di bambini (di ogni età) 

scalmanati;
 •  finiture resistenti, facili da pulire e gradevoli 

al tatto

Regole
per la 
produzione 
di un exhibit
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I tesori
viventi

In tutte le comunità si trovano ancora persone abili nelle arti 
e nei mestieri tradizionali: intagliatori, scalpellini, costrutto-
ri di muri a secco, maniscalchi, potatori, legatori di libri... 
Quando queste persone non ci sono più, la loro mancanza si 
avverte subito e solo in quel momento ci si rende conto  del 
loro valore. È vero, la scolarizzazione di massa ha estirpato 
l’analfabetismo, ma ha omologato quasi del tutto le capacità 
professionali dei giovani, restringendo il campo della loro 
creatività essenzialmente alla scrittura e alla lettura. Il rischio 
che noi corriamo oggi è quello di perdere, l’uno dopo l’altro, 
artigiani preziosi, senza che qualcuno provveda a trovare dei 
sostituti, perché la Scuola non si incarica di questo. Ma se 
la comunità è previdente può adoperarsi in anticipo affinché 
quelle arti speciali vengano in qualche modo trasmesse ai più 
giovani. 

Prendendo in prestito un’idea dal Giappone, dove ogni 
anno il Governo assegna onorificenze alle persone che lavo-
rano nelle arti e nei mestieri tradizionali, proponiamo anche 
noi di premiare coloro i quali possiedono abilità eccellenti 
e rare: i cosiddetti «tesori viventi». Suggeriamo che ad essi 
sia consentito di selezionare ed educare giovani altrettanto 
capaci, affinché il loro patrimonio culturale non vada perduto. 
Naturalmente, per avere successo è necessario che la nostra 
idea abbia il sostegno economico governativo, come succede 
in Giappone. 

Il falegname Vito Cerreta 
nella sua bottega mentre 
costruisce l’exhibit  
Lenti e diaframmi.
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Calitri, Agosto 2003, 
Scuola Estiva di Scienza 
Interattiva.
Agriturismo “Il Tufiello”. 
Il prof. Enzo Favale 
costruisce un prototipo di 
exhibit, coadiuvato dalla 
prof.ssa Maria Rosaria
Di Napoli e da una corsista.

Intanto, per noi, i «tesori viventi» sono davvero tali, perché 
possiamo ricorrere ad essi ogni volta che dobbiamo realizzare 
un prototipo di exhibit. Se a Calitri non avessimo artigiani 
capaci di realizzare i manufatti necessari, le nostre congetture 
costruttive sarebbero velleitarie. Sappiamo per esperienza che 
tanti insegnanti in Italia vorrebbero seguire le stesse nostre 
iniziative ma, vivendo in città, non sanno a chi rivolgersi. E’, 
quindi, una fortuna vivere a Calitri e trovare ancora falegnami, 
fabbri, vetrai, ramai, ecc, che si mettono a nostra disposizione 
per realizzare le apparecchiature che progettiamo. Siamo 
nello stesso tempo consapevoli che le Arti Manuali Tradizio-
nali scompariranno anche nelle nostre zone, se chi ha potere 
d’indirizzo non le sostiene con un progetto adeguato. 

Le moderne neuroscienze hanno evidenziato che è sbagliato 
ritenere che il cervello sia un organo indipendente di coman-
do al quale ubbidiscono tutte le funzioni corporee, come se 
queste funzioni non influissero a loro volta su di esso.

 Sappiamo, invece, che l’uso della mano modella il cervello 
e quindi il linguaggio e la cultura degli uomini. La manualità 
ha quindi valore “intellettuale” e ciò dovrebbe essere maggior-
mente tenuto in considerazione allorché si  delinea il futuro 
delle giovani generazioni. È sorprendente il titolo che alcuni 
esperti americani hanno dato ad un convegno sull’educazione 
«Perché mio figlio non sa usare il martello?». Fino a poco 
tempo fa una domanda di questo tipo sarebbe stata   
inconcepibile.
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Ecco perché  l’in-
terattività che noi 
proponiamo parte 
dalla concezione 
educativa del “han-
ds-on”  che   è  stret-
tamente  connessa   
al “minds-on”.
 Ci  fa piacere ri- 
cordare,                 a              questo 
proposito,  il brano 
di Giordano Bruno:
«L’uomo  non  è 
dotato di una saggezza maggiore  di  quella  di altri esseri,  
per  molti  numeri  egli  è superato da molti e anche da quelli 
che sono  irrilevanti  per la loro esigua corporeità:
 ma l’uomo è incorso in una sorte migliore
 avendo avuto il dono della mano»
           “De monade, numero et figura”, 1590 

