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La storia della scienza, si rapporta al giorno d’oggi a discipline più moderne che ne
costituiscono l’ossatura, ma soltanto laddove certe tradizioni di pensiero scientifico si sono
cristallizzate in una materia storiografica abbastanza diffusa che non lascia dubbi sullo
sviluppo di alti livelli epistemologici tra i moderni e i contemporanei. Questo è il motivo per cui
studiando la logica o la matematica o la filosofia del linguaggio etc., spesse volte troviamo dei
contributi alle scienze sociali che non ci aspetteremmo La storia della scienza, si rapporta al
giorno d’oggi a discipline più moderne che ne costituiscono l’ossatura, ma soltanto laddove
certe tradizioni di pensiero scientifico si sono cristallizzate in una materia storiografica
abbastanza diffusa che non lascia dubbi sullo sviluppo di alti livelli epistemologici tra i moderni
e i contemporanei. Questo è il motivo per cui studiando la logica o la matematica o la filosofia
del linguaggio etc., spesse volte troviamo dei contributi alle scienze sociali che non ci
aspetteremmo trovare dall’esame della storia del pensiero sociologico e/o dalla storia della
sociologia. Lo stesso vale per indagini compiute nel campo della ricerca concettuale, laddove
va ammessa l’esistenza di una storiografia concettuale delle “scienze”, posta ad un certo
grado del suo sviluppo epistemologico. Un eguale discorso potrebbe essere fatto per ciò che
concerne le ricerche filosofiche sulla scienza che il secolo XX ci ha lasciato in eredità,
compresi i vari approfondimenti esistenti nelle “scuole” di pensiero filosofico e scientifico
rappresentate in Italia, molto più che altrove.
[TM]????View·????????
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Questo compendio è rivolto a tutti gli studenti che, passando dalle scuole
superiori all’Università, si trovano a dover affrontare nel loro percorso di studi un
esame di chimica e vogliono colmare le proprie lacune o, semplicemente,
ripassare gli argomenti minimi della materia, prima di approfondirli
successivamente durante i corsi universitari. Studiando e ripassando le varie
schede, raggruppate in parti ed unità, sarà possibile dunque ritrovare le nozioni
fondamentali per ognuno degli argomenti che costituiscono la ‘chimica
generale’. Gli esercizi di fine capitolo costituiscono un ulteriore aiuto che
permette allo studente di effettuare un’autovalutazione ed, eventualmente,
individuare eventuali argomenti ‘più ostici’ da studiare ed approfondire meglio.
Questo saggio è rivolto agli insegnanti di scienze sperimentali e in particolare di
chimica e il suo scopo è quello di fornire loro una serie di elementi per migliorare
l’apprendimento delle discipline stesse. Si tratta della raccolta di una serie di
articoli dei due autori pubblicati su varie riviste ma che conservano tutt’ora una
loro sicura validità. Tre sono le aree che questi coprono, la prima fornisce vari
elementi di riflessione sulla didattica delle scienze sperimentali, la seconda
presenta riflessioni e proposte di curricoli adeguati e sostenibili per i diversi livelli
scolari con riferimento ad un organico curricolo verticale, la terza, infine, fornisce
il resoconto di alcune progettazioni e sperimentazioni di percorsi didattici di
scienze a diversi livelli scolari.
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Esistono ormai da tempo molti articoli, in particolar modo su riviste di
biomatematica, di (bio)fisica e di biologia, che presentano proposte e risultati di
modellistica matematica relativi direttamente ed indirettamente alla teoria
dell’evoluzione. Sicuramente questi studi sono da considerarsi cruciali per
l’istituzione della biologia teorica. I temi da prendere in esame sono dapprima le
convinzioni che i biologi hanno in merito. Quindi un’analisi dei precedenti
tentativi di formulare una teoria matematica dell’evoluzione, nonché i relativi
sviluppi e insuccessi a cui abbiamo assistito nell’ambito della "teoria della
complessità". La nostra proposta consiste dunque nel realizzare una teoria
matematicamente formulata e biologicamente ben fondata dell’evoluzione con
specifico e giustificato riferimento a quella fenotipica. Quindi su questa base
costruiamo sia di un modello geometrico sia un modello dinamico stocastico. In
questo modo, pur tenendo presente l’intrinseca insufficienza dell’approccio
riduzionista in biologia, si tenta di dare alcune risposte che hanno una
corrispondenza biologica significativa.
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Questo libro affronta una questione di grande attualità nell'ambito della
discussione sul design: il nesso fra i materiali e il meccanismo di innovazione del
prodotto. In questa fase dello sviluppo, in cui aumentano straordinariamente le
potenzialità di materiali e processi, il libro vuole fornire un contributo alla
comprensione dei “perché” dell'innovazione. L'attenzione prevalente si rivolge
all'attività progettuale, alla capacità di usare la tecnica, non semplicemente quale
strumento di persuasione commerciale, ma come strategia per realizzare
innovazioni in grado di contribuire al benessere collettivo. Il lavoro prende in
esame l'evoluzione morfologica e tipologica degli artefatti, rapportandola ai
diversi modi di percepire cognitivamente il reale. La lettura storica del rapporto
fra disponibilità di materiali e industrial design muove dalla rivoluzione industriale,
fino a giungere alle grandi trasformazioni tecnologiche dell'epoca
contemporanea. L'analisi si dipana in un quadro concettuale di carattere
evolutivo, sistemico e multidimensionale, adottando il “paradigma tecnologicomaterico” come quadro essenziale di riferimento. La riflessione travalica il
semplice esame delle “proprietà” dei differenti materiali (lignei, ferrosi, plastici,
compositi e nanotecnologici), per cogliere le possibilità e le funzioni che essi
esplicano in un più ampio scenario energetico, tecnologico, produttivo e quindi
sociale. L'autrice sottolinea le molteplici opportunità fornite dall'invenzione dei
diversi materiali, ma evidenzia anche i problemi e gli squilibri, che il progetto non
può e non deve eludere.
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Una teologia delle religioni sulla base dell'ermeneutica di Karl Rahner. Malgrado
la riserva o, addirittura, l'ostilita generale nei confronti della metafisica e delle
religioni nel clima intellettuale di oggi, la tesi di questo saggio crede siano frutto
dei processi di strutturazione necessari e, in linea di principio, positivi. Si afferma
attraverso prove, sulla base dell'ermeneutica di Karl Rahner, che consentiranno
di elaborare una nuova modalita della teologia delle religioni. Le sue principali
caratteristiche sono la pretesa di verita (veritativita) e il comprendersi all'interno
della relazione (relazionalita). La parte piu originale del presente saggio consiste
negli ultimi due capitoli, dove da una parte verra costruttivamente rielaborata una
sorta di metafisica, trascendentalmente fondata e fortemente caratterizzata da
elementi interpretativi, e dall'altra le religioni mondiali verranno riabilitate e
apprezzate come tradizioni salvifiche.
????: Criticism and the growth of knowledge
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