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Introduzione  

Per spiegare perché esiste il presente lavoro di diploma devo partire ricordando cosa successe nel 

settembre 2010.  

Tutto cominciò infatti in quel periodo quando accettai la proposta del Prof. Giorgio Häusermann 

il quale mi chiese di collaborare ai suoi progetti: uno chiamato il Giardino della Scienza e l’altro 

i Giochi della Scatola di Einstein. Non appena scoprii in cosa consistevano ne rimasi entusiasta 

ed accettai immediatamente. Mi avrebbero infatti fornito moltissimi spunti utili che mi avrebbero 

facilitato la strada verso la messa a punto di una didattica della matematica come io l’ho sempre 

immaginata: grazie alla quale cioè i miei alunni avrebbero potuto vivere questa affascinante 

disciplina. 

Il Giardino della Scienza si trova ad Ascona ed è un’aula, ma soprattutto un luogo di incontro fra 

la scienza ed i bambini, principalmente della scuola dell’infanzia ed elementare, che rappresenta 

un centro didattico interattivo in miniatura. Un luogo privilegiato dove sono custoditi tanti giochi 

e materiali che permettono agli allievi di fare esperimenti legati alla scienza. 

I Giochi della Scatola di Einstein sono una selezione dei giocattoli presenti al Giardino della 

Scienza che permettono di fornire diverse spiegazioni di fisica in modo divertente. Questi 

giocattoli vengono portati principalmente nelle scuole superiori ed aiutano gli allievi soprattutto 

del biennio ad approcciarsi all’ambito scientifico per mezzo di osservazioni e misurazioni. 
 

 

 

Figura 1: Il Giardino della Scienza 

 

 

 

Figura 2: I Giochi della Scatola di Einstein 
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Collaborare a questi due progetti significa concretamente rendersi disponibili per mostrare tali 

giochi al pubblico e si fa ciò mettendo in scena una sorta di spettacolo teatrale della durata di 

un’ora e mezza circa durante il quale gli spettatori interagiscono con il materiale utilizzato.  

Il nostro motto, preso in prestito da Confucio, è “se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio 

capisco”. Spettacoli con questa filosofia alla base rientrano in quell’insieme di pratiche tipiche 

della didattica informale che in questi ultimi anni si sta iniziando a prendere seriamente in 

considerazione vista la crisi della didattica tradizionale, detta anche formale, e non solo in 

ambito scientifico. È quindi il caso di sfruttare il fatto che ci si stia cominciando ad aprire alla 

didattica informale, cercando di soddisfare appieno le aspettative del pubblico. E per far ciò 

bisogna conoscerle ed è questo il motivo per il quale è nata l’idea del presente lavoro di ricerca. 

Di seguito si indagheranno infatti le aspettative degli insegnanti e degli studenti nei riguardi di 

attività scientifiche interattive in ambienti informali ed in particolare al Giardino della Scienza 

ed agli spettacoli con i Giochi della scatola di Einstein. 
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Quadro teorico di riferimento 

In questo capitolo vengono presentate le basi teoriche sulle quali si basa la presente ricerca e cioè 

l’insegnamento della matematica e delle scienze attraverso la modellizzazione e l’apprendimento 

informale come metodologia privilegiata. 

 

 

La modellizzazione nell’insegnamento/apprendimento della matematica 

 

Se da un lato è vero che agli occhi della maggior parte degli adolescenti (e non solo) la 

matematica appare la bestia nera della scuola a cui possono accedere soltanto alcune menti 

elette, è anche vero che nel corso della storia tanti si sono appassionati a questa disciplina, la 

scienza più antica di tutte, sulla quale poggia la tecnologia che ha cambiato in poco tempo il 

nostro modo di vivere ed è quindi evidente che devono esserci delle responsabilità e degli errori 

nel modo in cui la matematica viene presentata ed insegnata. Alcune indagini recenti (Zan, 2007) 

hanno infatti rilevato che le si attribuiscono le caratteristiche che seguono.  

Noiosa e meccanica. È ben vero che risulta difficile amare la matematica se viene proposta come 

una serie di regole da applicare meccanicamente e di esercizi ripetitivi per poterla apprendere. 

Astratta e lontana dalla realtà. A molti ragazzi, e non a torto, non piace passare il tempo a fare 

deduzioni logiche su oggetti inesistenti, mere costruzioni mentali di cui non si capisce il senso. 

Al contrario, un sapere puramente pratico. Non di rado, la matematica appare come un insieme 

di tecniche che “servono” a risolvere problemi pratici e chi ha una mente speculativa non prova 

interesse per le manipolazioni puramente utilitaristiche. 

L’unica forma di conoscenza separata dal resto della cultura. Spesso si rimprovera alla 

matematica di essere una disciplina isolata dalle altre, priva di una sostanza concettuale che la 

connetta all’insieme della cultura, e questo sarebbe reso ancor più evidente dal suo carattere 

iniziatico. 

Due domande sorgono quindi spontanee: “Che cos’è successo?” , “Come si può fare per 

restituire alla matematica quel fascino che ha incantato molti uomini di scienza?”. 
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È accaduto che ci si è dimenticati le origini della matematica ed essa ha iniziato ad essere vista 

come una scienza di enti esclusivamente astratti a qualsiasi livello scolastico, quasi delle 

invenzioni mentali arbitrarie. La matematica è una scienza nata per astrazione da pratiche 

concrete: il contare, il misurare. L’ideale della misurazione esatta ha progressivamente condotto 

alla costruzione di un mondo di enti astratti (le figure geometriche) che la matematica greca ha 

insegnato a manipolare con le regole del ragionamento logico. Di qui è nata una seconda sfida: 

quella di tradurre questa misurazione esatta in numeri e quindi collegare il mondo dei numeri a 

quello delle figure geometriche (Bagni, 1996). 

Non bisogna mai dimenticare tutto ciò. 

È vero che spesso il percorso che conduce dalle ispirazioni empiriche ai concetti più astratti è 

lungo ed intricato, ma comunque esiste, ed è compito di un buon insegnamento e di una buona 

divulgazione ricostruirlo, anziché propinare quei concetti come se fossero spuntati dal nulla. 

Bisogna comunicare agli allievi che la matematica ha a che fare, e in modo profondo, con il 

nostro rapporto con la natura ed anzi rappresenta la forma più ardita di relazione tra il mondo 

naturale ed il mondo dei concetti. Già questo fa capire come essa sia radicata in profondità nella 

cultura ed abbia relazioni con ogni altra forma di conoscenza (Bruner, 1992). 

È necessario far ciò tenendo però presente che il tentativo di rendere la matematica “digeribile” 

riducendola ad un sapere pratico e quindi ad un insieme di conteggi e misure concrete, è un 

errore altrettanto grave, che la rende repellente alle menti più portate per i temi speculativi. 

Un’altra scappatoia, simile alla precedente, è quella di ridurre la matematica al cosiddetto 

“problem solving”, o anche a quella che viene detta la “matematica del cittadino”, vale a dire 

quell’insieme di pratiche che servono nella vita quotidiana, al mercato, nella dichiarazione delle 

imposte, quando si leggono le statistiche o si calcola un premio nella vincita al lotto.  

La matematica è molto di più: è come un quadro: i problemi matematici sono come i soggetti che 

il pittore vuole dipingere e le conoscenze matematiche come i colori che ha a disposizione sulla 

sua tavolozza. Per mettere su tela l’oggetto della sua immaginazione il pittore prova ad utilizzare 

i colori che ha, ma constata che non bastano, allora in una delle cavità vuote della tavolozza ne 

crea uno nuovo a partire da quelli di cui dispone e così via. Accumulare colori sulla tavolozza 

senza usarli, è un avvilente esercizio di stile e non la corretta preparazione alla realizzazione di 

un dipinto; allo stesso modo l’esecuzione di sterminati elenchi di esercizi matematici ripetitivi 

non è far matematica. 
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Occorre quindi ricollocare la matematica nel contesto della storia della scienza e della 

tecnologia, della filosofia e della cultura, perché soltanto così è possibile apprezzarne il 

significato e trovare motivazioni per studiarla con autentico interesse. Bisogna, in una parola, 

umanizzarla (Bartolini Bussi, 2006). 

Tutto ciò può essere possibile accettando una sfida è cioè quella di superare la lezione frontale, 

in cui si trasmettono nozioni e gli allievi, stando attenti, apprendono, ma occorre discutere di 

matematica, divertirsi con la matematica, restare da essa affascinati. 

Per fare questo è necessario che la matematica si possa vedere, toccare, vivere: bisogna quindi 

modellizzarla e poi… giocarci (Resta, 2011). 