Cambiando il senso della famosa frase evangelica, possiamo 
dire, quindi, «sappia la destra cosa sta facendo la sinistra», per 
sostenere l’importanza della manualità e per negare che i lavori 
manuali siano in fondo alla graduatoria del sapere. 

Calitri, agosto 2001. 
Scuola Estiva di Scienza 
Interattiva.
L’artigiano muratore 
Michele Del Re, con l’aiuto 
di Donato Scoca, mostra 
come costruire una cupola 
sferica senza centina, 
usando uno spago come 
raggio-vettore.

Calitri, agosto 2001. 
Scuola Estiva di Scienza 
Interattiva. 
Docenti alle prese con le 
attività manuali del 
workshop creativo.



41

2.2
Workshop 
Creativo

Quel che dà maggior prestigio ad un Science Center o a un 
Museo della Scienza non è tanto l’architettura dei suoi spazi 
o la modernità delle sue apparecchiature, ma la sua capacità 
di produrre gli exhibit che espone. Per questa ragione sono 
molto apprezzati i cosiddetti «exhibit developer», cioè coloro 
che sanno costruire exhibit. Si tratta di persone con eccellenti 
abilità e competenze in ambiti professionali diversi: insegnanti 
con la passione della meccanica, artigiani con profondi inte-
ressi scientifici, scienziati dediti alla divulgazione e finanche 
artisti con il gusto della scienza, come accade nell’Explorato-
rium di San Francisco. La loro più preziosa attitudine è il saper 
lavorare in gruppo. Un’attitudine senza la quale non sarebbe 
possibile raggiungere l’equilibrio tra la funzionalità educativa 
e la compiutezza estetica, quel pregio che rende l’exhibit una 
vera e propria opera d’arte della didattica. Essi raccolgono 
spunti qua e là, dai fenomeni fisici naturali o artificiali, ma 
anche dalle domande curiose  della gente

Il Workshop Secondo noi, anche gli insegnanti di materie scientifiche 
potrebbero seguire questa stessa dinamica creativa, quando 
preparano i materiali didattici per i loro alunni. Purtroppo in 
Italia, dove non vi è la stessa familiarità con i Science Center,  
ciò non è ancora acquisito. Noi dell’Associazione ScienzaVi-
va abbiamo cominciato a divulgarlo con i nostri workshop. 
L’ispirazione è nata principalmente dalle esperienze compiute 
in Australia da Geoff Snowdon presso il Questacon - The 
National  Science and Technology Centre nell’ambito del 
Science and Tecnology Awarness Program e da noi apprese 
durante i Congressi Mondiali dei Science Center di Helsinki 
e Calcutta. 

Abbiamo dato il nome di Workshop Creativo a questo 
modello inserendolo nel Progetto Scienza Interattiva,  finaliz-
zato a sperimentare nuovi stili educativi nella Scuola italiana. 

Premessa
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Il Workshop Creativo consiste nella:

•  ricerca delle leggi  fisiche che entrano in gioco in una situa-
zione proposta da un problema reale o da una scheda all' 
uopo preparata, anche prendendo spunto da una pubblica-
zione;

•  progettazione e costruzione di  un modello funzionante o di 
un prototipo di exhibit interattivo relativo a quelle leggi;

•  stesura di una tabella esplicativa in cui si indica cosa fare, 
cosa osservare e in che modo le leggi fisiche si legano al 
modello realizzato.

