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Sono stato presentato come insegnante dell’Istituto Tecnico Commerciale “A.M. Maffucci” di Calitri, e lo sono in effetti, ma qui prendo la parola principalmente in qualità di fondatore e di responsabile, insieme con altri, della mostra scientifica interattiva itinerante “Le ruote quadrate”. Preciso questo dato per chiarire, in breve e fin dall’inizio, che l’attività di cui parlerò non è da intendersi ancora come parte della programmazione della mia scuola ma, semmai, come suo singolare complemento extrascolastico. 
La mostra, infatti, non è di proprietà dell’Istituto. Gli exhibit che la compongono sono stati realizzati con risorse attinte da contributi elargiti spontaneamente da parte di concittadini che hanno voluto incoraggiare l’iniziativa, con piccole somme di danaro o con materiali e servizi prestati a prezzi di favore. Per un certo periodo sono stati anche ospitati dall’Istituto, ma quando hanno occupato spazi superiori a quelli disponibili nella scuola è stato necessario trovare un altro locale d’appoggio. 
Attualmente, quando non è in giro per l’Italia, la mostra viene allocata in una struttura fieristica della Comunità Montana “Alta Irpinia” che ha sempre sede a Calitri. Il rapporto con la scuola, in ogni caso, è rimasto sempre vivo, sia perché essa continua a fornire un importante punto di riferimento per i contatti con le altre scuole, sia perché i primi collaboratori sono gli stessi alunni, sempre disposti a svolgere il ruolo di allestitori e di explainer, nel corso di manifestazioni locali. Tuttavia, dall’inizio di quest’anno scolastico, con il recente avvento dell’Autonomia scolastica, come abbiamo ascoltato dal Preside Moccia, la mostra sta per entrare ufficialmente all’interno delle attività scolastiche. Sarà la verifica sul campo dell’esperienza che stiamo iniziando, a dirci se la prospettiva pedagogica dell’apprendimento e dell’insegnamento interattivo, che noi sosteniamo, può aver titolo nei programmi scolastici degli anni a venire. 
Vivo con emozione questa fase di passaggio, perché vedo finalmente accolto nel sistema scolastico uno stile educativo della cui validità ho sperimentato l’evidenza in migliaia di confronti, all’esterno di tale sistema, con persone di qualsiasi livello culturale. 
Forse è appena opportuno sottolineare che questo stile è ormai l’anima di un vasto movimento internazionale, originato negli Science Centres ma in rapida estensione presso tutti coloro che hanno a cuore le sorti dell’educazione scientifica. Nessuno può più tracciare, quindi, una linea di separazione netta tra l’apprendimento della scienza che avviene in questi Centri e quello che avviene nella scuola. Ciò comincia a valere anche in Italia. 
Un’esperienza italiana, come la mia, in questo campo ancora non del tutto esplorato, può perciò essere utile anche ad altri.
E’ stato coniato il termine serendipità per descrivere la capacità di fare felici scoperte. Posso affermare che per me l’incontro con il Deutsches Museum di Monaco di Baviera è stato davvero serendipico. 
Vi ero andato, nel 1985, per frequentare un Corso di didattica legato alla storia della fisica organizzato dall’A.I.F. (Associazione per l’Insegnamento della Fisica) e vi ho trovato migliaia di strumenti, macchine e oggetti che andavano ben al di là degli scopi del Corso e che mai avrei immaginato concentrati in un unico luogo. Il prof. Fabio Bevilacqua, che coordinava il Corso, mi informò dell’esistenza in America di un museo ancora più sorprendente, l’Exploratorium di San Francisco, dal quale era possibile farsi inviare addirittura gli schemi di funzionamento dei suoi apparecchi dimostrativi, che appresi chiamarsi exhibit. Bastarono una lettera e poche migliaia di lire per ricevere dall’Exploratorium tre volumi di ricette, i Cookbooks, con le indicazioni tecniche per ricostruire duecento tra i più famosi exhibit di quel museo.
Se non avessi cominciato a chiedermi come realizzare qualcuno di quegli exhibit, non sarei qui ora a raccontarvi tutto il resto. Come sempre, il passo decisivo è scegliere tra la pulsione a fare (e quindi ad impegnare la mente in questo scopo) e la soddisfazione a leggere, limitandosi ad immaginare. Io ho assecondato la prima perché ero stato veramente colpito dalle espressioni di piacere colte sui volti dei visitatori del museo tedesco. 
I primi exhibit che ho costruito insieme ad un bravissimo studente d’ingegneria, Vito Cerreta ora purtroppo scomparso, sono stati la Batteria a mano, Le pulci elettriche e il Riflettore Angolare, e li ho portati al Congresso dell’AIF di Bellaria del 1987, con il preciso intento di testimoniare gratitudine all’Associazione per la fertilità dei suoi stimoli.  L’AIF, pur apprezzando il mio sforzo in quella circostanza e in seguito, ha sempre considerato marginale la costruzione degli exhibit rispetto ad altre attività didattiche, per così dire, più tradizionali. Perciò ho dovuto cercare altrove per raggiungere gli scopi che mi prefissavo.
L’anno successivo, il prof. Vittorio Silvestrini, che conoscevo perché era stato il relatore della mia tesina di laurea, mi propose di realizzare un gruppo di exhibit per Futuro Remoto, una manifestazione “tra scienza e fantascienza”, cominciata proprio l’anno precedente a Napoli, nella mostra d’Oltremare, e che poi si è tenuta ogni autunno, per diversi anni.
