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1. Introduzione 

Tema 

L’energia è una tra le grandezze fisiche di maggiore importanza nell’ambito delle discipline 

scientifiche e nella vita quotidiana in quanto funge da principio regolatore dei processi che 

avvengono in natura (Council, 1996; Duit, 2014). Per questo motivo è uno strumento 

concettuale centrale nell’insegnamento per descrivere e spiegare dei fenomeni fisici, chimici e 

biologici.  

In quest’ottica è essenziale che nell’itinerario formativo previsto per il corso di biologia del 

primo anno di liceo si costruisca un modello interpretativo per questa grandezza che permetta 

una comprensione adeguata dei contenuti disciplinari nei quali essa è implicata.  

Obiettivo 

Questo lavoro di ricerca si prefigge come obiettivo di costruire un modello esplicativo della 

grandezza energia che sia funzionale allo studio del processo di respirazione cellulare e di 

fotosintesi nel corso di biologia del primo anno di liceo. 

Situazione attuale 

Il Piano degli studi liceali stabilisce che nel primo biennio di insegnamento della biologia si 

studino le interazioni materiali ed energetiche che avvengono tra le componenti biotiche e 

abiotiche della natura. In particolare, in prima liceo quest’area tematica viene affrontata con lo 

studio dell’organizzazione e del funzionamento della biosfera attraverso l’introduzione dei cicli 

della materia e dei flussi di energia. Solitamente si introducono alcuni processi biologici 

fondamentali quali la fotosintesi e la respirazione cellulare che giocano un ruolo importante 

nelle trasformazioni di materia e nei trasferimenti di energia all’interno degli ecosistemi. 

Sovente, la relazione tra materia ed energia nel contesto delle reti trofiche genera confusione 

tra gli studenti, poiché si identifica l’energia con il suo portatore, ossia il cibo (Chisholm, 

1992), oppure vi è la convinzione che la materia si trasformi in energia. Anche il concetto 

stesso di energia è problematico; infatti, sebbene gli studenti abbiano già delle rappresentazioni 

spontanee di questo concetto derivanti dalla loro esperienza formale e informale, sono 
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numerose le concezioni rispetto alla natura, al ruolo e alle proprietà dell’energia (Goldring & 

Osborne, 1994; Herrmann-Abell & DeBoer, 2011; Lijnse, 1990; Mann & Treagust, 2010; 

Millar, 2005; Solomon, 1983; Trumper, 1993). Tra gli aspetti più significativi che emergono 

dalla letteratura, pare evidente che tra gli studenti prevalga un’immagine materialista 

dell’energia. Il reale significato di questa grandezza fisica non è recepito nella sua essenza, ma 

assimilato a una sorta di entità materiale mistica che permette di fare tutto. Anche le proprietà 

dell’energia sono spesso ignorate dagli allievi, in particolare il concetto di grandezza 

conservata sembra essere particolarmente ostico da capire e soprattutto da applicare a 

situazioni reali. Queste rappresentazioni sono spesso consolidate dall’uso quotidiano del 

termine energia in espressioni quali “consumo di energia”, “produzione di energia”, “utilizzo 

di energia” e “crisi energetica”. Frequentemente anche gli insegnanti utilizzano nelle loro 

trasposizioni didattiche il modello di sostanza per rendere più intuitivo il concetto di energia. 

Questa scelta evidentemente può rinforzare ulteriormente delle concezioni erronee se non 

esplicitata e spiegata agli studenti.  

Dalle pubblicazioni emerge chiaramente che spesso manca l’idea che l’energia possa essere 

trasferita e che possa essere immagazzinata in un sistema. Quest’ultimo aspetto è oltretutto 

frequentemente frainteso nell’ambito delle relazioni trofiche, dove il cibo assume il ruolo 

esclusivo di fonte energetica degli organismi viventi nel metabolismo energetico aerobico, 

senza contare che, in realtà, l’energia liberata è immagazzinata nel sistema cibo-diossigeno.  

Queste considerazioni segnano indubbiamente un problema didattico per l’insegnamento della 

biologia: fin dalla prima liceo il concetto di energia viene utilizzato quale strumento 

concettuale senza che esso sia davvero acquisito per introdurre e sviluppare degli argomenti 

come le piramidi ecologiche. 

In effetti, ciò risulta essere particolarmente problematico se si pensa che questa grandezza 

fisica è abitualmente trattata nei nostri licei solo a partire dalla seconda nell’ambito del corso di 

fisica. Inoltre, il modello di energia che viene proposto a fisica solitamente è circoscritto 

all’idea di lavoro e quindi relazionato alla forza, poiché introdotto con la meccanica. Il modello 

è quindi non solo tardivo rispetto ai tempi della biologia, ma anche difficilmente spendibile in 

un contesto distante dalla meccanica in cui l’energia è soprattutto relazionata alle 

trasformazioni di materia (Gayford, 1986). Ciò potrebbe spiegare perché gli allievi spesso 

incontrano delle difficoltà nel comprendere alcuni argomenti di biologia che implicano il 

concetto di energia. Infatti, queste considerazioni sembrerebbero confermare l’impossibilità 

degli studenti di integrare efficacemente le conoscenze fenomeniche, meccaniche e fisiche che, 
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invece, porterebbero a una comprensione migliore di un tema complesso come quello del ciclo 

della materia e dell’energia (Lin & Hu, 2003). Una migliore comprensione del concetto di 

energia permetterebbe di sviluppare una visione più scientifica e meno vitalistica dei fenomeni 

biologici (Barak, Gorodetsky, & Chipman, 1997). 

Nella prassi quotidiana dell’insegnamento della biologia prevale l’idea che per studiare i temi 

previsti per il primo anno di liceo non sia necessario investire del tempo per affinare il concetto 

di energia in quanto, per una trattazione qualitativa, le idee spontanee che possiedono gli 

studenti su questa nozione sono più che sufficienti. La lezione si focalizza dunque soprattutto 

su un ampio spettro di dettagli, senza fondarsi sui principi e i concetti basilari che governano i 

fenomeni biologici studiati (Hartley, Wilke, Schramm, D’Avanzo, & Anderson, 2011).  

Per inquadrare completamente la situazione formativa nella quale si situano gli allievi all’inizio 

del loro percorso liceale, va precisato che essi in realtà dovrebbero essere già stati confrontati 

con un’istruzione di base sul concetto di energia. Infatti, gli argomenti affrontati durante 

l’ultimo anno nell’ambito dei laboratori delle scuole medie prevedono un’asse comune e 

unificante che si costruisce attorno al tema dell’energia (Bernasconi, Kocher, & Lubini, 2009). 

Tuttavia, questo non può giustificare un atteggiamento didattico che dia per acquisito a priori 

un concetto che si dimostra arduo da comprendere e integrare nei propri modelli interpretativi. 

