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LA LETTURA DELLE IMMAGINI E L’EDUCAZIONE 

ALL’OSSERVAZIONE 

(Ricerche sulla didattica delle scienze) 

 

 

 1. Descrizione del problema che intendiamo esaminare 

   Immagine:una parola dai molti sensi e dai molti usi. La sua densità semantica fa correre il rischio 

di rimanere impigliati in un tal groviglio di problemi dal quale risulterebbe  difficile, se non 

impossibile, dipanare il filo di un discorso ragionevolmente breve e chiaro. Cercheremo di evitare 

questa sorte dichiarando subito, e in termini positivi, l’intenzione che sta all’origine del presente 

lavoro: le immagini di cui intendiamo parlare sono quelle impiegate nei manuali scientifici per 

richiamare i riferimenti di un testo verbale, o comunque simbolico, e a suo ulteriore chiarimento. Le 

altre, e numerose, accezioni del termine pongono più complesse questioni di significato e perciò le 

lasceremo da parte.   

  L’universo mentale che ci viene incontro quando la rappresentazione di un oggetto, stimolata dalla 

percezione o pervenutaci con un ricordo, venga fatto materia di esame resta tuttavia ancora troppo 

complesso per produrre un giudizio abbastanza preciso senza il ricorso a processi interpretativi di 

un genere in via di principio escluso dai discorsi scientifici, soprattutto di quei discorsi che si 

riferiscono ai fenomeni della natura, animata o inanimata. Questi dichiarano in anticipo gli oggetti 

che intendono studiare e la direzione in cui si muoveranno:fenomeni osservabili e ripetibili dei quali 

cercare le cause impiegando concetti appropriati, di tipo generale e particolare: spazio, tempo, 

materia, movimento, reazione chimica, e così via. Gli aspetti specifici dei singoli eventi sono esclusi 

in via di principio dalle sue intenzioni conoscitive.  

  Non potendosi parlare di esame senza l’impiego del linguaggio simbolico, dobbiamo porci la 

domanda, dall’ardua risposta,  come questo, sotto forma di giudizio verbale o d’altro genere,  

prenda vita su un dato della percezione, promosso da un evento naturale o da qualche suo analogo 

prodotto volontariamente. In ogni caso, quando si passa ad indagare le ragioni di un evento, il primo 

passo consisterà nell’accertarsi che di evento reale si tratta e non di un’immaginazione; il secondo, a 

isolare le caratteristiche che si vogliono studiare da quelle che si considerano non pertinenti o 

trascurabili. Questa determinazione iniziale del compito, precedente l’indagine disciplinare vera e 

propria, non può impiegare i concetti tipici delle discipline che si applicano ad aspetti specifici del 

problema, bensì potrà restare nell’ambito dei concetti e dei termini della lingua comune. Col 
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giudizio, formazione linguistica portatore di un pensiero completo, i problemi da risolvere 

acquistano una nuova veste perché ora il percepito è entrato nel circuito della comunicazione, nel 

quale potrà collegarsi  a tutte le altre conoscenza. Mercé  le categorie costitutive del giudizio, 

possiamo cogliere sia alcune differenze entro l’idea complessa che rappresenta l’evento, sia 

raggrupparne le componenti particolari così trovate in classi maneggiabili con concetti linguistici 

dall’estensione determinata, che poi vuol dire indicati da termini definiti.   

 

2. Osservare e giudicare 

  Che un fatto  trasmetta in modo diretto contenuti nella mente dell’osservatore medianti 

stimolazioni energetiche di appositi organi sensoriali si può ragionevolmente congetturare e la fisica 

e  la fisiologia della visione sono impegnate in ricerche assidue per approfondire e corroborare 

quest’ipotesi. D’altra parte, psicologia e filosofia dedicano molte indagine introspettive e di sintesi a 

partire dagli stati di coscienza nonché delle conoscenze circa l’oggetto osservato e il processo di 

osservazione, comprese le conoscenze dei mezzi linguistici necessari per giudicare e trasmettere 

quanto il soggetto viene percependo. (1) Studio quanto mai necessario perché è da credere che 

l’osservazione sia molto diverso dall’aprire gli occhi e registrare quanto vi entra da sé. Essa invece 

è attività che procede sulla base di ipotesi e aspettative che la percezione ha appunto  il compito di 

confermare o rigettare. In presenza di un fatto, la prima essenziale ipotesi che si avanza riguarda la 

sua realtà, che si tratta di un vero fatto e non di un prodotto della nostra immaginazione. Una 

verifica  immediata mediante il tatto potrà rassicurarci in proposito. Soltanto se esiste di un oggetto 

si potrà dire che è rosso e non nero, che si muove e non è fermo, ecc.(2) 

  Tuttavia, i fatti non sono rappresentabili soltanto con giudizi linguistici, che rappresentano un 

momento evoluto dello sviluppo mentale dei soggetti, perché al riguardo possono funzionare anche 

immagini fotografiche, filmati, disegni, modelli, ecc. i quali si debbono poter  mettere in relazione 

con l’originale se ne debbono costituirne rappresentazioni analoghe. Ciò detto però, il passaggio 

dall’originale all’immagine, neanche quando si tratta di una fotografia, non costituisce una 

riproduzione del tutto fedele del primo, perché nel passaggio intervengono tutta una serie di 

interessi e determinazioni mentali dell’osservatore, nonché delle operazioni proprie del mezzo di 

riproduzione, da consentirci di dire che il risultato finale sarà un oggetto nuovo nel quale le 

relazioni con l’originale non sono univoche e quindi andranno trovate con un’indagine che 

trasforma la comprensione della riproduzione da atto immediato in lavoro complesso di 

interpretazione  passibile di errore o personalismi. 

