OLTRE I LIMITI CONVENZIONALI: L’ESPERIENZA DEI MUSEI E DEI SCIENCE CENTERS AL SERVIZIO DELLA SCUOLA CHE CAMBIA


1.I limiti convenzionali
C’è una sorta di contrapposizione ideologica e materiale tra come si apprende la scienza al Museo e come la si apprende a Scuola. Essa emerge con maggiore evidenza quando più l’analisi sui problemi educativi diventa profonda. Tale contrapposizione non sfuggì a Kuhn il quale, nel famoso libro “La struttura delle rivoluzioni scientifiche”, addirittura sostenne che la comunità scientifica si distingue per un’educazione che non fa ricorso al Museo. Egli, infatti, era convinto che la natura stessa della comunità scientifica dipendesse dal suo intimo legame con il manuale scolastico. In esso egli vedeva uno strumento pedagogico efficientissimo (anche se responsabile della interpretazione non corretta dei fatti storici).
Le esperienze museali in campo scientifico, sviluppatesi vertiginosamente negli anni successivi, rendono tale affermazione ancora proponibile?
In apparenza, non più. Tuttavia l’accesso alla scienza avviene ancora mediante un’iniziazione essenzialmente manualistica. I dati dimostrano che la gran parte della gente pensa di non essere in grado di farcela, che molti giovani vi rinunciano  e solo alcuni vi riescono. 
Questo fatto viene spiegato dicendo che è la scienza stessa a rendere indispensabile una selezione delle capacità cognitive. Se si indaga bene, però, si comprende che ciò non è del tutto corretto. L’attitudine richiesta è più una forte capacità di adattamento a procedure paradigmatiche che la creatività e l’effervescenza intellettuale delle persone intelligenti. 
I nuovi professionisti dell’insegnamento scientifico, che hanno portato in auge in tutto il mondo i Musei e i Science Centers, puntano invece proprio su queste ultime qualità. Essi, attraverso la loro singolare funzione pubblica avuta negli ultimi trent’anni, hanno sviluppato tanta esperienza educativa e organizzativa da porsi ormai in competizione con la Scuola. In realtà essi offrono una Scuola alternativa, non convenzionale.
Questa competizione deve esser vista come la convergenza verso identiche mete educative o deve ancora essere interpretata nella separazione delle stesse, descritta dall’ipotesi kuhniana?
Secondo la mia esperienza diretta essa dimostra la reale possibilità di unificare, arricchendoli, i processi d’insegnamento e di apprendimento di entrambi. Come insegnante di matematica e fisica in una scuola superiore italiana, ho utilizzato i metodi della scienza “hands-on” e ho attinto sempre più alle soluzioni tecniche suggerite dagli antichi strumenti di fisica, per l’innovazione della mia attività didattica. Come costruttore ed espositore nelle scuole italiane di exhibit interattivi, con la mostra itinerante  “Le ruote quadrate”, ho visto migliaia di studenti e centinaia d’insegnanti appassionarsi ai fenomeni della scienza di cui prima conoscevano solo le formule del libro di testo.
Ho presente davanti a me la Scuola italiana che vive una straordinaria fase di cambiamento. Una nuova legge affida questo cambiamento all’autonoma inventiva delle singole unità scolastiche. Queste, però, mancano di modelli educativi alternativi, di cui si sia sperimentata l’efficacia. Io sono convinto che tali modelli possono essere assunti da quel vasto movimento culturale dell’apprendimento informale che ha preso le mosse dai tanti Musei e Centri della Scienza di cui si parlava prima.
In realtà, nella storia italiana ci sono stati importanti fenomeni culturali che potrebbero benissimo esser presi ad esempio. Basterebbe fare il nome di  personaggi come Leonardo, Michelangelo, Galilei, e della «Bottega Rinascimentale» in cui arte, artigianato, scienza e filosofia si fondevano meravigliosamente, ben prima della fondazione dei Musei della Scienza. Tuttavia ritengo che la tradizione scolastica italiana si trovi così distaccata da quegli eventi che, per ricollegarsi al loro spirito, ha bisogno delle esperienze importate dall’estero.
Il mio convincimento, però, non è privo di interrogativi. 
In Italia, ma anche all’estero, molti sostengono che la Scuola non possa innovarsi se non sul suo proprio tipico terreno,  fatto di sequenze cognitive ben stabilite e  di certificazioni mediante prove rigorose. Si sostiene inoltre che l’entusiasmo di chi apprende in un Museo o un Science Center non deve ingannare perché alla conoscenza effettiva non bastano episodi, ma necessitano tempi di maturazione lunghi, che solo l’antica tradizione scolastica sa dare. Si ritiene, insomma, che tra le due istituzioni, Scuola e Museo, non possono avvenire commistioni. Semmai, sono possibili solo forme di collaborazione esterna. 
Allora è davvero immaginabile che le istituzioni scolastiche si trasformino progressivamente in tanti  piccoli Science Centers? Oppure le radici della loro differenza da essi sono talmente profonde da non potersi annichilire, nonostante tutto?
Bisogna riconoscere che si tratta di materia controversa, non ancora chiarita. 
