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Introduzione

Fabio Olmi, Eleonora Aquilini

Questo saggio si rivolge ai docenti di scienze sperimentali, in particolare di 
chimica, dei diversi livelli scolari e si propone di fornire una serie di stru-
menti maturati nella ricerca didattica e nella sperimentazione nell’ambito 
scientifico sperimentale in grado di aiutare e sostenere insegnanti che inten-
dano superare l’insegnamento tradizionale nozionistico, passivo e molto 
volatile. Vogliamo sottolineare con ciò l’esigenza di una scuola all’altezza 
dei tempi realizzata da insegnanti che non si lascino guidare in modo pas-
sivo dalla cadenza dei capitoli di un testo  o seguano acriticamente le indi-
cazioni per il curricolo del Ministero (peraltro indicative, non prescrittive!). 
Questo perché da un lato i testi, il più delle volte, sviluppano la disciplina in 
modo non adatto agli allievi a cui si rivolgono e con proposte di contenuti 
spesso per loro “indigeribili” e, d’altro lato, anche le indicazioni ministe-
riali lasciano in molti casi forti dubbi di proponibilità. Precisando, mentre 
le indicazioni ministeriali del primo ciclo sono equilibrate e  condivisibili, 
per il secondo ciclo, soprattutto per il livello della scuola secondaria di se-
condo grado, non solo sono sovradimensionate ma, in molti casi, fuorvianti 
e impraticabili per l’apprendimento degli allievi a cui sono rivolti. È allora 
necessario che l’insegnante diventi progettista avvertito del proprio fare scuo-
la, ma come può essere sostenuto nella progettazione di percorsi didattici 
adeguati e significativi? Questo è l’obiettivo essenziale del presente saggio. 
Esso nasce dalla presentazione di una serie di articoli dei due autori relativi 
ai temi in oggetto che conservano tutt’oggi la loro piena validità anche se 
pubblicati in tempi diversi. 

Il saggio si articola in tre parti: nella prima parte vengono affrontati al-
cuni nodi essenziali per impostare un valido insegnamento/apprendimen-
to ai diversi livelli scolari. Si affrontano, cioè, l’importanza essenziale dei 
metodi di insegnamento unitamente a scelte adeguate nei contenuti da proporre 
all’apprendimento, l’esigenza di un corretto modo di affrontare, nell’ambito 
delle scienze sperimentali, la necessaria attività sperimentale in laboratorio, 
l’errore molto diffuso di fare riferimento ad un presunto, unico “metodo 
scientifico” e infine l’esigenza di acquisire un modo razionale di valutazione 
delle competenze acquisite dagli alunni.
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Nella seconda parte  vengono presentate una serie di proposte di svilup-
po curricolare messe a punto e sperimentate che possono essere utilizzate 
dagli insegnanti e sono relative alla scuola primaria , secondaria di primo  
grado e biennio della secondaria di secondo grado, il tutto nell’ottica del 
curricolo verticale, cioè non lavorando su un solo livello, ma tenendo conto 
della adeguatezza delle proposte di ciascuno in coerenza con quella del 
livello precedente e successivo. Si parla di come affrontare i fenomeni fisi-
co-chimici nel primo ciclo, di come  può essere costruito una curricolo ver-
ticale di scienze con particolare riferimento alla secondaria di primo grado, 
di come affrontare il delicato momento del primo biennio della secondaria 
di secondo grado. Vengono fatti anche esempi di sviluppo di alcuni concetti 
essenziali di chimica come quello di gas e di acido e base.

Nell’ultima parte del saggio vengono riportati alcuni contributi relativi 
allo sviluppo di percorsi adeguati e significativi per il livello di scuola se-
condaria di primo e secondo grado in cui vengono affrontati alcuni concetti 
chiave: a livello di primo ciclo si affronta un percorso relativo a sostanze 
e trasformazioni,  a livello di scuola secondaria di primo grado si trattano 
due percorsi centrati sulla parte iniziale di un possibile curricolo di chimica 
(esplorazione della natura delle “cose” e caratteristiche delle trasformazio-
ni della materia, in particolare delle reazioni) e a livello di scuola secondaria 
di secondo grado vengono riportati tre percorsi, uno relativo alla conserva-
zione della massa nelle reazioni chimiche e il lavoro di Lavoisier, uno sulla 
materialità dell’aria da Torricelli a Boyle e uno sullo sviluppo del concetto 
di periodicità delle proprietà degli elementi e sulla Tavola Mendeleviana.
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Prefazione