Gli utensili 
di lavoro

La parte per noi più impegnativa è la raccolta degli utensili 
e dei materiali da mettere a disposizione dei docenti durante il 
Workshop. Sono necessari, infatti, strumenti abbastanza comu-
ni, ma che si trovano di solito nelle botteghe di falegnameria 
e di meccanica. Quanto, più varia è la disponibilità di questi 
utensili (e quanto più vari sono i materiali di cui si è forniti) 
tanto più facile è per loro costruire i prototipi. Considerato 
il fatto che questi attrezzi, in genere, non sono presenti nelle 
aule scolastiche, il solo mostrarli e il suggerirne l’impiego 
costituisce una ricca occasione di conoscenza. 

L’utensile, si sa, aiuta la mano a compiere i gesti necessari 
al processo creativo voluto. Nello svolgimento di questo ser-
vizio, non è difficile riconoscere la connessione tra pensiero 
e azione, una relazione che ha tracciato il processo evolutivo 
della nostra specie. Usare gli utensili vuol dire - in effetti - 
rinnovare le abilità dell’ingegno che ha guidato l’uomo fino 
dalle sue origini. Se indaghiamo più a fondo sulla natura di 
tale relazione, inoltre, scopriamo che anche la mano guida il 
cervello, infatti il cervello pensa nei termini delle abilità effet-
tivamente possedute dalla mano. Perciò - indipendentemente 
dagli scopi didattici dell’insegnamento della fisica a cui qui ci 
riferiamo - lavorare con gli utensili vuol dire anche rieducare, 
in senso più lato, mani impigrite dai comfort della società 
moderna e cervelli resi poveri dalla ripetitività di gesti scontati. 
Non a caso F. Oppenheimer, il fondatore dell’Exploratorium, 
preferì che la gente riprendesse familiarità con i propri gesti, 
prima ancora di apprendere le leggi della fisica.
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Calitri, agosto 2003. 
Scuola Estiva di Scienza 
Interattiva.
I corsisti scelgono 
attrezzature e materiali per 
la realizzazione degli 
exhibit

L’aula 
come bottega

L’aula scolastica - nel senso in cui ne stiamo parlando - deve 
essere intesa prima di tutto come luogo degli utensili, cioè 
come «bottega». In essa si opera, ma forse è meglio dire 
si tenta, si prova e spesso si sbaglia. Alla fine però, se si è 
tanto forti da non rinunciare ai primi insucessi, si ottengono 
risultati. Essa è il luogo in cui si prende confidenza con le 
cose, precisamente con i materiali e con le attrezzature, cioè 
si procede alle conoscenze elementari di tecnologia. 

Nella scuola, purtroppo, la pedagogia delle attività manuali 
è stata messa al margine. C’è voluto uno sforzo particolare 
del MIUR, con il Progetto SeT (Scienza e Tecnologia) per 
cercare di contrastare il disarmo manuale e tecnico che si sta 
verificando. Vi sono a riguardo anche  precise indicazioni 
dettate dalla Comunità Europea.

Il modello 
educativo di 
bottega 
artigiana 

Tuttavia, non è semplice adottare il modello di bottega arti-
giana o quello, più completo e più famoso, di bottega rinasci-
mentale, perché bisogna aver vissuto in un contesto sociale in 
cui le botteghe sono davvero presenti come  realtà produttive. 
Chi non ha mai visto una bottega artigiana, come luogo di 
azione e come cellula educativa, non può immaginarla. Vive-
re in un piccolo centro dove ce ne sono ancora è, in questo 
senso, più istruttivo che vivere nelle città. Ciò equivale a dire 
che al di sopra di un certo numero di abitanti, diventa difficile 
trovare la strada per realizzare exhibit o solo prototipi. Forse 
il compito più lungimirante della Scuola è il reintrodurre 
questi tipi di esperienze, capillarmente, su tutto il territorio 
nazionale. Si recupererebbe così la contiguità col saper fare 
già diffuso, integrando il sapere dei padri con quello dei figli 
e si avrebbe uno sviluppo sociale più armonico.
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I docenti che partecipano ai workshop creativi di Scien-
zaViva lavorano a gruppi di due o di tre e hanno a disposi-
zione materiali vari (tavole e stecche di legno di diversa 
dimensione, ferro, rame, alluminio, chiodi, bottiglie e vasetti 
di vetro, cannucce, fili smaltati di rame, batterie, calamite di 
ogni grandezza, ferro filato, lampade di ogni tipo, ecc.) ed 
attrezzi (martelli, trapani, seghetti, spillatrici, tenaglie, pinze, 
tester, portalampade, ecc.) per realizzare uno o più prototipi 
di apparecchiature didattiche.