Inoltre, alle medie il concetto di energia è costruito soprattutto a partire dallo studio di sistemi 

fisici e, come constatano Lin e Hu (2003), il transfer del concetto di energia verso sistemi ben 

più complessi quali quelli viventi appare spesso difficoltoso. 

Rilevanza della problematica didattica 

Rilevanza e pertinenza del tema per la mia crescita professionale 

Questo lavoro di diploma ha rappresentato un’opportunità importante per la mia crescita 

formativa e professionale poiché mi ha permesso di approfondire un concetto fondamentale per 

la comprensione di molti fenomeni naturali, ma che troppo spesso per la sua difficoltà 

intrinseca è più un ostacolo che un supporto all’attività di insegnamento e di apprendimento. 

I risultati di questo lavoro costituiscono un punto di partenza irrinunciabile per poter proporre 

un approccio didattico che predisponga le condizioni migliori affinché gli studenti possano 
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costruire e integrare più efficacemente i contenuti disciplinari che saranno loro proposti nel 

corso del primo anno di biologia e negli anni a seguire. 

Rilevanza e pertinenza per il sistema scolastico 

Il progetto di ricerca in questione cerca di rispondere concretamente a una necessità propria 

dell’insegnamento della biologia. Esso si inserisce all’interno di un problema di natura 

didattica piuttosto frequente nella biologia durante il primo anno di liceo, che si vede spesso 

confrontata con lo studio di fenomeni che poggiano su concetti ancora troppo approssimativi o 

oscuri agli studenti. Molte volte infatti ci si affida ad una reazione chimica per spiegare il 

processo fotosintetico quando in definitiva gli studenti ancora non conoscono il significato 

della freccia che si interpone tra reagenti e prodotti. Si tende pure a focalizzare l’insegnamento 

sul processo di organicazione operato dei produttori, quando l’allievo non è ancora in grado di 

cogliere, se non attraverso una banalizzazione, la differenza tra materia organica e inorganica. 

Analogamente anche la grandezza energia resta un’idea molto nebulosa a cui ci si affida, 

nonostante tutto, per costruire dei contenuti disciplinari. Questo lavoro di diploma vuole offrire 

un approccio che consenta di sormontare questi ostacoli attraverso un modello funzionale 

specifico e adeguato ai tempi della biologia in rapporto alle altre discipline sperimentali.  

Questo progetto non si limita, tuttavia, a coprire un’esigenza didattica, ma si propone anche di 

costruire un modello interpretativo che abbia una spendibilità interdisciplinare. Il mio lavoro 

vuole costruire una concezione di energia più ampia di quanto spesso ci si limita a fare nelle 

lezioni di fisica, dove essa viene ancora erroneamente introdotta semplicemente come la 

capacità di compiere lavoro, così come era stata definita nel XVII secolo (Lehrman, 1973). 
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2. Metodi 

Il progetto è stato condotto in una classe di prima liceo di 22 studenti, di cui 9 ragazze e 13 

ragazzi. Esso si è sviluppato in tre fasi principali: la fase di ricognizione, l’implementazione 

dell’itinerario didattico e la fase di valutazione finale del percorso.  

Fase di ricognizione 

Per poter impostare l’itinerario didattico è stato necessario verificare la presenza di alcuni pre-

requisiti indispensabili, come la capacità di svolgere dei bilanci di materia applicati ai processi 

di fotosintesi e di respirazione cellulare. Inoltre, in riferimento ai diversi ostacoli concettuali  

descritti in letteratura, sono state analizzate le rappresentazioni degli studenti sulla natura e 

sulle proprietà della grandezza energia. In particolare, è stata esaminata la concezione 

materialista dell’energia, il fatto che è una grandezza fisica conservata e che si può trasferire da 

un sistema ad un altro. 

Infine, dal momento che nel contesto scolastico ticinese coesistono ormai da qualche anno 

approcci differenti all’insegnamento della fisica, si è ritenuto importante sondare l’eventuale 

eterogeneità di modelli interpretativi tra gli studenti per proporre, se necessario, una 

mediazione didattica opportuna. 

Per raccogliere queste informazioni è stato costruito un questionario comprendente 9 domande 

disciplinari a scelta multipla. Maggiori dettagli sulla struttura, la logica e il contenuto del 

questionario possono essere desunti dal rapporto sul ciclo di ricerca (allegato 1). La prima 

versione del questionario ha subito qualche modifica di forma e di contenuto. La versione 

definitiva (allegato 2) è più snella, grazie a una riduzione delle domande, e caratterizzata da 

risposte chiuse per non appesantire eccessivamente il carico di lavoro richiesto agli studenti e 

facilitare l’analisi interpretativa dei dati. Sono pure state apportate delle modifiche 

contenutistiche in tutti quei casi dove erano ipotizzabili delle interpretazioni potenzialmente 

fuorvianti (per maggiori dettagli: allegato 7, p. 1). 
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Itinerario didattico 

Quadro di riferimento teorico per le scelte pedagogiche e didattiche 

L’itinerario didattico è stato svolto per quanto possibile attraverso un approccio costruttivista, 

per mettere gli studenti nella condizione di doversi confrontare ed eventualmente scontrare con 

le proprie rappresentazioni per rendere più efficace il processo di apprendimento. 

In quest’ottica, le concezioni degli studenti non sono state utilizzate solo come strumento per 

progettare le lezioni, ma hanno anche costituito l’ostacolo concettuale con cui essi stessi si 

dovevano confrontare superare i propri modelli interpretativi ed evolvere le proprie conoscenze 

(De Vecchi & Carmona-Magnaldi, 2015). Spesso i dati raccolti nel questionario d’entrata 

fungevano da spunto per promuovere una discussione in classe. Questo approccio è sembrato 

particolarmente adatto per costruire un concetto scientifico spesso distante dalle idee spontanee 

derivanti dalla propria esperienza (Trumper, 1990, 1991). Per l’ultima parte del percorso è 

stato utilizzato un progetto sperimentale che ha permesso di rendere più concreta e motivante 

l’attività didattica. 

Le dimensioni disciplinari su cui si è fondato il percorso didattico sono state individuate nello 

spirito del Model of Educational Reconstruction (Duit, Gropengiesser, Kattmann, Komorek, & 

Parchmann, 2012) e riassunte nella tabella 1. 
 

