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Riassunto
A buon motivo, la ricerca in didattica della fisica è stata focalizzata quasi esclusivamente sulle difficoltà e sulle misconcezioni degli studenti. Questi lavori sono stati produttivi per lo sviluppo dei curricoli, così come per motivare gli insegnanti di fisica ad esaminare e riconsiderare i metodi e i contenuti, ma sono meno utili per quel che riguarda le indicazioni su ciò che gli studenti sanno ed apprendono. Questo articolo è una rassegna di punti di vista sulle risorse per l'apprendimento possedute dagli studenti, con una particolare enfasi sui benefici pratici che ne possono derivare per l’insegnamento.
Abstract
With good reason, physics education research has focussed almost exclusively on student difficulties and misconceptions, This work has been productive for curriculum development as well as in motivating the physics teaching community to examine and reconsider methods and assumptions, but it is limited in what it can tell us about student knowledge and learning, This article reviews perspectives on student resources for learning, with an emphasis on the practical benefits to be gained for instruction. 

Introduzione
In linea di massima, la ricerca in didattica della fisica è stata dominata dagli studi sulle misconcezioni1 e sulle difficoltà degli studenti. Le prime sono definite in modo più specifico come strutture cognitive stabili, le seconde non sono teoricamente eliminabili; ma entrambe riguardano aspetti legati alle conoscenze degli studenti ed ai ragionamenti che ostacolano l’apprendimento.
 Certamente questi lavori sono stati e continuano ad essere produttivi per orientare lo sviluppo dei curricoli così come per motivare gli insegnanti di fisica ad esaminare e riconsiderare i metodi convenzionali di insegnamento. Ciò non di meno, come punti di osservazione sulle conoscenze e  sui modi di ragionare degli studenti, le misconcezioni e le difficoltà sono inadeguate per due importanti aspetti. Primo, non forniscono spiegazioni sulle risorse utili che gli studenti hanno per progredire nella loro comprensione; secondo, le descrizioni delle difficoltà degli studenti non forniscono alcuna analisi del meccanismo sotteso, mentre la prospettiva di misconcezioni non può spiegare la dipendenza del  ragionamento degli studenti dal contesto2,3, come per esempio il fatto sperimentabile che domande sostanzialmente equivalenti, poste in modo diverso, possono indurre risposte diverse dallo stesso studente.4
Il mio scopo in questo articolo è  fare una rassegna delle idee attuali su come pensare agli studenti in termini delle risorse che essi possiedono al fine dell'apprendimento. In questa descrizione insisterò sulla potenziale produttività di queste risorse, ma questo modo di considerare le risorse non è complementare al quadro delle difficoltà. Piuttosto, la conoscenza delle risorse degli studenti dovrebbe fornire un sostegno teorico per la comprensione delle difficoltà. 
Comincio questa introduzione con una descrizione sommaria della nozione generale di risorsa. Poi discuterò delle “risorse concettuali” che gli studenti utilizzano per capire i fenomeni e i concetti fisici, mettendo in rilievo come la comprensione di queste risorse possa essere di pratico beneficio per l’insegnamento. Poi presenterò alcune idee iniziali circa le “risorse epistemologiche” che gli studenti hanno per capire che cosa sono la conoscenza  e l'apprendimento, insistendo ancora sulla loro utilità per l’insegnamento.

L’idea in breve
Di fronte ad un problema non sufficientemente familiare i  fisici, generalmente, fanno mente locale alle loro conoscenze ed esperienze, mettendo alla prova diverse linee di pensiero5. Consideriamo il seguente esempio:
	Supponiamo di mettere una scatola in un flusso d’acqua, e supponiamo che la temperatura dell’acqua sia  20° C.  Se la temperatura della scatola è inferiore a 20° C, allora l’effetto dello scorrimento dell’acqua sulla scatola sarà di innalzare la temperatura; se la temperatura della scatola è maggiore di 20°C allora l’effetto dell’acqua sarà di ridurre la temperatura della scatola. Naturalmente ci potrebbero essere altri fattori; la scatola potrebbe avere una sorgente interna di energia, ci potrebbe essere un contatto termico con l’aria o con il terreno, le cui temperature potrebbero essere diverse tra loro e diverse da quella della scatola. In ogni caso se la scatola è ad una maggiore temperatura l’acqua la raffredderà e, allo stesso modo, la scalderà se avrà una temperatura inferiore.
	Ora supponiamo di mettere la scatola in un “flusso” di luce solare. La domanda è: qual è la corrispondente temperatura della scatola, se ce ne è una, tale che se la scatola è più fredda l’effetto della luce solare sia di  riscaldarla e, se la scatola è più calda, l’effetto della luce solare sia di raffreddarla (più rapidamente, cioè, di quanto la scatola possa raffreddarsi in assenza di luce solare)?
Se è la prima volta che sentite questa domanda, può essere utile che vi soffermiate a pensarci prima di proseguire la lettura, in modo da condurre un'indagine informale sul vostro modo di pensare.
La domanda vi invita a confrontare due tipi di flussi, quello dell’acqua e quello della luce solare. Il ragionamento per analogia porta all’idea che la temperatura “discriminante” sia quella della luce solare. Certo voi, lettori di questo giornale, disponete di un gran numero di risorse. Forse conoscete questa temperatura lì per lì, oppure forse utilizzate le vostre conoscenze sullo spettro del corpo nero e sul fatto che la luce solare appare gialla.
Ma ci sono altri modi di affrontare il problema. Invece di pensare alla luce solare come ad  una sostanza che scorre sopra e accanto alla scatola (come fa l'acqua), potete pensare alla luce come ad una forma di energia che la scatola assorbe. Tra le risorse che applichereste scegliendo questa strada, ce ne è una per comprendere che si produce un  accumulo, in questo caso l’accumulo di energia nella scatola. Questo potrebbe portarvi a concludere che la luce solare incidente può solo aggiungersi all’energia della scatola, e così l’effetto della luce solare sarà sempre solo quello di aumentare la temperatura della scatola (o diminuire la velocità di raffreddamento).
Entrambe le impostazioni partono dall'idea che la luce solare agisce sulla scatola. Naturalmente, la scatola può sia emettere luce sia assorbirla; come per il sole, le emissioni della scatola dipendono dalla sua temperatura. Pensare ad un equilibrio tra luce emessa ed assorbita contrasta con il pensare il flusso di luce solare come analogo alla corrente d’acqua, come la domanda suggerirebbe. Può essere utile smettere di pensare che ciò che interagisce sia la luce del Sole e pensare invece che è il Sole stesso, cioè pensare al Sole ed alla scatola come interagenti, attraverso la luce. 
Quelli che sto descrivendo sono vari modi di riflettere sulla domanda. Può darsi che, se vi siete soffermati a pensare al problema, ne abbiate scelto un altro che non ho menzionato. La cosa importante è che, come fisici, vi siete costruiti una serie di risorse per pensare in termini di situazioni fisiche. Dato un problema noto, sapete già quali risorse applicare, e lo fate efficientemente. Di fronte ad un problema insolito, dovete cercare tra le vostre risorse quali applicare, forse provandone diverse prima di arrivare a quelle che trovate essere utili. Spesso, come può accadere con questo problema, avrete in mente nello stesso momento più modi di pensare, che sono in conflitto gli uni con gli altri, e molto del lavoro che dovete fare è conciliare questo conflitto. Qui il ragionamento che “la luce solare può solo “aggiungere energia” entra in conflitto con il ragionamento sull'“equilibrio termico”; conciliare il conflitto significa trovare l'errore nell'una o nell'altra linea di ragionamento.  
Qualche volta si cerca di applicare una risorsa sbagliata, perché si pensa che sia utile per risolvere un problema in un certo modo ma poi risulta non esserlo. La nozione di equilibrio, ad esempio, è una risorsa potente ed importante, ma non risulta utile nel caso della scatola esposta alla luce solare mentre invece lo è nel caso della scatola in acqua. Per applicare questa risorsa sarebbe necessario pensare alla scatola come in costante contatto termico con il campo elettromagnetico, ma questa interazione avviene in condizioni molto lontane dalla situazione di equilibrio.