Modellizzare significa approcciarsi ai fenomeni della natura con exhibit interattivi e con 

materiali di uso comune, detti impropriamente poveri. Tale approccio viene anche definito 

hands-on, espressione che significa “metterci le mani sopra”. In questo tipo d’insegnamento le 

categorie della conoscenza non sono tanto i capitoli dei libri di testo, quanto i fenomeni e le cose, 

i marchingegni, che producono i fenomeni. Esso si basa sul fare scienza cominciando 

innanzitutto col toccare e manipolare gli strumenti, azione indispensabile per compiere il primo, 

elementare, ma concreto, passo verso l’adozione di comportamenti sperimentali.  

Educare alla modellizzazione comporta un modo diverso di proporre lo studio della matematica, 

rivolto alla descrizione e comprensione del mondo reale. Il punto centrale è una interazione 

dinamica tra mondo reale e mondo matematico. 

Il modello matematico di un “fenomeno” del mondo reale è un processo di razionalizzazione ed 

astrazione che consente di analizzare il problema, descriverlo in modo oggettivo e formulare una 

sua “simulazione”, utilizzando un linguaggio simbolico universale. 

La matematica è una disciplina fortemente coinvolta in questo processo, in quanto strumento 

indispensabile per la descrizione e comprensione del mondo circostante. In particolare, i modelli 

matematici, strumento chiave del metodo scientifico, si stanno diffondendo in tutti gli ambiti, 

invadendo prepotentemente il nostro quotidiano. Da linguaggio elitario della scienza e della 

tecnologia, la modellizzazione si sta trasformando in un efficace strumento di comunicazione di 

massa.  

Il processo di modellizzazione procede per fasi successive, che creano un’interazione dinamica 

fra mondo reale e mondo matematico (Norman, 1995). 
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Figura 3: Processo di modellizzazione 

 

Fase 1. Costruzione del modello. È la fase di passaggio dal mondo reale al mondo matematico: il 

problema o il fenomeno da analizzare vengono “tradotti in linguaggio” matematico.  

Fase 2. Studio del modello. La fase si svolge tutta all’interno del mondo matematico con 

l’elaborazione del modello.  

La costruzione e lo studio del modello promuovono un’analisi critica del problema che porta a 

formulare giudizi, valutare possibili soluzioni e/o fare previsioni sulla evoluzione futura.  

Fase 3. Validazione del modello. Dal mondo matematico, si torna al mondo reale per verificare 

l’impatto con la realtà delle soluzioni trovate “a tavolino”. Questo raffronto è fondamentale in 

quanto consente di valutare la bontà del modello, cioè di stabilire se il modello è rispondente alle 

esigenze della problematica in oggetto. 

Grazie all’astrazione matematica, uno stesso modello è in grado di rappresentare fenomeni, 

anche in ambiti molto diversi. Inoltre strumenti e tecniche possono essere adattati e/o assemblati 

per gestire nuove problematiche, un po’ come si fa con le costruzioni Lego, in cui pochi elementi 

base permettono di realizzare una grande varietà di strutture, anche molto complesse. È in questa 

duttilità e generalità che risiede gran parte della potenza del processo di modellizzazione. 

 

La didattica informale e la didattica formale: una collaborazione necessaria 

La didattica informale non può più essere ignorata nell’insegnamento, per convincersene basti 

pensare che l’approccio hands-on di cui s’è parlato pocanzi si è essenzialmente sviluppato nei 

centri didattici interattivi, cioè fuori dalla scuola, dove ha luogo una didattica di tipo formale. 
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Studiare a scuola: educazione formale, pensiero paradigmatico e apprendimento “simbolico-

ricostruttivo”  

Termini come luogo d’educazione formale, pensiero paradigmatico, apprendimento simbolico-

ricostruttivo ed altri ancora vengono usati per etichettare la tipica situazione di apprendimento 

scolastico e per differenziarla ad esempio da quella museale, televisiva ecc. (Antinucci, 1997); 

ma con quale significato?  

Nelle situazioni di apprendimento formale, le variabili riguardanti l’apprendimento (cosa 

imparare, dove, come, con chi, da chi e per quanto tempo) sono ampiamente al di fuori del 

controllo degli individui da educare. Come conseguenza di questa standardizzazione 

dell’individuo, alle istituzioni di educazione formale, la cui principale espressione è la scuola, s’è 

affidato il compito di educare, inteso come comunicare la conoscenza. Nell’espletare questa 

funzione l’educazione formale si è focalizzata sull’individuo in quanto allievo ed ha sviluppato 

una pedagogia per adattarsi ad un ristretto campo di meccanismi e comportamenti di 

apprendimento umani. Diverse forme di misurazione sono inoltre state sviluppate per la 

valutazione dell’apprendimento in queste condizioni.  

Attraverso l’utilizzo del testo scritto, le istituzioni scolastiche sviluppano una serie di abilità 

(logiche, critiche, di astrazione) alle quali l’uomo moderno non può assolutamente rinunciare ed 

enfatizzano il pensiero paradigmatico. Questo tipo di pensiero non è sempre esistito ma nasce 

con la scrittura e si diffonde dopo l’invenzione, ed ancor più dopo il suo massivo utilizzo, della 

stampa che permette la conquista dell’oggettività testuale migliorando la qualità e la diffusione 

della cultura alfabetizzata. Tale cultura ha come punto di riferimento il libro e si dimostra 

estremamente attenta a formalizzare il linguaggio depurandolo da ogni ambiguità. L’attenzione 

al testo costituisce il punto di partenza per un sapere altamente astratto, che si auto-genera dalle 

sue stesse proposizioni e che può acquistare un valore di verità anche solo per la sua forma, 

indipendentemente dai significati che lo collegano al mondo. È in questo contesto che si assiste 

al trionfo del pensiero paradigmatico, un pensiero con struttura gerarchica, che si fonda su leggi 

generali ed astratte, che è libero dal contesto, che sottolinea le somiglianze piuttosto che le 

differenze per pervenire a criteri esplicativi generali e che sacrifica quindi la comprensione 

all'estensione e la ricchezza al rigore (Groppo e Locatelli, 1996).  

Nella scuola, la mente umana, nei suoi compiti di comunicazione, apprendimento ed 

elaborazione delle conoscenze, funziona in un modo tecnicamente chiamato simbolico-
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ricostruttivo che, nella cultura occidentale da cinque secoli a questa parte, comunemente viene 

associato al processo di studio. Tale processo prevede la lettura di un testo contenente 

l'informazione conoscitiva, la decodifica di tale testo e quindi la comprensione del suo 

contenuto, l’“assemblaggio” nella mente di ciò a cui tale testo fa riferimento ed infine la sua 

elaborazione. 

Il carattere simbolico di questo processo è costituito dal fatto che, letto un testo, è necessario 

capire le parole e, attraverso il loro significato, costruire i referenti. Il procedimento ricostruttivo 

risiede invece nel fatto che i dati vanno assemblati nella mente per ricostruire l’immagine 

scomposta analiticamente nel testo in modo che possa essere comunicata sotto forma linguistica; 

è questa la forma su cui operare. 

Lo sforzo ricostruttivo richiede un’estrema attenzione all'analisi del testo passo dopo passo, un 

elevato livello di concentrazione e può ottenere un risultato più o meno vicino a ciò che l'autore 

intendeva; inoltre le trasformazioni simboliche (sia quelle di chi scrive, sia quelle di chi legge) a 

cui il contenuto viene sottoposto, in un certo senso lo degradano facendo sì che si arrivi ad 

ottenere solo una pallida approssimazione della realtà.  

Nonostante questo suo limite considerevole ed il fatto di essere poco naturale, l’apprendimento 

basato sul funzionamento simbolico-ricostruttivo della mente, si è affermato all'interno del 

sistema scolastico perché è l’unico che può operare in assenza dell’elemento di studio. Ciò 

significa la possibilità di operare su simboli che stanno per gli oggetti e su ciò che è inaccessibile 

alla percezione e di recuperare quindi in estensione ciò che si perde in efficacia (siccome in 

forma approssimata rispetto alla realtà è possibile studiare quasi ogni cosa).  

Come già detto, le abilità sviluppate attraverso questo tipo di apprendimento sono fondamentali 

nella società moderna che su di esse si basa, ma i limiti che sono stati evidenziati non sono 

tuttavia trascurabili; riuscire ad ovviare ad essi costituirebbe un notevole miglioramento per la 

società intera. Non si tratta di abbandonare l’apprendimento simbolico-ricostruttivo, bensì di 

affiancare ad esso l’utilizzo di altre modalità di apprendimento che lo completino (Antinucci 

1997; Groppo e Locatelli, 1996).  
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Educazione ai centri didattici interattivi: educazione informale, pensiero narrativo e 

apprendimento “motorio-sensoriale” 

Il termine educazione informale è nato tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 come 

conseguenza delle difficoltà di misurare l’apprendimento in contesti non scolastici attraverso 

strumenti tipicamente usati nelle situazioni educative denominate formali. Le scuole infatti non 

sono gli unici posti dove è possibile apprendere informazioni culturalmente arricchenti; 

programmi televisivi e radiofonici, rubriche su quotidiani e riviste, oltre alle più o meno 

tradizionali rappresentazioni cinematografiche e teatrali, esposizioni museali sono ad esempio 

fonti di educazione informale.  