 ScienzaViva propone loro tre livelli di difficoltà, a seconda 
delle loro abilità. 

•  Il primo livello è quello dei concetti e delle operazioni 
manuali più elementari, con l’ausilio di una scheda già 
predisposta nella quale sono indicati i materiali da usare e 
le azioni da eseguire.

•  Il secondo livello, è quello in cui i corsisti ricevono solo 
il titolo del problema empirico da risolvere. Hanno a 
disposizione i materiali e gli attrezzi, ma non hanno alcuna 
indicazione operativa, se non quella relativa all’uso di 
particolari strumentazioni.

•  Il terzo livello, infine, è quello di maggiore difficoltà perché 
chi lo sceglie non ha aiuti, ma è anche quello di maggiore 
creatività: i corsisti propongono da sé un progetto, da eseguire 
con i materiali e gli attrezzi disponibili. Naturalmente è 
proprio la ricerca tra i materiali messi in esposizione che 
suggerisce loro l’idea più brillante. 

La creatività è assicurata ad ogni livello, perché le soluzio-
ni tecnologiche non sono mai obbligate e le scelte da seguire 
sono molteplici.

Alla fine del workshop i corsisti allestiscono una mini 
mostra degli exhibit realizzati, collocando le schede esplica-
tive a fianco di ciascun oggetto realizzato. Si apre una discus-
sione e si cerca di sintetizzare i punti qualificanti del lavoro 
scientifico e pedagogico compiuto.

ScienzaViva raccoglie i materiali volta per volta adoperati 
nei workshop. Poiché il loro impiego didattico si è rivelato uti-
lissimo, li  mette a disposizione di nuovi corsisti insieme a: 

• un loro elenco aggiornato;
•  una scheda sintetica indicante i temi di possibili esperienze, 

Come sono  
organizzati i 
nostri workshop 
creativi
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materiali principali da cui eventualmente iniziare a lavorare 
e le fonti bibliografiche dalle quali assumere valide indica-
zioni operative;

•  una collezione di ricette di prototipi già costruiti, da cui 
attingere le indicazioni più immediate;

•  il modello di scheda didattica riassuntiva, da compilare a 
conclusione del lavoro (cosa fare, cosa osservare, cosa 
dimostrano i fenomeni e quali sono le relazioni con la vita 
di tutti i giorni);

•  un elenco di proposte di lavoro, graduate secondo vari gradi 
di difficoltà, senza alcun altro suggerimento.

2.3  
La didattica 
interattiva nella 
scuola

Apprendimento e insegnamento interattivo

Siamo talmente abituati ad usare apparecchiature e macchi-
nari, che non ci chiediamo neppure come funzionano. É come 
se il mouse che si muove docilmente sotto la nostra mano o il 
pedale del freno di un’automobile, che si flette sotto il nostro 
piede, fossero nostre «estensioni» naturali. I messaggi passa-
no direttamente dai nostri muscoli a questi oggetti e viceversa, 
senza quasi interrogare la nostra mente: un esempio per tutti, 
il gesto del pollice che reagisce allo squillo di un cellulare.

Il grado di familiarità che questi moderni dispositivi hanno 
conquistato nella nostra vita spesso viene classificato con la 
parola «interattività».

Calitri, agosto 2003. 
Scuola Estiva di Scienza 
Interattiva.
Agriturismo “Il Tufiello”. 
Prototipo di Spettroscopio 
realizzato dai corsisti.
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È una parola che deriva dell’interazione, meccanica e 
psicologica, che la persona ha con la macchina, ma che 
vuole indicare anche la qualità di questo rapporto. Sul piano 
filosofico, l’«interattività» esprime molto bene la natura del 
cambiamento epocale al quale assistiamo. 