Una metafora che fa riferimento al computer
Questo uso della parola "risorsa" deriva, in qualche modo, dalla nozione di risorsa in informatica: un pezzo di programma che può essere incorporato in un altro programma per realizzare qualche funzione. I programmatori, di solito, non scrivono mai i loro programmi partendo da zero, ma attingono da un'ampia raccolta di routine e subroutine, procedure di varie dimensioni, che svolgono diverse funzioni. A seconda della loro specializzazione, i programmatori usano farsi una scorta di procedure da riutilizzare. Per esempio, quelli specializzati in grafica dispongono di procedure per traslare e ruotare immagini che usano e riusano in varie circostanze. Capita però, spesso, che un programmatore cerchi di usare una procedura in un modo che poi risulta inefficace.
La metafora della mente come un computer, e certamente per qualcuno è più di una metafora, è stata specificamente sviluppata dai ricercatori sull'intelligenza artificiale. Il punto essenziale è che i fenomeni mentali sono attribuiti all'azione di molti "agenti"6 che operano in parallelo, qualche volta in sintonia e qualche volta no, anziché risultare dall'azione o dalle proprietà di una singola entità. Per esempio, affrontando il problema della luce solare si attivano subito molte risorse; la sfida maggiore è rendere coerenti queste attivazioni. Ciò differisce dalla nozione di "misconcezione", secondo la quale il ragionamento non corretto dello studente risulta da una singola unità cognitiva chiamata "concezione", che può essere in accordo oppure in contrasto con la comprensione degli esperti.

Risorse concettuali
La maggior parte di coloro che hanno il compito di insegnare ha almeno una tacita consapevolezza del fatto che gli studenti possiedono risorse. In effetti molta pratica "ingenua" di insegnamento è caratterizzata da presunzioni non appropriate riguardo le risorse di cui gli studenti possono avvalersi. Negli scritti di didattica della fisica si enfatizzano volutamente le difficoltà e le misconcezioni allo scopo di affrontare e demistificare tali presunzioni.  Ora si sa con certezza che certi concetti del tipo "massa", "aria", "forza" e "velocità" che vengono considerati prerequisiti, non sono ben strutturati mentre, in generale, chi insegna ritiene che lo siano. Né,  sembra assurdo ricordarlo, gli studenti sono "tabule rase" sulle quali gli insegnanti possono imprimere le idee corrette. Al contrario gli studenti hanno una gran quantità di conoscenze riguardo al mondo fisico, formatesi attraverso l'esperienza quotidiana, e gli insegnanti di fisica tendono a sottovalutare le differenze di sostanza e di struttura tra quelle conoscenze e quelle che sperano di impartire.
Tuttavia, il fatto che gli studenti non dispongano di risorse produttive del tipo e della forma che gli insegnanti ingenui presumono, non significa che gli studenti manchino completamente di risorse produttive. Tra i ricercatori in didattica della fisica c'è un ampio consenso sul fatto che gli studenti "costruiscono"  nuova conoscenza da precedente conoscenza; questo ovviamente implica che, nella precedente conoscenza vi sia il materiale grezzo per quella costruzione. Ciò non di meno, concentrando tutta l'attenzione sulle difficoltà e sulle misconcezioni, i ricercatori hanno di fatto trascurato questo materiale spontaneo e si sono poco occupati di studiarlo e descriverlo.
Per progredire nella costruzione di una teoria dell'apprendimento della fisica e per aiutare a progettare ed implementare strategie d'insegnamento efficaci, è essenziale che i ricercatori in didattica della fisica comincino a capire quali risorse gli studenti portano all'apprendimento della fisica di base. Poiché gli insegnanti capaci hanno già una vasta e tacita consapevolezza di queste risorse, c'è molto da guadagnare nel cercare le intuizioni sottostanti al loro modo d'insegnare. Nel seguito, discuterò alcuni esempi di tecniche d'insegnamento legate ad intuizioni sulle risorse concettuali degli studenti.