Accettai perché così avrei avuto le risorse finanziarie sufficienti per costruire finalmente gli exhibit che avevo studiato sui Cookbooks e che mi avevano particolarmente colpito. Ricordo l’estate del 1988 come un periodo eccezionale, durante il quale, avuto un piccolo anticipo dagli organizzatori, con Vito Cerreta e Maria Antonietta Cirminiello, i miei primi collaboratori che non potrò mai dimenticare, stendemmo un piano di acquisti e un calendario di lavori, tenendo conto della disponibilità di alcuni artigiani locali. Un gruppo di ragazzi, alcuni dei quali non ancora studenti universitari, immediatamente si aggregò alla nostra iniziativa produttiva. Attribuii il nome di “La spinta d’Archimede” al nostro gruppo volendo indicare, con un po’ di polemica, che l’idea veniva dal basso, e che gli exhibit che proponevamo s'ispiravano a criteri espositivi diversi da quelli di alcuni docenti universitari pure impegnati nell’operazione. 
Realizzammo dodici exhibit. La loro buona fattura e la loro efficienza dimostrativa meritò uno straordinario successo dal pubblico di una città culturalmente importante come Napoli. Mi convinsi che il modello organizzativo creato per l’occasione aveva grandi potenzialità.
Dopo aver prodotto alcune decine di exhibit in cinque anni di collaborazione con Futuro Remoto, capii che ciò che contava davvero non erano le risorse finanziarie, ma la singolarità del rapporto umano e fiduciario con la rete di persone abili che mi avevano aiutato. Il fatto che la gran parte di esse era concentrata nel mio piccolo paese mi aprì la mente verso un’iniziativa autonoma. Intanto gli organizzatori di Futuro Remoto puntavano a quel grande progetto di Città della Scienza che hanno poi realizzato a Napoli. Mi resi conto che saremmo stati troppo distanti, io e il mio paese, da un’impresa spiccatamente napoletana.
Preferii mettermi <<in proprio>>, con modeste ma chiare ambizioni: rafforzare il rapporto con i tecnici e con gli artigiani che conoscevo e proseguire con essi l’esperienza che Napoli mi aveva fatto maturare. In realtà, seguivo senza saperlo le tappe di F. Oppenheimer verso la fondazione dell’Exploratorium, come ho scoperto più tardi. Anche Oppenheimer fu inizialmente colpito dal Deutsches Museum, anche lui fece totale affidamento sulla creatività e sull’ingegno di alcuni collaboratori e anche lui scelse di preoccuparsi quasi esclusivamente di pedagogia. Naturalmente il paragone non regge, poiché Oppenheimer, a differenza di me, era un grande scienziato, molto abile egli stesso a lavorare con le mani e conosciuto come il fratello del famoso Robert che lavorò alla prima bomba atomica (e poi si pentì).
Staccatomi dal gruppo di Napoli, dopo una breve pausa di riflessione, cominciai a ricostruire la collezione di exhibit già realizzati e a progettarne di nuovi. Questa volta mi appellai al buon cuore dei concittadini, come ho già detto, che ormai conoscevano la natura del mio lavoro. Tra di essi, un insegnante della mia scuola, il collega Toglia, qui presente, si offrì di partecipare direttamente al disegno che stavo mettendo in atto. Con la sua partecipazione il progetto si arricchì di un altro punto di vista, quello dell’ingegnere, ossia di un professionista che si misura quotidianamente oltre che con la scienza anche con le scelte tecnologiche e le valutazioni pratiche. 
Questo sodalizio, dal 1994 in poi, ha prodotto alcune decine di altri exhibit e ha diretto quell’attività espositiva che oggi si chiama “Le ruote quadrate”. E’ il nome di uno degli exhibit particolarmente graditi dal pubblico e che, metaforicamente, vuol descrivere il paradosso di una scienza “difficile” che pure avanza sulle “gobbe” curve delle nostre spalle.
Oltre che verso il prof. Silvestrini, che ci ha spinti ad imparare a nuotare nel mare sconosciuto della produzione degli exhibit, siamo riconoscenti al prof. Salvini che da Presidente dell’Accademia dei Lincei prima e da Ministro della Ricerca scientifica in seguito, ci suggerì di fare un “Carro di Tespi” di questi oggetti e di intraprendere la via dell’itineranza per le scuole italiane.   
Questa scelta è stata anche obbligata: non avevamo una sede nostra, non potevamo distogliere le poche risorse finanziarie dalla costruzione degli exhibit per affittare locali e non avevamo la forza di convincere un ente pubblico ad affidarci una struttura inutilizzata. 
Mentre chi progetta un museo deve fare i conti con una serie di impegni di spesa onerosi (la costruzione dei locali o l’adattamento di quelli preesistenti, il successivo loro mantenimento, gli stipendi al personale amministrativo, ai collaboratori scientifici, alle guide, ai tecnici, agli inservienti e, quel che è più necessario, la costruzione o l’acquisto degli exhibit stessi), chi progetta una mostra itinerante deve concentrarsi essenzialmente sugli exhibit, perché il trasporto, le guide, i locali e la gestione di una mostra ricadono sempre sull’Ente che la richiede. 
E’ ovvio che nel secondo caso, alla base del risparmio, è implicita una forte componente di volontariato, mai sufficientemente retribuita, ma l’impresa stessa, il volume dei suoi costi sono notevolmente ridotti e si rivelano più alla portata di persone che hanno sviluppato attitudini educative più che imprenditoriali. Tuttavia, non si vuol sostenere qui la tesi che sia facile organizzare una mostra itinerante. Innanzi tutto bisogna concepire exhibit smontabili e facilmente trasportabili, avere un trasportatore affidabile, preciso negli orari, requisito essenziale per il buon rapporto con persone che in genere non si conoscono, preparare per almeno due mesi tutte le fasi operative della mostra, dal sopralluogo dei locali alla ripulita e alla verniciatura degli oggetti, per finire al carico e allo scarico degli exhibit, al loro montaggio e all’istruzione delle guide. Fasi che coinvolgono a volte decine di persone nell’arco di poche ore. 
