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Apprendimento formale e apprendimento informale delle scienze
Pietro Cerreta
Mostra interattiva itinerante “Le ruote quadrate”
Calitri(Av)

1.La domanda e l’offerta di cultura scientifica nella società moderna
La conoscenza scientifica svolge ormai un ruolo decisivo nella società moderna, per le più diverse ragioni. Si pensi, ad esempio, al miglioramento generale della qualità della vita che i progressi scientifici e tecnologici ci portano quotidianamente. Si pensi per contro, anche al timore con il quale si affrontano i problemi energetici e ambientali derivanti proprio da quei  progressi. Non si minimizzi però, nel confronto con i grandissimi problemi, l’affiorare e l’espandersi a tutti i livelli sociali di quel puro e semplice desiderio di  conoscere che la scienza ha la capacità di appagare. Comunicare scienza e comunicarla attraverso le nuove tecnologie può dunque ben dirsi il programma più lungimirante di chi dirige la politica culturale dei popoli W.M. Laetsch, A basis for better public understanding of science, in Communicating Science to the Pubblic, Ciba Foundation Conference, Wiley &Sons, 1987, pp.1-18. Di conseguenza, le istituzioni pubbliche hanno accettato di aprire spazi sempre  maggiori ad iniziative di divulgazione scientifica, in particolare a quelle in cui i fenomeni  naturali si presentano come uno spettacolo gioioso, adatto a tutti. Comunicano scienza, ormai abitualmente, trasmissioni  radiofoniche e televisive, articoli di giornali e di riviste e libri anche non specialistici. L’insegnamento tradizionale è ormai solo una parte di quella che possiamo definire un’offerta scientifica diffusa. Proporzionalmente cresce anche la domanda. Una domanda che si esprime sempre più in forma diretta, specialmente quando il sapere serve a risolvere problemi di natura professionale, ma anche nel corso di tranquille visite a musei scientifici o passando da sito a sito su internet. Mentre la gente comune apprezza questo nuovo modo di comunicare, non tutti gli insegnanti lo condividono e lo utilizzano come ausilio didattico, alcuni addirittura lo snobbano, come se il tono colloquiale con il quale ci si esprime contaminasse la purezza delle loro conoscenze. Analizzeremo in seguito il complesso panorama della didattica della scienza. Qui ricordiamo che proprio rispetto ai modi di condurre l’educazione scientifica sono emerse due nuove categorie: il formale e l’informale. Si è cominciato a definire informale tutto ciò che non si apprende a scuola e, per contrasto, la parola formale sta diventando sempre più sinonimo di scolastico. Questa maniera di suddividere gli ambiti educativi in realtà non è proprio nuova, se si pensa alla ben nota distinzione  tra informazione e formazione, ma oggi è attuale perché rappresenta bene quanto abbiamo appena rilevato dall’odierna dinamica delle conoscenze. 






Informale
Formale
Volontario
Obbligatorio
Casuale, non strutturato, non sequenziale
Strutturato e sequenziale
Non valutato e non certificato
Valutato e certificato
Senza restrizioni di tempo
Delimitato
Guidato da chi apprende 
Guidato da chi insegna
Centrato su chi apprende
Centrato su chi insegna
Extrascolastico
Basato sulla classe e sul tipo di scuola
Non programmato
Programmato
Molti risultati non previsti (risultati più difficili da valutare)
Pochi risultati non previsti
Aspetto sociale centrale (ad es.: apprendimento cooperativo)
Aspetto sociale marginale
Non diretto e senza legislazione
Istituzionalizzato e diretto (controllato)

Ma cosa vogliono dire, con precisione, informale e formale? Cerchiamo di rispondere analiticamente a questa domanda, mettendo a confronto gli elementi che caratterizzano questo contrasto J. Wellington, Formal and informal learning in science: the role of te interactive centres, Phys. Educ. 25 (1990), pp. 247-252, nelle diverse righe della tabella  precedente La compilazione della tabella può apparire manichea - e in un certo senso lo è, in quanto semplifica le sfumature  intermedie, esistenti nella realtà, tra gli elementi delle due colonne e li rappresenta in conflitto - ma esprime molto chiaramente ciò che non sempre appare evidente, cioè il contrasto dei metodi educativi praticati nella nostra società..