Concetti ai quali ancorarsi e analogie che fanno da ponte
Clement, Brown e Zeitsman7  hanno messo in evidenza l'esistenza di risorse produttive nel modo di capire degli studenti, facendo notare che "non tutte le preconcezioni sono delle misconcezioni". Essi hanno descritto alcuni "concetti ai quali ancorarsi" sui quali la comprensione degli studenti si accorda particolarmente bene con quella dei fisici. Inoltre hanno mostrato come questi concetti possono servire come riferimenti da cui partire per costruire "analogie-ponte" per aiutare gli studenti ad applicare la stessa comprensione ad altri contesti.
Minstrell8 presenta una strategia per aiutare gli studenti a capire l'idea newtoniana di forza passiva, il cui tipico esempio è la forza esercitata verso l'alto da un tavolo su un libro. Gli studenti hanno generalmente difficoltà a comprendere che il tavolo possa esercitare una  forza. Richiesti, per esempio, di disegnare uno schema di corpo libero per il libro, gli studenti spesso disegnano la forza gravitazionale verso il basso,  ma omettono la forza di contatto verso l'alto esercitata dal tavolo. Molti, esplicitamente, sostengono che un tavolo non possa esercitare una forza, ma piuttosto "si interpone" o "blocca" il libro dal cadere. In altre parole, gli studenti hanno difficoltà a comprendere che il tavolo abbia un ruolo causale nell'interazione, perché pensano che, per sua natura, il tavolo è un oggetto passivo: come può un tavolo "esercitare una forza"?
Tuttavia gli studenti, di solito, non hanno le stesse difficoltà quando pensano ad una molla. È facile per loro vedere una molla "esercitare" una forza contro la compressione; possono, comprimendo, "vederla" mentre spinge. Minstrell8, come strategia, usa la comprensione degli studenti per l'azione della molla come una risorsa produttiva: questo è il concetto al quale ancorarsi7  per costruire la comprensione di forze passive. In particolare, egli usa una serie di analogie-ponte7, per aiutare gli studenti  a concepire il tavolo come una  molla estremamente rigida.
Per concludere, gli studenti hanno risorse nel pensare alle molle e queste risorse, se attivate, diventano produttive per sviluppare una comprensione newtoniana delle forze passive. Un autore come Minstrell, consapevole dell'esistenza di queste risorse, è in grado di programmare un insegnamento che favorisca questa attivazione.

Rivisitazione delle "intuizioni spontanee"
Elby9 descrive una strategia di insegnamento che è un altro esempio di come si può far ricorso alle risorse degli studenti.  Il contesto in questo caso è una lezione sulla 3° legge di Newton. Durante la lezione, Elby ha posto questa domanda agli studenti:
	Un camion investe una macchina parcheggiata avente una massa pari a metà di quella del camion. Secondo la vostra intuizione, durante la collisione, quale forza è maggiore, quella esercitata dal camion sulla macchina o viceversa?  
Non è sorprendente che la maggior parte degli studenti abbia risposto che il camion esercita sulla macchina una forza maggiore di quella della macchina sul camion. Si tratta di una misconcezione frequente.
Elby poi fece un'altra domanda:
	Supponiamo che il camion abbia una massa di 1000 kg e che la massa della macchina sia 500 kg. Supponiamo che il camion, durante la collisione,  riduca la sua velocità di 5 m/s. Ricordando che l'auto ha una massa metà di quella del camion, di quanto aumenta la velocità dell'auto in seguito alla collisione? Visualizzate la situazione e fidatevi del vostro istinto
Questa volta la maggior parte degli studenti rispose correttamente, e dopo aver affrontato altre domande sullo stesso argomento giunsero alla conclusione che il loro "istinto" si accordava con la 3° legge di Newton. Elby interpretò la risposta corretta degli studenti come una conseguenza della loro "spontanea intuizione" che "nella collisione l'auto ha una reazione due volte tanto" e guidò gli studenti all'idea che potevano "rivisitare" la loro spontanea intuizione in (almeno) due modi. La figura 1 rappresenta lo schema che Elby disegnò sulla lavagna durante questa discussione per mostrare le due opzioni e le implicazioni di ciascuna scelta.
Elby identificò l'idea degli studenti che "l'auto reagisce due volte tanto" come una risorsa per costruire la comprensione. A seconda di come viene usata questa risorsa, di come viene "rivisitata" usando le parole di Elby, l'idea può contribuire a costruire una comprensione di tipo newtoniano o al contrario può rappresentare un impedimento. In sostanza, ciò che Elby, senza pretesa di rigore, ha caratterizzato come una "intuizione spontanea" rappresenta, per gli studenti, la materia prima per la costruzione della comprensione: come una subroutine per un programmatore, l'intuizione in se stessa non è corretta o erronea; lo diviene secondo l'uso che se ne fa.
Per Elby questo tipo di  attività, svolta in classe, rappresentava una strategia didattica esplicitamente progettata per aiutare gli studenti a perfezionare la loro intuizione ed acquisire una comprensione coerente. Egli indirizzò la loro attenzione verso le conseguenze delle due alternative: se applicavano l'intuizione "l'auto reagisce due volte tanto" al concetto di forza, il loro ragionamento avrebbe portato alla negazione della 3° legge di Newton; se l'applicavano al concetto di accelerazione, il loro ragionamento sarebbe stato coerente con la legge di Newton.
Secondo  questo punto di vista, un elenco di  risorse di conoscenza e di ragionamento degli studenti non trascura l'esistenza di difficoltà e di fenomeni associati alle misconcezioni. Invece, secondo questo modo di vedere, le difficoltà consistono nella tendenza ad applicare le risorse in modo scorretto e le misconcezioni rappresentano schemi resistenti di applicazione inappropriata.
Un modo analogo di considerare le conoscenze degli studenti motivò Minstrell a coniare il termine "sfaccettatura"; l'intuizione spontanea individuata da Elby, in questo caso, sarebbe un aspetto (o "faccetta") della comprensione degli studenti che gli stessi potrebbero applicare costruttivamente o meno. Intendendo gli studenti in questo modo, secondo la metafora di Minstrell11 il compito dell'insegnante diviene "disfare"  e "ritessere" i fili della loro conoscenza e comprensione e non  
"rimuovere" o "sostituire" concetti.

