
 

 

 



L’insegnamento delle materie scientifiche: verso un’alternativa. 

Negli ultimi anni in molti abbiamo intrapreso un percorso che ci ha portato a mettere in 

discussione svariati aspetti del nostro lavoro di insegnanti. In una certa misura, ciò è stato 

una conseguenza di una generale presa di coscienza tra gli insegnati riguardo la natura 

autoritaria della scuola e la sua funzione nella società, nonché di una sempre più diffusa 

consapevolezza del fatto che il continuo svilupparsi della scienza e della tecnologia, nella 

nostra società attuale, può essere (nella migliore delle ipotesi) un’arma a doppio taglio. A 

tutto ciò si sono aggiunte le nostre difficoltà nel motivare gli studenti e nel creare interesse 

nelle materie scientifiche che insegniamo. Noi siamo convinti che tutti questi problemi 

siano legati tra di loro. Abbiamo tentato di capire cosa li collega e li tiene insieme, e nel 

far ciò abbiamo tentato di trovare alternative che possano far diventare più gratificante la 

nostra attività di insegnanti. 

Che tipo di studenti escono dalle nostre classi? Individui capaci di elaborare un pensiero 

critico che hanno imparato il rispetto e la comprensione reciproca, il lavoro di squadra e la 

cooperazione per il bene comune? Oppure giovani passivi e arrendevoli che hanno 

imparato a rispettare l’autorità e a competere l’uno contro l’altro per accaparrarsi i pochi 

posti di lavoro nel settore in cui la scuola li ha preparati? Per quanto questi possano 

sembrare degli stereotipi, dobbiamo chiederci se la natura della scuola e dei suoi 

programmi non sia quella di produrre il secondo tipo di studenti. E se ciò non richieda 

all’insegnante eccezionale, che lavora contro il sistema scolastico, di produrre studenti del 

primo tipo. La nostra esperienza e le nostre frustrazione non lasciano molti dubbi in 

proposito. 

Per rispondere a queste domande bisogna considerare il semplice fatto che un sistema 

educativo non può non rispecchiare gli scopi della società a cui è funzionale. Negli USA 

abbiamo una società altamente competitiva costruita attorno a certi miti di libertà, libera 

scelta, democrazia e giustizia, nella quale la maggioranza delle persone, a causa della 

natura del sistema sociale ed economico, vive, nei fatti, in uno stato di insicurezza 

finanziaria e impotenza politica. La scuola è progettata per supportare questo sistema. Essa 

genera e rinforza la credenza popolare secondo la quale la povertà e l’alienazione sono il 

risultato della stupidità degli individui --- piuttosto che il prodotto delle strutture sociali ed 

economiche. E questa non è la cosa peggiore. La scuola perpetua le divisioni di classe, 

razza e sesso all’interno della società americana. Attraverso il test per il quoziente di 

intelligenza (QI), i test attitudinali e di personalità, gli studenti sono selezionati, in 

competizione tra loro, in base alle definizioni di abilità e apprendimento socialmente 

riconosciute. La canalizzazione della scuola verso il mondo del lavoro incrementa quindi 

tra i giovani la competizione per trovare un’occupazione lavorativa in un sistema che oggi 

molte in tanti riconosciamo essere irrazionale, gerarchico, e largamente oppressivo. 

Chiaramente, nello svolgere queste funzioni, il ruolo della scuola non può essere quello di 



infrangere il Grande Sogno Americano con incubi di genocidi, povertà, razzismo, 

sessismo, repressione politica, e altre forme di violenza istituzionale e ingiustizia sociale. 

