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É difficile oggi immaginare un processo cognitivo che non presupponga l’uso delle
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (T.I.C.), ma c’è il rischio che a scuola se
ne faccia solo un uso strumentale, e invece le TIC consentono di ripensare e modificare in
profondità la Didattica della Chimica, e costruirne una nuova, opportunamente inserita
nell’ambiente formativo reso possibile dall’avvento delle nuove tecnologie.

L’uso delle T.I.C. in Chimica (intesa come disciplina) è circoscritto soprattutto alla
Chimica computazionale. É un’influenza limitata, ma importante perché la Chimica
computazionale ha un potere intrinseco d'inferenza che è di notevole aiuto ai chimici
sperimentali. Le tecnologie informatiche servono al chimico teorico per trovare in tempi
ragionevoli soluzioni a problemi che esso stesso, o gli sperimentali, debbono fronteggiare, e
che con mezzi diversi richiederebbero tempi molto lunghi.

Più diffusa è l’influenza dell’uso delle T.I.C. sulla didattica della Chimica.

Tecnologie dell’Informazione

Nell’attività d’insegnamento molte delle situazioni problematiche che di solito si
presentano possono essere efficacemente fronteggiate facendo uso delle Tecnologie
dell’Informazione.

Quando, per esempio, accade che lo studente abbia difficoltà a capire le spiegazioni
verbali, e non comprenda i contenuti esposti in termini di principi, di leggi e di formule, ci si
può avvalere di software didattici che permettono di utilizzare altri linguaggi oltre quello
verbale, che consentono di presentare visivamente i concetti astratti, di usare animazioni e
simulazioni che aiutino l’intuizione e la comprensione dei concetti.

Nei casi in cui lo studente non va oltre l’assimilazione passiva dei contenuti e non è
portato ad ampliare e sviluppare le conoscenze acquisite, i software didattici possono
stimolare lo studente, chiedendogli di fare scelte, ordinare in conformità ad un certo criterio,
valutare facendo uso di certe conoscenze, rielaborare ed applicare le nozioni acquisite.
Attenzione però: anche se la possibilità di svolgere un ruolo attivo sicuramente facilita
l’apprendimento, certo non è sufficiente che gli studenti agiscano sulla tastiera o sul mouse
perché si possa parlare di un loro coinvolgimento pieno nell’attività di apprendimento. Occorre
che all’intervento fisico corrisponda un impegno della mente in uno sforzo di comprensione
dei concetti e di riorganizzazione delle nozioni apprese che utilizzi tutte le energie fisiche e
mentali dello studente.

A volte lo studente procede in modo disordinato, senza metodo, senza fare progetti; in
questi casi lo studente va educato ad organizzare il proprio comportamento. Il software
didattico può in questi casi chiedergli, per esempio, di indicare con precisione, prima
dell’attività pratica, in quale ordine devono essere eseguite certe operazioni di laboratorio. Il
software didattico può anche portare lo studente a riflettere su quello che ha già fatto,
chiedendogli di ricostruire il percorso che ha seguito per ottenere un certo risultato (per
esempio, può chiedergli con quali prove pratiche e con quali considerazioni teoriche è riuscito
a  riconoscere una sostanza, disponendo di un campione di quella sostanza e di alcuni
reattivi). Una conoscenza operativa delle procedure cognitive utilizzate, consentirà allo
studente di poterle applicare in contesti diversi.

Se lo studente ha già alcune conoscenze sugli argomenti che deve apprendere � e
questo lo porta a un impegno non pieno, se non ad un vero e proprio disimpegno � gli
strumenti informatici possono essere di grande aiuto, perché il software didattico può tener
conto delle sue preconoscenze e delle competenze già acquisite e può consentirgli di
ritagliarsi un percorso adeguato ai suoi interessi, e di decidere quando e con quale ritmo farlo.
Gli ipertesti � che sono la tipologia di software didattico più diffusa � vengono incontro a
questa esigenza di flessibilità del percorso cognitivo, e danno la possibilità di selezionare gli
argomenti via via più interessanti, consentendo di organizzare gli elementi del percorso
conoscitivo in sequenze non necessariamente uguali per tutti. Tutto ciò facilita la costruzione



di nuove conoscenze a partire da conoscenze già possedute, e rende il processo di
apprendimento qualitativamente migliore.

Nei casi in cui lo studente ripeta pedissequamente quanto ha letto nel libro di testo o
ha sentito dall’insegnante, l’uso di software didattico di tipo ipertestuale � consentendogli di
realizzare organizzazioni alternative dei contenuti � può stimolarlo a trattare gli argomenti in
maniera personale.

Anche per l’attività di laboratorio le Tecnologie dell’Informazione possono svolgere un
ruolo assai rilevante. Permettono, per esempio, agli studenti di prepararsi all’attività di
laboratorio addestrandosi prima al computer.

Altri software didattici consentono agli studenti � dopo che hanno svolto l’esperienza,
� di ripetere lo stesso processo più volte, modificando uno o più parametri, ed osservare così
cosa sarebbe accaduto in condizioni sperimentali diverse.

Alcuni programmi permettono di simulare esperimenti pericolosi, o che necessitano di
condizioni di temperatura e pressione che non si possono avere in un laboratorio scolastico, o
che richiedono reattivi costosi o, comunque, mancanti.

Tecnologie della Comunicazione

Egualmente importante – e forse più innovativo – è il contributo che le Tecnologie
della Comunicazione possono dare per rendere più efficace la didattica della Chimica e per
rendere più agevoli e produttive le attività extra didattiche dei docenti.

