Lezioni di chimica: verba manent (due lustri dopo)

tempo di lettura: 9-10 min

2020. Claus ura, d is tac co , mo lti m es i se nz a
parl are a tu pe r tu co n gli stud e nti.
Ho riguard ato v arie co se ch e h o
s critto ne l co rso d e l tem po , pe r ritro v are
il filo , capire do v e so no , aggio rna ndo
anch e le m ie p agine s u www.kemia.it.
Que s to inte rv e nto , rile tto oggi, m i
se m bra ave re acquis tato s ignif icato ; cos ì aggiunge nd o que s ta p rem e s s a riguard o al
co nte s to origina le - l’ho re im pagi nato e
rio rd inato s e nz a cam biare una paro la.

Educa re a lla chimica per pro muovere
la chimica : era il tito lo de ll a co nf e re nz a
naz io nale de l la DD- SCI , a Te rra cina, ne l
2010. Av e vo po rtato un pos te r co n
suc ce ss iv a d is cus s io ne orale ; il tem a più
cald o in que l pe rio d o e rano le pro te s te pe r
f ar s ì ch e so lo ad inse gna nti re alm e nte
pre par ati in ch im ica ve nis s e pe rm e ss o d i
ins e gnare ch im ica ne lle s cuo le s upe rio ri.
La s to ria ci rac co nta ch e po i s i è
pe rs ev e rato
ne lla
te nde nz a
o ppo s ta,
pe ggio rata d e gli auto m atism i buro crati ci.
Pe rò , cam bi and o il co nte s to , cre d o
ch e que s te rif les s io ni v algano an co ra.
Verba m a nent: pe rch é il s ignif icato
origin ale de l pro v e rbio e ra il co ntrario d i
que l ch e no rm alm e nte s i us a.
Le pa ro le (d ette) v o la no , co rro no ,
rim balz ano ,
raggiu ngo no
tutti,
fo rse
rim ango no ne lle m e nti.
Gli
s critti
res ta no
ch ius i
negli
s ca f f a li (o ggi, s pro fo nd ano ne i b lo g m ai
più rile tti) . Co s ì s i pe ns av a tanti se co li f a.
Ep pure l a co m unicaz io ne s critta è più
d if f us a ch e m ai: a ppare co nti nuam e nte sui
mo nito r, s ui ce l lulari. E s com pa re un
attimo
d o po,
tran ne
una
f raz io ne
inf inite s im a.
Co n la d id a ttica a d is ta nz a ab biamo
us ato la vo ce , paro le d e tte guard and o le
nos tre im mo bili ico ne . Mo lti le h anno
as co ltate più d i quanto s are bbe s ucce s so

in un’aul a, co n le d is traz io ni d e ll’am bie n te .
I n que s te pagine anch e la graf ic a
ce rca d i co m unicare qual cos a.
L’o rigin ale e s pos to ( questo) e ra un
po s te r “a l co ntrario ”, f atto s o lo d i paro le ,
paro le f itte d a le gge re, co n a ppe na una
picco l a e brutta il lus traz io ne :