Margherita Venturi1

Gli autori, Eleonora Aquilini e Fabio Olmi, sono ben noti a tutti coloro che 
si interessano di didattica e in particolare di didattica della chimica. Li co-
nosco e li apprezzo da vecchia data: i loro libri e articoli mi hanno insegnato 
molto e, soprattutto, mi hanno convinto che la didattica è fondamentale 
anche per un docente universitario che, invece, spesso ritiene di essere un 
insegnante “fatto” e di non aver nulla da imparare per il solo motivo di ap-
partenere all’università. Non c’è niente di più sbagliato perché essere anche 
molto bravi nella ricerca, impegno ritenuto prioritario in ambito universi-
tario, non significa automaticamente essere bravi insegnanti, impegno che 
non deve essere sottovalutato rispetto all’altro. Infatti, per essere un bravo 
insegnante, a parte qualche raro caso in cui si tratta di un dono naturale, oc-
corre conoscere approfonditamente le varie metodologie didattiche e saper 
scegliere quella più appropriata per i diversi contesti. Fra l’altro, aggiungo 
per i colleghi universitari interessati solo alla ricerca che essere padroni del-
le metodologie didattiche è di grande aiuto non solo per l’insegnamento, 
ma anche per presentare con chiarezza i risultati del proprio lavoro e di-
vulgarli presso un pubblico di non esperti. Quindi, quest’ultima “fatica” di 
Eleonora e Fabio, dedicata agli insegnanti di scienze sperimentali, in parti-
colare di chimica, dei diversi livelli scolari sarebbe, a mio avviso, di grande 
utilità per i più scettici docenti universitari, non avvezzi alle pubblicazioni 
di ricerca in didattica, spesso troppo specialistiche, proprio per l’agilità con 
cui si legge e, soprattutto, per i suoi contenuti.

E, allora, veniamo a considerare i contenuti. Anche sotto questo punto 
di vista il presente saggio è vincente. Si tratta di una collezione di articoli 
dei due autori, spesso affiancati da altri colleghi, già pubblicati, ma il ma-
teriale proposto conserva a tutt’oggi la sua piena validità e la sua attualità. 
Per esempio, il capitolo “Il laboratorio nella didattica della chimica”, uscito nel 
2006 sulla rivista “CnS. LaChimica nella Scuola”, in cui si parla del ruolo 
formativo del laboratorio che cessa di essere luogo fisico per assumere il 
significato di atteggiamento mentale proiettato all’indagine, non ha nulla 
da invidiare per riflessioni e considerazioni a quanto di recentissimo si può 

1. Presidente della Divisione Didattica la Società Chimica Italiana.
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trovare nella letteratura dedicata a tale tematica. Un capitolo come questo, 
facile da leggere, sintetico e nello stesso tempo esaustivo e puntuale, apri-
rebbe orizzonti nuovi per i colleghi universitari ai quali mi riferivo prima. 
Analogamente consiglierei a loro anche il capitolo “Il peso atomico da Dal-
ton a Berzelius”, rielaborazione di un contributo pubblicato nel 2007, in cui 
si affronta dal punto di vista storico-epistemologico la teoria atomistica, 
mettendo in evidenza come con Dalton, per la prima volta, il peso e la mi-
sura, da entità prettamente macroscopiche, diventano rappresentative del 
mondo microscopico. La necessità e l’importanza di parlare di evoluzione 
storica di fondamentali concetti scientifici è oggi un tema molto dibattu-
to che incontra parecchie resistenze; è infatti opinione comune che, dato 
il poco tempo a disposizione, soprattutto per i corsi di base, sia inutile af-
frontare tale aspetto per concetti ormai assodati e consolidati. Sono, invece, 
convinta che ciò aiuterebbe moltissimo gli studenti a capire che i concetti 
non nascono dal nulla, che lo sviluppo della scienza difficilmente è lineare 
e che nella maggioranza dei casi è il frutto di un percorso tortuoso di “corsi 
e ricorsi”, che in ambito scientifico non esistono verità assolute e, quindi, 
che l’incertezza è insita nella scienza. Gli studenti capirebbero anche che 
questa incertezza non deve essere considerata negativamente, messaggio 
che subdolamente i mezzi di informazione oggi cercano di far passare, ma 
che, al contrario, rappresenta un grande valore aggiunto; il dubbio, infatti, 
fa sì che gli scienziati siano pronti ad abbandonare vecchi schemi, anche se 
consolidati, per imboccare nuove strade e, quindi, il dubbio è alla base del 
progresso scientifico. L’aspetto storico-epistemologico è affrontato anche 
nel capitolo “Un solitario con le tessere di Mendeleev” che delinea come si è 
strutturato il concetto di periodicità chimica. Nonostante sia un contributo 
pubblicato più di dieci anni fa sulla rivista Naturalmente, è ancora di grande 
attualità non solo perché il percorso descritto fa leva sulla partecipazione 
attiva dello studente, di cui tanto si parla oggi, ma anche perché proprio 
quest’anno vede la Tavola Periodica protagonista indiscussa dello scenario 
chimico: il 2019 è infatti il 150° anniversario della sua scoperta.