Le caratteristiche della colonna sinistra sono riscontrabili in gradi diversi, a seconda dello strumento informale che si utilizza. Si colgono in modo più completo da parte dei visitatori di un museo interattivo o di un centro della scienza, cioè da parte di coloro che si immergono in un ambiente educativo di dimensioni sensoriali, cognitive e relazionali straordinarie ibidem, p.249. Sono riscontrate solo in parte, invece, con altri strumenti informali meno interattivi, ad esempio nella lettura di riviste divulgative o delle scritte di una mostra di immagini riguardanti fenomeni scientifici. A fronte, in modo del tutto opposto, si  trovano collocate le caratteristiche dell’apprendimento formale la cui natura è nota a chiunque, specialmente se di una certa età. 
Proviamo ora a riassumere le fasi essenziali della vicenda educativa vissuta dalle persone, nelle due situazioni delineate nella tabella.
Chi visita un museo scientifico interattivo avverte subito che l’esposizione delle apparecchiature ha proprio lui come scopo: egli può accogliere  i messaggi che da essa provengono con la gradualità che preferisce, ma sempre da protagonista R. J. Semper, Science museums as environment for learning, Physics Today, November 1990, pp. 50-56. Capisce, inoltre, di non essere vincolato ad un ben determinato programma di  istruzione e che, anzi, è lui a poter scegliere cosa gli piace apprendere e quanto tempo dedicare ad essa. Dopo una visita, non è sottoposto ad un esame, non riceve un punteggio e, pertanto, le conoscenze da lui acquisite nella visita, anche se per lui appaganti, non possono essere considerate titolo di merito.
Chi segue una disciplina scientifica a scuola, invece, sa fin dall’inizio che deve adattarsi ad un piano di argomenti e di tempi già predisposti e che da questo non può derogare, anche se si annoia o si sfiducia. Impara, inoltre, a comportarsi in modo tale da dare costantemente prova di profitto, rispettando una progressione codificata dagli esperti della disciplina. In cambio, egli otterrà un titolo finale, riconosciuto dalla legge, che gli permetterà di entrare nella comunità scientifica.
Bisogna rilevare che, nei due casi, le poste in gioco non sono paragonabili: nel primo c’è un’immediata ma, in un certo senso, effimera gioia di apprendere M. Piattelli Palmarini, La voglia di studiare. Cos’è e come farsela venire, A. Mondadori Editore, Milano, 1991, p.253, nell’altro il piacere di aver conseguito, dopo lunghi sacrifici, una professionalità nelle scienze.
Tuttavia il breve, ma intenso, divertimento vissuto in una visita ad un museo della scienza si pone, ormai anche per gli scienziati, come sfida a quel sapere profondo che può essere conquistato solo ai livelli superiori della cultura scientifica.  Nel prenderne atto, qualcuno ne circoscrive l’importanza  mettendo in risalto che quel divertimento è essenzialmente un gioco, buono forse  solo per appagare la curiosità temporanea del visitatore. Qualcun altro gli riconosce sì un ruolo educativo, ma di rango imperfetto in quanto la gioia di apprendere coinvolge solo il livello percettivo del visitatore e non quello cognitivo che, secondo lui, esigerebbe più riflessione e più concentrazione. Pure, nessuno osa negare che l’exhibit interattivo trasmetta una qualità di percezione sensoriale così alta che non vi sono paragoni con ciò che accade nell’insegnamento tradizionale. Il punto debole di questo tipo di insegnamento, infatti, è la riconosciuta carenza di esperienza sensibile, cioè esso trasmette conoscenze senza obbligare a toccare o a manipolare oggetti e strumenti che, come si sa, sono alla base di ogni abilità sperimentale.