Verso un modello più accurato di risorsa concettuale
Minstrell ed Elby usarono i termini "sfaccettatura" e "intuizione spontanea", che non sono termini tecnici, soprattutto per ragioni pedagogiche e pratiche, per rendere tale nozione generale accessibile ad un vasto pubblico e anche agli studenti di scuola  secondaria. Questo livello generale di descrizione è utile, ma per sviluppare un modello di conoscenza e apprendimento della fisica sarà necessario elaborare idee e terminologia più  precise.
diSessa12 ha ricercato un modello tecnicamente più preciso, incominciando con l'individuare "primitive fenomenologiche", dette  "p-prims", come una forma di struttura cognitiva. Per ritornare per un momento alla metafora informatica, un programmatore scrive routines partendo da subroutines, e queste ultime partendo da subroutines più piccole, e così via. Al più basso livello di questa progressione ci sono le "primitive" di un dato linguaggio informatico (ad esempio Fortran): le più piccole unità del codice. Nello stesso modo, le risorse cognitive "primitive" sono i segmenti elementari delle strutture cognitive. diSessa12 ipotizza che le "p-prims" siano una forma di struttura cognitiva primitiva.
Per esempio, se si chiede agli studenti di spiegare perché fa più caldo in estate che in inverno, molti rispondono che è perché la Terra e più vicina al Sole13. L'interpretazione più comune attribuisce questa risposta ad un erroneo concetto che gli studenti si sono formati, secondo il quale la Terra si muove intorno al Sole lungo una traiettoria fortemente ellittica, e in alcuni casi questa può davvero essere la ragione della risposta. Un'altra interpretazione, tuttavia, è che alcuni studenti non abbiano mai pensato, in precedenza, alla causa delle stagioni, e che inventino la risposta al momento. Quando si pone loro la domanda, fanno una rapida ricerca tra le loro conoscenze e rispondono in base ad un ragionamento. Una delle prime risorse che identificano è la nozione generale che andando più vicini ad una sorgente aumenta l'intensità dell'effetto: Più vicino vuol dire più forte . 
Come p-prim, Più vicino vuol dire più forte è una risorsa produttivamente attivata per comprendere un gran numero di fenomeni: la luce è più intensa vicino alla lampadina; la musica è più forte vicino all'altoparlante; un odore è più intenso vicino alla sua sorgente. La tendenza degli studenti a spiegare le stagioni in termini di vicinanza al Sole può essere vista come una attivazione inappropriata di questa risorsa, e non come conseguenza di un concetto,  precedentemente acquisito in modo errato.
Il lavoro di diSessa12 permette una più puntuale analisi dell'idea di analogia-ponte di Clement e Minstrell. La situazione del libro sul tavolo tende ad attivare il concetto primitivo di blocco: il tavolo blocca il libro dal cadere. Come elemento primitivo di ragionamento dello studente, il Bloccare  non richiede spiegazioni; però la sua attivazione in questo contesto è fonte di difficoltà. D'altra parte, le molle tendono ad attivare il concetto di Elasticità,  una nozione primitiva di un qualcosa che agisce in risposta ad una deformazione. L'analogia-ponte aiuta ad attivare il significato di Comportamento da molla alla situazione del libro sul tavolo; attivazione che può essere rinforzata da una dimostrazione per mostrare la deformazione del tavolo8,14. Il pensare alle caratteristiche della molla può poi richiamare altre primitive, come Supporto, mediante la quale gli studenti comprendono che la deformazione del tavolo causa e mantiene una forza verso l'alto sul libro, e Bilanciamento, mediante la quale gli studenti vedono la compensazione tra il peso del libro agente verso il basso e la reazione del tavolo verso l'alto. Fatto importante, queste attivazioni tenderanno a  far superare  l'idea del Bloccare , così che gli studenti arriveranno ad una nuova comprensione della condizione del libro sul tavolo. (Tutto ciò fa prevedere che diventando più sicuri nel nuovo modo di pensare, avranno difficoltà a ricordare ciò che pensavano precedentemente: l'idea del Bloccare è superata insieme alla percezione a cui essa era legata.) 
Per concludere, secondo il punto di vista di diSessa, la funzione di un concetto base al quale ancorarsi è di attivare risorse produttive, mentre la funzione delle analogie-ponte è di ricondurre le attivazioni al problema che si vuole risolvere. Naturalmente questa descrizione del modo in cui le p-prims agiscono è solo una ipotesi. Io l'ho presentata per illustrarne le possibilità. Brown15 ha descritto il ruolo delle analogie come "rifocalizzanti le intuizioni di base",  intendendo le  p-prims come esempi di intuizione di base. In linea di principio, questo modello basato sull'attivazione di primitive potrebbe essere sviluppato e  messo alla prova sul computer, con le p-prims ai nodi di un sistema di connessioni. Analogamente, secondo Brown, l'intuizione spontanea nell'esempio di Elby (in figura 1) potrebbe corrispondere ad un insieme di p-prims. In quell'esempio i diversi modi di considerare il problema attivano le stesse primitive, che però vengono applicate diversamente. I dettagli del caso sono per ora allo stato di ipotesi, perciò non sono importanti: possono essere oggetto di un esercizio che lascio al lettore.

Pianificare l'insegnamento
L'esempio di Elby9 mostra che avere un'idea delle risorse degli studenti è vantaggioso per l'insegnamento, perché permette di pianificarlo in modo da aiutare gli studenti ad usare le loro risorse più produttivamente. Ora descriverò altri due esempi per illustrare come l'insegnamento può essere progettato per tenere conto di alcuni dettagli. L'analisi di Wittmann16 sul modo di ragionare degli studenti riguardo le onde suggerisce che molte delle loro difficoltà derivano da una scorretta applicazione delle risorse che utilizzano normalmente per pensare agli oggetti.  Il comportamento degli studenti indica che essi concepiscono gli oggetti come appartenenti ad una categoria - la "classe di coordinamento" -  che diSessa e Sherin17 hanno definito come preciso strumento tecnico per descrivere la struttura di un certo tipo di "concetto". La "classe di coordinamento" è una forma di struttura cognitiva costituita da un insieme coerente di associazioni e strategie. La classe di coordinamento oggetto è associata a particolari aspettative e strategie per ottenere informazioni e ragionare; per esempio: pensare ad X come oggetto vuol dire aspettarsi che abbia proprietà di forma, posizione, durata, massa (in senso intuitivo) e velocità; ed inoltre aspettarsi che si possa sapere, attraverso varie strategie, come cercarlo (se è a portata di vista), toccarlo (se è raggiungibile), soppesarlo e così via. 
Questa risorsa, tuttavia, non è produttivamente applicabile alle onde, per cui compaiono alcune difficoltà. Gli studenti ad esempio si aspettano che l'impatto di un'onda sonora spinga un grano di polvere attraverso una stanza, o che "colpendo più forte" l'onda impulsiva viaggerà più rapidamente lungo una corda tesa. Intuire che queste difficoltà sono dovute al fatto che gli studenti pensano alle onde come ad oggetti aiuta a progettare l'intervento didattico: per esempio per aiutare gli studenti a cambiare il loro modo di pensare si possono proporre esercizi mirati a mettere in evidenza le differenze di comportamento tra le onde e gli oggetti. 
Però, resta da rispondere alla domanda: Quali risorse hanno gli studenti, tra le conoscenze già acquisite, che siano produttive per pensare alle onde? Rimanendo nello schema di diSessa e Sherin, se le difficoltà degli studenti sorgono perché per coordinare le loro aspettative e strategie si riferiscono alla classe oggetti, quale altra classe di coordinamento sarebbe un punto di partenza produttivo per costruire una comprensione delle onde simile a quella dei fisici?
Una possibile risposta, degna di indagine, è la classe di coordinamento evento. Pensare ad X come ad un evento18 vuol dire aspettarsi che esso sia caratterizzato da una collocazione nello spazio, un istante di inizio, una durata ed una causa: e ci si può anche aspettare che cercando X (nel momento in cui avviene) lo si possa trovare. Ma nessuno penserebbe di toccare o soppesare un evento, azioni appropriate invece per gli oggetti. Questa potrebbe essere una classe di coordinamento produttiva per ragionare sulle onde, e se così fosse sarebbe utile predisporre un sistema per aiutare gli studenti a pensare alle onde come ad eventi piuttosto che come ad oggetti. Per esempio la proposta didattica potrebbe includere il confronto con ciò che succede quando cade una serie di tessere di domino: una successione di eventi, ognuno dei quali causa il successivo, che si propaga nello spazio.
Rosenberg19 ha fornito un altro esempio, simile a quello di Wittmann, di una difficoltà che sorge applicando impropriamente una risorsa che in altri casi è utile. Rosenberg menziona il “principio di esclusione” come risorsa generalmente utile per pensare ai valori delle grandezze: una quantità può assumere un solo valore alla volta. Questa risorsa è applicabile per costruire la comprensione del concetto matematico di funzione: per esempio poiché in un certo istante un corpo può trovarsi in un solo posto la sua posizione è una funzione del tempo.  Rosenberg suppone che le difficoltà degli studenti in meccanica quantistica derivino in parte dall'applicare il principio di esclusione ai valori, compresa la posizione, che descrivono oggetti quantistici come gli elettroni. Questo è un esempio nel quale una più precisa comprensione della tipologia della risorsa applicata potrebbe avere importanti implicazioni nell’insegnamento20. Infatti se questa risorsa è una p-prim, la sua attivazione è altamente sensibile al contesto e dovrebbe essere possibile disattivarla agendo sul contesto attraverso adeguate analogie-ponte e discussioni mirate. Un'altra possibilità è che questa risorsa, quando fosse completamente descritta, si riveli essere una forma di struttura cognitiva diversa, più distribuita e fondamentale di una p-prim (più simile ad una proprietà di un sistema operativo che ad un pezzo di codice) e, se ciò fosse vero, la “disattivazione” potrebbe rivelarsi impossibile.

