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Le numerose funzioni e i sensori in dotazione negli smartphone, li rendono degli strumenti dai 
molteplici impieghi nelle attività di educazione scientifica. La scuola non sfrutta ancora abbastanza 
il loro potenziale e, nonostante gli sforzi per introdurre sempre di più le nuove tecnologie, sono ancora 
lasciati negli zaini. Degli smartphone viene sottovalutata soprattutto una delle funzionalità più 
comuni: la videocamera. 
Il presente lavoro di diploma raccoglie i risultati ottenuti durante un percorso sperimentale, svolto in 
una prima media, per verificare le possibilità offerte dalle videocamere come strumento di indagine. 
Nella classe di applicazione la videocamera è stata usata sia in modalità di ripresa per accelerare la 
riproduzione di fenomeni naturali lenti, sia per rallentare la visione di un fenomeno fisico altrimenti 
di difficile interpretazione.  
I risultati ottenuti hanno permesso di verificare che la produzione e l’elaborazione di filmati generati 
con le semplici applicazioni di uno smartphone, possono aiutare a comprendere meglio alcuni 
fenomeni, i cui dettagli sfuggono all’osservazione diretta. Inoltre, l’approccio didattico scelto ha 
permesso di sviluppare competenze scientifiche mirate, attraverso l’investigazione di due fenomeni 
di durata opposta che sfuggono alla normale percezione visiva dell’essere umano: il moto apparente 
del sole e la caduta di una molla.  
Le indagini svolte hanno contribuito non solo a favorire l’autonomia degli allievi nell’eseguire 
un’indagine scientifica con il loro smartphone, ma anche a favorire un apprendimento che si alimenta 
delle tecniche di ripresa, funzionali alla comprensione dei concetti in gioco nei fenomeni oggetto di 
studio. 
 
 
 
Parole chiave: didattica della scienza, immagini, immagini dinamiche, video e scienze, smartphone, 
tecnologia e media, molla slinky. 
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Titolo:  

Come cade una molla slinky 
 
Didascalia immagine: 

L’immagine illustra l’oggetto su cui si è focalizzato il percorso. Le attività svolte hanno permesso di 
studiare e indagare il fenomeno fisico alla base della caduta di una molla slinky grazie ai video 
prodotti con lo smartphone.  
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Introduzione 

Ho scelto di svolgere il mio di lavoro di diploma su un tema decisamente attuale e oggetto di grande 

dibattito nel mondo della scuola: l’uso dello smartphone. Noi docenti, in quanto formatori di futuri 

cittadini, dovremmo sempre tener conto della realtà che ci circonda o, meglio, che circonda i giovani 

di oggi. Come ha affermato Uggeri (2020) per la rivista Bricks, deve maturare in noi la 

consapevolezza che questi “strumenti invasivi” esistono e vengono usati sempre più assiduamente da 

tutte le fasce di età, soprattutto quella adolescenziale. Non ha alcun senso pretendere dunque che gli 

smartphone restino chiusi al di fuori delle aule scolastiche, ignorandone tra l’altro la loro reale 

potenzialità. Personalmente, già prima di iniziare questo progetto di ricerca, ho utilizzato i dispositivi 

mobili con i miei studenti in diverse occasioni. Quest’anno, ad esempio, ho provato a fare delle 

verifiche di ripasso con Kahoot, oppure ho lasciato scattare foto di materiali didattici prodotti dagli 

allievi o di concetti riassunti alla lavagna.  

Nelle attività che hanno caratterizzato il presente lavoro di ricerca, lo smartphone è stato utilizzato in 

un’ottica diversa. In particolare, ho deciso di sfruttarne uno degli strumenti più comuni, la 

videocamera. Le immagini video sono ottime per osservare, valutare e analizzare una data situazione 

e/o un fenomeno (Käsermann, 2014). Oggi il digitale fornisce innumerevoli campi di applicazione ed 

è possibile digitalizzare qualsiasi documento, fotografare, creare, modificare e molto altro ancora 

(Torrente, 2013). Anche se l’attuale piano di studio auspica ad integrare i media e le nuove tecnologie 

nella pratica scolastica quotidiana (Piano di Studio della scuola d’obbligo ticinese [PdS], 2015), il 

mondo della scuola resta spesso ancorato ad un uso tradizionale delle immagini. Sarebbe utile 

interrogarsi e riflettere sulla padronanza intrinseca associata alle immagini, particolarmente in materia 

di competenze trasversali (Torrente, 2013). 

L’idea di utilizzare il cellulare come strumento di ripesa per svolgere indagini scientifiche ha sin da 

subito motivato i miei allievi e, insieme, ci siamo lasciati sorprendere dalla potenzialità del mezzo. 

Esso di fatti, più di quanto mi aspettassi, ha messo a dura prova le mie competenze tecnologiche e, 

nel frattempo, ha permesso anche agli allievi di acquisire una nuova consapevolezza su questa 

tecnologia tanto usata. Inoltre, l’occasione di proporre lo studio di un fenomeno fisico del tutto nuovo 

anche per me ha alimentato la mia curiosità e ampliato i mei orizzonti di conoscenza. Nonostante le 

difficoltà riscontrante, l’approccio didattico proposto ha riempito il mio bagaglio di competenze e, 
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soprattutto, ho imparato che non bisogna mai sottovalutare quanto gli allievi siano in grado di 

insegnare ad un adulto mentre imparano.  

Il lavoro è stato svolto durante l’anno scolastico 2020/2021 presso la 1A della Scuola Media di 

Locarno 1, in cui ho avuto il piacere di svolgere la mia pratica professionale come docente di Scienze 

naturali. Vorrei specificare che, prima di iniziare il progetto, ho coinvolto le famiglie dei miei alunni 

informandole su quanto avremmo svolto in classe con gli smartphone.     

Con questa ricerca ho voluto verificare se, grazie allo smartphone e alla sua videocamera, gli allievi 

sarebbero riusciti a comprendere meglio alcuni fenomeni naturali, appropriandosi non solo dei 

concetti disciplinari in gioco, ma sviluppando anche specifiche competenze scientifiche. 
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Quadro teorico 

Immagini tra ieri e oggi 

Dietro un’immagine si celano numerosi significati a dipendenza del contesto in cui essa si adopera, 

nonché dell’uso che se ne vuol fare. Dalla parola immagine (letter. imàgine) s. f. [dal lat. imago -

gĭnis] deriva il verbo immaginare. L’etimologia della parola permette già di comprendere il reale 

ruolo delle immagini, non solo nella loro componente comunicativa ma anche creativa. Infatti, la 

creazione di un’immagine avviene ancor prima del momento in cui l’idea si costruisce, trovando 

origine già nell’istante in cui essa riesce ad illuminare la mente e a formare l’idea stessa. Essa, nel 

pensiero scientifico e artistico, assume sin da subito aspetti morfologici e strutturali ben definiti 

(Rubertis, R., Massari A. G., 2015). Le immagini sono da sempre uno strumento utile alla 

rappresentazione della realtà, un ausilio alla comprensione di oggetti e/o fenomeni che ci circondano. 

Come cita Pinotti (2009), “L’immagine non è un oggetto inerte della contemplazione disinteressata, 

ma un corpo vivente, un’entità energetica che ci attrae o ci respinge, ci incanta o ci ferisce” (p. 1). 

L’esigenza di voler rappresentare lo spazio intorno a noi, così come le componenti che lo 

caratterizzano, è una pratica antica che identifica le immagini come il più remoto mezzo di 

trasmissione culturale, prima ancora del linguaggio verbale. Basti pensare ai numerosi ritrovamenti 

pittorici, come quelli rinvenuti in Val Camonica, o le pitture rupestri di Chauvet e Lascaux in Francia 

(Attenborough, 2007). É poi con la nascita della fotografia che l’uomo riesce ad esprimersi con una 

nuova forma d’arte in cui le immagini assumono un ruolo centrale ed iconico nel trasmettere un 

messaggio chiaro e dalle mille sfaccettature. Il messaggio della fotografia è di fatti costituito da 

un’interazione tra immagine concreta e contesto all’interno del quale essa si trova: “ciò che la 

fotografia riproduce all’infinito ha avuto luogo una sola volta: essa ripete meccanicamente ciò che 

non potrà mai ripetersi esistenzialmente […]” (Barthes, 2003, p. 6). Le immagini, dunque, sono da 

sempre uno strumento utile e soprattutto versatile. Esse possono trasmettere un’idea o un concetto, 

possono completare un testo o, ancora, possono generare nuove conoscenze e talvolta sorpresa. 