Tabella 1 – Le dimensioni disciplinari relative al concetto di energia 

  
Dimensione I Natura della grandezza energia 
Dimensione II Ruolo della grandezza energia 
Dimensione III Proprietà della grandezza energia 
Dimensione IV Bilanci di materia e di energia 

 

La prima dimensione coglie un aspetto determinante per costruire la consapevolezza del 

significato di grandezza fisica applicato all’idea di energia. Infatti, gli studenti concepiscono 

generalmente l’energia come un’entità imponderabile concreta e dunque oggettivamente 

esistente. Questa rappresentazione è supportata dall’uso semantico del termine energia che ne 

conferma il suo carattere materiale. Ciononostante, l’energia è una grandezza fisica e in quanto 

tale è un’idea astratta inventata dagli scienziati per effettuare delle indagini quantitative dei 

fenomeni naturali (Warren, 1982). 
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Queste considerazioni non sono essenziali ad un uso operativo del concetto di energia per lo 

studio dei fenomeni biologici, ma vogliono promuovere una riflessione sugli oggetti 

epistemologici di cui si serve la scienza per spiegare la realtà. 

D’altronde solo attraverso la consapevolezza di quale sia la natura dell’energia, è davvero 

possibile afferrare quale sia il suo ruolo. La concezione materialista la riduce spesso a un 

oggetto che è causa di tutto, quando in realtà essa altro non è che uno strumento matematico 

che quantifica la relazione tra la causa e l’effetto di due o più processi accoppiati. In effetti, i 

fenomeni naturali possono spesso essere descritti in termini di processi accoppiati in cui la 

caduta di potenziale di una grandezza estensiva in un processo può elevare ad un potenziale 

maggiore una grandezza estensiva di un altro processo (D’Anna, Laffranchi, & Lubini, 2011).  

In altri termini, una differenza di potenziale genera un’altra differenza di potenziale e dove 

l’energia svolge la “contabilità” di questo accoppiamento.  

In questo itinerario didattico si è sviluppato il concetto di energia ponendo l’attenzione sulle 

differenze implicate nei fenomeni studiati. . In particolare, sono stati analizzati alcuni fenomeni 

naturali attraverso l’approccio descritto da Fuchs, Corni, Gilberti e Mariani (2012) che 

permette di costruire il concetto di energia a partire dal linguaggio spontaneo e naturale degli 

studenti attraverso un percorso graduale e progressivamente sempre più formale che porta a 

riconoscere le strutture cognitive fisse (quantità, intensità e forza) attraverso cui avviene la 

concettualizzazione dei fenomeni naturali. In questo modo i processi possono essere 

interpretati in termini di differenze di potenziale (intensità), di grandezze estensive (quantità) e 

di energia (forza di un processo).  

Nell’ultima parte del percorso didattico sono state introdotte le proprietà fondamentali 

dell’energia, ossia che è una grandezza fisica soggetta a una legge di bilancio, che è 

conservata, che si può trasferire e che può essere immagazzinata in un sistema. In questo 

ambito, si è deciso di trattare l’energia come fosse una sostanza, in apparente contraddizione 

con quanto espresso finora. In realtà, l’utilizzo del modello di sostanza non giustifica la 

concezione materialista dell’energia, ma è un espediente didattico per rendere la sua trattazione 

più semplice e naturale (Boohan, Stylianidou, & Ogborn, 2001; Ogborn, 1990). Agli studenti è 

stata esplicitata e motivata questa scelta in maniera tale da non rinforzare l’idea materialista, 

ma allo stesso tempo evitando che il discorso sulla natura astratta dell’energia venisse 

vanificato da questo approccio.  
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Il modello interpretativo di energia scelto ha alcune peculiarità. Innanzitutto pone l’accento sul 

trasferimento di energia e non sulla trasformazione di energia. Infatti, il concetto di 

trasformazione dell’energia implica l’idea di tante forme di energia, la quale, oltre a dar adito a 

un sistema di aggettivazione poco univoco nella scelta dei suoi criteri, può contribuire a 

rendere difficoltosa la costruzione della nozione di conservazione dell’energia (Ellse, 1988; 

Falk, Herrmann, & Schmid, 1983). Infatti, gli studenti potrebbero interpretare le forme di 

energia come energie diverse e quindi non riconoscere il principio di conservazione. 

Inoltre, si è deciso di non impiegare il concetto di dissipazione o di degradazione dell’energia 

perché queste espressioni comuni che si sviluppano attorno ai processi dissipativi potrebbero 

indurre a pensare erroneamente che l’energia possa assumere in alcune situazioni un valore o 

delle caratteristiche differenti quando, invece, l’energia è sempre e comunque energia. 

Eventualmente, per una trattazione più completa dei processi dissipativi sarebbe utile mettere 

in relazione l’energia con la grandezza entropia, ma questo avrebbe richiesto un tempo 

maggiore di quello previsto per questo itinerario didattico. 

Infine, dato che nel contesto biologico l’energia è associata solitamente alle trasformazioni di 

materia, sono stati studiati i flussi di materia e di energia attraverso un sistema biologico: le 

camole della farina. 

Struttura e contenuti dell’itinerario didattico 

L’itinerario didattico si è svolto nell’arco di 8 ore-lezione ed è stato suddiviso in due unità 

didattiche, ognuna delle quali ha sviluppato due dimensioni disciplinari del concetto di energia. 

In particolare, la prima unità ha trattato il discorso sulla natura e il ruolo dell’energia, mentre 

nella seconda parte sono state introdotte le proprietà dell’energia e simultaneamente sono stati 

modellizzati i flussi di energia e di materia in un sistema biologico. Le schede con i dettagli 

delle attività proposte agli studenti e le risorse multimediali utilizzate per costruire il percorso 

sono presenti negli allegati 3 e 4. 

 

Lezione 1 e 2: la natura e il ruolo dell’energia 

Per introdurre il concetto di energia è stato presentato un caso al di fuori del contesto 

propriamente biologico ossia il mulino ad acqua. Questo caso-studio si è dimostrato 

particolarmente funzionale per introdurre l’idea che una differenza (di potenziale) può generare 

un’altra differenza (di potenziale). In effetti, lo studio immediato di sistemi biologici avrebbe 
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costretto gli studenti a confrontarsi con la nozione di differenza di potenziale chimico che 

sarebbe risultata essere sconosciuta ai più. In questo senso, per non creare un sovraccarico 

cognitivo, è stato deciso di affidarsi ad una situazione in cui i potenziali in gioco, l’altezza 

dell’acqua e la velocità della ruota del mulino, fossero più famigliari.  Inoltre, questo 

permetteva di enfatizzare la qualità interdisciplinare del modello interpretativo che stavamo 

costruendo attraverso delle situazioni che non fossero solo biologiche. 

Per poter individuare e relazionare le differenze nel caso del mulino ad acqua, gli studenti 

hanno dovuto dapprima descrivere semplicemente la situazione che avevano di fronte per poi 

individuare i cambiamenti in gioco in quella situazione e, in particolare, qual era la condizione 

sine qua non perché la ruota del mulino potesse girare. Infine è stato evidenziato come nel 

fenomeno analizzato vi fossero due processi accoppiati tra di loro: l’acqua in movimento e la 

ruota del mulino che girava. Dunque da un livello fenomenologico, attraverso una serie di 

stimoli, si è quindi  giunti alla concettualizzazione del fenomeno in termini di differenze di 

potenziale e di processi accoppiati. 

