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Idea guida "Relazione tra parti e tutto"

La relazione tra parti e tutto è basata sullo stabilire connessioni esistenti tra gli aspetti di qualcosa (un oggetto, un evento
o un processo) e quella cosa, quando sono guardate globalmente come un intero. Le connotazioni o le caratteristiche
dell’intero generalmente dipendono dalle connotazioni e dalle caratteristiche delle sue parti. I bambini normalmente
pensano in questo modo e conferiscono le caratteristiche delle parti al tutto e vice-versa. Quindi, se una casa è costruita
con piccoli mattoni, essi generalmente pensano che anche la casa sia piccola o se una casa è grande, tendono a pensare
che anche le stanze saranno grandi. Ma le cose non stanno sempre così e non vi sono leggi logiche che possono essere
applicate direttamente alla relazione tra parti e tutto.
Avere questo in mente, comprendere su cosa sono basate le relazioni è fondamentale per la comprensione della natura
delle relazioni stesse perché ogni volta che connettiamo qualcosa nello spazio o nel tempo si determina una relazione. È
anche molto importante per comprendere gli aspetti etici ed estetici della vita. Potremmo pensare che una buona vita sia
una vita in cui la maggioranza delle parti è stata positiva o nel corso della quale abbiamo sviluppato buone abitudini. Ad
ogni modo, non è sempre così, in quanto una serie di azioni che può essere considerata positiva quando si osservano le
azioni individualmente potrebbe essere considerata negativa se osservata come intero. Prendiamo l’esempio di una
catena di montaggio in una fabbrica che produce bombe (la produzione di ogni parte individuale potrebbe essere buona)
o la serie di procedure amministrative che determinano l’esclusione di una persona dal sistema sanitario. Ciò ci conduce
alla questione più profonda se sia possibile definire una parte come buona senza conoscere la sua relazione con il tutto.
È importante lavorare con gli studenti sulle relazioni tra le parti e il tutto per poterli aiutare a scoprire la loro importanza e
validità in dipendenza dal contesto e dagli obiettivi che stabiliamo quando discutiamo la relazione tra parti e tutto.
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