Quella che viviamo oggi, in cui noi stessi siamo i primi produttori di immagini che condividiamo con 

dispositivi sempre più innovativi, è un’epoca in cui le rappresentazioni, in qualsiasi forma esse siano, 

sono uno degli elementi più importanti nel campo dell’informazione tanto da poter parlare di una vera 

e propria “cultura dominata dal visuale” (Pupo, 2019).  
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Uso dell’immagine nella scienza  

Il mondo scientifico, sin da sempre, è accompagnato dalle immagini. Esse, ad esempio, hanno 

permesso di illustrare dettagli anatomici di piante e animali, come le illustrazioni tramandate da alcuni 

importanti scienziati e naturalisti come Leonardo Da Vinci. Grazie alle immagini è stato possibile 

scoprire l’ambiente naturale che ha caratterizzato periodi storici passati, così come l’esistenza di 

specie animali e vegetali ormai estinte (Attenborough, 2007). Ieri come oggi, le immagini, siano esse 

statiche o animate, possono agevolare notevolmente l’apprendimento di concetti scientifici altrimenti 

espressi solo in forma verbale o empirica. Tuttavia, il loro potenziale, soprattutto quando si parla di 

didattica delle scienze, è ancora inesplorato. Basti pensare ai numerosi libri di testo in cui l’uso delle 

immagini è meramente decorativo. Quando uno studente osserva una qualsiasi immagine, 

bisognerebbe chiedersi in che misura essa rappresenta in modo coerente la realtà e quali modelli 

mentali l’allievo costruisce osservandola (Landriscina, 2013). Date le numerose stimolazioni visive 

a cui i giovani sono soggetti (Bonaiuti, 2010), vale la pena domandarsi se, soprattutto in ambito 

scientifico, non bisognerebbe utilizzare le immagini ponendo l’accento su quanto esse possano aiutare 

a comprendere meglio la realtà che ci circonda. A tale scopo le immagini, nella didattica della scienza, 

vengono soprattutto usate per illustrare o per rappresentare graficamente dei concetti o delle nozioni 

più astratte, grazie ad organigrammi, modelli e schemi funzionali (Torrente, 2013). Ancor di più, 

quando si parla di fenomeni complessi, le immagini dinamiche aiutano a visualizzare quanto accade 

nel contesto spazio – temporale in cui avviene il fenomeno (come vedremo nei prossimi paragrafi). 

In ambito scientifico ciò viene studiato grazie ad animazioni, video e simulazioni di modelli al 

computer utili per prevedere il comportamento di un sistema (Landriscina, 2013).  

Un altro uso delle immagini dinamiche in ambito scientifico, decisamente più innovativo, riguarda la 

produzione di audiovisivi come supporto alle attività didattiche. “La narrazione audiovisiva può avere 

un impatto immediato e suscitare emozioni, consente contaminazioni e nuovi percorsi creativi, 

procede per associazione e per contrasto, apre al commento e a un rapporto dialettico con 

l’interlocutore” (Corazza, 2013, p. 18). Gli audiovisivi, in tal caso, possono essere utilizzati per vari 

scopi come, ad esempio, per lanciare un messaggio di sensibilizzazione rispetto a tematiche di 

carattere naturalistico o per comunicare dei risultati scientifici, con brevi spot o video più lunghi che 

introducono l’argomento di ricerca, gli obiettivi raggiunti e le domande rimaste aperte. 

 

        



  Marzia Imparato 

 

  5 

 

Le immagini nel contesto educativo 

Usare le immagini nel contesto educativo è una pratica già largamente affermata e consolidata sia a 

livello nazionale che internazionale. L’efficacia di questo strumento per l’insegnamento è 

testimoniata da numerosi studi. Ne sono un esempio i lavori svolti da Schürch (2007), in Svizzera, e 

da Nuti (2011) in Italia (come citato da Farahi, 2020). Questi docenti hanno sperimentato l’utilizzo 

della fotografia in un ambiente esterno alla scuola. Gli studi hanno coinvolto rispettivamente bambini 

dai 3 ai 7 anni e dagli 8 ai 10 anni. Nel primo caso Schürch ha individuato sei fasi caratterizzanti 

l’evoluzione del rapporto bambino – fotografia – ambiente: le fasi della scoperta funzionale, della 

condensazione, del realismo intenzionale, del realismo mancato e, infine, dell’intenzionalità 

educativa. Nel secondo caso, invece, gli elementi fondamentali del percorso sono stati la 

verbalizzazione e la condivisione delle esperienze. Da questi e altri studi è dunque emerso che 

sembrerebbe molto promettente non solo utilizzare sequenze fotografiche da proporre ai bambini 

come momenti di condivisione e di consapevolezza, ma anche per incentivare l’utilizzo di laboratori 

attraverso i quali i bambini possano agire come protagonisti della fotografia, sviluppando competenze 

e capacità cognitive e relazionali (Farahi, 2020). 

Diversi studi (Bonaiuti, 2010; Clark e Lyons, 2004) hanno dimostrato che l’uso di strumenti, quali ad 

esempio un dispositivo fotografico, può essere estremamente funzionale nella maggior parte dei 

contesti educativi e formativi. Si possono riconoscere tre cardini metodologici principali su cui poggia 

l’utilizzo della fotografia: l’osservazione, la sperimentazione e la narrazione. Il primo cardine ha un 

ruolo primario nel contesto educativo ed è considerato come il miglior strumento di analisi e di 

conoscenza. È proprio a partire dall’osservazione che è possibile trasformare il contesto in funzione 

dei processi in corso (Cecotti, 2016). In questo senso, il mezzo fotografico rappresenta uno strumento 

particolarmente adatto all’osservazione, perché come ricordano certi autori “imparare a fotografare 

non significa acquisire un’abilità tecnica, ma rieducare la mente a vedere” (Cipollini, 2007, citato da 

Farahi, 2020, p. 591). Il secondo cardine metodologico è quello della sperimentazione. I dati che 

consentono di passare all’operativo possono essere ricavati dalla ricerca e dalla documentazione e 

sono in grado di apportare trasformazioni sia nei singoli che nei gruppi (Cecotti, 2016). L’ultimo 

cardine è la narrazione che rappresenta lo strumento più efficace per la verifica, la riflessione e la 

formulazione di nuove ipotesi, di fatti “il pensiero narrativo è la chiave interpretativa dell’esistenza e 

la dimensione mentale per eccellenza” (Bruner, 1992, citato da Farahi, 2020, p. 591). Le immagini, 

quali strumento educativo, non includono solo la fotografia ma, come accennato nel paragrafo 
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precedente, richiamano qualsiasi forma artistica che inneschi uno stimolo visivo. Nello specifico, il 

concetto di immagine quale mediatore didattico è consolidata già da tempo nella sua componente 

teorica (Damiano, 1992, pp. 217-220). É stata elaborata, di fatti, una classificazione proposta da Clark 

e Lyons (2004) che offre un’articolazione particolarmente attenta nell’evitare usi retorici e inefficaci 

delle immagini digitali. In primo luogo, Clark e Lyons fanno una distinzione tra funzioni 

comunicative e funzioni psicologiche delle immagini: le prime sono più legate alle caratteristiche 

intrinseche delle immagini, le seconde invece elencano le finalità con cui le immagini possono essere 

usate all’interno dei processi di insegnamento. In questa classificazione non c’è una distinzione 

esplicita tra immagini statiche e immagini dinamiche dove, in quest’ultimo caso, verrà posto l’accento 

nel prossimo paragrafo. 

Immagini dinamiche 

Non è un luogo comune affermare che, al giorno d’oggi, siamo sempre più immersi nelle immagini. 

