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6 INTRODUZIONE  

Gli orizzonti della scienza
Presentazione del terzo volume di scienze per la secondaria di I grado

L’età della terza media è quella in cui la considerazione delle proprie esperienze si fa più attenta e personale e 
in cui inizia a manifestarsi una nuova irrequietezza piena di attese che sottende spesso tensioni inespresse. 
A fronte di desideri e domande sull’esistenza che iniziano ad urgere dentro la vita, il contesto sociale 
appare dominato dicotomicamente da una parte dall’etica civica, con le sue crescenti preoccupazioni 
di correttezza del pensiero e di regolamentazione dei comportamenti e, dall’altro, dall’enfatizzazione 
del sentire soggettivo piuttosto che del dato di realtà e da un’idealità ridotta a riuscita sociale o a 
emozionalità. 
Nella misura che compete alla nostra professione e pur consapevoli che il bisogno educativo esorbita le 
possibilità scolastiche non possiamo tuttavia rinunciare a educare cioè a fornire un contributo al costi-
tuirsi di un io unitario, consistente e libero. 
Per questa ragione, dopo aver messo a tema in prima l’ambiente naturale e proseguito in seconda con 
la considerazione del corpo umano e con la scoperta dell’ordine intrinseco della natura, in questa terza 
tappa del programma riteniamo utile proporre argomenti come:
– Il microcosmo atomico
– Il sistema solare e l’Universo
– La storia della vita e le origini dell’uomo
– La scoperta di sé attraverso lo studio dei cambiamenti adolescenziali e della sessualità
– Il pianeta Terra dal punto di vista della dinamicità della Litosfera. 

Si tratta di temi che, oltre ad integrare il quadro delle conoscenze triennali, riteniamo contribuiscano 
all’estensione della coscienza della realtà nelle sue dimensioni
– spaziali
– temporali 
– di complessità
– di significato

Metteremo pertanto a tema di questo terzo anno LE GRANDI SINTESI rappresentative della Scienza 
contemporanea (la fisica atomica, l’astrofisica, il Big Bang, l’evoluzione, la tettonica) ovvero i principali 
sistemi teorici che cercano di dare spiegazione unitaria ad un complesso di fenomeni integrati (una 
spiegazione è tanto più ragionevole quanti più fattori riesce a spiegare). 
Si tratta di teorie sintetiche descrittive dei principali orizzonti conoscitivi delle scienze sperimentali, 
là dove esse, inevitabilmente, sfociano in domande che spesso superano i campi di competenza delle 
scienze stesse, aprendo così a una ricerca che interpella un uso della ragione più ampio di quello pu-
ramente analitico-sperimentale: senza un orizzonte di significato, per quanto misterioso (“questo inson-
dabile mistero che sottende ogni ricerca” - Einstein), la scienza si riduce a oziosa curiosità, ad utilitarismo 
tecnologico o ad affermazione personale.

Lo studio delle grandi teorie scientifiche induce alla considerazione di una molteplicità di fattori alla 
luce di chiavi interpretative unitarie e alla verifica di tali chiavi alla luce dei dati, un approccio che 
riteniamo propedeutico al costituirsi di una solida razionalità. In questo senso la ricerca scientifica è 
declinazione della più ampia ragione umana ed è pedagogica ad essa, in quanto tensione a comprendere 
la realtà in tutti i suoi fattori. 
Una ragione critica (ipotesi e affermazioni devono avere ragioni adeguate per avere consistenza) e speri-
mentale che trova il suo più autentico e vigoroso motore nello stupore di un’attrattiva per ciò che esiste 
e non è compiutamente esauribile.
Parliamo di una ragione che “entra” nel dato attraverso lo sguardo dell’insegnante e che è sollecitata a 
non appagarsi nel suo possesso ma a lasciarsi provocare dai numerosi aspetti che la curiosità e la logica 
fanno emergere (“La mente è come il paracadute: funziona se si apre.” - James Dewar): il dato (fisico, te-
stuale o esperienziale che sia) non è mai un oggetto inerte e isolato da un senso e va guardato in tutti i 
rimandi che lo oltrepassano: domande, leggi, teorie, significati, ecc. (“In ogni acquisizione di conoscenza 
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accade che, partendo da ciò che colpisce i sensi, siamo condotti dal funzionamento della mente a entità più 
elevate, che i sensi per quanto acuti non possono cogliere” - Keplero). 