Gli articoli qui raccolti e divisi in tre parti (la riflessione sulla didattica 
delle scienze sperimentali, le proposte curricolari per i diversi livelli scolari, 
la progettazione e sperimentazione di percorsi didattici) costituiscono un 
patrimonio attuale ed estremamente utile per chi della formazione fa la sua 
ragione di vita, come appunto è il caso di Eleonora e Fabio.

Quindi, grazie di cuore per questo ultimo saggio e, soprattutto, grazie 
a nome di tutti i giovani che, se i loro docenti sapranno far tesoro degli 
insegnamenti di Eleonora e Fabio, avranno l’occasione di apprendere ed 
apprezzare l’importanza e la bellezza della chimica e della scienza tutta.



Parte I

Esame di alcuni elementi generali di riflessione

della didattica delle scienze sperimentali
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Far comprendere la chimica per farla amare. 

Elogio della didattica1

Fabio Olmi

Il perché di una scelta

Il mio approccio agli studi chimici è stato piuttosto complicato, ma ha co-
stituito la molla che mi ha fatto percorrere una strada professionale parti-
colarmente significativa, importante e vissuta con piacere e soddisfazione. 
Frequentando il Liceo Scientifico non avevo raggiunto una sufficiente con-
sapevolezza sulla scelta degli studi universitari, scelta poi fatta in base alla 
suggestione suscitatami dai successi ottenuti dall’ENI in campo petrolifero 
che mi ha spinto ad iscrivermi al corso di laurea in Geologia. Durante il cor-
so feci la scoperta, per me rivoluzionaria, di una chimica molto diversa da 
quella che mi era stata fatta conoscere al liceo e che era stata una disciplina 
arida, raccontata solo con formule scritte alla lavagna, senza nessun riferi-
mento al mondo reale. Ora, invece, mi veniva presentata in modo attivo e 
coinvolgente tanto che mi sembrò di aver trovato il modo di rispondere alle 
tante domande che mi ponevo sul mondo della materia. Tutto questo e il 30 
che presi all’esame di Chimica di fine anno mi convinse a cambiare corso 
di laurea passando a quello di Chimica. Questo passaggio e il conseguente 
superamento dell’ “incidente” che mi era capitato, è stato un momento cru-
ciale della mia vita tanto che ho fatto mia la frase di David Bowie: «Non si 
conosce mai il valore di un momento finché non diventa memoria».

L’autoformazione e la ricerca di un nuovo tipo di curricoli

Dopo la laurea in chimica e un breve periodo nell’industria, scelsi di entra-
re nel mondo della scuola con l’obiettivo di “ribaltare” l’insegnamento della 
chimica per riuscire a farla amare a partire da una sua effettiva comprensione. Al 
tempo non esisteva alcun strumento istituzionale che prevedesse la forma-

1. Estratto della relazione presentata in occasione del conferimento della Medaglia “Il-
luminati” per la Didattica, XXVI Congresso Nazionale SCI, Paestum, 10 settembre 2017 e 
pubblicata su “CnS-La Chimica nella Scuola”, n. 4, 2017, p. 5.
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zione dei docenti, il tutto era demandato all’interesse e all’impegno dei sin-
goli. Mi dedicai, allora, ad una accurata documentazione sulle proposte di 
insegnamento della chimica e della fisica che venivano avanzate nei paesi 
stranieri, soprattutto USA e Gran Bretagna. Consapevole poi della mia im-
preparazione in ambito psicopedagogico e relazionale frequentai un corso 
di psicologia dell’età evolutiva all’Università di Firenze e mi dedicai allo 
studio dei principali ricercatori del settore pedagogico-didattico.  Fonda-
mentale per l’attivazione di una sperimentazione al mio Liceo (lo scientifico 
“L. da Vinci” di Firenze) fu la partecipazione ad un corso sulla didattica 
proposta dal curricolo “IPS – Introduzione alla scienza fisica” tenutosi a 
Modena.

I punti salienti del rinnovamento dell’insegnamento che intendevo por-
tare nel liceo scientifico erano essenzialmente tre e da perseguire insieme: 
creare uno spazio adeguato all’insegnamento scientifico sperimentale imperniato 
sulla chimica, riprogettare lo sviluppo dell’intero curricolo che renderlo adeguato e 
sostenibile e mettere a punto una efficace didattica per l’apprendimento.

