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"La cultura dominante ha posto il tema dell'evoluzione 
biologica della specie umana sul piedistallo di una grande verità 
scientifica in contrasto totale con la Fede .[...] 

 … pretendono di fare assurgere al rango di verità scientifica 
una teoria priva di una pur elementare struttura matematica 
e senza alcuna prova sperimentale di stampo galileiano.  

Aspetti    storico-epistemologici per la didattica.  
Modelli interpretativi 
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1) Cosa si deve intendere per metodo galileiano. Un piccolo esempio 
mutuato dalla Fisica 

2) Come la geologia applica il metodo galileiano 

3) La scienza del “tempo profondo”: di quali criteri la geologia si è 
dotata per interpretare il passato 



K = F/l 

1) Cosa si deve intendere per metodo galileiano. Un piccolo esempio mutuato dalla Fisica 

GALILEO: Sensata esperienza – necessaria dimostrazione – cimento 



Sensata esperienza (ORIGINE, Osservazione) 
due oggetti di significato inequivoco: massa, molla  
un fenomeno di interazione (allungamento della molla) 

L’induzione parte dall’osservazione, la deduzione da una domanda 
Cimento: 
 il mio risultato sperimentale è universalmente applicabile  ? 

1) Quali sono gli oggetti di studio in geologia ? 
2) Quali i fenomeni ? 
3) Come funziona al suo interno il ciclo inferenziale galileiano ? 

1) Cosa si deve intendere per metodo galileiano. Un piccolo esempio mutuato dalla Fisica 

Necessaria dimostrazione 
MISURA (F, l) 
 LEGGE MATEMATICA (induzione) 

Il metodo galileiano è un ciclo inferenziale induttivo-deduttivo, la fisica 
segue il ciclo partendo dalla raccolta dati, quindi dall’induzione. 

 



La fisica applica il metodo galileiano in funzione  
-dell’oggetto dei suoi studi (FENOMENI: una molla che si allunga)  
-e delle sue finalità (LEGGI  PREDITTIVE dei fenomeni: un orologio a molla è in 
grado di misurare il tempo in modo efficace).  
 
Ottiene questi risultati  a partire da oggetti e parametri non ambigui (molla, 
peso, allungamento) e misurabili. Un dato per essere un dato deve essere 
ripetibile, riproducibile, universalizzabile.  

Se la geologia è scienza, quali sono oggetti e finalità ?  
Usa dati e fa previsioni ? 

2) Come la geologia applica il metodo galileiano 



OGGETTO: 
 Conoide di deiezione 

FINALITA’ 
Come si è formato ? 

 
Che insegnamento ne traggo (esempio sull’uso 

del territorio ? 

2) Come la geologia applica il metodo galileiano 



OGGETTO: 
La definizione dell’oggetto è ambigua 
Le categorie descrittive si moltiplicano 

2) Come la geologia applica il metodo galileiano 



1) Il modello precede l’identificazione dell’oggetto conoide. In 
partenza opero perciò una deduzione, non un’induzione. 

2) Solo a questo punto individuo possibili parametri misurabili per 
una seguente induzione 

2) Come la geologia applica il metodo galileiano 



3) Dati riproducibili, ripetibili, 
universalizzabili. 
Dati non metrici 

2) Come la geologia applica il metodo galileiano 



La geologia applica il metodo galileiano (NB Galilei era un fisico) in funzione 
dell’oggetto dei suoi studi (PROCESSI: la formazione di un conoide nel corso del 
tempo) e delle sue finalità (retro-dizione, interpretazione del processo). La 
matematica non fornisce il dato, semmai vincola il modello. 

2) Come la geologia applica il metodo galileiano 



ATTUALISMO 
Unoformitarianism 

Il presente è la chiave per comprendere il passato 

3) La scienza del “tempo profondo”: di quali criteri la geologia si è 
dotata per interpretare il passato 



ATTUALISMO 
Spazi diversi illustrano momenti geologici diversi 

Place Substitutes for Time 

4168m 

3055m 

1220 



ATTUALISMO 
Il tempo trascorre ma non cancella mai interamente il passato 

Interpretation Unravels Relics 



ATTUALISMO 
Una buona interpretazione fa convergere più linee di indagine possibili. 

Proper Taxonomies Link Causal Reasoning and Explanatory Categories, 
Subsuming Stages and Relics 

Geochimica … 

Osservazione geologica mesoscala 

Osservazione geologica grande scala 



Svegliati Zichichi 



CONCLUSIONI 
Osservazione  
La geologia a differenza della fisica poggia su una solida base di dati non 
metrici e bisognosi di una interpretazione. Sono dati non metrici e perciò 
intimamente ambigui, mai riducibili a numeri. A questo stadio la Fisica opera 
un’induzione, la Geologia una deduzione. 
Necessaria dimostrazione 
I numeri e la matematica ci sono ma non rappresentano in sé il dato, 
piuttosto lo seguono ed aiutano ad interpretarlo. A differenza dalla fisica i 
numeri non dimostrano, semmai vincolano la precedente deduzione. Servono 
ad una interpretazione, non alla formulazione di una teoria. In questo stadio 
la Geologia opera un’induzione. 
Il cimento 
Tanto Geologia che Fisica poggiano su teorie solide solo quando le successive 
osservazioni possono essere incluse nelle teorie precedentemente formulate. 
In questo stadio la Fisica opera una deduzione.  
Fisica e Geologia operano un’identico procedimento ciclico di induzione-
deduzione anche se a ruoli invertiti, perciò sono entrambe scienza di stampo 
galileiano. 
Nel caso dell’evoluzionismo la stratigrafia si fonda sull’evoluzione della specie  
e pertanto dobbiamo ritenere che l’evoluzionismo venga QUOTIDIANAMENTE 
sottoposto al cimento invocato da Zichichi.  



STIMOLI PER UNA DISCUSSIONE 
La Geologia soffre (gode ?) di un rapporto suo particolare con la logica matematica. Un 
rapporto fondato su di un’epistemologia di stampo galileiano ma con particolarità sue 
proprie. 
QUALE RUOLO PER LE GEOSCIENZE ? 
1) Le geoscienze sono comunemente percepite come non-scienza o al più come ancelle, 
semplice campo di applicazione delle scienze di base (Fisica e Chimica).  
2) In alternativa la matematica viene inclusa nell’insegnamento all’atto della presentazione di 
modelli. Operazione corretta ma che contempla l’enorme rischio di confondere il modello con 
la realtà, confliggendo nuovamente con la logica scientifica. 
La peculiarità delle geoscienze suggerisce invece l’esigenza di recuperare un loro ruolo 
specifico. A partire forse dalle basi non matematiche, di osservazione del reale. 
• Imparare ad oggettivare l’osservazione qualitativa, renderla dato di valore scientifico quanto 
un numero 
• Imparare a redigere un quaderno di campagna e a porsi domande nel segno di una possibile 
interpretazione 
• Imparare a cercare possibili descrittori matematici per le proprie interpretazioni. 
Le geoscienze insomma come base per l’acquisizione della logica scientifica. PRIMA non 
DOPO rispetto a Fisica e Chimica. Come motivatrici della ricerca, non come ancelle. 
 
Cfr. Benciolini, L.,. Codutti, D., Muscio, G., Tavano, M. (2012): “Disegna quello che vedi”: un contributo all’insegnamento 
e divulgazione delle scienze applicato ai paesaggi naturali. Bollettino ANISN 47 (3), 6-21. 