Ma il requisito ideologico dal quale non si può prescindere è l’umiltà di concepire la mostra al servizio di chi la richiede, rispettando i suoi spazi: i corridoi di una scuola, le stanze di una villa antica o le navate di una chiesa sconsacrata. Se prevale la presunzione dell’intangibilità del percorso espositivo o la pretesa della linearità architettonica degli ambienti, non si approda a nessun risultato accettabile, perché non si riesce a penetrare in modo soddisfacente in nessuno spazio già strutturato per altre esigenze. Essere itineranti vuol dire pure questo, essere docili alla mentalità altrui, per far sì che le ricerche e le invenzioni di mesi e mesi di lavoro portino i loro frutti.
Abbiamo sperimentato che, qualsiasi sia l’ambiente in cui si svolge la mostra, sono necessari almeno due insegnanti di riferimento e almeno una ventina di loro alunni. Se ciò è non ben programmato e si accetta come riferimento l’impiegato o il funzionario dell’Ente, i risultati dello sforzo organizzativo finiscono per essere alquanto deludenti. 
Il canale di comunicazione con la città che ci ospita è dunque il gruppo d’insegnanti e di alunni del posto: ad essi affidiamo le strumentazioni, confidiamo le tecniche dimostrative, suggeriamo la ripartizione dei compiti e, naturalmente, trasmettiamo le conoscenze essenziali delle leggi fisiche o dei fenomeni percettivi di ogni exhibit. Questo gesto viene in genere accolto come una sorta di dono, del quale si diventa custodi ma anche trasmettitori. I ragazzi, specialmente, si appropriano letteralmente degli oggetti, se ne innamorano e li presentano innanzi tutto ai loro conoscenti ed amici, a cominciare da genitori, fratelli e sorelle. La cittadinanza si rende conto che sta accadendo qualcosa nell’ambiente, non tanto attraverso locandine e manifesti, ma attraverso il tam-tam organizzato dai ragazzi stessi e dai coetanei che visitano la mostra.  Ma questo movimento di ragazzi, d’insegnanti e di persone comuni che si lasciano coinvolgere nell’atmosfera gioiosa, giocosa e scientificamente stimolante della mostra può essere valutato come forma di esperienza didattica? Non è forse ridotto il tempo per capire davvero i fenomeni e troppe le occasioni per distrarsi, quando una classe visita una mostra interattiva? Che cosa resta nei visitatori, in definitiva, si chiedono gli scettici?
Forse solo il piacere di aver visto, toccato, essersi interrogati, aver avuto l’impressione di capire, abbiamo detto sempre noi, con modestia. La realtà è invece più lusinghiera! Ce lo dimostrano i colloqui avuti dopo anni con alcuni visitatori delle nostre mostre e, recentemente, anche i dati di una rilevazione eseguita al margine della nostra esposizione di quest’anno a Como, nella Villa Olmo, durante la settimana di Cultura Scientifica. In altri termini possiamo ben dire che resta un forte ricordo di fenomeni sorprendenti, mai visti prima, neppure a scuola, e il desiderio di capirne di più.
Tuttavia, per alcuni docenti di fisica, ciò è non didatticamente valido. Sono solo spunti ma non è "sapere", al massimo simpatiche appendici alle attività, quelle sì, didattiche che si svolgono in classe. 
Non ci siamo mai permessi di affermare che una visita di alcune ore ai nostri exhibit può sostituire le lezioni frontali e il laboratorio, ma abbiamo sufficienti argomenti per provare che ciascun exhibit può benissimo essere preso come pretesto per una discussione su vari aspetti fondamentali di una o più leggi fisiche, se l’insegnante di fisica volesse usarlo in tal senso. Un gruppo di exhibit della stessa area tematica può benissimo essere preso come sequenza cognitiva per sviluppare un capitolo di fisica. Nulla vieta di usare questi oggetti in un’aula scolastica, proprio per l’insegnamento formale, infatti, non è la scarsa efficienza delle apparecchiature l’oggetto della critica, ma l’approccio ad esse ritenuto da alcuni solo impressivo e non sistematico. Su quest'analisi potremmo facilmente concordare, se non fosse un’altra la questione vera. L’accusa di non sistematicità o, anche, di superficialità nasconde spesso un forte preconcetto: il convincimento che lo schema dei libri di testo abbia un’efficacia cognitiva più forte o più regolare di quella che lega un exhibit ad un altro. 
Ciò è comprensibile perché, indipendentemente dal successo pedagogico che fornisce, lo scritto sequenziale, per formule e paragrafi, offre una tranquillità che si perde allorché ci s'immerge nell’ignoto dei fenomeni! Se è questa la vera ragione, allora vale la pena sostenere il contrasto e rifiutare l’accordo con i nostri contestatori, ai quali ricordiamo che la fisica viene molto spesso odiata dagli studenti perché appare astrusa e qualche ragione pure ci sarà! 
Riprendendo il discorso iniziale, abbiamo affermato che, come insegnanti, è difficile passare dal campo delle mostre interattive alla realizzazione di musei o centri della scienza. C’è bisogno di una disposizione al rischio imprenditoriale e di forti appoggi economici o politici per riuscirci. Noi non abbiamo né l’una né l’altra. Questo, però, non ci ha fatto rinunciare ad operare nello stesso settore. Scegliendo un’organizzazione snella, preoccupata quasi esclusivamente degli exhibit e della loro manutenzione, abbiamo evitato circa il 90 % delle spese che un centro della scienza medio sostiene. Lo possiamo dire con certezza perché un’indagine del 1989 condotta dall’A.S.T.C. ( Association of Science-Techonology Centers) sulle spese sostenute dai centri  della scienza rivela che, qualunque sia la dimensione dell’istituzione, le spese per gli exhibit sono solo il 10% delle spese totali.
