
Le proposte del Consiglio direttivo Su18 allargato ai coordinatori di sede:  

Le Proposte emerse sono due:

a. Piccole  manifestazioni  locali  controllate.  Ove  possibile,  si  organizzeranno  delle  piccole

manifestazioni locali “controllate”. E' chiaro che l’organizzazione non potrà essere quella solita, ma

occorre pensare a organizzazioni che, pur mantenendo qualche forma di interattività, limitino gli

assembramenti. 

b. Manifestazione online nazionale di video. Visto che molti docenti continuano a proporre ai propri

studenti laboratori anche nella didattica a distanza si potrebbe pensare di proporli in una rassegna

nazionale unica. Ispirandosi ai nuovi festival scientifici on line, si potrebbe creare un palinsesto nel

quale si  assegna uno spazio predefinito a ciascuna sede per presentare i prodotti delle proprie

scuole.  Si  può  pensare a  laboratori  in  diretta  (però sono più  difficili  da realizzare)  o  registrati

(sembra la soluzione più “economica”).

Fermo restante che, come tradizione,  presenteremo  video proposti  da ragazzi,  per organizzare

bisogna dare risposte sensate a molte domande relative all’evento, del tipo: quanti giorni, quali

orari, rivolto a chi, quanto deve durare ogni evento, presenza o meno di esperti che dialogano dopo

averli visti, ecc.  ecc. 

E’  stato  messo  in  evidenza  che  in  questi  tempi  di  covid  si  sono  svolti  e  si  stanno  svolgendo

moltissimi eventi online (in streaming o registrati) di comunicazione scientifica e non. Però, per

quanto ne sappiamo, questi eventi riguardano comunicazioni (o performance) di esperti  PER LA

SCUOLA. La sfida per noi (seguendo il filo della cultura di Su18) è quella di presentare lavori DELLA

SCUOLA O/E CON LA SCUOLA di ogni ordine e grado. 

La discussione ha messo in evidenza che, l’opzione  manifestazione online (che non è alternativa

alle  manifestazioni  “controllate”),  si  può  sviluppare  su  due  livelli  (  che  rappresentano  livelli  di

difficoltà, ma anche di senso)

b1. Livello 1.  Laboratori, simposi, giochi, sfide, ecc.  che hanno una struttura più o meno tradizionale,

dove per struttura tradizionale si intende laboratori come quelli che si vedono in rete: ce ne sono tanti

su molti argomenti. Questa tipologia di video laboratori, normalmente (anche se ci sono vari livelli di

interpretazione, comunicazione e difficoltà) presenta un laboratorio, un gioco, ecc.  (per esempio sulla

tensione superficiale, sul moto di un pendolo, sull’osservazione al microscopio, ecc.) che riproduce la

classica sequenza (più o meno) del metodo sperimentale: ipotesi, materiali, fasi di lavoro, osservazione,

conclusione.  Questo  livello  base,  viste  le  difficoltà  del  momento,  è  già  un  buon  risultato,  e

permetterebbe la partecipazione di un buon numero di docenti.

b2.   Livello  2.   Laboratori,  simposi,  giochi,  sfide,  ecc.  innovativi  nella  comunicazione.  Se  sono

innovativi  nella  comunicazione  significa  che  non ci  sono  ancora,  non si  sono ancora  visti,  per  cui

occorrerà  inventarli.  Per  capire  dove  può  essere  l’innovazione,  proviamo  a  ragionare  partendo

dall’innovazione classica per cui Su18 è nata ed è conosciuta. L’innovazione delle nostre manifestazioni

consiste nella presentazione pubblica di un laboratorio che prevede l’interazione (ora più, ora meno,

cioè a diversi livelli)  con un visitatore.  E’ l’interazione che produce nuovo apprendimento sia in chi

presenta sia in chi visita. Ora in un video che presenta un laboratorio tradizionale, come quelli  visti

sopra, normalmente questa tipologia di  interazione non ci può essere,  o è limitata.  Occorre quindi
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provare  a  costruire  nuovi   modelli  di  comunicazione  video che  integrino  o  superino  la  struttura

tradizionale cercando di mantenere l’interazione che crea senso, cioè nuovo apprendimento. 