Agli studenti è stato fatto notare che grazie a questo approccio avevano appena costruito un 

modello interpretativo per il mulino ad acqua che poteva essere esteso ad altri fenomeni. A 

dimostrazione di questo, il modello è stato adoperato per interpretare un motore a vapore 

alimentato da una candela di burro (fig. 1).  

 

  

Figura 1 – Il motore a vapore alimentato dalla combustione del burro: situazione sperimentale studiata con il 

modello interpretativo costruito in classe 

 

Questo caso è stato è stato concepito come ponte di congiunzione tra una situazione distante 

dai temi di biologia, il mulino ad acqua, e quanto succede invece negli organismi viventi. 

Infatti, sebbene il fenomeno in questione contemplasse ancora un sistema fisico, includeva già 
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una reazioni chimiche, processo tipico dei sistemi biologici. In questo modo, è nata l’esigenza 

di introdurre il concetto di differenza di potenziale chimico come causa della differenza di 

temperatura che a sua volta genera la differenza di velocità della ruota. Agli studenti è stato 

spiegato che ogni sostanza è associata a un “livello” chimico. Grazie a questa grandezza fisica 

è stato possibile determinare che nella reazione di combustione in questione, il potenziale 

chimico dei reagenti è superiore a quello dei prodotti. La reazione mette dunque a disposizione 

una differenza che può essere utilizzata per generare un’altra differenza, in questo caso di 

temperatura. Evidentemente, il fatto di utilizzare il burro come combustibile è stata una 

strategia didattica per avvicinare maggiormente la situazione studiata alla realtà biologica dove 

la paraffina non è utilizzata quale substrato energetico. 

Fino a qui i fenomeni sono stati spiegati senza far uso del concetto di energia. Esso si è reso 

necessario solo nel momento in cui è stato chiesto agli studenti di studiare quantitativamente le 

situazioni. Questo processo di affinamento del modello interpretativo (fig. 2) ha permesso di 

costruire il concetto di energia caricandolo di senso; infatti esso è scaturito come risposta ad un 

problema concreto. Inoltre, ha permesso di comprendere più approfonditamente il motivo per 

cui l’energia può essere considerata uno strumento contabile dei fenomeni accoppiati e dunque 

la sua natura astratta e matematica. Infatti è proprio attraverso la scoperta del ruolo più 

autentico dell’energia che è stato possibile dimostrare quanto essa sia un’utile e intelligente 

invenzione dell’uomo e non un’entità materiale imponderabile. 

 

 

Figura 2 – Il modello di energia: evoluzione degli “occhiali interpretativi” dall’idea delle differenze al ruolo 

contabile dell’energia 
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Lezione 3 e 4: i flussi di energia e di materia in un sistema biologico 

Dal momento che nell’ambito biologico i trasferimenti di energia sono associati solitamente a 

delle trasformazioni di materia e vista la frequente difficoltà degli studenti a differenziare 

questi due eventi, si è deciso di analizzare i flussi di energia e di materia in un sistema 

biologico. Grazie allo studio dei bilanci di energia è stato inoltre possibile introdurre le 

proprietà fondamentali di questa grandezza. 

Per trasporre in classe questi contenuti è stato sviluppato il progetto didattico CamolEat a 

partire da un’attività sperimentale con le camole della farina (Graber & Bützer, 2007). Agli 

studenti è stato chiesto di prevedere l’evoluzione temporale della massa di un sistema aperto1 

costituito dalle camole della farina, dal loro cibo e dalla segatura nella quale le larve potevano 

rifugiarsi. I risultati di questo esperimento sono stati utilizzati per modellizzare i flussi di 

materia attraverso le camole e quindi per identificare la funzione plastica ed energetica del cibo 

e evidenziare l’idea che una parte di materia non entri neppure, in termini rigorosi, 

nell’organismo vivente. 

In seguito il fenomeno biologico è stato interpretato alla luce del modello esplicativo costruito 

nelle prime due lezioni e dunque in termini di differenze di potenziale che cambiano e di 

energia. Questo ha consentito di spiegare l’idea che la vita sia caratterizzata da una continua 

gestione di differenze attraverso la combustione delle risorse nutritive. Infatti, l’energia liberata 

dalla combustione del cibo permette di far avvenire dei processi non spontanei, spesso chimici, 

come la biosintesi delle sostanze necessarie per l’organismo vivente. Per analogia, attraverso il 

modello concettuale costruito assieme, è stata analizzata la fotosintesi. 

Infine, è stato evidenziato come l’energia possa essere trasferita da un processo all’altro e come 

essa sia sempre conservata, anche quando nei processi dissipativi l’accoppiamento non avviene 

in maniera ideale e dunque si abbia una “perdita” di energia con la modalità calore verso un 

altro sistema. Questo ci ha permesso di effettuare un breve excursus sulle implicazioni 

ambientali, ecologiche ed evolutive di questo aspetto. Infatti, si è potuto spiegare e discutere il 

concetto di efficienza energetica di sistemi quali le lampadine a incandescenza e le automobili 

a benzina rispetto alle lampade a LED e alle automobili elettriche. Inoltre, è stato illustrato 

                                                

 

1 Il sistema era chiuso da un telo di stoffa per impedire la fuoriuscita delle larve, ma in termini fisici era comunque 
un sistema aperto 
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anche il ruolo vantaggioso da un punto di vista evolutivo dei processi dissipativi per favorire la 

cinetica delle reazioni chimiche negli organismi viventi (Aledo & Esteban del Valle, 2002) e i 

meccanismi biologici che ne amplificano la portata come i “cicli futili”. Alla luce di quanto 

scoperto sui flussi di materia e di energia è stata interpretata la struttura trofica di un 

ecosistema con l’aiuto delle piramidi ecologiche.  

L’idea di trasferimento di energia e di conservazione di energia ha naturalmente suscitato la 

necessità di introdurre un’ulteriore proprietà dell’energia e cioè che essa può essere 

immagazzinata in un sistema.  A partire da un’etichetta nutrizionale è stato discusso in classe 

se fosse corretto sostenere che il cibo “contenga” energia. Questa riflessione ha consentito di 

concludere che l’energia in gioco non è, in realtà, contenuta nel cibo, ma semmai nel sistema 

cibo-diossigeno e dunque ci ha permesso di sottolineare l’importanza che deve essere attribuita 

al processo che permette di trasferire l’energia. Infatti, un hamburger lanciato contro una 

persona libererà una quantità di energia differente da quella che potrebbe mettere a 

disposizione se venisse bruciato (Russo, 2011). 