E’ sorprendente notare, però, che l’ampio riconoscimento di questa speciale capacità di comunicazione percettiva dei fenomeni fornita dall’exhibit non porta a conseguenze riscontrabili nella pratica dell’insegnamento. Il mondo degli exhibit resta chiuso nei musei interattivi, il mondo della scuola resta, prevalentemente, quello della lavagna e del gesso. Eppure è da tempo che i filosofi e gli scienziati vanno ripetendo che il sapere è tanto migliore quanto più ricche sono le sensazioni da cui proviene. Ce ne siamo forse dimenticati, ma addirittura un teologo nel 1200, San Tommaso d’Aquino, riprendendo da Aristotele un’idea ancora più remota, diceva: <<Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu>> Otto Lührs, Experimental Field. Museum für Verkehr und Technik Berlin, 1987. Questa frase apre la prefazione del Catalogo del Museo dei Trasporti e della Tecnica di Berlino scritta da Günther Gottmann, Direttore dello stesso. Non avrei mai creduto che un intellettuale tedesco avesse potuto scegliere una frase in latino per introdurre il suo lavoro. . 
Allora, chiediamoci, cosa impedisce agli educatori di salutare l’exhibit come la tecnica più efficace con cui preparare l’introduzione dei concetti scientifici nella mente degli alunni? E, chiediamoci ancora, quale ideologia hanno costituito i concetti scientifici nella mente di generazioni di studenti che hanno poco o per niente “sentito”, con i cinque sensi per intenderci, i fenomeni naturali?
Allorché queste domande vengono poste agli educatori-scienziati, specialmente in Italia, si ottengono in genere risposte parziali, o meglio risposte  segnate da una forte perplessità. Questa è, probabilmente, la ragione principale per cui l’Italia è il paese occidentale più evoluto in cui sono attecchiti in minor numero quei musei e quei centri della scienza che, nel resto del mondo, dialogano ad alto livello con le istituzioni scolastiche. Ed è da questo disagio che, soprattutto, emerge chiara la necessità di schematizzare in termini contrapposti, come abbiamo fatto, le caratteristiche dell’apprendimento informale e quelle dell’apprendimento formale. 
D’altra parte, la storia ci dice che la formazione prevalente dei professionisti della scienza  proviene da canali strutturati più dalla tradizione scientifica logico-formale che da quella baconiana o sperimentale T.S .Kuhn, Tradizioni matematiche e tradizioni sperimentali nello sviluppo delle scienze fisiche, in La tensione essenziale, Einaudi Paperbacks, Torino, 1985, pp.37-74. A questo riguardo c’è da dire che, anche nell’insegnamento degli scienziati che si sono formati in modo prevalentemente sperimentale, la componente percettiva ed estetica dei fenomeni solo sporadicamente ha assunto funzione educativa. Infatti la comunità scientifica, per i suoi novizi, ha da tempo scelto un’iniziazione essenzialmente manualistica T.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi Paperbacks, Torino, 1969, p.199 o, comunque, un’iniziazione schematizzata entro le categorie cognitive del manuale. E, per di più, ha ritenuto importante prolungare rigorosamente tale educazione fino agli ultimi anni universitari ibidem. Gli aspetti estetici legati alla cognizione del mondo che ci circonda sono stati lasciati agli artisti e ai letterati, quasi fossero appendici frivole dell’azione conoscitiva P. Cerreta, Frivolezza dei giocattoli, serietà della scienza, in  AA.VV., Il soldino malleabile. Sul gioco. In compagnia di Leonardo Sinisgalli, Ermes Edizioni, Potenza, 1993, pp. 99-121. Gli artisti figurativi, musicali e i  poeti, dal canto loro, hanno utilizzato questi aspetti in forme che, dal punto di vista educativo, sono meno rigide e lasciano più spazio alla soggettività della conoscenza. Si pensi a quanto sono serviti i musei e le mostre e le esecuzioni musicali all’apprendimento delle arti! E si pensi quanto ha pesato la rinuncia a questi strumenti pedagogici sulla formazione scientifica di generazioni di studenti!