Purtroppo, essa resta ancora un concetto misterioso ai 
più. Allora, divulgarne il significato, nei suoi vari aspetti, è 
sicuramente un’azione educativa, un’azione che ScienzaViva 
ha deciso di svolgere in tutta l’Italia, ma di rendere più inci-
siva a Calitri, dove ha le sue radici e dove trova le energie 
principali. È quanto ha fatto nella Scuola, concedendo l’uso 
gratuito dei suoi exhibit all’IIS “A. M. Maffucci”. Nel 1999, 
ciò ha favorito la nascita del Progetto Scolastico «Apprendi-
mento e insegnamento interattivo» che si avvale, da una parte, 
dell’interattività tipica degli exhibit della Mostra “Le ruote 
quadrate” e dall’altra dell’interattività informatica e telema-
tica delle moderne attrezzature dell’Istituto. Tutto questo è 
stato possibile grazie alla legge sull’Autonomia Scolastica 
che finalmente ha permesso alle innovazioni didattiche di 
penetrare nei rigidi schemi della tradizionale offerta formati-
va di un Istituto. Il Progetto è essenzialmente extracurricolare, 
ma è sorprendentemente coerente con quasi tutti gli obiettivi 
formativi, scientifici, economici ed artistici, che l’Istituto 
persegue. 

Con questa iniziativa, ai giovani del circondario di Calitri 
è stata offerta una possibilità unica nel suo genere, perché 
impiega quelle tecniche educative che provengono da istitu-
zioni prestigiose quali il Deutsches Museum di Monaco di 
Baviera, il Palais de la Decouverte di Parigi e l’Exploratorium 
di San Francisco. L’idea centrale che la anima è che chiunque, 
indipendentemente dall’età e dalla cultura, può compiere 
esperienze dirette sui fenomeni della natura e giungere alle 
loro leggi. Gli exhibit fanno anche sì che il visitatore, quasi 
giocando, usi strategie sperimentali, formuli ipotesi, le provi 
e scarti quelle che non sono idonee. 

Anche gli alunni che non amano lo studio sui libri, ma 
che invece sono attratti dall’esperienza diretta, quindi, pos-
sono giungere a consapevolezze scientifiche e tecnologiche.  
Ed è ciò che, in realtà, la società moderna richiede. 

Interattività

Progetto  
apprendimento 
e insegnamento 
interattivo
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Il Progetto è strutturato in modo che i nostri ragazzi appren-
dano innanzitutto concetti scientifici (in particolare, sui feno-
meni di ottica, elettromagnetismo, meccanica e percezione 
sensoriale) ma imparino anche a spiegarli agli altri, abilità 
che potrebbe chiamarsi per analogia interattività umana.

In questo modo essi diventano “explainer” (guide) per i 
loro coetanei e per la gente comune, sia a Calitri sia nelle altre 
città italiane in cui la mostra viene richiesta. Imparano anche 
a progettare e a costruire prototipi di exhibit, facendo ricor-
so a software specifici di progettazione ma, essenzialmente, 
potenziando la manualità operativa con gli strumenti tipici di 
una bottega artigiana. 

Recentemente, all’interno delle linee progettuali originarie 
sono stati introdotti alcuni approfondimenti tematici settoriali, 
per gli alunni più interessati a questioni particolari di carattere 
formale quali l’ottica ondulatoria, con il classico ondoscopio 
o le proprietà magnetiche della materia con i vari tipi di mate-
riali. In questo modo gli insegnanti della Scuola, che sono 
soci di ScienzaViva, svolgono la ricerca didattica finalizzata 
a far convergere l’apprendimento informale interattivo con 
quello formale teorico.

I risultati di tali lavori vengono comunicati nei vari congres-
si organizzati annualmente dalle associazioni professionali 
dei docenti di materie scientifiche o negli incontri periodici 
organizzati dai Science Center italiani.

Calitri, 2000.  
Progetto di autonomia 
scolastica: “Insegnamento 
ed apprendimento 
interattivo”.
Alunni e docenti in una 
fase della costruzione 
dell’exhibit: 
suono focalizzato.
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La Scuola Estiva 
di “Scienza 
Interattiva”

La Scuola Estiva di “Scienza Interattiva” è un appuntamen-
to biennale che raduna a Calitri nel mese di agosto docenti di 
materie scientifiche di Scuola Media Inferiore e Superiore ed 
insegnanti di Scuola Elementare provenienti da tutta l’Italia.