Fase di valutazione dell’intervento didattico 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi del percorso didattico è stato proposto un 

questionario con sei domande a scelta multipla (allegato 5) strutturato su quattro dimensioni 

(tab. 2), ognuna delle quali ha permesso di misurare l’acquisizione o meno delle dimensioni 

disciplinari che sono state sviluppate per la costruzione della grandezza energia. 

 
Tabella 2 – Le dimensioni valutate nel questionario finale 

  
Dimensione I Natura della grandezza energia 
Dimensione II L’energia come principio regolatore dei 

processi che  avvengono nei sistemi 
biologici  

Dimensione III Proprietà della grandezza energia 
Dimensione IV Flussi di materia ed energia in un sistema 

biologico  

 

Rispetto al questionario in entrata, la dimensione sulle proprietà della grandezza energia è stata 

ampliata; infatti durante il percorso didattico è stato possibile discutere l’idea che essa può 

essere immagazzinata in un sistema. Inoltre, è stata aggiunta una nuova dimensione, il ruolo di 

principio regolatore dell’energia, che all’inizio non era stata presa in considerazione. Grazie a 
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questa nuova dimensione è stato possibile valutare la comprensione del modello esplicativo 

dell’energia relazionata all’idea di caduta e salita di potenziali associati alle grandezze 

estensive di processi accoppiati. 

Per ogni dimensione valutata sono stati definiti degli indicatori di valutazione che sono stati 

associati a una o più domande (per maggiori dettagli: allegato 6).  
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3. Risultati 

Analisi e valutazione della fasi di ricognizione 

Il questionario ha permesso di raccogliere numerose informazioni sulle concezioni degli 

studenti sull’energia. Qui di seguito si propone una sintesi dei risultati principali. Per maggiori 

informazioni, l’allegato 7 propone un’analisi più ampia ed approfondita di tutti i dati ottenuti. 

Nel complesso poco meno della metà degli studenti sembrava aver utilizzato il modello 

didattico riferito al Karlsruher Physikkurs. Questi dati hanno messo in luce chiaramente la 

necessità di costruire dalle fondamenta alcune idee ispirate a quella proposta e che sono state 

impiegate per la costruzione del percorso didattico (potenziali, trasferimento di energia,…). 

Data la relazione spesso problematica tra materia ed energia, è stata valutata la capacità degli 

allievi di eseguire dei bilanci di materia nell’ambito di processi quali la respirazione cellulare e 

la fotosintesi. I risultati dimostrano che gli studenti pur riconoscendo la funzione energetica e 

plastica del cibo, spesso faticano a effettuare questi bilanci. Ciò sarebbe da imputare ad una 

scarsa conoscenza delle reazioni chimiche in gioco, del principio di conservazione della massa, 

ma anche del concetto di sistema aperto. Questi elementi sono stati presi in considerazione e 

implementati nel percorso didattico affinché potessero creare le condizioni conoscitive ideali 

entro cui poter sviluppare il concetto di energia. 

Comprendere quale sia l’immagine degli studenti sulla natura più o meno astratta dell’energia 

attraverso un questionario a scelta multipla non è semplice. I dati raccolti hanno permesso di 

far emergere che gli studenti individuano con grande facilità le situazioni in cui è implicata 

l’energia. Ciononostante, la vera natura di questo concetto non è davvero compresa. Sebbene 

quasi nessuno avesse risposto che l’energia è qualcosa di materiale e quasi metà della classe 

l’avesse associata ad una grandezza fisica, solo pochi hanno coerentemente relazionato queste 

considerazioni con l’idea che fosse un’invenzione dell’uomo utile per eseguire dei calcoli. 

Infine, dalle domande sulle proprietà dell’energia emerge un quadro a tinte chiaroscure; infatti 

le concezioni sull’energia descritte in letteratura sono state in gran parte confermate. Alcune 

idee corrette sono state confessate in altre domande determinando un quadro di incoerenza che 

pareva indicare la presenza di concezioni poco solide. La proprietà più problematica a livello di 

comprensione si è dimostrata la conservazione dell’energia, connessa soprattutto con l’idea che 

gli organismi viventi utilizzano e consumano l’energia. Al contrario molti hanno correttamente 

individuato che l’energia potesse essere trasferita, ma limitatamente all’organismo vivente: 
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l’idea che potessero esserci dei trasferimenti da un sistema biologico verso l’esterno 

generalmente non è stata accettata. Questo probabilmente è la conseguenza della convinzione 

che l’organismo vivente utilizzi l’energia. Infine, molti studenti hanno espresso l’idea che da 

un livello trofico all’altro l’energia sia differente e dunque hanno evidenziano la concezione 

che essa si trasformi ed assuma qualità differenti. Questo dato favorisce la scelta di preferire il 

concetto di trasferimento a quello di trasformazione dell’energia. 

Analisi e valutazione del percorso didattico 

Questo progetto educativo si situa nella prospettiva della ricerca-azione, dunque i riscontri e i 

dati che progressivamente sono stati raccolti nelle lezioni sono stati lo strumento essenziale per 

poter modificare e adattare continuamente il percorso didattico in funzione delle esigenze degli 

studenti in rapporto ai contenuti e agli obiettivi da raggiungere.  

Lezione 1 e 2: la natura e il ruolo dell’energia 

All’inizio dell’itinerario gli studenti sono stati posti difronte al caso del mulino ad acqua il cui 

funzionamento è stato descritto e interpretato dapprima fenomenologicamente e poi, attraverso 

un processo di formalizzazione, è stato concettualizzato in termini di differenze di potenziale. 

È interessante notare che nella prima fase, dove gli studenti hanno descritto con il loro 

linguaggio la situazione, nessuno ha utilizzato esplicitamente il concetto di energia, ma tutti si 

sono limitati a formulare delle spiegazioni di questo tipo: 

«L’acqua in movimento gira la ruota del mulino». 

In seguito, per identificare le variabili più importanti alla base del fenomeno, gli allievi sono 

stati spinti a ragionare su quale fosse la condizione irrinunciabile perché la ruota girasse. Le 

risposte sono state differenti (allegato 8), qui di seguito sono riportate quelle più significative: 

«Deve esserci l’acqua» 

«Un flusso d’acqua» 

«Una forza esterna» 

Ognuna di queste risposte era evidentemente pertinente con la domanda posta e dunque è stato 

necessario specificare meglio la questione, ponendo soprattutto l’attenzione sulla condizione 
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che avrebbe permesso di creare un flusso d’acqua. In questo modo è stato possibile introdurre 

l’idea della differenza di livello d’acqua come spinta per il flusso di acqua. Dopo aver 

enfatizzato il concetto della differenza di livello come causa del movimento della ruota del 

mulino, gli allievi hanno individuato facilmente che in quest’ultimo si generava un'altra 

differenza, questa volta in termini di velocità. Dunque è stata costruita l’idea generale che in un 

processo accoppiato una differenza a disposizione può generare una differenza utile. 

