
Metodo scientifico, catalogazione, 

processi , procedure , diagrammi e 

organizzazione, modelli e 

cenni sul riduzionismo scientifico

Siamo partiti dal lavoro del cuoco 

per trovare spunti di 

approfondimento







Abbiamo raccolto alcuni spunti per 

animare la discussione in classe. Ognuno 

di noi ha fatto valutazioni su quanto sia 

importante il “metodo scientifico ” nei 

diversi suoi aspetti “dinamici”  





Valutare con verifica o attraverso la 

individuazione della falsificazione?



CLASSIFICAZIONE

• Classificare significa ordinare scientificamente e 
logicamente  molteplici oggetti (natura, essenza, stato) in 
classi (l’insieme di tutti quegli oggetti che hanno uno o 
più caratteri in comune e sono i soli a possederlo).

• Gli specialisti che si occupano di classificazione sono i 
tassonomi e i sistematici. La tassonomia si interessa 
più della struttura del sistema gerarchico e della 
definizione della nomenclatura, e quindi della 
assegnazione dei nomi agli organismi o ai gruppi di 
organismi; la sistematica cerca di individuare le 
somiglianze ed i collegamenti  esistenti tra i diversi 
gruppi e legati alla loro evoluzione.



Classificazione bibliografica e 

organologica

Dal libraio parigino Brunet ( 1780 – 1867) a Melville Dewey (1851 – 1931) si giunge ad 
una sintesi arbitraria ma efficace nella classificazione bibliografica (CD) con la 
suddivisione dello scibile umano in 10 classi: 0 – opere generali; 1 – filosofia; 2 –
religione; 3 – Scienze sociali; 4 – filologia; 5 – scienza pura; 6 – scienze applicate; 7 
– belle arti; 8 – letteratura; 9 – storia

A fianco del primo numero , in genere, si mette il numero del paese, esempio (Italia = 5): 
450 : letteratura italiana

A fianco del successivo numero si definiscono le sottoclassi con altri numeri esempio:

71:paesaggio; 72 architettura; 73 scultura; 74 disegno; 75 pittura; 76 incisione; 

Un ulteriore numero a fianco specifica ulteriori sottoclassi esempio:

761: incisione in legno; 762 incisione in metallo; 

La classificazione Dewey (CD) è continuamente aggiornata con opportune pubblicazioni.

Il successivo perfezionamento del sistema introduce la classificazione decimale 
universale (CDU)  e il sistema LC in cui la suddivisione raggiunge le 21 classi.

Attualmente esistono sistemi di classificazione bibliografica che seguono il metodo 
tradizionale gerarchico enumerativo di Dewey e il metodo analitico sintetico o 
pluridimensionale più moderno e flessibile dei precedenti. Interessante è anche la 
classificazione degli strumenti musicali di Hornbostel – Sachs che approfondisce 
aspetti comuni nella costruzione e nell’emissione sonora (classific.organologica) 
sintetizzando questi in codice numerico progressivo. 

file:///F:/2015 MAGGIO/scuola LICEO ARTISTICO/anno integrativo/Hornbostel-Sachs Systematica.doc


Classificazione biologica

Il laboratorio di biologia classifica secondo scienza tassonomica (Linneo-1735,  che per primo si 
occupò di catalogazione, propone una nomenclatura binomia e cioè due termini per ogni 
organismo:genere/specie). Dallo studio dei caratteri omologhi (relativi ad un comune antenato) e 
analoghi (relativi ad organismi con antenati diversi ma con attributi simili) si sintetizzano caratteri 
chiave (tipico solo di quel gruppo di organismi) da cui derivano le cosiddette chiavi analitiche (o 
dicotomiche) indispensabili per determinare con sicurezza l’appartenenza dell’oggetto studiato.Il 
sistema di Linneo fu detto sistema sessuale perché era basato sulla osservazione e 
classificazione di elementi sessuali del fiore : esso racchiudeva 24 classi che comprendevano una 
classe generica e 23 classi ordinate secondo il numero degli stami (Monandria, Diandria, 
Triandria…) forma e posizione di antere e pistilli : le classi si suddividono in ordini e fanno parte 
integrante di una stessa specie. I gradi di classificazione si chiamano taxa e sono così enumerati:

REGNO VEGETALE; 

DIVISIONE, Sottodivisione; 

CLASSE ( o Coorte), Sottoclasse; 

ORDINE, Sottordine; 

FAMIGLIA, sottofamiglia; 

TRIBÙ , sottotribù; 

GENERE, Sottogenere, Sezione, Sottosezione, 

SPECIE, Varietà, Forma



Linneo pone le basi della classificazione degli animali suddividendoli in sei classi : Mammiferi, Uccelli, Anfibi, Pesci, Insetti, Vermi. 
Le categorie sistematiche di Linneo sono : regno; classe; ordine; famiglia; genere; specie ; successivamente  la discussione 
sulla inadeguatezza del concetto di regno ( animale e vegetale)a portato ad un sistema di classificazione più moderno (Whittacher 
1969) legato a concetto di nutrizione ( autotrofa, eterotrofa) ed alla ridefinizione dei regni  (monere o procarioti, protisti, funghi, 
piante, animali).
Le categorie sistematiche attualmente sono : 

Gatto Ranuncolo Moscerino Magnolia Uomo

dominio Eukarya Eukarya Eukarya Eukarya Eukarya

regni Animale Piante Animale Pianta Animale

phylum Cordato Angiosperme Artropode Magnoliofita Cordato

subphylum Vertebrato Vertebrato

classe Mammifero Dicotiledoni Insetto Magnoliopsida Mammifero

sottoclasse Eutheria

ordine Carnivoro Rosali Dittero Magnolia Primate

Sott’ordine Haplorini

superfamiglia Ominoide

famiglia Felidi Ranuncolacee Drosofile Magnogliacea Ominide

genere Felis Ranunculus Drosofila Magnolia Homo

specie domesticus acris Drosofila 
melanogaster

Magnolia 
virginiana

sapiens

sottospecie Homo sapiens 
sapiens

Classificazione Zoologica



La classificazione degli elementi chimici viene suggerita dal chimico russo   Dmitrij Ivanovic Mendeleev che propone 
una sua tavola periodica degli elementi mettendo nello stesso gruppo elementi con caratteristiche apparentemente 
simili e che più tardi saranno dimostrate con la teoria atomica e configurazione elettronica.
Un esempio relativo al I gruppo dei metalli alcalini :

Classificazione Chimica 

degli elementi, 

nomenclatura inorganica ed organica,



Tavola periodica degli elementi



Limiti del metodo scientifico in biologia 

con appunti sul riduzionismo

Definizione di riduzionismo: la scienza, la filosofia, e pure tutti i fenomeni sono 
riconducibili a leggi fisiche; essi rispondono alle domande come?, cosa? È 
considerato ascientifico rispondere a perché? a quale scopo?

Il riduzionismo funziona frammentando la nostra conoscenza perché è da una 
analisi razionale che nasce la sintesi ed il progetto. 

Una metafora efficace per spiegare il riduzionismo  è quella  che si trova nel 
Discourse di Cartesio in cui un orologio, completamente smontato, è 
sempre orologio perché conserva tutte le sue parti e ciò in contrasto con chi 
ritiene che se si fa a pezzi un orologio lo si distrugga.

Il riduzionismo spesso è utile a produrre cose, ma non è sufficiente a 
completarne la comprensione. Ecco perché il linguaggio artistico descrive 
meglio l’inspiegabile o l’indescrivibile. Arte, creatività, emozioni, sanno 
spontaneamente integrare razionale e ragionevole in un meccanismo di 
verità ( facile forse è descrivere un fenomeno biologico come la 
fecondazione  mentre risulta  sempre più complesso scandire  i complessi 
meccanismi che si attivano durante e successivamente ad essa:  nessuno 
scienziato oggi, ad esempio, si sottrae ad una discussione in cui si disputi di 
scienza ed etica .)