In questo nuovo contesto Covid non abbiamo mai lavorato, pertanto occorre che qualche docente

cominci a sperimentare qualcosa. 

Si  potrebbe  pensare  a  dialoghi  cognitivi  o  meta  cognitivi (studenti  che  riproducono  la  dialettica

presentatore/osservatore,  che  aprono  domande, suggeriscono  varianti  durante  l'esecuzione

dell'esperimento), pensare a vere e proprie storie, narrazioni al contrario (si può partire dal risultato

sperimentale e mostrare l'albero delle scelte  e motivazioni che stanno a monte), contaminazioni con

altri linguaggi (pensiamo a piccole rappresentazioni teatrali, uso dell'immagine o altro). Si può provare a

sviluppare qualcuna delle ipotesi se qualche docente si dimostra interessato a svilupparne qualcuna,

anche diverse da queste proposte:

a. Modello Simil  manifestazione. Un  ragazzo   diventa  esperto  di  un  esperimento,  lo  presenta

lentamente e per fasi ai compagni (dando un titolo). Per ciascuna fase si ferma e prova a chiamare

in gioco il resto della classe con domande. Il tutto viene registrato e rimontato con le interazioni (o

audio/video, o scritte … ) in un unico video. Lo stesso modello può prevedere anche che siano i

compagni  a fare  domande. Questo modello si  basa sulla  lentezza,  sulla  necessità di  fermarsi  a

riflettere su  quello che  si  sta  facendo,  cioè sulla  cognizione e  sulla  metacognizione.  Non è  un

arteficio per comunicare in modo diverso, è la riproposizione del senso della scienza: i ragazzi che

imparano a fare domande, a domandare o a riflettere su ciò che si sta facendo assumono, forse

senza saperlo,  il giusto atteggiamento scientifico.

b.  Modello Ora ti conto un fatto. Un ragazzo diventa esperto di un esperimento  (dando un titolo)

poi, in video, prova a raccontarlo ai compagni tentando di farlo “comprendere senza mostrarlo,

solo a parole”. Anche qui si va per fasi. Ogni fase, come prima, il ragazzo fa o riceve domande e si

accerta che tutti abbiano capito. A questo punto i compagni rifanno a casa l’esperimento proposto.

Si ridiscute il tutto. Il tutto viene registrato e, magari rimontato in un unico video. Questo metodo

mette in  luce la  difficoltà  di  raccontare senza vedere e mette in  luce la  difficoltà  di  imparare

attraverso il linguaggio verbale.

c. Modello  Laboratorio al  contrario.   Un ragazzo diventa esperto  di  un esperimento  (dando un

titolo). Poi presenta ai compagni, ove possibile, solo il  risultato finale (esempio la graffetta che

galleggia, i vasi comunicanti riempiti, ecc.).  Chiede quindi ai compagni di pensare a come è stato

condotto  l’esperimento,  fase  per  fase.  Si  discute.  I  compagni  provano,  si  discutono  i  vari

procedimenti. Il tutto viene montato in un unico video.

d. Modello teatralizzazione. Più adatto forse per le scuole superiori (e magari medie) si può prendere

un esperimento e ripresentarlo contestualizzandolo nel  tempo in cui è stato proposto o in una

situazione contestualizzata. 

e. Modello…. quello che avete pensato voi

I modelli proposti sono solo immaginati, si tratta di provare a sperimentare qualcosa di nuovo, purchè

significativo ai fini dell’apprendimento. Non si tratta quindi di comunicare per comunicare, ma di trovare

situazioni nuove in grado di generare apprendimento scientifico. 

Se qualcuno (basterebbero 4-5 docenti) volesse cominciare a provare qualcosa, anche di diverso da quello

proposto, si può creare un gruppo di supporto nazionale.

Sarebbe bello se all’interno della manifestazione nazionale online, se ci sarà, che ci sia anche una sezione

sperimentale che indichi nuove prospettive di lavoro. 
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