Analizzare l’educazione informale ed i luoghi in cui essa viene praticata richiede un 

cambiamento di prospettiva rispetto all’analisi dell’educazione scolastica, campo in cui molti 

degli sforzi sono orientati alla misurazione dell'apprendimento; nelle situazioni informali le 

variabili maggiormente indagate riguardano le condizioni che supportano e motivano le persone 

ad apprendere, lo studio delle interazioni delle persone con lo spettacolo e/o esposizione e con i 

propri simili durante la permanenza, il senso che queste persone danno alla visita stessa, ecc. Tali 

situazioni infatti possono essere redditizie dal punto di vista dell’apprendimento solo se si riesce 

a cogliere il significato ed il contenuto dello spettacolo/esposizione e, lo studio delle variabili 

sopra elencate, può contribuire in questo senso (Lucas, 1991).  

Nella tabella seguente (Resta, 2011) si mettono a confronto gli elementi che caratterizzano il 

contrasto tra l’educazione informale e quella formale. 
 

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) 
Tabella 1: Confronto tra le caratteristiche della didattica informale e quelle della didattica formale. 
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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. 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 ben nota. 

L’educazione informale non è collocabile in secondo piano; semplicemente essa funziona 

diversamente da quella formale e, di conseguenza, va studiata ed utilizzata in modo diverso. I 

centri di educazione informale infatti tengono in dovuto conto la modellizzazione, come visto 

pocanzi, estremamente importante per l’apprendimento e non solo delle scienze. Lo fanno 

esibendo idee e fenomeni culturali (oggetti, macchine, ecc.), che mostrino l’attività dei pensatori, 

il progresso tecnologico ed evidenzino il nostro grado di conoscenza dell'universo in cui siamo 

inseriti. I modelli presenti in questi centri forniscono quindi al pubblico una possibilità di 

approfondire la propria comprensione della scienza, della tecnologia, della natura e della storia 

risollevando l’interesse e rinforzando la voglia di incrementare la propria conoscenza 

(McManus, 1992).  

Ricerche sull’insegnamento sostengono da anni che, senza l’attiva partecipazione degli studenti, 

non ci può essere apprendimento e che il setting informale può contribuire a ridare gli stimoli 

che spesso l'ambiente educativo formale toglie, motivando (o rimotivando) gli studenti a 

diventare attivi partecipanti alla propria formazione (Guichard, 1995). Considerazioni 

sorprendenti sono infatti state fatte riguardo al ruolo della curiosità o, meglio, dell'apprendimento 

intrinsecamente motivato: mentre i sistemi di educazione formale tendono a diminuire la 

curiosità sfruttando a scopo motivazionale voti, esami, possibilità di impiego futuro, ecc., gli 

ambienti di apprendimento informale (ad esempio il museo) vanno proprio nella direzione 

opposta stimolandola ed utilizzandola come vera e propria spinta all'apprendimento (Semper, 

1990).  

I centri didattici interattivi inoltre, proponendo un sensorio più globale rispetto a quello dominato 

dalla parola scritta che ha caratterizzato finora l'ambito della conoscenza, e riportando il contesto 

nella comunicazione, ci permettono di percepire, quasi per contrasto, il carattere astratto ed a 
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volte estremamente formale della scrittura. Nei centri il pensiero narrativo (affettivo e 

connotativo che, contrariamente al pensiero paradigmatico, cala i concetti nella complessità del 

nostro vissuto), viene rivalutato. In tutto ciò non si assiste ad uno scadimento del pensiero bensì 

all’approdo ad una percezione più contestualizzata e più olistica della realtà; magari meno estesa 

e rigorosa ma più ricca (Groppo e Locatelli, 1996). 

Nel contesto informale in genere, la mente umana funziona in un modo chiamato motorio-

sensoriale, il quale di solito non viene associato al processo di apprendimento ma che invece è 

ad esso estremamente collegato. Si osserva qualcosa, la si percepisce con i propri sensi (da qui 

sensoriale), si prova a variare questa percezione intervenendo sull’oggetto attraverso la propria 

azione motoria (da qui motorio), si osservano le conseguenze della propria azione, la si varia, si 

osserva come reagisce l'oggetto o l’evento e così via. Così avviene, ad esempio, quando si 

impara ad andare in bicicletta, a guidare l’auto, ecc.  

Questo metodo è quello attraverso il quale il bambino compie le sue prime esperienze ed 

apprende, fino a quando non sviluppa il metodo simbolico-ricostruttivo. Il metodo motorio-

sensoriale è senza dubbio il metodo più antico e lungamente evoluto e connaturale disponibile 

all’uomo. È primario nel sistema cognitivo umano sia ontogeneticamente (il bambino conosce ed 

apprende senza linguaggio nei primi due anni di vita e atestualmente per almeno altri tre anni), 

sia filogeneticamente (questa modalità si è evoluta per milioni di anni contro le centinaia di 

quella simbolica-ricostruttiva) ed in questo senso è il più potente. Pur essendo il più naturale ed 

anche il più potente a livello qualitativo, esso è però molto limitato nel suo campo di 

applicazione in quanto, contrariamente al metodo simbolico-ricostruttivo tipico scolastico, non 

può operare in assenza, ma solo in presenza, di oggetti fisicamente esistenti. Questo suo limite ha 

fatto sì che venisse relegato in secondo piano nei confronti del modo simbolico-ricostruttivo i cui 

limiti sono stati spesso sottostimati. Negli ultimi anni, comunque, i problemi sorti all’interno del 

sistema scolastico e l’interesse crescente nei confronti dei sistemi di educazione informale stanno 

conducendo verso la rivalutazione del problema e l’avvento delle nuove tecnologie con le loro 

potenzialità multimediali ed interattive sta mostrando la strada da seguire per il futuro: il 

contemporaneo utilizzo di queste due modalità di funzionamento mentale attraverso la 

cooperazione tra centri di educazione formale ed informale (scuole e, principalmente, laboratori 

e musei).  
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È ormai universalmente condiviso infatti che la scuola debba formare la personalità 

dell’individuo sviluppando il proprio discorso educativo in direzione di una totalità di interventi 

ed interessi culturali che vadano oltre il semplice insegnamento di ciascuna disciplina e 

coinvolgano i molteplici aspetti della vita sociale e culturale. Ciò può essere fatto solo attraverso 

il superamento della settorialità dell’istruzione ed i centri didattici interattivi forniscono in questo 

senso un grande contributo; l’educazione tradizionale infatti, basata sullo studio di lettere e 

parole, numeri e forme, è bidimensionale ed i centri didattici interattivi possono contribuire, 

potenziando immaginazione e contatto reale con il mondo, a renderla tridimensionale (Zucchini, 

1989).  
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Domande ed ipotesi di ricerca  

L’obiettivo della ricerca presentata in questo lavoro e quello di raccogliere dati riguardanti il 

pubblico che visita il Giardino della Scienza di Ascona e quello che assiste allo spettacolo con i 

Giochi della Scatola di Einstein. L’utenza è molto variegata in particolar modo quella dei Giochi 

della Scatola di Einstein che non di rado vengono richiesti anche a convegni scientifici, ma il 

pubblico indagato nel presente studio è costituito da insegnanti e studenti.  

Come già detto nell’introduzione, al Giardino della Scienza si recano classi di scuola 

dell’infanzia, elementare e del primo biennio della media, mentre i Giochi della Scatola di 

Einstein sono richiesti da classi del primo biennio delle superiori.  

L’indagine è finalizzata a far emergere le aspettative in riferimento all’esperienza che si andrà a 

realizzare e ad indagare i punti di vista del pubblico sulla modellizzazione e la didattica 

informale nello studio della matematica e delle scienze in generale. 

 

Le domande di ricerca sono quindi le seguenti: 

 

D1.  Quali sono le aspettative degli insegnanti dei primi ordini di scuola (infanzia, elementare, 

primi due anni della media) che decidono di far vivere ai propri allievi un’esperienza al Giardino 

della Scienza? 

 

D2. Quali sono le aspettative degli insegnanti dei primi due anni delle superiori che decidono di 

far assistere i loro alunni ad uno spettacolo con i Giochi della Scatola di Einstein? 

 

D3.  Quali sono le aspettative degli studenti che vivono un’esperienza al Giardino della Scienza? 

 

D4. Quali sono le aspettative degli studenti che assistono ad uno spettacolo con i Giochi della 

Scatola di Einstein? 
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Le ipotesi di ricerca sono le seguenti: 

 

I1.  Gli insegnanti dei primi ordini di scuola si aspettano che attività scientifiche interattive come 

quelle proposte al Giardino della Scienza suscitino nei propri alunni una forte curiosità nei 

confronti dei fenomeni scientifici. 