U na lav ag na s garrupata, co n fras i
pas ticci ate : ai tem pi in cui si s tav a
s pinge nd o il bus ine ss d e lle LI M ( m a al
co nte m po c’e ra l’is te ria de l vietato il
cellu lare a scuo la!), vo le v a m os trare ch e
bas te re bbe il tuo so lito te le f o no pe r
fo to graf are s carabo cch i f atti co l ges s o .
Ne abbi amo f atti tan ti in que s ti me s i, co n
la
tav o le tta
graf ica:
e
v ai
co n
lo
s cree ns h o t.
Paro le
che
fo rs e
h anno
las ciato qualch e s e gno in più, pe rch é s o no
s tate d e tte , s critte e d as co ltate insieme .
I te m i su cui rif le ttev o d ie ci anni f a.
Que s te pagi ne s o no in Co m ic Sa ns ,
ch e v ie ne no rm alm e nte irris o co me un
caratte re inad atto a com uni caz io ni “s e rie ”.
Mi d ico no ch e sia uno d e i più le ggibi li d a
parte d e i dis le s s ici.
De l re s to, le ca pacit à di le ttura e
com pre ns io ne d i un te s to e s tes o stan no
d im inue nd o pe r tutti, cre do an ch e a caus a
de l l’ap piattim e nto
v is iv o
su
caratte ri
re alm e nte brutti e d ine ff ica ci: s to quind i
f ace nd o
d e lle
p rov e
s ulle
po s s ibili
alte rnativ e .
Se rgio Palaz z i, 2010- 2020
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Lezioni di chimica: verba manent
(testo originale)
La comunicazione orale è e non può che rimanere il
nucleo del dialogo educativo, anche e soprattutto
nel momento in cui disponiamo di una quantità quasi
illimitata di informazioni multimediali di altro
genere. Lo stesso YouTube, considerato un mezzo
caldo e apprezzato dagli studenti, accanto alle
immagini in movimento usa la comunicazione sonora,
l'audio, che manca invece in un pdf.
Riflettendo su molti lavori di metodologia
didattica nella chimica, l'attenzione dedicata alle
specifiche parole e a come vengono dette e
imparate sembra restare in subordine rispetto ad
altri aspetti. Ossia, pare che in un'aula di chimica
il celebre ma come parli? le parole sono
importanti! abbia poco valore.
Eppure le parole rimangono, e sono importanti.
Il primo posto dove ci si aspetta che restino
le parole è uno scritto; nel caso della lezione, il
quaderno degli appunti.
Però la maggior parte degli studenti non
sa prendere appunti. Se l'insegnante scrive delle
formule o dei calcoli alla lavagna (o proietta una
pagina), lo studente ricopia. Ma, se non glielo si
insegna, non scriverà le parole che sono state
dette prima, durante e dopo: lo sviluppo del
ragionamento, i connettivi, le confutazioni; il
quaderno resta un inutile collage di citazioni.
Il lavoro speso per insegnare a prendere
appunti efficaci non è buttato via, se naturalmente
si
esclude
la
paranoia
di
far
scrivere
sistematicamente sotto dettatura.
Il quaderno dovrebbe essere supportato e
affiancato da qualche tipo di testo in cui riporre
fiducia come riferimento, il che non è semplice: è
appena il caso di ripetere come la qualità dei libri
di testo sembri in costante decadimento, al di là
di sporadiche eccezioni che riescono a sfondare il
conformismo editoriale(1).
L'insegnante in carne ed ossa, che comunica
direttamente non con “la classe” o un ipotetico
generico lettore, ma con la singola persona che lo
guarda negli occhi, dovrebbe quindi usare le parole
anche per commentare, discutere, confutare il
libro di testo.
Magari parola per parola, dove serve: e
chissà che il collega di italiano resti colpito da come
gli studenti di chimica migliorano nell'analisi
testuale!

Ma spesso del libro si fa tutt'altro uso: difficile
dire cosa sia peggiore, se limitarsi a “seguirlo” ossia
ripeterlo a pappagallo, oppure sostanzialmente
nemmeno aprirlo, e ci piacerebbe sapere quanti
sono, nell'Italia del 2010, gli insegnanti di chimica
che propendono per l'una o l'altra idea.
In affiancamento o sostituzione al libro di
testo è normale usare risorse di rete, e ciò
presenta ulteriori rischi perché un libro ha il
vantaggio di essere finito, delimitato, quando anche
solo il confronto fra le versioni dello stesso lemma
su Wikipedia in diverse lingue potrebbe assorbire
giorni (per inciso: ma perché le voci chimiche in
italiano sono spesso così scadenti?).
Ora che per copiare dalla lavagna
basterebbe la fotocamera di un telefonino (prima
ancora della lavagna multimediale), saltando il
passaggio della ricopiatura, e fotocopiare/scaricare
diventa così naturale da sembrare inconsapevole, ha
tuttavia
ancora
più
senso
impostare
la
comunicazione
orale
come
rapporto
tra
l'insegnante-coach e lo studente-atleta, che si
fida e gli si affida nell'esplorazione dei testi,
magari formalizzando la cosa come nel Metodo
Gutenberg (2).
È un po' riscoprire il ruolo del Maestro
(detto con la maiuscola e senza timore di parere
deamicisiani).
Certo, quanto più uno ha coscienza e senso
della misura (e dell'humour), tanto più fatica a
vedere se stesso nel ruolo di Maestro. Ma anche se
è uno sporco lavoro, qualcuno lo deve pur fare,
perché la comunicazione orale in diretta è
intrinsecamente ineliminabile se vogliamo pensare
che esista un dialogo educativo che, tanto per chi si
avvicina per la prima volta ad un soggetto, quanto
per chi vuole approfondire i minuti dettagli, non può
essere sostituito altrettanto efficacemente né
dalla pagina scritta né da altre forme di
documentazione non interattive.
Le parole dette dall'insegnante, anche da
quello che non si pone il problema di essere un
Maestro, vanno però a depositarsi anche nella
memoria (cosciente ed inconscia). E quelle che si
fissano lì sono spesso diverse per ogni ascoltatore.
Il fatto è che non è possibile sapere quali
e con quali accezioni saranno ricordate. A questo
punto, non solo il contenuto, ma anche la forma della
comunicazione orale richiede responsabilità.
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In chimica non è una responsabilità da poco,
perché le nostre parole a volte mostrano la
coincidenza tra significante e significato, a volte
proprio no (se chiamiamo atomo una cosa formata da
parti più piccole).
L'attenzione ai linguaggi ed ai modi della
comunicazione verbale e non verbale dovrebbe
essere costante: lo studente dovrebbe riuscire a
capire se il linguaggio del docente, magari anche
negli esempi con cui colora la spiegazione, è di volta
in volta scientificamente rigoroso, colloquiale,
paradossale. Lo sforzo impiegato nel controllare e
migliorare il proprio modo di esprimersi, sia
oralmente sia per iscritto, diventa un metodo di
apprendimento per entrambi.
Ma uno dei punti cruciali è la credibilità
dell'insegnante e di ciò che dice. Difficile che uno
studente di 14 anni sia già in grado di compiere una
riflessione critica per capire se quel che gli viene
detto è più o meno affidabile: i linguaggi della
chimica oscillano troppo fra espressioni di uso
quotidiano e tecnicismi.
Ancora più difficile è che riesca a decifrare
le diverse forme di veridicità ed attendibilità delle
parole di un insegnante piatto, monocorde e che dà
l'aria di non credere nel valore intrinseco di quel
che dice. E di quelli ce ne dev'essere più di uno.
Così convivono spesso, nello studente, i due
opposti: dare per vero e insindacabile quel che
ricorda gli sia stato detto dal Prof, e però ritenerlo
tale solo finché ha a che fare con quel Prof (e con
quel che chiederà nelle prove di verifica); se il
prossimo Prof dirà cose diverse o magari opposte,
un subconscio relativismo linguistico permetterà di
raccontare a ciascuno quel che preferisce senza
annettere veridicità né all'uno né all'altro. Senza
avere imparato.
Per togliere l'impressione di accettare un
relativismo culturale(3), per garantire la propria
credibilità di insegnante (che inevitabilmente può
voler dire togliere credibilità ad un collega, ma
anche questo lavoro qualcuno lo deve pur fare), c'è
uno strumento familiare a chi viene dall'analisi
chimica, quello della tracciabilità, che funziona
molto bene per quegli argomenti che derivano da
convenzioni; in questo caso la rete è una vera manna.
Verificando, e facendo verificare sui testi
originali dell'IUPAC, del BIPM o simili quali termini,
quali simboli sia convenzionalmente corretto usare,
si acquista e si trasmette più credibilità che

