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Avete spirito scientifico?
Fare ricerca richiede anche di sapere e comprendere quali sono gli atteggiamenti verso la cono-
scenza di chi partecipa all’impresa scientifica. Per capire se possiedi già alcuni aspetti di questi 
atteggiamenti, rispondi alle seguenti domande. Puoi scegliere una risposta sola a ciascun quesito, 
mettendoti dal punto di vista che, secondo te, dovrebbe avere uno scienziato.

► 1.  qualcosa, per uno scienziato, è vero anzitutto quando…

 a. Ci viene confermato da una persona che rispettiamo;
 b. A rigor di logica, non può che essere così;
 c. Corrisponde a ciò che normalmente la gente crede;
 d. Può essere dimostrato a partire dai fatti.

► 2. quattro bambini di otto anni hanno deciso di scoprire da che cosa si originano i fulmini. 
Ognuno fa la sua proposta: chi di loro ha maggior «spirito scientifico» ?

 a. Il primo propone di fare ricerche in internet;

 b. il secondo dice che bisogna credere a una fiaba della nonna: i fulmini sono la collera del 
buon Dio;

 c. Il terzo sostiene che occorre osservare sistematicamente quando si verificano;
 d. Il quarto afferma che bisogna chiedere a molti adulti.

► 3. quale di queste affermazioni ti pare più adatta a uno scienziato?

 a. É necessario procedere con metodo;
 b. Non posso dubitare dei miei sensi;
 c. Il ragionamento rigoroso può farci conoscere perfettamente la natura;
 d. L’autorità degli scienziati più famosi è indiscutibile.

► 4. Recenti scoperte dimostrano che vi sono neuroni specializzati nel riconoscimento delle 
emozioni altrui. questa teoria

 a. Se ulteriormente verificata, resterà fondamentale per la scienza a venire;
 b. Un giorno potrà essere sostituita da un’altra;
 c. Anche se dimostrata, non ha nessuna garanzia;
 d. Non è valida, perché non è contraria alle teorie precedenti.

► 5. quale di queste affermazioni ti pare più adatta a uno scienziato?

 a. Si sta avvicinando il tempo in cui sarà possibile fornire una teoria definitiva e completa 
della fisica;

 b. Le conclusioni della scienza devono essere sempre in accordo con l’insegnamento della 
religione;

 c. La scienza è soprattutto ricerca;

 d. Uno scienziato non deve mai mettere in discussione le proprie teorie;
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Segue
GIOCO n. 1 ► 6.  quale di queste affermazioni ti pare più adatta a uno scienziato?

 a. Anche se non ho prove, è così;
 b. Potrei sbagliare;
 c. Credo fermamente in questa teoria;
 d. Il consenso di molte persone dimostra che la teoria è giusta.

► 7.  un astronomo osserva un nuovo fenomeno luminoso nel cielo notturno. 
Ciò che lo interessa soprattutto è

 a. Come si può utilizzare per orientarsi nella navigazione;
 b. Perché si verifica;
 c. Se può attribuirsene la scoperta;
 d. Descriverne la bellezza.

► 8. un biologo presenta la sua nuova teoria, sostenendo che gli è stata ispirata da Dio. 
Gli altri dovrebbero anzitutto

 a. Rifiutarla immediatamente;
 b. Accettarla se appartengono alla sua stessa religione;
 c. Chiedere che esibisca comunque i suoi calcoli e le sue osservazioni;
 d. Non fare commenti.

► 9.  uno studente di psicologia mette in discussione le teorie di un famoso docente univer-
sitario della sua disciplina. Costui dovrebbe anzitutto

 a. Punire la sua impertinenza;
 b. Non prendere in considerazione le sue obiezioni;
 c. Discutere le sue obiezioni;
 d. Esporre nuovamente le osservazioni e i ragionamenti che ha sviluppato.

► 10. quali di queste affermazioni è più scientifica?

 a. Non sempre gli esperimenti sono possibili;
 b. Non si possono fare scoperte contrarie alla propria morale;
 c. Ci sono autorità che vanno tenute in considerazione;
 d. Non è possibile scoprire la probabilità di un fenomeno. 

Fatto? Ora passa alla sezione «soluzioni e commento»
Soluzione 

e commento
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GiOCO n. 2 Siete orientati alla ricerca in campo psicologico?

