
NOTA DELL'EDITORE  

 

Per fare (ideare, scrivere, illustrare, comporre,stampare) un libro di testo ci vogliono fra i 

tre e i cinque anni (o almeno tanti ne abbiamo sempre impiegati nella nostra Casa editrice). 

Di conseguenza questo Corso di scienze non è stato concepito dopo aver conosciuto la 

bozza dei programmi conseguenti alla cosiddetta miniriforma. 

 

Esso, però, è stato concepito in un 'momento' culturale che era anche alla base della mi-

niriforma e dell'attività della commissione ministeriale che ha preparato i programmi ema-

nati a fine gennaio 1979. 

II corso è nato: 

- dalla convinzione che la materia non potesse continuare a oscillare, senza raggiungere un 

punto di equilibrio, fra un nozionismo arido, che aveva nella prassi del vecchio 'avviamento' 

la sua matrice, ed uno sperimentalismo scientificamente confuso e pedagogicamente pa-

sticcione; 

- dalla convinzione che lo studio della scienza non potesse ignorare lo spessore (sia pure a 

volte inquietante) dei rapporti tra di essa, la storia e la società. 

Queste convinzioni, confortate da molte indicazioni precise di docenti, hanno indicato alla 

Casa editrice una serie di direttive (sperimentazione rigorosamente finalizzata 

all'acquisizione dei concetti base, attenzione agli sviluppi storici della scienza ed al nesso 

scienza-società e scienza-territorio) che hanno costituito il terreno di incontro sul quale 16 

specialisti hanno lavorato per quattro anni portando alla realizzazione di questi volumi. 

Nelle grandi linee si tratta della direzione in cui si sono mossi sia il parlamento, varando la 

miniriforma, sia la commissione ministeriale suggerendo i programmi. Anzi si può 

osservare come vi sia una congruenza di fondo fra i nuovi programmi e il nostro progetto, 

congruenza che si coglie nel non eccessivo ruolo assegnato, alla chimica tradizionalmente 

intesa, nello spazio dedicato alle scienze della terra, nel 'ridimensionamento' in certo senso 



(almeno rispetto a certe affrettate letture della legge) dell'importanza dell'educazione 

sanitaria. Ovviamente qualche adeguamento, rispetto al piano dell'opera precedentemente 

annunciato, si è reso necessario ed è stato fatto. In particolare si è aggiunta una parte 

dedicata agli strumenti musicali (nel primo volume), si è completata la parte dedicata alla 

geografia fisica, 'espulsa' dall'insegnamento letterario, si sono inseriti nei volumi principali 

i capitoli dedicati al rapporto fra scienze e società, è stata posta in un volume facoltativo la 

'scienza moderna'. 

L'opera è frutto del lavoro di un'équipe di cui fanno parte docenti e ricercatori che si sono 

occupati di didattica delle scienze a vari livelli. La struttura dell'opera tanto nella divisione 

in volumi quanto nella conformazione interna dei singoli libri, è tale da assicurare la 

massima flessibilità, in funzione del diverso ambiente scolastico, della diversa preparazione 

degli allievi, delle diverse attrezzature di cui è dotata la scuola e delle diverse propensioni 

del docente: (Si è ritenuto opportuno mantenere una divisione in volumi, essenzialmente per 

ragioni pratiche -soprattutto per suddividere negli anni la spesa delle famiglie). 

Così il volume 0 (Scoprire la scienza), sia esso in dotazione di ciascun allievo, o di ciascun 

gruppo di allievi, può costituire un vero e proprio primo corso sperimentale, o essere utiliz-

zato come primo strumento di verifica della diversa preparazione degli alunni, o ancora 

come strumento per corsi di sostegno. Con questo volume si è voluto, per la prima volta, 

venire incontro all'esigenza di creare un collegamento fra scuola elementare e media. 

I volumi 1 (La materia), 2 (La vita) e 3 (La energia e l'ambiente) costituiscono l'ossatura ve-

ra e propria del corso, mentre il volume La scienza moderna costituisce un approfondimento 

facoltativo di alcuni degli argomenti già trattati (e di altri) in un'ottica del tutto moderna. I 

volumi 1-3 hanno una struttura a più livelli che garantisce, come si è detto, la massima 

flessibilità di utilizzazione. 

Oltre al testo vero e proprio vi sono vari tipi di pagine integrative intercalate nel testo: 

'schede', 'appendici' (nei volumi 1 e 2), 'glossario', 'schede storiche' e 'integrazioni di 

educazione sanitaria' . 