Favorevoli al riduzionismo
: Alcuni riduzionisti convinti, tra cui 

Cesare Lombroso, criminologo italiano,  sostenne che le cause del 
comportamento criminale fossero in primo luogo ereditarie e non sociali e i 
delinquente sia caratterizzato da segni caratteristici anatomici, fisiologici e 
psicologici.

Francis Crick, premio Nobel per la fisiologia e medicina per aver studiatola 
struttura a doppia elica del DNA, era convinto  che la coscienza umana si 
potesse spiegare studiando ogni singolo neurone. Altri seguaci del 
riduzionismo biologico come Feuerbach si spinsero oltre dichiarando che “ 
l’uomo è ciò che mangia “. Il medico olandese Jacob  Moleschott formulò 
gli stessi concetti affermando che “ il cervello secerne pensieri così come 
i reni secernono urina”, e che “il genio è solo una questione di fosforo” 
mentre Sydney Brenner a Cambridge durante la  commemorazione del 
centenario della morte di Darwin, disse: “Se avessi a disposizione un 
computer abbastanza grande e la sequenza completa del DNA di un 
organismo, riuscirei ad elaborare quell'organismo



Contrari al riduzionismo 

( posizione olistica)

: Mayr e Simpson (biologi) che sostengono che in biologia ( che studia la materia vivente) a differenza 
che in chimica, fisica, meccanica si deve aggiungere un altro tipo di spiegazione a quello 
riduzionista detto composizionista ( contrario di riduzionista) esempio : chiedersi il perchè 
dell’evoluzione, quale scopo ha una forma vivente all’interno di un ecosistema. 

Richard Lewontin ( vedi Encicl. Multimed. di Scienze Filosofiche – Rai educational) distingue tra le 
scienze fisiche e chimiche che si interessano soprattutto di fenomeni universali ( infinitamente 
piccolo o infinitamente grande) e scienze biologiche in cui lo studio è orientato verso il particolare 
e la varietà :” anche se avessi la sequenza completa del DNA di un organismo, se non 
conoscessi la sequenza degli ambienti in cui l'organismo si sviluppa, non potrei sapere 
quale aspetto avrebbe quell'organismo “ ( infatti è noto che una variazione anche minima 
dell’ambiente circostante influenza e diversifica l’evoluzione degli organismi simili a partire da 
gemelli monozigoti ma anche la diversa crescita di insetti o vegetali sottoposti a variazioni anche 
debolissime di temperatura , pressione ecc.)

Ausubel ( in Educazione e processi cognitivi – Angeli – Milano 1983) sostiene che la vi è una tendenza 
all’insegnamento delle scienze verso un rifiuto agli aspetti descrittivi e naturalistici, si elude la 
comprensione tra fatti e teorie mentre si enfatizzano aspetti analitici e sperimentali quantitativi 
(esempio l’insegnamento della biochimica senza avere basi certe di chimica)” la biologia per le 
scuole superiori dovrebbe concentrarsi su concetti biologici generali... piuttosto che sulla 
analisi particolareggiata e tecnica delle basi chimiche e fisiche dei fenomeni biologici o 
della morfologia e della funzione delle microstrutture infracellulari...L’eguagliare 
dogmaticamente il metodo scientifico con l’approccio sperimentale- analitico esclude 
anche , piuttosto sommariamente, dall’ambito scientifico, settori della biologia come 
l’ecologia, la geologia, l’astronomia, la meteorologia, la antropologia, e la sociologia”

Secondo Feyerabend, la scienza sfugge a qualsiasi teoria della conoscenza che pretenda di 
assimilarla in un unico modello di razionalità : la rivoluzione scientifica nasce violando teorie e 
principi ritenuti del tutto evidenti, ad esempio il passaggio dal sistema tolemaico al sistema 
copernicano, dalle intuizioni e osservazioni di Galileo,



DA CHE PARTE STARE??
Spunti per una discussione, necessari per capire i diversi 

aspetti della comunicazione scientifica.