Per quanto riguarda il primo punto, l’orario settimanale delle scienze 
sperimentali (esclusa la fisica del triennio) passava da 12 ore per l’intero 
quinquennio a 18 ore.  Relativamente alla messa a punto di un nuovo curri-
colo in particolare di chimica, è stato coinvolto il Gruppo Università/Scuola 
dell’Università di Firenze, di cui il sottoscritto faceva parte. Nell’anno sco-
lastico 1976/77 fu messo a punto il nuovo curricolo per il primo biennio 
(“Corso di Scienze Sperimentali Coordinate”) e l’anno successivo il currico-
lo per il triennio (“Chimica coordinata alle altre Scienze sperimentali. Scien-
za e Società”).

Quale didattica? Esigenza di un nuovo paradigma didattico

Il neo-insegnante non aveva nessuna formazione didattica e riproponeva 
un insegnamento di tipo trasmissivo, così come quello che aveva ricevuto al 
liceo, fondato sulla spiegazione e sulla comunicazione via orale, lasciando 
lo studente ascoltatore passivo. Le modalità poi, con cui si tentava di far 
passare i contenuti erano di tipo astratto e partivano dal modello submicro-
scopico della materia per spiegare il modo di essere e il comportamento del 
mondo macroscopico. Era dunque necessario passare ad un nuovo paradigma 
didattico perché l’insegnamento scientifico sperimentale nella scuola secon-
daria risultasse significativo e duraturo.

Il “nuovo” paradigma didattico si fondava sulla progettazione da parte dell’in-
segnante di una situazione in cui l’apprendimento diventava di tipo attivo e lo 
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studente affrontava per via problematico-sperimentale una serie di problemi pro-
posti, giungendo, dopo adeguata progettazione guidata e realizzazione pratica di 
un percorso sperimentale, ad una autonoma concettualizzazione finale che veniva 
discussa in classe, condivisa e verbalizzata.

Nel primo biennio si partiva da una esplorazione del mondo della mate-
ria di tipo macroscopico e fenomenologico seguendo dapprima una logica 
d’indagine di tipo induttivo per poi passare progressivamente a quello di 
tipo deduttivo fondato sull’apporto del modello submicroscopico della ma-
teria. 

Il mio quarantennale lavoro nel campo della didattica della chimica.

Parte del tipo di lavoro da me sviluppato nel corso di molti anni è quello 
che va sotto il nome di ricerca-azione e precisamente essa consiste:

In quel particolare tipo di ricerca educativa in cui, superata la frattura tra il momento 
della raccolta dei risultati e quello della loro applicazione o trasposizione, si vuole 
innescare nell’ambiente educativo dove essa si svolge, e nel momento stesso in cui 
si svolge, un cambiamento del modo di educare che continui oltre la durata della 
ricerca stessa e tenga conto sia degli aspetti cognitivi che di quelli non cognitivi del 
processo educativo2.

Nello svolgere l’insegnamento e la mia ricerca-azione mi sono dedicato 
contemporaneamente a sviluppare la riflessione in vari ambiti importanti 
sia sul versante epistemologico e pedagogico-didattico che disciplinare  e 
tecnico. Dettagli di questa articolata attività si possono trovare sul sito per-
sonale: www.lachimicadelprofolmi.it

La formazione iniziale degli insegnanti e il ruolo della ricerca didattica.

Il problema di un significativo miglioramento dell’insegnamento della chi-
mica nella scuola per farla veramente comprendere in tutti i suoi aspetti 
passa attraverso una valida formazione iniziale dei docenti. Questa però 
presuppone di disporre di validi formatori dei docenti e poiché attualmen-
te la formazione dei docenti è interamente affidata all’Università siamo di 
fronte ad una situazione paradossale. Aldo Borsese in un suo recente artico-

2. Scurati C. e Zanniello G. (a cura di), La ricerca-azione, Tecnodid, 1993, pp. 8-20.
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lo3 afferma: «la formazione alla didattica degli insegnanti è affidata a docen-
ti che non l’hanno avuta». Questa situazione si fa ovviamente risentire sulla 
qualità della formazione dei docenti della scuola preuniversitaria poiché gli 
insegnamenti di didattica insistono spesso in una riproposizione di quelli 
del primo anno di università ed hanno assai poco di didattica.

