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Scegliere l’“hands-on” per migliorare le competenze scientifiche 
degli studenti italiani

Pietro Cerreta
Associazione ScienzaViva - Calitri

"Non si insegna quello che si vuole, 
dirò addirittura che non si insegna quello 

che si sa o quello che si crede di sapere:  
si insegna e si può insegnare solo quello che si è"

Di anno in anno, le indagini internazionali vanno fornendo dati poco lusinghieri sulle competenze 
degli studenti italiani. Ciò accade specialmente nel campo delle scienze e delle tecnologie. Gli or-
ganismi che le eseguono, in particolare l’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e per lo Svi-
luppo Economico1), hanno recentemente riportato risultati addirittura preoccupanti. Se questa è la 
realtà attuale, è facile prevedere che i nostri ragazzi, i cittadini italiani del futuro, non potranno mi-
surarsi ad armi pari con gli altri cittadini del mondo, nelle sfide della vita.
In verità, a soffrirne sarà la società italiana nel complesso. Ma ciò non sembra interessare molto l’
opinione pubblica del nostro Paese, per una sorta di diffidenza verso questi strumenti di compara-
zione internazionale. Si risponde che non può esser vero che la patria di tanti scrittori, scienziati e 
filosofi, quella che è una delle nazioni più industrializzate del mondo, possa collocarsi, tra le altre, 
in posizioni così poco dignitose. Si sospetta, insomma, che ci sia qualcosa di deformante nelle pro-
cedure messe in atto: l’impostazione, i metodi di rilevazione o qualche altro marchingegno statisti-
co2. Invece non è così. 
Tralascio qui gli aspetti dell’indagine riguardanti la lettura e la matematica, pur sempre critici, ma 
meno negativi, e giungo immediatamente a quelli di scienze3. 
In Italia, i risultati della scuola elementare sono accettabili e sopra la media internazionale. Nel corso 
della scuola media si assiste via via a un loro abbassamento, per trovarli a livelli nettamente sotto la 
media internazionale a conclusione di questa e, quel che è peggio, agli ultimi posti tra i Paesi indu-
strializzati4. La posizione italiana non cambia quando si esaminano i risultati della scuola seconda-
ria superiore in genere. Fanno eccezione i licei, i cui alunni rispondono meglio ai test dell’indagine 
rispetto ai loro coetanei che frequentano le altre scuole.
All’interno di questo quadro globale della realtà nazionale, troviamo situazioni molto differenziate, 
dovute sia alla posizione geografica sia alla diversità tra indirizzi nella scuola secondaria. Nel Nord-

                                                  
1 Invalsi, , , 
Armando Editore, 2008
2 In particolare ciò accade in Italia Meridionale, come dimostra la polemica dell’assessore regionale all’istruzione della 
Regione Campania,  Corrado Gabriele, contro l’Invalsi per aver applicato coefficienti correttivi, riduttivi, ai risultati ot-
tenuti dai ragazzi di Terza Media nello scorso giugno. Si veda a proposito G.A. Stella, «Scuola, il Sud sbaglia a gridare 
al complotto»,  del 12 agosto 2009, p. 1 e 12. 
La riduzione è stata applicata perché gli esperti hanno notato che nelle scuole campionate dall’indagine, c’erano stati 
comportamenti  sleali, detti «opportunistici», da parte degli insegnanti incaricati della vigilanza sulle prove, i quali per 
non sfigurare avevano aiutato gli alunni o li avevano fatto copiare. Si veda a proposito: Invalsi, 

, p. 21-25 in http://www.invalsi.it/download/rapporto/Rapporto_PN_prime_analisi.pdf   
3 M. Mayer, “Scienze”, in Siniscalco, Bolletta, Mayer, Pozio, , Zani-
chelli, 2008
4 , p. 281-284
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Ovest (Piemonte, Lombardia, Liguria) e del Nord-Est (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna) i test forniscono risultati alti e raggiungono il livello delle nazioni miglio-
ri. Il Centro (Toscana, Umbria, Marche e Lazio) presenta risultati intermedi, in genere vicini alla 
media nazionale. Il Sud (Molise, Campania, Puglia, Abruzzo) e il Sud Isole (Basilicata, Calabria, 
Sicilia, Sardegna) ottengono in genere risultati più bassi della media.
Secondo Mayer, un’esperta del settore, i dati positivi della scuola elementare5, ai quali si è accenna-
to poc’anzi, mostrerebbero che i frutti sono eccellenti laddove l’insegnamento è sostanzialmente e-
sperienziale, cioè ricco di esperienze concrete, anche con cose semplici, piuttosto che nozionistico. 
Mentre la superiorità mostrata dai licei rispetto alle altre scuole non dipenderebbe dalle nozioni spe-
cifiche che ivi si insegnano, ma dalla maggiore abitudine dei loro alunni a ragionare sui testi con i 
quali sono formulate le domande.
Scorrendo la graduatoria pubblicata dall’indagine 
(PISA) eseguita dall’OCSE nel 2006, si evince che, nelle scienze, le scuole migliori sono la finlan-
dese, la canadese e la giapponese. La scuola italiana si trova al di sotto della media internazionale e 
precede solo la portoghese, la greca, la turca e la messicana.

Perché l’Italia si trova così in basso? Perché tanta differenza tra la scuola meridionale e quella del 
Nord?
Mayer risponde alla prima domanda puntando il dito contro l’immagine della scienza che la stessa 
scuola italiana produce. Un’immagine poco accattivante, «nozionistica», «statica» ed «autoritaria»6, 
perché presenta le scienze come materia arida e dogmatica, qualcosa da imparare a memoria, e non 
mette a fuoco la loro vera essenza, che è vivace, fatta di creatività e di curiosità. Ne è responsabile 
il sistema scolastico italiano, spiega l’esperta. Innanzitutto perché concede poco tempo allo studio 
delle scienze, poi perché è troppo legato al libro di testo, che risulta essere la risorsa principale
dell’educazione scientifica, e infine perché lascia che le teorie scientifiche passino come verità «a
priori» e non per quel che sono, cioè costruzioni umane, continuamente messe alla prova dei fatti.
Mayer rimprovera anche l’ipocrisia di chi tenta di scaricare le sue responsabilità sulla carenza di la-
boratori. «La mancanza di laboratori è più una scusa che una realtà», afferma l’esperta. In verità, mi 
sarei aspettato che questa dichiarazione così netta fosse accompagnata da un’analisi più ampia e cir-
costanziata del perché tale mancanza sarebbe una scusa. Innanzitutto una scusa di chi? Io credo che 
lei stesse pensando agli insegnanti.
D’altra parte, ad avere il peso maggiore nel sistema scolastico non sono le cose, ma i docenti. Anzi,
si potrebbe addirittura affermare che a fare la scuola sono proprio i docenti. Una conferma della ve-
ridicità di questa tesi viene finanche dal Rapporto McKinsey2007 7 in cui si legge: «La qualità di 
un sistema educativo non può elevarsi al di sopra della qualità dei  suoi docenti» e che, scritta senza 
la negazione, equivale a dire: «la qualità di una scuola è sostanzialmente quella dei suoi docenti».
Vedremo in seguito come questa preziosa qualità, per quel che riguarda le scienze, sia sempre stata 
condizionata dalla preferenza per l’approccio teorico piuttosto che per quello empirico delle comu-
nità scientifiche che si sono succedute nel tempo.

