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pena, ed il consumo di tempo e di inchiostro per narrarmi questo artificio tanto volgare? Son però 
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pedagogico, avendo fatto tanto buon successo tra i miei allievi; perciò oso consigliarlo a tutti 

coloro i quali devono, come me, insegnare chimica a giovani non molto abituati nei paragoni di 

quantità” 
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1 Introduzione 

La chimica è una delle materie che “fanno selezione” nei licei ticinesi e questa selezione si può 

intendere in due modi: da una parte la volontà di alzare i requisiti specifici per selezionare allievi 

che ottengono i migliori risultati, dall’altra la possibilità che la chimica risulti, per gli allievi, una 

materia ostica, incomprensibile e non motivante. In entrambi i sensi il docente gioca un ruolo 

fondamentale! 

Benché ogni docente sia limitato dai piani di sede, egli ha la libertà di scegliere quale approccio 

didattico utilizzare. Ogni anno si cerca, attraverso nuovi approcci, un modo per rendere la 

visione della chimica da parte degli allievi la più avvincente e comprensibile possibile.  

Il mio lavoro, pur riconoscendo che si tratta di una goccia nel mare, propone un modo un po’ 

diverso di fare chimica rispetto a quello convenzionale. Cerca di presentare gli stessi contenuti in 

modo da aiutare gli allievi a “capirne di più” e a stimolare il loro interesse.  L’approccio che si 

fonda sulla storia della scienza in generale e della chimica in particolare non è quasi mai la 

prima scelta operata dai docenti, vuoi perché questa richiederebbe più tempo nella preparazione 

delle lezioni oppure perché si ritiene di scarsa efficacia.  

L’obiettivo è quello di progettare un percorso didattico per la prima liceo, basato su un approccio 

storico e che mi permetta di indagare tre interrogativi in particolare: 

 

1. Come può un docente utilizzare la storia della chimica per mettere in situazione gli 

allievi?  

2. Portare in classe una visione storica quali conseguenze potrebbe avere per gli studenti? 

3. Un approccio storico potrebbe facilitare l’apprendimento di determinati concetti in 

chimica?  

 

Attraverso un’inchiesta pre e post-intervento cerco di rispondere agli interrogativi elencati sopra. 

Nell’evidenza di un riscontro positivo, l’approccio didattico potrebbe essere implementato nella 

scuola ticinese. 
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1.1 Stato dell’arte 

L’utilizzo della storia nella didattica della chimica non è una novità. Fin dalla seconda metà del 

novecento era presente l’esigenza, per alcuni docenti, di includere maggiormente la storia delle 

scienze e in particolare della chimica nei percorsi didattici proposti alle scuole superiori e 

universitarie (Jaffe, 1938, 1955; Wakeham, 1947). Prima di questo periodo già Cannizzaro 

(1826-1910) era solito utilizzare in classe una ricostruzione storica dei fatti avvenuti nei secoli 

precedenti per formulare e giustificare l’ipotesi della molecolarità e le nuove stime delle masse 

atomiche grazie alle scoperte di Avogadro e Gay-Lussac (Cannizzaro, 1858). 

Alla fine degli anni ottanta del XX secolo venne istituito l’ “International History, Philosophy 

and Science Teaching Group” (IHPST) e uno dei maggiori esponenti di questo gruppo, George 

Kauffman, nel 1989 scrisse un primo riassunto (Kauffman, 1989) sui vantaggi e sugli svantaggi 

dell’utilizzo della storia nei percorsi di chimica. In questo articolo Kauffman propone una 

classificazione degli approcci con i quali è possibile includere la storia in un percorso didattico 

che comprende: l’approccio bibliografico, l’approccio “per aneddoti”, l’approccio “caso-studio” 

e l’approccio “esperimenti classici”. Questa prima classificazione sarà utile per discutere in 

seguito dell’approccio che ho utilizzato.  

Negli anni seguenti si assiste ad un ulteriore sviluppo di diversi approcci e più pubblicazioni 

ribadiscono l’importanza dell’utilizzo della storia della chimica. Degno di nota un nuovo 

approccio chiamato IHV (Interactive Historical Vignettes). Ideato da James Wandersee negli 

anni novanta del XX secolo (Wandersee, & Roach, 1998), è stato adottato da diversi autori in 

una serie di applicazioni pratiche (Chan, 2008)(Bellocchi, 2004)(Azman, 2013). In un altro 

esempio Lin (Lin, 1998), il quale propone un confronto statistico sulla capacità di risolvere 

problemi (problem-solving) da parte di studenti che hanno seguito un percorso classico rispetto 

ad altri che hanno seguito un approccio storico. Lin riporta una maggior capacità di “problem-

solving” da parte degli studenti che hanno seguito un approccio storico piuttosto che classico. 

Parallelamente all’inclusione della storia nei curricula di chimica, viene coniato il termine 

“Nature of science” nel 1998 (McCOMAS, Almazroa, & Clough, 1998) focalizzandosi così 

sull’evoluzione delle conoscenze sulla natura della scienza (Nature of Science, NOS). A questo 

proposito da sottolineare due lavori (Abd‐El‐Khalick, 2005; Abd-El-Khalick & Lederman, 2000) 

che riportano come l’utilizzo della storia e della filosofia durante le lezioni di scienze abbia 
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un’influenza positiva sulle conoscenze NOS. Risultati però ottenuti partendo da sperimentazioni 

con studenti universitari piuttosto che liceali. 

Partendo dalla vastità della conoscenza e dei concetti implicati nell’insegnamento della chimica, 

si può facilmente dedurre che una volta delineati i contorni di un approccio, resta ai singoli 

insegnanti il compito di adattare l’approccio ai contenuti che si vogliono portare in classe. Molti 

degli esempi esistenti, infatti, non saranno direttamente presi in considerazione in questo lavoro 

poiché trattano, con approcci sviluppati da altri, argomenti che non rientrano nel progetto del 

percorso didattico che voglio trattare in prima liceo. 

1.2 Descrizione del campione  

Il campione alla base dell’analisi è composto da 43 allievi, suddivisi in due classi di prima liceo 

(IB e IE) del Liceo di Mendrisio. Il docente titolare, nonché mio docente di pratica professionale 

(DPP), è Marco Villa. Il campione è troppo esiguo perché abbia rilevanza statistica. Nonostante 

ciò ha permesso di valutare se questo approccio ha avuto un impatto sugli allievi, sia dal punto di 

vista motivazionale, di comprensione dei concetti che sulla natura delle scienze. 
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2 La ricognizione 

È stato somministrato un questionario prima (Allegato A1) e dopo (Allegato E) il mio intervento 

didattico. 

Questo contempla tre dimensioni differenti: 

• Dimensione I - L’attitudine e le concezioni verso la disciplina 

• Dimensione II – Il contributo della storia nella società e nell’insegnamento 

• Dimensione III - Cosa ne penso delle scienze? 

2.1 Metodi 

2.1.1 Progettazione 

Nel questionario ho utilizzato tre strumenti differenti per ogni dimensione. Nel caso delle 

dimensioni I e II, il questionario è stato preparato basandosi su un lavoro analogo al mio svolto 

in un liceo spagnolo sull’approccio storico nell’insegnamento della tavola periodica e degli 

elementi (Zaragoza & Fernàndez-Novell, 2003). Per la dimensione III è stato utilizzato uno 

strumento validato chiamato Views of Nature of Science Questionnaire (VNOSQ). Questo esiste 

in tre versioni (VNOS-A,-B-C) e prevede nella sua versione originale solo domande aperte 

(Abd-El-Khalick, Lederman, Bell, & Schwartz, 2001). Vista la difficoltà nell’interpretare 

domande aperte sulla natura delle scienze, ho adattato il lavoro di Park (Park, 2012), il quale ha 

elaborato un questionario NOS strutturato (con domande a scelta multipla), confacente ai miei 

scopi. Il risultato finale della progettazione è un questionario (Allegato A1) con 22 quesiti, di cui 

uno a scelta multipla. La descrizione dettagliata della progettazione è disponibile nell’Allegato 

B1. 

2.1.2 Punteggi e analisi dati 

I punteggi per tutte le risposte, sia quelle delle domande a scelta univoca che per quelle a scelta 

multipla, vanno da 1 a 4, che va dal  “non sono affatto d’accordo” al “sono pienamente 

d’accordo”. Con l’acronimo N/D (Non Definito) si ha la possibilità di notificare la mancanza di 

un’opinione sul tema trattato. 
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Tutti i dati sono poi analizzati attraverso la media dei punteggi ottenuti in base alle risposte. 

Un’indicazione della dispersione delle risposte e del grado di convergenza delle opinioni, senza 

però avere una valenza statistica, è data dal valore della deviazione standard1. Questo strumento 

statistico permette di quantificare la dispersione dei risultati attorno al valore medio. Un valore 

elevato di deviazione standard mi permetterà di categorizzare il risultato medio come 

espressione di diversi gruppi di risposte all’interno del campione, mentre un valore basso indica 

una sostanziale convergenza d’opinione. Un istogramma permetterà inoltre di visualizzare in 

modo più immediato la distribuzione delle risposte. Un esempio di analisi dati è illustrato con la 

Tabella 2.1 e la Figura 2.2. 

L’analisi e l’elaborazione dei risultati sono state realizzate con Excel. 

 
Tabella 2.1 – Esempio dell’analisi numerica effettuata per ogni affermazione del questionario. 

Affermazione Punteggio medio N/D Dev. St. 

Una migliore comprensione della chimica può 
essermi utile per destreggiarmi nella vita 
quotidiana. 

3.0 2 (6%) 0.7 

 

 

Figura 2.1 - Esempio di distribuzione delle risposte in funzione del punteggio (istogramma blu) e previsione di 

distribuzione normale (Gaussiana)2 (rosso). 

                                                

1 Deviazione Standard, matematicamente:  dove a xi corrispondono ai singoli valori, a  la media aritmetica e a N al 

numero di elementi del campione. 

2  Distribuzione normale, anche definita « Gaussiana », . Calcolo basato sulla deviazione 

standard e sul valore della media aritmetica del campione, entrambi calcolati con Excel. 
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2.1.3 Somministrazione 

L’ordine dei quesiti è stato scelto in modo da variare molto spesso le domande, rendendo non 

evidente il collegamento tra gli stessi, in modo da evitare l’effetto “a ripetizione”, molto 

frequente quando domande molto simili si ripetono in sequenza. 

Per la somministrazione è stato creato un formulario online con l’applicativo Evalandgo© al 

quale gli studenti rispondono in modo anonimo. 

Per valutare eventuali difficoltà di comprensione delle domande e il tempo necessario per 

compilarlo, un questionario pilota (Allegato A2) è stato somministrato ad una prima liceo di un 

altro istituto. 

2.2 Risultati e discussione 

Di seguito sono riassunte le considerazioni emerse dai risultati ottenuti e contenute in modo più 

esteso ed approfondito nell’Allegato B2. 

2.2.1 L’indagine pilota 

Risultato: N = 21; tempo medio per risposta: ≈ 10 min. Da questo si sono allocati 15 min. per la 

risposta al questionario principale. 

Sono state modificate due affermazioni, le meno comprese dagli studenti, in cui più di due 

studenti non hanno compreso la formulazione originale (vedi Tabella 2.2). 

Tabella 2.2 – Riassunto delle modifiche apportate al questionario dopo lo studio pilota. 

Formulazione studio pilota Formulazione finale 

11. La scienza rappresenta un sapere indipendente  

dai cambiamenti culturali e sociali. 

11. I cambiamenti culturali e sociali non influenzano 

il sapere scientifico. 

21. Gli scienziati applicano lo stesso metodo  

scientifico ripetendo le medesime procedure. 

21. Gli scienziati, quando conducono una ricerca,  

applicano lo stesso metodo scientifico ripetendo  

sempre le medesime procedure. 
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2.2.2 L’inchiesta di ricognizione 

Il questionario è stato somministrato mercoledì 3 dicembre 2014 a 36 studenti (N=36).  

Il numero di risposte N/D è rilevante e indica quante volte gli studenti non hanno saputo (o 

voluto) esprimersi su temi specifici. 

 

 

Figura 2.2 – Correlazione tra numero di risposte N/D e numero di studenti. Risultati da un totale di 19 quesiti posti. 

 

La Figura 2.2 mostra come più di un terzo del campione (13 studenti) non abbia dato risposte 

N/D nel questionario e, se si contano anche quelli che hanno scelto la risposta N/D una oppure 

due volte, arriviamo all’81% del campione (29 studenti). In un solo caso ci sono state più di 5 

risposte N/D (nel caso specifico un allievo/a ha fatto questa scelta per 12 quesiti).  

2.2.2.1 Dimensione I - L’attitudine e le concezioni verso la disciplina 

In questa dimensione emerge l’immagine che una migliore comprensione della materia possa 

aiutare nella vita di tutti i giorni, questo elemento di utilità viene però controbilanciato da uno 

sforzo maggiore necessario per comprendere i concetti trattati. 

Emergono poi due punti in contrapposizione: da un lato che la chimica è una disciplina che 

piace, dall’altro che è pericolosa. Su quest’ultima affermazione è stato calcolato un alto valore di 

deviazione standard, indice di una spaccatura all’interno del campione. Questa spaccatura può 
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essere dovuta ad una diversa interpretazione del termine “pericolosa” oppure ad una visione 

prevalentemente negativa da parte di una fetta del campione. 

2.2.2.2 Dimensione II – Il contributo della storia nella società e nell’insegnamento  

I risultati di quest‘analisi mostrano un’utilità di conoscenze della storia nel contesto scolastico ed 

extrascolastico degli allievi e pure che la storia sia parte integrante del loro percorso di vita e di 

studio. Nessuno nella classe ha escluso a priori l’utilità della storia nello studio di una materia 

scientifica. Questa situazione iniziale riflette un clima favorevole, soprattutto dal punto di vista 

motivazionale e mi ha permesso di iniziare su una base solida il lavoro che poi è stato svolto in 

classe. 

A questo risultato potrebbe aver contribuito il mio DPP, Marco Villa, che ha iniziato l’anno 

scolastico con un’introduzione storica alle scienze, durata un paio di settimane. È dunque 

possibile/probabile che il risultato sia un’indicazione che il messaggio presentato dal prof. Villa 

sia stato recepito. Lodevole e inusuale l’iniziativa del mio DPP, che ha voluto introdurre 

elementi di storia e filosofia delle scienze come primo argomento in prima liceo. 

2.2.2.3 Dimensione III - Cosa ne penso delle scienze? 

La maggior parte degli studenti ha delle buone concezioni a proposito della natura delle scienze 

(NOS, Nature Of Science). Gli aspetti metodologici e del “come funzionano” le scienze 

rimangono però aspetti in cui ci sono margini di miglioramento. Un buon numero di studenti può 

quindi trarre beneficio da un approccio di tipo storico. 

2.3 Conclusioni 

L’attitudine degli allievi verso la disciplina, come pure verso il ruolo della storia, è positiva. 

L’uso della storia come strumento complementare per una miglior comprensione di concetti da 

trattare nelle scienze naturali (chimica, fisica e biologia) appare dunque giustificato: lo vedo 

come un buon punto di partenza. Permette di sviluppare un’apertura degli studenti non solo alle 

scienze naturali, ma anche alla storia stessa e a diversi ambiti della vita di tutti i giorni (società, 

politica, alimentazione). 

Nella terza dimensione, quella riguardante la natura delle scienze, emerge un quadro meno 

chiaro e netto, a differenza delle due precedenti. Risultato aspettato e che mi ha permesso di 
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valutare su quali aspetti porre l’accento nell’intervento didattico. I risultati ottenuti nell’inchiesta 

post-intervento mostrano se l’approccio ha permesso un cambiamento nelle concezioni, 

soprattutto per quanto riguarda gli aspetti metodologici e dell’interpretazione dei risultati. 
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3 Il percorso didattico 

Il percorso didattico costituisce la parte centrale di questo lavoro. Nel percorso il docente è 

chiamato a scegliere adeguatamente quali conoscenze includere e come proporre questi 

contenuti agli allievi. L’approccio scelto in questo lavoro è quello di lavorare con i testi storici 

originali. 

3.1 Metodi 

La progettazione e la preparazione degli interventi didattici che ho voluto portare in classe si 

basano su un approccio del quale ho trovato poca traccia in letteratura: l’utilizzo dei testi 

originali in classe e un’immersione nelle situazioni storiche. Questo tipo di approccio si avvicina 

a quello che Kauffmann definisce “esperimenti classici” (Conant, Nash, Roller, & Roller, 1957). 

Le situazioni scelte per il mio intervento didattico sono: 

 

Figura 3.1 - Diagramma schematico del percorso didattico. 