• Un uomo di scienza è analitico per  

definizione e legge la realtà secondo 

tassonomia, valutando attraverso verifiche 

induttive e falsificazioni

• Uno scienziato, uomo in quanto tale, è 

altresì olistico, valuta la realtà nella sua 

globalità e aggiorna con deduzioni la 

sistematica 



Il parere di un chimico famoso

"La chimica crea il suo oggetto e questa facoltà 
creatrice, simile a quella dell'arte stessa, la 
distingue essenzialmente dalle scienze naturali 
e storiche...possiede questa facoltà creatrice in 
grado ancora più eminente delle altre scienze, 
poiché penetra più profondamente ed è in grado 
di raggiungere gli elementi naturali degli esseri. 
Non solamente essa crea dei fenomeni, ma ha 
la potenza di rifare ciò che ha distrutto". 

Marcelin-Pierre-Eugéne Berthelot, in "La synthése 
chimique", 1876

L’atomo è un modello  che esiste solo nella fantasia teorica del chimico come l’oggetto Artistico…(le scienze 

naturali e storiche non fanno altro che osservare e catalogare una  realtà preesistente)

Una attività analitica come il laboratorio chimico può altresì completare la comprensione di un modello 

assolutamente probabilistico… (riduzionismo ed antiriduzionismo in continuo contrasto)



Oggetto come creazione di un 

modello a partire da…



PROCESSO 

“Il nome PROCESSO sembra che derivi dall'antica procedura 
giudiziaria penale in Francia: nella quale i funzionari di Polizia, 
destinati ad istruire i processi, dovevano farne relazione al giudice 
evidenziando la  successione di fenomeni legati fra di loro che 
avrebbero indotto all'arresto dell'incriminato. Il processo doveva 
sottostare a procedure diverse che erano differentemente legate a 
"modo di procedere"

La derivazione lessicale è legata al verbo procedere che trova i suoi 
riferimenti più importanti in :

Dante 1304-08, "derivare, provenire";  1321 : "andare avanti , 
camminare avanzando" 

Alberto della Piagentina 1332, ‘"seguitare, proseguire in ciò che si è 
intrapreso "

Guicciardini 1540, F. "essere condotto a termine, seguire il proprio 
corso, detto di cosa" 

Berni 1535, F. "comportarsi, operare".



PROCEDURA

Una PROCEDURA, per i greci, era rappresentata da un 
DIAGRAMMA  cioè da una scala di elementi che 
potevano essere indifferentemente sia musicali che 
grafici e che inseriti ordinatamente in un contesto 
potevano rappresentare un modello organico.

ORGANIZZARE, termine che esisteva nella lingua fin dai 
tempi di Dante [ ‘formarsi degli organi ’], prende nel 
Seicento il significato estensivo di ‘ordinare, disporre ’” ( 
in tempi recenti organizzazione e diagramma fonderanno 
in un unico e più complesso termine di organigramma e 
cioè insieme di blocchi ordinati  in procedure operative.



DIAGRAMMA A BLOCCHI

Dunque DIAGRAMMA A BLOCCHI o DI FLUSSO o ALGORITMO 
rappresentano una raffigurazione ordinata della realtà in blocchi 
(dati omogenei formanti una unità logica) tali da scandire, per ogni 
processo, una o più  procedure che possano meglio produrre il 
fenomeno della ripetitività ( fondamentale nella elaborazione del 
metodo scientifico in analisi e nel funzionamento di un dispositivo in 
tecnologia) .

Attualmente il metodo di elaborazione del flusso dei blocchi prevede 
caselle grafiche con forma  diversa a seconda del tipo di 
programma.

Un esempio pratico realizzato in classe è la creazione di un diagramma 
a blocchi per spiegare una equazione di reazione di ossidazione di 
un elemento con più valenze e contemporaneamente per arrivare a 
definire le leggi della chimica .