La Scuola, che si sviluppa in workshop, lezioni e visite sul 
campo, pone al centro dell’attenzione l’efficacia pedagogica 
dell’interattività, seguendo la didattica informale dei Science 
Centers e la ricca tradizione della manualità artigianale italia-
na. L’obiettivo perseguito è di suggerire soluzioni operative 
da inserire utilmente nei curricoli scolastici, migliorandone 
l’efficienza.

Nelle due parole «Scienza Interattiva» gli organizzatori 

L’exhibit Suono focalizzato 
esposto nei locali  
dell’I.I.S. A.M. Maffucci  
di Calitri.
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intendono riassumere le linee pedagogiche a cui fanno rife-
rimento:

•  l'impostazione che pone al centro l'esperienza diretta (gli 
oggetti ed i fenomeni);

•  l'approccio informale tipico dei Science Center, che sfida la 
Scuola nella conquista dell'attenzione dei ragazzi; 

•  l'idea di interattività che ha reso possibile - tra l’altro - le 
recenti conquiste dell’informatica e della telematica.

Il messaggio «Toccare le menti, cambiare il futuro con le 
nostre mani», vuole innanzitutto invogliare i docenti, a cui è 
rivolto, ad avere un atteggiamento da protagonisti («le nostre 
mani»). Nello stesso tempo, con l’immagine dell’uso delle 
mani si vogliono significare due gesti simbolici: il «toccare 
le menti», cioè convincere gli altri, e il «cambiare il futuro», 
cioè usare la manualità nell’accezione dell’esser “fabbri del 
proprio futuro”, a cominciare dalla conoscenza della realtà 
che ci circonda.

Nel conseguimento di questo obiettivo l’Associazione 
ScienzaViva riceve la collaborazione di Enti Pubblici e sog-
getti privati, tra cui la Presidenza Nazionale dell’Associazione 
per l’Insegnamento della Fisica e la sezione AIF di Calitri. 

Il programma di lavoro è tipicamente incentrato su una 
serie di casi-studio che coinvolgono matematica, fisica e chi-
mica, tratti in gran parte dagli exhibit della mostra “Le Ruote 
Quadrate”. In ognuna di tali esperienze interattive, affrontate 
con la guida teorica e pratica dello staff scientifico e tecnico 

Calitri, agosto 2003. 
Scuola Estiva di Scienza 
Interattiva.
Il gioco e la didattica: 
esercitazione sui robot 
costruiti con 
mattoncini Lego.
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della stessa mostra, è possibile modificare le variabili prin-
cipali con un intervento semplice che lascia la possibilità di 
controllare direttamente l’effetto scaturito. 

Altro aspetto peculiare della Scuola Estiva è costituito 
dalle giornate di workshop creativo, descritto nelle pagine 
precedenti che costituiscono un naturale completamento delle 
attività precedenti e che prevedono un lavoro di gruppo per 
l’ideazione e la realizzazione di prototipi di exhibit, a partire 
dal materiale e dagli utensili messi a disposizione in una sorta 
di laboratorio-bottega.

Completano il programma alcuni temi che possono variare 
di volta in volta ma che presentano il denominatore comune 
di una forte connotazione applicativa, come ad esempio espe-
rienze di astronomia e biologia, momenti di approfondimento 
sull’architettura, l’urbanistica, le tecniche costruttive, la crea-
tività artistica. 

Riepiloghiamo qui i temi trattati nella I Edizione (20-24 
agosto 2001) e nella II Edizione (18-22 agosto 2003) della 
Scuola. Temi della 

Scuola•  Aspetti generali dell’interattività e dell’hands-on: apprendi-
mento e insegnamento interattivo e informale

•  Didattica con gli Exhibit della Mostra “Le Ruote Quadra-
te”

•  Esperimenti con materiale semplice di statica dei fluidi, 
elettricità e magnetismo. 