Le tacite consapevolezze degli insegnanti
Naturalmente, gli insegnanti e coloro che elaborano i curricoli sono guidati dall'esperienza su ciò che gli studenti sanno e che può contribuire all'apprendimento. Come esempio eclatante, il testo di Hewitt21 è ricco di spiegazioni di senso comune dei concetti fisici. Queste spiegazioni incorporano riferimenti a quei dettagli del bagaglio cognitivo degli studenti che possono essere utilizzati produttivamente per l'apprendimento. Per esempio, la sua strategia di scrivere le equazioni con simboli di dimensioni molto grandi o molto piccole, come quelli in figura 2, riflette l'idea che gli studenti possiedano il concetto intuitivo di bilanciamento e lo usino in modo produttivo. Si possono trovare molti esempi di questo tipo. 22,23,24.

Ciò non di meno la comunità dei ricercatori in didattica della fisica ha rivolto sostanziale attenzione allo studio della natura delle difficoltà degli studenti, ma ha posto poca attenzione nel documentare e ordinare in un sistema le più importanti idee circa le risorse degli studenti. Questa conoscenza rimane, pertanto, principalmente tacita e non studiata. A mio parere, invece, dovrebbe diventare impegno primario dei ricercatori in didattica descrivere chiaramente le risorse degli studenti, in modo da favorire lo scambio, il riesame ed il perfezionamento.
Anche se il senso intuitivo di bilanciamento fosse una p-prim secondo lo schema di diSessa, pure, per molti studenti che leggono il testo di Hewitt la sua attivazione potrebbe essere solo temporanea. La figura 2 può essere efficace per attivare la p-prim e gli studenti ne ricaverebbero uno spunto per la comprensione; ma successivamente, in un altro contesto, la p-prim potrebbe non più attivarsi e gli studenti non proverebbero più la stessa sensazione che avevano sperimentato guardando quella figura. Il modo con il quale gli insegnanti si appellano alle risorse degli studenti, e ciò che si aspettano ne consegua, dipende sensibilmente da come essi intendono la natura di quelle risorse.
Ciò è rilevante non solo per lo sviluppo del curricolo, ma anche per come gli insegnanti interagiscono con gli studenti in specifici momenti di apprendimento e istruzione. In precedenti lavori2,25 ho confrontato tra loro le "misconcezioni" e le "p-prims" con riguardo a come esse potrebbero influenzare il modo in cui l'insegnante interpreta la conoscenza e i modi di ragionare degli studenti. Gli insegnanti che si aspettano il ricorso a risorse produttive saranno inclini a cercare queste risorse nel modo di ragionare degli studenti, impegnandoli in attività che non si limitano alla discussione delle loro idee26  ma, come Minstrell, Elby e Ewitt, aiutandoli ad individuare quelle risorse e ad utilizzarle per costruire. Torno a ripetere che è essenziale articolare, esaminare e migliorare la sensibilità degli insegnanti nei riguardi delle risorse degli studenti, perché i dettagli della comprensione degli insegnanti possono avere significative conseguenze su come essi pongono attenzione e rispondono al pensiero degli studenti.