 

I2. Gli insegnati delle superiori si aspettano che attività scientifiche interattive come quelle 

realizzabili attraverso i Giochi della Scatola di Einstein aiutino i loro alunni a comprendere 

meglio il fenomeno scientifico già studiato in teoria, vedendoli prender vita nella pratica. 

 

I3. Rispetto agli insegnanti dei primi ordini scolastici, quelli delle superiori appariranno più 

rigidi nel seguire il programma annuale. 

 

I4.  Gli studenti dei primi ordini di scuola si aspettano che attività scientifiche interattive come 

quelle proposte al Giardino della Scienza li divertano e li incuriosiscano. 

 

I5. Gli studenti delle superiori si aspettano che attività scientifiche interattive come quelle 

realizzabili attraverso i Giochi della Scatola di Einstein rivelino loro l’aspetto pratico di  teorie 

apprese in aula. 

 

I6.  A differenza degli studenti dei primi ordini di scuola quelli delle superiori dimostreranno di 

sentire maggiormente il peso del contratto didattico. 
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Indagine sulle aspettative dell’utenza 

 

Metodologia 

 

La raccolta dei dati ha avuto luogo attraverso la somministrazione di questionari durante i mesi 

di febbraio e marzo 2012. 

In questo periodo e mentre io ero presente, al Giardino della Scienza di Ascona, hanno fatto 

visita una classe di terza elementare, tre di quinta e due di prima media del locarnese e 

bellinzonese, con i Giochi della Scatola di Einstein, il Prof. Häusermann ed io ci siamo invece 

recati in quattro istituti superiori del milanese, comasco e varesino, poiché sono stati richiesti da 

quattro classi del primo biennio di licei scientifici.  

È quindi a queste 10 classi che sono stati sottoposti i questionari, per un totale di 10 insegnanti e 

211 studenti. 

Veniva chiesto loro di compilare il questionario prima dell’inizio dello spettacolo e alla fine di 

riporlo all’interno di appositi contenitori. 

 

 

Questionari 

 

Questionario per gli insegnanti 

 

Le domande presenti nel questionario (vedi Allegato 1) sono prevalentemente chiuse e 

riguardano in primo luogo i dati relativi alla scuola (ordine, classe, materia insegnata) ed in 

secondo luogo l’esperienza che ci si appresta a vivere. Seguono alcune domande relative alla 

concezione di apprendimento che secondo gli insegnanti andrebbe perseguita nei centri didattici 

interattivi ed altre riguardanti l’impatto e le impressioni circa i materiali presenti ed utilizzati. 

Infine vengono indagate le modalità con cui gli insegnanti sono venuti a conoscenza della 
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possibilità di assistere allo spettacolo scientifico al Giardino della Scienza o con i Giochi della 

Scatola di Einstein. 

Per accordare poi agli insegnanti la possibilità di esprimersi più liberamente sono state proposte 

due domande aperte, la prima riguardante che cosa sia possibile apprendere in un centro di 

divulgazione scientifica diversamente dalla scuola e la seconda relativa alle caratteristiche di un 

buon presentatore. 

Ognuna delle due tecniche d’indagine, domande chiuse e aperte, ha dei limiti intrinseci alla 

propria particolare natura e l’utilizzo integrato di entrambe porta spesso benefici alla ricerca in 

atto. Se infatti le domande chiuse tendono a cogliere il fuoco del problema, le domande aperte 

hanno il grande pregio di limitare l’effetto impositivo delle scelte prestabilite favorendo 

un’espressione più libera. 

 

 

Questionario per gli studenti 

 

Le domande presenti nel questionario (vedi Allegato 2) sono tutte chiuse affinché anche i 

bambini delle elementari riescano a compilarlo in tempi ragionevoli. Le domande riguardanti i 

dati relativi alla scuola (ordine, classe) le ho omesse avendo già ricavato queste informazioni dai 

questionari distribuiti agli insegnanti che hanno accompagnato le vari classi. Le domande sono 

quindi tutte riferite all’esperienza che ci si appresta a vivere, eccetto la prima che vuole indagare 

eventuali esperienze precedenti simili a quella che si sta per effettuare. 
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Presentazione ed interpretazione dei risultati 

 

Risultati degli insegnanti 

 

Le prime quattro domande servono per capire chi ha compilato il questionario. Di seguito si 

riportano il numero di soggetti sottoposti alla ricerca divisi per classe. 

 

Giardino della  Scienza                                                                     Scatola di Einstein 

Classe Numero di  Classe Numero di 

 insegnanti Alunni   insegnanti alunni 

III  elementare 1  24  I   liceo scientifico 3  59 

V  elementare 3  84  II  liceo scientifico 1  21 

I    media 2  23 
Tabella 2: Numero di alunni ed insegnanti per ogni classe. 

 

La quinta domanda è relativa al paese in cui ha sede la scuola di provenienza che nel caso delle 

superiori è la stessa in cui si svolge lo spettacolo. 

 

Giardino della  Scienza                                                                     Scatola di Einstein 

Classe Provenienza  Classe Provenienza 

III  elementare Ascona  I   liceo scientifico Desio (MI) 

V   elementare Ascona   Besozzo (VA) 

 Ascona   Olgiate C. (CO) 

 S. Nazzaro  II  liceo scientifico Meda (MI) 

 Cugnasco-Gerra   

I    media Giubiasco  
Tabella 3: Provenienza delle classi. 
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Con la sesta domanda si vuole capire quando gli insegnanti ritengano sia il momento più idoneo 

per proporre attività di questo tipo ai loro studenti. In altre parole, quando pensano che esse 

sortiscano il maggior effetto. Le risposte tra cui potevano scegliere sono riportate nella prima 

colonna della tabella sottostante. 
 

 Giardino della Scienza Scatola di Einstein 

Numero insegnanti Numero insegnanti 

III  elem. V  elem. I med. I  lic. s. II  lic. s. 

Prima di aver trattato i medesimi contenuti a lezione 1 4 1   

Durante la trattazione dei medesimi contenuti a lezione     1 

Dopo aver trattato i medesimi contenuti a lezione    3  
Tabella 4: Tempistica migliore per proporre agli studenti attività interattive. 
 

Gli insegnanti dei primi ordini di scuola ritengono che sia meglio far partecipare gli studenti ad 

attività scientifiche ed interattive prima di aver trattato i medesimi contenuti a lezione, mentre gli 

insegnanti delle superiori ritengono preferibile durante o dopo. 

Questi risultati danno lo spunto per una riflessione. È possibile che gli insegnanti dei primi ordini 

di scuola portino i loro studenti ad attività di questo tipo con lo scopo di suscitare in loro stupore 

e curiosità per i fenomeni scientifici attraverso il gioco e la scoperta, in maniera creativa. Invece, 

quelli delle superiori, quando portano i loro studenti a queste attività, sperano che gli servano per 

capire meglio i fenomeni in corso di studio o già studiati e fare i collegamenti tra l’esperienza 

scolastica e quella pratica. 

La settima domanda indaga in quali circostanze, secondo gli insegnanti, sia più opportuno 

assistere ad attività di questo tipo. Le risposte tra cui potevano scegliere sono riportate nella 

prima colonna della tabella sottostante. 
 

 Giardino della Scienza Scatola di Einstein 

Numero insegnanti Numero insegnanti 

III  element. V  element. I medie I  lic. scien. II  lic. scien. 

solo se prima o poi i contenuti 
accennati verranno ripresi a lezione 

   3 1 

anche se non si tratteranno mai i 
medesimi contenuti a lezione 

1 4 1   

Tabella 5: Circostanze migliori nelle quali vivere un’attività interattiva 
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Gli insegnanti dei primi ordini di scuola ritengono che un’esperienza di questo tipo sia utile 

anche nel momento in cui i temi non verranno mai ripresi in classe.  

Per gli insegnanti delle superiori questo discorso non vale. 

Le risposte date a questa domanda sono in linea con quelle fornite alla domanda precedente.  

Tali risposte confermerebbero infatti che gli insegnanti dei primi ordini di scuola vorrebbero 

principalmente che venga stimolata nei bambini la curiosità, mentre quelli delle superiori 

vorrebbero vedere continuità con la pratica scolastica quasi lasciando intendere che considerano 

anche questi momenti per avanzare col programma annuale. 

L’ottava domanda riguarda le esperienze che gli insegnanti vorrebbero venissero realizzate nel 

percorso didattico/scientifico a cui si sta per assistere. Le risposte tra cui potevano scegliere sono 

riportate nella prima colonna della tabella sottostante. 

 

 Giardino della Scienza Scatola di Einstein 

Numero insegnanti Numero insegnanti 

III  element. V  element. I medie I  lic. scien. II  lic. scien. 

Possibilmente replicabili in aula al 
momento opportuno 

1 1 1   

Non realizzabili in aula  3  3 1 
 Tabella 6: Aspettative nei confronti delle esperienze da realizzare nel percorso. 