Si è detto delle intenzioni dell’osservatore che concorrono a costruire l’immagine, ad esempio, una 

fotografia. Altre influenze di cui occorre tener conto riguardano la natura e le caratteristiche dei 
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mezzi adottati per la riproduzione. Esse possono riguardare la distanza dell’oggetto, l’apertura 

dell’obiettivo, il tempo di esposizione, le condizioni di illuminazione, e così via che vanno a 

sommarsi allo scopo per il quale l’immagine è stata prodotta. 

 Nella Figura 1 due giovani si scambiano la palla in un ambiente di verde cittadino, mentre sullo 

sfondo altre persone sembrano impegnate in varie attività di natura ricreativa. Che cosa ha voluto 

rappresentarci l’autore della fotografia: l’invito a praticare l’attività sportiva all’aria aperta o il 

consiglio a distrarsi in compagnia di altre persone? Ovvero, ad illustrare l’idea di moto per un testo 

di fisica? In ogni modo, se proprio  questo è il caso, egli non si è limitato a registrare un fatto, o una 

serie di fatti, così come avvengono in natura, ma ha operato in relazione a qualche suo interesse che 

si può distinguere dalle altre circostanze che hanno concorso a render la foto come in effetti si 

presenta.  

  D’altra parte, che ogni immagine, anche quando si riferisce a fatti dall’apparenza familiare, sia 

portatrice di effetti illusionistici, allusivi, metaforici,inappropriati a fungere, in quanto unici,  da 

termini di relazioni stabili, sembra si debba accettare se si vuole  avere un senso pieno di ciò che va 

reputato reale, che è tale in quanto si distingue da ciò che è soltanto contingente, espressione di stati 

d’animo o credenze del particolare osservatore. (3) 

 

3.L’interpretazione  

  Comunque stiano le cose, dato che il presente lavoro ha il proprio limitato oggetto nelle immagini 

che compaiono nei testi scientifici, un problema apparentemente più ristretto, dovremo porre 

attenzione, oltre che sul problema della loro produzione e della loro interpretazione, con tutte le 

possibilità di arbitrio e di personalizzazione  che  tali processi comportano, soprattutto a fare in 

modo che l’osservatore venga aiutato a vedervi quanto possa tornare utile a meglio comprendere 

l’argomento studiato.  

  Un osservatore, compreso il giovane della Scuola Superiore, non meno di quello della Inferiore, ha 

molte occasioni di incontrare immagini di vario genere tanto nei libri di testo, nei quali sono 

accompagnate da didascalie e da riferimenti interni all’argomentazione disciplinare che hanno la 

precisa funzione di dirigere la sua attenzione sui particolari che meglio possano illustrare le idee 

discusse, tanto nei sussidi audiovisivi nei quali la stessa funzione è assunta dall’insegnante o da un 

eventuale presentatore che compare come personaggio dello stesso filmato.  

  La didattica mira a fare un uso proficuo dell’azione combinata di parole e immagini, perché se le 

parole possono rinviare a qualche oggetto concreto, questo o la sua rappresentazione entrano nella 

sfera di attenzione dell’osservatore soltanto in quanto, da oggetti indifferenti, si possono associare 

ad intenzioni delle quali diventano segni. In effetti, le indagini condotte  sull’immagine, e quasi 
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dietro suo suggerimento, sembrano avere molto in comune con quelle   di norma svolte sul testo 

scritto. Se lo studio del testo parte dal linguaggio e dalle idee che esso evoca  per raggiungere i fatti 

concreti ai quali si riferisce, nella comprensione dell’immagine si realizza il processo inverso, il 

processo nel quale mercé l’aiuto del linguaggio, si cercano di distinguere  i diversi apporti che 

hanno contributo alla sua formazione.  

  La Scuola Superiore, ma non solo quella perché le considerazioni che andiamo facendo hanno 

portata generale, è posta dunque di fronte a un duplice problema, che nella realtà si riducono a uno 

solo: quello di sviluppare i molteplici e divergenti significati che le immagini racchiudono in sé, e 

l’altro che consiste nel non parlare a vuoto o in modo confuso, come accade quando non si riesce a 

distinguere bene i significati racchiusi nell’uso di un termine, ma di farlo  avendo ben presente a che 

cosa ci si sta riferendo. Si tratta di un compito che compenetra tutte le discipline e attiene alla 

formazione generale del giovane, in quanto se è vero che molte informazioni sono veicolate in 

forma di immagini, esse sono usate anche per disinformare e avviluppare lo spettatore in una rete di 

apparenze, di falsi riferimenti  per condizionarne l’intendimento.  

 

4.L’educazione all’osservazione e la formazione del giudizio 

  L’atto di osservazione, avendo come riferimento un fatto concreto, possiede un valore di realtà che 

nessun altro pensiero può sperare di raggiungere. Vedremo più avanti come esso raggiunga una tale 

coscienza di se stesso. Per ora limitiamoci a constatare come le distinzioni e i relativi confronti tra i 

distinti, insiti in tale atto,registrati nel linguaggio,  diventino le determinanti del giudizio la cui 

organizzazione interna ed esterna contribuiscono a farci comprendere le immagini, unificandone le 

caratteristiche in un pensiero comunicabile e compreso. Il risultato finale sarà un giudizio di 

percezione nel quale si afferma che qualcosa esiste e se ne qualifica le condizioni  poiché non è da 

credere che percepire significhi mettersi davanti a una situazione, aprire gli occhi e aspettare che la 

verità entri da sé nel nostro cervello.  E infatti non vi entra senza l’attività condizionante della 

mente. Dai giudizi di percezione, articolazioni significative di concetti suscitate da fatti, traiamo le 

specifiche formazioni che interessano la scienza empirica. Qui, come in ogni sviluppo, si procede 

gradualmente, per approssimazioni successive: il giudizio su un fatto o un’immagine pertinente fa 

ne fa progredire la comprensione, così come ogni progresso nell’uso del linguaggio contribuisce a 

rendere lo sguardo più attento ai dettagli e preciso. (4) 

  Un lavorio mentale paragonabile al precedente viene messo all’opera anche nella percezione degli 

oggetti, i cui contorni e contrasti di qualità percepibili aiutano a distinguerli da quelli vicini. Il 

giudizio aiuterà poi a determinare il complesso di relazione che una cosa intrattiene con le altre, 

talché il nostro interesse per reti di relazioni che vanno oltre quelle tipiche della vita comune  potrà 



5 
 

trovare soddisfazione ragionando sui termini linguistici anziché sulle qualità concrete, operazione 

questa che può seguire l’altra per confermare o confutare relazioni fatte intravedere dal discorso. 