La nostra scelta ci ha permesso, poi, di realizzare apparecchiature che non temono il confronto con quelle dei maggiori centri della scienza quali la Villette o lo stesso Exploratorium. Lo affermiamo senza superbia, poiché riceviamo quasi mensilmente proposte di lavoro dall’Italia e dall’estero e riceviamo il plauso di chiunque venga da lontano ad esaminare i nostri exhibit per curiosità o studio. La stessa A.S.T.C , dopo uno scambio di opinioni con alcuni responsabili avvenuto a Helsinki, nel 1996, durante il primo Congresso Mondiale dei Centri della Scienza, ci chiese di  illustrare la nostra idea in un articolo per il loro Newsletter, perché  ormai in tutto il mondo, i centri della scienza si dibattono costantemente con problemi di bilancio e la nostra strategia, sebbene elementare, veniva ritenuta esemplare.
Per quanto detto, se una scuola volesse seguire il nostro esempio non dovrebbe affrontare difficoltà insormontabili. Noi invitiamo addirittura le scuole ad orientare la didattica scientifica in senso interattivo, diventando esse stesse piccoli musei, magari utilizzando la legge dell’Autonomia scolastica. Immaginate quale sostegno darebbero ai vari insegnanti in gamba che vi lavorano e quali stimoli creativi produrrebbero nell’intera didattica! 
Perciò non siamo tanto favorevoli a che le risorse dello Stato vengano indirizzate verso poche “grandi” attività nazionali, lasciando le scuole a dipendere da queste, ma auspichiamo che una parte dei fondi destinati alle grandi istituzioni come la Città della Scienza di Napoli vengano distribuiti sul territorio a tutte le scuole che si attivano come mini-Exploratorium. L’interazione tra “grandi” e “piccoli” diventerà scambio ed emulazione nello stesso tempo. In ogni caso si eviterà che pochi decidano della politica culturale in un settore in cui l’Italia è ancora indietro. Sia ben chiaro, però, che allorché immaginiamo un’Italia dai mille mini-Exploratorium  non pensiamo di introdurre un modello estraneo alla nostra cultura. Tutt’altro! Noi pensiamo invece alla “bottega rinascimentale”, un modello tutto italiano, in cui arte e scienza e filosofia convivevano in modo armonico e che è il vero “antenato” dell’Exploratorium. Probabilmente l’eredità artigiana dei nostri genitori ci influenza molto nell’elaborazione di questa prospettiva ma, come ha già avuto modo di dire la professoressa Ajello, l’ “andare a bottega” non è un metodo didattico superato!
Certo, perché la nostra proposta venga accettata, bisogna convincere gli altri che costruendo e illustrando exhibit si fa didattica.  Attualmente ciò è molto difficile. Tra le reazioni degli esperti di fisica ai metodi dell’apprendimento informale ricordo, ad esempio, quelle lette sulla mailing list  Sagredo (che discute di fisica e di didattica  della fisica), allorché Piero Angela ha presentato la sua trasmissione televisiva sul cosmo. Alla prima imprecisione, al primo effetto scenico non corretto dal punto di vista scientifico è partita una raffica di critiche, quasi attendessero Angela al varco. Io che lo difendevo non ho avuto sorte migliore! Angela è solo un giornalista, ma ha capito le necessità del pubblico e fa molto di più di quanto la comunità scientifica, che lo critica, non faccia. Chiediamoci quanti docenti o membri di accademie scientifiche sono disposti a dialogare, usando strumenti interattivi, con una massa di persone, le stesse che noi normalmente incontriamo, accettando di essere approssimativi se è il caso, sbagliando qualcosa, perché capita, e rischiando l’insuccesso!
Con tutti i suoi limiti, tuttavia, nessuno può negare  che la nostra sia una via preliminare perché argomenti più complessi possano essere affrontati con maggior efficacia. Per non urtare la suscettibilità dei controllori del sapere ufficiale, noi siamo disposti pacificamente a precisarne lo scopo: nessuna competizione con l’itinerario lineare o sequenziale del manuale tradizionale ma il desiderio di aprire uno spazio nuovo all’interno della scuola, specialmente per coloro che non sono in grado di comprendere, non amano o non riescono ad apprezzare il duro insegnamento formale. 
Seguendo uno schema a caso o un programma prestabilito, dalla varietà degli exhibit, che una scuola ha costruito o ha acquistato, si può estrarre, volta per volta, ad esempio il gruppo degli oggetti rotanti, o quelli riguardanti le illusioni ottiche e i fenomeni impressivi della luce, sperimentarli e discuterne gli aspetti notevoli. Anche a coloro che sono già educati in modo formale saranno curiosi di compiere esperienze in questo stesso stile! Certo, questo diverso percorso non può far parte del curriculum, senza il riconoscimento del ministero, ma si può usufruirne grazie all’Autonomia scolastica. 
Da un altro punto di vista, che definiremmo “sociale”, noi proclamiamo il diritto di tutti i cittadini ad essere “esposti” a un numero di esperienze scientifiche di base  - cinquanta o cento, per esempio - possibilmente interattive e non surrogabili con la lettura di un testo né  con la visione di un video, come troppo spesso accade a scuola. Ognuna di esse dovrebbe essere registrata su un tesserino, allo stesso modo in cui si certificano le vaccinazioni obbligatorie dei bambini.