Le 'schede' sono pagine integrative che contengono letture su argomenti particolari, spesso 

curiosi, talvolta tendenti a rinforzare determinati concetti. 

Le pagine su "La scienza e la storia", seguendo il corso delle lezioni di storia e non di quelle 

di scienze, inquadrano lo sviluppo del pensiero scientifico nel contesto sociale, economico, 

istituzionale. 



 

L'educazione sanitaria, pur presente in tutti e tre i volumi, viene presentata in maniera 

diversa, date le ovvie differenze di contenuto. Nel volume 1 infatti compare come 

'appendice' dal titolo "La malattia e la salute", che tende ad inquadrare il problema in 

un'ottica storica e sociale (non astratta ma concreta: si veda l'ampio spazio dedicato alla 

recente legge di riforma sanitaria), mentre nel volume 2 vi sono delle 'integrazioni' 

(differenziate rispetto al restante testo da una linea azzurra sulla destra) che trovano una 

loro precisa articolazione scientifica con i concetti biologici esposti. Nel volume 3, infine, la 

fusione dell'argomento con il testo è completa, entrando la problematica sanitaria a pieno 

titolo all'interno di quella energetica e ambientale (per cui non vi sono più neppure 

differenziazioni di tipo grafico). Il 'glossario', a pié di pagina e non in fondo al volume, 

spiega e fissa i termini più complessi ma imprescindibili. 

Le 'appendici', oltre a quella già citata, sono due. Quella del volume 1 propone un "Piccolo 

Atlante della natura in Italia" ed è un invito a muoversi, a recarsi 'sul campo' per lo studio 

dei fenomeni fisici e naturali già nel primo anno di scuola. L'appendice contiene una lista di 

luoghi significativi con sintetiche spiegazioni sulle loro caratteristiche. Il tutto è ordinato 

per regione e per provincia. L'appendice al volume 2 riprende uno dei temi più controversi 

nell'insegnamento delle Osservazioni Scientifiche: il "Catalogo della vita", la biologia 

sistematica. Qui si è cercato di presentare la sistematica soprattutto sulla base dei rapporti 

evolutivi, cercando di non fare un elenco ma di costruire un albero genealogico dei vari 

esseri viventi. Non a caso alcuni raggruppamenti animali e vegetali, che normalmente ven-

gono considerati di minore importanza e perciò non trattati, hanno un notevole spazio, in 

quanto rappresentano gli anelli di congiunzione fra varie categorie sistematiche, e sono le 

prove viventi dell'esattezza della teoria dell'evoluzione stessa. 

Quanto ai contenuti, se il volume 0 passa in rassegna, con approccio sperimentale, i 

concetti propedeutici di tutte le scienze naturali insistendo soprattutto sull'acquisizione di 

un metodo di lavoro, argomento del volume 1 è la materia, ciò che significa e ciò che 

produce. Concetti chiave al termine dello studio di questo volume dovrebbero essere quelli 

di materia, elemento, molecola, atomo, calore (come conseguenza del moto delle molecole), 

massa, forza, luce (almeno in prima approssimazione), suono, onda, cellula, oltre ad alcune 

fra le più palesi applicazioni di fenomeni fisici, come il ciclo dell'acqua sul nostro pianeta in 



riferimento ai passaggi di stato della materia. 

Il volume 2, pur essendo centrato sulla materia vivente inizia con un capitolo ancora 'fisico', 

sul moto. Questo per permettere una comprensione dell'argomento più approfondita, 

utilizzando le nozioni matematiche che vengono abitualmente impartite il 1° anno e 

all'inizio del 2°. Ovviamente questo capitolo sarà utilizzato dall'insegnante quando lo 

riterrà opportuno, e non necessariamente all'inizio dell'anno. 

Si passa quindi allo studio dei microorganismi, alle discussioni sull'origine della vita e alla 

'biologia', intesa come insieme delle funzioni degli esseri viventi. Ogni funzione 

(accrescimento, riproduzione, mantenimento dei caratteri ereditari, escrezione, 

circolazione, respirazione, movimento, controllo e integrazione) viene presentata 

complessivamente, senza che vi sia una divisione tra animali e vegetali, cercando di chiarire 

il perché delle somiglianze e delle discordanze e il loro significato evolutivo. La teoria 

dell'evoluzione viene poi ripresa nei capitoli finali come sistemazione organica delle 

conoscenze, così come il rapporto tra la vita, la malattia e la medicina. 