Per rendere queste considerazioni generali un po’ più concrete, guardiamo 

all’insegnamento delle materie scientifiche. In che modo i materiali, i metodi di 

insegnamento e i programmi dei corsi sono orientati verso la perpetuazione dei valori e 

della struttura della società attuale? Consideriamo come prima cosa l’educazione 

universitaria dei futuri ricercatori. In classe e nei laboratori vige il mito di una scienza 

benevola e apolitica. Il dottorato di ricerca, la laurea specialistica, e spesso le lauree 

triennali, richiedono un’immersione totale dello studente in materiale tecnico con poca o 

niente prospettiva storica o filosofica. La produttività della ricerca è la misura del valore di 

un studente mano a mano che acquisisce delle capacità in un settore specialistico. I 

problemi di carattere tecnico sono isolati dal loro contesto sociale ed economico (per 

esempio, l’utilizzo della scienza) tranne forse per quel che riguarda il prestigio e lo status 

finanziario dei ricercatori universitari. Succede così che il prodotto finale del percorso di 

studi sia uno specialista di un settore ristretto --- una persona formata per produrre dei 

prodigi scientifici senza alcuna coscienza delle loro implicazioni politiche --- uno 

strumento affidabile nelle mani delle strutture di potere. 

Un altro aspetto di questo percorso educativo è un radicato senso di elitismo. I corsi sono 

programmati per selezione e separare i potenziali scienziati dai loro compagni di studi. 

Quelli che hanno successo sono spinti a vedere se stessi come membri di una classe 

intellettuale elitaria. Essi cominciano ad avere atteggiamenti paternalistici verso gli altri e 

le loro idee, un atteggiamento che rivela una tendenza fondamentalmente non-

democratica. L’atteggiamento elitario emerge per esempio quando gli scienziati 

attribuiscono i problemi sociali all’incompetenza e all’irrazionalità --- implicando con ciò 

che un manipolo di persone intelligenti che capiscano realmente di tecnologia potrebbe 

risolvere tutti i problemi (tecnocrazia). 

Il percorso formativo che abbiamo appena descritto è, ovviamente, solo lo stato finale di 

un lunghissimo processo educativo che inizia fin dalle scuole elementari. Non c’è da 

stupirsi se le prime esperienze educative siano strumentali allo sviluppo di quei valori e 

quei comportamenti che diventeranno importanti in seguito. Noi riteniamo che 

l’insegnamento delle scienze nelle scuole elementari e medie rifletta fortemente il 

carattere e i bisogni dei programmi di educazione superiore. Non c’è da stupirsi di ciò, dal 

momento che parte della loro funzione è proprio quella di recrutare e preparare alcuni 

individui per la carriera scientifica. 

Basta notare, per esempio, il gran numero di riforme dei programmi di studio che sono 

state prodotte negli USA in seguito alla missione dello Sputnik. Questo proliferare di 

programmi di studio su larga scala fu finanziato attraverso agenzie governative quali NSF, 



NASA, NIH, e da alcune grandi fondazioni, e fu strettamente coordinato con un sempre 

maggior supporto del Pentagono. Questi programmi furono immaginati per produrre la 

forza-lavoro di tipo tecnico necessaria per sviluppare una ancor più sofisticata macchina 

da guerra. 

Tuttavia l’effetto di questi programmi è stato quello di influenzare profondamente il modo 

in cui le materie scientifiche vengono insegnate a scuola. I programmi sono orientati a 

preparare gli studenti per proseguire gli studi e diventare ricercatori di professione. Viene 

posta grande enfasi nella parte teorica di base e nella matematica, con la quasi totale 

esclusione delle scienze pratiche, che riguardano la comprensione del funzionamento degli 

oggetti della vita quotidiana. Per esempio il corso di fisica “PSSC” fu progettato per un 

ristretto gruppo di studenti delle scuole superiori con lo scopo di spingerli a ragionare 

come scienziati e quindi inculcare in loro i valori della professione del fisico. Fu 

progettato in buona parte al MIT da un gruppo di fisici con una lunga esperienza nella 

progettazione di armamenti nucleari, la cui familiarità con l’insegnamento era quasi 

esclusivamente ristretta alla formazione di ricercatori di professione. 