 

Gli insegnanti dei primi ordini di scuola su questa domanda si spaccano a metà: a loro interessa 

che le attività proposte suscitino curiosità, che siano o meno replicabili in aula non sembra essere 

una priorità.  

Quelli delle superiori si orientano invece verso esperienze complesse e di conseguenza 

difficilmente realizzabili in aula, quasi lasciando intendere che vivrebbero come una perdita di 

tempo assistere ad una rassegna di esperimenti che potrebbero anche loro realizzare in aula e che 

magari hanno anche fatto.  
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La nona domanda riguarda il tempo che gli studenti, secondo gli insegnanti, è opportuno 

dedichino all’interazione con il materiale durante lo spettacolo. Le risposte tra cui potevano 

scegliere sono riportate nella prima colonna della tabella sottostante. 

 

 Giardino della Scienza Scatola di Einstein 

Numero insegnanti Numero insegnanti 

III  elem. V  elem. I med. I  lic. sc. II  lic. sc. 

Il meno possibile, per poter così comunicare un 
numero più elevato di concetti  

   1 1 

Il più possibile, a scapito della quantità di concetti 
che riuscirà a comunicare 

1 4 1 2  

Tabella 7: Tempo che gli studenti è opportuno dedichino all’interazione con i materiali. 

 

Gli insegnanti dei primi ordini di scuola sono unanimi nell’affermare che preferiscono che lo 

spettacolo dia principalmente ai bambini la possibilità di interagire con i materiali piuttosto che 

quella di sentire il maggior numero di contenuti. Ciò lascia pensare che essi ritengano che 

attraverso l’interazione e la manipolazione di oggetti i bambini possano sì apprendere nuove 

conoscenze, ma anche sottoporre a nuovi stimoli la loro fantasia, immaginazione e curiosità. 

Gli insegnanti delle superiori invece, su questa domanda, si spaccano a metà. Alcuni ritengono 

che sia bene che i ragazzi dedichino tempo all’interazione con i materiali, probabilmente perché 

l’emozione che si prova eseguendo l’esperimento in prima persona può rafforzare il ricordo del 

concetto appreso. Altri ritengono che il tempo che i ragazzi debbano dedicare all’interazione con 

il materiale debba essere il meno possibile, probabilmente avvertendola come una perdita di 

tempo.  
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La decima domanda è riferita all’impatto emotivo che l’allestimento del bancone ha suscitato 

agli insegnanti. Potevano assegnare un voto tra l’uno ed il cinque dove l’uno rappresenta la netta 

insufficienza ed il cinque la perfezione.  
 

 Giardino della Scienza Scatola di Einstein 

Numero insegnanti Numero insegnanti 

III  elementari V  elementari I media I  liceo scientifico II  liceo scientifico 

1      

2      

3  2  2 1 

4   2 1 1  

5 1     
Tabella 8: Giudizio sull’allestimento del bancone. 

 

Tutti gli insegnanti si trovano d’accordo nell’affermare che l’allestimento del bancone meritava 

un voto tra il buono e l’ottimo. Se ci si ricorda le risposte all’ottava domanda, quelle date a 

questa fanno pensare che tra gli oggetti esposti ce ne fossero di realizzabili in aula, ma anche di 

più complessi, altrimenti gli insegnanti delle superiori avrebbero probabilmente assegnato voti 

meno positivi. 

 

 

Figura 4: Uno degli oggetti esposti: la macchina di 

Whimshurst 

 

Figura 5: Uno degli oggetti esposti: l’airzooka 
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L’undicesima domanda è relativa ai materiali che si sarebbero utilizzati. Gli insegnanti potevano 

esprimere il loro grado di aspettativa riguardo l’utilità, l’interattività e la varietà, scegliendo un 

numero tra l’uno ed il cinque dove l’uno rappresenta la totale assenza di aspettativa ed il cinque 

la completa aspettativa. 

 

 Giardino della Scienza Scatola di Einstein 

Numero insegnanti Numero insegnanti 

III  elementare V  elementare I media I  liceo scientifico II  liceo scientifico 

 

 

Utili 

1      

2      

3  2    

4 1 2 1 1  

5    2 1 

 

 

Interattivi 

 

1      

2      

3    2 1 

4  2 1 1  

5 1 2    

 

 

Vari 

1      

2      

3 1 4  1  

4   1 2 1 

5      
Tabella 9: Aspettative riguardo l’utilità, l’interattività e la varietà degli esperimenti. 

 

Gli insegnati dei primi ordini di scuola si aspettano che i materiali utilizzati risultino soprattutto 

interattivi e utili. Ciò fa pensare che ritengano l’interattività necessaria affinché anche i bambini 

possano eseguire gli esperimenti, emozionarsi e ricevere quindi stimoli amplificati e se questo 

dovesse avvenire i materiali sarebbero utili. 

Gli insegnanti delle superiori si aspettano che i materiali utilizzati risultino principalmente vari 

ed utili. Ciò fa pensare che ritengano che la varietà serva a consolidare/apprendere il maggior 
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numero di concetti ed effettuare il maggior numero di collegamenti tra teoria e pratica e se ciò 

dovesse verificarsi, i materiali sarebbero utili. 

Pur essendo ovvio è meglio ricordare che per gli insegnanti di qualsiasi ordine scolastico e 

disciplina, un oggetto o più genericamente un artefatto è utile anche, forse soprattutto, nel 

momento in cui risulti mediatore di sapere e quindi favorisca l’apprendimento di una 

conoscenza. 

La dodicesima e la tredicesima domanda sono relative alle abitudini degli insegnanti riguardo la 

frequentazione di spettacoli scientifici e/o centri didattici interattivi. Le risposte tra cui potevano 

scegliere sono riportate nella prima colonna della tabella sottostante. 

 

 Giardino della Scienza Scatola di Einstein 

Numero insegnanti Numero insegnanti 

III  elem. V  elem. I medie I  liceo sc. II  liceo sc. 

Ho già assistito a spettacoli 
scientifici interattivi 

Falso  2  1  

Vero 1 2 1 2 1 

Sono già andato in un centro 
didattico interattivo 

Falso  2   1 

Vero 1 2 1 3  
Tabella 10: Esperienze precedenti di spettacoli scientifici interattivi o visite ad un centro didattico interattivo. 

 

Nessuno degli insegnanti era completamente nuovo a spettacoli scientifici e/o centri didattici 

interattivi. C’era infatti chi aveva visitato il Planetario al Monte Verità (Ascona), i laboratori del 

museo Leonardo da Vinci di Milano etc. e anche chi aveva già visto lo spettacolo con i Giochi 

della Scatola di Einstein. Ciò lascia intendere che se hanno deciso di ripetere l’esperienza sono 

rimasti soddisfatti dalla precedente ed ognuno ha trovato ciò che cercava almeno in parte. 
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La quattordicesima domanda è relativa alla modalità con cui gli insegnanti sono venuti a 

conoscenza dello spettacolo. Le risposte tra cui potevano scegliere sono riportate nella prima 

colonna della tabella seguente. 

 

 Giardino della Scienza Scatola di Einstein 

Numero insegnanti Numero insegnanti 

III  elementari V  elementari I media I  lic. s. II  lic. s. 

Dépliant 1     

Radio  1    

Internet  2  3  

Giornali      

Segnalazione di amici e/o colleghi  1 1  1 
Tabella 11: Modalità con cui si è venuti a conoscenza dello spettacolo. 

 

I migliori mezzi di diffusione risultano essere internet e le indicazioni di colleghi e/o amici; 

ulteriore dato che testimonia che i docenti restano soddisfatti da queste esperienze e ne parlano. 
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Con la quindicesima domanda gli insegnanti avevano libertà espositiva riguardo i contenuti e le 

competenze che uno studente dovrebbe acquisire attraverso lo spettacolo. 

È cominciata l’analisi dei dati raccolti compiendo la lettura delle risposte ai questionari, 

dopodiché è stata elaborata una serie di categorie che spiegassero esaustivamente i dati raccolti. 

Sono state individuate tredici categorie raggruppabili in quattro macrocategorie riportate nella 

tabella sottostante.  

 

 Numero di insegnanti 

MACROCATEGORIA CATEGORIA G. della Scienza Scat. di Einstein 

 

 

DIDATTICA 

Consolidamento delle conoscenze  2  

Approfondimento delle conoscenze  4  

Capacità di mettere in relazione pratica e 
teoria 

4  4  

Capacità di spiegare la vita quotidiana con 
la teoria scientifica 

 4  

Esperienze pratiche inusuali in aula 6  4 

 

SOLLECITAZIONI 

Nuovi stimoli 6   

Creatività 3  1  

Inventiva 2   

Curiosità 6  2  

 

ACQUISIZIONE DI 
COMPETENZE 

Acquisizione di capacità di osservazione 6  2  

Acquisizione di un linguaggio scientifico   

Acquisire competenze tecnico - scientifiche   

Acquisire capacità di manipolazione  6  2  
Tabella 12: Competenze che lo studente dovrebbe acquisire grazie allo spettacolo. 