2. La visione “cumulativa” e quella “differenziale” della scienza.
Determinante è stato, in questa scelta, l’orientamento prodotto dalla visione cumulativa della scienza T.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op.cit. p. 20. Infatti si parla di edificio del sapere scientifico, in cui ogni risultato scientifico è un mattone che, nel corso del tempo, si colloca sopra quelli posti dai predecessori. La scienza, secondo tale concezione, è il progressivo accrescere  di conoscenze che tende al sapere completo. Materializzazione di tale sapere è il libro di testo, in quanto esso, mediante un linguaggio specialistico fatto di formule matematiche e di convenzioni particolari, fornisce la sintesi scritta delle conoscenze  teoriche e da queste consente sia le deduzioni logiche sia le applicazioni pratiche ibidem, p. 19-20. 
Chi studia scienze è quindi obiettivamente orientato alla conoscenza globale e  a questa deve tendere, pena l’esclusione dalla comunità scientifica. Ogni acquisizione parziale, ad esempio ciò che costituisce un piccolo mattone dell’intero edificio del sapere, appare come conoscenza  approssimata. Per questo un articolo di una rivista, breve di per sé e che non usa il linguaggio richiesto, anche se fosse ben argomentato, potrebbe al massimo essere ritenuto adatto a scopi divulgativi e questo viene quasi sempre detto in senso dispregiativo.
Rispetto all’atto del cumulare, sommandoli, i risultati dell’attività scientifica, l’atto del selezionare una parte di essi e di fruirne  per quel che essa dà immediatamente, produce una visione antitetica della scienza che  si caratterizza per il fatto di non avere lo scopo di  progredire  verso la globalità. Mi riferisco, ad esempio, al prendere in esame un singolo oggetto come le “ruote quadrate”  R. Hipschman, Exploratorium Cookbook III, A Construction Manual for Exploratorium Exhibits, The Exploratorium, 1987, recipe n°201- per cercare di capire come mai esse riescono a ruotare su determinati archi con la stessa naturalezza di un cilindro su un piano - senza voler assolutamente studiare tutta la meccanica. Oppure al prendere in considerazione un breve periodo storico, per esempio la seconda metà del settecento, ed analizzare lo sviluppo dell’elettricità  in riferimento alle conoscenze degli scienziati immediatamente precedenti e immediatamente successivi, senza chiedersi T.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op.cit. p. 21, insomma, quanto esso abbia contribuito alla costruzione dell’intero edificio della scienza. In opposizione alla visione “cumulativa” tradizionale, sostanzialmente additiva, la diversa visione a cui facciamo riferimento può essere chiamata “differenziale” P. Cerreta, Il manuale e il museo nella storiografia di Kuhn , in F. Bevilacqua (ed.), Atti del XII Congresso Nazionale di Storia della Fisica, L’Aquila, 1991, pp. 15-17, in quanto spinge a far paragoni tra fatti simili  o temporalmente contigui, cercando di  evidenziare nelle differenze Per un discorso più approfondito vedere: P.Cerreta e A Drago, Matematica e conoscenza storica: l’interpretazione di Kuhn della storia della scienza, in L. Magnani (ed.), Conoscenza e Matematica, Marcos y Marcos, 1991, pp. 353-364  i particolari essenziali.
Questa visione della scienza dà l’opportunità a chi è interessato ad essa di concentrarsi su fenomeni individuali, facilmente caratterizzati da poche variabili e quindi non troppo impegnativi per l’apprendimento. E inoltre favorisce atteggiamenti storico-critici, dando a chi studia la possibilità di cogliere  i cambiamenti di pensiero scientifico avvenuti in periodi contigui della storia. Di tali cambiamenti, a volte radicali, lo studente di materie scientifiche ha raramente notizia in quanto i libri di testo, dai quali attinge il sapere,  usualmente li “nascondono” T.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op.cit. pp.166-174. I libri di testo, infatti, sono progettati in modo tale che  la conoscenza scientifica si dipani con linearità logico-formale, linearità che esprime e innerva meglio la struttura “cumulativa”  e globale del sapere.  