Ma veniamo ora ad un’altra questione: esiste professionalità nel campo dell’interattività o tutti possono improvvisarsi divulgatori scientifici con gli exhibit interattivi? A nostro avviso tale professionalità in Italia non esiste ancora e perfino noi, che da più di dieci anni lavoriamo in questo settore, non osiamo definirci dei professionisti. Quali dovrebbero essere i requisiti dei professionisti e come trovarli in Italia stessa?
Pensando al caso italiano, è bene soffermarsi un attimo sulla lentezza della reazione del nostro sistema politico e culturale agli esempi delle nazioni vicine. La famosa La Villette, ossia la Citè des Sciences et de l’Industrie nata nel 1986 a Parigi, e così prossima all’Italia, non ha avuto imitazioni da noi, ad eccezione della Città della Scienza di Napoli che, comunque, è una realtà non ancora paragonabile ad essa. Eppure La Villette è frequentata dagli italiani e citata negli articoli italiani, scientifici e non. Perché nessun politico italiano ha voluto scommettere il suo nome, come fece Mitterand, su un’iniziativa di tal tipo?
Se non si trovano risposte a questa domanda si rischia di attribuire a una congiura il posto di scarso rilievo nel mondo occupato dall’Italia, in questo campo. Come se, di questo, non fossero responsabili i massimi livelli della società civile, cioè prima i politici e poi gli universitari. Il ritardo italiano, in genere, viene solo registrato, mai commentato o criticato. Penso a quanto è accaduto nel corso di un convegno, per il resto molto interessante, del marzo di quest’anno a Torino, promosso dalla Fondazione Agnelli per discutere la fattibilità di un Centro della Scienza in quella città. 
Certo, l’Italia è nel mondo la nazione con il maggior numero di beni artistici e storici ed è ovvio che gran parte delle sue risorse venga assorbita dalle esigenze della loro conservazione. Ma è anche la patria di Galilei e, come tale, potrebbe valorizzare in modo più moderno il Museo della Scienza di Firenze che ospita i suoi strumenti, alla stessa stregua degli altri Stati con personaggi di gran lunga meno famosi! Vi invito ad immaginare cosa sarebbe accaduto se gli stessi strumenti fossero stati posseduti da una piccola città americana! 
Se il Museo di Firenze è rimasto solo un museo di storia e non è diventato un museo interattivo e divulgativo delle bellezze dei tanti strumenti che conserva, una ragione ci sarà.
Assegnata la parte di responsabilità a chi gestisce la politica culturale italiana, come si fa sempre d’altra parte, credo che bisogna lamentare anche la scarsa presenza di personalità scientifiche di primo piano, in questo campo. E’ come se la comunità scientifica italiana si fosse arroccata intorno alla tradizione didattica manualistica, sottovalutando il fermento che da trent’anni anima le comunità degli altri Paesi. In verità, sembra che l’interesse sia cresciuto in questi ultimi tempi, ma non ancora vitale e chiaro nelle prospettive. Ritengo che la scesa in campo dei grandi fisici e, in genere, dei grandi scienziati sia la condizione essenziale per un forte recupero del ritardo accumulato. A tal proposito vi mostro l’articolo che Goery Delacote, direttore dell’Exploratorium ma anche scienziato, ha recentemente scritto per  Science, dal titolo <<Putting Science in the hands of the public>>. L’articolo comincia spiegando le ragioni del successo del movimento internazionale dell’educazione scientifica informale, per divenire un appello diretto agli scienziati militanti affinché, <<mettendo la scienza nelle mani del pubblico>>, collaborino al raggiungimento dei fini del movimento. E’ un forte invito ma anche un delicato rimprovero a coloro che non hanno scoperto la <<nobiltà>> del dialogo con la gente comune, restando chiusi nel <<mondo della scienza>>. Secondo me, un analogo appello va rivolto al mondo della scienza italiano perché  prenda posizione sulle questioni di cui ci occupiamo. Una loro scelta di campo darebbe maggiore legittimità alle iniziative che da varie parti tentano di sorgere in Italia e permetterebbe anche a noi di entrare nell’edificio del sapere scientifico senza passare, come ladri, dalle sue finestre. Esempi, fortunatamente non mancano, qualcuno l’ho anche citato. 
Devo aggiungere, sempre per serendipità, che il nostro gruppo “Le ruote quadrate” ha incontrato il professore universitario Roberto Battiston, qui presente, disposto a risolvere questi problemi che ha fortemente voluto il Progetto “Adotta un esperimento” .
Dopo questo lungo inciso, torniamo alla professionalità. Lo standard professionale deve delinearsi su informazioni precise. Le ho tratte dai profili descritti nel A.S.T.C. Newsletter nel quale, volta per volta, compaiono le offerte di lavoro dei vari musei e centri della scienza del mondo. All’A.S.T.C., non è difficile associarsi, ma se esplorate il suo sito ( www.astc.org ) trovate che un solo Centro italiano l’ha fatto, il Centro studi Serafino Zani di Lumezzane, in provincia di Brescia, che si occupa di astronomia. Questo unica adesione, tra l’altro, conferma indirettamente la marginalità dell’Italia nel campo di cui ci stiamo occupando. A chi vuole avere maggiore conoscenza del panorama internazionale, suggerisco la consultazione del libro Yearbook of Science-Center Statistics, 1997 pubblicato dalla stessa Associazione, in cui compaiono tutte le cifre finanziarie, scientifiche ed espositive dell’ultima statistica sui centri associati. 
Questa distanza dal resto del mondo mi fa pensare che bisogna diffidare di chi, in Italia, s’improvvisa professionista o di chi con una svolta repentina decide di proclamarsi competente in una materia tanto distante dai fatti italiani! Vorrei scorrere qui, insieme a voi, un elenco di professioni, così come le ho estratte dal Newsletter a cui sono abbonato.