I docenti possono collegarsi ad Internet e scaricare, da alcuni siti che si occupano di
didattica della Chimica, software didattico freeware e shareware, filmati, animazioni, foto,
rappresentazioni tridimensionali di molecole, tavole periodiche, ecc. da utilizzare durante le
lezioni o come elementi singoli o inseriti in un software multimediale che lo stesso docente
può realizzare.

La facilità con cui ci si collega in Internet rende oggi più semplice prendere contatto
con altre scuole per dare/ricevere informazioni o, meglio, per cooperare su temi d’interesse
comune; ciò accresce le capacità degli studenti di lavorare in gruppo ed a distanza � anche
con ragazzi di altri paesi dell’Unione Europea �, e migliora la loro preparazione professionale.

Ed infine, Internet � con la sua straordinaria capacità di rinnovarsi profondamente e
rapidamente � è particolarmente utile per quei docenti che vogliono effettuare ricerche su
argomenti d’attualità o su temi in continuo sviluppo, e vogliono servirsene per
l’autoformazione e l’autoaggiornamento professionale.

Strumenti di ricerca in Internet
Collegandosi a Internet si possono trovare � spesso rapidamente � articoli sulla

didattica della Chimica, resoconti di sperimentazioni realizzate in altre scuole, materiali
riguardanti l’attività di laboratorio (descrizione di esperienze, foto, disegni, animazioni, video)
e software didattico.

Gli strumenti per cercare informazioni su Internet sono soprattutto i motori di ricerca e
le directories.

Motori di ricerca. Le segnalazioni ottenute dai motori di ricerca sono di solito
numerosissime, per cui il problema principale è come ottenere segnalazioni il più possibile
vagliate.

Il motore di ricerca Altavista (it.altavista.com) ha sicuramente un sistema di ricerca
avanzata molto duttile ed efficace. La stringa di parole da cercare può essere immessa
racchiudendo il testo tra virgolette (in questo caso viene cercata la frase esatta e non i singoli
vocaboli) oppure troncando una parola e completandola con l'asterisco (in questo caso
vengono segnalate tutte le variazioni grammaticali di quella particolare radice (ad es. con
acid* sì avranno acido, acidità, ecc.).

Altavista prevede l'uso degli operatori booleani per cercare particolari combinazioni di
termini; oltre agli operatori and, or e and not prevede anche l'operatore near, che segnala un
sito se i due termini, o i due gruppi di termini, immessi sono "vicini".

Si può decidere la lingua alla quale si deve limitare la ricerca, oppure è possibile
selezionare il paese o il dominio a cui si vuole che la ricerca sia limitata. Inoltre è presente il
comando Data, che risulta molto utile in relazione alla formazione permanente perché
consente di ottenere le segnalazioni di pagine aggiornate a partire dalla data desiderata.



Possono essere anche utilizzate le opzioni Tipo di file, Posizione. E’ anche possibile cercare in
maniera specifica materiale fotografico (dalla home page si seleziona Immagini) con alcune
opzioni di ricerca avanzata (solo immagini, o grafici, o bianco e nero, ecc.). Possono essere
effettuate ricerche anche su Video e Directory.

Anche Google (www.google.it) ha un ottimo sistema di ricerca avanzata: sono
permesse varie combinazioni di termini (tutti, almeno uno, in successione esatta, escluso uno
o più termini). E’ anche possibile cercare solo determinati formati di file, oppure solo siti
appartenenti ad un certo dominio, o � anche se in maniera meno flessibile di quanto
consenta Altavista � effettuare una selezione temporale. Il comando “copia cache”, che
compare di fianco ad ogni risposta fornita in seguito ad una ricerca, permette di evidenziare,
nella pagina originale segnalata, i termini immessi; in questo modo ci si rende
immediatamente conto dell'utilità/inutilità del sito esaminato. Google permette una ricerca
molto efficace delle immagini, di directory e di gruppi di discussione (newsgroup).

Directories ("indici" o "cataloghi"). Le directories, rispetto ad un motore, forniscono
meno risposte, ma generalmente più utili. Si possono mescolare i due metodi facendo prima
una ricerca per individuare le cartelle che possono interessare, ed esaminando poi le cartelle.

Tra le directories internazionali primeggia Yahoo (it.yahoo.com) (che consente anche
la ricerca tramite motore). La cartella "Chimica" fa parte della più ampia "Scienza e
Tecnologia". Delle nove categorie di cui è costituita, una è "Istruzione e Formazione" e
contiene 10 link.

Virgilio (http://www.virgilio.it) è la più importante directory italiana. Si può
impostare la ricerca selezionando “tutti i siti” nella home page e poi la categoria “Scienza e
tecnologia”. Scegliendo poi 'chimica' si ottiene ancora un elenco di sei categorie in cui sono
suddivisi i 44 siti selezionati da Virgilio. La selezione si limita naturalmente a siti in italiano.
Se si fa la ricerca su "chimica", vengono proposte quattro categorie, di cui una relativa alla
didattica della chimica (e biologia).

Looksmart (www.looksmart.com) è un catalogo britannico. Occorre selezionare
“Science & Health” e poi “Chemistry”. Particolarmente interessante è la cartella “Chemistry
software”, ma anche le cartelle “Dictionaries”, ”Databases” e “Guides & directories” possono
essere utili per la didattica.

Open directory (http://dmoz.org) è il nome di un progetto (come viene spiegato in
'Become an Editor') che ha come obbiettivo quello di creare una directory senza quei vincoli
economici che condizionano gli altri cataloghi. Si inizia con la voce "Science", si passa poi a
"Chemistry" con 3.403 siti e infine si può selezionare "Education" (182 link).