•  Workshop creativo: costruzione di prototipi di exhibit
•  Osservazioni astronomiche diurne e notturne. Costruzione 

di Meridiane e Orologi Solari.
•  Chimica e fisica degli alimenti: il miele, i formaggi, le ac-

que minerali.
•  Strutture portanti e impianti urbanistici antichi. 
•  Saper fare con le mani, saper pensare con la mente: gli 

artigiani come “tesori viventi”. 
•  Esplorazione del mondo microscopico tramite telecamera.
•  Software didattici interattivi - modelli interattivi con mat-

toncini Lego.

Provenienza
dei partecipanti

Trentino, Friuli, Lombardia, Piemonte, Emilia, Puglia, 
Lombardia, Basilicata, Campania, Sicilia
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Rete di Scuole per 
la sperimentazione 
dei materiali 
didattici di  
ScienzaViva

L’iniziativa è la naturale evoluzione delle relazioni stabilite, 
fino a questo momento, da ScienzaViva con tutte le 
Istituzioni, scolastiche e non, che hanno ospitato la Mostra  

“Le Ruote Quadrate”. Essa  è anche la risposta alle richieste 
provenienti dal territorio intorno a Calitri, sede di ScienzaViva. 
L’esperienza espositiva degli exhibit e il protagonismo dei 
ragazzi coinvolti nella Mostra, infatti, hanno  suscitato, nei 
docenti e nei dirigenti scolastici delle Scuole finora coinvolte, 
la volontà di introdurre un’analoga efficacia pedagogica nella 
loro didattica curricolare.

La Rete ha come base principale la collaborazione già spe-
rimentata tra ScienzaViva e l’IIS “A.M. Maffucci” di Calitri, 
sulla quale si innesteranno gli apporti di altre Scuole. Aderi-
scono, fin da ora, il Liceo Scientifico “Galilei” di Potenza, il 
Liceo Polivalente “Imbriani” di Avellino e l’IPSIA “Bartoli” 
di Montella, l’ITIS “Cardano” di Pavia e diverse Scuole di 
varie regioni italiane.

La Rete serve al confronto dialettico tra gli stili educativi 
scientifici formale e informale, per la ricerca della definizione 
di modelli scolastici più attuali. Le attività di ricerca faranno 
uso delle esperienze di ScienzaViva, compiute durante gli 
anni trascorsi  nelle varie Scuole italiane e presso il pubblico 
comune,  quelle di specialisti della comunicazione scientifica, 
come Paul Doherty dell’Exploratorium,  o  di personaggi del-
lo stesso livello e di studiosi del settore. 
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Nella Rete si svolgono le seguenti attività:

•  Sperimentazione di materiali e tecniche manuali per l’ap-
prendimento delle scienze, da inserire nei curricoli. Le atti-
vità di ricerca coinvolgono le Scuole Elementari, le Medie 
e le Superiori aderenti al progetto, in collaborazione con il 
MIUR, Dipartimento per l’istruzione, Direzione Generale 
per gli Ordinamenti Scolastici, Area Autonomia, che aderi-
sce al Progetto “Scienza Interattiva”.

•  Costruzione di una banca di risorse materiali, di schede di 
esperimenti e di attrezzature da mettere a disposizione delle  
Scuole della Rete e la traduzione in italiano, nel sito web di 
ScienzaViva, delle schede di Paul Doherty e dell’Explorato-
rium  Teacher Institute.

•  Circolazione nelle Scuole della Rete degli oggetti didatti-
ci prodotti e  sul Web delle esperienze dei docenti e degli 
alunni.

•  Seminari con scienziati o studiosi di levatura nazionale e 
internazionale, sempre in collaborazione con il MIUR.

•  Documentazione delle attività svolte sul Sito Web di Scien-
zaViva.

Muro Lucano (PZ), 
dicembre 2004. 
Allestimento della 
Mostra  “Le Ruote 
Quadrate” nell’ambito 
della “rete di scuole” 
promossa dal Progetto 
Scienza Interattiva.
Alcuni ragazzi 
sperimentano la 
sorprendente elasticità 
delle grandi biglie di 
acciaio dell’exhibit  
l’urto elastico.
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L’istruzione 
tra pari 

L’allestimento de «Le ruote quadrate» in una nuova città è 
anche un momento di grande coinvolgimento umano, emoti-
vo e culturale, e di scambio di conoscenze ed esperienze. Per 
i docenti di ScienzaViva è anche l’occasione di sperimentare 
ancora una volta la tecnica dell’«istruzione tra pari ».