Clementina e ………..
Sono le sette e Clementina apre l’armadio della sua camera da letto, prende i suoi jeans preferiti e 
una maglietta rossa. Deve sbrigarsi, altrimenti perderà il pullman per andare a scuola: che stress! 
Ingoia velocemente una brioche scendendo le scale... riesce anche a saltare miracolosamente il 
secchio dell’impresa di pulizie, che non aveva visto…e corre ...destinazione via Rossetti, Liceo So-
ciopsicopedagogico, 3C, la sua classe casinara ma simpatica. Fa ciao con la mano al solito autista: 
meno male che il pullman passa proprio sotto casa sua... Spera di trovare posto a sedersi, perchè 
deve dare una ripassata a inglese.... oggi c’è verifica. Scarta la vista della compagna Renza... in 
fondo con lei non si riesce a parlare... si litiga e basta... 
Arriva a scuola e scopre che ha ancora cinque minuti: allora decide di attraversare la strada e andare 
nel negozio di fronte a comprarsi qualcosa da mangiare per l’intervallo. Vede le barrette di cereali 
che adora e ne compra più d’una, ma si accorge mentre va alla cassa a pagare di un fantastico 
espositore di caramelle e cioccolatini che non si può ignorare… Decide allora di prendere qualche 
liquirizia per i duri patimenti scolastici da dividere con i compagni... in fondo l’altro ieri anche Lea le 
aveva prese... e durante l’ora di Psicologia almeno servivano a stare svegli!
Ore 8.00: tutti in classe… un’ altra giornata di scuola inizia.  Peccato oggi Marco non c’è... e dire che 
forse le liquirizie Clementina…. le aveva comprate apposta...
..............DRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNN!

►  Ora che avete letto questa breve storia, provate a immaginare di dover costruire delle ipotesi di 
ricerca a partire da essa, ed elencate quali particolari e situazioni possono essere rilevanti per 
la psicologia, e perché. Per facilitare il vostro compito abbiamo realizzato questa tabella con un 
esempio nella parte iniziale:

Elemento della storia Rilevanza 
psicologica 
Si/nO

Elementi psicologici rilevanti 
nei contenuti (se hai risposto Si) 
in forma di interrogativi

Sono le sette e Clementina apre l’armadio della 
sua camera da letto, prende i suoi jeans preferiti 
e una maglietta rossa.

Si La scelta e il colore degli 
abiti possono essere legati 
all’immagine che la persona vuol 
dare di sé, o al suo stato d’umore?

Deve sbrigarsi, altrimenti perderà il pullman per 
andare a scuola: che stress!

Ingoia velocemente una brioche scendendo le 
scale... riesce anche a saltare miracolosamente 
il secchio dell’impresa di pulizie, che non aveva 
visto…
e corre ...destinazione via Rossetti, Liceo 
Sociopsicopedagogico, 3C, la sua classe 
casinara ma simpatica.      

Fa ciao con la mano al solito autista:  meno male 
che il pullman passa proprio sotto casa sua...

Spera di trovare posto a sedersi, perchè deve 
dare una ripassata a inglese.... oggi c’è verifica.

a
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Soluzione 
e commento

Segue 
GIOCO n. 2 Scarta la vista della compagna Renza... in fondo 

con lei non si riesce a parlare... si litiga e basta... 

Arriva a scuola e scopre che ha ancora cinque 
minuti: allora decide di attraversare la strada 
e andare nel negozio di fronte a comprarsi 
qualcosa da mangiare per l’intervallo.

Vede le barrette di cereali che adora e ne 
compra più d’una, ma si accorge mentre va 
alla cassa a pagare di un fantastico espositore 
di caramelle e cioccolatini che non si può 
ignorare…

Decide allora di prendere qualche liquirizia 
per i duri patimenti scolastici da dividere con i 
compagni...

in fondo l’altro ieri anche Lea le aveva prese...

e durante l’ora di Psicologia almeno servivano a 
stare svegli!

Ore 8.00: tutti in classe… un’altra giornata di 
scuola inizia.  

Peccato oggi Marco non c’è... e dire che forse 
le liquirizie Clementina…. le aveva comprate 
apposta...

Finito? Ora andate alla sezione «soluzioni e commenti».
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GiOCO n. 1
Soluzione 
e commento

Avete spirito scientifico?
Ciascuna domanda contiene una risposta che corrisponde pienamente all’atteggiamento scientifico 
(cui vengono attribuiti due punti) e una risposta che vi corrisponde almeno in parte (un punto). Ora 
calcolate il vostro punteggio complessivo in base alle risposte.

Risp/
dom.