Soltanto distinguendosi dalle altre in articolazioni complesse una parola potrà acquistare un 

significato determinato e riferirsi a un oggetto preciso. 

  Nel momento preciso in cui il tavolo davanti a me viene visto come distinzione-riunione di 

proprietà sensibili e parti, esso si distinguerà pure dagli altri oggetti presenti nel mio campo visivo, 

con i quali potrà costituire un sistema ancora più complesso di oggetti(mobilio della camera) del 

quale sarà a sua volta componente.  D’altra parte, la divisione del tavolo in parti dipenderà dall’uso 

che si intende farne, perché essa seguirà linee diverse a seconda dell’interesse che guida 

l’osservatore: vorrà farne una copia simile, usarlo per appoggiarci li posate, per trarne legna da 

ardere e così via? La risposta a simili domande condizionerà il modo di percepire il tavolo. Alla 

fine, gli usi possibili di un oggetto sono impliciti e anticipati da giudizi sulle sue qualità o su quelle 

dei materiali di cui è prevalentemente composto: è fatto di legno o metallo? il legno è combustibile, 

resistente, lavorabile, ecc., queste conoscibili con indagine empiriche o teoriche.  

  La rete di relazioni in cui, con la cooperazione del linguaggio,ogni oggetto si precisa nei suoi 

caratteri e insieme nei rapporti con gli altri oggetti, è comune tanto al pensiero ordinario che a 

quello scientifico. Questo però è meno libero e non può derogare dagli assunti enunciati all’atto 

stesso del suo costituirsi ai quali deve attenersi nelle successive argomentazioni, obbligandosi così a 

considerare proposizioni che non li contraddicono, sebbene adottati in via di poco controllate 

intuizioni.  

  Al contrario, l’osservazione fatta soltanto in vista di qualche interesse o idea personali,  può 

seguire il flusso delle suggestioni sicuro che in un modo o nell’altro alla fine saranno le 

consuetudini a far tornare ad  aggiustare le cose. Questo è l’atteggiamento dell’uomo comune, e 

forse anche dell’immaturo; non lo è dello scienziato il quale, come studioso professionalmente  

formato, è guidato dal metodo riconosciuto dalla categoria degli altri scienziati e quindi non osserva 

a caso ma dirige la sua attenzione su quegli aspetti dei fatti che la sua disciplina gli insegna a 

mettere in relazioni reciproche, sebbene come uomo che deve vivere  possa nonostante tutto nutrire 

interessi  personali della natura più varia. Egli in effetti sembra ospitare in sé due personalità che 

difficilmente si parlano  e soltanto con un graduale processo di approfondimento sia degli aspetti 

professionali che di quelli personali  potrà raggiungere  una prospettiva unitaria sulla quale fondare 

le  proprie certezze. (5) 
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5.Letture pragmatiche delle immagini 

  La forza di persuasione dell’induzione riposa su un sentimento di credenza radicato negli abituali 

processi di associazione secondo cui a un dato si fa corrispondere, per via di convenzione, un 

termine o un giudizio, talché non appena  si voglia farne una convinzione ragionata, essa va 

incontro a incongruenze che ne minano le stesse basi. L’oggetto, se si impone all’intuizione 

dell’osservatore come causa di stati di coscienza, non  istruisce sui giudizi che lo riguardano, 

costruzioni in cui intervengono processi di natura culturale, interessi e aspettative che preesistono 

all’atto di osservazione.  Ecco perché negli studi sulla percezione, e in particolare di quelle 

particolari percezioni riferibili alle immagini, non basta mettersi dal punto di vista dell’oggetto, 

quello delle sue particolari qualità che lo fanno distinguere dagli altri oggetti, ma occorre rifarsi 

anche agli interessi dell’osservatore, alle sue capacità di far emergere significati nascosti, significati 

dei quali le qualità direttamente rilevabili siano soltanto sintomi, quindi al possesso di un linguaggio 

abbastanza articolato e perspicuo per riprodurli nei giudizi. Questa prospettiva globale nella lettura 

delle immagini diventa tanto più necessaria in sede didattica, dove occorre non perdere di vista il 

discente, il suo livello di sviluppo mentale, i processi di apprendimento che lo caratterizzano e i 

problemi che deve risolvere.  

