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       L’insegnamento scientifico prematuro di teorie specialistiche complesse è tutto intessuto di 

semplificazioni che conducono a banalizzare e a falsificare il loro potere conoscitivo. Kholer fa un esempio di queste 

semplificazioni che è tutt’altro che un’eccezione nell’insegnamento scientifico usuale: “Il fisico ama dare un tocco 

inquietante all’impressione che tale differenza (??) suscita. <Il selciato sul quale voi camminate per la strada>, egli ci 

dice, <è per la maggior parte spazio vuoto. In questo vuoto delle minuscole cariche elettriche corrono qua e là, e sono 

soltanto gli impulsi continui di tali cariche che tengono i vostri piedi e il resto del corpo “sopra il suolo”… Sebbene 

l’esistenza di oggetti macroscopici sia una caratteristica comune alla percezione e alla natura, perlomeno l’apparente 

continuità dei percetti-cose  sembra illusoria quando la si confronti con la struttura atomica dei corrispondenti oggetti 

fisici. Io tuttavia esito ad ammettere persino questo fatto. Quando sentiamo dire che il selciato della strada, il nostro 

tavolo o il nostro organismo sono più che altro spazio vuoto, il concetto che sta chiaramente alla base di questo 

discorso è che le particelle sono piccolissime porzioni di <materia>, che dove c’è questa materia c’è realmente 

qualcosa, mentre tra una particella e l’altra non c’è niente di cui valga la pena parlare”.  

   Kholer si chiede come sia possibile che continuino ad essere divulgate simili affermazioni banalizzanti, che, 

volendo mettere in guardia da concezioni antropomorfiche degli oggetti fisici, sono anche esse soprendentemente 

antropomorfiche. “Dove troviamo, nella fisica attuale, una prova convincente dell’ipotesi secondo la quale le 

<particelle> sono quel che il vecchio termine indicava, cioè delle particelle estremamente piccole di qualcosa chiamata 

<materia> aventi un diametro misurabile e una netta delimitazione? Democrito poteva avere un siffatto concetto 

quando considerava gli atomi come  minuscoli prodotti di oggetti macroscopici. Ma, a parte la fisica dei quanti e la sua 

severe critica di siffatte concezioni, il fisico dei nostri tempi difficilmente può condividere questo punto di vista. Il 

<campo> di un elettrone è forse un’entità fisica meno concreta dell’elettrone stesso? E cosa in realtà significa il fatto 

che, almeno a parole, distinguiamo ancora l’elettrone e il suo campo? Non conosco alcun fatto empirico che avvalori 

questa distinzione. Tutto ciò appare piuttosto come un residuo delle vecchie concezioni materialistiche: queste 

concezioni portarono alla <particelle di materia> e più tardi, dopo Faraday e Maxwell, la particella divenne circondata 

da un campo. Ma noi ancora oggi confidiamo nulle particelle più che nel loro campo come se, nel caso del selciato, 

potessimo camminare con sicurezza sulle particelle ma dovessimo ben guardarci dai semplici <campi>. In effetti, nella 

misura in cui sappiamo che le particelle sono campi e strutture di campo, esse riempiono il volume dell’oggetto 

macroscopico completamente e in questa misura l’oggetto è un continuo”(1).   

    Semplificazioni banalizzanti di questo tipo si verificano spesso anche nella scuola secondaria superiore, ed a 

maggior ragione nell’insegnamento di quelle discipline, quali la chimica e la biologia, che si basa sulla fisica del 

Novecento senza che gli studenti conoscano già in modo significativo le fisica classica.  Teorie fisiche sofisticate 

diventano necessariamente un resoconto nozionistico di concetti scarnificati completamente del loro significato.  

Tutto ciò è anche connesso (2)  all’incomprensione epistemologica, segnalata da Kholer, dell’esistenza di differenti 



livelli di organizzazione, incomprensione che ha portato a cancellare le concezioni macroscopiche e a ridurre 

l’insegnamento delle discipline scientifiche alle teorie microscopiche elaborate nel Novecento. Nel caso 

dell’insegnamento della biologia, nei bienni della scuola superiore, questo approccio porta spesso all’aberrazione 

massima di parlare di cose di cui gli studenti non conoscono neppure l’alfabeto.  

    

1) W. Kholer, Il posto del valore in un mondo di fatti, Firenze, Giunti Barbera, 1969, pp. 131, 137. 

2) La altre cause sono riconducibili a concezioni pedagogiche implicite di senso comune, ignoranti della raffinata 

elaborazione che si è sviluppata intorno alla cultura della scuola nel corso del Novecento (E’ un testo in questo senso 

emblematico uno degli ultimo libri di Bruner: J. Bruner, La cultura della Scuola, Milano, Feltrinelli, 1997).     

 

 

 