                                                  
5 , p. 289 «Nella scuola elementare, le nozioni che si richiedono sono semplici e collegate alle esperienze della vita quo-
tidiana; la metodologia di insegnamento generalmente adottata è, più che negli altri livelli di scuola, per "prove ed errori", in 
cui il bambino è spesso invitato a riportare le proprie esperienze e a ragionarci sopra; l'atteggiamento dell'insegnante è quello 
del "facilitatone" più che dell'esperto, senza paura di dichiarare i propri limiti e di chiedere aiuto ad altri. Nei licei, gli studenti 
sono selezionati rispetto alla classe sociale di appartenenza e alle competenze linguistiche e logiche, per cui, anche senza posse-
dere nozioni specifiche, sono in grado di ragionare sui testi proposti; il fatto che i test siano tutti carta e penna, infatti, favorisce gli 
studenti con competenze linguistiche e background culturale familiare più sviluppati».
6 , p. 317
7 McKinsey Report, , p.16-17,
http://www.mckinsey.com/locations/UK_Ireland/~/media/Reports/UKI/Education_report.ashx
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In secondo luogo, avrei voluto che l’autrice, sostenuta com’è da una grande esperienza del mondo 
della scuola, avesse chiarito perché è necessario ricorrere ad una scusa per giustificare gli insucces-
si. La verità è che sono ormai poche le scuole italiane che non abbiano avuto finanziamenti per un 
laboratorio scientifico. Tuttavia, nelle aule di scienze trovo spesso oggetti collocati  alla rinfusa e
pezzi appartenuti a varie apparecchiature, i resti delle quali giacciono a parte, smembrati e vandaliz-
zati, per terra o in scaffali che li contengono a malapena. Ecco, avrei voluto che Mayer avesse avuto 
più coraggio nel chiedere di chi è la colpa di tutto ciò, se non in primo luogo degli insegnanti di ma-
terie scientifiche, cioè di fisica, chimica, scienze naturali, biologia, per nulla diligenti nel curarne il 
funzionamento e l’integrità! Infatti, dove c’è cura delle attrezzature trovo anche amore per 
l’insegnamento scientifico e almeno un docente che compie totalmente la sua missione. 
Comunque, come si fa a non tener conto del fatto che gli insegnanti di materie scientifiche escono  
dall’Università senza una educazione adeguata su come eseguire esperimenti quantitativi con appa-
recchiature sperimentali classiche? 
Proprio in relazione a questa carenza, avrei voluto che Mayer avesse raccontato anche di un altro 
aspetto spiacevole dei laboratori delle nostre scuole, quello degli strumenti scientifici moderni col-
locati in bell’ordine nelle vetrinette, ma mai toccati, neppure per eseguire il più banale degli espe-
rimenti. Insomma, le attrezzature ci sono, ma non funzionano o nessuno le fa funzionare! 
E se non funzionano, perché? La risposta a volte è davvero sconcertante! E’ mancato il collaudo fi-
nale, cioè quella verifica necessaria affinché tutto sia a posto nelle apparecchiature e negli impianti 
appena istallati! E la dice lunga sulle competenze dei docenti di scienze e dei dirigenti scolastici 
nelle procedure di acquisto di interi laboratori scientifici.
Forse l’autrice non è voluta entrare in questi particolari perché avrebbe dovuto deviare troppo dalla 
direzione principale del suo discorso, che mirava piuttosto a incitare l’insegnante di scienze a non 
arrendersi, se le condizioni dei laboratori della sua scuola non sono le migliori. 
Alla Mayer, insomma, premeva indicare al docente italiano un’alternativa alla rassegnazione: per 
sopperire alla carenza di strumentazioni  specializzate ci si può servire delle cose di tutti i giorni,
come si fa dappertutto nel mondo, «partendo da fenomeni della vita quotidiana, da esperimenti fat-
tibili in cucina, da osservazioni che possono essere svolte in città o nel cortile della scuola e da dati 
rintracciabili su Internet. Movimenti come in Francia, o 

nei Paesi anglosassoni, hanno mostrato e mostrano ogni giorno la possibilità di 
proporre ragionamenti scientifici e pratiche di scoperta e argomentazione, e non solo di verifica, 
senza bisogno di attrezzature specifiche di laboratorio, in particolare per le età prese in considera-
zione dalle ricerche internazionali10».
Queste novità, però, non si sono sviluppate solo in Francia e nei Paesi anglosassoni, ma anche in I-
talia! ScienzaViva ne è un esempio. Ed è, forse, anche l’esempio italiano più genuino,  perché gene-
rato dal basso, da un gruppo di semplici docenti, e perché rimasto ancora fedele all’impronta origi-
naria. Il nostro gruppo11, infatti, va costruendo da vent’anni le sue apparecchiature scientifiche, sen-
za mai discostarsi dal puro modello pedagogico dell’Exploratorium di San Francisco12 e senza mai 
venire a compromessi con i conservatori dell’immagine nozionistica della scienza. Ecco cosa scrive 
di noi Paul Doherty del Center for Teaching and Learning dell’Exploratorium13: 

                                                  
8 http://lamap.inrp.fr/index.php?Page_Id=50
9 http://www.scpub.org/
10 M. Mayer, “Scienze”,  ,  p. 317
11 «…ScienzaViva è per sua stessa natura una organizzazione comunitaria, costruita col lavoro e l’impegno di artigiani 
esperti amici e vicini, ciò che in inglese definiremmo come un movimento  ( basato sui rapporti interpersona-
li)» in  W. Pollock, , in P. Cerreta, A. Maffucci, C.L. Toglia, , Tip. Pannisco Calitri, 
2004, p. 7. 
12 P.Doherty, D.Rathjen, The Exploratorium Teacher Institute,  (The Exploratorium 
Science Snackbook), a cura di Pietro Cerreta, Zanichelli, Bologna, 1996
13 Dalla lettera scritta da Paul Doherty il 26 aprile 2006 per sostenere il progetto presentato al MIUR da ScienzaViva: 
« In qualità di fondatore e direttore del Centro per l’Insegnamento e l’Apprendimento presso l’Exploratorium di San 
Francisco ho seguito per anni il lavoro svolto da ScienzaViva e sono straordinariamente impressionato da ciò che essa 
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As the founding director of the Center for Teaching and Learning at the Exploratorium 
in san Francisco I have being following the work being done at ScienzaViva for many 
years and I am tremendously impressed by what they are accomplishing in the world of 
science education. After visiting dozen of science  museums around the world I hold up 
ScienzaViva as the shining example of how much great science learning can occur in a 
small museum for a small investment. In my opinion, ScienzaViva produces more crea-
tive, exciting science learning experiences per Euro than any other museum on earth.