Tutta questa importanza che nei programmi curriculari viene data alla “scienza pura” 

(ovvero avulsa dall’esperienza quotidiana), in opposizione alle scienze pratiche, 

costituisce in effetti un rigido sistema di selezione all’interno della scuola. La divisione tra 

studenti “accademici”, che sceglieranno di studiare chimica in preparazione all’università, 

e quelli che invece sceglieranno le scuole professionali, è quindi completa. Per esempio, 

gli studenti di chimica non imparano come si lavorano i metalli, e gli studenti delle scuole 

professionali non imparano niente riguardo le strutture cristalline. In questo modo, la 

scuola costruisce la cornice per una divisione del lavoro spinta e la perpetuazione della 

struttura delle classi sociali. Uno dei risultati è che la libertà viene negata al futuro 

scienziato tanto quanto al meccanico. Il primo è dipendente dall’esistenza di una classe di 

lavoratori che possano svolgere certe mansioni, il secondo ha imparato presto a scuola che 

questo è il modo in cui le cose devono funzionare. 

Inutile dire che il numero di donne che diventano scienziate è molto basso, cosa che vale 

anche per i neri, i messicani, portoricani, indiani, e altre popolazioni oppresse. Oltre 

all’ovvia forma di discriminazione che pone i giovani appartenenti alle minoranze in 

scuole che presentano ogni tipo di impedimento all’apprendimento, ci sono anche ulteriori 

pregiudizi da parte degli insegnanti. Neri, portoricani, messicani, per esempio, sono spesso 

considerati sprovvisti dell’intelligenza e dell’impegno necessari a diventare scienziati; le 

donne sono considerate troppo emotive per la razionalità scientifica. I pregiudizi 

diventano quindi profezie che si auto-avverano. Questi giovani non sono incoraggiati o 

aiutati a diventare scienziati, e così succede che non lo diventano. 



Il pregiudizio verso i bambini appartenenti a gruppi sociali oppressi è evidente quando gli 

insegnati considerano un’anomalia lo studente che si comporta bene --- un essere 

eccezionale che si distingue dai suoi simili. Un’altra forma di pregiudizio è quella contro 

l’uso di una lingua inglese non-standard o contro comportamenti culturali che sono 

incompatibili con la norma che la scuola deve imporre. Quindi, sebbene un bambino sia 

dotato, succede che gli insegnanti lo sottovalutino poiché considerano il comportamento 

del bambino inadeguato per un futuro professionista. 

Per le donne la discriminazione inizia con le opinioni di insegnati e consulenti secondo cui 

alcune vocazioni sarebbero “poco femminili”. Le ragazze sono quindi incanalate verso i 

lavori domestici o di segreteria, oppure nelle arti liberali, mentre tutto ciò che è pratico e 

meccanico è lasciato agli uomini. In questo modo molte donne crescono in un mondo 

sempre più meccanizzato senza avere una reale comprensione di come le macchine 

funzionino, con il risultato di creare una situazione di impotenza che le spinge a essere 

dipendenti e dominate dagli uomini. 

Per gli studenti che non sceglieranno studi scientifici, i programmi scolastici sono 

strutturati in maniera tale da lasciarli con un sentimento di frustrazione, disorientamento e 

impotenza di fronte all’enorme potere della tecnologia e di coloro che la controllano. In 

gran parte del materiale didattico disponibile esiste un “programma nascosto” che veicola 

i miti sociali che perpetuano il controllo delle persone tramite la tecnologia. Per esempio, 

nei film “educativi” diffusi dalle compagnie petrolifere, la compagnia telefonica, o dalla 

NASA, gli scienziati sono rappresentati come esperti infallibili. Il messaggio, sebbene non 

sia detto in maniera esplicita, è chiaro: le multinazionali e i militari, grazie all’enorme 

potere della tecnologia, sono onnipotenti. Tu sei completamente dipendente dalla loro 

benevolenza. Gli scienziati sono come sacerdoti che lavorano all’interno di santuari 

proibiti e inaccessibili che sono i laboratori del governo e delle industrie. Il loro 

linguaggio è rituale, privo di umorismo e pensato per impressionare le persone con i loro 

meravigliosi progetti, come ad esempio mandare l’uomo sulla luna. Questo è un antico 

rituale che si ripete fin dai tempi delle piramidi. In tutte le società in cui il potere è 

concentrato nelle mani di pochi, coloro che dominano hanno trovato utile mostrare il loro 

potere attraverso una casta sacerdotale di “esperti” che mantengono la loro posizione 

privilegiata perché intimidiscono le persone svolgendo riti mistificatori. E noi abbiamo 

ragione ad essere spaventati, poiché i moderni idoli possono essere utilizzati per 

distruggere la vita sulla terra. 