PROFESSIONE
REQUISITI MINIMI
COMPITI






EXHIBIT DIRECTOR
Laurea. Esperienza di produzione di exhibit. Esperienza in altri musei.  Capacità di lavorare in gruppo. Buone capacità comunicative scritte e orali.
Si preferiscono candidati con esperienza amministrativa e contrattuale.

Responsabile del cambiamento e della permanenza degli exhibit e del budget relativo; direzione dello staff, pianificazione a lungo termine dell’esposizione, collaborazione con altri musei.



EXHIBIT DEVELOPER
Laurea; Esperienza di ricerca, produzione di prototipi originali e capacità di lavorare in gruppo. Abilità di comunicazione e di organizzazione. Esperienza educativa. 

Direzione delle fasi di progetto e di costruzione di exhibit. Direzione del personale e amministrazione delle risorse.


EXHIBIT COORDINATOR
Persona creativa, esperta nella filosofia degli exhibit interattivi e di competenze avanzate nel campo dei computer.

Progettazione di nuovi exhibit, loro manutenzione e riparazione giornaliera. Adeguamento di vecchi exhibit, coordinamento di mostre itineranti. Valutazione  dei costi.




EXHIBIT FABRICATOR
Capace di realizzare a partire da disegni progettuali, capace di lavorare in gruppo insieme ai progettisti e agli altri artigiani.
Risolvere problemi in modo creativo sia quando si tratta di singoli elementi interattivi, sia quando si tratta della parte interpretativa del fenomeno (tabelle, grafici ecc.)



EXHIBIT DESIGNERS
Persone dotate di talento ed energiche, con esperienza negli exhibit hands-on. Essenziale l’uso del CAD.

Progettisti di exhibit

FACILITIES MANAGER
Laurea, due anni di esperienza nel settore.
Costruire e fare manutenzione di exhibit, gestire lo spazio, occuparsi della sicurezza e della prevenzione infortuni.



INTERPRETIVE SPECIALIST
Cittadino USA, deve conoscere la scienza del comportamento dei visitatori e della comunicazione con essi. Saper usare il computer per quanto riguarda la scrittura e la grafica.

Responsabile del materiale a stampa, e della varietà dei mezzi orali, visuali, elettronici ed interattivi. Stampa e aggiornamento di brochure, mappe, materiale informativo per i visitatori, segnaletica, chioschi informativi.



VISITOR EXPERIENCE MANAGER
Entusiasmo per la scienza, per la tecnologia e per l’apprendimento a tutte le età, abilità di presentazione, esperienza di formazione di giovani ed adulti nel campo della scienza informale
Assicurare che i nostri visitatori si divertano e apprendano di più fornendo servizi educativi coinvolgenti.