ScienzaViva è, dunque, uno degli innumerevoli movimenti che sono sorti nel corso della progressi-
va diffusione nel mondo dello stile educativo dell’Exploratorium14 . Nel rivendicare qui la filiazione 
diretta dal famoso museo di San Francisco, intendiamo puntualizzare la nostra  identità rispetto a
quella di altri gruppi italiani che hanno preferito mantenere ambigui legami proprio con 
l’ispirazione pedagogica che volevano cambiare.
E’ stato fin dall’inizio della sua esistenza che ScienzaViva, insomma, ha fatto suoi gli obiettivi che 
Mayer oggi propone come innovativi per i nostri quindicenni: « aiutare gli studenti a dare significa-
to alla scienza che incontrano nella loro vita quotidiana e ad apprezzare quello che ha da dire su loro 
stessi, sul loro ambiente e sull’Universo»15.  
Ed ora affrontiamo la seconda questione, quella della differenza tra i risultati tra il Nord e il Sud 
d’Italia. 
Per dirla in breve, l’indagine mostra che il Sud sta al Nord 16 come l’Italia nel suo complesso sta al-
la Finlandia17. Gran parte del Nord, però, si collocherebbe al di sopra della media internazionale se 
non ci fosse il Sud. Ciò vuol dire che è il Sud a trascinare in basso i risultati italiani, come una sorta 
zavorra.
Nonostante che sia ben nota la disparità dei fattori civili ed economici tra le due aree, il dato può 
sorprendere perché non è evidente quale sia la principale disfunzione scolastica da chiamare in cau-
sa. Forse la preparazione e la dedizione degli insegnanti del Sud sono peggiori di quelle del Nord? E 
come si spiega che molti insegnanti del Nord provengono dal Sud e vengono apprezzati e amati nel-
le scuole dove operano? 
Ho cercato inutilmente nei rapporti nazionali una risposta diretta a queste domande. Ho trovato, in-
vece, dati sociologici che mi hanno aiutato a formulare una sufficiente ipotesi di spiegazione. Sono i 
dati riguardanti gli aspetti scolastici ed extrascolastici18 che vengono rilevati a complemento di 
quelli cognitivi  e cioè che riguardano le influenze sui rendimenti dei ragazzi esercitate dalle attese 
delle famiglie, dai libri posseduti in famiglia, dal titolo di studio dei genitori e dalla serenità dell’
ambiente di studio.
In un primo momento ne ho sottovalutato l’importanza, perché mi sembrava che essi dicessero poco 
o nulla in più rispetto a ciò che dicono le differenze di reddito tra le famiglie del Nord e quelle del 
Centro e del Sud. Ho dovuto ricredermi quando ho ripensato al mio lavoro d’insegnante di mate-
matica e fisica, svolto per più di trentacinque anni in quell’area dell’Appennino Meridionale che si 
estende tra la provincia di Avellino e di Potenza, e ai contatti avuti con tutte le altre province della 
Campania.

                                                                                                                                                                        
sta compiendo  nel campo dell’educazione scientifica. Dopo aver visitato decine di musei della scienza in tutto il mondo 
ritengo che ScienzaViva sia l’esempio brillante di quanto possa essere grande l’apprendimento scientifico in un piccolo 
museo con piccoli investimenti. A parer mio, ScienzaViva, per ogni Euro impiegato, produce esperienze scientifiche 
creative ed  eccitanti più di ogni altro museo al mondo»
14 «il museo che ha cambiato il modo in cui noi guardiamo al mondo»,  P. Murpy, P. Doherty, , E-
xploratorium, 1996, dediche iniziali
15 provenienti dal Nuffield Curriculum Centre e dall’ University of York Science Group. Vedi M. Mayer, “Scienze”, 

 ,  p. 318
16 M. Mayer, “La competenza scientifica degli italiani” in Invalsi, 

, , Armando Editore, 2008, p. 55
17 , p. 31
18 P. Giangiacomo, L. Palmerio, “I contesti entro cui si sviluppa la competenza scientifica degli studenti: variabili scola-
stiche ed extrascolastiche”, in Invalsi , « …» op. cit. , p.93-111
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Ho sempre avvertito in questi anni che la voglia di studiare dei ragazzi non risente tanto delle con-
dizioni economiche in cui  si trovano, ma delle culture locali. Essa cambia moltissimo, da luogo a 
luogo, anche a pochi chilometri di distanza, se le tradizioni di vita sono diverse. E se i docenti inse-
gnano col cuore quel che sanno.
E ho sempre notato che questa voglia non riesce assolutamente ad attecchire dove l’educazione mo-
rale e civile non ha più valore e dove domina in modo incontrastato lo scetticismo di alunni e geni-
tori verso i contenuti didattici. Né riesce ad attecchire in ambienti rumorosi. Ho imparato a ricono-
scere la serietà degli studi di una Scuola dall’assenza di quei decibel sonori derivanti dal caos di au-
le e corridoi. Non che il silenzio sia indice assoluto di buon lavoro scolastico. Il livello giusto sa-
rebbe quello che corrisponde a quel leggero rumore di fondo dal quale si riconosce la vivace anima-
zione di chi opera con fattività intelligente. 
Controllando le risposte ad una ad una nei dati nazionali PISA, balza agli occhi che i ragazzi del 
Sud, molto più dei coetanei delle regioni mediamente più virtuose,  rinunciano a rispondere ad al-
cune domande o, addirittura, non giungono neppure alla fine dei test19, lasciando trascorrere inutil-
mente il tempo a loro disposizione! Non che si volessero risposte a casaccio, ma per lo meno che si 
fossero sforzati di tentare la fortuna, considerando che una risposta su quattro sarebbe stata giusta! 
E invece niente! Come se, per questi ragazzi, rispondere e rispondere bene non fosse una questione 
d’orgoglio. Come se non sapessero che i loro risultati positivi avrebbero dato più lustro all’Italia. 
Non si tratta, qui, di una comprensibile difficoltà giovanile, ma di una lasca concezione di sé che 
nulla  ha a che fare con la sana ambizione a ben figurare degli altri italiani! Quell’ambizione che, ad 
esempio, qui a Calitri, un piccolo paese dell’Irpinia che, ricordiamolo, è un’area interna in Italia 
Meridionale, ha fatto nascere ScienzaViva,  con il proposito, addirittura, di far sì che la scienza sia 
alla portata di tutti. 