Risorse epistemologiche
Tradizionalmente la ricerca didattica è stata focalizzata sulla comprensione dei concetti da parte degli studenti. Tuttavia recentemente alcuni ricercatori hanno posto significativa attenzione alle epistemologie degli studenti, e sono stati anche sviluppati tre diversi strumenti27,28,29 per valutare che cosa pensano gli studenti a proposito della conoscenza e dell'apprendimento della fisica di base. Per esempio capita che alcuni studenti di fisica credano che l'apprendimento consista nella memorizzazione di fatti e formule suggerite dall'insegnante, mentre altri credono che consista nell'applicazione e nella modifica delle proprie conoscenze30. Per gli insegnanti la consapevolezza di questa diversità di opinioni fornisce una diversa prospettiva sul comportamento degli studenti31. Invece di pensare che gli studenti sono privi di senso comune, un insegnante potrebbe farsi l'idea che essi credano che il senso comune sia irrilevante per capire la Fisica.
La ricerca sulle epistemologie ha, in generale, emulato quella sulla comprensione dei concetti nel presumere l'esistenza di strutture essenzialmente unitarie, le "convinzioni" degli studenti, come componenti di epistemologie essenzialmente stabili.32 Concepite in questo modo, le convinzioni epistemologiche hanno funzioni analoghe a quelle dei concetti postulati come elementi delle strutture cognitive e, di conseguenza, la ricerca sulle epistemologie si è soprattutto focalizzata sulle "misconvinzioni"  degli  studenti riguardo la fisica e il suo apprendimento (come p.es. che apprendere vuol dire memorizzare), che differiscono da ciò che ritengono gli esperti. Queste misconvinzioni, come le misconcezioni, non sembrano peraltro  poter contribuire a costruire epistemologie produttive. Noi32 stiamo cominciando a costruire una raccolta di risorse epistemologiche dipendenti da contesti, cercando di individuarne i dettagli con maggior accuratezza di quella che distingue le cosiddette "convinzioni". Come le risorse concettuali, anche queste risorse epistemologiche sono attivate in certi contesti ma non in altri, e sono produttive in certi contesti e non in altri.  Per esempio, molti studenti sembrano pensare che le conoscenze scientifiche discendano da una autorità. Tuttavia è chiaro che anche i bambini piccoli hanno risorse epistemologiche per intendere la conoscenza come invenzione ("Come sai che il nome della tua bambola è Anna?" "L'ho inventato io!") o come deduzione ("Come fai a sapere che ho un regalo per te?" "Perché ti ho visto nascondere qualche cosa sotto il cappotto!"). 
Per apprezzare il ruolo di queste risorse nel ragionamento fisico, riconsideriamo il caso della scatola illuminata dal sole. Nel discuterlo precedentemente, ho messo a fuoco varie forme di risorse concettuali che un fisico potrebbe applicare. Ma il ragionamento fisico richiede di coinvolgere anche altri tipi di risorse, comprese alcune che servono per gestire le risorse concettuali.
Queste risorse potrebbero sottendere l'idea che la conoscenza è qualcosa di connesso e costruibile (e ricostruibile), per cui ci si aspetta che la risposta ad una domanda possa essere costruita usando conoscenze già acquisite. In altri contesti, come quando ci viene chiesto "Qual è la capitale della Lituania?" sarebbe forse più utile pensare la conoscenza come qualcosa di nozionistico e comunicabile. Cioè, invece di cominciare a cercare la risposta all'interno della propria conoscenza ed esperienza, si cercherebbe l'informazione in documenti o ci si rivolgerebbe ad un esperto. 
Se scegliete di intraprendere una ricerca all'interno delle vostre stesse conoscenze ed esperienze dovete possedere anche le risorse per valutare i risultati della ricerca stessa. Per esempio, sapete di non potervi fidare della prima idea che vi viene in mente, sapete confrontare i diversi modi di pensare, ed inoltre sapete come controllare che  la vostra comprensione sia coerente e, quando trovate contraddizioni, sapete come trattarle. Per esempio, a prima vista avreste potuto decidere che la luce del Sole può solo aggiungere energia alla scatola e, da questo presupposto, impiegare la maggior parte del tempo a cercare di capire perché il ragionamento in termini di equilibrio non funziona. In altri contesti, come nel decidere che cosa mangiare per cena, una volta fatta la scelta smettereste di pensarci; per esempio dopo aver scelto il salmone ai ferri sarebbe strano dedicare tempo a cercare di scoprire che cosa ci sia di sbagliato nel scegliere le lasagne. Per alcuni studenti, le due situazioni potrebbero attivare le stesse risorse epistemologiche: una volta scelta una risposta, essi potrebbero considerare una stranezza il continuare a pensare ad un problema di fisica. 
Una parte dell'apprendimento della fisica comporta quindi imparare quali risorse epistemologiche attivare e quando farlo. Per poter aiutare gli studenti gli insegnanti hanno bisogno di capire quali sono queste risorse ma, ripeto, finora la ricerca è stata molto scarsa. Per svolgere questo resoconto abbiamo tratto indicazioni da Minski6, che enumera anche alcune risorse di tipo epistemologico, e da Collins e Fergusson33,  che  hanno descritto varie "forme epistemiche" (per esempio: elenchi, storie, regole) e "giochi epistemici" (per esempio: elencare, attribuire categorie, indovinare) come risorse epistemologiche quotidiane.
Come detto precedentemente, stiamo anche cercando di far affiorare le indicazioni incorporate negli stili di insegnamento. Il ragionare in termini delle risorse epistemologiche degli studenti aiuta a reinterpretare le strategie esistenti e potrebbe aiutarci a implementare e raffinare queste strategie. Nel seguito accennerò ad alcuni esempi di pratiche significative di insegnamento.

Modificare il contesto dell'insegnamento 
Come conseguenza di questa visione delle epistemologie degli studenti, le difficoltà generalmente attribuite a convinzioni radicate possono anche essere interpretate in termini di attivazione di risorse controproducenti. Invece di impegnarsi in discussioni mirate a mettere in luce le credenze errate, un insegnante potrebbe agire in modo da modificare le risorse attivate dagli studenti. Una differenza fondamentale fra l'insegnamento della fisica tradizionale e l'insegnamento rielaborato potrebbe consistere nel tipo di risorse epistemologiche che i diversi modi di insegnamento tendono ad attivare. 
Il favorire le discussioni collettive  nei corsi di scienze, fatto non nuovo, potrebbe essere allora inteso come mezzo per aiutare gli studenti ad attivare un insieme di risorse epistemologiche che hanno a disposizione, per capire il senso dell'argomentare e dell'esistenza di punti di vista differenti. La lezione potrebbe diventare un contesto nel quale gli studenti capiscono l'importanza  di esplorare una varietà di prospettive rispetto al cercare "l'unico modo corretto" di pensare all'argomento in questione. Queste risorse si attivano (o si dovrebbero attivare) nel contesto di dibattiti sulla politica e la storia, e potrebbero essere attivate utilmente anche in Fisica.
Molti dei benefici degli approcci pedagogici innovativi possono essere interpretati in questi termini: il contesto viene cambiato in modo da richiamare risorse epistemologiche produttive. Un altro esempio è l'impegnare gli studenti in attività di progettazione e costruzione, come costruire piccoli dispositivi e scrivere programmi per computer che svolgono un compito particolare. Gli studenti hanno le risorse per capire queste attività, sanno cosa vuol dire realizzare qualcosa, provarla e tararla per migliorarne le prestazioni.34 Questa comprensione può servire anche per attivare risorse produttive per l'apprendimento.
Hestenes e i suoi colleghi basano il loro insegnamento sulla costruzione di modelli e sui "giochi di modellizzazione"35; una strategia che può attivare risorse epistemologiche utili per capire la conoscenza e il ragionamento fisico come processi di formazione e di applicazione di modelli e non come una serie di fatti e procedure per risolvere problemi. L'attivazione di risorse simili può essere favorita anche da un insegnamento centrato sull'attività base della programmazione per computer. Per esempio, il compito di scrivere un programma al computer per modellizzare un oggetto newtoniano dovrebbe attivare le risorse epistemologiche per capire che, analogamente a un programma, la conoscenza è una costruzione rappresentata formalmente, che approssima la realtà.36