Esaminando il parere di esperti, come la Heine nel suo libro «The Exploratorium. The Museum as Laboratory», mi sono reso conto però che la disponibilità del Museo a farsi carico dei problemi scolastici è sempre maggiore di quella proprio della Scuola. Ho preso atto, inoltre, della tesi di Semper secondo la quale i musei sono luoghi eccezionali in cui l’apprendimento è paragonabile alla «optimal experience» descritta da Csikszentmihalyi,  a dispetto della noia che prende chi va a scuola. Sembrerebbe, pertanto, che i Musei teorizzino una loro oggettiva superiorità, non comparabile, di fatto, con la funzione scolastica. Se ciò fosse vero, non resterebbe che registrarlo.
Ma non basta. Esiste una sorta di frattura nella scienza che di per sé sembra incolmabile. Parliamo, infatti, di scienza sia quando ci riferiamo alla tradizione scientifica «classica» (o matematica), sia quando ci riferiamo a quella «sperimentale» (o baconiana) che nasce a metà del diciassettesimo secolo. Orbene, l’educazione alla scienza di tipo scolastico, facendo ricorso principalmente ai libri di testo, aderisce implicitamente alla tradizione classica. Mentre l’educazione museale, specialmente se interattiva, aderisce maggiormente all’altra tradizione. 
Questa frattura è saldabile? Si deve forse preferire una sola tradizione rispetto all’altra o bisogna accettare di vivere in questa «tensione»?

2. Il progetto
Sebbene la ricchezza di esperienza del movimento di apprendimento informale notoriamente trabocchi dal suo alveo, tutte le domande precedenti mostrano che il suo trasferimento a livello scolastico non è né ovvio, né facile.
Il mio progetto consiste nel ricercare le concezioni appropriate e il modo operativo per rispondere a tali domande. Penso così di svolgere un servizio agli insegnanti, ai giovani e alla Scuola che aspira a cambiare. Ma la mia ambizione più grande è quella di rendere un servizio all’intera comunità degli educatori, compresa quella dei Musei e dei Science Centers.
La conclusione della ricerca dovrebbe essere una pubblicazione, preferibilmente un libro, messa a disposizione dei colleghi insegnanti e delle autorità scolastiche in Italia. Penso principalmente alle Associazioni degli insegnanti di materie scientifiche e tecniche, ma anche a quelle di materie letterarie e umanistiche, perché lo spirito generale del mutamento educativo non può ritenere ancora separate le due culture. Non nascondo però l’aspirazione che esso possa essere utile anche ad altri, fuori d’Italia. 
Per far ciò, vorrei visitare direttamente alcuni Musei e Science Centers degli Stati Uniti, osservare ed analizzare come avvengono le funzioni educative più prossime a quelle scolastiche e discutere con i responsabili di queste Istituzioni, ponendo loro le questioni accennate in precedenza e sviluppando ulteriori esami a seguito delle loro risposte. Vorrei inizialmente usufruire delle ricche risorse della Smithsonian Institution  e delle indicazioni dei suoi dirigenti nell’esplorare opportunamente il campo pedagogico nel quale dovrei muovermi. In particolare vorrei ricevere da essi il suggerimento di quali esperti consultare, considerato il taglio della mia ricerca. Vorrei, inoltre, discutere degli stessi problemi con i dirigenti delle Associazioni Americane degli insegnanti di materie scientifiche, in particolare con quelli dell’AAPT ( American Association of Physics Teachers) per comprendere la loro posizione attuale sull’argomento e le eventuali esperienze già concluse.
Le visite e i colloqui sarebbero documentati mediante schede, fotografie, registrazioni con il magnetofono ed, eventualmente, mediante videocamera. Alla documentazione andrebbero aggiunti articoli, ricerche e altro materiale che occasionalmente avrei l’opportunità di raccogliere in modo serendipico. 
Vorrei consultare Caryl Marsh per la sua vasta esperienza e Wendy Pollock in quanto responsabile della ricerca e delle pubblicazioni dell’ASTC, le quali sono già a conoscenza della mia ricerca e dalle quali ho già ottenuto preziose indicazioni.
Vorrei visitare l’Exploratorium. Lì vorrei incontrare Robert Semper e Paul Doherty, il primo per la sua particolare conoscenza dei problemi educativi, essendo stato stretto collaboratore di Frank Oppenheimer, il secondo in quanto dirigente dell’Exploratorium Teacher Institute e uno degli autori dell’Exploratorium Snackbook, che io ho avuto il piacere di tradurre per il pubblico italiano.
Nel mio programma metterei volentieri la visita ad almeno quattro Musei o Science Centers, in prossimità di Washington. Avrei pensato all’ American Museum of Natural History of New York e alla New York Hall of Science, al Museum of Science of Boston e al Franklin Institute of Philadelphia. 
Avendo partecipato ai due Science Center World Congress svoltisi a Vantaa (Finlandia) nel 1996 e a Calcutta (India) nel 1999, ho già avuto modo di conoscere personalità del mondo dei musei americani alle quali ho potuto accennare le mie idee, gradirei incontrare anche in modo occasionale qualcuna di queste persone.
Sento, infine, la necessità di rielaborare le riflessioni già svolte nel corso degli anni. Per questo sarei molto contento di raggiungere una maggiore profondità filosofica con l’aiuto di specialisti che mi aiutino ad individuare categorie culturali valide per comprendere il fenomeno così complesso che ho descritto. Infatti, il vero problema non è quello di produrre un elenco di possibilità, ma di produrre uno sforzo ideale che renda efficace il lavoro futuro.
Penso che la ricerca possa essere compiuta in due fasi di un mese circa ciascuna: la prima nel mese di novembre 2000, la seconda tra la metà di aprile e la metà di maggio 2001.

