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CRISI DELL'INSEGNAMENTO
DELLE SCIENZE  E DELLA FISICA IN PARTICOLARE. PROBLEMA 
DELL'INSEGNAMENTO 
SCIENTIFICO E TECNOLOGIGO
(necessità del Progetto SeT)




CRESCENTE DOMANDA DELLA GENTE COMUNE DI COMPRENDERE I FATTI SCIENTIFICI SENZA PERCORRERE INTERE TEORIE
(imprese spaziali, problema del nucleare, biotecnologie, smog elettromagnetico, ecc.)


NASCITA DI UN MOVIMENTO TRASVERSALE (EDUCATORI, TECNICI, SCIENZIATI, ARTISTI, POLITICI) PER LA RISPOSTA A QUESTO PROBLEMA
MOVIMENTO DELLA SCIENZA INFORMALE
O
SCIENZA "HANDS-ON"
(«PUTTING SCIENCE IN THE HANDS OF THE PUBLIC»)



L'EXPLORATORIUM DI SAN FRANCISCO
E
R. OPPENHEIMER
STABILISCONO UN NUOVO STANDARD EDUCATIVO


Problema: questo standard è valido solo per i science center o anche per le scuole?










ASPETTI GENERALI DELL'INTERATTIVITA'


INTERATTIVITA'
Azione e reazione tra operatore 
e apparecchiatura (exhibit); il «feedback»; la simulazione della scoperta 



Dialogo tra la persona che "interroga" e la natura che "risponde", in modo diretto, cioè senza la necessità di un esperto che traduca le domande e decodifichi le risposte


 ***

Non è interattiva la lettura di un testo, un'azione che non consenta di ripetere facilmente l'esperienza, un'azione in cui le variabili non sono chiaramente messe in evidenza.


GRADO D'INTERATTIVITA' 

Bassa: le procedure del "dialogo" interattivo lunghe e noiose 
Media: le procedure non sono sempre rapide e i loro meccanismi sono incerti
Alta: procedure rapide, meccanismi sicuri e risultati certi



TIPO D'INTERATTIVITA'
Sensoriale:
vista, udito, tatto, olfatto (hands-on)

Intellettuale: 
sorpresa,  conferma di legge conosciuta, relazione tra variabili naturali (Minds-on)

Emozionale: 
estetica, Gestaltica 

Stili di apprendimento
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)