MODELLO

Da un diagramma a blocchi…organizzato si giunge al 
MODELLO . 

Il modello ( da  *modellum, dim. di modulu(m) ‘misura, 
modulo' ) appare spesso come  elaborazione sintetica di 
tipo matematico, grafico o strutturale necessaria per  
descrivere uno o più aspetti della complessità di un 
fenomeno nello spazio reale o astratto : si può tentare di 
sovrapporre il termine modello a " moda" (:espressione 
matematica di massima frequenza di un evento ) e 
dunque intendendo il modello come l'interpretazione 
maggiormente accettata e convincente tra le possibili 
proposte.

I modelli possono essere matematici , fisici, chimici, 
naturali, economici, astronomici, stocastici o 
probabilistici



Definizioni di modello :
** M. Buonarroti  1564, ‘elemento originale’

**‘G. Camillo Delminio 1544,: esemplare perfetto, da imitare o degno d'essere imitato’ 

**UTET : elemento preso a caso come rappresentante concreto di una intera classe di enti equivalenti 

**J von Neumann : costrutto matematico che descrive fenomeni osservati

** G.Israel : immagine parziale della realtà capace di comprenderne uno o più aspetti

** Boole : l'algebra è modello matematico che mette in relazione insiemi, proposizioni e circuiti logici.

**TB = N. Tommaseo - B. Bellini, Dizionario della lingua italiana, Torino, 1865-1879. :" 
‘rappresentazione ideale di un oggetto che sfugge alla percezione diretta’ "

**Pitagora per primo propone il modello numerico di Universo  , armonia universale , numerologia.

**Galileo conferma il modello eliocentrico ( Copernicano) con la osservazione empirica

**modello di Einstein-de Sitter : Un modello dell'universo in quale è rispettata la geometria euclidea, la 
distribuzione di materia si estende infinitamente, e l'universo si espande in rapporto tale che  la 
densità è inversamente proporzionale al quadrato del tempo passato dall'inizio dell'espansione.

** Bohr-Sommerfeld : modello atomico con elettroni a diversi livelli energetici

** alcuni modelli come metereologici, idrogeologici, .. il caos sono detti stocastici per la loro 
caratteristica legata a eventi aleatori.( spesso questi modelli comprendono elementi determinati e 
stocastici)

un modello deve rispondere a a caratteristiche di ammissibilità (non deve contrastare con assiomi 

o leggi ) , affidabilità ( deve poter descrivere un fenomeno sempre accuratamente); 

semplicità ( non deve essere troppo complesso in modo che possa essere utilizzato senza 

troppe difficoltà); confrontabilità (tra ipotesi sintetiche adottate e realtà complessa che si 
vuole sintetizzare



Dal modello al metodo al saggio

Un generico modello può comprendere una serie di regole, procedure … che 
prefigurano il metodo

"Onde metodo non vuol dire altro in questa ultima significazione, se non una 
via o un modo diritto e breve, ciò è agevole e spedito, col quale s'insegni 
arte o vero scienza” (B. Varchi, Del metodo, in Opere, Trieste, 1859: II 796). 
“Il termine metodo viene correntemente impiegato nel caso dell'analisi 
chimica (metodi di analisi, metodi ufficiali di analisi, metodi arbitrali, metodi 
fotometrici, colorimetrici, ecc.) per indicare, conformemente all'etimologia 
del vocabolo, la ‘via’ adottata per l'esecuzione di una ricerca qualitativa o 
per la determinazione quantitativa di un elemento. ” (N. Gaudenzi, «Lingua 
nostra», Firenze, 1939 ). 

Il SAGGIO è quella operazione sperimentale che mira a misurare (dal latino  
exagium ‘peso, bilancia’) , verificare, confermare un metodo  o 
procedimento sperimentale. ( il saggio alla fiamma può essere la conferma 
o semplice ripetizione di un metodo sperimentale che richiede 
l'osservazione dei colori osservabili alla fiamma e ciò all'interno di un 
modello scientifico legato alla quantizzazione della luce; allo stesso modo 
un artista può proporre un saggio della sua opera che possa sintetizzare il 
metodo adottato all'interno di un modello artistico) 



Scienza della comunicazione al Museo

l’uso del modello e di un metodo

• Il testo comunicativo è solo da considerarsi un 

espediente mnemonico come voleva Platone o 

un mezzo per orientare la comprensione del 

lettore come vuole la Bibbia?