Siamo continuamente stimolati da richiami visivi soprattutto quelli in movimento che, sovente, 

richiamano la nostra attenzione. I mezzi per accedere a tali immagini sono svariati e sempre più 

accessibili, come ad esempio i monitor presenti ormai ovunque, dalle vetrine dei negozi sino alle 

stazioni e ai mezzi di trasporto, i computer e, infine, i numerosi dispositivi portatili come smartphone 

e tablet. È quindi quasi scontato asserire che la scuola, insieme alle altre istituzioni educative, 

dovrebbe considerare attentamente questo fenomeno, non solo perché gli strumenti multimediali 

iniziano ad essere sempre più disponibili nelle aule, ma anche perché, come cita Bonaiuti, “insegnare 

in questo contesto significa fornire nuovi stimoli e occasioni idonee all’apprendimento, utilizzando 

luoghi e strumenti diversificati” (Bonaiuti, 2010, pp. 7-8). Le immagini dinamiche, così come 

affermato da un’ampia serie di studi (si segnalano Farnè, 2002; Farnè, 2003; Farnè, 2006), si sono 

rivelate un’importante risorsa nello scenario educativo. Secondo la classificazione di Clark e Lyons, 

si possono distinguere tre tipologie di immagini dinamiche riassunte nella seguente tabella: 
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Tabella 1 - Le tipologie di immagini dinamiche secondo Clark e Lyons (Clark e Lyons, 2004, p. 10) 

Tipologia Definizione Applicazione 
Animazione Serie di immagini che simulano il 

movimento. 
Illustrazione della successione dei 
passaggi in una procedura 
software. 

Video Serie di immagini, acquisite come 
accadono […] visualizzate 
serialmente nel tempo. 

Ripresa dell’esplosione per 
testare la bomba ad idrogeno a 
White Sands, New Mexico. 

Realtà virtuale Mondo interattivo tridimensionale 
che cambia dinamicamente a 
seguito di come l’utente si muove 
in esso e lo vede. 

Simulazione di un viaggio 
attraverso il cuore umano. 

 

Riprendendo in esame la funzione comunicativa e psicologica delle immagini, così come proposta 

dai due autori, quelle dinamiche non sempre si configurano in modo appropriato in una o nell’altra 

funzione. Infatti, soprattutto nell’ambito della funzione comunicativa, secondo quanto affermato da 

Clark e Lyons (2004) le immagini in movimento, dal punto di vista didattico, hanno un ambito di 

applicazione privilegiato nell’illustrare rappresentazioni trasformative, cioè che rappresentano i 

cambiamenti nel tempo, o interpretative, che servono invece per evidenziare meglio relazioni di causa 

– effetto.  Nei casi su citati dai due autori, l’immagine animata permette di comprendere a fondo la 

natura dell’oggetto, le azioni da compiere o il manifestarsi di un fenomeno con un’efficacia maggiore 

rispetto a quanto non facciano le immagini statiche o un testo scritto (Bonaiuti, 2010). Inoltre, così 

come affermato da uno studio di Rieber (come citato da Bonaiuti, 2010), anche nel caso delle funzioni 

psicologiche le immagini dinamiche riescono a motivare maggiormente gli studenti che le adoperano 

a differenza di quanto riscontrato per le immagini statiche. Da precisare però che le immagini 

dinamiche, così come evidenziato da alcuni autori (Clark e Lyons, 2004), possono risultare in molte 

occasioni meno efficaci ai fini dell’apprendimento a vantaggio di quelle statiche. D’altronde, così 

come dichiarato dalle ricerche di Lewalter e Lowe (come citato da Bonaiuti, 2010), vi sono casi in 

cui le immagini in movimento possono pregiudicare l’apprendimento dello studente, saturandone le 

capacità cognitive. Ciò accade perché l’attenzione viene distribuita su una quantità elevata di 

informazioni. Di fatti, gli studenti hanno la tendenza a focalizzarsi solo su alcune informazioni 

specifiche, perdendo di vista il fenomeno mostrato nel suo complesso più ampio. C’è però un contesto 

in cui, dal punto di vista didattico, le immagini in movimento si configurano come un valido 

strumento educativo. Infatti, esse possono ben mostrare ad esempio i contenuti relativi a processi (ad 

esempio per evidenziare relazioni di causa effetto), il funzionamento di meccanismi, lo svolgimento 



Quando le molle aspettano…  

8 

di azioni e, più in generale, ogni qual volta si mostrano elementi nel loro contesto spazio – temporale 

(Bonaiuti, 2010). Infine, è opportuno segnalare che le ricerche in ambito didattico sulle immagini 

dinamiche sono molto meno numerose di quelle sulle immagini statiche (Bonaiuti, 2010).  

Un video per apprendere  

Il video è uno strumento ampiamente utilizzato nella didattica. D’altronde però, così come dimostrato 

dallo studio della Hobbs (2006), moltissimi sono ancora oggi gli utilizzi impropri di tale mezzo, ad 

esempio come ricompensa o come attività “riempi-tempo”. L’autrice ricorda anche che, a differenza 

di quanto avviene spesso nelle aule, un video dovrebbe essere utilizzato in aula solo dopo aver chiarito 

quali sono gli obiettivi e le motivazioni della visione. 

Infatti, secondo quanto dichiarato dagli autori Chambel, Zahn e Finke (2006), i video permettono di 

supportare l’apprendimento attraverso: 

- la ricostruzione di esperienze reali, grazie all’alto grado di autenticità e di realismo;  

- la visualizzazione di processi dinamici, non osservabili nella realtà perché difficilmente 

riproducibili o pericolosi, o perché difficilmente descrivibili a parole;  

- la combinazione di differenti sistemi simbolici, come l’immagine, il testo e la narrazione in 

contenuti multimediali coerenti; 

- la realizzazione di progetti video che impegnano attivamente gli allievi immergendoli in un 

problema reale che non è presentato attraverso la visione di un video ma attraverso la sua 

realizzazione.  

 

Tuttavia, le modalità di impiego dei video sono molteplici e la figura in basso riassume bene le 

differenti aree di attività possibili: 
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Figura 1 - Possibilità di utilizzo dei video nel processo di insegnamento-apprendimento. Didattica attiva con i video 

digitali (Bonaiuti, p. 9) 

 

Sia i quadranti a sinistra che quelli a destra rappresentano l’uso dei video rispettivamente nella 

prospettiva del docente e degli allievi. In questo caso, però, porrò l’accento sull’impiego dei video da 

parte degli allievi che permette, dunque, di inserirli al centro del processo di apprendimento. Già nella 

fase di ripresa, infatti, gli allievi possono mettere in gioco una serie di competenze di tipo tecnico e 

organizzativo. Quando la produzione di un video è ad opera degli allievi, necessita ed implica lo 

sviluppo di una serie di competenze la cui acquisizione richiede un importante investimento di tempo 

e di strumentazioni adeguate. Tale aspetto sarà poi oggetto di riflessione in questo documento. Ad 

ogni modo, un video, anche se carente di alcune peculiarità tecniche acquisibili solo con la pratica, 

può essere una grande risorsa se utilizzato per documentare ed analizzare un fenomeno.  

Una videocamera registra 25 immagini al secondo e, come discusso nel paragrafo precedente, la 

possibilità di utilizzare tali immagini in una sequenza spazio – temporale offre l’occasione di studiare 

alcuni processi o fenomeni la cui mutevolezza sfugge all’occhio umano (Käsermann, 2014). Inoltre, 

la marcia in più che rende il video un valido strumento per l’analisi di un evento, è il fatto che tali 

immagini possono essere riprodotte alla velocità originaria o al rallentatore (Käsermann, 2014). Un 

buon metodo di analisi, che può aiutare ad osservare con attenzione alcune sequenze di immagini in 

movimento, è il “fermo immagine”. Ciò è stato attentamente valutato anche dal British Film Institute 

(BFI), che ha pubblicato nel 2000 una guida in cui vengono definite alcune strategie per valorizzare 

l’uso dei video nell’insegnamento e di aiutare gli studenti a soffermarsi sui particolari dei contenuti. 