Continua Borsese nel contributo citato: «mentre nella ricerca il docente 
universitario lavora in team e sviluppa il proprio lavoro con altri… e anche 
se lavora da solo si confronta con altri ricercatori attraverso la bibliografia 
del suo settore, l’insegnamento è un atto privato ed è svolto in solitudine» 
invece «sarebbe necessario che gli interventi verso coloro che insegnano 
o andranno ad insegnare fossero preparati attraverso un lavoro collegiale 
che coinvolgesse esperti della didattica disciplinare ed esperti in materie 
socio-psico-pedagogiche». Il tentativo di affrontare questo problema a li-
vello istituzionale fu fatto nel nostro Paese con l’istituzione delle SSIS che, 
previste già con una legge del ’90, hanno avuto attuazione solo nove anni 
più tardi, nel ’99 del secolo scorso. Nelle SSIS si tentò di realizzare un’im-
portante collaborazione nel mondo universitario, tra quello  disciplinarista 
e quello di formazione socio-psico-pedagogica, e tra il mondo universitario 
e quello della scuola con l’introduzione per concorso nel team di formazio-
ne di un docente di scuola come Supervisore al tirocinio (spalmato su tutti 
gli anni della Scuola). Con la mia testimonianza di 9 anni di lavoro presso 
l’Università di Firenze posso dire che nel team la componente disciplina-
rista non riuscì ad interagire efficacemente con quella psico-pedagogica e 
solo la presenza dell’insegnante esperto di didattica in collaborazione con i docenti 
disciplinaristi riuscì a portare un soddisfacente contributo sul versante didattico. 
A Firenze, poi, fu assegnato al sottoscritto anche il corso di “Laboratorio 
di didattica e didattica del laboratorio” che, a riscontro degli insegnanti in 
formazione, fu ritenuto il più utile della Scuola. L’esperienza delle SSIS ha 
dato risultati assai diversi nelle varie sedi e, invece di tentare di correggere 
i difetti che aveva mostrato, fu fatta andare “in dissolvenza” senza alcuna 
comunicazione ufficiale. La successiva modalità di formazione primaria dei 
docenti, i TFA (tirocini formativi attivi), con quest’anno è terminata ed è 
stata del tutto inadeguata ad una seria ed efficace formazione iniziale: non 
resta che augurarsi che la nuova formazione iniziale prevista a partire dal 
prossimo anno possa migliorarne la qualità.

Il Decreto Legislativo per il riordino del sistema di formazione iniziale 
e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria (Gennaio 2017: at-

3. Borsese A., Brevi riflessioni sulle criticità della formazione iniziale degli insegnanti in Italia, 
in “La Chimica e l’industria”, a. XCVIII, n. 4, luglio-agosto 2016, p. 28.
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tualmente è stato approvato ma manca dei decreti attuativi) costituisce un 
tipo di formazione iniziale che ricalca in gran parte quanto previsto dalla 
SSIS ed ha una serie di caratteristiche teoricamente positive e condivisibili. 
Speriamo che la sua attuazione non dia luogo a quegli aspetti negativi che 
furono riscontrati in molte sedi durante lo sviluppo della SSIS.

In particolare, l’Art.1, comma 2, recita:

Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione è introdot-
to il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso nei ruoli di docente 
nella scuola secondaria di primo e secondo grado […] per selezionare i docenti sulla 
base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo trien-
nale.

Lo stesso Articolo al comma 3 prosegue:

Il percorso formativo ha l’obiettivo di rafforzare le metodologie didattiche dei saperi 
disciplinari e le specifiche competenze della professione docente, in particolare pe-
dagogiche, relazionali, valutative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i 
saperi disciplinari. 

Resta dunque il fatto che senza l’attivazione nell’Università di un efficace 
lavoro di ricerca didattica, come abbiamo tentato di caratterizzare breve-
mente sopra, non sarà possibile disporre nel nostro Paese di un  efficace 
strumento di formazione dei docenti di chimica della scuola nemmeno con 
la nuova formazione iniziale. Lavorare in questa direzione, vincendo varie 
resistenze che tuttora permangono nell’Università, è una delle sfide che sta 
dinanzi alla comunità dei chimici del nostro Paese.

Esigenza di sostenere una abilitazione bi-disciplinare.