  Se l’immagine non si impone da sé, la sua comprensione implicherà un complesso lavorio in cui 

l’osservatore mette in gioco tanto capacità percettive, lo stato dei suoi organi dei sensi, quanto i suoi 

interessi, le conoscenze sulle intenzioni di coloro che l’hanno realizzata e su come l’hanno 

realizzata. In altre parole, accanto   all’azione dell’immagine sull’occhio in virtù di cause fisiche o 

fisiologiche: qualità e intensità della luce, stato dell’occhio che la riceve e così via, occorre mettere 

in conto anche  le aspettative dell’osservatore, le sue disposizioni a dirigere l’attenzione sulle 

caratteristiche ritenute più importanti o più significative e non semplicemente quella di lasciarsi 

impressionare da quanto si presenta davanti al suo sguardo.(6) Da questa varietà di fattori presenti 

nel processo di percezione, si  comprende pure il ruolo che vi recita il giudizio che non consiste 

nella presa d’atto di un dato oggettivo bensì nel risultato di un’indagine tesa a risolvere la 

complessità iniziale e a trasformarla in discorso in cui i vari fattori vengano isolati e valutati nelle 

loro specifiche azioni. Il linguaggio non riproduce un fatto o la sua immagine con la fedeltà di un 

ricalco, ma ne dà a sua volta una traduzione nelle sue modalità  significative, ne fa 

un’interpretazione.  

  L’esplorazione dell’immagine procederà così alla luce di qualche piano, avanzando ipotesi da 

confermare o eliminare nel corso dell’indagine, tentando in varie direzioni.(7) C’è una pragmatica 

della percezione come ce n’è una relativa all’interpretazione dei segni.   
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6. Giudizi di percezione e proposizioni delle scienze particolari  

Molte delle immagini che accompagnano un testo di scienze fotografano situazioni osservabili 

direttamente  nella vita di ogni giorno, solo che si ponesse attenzione  agli stessi aspetti che il 

fotografo ha messo in rilievo nel fare la sua foto. Ad esse, come alle situazioni osservate, sono 

dunque adeguati il trasparente linguaggio comune e le indagini che esso consente. Quando 

esaminiamo una situazione di fatto al fine di estrarne quelle informazioni che potrebbero esserci 

d’aiuto nei normali compiti della vita pratica, non abbiamo bisogno di impiegare, salvo casi 

speciali, i più precisi, ma anche i più particolari,  linguaggi costruiti a scopi scientifici, che invece 

diventano indispensabili quando il nostro scopo diventa una comprensione più articolata, se non più 

profonda, dei fatti, talché ci troviamo dinanzi al compito di indagare i rapporti tra questi due 

linguaggi, le possibilità di coesistenza  nelle loro funzioni specifiche, ovvero, se l’introduzione dei 

precisi linguaggi tecnici renda superfluo e persino erroneo ricorrere ancora al linguaggio comune 

che rispetto al requisito della precisione lascia molto a desiderare.  

  Nel paragrafo precedente abbiamo sottolineata che in ogni percezione diretta relativa a una 

situazione di fatto o a una sua immagine, non è possibile trascurare lo stato dello stesso osservatore, 

gli interessi, le aspettative, le cognizioni  che l’osservatore porta nel suo atto, che dunque non può 

essere considerato l’acquisizione neutrale di un dato obiettivo. Sorge perciò la domanda: nel 

compito che ci siamo posti, sia esso la comprensione di una situazione di fatto o dell’immagine che 

secondo qualche punto di vista dovrebbe rappresentarla, quale funzione recitano gli interessi 

dell’osservatore nel determinare un giudizio di fatto che pur dovrebbe essere del tutto indipendente 

da essi? 

  Intanto, possiamo dire che il passaggio a qualche disciplina particolare non abolisce il sapere 

comune e i processi sui quali si fonda, conseguenza che si chiama riduzione. Invece, i comuni 

giudizi di osservazione, più certi per la loro immediatezza,  costituiscono le necessarie premesse di 

tutte quelle proposizioni che vogliono restare nell’ambito dei più elaborati concetti delle discipline 

particolari. Prima di poter dire che un sasso cade di moto rettilineo, con accelerazione costante e 

pari a quella di gravità, occorre essere sicuri che il sasso esista, che sia caratterizzato da queste o 

quelle qualità grazie alle quali si distingue dagli altri oggetti entro il campo visivo, che cosa poi 

significano esistenza, qualità,  quantità, azione, percezione, interesse, obiettività, e così via. E’ qui, 

nel giudizio diretto, che non è soltanto un giudizio meno preciso bensì soltanto uno comprensivo di 

tutti gli interessi, che si realizza il momento fondante dell’affare conoscitivo, che per essere tale non 

può limitarsi a conoscere l’oggetto ma deve comprendere anche se stesso. 

  In seguito concentreremo la nostra attenzione sull’osservazione che, pur eseguita ai fini di una 

particolare disciplina scientifica, qui la fisica, non intenda trascurare quegli aspetti pragmatici, 
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relativi agli interessi, appena richiamati in virtù dei quali veramente l’osservazione diventa un fatto 

giudicabile come reale. La trascuratezza di questo nesso necessario tra i giudizi di esistenza e quelli 

delle particolari discipline, che si limitano a fare affermazioni su alcuni caratteri specifici di questa 

esistenza, non può non ridurre ogni discorso a sequenze di parole tanto più vuote di significato 

quanto più si credono direttamente ispirate dai fatti.  

 

7. Dai fatti alle immagini e da queste ai giudizi  

   Un’immagine come quella della Fig.1, presa  nel 

senso più ovvio, non sembra porre insuperabili 

problemi di interpretazione e il comune 

osservatore sarà in grado di dire che essa sta a 

rappresentare alcune persone  occupate a 

trascorrere un tranquillo pomeriggio in un parco 

cittadino. Dalle espressioni gioiose dei loro volti, potrà anche dire che esse stanno divertendosi. 

(8)Questi sono tutti giudizi con i quali l’osservatore, oltre a 

sentirsi partecipe degli stati d’animo dei personaggi che 

formano il quadro, ne distingue età, sesso, gesti, vestiti, 

posizioni, ecc. e li ordina in qualche sua ideale tabella di 

conoscenze circa fatti e valori. Il quadro che egli  si forma 

della situazione con la sua attività giudicante in cui distingue qualità da qualità  si 

potrebbe rappresentare come nella Fig. 2, in cui le qualità percepibili, una volta distinte, possono 

riunirsi per formare gli oggetti presenti nella scena: una palla, un maglione, scarpe, ruote di 

bicicletta, ecc., a distinguerli dagli altri e ad assegnare loro una definita posizione nello spazio.  