 

Questa tabella conferma quanto già intuito dalle risposte fornite dagli insegnanti alle domande 

chiuse. Per gli insegnanti dei primi ordini di scuola infatti è importante che i loro studenti, 

partecipando ad iniziative di questo tipo, ricevano sollecitazioni, mentre per gli insegnanti delle 

superiori è più importante l’aspetto didattico, inteso come insieme di conoscenze.  

È interessante notare che, anche se con obiettivi diversi già indagati, per tutti e dieci gli 

insegnanti,  gli  studenti,  partecipando a queste attività, dovrebbero “vivere esperienze pratiche”,  
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che per vari motivi (mancanza di strumenti, di capacità, etc.) in aula sono difficili da realizzare.  

Anche le poche preferenze raccolte dalla macrocategoria “acquisizione di competenze” nel 

settore superiore, non devono sorprendere, tale risultato è infatti spiegabile con il fatto che dette 

competenze (in particolare linguaggio scientifico e competenze tecnico - scientifiche) vengano 

viste dagli insegnanti essere in buona parte riconducibili all’attività tipica scolastica e pertanto 

non caratteristiche dell’apprendimento informale.   

Con la sedicesima domanda gli insegnati avevano libertà espositiva riguardo la capacità e le 

competenze che un buon presentatore di spettacoli scientifici dovrebbe possedere. 

Come prima, è cominciata l’analisi dei dati raccolti compiendo la lettura delle risposte ai 

questionari, dopodiché è stata elaborata una serie di categorie che spiegassero esaustivamente i 

dati raccolti. Sono state individuate tredici categorie raggruppabili in quattro macrocategorie 

riportate nella tabella sottostante.  

 

 Numero di insegnanti 

MACROCATEGORIA CATEGORIA G. della Scienza Scat. Di Einstein 

 

CAPACITA’ 
DIDATTICA 

 

 

Padronanza della materia 2 4 

Dialettica  2 

Chiarezza espositiva 2 4 

Uso di un linguaggio semplice ed 
appropriato 

6 3 

Capacità di comunicazione delle 
competenze 

2 4 

 

 

CAPACITA’ DI 
ANIMAZIONE 

 

Capacità di dialogo 6 1 

Capacità di coinvolgimento 6 4 

Spigliatezza 4 3 

Simpatia 6 2 

Capacità di suscitare interesse 6 4 

Pazienza 4  

Disponibilità all’ascolto 4 2 

Valorizzazione delle risposte errate 2  
Tabella 13: Capacità che un presentatore di spettacoli scientifici ed interattivi dovrebbe possedere. 
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Tutti i docenti concordano sul fatto che il presentatore dovrebbe possedere la capacità “di 

coinvolgere” e quella “di suscitare interesse”. 

Come ulteriore conferma di quanto già notato, non stupisce il fatto che gli insegnanti dei primi 

ordini di scuola diano più importanza alle capacità  di animazione del presentatore, mentre quelli 

delle superiori alle sue capacità didattiche. 

 

 

Risultati degli studenti 

 

Di seguito si ricorda il numero di allievi che hanno compilato il questionario. 

 

Giardino della Scienza                                                           Giochi della Scatola di Einstein 

Classe Numero 
allievi 

In 
percentuale 

 Classe  Numero 
allievi 

In 
percentuale 

III  elementare 24 18,5 %  I   liceo scientifico 59 73,8 % 

V  elementare 84 64,6 %  II  liceo scientifico 21 26,2 % 

I    media  23 16,9 %  In totale 80 100 % 

In totale 130 100 % 
Tabella 14: Numero di allievi interrogati e relativa percentuale. 

 

La prima domanda serve per capire se è o no la prima volta che gli alunni assistono a spettacoli 

scientifici interattivi con la loro classe e/o scuola. Le risposte tra cui potevano scegliere sono 

riportate nella prima colonna della tabella sottostante. 

 

 Giardino della Scienza Scatola di Einstein 

Numero allievi  

% cumulativa 

Numero allievi  

% cumulativa III  el. V  el. I med. I  l. s. II  l. s. 

Non è la prima volta 24 21 0 34,6 % 0 7 8,7 % 

È la prima volta 0 63 23 65,4 % 73 0 91,3 % 
Tabella 15: Partecipazione precedente ad un spettacolo scientifico interattivo. 
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Sia per la maggior parte degli studenti dei primi ordini di scuola, sia per quelli delle superiori 

l’esperienza che ci si appresta a svolgere è la prima di questo tipo. I ragazzi delle elementari per i 

quali ciò non è vero sono della scuola elementare di Ascona e s’erano precedentemente recati al 

Planetario al Monte Verità (Ascona), sicuramente complice la comodità e la vicinanza scuola-

centro didattico. Quelli delle superiori sono di seconda ed in prima avevano già assistito ad uno 

spettacolo con i Giochi della Scatola di Einstein.  

È interessante notare che nei primi ordini di scuola la percentuale dei ragazzi che ha già avuto 

modo di vivere esperienze simili è maggiore di quella dei ragazzi delle superiori.  

Ciò fa pensare che il bisogno di attività informali nell’insegnamento/apprendimento della 

matematica e della scienze non sia ancora avvertito dagli insegnanti delle superiori, così come lo 

è da quelli delle elementari o delle medie.  

La seconda domanda indaga le aspettative degli alunni riguardo agli esperimenti che vedranno. 

Le risposte tra cui potevano scegliere sono riportate nella prima colonna della tabella sottostante. 

 

 Giardino della Scienza Scatola di Einstein 

Numero allievi  

% cumulativa 

Numero allievi  

% cumulativa III  el. V  el. I med. I  l. s. II  l. s. 

Stimolanti 16 56 12 31% 18 7 11,5% 

Interessanti 7 28 11 17% 41 14 25% 

Utili 3 12 9 8,9% 26 9 15,8% 

Nuovi 11 34 5 18,5% 32 11 19,9% 

Fatti con oggetti costruibili 
e maneggevoli 

12 39 10 22,6% 18 8 11,8% 

Completati da spiegazioni 
tecniche   

0 4 1 2% 29 6 16% 

Tabella 16: Aspettative nei confronti degli esperimenti. 

 

I risultati a questa domanda sono piuttosto interessanti.  

Innanzitutto si osservi che i ragazzi dei primi ordini di scuola si aspettano che lo spettacolo sia 

“stimolante”, mentre quelli delle superiori “interessante”. Personalmente ritengo che il termine 

“stimolante” sottintenda un maggior coinvolgimento emotivo rispetto al termine “interessante”. 

Sembra quasi che i ragazzi delle superiori non abbiamo la stessa capacità di lasciarsi rapire dalle 
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novità che invece dimostrano quelli dei primi ordini di scuola. 

Si noti ancora come siano principalmente i bambini a desiderare che per gli esperimenti si 

utilizzino oggetti facili da costruire e maneggiare, presumibilmente perché sperano di poterli 

usare loro stessi e magari ricostruibili in prima persona. 

In ultimo si noti che non pochi ragazzi delle superiori desiderano spiegazioni tecniche degli 

esperimenti e questo evidenzia la maggior fatica che loro fanno rispetto ai bambini, di vivere 

l’esperienza come fosse un gioco e ciò è confermato anche dal fatto che alcuni, durante lo 

spettacolo, mai cessano di prendere appunti quasi avessero paura di dover poi sostenere 

un’interrogazione valutata.  

Penso che su di loro pesi il contratto didattico da cui sono condizionati da anni di scuola ed il 

fatto che con i Giochi della Scatola di Einstein si resti tra le mura del proprio istituto scolastico 

non aiuta: ritengo che in un centro didattico interattivo esterno sarebbero più spensierati e si 

entusiasmerebbero maggiormente. 

La terza domanda chiede agli studenti cosa vorrebbero fare con i compagni durante lo spettacolo. 

Le risposte tra cui potevano scegliere sono riportate nella prima colonna della tabella sottostante. 

 

 Giardino della Scienza Scatola di Einstein 

Numero allievi  

% cumulativa 

Numero allievi  

% cumulativa III  elem V  elem. I media I  liceo sc. II  liceo sc. 

Divertirsi  22 73 14 39,6% 43 11 33,5% 

Collaborare  7 32 9 17,5% 20 5 15,5% 

Litigare 0 0 0 0% 0 0 0% 

Scoprire 17 58 18 33,8% 21 12 20,5% 

Discutere 4 15 6 9,1% 40 9 30,5% 
Tabella 17: Aspettative legate ai compagni. 

 

I ragazzi dei primi ordini di scuola come quelli delle superiori desidererebbero, anche grazie alla 

compagnia dei propri compagni, divertirsi nell’assistere allo spettacolo. Ai primi inoltre farebbe 

piacere fare assieme agli altri delle scoperte, mentre ai secondi, affrontare delle discussioni su 

quanto si sta osservando e vivendo. 