Come si legge, per l’exhibit director ci vuole laurea, esperienza di produzione di exhibit, capacità di lavorare in gruppo, buone capacità comunicative scritte e orali, si preferiscono candidati - si noti bene - con esperienza amministrativa e contrattuale. I compiti sono quelli di responsabile del cambiamento e della permanenza degli exhibit e del budget relativo, della direzione dello staff, della pianificazione a lungo termine dell’esposizione e della collaborazione con altri musei.
Una seconda figura professionale è l’exhibit developer , molto simile alla prima: laureato, deve avere esperienza di ricerca e di produzione di prototipi originali, capacità di lavorare in gruppo, abilità di comunicazione e di organizzazione, esperienza educativa. Dirigerà le fasi dei progetti di costruzione degli exhibit, il personale e amministrerà le risorse.
I requisiti sono complessi: laurea, esperienza produttiva e capacità manageriali. Sottolineo questi ultimi due requisiti, per il fatto che abbiamo capito trattarsi di abilità molto importanti, che noi stessi abbiamo dovuto sviluppare in fretta proprio perché, non avendo molto danaro, allorché costruiamo un nuovo prototipo dobbiamo evitare di sbagliarlo e, per non ripeterlo, dobbiamo produrlo  nel migliore modo possibile. Consapevoli delle scelte molto impegnative da fare per  non costruire oggetti che poi bisognerebbe buttare, sappiamo bene che chi deve occuparsi di questo settore deve essere una persona intelligente e di attitudini varie, ma innanzi tutto abile nella stima dei costi.
Mi soffermo ora sullo intrepretive specialist  o specialista delle tabelle e della segnaletica. Notiamo che è richiesta la conoscenza del comportamento dei visitatori e la capacità di comunicare con essi, abilità nell’uso del computer per quanto riguarda la scrittura e la grafica. Egli sarà il responsabile del materiale a stampa. Una figura, quindi, molto interessante perché prende in considerazione la problematicità del rapporto con i visitatori. Noi che facciamo gli insegnanti pensiamo che tutti i visitatori si comportino come studenti. Molto spesso il visitatore non è uno studente, perciò il linguaggio delle indicazioni che corredano l’exhibit deve essere valido anche per  la gente comune.
Esaminiamo l’ultimo profilo, quello di  visitor experience manager  o manager dell’esperienza dei visitatori. Da lui è richiesto entusiasmo per la scienza, per la tecnologia, per l’apprendimento a tutte le età, abilità di presentazione, esperienza di formazione di giovani e di adulti nel campo della scienza informale; il suo compito è quello di garantire, fornendo servizi coinvolgenti, che i visitatori di quel museo si divertano ed apprendano di più.
Vorrei dedicare un ultimo commento alla tabella che vi ho mostrato, riflettendo sul lavoro del nostro gruppo. Nessuno di noi, lo abbiamo già accennato, esprime compiutamente la molteplicità dei profili analizzati. E se questo vale per noi, allora ci chiediamo chi e  come si potranno formare le competenze, posto che in Italia si sviluppino i centri della scienza? E inoltre, possono queste persone evitare le trafile che noi, finora, abbiamo attraversato? Io penso di no, sebbene possano farlo in modo meno sofferto. Penso che “Adotta un esperimento” sia in grado di agevolare i giovani  comunicando l’esperienza fin qui accumulata da noi e da altri.
Altrimenti, bisognerebbe mandare all’estero tutti gli italiani che si interessano di questa materia. Lì certamente imparerebbero, anche se dovrebbero riadattare alla situazione italiana quanto appreso nel mondo anglosassone. Allora è preferibile far qualcosa qui. Noi stessi potremmo farlo, scrivendo o producendo materiale video, evitando così che lo facciano altri senza la nostra  esperienza.


INIZIO DELLE DOMANDE AL Prof. Cerreta

Breve dibattito:

Domanda del Prof. Zanetti

Io credo che tutti quanti siamo coscienti che il gruppo di Calitri costituito  sostanzialmente da due persone e poi anche da altre, rappresenta un punto singolare nella geografia italiana delle mostre interattive, il loro merito è stato anche quello di tradurre lo Snackbook dell’Exploratorium in maniera da poter rendere accessibile a molte scuole e insegnanti il fatto di poter costruirsi degli exhibit .Pietro Cerreta ha enunciato varie cose importanti e io credo che sia da limare un po’, Pietro, la tua proposta di pensare ad una fisica fatta a partire dagli exhibit, pensando ad esempio non alla sistematica ma a studiare il moto rotatorio, mi sembra un approccio un po’ troppo drastico e sconvolgente dal punto di vista della scuola . Credo che fino adesso anche negli altri paesi questi musei questi centri interattivi nascano per complementare i programmi non per sconvolgerli, mi sembra un po’ un volo pindarico il fatto di poter pensare di sconvolgere i programmi scolastici e non sarebbe nemmeno utile considerando solo la difficoltà di introdurre qualcosa di nuovo nei libri di testo dal punto di vista sperimentale. Infatti il libro che conteneva sia la teoria che gli esperimenti è andato calando molto perché era difficile fare la teoria insieme agli esperimenti, sia per inerzia degli insegnanti che per carenza di attrezzature, quindi mi sembrerebbe poco attuabile pensare di proporre un modello in cui questi piccoli centri e queste piccole iniziative a livello di scuola servano a tentare di introdurre uno sconvolgimento dei programmi cosi enorme come lo smembrare il programma di fisica in tanti argomenti non sistematici .

RISPOSTA:

Non é quello che volevo dire, come attività non curriculare ma in appoggio all’attività curriculare.

DOMANDA:

Ma  se tu devi appoggiare il programma devi seguire il programma nel proporre le cose , non puoi fare il moto rotatorio se non hai fatto la dinamica, farai solo la cinematica, perché bisogna entrare nello specifico quando parliamo di queste cose .