Ci aspetta anche una seconda importante sfida, quella di cercare di supe-
rare la dissimmetria che c’è tra l’insegnamento della chimica in un Istituto 
Tecnico e quello presente in un Liceo, il primo a livello monodisciplinare, il 
secondo immerso in un ambito multidisciplinare troppo ampio per essere 
realmente qualificato e formativo. Per rendere omogeneo ed efficace un in-
segnamento della nostra disciplina in tutta la scuola secondaria si potrebbe 
puntare su una preziosa proposta avanzata da una commissione creata dal 
precedente Direttivo della Divisione Didattica della SCI: quella delle cosid-
dette abilitazioni bi-disciplinari. Senza entrare qui nei dettagli, ma invitan-
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do ad una puntuale documentazione sulla proposta, si tratta dell’istituzione 
di abilitazioni bidisciplinari per quattro discipline scientifico-sperimentali, 
chimica, fisica, biologia e scienze della Terra. In sintesi si propone che con la 
laurea magistrale per l’insegnamento si consegua una abilitazione primaria 
(maior) nella disciplina coerente con la laurea di provenienza e  si consegua 
inoltre una abilitazione secondaria in una delle altre discipline (minor) dopo 
verifica dei necessari requisiti e/o riqualificazione. Si potrà insegnare così 
Chimica e Fisica, Chimica e Biologia, ecc. Senza entrare qui in dettagli per i 
quali si rimanda al sito della DD/SCI (bidisciplinarità) la proposta affronta 
anche le modalità concrete con cui attraversare la fase di transizione al nuo-
vo ordinamento. È chiaro  però che una tale proposta strategica può trovare 
attuazione solo ricercando il consenso delle altri ambiti disciplinari interes-
sati e che per farla avanzare non è sufficiente il lavoro della DD/SCI ma è 
necessario il coinvolgimento dell’intera SCI. Se vogliamo evitare  che gli at-
tuali studenti della secondaria possano avere “incidenti” analoghi a quello 
capitato al sottoscritto accennato precedentemente,  è necessario che la SCI 
si faccia carico con i suoi vertici e con la sua massa d’urto di fare avanzare 
una proposta simile perché si realizzi un effettivo, significativo migliora-
mento dell’apprendimento della nostra disciplina a livello preuniversitario.



23

Contro il cosiddetto “metodo scientifico”: riflessio-

ni intorno a metodologie empiriste superate1

Eleonora Aquilini, Daniela Basosi

Un giorno le cose si ribellarono. I fiumi si misero a correre all’indietro, l’acqua si 
ghiacciò al sole e le pietre si librarono felici nell’aria. Gli uomini non sapevano più 
come comportarsi. Per un po’ ciascuno di loro pensò di essere ammattito, ma poi 
quando trovò il coraggio di parlarne ad altri, si rese conto che tutti la vedevano nello 
stesso modo: era dunque il mondo a essere ammattito.

Gli uomini decisero di mandare una delegazione a parlamentare con le cose. Si 
sedettero tutti insieme a un tavolo senza gambe, bevvero un sorso da un bicchiere 
vuoto e cominciarono a lamentarsi.

«Non si può andare avanti così!» disse l’uomo più anziano e più saggio. «Il vostro 
comportamento va contro le leggi della natura ed è quindi irresponsabile e assurdo. 
Di questo passo saremo costretti a dichiararvi tutti un’allucinazione».

«Questa è bella» rispose una gomma che invece di cancellare scriveva. «Chi siete 
voi per dire quali sono le leggi della natura? Al massimo, siete una parte della natura, 
e un’altra parte siamo noi, con uguali diritti. Perché dovremmo comportarci come vi 
fa comodo per essere giudicati responsabili?»

«Sospettavo qualcosa del genere» ribatté un uomo più giovane e focoso. «La vo-
stra è una vera e propria guerra, e come tale va combattuta, non a parole ma con le 
armi.»

«Un attimo» interruppe l’uomo saggio. «Non è il caso di farsi prendere dall’ec-
citazione. Noi non vi abbiamo imposto niente. Vi siamo stati a guardare per secoli e 
abbiamo visto come vi comportavate: le leggi della natura non sono che un resoconto 
delle nostre osservazioni».

«È proprio questo il punto» sbottò un lampadario appeso per terra. «Ci avete 
osservato per secoli, avete tratto le vostre conclusioni e adesso non ci osservate più. 
Ci avete esaurito, neanche più ci vedete, e poi avete il coraggio di dire che se non 
seguiamo le vostre istruzioni non ci siamo davvero. Invece noi ci siamo davvero pro-
prio perché possiamo dare fastidio.»

Gli uomini erano allibiti . 

1. L’articolo è stato pubblicato su “CnS. La Chimica nella Scuola”, n. 2, 2004, pp. 51-54.
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«Che cosa dobbiamo fare» chiese un piccolino dagli occhi dolci. «Certo se conti-
nuerete così non sopravviveremo.»

«Non è la vostra morte che vogliamo» rispose per tutti una palla che non rimbal-
zava. «Vogliamo solo un po’ d’attenzione. Siamo sempre in grado di sorprendervi, e 
se lo dimenticate lo faremo ancora…»2.

Questo brano è tratto da una delle favole de La filosofia in trentadue favole 
di E. Bencivenga. Leggendolo, viene spontaneo un paragone con l’attuale 
situazione nell’insegnamento scientifico: c’è il pericolo di un’altra rivolta 
delle cose. Infatti, nell’insegnamento usuale non siamo più in grado di far-
ci sorprendere e di far sorprendere i nostri scolari dall’osservazione delle 
cose. Cercheremo di spiegare perché, dal nostro punto di vista, la tanto 
sbandierata osservazione nell’insegnamento delle scienze non porta di soli-
to a nessuna conoscenza effettiva delle cose.

