
PREFAZIONE ALL'EDIZIONE INGLESE 

Socrate: "Ma se né quelli che sanno né quelli che sanno di non sapere commettono 

errori, restano solo quelli che non sanno e pensano di sapere". 

Alcibiade: "Sì, solo quelli". 

Socrate: "Quindi, questa è ignoranza della specie disonorevole che è dannosa".  

 

Questo manuale programmato tiene conto di alcuni degli ultimi sviluppi nel campo 

in rapida espansione dell'istruzione programmata, e offre diversi vantaggi rispetto ai 

manuali, ai libri di testo, e ad altri tipi di manuali programmati tradizionali. 

1. La precedente citazione da Platone ammonisce che uno dei pericoli nell'appren-

dere è il fatto che spesso potrà capitare di 'non sapere' credendo invece di 'sapere'. Lo 

scopo principale di questo manuale è permettere di riconoscere proprio ciò che non si 

sa. L'esperienza ricavata dalla prima edizione di questo manuale programmato ha 

dimostrato che uno dei vantaggi principali è permettere a chi studia di accorgersi di 

ciò che si capisce e di ciò che non si capisce: in questo libro risolvendo ciascun pro-

blema si può controllare immediatamente la risposta, scelta fra un elenco di risposte.  

2. Ciascuno studente può lavorare alla propria andatura e al proprio livello di diffi-

coltà; quando si imbatte in una difficoltà, gli viene fornito automaticamente materiale 

più facile, che permette un'andatura più lenta; materiale più approfondito e più sti-

molante è fornito di quando in quando solo a studenti più progrediti e più dotati. 

Ciascuno studente segue attraverso il materiale un percorso suo personale, che viene 

regolato in maniera automatica secondo le sue necessità. 

3. In questo manuale gli studenti non si smarriscono o disorientano mai quando cer-

cano di risolvere problemi profondi che implicano lunghe catene di ragionamenti. 

Quindi, sono in grado di risolvere problemi più lunghi o difficili di quelli sui quali 



potrebbero lavorare nei manuali tradizionali. Uno studente dovrebbe essere in grado di 

apprendere la fisica da solo e in maniera ragionevolmente profonda, mediante la ri-

soluzione dei problemi di questo manuale durante lo studio del libro di testo associato.  

4. I passaggi precedenti e le risposte sono spesso indicati nella stessa pagina e possono 

essere tenuti presenti nell'esecuzione del passaggio successivo: si tratta di una 

caratteristica preziosa per la programmazione della scienza e della matematica. La 

maggior parte degli altri istruttori meccanici non hanno questa caratteristica. Quasi 

tutti gli altri libri programmati e istruttori meccanici tentano di essere autonomi, con la 

conseguenza che lo studente non ha a disposizione un metodo conveniente per con-

sultare il materiale precedente. Nella scienza e nella matematica l'argomento in esame 

in genere dipende strettamente dal materiale precedente, e si dovrebbe fornire un 

metodo per una rapida presentazione del materiale precedente in un ordine conciso e 

logico. Il metodo fornito qui per la presentazione e il riferimento è il libro di testo che 

accompagna il manuale - in questo caso è il libro di testo, che è autosufficiente.  

 

Jay Orear 

Ithaca, New York, Agosto 1968 
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