Il volume 3 tratta dell'energia e dell'ambiente, due temi fondamentali nella scienza e nella 

vita contemporanea, che si intersecano strettamente fra di loro superando il più delle volte 

le distinzioni fra argomenti 'fisici', 'biologici' e 'sociali'. La materia è presentata con rigore, 

evitando i facili approcci 'alla moda' (pericolo in cui è senz'altro facile cadere, visto che per 

reale convinzione o per falsa coscienza troppi parlano continuamente di 'crisi dell'energia' e 

di 'un mondo da salvare') e con ampio respiro. Ambiente sono infatti i pianeti del Sistema 

Solare, le stelle, le galassie, tutto l'universo; ambiente è il nostro pianeta con la sua storia 

evolutiva e i suoi rapporti tra i viventi; ambiente è l'ecologia in senso classico, il 

comportamento animale, i drammatici rapporti tra l'uomo e la natura. Parimenti, studiare 

l'energia significa studiare l'universo e l'atomo, l'elettricità e il magnetismo, i concetti fisici 

di energia e lavoro, l'elettricità animale e i problemi delle fonti energetiche. 

Il volume facoltativo infine tende ad approfondire ulteriormente concetti e conoscenze in 

una ottica del tutto moderna: si approfondisce lo studio della luce, si introduce il concetto 

di relatività einsteniana, si esaminano le teorie sull'origine dell'universo e sui meccanismi 

molecolari nella biologia, si tratta della finalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica 

in campi oggi essenziali come quello dell'informatica, ecc. Come si vede, il quadro che 

viene dato delle scienze naturali è completo e moderno; completezza non vuol però dire 



enciclopedismo: un libro di testo non è somma di nozioni come un'enciclopedia, ma trama 

di fatti ed idee; modernità non vuol dire corsa sfrenata alle ultime scoperte: anzi, concetti di 

fondo come i principi della meccanica, la teoria della cellula e quella dell'evoluzione sono 

alla base del libro. 

Dato che gli argomenti sono stati scelti in funzione della loro capacità di mettere in 

evidenza le idee portanti della scienza moderna, si sono trascurate una serie di nozioni, 

presenti in altri testi, per lo più di carattere descrittivo, di zoologia e di botanica. 

Anche per la chimica si è scelto un taglio moderno, privilegiando i concetti principali, come 

atomo e molecola. 

Nella preparazione del Corso si è ovviamente fatto riferimento alle più interessanti 

esperienze pedagogiche straniere, in notevole parte tradotte dalla nostra casa editrice. 

Il lettore attento non stenterà a cogliere, pur in un discorso originale, certi accenti di 

progetti come l'I.P.S., il B.S.C.S., il Nuffield,  lo SCIS. I capitoli 3 del 1° e 10 del 2° volume, 

prepubblicati in apposito specimen, sono stati sperimentati in sedici classi di diverse 

caratteristiche geografiche e le indicazioni emerse da questa sperimentazione hanno influito 

nella stesura definitiva del testo, sulla scelta delle parole da mettere nel glossario e nel 

collegamento fra testo e immagini. 

L'Editore intende ringraziare Marcello Ceccarelli per i preziosi consigli che ha dato per 

l'impostazione dell'opera. 

Si è soliti iniziare le prefazioni domandandosi il 'perché' di un certo libro, o il 'perché' del-

l'insegnamento di una certa materia. Noi ci poniamo la domanda in fondo alla prefazione (e 

ci auguriamo che anche i ragazzi se la pongano, soprattutto alla fine del corso) e 

rispondiamo che le scienze rappresentano bene una delle lacerazioni più vive della società 

contemporanea: il desiderio di tutti di sapere e poter decidere da un lato, e, dall'altro lato, 

la sempre maggiore complessità di processi, tecniche, nozioni. Questa lacerazione 

circoscrive a un numero di persone sempre minore il sapere e il potere (anche se poi non 

sempre il potere si accompagna al sapere). 

Ecco: questo libro, facendo vedere che la scienza è anche una cosa di tutti i giorni, che si 

può scrivere (e fare e pensare) con la 'esse' minuscola, facendo vedere che le idee di fondo 

della scienza sono poche e relativamente semplici (ed i suoi modi di procedere costanti), 



vuole aiutare i docenti che pensano che questa materia serva anche a limitare il divario fra 

(futuro) cittadino, scienza e potere. 