  Infatti, l’attribuzione di  qualità sensibili a un oggetto  va di pari passo col processo che consiste 

nell’assegnargli certe proprietà di forma e dimensioni, nonché una posizione nello spazio e quindi 

distinguerli dagli altri oggetti  con proprietà diverse. Questi nuovi giudizi, riferendosi alle oggettive 

e razionali  proprietà spaziali, implicano processi di astrazione e generalizzazione più avanzati 

rispetto a quelli compiuti dal senso comune che, pur distinguendo tra oggetti in relazione alle loro 

proprietà interne e reciproche,  giudica in relazione ai personali punti di vista, spesso risultati di 

utilità immediate. In tutto questo lavorio, l’osservatore certamente astrae, e astrae sia quando 

giudica che una camicia è verde invece che rossa, sia quando osserva che una persona è più giovane 

o alta o più distante di un’altra. I giudizi relativi alle proprietà sensibili degli oggetti o dei gesti, alle 

loro relazioni,  si potranno certamente dire meno astratti di quelli relativi alle loro proprietà spaziali 

F2 

Figura 1 

Figura 2 
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ma, a ben vedere, ne costituiscono i naturali antecedenti o correlati. E’ in  virtù di questo nesso che 

le proposizioni  relative alle prime acquisteranno quella maggiore precisione e determinazione che 

le renderanno a loro volta giudicabili vere o false, e quindi di stretto interesse logico,  senza le 

ambiguità e condizionamenti personali propri del senso comune per il quale non si potrà mai dire 

dove il giudizio si distingue dall’opinione. 

 Il risultato merita alcune ulteriori considerazioni perché in questo ordine logico-qualitativo i giudizi 

relativi alla realtà di un fatto vengono a interferire con quelli sulla verità della proposizione che lo 

giudica. L’astrazione si deve compiere sul piano della realtà non nel vuoto, dove non rimane niente 

da astrarre, perché se non si vuole assumere la realtà  nella sua primigenia compattezza, essa va di 

volta in volta qualificata, processo che concorre a darle quel valore contingente che la rende attuale.   

 

 

8. Descrizioni logico-qualitative e  quantitative  

  Le considerazioni appena fatte si riferiscono tanto alle immagini in generale che a quelle più 

caratterizzate presenti nei testi scientifici e aiutano a compiere quel secondo passo 

dell’interpretazione indispensabile a conferire valenza conoscitiva( nel senso della scienza) a quanto  

andiamo dicendo.  

  Alcune scienze, per la natura dell’oggetto studiato,  troppo complesso e mutevole per farne uno 

studio sulla base di concetti e leggi quantitativi, formano i loro quadri concettuali, e quindi il 

relativo metodo di studio, sulla base principalmente di concetti logico qualitativi che per la verità 

trovano impiego anche nelle più rigorose  discipline che studiano i fatti della natura inanimata, 

almeno nelle fasi iniziali di un’indagine, quando si avanzano le prime ipotesi circa gli elementi 

essenziali da considerare e le eventuali relazioni che li legano. Nel momento che inizia la ricerca, la 

stessa imperfetta conoscenza della situazione studiata sconsiglia il ricorso ai rigorosi concetti 

quantitativi. Ad esempio, prima di indagare la forma matematica della legge che fa dipendere la 

durata delle oscillazioni di un pendolo dalla lunghezza del filo di sospensione e dal valore della 

gravità nel posto occorre essere convinti che sono questi i fattori caratteristici del fenomeno studiato 

e non i numerosi altri dei quali si constata la presenza e che quindi si possono trascurare, quali 

ampiezza delle oscillazioni, peso, materiale, dimensione, ecc.  del corpo oscillante, natura del filo di 

sospensione, stato dell’aria, ora del giorno o giorno dell’anno e simili dai ci si può sempre aspettare 

una qualche minima influenza. Nell’esordio della ricerca, quando si conosce poco del fenomeno 

studiato, è inutile pensare a relazioni certe e precise e cercarne poi la complessa prova la quale 

potrebbe anche non esistere.  Cercare la prova nei fatti della forma precisa di una relazione che 

potrebbe anche non esistere è, oltre che inutile, contraddittorio.  
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  In quanto al passaggio dalle relazioni logico qualitative a quelle quantitative non costituisce un 

salto nel buio perché le ultime sono in qualche modo implicite nelle prime, esistendo le qualità nello 

spazio ed essendo le quantità essenzialmente formazioni numeriche, quindi logiche, fondate sulle 

misure spaziali. (9)  Le Fig. 3 e 4 vogliono mostrare come si sviluppa questo passaggio. Una volta 

che le qualità sensibili delle cose siano diventate attributi di forme nello spazio, possiamo 

distinguerle anche per mezzo di queste ultime, a 

patto di avere un mezzo per caratterizzarle in 

modo univoco e preciso, funzione alla quale si 

prestano i metodi geometrici, soprattutto quelli 

della geometria analitica. Quello che si ottiene 

ora è di poter caratterizzare alcuni fatti con tutta 

la precisione del discorso geometrico, come 

sarebbe il caso della traiettoria della palla 

assimilabile a una parabola col vertice nel punto di massima elevazione raggiunto, o della strada 

schematizzabile come due linee parallele, la palla che diventa una sfera, ecc. Ciò fatto, grazie 

all’universale misurabilità delle caratteristiche spaziali dei corpi, quali distanze, superfici, angoli, 

ecc. esse si possono ridurre a numeri tra i quali la relazione non è fortuita bensì istitutiva.  