Le tematiche scelte rientrano nel piano degli studi liceali (DECS, 2009) e nel piano degli studi di 

istituto (Consiglio di direzione Liceo di Mendrisio, 2010). In entrambi è prevista la trattazione di 

questi argomenti nel primo anno di liceo. In particolare il mio intervento didattico si focalizza in 

un primo momento sulla legge di Proust e in seguito segue un percorso che, partendo dalla 

Legge di Proust

• Legge delle proporzioni definite di Proust

Leggi 
sui gas

• Il concetto di pressione atmosferica
• Legge di Boyle-Mariotte	  
• Legge di Charles-Gay Lussac
• Legge combinata dei gas

Leggi sui Volumi

• Legge volumetrica di Gay-Lussac
• Principio di Avogadro

3 ore 

lezione 

6 ore 

lezione 

3 ore 

lezione 

MACRO 

MICRO 



Alessio Carmine 

 

 11 

definizione di pressione atmosferica proposta da Torricelli passi attraverso le leggi sui gas di 

Boyle, Charles e Gay-Lussac per arrivare infine al principio di Avogadro e alla legge 

volumetrica di Gay-Lussac. 

La metodologia utilizzata nella preparazione di tutte le lezioni è sempre la stessa. In primo luogo 

sono stati consultati i testi storici di Asimov (Asimov, 1968) e Califano (Califano, 2010). In 

seguito ho cercato i testi originali citati dagli autori nei quali ho rintracciato i collegamenti con 

altre referenze ed esperienze dell’epoca. Infine ho utilizzato Wikipedia per ricercare nuovi 

elementi e pubblicazioni, legati alla tematica, che avrebbero potuto contribuire alla preparazione 

della lezione. 

Una volta consultati tutti i testi ho scelto quale modalità didattica avrei utilizzato (lavoro di 

gruppo, lezione frontale o dialogata) per sfruttare al meglio i testi storici. 

3.2 Legge delle proporzioni definite 

Legge di Proust: Quando due o più elementi reagiscono, per formare un determinato composto, 

si combinano sempre secondo proporzioni in massa definite e costanti. 

3.2.1 Sviluppo teorico 

Questa legge prende il nome dal primo scienziato che propose una teoria secondo cui per ogni 

specifica reazione potesse esistere un solo rapporto definito e costante tra le masse dei reagenti 

coinvolti in una reazione chimica: Joseph Louis Proust (1754-1826). 

Secondo Califano (Califano, 2010), Proust fu il primo a proporre alla comunità scientifica l’idea 

che ci fossero delle proporzioni definite e costanti tra le masse dei reagenti per ogni tipo diverso 

di reazione. Claude Louis Berthollet (1748-1822), maestro di Joseph Louis Gay-Lussac (1778-

1850), sosteneva invece che ci fossero delle proporzioni variabili a seconda delle condizioni alle 

quali veniva condotta la reazione. Le convinzioni di Berthollet erano supportate da osservazioni 

su sostanze come l’argilla che, vista la sua composizione particolare e la difficoltà nel separare le 

varie componenti, era considerata una sostanza e non un miscuglio di diverse sostanze. 

L’argomento sostenuto da Proust era che alcune delle materie prime utilizzate da Berthollet 

contenessero delle impurezze che compromettevano i risultati.  
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Il testo originale di Proust (Proust, 1799) rappresenta però il punto d’arrivo della lezione. 

L’impostazione della stessa si basa infatti sull’esperienza di Antoine Lavoisier (1743-1794), 

detta anche “del fucile”. In questa esperienza Lavoisier riuscì a dimostrare la natura dell’acqua, 

considerata fino ad allora come un elemento. Lavoisier, nel testo originale (Lavoisier, 1789) 

riporta una prima proporzione tra la massa di diossigeno e diidrogeno prodotti dalla reazione di 

decomposizione dell’acqua. Per la prima volta fu proposto un rapporto di combinazione per 

l’acqua e, benché ancora abbastanza impreciso, decido di utilizzarlo come punto di partenza 

della lezione. Come e quando si è arrivati ai valori che oggi conosciamo? Quanti scienziati 

hanno studiato la natura dell’acqua nel passato? Quali sono stati i loro risultati? 

Per ricostruire il percorso storico ho utilizzato un libro del 1823 di William Henry (1774-1836) 

intitolato The Elements of Experimental Chemistry (Henry, 1823). In un capitolo interamente 

dedicato agli studi sull’acqua, sono citati i lavori di Berzelius (1812) e di Gay-Lussac e 

Humboldt (1805). Leggendo questi scritti mi sono reso conto di come l’accuratezza del rapporto 

tra le masse3 dei reagenti fosse migliorato in trent’anni, tanto da arrivare al rapporto di 8 a 1 

conosciuto oggi. Quest’evoluzione, oltre ad illustrare uno dei primi studi quantitativi della 

chimica, mostra anche l’evoluzione e il progresso storico dei risultati nel tempo, rispecchiando 

l’evoluzione tecnologica nel campo delle scienze in quel periodo. La Tabella 3.1 riassume i 

risultati di questo percorso. 

3.2.2 Progettazione didattica 

Secondo le finalità dell’approccio scelto, gruppi di allievi si sono confrontati con alcuni estratti 

delle diverse pubblicazioni, focalizzandosi sui risultati sperimentali riportati nelle pubblicazioni. 

Gli allievi hanno avuto poi l’opportunità di utilizzare e manipolare quei dati.  

A questo fine è istruttivo costruire un grafico della massa di diidrogeno in funzione di quella di 

diossigeno (Figura 3.2).  

 

 

 

                                                

3 Masse espresse da me in grammi per comodità ma originariamente espresse in parti, su un totale di cento. 
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Tabella 3.1 – Riassunto dei dati storici sul rapporto di combinazione tra massa di ossigeno e idrogeno nella reazione 

di sintesi dell’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Massa dell’idrogeno in funzione della massa di ossigeno nella reazione di sintesi dell’acqua e 

riferimenti storici. Confronto tra dati sperimentali (blu) e dati storici (rosso). I dati storici sono riportati in grammi, 

adattati dal risultato in parti su 100. Così, ad esempio, il risultato di Lavoisier di 85 parti di ossigeno con 15 parti di 

idrogeno è stato riportato come 85 g di ossigeno con 15 g di idrogeno. 
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Lavoisier 85 g/ 15 g 1789 (Lavoisier, 1789)  

Séguin 85,662 g / 14,338 g 1804 (Gay-Lussac & A. 

von Humboldt, 

1805) 

Gay-Lussac 87,41 g/ 12,53 g 1805 (Gay-Lussac & A. 

von Humboldt, 

1805) 

Berzelius 88,246 g / 11,754 g 1812 (Henry, 1823) 

Henry 88,9 g / 11,1 g 1823 (Henry, 1823) 
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Il fatto che i rapporti siano costanti, come scoperto da Proust, indica che tra le masse dei reagenti 

ci sia un rapporto di proporzionalità diretta. Graficamente questa relazione è rappresentata da 

una retta.  

Ai ragazzi è stata fornita una serie di punti sperimentali attuali, dai quali è possibile dedurre una 

retta e, inserendo i punti “storici”, è possibile ottenere una rappresentazione grafica 

dell’evoluzione storica dei risultati. Il risultato è che sul grafico sono rappresentate sia 

l’evoluzione storica che il rapporto costante tra le masse dei reagenti. 

Il testo originale di Proust (Proust, 1799) è stato presentato e discusso in plenaria solo nella 

seconda parte della lezione, dopo aver discusso i grafici ottenuti dalla classe. La struttura degli 

interventi su questo argomento sono riassunti nella Tabella 3.2. 

 

Tabella 3.2 – Riassunto sintetico delle tempistiche, degli argomenti e delle modalità didattiche del primo intervento 

didattico. 

Tempistica Argomento Dettaglio tematiche Modalità didattica 

2 ore lezione La sintesi dell’acqua - L’esperienza e i risultati di 
Lavoisier 

- Le esperienze e i risultati degli 
altri scienziati 

- Correlazione tra le masse dei 
reagenti 

Lavoro a gruppi 

1 ore lezione Legge di Proust - Formulazione originale della 
legge di Proust 

- Formulazione odierna 

Lezione dialogata 

 

 

La scelta di usare la reazione di sintesi dell’acqua è dettata anche dal fatto che Proust lavorò con 

diversi composti di rame, difficilmente adattabili ad un lavoro autonomo in prima liceo. Nel caso 

dell’acqua, invece, si lavora su una sostanza composta di uso comune, con la quale gli allievi 

hanno buona confidenza, evitando così composti troppo complicati. Dal punto di vista 

linguistico, invece, l’ostacolo dovuto al fatto che le pubblicazioni originali fossero in francese 

l’ho superato traducendo e adattando il testo, in modo da renderlo più fluido e semplice. 
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Un esempio è illustrato nella Figura 3.3. Questi testi sono stati presentati durante un’ora-lezione 

nella quale si è trattata la legge di Proust.  

 

Figura 3.3 - Estratto dell’articolo di Proust sulla legge delle proporzioni definite. A sinistra l’illustrazione del testo 

originale e a destra una traduzione elaborata da me e utilizzata in classe con gli studenti. 

 

Gli studenti hanno avuto 5 minuti per leggere il testo e in seguito abbiamo discusso di quanto 

scritto e delle implicazioni che la scoperta di Proust ha suscitato nel mondo scientifico 

dell’epoca. 

Questo breve esempio illustra il modus operandi che ha contraddistinto tutti i miei interventi 

didattici, illustrati negli allegati (Allegati C) assieme ad alcuni esemplari degli allievi (Allegati 

D). 

3.3 Il concetto di pressione e le leggi sui gas 

- Legge di Boyle: a temperatura costante, pressione e volume di un gas sono inversamente 

proporzionali. 

- Legge di Gay-Lussac: a volume costante, pressione e temperatura di un gas sono 

direttamente proporzionali. 

- Legge di Charles: a pressione costante, volume e temperatura di un gas sono 

direttamente proporzionali. 

... Bisogna riconoscere questa mano invisibile che 
tiene per noi la bilancia durante la formazione dei 
composti e che ne modella a suo modo gli attributi, 
bisogna concludere che la natura non opera in 
modo diverso, che sia nelle profondità del globo, in 
superficie o nelle mani dell’uomo. Queste 
proporzioni sempre invariate, questi attributi 
costanti che caratterizzano i veri composti dell’arte 
(artificiali) o quelli della natura, in una parola 
questo pondus naturae, così ben visto da Staahl. 
Tutto questo, dico, non è più un potere in mano al 
chimico ma a questa legge che presidia tutte le 
combinazioni. 



La storia nell’insegnamento della chimica al liceo 

 

3.3.1 Sviluppo teorico 

Lo studio sui gas e sulle loro proprietà ha inizio con gli studi e l’introduzione del termine gas 

(derivante dal greco kháos, massa informe) da parte di Jean Baptiste Van Helmont (1579-1644) 

agli inizi del XVII secolo (Van Helmont & Conte, 1670). Da qui lo sviluppo sulla tematica fu 

immediato e nel 1644 Evangelista Torricelli (1608-1647) fu il primo ad ipotizzare l’esistenza 

della pressione atmosferica grazie alle sue esperienze con il barometro (Torricelli, 1644). 

Quest’importante teoria aprì la strada a tutti i successivi sviluppi sulle scoperte delle proprietà 

dei gas.  

Quelle che oggi chiamiamo leggi sui gas, spesso contraddistinte dalla denominazione dello 

scienziato che per primo ne pubblicò le relazioni, derivano infatti da un’intensa attività di ricerca 

avvenuta a cavallo tra la fine del XVII secolo e l’inizio del XIX. Molte di queste leggi vengono 

definite in modi differenti a seconda della regione in cui ci si trova. Così, ad esempio, quella che 

negli Stati Uniti è chiamata legge di Boyle, in Francia è chiamata legge di Boyle-Mariotte, in 

onore di Edme Mariotte (1620-1684), monaco e scienziato francese che giunse alle stesse 

conclusioni di Boyle in modo indipendente circa vent’anni dopo (Mariotte, 1673).  

La prima legge, quella che mette in relazione pressione e volume di un gas (inversamente 

proporzionali), alla quale si attribuisce il nome di Boyle deriva da una sua pubblicazione del 

1660 (Boyle, 1660). Qui Boyle illustra i dati sperimentali dell’esperienza condotta assieme 

all’assistente Hooke, in risposta alle critiche mosse da Franciscus Linus e Thomas Hobbs sulla 

sua prima pubblicazione. Questa legge, che cronologicamente precede tutte le altre, ha in realtà 

una genesi molto più complessa e articolata (Webster, 1965). Altri attori, spesso mai citati, 

hanno fatto sì che Boyle venisse a conoscenza di alcune esperienze condotte da alcuni suoi amici 

e, grazie alle sue disponibilità finanziarie, poté progettare una nuova apparecchiatura 

sperimentale per condurre l’esperienza riportata oggi (Brady & Senese, 2012). Boyle diede però 

il suo contributo nell’interpretazione microscopica del fenomeno. Egli propose la teoria che tra 

le particelle che compongono un gas ci fosse il vuoto. Grazie all’invenzione della pompa 

pneumatica, l’accettazione da parte della comunità scientifica delle ipotesi di Boyle (teorie 

meccaniciste) si fece più consistente (Califano, 2010). 

Le leggi che mettono in relazione pressione e volume con la temperatura, benché i singoli 

fenomeni furono osservati già alla fine del XVII secolo da Guillaume Amontons (1663-1705) 

(Amontons, 1699), furono esplicitate solo alla fine del XVIII e all’inizio del XIX secolo. Figura 
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di spicco in questo campo è Gay-Lussac. Nel 1802 egli pubblicò un lavoro intitolato Recherches 

sur la dilatation des gaz et des vapeurs (J. L. Gay-Lussac, 1802) nel quale illustrò la notevole 

correlazione tra pressione, volume e temperatura. Per motivi storici, le leggi vengono oggi 

definite legge di Gay-Lussac (PαT) e di Charles (VαT). La seconda attribuzione deriva da una 

citazione contenuta nell’articolo citato, nel quale Gay-Lussac parla di risultati ottenuti 15 anni 

prima da un certo signor Charles, all’anagrafe Jacques Charles (1746-1823), figura poco 

conosciuta agli storici (Gough, 1979). Nel libro in uso nei licei ticinesi viene erroneamente 

riportato che la legge è frutto di un articolo autentico pubblicato da Charles (Brady & Senese, 

2012). Gay-Lussac fu poi il primo a generalizzare le relazioni per tutti i gas e non solo per l’aria 

come fece Boyle. 

Negli anni successivi alla pubblicazione di Gay-Lussac, lo sviluppo parallelo delle applicazioni 

matematiche permise la pubblicazione, nel 1834, di una prima formulazione dell’ equazione di 

stato dei gas perfetti (pV=nRT) da parte di Émile Clayperon (Clapeyron, 1834). 

La storia di queste leggi è molto più complessa di quello che si pensa e di quello che i libri di 

testo presentano. Spesso queste tematiche sono presentate in modo lineare, senza tenere conto 

delle questioni storico-filosofiche, semplificando ed inventando fatti storici. Le leggi sui gas 

rappresentano così un buon argomento per illustrare un esempio concreto di quanto la storia 

della scienza sia complessa. Si incontrano molte interconnessioni tra lavori ed esperienze 

condotte da scienziati differenti e problematiche nel riconoscimento di questi lavori da parte 

della comunità scientifica. Quest’ultimo punto sarà ancora più evidente nel prossimo argomento 

sul principio di Avogadro. 

3.3.2 Progettazione didattica 

Seguendo sempre la stessa linea, le 6 ore di lezione prevedono il confronto degli allievi con i 

testi storici. Per questo è stata fatta una scelta dei passaggi rilevanti delle pubblicazioni di 

Torricelli, Boyle, Amontons e Gay-Lussac. 

Nella prima lezione introduttiva su Torricelli ho riproposto un’esperienza simile riprodotta in 

laboratorio chiedendo agli studenti di fornire delle ipotesi sulle cause che potessero spiegare il 

fenomeno. Dopo aver discusso le diverse ipotesi abbiamo letto insieme il testo originale di 

Torricelli (Torricelli, 1644). L’ora seguente, dopo una prima introduzione in plenaria sugli 

strumenti utilizzati da Boyle (Figura 3.4) e per quelli utilizzati nelle esperienze attuali, sono stati 
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estrapolati i dati dalle pubblicazioni, laddove possibile, e illustrati assieme ad una serie di dati 

sperimentali attuali. Gli studenti, suddivisi in due gruppi tematici (ad ogni gruppo una relazione 

specifica da analizzare), si sono in seguito confrontati con i documenti seguendo il seguente 

schema d’analisi: 

 

In seguito un gruppo per ogni relazione aveva il compito di illustrare ai compagni i risultati della 

loro analisi, mentre il resto della classe prendeva appunti. A causa del poco tempo a 

disposizione, la terza relazione (PαT) è stata discussa in plenaria la lezione successiva, e ha 

previsto la lettura in plenaria dei testi di Gay-Lussac. A questa parte ne è seguita una di 

ricapitolazione che ha permesso di discutere insieme quanto emerso dal lavoro svolto, di 

ricapitolare e nominare le leggi sui gas e infine proporre una nuova formulazione matematica 

che riunisca tutte le leggi: la legge combinata dei gas (pV/T=cost.). Storicamente questo 

passaggio non è avvenuto così chiaramente, ma si dovette aspettare la pubblicazione di 

Clayperon. La Tabella 3.3 riassume l’intero intervento didattico.	  	  

 

Figura 3.4 – Illustrazione originale (sinistra) e schematica (destra) dell’apparecchiatura utilizzata da Boyle. 

Boyte's Law and the Elasticity of Air 485 

long arm was required for the mercury, since the spring ol air increased consider- 
ably as its volume diminished. 

On September t Sth his investigation progressed further, and he presented 
tile Society with a table of results, showing the relationship between the volume 
of air and the height of mercury. This indicated the nature of the spring of air 
even more clearly, TM and this Table, which was entered in the 
Regi'ster Book on October 2nd, t 66t, had a list of results which ~¢~]. ~o • | 

was identical to that in the Table produced in the second edition v IO. 
of the N e w  Experiments  in the next year. 153 The detailed account A 
of this experiment, which was probably the one performed before 
the Royal Society in September t662, formed the first part of 
Chapter V, the last chapter of his reply to LINUS.153 

The greatest technical difficulty in the experiment was the 
production of tubes of even bore and a long enough arm. Many 
tubes were broken in the trials. 154 In the published experiment the 
short arm was 42 inches long and the long one about 120 inches. 

As in the experiments of 1660, he gave full experimental 
details, paying particular attention to causes of error, and techni- 
.cal difficulties. In particular the great length of the mercurial 
tube necessitated two persons to perform the experiment, one 
slowly pouring mercury in, and the other measuring the volume 
of the compressed air. 155 An improvement on the experiments 
Of POWER and TOWNELEY was that the volumes o/f air and mercury 
were measured in inches, and the smallest units calibrated were 
6- inches-~5~ The results were given in both inches and ~ inches. 
I t  is interesting that  none of the observers used a decimal system 
of calibration. The mercury was gradually poured in and its 
vertical height was recorded at each reduction of the air's volume 1 C.~I 
by 2- an inch, between t2 inches and 6 inches; when the volume 
of air had been reduced by a half, the measurements were made ~11 |~ ,  
at each subsequent } inch of compression. 

The observation which BOYLE notes with the greatest pleasure 
was that the volume of air was halved when the mercury stood 
at 29 inches in the long arm, that is, when the pressure on the 
enclosed air was doubled. He now arrived at the following hypo- rig. 7. E. BoY~, 
thesis. Ne~ Experiments 

Physico-Mechani- 
cal, London,  t 662 ;  Now that this observation does both very well agree and confirm Works, vol.t,End- 

our hypothesis, will be easily discerned by him that takes notice what plate Fig. 16. 
BOYLE'S J - t u b e  we teach; and Monsieur Pascal and our English friend's experiments apparatus 

prove, that the greater the weight is that leans upon the air,'-the 
xs~ Ibid., p. 45. D. McKIE has reproduced BOYLE'S Table of results from the 

manuscript Register Book of the Royal Society; op. cir., see footnote 2. 
152 R. BOYLE , 1662,. op. cir., Works, vol. 1, p: 101. 
~ss Ibid., pp. 100--102. The title of Chapter 5 was "Two riew Experimelits touching 

the measure of the force of the spring of air compressed and dilated." 
~s~ Ibid., p. 101. BOYLE' S J-tube apparatus is shown in Figure 7. 
~ss Ibid., p. 101. 
~ss Ibid., p. t00. 

1) Dati di oggi e di ieri, analisi e confronto. Nell’analisi provate a prevedere il 

comportamento della linea di tendenza. 

2) Si possono comparare i risultati? C’è una misura più accurata di un’altra? Sulla 

base di cosa potete dirlo? 

3) Quale relazione matematica è possibile formulare tra le grandezze fisiche 

studiate? 
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Tabella 3.3 - Riassunto sintetico delle tempistiche, degli argomenti e delle modalità didattiche del secondo 

intervento didattico. 

Tempistica Argomento Dettaglio tematiche Modalità didattica 

1 ora lezione Pressione atmosferica - L’esperienza di Torricelli 
- L’ipotesi di Torricelli 

Lezione dialogata 

2 ore lezione Legge di Boyle 

Legge di Gay-Lussac 

- Gli strumenti di misura 
- Relazione tra pressione e 

volume 
- Relazione tra volume e 

temperatura 
- Analisi dati 

Lezione dialogata 

Lavoro a gruppi e 

presentazioni 

1 ora lezione Legge di Charles - Relazione tra pressione e 
temperatura 

- Aspetti storici rilevanti 

Lezione dialogata 

2 ore lezione Legge combinata dei gas  - Relazione tra pressione, 
volume e temperatura 

- Esercizi 

Lezione dialogata 

 

3.4 Legge volumetrica e principio di Avogadro 

- Legge volumetrica di Gay-Lussac: Quando due sostanze gassose reagiscono mantenendo 

temperatura e pressione costante, i volumi dei gas reagenti stanno tra loro secondo rapporti (detti 

rapporti di combinazione) espressi da numeri interi e piccoli. 

- Principio di Avogadro: Nelle medesime condizioni di temperatura e pressione, volumi uguali 

di gas diversi contengono lo stesso numero di molecole. 

3.4.1 Sviluppo teorico 

Dopo il contributo del 1802 citato in precedenza, Gay-Lussac pubblicò nel 1809 un altro articolo 

intitolato Mémoire sur la combinaison des substances gazeuses, les unes avec les autres (Gay-

Lussac, 1809). La genesi di questo studio è da ricercare però in un documento già incontrato 

nella lezione sulla legge delle proporzioni definite: il risultato ottenuto per la sintesi dell’acqua 

(Gay-Lussac & Humboldt, 1805). In quel caso essi trovarono che il rapporto tra i volumi di 
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diidrogeno e diossigeno era esattamente di 2 a 1 (200 parti di diidrogeno con 100 parti di 

diossigeno). Partendo da questo risultato egli impiegò tre anni di ricerche nello studio di altre 

reazioni tra gas (ad es. ammoniaca con cloruro di idrogeno), arrivando infine alla conclusione 

che nelle reazioni tra sostanze allo stato gassoso i rapporti tra i volumi dei gas sono sempre 

espressi da numeri piccoli e interi. Il risultato ottenuto da Gay-Lussac scatenò una serie di 

reazioni che influenzarono il dibattito scientifico per tutto il XIX secolo. Amedeo Avogadro 

(1776-1856), nel 1811, basandosi sui risultati ottenuti da Gay-Lussac, scrisse che l’unica ipotesi 

ammissibile era che il volume dovesse essere proporzionale al numero di particelle 

(Avogadro,1811). Sul fronte opposto, invece, Dalton prima e Berzelius poi, non accettarono i 

risultati ottenuti da Gay-Lussac (Ciardi, 1995)(Chalmers, 2009). L’ipotesi di Avogadro fu quindi 

emarginata da buona parte della comunità scientifica fino a quando, nel 1860, Stanislao 

Cannizzaro, chimico italiano, non riuscì a convincere la comunità scientifica durante il 

congresso di Karlsruhe che l’unica teoria che potesse spiegare quanto osservato da Gay-Lussac 

fosse quella di Avogadro. Il percorso utilizzato in alcuni libri di testo e che ho utilizzato nel mio 

percorso didattico deriva da uno scritto di Cannizzaro, Il sunto di filosofia chimica del 1858 

(Cannizzaro, 1858), nel quale egli pone come tassello fondamentale l’ipotesi di Avogadro per 

spiegare le esperienze di Gay-Lussac. Partendo da qui egli presenta pure la necessità di 

distinguere e fare chiarezza tra le entità atomo e molecola. Cannizzaro fu il primo ad avere una 

chiara idea di distinzione tra atomo e molecola, così come fu il primo a proporre una nuova 

stima dei pesi atomici e molecolari basati sulla massa del diidrogeno. Dimitri Mendeleev (1834-

1907), dopo aver assistito al congresso di Karlsruhe (1860), decise di includere questi dati nella 

sua tavola periodica degli elementi (Ciardi, 1995).  

3.4.2 Progettazione didattica 

In questa terza parte del mio intervento didattico ho introdotto gli studenti agli esperimenti di 

Gay-Lussac attraverso la visione di un video (PSSC, 1942) nel quale sono presentate tre diverse 

reazioni chimiche tra gas: ammoniaca con cloruro di idrogeno, sintesi dell’acqua e sintesi del 

cloruro di idrogeno. Questo video risulta adatto a questo tipo di approccio poiché, oltre a 

mostrare alcuni metodi di caratterizzazione dei gas (fedeli a quelli operati nel passato), vengono 

utilizzati strumenti che utilizzano mercurio liquido, avvicinandosi così maggiormente alla realtà 

sperimentale che è descritta nei testi storici.  
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Durante la visione del video gli studenti hanno preso appunti e in seguito sono stati chiamati a 

formulare una prima legge (legge volumetrica di Gay-Lussac). Alla fine di questa prima parte è 

stato presentato e letto insieme l’estratto della pubblicazione di Gay-Lussac. 

In seguito ai ragazzi è stata richiesta una prima modellizzazione di quanto avvenuto durante le 

reazioni osservate.  

Non essendo possibile osservare le singole particelle, quale ipotesi può essere in accordo con 

quanto sperimentato? 

Nell’ultima parte di lezione, impostata secondo la modalità dialogata, si è discusso attorno alle 

ipotesi emerse in classe. In questa parte della lezione l’idea è stata quella di ricostruire la serie 

d’ipotesi esistenti all’epoca. 

L’ipotesi di Avogadro e il contributo di Cannizzaro permettono di giungere alla fine del 

percorso, proprio come avvenne con il congresso di Karlsruhe del 1860.  

Con gli studenti questo percorso è stato svolto senza citare Avogadro e Cannizzaro. Nell’ora 

singola seguente le ipotesi sono state riprese e gli estratti di Avogadro e Cannizzaro presentati 

alla classe. 

In quest’ultima parte del percorso didattico sono stati letti degli estratti in plenaria. La struttura 

degli interventi su questo argomento è riassunta nella Tabella 3.4. 

  

Tabella 3.4 - Riassunto sintetico delle tempistiche, degli argomenti e delle modalità didattiche del terzo intervento 

didattico. 

Tempistica Argomento Dettaglio tematiche Modalità didattica 

2 ore lezione Reazioni tra gas e loro 
proprietà 

- Caratterizzazione 
qualitativa dei gas 

- Reazioni tra gas 
- Legge di Gay-Lussac 

Lezione dialogata e 
lavoro individuale 

1 ore lezione Principio di Avogadro e 

Cannizzaro 

- Principio di Avogadro 
- Concetto di molecola di 

Cannizzaro 

Lezione dialogata 
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3.5 Risultati e discussione della sperimentazione 

La sperimentazione si è svolta come previsto e gli studenti hanno mostrato un buon grado di 

attenzione e partecipazione. Esemplari di materiale compilato si possono ritrovare negli Allegati 

D. Nel primo intervento i testi storici erano finalizzati alla comunicazione di risultati numerici; 

semplificando il compito agli studenti. Essendo il primo intervento non volevo proporre un 

esercizio troppo complicato, che avrebbe richiesto una maggiore comprensione dei concetti 

esposti. Uno dei risultati di questo primo intervento è illustrato nella Figura 3.5 e rispecchia 

quanto previsto in fase di progettazione.  

 

Figura 3.5 – Risultato del primo intervento didattico. È possibile ricondurre l’elaborato a quanto illustrato nella 

Figura 3.2. 

Le più grandi difficoltà le ho potute osservare durante la parte finale del secondo intervento 

didattico. Nella parte che prevedeva il confronto degli strumenti di misura (Allegato D2), sono 

emersi spunti interessanti, come ad esempio “sicuramente lo strumento più moderno è anche più 

preciso e affidabile”. L’idea che “più moderno” sia equivalente a “più corretto” è una 

concezione presente in buona parte della popolazione, anche al di fuori del contesto scolastico. I 

risultati ottenuti da Boyle, commentati subito dopo, hanno permesso di rivedere questa 

concezione. 
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Nella seconda parte era richiesta la comprensione dei testi e il confronto dei contenuti con i 

risultati numerici attuali. La doppia difficoltà, che risiedeva nella comprensione e nella 

comparazione dei risultati, ha reso questa parte dell’attività meno coinvolgente della prima. 

Dopo ogni presentazione e al momento della definizione delle tre leggi (Boyle, Charles e Gay-

Lussac), ho aggiunto un breve momento di lettura in plenaria dei passaggi essenziali. 

Nel terzo ed ultimo intervento, il video scelto, di buona valenza didattica, ha permesso agli 

studenti di visualizzare esperimenti che fino a quel momento avevamo solo ipotizzato e 

modellizzato. Dopo la visione del filmato, la discussione seguente è riuscita a coinvolgere bene 

gli studenti. Durante l’ultima ora dell’intervento ho ripreso i testi principali di Avogadro e 

Cannizzaro e li abbiamo letti in plenaria. Alla lettura è seguita una fase di contestualizzazione e 

riassunto di tutto il percorso svolto, dal fucile di Lavoisier (1789) fino al congresso di Karlsruhe 

(1860). 

Penso che l’attenzione posta dai ragazzi sia stata molto buona, soprattutto durante i momenti di 

lettura e commento dei testi in plenaria. Difficile giudicare invece i momenti di confronto 

personale con i testi, dove alcuni allievi mi sono parsi un po’ in difficoltà.  

Da quanto ho potuto osservare dagli estratti (Allegati D) e dall’osservazione in classe, la presa di 

appunti ha funzionato bene, mentre il lavoro diretto sui testi è stato un po’ inibito dalle 

tempistiche serrate del programma di sede. Avendo a dispoizione più tempo, un lavoro di 

maggior immersione nei testi potrebbe essere implementato e incidere maggiormente 

nell’evoluzione delle concenzioni, così come nella comprensione dei concetti.  

Una strategia per migliorare questo risultato potrebbe essere la revisione delle traduzioni dei testi 

che, benché semplificate, possono essere riviste in modo da rendere i testi maggiormente fluidi e 

comprensibili; richiedendo così meno tempo per essere analizzati. L’utilizzo dei supporti visivi e 

dei retroscena storici (presentati da me oralmente), hanno reso le lezioni più coinvolgenti, 

favorendo potenzialmente la motivazione negli studenti. Gli scontri tra le diverse idee, come 

quello tra Berthollet e Proust, hanno mostrato agli allievi un lato della scienza spesso 

dimenticato dai docenti. È bene quindi tener presente che oltre al materiale didattico preparato, 

questi elementi potrebbero aver contribuito in maniera fondamentale al risultato ottenuto. 

Infine è necessario riconoscere che questo tipo d’approccio richiede al docente una preparazione 

supplementare non indifferente; poiché tenuto a documentarsi e a investire tempo nella ricerca 
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dei testi storici originali. È necessario considerare quindi lo sforzo supplementare come un 

investimento e un elemento di aggiornamento continuo dei propri approcci e supporti didattici. 

3.6 Conclusioni 

La mia impressione è che le attività in classe siano state generalmente coinvolgenti e, soprattutto 

nel primo e nel terzo intervento, gli studenti hanno mostrato un buon grado di partecipazione. 

Gli aspetti positivi sono stati la variabilità delle modalità didattiche (lezione dialogata, lavoro a 

gruppi, lavoro individuale) e le diverse sfaccettature storiche presentate agli allievi. Positiva 

anche la parte aneddotica degli interventi. Da migliorare le traduzioni dei testi e alcune modalità 

di lavoro richieste ai gruppi, dove troppa indipendenza ha causato troppa dispersione e 

confusione. 
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4 L’inchiesta post-intervento 

Con l’inchiesta post-intervento si vuole misurare l’evoluzione delle competenze sulla natura 

delle scienze (NOS), della percezione sulla chimica e infine raccogliere le opinioni sul percorso 

didattico storico svolto. Per i primi due punti l’evoluzione è stata monitorata confrontando i 

risultati con quelli dell’inchiesta iniziale, mentre per la terza parte (dimensione II) sono state 

elaborate delle nuove affermazioni sul percorso svolto. 

Le tre dimensioni contemplate sono: 

• Dimensione I - L’attitudine e le concezioni verso la disciplina 

• Dimensione II – Il contributo della storia nell’insegnamento 

• Dimensione III - Cosa ne penso delle scienze? 

4.1 Metodi 

4.1.1 Progettazione 

Il questionario post-intervento riprende quello dell’inchiesta pre-intervento. L’unica dimensione 

modificata è la II. In questa dimensione le tre affermazioni sulle potenzialità della storia sono 

state sostituite con sette affermazioni riguardanti il percorso didattico svolto (Allegato E). 

4.1.2 Punteggi e analisi dati 

Come per l’inchiesta pre-intervento i punteggi vanno da 1 a 4, che va dal  “non sono affatto 

d’accordo” al “sono pienamente d’accordo”. Con l’acronimo N/D (Non Definito) si ha la 

possibilità di notificare la mancanza di un’opinione sul tema trattato. 

L’analisi dei dati è identica a quella fatta per l’inchiesta pre-intervento. Per visualizzare 

concretamente il confronto tra pre- e post- intervento, per ognuna delle affermazioni delle 

dimensioni I e III è stato elaborato un istogramma di confronto come illustrato in Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Esempio di confronto tra la distribuzione di punteggi uttenuti nell’inchiesta pre-intervento didattico 

(verde) e quelli dell’inchiesta post-intervento (arancione). 

4.1.3 Somministrazione 

Come nell’inchiesta precedente, l’ordine dei quesiti è stato scelto in modo da variare molto 

spesso le domande. 

Per la somministrazione e l’elaborazione dei dati sono stati utilizzati gli stessi metodi 

dell’inchiesta precedente. La somministrazione pilota non è stata fatta poiché le affermazioni 

della nuova dimensione non potevano essere testate su una classe differente da quelle che hanno 

seguito il percorso. 

4.2 Risultati e discussione dell’inchiesta 

Il questionario è stato somministrato giovedì 23 aprile e mercoledì 29 aprile agli stessi 36 

studenti (N=36) della prima inchiesta. 

Il grado d’indecisione degli studenti è stato misurato, come per l’inchiesta di ricognizione, 

mediante il numero di risposte “N/D”. La Figura 4.2 illustra il confronto tra le due inchieste. 
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Figura 4.2 – Confronto tra il grado di indecisione degli studenti nella prima e nella seconda inchiesta, misurato 

mediante il numero di risposte N/D sui 26 quesiti posti. 

 

Da questo confronto emerge che il grado d’indecisione sembra essere aumentato. È necessario 

però tenere in considerazione che il questionario posto agli allievi proponeva 6 affermazioni in 

più rispetto a quello iniziale. Questo ha permesso di aumentare la probabilità che fosse fatta la 

scelta N/D. Il numero di studenti che ha mai scelto la risposta N/D è sceso da 13 a 11 unità, 

attestandosi al 30%. Contando anche quelli che hanno scelto la risposta N/D una o due volte, la 

percentuale è del 75%, di poco distante da quel 81% ottenuto in precedenza. In conclusione la 

rilevanza delle “non risposte” non è tale da invalidare i risultati ottenuti. 

4.2.1 Dimensione I - L’attitudine e le concezioni verso la disciplina 

Dal confronto dei dati (vedi allegato F) emerge che le concezioni degli studenti verso la 

disciplina non hanno subito cambiamenti radicali. 

Ad un’invariata utilità della chimica per il quotidiano viene associata una maggior difficoltà 

della materia, frutto anche dei risultati non molto brillanti ottenuti in questi mesi. La concezione 

che la chimica sia pericolosa è diventata maggioritaria, mentre nell’inchiesta precedente non 

c’era uniformità di consensi. Questo risultato non sembra aver condizionato il piacere per la 

chimica, che resta sostanzialmente elevato, nonostante un maggior numero di “non risposte”. Il 

grado di riuscita cala leggermente, rispecchiando la valutazione espressa dal docente. 
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Il percorso svolto sembra non aver influenzato questa dimensione, la quale sembrerebbe seguire 

l’andamento generale delle classi e le valutazioni ricevute (14 studenti su 36 hanno una 

valutazione insufficiente). L’apprendimento dei contenuti del corso non sono stati verificati 

prima della somministrazione del questionario e questo può aver influito sul risultato. 

4.2.2 Dimensione II – Il contributo della storia nell’insegnamento 

Una parte del campione (22 allievi su 36) ha dichiarato che i testi storici hanno favorito la 

comprensione dei concetti trattati e poco più della metà (19 allievi) hanno trovato le attività con i 

testi storici interessanti. 

Questi risultati, nonostante non rispecchino l’unanimità all’interno della classe, mostrano che 

l’approccio storico “a immersione”, può aiutare gli allievi a raggiungere una comprensione 

maggiore dei concetti trattati e ad una motivazione ed un coinvolgimento maggiori. Il risultato 

sicuro è che l’approccio proposto non fa l’unanimità degli allievi, cosa che potrebbe essere 

legata ad un maggiore interesse verso la parte di calcolo ed esercizi che accompagna il corso. 

4.2.3 Dimensione III - Cosa ne penso delle scienze? 

Nonostante il buon livello di partenza valutato in precedenza, il confronto dei dati mostra alcuni 

cambiamenti nella percezione di alcuni aspetti della natura delle scienze (NOS). In particolare 

per alcune affermazioni è possibile ricondurre il cambiamento a determinati interventi didattici 

durante il percorso. Soprattutto per quanto concerne gli aspetti interpretativi (Allegato F, 

Affermazioni 9-14) e metodologici (Allegato F, Affermazioni 15-19) emerge lo spostamento del 

campione verso una posizione più vicina alla realtà. Negli aspetti interpretativi si può notare 

come gli studenti abbiano acquisito più coscienza dei fattori esterni (società, soggettività dello 

scienziato) che influenzano i risultati e l’interpretazione che è data dagli scienziati. Negli aspetti 

metodologici da sottolineare come il campione sia essenzialmente in accordo con la necessità di 

una sperimentazione per l’evoluzione della conoscenza scientifica (Allegato F, Affermazione 

15). 

Questi cambiamenti possono essere ricondotti al fatto che ho insistito molto sull’influenza che la 

comunità scientifica esercitava (ed esercita tutt’oggi) sull’evoluzione del sapere scientifico, 

come per esempio nel caso di Avogadro.  
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Sempre all’interno dell’irrilevanza statistica dovuta all’esiguo campione, è possibile affermare 

che questo percorso ha permesso di migliorare la conoscenza di alcuni degli aspetti legati alla 

natura delle scienze. 

4.3 Conclusioni 

L’inchiesta post-intervento, mediante il confronto con la prima inchiesta, ha permesso di 

quantificare e di monitorare l’influenza dell’intervento didattico sugli aspetti motivazionali e di 

concezione sulla natura delle scienze. Tutto ciò nei limiti della grandezza del campione 

statistico, cosa che non permette di generalizzare i risultati sull’intera popolazione scolastica. 
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5 Conclusioni 

I risultati mostrano che circa la metà del campione (19 studenti) ha apprezzato il percorso scelto 

e lo ha ritenuto d’aiuto per la comprensione dei concetti trattati. L’influenza sulla motivazione e 

sulla consapevolezza di riuscita nella materia è risultata scarsa e i cambiamenti registrati sono 

attribuibili a fattori esterni. La valutazione scolastica di ogni singolo studente può aver 

influenzato questi campi d’inchiesta. Il percorso ha altresì contribuito ad aumentare la 

consapevolezza degli studenti sulla natura delle scienze (NOS), soprattutto per quanto concerne 

gli aspetti interpretativi e metodologici nelle scienze. Diversi accorgimenti, tra i quali una 

miglior traduzione dei testi e un maggior coinvolgimento degli studenti durante gli interventi 

didattici, potrebbero migliorare questa tipologia d’approccio e permetterne una futura 

implementazione al liceo. 
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Allegati A– Questionario inchiesta pre-intervento e questionario pilota 

 

Allegato A1 - Questionario dell’inchiesta pre-intervento 

1. Gli scienziati, quando osservano un fenomeno, possono giungere a conclusioni differenti a causa delle loro 

conoscenze precedenti 

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

2. Le osservazioni dello stesso fenomeno saranno sempre uguali perché gli scienziati sono oggettivi  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

3. Una nuova interpretazione di osservazioni può cambiare il nostro sapere scientifico  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

4. Nelle scienze naturali… 

o  può essere utile considerare quanto successo nel passato  
o  è fondamentale considerare quanto successo nel passato  
o  considerare quanto successo nel passato può solo influenzare negativamente il presente  
o  non è importante considerare quanto successo nel passato  

5. La scienza rappresenta la verità  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D 
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6. La storia…  

Scegli le TRE affermazioni che più condividi  

o  serve a capire la situazione politica attuale  
o  serve a capire le mie origini  
o  serve a comprendere le guerre attuali e del passato  
o  serve a comprendere meglio i propri valori culturali e sociali  
o  serve a capire come si viveva durante un certo periodo storico  
o  serve a capire gli sviluppi scientifici  
o  è indispensabile per fare tesoro delle scoperte del passato  
o  serve a capire come la civiltà si sia evoluta negli anni  

7. In tutti gli ambiti della vita…  

o  è fondamentale considerare quanto successo nel passato  
o  può essere utile considerare quanto successo nel passato  
o  non è importante considerare quanto successo nel passato  
o  considerare quanto successo nel passato può solo influenzare negativamente il presente  

8. Penso di essere in grado di comprendere la maggior parte dei concetti trattati a chimica  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D  

9. Il sapere scientifico è universale poiché si applica a tutto quello che ci circonda  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

10. La chimica è pericolosa  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

11. I cambiamenti culturali e sociali non influenzano il sapere scientifico  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   
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12. Gli scienziati inventano conoscenze scientifiche, quindi non hanno bisogno di prove basate su esperimenti  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

13. Man mano che la conoscenza scientifica si sviluppa e si accresce, ci si avvicina alla verità.  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

14. La chimica mi piace  

o Non concordo affatto  
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

15. Le osservazioni dello stesso fenomeno saranno sempre uguali indipendentemente dal cambiamento delle 

teorie  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

16. L’approvazione di una teoria scientifica dipende interamente dalle prove sperimentali  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

17. Una migliore comprensione della chimica può essermi utile per destreggiarmi nella vita quotidiana  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

 

 

 



Allegati A– Questionario inchiesta pre-intervento e questionario pilota 

 

18. La chimica è una disciplina difficile  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

19. Una sperimentazione non è obbligatoria per l’evoluzione della conoscenza scientifica  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

20. Gli scienziati utilizzano diversi tipi di metodi per condurre le proprie ricerche  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

21. Gli scienziati, quando conducono una ricerca, applicano lo stesso metodo scientifico ripetendo sempre le 

medesime procedure  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

22. Quando uno scienziato utilizza il metodo scientifico correttamente, i suoi risultati sono veri e accurati  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   
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Allegato A2 - Indagine Pilota: questionario di Feedback 

 

 

Affermazione 1 2 3 4 N/D 

Il questionario è troppo lungo 
     

 

Affermazione SI NO 

Le affermazioni erano chiare? 
  

Se no, quali erano le affermazioni poco chiare? Nr.: 

 

Commenti: 
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Allegati B – Analisi dei risultati dell’inchiesta pre-intervento (estratti rapporti IRE) 

 

Allegato B1 – Estratto del primo rapporto 

Presentazione degli strumenti di ricognizione 
 
Per cercare di capire se l’utilizzo della storia nell’insegnamento della chimica possa portare 
effettivamente dei vantaggi agli allievi, ho deciso di somministrare un questionario prima e dopo 
l’intervento didattico. 
 

Per cercare di rispondere agli interrogativi di ricerca, soprattutto gli interrogativi 2 e 3, ho 
pensato a un questionario che contempli tre dimensioni differenti: 

 

• Dimensione I - L’attitudine e le concezioni verso la disciplina 
• Dimensione II - L’apporto della storia 
• Dimensione III - Cosa ne penso delle scienze? 

 
L’utilizzo di queste tre dimensioni, oltre ad apportare un elemento chiave per cercare di 
rispondere ai miei interrogativi di ricerca, mi permetterà di fare delle correlazioni interessanti fra 
i diversi aspetti contemplati. 

Un esempio di correlazione potrebbe essere: “hanno giudicato positivamente questo approccio 
solo coloro che hanno una buona attitudine verso la materia?”. 

 
Dimensione I - L’attitudine e le concezioni verso la disciplina 

 
In questa prima dimensione cerco di fotografare la classe per rendermi conto di quale sia la loro 
attitudine nei confronti della chimica. Cosa ne pensano della disciplina dopo tre mesi di scuola? 
Quali sono le loro concezioni a proposito? 

 
Per fare ciò ho pensato ad un insieme di 5 item che contemplano essenzialmente tre aspetti 
differenti: la visione utilitaristica (giallo), le concezioni della disciplina (arancione) e una 
domanda di autovalutazione (verde). 

 

Item Affermazione 1 2 3 4 N/D 
1 Una migliore comprensione della chimica può essermi utile 

per destreggiarmi nella vita quotidiana 
     

2 La chimica è una disciplina difficile      
3 La chimica è pericolosa      
4 La chimica mi piace      
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5 Penso di essere in grado di comprendere la maggior parte 
dei concetti trattati a chimica 

     

 
Che cosa valuta? 

 
Questa dimensione vuole valutare quale idea generale possiede l’allievo della chimica e quali 
sono le sue attitudini verso la materia. L’ultima domanda riguarda un’attitudine di autoefficacia 
che mi potrà permettere di valutare l’influsso dell’utilizzo della storia della chimica anche su 
questo aspetto specifico. 
Questa dimensione mi permetterà di avere un’indicazione generale di come gli allievi si 
approcciano alla chimica per poi poter correlare queste attitudini ai risultati ottenuti (utilizzando 
l’approccio storico il tasso di autoefficacia aumenta?). 

 
Da dove è stato tratto l’originale? 

 
C. Zaragoza, J.M Fernandez-Novell, “Teaching chemistry through history: the developement 
of the periodic table”, VI conferenza internazionale sulla storia della chimica, pag. 685. 
 
 

Numero di items 
 

5 items con scala di valutazione da 1 a 4 con la possibilità di indicare “Non ho idea”. 
 

Modalità di attribuzione del punteggio 
 

Il punteggio più basso è legato al completo disaccordo, mentre quello più alto al completo 
accordo. Il valore della scelta NI (non ho idea) è valutato zero. 

 
Procedura d’amministrazione 

 
Gli item di questa dimensione saranno intercalati dagli item delle altre due dimensioni. Il 
questionario sarà pubblicato online mediante l’applicativo di Evalandgo e l’analisi dati sarà 
eseguita dall’applicativo stesso e da me su Excel. Il questionario sarà somministrato per un 
primo feedback ad una classe di coetanei e in seguito somministrato agli allievi (N=43). 
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Dimensione II - L’apporto della storia 
 

 

Affermazione 
La storia… (scegliere tre affermazioni che più condivi)  

-‐ … serve a capire la situazione politica attuale  
-‐ … serve a capire le mie origini   
-‐ … serve a comprendere le guerre attuali e del passato 
-‐ … serve a capire come si viveva durante un certo periodo storico 
-‐ … serve a capire gli sviluppi scientifici 
-‐ … è indispensabile per fare tesoro delle scoperte del passato 
-‐ … serve a capire come la civiltà si sia evoluta negli anni   

 
In tutti gli ambiti della vita… 

-‐ è fondamentale considerare quanto successo nel passato 
-‐ può essere utile considerare quanto successo nel passato 
-‐ non è importante considerare quanto successo nel passato 
-‐ considerare quanto successo nel passato può solo influenzare negativamente il presente 

Nelle scienze naturali… 

-‐ è fondamentale considerare quanto successo nel passato 
-‐ può essere utile considerare quanto successo nel passato 
-‐ non è importante considerare quanto successo nel passato 
-‐ considerare quanto successo nel passato può solo influenzare negativamente il presente 

 
Che cosa valuta? 

 
Questa dimensione ha come obiettivo di ricerca quello di dare una prima visione della 
concezione dell’utilizzo della storia che hanno gli studenti. Quando somministro il questionario 
prima dell’intervento didattico, quello che mi interessa verificare è se la loro visione della storia 
possa essere integrata in un qualche modo nel mondo delle scienze naturali. 
 

Da dove è stato tratto l’originale? 
 

Questa dimensione è stata preparata da me in collaborazione con i formatori responsabili del 
laboratorio e del seminario di didattica. 
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Numero di items 
 

3 item. Il primo item è a scelta multipla ristretta (3 scelte), mentre gli altri due item sono a scelta 
singola. 

 
Modalità di attribuzione del punteggio 

 
In questo caso il punteggio viene assegnato con una scala da 1 a 4 per l’item 2 e 3 (1 se ha una 
visione negativa, 2 se pensa che non sia importante, 3 se pensa che può essere utile e 4 se pensa 
sia fondamentale). 

Per il primo item, l’unica risposta con punteggio diverso da 0 è quello legato alla dimensione 
scientifica. 

 
Procedura d’amministrazione 

 
Gli item di questa dimensione saranno intercalati dagli item delle altre due dimensioni. Il 
questionario sarà pubblicato online mediante l’applicativo di Evalandgo e l’analisi dati sarà 
eseguita dall’applicativo stesso e da me su Excel. Il questionario sarà somministrato per un 
primo feedback ad una classe di coetanei e in seguito somministrato agli allievi (N=43). 
 

Dimensione III - Cosa ne penso delle scienze? 
 

Affermazione 1 2 3 4 N/D 
Una nuova interpretazione di osservazioni può cambiare il 
nostro sapere scientifico.      
La scienza rappresenta la verità.  

     Man mano che la conoscenza scientifica si sviluppa e si 
accresce, ci si avvicina alla verità.       
 

Affermazione 1 2 3 4 N/D 
Gli scienziati, quando osservano un fenomeno, possono 
giungere a conclusioni differenti a causa delle loro 
conoscenze precedenti.       

Le osservazioni dello stesso fenomeno saranno sempre 
uguali indipendentemente dal cambiamento delle teorie.      
Le osservazioni dello stesso fenomeno saranno sempre 
uguali perché gli scienziati sono oggettivi.      
L’approvazione di una teoria scientifica dipende      
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interamente dalle prove sperimentali. 
Una sperimentazione non è obbligatoria per l’evoluzione 
della conoscenza scientifica.       
Gli scienziati inventano conoscenze scientifiche, quindi 
non hanno bisogno di prove basate su esperimenti.      

 

Affermazione 1 2 3 4 N/D 
La scienza rappresenta un sapere indipendente dai 
cambiamenti culturali e sociali.      
Il sapere scientifico è universale poiché si applica a tutto 
quello che ci circonda.       
 
Che cosa valuta? 

 
Con questa terza dimensione voglio inserire un elemento che mi permetta di misurare, nel modo 
più accurato possibile, come evolvono le concezioni degli allievi a proposito delle scienze e 
della metodologia scientifica in generale prima e dopo l’intervento didattico. 
Ho scelto questo strumento, riportato in questo studio4 poiché nella letteratura è stato lo 
strumento di riferimento per studi analoghi al mio. Ritengo quindi un elemento fondamentale 
l’utilizzo di uno strumento già utilizzato da altri autori, per misurare nel modo più oggettivo 
possibile, la conseguenza del mio intervento didattico. 
 

Ho scelto di usare un questionario molto strutturato per evitare di dover aggiungere l’elemento 
interpretativo durante la fase di analisi delle risposte. È effettivamente difficile per uno studente 
di 15 anni riuscire ad essere chiaro e comprensibile quando si trova di fronte a domande relative 
alla natura delle scienze. Il Views of Nature of Science Questionnaire (VNOSQ) è strumento 
standardizzato (composto da 3 elementi VNOS-A,-B-C) che prevede nella sua versione originale 

                                                

4 H.	   Park,	   “UNDERSTANDING	   OF	   THE	   NATURE	   OF	   SCIENCE:	   A	   COMPARATIVE	   STUDY	   OF	   CANADIAN	   AND	   KOREAN	   STUDENTS”,	   Tesi	   di	  

dottorato,	  2012,	  Università	  di	  Toronto.	  

 

Affermazione 1 2 3 4 N/D 
Gli scienziati utilizzano diversi tipi di metodi per condurre 
le proprie ricerche.      
Gli scienziati applicano lo stesso metodo scientifico 
ripetendo le medesime procedure       
Quando uno scienziato utilizza il metodo scientifico 
correttamente, i suoi risultati sono veri e accurati.       



Alessio Carmine 

 45 

solo domande aperte, cosa che avrebbe comportato una difficoltà ulteriore in fase di analisi. Gli 
autori dell’articolo da cui ho tratto il questionario strutturato invece, riprende alcuni quesiti di 
questi questionari e li alterna ad una parte strutturata seguendo però lo stesso schema 
organizzativo delle aree tematiche.  

 
Da dove è stato tratto l’originale? 

H. Park, “UNDERSTANDING OF THE NATURE OF SCIENCE: A COMPARATIVE STUDY OF 
CANADIAN AND KOREAN STUDENTS”, Tesi di dottorato, 2012, Università di Toronto. 

Numero di items 

 
14 item con scala di valutazione da 1 a 4 con la possibilità di indicare “Non ho idea”. 

 
Modalità di attribuzione del punteggio 

 
Il punteggio più basso è legato al completo disaccordo, mentre quello più alto al completo 
accordo. Il valore della scelta NI (non ho idea) è valutato zero. 
 

Procedura d’amministrazione 
 
Gli item di questa dimensione saranno intercalati dagli item delle altre due dimensioni. Il 
questionario sarà pubblicato online mediante l’applicativo di Evalandgo e l’analisi dati sarà 
eseguita dall’applicativo stesso e da me su Excel. Il questionario sarà somministrato per un 
primo feedback ad una classe di coetanei e in seguito somministrato agli allievi (N=43). 
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Allegato B2 – Estratto del secondo rapporto 

L’Indagine pilota 

L’indagine pilota mi ha permesso di rendermi conto della comprensione delle affermazioni 
contenute nel questionario. A questa indagine hanno partecipato 21 studenti. In media il tempo 
impiegato per rispondere è stato di 10 minuti, con punte di 14 minuti per alcuni allievi. Questa 
prima indicazione mi ha fatto stabilire un tempo utile a disposizione per la somministrazione nel 
mio campione di 15 minuti. 

Dal punto di vista dei contenuti, due affermazioni sono state corrette in quanto risultate le meno 
comprese dalla maggior parte degli studenti. Per decidere quali affermazioni modificare ho 
scelto arbitrariamente di rielaborare quelle affermazioni che avevano ricevuto più di due 
segnalazioni. 

 
In particolare, sono state modificate due affermazioni come segue 

 

Formulazione precedente Formulazione finale 

11. La scienza rappresenta un sapere  

indipendente dai cambiamenti culturali e sociali 

11. I cambiamenti culturali e sociali non influenzano 
il sapere scientifico 

21. Gli scienziati applicano lo stesso metodo  

scientifico ripetendo le medesime procedure 

21. Gli scienziati, quando conducono una ricerca,  

applicano lo stesso metodo scientifico ripetendo  

sempre le medesime procedure 

 

L’indagine di ricognizione 

Il questionario è stato somministrato mercoledì 3 dicembre a 36 studenti. Rispetto a quanto 
pianificato, il mio campione è più piccolo di 7 unità. Questa differenza è dovuta ad assenze in 
entrambi le classi e a problemi informatici occorsi durante la somministrazione. 
Il numero di elementi nel campione rimane però abbastanza cospicuo e comparabile a quello di 
partenza. 
Sulla partecipazione in generale, un primo dato interessante che è possibile estrapolare è il 
numero di studenti che hanno un determinato numero di “non risposte” (N/D). Questo mi 
permette di vedere se nel campione sono presenti individui che non hanno saputo (o voluto) 
esprimersi su questi temi. 
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Visualizzazione del grado di indecisione. Il numero di studenti è in funzione del numero di risposte N/D che hanno 

scelto sull’intero questionario. 

Quest’illustrazione mostra bene come più di un terzo del campione non abbia dato risposte N/D 
nel questionario e, se contiamo anche quelli che hanno scelto la risposta N/D 1 oppure 2 volte, 
arriviamo a 29 studenti, ovvero l’81% del campione. In un solo caso si è andati oltre le 5 risposte 
N/D, nel caso specifico un allievo/a ha fatto questa scelta per ben 12 quesiti su 22. In sostanza è 
possibile costatare che il numero di “non risposte” per allievo è accettabile e nella norma, fatta 
eccezione per un caso. I 6 casi che si situano tra 3 e 5 penso siano statisticamente sempre 
presenti in qualsiasi classe, soprattutto se non si sono mai affrontati determinati temi a scuola. 
L’obbiettivo, dopo il mio intervento didattico, sarà quello di ridurre al minimo questo tipo di 
risposte, poiché spero di aver portato sufficienti elementi di riflessione durante le ore in classe, 
da poter far schierare gli allievi, facendogli prendere posizione. 
 

Dimensione I - L’attitudine e le concezioni verso la disciplina 

 

Per questa dimensione, una prima analisi può essere proposta attraverso i punteggi medi ottenuti 
sulla base delle risposte date dagli studenti. 

 
Affermazione Punteggio medio N/D Deviazione 

standard 
Una migliore comprensione della chimica può 
essermi utile per destreggiarmi nella vita quotidiana 

3.0 2 (6%) 0.7 

La chimica è una disciplina difficile 3.0 2 (6%) 0.6 
La chimica è pericolosa 2.5 8 (22%) 1.0 
La chimica mi piace 2.9 2 (6%) 0.7 
Penso di essere in grado di comprendere la maggior 
parte dei concetti trattati a chimica 

2.8 4 (11%) 0.6 

 

L’indagine in questa prima dimensione offre già molti spunti interessanti di riflessione. I valori 
medi si situano generalmente tra 2.46 e 3.03 che, in una scala da 1 a 4 mostra un indice di 
gradimento delle affermazioni, tra il disaccordo e l’accordo. 
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Idealmente, per quattro affermazioni si vorrebbe che i risultati siano il più possibile vicino al 4, 
mentre per una sola affermazione, quella riguardante la pericolosità della chimica, il risultato 
atteso migliore dovrebbe avvicinarsi all’1. Per questo motivo è possibile osservare che per le 
quattro affermazioni “positive” i valori oscillano tra il 2.78 e il 3.03 di media, proprio attorno al 
valore di 3 che coincide con un generale accordo. 

 
L’affermazione “negativa”, invece, risulta avere un risultato non speculare rispetto agli altri, 
ovvero con una minore tendenza al disaccordo di quanto ci si aspetterebbe. Significative poi, 
risultano essere sia il numero di studenti che non si sono pronunciati al riguardo così come il 
valore della Deviazione standard. Questo valore indica infatti la dispersione dei punteggi attorno 
alla media. Per questa affermazione il valore della Deviazione standard è anche molto più 
elevato rispetto alle altre affermazioni. 

Una possibile interpretazione di questo risultato può essere ricondotta al fatto che l’affermazione 
“la chimica è pericolosa” possa creare un conflitto negli allievi. Probabile infatti che gli allievi 
abbiano dovuto soppesare lati negativi della chimica (ad esempio legati ad episodi di 
inquinamento) con lati positivi (ad esempio aromi, essenze, chimica dei materiali). Questo 
conflitto di opinioni potrebbe aver spinto una parte sostanziale del campione (circa ¼) a non 
pronunciarsi a proposito. L’elevato valore della Deviazione standard conferma quanto detto. I 
voti così dispersi potrebbero essere legati agli individui che hanno risposto di getto pensando ai 
casi positivi e quelli che hanno risposto invece pensando ai casi negativi. Questo potrebbe aver 
fatto sbilanciare maggiormente il giudizio degli allievi che si sarebbero sentiti più legittimati ad 
esprimere una posizione estrema (completamente in disaccordo o pienamente d’accordo). Per 
cercare di ottenere un valore più significativo si potrebbe scomporre l’affermazione in due 
affermazioni distinte (la chimica è pericolosa perché…, la chimica non è pericolosa perché…) 
oppure riformulare la stessa in modo più comprensibile. 
L’analisi degli altri risultati sarà interessante soprattutto in relazione al questionario che verrà 
sottoposto dopo l’intervento didattico. La prima fotografia illustra una classe mediamente 
interessata alla chimica che pensa che questa possa essere utile anche nel loro agire nella vita 
quotidiana. 
 

Dimensione II - L’apporto della storia 

 

In questa dimensione i risultati possono essere analizzati con un espressione di adesione o rifiuto 
attraverso la scala di punteggio da 1 a 4, in modo analogo a quanto fatto in precedenza. 

Per il terzo item, invece, non essendo possibile esprimere un punteggio medio, posso avere 
un’indicazione di quanti reputano importante la storia nelle scienze, rispetto ad altre tematiche. 

 
Tematica Punteggio medio N/D Deviazione 

standard 
L’importanza della storia per le scienze naturali 3.5 0 (0%) 0.6 
L’importanza della storia per la vita di tutti i giorni 3.4 3 (8%) 0.5 
La storia può servire a capire gli sviluppi scientifici? 42 % l’ha scelta - - 
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I risultati ottenuti in questa dimensione mostrano un’interessante percezione ed utilità della 
storia nel contesto scolastico ed extrascolastico da parte degli studenti. I punteggi ottenuti sono 
in media più alti rispetto a quelli ottenuti nella dimensione precedente. In questo caso, per 
entrambi i primi due item, il punteggio si situa tra 3 e 4, ovvero tra una visione dove è 
fondamentale considerare la storia e quella dove può essere utile. Il risultato ottenuto in questi 
due primi item mi permette di costatare quanto la dimensione storica sia considerata dagli 
studenti come parte integrante del loro percorso di vita e di studio. 
Il terzo item, sembra confermare questa tendenza. Effettivamente quasi la metà del campione ha 
scelto, nelle 3 affermazioni che era possibile scegliere fra le 8 proposte, quella che indicava la 
storia come strumento per capire gli sviluppi della scienza. I valori medi ottenuti negli altri due 
item, attorno al 3.50, mostrano un campione suddiviso essenzialmente a metà. In grandi linee, la 
suddivisone può essere fatta tra chi riconosce alla storia un ruolo fondamentale e chi invece, pur 
riconoscendone le potenzialità, non la reputa di fondamentale importanza. 
Questa situazione iniziale è molto favorevole per il tipo di lavoro che andrò a svolgere in classe. 
Pur dimostrandosi suddivisa a metà, nessuno nella classe ha un esclusione a priori dell’utilità 
della storia nello studio di una materia scientifica. Un clima favorevole, quindi, che mi permette 
di partire con una base abbastanza solida, soprattutto dal punto di vista motivazionale. 
È bene precisare anche che questo risultato potrebbe essere dovuto all’iniziativa del mio DPP, 
che ha voluto iniziare l’anno scolastico con un’introduzione storica alle scienze, durata un paio 
di settimane. È possibile quindi considerare che il risultato ottenuto, anche qualora fosse 
conseguenza della sua azione didattica, sia una prima verifica che il messaggio che ha voluto 
trasmettere sia effettivamente passato. Per essere certi di ciò, però, bisognerebbe avere dei 
risultati antecedenti al suo intervento. L’unica cosa che posso fare in sede di analisi a posteriori è 
ipotizzare che i risultati sarebbero stati inferiori all’inizio dell’anno. 

 
Dimensione III - Cosa ne penso delle scienze? 

Questa dimensione risulta essere quella più complessa da analizzare, vuoi per l’alto numero di 
item, vuoi per la complessità del tema anche per chi ha seguito una formazione universitaria. 
Come per la prima dimensione, tutti i risultati possono essere espressi con un punteggio medio 
ed una Deviazione standard, che possono dare una fotografia abbastanza realistica del campione. 
Per l’analisi dei risultati ho suddiviso la tipologia di affermazioni in categorie di contenuto: 
scienza e verità, l’interpretazione della scienza, il ruolo della sperimentazione e la metodologia 
nella sperimentazione. 
 

Scienza e verità 

Affermazione Punteggio medio N/D Deviazione 
standard 

La scienza rappresenta la verità.  2.9 1 (2.8%) 0.7 
Man mano che la conoscenza scientifica si sviluppa 
e si accresce, ci si avvicina alla verità.  2.9 3 (8%) 0.7 

Il sapere scientifico è universale poiché si applica a 
tutto quello che ci circonda.  3.0 4 (11%) 0.8 

 

I risultati ottenuti in questa categoria mostrano un generale accordo verso tutte le tre 
affermazioni, benché le prime due siano concettualmente differenti. La prima e la seconda, 
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infatti, benché pongano in relazione scienza e verità, mostrano una differente visione della realtà. 
Nella prima la scienza è equiparata alla verità, mentre nella seconda la scienza è un mezzo 
utilizzato per esplorare la realtà. Questa sottigliezza concettuale sembra non essere stata colta 
dagli allievi, soprattutto perché il punteggio medio e la Deviazione standard sono molto simili 
fra loro. Nelle due prime affermazioni è necessario tenere anche conto delle credenze religiose 
degli studenti. Queste, in effetti, potrebbero spiegare la Deviazione standard e il punteggio 
medio leggermente inferiore a 3. Non essendoci delle precisazioni, infatti, non è possibile 
distinguere tra verità assoluta e verità relativa. Nel caso delle scienze si tratta sempre di verità 
relative. Secondo la visione Popperiana del processo scientifico, infatti, una teoria scientifica è 
vera fino a quando non è possibile provare il contrario, è quindi sempre sottomessa al dubbio. 
Interessante a tal proposito, un intervento di Giulio Giorello5, filosofo delle scienze. Come 
formulate, però, le affermazioni lascerebbero intendere una dimensione assoluta e, se così fosse 
stata interpretata dagli studenti, la loro visione di uguaglianza tra scienza e verità sarebbe 
confermata.  

Nella terza affermazione, meno assolutista delle due precedenti, si può notare un aumento del 
punteggio medio, quindi una maggior concordanza. Questo può essere correlato al fatto che 
l’universalità del sapere scientifico è qualcosa di tangibile, poiché le differenti leggi e teorie 
scientifiche sono valide ovunque, rappresentano quindi un sapere universale. Questi risultati 
indicano quindi che sarà importante nell’intervento didattico precisare bene la differenza tra 
universale e assoluto. 

 
Scienza e interpretazione 

 
Affermazione Punteggio 

medio 
N/D Deviazione 

standard 
Una nuova interpretazione di osservazioni può 
cambiare il nostro sapere scientifico. 3.1 3 (8%) 0.6 

Gli scienziati, quando osservano un fenomeno, 
possono giungere a conclusioni differenti a causa 
delle loro conoscenze precedenti.  

2.6 0 (0%) 0.7 

Le osservazioni dello stesso fenomeno saranno 
sempre uguali indipendentemente dal cambiamento 
delle teorie. 

2.0 2 (6%) 0.6 

Le osservazioni dello stesso fenomeno saranno 
sempre uguali perché gli scienziati sono oggettivi. 2.0 1 (2.8%) 0.7 

I cambiamenti culturali e sociali non influenzano il 
sapere scientifico 2.3 5 (14%) 0.8 

 
Questa categoria di affermazioni rappresenta quella più numerosa e quella nella quale si 
osservano i risultati più interessanti. Benché per tre affermazioni si ottenga una posizione 
abbastanza netta, con un sostanziale accordo (item 3) e due disaccordi (item 15 e 2), per le altre 
due il risultato non è così distinto. Per l’item 1 il risultato si situa esattamente tra un sostanziale 

                                                

5 http://www.emsf.rai.it/grillo/trasmissioni.asp?d=51 
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accordo e un disaccordo, indicando mediamente una spaccatura a metà all’interno del campione. 
L’idea che una conoscenza precedente possa influire sulle conclusioni che si possono trarre 
dall’osservazione di un fenomeno non è quindi qualcosa di scontato, almeno mediamente per la 
metà della classe. Questo risultato però, si pone in contrapposizione con l’item 2. In base alle 
risposte a questo item, gli studenti riconoscono che gli scienziati non sono oggettivi, e quindi 
non essendolo, le osservazioni di stessi fenomeni ad opera di scienziati differenti porteranno ad 
osservazioni differenti. La differenza fra le due affermazioni risiede nel fatto che delle 
“conoscenze precedenti” possano a tutti i costi rappresentare una differente oggettività degli 
scienziati. Questo fatto si ritrova anche nell’item 11, dove il risultato risulta anche in questo caso 
non essere chiaramente schierato. L’idea che gli scienziati giochino un ruolo fondamentale, 
anche in sede di osservazione e conduzione degli esperimenti, è presente negli studenti ma è 
necessario riconoscere che una parte di essi non include in queste diversità la dimensione della 
conoscenza. Tenendo conto del risultato emerso nella categoria precedente, questo fatto si può 
spiegare come l’impossibilità, dal momento che la scienza rappresenta la verità, di avere 
conoscenze differenti e che queste possano effettivamente condizionare l’osservazione e 
l’interpretazione dei fenomeni.  

Ritengo che questo punto sia cruciale nella progettazione del percorso didattico. Proprio la storia 
ci insegna che gli stessi fenomeni potevano essere interpretati in modi molto differenti, proprio 
perché ogni scienziato cercava di far combaciare il fenomeno con la propria teoria. Si pensi, ad 
esempio, alla controversia tra Proust e Berthollet, dove il primo sosteneva l’esistenza di rapporti 
costanti e definiti tra gli elementi costituenti le sostanze, mentre il secondo sosteneva invece 
l’idea di rapporti variabili. Eppure entrambi erano confrontati con gli stessi esempi, le stesse 
osservazioni. 
 

Scienza e sperimentazione 

 
Affermazione Punteggio 

medio 
N/D Deviazione 

standard 
L’approvazione di una teoria scientifica dipende 
interamente dalle prove sperimentali. 3.0 3 (8%) 0.7 

Una sperimentazione non è obbligatoria per 
l’evoluzione della conoscenza scientifica.  2.0 5 (14%) 0.8 

Gli scienziati inventano conoscenze scientifiche, quindi 
non hanno bisogno di prove basate su esperimenti. 1.4 0 (0%) 0.5 

 
I risultati in questa categoria di affermazioni risultano essere quelli più netti e forse più scontati. 
L’item 12, quello dove si attribuisce agli scienziati la dimensione dell’invenzione delle 
conoscenze, escludendo così qualsiasi sperimentazione, risulta essere l’unico item che si 
avvicina al completo disaccordo. Gli studenti in questo caso si sono sbilanciati molto, vista la 
media molto vicina al valore più basso, ovvero l’1. L’assenza di N/D e l’esigua Deviazione 
standard dimostrano che l’opinione del campione è praticamente unanime. L’item 16 e 19 , 
invece, illustrano una situazione interessante. Le prove sperimentali vengono messe al centro 
dell’agire degli scienziati. Senza delle sperimentazioni non è possibile far progredire la 
conoscenza scientifica.  
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Quest’idea sembra già ben radicata negli studenti, forse anche grazie ad esempi recenti del quale 
si parla anche nei telegiornali. Basti pensare, ad esempio, alla recente conferma sperimentale 
dell’esistenza del bosone di Higgs. Teorizzato nel 19646, solo quasi 50 anni dopo è stato 
possibile confermarne sperimentalmente l’esistenza. Questa coesistenza tra teorie ed esperimenti 
e la difficile interconnessione che li lega, trova riscontro nel numero di indecisi (3 per l’item 16 e 
5 per l’item 19) e nel valore della Deviazione standard (soprattutto per l’item 19). Effettivamente 
è molto probabile che gli studenti possano pensare che delle teorie scientifiche possono sempre 
essere formulate, anche quando non ci sono dei supporti sperimentali sufficienti. Bisogna però 
tenere in considerazione che le teorie devono essere basate su fatti osservabili e sono 
costantemente messe in dubbio e falsificabili. Per l’item 16, con la formulazione molto esclusiva 
“dipende interamente”, mi aspettavo un grado di disaccordo maggiore. Questo perché pensavo 
che l’idea che “una teoria, da sola, possa bastare” fosse abbastanza presente negli allievi.  

 

Metodologia nella sperimentazione 

 

In questa categoria di affermazioni emergono diversi spunti interessanti di riflessione. Il primo 
item, il nr. 20, mostra che c’è un generale accordo sulla diversità nella metodologia delle 
sperimentazioni scientifiche. Questo concetto, benché forse scontato (mi sarei aspettato un 
risultato più netto, verso il 4), ha comunque un grado d’accordo non altissimo. Segnale questo, 
che una progressione è possibile con l’intervento didattico. Un’altra possibile spiegazione 
invece, può essere messa in relazione all’item 21. Anche in questo caso si parla di metodo 
scientifico, di procedure identiche, alludendo chiaramente allo schema che viene insegnato nelle 
scuole medie: 

 

                                                
6 http://it.wikipedia.org/wiki/Bosone_di_Higgs 

Affermazione Punteggio 
medio 

N/D Deviazione 
standard 

Gli scienziati utilizzano diversi tipi di metodi per 
condurre le proprie ricerche. 3.0 1 (3%) 0.7 

Gli scienziati, quando conducono una ricerca,  

applicano lo stesso metodo scientifico ripetendo  

sempre le medesime procedure 

2.2 4 (11%) 0.7 

Quando uno scienziato utilizza il metodo scientifico 
correttamente, i suoi risultati sono veri e accurati.  2.4 5 (14%) 0.9 
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Figura 1 – Illustrazione schematica del processo (a) induttivo e (b) deduttivo 

Questo metodo, chiamato induttivo (a), benché alla base di molte scoperte, non è universale e 
non sempre risulta essere applicabile nella condotta scientifica. È infatti necessario tenere in 
considerazione anche l’altro estremo, rappresentato dal processo deduttivo (b). La visione di 
Kuhn o di Feyerabend, della non linearità del progresso scientifico, che quindi si distaccano 
dalla definizione di un metodo assoluto, sembrano oggi essere quelle maggiormente accreditate. 
L’opportunità di discutere di queste questioni, di natura metodologica, penso possano trovare 
spazio non solo nel corso del percorso didattico proposto, ma in tutte le discipline scientifiche e, 
a partire dalla terza liceo, anche in modo interdisciplinare con il corso di filosofia.  

Un indizio, che mi fa considerare di buona qualità le concezioni degli studenti, è la risposta 
all’item 22. Benché ci siano un’alta Deviazione standard e un buon numero di N/D, l’idea che il 
solo metodo scientifico non sia sufficiente è presente nella maggior parte degli studenti. Sarebbe 
stato interessante chiedere agli allievi di precisare quali altri elementi concorrono a rendere i 
risultati di una ricerca “veri” (nel senso relativo del termine) e accurati. Storicamente, questo 
aspetto, come citato in precedenza, è ben visibile nelle controversie scientifiche. Quando un 
fenomeno veniva osservato grazie a certe condizioni, a volte anche fortuite, e quindi magari non 
più osservabili in un secondo momento. Oppure si pensi al progresso degli strumenti di misura, 
che hanno permesso di arrivare a conclusioni molto differenti pur avendo osservato gli stessi 
fenomeni. Sarà mio compito insistere su questi aspetti metodologici per sfatare alcune possibili 
resistenze e convincere anche gli scettici che la sperimentazione in scienze non ha una sola 
procedura “vera e perfetta” ma che la situazione è molto complicata ed è quindi necessario 
tenere conto di più aspetti. 

 
Conclusioni 

 
I risultati ottenuti in questa prima parte di ricognizione delle concezioni dei ragazzi sono 
fondamentali per la calibrazione dell’intervento didattico. Oltre a permettere di verificare se 
l’intervento didattico avrà una ripercussione nelle concezioni degli studenti, la ricognizione 
permette di orientare meglio il percorso didattico, sottolineando quali sono i punti da trattare con 
maggiore attenzione ed interesse.  

a) b) 
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Le concezioni riguardanti la chimica danno una prima impressione della loro attitudine verso la 
disciplina, che risulta essere positiva. Il riconoscimento della storia come strumento chiave per 
una miglior comprensione dei concetti che saranno trattati a chimica ed in generale nelle scienze 
naturali (chimica, fisica e biologia), è un buonissimo punto di partenza poiché mi permette di 
considerare, già in partenza, un’apertura degli studenti stessi ad un approccio che tenga conto di 
questi aspetti. 
Nella terza dimensione, quella riguardante la natura delle scienze, emerge un quadro meno 
chiaro e netto, come nelle due precedenti. Risultato aspettato e che mi permette di valutare su 
quali aspetti porre l’accento nell’intervento didattico. Sarà interessante verificare al termine del 
percorso quali concezioni potranno riscontrare un netto cambiamento, soprattutto per quanto 
riguarda gli aspetti metodologici (quarta categoria) e del contesto di operatività (seconda 
categoria) delle scienze. 
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Allegati C – Materiale per gli interventi didattici 

 

Allegato C1 - Intervento didattico I 

 

Lo studio quantitativo della composizione dell’acqua 
Abbiamo visto e analizzato l’esperienza che abbiamo denominato “del fucile di Lavoisier”, dove 
l’acqua veniva decomposta in diidrogeno e diossigeno. 

È arrivato il momento di analizzare con attenzione i risultati ottenuti da Lavoisier e cercare di 
capire quali sono stati i passi successivi a questa scoperta. 

 

Consegne 

a) Scrivere le equazioni chimiche bilanciate dei processi di decomposizione e formazione 
dell’acqua 

Decomposizione 

(termolisi o 

elettrolisi) 

 

Formazione  

 

b) Utilizzando i vari frammenti di articoli e pubblicazioni scientifiche del passato: 

 - Estrapolare le informazioni dai vari frammenti di testo e completare la tabella sottostante: 

Ricercatore/i Quantità di ossigeno (parti su 100) Quantità di idrogeno (parti su 100) 

Lavoisier 1789   

Séguin 1801   

Gay-Lussac 1805   

Berzelius 1812   

Henry 1819   
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- Ammettendo che i valori trovati da Lavoisier, Gay-Lussac e gli altri scienziati siano valori in 

grammi (su un totale di 100 grammi), inserite i diversi valori nel nel sistema di riferimento che 

trovate in allegato (su carta millimetrata). 

Cosa potete dire a proposito dei diversi risultati ottenuti dagli scienziati che hanno operato a 

cavallo del 1800 (1789-1819)?  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) È stata fatta una simulazione del processo di elettrolisi (decomposizione dell’acqua in 
diidrogeno e diossigeno) e sono stati ottenuti i seguenti risultati: 
 

massa ossigeno (g) massa idrogeno (g) 

79 9.9 

69 8.6 

32 4.0 

3.0 0.4 

48 6.0 

15 1.9 

 

Inserite questi dati nello sistema di riferimento usato prima (su carta millimetrata). 
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Cosa potete dire sul grafico che avete ottenuto? È possibile riconoscere una funzione 

particolare? Cosa potete concludere? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ci sono degli elementi in comune tra i punti trovati dagli scienziati a cavallo del 1800 e quelli 

della simulazione?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DOCUMENTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cento grani d’acqua sono stati decomposti: 85 d’ossigeno 

si sono uniti al ferro formando un ossido nero e 15 grani 

di un gas infiammabile particolare : dunque l’acqua è 

composta d’ossigeno e di un gas infiammabile nella 

proporzione di 85 parti contro 15. 

“Traité élémentaire de chimie”, A. Lavoisier, 1789. 
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DOCUMENTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I risultati più “esatti”, che sono stati determinati fino a oggi a questo 

proposito (la composizione dell’acqua), trovati da Séguin, sono di 85.662 

parti di ossigeno e 14.338 di idrogeno. Ma tenendo conto della 

temperatura e della quantità d’acqua che può restare in fase gassosa, i 

valori precedenti possono essere corretti in 87.41 e 12.59. 

“Experiences sur les moyens eudiometriques et sur la proportion des principes constituans 

de l’atmosphère ”, Gay-Lussac e Humboldt, Journal de Physique 60, 129, 1805. 
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DOCUMENTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Annales de Chimie, 81, pag. 29”, J. J. Berzelius 1812 

Partendo dall’esperienza c) 48.8 (grammi) 
d’ossigeno e 6.5 g di idrogeno reagiscono e 
quindi l’acqua è composta da 11.754 parti 
di idrogeno e 88.246 parti d’ossigeno. 
Nell’esperienza e), al contrario, 48.8 
grammi d’ossigeno si combinavano con 6.8 
grammi di idrogeno, otteniamo l’acqua 
composta da 11.23 parti di idrogeno e 
88.77 parti d’ossigeno. Siccome il primo 
risultato è più vicino a quello ottenuto da 
Biot e Arago, lo considero come il valore 
più esatto.  

 L’acqua non è quindi composta da 15 parti 
di idrogeno e 85 d’ossigeno ma da 

 
Idrogeno 11.754 

Ossigeno  88.246 
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DOCUMENTO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Questi dati sono da considerare, comunque, come semplici 
approssimazioni dei veri numeri di proporzione, come è stato 
argomentato dal signor Rainy. Ma, se prendiamo una media dei 
valori come prima approssimazione, considerando i gas perfettamente 
secchi, ne consegue, partendo dal fatto che l’acqua consiste in due 
volumi di idrogeno e uno di ossigeno, che otto parti in massa di 
ossigeno e una parte in idrogeno costituisce l’acqua, oppure si può 
esprimere come segue: 
 

Ossigeno 88.9    8 
Idrogeno 11.1    1 
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DOCUMENTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le esperienze di Humboldt e di Gay-Lussac riportano, per la composizione 
dell’acqua, due parti di idrogeno e una di ossigeno in volume. Partendo da 
questa considerazione e utilizzando i pesi dei due gas, possiamo 
concludere che un peso di acqua uguale a 1 è composto come segue: 
Idrogeno: 0.117154 - 11.7154 (su 100) 
Ossigeno. 0.882958 - 88.2958 (su 100) 

“Mémoire sur l’affinité des corps pour la lumière”, Mm Biot et Arago, 1806.  
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Legge	  delle	  proporzioni	  definite	  di	  Proust	  

 

 

 

 J-L. Proust, 1799, Annales de chimie 

 

 

 

 

...	   Bisogna	   riconoscere	   questa	   mano	   invisibile	   che	   tiene	   per	   noi	   la	   bilancia	  

durante	  la	  formazione	  dei	  composti	  e	  che	  ne	  modella	  a	  suo	  modo	  gli	  attributi,	  

bisogna	   concludere	   che	   la	   natura	   non	   opera	   in	  modo	  diverso,	   che	   sia	   nelle	  

profondità	  del	  globo,	  in	  superficie	  o	  nelle	  mani	  dell’uomo.	  Queste	  proporzioni	  

sempre	   invariate,	  questi	   attributi	   costanti	   che	  caratterizzano	   i	   veri	   composti	  

dell’arte	  (artificiali)	  o	  quelli	  della	  natura,	  in	  una	  parola	  questo	  pondus	  naturae,	  

così	  ben	  visto	  da	  Staahl.	  Tutto	  questo,	  dico,	  non	  è	  più	  un	  potere	   in	  mano	  al	  

chimico	  ma	  a	  questa	  legge	  che	  presidia	  tutte	  le	  combinazioni.	  
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Allegato C2 – Secondo intervento didattico 

Presentazione	  Power	  Point	  su	  Torricelli	  e	  la	  pressione	  atmosferica	  

	  

 

 

  



Alessio Carmine 

 65 

	  

Documento 1 – Gli strumenti per lavorare con i gas 

 

Lo studio dei gas, fin dalla prima metà del 1600, si è concentrato sulle grandezze fisiche 

pressione, volume e temperatura. 

 

Attorno alla metà del 1600, lo strumento utilizzato per lo studio delle proprietà dei gas era un 

sifone di vetro, illustrato nelle immmagini seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

Oggi,	  invece,	  si	  utilizza	  un	  sistema	  dotato	  di	  pistone,	  che	  offre	  anche	  la	  possibilità	  di	  registrare	  

dei	  dati	  digitalmente:	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Sifone	  in	  vetro.	  

Illustrazione	  originale	  di	  

Boyle	  (1662)	  

Illustrazione	  schematica	  del	  

funzionamento	  del	  sifone	  

Immagine	  di	  uno	  strumento	  attuale	  per	  

lo	  studio	  delle	  leggi	  sui	  gas.	  

Illustrazione	  del	  principio	  di	  

funzionamento	  

Boyte's Law and the Elasticity of Air 485 

long arm was required for the mercury, since the spring ol air increased consider- 
ably as its volume diminished. 

On September t Sth his investigation progressed further, and he presented 
tile Society with a table of results, showing the relationship between the volume 
of air and the height of mercury. This indicated the nature of the spring of air 
even more clearly, TM and this Table, which was entered in the 
Regi'ster Book on October 2nd, t 66t, had a list of results which ~¢~]. ~o • | 

was identical to that in the Table produced in the second edition v IO. 
of the N e w  Experiments  in the next year. 153 The detailed account A 
of this experiment, which was probably the one performed before 
the Royal Society in September t662, formed the first part of 
Chapter V, the last chapter of his reply to LINUS.153 

The greatest technical difficulty in the experiment was the 
production of tubes of even bore and a long enough arm. Many 
tubes were broken in the trials. 154 In the published experiment the 
short arm was 42 inches long and the long one about 120 inches. 

As in the experiments of 1660, he gave full experimental 
details, paying particular attention to causes of error, and techni- 
.cal difficulties. In particular the great length of the mercurial 
tube necessitated two persons to perform the experiment, one 
slowly pouring mercury in, and the other measuring the volume 
of the compressed air. 155 An improvement on the experiments 
Of POWER and TOWNELEY was that the volumes o/f air and mercury 
were measured in inches, and the smallest units calibrated were 
6- inches-~5~ The results were given in both inches and ~ inches. 
I t  is interesting that  none of the observers used a decimal system 
of calibration. The mercury was gradually poured in and its 
vertical height was recorded at each reduction of the air's volume 1 C.~I 
by 2- an inch, between t2 inches and 6 inches; when the volume 
of air had been reduced by a half, the measurements were made ~11 |~ ,  
at each subsequent } inch of compression. 

The observation which BOYLE notes with the greatest pleasure 
was that the volume of air was halved when the mercury stood 
at 29 inches in the long arm, that is, when the pressure on the 
enclosed air was doubled. He now arrived at the following hypo- rig. 7. E. BoY~, 
thesis. Ne~ Experiments 

Physico-Mechani- 
cal, London,  t 662 ;  Now that this observation does both very well agree and confirm Works, vol.t,End- 

our hypothesis, will be easily discerned by him that takes notice what plate Fig. 16. 
BOYLE'S J - t u b e  we teach; and Monsieur Pascal and our English friend's experiments apparatus 

prove, that the greater the weight is that leans upon the air,'-the 
xs~ Ibid., p. 45. D. McKIE has reproduced BOYLE'S Table of results from the 

manuscript Register Book of the Royal Society; op. cir., see footnote 2. 
152 R. BOYLE , 1662,. op. cir., Works, vol. 1, p: 101. 
~ss Ibid., pp. 100--102. The title of Chapter 5 was "Two riew Experimelits touching 

the measure of the force of the spring of air compressed and dilated." 
~s~ Ibid., p. 101. BOYLE' S J-tube apparatus is shown in Figure 7. 
~ss Ibid., p. 101. 
~ss Ibid., p. t00. 
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Documento	  2a	  –	  Dati	  Sperimentali	  relazione	  pressione	  e	  volume	  

Dati	  sperimentali	  attuali	  (ottenuti	  dalla	  IA)	  

	  

Dati	  sperimentali	  ottenuti	  da	  Boyle	  (1682)	  
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Documento	  3a	  –	  L’esperienza	  di	  Boyle	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Una	  curiosa	  precisazione	  

	  

	  

	  

Una	  prima	  valutazione	  

	  

	  

	  

	  

Il	   tubo,	   essendo	   così	   alto,	   non	   ci	   ha	  
permesso	   di	   utilizzarlo	   in	   una	   stanza,	  
obbligandoci	   ad	   utilizzarlo	   sulle	   scale,	  
sostenuto,	  per	  sicurezza,	  da	  delle	  funi.	  

Non	   nego	   che	   i	   risultati	   ottenuti	   non	   sono	  
esattamente	   quelli	   ipotizzati.	   Queste	  
variazioni,	   non	   sono	   però	   considerabili	   e	  
facilmente	   riconducibili	   a	   imprecisioni	  
scarsamente	   evitabili,	   anche	   in	   un	  
esperimento	  così	  preciso.	  	  

[…]	  L’esperienza	  ci	  dimostra	  però	  la	  cosa	  più	  
importante	   che	   mi	   ha	   spinto	   a	   compiere	  
questa	   esperienza.	   È	   evidente	   ora	   che	   se	   si	  
riduce	   della	   metà	   il	   volume	   dell’aria,	   la	  
pressione	  (“forza	  elastica”)	  raddoppia.	  

B 
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Documento	  2b	  –	  Dati	  Sperimentali	  relazione	  pressione	  e	  temperatura	  

Dati	  sperimentali	  attuali	  (ottenuti	  dalla	  IA)	  

	  

Dati	  sperimentali	  ottenuti	  da	  Amontons	  (1699)	  
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ca.	  25	   P0	  

ca.	  100	   p0+1/3p0	  

Per	  quello	  che	  possiamo	  concludere	  con	  l’esperienza	  

fatta,	  la	  forza	  elastica	  acquisita	  dall’aria	  (la	  maggior	  

pressione),	  quando	  l’aria	  è	  scaldata	  grazie	  al	  calore	  
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Documento	  3b	  –	  L’esperienza	  di	  Amontons	  

	  

I	   dati	   di	   Amontons	   non	   sono	   così	   precisi	   come	   ce	   li	   si	   potrebbe	   aspettare.	   I	   suoi	   studi	   sono	  

motivati	  da	  un’applicazione	  pratica	  del	  principio	  di	  relazione	  fra	  pressione	  e	  temperatura.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

[…]	  Possiamo	  quindi	  dedurre	  la	  seguente	  conseguenza:	  

uno	   stesso	   grado	   di	   calore,	   per	   piccolo	   che	   possa	   essere,	   può	  
aumentare	   sempre,	   man	   mano,	   la	   forza	   elastica	   (pressione)	  
dell’aria,	   qualora	   quest’aria	   sia	   sempre	   caricata	   di	   un	   peso	   man	  
mano	  sempre	  più	  grande.	  

Metodo 
per sostituire comodamente 

la forza degli uomini e dei cavalli 
con l’azione del fuoco 

per muovere le macchine. 

Illustrazione degli 

strumenti utilizzati da 

Amontons per 

condurre i suoi studi. 
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5.	  Se	  l’aria	  rarefatta	  (dilatata)	  grazie	  al	  calore	  dell’acqua	  bollente	  non	  
ha	   la	   libertà	   di	   aumentare	   il	   suo	   volume	   (volume	   costante)	   fino	   ad	  
essere	   un	   terzo	   più	   grande,	   la	   sua	   forza	   elastica	   (pressione)	   sarà	  
sempre	   equivalente	   ad	   un	   peso	   più	   grande	   rispetto	   a	   quello	  
dell’atmosfera	   e	   questo	   peso	   sarà	   in	   relazione	   inversa	   rispetto	   al	  
volume.	  	  
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Documento	  2c	  –	  Dati	  Sperimentali	  relazione	  volume	  e	  temperatura	  

	  

Dati	  sperimentali	  attuali	  (ottenuti	  da	  Adam	  Okoe	  Muld)	  

	   	  

Dati	  sperimentali	  ottenuti	  da	  Gay-‐Lussac	  (1802)	  
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Volume	  dell'aria	  in	  funzione	  della	  temperatura	  

Misura	   Temperatura	  

iniziale	  (°C)	  

Volume	  iniziale	  	   Temperatura	  

finale	  (°C)	  

Volume	  finale	  	  

1	   ca.	  0	   100	   ca.	  100	   137,40	  

2	   ca.	  0	   100	   ca.	  100	   137,61	  

3	   ca.	  0	   100	   ca.	  100	   137,44	  

4	   ca.	  0	   100	   ca.	  100	   137,55	  

5	   ca.	  0	   100	   ca.	  100	   137,48	  

6	   ca.	  0	   100	   ca.	  100	   137,57	  

media	   ca.	  0	   100	   ca.	  100	   137,50	  
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Studiando	   altri	   gas,	   Gay-‐Lussac	   ha	   potuto	   comparare	   i	   risultati	   di	   aria,	   diidrogeno,	   diazoto	   e	  

diossigeno.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Dalla	  temperatura	  di	  fusione	  del	  

ghiaccio	  a	  quella	  dell’acqua	  in	  

ebollizione,	  100	  parti	  di	  

Acquisiscono	  un	  

incremento	  di	  

volume	  di	  

Differenze	  

(rispetto	  

all’aria)	  

Aria	   37,50	  	   	  

Diidrogeno	  gassoso	   37,52	  	   +	  0,02	  	  

Diossigeno	  gassoso	   37,48	  	   -‐	  0,02	  	  

Diazoto	  gassoso	   37,49	  	   -‐	  0,01	  	  

[…] evitando tutte le cause d’incertezza che ho 
potuto prevedere, ho trovato , dopo sei esperienze 
sull’aria, i risultati seguenti: 
Dalla temperatura di fusione del ghiaccio fino a 
quella dell’acqua in ebollizione, dei volumi uguali di 
aria (rappresentati dal valore di 100), sono 
diventati: 
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Documento	  3c	  –	  L’esperienza	  di	  Gay-‐Lussac	  

Nell’introduzione	  troviamo…	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Concludendo	  la	  pubblicazione…	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

 1.	   Tutti	   i	   gas,	   qualsiasi	   sia	   la	   loro	   densità	   e	   la	  
quantità	   disciolta,	   e	   tutti	   i	   vapori,	   si	   dilatano	  
allo	  stesso	  modo	  con	  uguali	  quantità	  di	  calore.	  

2.	  Per	  i	  gas	  permanenti,	  l’aumento	  di	  volume	  di	  
ciascuno	  di	  essi,	  partendo	  dalla	  temperatura	  di	  
fusione	  del	  ghiaccio	  fino	  a	  quella	  di	  ebollizione	  
dell’acqua,	   è	   uguale	   a	   80/233,33	   del	   volume	  
primitivo	  con	  il	  termometro	  divisio	  in	  80	  parti,	  
o	  uguale	  a	  100/266,66	  dello	  stesso	  volume	  con	  
il	  termometro	  centigrado	  (scala	  Celsius).	  

Questo	   significa	   che	   per	   ogni	   °	   C	   il	  

volume	   aumenta	   di	   1/266,66	   rispetto	   al	  

volume	  iniziale.	  

 Prima	  di	  andare	  oltre,	  devo	  preannunciare	  che	  
anche	   se	   ho	   riconosciuto	   un	   gran	   numero	   di	  
volte	   che	   i	   gas	   ossigeno,	   azoto,	   idrogeno	   e	  
acido	   carbonico	   si	   dilatano	   allo	   stesso	   modo	  
da	   0°	   fino	   a	   80°,	   il	   citato	   Charles	   aveva	   già	  
notato,	   da	   15	   anni	   a	   questa	   parte,	   la	   stessa	  
proprietà	  negli	  stessi	  gas;	  ma,	  non	  avendo	  mai	  
pubblicato	  i	  suoi	  risultati,	  è	  solo	  per	  puro	  caso	  
che	  ne	  sono	  venuto	  a	  conoscenza.	  

 Già	   prima	   di	   Amontons	   si	   conosceva	   la	  
dilatazione	   dell’aria	   causata	   dal	   calore;	   ma	  
pare	   che	   questo	   fisico	   sia	   stato	   il	   primo	   a	  
cercare	   di	   determinare	   la	   dilatazione	   in	  
funzione	   dell’elevazione	   della	   temperatura	   di	  
un	   certo	   valore	   noto.	   (quanto	   aumenta	   il	  
volume	  all’aumentare	  della	  temperatura)	  
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Documento	  4	  –	  Proporzionalità	  diretta	  e	  inversa	  

	  

Proporzionalità	  diretta	   Proporzionalità	  inversa	  

Due	  grandezze:	  x	  e	  y	  

	  

x/y=cost.	  

	  

y=x.cost.	  

Due	  grandezze:	  x	  e	  y	  

	  

x.y=cost	  

	  

y=cost/x	  

	   	  

	  

	   	  

y=k.x 
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Il	  comportamento	  dei	  gas	  

	  

Le	  relazioni	  tra	  le	  grandezze	  fisiche	  nei	  gas	  

	  

In	  questo	   lavoro	  di	  gruppo	  esploreremo	  alcune	  esperienze	   recenti	  e	  del	  passato	   riguardanti	   i	  
gas.	  

Gli	  scienziati,	  nella	  seconda	  metà	  del	  1600	  e	  nei	  secoli	  seguenti,	  si	  sono	  conentrati	  molto	  sullo	  
studio	   dei	   gas.	   Come	   scopriremo	   in	   queste	   settimane,	   è	   proprio	   lo	   studio	   dei	   gas	   che	   ha	  
permesso	  di	  effettuare	  il	  salto	  fondamentale	  dal	  mondo	  macroscopico	  a	  quello	  microscopico.	  

Utilizzando	   i	   documenti	   2	   e	   3,	   l’obbiettivo	   di	   questa	   parte	   è	   quello	   di	   presentare	   i	   dati	  
sperimentali	  assegnati	  (a,	  b	  o	  c)	  a	  tutta	  la	  classe.	  

In	  particolare,	  nella	  presentazione	  dovranno	  essere	  affrontati	  i	  seguenti	  temi:	  

	  

1) Dati	  di	  oggi	  e	  di	  ieri,	  analisi	  e	  confronto.	  Nell’analisi	  provate	  a	  prevedere	  il	  
comportamento	  della	  linea	  di	  tendenza.	  

2) Si	  possono	  comparare	  i	  risultati?	  C’è	  una	  misura	  più	  accurata	  di	  un’altra?	  Sulla	  base	  di	  
cosa	  potete	  dirlo?	  

3) Quale	  relazione	  matematica	  è	  possibile	  formulare	  tra	  le	  grandezze	  fisiche	  studiate?	  
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-‐	  Il	  nostro	  gruppo	  ha	  analizzato	  …………………………………………………………………………...................................................	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 



Alessio Carmine 

 77 

Presentazioni	  degli	  altri	  gruppi	  

-‐	  Gruppo	  che	  ha	  analizzato	  …………………………………………………………………………...................................................	  

	  

Gruppo	  che	  ha	  analizzato	  …………………………………………………………………………...................................................	  
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Allegato C3 – Terzo intervento didattico 

E	  fu	  così	  che	  arrivò	  Avogadro…	  

Dopo	  aver	  ripercorso	  assieme	  la	  scoperta	  delle	  tre	  leggi	  dei	  gas	  (Boyle,	  Charles,	  Gay-‐Lussac),	  le	  
quali	  possono	  essere	  riassunte	  nella	  legge	  combinata,	  cerchiamo	  ora	  di	  procedere	  spediti	  verso	  
il	  progresso	  della	  scienza	  in	  questo	  campo…	  

	  

Quattro	  anni	  dopo	  i	  suoi	  studi	  sulla	  relazione	  fra	  temperatura	  e	  pressione/volume,	  Gay-‐Lussac	  
(sempre	  lui	  insomma),	  pubblicò	  un	  altro	  importante	  articolo.	  Era	  il	  1808…	  

	  

Prima	  di	  dare	  un’occhiata	  a	  quanto	  scrisse,	  osserviamo	  un	  filmato	  nel	  quale	  vengono	  ripercorse	  
alcune	  delle	  sue	  esperienze.	  

	  

Attività	  1	  –	  Visione	  del	  video	  “Combinazione	  dei	  gas”	  

Durante	  la	  visione	  del	  video,	  prendete	  appunti	  su	  quanto	  accade	  nel	  riquadro	  sottostante:	  
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Riassumi	  brevemente:	  di	  cosa	  si	  parla	  nel	  video?	  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
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In	  particolare,	  un	  altro	  dato	  osservato	  è	  il	  seguente:	  

	  

1	  litro	  di	  idrogeno	  +	  1	  litro	  di	  cloro	  à	  2	  litri	  di	  cloruro	  di	  idrogeno	  

	  

2	  litri	  di	  idrogeno	  +	  1	  litro	  di	  ossigeno	  à	  2	  litri	  di	  acqua	  

	  

Guardiamo	  un	  attimo	  cosa	  scrisse	  Gay-‐Lussac	  (1808):	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

[…]	   come	   nei	   gas,	   nei	   quali	   i	   corpi	   si	  
ritrovano	   in	   circostanze	   simili	   (aeriformi),	  
dove	   si	   presentano	   delle	   leggi	   semplici	   e	  
regolari	  (leggi	  dei	  gas).	  	  

Con	   questo	   mio	   studio	   farò	   conoscere	  
delle	  nuove	  proprietà	  dei	  gas,	  i	  quali	  effetti	  
sono	   regolari,	   provando	   così	   che	   queste	  
sostanze	   si	   combinano	   tra	   di	   loro	   con	  
rapporti	   molto	   semplici	   e	   che	   la	  
contrazione	   di	   volume	   risultante	   segue	  
anch’essa	   una	   legge	   regolare.	   Spero	   di	  
dare	   così	   una	   prova	   di	   quello	   che	   hanno	  
proposto	   dei	   chimici	   molto	   eccellenti,	  
ovvero	   che	   non	   siamo	   così	   lontani	  
dall’epoca	   nella	   quale	   sarà	   possibile	  
calcolare	   la	   maggior	   parte	   dei	   fenomeni	  
chimici.	  
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Dopo	  aver	  discusso	  brevemente	   i	   risultati	   in	   classe,	  dobbiamo	  cercare	  un	  modello	   che	  possa	  

spiegare	  quanto	  osservato	  nel	  video.	  

	  

Attività	  2	  –	  Cerchiamo	  un	  modello	  per	  interpretare	  quanto	  osservato	  

	  

Scegliete	  una	  delle	  reazioni	  (cloruro	  di	  idrogeno	  +	  ammoniaca,	  idrogeno	  +	  ossigeno,	  idrogeno	  +	  
cloro)	   e	   proponete	   una	   teoria	   che	   spieghi	   i	   risultati	   ottenuti	   nel	   video	   (disegnando	   le	  
molecole/atomi).	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supponendo,	  a	  partire	  dal	  rapporto	  esatto	  

di	  100	  parti	  di	  gas	  ossigeno	   con	  200	  parti	  

di	  gas	   idrogeno,	  determinato	  con	   il	  signor	  

Humboldt	   per	   le	   proporzioni	   dell’acqua,	  

che	  anche	  gli	  altri	  gas	  possono	  combinarsi	  

con	  rapporti	   semplici,	  ho	  fatto	   le	  seguenti	  



Allegati C – Materiale per gli interventi didattici 

 

	  

Che	   idee	   ed	   ipotesi	   ha	   suscitato	   la	   scoperta	   di	   Gay-‐Lussac,	   dopo	   l’uscita	   della	   sua	  
pubblicazione?	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Da	  questa	  pubblicazione	  risulta	  quindi	  una	  legge,	  molto	  importante	  per	  il	  nostro	  percorso	  “da	  
macro	  a	  micro”:	  

Ma	  non	  si	  capì	  immediatamente	  che	  era	  possibile	  avere	  molecole	  composte	  da	  più	  atomi…	  ci	  
volle	  il	  contributo	  fondamentale	  di	  un	  altro	  italiano…	  

	  

	  

	  

	  

Il	   signor	   Gay-‐Lussac	   ha	   mostrato	   che	   i	   gas	  
reagiscono	   sempre	   secondo	   dei	   rapporti	   molto	  
semplici	   tra	   i	   loro	   volumi	   e	  che	  se	   il	  prodotto	  è	  
anch’esso	   gassoso,	   il	   suo	   volume	   è	   anche	   in	  
rapporto	   (semplice)	   con	   quello	   dei	   reagenti.	   I	  
rapporti	   tra	   delle	   quantità	   di	   sostanze	   non	  
possono	  dipendere	  che	  dal	  numero	  di	  molecole	  
che	   si	   combinano	   e	   da	   quello	   di	   “molecole	  
composte”	  che	  si	  formano.	  

È	   necessario	   quindi	   ammettere	   che	   c’è	   un	  
rapporto	  semplice	  anche	  tra	  il	  volume	  del	  gas	  e	  
il	   numero	  di	   particelle	   dalle	   quali	   è	   composto.	  
L’ipotesi	  che	  si	  presenta	  è	  quella	  di	  supporre	  che	  
il	   numero	   di	   molecole	   che	   compongono	   un	  
qualsiasi	   gas	   è	   sempre	   lo	   stesso	   a	   parità	   di	  
volume.	   Se	   così	   non	   fosse,	   non	   si	   potrebbero	  
spiegare	   dei	   rapporti	   di	   combinazione	   tra	   i	   gas	  
così	   semplici	   e	   quindi	   questo	   ci	   obbliga	   ad	  
ammettere	  che	  esiste	  un	  rapporto	  tra	  numero	  di	  
molecole	  e	  il	  volume	  di	  un	  qualsiasi	  gas.	  

Amedeo	  Avogadro,	  1811.	  

 

Stanislao	  Cannizzaro,	  1858.	  



Alessio Carmine 

 83 

	  

	  

L’ipotesi	  di	  Avogadro	  in	  realtà	  non	  ebbe	  molto	  seguito…il	  dibattito	  durò	  più	  di	  40	  anni…	  e	  alla	  

fine	  Cannizzaro	  riuscì	  a	  convincere	  la	  comunità	  scientifica,	  grazie	  anche	  ad	  altri	  contributi,	  della	  

bontà	  e	  correttezza	  dell’ipotesi	  di	  Avogadro.	  

Torniamo	  ora	  alla	  nostra	  legge	  combinata	  dei	  gas…	  	  

𝑝𝑉
𝑇 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒	  

Con	  la	  legge	  di	  Avogadro	  possiamo	  riscriverla:	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 



Allegati D – Esemplari degli allievi 

 

Allegato D – Esemplari degli allievi 

Allegato D1 – Primo intervento didattico 
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Allegati D – Esemplari degli allievi 

 

Allegato D2 – Secondo intervento didattico 
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Allegati D – Esemplari degli allievi 
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Allegati D – Esemplari degli allievi 

 

Allegato D3 – Terzo intervento didattico 
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Allegati D – Esemplari degli allievi 
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Allegato E – Questionario inchiesta post-intervento  

1. Gli scienziati, quando osservano un fenomeno, possono giungere a conclusioni differenti a causa delle loro 
conoscenze precedenti  

o Non concordo affatto   
o Non concordo  
o Concordo  
o Concordo in pieno   
o N/D  

2. L’utilizzo dei testi storici mi ha aiutato a comprendere meglio i concetti trattati in classe  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

3. La chimica è pericolosa  

o Non concordo affatto  
o Non concordo  
o Concordo  
o Concordo in pieno  
o N/D  

4. Le osservazioni dello stesso fenomeno saranno sempre uguali perché gli scienziati sono oggettivi  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D  

5. Una nuova interpretazione di osservazioni può cambiare il nostro sapere scientifico  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno  
o N/D  

6. Non mi sono reso conto di aver visto dei riferimenti storici all’interno del corso.  

o Non concordo affatto  
o Non concordo  
o Concordo  
o Concordo in pieno  
o N/D  

  



Allegato E – Questionario inchiesta post-intervento  

 

7. La scienza rappresenta la verità  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

8. Penso di essere in grado di comprendere la maggior parte dei concetti trattati a chimica  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

9. L’utilizzo dei testi storici NON mi ha aiutato a comprendere meglio i concetti trattati in classe  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

10. Il sapere scientifico è universale poiché si applica a tutto quello che ci circonda  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

11. I cambiamenti culturali e sociali non influenzano il sapere scientifico  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

12. Penso che i riferimenti storici fatti nel corso siano inutili. 

o Non concordo affatto   
o Non concordo  
o Concordo  
o Concordo in pieno  
o N/D  

13. Gli scienziati inventano conoscenze scientifiche, quindi non hanno bisogno di prove basate su esperimenti  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   
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14. Man mano che la conoscenza scientifica si sviluppa e si accresce, ci si avvicina alla verità. 

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo  
o Concordo in pieno   
o N/D   

15. Si potrebbe anche fare a meno di utilizzare i testi storici in classe. 

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

16. La chimica mi piace  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno  
o N/D   

17. Le osservazioni dello stesso fenomeno saranno sempre uguali indipendentemente dal cambiamento delle 
teorie  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

18. L’approvazione di una teoria scientifica dipende interamente dalle prove sperimentali  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

19. Le attività con i testi storici erano interessanti. 

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

20. Una migliore comprensione della chimica può essermi utile per destreggiarmi nella vita quotidiana. 

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

 



Allegato E – Questionario inchiesta post-intervento  

 

21. Una sperimentazione non è obbligatoria per l’evoluzione della conoscenza scientifica. 

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

22. Gli scienziati utilizzano diversi tipi di metodi per condurre le proprie ricerche. 

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

23. Gli scienziati, quando conducono una ricerca, applicano lo stesso metodo scientifico ripetendo sempre le 
medesime procedure. 

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

24. La chimica è una disciplina difficile 

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

25. Le attività con i testi storici erano noiose  

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D   

26. Quando uno scienziato utilizza il metodo scientifico correttamente, i suoi risultati sono veri e accurati. 

o Non concordo affatto   
o Non concordo   
o Concordo   
o Concordo in pieno   
o N/D  
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Allegato F – Risultati statistici e confronto 

 

Confronto tra i risultati statistici ottenuti dai questionari pre e post-intervento. 

Grandezza del campione: 

36 studenti 

Interpretazione della scala numerica dei punteggi: 

1 – Non concordo affatto, 2 – Non concordo, 3 – Concordo, 4 – Concordo in pieno,  

N/D – Non definito 

  



Allegato F – Risultati statistici e confronto 

 

Affermazione 1 

Una migliore comprensione della chimica può essermi utile per destreggiarmi nella vita 

quotidiana. 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

3.0 2 (6%) 0.7  3.1 1 (3%) 0.7 
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Affermazione 2 

La chimica è una disciplina difficile 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

3.0 2 (6%) 0.5  3.2 1 (3%) 0.6 
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Affermazione 3 

La chimica è pericolosa 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

2.5 8 (24%) 1.0  2.8 1 (3%) 0.8 
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Affermazione 4 

La chimica mi piace 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

2.9 2 (6%) 0.7  3.0 5 (15%) 0.8 
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Affermazione 5 

Penso di essere in grado di comprendere la maggior parte dei concetti trattati a chimica 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

2.8 4 (12%) 0.6  2.6 0 (0%) 0.8 
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Affermazione 6 

La scienza rappresenta la verità 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

2.9 1 (3%) 0.7  3.0 2 (6%) 0.7 
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Affermazione 7 

Man mano che la conoscenza scientifica si sviluppa e si accresce, ci si avvicina alla verità 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

2.9 3 (9%) 0.7  2.9 3 (9%) 0.7 
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Affermazione 8 

Il sapere scientifico è universale poiché si applica a tutto quello che ci circonda 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

3.0 4 (12%) 0.8  2.9 3 (9%) 0.6 
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Affermazione 9 

Una nuova interpretazione di osservazioni può cambiare il nostro sapere scientifico 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

3.1 3 (9%) 0.6  3.2 4 (12%) 0.6 
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Affermazione 10 

Gli scienziati, quando osservano un fenomeno, possono giungere a conclusioni differenti a 

causa delle loro conoscenze precedenti 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

2.6 0 (0%) 0.7  2.8 2 (6%) 0.8 
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Affermazione 11 

Le osservazioni dello stesso fenomeno saranno sempre uguali indipendentemente dal 

cambiamento delle teorie 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

2.0 1 (3%) 0.7  1.8 1 (3%) 0.8 

 

  

 

  

0	  
5	  
10	  
15	  
20	  
25	  

1	   2	   3	   4	  

nu
m
er
o	  
di
	  a
lli
ev
i	  

Punteggio	  

Pre-‐intervento	  

0	  
5	  
10	  
15	  
20	  
25	  

1	   2	   3	   4	  

nu
m
er
o	  
di
	  a
lle
iv
i	  

Punteggio	  

Post-‐intervento	  

0	  

5	  

10	  

15	  

20	  

25	  

1	   2	   3	   4	   N/D	  

nu
m
er
o	  
de
gl
i	  a
lli
ev
i	  

Punteggio	  

Confronto	  pre	  e	  post	  intervento	  
didattico	  

Pre	  

Post	  



Alessio Carmine 

 109 

Affermazione 12 

Le osservazioni dello stesso fenomeno saranno sempre uguali perché gli scienziati sono 

oggettivi 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

2.0 1 (3%) 0.7  1.8 1 (3%) 0.8 
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Affermazione 13 

I cambiamenti culturali e sociali non influenzano il sapere scientifico 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

2.3 5 (15%) 0.8  2.1 3 (9%) 0.6 
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Affermazione 14 

L'approvazione di una teoria scientifica dipende interamente dalle prove sperimentali 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

3.0 3 (9%) 0.7  2.6 3 (9%) 0.7 
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Affermazione 15 

Una sperimentazione non è obbligatoria per l'evoluzione della conoscenza scientifica 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

2.0 5 (15%) 0.8  1.7 3 (9%) 0.5 
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Affermazione 16 

Gli scienziati inventano conoscenze scientifiche, quindi non hanno bisogno di prove basate su 

esperimenti 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

1.4 0 (0%) 0.5  1.3 1 (3%) 0.6 
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Affermazione 17 

Gli scienziati utilizzano diversi tipi di metodi per condurre le proprie ricerche 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

3.0 1 (3%) 0.7  3.0 1 (3%) 0.7 
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Affermazione 18 

Gli scienziati, quando conducono una ricerca, applicano lo stesso metodo scientifico ripetendo 

sempre le medesime procedure 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

2.2 4 (12%) 0.7  2.2 3 (9%) 0.6 
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Affermazione 19 

Quando uno scienziato utilizza il metodo scientifico correttamente, i suoi risultati sono veri e 

accurati 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

2.4 5 (15%) 0.9  2.4 5 (15%) 0.7 
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Affermazione 20 

L'utilizzo dei testi storici mi ha aiutato a comprendere meglio i concetti trattati in classe 

 

Pre-intervento      Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

- - -  2.6 0 (0%) 0.8 
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Affermazione 21 

L'utilizzo dei testi storici NON mi ha aiutato a comprendere meglio i concetti trattati in classe 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

- - -  2.2 0 (0%) 0.8 
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Affermazione 22 

Non mi sono reso conto di aver visto dei riferimenti storici all'interno del corso. 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

- - -  1.8 0 (0%) 0.8 
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Affermazione 23 

Penso che i riferimenti storici fatti nel corso siano inutili. 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

- - -  2.5 1 (3%) 0.7 
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Affermazione 24 

Si potrebbe anche fare a meno di utilizzare i testi storici in classe 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

- - -  2.4 2 (6%) 0.8 
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Affermazione 25 

Le attività con i testi storici erano interessanti 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

- - -  2.5 4 (12%) 0.9 
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Affermazione 26 

Le attività con i testi storici erano noiose 

 

Pre-intervento     Post-intervento    

Punteggio medio N/D Dev. St.  Punteggio medio N/D Dev. St. 

- - -  2.6 4 (12%) 0.9 
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