NB: Per poter trattare criticamente un complesso di fattori alla luce di una teoria esplicativa è necessario 
conoscere molte informazioni (anche quantitative), indispensabili per non ridurre la scienza a fantasy. 
Senza informazioni certe l’interesse inevitabilmente viene meno e i dialoghi diventano vacui. Il rischio 
di nozionismo è contrastabile selezionando opportunamente le informazioni nodali alla luce delle chiavi 
di lettura che le rendano significative. 

NEL PRIMO QUADRIMESTRE il filo conduttore sarà un immaginario tragitto dimensionale dall’atomo 
all’Universo. 

NEL SECONDO QUADRIMESTRE gli argomenti sono invece accomunati dalla proposta di un’i-
dea di razionalità come adesione al dato di realtà nella molteplicità sconfinata del suo porsi e anche 
quando esso si dà come esperienzialità soggettiva (“Ragionevole è colui che sottomette la propria ragione 
all’esperienza” - J. Guitton).

Gli argomenti verranno proposti attraverso tre prospettive:
a. La storia della ricerca
La storia dell’edificazione di una teoria scientifica è pedagogica al cammino di edificazione della propria 
coscienza razionale e ha lo scopo di evidenziare come ogni costruzione interpretativa non nasca bell’e 
fatta ma sia il frutto di una successione di vicende personali e storiche, di intuizioni, riflessioni e sco-
perte, dibattiti, errori e correzioni, nel contesto di un’immagine umanistica di scienza come inesausta 
passione conoscitiva.
I riferimenti al ‘900 vanno ad integrare la preparazione in Storia.

b. Il percorso spaziale 
La prima parte del percorso tematico si svolgerà attraverso una specie di viaggio nello spazio verso di-
stanze progressivamente sempre più grandi, in un mix di storia dell’esplorazione e di posizionamento 
dimensionale nell’Universo. Contribuendo con ciò anche ad una consapevolezza critica delle possibilità 
tecnologiche e delle proiezioni spesso prospettate dai media. 
Lo studio della Litosfera contribuirà anche alla conoscenza geografica del mondo. 

c. Il percorso temporale
L’Universo non è permanentemente uguale a se stesso ma ha avuto un inizio e ha un passato di eventi 
irripetibili, perciò una storia: una serie di accadimenti ha condotto fino alla nostra esistenza, eventi rico-
struibili sulla base di indizi fattuali, nonostante gli innumerevoli punti enigmatici. 
Un percorso che evidenzia leggi e costanti, conseguenze necessarie e circostanze irripetibili. 

UN TEMA A SÉ è quello della scoperta della propria persona, attraverso lo studio della propria ado-
lescenza e della sessualità. 
Il testo fornisce materiali di informazione e propone spunti per dialoghi di approfondimento, ovvia-
mente nella libertà di adeguarsi alle esigenze che si riconoscono più urgenti nei ragazzi, soprattutto 
nell’affrontare i temi delle relazioni familiari, dell’amicizia, delle pulsioni attrattive e dell’amore (che qui 
non si vuole concepire ridotto biologicamente né sentimentalmente).  
Ovviamente non si tratta qui di delineare una teoria scientifica e non si intende neanche ridurre la pro-
posta a raccomandazioni sanitarie o etiche ma di contribuire alla conoscenza dei fattori del proprio 
sviluppo per potervi riflettere a tutto tondo con le risorse di coscienza e di giudizio di cui si è forniti. 
Senza timore di esondare dalle competenze disciplinari ma attenendosi ad una metodologia dialogica 
rispettosa e rigorosa sul piano razionale.
L’ipotesi antropologica alla base dell’introduzione a questo particolare componente della realtà è dichia-
ratamente il valore insondabile della propria e altrui persona. 
L’arbitraria alternativa sarebbe la riduzione precostituita della propria umanità all’insieme dei fattori 
antecedenti che la definirebbero esaustivamente in termini biologico-evolutivi o psicologico-sociologici 
e che sarebbe ultimamente esaurita da reattività e condizionamenti riducendo ogni educazione ad adde-
stramento cognitivo e comportamentale. 