Il fatto  che anche i ragazzi  delle superiori  abbiano messo  al primo  posto il  divertimento  con i 
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propri coetanei non deve destare sospetti: il divertimento contribuisce a creare un’atmosfera 

distesa e serena grazie alla quale apprendere risulta piacevole e stimolante. 

La quarta domanda indaga il ruolo che gli studenti si attendono di ricoprire durante lo spettacolo. 

Le risposte tra cui potevano scegliere sono riportate nella prima colonna della tabella sottostante.  
 

 Giardino della Scienza Scatola di Einstein 

Numero allievi  

% cumulativa 

Numero allievi  

% cumulativa III  el. V  el. I med. I  l. s. II  l. s. 

Attivo: fare esperimenti 19 56 15 69,7% 28 9 46,3% 

Passivo: ascoltare 5 28 6 30,3% 31 12 53,7% 
Tabella 18: Aspettative riguardanti il proprio ruolo durante lo spettacolo. 

 

La maggioranza dei ragazzi dei primi ordini di scuola spera di avere un parte attiva durante lo 

spettacolo e desidera avvicinarsi agli esperimenti e farli. I ragazzi delle superiori si dividono 

invece quasi a metà. Non sorprende il fatto che la percentuale di quelli che sperano di venir 

coinvolti in prima persona sia piuttosto elevata: gli adolescenti e non solo hanno il bisogno di 

sentirsi protagonisti anche a scuola, anche solamente per un attimo. 

La quinta domanda riguarda le aspettative degli studenti nei confronti di ciò che lo spettacolo 

lascerà loro in termini di sensazioni. Le risposte tra cui potevano scegliere sono riportate nella 

prima colonna della tabella sottostante. 
 

 Giardino della Scienza Scatola di Einstein 

Numero allievi  

% cumul. 

Numero allievi  

% cumul. III  el. V  el. I  med. I  l. s. II l. s. 

Di aver compreso meglio gli 
argomenti trattati a lezione 

0 12 3 5,3% 33 13 23,6% 

Di poter comprendere meglio gli 
argomenti che si faranno a lezione 

6 29 9 15,3% 20 4 12,3% 

Incurioso 15 64 10 31% 25 6 15,9% 

Divertito 19 71 18 37,6% 42 17 30,2% 

Desideroso di discutere con i 
compagni ed amici di quanto visto 

3 21 7 10,8% 27 8 18% 

Tabella 19: Aspettative riguardanti le sensazioni al termine dello spettacolo. 
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Sia i ragazzi dei primi ordini di scuola sia quelli delle superiori sperano, al termine dello 

spettacolo, di essersi divertiti. I primi inoltre di aver assistito ad esperimenti che abbiano acceso 

in loro la curiosità, i secondi di aver compreso meglio, grazie agli esperimenti, argomenti trattati 

a lezione, risposta che potrebbe anche essere interpretata come una riconferma del fatto che 

sembra temano un’interrogazione. 

Non è da sottovalutare la non bassa percentuale di ragazzi che spera, grazie allo spettacolo, di 

aver raccolto materiale di cui poter discutere e confrontarsi con i propri coetanei, ciò mette in 

luce il loro bisogno di dialogo. 

La sesta domanda indaga le aspettative che gli studenti pensano abbiano i loro insegnanti. Le 

risposte tra cui potevano scegliere sono riportate nella prima colonna della tabella sottostante. 

 

 Giardino della Scienza Scatola di Einstein 

Numero allievi  

% cumul. 

Numero allievi  

% cumul. III  el. V  el. I  med. I  l. s. II l. s. 

Nutrire la curiosità 13 43 10 15,1% 19 5 9,5% 

Imparare cose nuove 20 67 18 24% 23 7 12% 

Vedere degli esperimenti 11 34 8 12,1% 25 7 12,8% 

Fare degli esperimenti 13 38 14 14,8% 20 8 11,2% 

Divertirci con i compagni 3 13 4 4,6% 6 2 3,2% 

Fare delle cose che in classe non 
sono possibili 

9 23 11 9,8% 28 13 16,4% 

Vedere se siamo capaci di 
comportarci bene fuori dalla classe 

2 11 3 3,5% 7 1 3,2% 

Introdurre argomenti che poi 
vedremo in classe 

4 31 13 11% 12 4 6,8% 

Approfondire argomenti che 
abbiamo già affrontato in classe 

0 12 4 3,7% 37 12 19,7% 

Non fare lui/lei lezione 0 5 1 1,4% 11 2 5,2% 
Tabella 20: Aspettative degli insegnanti. 

 

I ragazzi dei primi ordini di scuola pensano che i loro insegnanti li abbiano portati ad assistere ad 

uno spettacolo scientifico interattivo principalmente affinché imparino cose nuove, la loro 

curiosità venga nutrita e possano fare esperimenti, mentre quelli delle superiori pensano che i 
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loro professori vogliano dar loro la possibilità di approfondire quanto studiato a lezione e vedere 

cose che in classe non sono realizzabili. 

È interessante notare che, da quanto emerso dai questionari che hanno compilato gli insegnanti, 

le loro aspettative non si discostano molto da quelle che gli studenti pensano loro abbiano, tranne 

che su un punto riguardante i ragazzi più piccoli: loro infatti pensano che i loro insegnanti 

desiderino che, dallo spettacolo, imparino cose nuove, in realtà desiderano che nasca in loro la 

curiosità per i fenomeni scientifici. Questo risultato può essere spiegato se si pensa che allo 

spettacolo ce li hanno comunque portati gli insegnanti, in orario scolastico e quindi i bambini 

non la vivono come un’esperienza completamente slegata dalla scuola e di conseguenza il 

contratto didattico è  comunque avvertito, seppure ancora lievemente. 

La settima domanda indaga le aspettative riguardo al presentatore dello spettacolo. 
 

 

 Giardino della Scienza Scatola di Einstein 

Numero allievi  

% cumul. 

Numero allievi  

% cumul. III  el. V  el. I  med. I  l. s. II l. s. 

Conosca bene matematica e fisica 5 14 8 5,3% 24 9 11,7% 

Sappia parlare in modo sciolto e 
chiaro 

18 61 16 18,6% 29 11 14,3% 

Sappia parlare in modo appropriato 
e tecnico 

2 12 7 4,1% 32 10 14,9% 

Sappia suscitare interesse 18 64 16 19,2% 45 14 20,8% 

Sia simpatico  20 78 18 22,7% 23 9 11,4% 

Sia coinvolgente 19 56 14 17,5% 32 13 15,8% 

Mi ascolti 15 37 5 11,2% 28 3 10,3% 

Mi interroghi 1 6 0 1,4% 2 0 0,8% 
Tabella 21: Aspettative riguardanti il presentatore dello spettacolo. 

 

Sia i ragazzi dei primi ordini di scuola che quelli delle superiori si aspettano che il presentatore 

dello spettacolo sappia suscitare interesse e sia coinvolgente, anche se per quelli più piccoli è 

ancora più importante che sia simpatico. I bambini desiderano che sappia parlare in modo sciolto 

e chiaro e non è prioritario che usi termini tecnici, cosa invece gradita ai più grandi. Questo dato 

è anche confermato dal fatto che sia da loro apprezzata la competenza in discipline come 
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matematica e fisica. Ciò può essere riconducibile semplicemente al fatto che già un adolescente, 

come un adulto, per prestare attenzione ed ascolto ad un comunicatore, deve ritenerlo credibile e 

la credibilità passa anche attraverso il riconoscergli la competenza nella disciplina. 

Un’ultima riflessione prende le mosse dalle risposte date alla voce “mi ascolti”. La percentuale 

dei ragazzi che desiderano essere ascoltati non è irrilevante considerato il contesto. Questo lo 

intendo conseguenza del fatto che, in particolare per gli adolescenti, esistere ed essere ascoltati è 

indispensabile. 

 

 

Discussione delle ipotesi di ricerca 

 

Le informazioni ottenute da questa ricerca confermano le mie ipotesi di partenza. 

 

Per gli insegnanti dei primi ordini di scuola, spettacoli scientifici e centri didattici interattivi 

dovrebbero essere strutturati come “laboratori della curiosità”, che propongano attività pratiche 

attraverso le quali suscitare nei bambini stupore e curiosità per i fenomeni scientifici attraverso il 

gioco e la scoperta, in maniera creativa.  

Per gli insegnanti delle superiori le esperienze che si vivono durante lo spettacolo o in un centro 

didattico interattivo dovrebbero essere anche per loro pratiche, ma didatticamente significative e 

legate concettualmente a quelle teoriche che si apprendono attraverso una lezione in aula. Vanno 

ricercando un tipo di apprendimento definibile “scolastico - didattico”. Vogliono una continuità 

a livello contenutistico tra scuola e la proposta didattica interattiva e la possibilità di realizzare in 

quell’occasione alcune esperienze che in aula non ritengono possibili. In mancanza di tutto ciò 

sarebbero restii sull’effettuare un’attività di questo tipo poiché penserebbero di rubar tempo 

prezioso al programma annuale.  