Secondo il BFI, infatti, usando il pulsante “pausa” gli allievi possono analizzare e comprendere un 

singolo frame o un estratto di pochi secondi. Tale tecnica, a livello di educazione mediale, permette 
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di comprendere ogni singolo significato dell’elemento che compone l’immagine, mentre a livello 

disciplinare favorisce la comprensione delle dinamiche e i rapporti di causa ed effetto (British Film 

Institute [BFI], 2000). Quando da un video si vuole far emergere un contenuto o, nel mio caso, un 

concetto scientifico specifico, bisogna indurre gli allievi ad analizzarlo criticamente e indurli ad 

appropriarsi in modo graduale di tutti gli elementi in gioco. Come citato da Bonaiuti “per ottenere 

risultati di apprendimento più ambiziosi, quali la capacità di valutare, rielaborare e applicare in 

maniera competente quanto acquisito, è necessario fornire agli studenti degli strumenti di lavoro 

capaci di promuovere l’analisi e la riflessione” (Bonaiuti, 2010, p. 87). Inoltre, rispetto alla possibilità 

di sviluppare le competenze su citate, Bonaiuti suggerisce anche di stimolare gli alunni a guardare i 

video con attenzione, soffermandosi su particolari specifici o ricercare dalla visione le risposte a 

domande mirate. 

Quella dell’analisi di un video, è la fase più propensa allo sviluppo del pensiero riflessivo e critico 

dell’allievo, nonché all’appropriazione di contenuti disciplinari specifici. Essa può essere svolta sia 

individualmente che in gruppo (Bonaiuti, 2010). Anche in questo caso, l’uso delle nuove tecnologie 

permette di attuare alcuni fondamenti didattici generali. Tra questi rientra sicuramente la possibilità 

di estendere le conoscenze degli allievi attraverso il confronto con le opinioni e le idee degli altri. 

Così come dichiarato da Pontecorvo, Ajello e Zucchermaglio (come citato da Bonaiuti, 2010, p. 90) 

“è attraverso la discussione, la verifica della pertinenza degli enunciati, il confronto tra le diverse 

posizioni, l’esercizio nell’uso di argomentazioni per opporsi, accettare, rifiutare, falsificare e 

giustificare che, di fatto, si impara”. Diversi autori come Brown, Collins e Duguid (come citato da 

Bonaiuti, 2010, p. 90) puntualizzano che è proprio grazie alla discussione che gli studenti possono 

strutturare e verbalizzare la propria esperienza e il proprio punto di vista, nonché riflettere, 

confrontare e condividere la loro posizione con l’insegnante o con un compagno “più esperto”, 

esplorando così nuove modalità di porre e di risolvere problemi. Grazie all’interazione con gli altri, 

dunque, è possibile porre le giuste condizioni per la costruzione condivisa del significato e dello 

sviluppo del pensiero sistemico. 
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Uso di dispositivi digitali in classe: lo smartphone 

Già da qualche anno la scuola sta tentando di adeguarsi al sempre più imponente processo di 

trasformazione digitale. In particolare, un argomento a cui viene prestata particolare attenzione è 

l’efficacia che i dispositivi di comunicazione personale, come ad esempio smartphone e tablet, hanno 

ai fini educativi. Sicuramente sono stati fatti dei passi in avanti da quando vigeva il divieto dei telefoni 

cellulari a scuola durante le ore di lezione. Nell’anno scolastico 2015/2016 è stato pubblicato dal 

Centro di risorse didattiche e digitali un Rapporto inerente all’uso dei dispositivi a scuola. Il Rapporto 

specifica che la scuola non può esimersi dal contribuire a formare futuri cittadini in grado di 

comprendere, confrontarsi e partecipare all’universo dei media e delle tecnologie. Tale responsabilità 

educativa non è limitata unicamente alla protezione, ma deve mirare a sviluppare anche solide 

competenze mediali da integrare alle altre competenze trasversali e di formazione generale (Centro 

di risorse didattiche e digitali [CERDD], 2016). I giovani devono essere educati ad un uso 

consapevole dei media e delle tecnologie e ciò è auspicato anche nel Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese nell’ambito del contesto di formazione generale “Tecnologie e media”. Tra gli 

obiettivi vi è ad esempio la necessità di introdurre e formare gli allievi all’uso degli strumenti 

informatici, multimediali e della comunicazione digitale, utilizzandoli nel lavoro scolastico in 

funzione degli obiettivi formativi disciplinari, trasversali o pluridisciplinari, quali risorse che 

permettono di allargare gli orizzonti della ricezione e della produzione degli allievi (PdS, 2015, p. 

44). I dispositivi mobili hanno un elevato potenziale didattico e, oltre a dotare chiunque di una 

videocamera tascabile, delle mappe, un registratore e molti altri strumenti, possono rappresentare 

anche degli straordinari mezzi di creatività così come dichiarato dallo scrittore Marc Prensky in 

un’intervista per la rivista Bricks del 2011 (Raciti, 2020, p. 16). I giovani di oggi trascorrono 

moltissime ore d’avanti agli smartphone e li usano soprattutto per l’accesso ad internet e ai social 

network (Raciti, 2020). Il mezzo, però, ha potenzialità maggiori di quelle comunemente usate. Ciò è 

stato sperimentano durante l’attuazione di numerosi progetti disciplinari come quelli raccolti nella 

rivista su citata e che hanno visto gli smartphone come i protagonisti indiscussi in diverse attività 

didattiche, soprattutto in ambito scientifico. Alcune attività hanno permesso di usare lo smartphone 

come mini-laboratorio di fisica, utilizzandone alcuni sensori come ad esempio l’accelerometro, i 

sensori ottici, il giroscopio, il magnetometro e/o scaricando apposite app come ad esempio Arduino 

Science Journal. Altri ancora hanno utilizzato il telefonino per filmare alcuni esperimenti di scienze 

e postarli su Twitter per verificare quanto il social sia in grado di coinvolgere gli studenti nella 

didattica delle materie scientifiche. Un’altra attività interessante, oggetto di un progetto che richiama 
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per certi versi lo scopo del presente lavoro di ricerca, è quella realizzata dall’Ufficio federale dello 

sport. Grazie all’analisi dei video gli atleti sono riusciti a valutare criticamente i propri movimenti e 

correggerli in modo opportuno. In questo caso, le tecnologie multimediali si sono rivelate un efficace 

mezzo di apprendimento e, dunque, un valore aggiunto alla pratica didattica (Käsermann, 2014). È 

altresì importante ricordare che le tecnologie multimediali, tra cui gli smartphone, “sono in grado di 

migliorare l’apprendimento solo se supportano strategie d’insegnamento efficaci, ovvero quando 

permettono di aumentare il tempo dedicato all’apprendimento e all’esercizio, quando sostengono la 

collaborazione o quando compensano difficoltà specifiche di apprendimento”, così come dichiarato 

da Giulia Caminada per la rivista Bricks (Caminada, 2020, p. 34). Quest’ultimo è un aspetto da non 

sottovalutare se si vuole realmente provare a integrare i dispositivi mobili e le tecnologie in generale 

per supportare l’apprendimento ed essere vicini alle esigenze dei giovani. 
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Quadro metodologico 

Domande di ricerca 

Come descritto nel quadro teorico, lo smartphone si è rivelato, in diversi progetti disciplinari, un utile 

strumento didattico soprattutto in ambito scientifico, grazie principalmente all’uso di alcuni sensori. 

Attraverso il mio lavoro di ricerca, vorrei verificare se il cellulare può essere facilmente inserito nella 

pratica didattica quotidiana, sfruttandone alcune potenzialità. Tra queste, vi è appunto la possibilità 

di usufruire della videocamera e delle sue diverse funzionalità quale facilitatore per l’apprendimento 

di alcuni concetti scientifici.  

A partire da tale ipotesi, cercherò di rispondere alle seguenti domande di ricerca:    

1. Partendo dal presupposto che lo strumento più utilizzato dai giovani è la videocamera del 

cellulare, è possibile utilizzarla per indagare ed apprendere alcuni fenomeni scientifici? 