E’ vero, l’ispirazione ci è venuta da San Francisco, come ho accennato in precedenza, ma è anche 
vero che essa ha trovato terreno fertile nella nostra concezione del mondo. L’esperienza diretta, la 
manualità, la pratica del  e dell’  nell’esplorazione di ciò che accade intorno a noi so-
no tutti elementi della nostra tradizione culturale. 
Ci siamo trovati perciò subito in sintonia con l’Exploratorium che applicava questi stili di cono-
scenza alla scoperta dei fenomeni della natura. Come fu intuito da Frank Oppenheimer, il fondatore 
del famoso museo californiano, anche noi abbiamo puntato sulla forza propulsiva dell’alleanza tra 
gli insegnanti e gli artigiani e sulla proficua contaminazione tra Scienza ed Arte. Garantiti da questo 
solido punto di partenza, siamo andati avanti senza timori reverenziali, ma anche senza presunzione. 
I risultati positivi non sono tardati ad arrivare e, alla lunga, ci hanno sospinti sempre più in alto fino 
a porci sullo stesso piano di altre iniziative nazionali ed internazionali riguardanti l’educazione 
scientifica. 
Per questa ragione, oggi possiamo affrontare, con sufficiente capacità di analisi, le tematiche portate 
alla ribalta dalle indagini sulle competenze scientifiche degli studenti italiani.
Innanzitutto siamo in grado di comprendere il significato di «competenza scientifica» a cui fa rife-
rimento l’OCSE nell’indagine PISA, un significato che non è il generico «sapere di scienze», ma 
riguarda le competenze che un ragazzo dei tempi d’oggi deve avere per affrontare senza timore le 
esigenze di una società globalizzata, basata sul progresso scientifico e tecnologico.
Se prendiamo in considerazione lo schema successivo, assunto come quadro di riferimento o 

per la valutazione di queste competenze da parte dell’OCSE, possiamo cercare di identifi-
care i nostri punti di convergenza ed eventualmente di divergenza con i suoi elementi fondamentali.

                                                  
19 Invalsi, Compendio Prove Pisa  – Insegnanti. Il volume contiene alcune delle domande delle indagini Pisa 2000, 2003  
e 2006 e le indicazione agli insegnanti per la correzione delle risposte, con le percentuali delle risposte date dagli stu-
denti confrontate per area geografica.
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Osserviamo che in questo quadro20 ci sono quattro aspetti caratteristici interconnessi:
il 21dell’indagine, le situazioni di vita reale che hanno a che fare con la scienza e la 
tecnologia;
le 22dei contenuti propri della scienza ( chimica, fisica, biologia…) e di come es-
sa funziona;
le che derivano dall’applicazione delle conoscenze in contesti ben precisi, di 
vita quotidiana o di situazioni reali, competenze che diremo funzionali;
gli verso la scienza: interesse, curiosità, andare alla ricerca di informazioni; 
riconoscere l’importanza di argomentazioni scientifiche differenti, sentirsi  responsabile in 
prima persona nei confronti delle risorse e dell’ambiente.

Ciò vuol dire che ogni domanda, intesa a rilevare le competenze funzionali descritte nel riquadro 
centrale della figura precedente, ha sempre una premessa che ne chiarisce il contesto, fa sempre ri-
ferimento a conoscenze che un quindicenne dovrebbe avere per gli studi svolti e può talvolta solle-
citare lo studente a manifestare il suo atteggiamento verso la questione scientifica posta.
La rilevazione degli atteggiamenti è affidata anche a questionari ai quali i ragazzi sono invitati a ri-
spondere a parte.
Le domande sono: a) con risposta a scelta multipla, b) a risposta aperta univoca e c) a risposta aper-
ta con possibilità di esattezza totale o parziale. In ogni caso esse richiedono che il quindicenne per 
affrontarle debba saper comprendere il testo e mettere in atto la logica.
L’esempio che segue, di difficoltà non elevata, può chiarirne la struttura:

                                                  
20 Invalsi, , Armando, 
2007, p. 33 figura 1.1
21 , p. 35 figura 1.2
22 , p. 41, figura 1.4
23 , p. 37, figura 1.3
24  p. 46, figura 1.6

Situazioni di vita 
che hanno a che 

fare con la scienza 
e la tecnologia

Individuare questioni di 
carattere scientifico
Dare ai fenomeni una 
spiegazione scientifica
Usare prove basate su 
dati scientifici

Conoscenze sul mondo 
naturale  (

)
Conoscenze sulla 
scienza in quanto tale ( 

)

Richiede alle per-
sone di

Il modo in cui lo fanno è
influenzato da

Risposta alle questioni di 
carattere scientifico

interesse
sostegno alla ricerca 
scientifica
responsabilità

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

contesto

conoscenze

competenze 23

atteggiamenti24

Valutare le competenze in scienze, lettura e matematica. Quadro di riferimento di PISA 2006

Ibidem
Ibidem
Ibidem
Ibidem

Contesto

Competenze

Conoscenze

conoscenza 
della scienza

conoscenza sulla 
scienza

Atteggiamenti

Quadro di riferimento per la valutazione delle competenze scientifiche 
in PISA 2006



7

MARY MONTAGU

Leggi il seguente articolo di giornale e rispondi alle domande che seguono:

Mary Montagu era una donna molto bella. Nel 1715, sopravvisse ad un’epidemia di vaiolo ma ri-
mase piena di cicatrici. Durante un soggiorno in Turchia nel 1717, osservò un metodo che lì veni-
va praticato abitualmente detto inoculazione. Tale trattamento prevedeva che una forma attenuata 
del virus del vaiolo fosse trasmessa graffiando la pelle di persone giovani e sane che così si amma-
lavano, ma che, nella maggior parte dei casi, sviluppavano la malattia solo in forma lieve.
Mary Montagu fu così convinta che queste inoculazioni non fossero pericolose, da permettere che 
suo figlio e sua figlia fossero inoculati.
Nel 1796, Edward Jenner si servì di inoculazioni di una malattia della stessa famiglia, il vaiolo 
vaccino, per stimolare la produzione di anticorpi contro il vaiolo. In confronto all’inoculazione del 
vaiolo, questo trattamento aveva meno effetti collaterali e la persona trattata non poteva infettarne 
altre. Il trattamento divenne noto sotto il nome di vaccinazione.

Contro quale tipo di malattia ci si può vaccinare?

A. Le malattie ereditarie, come l’emofilia.
B. Le malattie provocate dal virus, come la poliomielite.
C. Le malattie dovute ad una disfunzione del corpo, come il diabete.
D. Tutte le malattie per le quali non esiste una cura.

La risposta esatta è la B.
Dopo aver risposto a questa domanda il ragazzo è invitato a rispondere alla successiva:

Se animali o esseri umani si ammalano per un’infezione batterica e poi guariscono, di solito non si ammaleranno più a 
causa di quel tipo di batteri.

Per quale motivo?

A. Il corpo ha ucciso tutti i batteri che possono provocare lo stesso genere di malattia.
B. Il corpo ha prodotto anticorpi che uccidono quel tipo di  batteri prima che si moltiplichino.
C. I globuli rossi uccidono tutti i batteri che possono provocare lo stesso genere di malattie.
D. I globuli rossi catturano tutti i batteri di quel tipo e li eliminano dal corpo.