• Un testo “comprensibile” deve dunque essere 

completato da un paratesto cioè da elementi di 

completamento al testo come titolo, 

introduzione, copertina risvolti, note, ma anche 

chiose glosse, commenti …

• ciò per evitare confusìoni tra significante e 

significato



Significante e significato

Spesso una  forma nota (significante) può 

assumere significati diversi

Il significante è la pipa (oggetto) ma 

leggendo la frase si è indotti a pensare 

che si tratti di un disegno che rappresenta 

una pipa ( concetto)



Di solito il rapporto tra il segno e ciò che questo rappresenta non ha un valore 

universale, ma varia a seconda delle culture e delle tradizioni: il bianco in Occidente è 

segno di pace, in Giappone è segno di lutto o lo scettro anticamente era il segno del 

potere. Molti termini che hanno una relazione con segno sono formati dalla parola di 

origine greca -sema, cioè segno: ad esempio, vocaboli scientifici come semeiotica - la 

disciplina medica che insegna a interpretare i sintomi delle malattie - o semiologia - la 

scienza generale dei segni -, ma anche termini quotidiani come semaforo, che 

secondo l'etimologia significa portatore di segni. 

Segno: La parola latina 

signum era probabilmente 

collegata al verbo secare, 

cioè tagliare: il signum 

poteva quindi essere in 

origine l'effetto, il prodotto 

di un taglio. Si ha un 

segno ogni volta che 

qualcosa può essere 

interpretato come 

rappresentazione di 

un'altra cosa, e in questo 

senso il termine segno è 

strettamente collegato alla 

parola simbolo.

http://www.educational.rai.it/lemma/testi/cultura/cultura.htm
http://www.educational.rai.it/lemma/testi/cultura/tradizione.htm
http://www.educational.rai.it/lemma/testi/politica/potere.htm
http://www.educational.rai.it/lemma/testi/antropologia/relazione.htm
http://www.educational.rai.it/lemma/testi/segno/simbolo.htm


Segno = metafora 

complessa 

rappresentata spesso 

dal simbolo oggetto
Oggi il simbolo è soprattutto un tipo di segno: un oggetto o 

un animale sono simbolo di qualcosa quando 
rappresentano questo qualcosa secondo le tradizioni
della loro cultura: la croce è il simbolo del Cristianesimo, 
la mezzaluna è il simbolo dell’Islam, la bilancia è il 
simbolo della giustizia. Ci sono poi le immagini 
simboliche, le immagini sacre o icone che sono simboli 
religiosi. Piuttosto ristretti all’uso scientifico sono i simboli 
chimici, che designano elementi e sostanze con le iniziali 
del loro nome più il numero di atomi che entrano nei 
composti: ad esempio, CO2 è il simbolo dell’anidride 
carbonica, che è composta da un atomo di carbonio e 
due di ossigeno 

http://www.educational.rai.it/lemma/testi/vita/animale.htm
http://www.educational.rai.it/lemma/testi/cultura/tradizione.htm
http://www.educational.rai.it/lemma/testi/cultura/cultura.htm
http://www.educational.rai.it/lemma/testi/legge/giustizia.htm
http://www.educational.rai.it/lemma/testi/pittura/icona.htm
http://www.educational.rai.it/lemma/testi/elemento/elemento.htm
http://www.educational.rai.it/lemma/testi/energia/atomo.htm


Attenzione l’artista spesso evita il paratesto perché 

è l’opera stessa che deve suggerire l’elemento 

comunicativo: Dante chiama il suo lavoro 

“Commedia” e non Divina Commedia ; così 

Tiziano non intitola il suo lavoro “ Amor sacro ed 

amor profano”

Comunicare senza paratesto



… spesso anche una proposta espositiva può presentare 

un elemento semplice di segno che sintetizzi un paratesto 

e indichi le finalità della mostra. 

Curiosa roccia lunare (poi 
risultata … falsa)  al museo di 
Amsterdam



Il Paratesto al Museo nella descrizione 

dell’opera d’arte può avere un profilo…

(esempi)

• Materico: Rembrandt disegnava alcuni animali come i maiali a penna per 

dare l’idea della ruvidezza delle setole, gli elefanti con gessetto nero, i leoni con 

acquarello  per rendere la morbidezza del pelo. Il conservatore del museo decide 

sulla opportunità di esporre oggetti delicati e sensibili alla luce come manoscritti…

• Stilistico: assegnazione dell’opera con datazione, confronti …

• Iconografico: Individuazione di elementi simbolici, di personaggi, (vedi 

classificazione di Panofsky –Studi di Iconologia1975 – esempio interpretazione delle 

“MelencoliaI di Durer; vedi alche Winternitz: gli strumenti musicali ed il loro 

simbolismo)

• Storico: storia del museo ma anche dei vari e complessi passaggi da collezioni 

diverse, capolavori rubati,ritrovati, …



Comunicare con elementi  paratestuali





Metodo o strategia comunicativa?

• Il metodo parte da un modello usando 
prescrizioni e procedure sperimentate, 
tradizionali e conservative (la scuola 
austroungarica di Zwaig e ottocentesca di De 
Amicis )

• Una strategia di comunicazione didattica 
moderna utilizza interventi sperimentali 
adeguati al contesto, adattabili alle situazioni 
con verifiche intermedie dell’apprendimento, 
della proposta comunicativa, del rapporto 
affettivo con l’interlocutore. 



Differenza tra comunicazione 

divulgativa e comunicazione 

didattica

• Comunicazione divulgativa = lectio ovvero 

lezione frontale unidirezionale

• Comunicazione didattica = questio ovvero 

interazione che si completa con la 

valutazione del risultato comunicativo



Comunicazione scientifica

• Parafrasando Ferdinand de Saussure (inizio XX sec.) in Chimica il 
simbolo potrebbe essere la chiave che relaziona il significante 
(immagine della reazione chimica) ed il significato (il concetto 
espresso nella equazione chimica)

• Peirce(inizio XX sec.)  distingue tre classi di segni: le "icone" che 
riproducono l’oggetto, gli "indici" che si riferiscono a concetti 
vettoriali e i "simboli" che rappresentano in sintesi una legge.

• secondo A.D. Wurtz, Dictionaire de chemie et applique, Machette, 
Paris, 1873. "la nomenclatura dei simboli è il riflesso delle idee 
teoriche dominanti".

• Le prime difficoltà nella ricerca dei simboli naturali appaiono dal 
paradosso di Democrito il quale afferma:

• Opinione il dolce, opinione l’amaro,
opinione il caldo, opinione il freddo, 
opinione il colore:

• verità solo gli atomi e il vuoto.



Dal desiderio di “misurare” la realtà nasce il 

concetto di simbolo oggettivo

• STANISLAO CANNIZZARO (1826-1920) espone alla prima Conferenza 
Internazionale di Chimica tenutasi a Karlsruhe nel settembre 1860 le sue 
idee sulla chimica atomistica contenuta nel Sunto di un corso di filosofia 
chimica del 1858; nel 1869 MENDELEEV pubblica i suoi risultati nella 
fondamentale opera The Priciples of Chemistry: nasce la classificazione 
periodica degli elementi nella quale gli elementi chimici ed i loro simboli 
sono finalmente raccolti con un criterio oggettivo ed univoco. (la tavola 
classifica secondo numero atomico, e mostra periodicità di proprietà lungo 
gruppi e periodi ma raccoglie le complessità degli elementi nella sequenza 
dei simboli )