2. L’uso dello smartphone quale strumento di ripresa può favorire lo sviluppo di competenze e 

conoscenze scientifiche? 

Approccio metodologico 

Tipologia di ricerca 

La ricerca messa in atto è di tipo qualitativo e ricade nell’ambito della ricerca – azione. Nella ricerca 

azione il ricercatore, in questo caso il docente, è coinvolto in prima persona in una situazione specifica 

innescata dalle ipotesi iniziali sulle quali si vuole indagare. Ciò che caratterizza la ricerca – azione è 

la continua collaborazione tra il ricercatore e gli attori coinvolti, gli allievi, che insieme 

contribuiscono a fornire informazioni utili rispetto al campo di indagine scelto.  

Attraverso la raccolta e l’analisi delle riflessioni e dei prodotti degli alunni è possibile generare nuove 

conoscenze in merito alla situazione proposta. Inoltre, l’allievo è parte integrante dell’intero processo 

di ricerca e il suo pensiero è un elemento cardine grazie al quale è possibile costruire una nuova 

visione della situazione. A partire dagli interrogativi posti, analizzerò quanto emerso durante le varie 

attività del percorso e i risultati ottenuti. Ciò verrà fatto focalizzando l’attenzione sulle potenzialità 
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dello smartphone come mediatore per lo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche e loro successiva 

appropriazione.  

Soggetti coinvolti 

Il percorso didattico è stato svolto nella classe I A della SM di Locarno 1. La scelta di voler 

coinvolgere allievi al primo anno di scuola media è stata dettata principalmente da due considerazioni. 

La prima riguarda la possibilità di introdurre nella pratica didattica strumenti sempre più innovativi 

che potrebbero aiutare a superare alcuni vincoli, trattando così alcuni argomenti di prima media in 

un’altra prospettiva. La seconda considerazione riguarda invece la possibilità di far abituare sin da 

subito gli allievi ad utilizzare il cellulare come strumento didattico, approfittandone dei vantaggi 

legati alla sua multifunzionalità. Lo smartphone può essere considerato come un mini – laboratorio 

tascabile e gli studenti potrebbero trarne numerosi vantaggi da un uso meno frequente ma più versatile 

in grado di sfruttarne maggiormente tutte le potenzialità.   

Metodo di raccolta dei dati 

Nella tabella che segue riassumo schematicamente gli stimoli che hanno caratterizzato ogni fase del 

percorso e i rispettivi prodotti degli allievi utilizzati per l’analisi dei risultati.  

 

Fasi Metodo e supporto 

Tante immagini, mille 

stimoli 

Immagini scelte spontaneamente dagli allievi e richiesta di commento e 

interpretazione libera delle immagini. 

Un tramonto 

inaspettato 

Schema visione orizzonte meridionale dal pizzale scolastico. Video time-

lapse e raccolta commenti scritti allievi e schema condiviso alla lavagna. 

Preparazione delle 

troupes di ripresa 

scientifica 

Formazione gruppi e definizione dei ruoli. Descrittivo dei ruoli e raccolta 

dei “contratti di assunzione” con specifiche su ruolo scelto e rispettiva 

motivazione.  

Allenamento Consegna delle molle e prime riprese con lo smartphone. Raccolta 

commenti scritti degli allievi con ipotesi sullo studio del fenomeno e sua 

interpretazione a partire dall’analisi dei video. 
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Migliorando la tecnica Visione dei video prodotti e commenti degli allievi sui punti critici e loro 

possibile miglioramento 

Approfondimento del 

fenomeno 

Proposta di analisi di tre situazioni differenti: cilindri di masse diverse 

applicate alla molla e a un filo. Ipotesi raccolte alla lavagna, analisi dei 

video e commenti scritti.  

Racconto finale Proiezione del video di prova. Stesura scritta dagli allievi dei commenti 

al video.   

Valutazione tra pari Proiezione di cinque video finali e consegna della tabella di valutazione. 

Valutazione tra pari e commenti in plenaria dei video.  

 

Lo schema in basso riassume i principali momenti in cui è avvenuta la raccolta dei dati durante lo 

studio della caduta della molla slinky. 

 

 
Figura 2 - Schema di sintesi del metodo di raccolta dei dati durante lo studio della molla 

 

Come si vede in figura, la situazione stimolo ha permesso di attivare alcuni processi chiave tipici 

delle Scienze naturali, tra cui la capacità di porre domande e formulare delle ipotesi riguardo al 

fenomeno proposto e, ancora, descrivere i comportamenti osservati proponendo delle interpretazioni 
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(PdS, 2015, p. 213). Lo smartphone ben si configura all’interno dei processi come strumento di 

indagine, il cui uso, a sua volta, permette di mobilitare competenze mediali. 

Tempi, spazi e materiali 

Il percorso didattico si è svolto nel periodo tra inizio dicembre 2020 e metà febbraio 2021, per un 

totale di nove lezioni. Esse si sono svolte principalmente nell’aula di scienze e, per una lezione in 

particolare, nell’aula di informatica. I materiali utilizzati sono stati i seguenti: 

- smartphone personali degli allievi (uno per gruppo), per un totale di cinque dispositivi; 

- cinque molle slinky;  

- materiale didattico preparato dalla docente e/o produzioni degli allievi; 

- cilindri in acciaio di massa uguale a 50g, 100g e 150 g; 

- computer dell’aula informatica; 

- cavi per caricare i video; 

- computer personale della docente;  

Il percorso didattico 

I fenomeni naturali oggetto di studio 

Il primo fenomeno presentato agli allievi è stato il moto apparente del sole. L’argomento è stato 

approfondito attraverso il video in time-lapse prodotto con lo smartphone. Grazie a questa fase 

preliminare è stato possibile introdurre il cellulare come futuro strumento di indagine mettendo 

l’accento sulla sua utilità in termini didattici. Successivamente è stato presentato il secondo oggetto 

di studio: la molla slinky. La fisica di tale tipo di molla è oggetto di grande attenzione sin da quando 

essa è stata inventata nel 1943 (Cross & Wheatland, 2012). Il presente lavoro di ricerca si è focalizzato 

sullo studio di una peculiarità della molla slinky, ovvero cosa accade lasciandola cadere dopo che 

essa è stata allungata verso il basso. Tale fenomeno mette in gioco due forze, la forza di gravità e la 

forza elastica. Tali argomenti vengono generalmente trattati nel programma didattico per le scienze 

naturali in seconda e in quarta media. Pertanto, il concetto disciplinare alla base di tale fenomeno 

richiede un’astrazione cognitiva al quanto elevata, soprattutto se analizzato solo a livello teorico. 

L’ausilio dello smartphone in tale contesto permette di comprendere meglio il fenomeno e di mettere 

in gioco diverse competenze scientifiche, tra cui la rielaborazione delle ipotesi a partire dalle evidenze 

sperimentali emerse dai video e la messa in discussione dei modelli esplicativi proposti dagli allievi 
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per spiegare quanto accade alla molla. Dall’analisi del fenomeno nel video, si osserva che, nel 

momento in cui essa viene lasciata cadere, resta per qualche secondo sospesa in aria. Numerosi studi 

(Università di Firenze UNIFI, 2018; Cross & Wheatland, 2012) hanno proposto diversi modelli 

empirici per spiegare il fenomeno e, per dare un’interpretazione fisica di quanto accade, si può 

considerare la molla slinky come un sistema. Quando la molla viene lasciata dall’alto, il centro di 

massa subisce un’accelerazione verso il basso (come qualsiasi altro oggetto in caduta libera). 

Tuttavia, allo stesso tempo, la molla, per via della sua componente elastica, durante la caduta subisce 

anche una compressione. Ciò significa che la parte superiore e quella inferiore stanno accelerando 

verso il centro di massa della molla nello stesso momento in cui il centro di massa sta accelerando 

verso il basso (Norrby & Peltoniemi, 2016).  