Per  «istruzione tra pari » intendiamo la preparazione che 
i nostri alunni svolgono nei riguardi dei coetanei di un’altra 
città, affinché questi ultimi possano fungere da explainer per 
i loro concittadini, durante i giorni della mostra. Non le “soli-
te” spiegazioni da insegnante ad alunno ma una interazione 
formativa tra alunno ed alunno, cioè tra pari. Questa istru-
zione consiste nella comunicazione di quello che basta a far 
comprendere a chi ascolta come deve mettersi di fronte ad un 
exhibit, come può far incuriosire il visitatore, quali spiegazio-
ni gli può dare, senza andare troppo sul complicato. 

La tecnica non è difficile: si costituiscono gruppi misti di 
ragazzi che hanno già esperienza degli exhibit (i nostri) e di 
ragazzi novizi (i locali); gli esperti spiegano il da farsi e i 
novizi sono invitati subito dopo a ripetere, a parole e a gesti, 
quello che hanno appreso. Gli esperti suggeriscono gli schemi 
mentali ed alcuni “trucchi” da adottare per meglio condurre le 
spiegazioni. Punto di partenza per tutti è che prima si mostra 
il fenomeno e poi lo si spiega.  È vietato il viceversa. 

In genere questa «istruzione» dura almeno tre giorni.

Il primo giorno, sono i nostri alunni a parlare e a mostrare 
i gesti da compiere, facendo in modo che i loro coetanei si 

Calitri, marzo 2001, 
Quartiere Fieristico. 
Allestimento in occasione 
delle manifestazioni del 
Parco Letterario  

“F. De Sanctis”.
Selezione delle frequenze 
del rumore di fondo con 
l’exhibit:Il Flauto di Pan.
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sentano a proprio agio nell’ambiente espositivo che è stato 
costruito nei locali che ospitano la mostra. Il secondo giorno, 
dopo che hanno assimilato le informazioni ricevute, sono 
soprattutto i ragazzi della città ospitante a condurre l’esposi-
zione, mentre i nostri alunni li seguono e li aiutano; il terzo 
giorno, che in genere coincide con quello dell’inaugurazio-
ne, la collaborazione prosegue fino a quando l’esordio con 
il pubblico non consolida la sicurezza espositiva dei nuovi 
explainer.

Nei tre giorni i docenti accompagnatori sorvegliano le fasi 
e intervengono al momento opportuno per meglio chiarire 
i concetti e per meglio indirizzare i gesti. Dialogando del-
le tecniche educative  con i docenti locali, i responsabili di 
ScienzaViva svolgono parallelamente anche una formazione 
tra pari, a livello di adulti. I nostri ragazzi ci raccontano che 
provano una grande soddisfazione nel sentire esporre, con 
sicurezza e padronanza, concetti che fino al giorno prima 
erano ancora sconosciuti. La rapidità dell’acquisizione di tale 
padronanza è una delle «sorprese» più inaspettate di questa 
esperienza. Il successivo contatto con il pubblico rafforza 
ulteriormente l’abilità espressiva dei nuovi explainer e li 
entusiasma. Nelle settimane successive questi ragazzi, così 
formati, hanno la capacità non solo di acquisire da soli nuove 
informazioni sui fenomeni – osservando e chiedendo ai loro 
docenti – ma anche di organizzarsi nei turni quotidiani. Il 
piacere di mostrarsi al pubblico, cioè agli amici, ai genitori 
e ai  compagni di scuola ha prodotto in loro una fortissima 
determinazione all’impegno. 

Tra i nostri ragazzi e quelli della città ospitante, si stabili-
scono amicizie che durano ben oltre i pochi giorni dell’incon-
tro e proseguono con sms e telefonate.

I nostri alunni capiscono il valore della loro opera e ne van-
no orgogliosi: sebbene provengano dal circondario di Calitri, 
che non è certo una grande  metropoli, sono stati capaci di 
farsi conoscere in altri ambienti e di farsi apprezzare non solo 
dai coetanei ma anche dagli adulti. 