 

 

 

9. Dall’osservazione allo sviluppo della teoria  

  Le relazioni logico-qualitative tra le proprietà sensibili e spaziali degli eventi, si possono ritrovare 

anche in quelle di precedenza o successione nell’ordine temporale e allora parliamo di causa 

efficiente o finale. Le cause efficienti di un fatto precedono il fatto che andranno a produrre e  

mostrano le ragioni per il suo verificarsi. (10) Le cause finali, a differenza delle prime, non sono 

poteri dei corpi fisici ma si possono comprendere dall’interno, ricostruendo le ragioni vere o 

presunte dei comportamenti osservati, indagine nel quale non è da sottovalutare  il ruolo 

dell’introspezione e si potrà vedere come primo contatto con l’oggetto della conoscenza.    

 Stando ai risultati di indagini che ormai fanno corpo con la tradizione filosofica, la distinzione tra 

causalità efficiente e finale  costituisce soltanto la condizione per una loro relazione poiché se le 

prime si attivano soltanto una volta che siano realizzate le condizioni della loro azione, le seconde 

possono conseguire gli scopi attesi soltanto mettendo all’opera le cause appropriate.  La relazione di 

causa sembra più adeguata a farci scoprire gli effetti desiderati di agenti fisici interni agli oggetti 

Figura 3 
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che la volontà non riesce a controllare ma che può far agire a pro di qualche s scopo controllando le 

cause delle loro azioni.  

  Nella Fig.1, accanto ad alcuni oggetti e persone: maglioni, scarpe, palle, biciclette,  strade, alberi, 

ecc., sono rappresentate anche alcune azioni:lanciarsi una palla, passeggiare, andare in bicicletta, e 

così via. Intuiamo i moventi che animano  i protagonisti della scenetta e,se richiesto, possiamo 

tentare di darne un’espressione verbale. Ma se ricordiamo che il nostro interesse è rivolto allo 

studio dei fenomeni fisici, allora obblighiamo l’attenzione concentrarsi su fatti che meglio si 

possono far rientrare in questa categoria. Selezioniamo alcune qualità, le riuniamo in oggetti e fatti 

specifici:una palla, una traiettoria, ecc. Facciamo ancora un passo avanti nel senso dell’astrazione e 

non parliamo più di palla o traiettoria in senso generico, bensì di sfera, di traiettoria parabolica, 

superfici, linee, ecc. La fotografia può diventare allora illustrazione del moto di un oggetto 

simbolico in un ambiente dove la geometria deve prendere il posto delle approssimative 

determinazioni spaziali del senso comune in vacanza. Si sale, o ci si trasferisce, nel mondo delle 

definizioni genetiche proprie della geometria, delle misure e dei calcoli  aritmetici ed algebrici. Il 

grafico cartesiano (Fig.3) ci rammenta che siamo 

passati dal mondo sensibile a quello costituito da 

figure e relazioni numeriche della geometria 

analitica e ammonisce l’osservatore a non 

abbandonarsi al flusso disordinato e personale 

delle associazioni mentali. Ora il linguaggio di 

una scienza esatta può sovrapporsi a quello del senso comune, col quale del resto 

non divorzia in maniera definitiva condividendone la logica.  

  Nella Fig. 4 sono eliminati i residui richiami alla situazione di partenza e ci si concentra sui 

caratteri geometrici del  movimento di un oggetto ideale, un punto materiale al quale potrebbe 

mancare peso e volume, ma tale da rendere più agevole l’applicazione al suo moto delle 

considerazioni geometriche ed algebriche. Ora le successive posizioni della palla sulla traiettoria 

possono venir misurate e messe in relazione reciproca per scoprire che si tratta di una curva 

parabolica della quale si possono pure trovare i parametri caratteristici. Risultato di un certo valore, 

ottenuto però non senza sacrificare molto di quanto ci fa conoscere l’osservazione immediata e il 

senso di certezza che l’accompagna. Infatti, ora ci muoviamo in uno spazio del tutto mentale, 

astratto, poco adatto per ospitare moventi psicologici o sensibili, ma proprio per questo razionale, 

dalle caratteristiche perfettamente note, la cui chiarezza può trasferirsi alla descrizione dei fatti che 

vi si svolgono.  

 

Figura 4 
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10.La lettura delle immagini a scuola 

  Le immagini che accompagnano un testo, diciamo di carattere scientifico, sono normalmente 

corredate di didascalie il cui compito è essenziale per evitare che l’attenzione dell’osservatore si 

disperda su questo o quel dettaglio invece di dirigersi su quegli oggetti o eventi di cui l’immagine 

vuole offrire un’esemplificazione. E in effetti la stessa immagine può apparire a ugual titolo in un 

libro di fisica, di chimica, meteorologia, fisiologia e altrettali, ovvero, per illustrare un opuscolo 

turistico. Basta portare l’attenzione su questo o quell’oggetto od evento, questa o quella proprietà 

per passare dalla descrizione di una situazione fisica a una che invita a visitare luoghi alla moda. 

  La didascalia svolge  quindi una chiara funzione di orientamento e media tra il discorso simbolico 

proprio del testo e l’eventuale sua esemplificazione in termini di immagine fotografica o di disegno 

schematico. Se l’immagine mira ad illustrare questioni di vita comune, come quella della  Fig. 1, la 

didascalia potrà non contenere termini tecnici, bastando per dare avviamento alla sua comprensione 

portare l’attenzione su alcuni oggetti e fatti(palla, lanci, movimento, traiettoria curvilinea,  strade, 

biciclette, ecc.) e quindi a distinguerli dagli altri assenti nella  situazione rappresentata ma pur 

sempre reintegrabili il meno preciso linguaggio naturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Le distinzioni, come le similitudini,  operate dal linguaggio  naturale possiedono quella valenza 

logica necessaria per poter affermare e negare, sebbene più con la sicurezza prodotta da abitudini 

che con quella derivati da un sistema di rapporti confermati. 

