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Come premessa generale a tutti gli scritti di statistica vorrei precisare 
almeno la risposta alla domanda, che si percepisce nell'aria, diciamo 
ingenua, ma forse anche pretestuosa per secondi obiettivi (nel 
prossimo non indifferente c'è sempre un po' di malevolenza), e, se in 
buona fede, come minimo da inesperti, che suona grosso modo così: 
<<A chi serve studiare dati certamente già analizzati da altri, anche in
ambiti accademici e magari anche in tempi ormai lontani, ovvero 
studiare dati simulati?>>.

Se i dati fossero simulati si tratterebbe di fare mera esercitazione sulle
leggi della statistica e sui linguaggi informatici relativi, che data la 
potenza di questi strumenti, mi sembra, se condotto con criterio (si 
insegna cercando di costruire insieme nell'andare, nel senso che nel 
correggere si impara), si tratti di un ammaestramento comunicativo 
rilevante e non da poco!

Se poi i dati sono reali, raccolti sul campo, per le teorie sul forecast, 
l'analisi dei dati lontani spesso ha più significato di quelli vicini. 
In una iperbole, si rifletta sul battere di ali di una farfalla lontana nel 
tempo, in situazioni complesse!

E se poi sono già stati analizzati più volte anche in sedi accademiche, 
pur permanendo la causa primaria di un ammaestramento 
significativo, si ha anche maggiore opportunità di imparare a controllare
il conto, perché nel passato e nel futuro siamo sempre noi a pagarlo! Se
su quel conto sono state prese decisioni che ci riguardavano e se era 
sbagliato al tempo, tale sbaglio continuava a ripercuotersi su tutte le 
previsioni future (il forecast appunto)! 

Ma perché i conti eseguiti in ambiti accademici possono essere 'sbagliati'? Perché i 
conti sono tendenzialmente, direttamente o indirettamente, 
consapevolmente o inconsapevolmente, controllati da chi vengono 
pagati (chi ordina la relazione tecnica in qualche modo riesce a 
comunicare la propria idea che 'pesa' sul progetto), cioè dal potere, 
con maggior frequenza quanto più gli eventi in studio cadono in 
ambito complesso dove vari percorsi razionali sono sempre possibili. E
questo è un rischio sempre in agguato.

In particolare, comunque, i buoni scritti, sono sempre aperti a nuove congetture,
a nuove argomentazioni, mai definitivi e ...se falsificati anche meglio, come ci 
ha insegnato l'epistemologo K. Popper. Non si tratta di 'oggetti assoluti' 
appartenenti alla categoria della lectio magistralis  che, a ragione o a torto, oggi 
va di moda alla grande e i gruppi che la 'sanno fare' (spesso da sè se lo 
dicono!) si moltiplicano a dismisura.  Per quanto ci riguarda i nostri sono 
'oggetti in produzione', in divenire (fieri), che procedono  su percorsi spesso 



tortuosi; meglio se il 'macchinario' per costruirli è una 'comunità di cervelli' in 
interazione, che procede 'annusando sentieri', scegliendo 'percorsi' e spesso 
tornando indietro. Comunità non necessariamente appartenenti alle categorie di 
eccellenza, spesso autoreferenti, ma solo menti 'che non sanno' (cioè 'sanno di non 
sapere'), ma curiose di sapere e determinate ad acquisirlo, in un trouble ('in un 
travaglio', come direbbe il grande Socrate nella sua Maieutica) di prove e 
tentativi, sorretti però da un einfunlung  e da un background culturale più o meno 
rilevante.

In questa posizione riecheggiano le argomentazioni dell'articolo "Inventare per 
apprendere, apprendere per inventare" di Heinz von Foerster , riportato nel testo di 
Paolo Perticari (a cura di) "Il senso dell'imparare" Anabasi, 1994.

Senza entrare nel merito, nell'ottica di questo  background metodologico, 
potremmo riformulare il concetto di Buona Scuola che ultimamente andava per la 
maggiore, dove l'aggiornamento dei lavoratori, per lo più, si configurerebbe 
come auto-aggiornamento, dove le conferenze, le lezioni, i corsi dei tecnici non 
si richiuderebbero su se stesse, come spesso accade, ed essenziale per le 
misurazioni del lavoro sarebbero le 'argomentazioni intorno a punti 
interrogativi' e mai o quasi un confronto con un quiz ad items, dove il rispetto 
dei dictat dei ministeri e dei programmi non si esaurirebbe nell'applicare 
protocolli ai punti interrogativi, perché nel complesso i protocolli spesso 
falliscono l'obbiettivo, per cui sono spesso a favore dei comunicatori e non 
degli alunni. C'è anche una probabilità che il protocollo possa 'uccidere'! 
Proporre un evento culturale (progetto) nella speranza che abbia successo, è certamente una buona
cosa, se vengono attivati prima gli 'incastri' relativi a quell'evento, sulla frontiera del particolare 
'Mondo 3' (Popper) degli utenti o delle classi,  ciascuno con la propria (vedere, per es., nel 
blog "Il sillabario2013.wordpress.com", il post "Insegnamento della 
Fisica" a cura del dott. Piero Pistoia), e se viene controllato, dopo l'evento, se 
qualcosa di culturale è stato davvero 'agganciato'! Spesso ci si limita invece 'a fare' 
secondo legge e protocolli, perché è questo che richiede la burocrazia. Non c'è 
niente di nuovo sotto il sole, forse è meglio l'antico!

Ciò che davvero conta in una Buona Scuola è il tipo di lezione che viene fatta. 
E' necessario articolare la lezione in maniera che venga condotta proprio per 
far sorgere dalla classe  le domande legittime di Foerester di cui gli alunni non 
conoscono ancora le risposte; devono sorgere interrogativi specifici che si 
calino nel merito e che si aggancino ai successivi passi in divenire della 
spiegazione 'insegnativa' del docente!

La lezione in costruzione deve sorgere da una interazione continua fra classe 
ed insegnante e alunni fra loro e sta in questa interazione multipla 
l'assimilazione concettuale e l'apprendimento.

La lezione-spiegazione condotta in maniera continua dall'insegnante in 
cattedra, magari anche al di là dei 20 minuti prescritti dalla psicologia 
dell'attenzione, avrà scarsa efficacia anche se condotta con tutti i crismi della 
logicità e della chiarezza (il vecchio ottimo insegnamento!)

Per l'apprendimento e l'assimilazione concettuale, il vero problema centrale, 
davvero rilevante, della comunicazione culturale  in generale, non sta nella 
preparazione culturale del comunicatore o almeno non solo in quella, (in 
ambito scolastico nel continuo e qualificato aggiornamento accademico del 
docente)!



Piero Pistoia

Non avere paura di chiedere,
compagno! Non lasciarti influenzare, verifica tu stesso! 
Quel che non sai tu stesso, non lo saprai. 
Controlla il conto, sei tu che lo devi pagare. 
Punta il dito su ogni voce, chiedi: e questo, perché? 
Tu devi prendere il potere.

Bertolt Brecht 1993
 
 