Gli exhibit interattivi sono l’espressione più popolare della scienza “differenziale”. Essi si presentano al visitatore di un museo della scienza come alberi di un “bosco”: da lontano danno l’idea di un continuo indifferenziato, ma da vicino si presentano individualmente, distinti per “specie” e per “forma”. Il visitatore che entra in un museo è come  una persona che inizia una passeggiata in quel “bosco” F. Oppenheimer, Teaching and Learning, AJP Volume 41, Dec 1973, p. 1312. Dopo aver cominciato ad esplorarlo, fermandosi su un particolare “albero”, scopre le particolarità della corteccia, delle foglie o delle gemme e può, a sorpresa, cogliere la presenza di un animale che non si aspettava fosse lì, dietro il tronco, nascosto nella siepe, per poi proseguire il cammino, fin quando ne ha piacere. In questo modo il visitatore affronta un processo conoscitivo di fenomeni individuali, in generale slegati l’uno dall’altro, ma che  può anche diventare conoscenza collettiva, allorché l’attenzione si sposta sulle somiglianze di “famiglia”  F. Oppenheimer and the Staff of the Exploratorium, Working Prototypes, The Exploratorium, 1986, p.5dei vari exhibit con cui ha interagito. Egli può intuire la natura delle onde, ad esempio, considerando prima le vibrazioni meccaniche su una pellicola gigante R. Hipschman, Exploratorium Cookbook III, op.cit., recipe n°172 di acqua saponata e sui suoi colori rapidamente cangianti, passando poi alle figure di Lissajous dell’armonografo R  Bruman, Exploratorium Cookbook I, A Construction Manual for Exploratorium Exhibits, The Exploratorium, 1987, recipe n° 76 o alla selezione del suono realizzata col Flauto di Pan R. Hipschman, Exploratorium Cookbook III, op.cit., recipe n°189 e, infine, soffermandosi sul mosaico ibidem, recipe n°173 di colori ottenuti con la luce polarizzata.
Prendendo confidenza con la visione “differenziale” della scienza, la modestia del discreto sostituisce la presunzione del continuo. In altri termini il numero limitato dei gesti da compiere e delle osservazioni da fare  allorché si ha a che fare con gli exhibit suggerisce un approccio ai fenomeni più realistico  P. Doherthy, R. Rathjen, Exploratorium Teacher Institute, Gli esperimenti dell’Exploratorium (a cura di P. Cerreta), Zanichelli, 1996di quello di chi, illuso dai libri di testo, immagina un’infinita continuità di casi particolari senza mai, in realtà, affrontarne alcuno. 
Tornando alla tabella iniziale, la visione “differenziale” di cui abbiamo appena parlato può ben interpretare la colonna delle caratteristiche dell’apprendimento informale, mentre quella “cumulativa” interpreta evidentemente le caratteristiche dell’apprendimento formale. 
Allora il conflitto presentato nella stessa tabella deve essere ricondotto alla non facile compatibilità della visione “cumulativa” con quella “differenziale” della scienza. 
Fino a qualche decennio fa, questo conflitto si risolveva sempre con l’affermazione della superiorità dei metodi formali, i soli che la comunità scientifica era capace di esprimere. Non c’erano rimostranze né alternative praticabili. Pochi e bravi erano i nuovi adepti, cioè coloro che senza difficoltà si adattavano a quella costellazione di credenze e di metodi che è il paradigma della comunità scientifica T.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, op.cit., p.23, tanti e mediocri invece erano quelli per i quali l’adattamento riusciva faticoso. Questi ultimi, molto spesso, venivano tagliati fuori dalla prosecuzione degli studi scientifici anche se, per molti di essi, il fine non era neppure quello di diventare scienziati militanti. A questo proposito val la pena di ricordare la frequenza con cui i visitatori adulti dei musei della scienza, assaporando finalmente la gioia di apprendere liberamente, si rammaricano del fatto di non aver ricevuto da ragazzi, a scuola, lo stesso trattamento S. Duensing, Science centres and exploratories, in Communicating Science to the Pubblic, op.cit., p. 132. 