Gli aspetti sociali della scienza. 

Una caratteristica comune di molti programmi curriculari di materie scientifiche è il fatto 

che questi si limitano a presentare la materia in maniera puramente tecnica e descrittiva. Si 

faccia il paragone con la gran parte della scienza, che è al contrario caratterizzata da 



importanti ramificazioni sociali. Viviamo in un’epoca in cui la bomba atomica è ormai 

una realtà, adesso la ricerca scientifica si interessa alle possibilità dell’ingegneria genetica, 

alle tecnologie per il controllo del comportamento, alla completa automazione del lavoro, 

all’identificazione e il tracciamento sistematico delle persone. Eppure queste questioni, 

insieme al problema generale dell’utilizzo delle scoperte scientifiche nella nostra società, 

sono discusse raramente durante i corsi di materie scientifiche. Affinché si possa avere 

una reale comprensione della scienza e di come essa influenza le nostre vite, questa va 

necessariamente studiata nel suo contesto sociale. 

Nel corso di questi ultimi anni, alla luce della guerra in Vietnam, del programma spaziale, 

e della gravità del problema dell’inquinamento ambientale, coloro che amavano parlare di 

una scienza “pura” hanno dovuto riconoscere che tutta la scienza è in un modo o nell’altro 

legata alle sue applicazioni. Adesso ci si rende conto che qui negli USA la scienza e la 

tecnologia vengono sviluppate allo scopo di servire il bisogno di profitto e stabilità degli 

investimenti delle corporation. Ogni anno, per esempio, miliardi di dollari in fondi di 

investimento governativi e finanziari sono spesi in ricerca e sviluppo. Ricerca e sviluppo 

di cosa? Sono soldi spesi per sviluppare tecnologie per la salute pubblica, per la casa e per 

i trasporti? Tutt’altro, tutto questo lavoro è finalizzato allo sviluppo di armamenti e 

tecnologie repressive sempre più sofisticate (per proteggere gli investimenti all’estero) e di 

sistemi di automazione, sistemi informatici per la gestione dei dati, e per rendere la 

tecnologia obsoleta il più velocemente possibile (per mantenere la funzionalità del sistema 

economico in patria). L’uso di queste tecnologie implica morte e distruzione, la 

deturpazione dell’ambiente, ed una sempre maggiore manipolazione della popolazione.  

In ultima istanza, il controllo della scienza risiede nelle mani di una potente elite 

dominante che dirige le corporation americane, e del governo che agisce in loro vece. La 

scienza e la tecnologia sono utilizzate come strumenti per estendere il sistema socio-

economico vigente: esse hanno lo scopo di accrescere la ricchezza e il potere di pochi a 

discapito della maggioranza della popolazione. In un tale contesto la scienza non può in 

nessun caso essere considerata neutrale. 

Sono innumerevoli i casi in cui la scienza viene usata direttamente contro le persone. Nel 

sud-est asiatico strumenti a infrarossi, sistemi di monitoraggio computerizzati, armamenti 

anti-uomo e biochimici vengono sistematicamente utilizzati per reprimere il movimento di 

liberazione popolare. Negli Stati Uniti, una nuova generazione di strumenti di 

sorveglianza, armi per il controllo delle rivolte, sistemi di identificazione istantanea, 

banche dati e altre tecnologie di controllo sociale sono utilizzate, o sono in via di 