COME SI FA A STUDIARE?

①	Per prima cosa devi leggere ogni frase e cercare di capirla. 
 Poi devi rileggere tutto il brano per capire cosa dice. 
 Infine, se ci sono frasi o parole che risultano poco chiare devi preparare le domande da fare 

in classe. Non c’è studio senza tentativo di comprensione. Lo scopo non è leggere!

②	Una volta capito tutto il brano devi scegliere le frasi che secondo te sono più importanti (o 
che ti sorprendono per quello che raccontano) ed evidenziarle o sottolinearle. 

 Non c’è studio senza la scelta di ciò che ha importanza. L’obiettivo non è ripetere a 
memoria!

③	A questo punto su una pagina del quaderno devi farti la “scaletta” (o “indice”) del paragrafo, 
con i titoli del testo e con parole (o brevi frasi) che sintetizzino i contenuti principali dei 
brani che lo compongono. Puoi usare anche parole emerse durante la lezione che ti hanno 
aiutato a capire quel concetto. Non c’è studio senza schema dei punti in successione: 
bisogna ricordare con quale ordine si succedono i concetti! 

④ Da ultimo chiudi il libro e racconta, come se lo spiegassi a qualcuno, quel che hai capito 
di ogni punto della “scaletta” tenendola davanti agli occhi. Infine, ripeti tutto senza più 
guardare l’indice. Non c’è studio senza ripetizione a voce: è inutile capire tutto se poi non 
lo si sa ridire!

NB: È importantissimo riprendere il pomeriggio stesso ogni interrogazione alla quale si è as-
sistito al mattino. Ciò significa ripensare ai concetti su cui ha insistito l’insegnante e riportare 
con chiarezza sul quaderno gli appunti presi.
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Il nostro percorso inizia trattando i segreti di quel “microcosmo” che è l’atomo, tema un po’ 
impegnativo, ma necessario per poter capire molti aspetti del mondo naturale e della realtà tec-
nologica contemporanea.
Seguirà a questo primo capitolo un percorso nello spazio, che partirà dalle caratteristiche del 
nostro pianeta e del suo satellite procedendo verso i pianeti, fino alle stelle e poi alle galassie, 
per arrivare ai confini dello spazio indagabile.
A conclusione del viaggio si proseguirà con la presentazione delle grandi teorie che spiegano la 
storia dell’Universo, la storia della vita e i moti della crosta terrestre.
In un apposito capitolo approfondiremo invece l’identità del soggetto centrale di tutto il Co-
smo, la nostra persona, attraverso lo studio dell’adolescenza e della sessualità.

Iniziamo quindi il nostro percorso approfondendo la conoscenza della struttura microscopi-
ca della materia e delle incredibili forze che racchiudono gli atomi. e riprendendo il percorso 
iniziato nel secondo volume sulle forze della natura (ricorderai che abbiamo parlato di gravità, 
magnetismo ed elettrostatica). Partiremo in particolare dai concetti imparati affrontando l’e-
lettrostatica e li amplieremo addentrandoci nella scoperta dell’elettricità, cioè lo scorrere dire-
zionato di un flusso di cariche elettriche attraverso un conduttore.

1. L’ELETTRICITÀ
Studiando l’elettrostatica, abbiamo visto che vari 
oggetti strofinati possono caricarsi elettricamente e 
poi scaricarsi violentemente a causa del rapido spo-
stamento del “fluido elettrico” nel passaggio da un 
corpo più carico a un altro meno carico (fluido che 
oggi sappiamo essere costituito da cariche negative). 
Se ben ricordi, alcuni esempi di questo fenomeno 
sono il fulmine o la scossa che si sente toccando la 
carrozzeria dell’auto in seguito allo strofinamento sul 
sedile in una giornata di aria asciutta.
Un passo decisivo negli studi sull’elettricità venne 
dall’invenzione della pila da parte di Alessandro 
Volta (vedi secondo volume) la quale riesce a pro-
durre energia elettrica continua, caratterizzata 
cioè da un flusso di corrente non intermittente (di-
versa quindi dalla corrente alternata, caratterizzata 
da flussi di direzione opposta che si alternano, come 
quella degli impianti elettrici delle nostre case e che 
definiremo meglio a breve).

I SEGRETI
DELL’ATOMO

Capitolo 1

Indagabile

Che è possibile studiare. 

Fig. 1.1

Hans Christian Oersted 

(1777–1851).



12 I SEGRETI DELL'ATOMO Prima parte • Dall’atomo all’Universo 

a. L’elettromagnetismo
L’elettricità ha effetti magnetici
L’invenzione della pila di Volta rese possibile al fisico danese Oersted la scoperta di un fenomeno 
molto interessante ma del tutto imprevisto. Docente di fisica all’università di Copenaghen, Oer-
sted nel 1820 stava tenendo una lezione per dimostrare che, collegando un sottile filo di Platino 
(un metallo molto duttile e poco ossidabile) ai poli della pila, il filo diventava incandescente. 
In quello stesso momento vicino al conduttore si trovava casualmente appoggiata una bussola e 
uno studente si accorse che l’ago della bussola si 
muoveva al passaggio della corrente disponendo-
si in modo perpendicolare al filo: informò così 
il professore.

NB Con la parola “serendipità” definiamo il 
caso in cui può succedere che, mentre è in atto 
la verifica di un determinato fenomeno, se ne 
scopre uno del tutto differente e inatteso (come 
quando una persona andando in cerca di funghi 
in un bosco trovasse un orologio). 

Oersted notò inoltre che invertendo il verso di percorrenza della corrente che attraversava il filo 
si invertiva anche il verso dell’ago magnetizzato.
Oersted non riuscì a comprendere il motivo del fenomeno ma diventò evidente che l’elettricità 
e il magnetismo avevano un legame fra loro. 

Un magnete può generare elettricità
Come abbiamo visto nel capitolo sul magnetismo del secondo volume “L’investigatore della 
natura”, fu lo scozzese Faraday a proporre l’idea dell’esistenza del campo magnetico. 
Faraday interpretò il fenomeno scoperto da Oersted proponendo che il flusso elettrico nei fili 
generasse un campo di forza magnetica come fosse una calamita.

E nel 1831 ipotizzò che potesse avvenire anche il contrario, ossia che un campo magnetico 
potesse generare un flusso elettrico in un filo.

Il mondo di Dio è coerente e governato da leggi; in tale mondo deve esistere una relazione 
tra le forze.

(Faraday)

Per verificare la sua supposizione Faraday si munì di una 
calamita allungata, di una bobina e di un amperòmetro, 
cioè di un misuratore di corrente elettrica. Scoprì 
così che il moto veloce di un magnete, condotto 
perpendicolarmente a un filo di rame avvolto 
molte volte su sé stesso (meglio se all’interno 
dell’avvolgimento), genera elettricità 
nel circuito.

Fig. 1.2

L’esperimento di 

Oersted. Se si pone una 

bussola in vicinanza 

di circuiti elettrici 

come prese elettriche, 

cellulari, computer, 

ecc. vediamo alterarsi 

la direzione dell’ago 

(prova tu)!

Fig. 1.3

Michael Faraday 

(1791-1867); uomo 

estremamente umile, 

rifiutò il titolo di 

Baronetto assegnatogli 

dalla regina Vittoria, 

così come la carica di 

presidente della Royal 

Society.

Fig. 1.4

Calamita cilindrica.
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Faraday giunse alla conclusione che, così 
come un flusso di corrente in un filo produ-
ce un campo magnetico, anche un campo 
magnetico in movimento mette in moto la 
corrente in un filo conduttore.

Faraday propose così che i due fenomeni di interazione fra elettricità e magnetismo fossero il 
manifestarsi di un’unica forza che oggi chiamiamo elettromagnetica.
 

Fig. 1.7

Il campo magnetico 

della calamita 

spostata velocemente 

nella bobina mette 

in movimento una 

corrente elettrica nel filo 

di rame.