3.Il superamento del conflitto
Oggi le alternative all’apprendimento tradizionale, lo abbiamo visto all’inizio, sono cresciute ampiamente. E’ cresciuta, ancor di più, la consapevolezza che di fronte alla scienza si possono legittimamente avere  l’uno o l’altro atteggiamento. Ciò è avvenuto in quei paesi dell’Europa  e dell’America del Nord in cui un appassionato dibattito ha coinvolto i maggiori esponenti della società: scienziati, artisti, insegnanti, psicologi, industriali e politici B. Schroeder-Gudehus, La Société industrielles et ses musées. Demande sociale et choix politiques 1890-1990, Editions des archives contemporaines, Gordon and Breach Science Publisher, La Villette, Paris, 1992. Lì si è ormai giunti al punto da chiedersi come i musei e i centri della scienza possono migliorare il servizio formativo reso dalle scuole e come le scuole possono approfittare degli exhibit interattivi per lezioni diverse da quelle normali. Non si è trattato di un armistizio tra i due fronti ma di un’evoluzione del conflitto in accordo, dopo che  le ragioni  educative della “scienza informale” hanno trovato ascolto a tutti i livelli della società. Si continua a parlare di apprendimento formale ed  informale ma senza più riferirsi alla rigida differenziazione delle loro caratteristiche, poiché ormai il vero, nuovo, obiettivo comune è quello di insegnare e di apprendere meglio, in tutti i modi possibiliC. Swartz, The Variety of Learning Experiences, The Physics Teacher, vol 35, Jan. 1997, editorial, p. 6-7 . E’ avvenuto qualcosa che potrebbe esprimersi come il progressivo allargamento della comunità scientifica o, piuttosto, come l’apertura che fa tendere questa specialissima comunità sempre più a coincidere con l’intera comunità umana. Tale fenomeno risulta più faticoso in Italia Si consulti, ad esempio, l’elenco dei partecipanti italiani al Primo Congresso Mondiale dei Centri della Scienza che si è tenuto ad Helsinki nel 1996 e negli altri paesi del mondo in cui  il dibattito si è mantenuto di basso profilo per mancanza di confronti  validi. Per quello che riguarda l’Italia, si pensi al limitato numero di apparecchiature interattive nel Museo della Scienza di Milano, alla specificità storica del Museo di Storia della Scienza di Firenze, alla solo recente nascita a Napoli della Città della Scienza e allo sparuto gruppo di città che ospitano già centri della scienza. 
Il difficile momento dell’economia che il nostro paese da qualche anno attraversa e  l’alta densità delle chiese e dei  siti archeologici ed artistici, che  assorbono gran parte delle risorse pubbliche  destinate alla cultura, hanno certamente fatto mancare il sostrato finanziario P. Cerreta, Why I decided not to build a science center, ASCT Newsletter, March/April 1997, vol 25, n°2, pp.9-11
 allo sviluppo dei centri della scienza in Italia. Crediamo, comunque, che anche l’arroccamento degli educatori intorno agli schemi della scienza “cumulativa” abbia avuto la sua parte.
Gli ultimi tempi sembrano essere più favorevoli. Lo deduciamo da due episodi che ci riguardano direttamente: il primo è l’assegnazione da parte della Società Italiana di Fisica del Premio della Didattica della Fisica per il 1997 a “Le ruote quadrate”, la nostra mostra interattiva itinerante, e  a “I giocattoli e la scienza”, la mostra organizzata dal Prof. Vittorio Zanetti a Trento, il secondo l’approvazione dal M.U.R.S.T del Progetto “Adotta un esperimento”, diretto dall’Università di Perugia che prevede l’ideazione e la realizzazione di exhibit interattivi da parte delle scuole italiane e che parte proprio dalle considerazioni svolte in questo lavoro.