perfezionamento, per reprimere quei “dissidenti” che nella maggior parte dei casi sono 

persone comuni come tutti noi. Sebbene questi esempi siano forse scontati, solo adesso 

stiamo iniziando a riconoscere in quali ingegnosi modi la scienza viene utilizzata per 

imporre l’ordine sociale in maniera sistematica. Prendiamo per esempio il modo in cui le 



scienze sociali sono utilizzate per giustificare “scientificamente” l’oppressione di una 

classe sociale su un’altra --- “scienziati” come Herrnstein che dichiarano che 

l’ordinamento sociale rispecchia le differenze genetiche e Jensen che affermano che i neri 

sono per loro natura inferiori. Questi sono esempi piuttosto grotteschi di un generalmente 

più pervasivo uso delle moderne scienze sociali per “spiegare” le ingiustizie sociali. 

Confrontandoci con il carattere sociale della scienza, il minimo che possiamo fare come 

insegnanti è aiutare a fare chiarezza su queste relazioni sociali. Realizzare questo obiettivo 

ci richiede non solo di informare gli su come i prodotti della scienza vengono utilizzati, 

ma anche stimolarli e aiutarli a sviluppare quell’attitudine al pensiero critico che 

caratterizza la scienza degna di questo nome. Dobbiamo aiutare a palesare l’irrazionalità 

umana e scientifica di un sistema che riduce le persone a merci, che consuma le risorse 

umane e naturali in una crisi di follia bio-cida, e che mette le persone l’una contro l’altra 

quando tutti potrebbero prosperare. 

Verso un’alternativa. 

Quello che ormai ci è chiaro è che in quanto insegnati di scienze ci troviamo tra l’incudine 

e il martello: non solo facciamo parte di un sistema educativo che serve a incanalare le 

persone nella struttura sociale dominante, ma oltre a ciò, siamo parte di un complesso 

scientifico-tecnologico che serve a mantenere l’assetto esistente del potere economico e 

politico. Questa condizione rende particolarmente difficile proporre delle alternative alla 

nostra attuale pratica di insegnamento. A un livello più ampio, se un’istituzione educativa 

o scientifica si rifiutasse di servire gli scopi di questa società, questa verrebbe isolata e non 

più supportata finanziariamente. Nello stesso modo, se noi come insegnanti facessimo lo 

stesso, ci ritroveremmo presto senza lavoro! O, per dirla in altri termini, noi siamo 

strettamente tenuti nelle nostre scuole ad attenerci al materiale che dobbiamo insegnare 

(spesso si tratta di programmi pre-confezionati) e al modo in cui dobbiamo insegnarlo. 

Quanta libertà abbiamo, per esempio, di non far fare test agli studenti, non dare voti, non 

insegnare il programma ministeriale? Tutte queste caratteristiche strutturali sono parte 

fondamentale del sistema educativo --- specialmente nelle scuole o complessi scolastici 

più grandi con una forte componente burocratica. La verità è che noi insegnanti abbiamo 

relativamente poca libertà di fare ciò che noi e i nostri studenti riteniamo. In fin dei conti, 

non siamo noi a controllare le risorse educative. 

Restiamo così con la frustrazione e l’esasperazione di contribuire, contro la nostra volontà 

e il nostro desiderio, al mantenimento delle strutture autoritarie, delle divisioni di classe, 

dell’elitismo, della mistificazione, dell’impotenza, e dell’alienazione delle persone dalla 

scienza. Tuttavia noi sappiamo che la scienza e la tecnologia possono fornire gli strumenti 

per la liberazione popolare. Noi immaginiamo una società in cui l’insegnamento delle 

materie scientifiche possa aiutare a liberare le persone dal bisogno e aiutare a fornire 



quelle conoscenze capaci di far sviluppare al massimo il potenziale umano. Ma questa che 

noi immaginiamo è una società assai diversa da quella in cui viviamo. E’ una società che 

non spunterà dal nulla. Dobbiamo lavorare duramente affinché ciò possa avvenire. 