RISPOSTA:

E’ questo che vorrei dire ed è difficile dirlo, mentre esiste un itinerario lineare secondo una tradizione cognitiva già acquisita, cioè quella guidata dal libro di testo, esiste anche una necessità nelle scuole, accanto al laboratorio, di fare esperienze dirette di questi fenomeni. Non dobbiamo trovare la scusa di non mostrarle perché non ci siamo arrivati con il programma, perché abbiamo un tempo limitato per entusiasmare i ragazzi e farli partecipare. Allora io vedo la lezione secondo la didattica la più moderna possibile, con il laboratorio di fisica, e vedo un elenco di exhibit da presentare come classici, come realtà sulle quali misurarsi .

DOMANDA:

Un’ultima cosa da parte mia, sono assolutamente d’accordo rispetto a quello che hai detto tu, però in questa maniera sotto questa forma, forse avevo travisato io, comunque vorrei insistere in questo che noi siamo in una situazione in cui dobbiamo cercare di non dare adito a critiche troppo grosse da parte dei conservatori o di chi è restio ad entrare in questo tipo di logica, secondo me più che fare teorizzazione bisogna fare degli esempi concreti in cui si dice cosa si può fare di fianco ad una attività scolastica .Grazie.

DOMANDA ( L. Alfonsi?):
Salve io sono un neo laureato in fisica e vorrei sapere quali consigli date a un neo laureato che è interessato a questo lavoro e a questo tipo di attività .

RISPOSTA:
Se hai visto la mostra, questo è soltanto un esempio di attività, bisogna fare le cose, agganciarti a un gruppo, ci siamo noi, c’è il museo dalla scienza di Napoli, si parlava di Genova, c’è una certa costellazione di realtà italiane, bisogna cominciare in un settore e poi spaziare verso l’alto. Certo senza sapere la fisica io non credo che è possibile occuparsi di queste cose, però noi abbiamo anche dei modelli di persone che fisici non sono ma che sono sensibili alla divulgazione della ricerca, per cui bisogna prendere atto che esistono delle figure professionali che non vengono generate dalla fisica stessa ma da altre esperienze, ci sono delle persone che hanno una cultura umanistica che sono molto aperte alla curiosità e in certi campi sono molto più rapidi a comunicare e a recepire le esigenze delle persone piuttosto che i fisici .

RISPOSTA ( L. Alfonsi?):

Se è vero che per imparare una materia scientifica, la fisica in particolare occorre quell’atteggiamento di essere appassionati, interessati, motivati, il programma da solo non serve a niente , è il programma insieme ad una motivazione e un interesse dello studente . Siccome la fisica memorizzata è catastrofica, non basta il programma, ci deve essere il programma di fronte a una platea motivata, se questo tipo di approccio molto concreto e pratico del programma si scombina un po’ ma motiva lo studente, secondo me è un grosso vantaggio, che poi il programma può essere implementato in maniera  molto più efficace.        

DOMANDA (Emilio Balzano):

Condivido molte delle cose che sono state dette ma credo che si debba andare un poco oltre e capire, se si progettano delle attività intorno agli exhibit come cambia la didattica che svolgi durante le ore mattutine in classe, in laboratorio? Credo che questa sia la domanda che in qualche modo bisogna rispondere

RISPOSTA:
   
Prometto che il mio ultimo intervento sarà più breve. Rispondo prima al giovane laureato. Credo che sia importante non dare adito a controversie inutili e dannose. Io vorrei cercare di coinvolgere la gente che non la pensa come me e farla venire su questa strada, per cui non posso distruggere tutto il suo mondo e dirle di fare le cose come capita, tanto l’importante è la motivazione. Dire di saltare il programma ad insegnanti che tradizionalmente sono attaccati  al programma e al libro di testo è pericoloso. D’altra parte bisogna vedere anche come portare gli exhibit nella scuola. Forse voi state pensando ad oggetti grossi che stanno nei musei, ma io invece penso anche a oggetti piccoli, ad esempio a giocattoli che sono pronti per l’uso. I giocattoli hanno un vantaggio enorme  rispetto alle cose che si devono costruire. Naturalmente hanno degli svantaggi, non sono molto versatili, mentre tu puoi progettare un exhibit in modo da poter allungare qualcosa, se vuoi aumentare il momento di inerzia, un giocattolo te lo trovi cosi come è fatto. Però è già bello, dimostra che la fisica spiega degli aspetti del mondo comune e non cose che non esistono nella realtà, ma solo nei laboratori. E’ importante fare una pianificazione anche di questi interventi che altrimenti sembrano estemporanei, non è vero che il nuovo è sempre utile per i fini che ci proponiamo, bisogna soppesare molto bene cosa fare per non improvvisare. 
Ora rispondo ad Emilio.
Io volevo dire che i problemi, come sono stati affrontati, dimostrano che noi abbiamo toccato un nervo scoperto, secondo me se bisogna fare una ricerca bisogna farla in questa direzione, perché tutte le esigenze sono giuste, quello che diceva Emilio è giustissimo. Secondo me  la nuova didattica deve tener conto dell’uno, dell’altro e dell’altro ancora, cioè noi dobbiamo essere capaci di saper inserire lo stile dell’apprendimento informale all’interno della scuola e dobbiamo essere anche capaci di portare la scuola intorno agli exhibit, se noi manteniamo i due ambiti separati certamente non miglioriamo la didattica della fisica. Io ritengo che bisogna fare uno sforzo per far convergere questi ambiti e  non separarli ancora, bisogna effettivamente rendere complementare l’uno rispetto all’altro, ma nella scuola stessa.