 

Per gli studenti dei primi ordini di scuola, spettacoli scientifici e centri didattici interattivi 

dovrebbero proporre attività pratiche, fattibili anche da loro ed in grado di divertire e stimolare e 

suscitare curiosità per i fenomeni scientifici.  
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Gli studenti delle superiori invece si aspettano che le esperienze che si possono vivere durante lo 

spettacolo o in un centro didattico interattivo siano anche per loro pratiche, fattibili, divertenti ed 

interessanti anche se, rispetto ai bambini, manifestano meno questi desideri. Sono probabilmente 

maggiormente influenzati dal contratto didattico e per questo si aspettano esperienze 

didatticamente significative e legate concettualmente a quelle teoriche che si apprendono 

attraverso una lezione in aula. 

C’è infine da ricordare che se si vuole ridurre al minimo la pressione del contratto didattico, 

compiere esperienze di didattica informale a scuola e per di più nella stessa in cui ci si reca 

quotidianamente, non è la scelta migliore e purtroppo questo è proprio ciò che si è verificato con 

tutti i liceali a cui è stato sottoposto il questionario. 
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Conclusione  

Questa ricerca non ha nessuna pretesa di completezza infatti tanti sarebbero i modi per 

svilupparla, ad esempio: 

 indagando se la diversità di aspettative nei confronti di attività scientifiche/interattive tra 

insegnanti dei primi ordini di scuola e delle superiori, possa dipendere dall’età degli 

insegnanti o dalla loro formazione; 

 raccogliendo anche le impressioni al termine dell’attività per confrontarle con le 

aspettative; 

 studiando se l’esperienza vissuta abbia prodotto o meno qualche genere di cambiamento 

nell’atteggiamento degli insegnanti o degli studenti in aula. 

Pur non essendo completo questo lavoro può ciononostante accrescere la consapevolezza, in 

coloro che lo leggeranno, che di fronte alla scienza si può avere un approccio formale od un 

approccio informale.  

Il passo successivo consiste nell’arrivare al punto di chiedersi come i centri scientifici, i musei, 

etc. possano migliorare il servizio formativo reso dalle scuole e come le scuole possano 

approfittare degli exhibit interattivi per realizzare lezioni diverse da quelle normali. Così facendo 

si continuerebbe sì a parlare di apprendimento formale ed  informale ma senza più riferirsi alla 

rigida differenziazione delle loro caratteristiche, poiché ormai il vero, nuovo, obiettivo comune 

sarebbe quello di insegnare e di apprendere meglio, in tutti i modi possibili.  

Tutto ciò spianerebbe la strada all’avvento di un progressivo allargamento della comunità 

scientifica finché, questa specialissima comunità, tenderebbe sempre più a coincidere con 

l’intera comunità umana. 
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Allegati 

Allegato 1: Questionario per gli insegnanti 

 

Gentile insegnante, lo staff è interessato a raccogliere informazioni circa il servizio reso 

nell’attività proposta. A tal fine Le chiediamo gentilmente di rispondere alle domande sotto 

riportate. Al termine dell’attività potrà riporre il questionario nell’apposito contenitore 

disponibile presso l’entrata dell’aula. Lo staff La ringrazia per la collaborazione. 

 

1) Lo spettacolo che si appresta a seguire fa parte del progetto:  

□  il Giardino della scienza 

□  i Giochi della scatola di Einstein 

 

2) Ordine di scuola in cui insegna:  

□ Dell’infanzia 

□ Elementare 

□ Media  

□ Superiore 

 

3) Classe: …………… 

 

4) Numero di alunni che assisteranno allo spettacolo: ………………. 

 

5) Scuola di (indicare il paese): ………………………………..…….. 

 

6) Ritiene che sia opportuno assistere ad uno spettacolo di questo tipo (croci la risposta più 

rispondente alle sue aspettative): 

□ prima di aver trattato i medesimi contenuti a lezione 

□ durante la trattazione dei medesimi contenuti a lezione 

□ dopo aver trattato i medesimi contenuti a lezione 
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7) Ritiene che sia opportuno assistere ad uno spettacolo di questo tipo (croci la risposta più 

rispondente alle sue aspettative): 

□ solo se prima o poi i contenuti accennati verranno ripresi a lezione 

□ anche se non si tratteranno mai i medesimi contenuti a lezione 

 

8) Ritiene che le esperienze pratiche proposte debbano essere: 

□ possibilmente replicabili in aula al momento opportuno 

□ non realizzabili in aula 

 

9) Ritiene che durante l’attività l’animatore debba far interagire gli studenti con i materiali: 

□  il meno possibile, per poter così comunicare un numero più elevato di concetti  

□ il più possibile, a scapito della quantità di concetti che riuscirà a comunicare 

 

10) A primo impatto il bancone sul quale sono posizionati i materiali che si utilizzeranno 

durante l’attività Le è sembrato: 

 

spoglio   1   2   3   4   5   curato 

 

11) Ti aspetti che i materiali che si utilizzeranno per le esperienze siano (croci un numero per 

ogni alternativa): 

UTILI:                  per niente   1   2   3   4   5   moltissimo 

INTERATTIVI:   per niente   1   2   3   4   5   moltissimo 

VARI:                  per niente    1   2   3   4   5   moltissimo 

 

12) Ha già assistito a spettacoli di questo tipo?   □  Sì     □  No 

Se sì, può indicare di quale evento si trattava?  

…………………………………………………………………………………………… 

 

13) Ha già visitato centri di divulgazione scientifica?   □  Sì   □  No 

Se sì, può indicare quali? 
 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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14) Come è venuto a conoscenza di questa iniziativa? 

□ dépliant 

□ radio 

□ internet 

□ giornali 

□ segnalazione di amici e/o colleghi 

□ altro (specificare) ………………………….. 

 

15) Se è qui è perché ritiene che uno studente, attraverso attività di questo tipo, apprenda 

contenuti e/o sviluppi competenze diverse da quelle che gli vengono offerte 

quotidianamente in una lezione d’aula. Quali sono secondo Lei questi contenuti e/o 

competenze? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

16) Secondo Lei quali capacità o competenze dovrebbe avere un buon presentatore di attività 

scientifiche? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 2: Questionario per gli studenti 

 
Gentile studente, lo staff è interessato a raccogliere informazioni circa lo spettacolo a cui stai per 

assistere. A tal fine ti chiediamo gentilmente di rispondere alle domande sotto riportate. Al 

termine dell’attività potrai mettere il questionario nel contenitore disponibile all’entrata 

dell’aula. Lo staff ti ringrazia per la collaborazione. 

 
 

1) Hai già fatto delle esperienze con la tua classe o con la scuola simili a questa? 

□ Sì   

□ No 

Se hai risposto di sì, dove? ................................................... 

 

2) In questa esperienza ti aspetti di vedere esperimenti (sono possibili più risposte):  

□ stimolanti   

□ utili  

□ nuovi 

□ fatti con oggetti facili da costruire e maneggiare  

□ completati da spiegazioni tecniche  
 

 

 

 

 

 

3) Con i miei compagni mi aspetto di (sono possibili più risposte): 

□ divertirmi      

□ collaborare       

□ litigare    

□ scoprire 

□ discutere       
  
 
 
 
 
 
 
 
 

4)        Il ruolo che mi aspetto di avere è (è possibile una sola risposta): 
 
 
 
 
 

□ attivo: poter fare io direttamente delle sperimentazioni 

□ passivo: ascoltare una persona che parla 
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5)        Ti aspetti che al termine dello spettacolo ti sentirai (sono possibili più risposte): 
 
 
 
 
 

□ di aver compreso meglio gli argomenti trattati a lezione    

□ di poter comprendere meglio gli argomenti che si faranno a lezione   

□ incuriosito 

□ divertito 

□ desideroso di discutere con i compagni ed amici di quanto visto 
 

6) Secondo te, il tuo/a maestro/a vi ha portato a questo spettacolo/laboratorio per (sono 

possibili più risposte): 

□ nutrire la nostra curiosità 

□ imparare cose nuove 

□ vedere degli esperimenti 

□ fare degli esperimenti 

□ divertirci con i compagni 

□ fare delle cose che in classe non sono possibili 

□ vedere se siamo capaci di comportarci bene fuori dalla classe 

□ approfondire argomenti che abbiamo già affrontato in classe 

□ introdurre argomenti che poi vedremo in classe 

□ non fare lui/lei lezione 

 

7)         Il presentatore mi aspetto che (sono possibili più risposte): 

□ conosca bene matematica e fisica 

□ sappia parlare in modo sciolto e chiaro 

□ sappia parlare in modo appropriato e tecnico 

□ sappia suscitare interesse 

□ sia simpatico  

□ sia coinvolgente 

□ mi ascolti 

□ mi interroghi 
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