In seguito, lo stesso approccio è stato utilizzato per interpretare quanto accadeva con il motore 

a vapore alimentato dalla candela di burro. In questo caso, gli allievi hanno avuto molta più 

difficoltà a spiegare il fenomeno con il modello interpretativo appena costruito: molti non 

avevano colto che le differenze dovevano essere riferite a delle grandezze fisiche intensive. 

Infatti, vi erano proposte del tipo:  

«La trasformazione delle sostanze genera un cambiamento dello stato fisico dell’acqua 

che genera una differenza di velocità». 

Oppure: 

«La reazione chimica genera una differenza di calore che genera una differenza di 

velocità». 

Indubbiamente, la differenza più problematica da ricavare è stata quella riferita alla 

trasformazione chimica. In questo senso è stato necessario introdurre il concetto di potenziale 

chimico. Per rendere più intuitivo il concetto, è stato preferito il termine livello a quello di 

potenziale, sebbene successivamente grazie alla collaborazione della docente di chimica è stata 

specificata la definizione scientifica. 

Infine, con l’analisi quantitativa delle variabili responsabili della differenza di velocità generata 

nel caso della ruota del mulino, è stata introdotta la grandezza energia quale strumento 

matematico per quantificare la relazione tra causa ed effetto di due processi accoppiati. 

In questo senso, è stata evidenziato quanto l’energia non fosse qualcosa di reale, bensì 

un’invenzione particolarmente utile dell’uomo. 

È necessario ammettere che in questa prima parte del percorso didattico gli studenti si sono 

trovati un po’ disorientati sia per l’apparente distanza dei discorsi dai contenuti canonici della 

biologia sia per un linguaggio e una prospettiva probabilmente diversa dalle loro abitudini.  

Questo smarrimento è emerso nel lavoro scritto della settimana successiva, nel quale avevo 

inserito tre domande (allegato 9) su quanto costruito nelle prime due ore-lezione sul concetto di 
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energia. Nessuno degli studenti è riuscito ad effettuare il transfer dalle situazioni fisiche ai 

sistemi biologici e in molti hanno dimostrato di non afferrare fino in fondo che l’energia fosse 

un prodotto della mente umana (allegato 10). Quest’ultimo aspetto ha dimostrato in maniera 

più evidente di quanto avesse potuto far emergere il questionario d’entrata che la concezione 

materiale e oggettivamente esistente dell’energia è particolarmente radicata nella nostra mente. 

A dimostrazione di questo, viene riportata una risposta di un allievo che esprime esplicitamente 

la sua perplessità (fig. 3). 

 

 

Figura 3 – Il dubbio di uno studente sull’inesistenza dell’energia come entità materiale 

 

Gli esiti poco convincenti della verifica hanno reso necessario analizzare assieme agli studenti 

quanto svolto fin lì. Questa metariflessione è sembrata particolarmente utile per meglio 

inquadrare il senso e l’obiettivo del percorso. Infine, un approfondimento del concetto di 

grandezza fisica, contornato anche da una riflessione sul loro utilizzo nella nostra lingua, ha 

permesso di cogliere più efficacemente la natura astratta dell’energia. 

Lezione 3 e 4: i flussi di energia e di materia in un sistema biologico 

Le ultime due lezione si sono dimostrate più semplici per gli studenti; infatti con il progetto 

CamolEat il concetto di energia è stato finalmente trasposto nella biologia. Inoltre, lo studio 

delle proprietà della grandezza energia ha fornito delle conoscenze molto più operative rispetto 

a quanto avessero potuto offrire i discorsi più astratti delle prime lezioni.  

Ciononostante, gli studenti hanno ricostruito con qualche difficoltà il bilancio di materia del 

sistema in cui si trovavano le camole a partire dai risultati dell’esperienza (fig. 4) sulla quale 

avevano espresso qualche settimana prima delle ipotesi discordanti (allegato 11).  
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Figura 4 – L’evoluzione temporale della massa del sistema con le camole della farina 

 

Per comprendere il bilancio della materia è stato necessario identificare la funzione plastica ed 

energetica del cibo, le trasformazioni chimiche che esso subisce, così come evidenziare che 

non tutto il cibo effettivamente entra nell’organismo. A questo proposito, alcuni studenti erano 

convinti che le feci fossero il risultato della respirazione cellulare. 

Anche dopo una prima discussione, certi allievi mostravano qualche difficoltà nel comprendere 

il risultato dell’esperimento. È stato dunque necessario descrivere su scala atomica il processo 

di combustione e seguire idealmente il viaggio degli atomi rispetto al sistema considerato. 

Contrariamente a quanto era accaduto nelle prime lezioni, nel caso delle camole gli studenti 

hanno mostrato molta più disinvoltura e sicurezza nell’impiegare il modello esplicativo 

costruito nelle attività didattiche precedenti. Inoltre è emersa molto spontaneamente l’idea che 

l’energia potesse essere trasferita.  

Un certo dibattito è stato suscitato invece dalla domanda se il principio che una differenza può 

generare un’altra differenza avrebbe potuto ripetersi all’infinito. Evidentemente, a questa 

domanda sottostava il principio di conservazione dell’energia, che però si è dimostrato poco 

presente fra gli studenti come dimostrato dai risultati del questionario iniziale. Molti erano 

concordi nell’affermare che l’energia man mano che si trasferiva da un processo all’altro 

doveva forzatamente diminuire perché si consumava. Questa rappresentazione è dovuta 

probabilmente alla loro esperienza quotidiana, la quale sembra effettivamente appoggiare 

quest’idea. In realtà, in questo caso l’ostacolo concettuale era rappresentato dal fatto che la 

maggior parte dei fenomeni reali non avvengono in maniera “ideale”, ma sono associati a dei 

processi dissipativi che rinforzano la concezione che l’energia sia consumata. Il principio di 

conservazione dell’energia ha dovuto dunque essere calato dall’alto per poi essere discusso con 

gli studenti. Questo discorso ha permesso di introdurre il concetto di accoppiamento imperfetto 
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dei processi e di trasferimento di una parte dell’energia con la modalità calore.  Da queste 

riflessioni è scaturita un’interessante domanda da parte di uno studente che si chiedeva se la 

differenza di temperatura generata da questi accoppiamenti non ideali potesse a sua volta 

generare altre differenze.  

