
 

"Gli Autori.  

Due professori  universitari, R.W. Parry e L.E. Steiner, e due docenti dell'High School USA, 

P.M.Dietz e R.L. Tellefsen, sono gli Autori, ma sarebbe più proprio  definirli i brillanti 'redattori' di 

questa revisione autorizzata della più  recente versione (la IV) del progetto CHEM (CHemical 

Education Material) Study.  Redattori perché il contenuto del testo (si tratta, per il momento, dello  

Student's book) e le sue scelte sono frutto del lavoro di migliaia di persone,  dagli studenti di Los 

Angeles agli insegnanti delle scuole medie di Cleveland o di Filadelfia, a 'mostri sacri' come 

Pimentel, Barrow, Campbell (i  quali hanno diretto la produzione di gran parte dei numerosissimi 

films del progetto). Una vasta e lunga ricerca volta a definire (non una volta per tutte, peraltro!) un 

modo diverso e migliore di insegnare la chimica, in un Paese, gli  USA, dove in seguito al salutare 

choc provocato dal lancio del primo Sputnik sovietico (1957) i problemi della didattica sono stati 

sentiti e dibattuti a  livello di massa.  

 

A chi si indirizza l'opera.   
Alla popolazione scolastica dai 14 anni in poi. Trattandosi di un testo avanzato  e rigoroso, ma 

eminentemente formativo, non specialistico, esso è utilizzabile  in qualunque tipo di scuola dove 

siano previste un paio di ore settimanali per  almeno un anno scolastico. 

 

Caratteristiche fondamentali  e differenziatrici.   
Sebbene il testo si caratterizzi, come strumento di  apprendimento, per una considerevole 

autonomia, occorre tener presente che esso  fa parte di tutto un insieme, peraltro assai ricco e vario, 

di strumenti  coerentemente concepiti per realizzare un metodo di insegnamento. Fra questi il  

manuale di laboratorio e la guida per gli insegnanti (di cui si prevede la  pubblicazione), numerosi 

films di argomento specifico e durata contenuta entro 15-20 minuti,  modelli molecolari, materiali e 

istruzioni per la  costruzione di tali modelli, altri gruppi di testi (tutti filiazione del  progetto CHEM 

Study), etc. 

La struttura del corso CHEM  Study è inoltre aperta e compatibile con altri indirizzi affini, quali ad  

esempio l'IAC, (Interdisciplinary Approach to Chemistry), il CBA (Chemical  Systems), etc., che 

gli insegnanti statunitensi adoperano insieme, elaborando  spesso una propria personale linea 

didattica. Capire il testo significa dunque  capire l'indirizzo, la filosofia ispiratrice del corso. 

Schematizzando si può  dire che i testi tradizionali 'raccontano' la chimica. Per quelli  più  antichi il 

punto di vista e la successione degli argomenti obbedivano prevalentemente al criterio storico e 

cronologico, mentre la parte speciale,  anche molto ricca talora, era essenzialmente descrittiva. I 

testi più recenti,  fortemente influenzati dalle vedute di Pauling (a partire dalle conclusioni  ultime 

della speculazione scientifica e in particolare dalla teoria  atomico-molecolare), sacrificano 

fortemente la descrittiva, ignorano o quasi  l'aspetto storico, propongono leggi e teorie come verità 

rivelate, con tutta  l'astrattezza e il dogmatismo di chi sembra averne totalmente scordato il valore e 

l'origine profondamente empirici. Nel CHEM Study il discente non è più  l'oggetto di un 

insegnamento, bensì il protagonista di una ricerca sperimentale,  programmata e guidata, che mentre 

lo conduce alla scoperta personale delle leggi  chimiche lo addestra a tutte le fasi dell'attività 

scientifica: l'osservazione,  la misura, l'elaborazione statistica dei dati, la formulazione di ipotesi  

interpretative, la costruzione di modelli (teorie), la loro verifica, la  comunicazione di dati, 

deduzioni, idee. (...) Accanto alla concreta  riaffermazione della natura sperimentale della chimica, 

uno dei successi del  testo è anche il recupero del valore e dello sviluppo storici del pensiero 

chimico, talché coerentemente il testo ha inizio con la riscoperta sperimentale  delle leggi dei gas (la 

prima risale al secolo XVII) per concludersi con  l'analisi dei maggiori problemi ecologici della 

nostra epoca. Non è difficile  comprendere che uno studio siffatto consente di restituire tutto il suo 

valore  umanistico e culturale a una disciplina troppo spesso svilita a semplice tecnica  o peggio a 

speculazione astratta. (...)" Dalla Scheda informativa per la propaganda scolastica 1977-78 redatta 

dal traduttore, Manlio Guardo. 