Lo studio del fenomeno appena descritto è stato svolto utilizzando lo smartphone personale degli 

allievi. Ciò è avvenuto attraverso tre passaggi fondamentali: 

1. Ripresa del fenomeno. Già con questa prima attività, entrano in gioco una serie di 

competenze sia trasversali che strettamente scientifiche. In particolare, viene sviluppato il 

pensiero creativo grazie al quale gli allievi, per registrare la caduta della molla con lo 

smartphone, riescono a mobilitare le proprie risorse, tra cui inventiva, flessibilità e attuazione 

di strategie risolutive adattandole al contesto d’azione (PdS, 2015, p. 38). Inoltre, tenendo 

conto delle competenze disciplinari, gli allievi hanno la possibilità di porsi degli interrogativi 

rispetto alla situazione problema proposta, di osservare realmente quanto accade prima ancora 

della ripresa formulando così le proprie ipotesi e indagando il fenomeno con strumenti 

appropriati (PdS, 2015, p. 213). 

2. Analisi dei video prodotti e appropriazione dei concetti disciplinari mobilitati. Con 

questa attività gli allievi hanno la possibilità di riflettere criticamente su quanto osservato nei 

video e di validare e/o confutare le proprie ipotesi, mettendo in discussione i modelli proposti 

prima della fase sperimentale. Possono inoltre proporre delle proprie interpretazioni alla luce 

di quanto emerso dall’analisi dei video (PdS, 2015, p. 213). Tale attivazione cognitiva è quella 

che permette di appropriarsi, grazie anche al confronto tra pari e con la docente, dei concetti 

disciplinari in gioco.  

3. Narrazione del fenomeno con il supporto di un video montato dalla docente. Quest’ultima 

attività permette da un lato di rielaborare e comunicare i concetti appresi, dall’altro è un ottimo 

metodo di autovalutazione e di valutazione tra pari in cui gli allievi, in gruppo, ridefiniscono 

i concetti trovando delle connessioni. Rientrano qui in gioco anche competenze di tipo 
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organizzativo e collaborativo (PdS, 2015, p. 32). Gli studenti, infatti, devono interagire tra 

loro per definire una corretta restituzione del proprio lavoro narrando quanto svolto e scoperto 

dalle loro riprese video.    

Il percorso didattico è stato diviso in due fasi. Le tipologie di attività svolte durante la prima fase 

avevano lo scopo di riflettere con gli allievi circa il carattere mutevole di alcuni fenomeni naturali, 

ovvero quelli i cui dettagli sfuggono all’occhio umano.  Questa è una caratteristica sovente in natura 

e, spesso, per capire le relazioni causa – effetto di alcuni processi è necessario avvalersi di strumenti 

in grado di registrare con diverse modalità di ripresa i fenomeni oggetto di indagine. Possono 

presentarsi due situazioni differenti, che richiedono due tecniche altrettanto distinte. La prima 

situazione riguarda fenomeni naturali che avvengono nel giro di pochi secondi, se non in millesimi 

di secondo. La seconda, invece, coinvolge fenomeni che impiegano tempi relativamente lunghi per 

compiersi. In entrambi i casi è possibile registrare i fenomeni con qualsiasi dispositivo che presenti 

rispettivamente la funzionalità slow-motion e la funzionalità time-lapse. Come descriverò in seguito, 

questi aspetti sono stati compresi autonomamente dagli allievi, grazie a giusti stimoli, pensati e 

costruiti sulla base di quanto emerso durante le lezioni. Per quanto riguarda la seconda fase, invece, 

gli allievi hanno messo in partica quanto appreso e concordato nella fase precedente, iniziando così 

la loro indagine sulla molla slinky.  

Struttura del percorso 

Per ognuna delle tappe del percorso, descriverò sinteticamente il tipo di attività svolta e le sue finalità.   

Prima fase: lo stimolo. 

Di seguito sono riportate le tre attività di questa prima fase del percorso. 

 

Attività e tempi Descrizione Finalità 

Tante 

immagini, mille 

stimoli 

(2 ore lezione) 

 

Gli allievi si pongono delle domande rispetto 

ad una situazione o a un fenomeno, partendo da 

immagini che loro stessi hanno portato in 

classe. Ogni allievo, dopo aver scelto 

un’immagine, ha risposto alle seguenti 

domande: “Perché hai scelto questa 

Stabilire in che modo gli 

allievi riflettono sulle 

immagini e come riescono a 

ricondurle a dei contenuti 

scientifici.  

Introdurre la mutevolezza dei 

fenomeni naturali. 
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immagine?”, “Che emozione ti suscita?”, 

“Riconosci il senso dell’immagine?”. 

Un tramonto 

inaspettato 

(3 ore lezione) 

Partendo dallo stimolo degli allievi, abbiamo 

approfondito le relazioni tra la rotazione 

terrestre (vedi allegati 1 e 2) e l’effetto sul moto 

apparente del Sole. Gli alunni hanno dapprima 

ipotizzato l’ipotetico percorso del sole e, 

successivamente, hanno verificato le proprie 

ipotesi attraverso un video in time-lapse. 

Passaggio dall’analisi delle 

immagini statiche a quelle 

dinamiche. 

Ricostruzione del moto 

apparente del Sole nel suo 

contesto spazio temporale. 

Introduzione alla ripresa video 

in time-lapse. 

 

Preparazione 

delle troupes di 

ripresa 

scientifica 

(1 ora lezione) 

Gli allievi sono stati divisi in cinque gruppi (gli 

stessi per tutta la durata del percorso). 

Assegnazione dei ruoli per le fasi operative 

(vedi allegato 3). Approvazione e firma del 

“contratto di assunzione” (vedi allegato 4). 

Definizione degli obiettivi 

specifici del percorso e i ruoli 

all’interno del gruppo. 

Allenamento alle riprese video 

con lo smartphone. 

 

Seconda fase: la molla slinky. 

In basso sono riportate le quattro attività che hanno permesso di progredire rispetto agli obiettivi 

tecnici e didattici oggetto di studio. 

 

Attività e tempi Descrizione Finalità 

Allenamento 

(3 ore lezione) 

Osservazione allungamento della molla in 

verticale per la forza di gravità. 

Formulazione e raccolta ipotesi sul 

comportamento della molla in caduta. 

Osservazione della molla in caduta. 

Previsione di un evento, 

raccolta e analisi dei dati per 

confermare una previsione. 

La registrazione slow-motion 

come strumento di raccolta 

dati. 
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Ripresa video con lo smartphone della molla, 

e su proposta degli allievi, registrazione della 

caduta in modalità slow-motion. Analisi del 

video e rimessa in discussione delle prime 

previsioni   

Descrizione e sintesi della sperimentazione su 

una scheda guida (vedi allegato 5). 

 

Migliorando la 

tecnica 

(1 ora lezione) 

Proiezione e valutazione tecnica dei video 

prodotti dagli allievi (vedi allegato 6). 

Individuazione di criticità e 

possibili modifiche da 

apportare alle prossime 

riprese per un efficace studio 

del fenomeno in esame. 

Approfondimento 

del fenomeno 

(4 ore lezione) 

Formulazione di ipotesi su tre situazioni date. 

Verifica delle loro supposizioni attraverso 

l’analisi dei video e confronto delle 

sperimentazioni in aula informatica (vedi 

allegato 7).  

Approfondire il fenomeno 

iniziale, indagine ulteriore e 

appropriazione dei concetti 

disciplinari in gioco. 

Il racconto finale 

(2 ore lezione) 

Preparazione della parte narrativa del video. 

Montaggio e riadattamento del video in 

funzione delle registrazioni degli allievi 

(allegato 10, multimediale).  

Sviluppare negli allievi 

competenze specifiche, tra cui 

comunicazione, 

rielaborazione dei concetti e 

collaborazione. 

Valutazione tra 

pari 

(2 ore lezioni) 

Proiezione dei video finali. Compilazione da 

parte degli allievi di una tabella di valutazione 

per esprimere il loro giudizio in merito ad 

alcuni criteri dati (vedi allegato 8). 

Valutazione del prodotto 

finale dei compagni e 

confronto tra pari con 

opportuna argomentazione. 