Si trovano tre tipi di atteggiamenti, di modi di fare scienze a scuola: il 
primo comporta fare studi dei fenomeni chimici, fisici, biologici guidati dal-
la volontà di dimostrare alcune leggi che abbiamo in testa (l’intento è quello 
di riscoprire le leggi), il secondo è quello di far osservare fenomeni senza 
un percorso logico ben definito e senza trarre alcuna conclusione (alla base 
c’è l’idea che l’attività manuale comunque attivi la mente), il terzo assume 
anch’esso la concretezza come punto di riferimento ma il mondo macrosco-
pico di riferimento è uno spunto per spiegazioni dei fenomeni che di solito 
mettono in gioco il mondo microscopico e/o nozioni molto formalizzate.

Il metodo per riscoperta

Il primo degli atteggiamenti descritti prevale nella scuola media superiore 
ed ha un discreto successo anche nelle scuole medie e talvolta nella scuola 
elementare. È, a nostro parere, un imbroglio nei confronti degli alunni e 
una scorrettezza nei confronti dei grandi scienziati, della storia della scien-
za, dell’epistemologia. Di solito l’esperimento dimostrativo precede o segue 
di poco l’enunciato della legge, la definizione a cui si vuole pervenire. Non 
c’è nessun percorso storico che contestualizzi i problemi, talvolta solo un 
cenno storico che non c’entra nulla con il problema affrontato (come la ghi-
gliottina per Lavoisier). Le considerazioni che accompagnano l’esperienza 
dimostrativa sono delle ovvietà e ciò fa sentire stupidi gli alunni che avver-
tono di non capire a fondo quanto viene proposto, sentono che c’è dell’al-

2. Bencivenga E., La filosofia in trentadue favole, Arnoldo Mondadori, Milano, 1997.
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tro, che sfugge qualche passaggio, ma non si sentono giustificati nella loro 
incomprensione perché la sequenza dei ragionamenti è rigorosa e segue 
una logica deduttiva come la dimostrazione di un teorema di matematica. 
Questi esperimenti dimostrativi sono anche schiaffi al genio di Galileo, di 
Newton, di Lavoisier, non si capisce infatti come mai questi, invece di ar-
chitettare ed eseguire in due o tre giorni la prova dell’evidenza delle loro 
teorie, ci abbiano messo anni e anni.

Il metodo per ri-scoperta crediamo che sia fra quelli che contribuiscono di 
più a dare agli alunni un’immagine della scienza falsa: lineare, legata alla 
logica deduttiva e dispensatrice di verità assolute. Questo metodo è anche 
l’esemplificazione scolastica del cosiddetto metodo scientifico o metodo ga-
lileiano che nei libri viene riassunto in questi passaggi:

1. osservazione;
2. ipotesi;
3. esperimento cruciale;
4. verifica dell’ipotesi.

Secondo questo schema dall’osservazione si evidenzia il problema e 
quindi la prima fase sarebbe quella induttiva? La seconda, terza e quarta 
fase sarebbero quelle ipotetico-deduttive? Si ignora, nei libri testo che ri-
propongono questo schema da anni, la riflessione critica sui metodi della 
scienza dell’ultimo secolo, (in particolare quella di Popper all’induttivismo) 
ed emerge una visione della scienza per certi versi baconiana e per altri 
positivistica.

In questo metodo in definitiva l’osservazione diviene solo pretesto per 
far finta di scoprire quello che si sa già.

Il metodo del fare

Il secondo atteggiamento scolastico che si riscontra nell’insegnamento delle 
scienze è attuato prevalentemente nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
elementare. Dello schema relativo al metodo galileiano prende in conside-
razione il punto 1: l’osservazione. 

Secondo questo modo di vedere, a scuola si osserva e si pasticcia, si fan-
no tante cose e il valore del lavoro che si può fare a scienze sta nelle acqui-
sizioni implicite del fare .

Il riferimento teorico è l’attivismo, la banalizzazione della teoria di 
Dewey.
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Per chi opera in questo modo nel campo delle scienze, il laboratorio è 
di per sé edificante dal punto di vista dell’apprendimento perché le cose si 
toccano e si vedono. È una sorta di sperimentalismo ingenuo quello che di 
fatto viene proposto e che entusiasma i sostenitori.

Anche in questo caso l’osservazione non serve per interrogare la natura, 
come dice Geymonat, e di solito queste osservazioni estemporanee non ac-
crescono la conoscenza sulle cose.