limitandosi a ripetere quel che si ricorda di aver
imparato trent'anni fa o le sciatterie del libro di
testo.
Mostrare, per esempio, che quantità chimica è
accettabile e numero di moli no, o quanta
intelligenza e senso pratico ci sia nell'usare il S.I.,
o perché diidrogeno monossido, ossano e acqua siano
termini equivalenti, ma l'ultimo sia preferibile(4), può
permettere anche di dare alla spiegazione della
stechiometria e della nomenclatura quel livello di
crescita e di astrazione che in un celebre testo
veniva ricordato con la contrapposizione tra
segmenti e bastoncini, e di rendere le stesse
spiegazioni meno inutili e tediose.
Ma a questo punto diventa davvero
importante la qualità della mediazione (orale e
interpersonale) dell'insegnante che non fugge dal
suo ruolo di maestro/coach; che è anche quello di
accompagnare lungo sentieri agevoli e sicuri, tanto
più la montagna sembra insormontabile e non si
capisce perché sia utile (e piacevole?) scalarla.
È forte il sospetto di aver detto delle
ovvietà. Ma lo sono per noi, che abbiamo alle spalle
anni, esperienze, delusioni: chiediamoci se lo siano
per ognuna delle singole persone sedute lì di fronte.
Per loro è (dovrebbe essere) tutto nuovo, e
la qualità della comunicazione nella nostra lezione
porta ad un imprinting che in seguito è difficile da
modificare o obliterare. Le nostre parole
rimangono, sono importanti e potrebbero esserlo
più di quanto noi stessi crediamo.

(1) S. Palazzi, Il Novecento prossimo venturo, Verbania
1996; S. Palazzi, L'involuzione (si) fa testo, Pavia 2003, e
riferimenti contenuti. La bibliografia estesa dell'autore è
su www.kemia.it/
(2) F. L. Lambert, Effective Teaching of Organic
Chemistry, J. Chem. Ed , 40, 4, 1963, 173-174; R. T.
Morrison: The Lecture System in Teaching Science,
Undergraduate Education in Chemistry and Physics,
Chicago 1986.
(3) E. R. Scerri, Philosophical confusion in Chemical
Educational Research, J. Chem. Ed, 80, 5, 2003, 468-474
(4) IUPAC, Gold Book e Red Book, www.iupac.org

In grato ricordo del professor Frank Lambert, che ci ha
lasciati, già centenario, alla fine del 2018.
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