Il nostro ruolo di insegnati in questa lotta per il cambiamento ha diversi aspetti. Prima di 

tutto possiamo aiutare le persone a padroneggiare il mondo tecnologico che le circonda. In 

buona parte la sensazione di impotenza deriva dal non sapere come fare le cose da sé. 

L’ignoranza obbliga ad affidarsi ad altri, agli esperti. Tuttavia la gente può imparare a 

mangiar bene e a prendersi cura del proprio corpo, in maniera tale da restare sani e non 

aver bisogno di rivolgersi ai medici. Le donne possono imparare a fare da sole il test di 

gravidanza. Gli studenti possono imparare ciò che c’è da sapere sulle droghe. La gente 

può imparare come funziona l’automobile e il frigorifero in maniera tale da non dover 

dipendere dai tecnici. L’importanza della fiducia in se stessi è stata dimostrata dalla 

leggendaria intraprendenza e dall’ingegno del popolo vietnamita durante l’aggressione 

americana. La loro forza è la misura della loro autostima. 

In secondo luogo, in quanto insegnanti di scienze possiamo impegnarci a sollevare trai 

nostri studenti una discussione sugli aspetti sociali degli studi scientifici. Non è forse vano 

discutere di ecologia senza parlare degli aspetti politici ed economici del consumismo e 

della produzione dei rifiuti? Come possiamo discutere di transistor e computer senza 

parlare delle banche dati e delle guerre automatizzate? Che senso ha discutere di biologia 

cellulare e genetica senza parlare del sistema sanitario nazionale e delle manipolazioni 

genetiche? Qual è il senso di studiare l’energia senza discutere la domanda di energia 

elettrica, l’inquinamento e lo smaltimento delle scorie nucleari? Come è possibile che lo 

studio dell’anatomia umana ignori le questioni della contraccezione, dell’aborto, e delle 

varie forme di discriminazione contro le donne? Come si può studiare la meccanica e le 

macchine indipendentemente  dall’automazione e dall’alienazione dei lavoratori nelle 

società industriali avanzate? Come si può insegnare la chimica senza far riferimento alle 

attività delle compagnie petrolifere nel terzo mondo, alle strategie di marketing delle 

compagnie farmaceutiche, e alla quantità di additivi chimici presente nel nostro cibo? 

Terzo, possiamo cercare di palesare il “programma nascosto” e mostrare le premesse 

ideologiche e politiche insite nei curricula didattici. Gli studenti possono essere di 

grandissimo aiuto nello stanare queste stronzate ideologiche. Tuttavia insieme a questa 

attività di critica, che migliora la comprensione del nostro ruolo di insegnati, è importante 

riunirsi e preparare nuovo materiale didattico per sostituire quello che è attualmente a 

disposizione.  Esiste ad oggi una sostanziale quantità di materiale didattico alternativo, in 

stampa e in formato video, che affronta l’educazione e i problemi della tecnologia che gli 

insegnati di scienze potranno trovare utile. 



L’alternativa, quindi, nell’insegnamento delle materie scientifiche si basa per il momento 

nella nostra attività pratica --- nel modo in cui insegniamo, in cosa insegniamo, nel modo 

in cui ci relazioniamo con gli studenti, con i nostri colleghi e in generale con gli altri. Non 

facciamoci alcuna illusione: un cambiamento radicale nell’insegnamento delle scienze e 

nel loro uso sociale è possibile solamente come parte di un fondamentale cambiamento 

nella struttura economico e sociale della società stessa. Ciò non avverrà senza una dura 

lotta. Tuttavia, in quanto insegnati, possiamo dare l’esempio tramite le nostre azioni, 

tramite il nostro atteggiamento critico, il nostro spirito democratico, e incoraggiando gli 

altri a dare il meglio di sé. Possiamo lavorare con gli studenti e i ricercatori come parte di 

uno sforzo nazionale e locale per condividere materiali e lavorare insieme, per far sì che la 

scienza e le scuole siamo finalmente al servizio delle persone. 
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