Infine, su proposta di uno studente è nata spontanea l’esigenza di poter immagazzinare 

l’energia in un sistema per rendere coerente il modello interpretativo dell’energia con il 

principio di conservazione e l’idea che essa potesse essere trasferita.  

Queste considerazioni hanno permesso di modellizzare progressivamente i flussi di materia e 

di energia nel sistema biologico (fig. 5). 

 

 

Figura 5 –Modellizzazione dei flussi di energia e di materia in un organismo vivente 

Analisi e valutazione dell’intervento didattico 

Le risposte degli studenti sono state stratificate per dimensione disciplinare e subordinatamente 

per indicatore di valutazione. Infine per ogni affermazione è stata calcolata la percentuale di 

risposte corrette, ponendo il 60% come valore minimo per ritenere sufficiente il livello di 

comprensione della classe (allegato 12). 

Tutti gli allievi affermano correttamente che l’energia non è un’entità materiale e molti 

individuano il suo ruolo di contabilità nella relazione causa-effetto di processi accoppiati. La 

natura dell’energia non sembra però completamente colta. Infatti, solo una parte degli studenti 

precisa che l’energia definisce una proprietà (43%) e che si può misurare (62%). Ciò 

suggerisce che approssimativamente metà classe non ha ancora acquisito pienamente il 
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significato di grandezza fisica. I pochi (29%) che concepiscono l’energia come agente causale 

evidenziano un’idea errata del suo significato e nei fatti una visione ancora materialista. Sul 

fatto che l’energia non sia contenuta nel solo cibo, bensì nel sistema cibo-diossigeno, è stata 

sviluppata un’ampia consapevolezza. Lo stesso non si può dire sull’idea che l’energia dovrebbe 

essere valutata in rapporto a un processo e non a un oggetto come il 33% degli studenti invece 

ha affermato. Ciononostante, poco più della metà riconosce correttamente che nel processo 

“tiramisù in caduta libera” si libera dell’energia.  

Il principio che una differenza (di potenziale) genera un’altra differenza (di potenziale) è stato 

compreso da tutta la classe, la sua applicazione alla respirazione cellulare e alla fotosintesi 

presenta invece risultati contrastanti. 17 studenti individuano che nella respirazione cellulare si 

creano delle differenze di potenziale chimico. Inoltre, il 71% riporta correttamente che nella 

respirazione cellulare questa differenza è generata grazie alla combustione del cibo. 

Ciononostante, solo poco meno della metà associano la combustione ad un processo che mette 

a disposizione una differenza di potenziale elettrico e solo il 19% è consapevole che proprio 

l’esaurimento di questa differenza libera l’energia. Addirittura 13 studenti pensano proprio il 

contrario: l’energia si libera quando una differenza di potenziale si crea. La fotosintesi viene 

riconosciuta dai 2/3 della classe come processo accoppiato non spontaneo, ma per più della 

metà, alla base di questo fenomeno, vi è una differenza di potenziale chimico messo a 

disposizione. Ciò contrasta con la consapevolezza di 17 studenti sul fatto che nella fotosintesi i 

reagenti abbiano un potenziale chimico inferiore ai prodotti. Probabilmente in questo caso la 

caduta di potenziale associato alla luce è stato interpreto come fenomeno chimico.  

Le proprietà della grandezza in termini di conservazione, trasferimento e immagazzinamento 

dell’energia sono risultate evidenti per una parte significativa degli studenti. Il problema più 

evidente riguarda l’incoerenza tra il principio di conservazione e l’idea di produzione e 

consumo di energia che si dimostra essere radicata quanto nel questionario d’entrata.  

Infine, quasi tutti riconoscono la funzione plastica ed energetica della materia nella forma di 

cibo per gli organismi viventi. Invece, ad eccetto di 2 allievi, gli altri studenti non si 

dimostrano capaci di fare delle previsioni sul bilancio di materia in seguito alla combustione 

del cibo. Questo dato sorprende in rapporto all’apparente livello di comprensione durante le 

lezioni. Va precisato che, però, l’interpretazione della domanda può aver contribuito a questo 

esito.  
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I 14 studenti che hanno risposto che la combustione di 100 g di cibo non genera variazioni di 

massa nell’organismo vivente potrebbero aver inteso il cibo non come già presente 

nell’individuo, ma assunto dall’esterno e poi bruciato. In effetti così era stata posta la domanda 

del vitello nel questionario d’entrata e non è da escludersi che alcuni ne siano stati influenzati, 

soprattutto perché era stata ancora recentemente ripresa e discussa a lezione. In ogni caso, 

questo risultato non andrebbe messo in relazione con la difficoltà di comprendere la relazione 

materia-energia così come era apparso all’inizio del percorso didattico. Infatti, di solito questo 

ostacolo è connesso con l’idea che la materia si trasformi in energia e dunque che vi sia una 

perdita di massa. 

  



L’energia nei sistemi biologici 

22 

4. Discussione 

In accordo con quanto riportato in letteratura, il questionario d’entrata ha evidenziato la 

presenza di numerose concezioni erronee sull’energia. Questo dato è estremamente 

significativo per l’insegnamento della biologia, poiché in prima liceo sono numerosi gli 

argomenti che adoperano questo concetto. 

I risultati lasciano scoperto anche un altro problema, relativo al bagaglio di conoscenze di base 

che gli studenti dovrebbero possedere alla fine della scuola media. Infatti, pare inconcepibile 

che all’inizio del liceo un organizzatore cognitivo fondamentale, quale l’energia, sia ancora 

così poco coerente con i modelli scientifici. Questo sorprende soprattutto perché il Piano di 

formazione delle scienze naturali innesta i contenuti del laboratorio di quarta media proprio 

attorno a questa grandezza fisica. Per questo motivo andranno meglio approfondite le ragioni 

del problema e proposte delle possibili correzioni. 

L’insieme di queste considerazioni supportano la necessità di dover costruire nell’ambito del 

corso di biologia un modello interpretativo dell’energia e di rifiutare l’idea che siano sufficienti 

le rappresentazioni spontanee degli studenti come, invece, sembra essere prassi fare. 

Tra le numerose possibilità di trasposizione didattica del concetto di energia, in questo progetto 

è stato scelto di costruire un modello funzionale alle specificità della biologia. Il linguaggio e 

la prospettiva offerta da questo approccio, per quanto differente da una visione più canonica, 

non implicano una trasformazione dei contenuti scientifici e dunque l’approccio risulta essere 

spendibile anche in quelle discipline dove si utilizzano altri modelli didattici.  

I risultati che emergono dal questionario finale disegnano un quadro composito rispetto 

all’efficacia di questo approccio. Infatti, i principi fondamentali del modello interpretativo 

costruito durante il percorso didattico sono stati compresi ben al di sopra della soglia minima 

stabilita. Quasi tutti gli studenti hanno riconosciuto la natura astratta, il ruolo contabile e le 

proprietà dell’energia. Questo successo, però, è ridimensionato da una capacità solo parziale 

degli studenti nell’applicare questi principi a delle situazioni concrete o a dei processi biologici 

come la respirazione cellulare e la fotosintesi. L’incoerenza manifestata in alcune risposte 

dimostra che il modello esplicativo, seppur delineato nella sua struttura principale, appare 

ancora troppo fragile per potersi considerare integrato e funzionale all’interpretazione dei 

fenomeni naturali. Probabilmente, le ragioni di questo successo parziale sono da ricondurre a 

due elementi interconnessi: la prospettiva nuova del modello e il tempo ridotto a disposizione 
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per costruirlo. Infatti, nelle lezioni è parso evidente il disorientamento iniziale degli allievi nel 

descrivere tematiche note come il mulino ad acqua, il motore a vapore o la fotosintesi 

indossando degli “occhiali” concettuali differenti rispetto alla loro esperienza abituale.  Come 

ogni profonda novità, perché possa essere metabolizzata è necessario del tempo. Per questo 

motivo un itinerario didattico confinato a 8 ore-lezione offre la possibilità di iniziare questo 

processo di elaborazione, ma difficilmente è sufficiente per costruire efficacemente un modello 

concettuale. Questo argomento assume una giustificazione ancora maggiore dal momento che 

per la sua costruzione è stato necessario introdurre ex novo dei concetti fondamentali quali il 

significato di grandezza fisica e il potenziale chimico che hanno ulteriormente addensato la 

quantità di contenuti da portare in classe. Il riscontro più evidente di questo sovraccarico 

cognitivo si è palesato nella prima fase delle lezioni dove, nonostante l’approccio costruttivista 

adottato, risultava assai difficile far partecipare la classe.  

Alla luce di questi risultati, pare necessario prevedere un lasso temporale più ampio per poter 

sviluppare efficacemente il modello. Questa correzione dovrebbe essere compatibile con i 

contenuti e i tempi previsti dal Piano degli studi liceali; infatti per essere caricata di senso la 

costruzione del concetto di energia non dovrebbe costituire un momento a sé stante del 

programma ma essere integrata nei contenuti disciplinari di biologia. Dunque, nel contesto del 

ciclo della materia, delle relazioni trofiche e dell’educazione alla sostenibilità vi sarebbero tutti 

i margini per poter affinare e consolidare il concetto. 

Dal momento che una parte significativa del percorso didattico è stata investita per restituire 

all’energia la sua natura di entità astratta e dato che questa consapevolezza sembra essere poco 

importante per l’interpretazione dei fenomeni, potrebbe essere opportuno escludere questa 

riflessione dall’itinerario didattico al fine di ottimizzare i tempi. Ciò, però, significherebbe 

abbracciare una visione dell’insegnamento delle scienze troppo utilitaristica volta a costruire 

esclusivamente dei concetti operativi. Invece, ritengo sia importante offrire uno sguardo più 

ampio sulla disciplina che contempli anche un’analisi degli strumenti epistemologici di cui 

essa si serve. Inoltre, vi è anche una giustificazione più concreta dietro a questa scelta; infatti 

per comprendere che l’energia non è la causa di tutto ma assume “solo” un ruolo contabile 

all’interno di processi accoppiati, è prima di tutto necessario afferrare l’idea che sia un prodotto 

della mente umana per eseguire dei calcoli.  

Probabilmente, avendo più tempo, nel percorso didattico si sarebbe potuto mettere 

maggiormente gli studenti nella condizione di sentire l’esigenza di dover costruire una 
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grandezza fisica che quantificasse gli effetti di un processo sull’altro per far emergere dal basso 

il concetto di energia. Ad esempio attraverso delle situazioni sperimentali, come la presenza di 

due candele di burro invece di una, oppure proponendo una combustione tra sostanze con una 

differenza di potenziale chimico diversa, si sarebbe potuto chiedere di trovare un modo per 

prevedere le conseguenze di questi processi sul potenziale di un altro processo. In questo modo 

avrebbero inventato e definito una grandezza fisica che si sarebbe poi rivelata essere l’energia, 

o meglio l’intensità del flusso di energia che comunemente diciamo essere trasferita da un 

processo all’altro. Per poter far questo, però, sarebbe stato necessario introdurre una nuova 

grandezza estensiva propria delle reazioni chimiche: il tasso di trasformazione. Questo spiega 

perché nel percorso didattico si sia deciso di non focalizzare l’attenzione sulle grandezze 

estensive coinvolte nei diversi fenomeni analizzati e di non introdurre l’idea dei portatori 

d’energia. Evidentemente questa scelta andrebbe rivista sulla base di quanto appena espresso.  

Sebbene non sia sempre facile trovare un’unità di intenti con altri docenti sulla totalità di un 

approccio didattico, sarebbe plausibile e auspicabile individuare degli elementi di convergenza 

con le altre discipline per sviluppare sinergicamente alcuni concetti indispensabili al modello 

interpretativo dell’energia in questione. In particolare, una maggiore cooperazione 

interdisciplinare permetterebbe di sviluppare l’essenza del significato di grandezza fisica 

nell’ambito delle prime lezioni di fisica e il concetto di differenza di potenziale chimico e di 

tasso di trasformazione in chimica. Questa impostazione fornirebbe alla biologia gli strumenti 

fondamentali per incominciare più facilmente e rapidamente la costruzione del modello 

didattico. 
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5. Conclusione 

Le concezioni degli studenti sul concetto di energia hanno confermato la necessità di dover 

sviluppare un modello interpretativo per questa grandezza fisica che fosse funzionale alla 

biologia, in particolare per interpretare il processo di respirazione cellulare e di fotosintesi. 

Per mezzo di un questionario a scelta multipla è stata valutata l’efficacia dell’itinerario 

didattico e dai risultati emerge che l’obiettivo è stato raggiunto solo parzialmente sia per la 

respirazione cellulare che per la fotosintesi. Infatti, i principi fondamentali relativi alla natura, 

al ruolo e alle proprietà dell’energia sono stati acquisiti da una larghissima parte degli studenti, 

ma l’applicazione di queste conoscenze si è dimostrata efficace solo in parte. Probabilmente le 

8 ore-lezione non sono state sufficienti per costruire un modello esplicativo portatore di una 

visione radicalmente nuova e diversa da quella consueta. 

Ciononostante, l’integrazione di alcuni correttivi dovrebbe restituire a questo approccio il suo 

potenziale didattico. Un potenziale che dovrebbe essere ulteriormente concretizzato con 

l’introduzione dei nuovi piani di studio della scuola dell’obbligo che metteranno l’accento già 

dalle medie sul concetto di potenziale chimico.  
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