Dom.
1

Dom.
2

Dom.
3

Dom.
4

Dom.
5

Dom.
6

Dom
7

Dom.
8

Dom.
9

Dom.
10

somma

a 0 1 2 1 1 0 0 0 0 2

b 1 0 1 2 0 2 2 0 0 0

c 0 2 0 0 2 1 1 2 2 1

d 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0

totale

► Punti 0-6  Per ora la vostra conoscenza e comprensione sugli atteggiamenti scientifici è scarsa-
mente sviluppata. Dovreste  approfondire la vostra riflessione sul fare scienza 

► Punti 7-13  Possedete  una discreta comprensione degli atteggiamenti scientifici. Potreste tutta-
via migliorarne la consapevolezza

► Punti 14-20  La vostra comprensione degli atteggiamenti scientifici è buona.

Ora leggete il commento alle diverse risposte cui è stato attribuito un punteggio positivo. 
Potreste scoprire o confermarvi alcune idee sull’atteggiamento scientifico.

1.  qualcosa, per uno scienziato, è vero anzitutto quando…
 b. A rigor di logica, non può che essere così; (1)
 d. Può essere dimostrato a partire dai fatti. (2)

► La logica è importante nella ricerca scientifica, ma la rilevazione dei fatti esistenti nella realtà lo è 
anche di più.

2. quattro bambini di otto anni hanno deciso di scoprire da che cosa si originano i fulmini. 
Ognuno fa la sua proposta: chi di loro ha maggior «spirito scientifico» ?

 a. Il primo propone di fare ricerche in internet (1)
 c. Il terzo sostiene che occorre osservare sistematicamente quando si verificano (2)

► Internet, se correttamente usato, può fornire l’accesso ad informazioni scientifiche, ma gli scien-
ziati cercano anzitutto di partire dai fatti che hanno a disposizione.

3. quale di queste affermazioni ti pare più adatta a uno scienziato?

 a. É necessario procedere con metodo (2)
 b. Non posso dubitare dei miei sensi (1)

► L’uso dei sensi per osservare scientificamente la realtà non è stato rifiutato, ma viene in genere 
considerato esposto a gravi rischi di errore. Il metodo scientifico, invece, è l’insieme di procedure 
che servono a garantire la validità della ricerca e delle sue scoperte.
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Segue
GiOCO n. 1
Soluzione 
e commento

4.  Recenti scoperte dimostrano che vi sono neuroni specializzati nel riconoscimento delle 
emozioni altrui. questa teoria

 a. Se ulteriormente verificata, resterà fondamentale per la scienza a venire (1)
 b. Un giorno potrà essere sostituita da un’altra (2)

►	 Una teoria scientifica correttamente sviluppata ha sicuramente un posto di rilievo nella storia 
della scienza, ma questo non garantisce che non verrà sostituita, in seguito, da una migliore.

5. quale di queste affermazioni ti pare più adatta a uno scienziato?

 a. Si sta avvicinando il tempo in cui sarà possibile fornire una teoria definitiva e completa della 
fisica (1)

 c. La scienza è soprattutto ricerca (2)

► Determinati settori della scienza cercano teorie «definitive», ma l’aspetto fondamentale della 
scienza è anzitutto la ricerca incessante.

6. quale di queste affermazioni ti pare più adatta a uno scienziato?

 b. Potrei sbagliare (2)
 c. Credo fermamente in questa teoria (1)

►  Quando uno scienziato ha sviluppato o condiviso una teoria, la sostiene fortemente, ma non 
dimentica che quanto sostiene è sempre esposto al rischio di errore o di essere sovvertito da 
nuove scoperte.

7. un astronomo osserva un nuovo fenomeno luminoso nel cielo notturno. Ciò che lo interes-
sa soprattutto è

 b. Perché si verifica (2)
 c. Se può attribuirsene la scoperta (1)

►  Gli scienziati desiderano attribuirsi il merito di una scoperta, ma desiderano anzitutto capire le 
cause dei fenomeni.

8. un biologo presenta la sua nuova teoria, sostenendo che gli è stata ispirata da Dio. Gli altri 
dovrebbero anzitutto

 c. Chiedere che esibisca comunque i suoi calcoli e le sue osservazioni (2)
 d. Non fare commenti (1)

►  Al di là di quanto uno scienziato afferma sul suo atteggiamento verso il mondo e la religione, ciò 
che conta è il metodo con cui ha sviluppato le sue conclusioni. I colleghi possono tacere sulle 
sue convinzioni generali, ma devono valutare il modo in cui accredita le sue scoperte.

9. uno studente di psicologia mette in discussione le teorie di un famoso docente universita-
rio della sua disciplina. Costui dovrebbe anzitutto

 c. Discutere le sue obiezioni (2)
 d. Esporre nuovamente le osservazioni e i ragionamenti che ha sviluppato (1)

►  Uno scienziato non si limita a ribadire le proprie teorie, ma si confronta anche attivamente con le 
obiezioni che gli vengono rivolte.
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Soluzione 
e commento

10. quali di queste affermazioni è  più vicina alla mentalità scientifica?

 a.  Non sempre gli esperimenti sono possibili (2)

 c. Ci sono autorità che vanno tenute in considerazione (1)

►	 L’autorità scientifica è certamente importante, ma le sue posizioni non sono necessariamente 
insuperabili. Viceversa, l’effettuazione di un esperimento può implicare limiti etici o pratici insor-
montabili.

segue ˃

Torna
al gioco n.1/a
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GiOCO n. 2
Soluzione 
e commento

Siete orientati alla ricerca in campo psicologico?
Clementina e ………..

Ora osservate la soluzione:

Elemento della storia Rilevanza 
psicologica 
Si/nO

Elementi psicologici rilevanti nei 
contenuti (se hai risposto Si) 
in forma di interrogativi

1.Sono le sette e Clementina apre 
l’armadio della sua camera da letto, 
prende i suoi jeans preferiti e una 
maglietta rossa.

Si La scelta e il colore degli abiti possono 
essere legati all’immagine che la persona 
vuol dare di sé, o al suo stato d’umore?

2.Deve sbrigarsi, altrimenti perderà 
il pullman per andare a scuola: che 
stress!

Si Quali sono le origini, gli effetti e le funzioni 
dello stress?

3.Ingoia velocemente una brioche 
scendendo le scale... riesce anche a 
saltare miracolosamente  il secchio 
dell’impresa di pulizie, che non aveva 
visto…

Si Come funzionano i meccanismi 
dell’attenzione? 

4.e corre ...destinazione via Rossetti, 
Liceo Sociopsicopedagogico, 3C , la 
sua classe casinara ma simpatica.      

Si Cosa determina le scelte scolastiche degli 
adolescenti e delle loro famiglie?

5.Fa ciao con la mano al solito autista: 
meno male che il pullman passa 
proprio sotto casa sua...

Si Come viene usata la comunicazione non 
verbale?

6.Spera di trovare posto a sedersi, 
perchè deve dare una ripassata a 
inglese.... oggi c’è verifica.

Si Quali sono gli aspetti psicologici fondamentali 
della capacità di organizzazione?

7.Scarta la vista della compagna 
Renza... in fondo con lei non si riesce 
a parlare... si litiga e basta... 

Si Cosa influenza la nostra capacità di stringere 
e mantenere relazioni sociali?

8.Arriva a scuola e scopre che ha 
ancora cinque minuti: allora decide 
di attraversare la strada e andare nel 
negozio di fronte a comprarsi qualcosa 
da mangiare per l’intervallo.

Si Quali sono i significati psicologici del cibo?

9.Vede le barrette di cereali che adora 
e ne compra più d’una, ma si accorge 
mentre va alla cassa a pagare di un 
fantastico espositore di caramelle e 
cioccolatini che non si può ignorare…

Si In che modo il marketing di una merce può 
influenzare i nostri comportamenti?

10.Decide allora di prendere qualche 
liquirizia per i duri patimenti scolastici 
da dividere con i compagni...

Si La condivisione del cibo può servire sul piano 
delle interazioni sociali?

11.in fondo l’altro ieri anche Lea le 
aveva prese...

Si In che modo l’influenza sociale dei 
comportamenti altrui può modificare il nostro 
comportamento?

a

segue ˃
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Segue
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Soluzione 
e commento

12.e durante l’ora di Psicologia almeno 
servivano a stare svegli!

Si In che modo l’attività scolastica può stimolare 
la motivazione	e gli interessi degli allievi?

13.Ore 8.00: tutti in classe… un’altra 
giornata di scuola inizia.  

Si In che modo l’organizzazione sociale degli 
orari e delle attività i comportamenti e le 
emozioni delle persone?

14.Peccato oggi Marco non c’è... e dire 
che forse le liquirizie Clementina…. le 
aveva comprate apposta...

Si Quali sono le caratteristiche psicologiche 
dell’innamoramento?

Se avete risposto «sì» per la  maggior parte degli elementi elencati, e avete fornito per la vostra risposta 
delle motivazioni coerenti con i campi di indagine della psicologia (potete a questo riguardo chiedere 
una valutazione delle risposte al vostro insegnante), è probabile che abbiate un certo orientamento 
a riflettere sull’esperienza in termini psicologici, orientamento che potete continuare ad approfondire. 
Se invece non fosse così, speriamo che i materiali presenti in questa sezione e sul manuale possano 
esservi di aiuto e stimolo.

Torna
al gioco n.2/a