La risposta esatta è di nuovo la B.

Fornisci un motivo per cui si raccomanda in particolare ai bambini e alle persone anziane di vaccinarsi contro 
l’influenza.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Come si vede, nelle due prime domande basterebbe ricordare la premessa, cioè il fatto che la malat-
tia è trasmessa da virus e che la produzione di anticorpi va stimolata, per giungere correttamente al-
la scelta esatta. Le conoscenze riguardano l’ambito della biologia, la competenza da rilevare è 

LA STORIA DELLA VACCINAZIONE
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. Il livello di difficoltà di queste domande, come si è ac-
cennato, è abbastanza basso.

Ad ogni modo, non c’è d’aver nostalgia per i tempi passati! Perché non è un fatto recente che gli 
studenti italiani mostrino difficoltà nelle scienze, se si tratta di competenze derivanti dall’esperienza 
diretta. Già Enrico Persico26 nel 1956 riferiva di una strana «malattia»27  che colpiva per lo più gli 
studenti universitari italiani i quali, durante gli esami di fisica, mostravano di saper bene, ad esem-
pio, tutti i passaggi matematici per giungere alle equazioni di Maxwell, ma non come funzionava un 
condensatore. Quel malessere curioso fu  denominato, appunto, la 
«Cosa c’è che non va?» si chiedeva all’epoca Persico. Ma era una domanda retorica perché, se si 
legge integralmente l’articolo, a lui non sfugge nessuno degli elementi che fin qui abbiamo preso in 
considerazione. Non fu un caso, inoltre, che il suo articolo uscisse sulla rivista della Società Italiana 
di Fisica mentre negli Stati Uniti iniziava il Progetto Physics Science Study Committee (PSSC), per
la rifondazione dell’insegnamento della fisica28. Tuttavia noi, ora, abbiamo argomenti per capire più 
a fondo la questione di Persico perché nel frattempo studi storico-critici29 hanno fornito nuove chia-
vi di lettura del problema da lui posto. Oggi sappiamo che l’impostazione educativa di quel tempo 
era di tipo ipotetico-deduttivo . E che in Italia - a dispetto dei lusinghieri risultati sperimentali otte-
nuti dalla Scuola di Fermi – quell’impostazione si esprimeva in forme ancora più rigide che 
all’estero, al punto che, risalendo i gradi scolastici, si trasmetteva da insegnante ad alunno e si rige-
nerava allorché l’alunno diventava a sua volta insegnante.  Per comprendere bene questo fenomeno,
basti ricordare la forma elitaria, «esoterica», che caratterizzava  l’apprendimento scientifico tra la 
fine degli anni cinquanta e gli inizi degli anni sessanta del secolo scorso, così come l’ha descritta 
Kuhn, attraverso i concetti di  e il , nel suo famoso libro 

30.
Insomma, potremmo dire che, con le dovute eccezioni, il paradigma educativo dominante nelle 
scuole italiane è stato a lungo quello «per principi», tipico della tradizione scientifica classica31, e 
non quello «per problemi»32 della tradizione scientifica baconiana. E che questo paradigma non è 
mai veramente entrato in crisi, sebbene sia stato sfidato da paradigmi concorrenti33, provenienti  per 
lo più dall’estero. Infatti, dai tempi di Persico, per quel che riguarda le scienze, nelle scuole non è 
migliorato il livello di confidenza né con le apparecchiature dei laboratori, né con le cose di tutti i 
giorni. Scrivo questo senza disprezzo per le migliaia di docenti che nel frattempo, pensando di far 

                                                  
25 Forse è opportuno osservare che questa domanda non si propone di indagare sugli atteggiamenti.
26 Enrico Persico ( 1900, 1969), fisico, amico fraterno di Fermi, autore del famoso libro E. Persico, , Zanichelli, 
1932 ( ristampa anastatica 1979)
27 E.Persico, “Che cos’è che non va?” in , 1, (1956), 64 - 67 L’aspetto più evidente di questa ma-
lattia è uno strano disinteresse per il fenomeno fisico (e ancor più per le sue applicazioni pratiche) congiunto a una lo-
devole, ma sproporzionata, attenzione rivolta alla formulazione matematica delle leggi, la quale diventa fine a se stessa 
anziché strumento di rappresentazione e di indagine del mondo fisico » 
http://www.scienzaviva.it/Volumetto/Capitolo3.pdf;   http://www.gildacentrostudi.it/proposta/fisica.htm
28 C. Swartz: «The Physicists intervene» in Physics September 1991, p. 24
29 P. Cerreta, "Kuhn, il manuale e la comunità scientifica" in G. Battimelli e E. Gagliasco (eds.), 

, Univ. di Roma, 1992
30 T.S. Kuhn, Chicago, University of Chicago Press,1962, II ed. ampliata, U. 
Chicago, 1970 (tr. it. della II ed.: , Einaudi, Torino, 1978).
31 T.S .Kuhn, “Tradizioni matematiche e tradizioni sperimentali nello sviluppo delle scienze fisiche”, in 