Y

Electromagnetic induction (durata 2 minuti)
https://www.youtube.com/watch?v=hajIIGHPeuU

PER SAPERNE DI PIÙ: 
IL GENERATORE DI ELETTRICITÀ
Le scoperte di Oersted e Faraday ebbero conse-
guenze rivoluzionarie sul progresso tecnologico e 
sul benessere dell’umanità, ben al di là delle loro 
intenzioni. Soprattutto dal momento in cui si 
trovò il modo di trasformare il flusso di corren-
te in un movimento meccanico con l’invenzio-
ne dei motori elettrici. Sono esempi di motore 
elettrico quelli che fanno funzionare l’aspirapol-
vere, il frigorifero, i treni e le metropolitane, le 
automobiline a batterie, i cellulari, ecc.

PROVA TU: COSTRUISCI 
UN MOTORE ELETTRICO 

Y

Motore elettrico: costruiamone uno semplice!
(durata 1.40 minuti)
https://www.youtube.com/watch?v=BVasmY2lX0g&
ab_channel=EliaBombardelli

Fig. 1.5

Bobina; più sono numerosi gli avvolgimenti di filo di rame e meglio 

si evidenzia il fenomeno scoperto da Faraday; va precisato che il filo 

è smaltato per renderlo isolato ed evitare il “cortocircuito” cioè il 

passaggio diretto della corrente da un polo all’altro del filo.

Fig. 1.6

Con un amperòmetro sensibile si può misurare anche un debole flusso di 

corrente elettrica, in questo caso i microampére - µA – cioè i milionesimi 

di Ampére.

Fig. 1.8

Faraday notò anche che la corrente nel filo prendeva direzioni diverse a 

seconda del verso del moto del magnete (la lancetta dell’amperometro 

andava a destra o a sinistra).
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La scoperta di Faraday permise anche l’invenzione dei generatori 
meccanici di elettricità. Grazie ad essi un movimento meccanico 
produce corrente elettrica.
Ne sono alcuni esempi le odierne centrali elettriche nelle quali 
la pressione dell’acqua (nelle centrali idroelettriche) o del vapore 
ottenuto per riscaldamento dell’acqua (nelle centrali termoelet-
triche) fa ruotare le eliche di una turbina sul cui asse sono fissati 
dei magneti che costituiscono l’alternatore, con l’esito di produr-
re elettricità. 
Quindi, se nel motore elettrico l’elettricità viene sfruttata per pro-
durre movimento, nelle turbine il movimento viene sfruttato per 
produrre elettricità.

NB: L’elettricità generata in tal modo non fluisce nel filo in una sola direzione come nelle pile, ma continua 
ad andare avanti e indietro, 50 volte al secondo. Si genera così la corrente alternata.

Fig. 1.9

L’implicazione 

tecnologica più 

rilevante della 

scoperta di Faraday 

è la possibilità di 

trasformare l’energia 

meccanica in energia 

elettrica.

Fig. 1.10

Schema di 

funzionamento di una 

centrale idroelettrica; 

la turbina, che è dotata 

di pale, grazie alla 

pressione dell’acqua 

fa girare i magneti 

inseriti in grandi 

bobine (alternatore); 

il trasformatore ha lo 

scopo di aumentare 

la tensione cioè il 

voltaggio (vedi scheda 

di approfondimento 

successiva), così da 

riuscire a portare la 

corrente a grandi 

distanze.

Fig. 1.11

Per poter essere 

trasportata a grandi 

distanze dalla centrale 

senza disperdersi, 

la corrente elettrica 

deve essere aumentata 

di voltaggio e, per 

adattarsi agli strumenti 

utilizzatori domestici 

o industriali, deve 

successivamente subire 

una forte riduzione 

di voltaggio. Ciò 

avviene grazie ai 

trasformatori.

Anche per essere 

utilizzabile per esempio 

per la ricarica dei 

cellulari, ci serviamo 

di un trasformatore: la 

corrente alternata a 220 

V che ci arriva nelle 

case viene cambiata in 

corrente continua a 5 V.

Centrale

Turbina Alternatore

380.000 V

Trasformatore Elettrodotti
Trasformatore

6.000 V

380 V

220 V

Abitazioni

Industrie

20.000 V


