
Presentazione del n. 3:Una scuola per i nuovi tempi
Il modello di insegnamento scientifico dominante in una Scuola messa di fronte a pressanti 

esigenze di cambiamento, non è più quello centrato sulla trasmissione di conoscenze 

precostituite diventate  parti del patrimonio indiscusso delle diverse discipline, distribuibili nel 

tempo, nelle varie classi d’età e nei distinti ordini di scuola da trasmettere all’allievo nel 

modo più integro possibile e nelle forme consacrate dalla tradizione. Ci si rende conto che la 
scienza ha una storia, che le idee in questo campo,come in molti altri, non restano 

immutabili nel tempo ma,quando non evolvono sotto la spinta di nuovi e imprevisti accidenti, 

decadono sostituite da altre idee più adatte ad interpretare le nuove costellazioni da fatti 

accumulati col crescere dell’esperienza. Parlare di storia della scienza in effetti significa 
attribuire alle sue idee, a cominciare dalle stesse idee di conoscenza, di fatto e di molte 

altre, natura composita nella quale entrano tanto osservazioni ritenute “oggettive” quanto 

interessi personali e sociali, evidenti del resto non appena si ponga mente allo svolgimento 

di una qualsiasi concreta impresa scientifica,la quale,come si svolge in particolari condizioni 
di tempo, impiega risorse e mezzi da vedere come risultati e testimonianze dello sviluppo 

delle conoscenze e della tecnologia di un’epoca. 

Grazie al riconoscimento della  sua dimensione storica, la conoscenza scientifica verrà 

vista meno secondo l’ottica positiva di archivio di fatti da riconoscere, accettare e 
immagazzinare che come processo evolutivo cui partecipano gli interessi dei diversi attori, le 

risorse di volta in volta messe in campo e le scelte indotte dall’azione congiunta tanto dai 

primi che dalle seconde. 

Del resto,il vento del cambiamento non ha investito soltanto il modo di considerare e 
insegnare le scienze perché la stessa tecnica non può venir più considerata soltanto come 

corpo di conoscenze strumentali inconsapevoli degli scopi cui si subordinano e tras messa 

nella forma di addestramento nel maneggio di utensili e macchinari come una certa cultura 

tende a credere.   Infatti, un’idea più completa ed esatta della tecnica non può permettersi di 
ignorare che gli strumenti non sono nemmeno strumenti se non vengono visti in relazione 

agli scopi che debbono realizzare, e dunque in relazione a interessi e bisogni personali, al 

lavoro e a quanto di sociale, relazionale, l’idea stessa di lavoro sottintende. Ecco perché 

riteniamo si possa parlare di formazione scientifica e tecnica e non solo di acquisizione di 
conoscenze o di addestramento, di formazione personale e non solo di preparazione di un 

personale a mansioni lavorative particolari. 

Fatte queste necessarie premesse, gli articoli che seguono vogliono esplorare la possibile 

funzione formativa delle discipline scientifiche e tecniche e mostrare che  in sostanza è 
qualcosa di più di una possibilità intravista da originali. Essa  risiede nella natura composita 

di queste conoscenze dette oggettive, le quali sono oggettive nella misura in cui sono 

riconosciute tali dal soggetto che le apprende o usa. Nell’insegnamento-apprendimento 

esse diventano argomenti di un processo di comunicazione in cui entrano conoscenze 
pregresse, stati d’animo, tendenze, scelte tanto dei docenti che degli allievi, dunque non 



soltanto figure professionali o rappresentanti di categorie di immaturi bensì persone 

interessate,interessate non a fare tanto per fare ma a trarre soddisfazione e giovamento dai 
propri impegni. 
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