  In realtà, se le immagini presenti in un testo di scienze sono fotografie o disegni di apparecchiature 

tecniche presenti nei laboratori, alcune di esse derivano  da situazioni osservabili direttamente nella 

vita di ogni giorno per le quali risulta adeguato il trasparente linguaggio comune. Questo, a 

differenza dei linguaggi tecnici che fanno rientrare una data situazione, di vita comune o costruita 

per qualche scopo particolare, tra gli argomenti di cui si occupa una data disciplina e che quindi non 

possono essere pienamente compresi se non dopo uno studio particolareggiato, si deve supporre, 

almeno  in qualche misura, in possesso dell’osservatore sin dall’inizio. Il linguaggio comune, così 

efficace nella descrizione delle situazioni di vita nella loro unicità e irripetibilità,  non lo è 

altrettanto per dare forma ai concetti tipici delle discipline empiriche, per i quali spesso si preferisce 

adottare, per segnalarne l’irriducibilità al pensiero comune,  termini di nuovo conio. Se capita di 

trovare molti concetti, abbastanza generali per risultare sovra ordinati a quelli disciplinari, indicati 

con vocaboli presi dalla lingua comune, come ad esempio causa, effetto, spazio, tempo, forza, 

misura e simili,  la somiglianza non deve nascondere le differenze in materie di contenuto 

concettuale rispetto agli stessi termini impiegati nella vita ordinaria. I primi in  realtà sono introdotti 

nelle diverse discipline previa stipulazioni che ne limitano e fissano il significato con cui vanno 

impiegati in ogni disciplina. Alla fine si tratta di padroneggiare tutta una serie di strumenti la cui 
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efficacia non potrà non dipendere dal loro sostenersi  a vicenda, quindi dalla loro reciproca 

coerenza, risultato che potrà ottenersi nell’ambito di una capacità di giudizio e di argomentazione 

che potrà essere soltanto il risultato di un lungo processo di formazione.  

 In ogni caso, un aiuto potrà dal fronte delle immagini che, come abbiamo visto, hanno il potere di 

mediare  tra le situazioni reali, che sono situazioni di vita e quindi interpretabili in relazione agli 

stati d’animo e agli interessi dell’osservatore, e un discorso che ne dovrebbe fare oggetto di 

conoscenza. La loro elaborazione si potrà ritenere alla portata anche dell’allievo meno dotato di 

risorse linguistiche, vuoi per l’età immatura vuoi per altre ragioni. Il prodotto visivo offre infatti una 

via, se non più agevole,  alternativa al linguaggio per la comprensione di fatti e contesti, che la 

scuola potrà utilmente sfruttare. Sebbene quindi non si possa dire che l’elaborazione delle immagini 

costituisca l’essenza del processo di apprendimento che dovrà affidarsi a una complessa 

orchestrazione di interventi, comprendente attitudini percettive e manipolative che in qualche modo 

lo precedono, o accompagnano, varrà ad integrarlo e a dargli concretezza.   

  I normali testi didattici sfruttano a fondo il contributo che un ricco e appropriato repertorio 

iconografico può dare alla comprensione degli argomenti studiati nelle diverse discipline. Tuttavia, 

le immagini non potranno mai sostituire i concetti e le argomentazioni che permettono di 

organizzare ogni materia in maniera tale da renderla penetrabile dal pensiero come in realtà può fare 

soltanto un linguaggio storico, un linguaggio cioè che comprende i contributi e ne conserva la 

memoria di tutta la vicenda storica di un popolo. (11) 

 

11.Immagine, didascalia e testo 

 Quali sono i rapporti tra l’immagine, la didascalia e il testo che l’accompagnano? Intanto va detto 

che essi si sostengono a vicenda e tendono a favorire la comprensione reciproca, nonché a dare un 

senso all’originale da cui proviene il quale, come puro fatto di osservazione resterebbe un fenomeno 

ottico o psicologico del quale non si saprebbe dire nulla.  

 Una  descrizione fatta in termini di concetti e di lingua comune, nella Fig. 5 osserviamo un uomo 

che traina una slitta sul ghiaccio mentre trasporta un 

cane, con un bambino che osserva divertito o 

incuriosito. Possiamo pure dedurre dalla fotografia che 

l’uomo sta facendo un certo sforzo, ovviamente in 

relazione allo stato della neve sottostante, al peso del 

cane, ecc. Una lettura più attenta agli aspetti oggettivi 

del fenomeno, si potrebbe osservare  che la corda del 

traino risulta inclinata rispetto al piano della strada col quale costituisce un certo 

Figura 5 
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definito angolo. Si può pure notare(Fig.6) che la forza responsabile del movimento in avanti della 

slitta non corrisponde all’intera forza sviluppata dall’uomo bensì una sua componente orizzontale 

ottenuta risolvendo la forza effettiva nelle due direzioni 

geometriche parallela e perpendicolare alla superficie 

ghiacciata. Fotografia e descrizione verbale si integrano 

perfettamente perché se la seconda aiuta a distinguere e a fissare 

gli elementi del fatto considerati importanti e a relazionarli in 

modo esplicito, nonché a comprendere che  cosa si voleva 

osservare e si è realmente osservato, la fotografia conferisce al 

discorso verbale quel senso concreto indispensabile per la 

formazione di un atteggiamento osservativo rivolto ai fatti e guidato dall’ interesse alla 

comprensione.  