Ancoraggi epistemologici 
La nozione generale di risorsa epistemologica suggerisce la strategia di cercare "ancoraggi epistemologici" in come gli studenti comprendono situazioni ed attività a loro familiari: una versione epistemologica della nozione di concetti ai quali ancorarsi sviluppata da Clement, Brown e Zeitsman7. Anche in questo caso gli insegnanti, invece di concepire le epistemologie degli studenti solo in termini di convinzioni erronee e controproducenti che devono essere messe in luce e combattute, potrebbero capire che gli studenti hanno risorse epistemologiche produttive che evocano spontaneamente in altri contesti. Questi ancoraggi possono diventare gli argomenti di metafore epistemologiche che servano da analogie di collegamento.
Ecco un esempio noto: molti insegnanti paragonano l'esercizio mentale a quello fisico per aiutare gli studenti a pensare alla conoscenza e alle abilità come raggiungibili attraverso sforzo. In questo caso  il contesto dell’esercizio fisico serve da ancoraggio epistemologico ad un contesto nel quale spontaneamente gli studenti associano il miglioramento allo sforzo e alla perseveranza.
La lezione di Elby sulla “rivisitazione delle intuizioni spontanee”9 ci fornisce un altro esempio. Elby ha sviluppato la sua strategia con lo specifico obiettivo epistemologico di aiutare i suoi studenti a concepire l'apprendimento come "perfezionamento" del modo di pensare quotidiano.10 Questo, di fatto, è un mezzo per attivare una serie di risorse epistemologiche diverse da quelle che gli studenti normalmente evocherebbero in fisica, per aiutarli a pensare che apprendere vuol dire modificare ciò che si sa, e non solo ricevere nuove informazioni. Dando all'attività  di apprendimento la forma di "rivisitazione" dell'"intuizione ingenua", Elby essenzialmente propone una metafora dell'apprendimento della fisica come rielaborazione di materiale preesistente, in opposizione alla sostituzione di "cattivo" materiale con "buono". 
Il seguente è un altro esempio preso da una discussione avvenuta in un corso introduttivo di fisica. Si tratta di un'analogia di collegamento ambientata nella sfera dei rapporti interpersonali, intesa a promuovere riflessioni metacognitive negli studenti:
	"Immaginatevi di aver appena conosciuto una persona che vi irrita per qualche motivo, e che non riusciate a capire il perché. Allora ci pensate su e cercate di capire che cosa c'è in questa persona che non vi va, e finalmente vi rendete conto che è perché ha un aspetto e un modo di parlare simile a quello di un personaggio di un film visto recentemente. Avendo capito questo, sapete che non è questa persona che vi irrita, ma quel personaggio del film, e non vi dovete più preoccupare del fatto. In un altro caso potreste rendervi conto che avete già conosciuto quella persona e che avete avuto contatti sgradevoli: in tal caso c’è un buon motivo per la vostra sensazione di irritazione.
Studiando fisica dovete fare qualche cosa del genere. Molto spesso avrete la sensazione che una palla o un altro oggetto dovrebbe muoversi in un certo modo, ma non vi sarà facile capire perché avete questa sensazione. Qualche volta succederà che, quando ad un certo punto identificherete la causa della vostra sensazione, vi renderete conto che si tratta di un'intuizione non applicabile e non dovrete preoccuparvene; qualche altra volta verificherete che si tratta di una vostra esperienza rilevante ed utile. In entrambi i casi, è importante cercare di capire da dove vengono queste idee."
In questo caso, l'attività comune di cercare di capire perché una nuova persona sembra familiare serve da ancoraggio  epistemologico per aiutare gli studenti a capire il fenomeno di un'intuizione fisica e di motivare una introspezione simile per arrivare alla sua fonte.
Si possono inventare altre analogie per soddisfare altri obiettivi epistemologici: per esempio l'attività di decidere il miglior modo di disporre i mobili nel salotto, per attivare risorse utili per pensare che le idee sono collegate logicamente ("se metto il divano sulla parete est, la libreria potrà solo stare accanto alla finestra") e l'attività di dare istruzioni ad un viaggiatore per attivare le risorse che aiutino a capire l'importanza della precisione.