, Einaudi Paperbacks, Torino, 1985, pp.37-74
32 Una teoria può essere organizzata «per  principi», come la Geometria Euclidea, o intorno a un problema centrale co-
me la termodinamica, che si propone come ottimizzare il rendimento delle macchine termiche. A. Drago: “Storia delle 
teorie fisiche secondo le loro due scelte fondamentali: la matematica e l’organizzazione della teoria”  in S. D’Agostino, 
S. Petruccioli (eds.): , Accademia dei XL, Roma (1984), 365-373.
33 Il PSSC, il progetto Nuffield, il PNI, ecc. . Si veda ad esempio, P. Cerreta, A. Drago: "50 anni di didattica della fisi-
ca" in , Morano editore, Napoli, anno II, aprile 1992.
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bene, hanno servito in buona fede quel  paradigma. Ma anche senza entusiasmo, per la piega delu-
dente che sta prendendo il recente Piano Insegnare Scienze Sperimentali34 del MIUR.
Ritornando all’indagine PISA, purtroppo dobbiamo prendere atto che la mancata innovazione espe-
rienziale ha fatto sì che i contesti sottesi dalle domande risultino oggettivamente distanti dai fatti re-
almente vissuti dai ragazzi. Ad esempio, supponiamo che una domanda a risposta multipla riguardi 
la temperatura di equilibrio in una stanza. Un ragazzo avrà difficoltà a trovare quale delle quattro 
risposte è quella giusta se non ha realmente manipolato un termometro, anche solo per gioco.
Oggi, però, lo sconforto per la posizione ottenuta nella graduatoria internazionale ha cominciato a
porre seri interrogativi sulla credibilità della nostra tradizione pedagogica. Abitudini inveterate nel 
sistema scolastico italiano, stancamente riproposte da decenni, perdono la loro ovvietà  e vengono 
passate ad un vaglio più stretto, nel confronto con gli aspetti virtuosi degli altri paesi. Chi assume le 
decisioni politiche, inoltre, ora ha un quadro sul quale intervenire e che prima non aveva. Gli inse-
gnanti, adesso, hanno maggiore consapevolezza delle criticità e hanno cominciato a guardare al loro 
lavoro non più solo dall’interno della loro tradizione, ma attraverso l’esempio positivo proveniente 
dai colleghi di nazioni più efficienti. I finlandesi sono immediatamente diventati punto di riferimen-
to in tutte le discussioni. Devo confessare che anch’io resto sorpreso dal fatto che la Finlandia, che 
non è la più ricca tra le nazioni OCSE,  abbia la scuola migliore. Ma non è il sistema economico a 
determinare la ricchezza di una scuola quanto le aspirazioni ideali della nazione. Aspirazioni che 
diventano impresa nelle mani di docenti laboriosi, che ho visto all’opera con i miei occhi nel corso 
di una bella esperienza didattica avuta alcuni anni fa presso , lo science center di Helsinki.
Come suggeriva Mayer, il nuovo approccio alla scienza deve cominciare dalla realtà circostante e 
proseguire con il «metterci le mani sopra»; lo stesso va fatto anche con le apparecchiature scientifi-
che vere e proprie. Non a caso, il movimento internazionale di innovazione pedagogica che fa capo 
all’Exploratorium ha coniato l’espressione «hands-on», che significa proprio «metterci le mani so-
pra». 
In questo tipo d’insegnamento le categorie della conoscenza non sono tanto i capitoli dei libri di te-
sto, quanto i fenomeni e le cose, i marchingegni, che producono i fenomeni. Ad esempio, le bolle di 
sapone, la batteria alluminio-aria, i pendoli risonanti, note a memoria, ecc. .
Qualcuno lo definisce approccio «informale», per distinguerlo da quello «formale»35 che è il tradi-
zionale. 
«Spiegare la scienza e la tecnologia senza il sostegno di fatti concreti  può assomigliare al tentativo 
di  raccontare a qualcuno cosa sia il nuotare senza metterlo mai vicino all’acqua»36 scriveva Frank 
Oppenheimer nel documento di fondazione dell’Exploratorium. 
E fu per questo suo desiderio di insegnare alla gente come «nuotare» nel «mare» della scienza che 
egli costruì gli exhibit interattivi, cioè particolari apparecchiature sulle quali le persone potevano 
metterci le mani liberamente, verificare cosa accadeva ed esplorare senza alcun timore. Gli exhibit 
interattivi non sono macchine complesse per esperimenti sulle frontiere della scienza, ma oggetti di 
cui si capisce come sono fatti, perché, altrimenti, sarebbe stato come voler insegnare alla gente a 
tuffarsi dal trampolino senza che prima avesse imparato a nuotare!
La pedagogia «hands-on» non può attecchire, dunque, in qualunque laboratorio. C’è bisogno di ma-
teriali idonei, ma non  sofisticati, e di una mentalità appropriata.
ScienzaViva ha realizzato circa cinquanta exhibit interattivi37 e avvicina da anni ragazzi, docenti e 
gente comune all’«acqua» della conoscenza scientifica, per dirla con Oppenheimer, affiche impari
a nuotarci dentro.

                                                  
34 P.Cerreta, “La pedagogia  non convenzionale di Frank Oppenheimer, fondatore dell’Exploratorium, può tornare utile 
al Piano ISS?”, in  Atti del XLV Congresso Nazionale AIF, Latina, 2006, p. 148-157
35 P. Cerreta, "Apprendimento formale e apprendimento informale delle scienze", Quipo Web X@X, anno 2, n° 14, 
set.1999, p. 31
36 F. Oppenheimer, “A Rationale for a Science Museum”, Appendix 1 in H. Hein, 

, Smithsonian Institution, 1990, p. 217-221. 
37 P. Cerreta, A. Maffucci, C.L. Toglia, op- cit. p. 28-33
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Oggi, però, neppure ScienzaViva può ignorare le problematiche introdotte dall’indagine PISA nella 
discussione sull’insegnamento scientifico. Non le basta più offrire varie situazioni esperienziali per 
avvicinare il pubblico alle scienze, ma deve allineare i suoi obiettivi a quelli richiesti dal
che abbiamo in precedenza analizzato.
In realtà, dobbiamo dirlo, le domande PISA sono prove “carta e matita”. Non è il saper fare empiri-
co, pragmatico che viene misurato. Ad esempio, da esse non si può ricavare se un ragazzo sa smon-
tare e rimontare un motorino elettrico, ma lo si può logicamente inferire. 
Nel mettere a fuoco questa caratteristica delle prove PISA non intendo diminuirne la validità, oltre-
tutto esse sono state predisposte da un comitato di esperti internazionali, del quale ho grande rispet-
to. Tuttavia va riconosciuto che, per ragioni di fattibilità38, non potrebbero essere diverse.
Allora, per noi di ScienzaViva, nelle abituali fasi dell’insegnamento e dell’apprendimento interatti-
vo è necessario introdurre anche una serie di domande che alleni lo studente a rispondere ai test che 
incontrerà nelle prove sulle competenze. Sul come fare, accennerò in conclusione.

Espresso in linguaggio tecnico, PISA intende valutare la  scientifica39 dei quindicenni. Ma 
cosa vuol dire? Ebbene, in sintesi, con  scientifica si indica l’insieme delle conoscenze e del-
le abilità funzionali che consentono ad una persona di svolgere un ruolo attivo nella società. I ra-
gazzi, oltre a conoscere gli argomenti scientifici, insomma, devono dimostrare di saperci riflettere 
sopra e al momento opportuno di ricavarne responsabilmente decisioni appropriate. Vediamo, in-
nanzitutto, se nelle scelte procedurali da noi già sperimentate si configura qualche analogia con la 

scientifica che ispira PISA, in particolare con la struttura del . 
Gli exhibit di ScienzaViva, come si è accennato, sono stati realizzati prendendo a modello quelli 
dell’Exploratorium, ricavando i dettagli dai 40 e dallo 41, i ricettari da questo 
pubblicati. Ognuno di essi può essere considerato come una sorta di microcosmo pedagogico.
Ha un elemento centrale, un nucleo di fenomeni naturali scientificamente ben identificabile, e una 
serie di satelliti che ruotano a diversa distanza intorno ad esso, che sono le varie opportunità didatti-
che ricavabili da quel nucleo . Ad esempio, l’exhibit denominato  è costituito da un
tavolo sul quale è disposta una lampada a filamento verticale circondata da un sistema di fenditure,
dalle quali escono radialmente fasci di luce. Con questi fasci i ragazzi possono eseguire esperienze 
sulla riflessione e sulla rifrazione della luce, servendosi di specchi, lenti e prismi che stanno sul ta-
volo a corredo dell’exhibit. 
Questo è il nucleo centrale. Intorno ad esso possono essere allestiti, con poca complicazione, espe-
rimenti che riguardano, ad esempio, le fibre ottiche e i periscopi; il prisma e la composizione additi-
va dei colori; le proprietà geometriche delle lenti concave e convesse, nonché degli specchi. Si può, 
addirittura, riflettere sul significato geometrico di raggio di luce, sulla sua dimensione infinitesima,
sulla natura corpuscolare e ondulatoria della luce ecc. . L’exhibit, insomma, offre diversi livelli co-
gnitivi e funziona quindi come se avesse contesti molteplici. Il contesto basilare  è connesso alla 
percezione dei fenomeni e favorisce la propriocezione, quell’insolita riflessione su noi stessi che 
consente di apprendere come funziona il nostro rapporto sensi-cervello 42. E’ stato dimostrato che le 
esperienze propriocettive danno il significato al sé, alla dimensione personale, dalla quale si svilup-
pano tutte le altre relazioni. Un significato, questo, ancora più profondo del contesto personale in-
contrato nel . Ognuno, perciò, oltre ai fatti fenomenici che ha esplorato fuori di sé, può 

                                                  
38 Invalsi, , op. cit. , p. 19
39 , p.17
40 , The Exploratorium, 3601 Lyon Street, San Francisco, California 94123.
41 P.Doherty, D.Rathjen, The Exploratorium Teacher Institute, The Explorato-
rium, 1991  (tr it.     a cura di Pietro Cerreta, op. cit.)
42 F. R. Wilson, , Random House, 1998, p.47
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cercare dentro di sé, verificando quel che accade in lui nell’atto di percepire e come il suo cervello 
rielabora gli aspetti sensoriali degli stimoli tattili e visivi messi in campo dall’exhibit. Appagato 
questo primo livello di cognizione, il contesto può diventare quello delle leggi fisiche e in seguito 
delle loro applicazioni tecnologiche. E man mano si può giungere addirittura a contesti più generali, 
ad esempio quelli riguardanti sintesi teoriche importanti come quella del Big Bang che tende a spie-
gare la nascita dell’Universo, o l’evoluzione della vita, o l’irreversibilità dei processi termodinamici 
e la precarietà delle risorse del pianeta. Oppure a contesti storici ed epistemologici di grande impor-
tanza didattica, sebbene di natura metaempirica, ad esempio il principio di minima azione nella pro-
pagazione della luce e nelle bolle di sapone, la questione del riferimento assoluto e la critica di 
Mach al , la natura ondulatoria della luce attraverso le lamine colorate di sapone, 
gli effetti cromatici della polarizzazione  e l’interferometro di Michelson. 
E’ importante sottolineare che alcune volte un exhibit rinvia ad altri exhibit della stessa collezione,
che si trovano poco distanti nella sala della mostra, e che enfatizzano altre caratteristiche del tema 
da esso trattato. Per esempio, l’  è legato ad  e al , i 
quali, pur partendo dagli stessi ingredienti concettuali, mirano a mostrare in modo più efficace, cioè 
in contesti più specialistici, la formazione delle immagini in funzione delle distanze delle lenti, delle 
sorgenti e degli schermi. 
ScienzaViva dunque non offre soltanto fenomeni isolati, ma una ragnatela di mini-curricoli  di fisi-
ca, chimica e di scienze naturali. Questi piccoli curricoli non sono mai sganciati dalle cose, dalla na-
tura dei materiali e dalla tecnologia costruttiva, ma tendono ad aderirvi fin nei particolari. Ecco per-
ché apprendere una o più leggi della natura è sempre un atto esplorativo del contesto o dei contesti 
di quei  curricoli.
Detto in altri termini, l’esplorazione della natura attraverso gli exhibit configura dinamicamente      
l’ interconnessione delle situazioni fenomeniche con le leggi che le regolano, il che la rende concet-
tualmente abbastanza prossima al  di scienze che abbiamo analizzato in precedenza. 
L’esplorazione, infatti, conduce a vari livelli di competenza, che può essere elementare per i bambi-
ni, ma che può diventare di alto livello per gli studenti universitari e per i docenti, specialmente in 
quello che il di PISA definisce: «Dare ai fenomeni una spiegazione scientifica» e «Usare 
prove basate su dati scientifici».
In più di vent’anni di costruzione di exhibit interattivi, ho notato che, dopo averne costruito uno 
nuovo, cioè quando lo vedo diventato pienamente funzionante, avviene in me un riordinamento 
concettuale tale che ciò che credevo di conoscere prima, e che avevo appreso dai libri è ormai tutta 
altra cosa. Non è solo un fenomeno gestaltico, ma è accresciuta consapevolezza, nuova maturità 
psichica, di ciò che avviene davanti a me. 
E lo stesso mi pare accada ai ragazzi e ai colleghi insegnanti, ogni volta che li accompagno, guidan-
doli, ad una visita alla collezione di ScienzaViva. Nessuno esce dalla visita così com’era entrato, 
perché il contesto degli exhibit ha fondato un nuovo reticolo cognitivo. E incide sugli atteggiamenti 
verso il mondo della scienza e della tecnologia. Ciò mi suggerisce di poter dire che l’exhibit ha an-
che un altro contesto insostituibile per le competenze successive, quello della scoperta. 
Per fornire ai docenti che partecipano ai nostri corsi di aggiornamento lo stesso piacere di creare le 
condizioni della scoperta, ScienzaViva organizza i Workshop Creativi. Si tratta di attività il cui sco-
po è realizzare prototipi di exhibit interattivi, con materiale di uso comune, ma con tecnologie più 
impegnative di quelle che si riducono al cartoncino, allo scotch e alle puntine da disegno, tipica-
mente elementari. 
Chi vi partecipa può scegliere lo spunto di partenza tra alcune schede che noi gli forniamo, le quali 
indicano quali materiali utilizzare, come assemblarli e come produrre i fenomeni voluti. 
Oppure può scegliere direttamente un tema da sviluppare, senza alcun suggerimento, utilizzando a 
suo piacere gli oggetti e le attrezzature che trova nel laboratorio di ScienzaViva. Oppure, ancora, 
può addirittura inventarsi un congegno o un dispositivo per l’illustrazione di una legge naturale, fis-
sando in estrema libertà l’obiettivo didattico da raggiungere.

Secchio di Newton
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Il Workshop intende valorizzare la capacità che ogni insegnante ha, e che forse non sa di avere, di 
metter mano alle cose della vita quotidiana per realizzare semplici apparecchiature, qualora la sua 
scuola manchi degli strumenti di laboratorio o non funzionino. Nel corso del workshop, che dura 
dalle sei alle otto ore, allo staff didattico di ScienzaViva si aggiunge il gruppo degli artigiani di Ca-
litri che tradizionalmente collabora nella costruzione degli exhibit interattivi.  Gli artigiani interven-
gono laddove l’uso delle attrezzature da lavoro richiede ai corsisti una competenza specifica che an-
cora non hanno. Ciò serve anche a incoraggiare la collaborazione di diverse abilità, perché insieme 
si riesce a creare ciò che da soli non si riuscirebbe mai. In altri termini: le competenze, integrandosi, 
crescono di valore. 
Anche qui i contesti sono molteplici: quello dei materiali: il ferro, il legno, il rame, il plexiglas, ecc.; 
quello degli attrezzi: il trapano, il seghetto, la pialla, ecc. oltre che quello dei fenomeni da produrre 
e da spiegare. E le competenze, prima di essere didattiche, sono empiriche. 
La manualità precede e insegue, potremmo dire, la visione progettuale del lavoro. Anche in questi 
casi, chi partecipa ad un Workshop Creativo non solo realizza il prototipo che potrà replicare per la 
sua scuola, ma ne esce arricchito al punto da poter usare lo stesso schema di lavoro con i suoi alun-
ni, coinvolgendoli nella realizzazione di strumenti dimostrativi delle leggi scientifiche, cioè coniu-
gare il sapere col saper fare.
Volendo aggiornare il famoso proverbio cinese che dice :« Se ascolto, dimentico;  se vedo, ricordo; 
se faccio, capisco», potremmo aggiungere: « se faccio qualcosa con le mie mani, non dimenticherò 
mai quel che ho fatto».
Un terzo settore di attività di ScienzaViva sono gli Science Show. Sempre partendo dal contesto e-
sperienziale dei materiali di uso comune, chi prepara uno Science Show costruisce una sceneggiatu-
ra con i fenomeni che riguardano un certo ambito scientifico: ad esempio, le bolle di sapone;  
l’ombra della fiamma di una candela; le lampade e le batterie;  le lenti, gli specchi e i prismi; il ma-
gnetismo e l’elettromagnetismo; ecc. .
A volte la sceneggiatura è legata a personaggi storici come Archimede, Galileo, Newton,  ecc., a 
volte è slegata da una vera e propria trama e raccoglie elementi disparati, che possono stare insieme 
solo per gli effetti curiosi che presentano. L’ispirazione di questi spettacoli è quella originale delle 

, gli spettacoli scientifici proposti da Faraday43 nell’Ottocento presso la Royal 
Society di Londra e che ha ancora un seguito nel mondo anglosassone. Al punto che si fissano ap-
puntamenti internazionali di grande rilevanza per valorizzare questi aspetti della comunicazione 
scientifica.
Lo spettacolo scientifico è l’occasione per presentare ad un pubblico eterogeneo, di bambini e geni-
tori, di insegnanti di materie scientifiche e letterarie, di operai e contadini, una collezione di situa-
zioni esplorative che non necessitano del trasporto in loco del materiale ingombrante degli exhibit 
interattivi, ma di oggetti che possono essere tenuti nelle mani. 
Naturalmente, l’attore è il docente-showman, ma ciò non vuol dire che egli non possa rinunciare ad 
occupare la scena per dare spazio alla sperimentazione degli oggetti che va presentando da parte del 
pubblico in sala. Penso alla sorpresa che produce, al buio, l’accensione di una lampadina, quando 
un ragazzo ruota la manovella di un generatore elettrico. 
E penso a quanto sia istruttivo constatare che per illuminare, anche per poco, l’ambiente in cui si sta 
bisogna compiere uno sforzo fisico enorme. L’energia elettrica è frutto di trasformazione energetica  
e quando si tratta il contesto di quella muscolare si apprende subito come sia preziosa. 

L’analisi fin qui svolta mostra che tra l’approccio «hands-on»  e il  di scienze 
nell’indagine PISA ci sono notevoli punti di corrispondenza. 
D’altra parte, la ricerca di un riferimento culturale globale, oltre che nella  scientifica 
dell’OCSE, viene ormai attuata dai vari movimenti pedagogici internazionali, che sull’hands-on 

                                                  
43 P. Cerreta, Gli esperimenti di Faraday e la loro mite forza pedagogica, 2009, in press
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poggiano la loro concezione educativa. Lo evidenzia, in modo molto significativo, la dichiarazione 
dei partecipanti al 5° Congresso Mondiale dei Science Centres di Toronto44:

Giugno 2008

Noi di ScienzaViva, che già da tempo abbiamo scelto di  attingere linfa dalle esperienze internazio-
nali dei Science Centrers, senza mai perdere di vista la realtà della scuola in cui siamo immersi, ci 
troviamo già incamminati sulla strada tracciata da questo processo globale. Siamo perciò in grado di 
gettare un ponte tra le realtà che, qui in Italia, devono ancora incontrarsi. E vogliamo farlo con pro-
poste semplici ma concrete.
E’ stato rimarcato il fatto che alle domande di PISA non si può rispondere se non con «carta e mati-
ta». E’ quindi opportuno integrare le azioni dell’insegnamento ed apprendimento interattivo, tradi-
zionalmente eseguito dai docenti di ScienzaViva, con schemi di domande che, seguendo il 

di PISA, devono essere rivolte ai ragazzi.
A parer mio questa integrazione deve avere due fasi. 
Una orale, all’impronta, eseguita durante le tradizionali attività orientate alla dimostrazione dei fe-
nomeni prodotti dagli exhibit o negli altri contesti di ricerca e scoperta offerti da  ScienzaViva.
L’altra, scritta, in un momento successivo, preferibilmente dopo alcuni giorni, quando i ragazzi a-
vranno rielaborato mentalmente le esplorazioni eseguite sugli exhibit e le conoscenze acquisite.
E’ vero, in questa seconda fase essi si troveranno distanti dagli stimoli sensoriali ricevuti dagli e-
xhibit, ma avranno un orizzonte più ampio al quale riferirsi, messo insieme attraverso le tessere del 
mosaico dalle nozioni ricevute. Potranno mostrare con sufficiente disinvoltura le competenze acqui-
site, tanto più che le domande PISA chiedono di saper coordinare in modo logico e intelligente  ciò 
che si è appreso.

                                                  
44 http://www.5scwc.org/Portals/0/assets/5WSC%20Toronto%20Declaration.pdf

E’ necessaria una nuova era di cooperazione globale che rispetti 
le culture locali se vogliamo sopravvivere su un pianeta nel qua-
le stanno diminuendo le risorse e che deve affrontare significanti 
sfide ambientali.
I Science Centers possono essere davvero una potente forza.
Noi…crediamo che la scienza sia un’importante strumento per 
una vita migliore nel nostro pianeta …
Noi ci impegniamo a lavorare insieme per superare le barriere 
culturali, fisiche, sociali, economiche e geografiche e coinvolge-
re, collegare le persone mediante la scienza...
Noi cercheremo attivamente punti di convergenza tra scienza e 
società, dove le voci dei cittadini possano essere ascoltate, assi-
curando che il dialogo è  in corso…

frame-
work 
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