Il metodo del fare seguito dalla spiegazione della disciplina “ adulta”

C’è poi un terzo modo di operare nell’ambito delle scienze seguito nelle 
scuole elementari, medie e superiori. Questo modo assomiglia al primo e 
al secondo con qualche variazione nella fase della spiegazione del feno-
meno. Si parte anche in questo caso dai fenomeni, si cerca di osservarli e 
d’indagare il loro sviluppo (come nel primo metodo e nel secondo) però 
anziché fermarsi alle spiegazioni plausibili che possono pervenire dal livel-
lo macroscopico dell’indagine, si fa un salto logico e si fa intervenire per la 
spiegazione il mondo microscopico con le sue leggi che in molti casi sono 
ignorate dagli alunni. Il livello di inconsistenza pedagogica e di significato 
aumenta mano a mano che si scende di livello scolare, cioè parallelamente 
alla diminuzione di conoscenze sulle teorie relative al mondo microscopico. 
Quando si utilizza questo metodo nella scuola elementare e media le spie-
gazioni diventano assolutamente fantastiche nel senso che afferiscono al 
livello della fantasia, non a quello della razionalità e gli atomi e le molecole 
hanno nell’immaginario del bambino la stessa consistenza delle fate e degli 
gnomi.

Per supportare l’immaginazione dei bambini e indirizzarla in senso 
scientifico vengono creati dei modelli di solito iconici, spesso immagini 
tridimensionali al computer, che raffigurando l’inimmaginabile e l’incom-
prensibile sembra che costituiscano il cuore della conoscenza.

Ci si chiede: è importante forzare la mano in questo modo nella scuola 
elementare e media? A chi giova? Se imparare a ragionare scientificamente 
significa basare le proprie convinzioni su dati tangibili, che tipo di verifica-
bilità (anche teorica) è permessa ai bambini riguardo a particelle atomiche, 
elettroni e protoni, molecole e componenti sub-cellulari?

Che tipo di insegnamento scientifico si dà se una parte la conoscenza 
viene fornita dall’osservazione e una parte, quella della comprensione, è 
fornita da spiegazioni su teorie e mondi sconosciuti?
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Anche in questo caso l’osservazione è un pretesto per arrivare non ad 
una conoscenza scientifica di base, ma per parlare di altro.

I modi d’insegnare le scienze, la formazione degli insegnanti, le scelte da 
fare

Per uno strano motivo, forse legato alla formazione degli insegnanti che 
continuano a riproporre anche nella scuola pre-universitaria il sapere acca-
demico, quello a cui si deve arrivare nell’insegnamento sono le scoperte della 
scienza e della tecnica che hanno costituito la base della formazione univer-
sitaria di ogni laureato. Il fatto che l’insegnamento debba prendere in con-
siderazione quello che della disciplina sarebbe comprensibile ai bambini di 
solito viene ignorato. Il dovere di ogni insegnante non è, a nostro avviso, 
dare un gran numero di informazioni, non è fare proprio il detto alchemico 
“ignotum per ignotius”, ossia spiegare le cose ignote attraverso quelle ancora 
più ignote, ma di andare a piccoli passi alla scoperta dei fenomeni e delle 
cose seguendo la via delle spiegazioni comprensibili a quel livello cognitivo 
in cui si trova l’alunno. È la via della razionalità quella che ci induce a cre-
dere che, se si scelgono opportunamente i fenomeni da studiare, possiamo 
interrogare la natura facendo ipotesi  verificabili con semplici esperienze, 
dando spiegazioni che si fermano al livello macroscopico. 

Solo in questo modo d’altra parte si darebbe vero valore formativo all’in-
segnamento delle scienze nella scuola di base e non solo, e per comprende-
re meglio che cosa intendiamo potremmo avvalerci di molti esempi.

Potremmo dire, per esempio, che esplorare l’ambiente che ci circonda 
per conoscerlo è indispensabile per fare in futuro le scelte giuste per rispet-
tarlo e conservarlo; ma anche semplicemente che conoscere a fondo in tutte 
le fasi fenomeni come l’ebollizione dell’acqua o l’evaporazione o quando 
siamo in presenza di una soluzione vera, aiuta in tanti aspetti pratici della 
vita, oppure che conoscere un po’ se stessi, il proprio corpo, le trasforma-
zioni che subisce, ciò di cui necessita, aiuta a mantenerci in buona salute, 
ad avere un buon rapporto con il cibo e a consumare farmaci in modo più 
consapevole.

Potremmo portare altri esempi del genere ed affermare, a ragion veduta, 
che un minimo di cultura scientifica di base contribuisce a formarci come 
cittadini consapevoli delle proprie opinioni e delle proprie scelte.

È innegabile che in scienze contino le conoscenze, ma esse devono col-
locarsi in una visione ampia della didattica delle discipline, in cui sia ben 
chiaro ed evidente il loro alto valore formativo.