 

  

NOTE 

(1)La percezione non è descrivibile soltanto come un insieme di processi fisici e fisiologici perché 

vi partecipa anche un’attività psicologica per la quale risulta più adeguato il linguaggio delle idee 

(R.L. Gregory: Occhio e cervello, Milano, 1979). Questo aspetto multidimensionale dell’attività 

percettiva   è tipico di ogni problema concreto, non ancora passato attraverso le semplificazioni di 

qualche disciplina organizzata.  

(2)The designation of the name of a simple quality  such as redness cam be understood if one has 

immediately experienced the quality. General name are instruments of analysis. A qualitative 

analysis of the date of perception provides the basis for the description of the thing in terms of 

predicates”( V. F. Lenzen:Procedure in Empirical Scienze, § 3, in: International Encyclopedia of   

unified Science, Vol.1,N. 5, Chicago,1939).  

(3) C.W. Morris:Empirismo scientifico, in :AA. VV.:Empirismo e unità della scienza, Milano. 

L’empirismo scientifico può anche ammettere  che accanto a una dimensione sintattica(logica) e 

una sperimentale o strumentale di conferma (semantica)delle proposizioni empiriche vi siano 

intenzioni e motivi, benché non in quanto siano accessibili soltanto per introspezione ma in quanto 

si risolvono in comportamenti osservabili, espressi in proposizioni verificabili pubblicamente al 

modo di quelle proprie delle scienze empiriche. Soltanto nel rispetto di queste limitazioni non vi 

potranno essere “fratture insormontabili tra procedimenti e argomenti delle scienze naturali e delle 

scienze socio-umanistiche”(§ 4). 

(4)Per G. Mounin(Guida alla semantica, Milano, 1983,p.153) la nozione di situazione, nel senso già 

incontrato,  “ha importanza fondamentale nello studio dei meccanismi di acquisizione dei significati 

Figura 6 
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del linguaggio”e giustifica l’impiego di mezzi quali l’uso di modelli, disegni, fotografie, audiovisivi 

e simili.  

(5)Se si può convenire con l’empirista sulla forza persuasiva dell’osservazioni immediata, essa però 

resterà un fatto personale finché non potrà venir comunicata agli altri.  Il dato possiede un’attitudine 

nativa ad imporsi direttamente al sistema di convinzioni, pregiudizi, idee fatte, ripulse, interessi 

dell’osservatore. Due persone,diverse per età, preparazione professionale, cultura,  messe di fronte 

allo stesso evento, vedrebbero vedere cose anche assai diverse, ammesso che riescano almeno ad 

accordarsi sull’evento da osservare. Messi di fronte a un oggetto pesante appeso ad una corda e fatta 

oscillare, lo scienziato aristotelico vedrebbe un esempio di caduta vincolata di un corpo che tende a 

tornare al suo luogo naturale, la terra, dal quale è stato allontanato con violenza, e concentrerebbe la 

sua attenzione al peso del corpo, sulla sua distanza dalla superficie terrestre, mentre per lo 

scienziato galileiano si tratta di un esempio di fenomeno oscillatorio in cui contano lunghezza del 

filo di sospensione, la durata di un’oscillazione completa. Su questioni simili, risulta illuminante il 

saggio di T. S. Kuhn:La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino,1978, p. 147 e sgg.  

(6)M. Balck:Come rappresentano le immagini? In AA.VV.:Arte, percezione e realtà, Torino, 1978, 

p. 121 e sgg. 

(7)J. Hochberg;La rappresentazione di cose e persone, in :AA.VV. : Arte e percezione della realtà, 

cit.,p. 73 e sgg. Inoltre M. Black: Come rappresentano le immagini, cit. pp. 133-4-5.  

 (8)Il ruolo dell’empatia nella comprensione di un’immagine è stata sottolineata da E. Gombrich: La 

maschera e il volto, in :AA.VV.:Arte,percezione e realtà, cit. Inoltre, M. Black, op. cit., § 5. Quando 

si studia una scena ai fini della conoscenza oggettiva, la prima prescrizione da rispettare è quella di 

conservare l’occhio asciutto e il cuore impassibile, prescrizione che sarebbe inutile consigliare ai 

giovani discenti.  

1973. 

(9)I giudizi con i quali assimiliamo o distinguiamo le cose e le raggruppiamo in classi costituiscono 

la premessa logica all’introduzione di numeri e relazioni numeriche.  Infatti, non si può dire che 

nella stanza ci sono due gatti se prima non ammettiamo che, possedendo la comune forma di gatti, 

siano del tutti simili, come in realtà non sono(V.F Lenzen,op. cit., § 4.  Inoltre: R. 

Carnap:Foundation of Logic and Mathematics, in: International Encyclopedia of   unified Science, 

Vol.1, N. 3, Chicago,1939).  

(10)Tutto quanto andiamo dicendo sulle immagine e la loro descrizione verbale o simbolica avrebbe 

scarso valore se non si aggiungesse che trova una corrispondenza nella costruzione dei concetti che 

compaiono nei giudizi di percezione.  
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(11)Disegnare oggetti, fare fotografie, riprodurre le linee essenziali degli oggetti che vi compaiono 

in forma di schemi, concepire e disegnare azioni di oggetti e persone in contesti di relazioni e di 

vita, come apparecchiature e assetti sperimentali, fare di tutto questo un metodo per preparare 

l’inserzione dei concetti scientifici nelle osservazioni nelle situazioni di fatto, non è la stessa cosa 

che pensare. Tuttavia, come attività controllabili anche dall’esterno, esse, benché  siano motivate e 

controllate da giudizi, non richiedono prestazioni superiori alle comuni abilità dello studente della 

Scuola Superiore. Le illustrazioni schematiche, che distinguono ed enumerano le proprietà in gioco 

nelle diverse situazioni, possono  così fare le veci di una descrizione o esemplificare un concetto nei 

quali gli oggetti o le loro parti stanno per i termini delle descrizioni.   