Riflessioni conclusive: i benefici dell'esplorazione libera 37 
Fino ad ora e per buoni motivi, la ricerca sull'insegnamento della fisica si è focalizzata, quasi esclusivamente, sulle difficoltà degli studenti e sulle misconcezioni. Ho scritto questo articolo per motivare la necessità di spostare l'attenzione verso lo studio delle risorse degli studenti, per migliorare la nostra comprensione: 1) degli aspetti produttivi dei loro modi di ragionare e delle loro conoscenze precedenti, che sono la materia prima con cui essi possono costruire una conoscenza da fisici e 2) delle dinamiche sottostanti alle misconcezioni e difficoltà che spesso gli studenti mostrano quando si impegnano in questa costruzione.
Al momento attuale ci sono solo alcune idee preliminari su come capire e schematizzare queste risorse, e su quali forme possono prendere nelle menti degli studenti (e dei fisici). Ciò nonostante, spero di avere illustrato che anche queste prime idee possono essere utili per l'insegnamento e che una migliore comprensione può offrire chiari benefici. Esistono promettenti indicazioni su come perfezionare la nostra comprensione delle risorse cognitive, ma occorre che i ricercatori in didattica della fisica facciano anche progredire la comprensione sulle altre risorse, comprese le risorse epistemologiche.
In questo articolo ho evidenziato i vantaggi  per l'insegnamento derivanti dalla consapevolezza che gli studenti possiedono risorse: gli insegnanti che si aspettano la presenza di risorse produttive cercheranno di individuarle nei ragionamenti dei loro studenti e, cosa altrettanto importante, aiuteranno gli studenti a cercarle da soli. Queste strategie presumono che nella maggioranza dei casi gli studenti possiedano effettivamente le risorse occorrenti, una presunzione che è probabilmente, in genere, valida per gli studenti più maturi, anche se ci possono essere delle importanti eccezioni.
Chiaramente questa visione generale delle risorse richiede uno studio su come, soprattutto in età infantile, gli studenti, se le costruiscono. Questo argomento, ovviamente, è appartenuto per molto tempo al dominio delle ricerche sullo sviluppo cognitivo nella prima infanzia, in cui gli studiosi sono spesso stati favorevoli ad un approccio didattico sulle linee che David Hockings ha chiamato "esplorazione libera dei fenomeni scientifici"37. L'idea che le conoscenze e i ragionamenti degli studenti si fondano sulle risorse che possiedono confermerebbe le loro tesi. 
In particolare, da tale punto di vista emergono due necessità per costruire  la comprensione scientifica: 1) formare risorse intellettuali e 2) (ri)organizzare ed applicare tali risorse al fine di mettersi in linea con la conoscenza e la pratica scientifica. Secondo le opinioni che ho sintetizzato in quest'articolo, gli studenti di scuola secondaria e gli studenti universitari che frequentano i corsi introduttivi di fisica dovrebbero sentire soprattutto la seconda esigenza, mentre è possibile che l'insegnamento scientifico nei primi anni scolari debba soprattutto rispondere alla prima necessità. Ciò significa che prima di poter indirizzare il loro impegno verso una comprensione da fisici i bambini devono aver acquisito, non importa in che modo, risorse del tipo delle “intuizioni spontanee” descritte da Elby come, per esempio, più vicino vuol dire più forte o il comportamento da molla. Inoltre, i bambini generalmente costruiscono queste risorse prima del loro giusto adeguamento ai concetti della fisica. È probabile che questa priorità sia necessaria per la successiva comprensione. In altre parole, l'idea che la conoscenza debba essere basata su risorse implica che gli studenti non siano pronti a sviluppare un concetto fino a che non abbiano sviluppato le risorse per costruirlo. Naturalmente, molte di queste risorse concettuali, compresi  più vicino vuol dire più forte e il comportamento da molla, hanno occasione di formarsi nella prima infanzia, indipendentemente dalla scolarità. Altre risorse, come il concetto di equilibrio, potrebbero non essere completamente acquisite prima dell'inizio della scuola. Forse le risorse epistemologiche necessarie per scoprire, applicare e modificare le risorse concettuali sono quelle che maggiormente rischiano di essere assenti.
Per esempio, durante una visita recente ad una classe elementare feci una dimostrazione standard nella quale sparsi polvere di pepe nero in una pentola d'acqua e poi toccai la superficie con uno stuzzicadenti, precedentemente immerso in detersivo. Gli studenti videro il pepe allontanarsi rapidamente dal punto in cui avevo immerso lo stuzzicadenti ed io chiesi loro di scrivere spiegazioni su ciò che stava succedendo. Alcuni studenti pensavano al fenomeno in questi termini: il sapone si espandeva e spingeva via il pepe, per cui lo spazio abbandonato dal pepe veniva occupato dal sapone. Altri, che in precedenza avevano già visto esperimenti in cui il sapone modificava la tensione superficiale, sapevano che il fenomeno aveva a che fare con la "tensione superficiale", ma non riuscivano ad essere più precisi. Naturalmente, la seconda interpretazione era la più corretta: il sapone faceva diminuire la tensione superficiale ed il pepe era "tirato in fuori" dall'acqua non saponosa che circondava il punto che avevo toccato. Ma io sostengo che i primi studenti erano più vicini al  pensiero scientifico in quanto la loro spiegazione era costruita su un meccanismo tangibile, e non su una frase che non capivano. 
Ecco dunque un motivo per cui l'insegnamento della scienza ai più giovani deve consistere in gran parte (addirittura primariamente) nell'esplorazione libera37: questo è il modo migliore per sviluppare risorse delle quali avranno bisogno più avanti; sperimentare attività, direttamente con le con loro mani, impegnarli in conversazioni libere e ludiche con i compagni38 potrebbe essere più produttivo che progettare esperienze intese a guidarli verso una corretta comprensione fisica dei concetti.
In effetti, gli sforzi per promuovere precocemente una comprensione corretta da parte dei bambini e, in particolare, l'uso corretto della terminologia potrebbe essere controproducente, perché può inibirli dal costruire ed applicare risorse produttive. Un difetto molto frequente è il considerare l'apprendimento della scienza come un ricordarsi "parole magiche"39 e non, per esempio come lo sviluppare la capacità di percepire i meccanismi e l'applicarla a casi concreti. Il fatto che gli studenti, di solito,  arrivino ai corsi di fisica introduttiva nelle scuole superiori con credenze ed aspettative controproducenti sulla materia e sul suo insegnamento28 può risalire direttamente alle loro precedenti esperienze di scienza a scuola.
Un aspetto di questa argomentazione è di particolare rilevanza: per gli studenti che sono nuovi al pensiero scientifico, un pensare "errato" dev'essere considerato produttivo se serve a sviluppare risorse per un successivo pensare "corretto". Certamente ci sono stati molti esempi nella storia della scienza in cui risorse inizialmente sviluppate per un certo scopo abbiano fallito il loro scopo originale, ma siano diventate produttive successivamente, quando sono state usate in altri modi. Aristotele fu il primo ad asserire che un oggetto non può esercitare una forza su se stesso; le trasformazioni di Lorentz dovevano inizialmente servire la teoria dell'etere; gli strumenti matematici per la comprensione dei nodi, che nel diciannovesimo secolo sembravano potersi applicare ad un primo tentativo, fallito, di teoria delle particelle, al giorno d'oggi sono utili nella dinamica non lineare40. Analogamente gli studenti potrebbero elaborare risorse produttive anche attraverso un pensare "errato", particolarmente nelle prime classi. 
I bambini che asseriscono che gli oggetti affondano o galleggiano a seconda del loro peso sbagliano, ma in questo loro errore, quasi certamente, applicano e rafforzano delle risorse che potranno usare, in seguito, in modi diversi.
Tutto questo non vuole certamente suggerire che l'esplorazione libera è l'essenza dell'apprendimento della scienza; ma vuole fortemente suggerire che ciò può giocare un essenziale ruolo iniziale e che gli educatori che non tengono conto di questo ruolo lo fanno a danno dei loro studenti. Certamente l'apprendimento della scienza non può fermarsi alla libera esplorazione, ma questo può essere un inizio obbligato, proprio come imparare a disegnare deve iniziare con lo scarabocchiare: l'insistere che sin dall'inizio i disegni dei bambini debbano essere "corretti" (cioè somiglianti a ciò che vogliono rappresentare) potrebbe impedire loro di imparare a disegnare. Per ragioni simili, nell'insegnamento della scienza potrebbe essere necessario non solo tollerare, ma addirittura incoraggiare l'equivalente dello scarabocchio nel disegno.
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Figura 1: da Elby9





Figura 2: secondo lo stile di Hewitt l’impulso di una grande forza per un breve tempo uguaglia quello di una piccola forza per un tempo lungo

F t  =   F T
L'auto ha una reazione 
 doppia di quella del camion, durante la collisione
L'auto percepisce una forza doppia durante la collisione
L'auto ha una accelerazione doppia
durante la collisione
Implicazioni
- la 3° legge è verificata
- la 3° legge non è vera 
- l'auto accelera 4 volte tanto
Intuizione spontanea:


