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La presente ricerca passa in
rassegna le “misconcezioni”
dell’evoluzione e le diverse
spiegazioni della loro formazione e
diffusione, e presenta un’analisi di
come l’evoluzione è trattata nei
sussidiari di III elementare. L’esame
ha messo in luce lacune ed
espressioni erronee o fuorvianti, che
possono gettare le basi delle
misconcezioni nei bambini della
scuola primaria.
Secondo alcuni autori (ad esempio, Ferrari e Chi, 1998;
Mayr, 1982) la teoria dell’evoluzione presenta una serie di
difficoltà intrinseche come la coordinazione di concetti che
si riferiscono a livelli di realtà diversi (gene, individuo, popolazione), il riferimento a processi che avvengono su scale
temporali di enorme estensione, l’uso di una moltitudine di
concetti astratti. Altri autori invece (come Evans, 2008) ritengono che la teoria dell’evoluzione sia semplice; essi spiegano tanto il rifiuto di essa da parte dei creazionisti quanto i fraintendimenti a cui va incontro anche in chi l’accetta, attribuendoli ad alcuni “ostacoli cognitivi”, cioè tendenze cognitive (innate o di precoce formazione) presenti
nella mente umana, in particolare l’essenzialismo e la
“tendenza teleologica” ad assumere che gli oggetti esistano
per qualche scopo o servano a qualcosa. L’articolo sposa la
tesi dell’intrinseca difficoltà della teoria dell’evoluzione, e
propone che un altro dei fattori che contribuiscono alla diffusione delle misconcezioni sia un insegnamento non
all’altezza del compito. Per verificare questa ipotesi sono
stati esaminati 60 sussidiari di terza elementare, alcuni
anteriori e altri posteriori alla riforma degli ordinamenti
della scuola primaria del 2004, che ha temporaneamente

ampliato la possibilità di trattare l’evoluzione alle elementari prevedendo che in IIII si parli de “la terra prima
dell’uomo” e “la comparsa dell’uomo”.

Introduzione
L’insegnamento della teoria dell’evoluzione è diventato
negli ultimi anni oggetto sia di ricerca scientifica che di
contese politiche. Diversi studiosi di biologia, psicologia e
scienze dell’educazione hanno cercato di stabilire i modi
e i tempi più opportuni di questo insegnamento, e di capire gli ostacoli cognitivi ed emotivi che si frappongono
alla comprensione e accettazione della teoria dell’evoluzione (si veda ad esempio il materiale elaborato dal Working group on teaching evolution, Nation Academy of
Science, 1998), mentre vari movimenti religiosi e politici
hanno cercato di impedire che questo insegnamento
avesse luogo.
Negli Stati Uniti, alcune chiese protestanti evangeliche
hanno sposato la spiegazione creazionistica esposta nella
Genesi, promuovendo il tentativo di dare ad essa una veste scientifica (Lerner, 2000), e in più stati si sono opposte
all’insegnamento nelle scuole della teoria neo-darwiniana
che costituisce il cardine della biologia contemporanea.
L’organizzazione creazionistica ha cominciato a insediarsi
anche in altri Paesi (ad esempio in Brasile, Tidon &
Lewontin, 2004), diffondendo pubblicazioni antievoluzionistiche.
In Italia, seppure su premesse apparentemente non
confessionali, uno scontro politico su questo tema è avvenuto tra il 2004 e il 2005, dopo che i nuovi programmi per
la scuola dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione, varati su
proposta del ministro dell’Istruzione Letizia Moratti, avevano eliminato ogni riferimento all’evoluzione dal curricolo
di Biologia di III media, in cui fino a quel momento ne era
stato previsto l’insegnamento. Lo scontro si è concluso, almeno a livello palese con la decisione ministeriale di tornare a inserire alcuni punti relativi alla teoria dell’evoluzione
nel programma di biologia di III media. Questo tuttavia
non ha posto fine alla contesa, che è proseguita fuori dagli
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sguardi dell’opinione pubblica:
È degno di nota che nel principalmente dalla selezione naturale, le evidenze e le
ogni accenno all’evoluzione è
2004 e 2005 né il ministro
argomentazioni che la sostenscomparso (senza che quasi
nessuno lo notasse) nella sucMoratti e i suoi consulenti e gono, e la sua importanza
cessiva riforma dei programmi
sostenitori e neppure i loro nella storia della biosfera e in
particolare dell’uomo” (p.
scolastici promossa nel 2007 dal
oppositori si fossero resi
209).
ministro Fioroni; il richiamo
esplicito alla comprensione conto che, senza denominarlo
La tesi della facile comprendell’evoluzione è stato poi inesplicitamente, i nuovi
sibilità della teoria dell’evolutrodotto di nuovo tra gli obiettiprogrammi avevano di fatto zione è stata avanzata anche da
vi di apprendimento nell’ultima
altri insigni scienziati, come il
revisione dei programmi scolaintrodotto il tema
paleontologo Stephen Gould
stici, varata nel 2012 (informadell’evoluzione in III
(1996) e lo zoologo Richard
zioni dettagliate sui programmi
elementare
Dawkins (1986), che l’hanno
e una puntale rassegna della
argomentata affermando che
stampa italiana sui temi dell’etale teoria è composta di pochi
voluzione si trova nel sito
principi (vedi quadro 1, p. 30), apparentemente molto
http://www-1.unipv.it/webbio/evol07/rassdarw.htm).
semplici. Questa tesi però si scontra con il fatto che la
È degno di nota che nel 2004 e 2005 né il ministro Momaggior parte delle persone non comprende la teoria
ratti e i suoi consulenti e sostenitori e neppure i loro oppodell’evoluzione, e che molte (che la comprendano o mesitori si fossero resi conto che, senza denominarlo esplicitano) non l’accettano. Svariate ricerche, condotte in diverse
mente, i nuovi programmi avevano di fatto introdotto il tema dell’evoluzione in III elementare (come vedremo me- parti del mondo, hanno documentato che molti adulti creglio più avanti). È altrettanto degno di nota il fatto che il dono che gli esseri viventi siano stati creati da Dio (Evans,
2008). Ad esempio, nell’indagine Gallup sull’argomento
Ministro abbia affrontato la questione affidando a un grupcondotta nell’autunno del 2005, circa il 40% degli americapo di esperti, costituito esclusivamente da insigni biologi e
ni sostenne questa tesi riguardo all’origine degli esseri
fisici, il compito di redigere un documento su questa materia, mostrando così di ignorare del tutto l’esistenza di diver- umani. La conoscenza della selezione naturale è molto
scarsa sia in chi accetta l’evoluzione sia in chi ne nega l’ese discipline come psicologia cognitiva, scienze dell’educasistenza (Brem, Ranney & Schindel, J. 2003). Le persone
zione, science education, che da diversi decenni si dedicaprive di una formazione specialistica in biologia (di solito i
no sia a riflessioni teoriche che ad indagini empiriche su
partecipanti alle ricerche sono studenti di scuola media
questi temi.
superiore o università), hanno un’idea di evoluzione corriIl documento elaborato dalla commissione (Rapporto
spondente più a quella di Lamark, basata sull’eredità dei
conclusivo della “commissione Darwin”, 2005) sostiene che
tratti acquisiti e su una tendenza intrinseca agli esseri vila teoria dell’evoluzione delineata da Darwin si è affermata
“in modo non più contestabile” (p. 207), che la sua cono- venti ad aumentare la loro complessità nel corso delle gescenza è necessaria per comprendere non solo biologia, nerazioni, che a quella della selezione naturale, formulata
da Darwin e attualmente al cuore della biologia contemmedicina e scienze naturali, ma anche la storia e la cultura
poranea (Alter e Nelson, 2002).
del nostro tempo, ed è perciò compito della scuola offrirla
L’essere travisata non è una peculiarità della teoria
a tutti gli studenti. Il documento aggiunge che i principi su
dell’evoluzione, ma un destino che essa condivide con molcui la teoria dell’evoluzione si basa “sono semplici e facilti degli argomenti insegnati a scuola, come testimonia un
mente comprensibili” (p. 208), e suggerisce di introdurli fin
corpus ormai enorme di ricerdai primi passi del percorso
che sulle concezioni che gli stuscolastico:
denti hanno dei fenomeni fisici,
Svariate ricerche,
chimici, biologici (Gardner,
“In conclusione, la scuola
condotte in diverse parti del 1991; Vosniadou, 2008), sociali
dell’obbligo deve mettere gli
alunni dalla scuola dell’infanmondo, hanno documentato (Berti, 2002, 2004; Berti e Bom1981) e anche degli eventi
zia sino al completamento del
che molti adulti credono che bi,
storici (Lee e Shemilt, 2003). Su
2° ciclo in grado di comprengli esseri viventi siano stati molti temi investigati gli studenti
dere il concetto di evoluzione
hanno mostrato di avere non sobiologica in quanto mediata
creati da Dio
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Quadro 1 - La teoria dell’evoluzione
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Secondo Ernst Mayr (2004), storico della biologia e fra i padri fondatori della moderna teoria dell’evoluzione, la teoria di Darwin è
formata da una serie di formulazioni distinte e indipendenti, a cui
Darwin si è riferito nei suoi scritti parlando della “sua teoria” come si trattasse di una formulazione unica. Anche i seguaci di Darwin a lui contemporanei o di poco posteriori hanno parlato di “teoria di Darwin”, pensando in realtà a diverse combinazioni della
prima formulazione (l’evoluzione in sé) con una o più delle altre
quattro:
1. L’evoluzione in sé, o l’evoluzione come fatto. Questa teoria,
che Mayr chiama anche “non costanza delle specie”, consiste
nella pura e semplice affermazione che il mondo non è né costante (come sostenuto nella Bibbia) né soggetto a un’eterna
ciclicità, come credevano alcuni filosofi greci. È invece il prodotto di un cambiamento incessante e in parte direzionale.
2. Discendenza comune. Questa teoria sostiene che tutta l’enorme varietà degli esseri viventi deriva da un unico lontanissimo antenato.
3. L’evoluzione avviene in modo graduale. Nuove specie si formano con accumularsi, nel corso delle generazioni, di piccole
differenze.
4. Moltiplicazione delle specie. Questa teoria, complementare a
quella della discendenza comune, afferma che nel corso del
tempo le specie si differenziano, così che il loro numero aumenta. Questa differenziazione ha luogo quando una specie
si suddivide in gruppi riproduttivamente isolati (ad esempio,
a causa di barriere geografiche).
5. Selezione naturale. È questa la teoria introdotta da Darwin
per spiegare come avviene l’evoluzione, e che riassumiamo

seguendo la schematizzazione fattane da Ferrari e Chi (1998).
Questa schematizzazione tiene conto non solo delle formulazioni di Darwin, ma anche di quelle successive alle scoperte
della genetica, che hanno consentito di identificare nelle mutazioni genetiche e cromosomiche le cause, sconosciute al
tempo di Darwin, delle differenze individuali. La sintesi fra le
formulazioni di Darwin e la genetica costituisce la “sintesi
moderna”, cui si richiamano i biologi evoluzionisti contemporanei.
a) Variabilità casuale all’interno di una singola specie (variabilità individuale). Gli individui di una particolare specie differiscono tra loro per caratteristiche fisiche, mentali e comportamentali.
b) Ereditarietà di certi tratti (determinazione genetica). Alcune
caratteristiche sono geneticamente determinate (colore degli
occhi), altre sono acquisite; solo le caratteristiche determinate geneticamente sono rilevanti per l’evoluzione.
c) Differente tasso di sopravvivenza e riproduzione in un dato
ambiente. Diverse caratteristiche degli individui favoriscono
o ostacolano la sopravvivenza in un dato ambiente e la possibilità di far vivere nei figli delle copie dei propri geni. Ad ogni
generazione aumenta così la proporzione di individui che presentano tratti vantaggiosi.
d) Accumulo dei cambiamenti attraverso molte generazioni.
All’interno di una generazione avviene solo un piccolo cambiamento; ma poiché il processo si ripete nel corso delle generazioni, l’accumularsi di cambiamenti può dar luogo a differenze sostanziali tra sub-popolazioni isolate o anche all’emergere di nuove specie.

lo prima, ma anche durante e dopo l’insegnamento, delle formazione specialistica in biologia, sono le seguenti: 1) un
concezioni difformi da quelle scientifiche che la scuola bisogno (ad esempio il ghepardo ha progressivamente auavrebbe dovuto trasmettere. Alcune di esse, che diversi au- mentato la sua velocità di corsa per catturare più facilmentori chiamano “misconcezioni” si caratterizzano per il fatto te le prede); 2) uso e disuso (la salamandra delle grotte è
diventata cieca perché trovandosi al buio non ha più potudi riguardare nozioni importanti e centrali all’interno di una
to usare gli occhi) (Settlage, 1994); 3) la capacità dell’orgadisciplina (ad esempio elettricità, energia, forza, molecola) e
di essere particolarmente difficili da cambiare (Chi, 2005). nismo di “adattarsi” ovvero modificarsi in corrispondenza a
cambiamenti nell’ambiente. L’evoluzione viene in questo
Individuare le misconcezioni, scoprire in quali modi modifimodo rappresentata come un
carle o prevenirne la formazione
processo che opera sui singoli
sono obiettivi a cui si stanno deindividui attraverso dei cambiadicando schiere di studiosi in
L’evoluzione viene in menti che ciascuno di essi subitutte le parti del mondo.
questo modo rappresentata sce o provoca attivamente nel
della propria vita indiviLe misconcezioni
come un processo che opera corso
duale e che trasmette ai propri
dell’evoluzione
sui singoli individui
figli; ogni generazione sarebbe
Le ricerche sulla comprensione
dell’evoluzione (sintetizzate in
attraverso dei cambiamenti dunque omogenea al proprio
e diversa da quella che
Evans, 2008; Gregory, 2009)
che ciascuno di essi subisce o interno
l’ha preceduta, costituendo rihanno messo in evidenza che le
cause dei cambiamenti evolutivi provoca attivamente nel corso spetto ad essa un passo in avannominate (singolarmente o in della propria vita individuale ti verso un progressivo perfezionamento o “adattamento”.
combinazione) dalla maggior
e che trasmette ai propri
Sono state proposte diverse
parte degli studenti e, più in gefigli
spiegazioni circa l’origine e la
nerale, dagli adulti privi di una
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Quadro 2 - Le tendenze cognitive che rendono controintuitiva la teoria dell’evoluzione
Le tendenze (biases) che secondo Margaret Evans e altri studiosi
ostacolano la comprensione della teoria dell’evoluzione sono la
“tendenza teleologica” e l’essenzialismo.
La “tendenza teleologica” ad assumere che gli oggetti esistano
per qualche scopo o servano a qualcosa, che Piaget (1926) ha per
primo identificato nei bambini e indicato con il termine finalismo,
è, secondo le ricerche più recenti di psicologia cognitiva (Kelemen, 1999) un aspetto fondamentale anche del pensiero adulto. Si
tratta di una tendenza altamente funzionale, poiché vincola il tipo
di interrogativi che l’individuo si pone nei confronti degli oggetti e
aiuta nella costruzione di teorie ingenue. Le ricerche su questo argomento riguardano le sue origini e le relazioni tra la tendenza teleologia dei bambini e quella presente negli adulti.
Alcuni autori sostengono che si tratta di una tendenza o atteggiamento innato, non riconducibile ad altri, che costituisce una componente primaria della cognizione umana, ha le sue basi in distinte strutture neurali, ed è rivolto principalmente alla comprensione
dei fenomeni biologici. Secondo altri autori la tendenza a vedere
gli oggetti come “fatti per qualcosa” deriva invece dalla conoscenza del comportamento intenzionale umano, una conoscenza
che nei bambini è presente molto precocemente, prima ancora
della comparsa di una vera e propria “teoria della mente” o “psicologia ingenua”.
La tendenza o atteggiamento teleologico ben si concilia con l’idea
che il mondo sia stato creato da Dio in base a un progetto, ma si riflette anche nelle misconcezioni dell’evoluzione, in particolare in
quelle in cui la spiegazione della comparsa di un certo tratto viene
trovata nel bisogno che esso consente di soddisfare, o nella capacità che gli organismi avrebbero di trasformarsi per “adattarsi”
all’ambiente (Evans, 2008).
L’essenzialismo psicologico è la tendenza ad attribuire a certe ca-

resistenza di queste misconcezioni. Alcuni studiosi, discostandosi dalla tesi della semplicità della teoria darwiniana,
ne hanno sottolineato alcune peculiari difficoltà che favorirebbero i fraintendimenti: ad esempio, la complessità e il carattere astratto dei concetti sottostanti, come quelli di popolazione, proporzione, e adattamento (Fischer & Yang, 2002;
Herernurm, 1992; Ohlsson, 1991, citati in Ferrari & Chi
1998); il fatto di chiamare in causa livelli di organizzazione
diversi, alcuni dei quali non percepibili, come quelli a cui
rinviano i concetti di gene, individuo, popolazione, specie,
per non parlare di genere, famiglia, o phylum (Mayr, 1982).
Confrontarsi con questa complessità richiede il pieno possesso del pensiero operatorio formale (Lawson & Worsnop,
1992) e, più in generale, di elevate abilità cognitive.
Altri studiosi invece hanno sposato l’idea che la teoria
dell’evoluzione sia di per sé piuttosto semplice. Le sorgenti
del rifiuto e del fraintendimento a cui essa va incontro risiederebbero non in sue caratteristiche intrinseche, ma nel
fatto che essa è in contrasto con alcune tendenze della
mente umana che hanno una base innata o si formano
molto precocemente, come l’essenzialismo e il bias teleologico descritti nel quadro 2. Questa tesi è stata proposta

tegorie (ad esempio, animali, piante, ma anche raggruppamenti
umani determinati da genere, credenze religiose, lingua, colore
della pelle o tratti somatici) una “essenza”, cioè delle caratteristiche non visibili (e spesso ignote), da cui quelle visibili deriverebbero (Gelman, 2003). Questa essenza è responsabile dell’identità
individuale di un ente nonostante i cambiamenti a cui è soggetto
(seme, arbusto, albero rigoglioso sono sempre lo stesso individuo), ed è ciò che accomuna i membri di una stessa categoria.
L’essenzialismo è perciò molto utile perché guida la conoscenza
del mondo biologico, ma può avere conseguenze molto pericolose,
quando viene rivolto a gruppi umani, perché favorisce il razzismo.
Secondo alcuni autori l’essenzialismo è innato, e fa parte di un
modulo mentale rivolto alla conoscenza di animali e piante. Secondo altri autori è invece una tendenza che emerge nei primi anni di
vita, come conseguenza di una serie di altre capacità che si sviluppano precocemente, ad esempio, quelle di distinguere tra realtà e
apparenze, di attribuire cause agli aventi, di fare inferenze circa le
proprietà che una cosa possiede una volta conosciuta la categoria
a cui appartiene.
Secondo alcuni studiosi, l’essenzialismo ostacola la comprensione
dell’evoluzione perché induce a credere che ogni specie vivente
possieda un insieme di caratteristiche essenziali presenti in tutti i
suoi membri, nettamente distinte da quelle di altre specie, e immutabili nel tempo. Esso invece ben si accorda con l’idea che le
specie siano state create separatamente l’una dall’altra, con le
stesse caratteristiche che si possono osservare nei loro discendenti. Un compromesso tra evoluzione ed essenzialismo è l’idea
(che corrisponde a delle misconcezioni molto diffuse) che l’evoluzione consista in un graduale cambiamento di tutti i membri di
una specie nel corso delle generazioni, cioè in un graduale cambiamento nella loro essenza (Mayr, 2004; Shtulman, 2006).

per prima dalla psicologa americana Margaret Evans (2000;
2008) ed è stata riproposta in Italia da Vittorio Girotto, Telmo Pievani, e Giorgio Vallortigara (2008).
Le concezioni dei bambini sull’origine delle specie
Numerosissime ricerche hanno dimostrato che i bambini (e
in parte anche negli adulti) possiedono effettivamente delle
tendenze di pensiero essenzialistiche e teleologiche. Molto
più deboli sono invece le prove che esse costituiscano un
ostacolo alla comprensione dell’evoluzione. Tali prove si riducono ai dati raccolti da Margaret Evans intervistando
sull’origine degli esseri umani e di due animali poco noti
(tatuara, una delle specie di lucertola; sun bear, una delle
specie di orso) due distinti gruppi di bambini americani di
età compresa tre i 5 e i 12 anni, nessuno dei quali aveva studiato l’evoluzione a scuola. Un gruppo (“fondamentalista”)
comprendeva figli di protestanti evangelici che sostenevano
un’interpretazione letterale della Bibbia, compresi i passi
del Genesi sulla creazione. Essi avevano dunque scarse opportunità di sentir parlare d’evoluzione e di argomenti ad
essa collegati, a differenza dei bambini del gruppo “non
fondamentalista,” i quali vivevano in un ambiente in cui era
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più facile ricevere informazioni su questo argomento e più cambiamenti che avvengono negli individui e nelle specie,
più che a un insegnamento esplicito e formale della nozioin generale sulle scienze naturali.
Le differenze d’ambiente si sono rispecchiate nelle ri- ne di evoluzione. Ad esempio, nei bambini intervistati dalla
Evans le risposte evoluzionistiche erano associate a conosposte dei bambini. Quelli di famiglia fondamentalista a
tutte le età hanno dato in prevalenza risposte creazionisti- scenze su metamorfosi e fossili. Purtroppo la Evans non ha
che, mentre gli altri bambini hanno dato risposte più diver- potuto fornire alcun dato sul punto più importante: cosa
succede se si parla esplicitamente ai bambini di evoluziosificate e associate alle età. I più piccoli (5-7 anni) affermane, perché, come lei stessa ha ammesso, nessuno dei bamvano che gli animali sono usciti dalla terra, da uova o da
bini che avevano partecipato alla ricerca aveva ricevuto a
semi, o che sono semplicemente “comparsi”. Queste risposcuola un insegnamento su
ste di “generazionismo spontaquesti argomenti.
neo” indicherebbero, secondo
L’evoluzione degli animali è
la Evans, che i bambini non diQueste risposte di
invece tradizionalmente trattata
stinguono ancora il problema
“generazionismo spontaneo” nelle scuole elementari italiane,
dell’origine di una specie da
indicherebbero, secondo la che offrono perciò una condiquello della nascita di singoli
zione ideale per verificare gli efindividui. Nei bambini di età inEvans, che i bambini non
fetti di un insegnamento esplicitermedia (8-10 anni) la risposta
distinguono ancora il
to. Uno studio da noi condotto,
prevalente era che i primi aniproblema dell’origine di una alcuni anni fa, interrogando
mali erano stati creati da Dio
nella stessa forma con cui li co- specie da quello della nascita bambini di II che non avevano
ancora studiato “la terra prima
nosciamo attualmente. Solo tra i
di
singoli
individui
dell’uomo” e bambini di III che
bambini di 10-12 anni le rispolo avevano fatto, ha messo in
ste evoluzionistiche, secondo
cui l’animale in questione era derivato da un animale diver- luce differenze significative tra i due gruppi: tra i bambini
so, ricorrevano con una certa frequenza (ma non riguardo di II le risposte più diffuse erano quelle creazionistiche,
mentre tra i bambini di III prevalevano le risposte “miste”,
all’origine degli esseri umani).
Secondo la Evans, non c’è ragione di credere che l’am- in cui si parlava sia di evoluzione che di intervento divino
biente in cui i bambini vivono cambi man mano che essi (Berti, Toneatti, Rosati, 2010). La spiegazione dell’evoluzione offerta con maggior frequenza dai bambini che avevano
crescono; le differenze tra le età rilevate tra i bambini di famiglia non fondamentalista devono perciò derivare da fat- questo concetto era che il cambiamento avviene con il tratori interni ai bambini stessi. Il passaggio dal “generazioni- scorrere del tempo. Una successiva ricerca, in cui si sono
esaminati bambini di III prima e dopo che avevano studiasmo spontaneo” al “creazionismo” indicherebbe che i bambini iniziano a porsi il problema dell’origine delle cose, do- to a scuola “la terra prima dell’uomo” ha confermato che
l’insegnamento produce un netpo aver data per scontata la loro
to aumento di risposte evoluesistenza, e perciò si inventano
zionistiche e la riduzione di
miti di creazione, o sono ricettiL’evoluzione degli
quelle creazionistiche (Berti,
vi a quelli che circolano nel loro
animali è invece
Barbetta, Toneatti, sottoposto a
ambiente, come già aveva osuna rivista). Sembra dunque
servato Piaget (1926) interrotradizionalmente trattata
che non ci siano ostacoli cognigando i bambini sull’origine di
nelle scuole elementari
tivi a impedire la comprensione
una moltitudine di entità (come
italiane, che offrono perciò o accettazione dell’idea di “evobambini, astri, monti, nubi, venluzione in sé”.
to, materie prime).
una condizione ideale per
Se i bambini sono così diIl passaggio dal creazioniverificare gli effetti di un
sponibili ad abbandonare le
smo all’evoluzionismo, osservainsegnamento esplicito
credenze creazionistiche quanto verso i 10-12 anni, indichedo a scuola sentono parlare di
rebbe invece che i bambini
evoluzione, è poco plausibile che la diffusione del creaziogiungono un po’ alla volta a superare le tendenze di pensiero, in particolare l’essenzialismo, che impediscono loro nismo e il rifiuto delle spiegazioni evoluzionistiche da parte di molti adulti siano dovuti alla sintonia del primo con
di comprendere e accettare la nozione di evoluzione. Questo superamento sarebbe dovuto all’accumularsi di cono- tendenze della mente umana (che sarebbe tali da renderci
scenze biologiche di tipo generale, comprese quelle sui “nati per credere, come recita il titolo del libro di Girotto,
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era più lunga, conteneva alcuni termini tipici della biologia, ma era scorretta (cioè lamarckiana). Nel complesso le
due risposte ottennero lo stesso punteggio medio, e questo
suggerisce che diversi insegnanti si fossero basati su aspetti
superficiali dei testi, più che sul loro contenuto, e che le loro idee sull’argomento non fossero molto chiare. La conferma di questa inquietante eventualità venne dalle risposte al
compito successivo, in cui gli insegnanti dovevano dire come avrebbero spiegato agli studenti la risposta al problema: solo una piccola minoranza formulò una spiegazione
Possibili spiegazioni delle misconcezioni
darwiniana; gli altri proposero spiegazioni finalistiche, lasui meccanismi dell’evoluzione
marckiane, o non diedero alcuna risposta. Sulla stessa linea
Non possiamo che sottoscrivere le tesi degli autori che hansi collocano i risultati di una ricerca che Rosana Tidon e Rino messo in evidenza la complessità della nozione di selechard Lewontin (2004) hanno condotto su un gruppo di inzione naturale, per non parlare di tutti gli altri meccanismi
segnanti di biologia nelle scuole secondarie di Brasilia.
(ad esempio deriva genetica e speciazione allopatrica), scoÈ dunque probabile che le misconcezioni dell’evoluzioperti nel corso del ’900 ed integrati nelle moderne formulazioni della teoria dell’evoluzione (esposte ad esempio in ne derivino non solo dal fraintendimento da parte degli studenti di un corpus di conoscenze ricevute nella versione
Gould, 2002; Pievani, 2005). Ai nostri giorni la teoria dell’evoluzione incorpora anche molte conquiste della genetica, corretta, ma anche dall’apprendimento di misconcezioni trasmesse a viva voce o mediante libri di testo o di divulgazioche hanno consentito di identificare i processi da cui hanno
ne, documentari e strumenti multimediali, da persone prive
origine le variazioni individuali, a cui Darwin (1872) poteva
riferirsi solo come “cause sconosciute”. Alle difficoltà di di competenze specialistiche, e quindi in possesso a loro
comprensione e apprendimento dovute all’innegabile com- volta delle “misconcezioni” che caratterizzano i non esperti.
La trasmissione o il suggeriplessità dell’argomento, va a nomento di misconcezioni è un ristro avviso aggiunto un secondo
gruppo di cause della diffusione
È dunque probabile che schio particolarmente presente
nella biologia, perché anche i
di misconcezioni: il fatto che la
le misconcezioni
testi scritti da specialisti (commoderna teoria dell’evoluzione
dell’evoluzione derivino non preso lo stesso Darwin, Pramspesso non viene adeguatamente insegnata, mentre vengono
solo dal fraintendimento da ling, 2008), sono spesso intessuti di espressioni fuorvianti, consuggerite o esplicitamente traparte degli studenti di un
tenenti analogie o antropomorsmesse spiegazioni sbagliate da
parte di genitori, programmi te- corpus di conoscenze ricevute fismi che, se non intesi in modo
levisivi, libri divulgativi (Zohar e
nella versione corretta, ma metaforico, suggeriscono idee
sbagliate (Tamir & Zohar, 1991).
Ginossart, 1998), e addirittura
anche dall’apprendimento di Le formulazioni finalistiche faninsegnanti, come hanno messo
misconcezioni trasmesse a
no parte del linguaggio della
in evidenza un paio di indagini
condotte in Spagna e Brasile.
viva voce o mediante libri di biologia e non sono da esso eliminabili (Ayala, 1970; Mayr,
La prima a mettere in luce
testo o di divulgazione,
1992). Esse sono particolarmenquesto preoccupante fenomeno
documentari e strumenti
te frequenti quando si parla di
è stata la studiosa spagnola Maevoluzione. I testi specialistici
ria Pilar Jiménez-Aleixandre
multimediali, da persone
contengono anche gli antidoti al
(1994), nel corso di una ricerca
prive di competenze
fraintendimento, perché offrono
sulla consapevolezza da parte
specialistiche
spiegazioni esaurienti che condei docenti di biologia di scuola
sentono a chi legge (magari con
superiore delle difficoltà che incontrano gli studenti nello studio di questa materia. Uno l’aiuto dell’insegnante) di distinguere le metafore dalle
espressioni da intendersi alla lettera. Non ci si può aspettare
dei compiti che gli insegnanti dovevano svolgere consisteva nel valutare con un voto da 1 a 10 due diverse risposte altrettanto dai i testi divulgativi, specie quelli rivolti ai bambini. Una trattazione breve, superficiale, e soprattutto dealla domanda sul perché ai nostri giorni gli insetticidi siano
scrittiva, non consente di introdurre teorie e spiegazioni, e
meno efficaci di una volta ad uccidere i pidocchi. Una risposta era succinta ma corretta (cioè darwiniana); l’altra può facilmente trasmettere in modo esplicito o suggerire
Piovani, Vallortigara, 2008). È più probabile che questa diffusione dipenda dal sostegno che il creazionismo riceve da
parte di diverse religioni. Inoltre la nozione di “evoluzione
in sé” (vedi quadro 1) non sembra presentare difficoltà di
tipo cognitivo, dato che appunto viene acquisita da molti
bambini che la incontrano a scuola. E in effetti le misconcezioni descritte nella letteratura non riguardano l’evoluzione in sé, quanto i meccanismi che ne sono alla base.
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implicitamente alcune delle misconcezioni prima descritte.
Per verificare questa ipotesi abbiamo esaminato diversi sussidiari di terza elementare.
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L’evoluzione nei programmi
della scuola elementare
Il motivo per cui ci siamo indirizzate alla terza elementare è
che, nonostante i contrasti insorti anche in Italia sull’insegnamento della teoria dell’evoluzione, è proprio in questa
classe che i bambini in Italia ricevono per la prima volta
un’istruzione formale sull’origine delle specie.
I programmi per la scuola elementare in vigore dal
1985 al 2004-5 (D.P.R. 12-02-85, n. 104) non contenevano
alcun riferimento esplicito o implicito all’evoluzione nei
paragrafi sulle scienze e tanto meno in quelli sulla storia.
Per quest’ultima essi stabilivano che, a partire dalla III, si
ponesse “peculiare attenzione ai momenti di promozione e
trasformazione delle civiltà, colti nel tessuto di una periodizzazione essenziale”. In nessun punto dei programmi veniva proposta una concezione della storia così ampia da
includere non solo la preistoria, ma anche l’origine e l’evoluzione della vita. Tuttavia, come risulta dalla nostra esperienza con insegnanti e testi scolastici, questo era un tema
spesso toccato agli inizi della III elementare, come premessa per affrontare la storia (e la preistoria) umane.
L’evoluzione è stata invece inequivocabilmente, seppure
non esplicitamente, introdotta alle elementari dalle Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati nella
Scuola Primaria (D.L. 19-02-2004) (ovvero i “programmi
Moratti”, entrati in vigore nell’anno scolastico 2004-2005)
dove, tra gli obiettivi d’apprendimento per l’insegnamento
della storia in II-III, era inserito “la terra prima dell’uomo e
le esperienze umane preistoriche”. Come i programmi precedenti, le Indicazioni non precisavano in alcun modo in
quali termini e con quale approfondimento gli argomenti
dovevano essere affrontati, lasciando un ampio spazio all’iniziativa degli insegnanti e degli autori di libri di testo e di
altri materiali didattici per la scuola primaria. I successivi
programmi, pubblicati nel 2007 e nel 2012, hanno di nuovo
limitato l’ambito della storia alle vicende umane, facendola
iniziare con la comparsa dell’uomo (Indicazioni per il curricolo, per la scuola dell’infanzia, e per il primo ciclo d’istruzione. Allegato al D.M. del 31 luglio 2007; Indicazioni nazionali per il curricolo, della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. Allegato al D.M. 16 novembre 2012, n. 254).
La breve parentesi in cui sono stati in vigore i programmi varati dalla Moratti ha dunque offerto agli autori di sussidiari l’opportunità di dedicare all’evoluzione uno spazio
più ampio di quello tradizionalmente riservatole. Abbiamo
perciò confrontato un campione di sussidiari prodotti in
questo periodo con un campione di sussidiari degli anni
precedenti, per esaminare cosa è stato insegnato ai bambi-

ni sull’evoluzione (e cosa presumibilmente si continua a insegnare), e se e come questo insegnamento può contribuire alla formazione di “misconcezioni”. Lo spazio più ampio
dedicato all’argomento può aver consentito esposizioni più
ricche e precise ma anche un maggior numero di spiegazioni errate. La nostra ipotesi era che le differenze tra i due
gruppi di testi fossero più di quantità che di qualità. Ci
aspettavamo cioè che entrambi presentassero una descrizione della comparsa successiva di animali diversi, e che le
spiegazioni del cambiamento, se accennate, si riferissero
alla necessità degli animali di adattarsi ad un particolare
ambiente, alle loro azioni, o ad altre cause “lamarckiane”.

Metodo
Abbiamo esaminato 41 sussidiari pubblicati prima della Riforma Moratti e 19 pubblicati nel 2004 e 2005, scegliendo
tra quelli più utilizzati all’interno della scuola primaria e
pubblicati dalle case editrici italiane più importanti del settore. Abbiamo innanzitutto rilevato se era trattata “la terra
prima dell’uomo”, e in particolare la comparsa degli animali, e se veniva presentata una “linea del tempo” per illustrare le principali tappe dell’evoluzione. Abbiamo osservato
se nei testi ricorrevano i termini evoluzione e adattamento
e se e come venivano definiti. Abbiamo quindi esaminato
se e in rapporto a quali tipi di esseri viventi veniva affermata la loro derivazione da altri e quali cause venivano suggerite per queste trasformazioni. Gli obiettivi specifici di apprendimento per storia previsti dalle Indicazioni Nazionali
per le classi II e III includevano anche “Miti e leggende delle origini. Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica orale e scritta. Riconoscere la differenza tra mito e racconto storico”. Abbiamo perciò esaminato se e quali miti
delle origini erano esposti nei testi. L’esame dei libri di testo è stato effettuato da due giudici indipendenti (le due
autrici del presente articolo), che hanno codificato tutti i
brani esaminati nella categorie che tra poco descriveremo.
È stato quindi calcolato il grado di accordo (dall’84% al
100%). I casi dubbi sono stati discussi con un terzo giudice.

Risultati
Argomenti relativi all’evoluzione presenti
nei libri di testo
I risultati principali dell’analisi dei libri di testo sono sintetizzati nella tabella 1. Come si può vedere, fatta eccezione per
la linea del tempo, che compare più o meno nella stessa
proporzione nei due gruppi di libri di testo, per tutti gli altri
punti analizzati sono emerse differenze significative. La prima riguarda la presentazione di miti delle origini, pressoché
assente nei libri anteriori alla riforma Moratti e presente nella
maggior parte di quelli successivi. Dopo aver introdotto una
definizione di mito simile alla seguente: “Racconti fantastici
inventati dagli uomini delle civiltà antiche per spiegare per-
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“

fuori dall’acqua: prima gli anfibi,
ché accadevano fatti e fenomeni
Solo due dei 19
poi insetti e rettili (come i dinoa loro sconosciuti” (Testo D 3), i
sussidiari post-riforma
sauri). Infine comparvero mamtesti presentano narrazioni promiferi e uccelli. Oltre agli animali
analizzati hanno proposto
venienti per lo più da civiltà lontane nel tempo (mesopotami- come mito la narrazione della anche le piante cominciarono a
diffondersi sulla Terra […] Circa
che, precolombiane, o di India o
creazione secondo la
65 milioni di anni fa, al momento
Cina antiche) o da popolazioni
della scomparsa dei dinosauri,
“primitive” contemporanee coBibbia
comparve una specie di mammime quella dei Masai (Africa
feri diversa dalle altre, la più evoluta di tutte: erano i primati,
orientale), o degli Yoruba (Nigeria). Solo due dei 19 sussidiari post-riforma analizzati hanno proposto come mito la nar- così chiamati perché vengono al primo posto tra le specie. È la
specie alla quale appartengono le scimmie e anche… l’uomo.”
razione della creazione secondo la Bibbia.

”

(Testo n. 6).

Tabella 1 - Numero di sussidiari precedenti e
immeditamente successivi alla riforma
Moratti che trattavano vari temi connessi
all’evoluzione degli esseri viventi
Testi
Argomento

Precedenti

Posteriori

N

%

N

%

Miti delle originia

2

5

14

70

Linea del tempo

17

41

7

37

dell’uomo”b

25

61

19

100

Usa parola evoluzionec

“Vita prima

27

66

17

89

Usa parola comparverod

22

54

16

84

Usa parola

10

25

10

53

a
b
c
d
e

adattamentoe

2

(1, N = 60) = 20,102, p < .001
2 (1, N = 60) = 10.1, p = .001
2 (1, N = 60) = 3.7, p = .054
2 (1, N = 60) = 5.2, p = .022
2
(1, N = 60) = 4.7, p = .031

Il fatto che la “terra prima dell’uomo” fosse prevista
esplicitamente nei programmi Moratti ha fatto sì che tutti i
libri di testo ad essa posteriori ne parlassero. È interessante
tuttavia che anche prima, quando l’argomento non era
espressamente previsto, più della metà dei testi lo trattassero. Le altre differenze quantitative tra i testi pre- e post-Moratti sono una conseguenza di questa, dal momento che “la
terra prima dell’uomo” offre il contesto in cui parlare di
evoluzione e adattamento. L’analisi del modo in cui questi
temi sono toccati è servita a verificare se ci fossero tra i due
gruppi di testi anche delle differenze qualitative, cioè relative al modo di trattare questi temi.
L’evoluzione degli animali è prevalentemente affrontata
elencando semplicemente la comparsa in successione di
vari taxa (solitamente le classi dei vertebrati) senza accompagnarla con spiegazioni, come nel seguente esempio:
“L’evoluzione della vita continuò: 500 milioni di anni fa
comparvero i pesci, quindi gli animali cominciarono a vivere

Tuttavia, in vari punti dell’esposizione i testi affermano
che un taxon di animali ha avuto origine da un altro, a volte limitandosi a dirlo con espressioni come “si svilupparono da” o “si evolsero da”, “furono gli antenati di”, altre volte
suggerendo in che modo poteva essere avvenuta questa
trasformazione. Questo punto è stato toccato in media 1.5
volte per testo, senza differenza tra i due gruppi di sussidiari. Gli argomenti che più di frequente hanno offerto lo
spunto per farlo sono elencati nella tabella 2.
Tabella 2 - Numero di sussidiari anteriori e
immeditamente successivi alla riforma
Moratti che parlano di derivazione
di un tipo di animale da un altro, in
riferimento a diversi argomenti
Testi
Argomento

Precedenti

Posteriori

N

%

N

%

7

17

8

41

Anfibi

16

41

6

32

Rettili

8

19.5

5

26

16

84

Microrganismi

Uomo o ominidi
NOTA

37

88

È risultata significativa la differenza tra i due gruppi di
libri solo riguardo a microrganismi.
2 (1, N = 60) = 4.4, p = .037

Sotto la voce microrganismi raggruppiamo i riferimenti
alle prime forme di vita, che i testi indicano con varie
espressioni, come batteri, esseri unicellulari, “esseri viventi
molto piccoli formati di una sola cellula” (Testo F), “esseri
microscopici” (Testo 29). Quando i testi affermano che da
questi derivarono gli altri esseri viventi, lo fanno senza indicare come ciò possa essere avvenuto, come nel seguente
esempio: “Le prime forme di vita si svilupparono nel mare
circa 3500 milioni di anni fa: le acque si popolarono molto
lentamente di batteri. Da questi piccolissimi organismi si
svilupparono poi tutti gli esseri viventi” (Testo 3). Lo stesso
avviene quando i testi parlano dell’evoluzione dei rettili:
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ma impararono ad alzarsi in piedi, per vedere da lonta“Dagli anfibi si svilupparono i piccoli e grandi rettili “(Testo
no i predatori, poi riuscirono a camminare su due zampe;
3). “Dagli anfibi si evolvono i rettili” (Testo 5).
così anche quando si spostavano, avevano sempre le mani
Possibili meccanismi di cambiamento vengono invece
libere per raccogliere il cibo e afferrare un sasso o un basuggeriti in modo più o meno esplicito nel caso degli anfibi e dell’evoluzione dell’uomo a partire dagli ominidi. Dei stone. L’uso delle mani stimolò lo sviluppo del cervel22 testi che hanno parlato dell’evoluzione degli anfibi dai lo; con il tempo le dimensioni di questo aumentarono, e
pesci, 10 si sono limitati ad enunciarla con espressioni co- l’homo habilis riuscì sempre di più a pensare, a ricordare,
me “alcuni pesci si evolvono e diventano anfibi” (Testo 24). a fare progetti” (Testo 38), (grassetto e corsivi nel testo)
Gli altri 12 testi hanno invece suggerito che a provocare
questa evoluzione siano stati un cambiamento di compor- Definizioni di “evoluzione” e “adattamento”
tamento, cioè l’abbandono dell’acqua per la terra e i pro- Un possibile modo di trattare i meccanismi dell’evoluzione è
cessi psicologici ad esso concomitanti (come “imparare”, quello di dedicarvi un paragrafo o una sezione specifici, in
cui definire il termine evoluzione, raccontare come è nata la
“abituarsi” o “conquistare”). Sulle caratteristiche morfologiteoria che ne porta il nome e presentarne i punti essenziali,
che che hanno reso possibili questi nuovi comportamenti e
come fanno alcuni libri divulgativi sull’argomento (ad esemi processi da cui sono state a propria volta prodotte non
viene detto nulla, oppure viene suggerito che esse siano pio Gamlin, 1993). Con una sola eccezione, che però presenta un punto di vista nettauna conseguenza della vita in
mente discordante con quello
terraferma, con spiegazioni corrispondenti a quelle che nelle
Un possibile modo di evoluzionistico, nessun sussidiario l’ha fatto. Alcuni hanno usato
ricerche sulle teorie ingenue
trattare meccanismi
il termine, a volte anche solo in
dell’evoluzioni vengono considell’evoluzione
è
quello
di
un titolo, senza mai definirlo
derate “misconcezioni” di tipo
lamarckiano.
dedicarvi un paragrafo o una (vedi tabella 3), come nel seguente esempio: “Homo Sapiens
sezione specifici, in cui
dette vita agli uomini di oggi, a
L’evoluzione dell’uomo
L’argomento che ha offerto più definire il termine evoluzione, noi che ci siamo evoluti ulteriormente nella specie di Homo Saspesso l’occasione di parlare di
raccontare come è nata la
cioè dell’uomo
evoluzione è l’origine dell’uoteoria che ne porta il nome e piens-Sapiens,
che sa e sa di sapere. Questa
mo. Come si è visto nella tab. 2,
presentarne i punti
specie è comparsa in Africa circa
la grande maggioranza dei testi
centomila anni fa” (Testo n. 7).
antecedenti e posteriori alla riessenziali
Un’altra parte dei testi ha
forma Moratti (53 in tutto) conproposto una breve definizione di evoluzione, come inciso
tengono dei cenni sulla derivazione dell’uomo moderno
nel testo o in appositi riquadri dedicati a questo termine. La
da antenati più antichi, e/o della derivazione di questi dalle
definizione prevalente è quella di trasformazione con alcune
scimmie, come nel seguente esempio: “L’uomo è il risultato
specificazioni: graduale, lenta, avvenuta in un lungo periodo
di una lenta evoluzione che dalle scimmie superiori è pasdi tempo. Qualche volta viene suggerito che essa comporti
sata attraverso gli ominidi ed è arrivata all’uomo come oggi
anche un miglioramento: “Evoluzione: serie di cambiamenti
lo conosciamo” (Testo 39).
Dei 53 testi che hanno parlato dell’evoluzione dell’uo- e trasformazioni delle specie viventi, compreso l’uomo, avmo, poco più della metà (n = 28) si sono limitati ad una venute nel corso di milioni di anni” (Testo M). “Evoluzione
elencazione di successive comparse, come era avvenuto vuol dire cambiamento, miglioramento” (Testo G).
per le classi dei vertebrati. Gli altri testi (n = 25) contengoTabella 3 - Numero di sussidiari anteriori e
no invece dei suggerimenti di tipo lamarckiano, in cui l’uso
posteriori alla riforma Moratti, in cui
o la necessità hanno portato a cambiamenti funzionali e
compare o meno il termine evoluzione
morfologici; quelli più frequentemente nominati sono l’acTesti
quisizione della stazione eretta negli Australopitechi, attriArgomento
Precedenti
Posteriori
buita all’apprendimento o alla necessità di adattarsi alla savana, e il successivo sviluppo del cervello stimolato dall’uN
%
N
%
so delle mani.
Termine assente
14
34
3
16

“

”

“Con il tempo, il diverso ambiente di vita [savana rispetto a foresta] provocò in loro grandi cambiamenti: pri-

Presente ma non definito

16

39

5

26

Presente con definizione

11

27

11

58
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In che modo siano avvenuti i cambiamenti che hanno
Spesso i testi definiscono la parola evoluzione in termini di adattamento, chiamando adattamento l’evoluzione prodotto la comparsa di taxa diversi è stato suggerito da
molti testi a proposito di esempi specifici (i più frequenti,
stessa, i suoi risultati, oppure lo scopo verso cui essa tende:
“L’uomo, come molti animali, è cambiato nel tempo, si è come abbiamo visto, sono la comparsa degli anfibi e l’ominazione). Si tratta di suggerievoluto per adattarsi meglio
menti formulati con linguaggio
all’ambiente in cui viveva” (Teteleologico e antropomorfico
È degno di nota che,
sto O).
che, come abbiamo visto, può
A differenza di evoluzione, il
nonostante i considerevoli
causare fraintendimenti, e per
termine adattamento non è mai
cambiamenti introdotti dai di più contenenti veri e propri
stato accompagnato da una
esplicita spiegazione; la cono- “programmi Moratti”, ci siano errori.
È degno di nota che, nonoscenza del suo significato viene poche differenze tra i libri di
stante i considerevoli cambiadunque data per scontata. E in
testo anteriori e posteriori
menti introdotti dai “programmi
effetti un significato di cui si
può presumere la conoscenza
alla sua riforma nel modo di Moratti”, ci siano poche differenze tra i libri di testo anteriori
negli adulti non specialisti in
trattare gli argomenti
e posteriori alla sua riforma nel
biologia e presumibilmente anesaminati
modo di trattare gli argomenti
che nei bambini di terza eleesaminati. Indipendentemente
mentare questo termine ce l’ha,
dallo spazio riservato a questo o quel gruppo di animali, i
ma esso, come avviene con altri termini scientifici tratti dallibri sembrano richiamarsi a un comune modello relativala lingua comune, non concorda con quello che il termine
mente impermeabile al susseguirsi delle riforme, e che con
ha nella biologia, e in particolare nella teoria dell’evoluzioogni probabilità continua a improntare i libri pubblicati anne (Berti, 2006), ed è perciò una delle fonti di fraintendiche dopo le ultime riforme dei programmi. È possibile semento (Alter e Nelson, 2002).
guire una strada diversa da quella indicata da questo moDiscussione
dello, parlando di evoluzione già nella scuola elementare
L’analisi dei libri di testo ha confermato che l’evoluzione in termini corretti, più completi (anche se non esaurienti,
degli animali era spesso trattata in III elementare già prima
data la complessità dell’argomento), e al tempo stesso adeche i programmi ministeriali inserissero “la terra prima
guati alla giovane età dei discenti? Noi pensiamo che la ridell’uomo” e “la comparsa dell’uomo” tra gli obiettivi di ap- sposta sia affermativa. Non si tratta di eliminare le formulaprendimento per la storia. Negli anni immediatamente suczioni teleologiche, che fanno comunque parte del linguagcessivi alla “Riforma Moratti”, che prevedeva esplicitamente
gio della biologia come sostengono biologi evoluzionistici
questi temi, essi erano presenti in tutti i libri. Nei testi che eminenti (Ayala, 1970; Mayr, 1992), ma di fornire le inforabbiamo esaminato l’evoluzione è presentata principal- mazioni necessarie per poterle capire.
mente attraverso l’enumerazione di vari gruppi di animali
Una prima condizione da soddisfare è, a nostro avviso,
“comparsi” in periodi successivi. Solo una parte dei testi ac- quella di dare ai bambini una visione più precisa e articolacenna ad una discendenza comune affermando che i primi
ta dell’“evoluzione in sé”, estendendo la curiosità che molti
minuscoli organismi sono progenitori di tutta la varietà dei di essi hanno spontaneamente per i dinosauri agli animali
viventi a loro succeduta. Queste affermazioni sono però
che li hanno preceduti e a quelli che sono venuti dopo. I
talmente vaghe da poter anche suggerire concezioni errate, mondi corrispondenti ai diversi periodi geologici sono alad esempio quella che questi organismi, diversi l’uno trettanto (se non di più) affascinanti di quelli che i bambini
dall’altro fin dall’inizio, abbiano dato origine a linee di dipossono incontrare nelle narrazioni fantasy o di fantascienscendenza distinte, o addirittura a singoli tipi di animali, za e possono suscitare un interesse durevole per la storia
così come gli individui si sviluppano da “ovetti” o “semi” dinaturale. Esistono già dei testi divulgativi, accessibili ai
versi. In uno studio pilota guidato da una di noi (Pocaterra, bambini della scuola elementare, che descrivono in modo
2009) alcuni bambini di IV elementare hanno dato effetti- dettagliato l’evoluzione dei vertebrati e non inducono a
vamente queste risposte. È ora necessario estendere l’indacredere che un pesce possa approdare sulla terraferma
gine ad un ampio numero di bambini per accertare la dif- senza essere già provvisto di zampe rudimentali (si veda ad
fusione di queste idee e la loro eventuale connessione con
esempio Chandler, Taplin e Bingham, 2000).
le espressioni presenti nel libro di testo o usate in classe
La spiegazione dell’evoluzione mediante concetti come
per parlare dei primi microrganismi e della loro relazione mutazione, selezione, deriva genetica, e i molti altri che si
con le forme di vita successive.
trovano nei testi di biologia evoluzionistica rivolti a un
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pubblico più maturo, non è a nostro avviso impossibile,
ma richiederebbe tempi non compatibili con quelli che i
programmi scolastici attuali consentono di dedicare a questo argomento. È tuttavia possibile introdurre la nozione di
mutazione e mostrare con dei semplici esempi come alcune mutazioni possano avere effetti utili o dannosi, a seconda degli ambienti di vita degli animali, come documenta
l’esperienza riportata da Marcello Sala (2007). I bambini a
cui noi stesse abbiamo proposto queste spiegazioni sembrano averle capite e memorizzate. Ecco come uno di loro
ci ha spiegato l’evoluzione del cavallo, illustrata con le immagini di una serie di antenati di grandezza crescente, due
anni dopo aver studiato a scuola questo argomento:
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Il complesso di conoscenze necessario per la costruzione di materiali didattici corretti e al tempo stesso adeguati
ai giovani discenti è così vasto ed eterogeneo da non poter
essere patrimonio di un singolo individuo. La conoscenza
disciplinare, ovviamente necessaria, non è sufficiente. Perché i materiali siano facilmente comprensibili è necessario
che i loro autori siano anche al corrente della letteratura
sulle concezioni e misconcezioni degli studenti, e più in
generale, dei principi dell’apprendimento di concetti e teorie scientifiche.
Noi pensiamo che questo complesso di conoscenze
possa essere messo insieme solo grazie ad una collaborazione che connetta specialisti delle discipline che devono
essere insegnate, pedagogisti, psicologi, insegnanti. Il con“Perché magari il primo, basso non vedeva i predatori,
tributo di questi ultimi è indispensabile per mettere a pune allora per caso può essere nato uno più alto che vedeva
to i materiali didatti e verificare la loro efficacia sperimenmeglio, aveva una mutazione vantaggiosa. Con l’accumulo
tandoli in alcune classi prima di una diffusione su larga
di mutazioni siamo arrivati al cavallo di oggi.”
scala. Ricerche che, come quella qui esposta, mettano in
evidenza i limiti dei materiali diLa comprensione dell’evoludattici attualmente disponibili,
zione, come degli altri argopotrebbero essere uno stimolo
menti scolastici, ha come preperché nel mondo accademico
La comprensione
supposto indispensabile che ai
dell’evoluzione, come degli cresca la disponibilità a questo
discenti siano offerte delle intipo di collaborazione.
formazioni corrette e sufficien- altri argomenti scolastici, ha
Un’indagine guidata da una
temente complete. Perché quedi noi ha messo in evidenza che
come presupposto
sto avvenga è necessario che i
indispensabile che ai discenti gli insegnanti di scuola elemenlibri di testo e i materiali didattitare si basano prevalentemente
siano offerte delle
ci siano scritti da persone che
sui sussidiari per insegnare stopossiedono un’adeguata conoria (Pavani, 2000); i pregi e i liinformazioni corrette e
scenza dell’argomento. L’analisi
miti di questi testi si riflettono
sufficientemente
dei sussidiari da noi condotta
perciò sulla didattica. Non c’è
complete
indica che le cose non sempre
ragione di credere che le cose
stanno così, almeno per quanto
vadano diversamente per le alriguarda l’evoluzione. Analoghe analisi dovrebbero essere tre materie. La produzione di libri di testo, e più in generale
condotte su altre nozioni, per accertare se e in quale misudi materiali didattici per la scuola dell’obbligo corretti dal
ra l’insegnamento elementare rischi di introdurre negli alpunto di vista disciplinare e al tempo stesso adeguati alle
lievi delle “misconcezioni” destinate a ostacolare la comcapacità dei discenti, potrebbe avere un notevole impatto
prensione e l’apprendimento delle discipline nelle tappe sull’insegnamento. È dunque un’impresa in cui vale la pesuccessive del percorso scolastico.
na cimentarsi.
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