  Marzia Imparato 

 

  21 

 

Analisi dei dati 

L’analisi dei dati si focalizzerà sugli aspetti più importati delle due fasi che mi hanno permesso 

dunque di verificare se un video, prodotto con lo smartphone degli allievi, abbia giocato un ruolo 

cruciale nel processo di apprendimento rispetto al contesto di azione in cui esso è avvenuto.  
Da un lato verrà analizzata la prima fase, quella dello stimolo, in cui gli allievi si appropriano 

concettualmente dell’utilità dello strumento e delle sue applicazioni pratiche nello studio di fenomeni 

naturali in generale; dall’altro lato, e dunque nella seconda fase del percorso, illustrerò i risultati 

ottenuti dagli allievi attraverso lo strumento di indagine proposto alla classe. 

Analisi della prima fase del percorso: lo stimolo 

La prima lezione, “tante immagini mille stimoli”, ha permesso non solo di stuzzicare la curiosità degli 

allievi, ma anche di raccogliere le loro concezioni in merito ad argomenti di varia natura e 

complessità. Il primo aspetto che è emerso dall’osservazione delle immagini è la curiosità degli allievi 

nel voler capire cosa sarebbe accaduto dopo o cosa fosse successo prima dello scatto della fotografia.  

Di seguito ne è riportato un esempio: 

 
Figura 3 - Leonessa a caccia 
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Figura 4 - Commento dell'alunno alla foto scelta 

 

Dal commento di F. (figure 3 e 4) viene percepito da un lato il timore di fronte a tale scena, dall’altro 

la curiosità di scoprire cosa sarebbe accaduto dopo, tanto da voler restare a guardare.  

Inoltre, durante la fase di discussione sono avvenuti due episodi specifici che, ai fini del lavoro di 

ricerca, risultano rilevanti. Il primo è scaturito dall’immagine seguente: 

 
Figura 5 - Albero in autunno 

 

L’allieva interessata, alla domanda: “cosa ti aspetti accada dopo?”, ha risposto: “è quello che voglio 

scoprire venendo a scuola!” 

È ovvio che avrei potuto dar seguito allo studio delle stagioni con lo smartphone solo impostando il 

percorso sull’intero anno scolastico. In tal caso il dispositivo mobile poteva essere sostituito da un 

qualsiasi altro strumento digitale in grado di registrare un video per più ore consecutive e da poter 

lasciare in aula.  

Stessa voglia di scoperta è emersa anche da A. che, dopo aver scelto l’immagine di un albero nelle 

quattro stagioni, alla domanda: “che emozione ti suscita l’immagine” ha risposto quanto segue:  

 
Figura 6 - Commento di un allievo all'immagine di un albero nelle quattro stagioni 
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In questa frase (figura 6) la parola chiave è proprio “cambiamento” che racchiude in un certo senso 

il succo della mia ricerca. Far comprendere dunque il significato di mutevolezza agli allievi, le 

relazioni causa-effetto e, infine, la possibilità di approfondire un certo fenomeno attraverso l’analisi 

di un video che può riprodurlo all’infinito. Date le tempistiche a cui ero soggetta, lo smartphone è 

stato utile per approfondire un altro fenomeno, oggetto di grande discussione in classe: l’immagine 

di un tramonto. Questa foto era stata scelta da N.G. che, nel tentativo di spiegare all’intera classe il 

moto di rotazione terrestre, ha enunciato la sua “originale” teoria con tanto di illustrazione, così come 

si può vedere nell’immagine in basso. 

 
Figura 7 - Spiegazione del moto di rotazione terrestre di N.G. 

 

La teoria (figura 7), nonostante la sua minuziosa spiegazione, non è stata accettata da tutti i compagni 

e richiedeva una delucidazione ulteriore. Per tale motivo ho deciso di approfondire con loro 

l’argomento e approfittarne per presentare lo strumento che avremmo utilizzato fino alla fine del 

percorso. Il moto apparente del sole può essere ripreso con lo smartphone utilizzando il time-lapse. 

Ho svolto le riprese qualche ora prima l’inizio della lezione, che ho chiamato “un tramonto 

inaspettato”. Durante la suddetta attività ho consegnano agli allievi una scheda da compilare (vedi 

allegato 1) e l’immagine del cortile della scuola (vedi allegato 2). Gli studenti hanno disegnato 

l’ipotetico percorso del sole su un lucido sovrapposto al disegno del cortile della scuola. Prima di 

iniziare a disegnare, ho proiettato una foto statica, scattata qualche giorno prima, della posizione del 

sole alle ore 14:00, momento in cui si sarebbe svolta la lezione. 

I disegni e i documenti prodotti dagli allievi hanno fatto emergere alcune contraddizioni tra ipotetico 

percorso del sole e orientamento della rosa dei venti. Infatti, tutti gli allievi hanno incollato 
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sull’immagine la rosa dei venti con il nord puntato verso l’alto. Ciò è indice del fatto che il Nord, 

nelle rappresentazioni cartografiche, è sempre puntato dal basso verso l’alto.  

Molti studenti hanno disegnato nel modo corretto il percorso del sole, probabilmente perché 

trascorrono gran parte della giornata a scuola ed hanno già notato cosa accade al sole nell’arco di un 

giorno. Di fatti, hanno dichiarato che il sole sorge ad Est e tramonta ad Ovest ma, d’altronde, ciò non 

aveva fondamento rispetto all’orientamento della rosa dei venti. In tal caso però, solo N.K. ha poi 

disegnato sulla scheda quanto affermato nella sua teoria in modo coerente. 

 
Figura 8 – Disegno di N.K. del percorso del sole osservandolo dal cortile della scuola (vedi allegato 2, p. 51) 

 

In questa immagine (figura 8) si nota chiaramente che le frecce indicano la corretta direzione del sole 

nella prospettiva illustrata, ma dalla la rosa dei venti si presuppone che per N.K. il sole sorge ad Ovest 

e tramonta ad Est. 

 
Figura 9 - Disegno del percorso del sole osservandolo dalla finestra della stanzetta di N.K. (vedi allegato 1, p. 49) 

 

Osservando ora il suo disegno (figura 9), è chiaro che le frecce hanno una direzione opposta rispetto 

al primo tentativo di ipotesi e questa volta sono coerenti con l’orientamento della rosa dei venti. 

Durante l’attività ho chiesto a N.K. delle spiegazioni a riguardo e, per mia sorpresa, N.K. ha 

giustificato il suo disegno tenendo in considerazione quanto vede dalla sua stanzetta la mattina e la 
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sera. Tale intuizione, però, non è emersa nel momento in cui ha dovuto mettere in pratica lo stesso 

concetto in un contesto di applicazione differente.  

Altri allievi, invece, hanno ben rappresentato cosa accade (figura 10) ma le frecce, in tal caso, 

indicano una situazione opposta a quanto dichiarato (vedi allegato 2, p. 50) nel disegno (sole tramonta 

ad Ovest e sorge ad Est) che è ad ogni modo coerente con l’orientamento della rosa dei venti.  

 
Figura 10 - Disegno del percorso del sole guardandolo dal cortile della scuola (vedi allegato 2, p. 52) 

 

In generale, tutti gli allievi erano fortemente incuriositi dalla situazione proposta e molti di loro si 

alzavano dal posto per osservare il sole in tempo reale, provando a capire se, nel frattempo, si fosse 

“spostato” un pochino.  

Il momento di verifica è poi avvenuto nella lezione successiva in cui ho mostrato il video alla classe. 

In quel momento si percepiva grande interesse da parte degli allievi nel verificare in diretta quanto 

accadesse nella realtà. Dopo aver mostrato il video è stato poi più semplice far ragionare gli allievi 

sui loro prodotti e, con l’aiuto di una bussola, abbiamo meglio definito i punti cardinali, 

comprendendo come avremmo potuto incollare correttamente la rosa dei venti sull’immagine. Tale 

lezione, così come riassunto dagli allievi alla lavagna, ha permesso di far comprendere loro i contenuti 

disciplinari in gioco, ma non solo. Infatti, è grazie al contributo dello smartphone che gli allievi hanno 

potuto ottenere delle prove concrete per dimostrare la teoria. L’attivazione cognitiva, innescata 

dall’approccio didattico scelto, ha inevitabilmente mobilitato delle competenze scientifiche.  Le prove 

ottenute (figura 11) sono una chiara dimostrazione del fatto che, gli allievi, sono riusciti a sviluppare 

tali competenze non solo con le evidenze scientifiche, ma grazie soprattutto alla discussione che ne è 

conseguita e che ha permesso di trovare delle relazioni di causa-effetto, giungendo così a delle 

conclusioni condivise dall’intera classe. 
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Figura 11 - Riassunto dell'attività in plenaria 

 

La lezione ha coinvolto tutti gli allievi, soprattutto quelli generalmente meno motivati, e ha anche 

permesso di svelare quanto accade nell’arco di una giornata in pochi minuti, aiutando la classe a 

riflettere in modo approfondito su quanto emerso dal video. L’obiettivo di voler far comprendere agli 

allievi l’aspetto mutevole di alcuni fenomeni, difficilmente osservabili in tempi brevi, è stato 

raggiunto in modo soddisfacente e ciò è emerso ancora una volta dalla discussione finale (figura 11), 

dove gli studenti sono riusciti subito ad associare le possibili tecniche di ripresa (time-lapse e slow-

motion) in funzione alla tipologia di fenomeno da analizzare. 

Analisi della seconda fase del percorso: la molla slinky  

Dopo aver definito con gli allievi i gruppi di lavoro, gli scopi del percorso (vedi allegato 3) e dopo 

aver fatto firmare loro un “contratto di assunzione” (vedi allegato 4) in cui ci si vincolava a portare a 

termine il progetto con serietà e impegno e a stabilire i ruoli all’interno del gruppo, ho presentato il 

nuovo fenomeno da analizzare: la molla slinky. Ho introdotto la molla lasciandola allungare 

verticalmente e ponendo alla classe le seguenti domande: “Cosa succede se lascio la molla? Come 

cade?” 

A questo punto gli allievi hanno suggerito un’ipotesi comune, ovvero quella per cui la molla sarebbe 

caduta normalmente (come qualsiasi altro oggetto), toccando il suolo prima con l’estremità inferiore. 

Ciò che differiva tra un’ipotesi e l’altra era il modo in cui essa si “ricomponeva” una volta a terra. 

Per alcuni, infatti, dopo la caduta avrebbe rimbalzato riaprendosi, ma per altri, dato il peso della 

molla, essa non sarebbe rimbalzata affatto. Secondo l’ipotesi di altri allievi, invece, la molla si sarebbe 

semplicemente chiusa velocemente una volta toccato terra. Già da queste prime ipotesi è emerso il 
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concetto di componente elastica dell’oggetto per il quale la molla una volta allungata torna nella 

condizione iniziale.  

A questo punto, dopo aver raccolto le opinioni della classe, ho chiesto di verificarle con il video e di 

compilare la scheda sula quale potevano raccogliere le loro scoperte (vedi allegato 5). Essendo la loro 

prima volta con questo genere di attività, sono emerse alcune criticità che ho dovuto risolvere in corso 

d’opera. Inizialmente, ad esempio, avevano difficoltà a sincronizzare il momento in cui avviare la 

registrazione con quello in cui lasciar cadere la molla. Altra difficoltà era legata al fatto che gli allievi 

si focalizzavano piuttosto su cosa accadeva alla molla dopo essere caduta. Ovviato a questi problemi, 

gli allievi hanno nuovamente focalizzato la loro attenzione sulla domanda iniziale. Tuttavia, i cinque 

gruppi hanno sin da subito dichiarato che lo slow-motion fosse la miglior tecnica di ripresa. L’analisi 

dei risultati, in questo tipo di attività, ha tenuto conto necessariamente di due aspetti. Il primo riguarda 

l’uso del dispositivo mobile da parte degli studenti per ricreare i giusti presupposti tecnici utili alla 

successiva analisi. Il secondo riguarda invece l’atto di verificare in che misura, a partire dall’analisi 

del video, gli studenti riescono ad appropriarsi dei concetti disciplinari in gioco, spiegando cosa 

accade realmente.  

Nel primo caso di analisi è emerso che gli allievi hanno ben adattato lo strumento in funzione dello 

scopo e ciò si evince da alcune osservazioni e miglioramenti tecnici che i vari gruppi hanno annotato 

sulla scheda (figure 12, 13 e 14).  

 

 

 

 
Figura 12 - Riflessioni sui problemi riscontranti durante l’attività e loro risoluzione (vedi allegato 5, p. 56) 
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Figura 13 - Riflessioni sui problemi riscontrati durante l’attività e loro risoluzione (vedi allegato 5, p. 58) 

 

 

 
Figura 14 - Riflessioni sui problemi riscontrati durante l’attività e loro risoluzione (vedi allegato 5, p. 60) 

 

Per quanto riguarda il secondo caso di analisi, ovvero il prodotto finale ottenuto dalla revisione 

approfondita del video, è emerso quanto segue: 

 
Figura 15 - Spiegazione del fenomeno 1 (vedi allegato 5, p. 59) 

 

In questo caso (figura 15), gli allievi hanno separato, grazie al video, i due momenti di caduta, aspetti 

chiave per la comprensione del fenomeno. L’affermazione “è caduta velocemente verso la parte 

inferiore raggiungendola” è riconducibile alla componente elastica della molla; la frase “questa è stata 

spinta verso il basso dalla parte superiore” riguarda il concetto scientifico secondo il quale la forza 

elastica, una volta esaurita, fa si che sulla molla agisca solo l’accelerazione di gravità.  
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Figura 16 - Spiegazione del fenomeno 2 (vedi allegato 5, p. 57) 

 

 

Nell’immagine in alto (figura 16), a differenza del primo gruppo, gli allievi hanno già provato ad 

accennare una loro interpretazione, facendo emergere il concetto di elasticità.  

 
Figura 17 - Spiegazione del fenomeno 3 (vedi allegato 5, p. 56) 

 

In questo caso (figura 17), invece, viene già espresso il concetto di “forza della molla” come causa 

dell’effetto di sospensione in aria. Solo dopo che la componente elastica si è esaurita del tutto, la 

molla è spinta verso il basso dalla gravità. Concetto, questo, espresso con la frase: “quando la parte 

sopra andava addosso a quella sotto la molla andava per terra”. In tal caso non viene ancora 

menzionata la forza di gravità come secondo fattore in gioco.  

 
Figura 18 - Spiegazione del fenomeno 4 (vedi allegato 5, p. 62) 

 

In quest’ultimo caso (figura 18), gli allievi hanno ben distinto le due forze descrivendo che, “prima 

che la forza di gravità possa vincere, è necessario che si esaurisca la componente elastica della molla”. 

Solo un gruppo dei cinque non ha ben individuato le due forze che entrano in gioco, responsabili 

dunque della “curiosa” caduta della molla. Da questo gruppo però è emersa spontaneamente una 

tecnica di analisi utile allo studio delle immagini dinamiche, così come ho esplicato nel quadro 

teorico.   
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Figura 19 - Soluzioni adottate per l'analisi del fenomeno (vedi allegato 5, p. 63) 

 

Gli allievi, per analizzare il fenomeno, hanno di fatti utilizzato il “fermo immagine” e lo zoom (figura 

19). Ciò ha permesso loro di focalizzarsi sui particolari e riconoscere l’esistenza della componente 

elastica caratteristica di una molla. 

Dopo aver svolto le prime riprese e analizzato i video da loro prodotti, è stato necessario discutere 

con gli allievi sulle criticità emerse dalle riprese e le possibili soluzioni da adottare. Questo lavoro ha 

fornito i giusti presupposti per svolgere correttamente le successive riprese. 

Ho dunque proiettato i loro video e, insieme, abbiamo annotato alla lavagna e sulle schede (vedi 

allegato 6) tutti i problemi riscontrati e le relative soluzioni da attuare durante le prossime riprese. Mi 

ha stupito scoprire come gli allievi abbiano affrontato la lezione con serietà e siano riusciti a suggerire, 

in modo costruttivo e senza sminuire il lavoro di nessuno, dei miglioramenti. In basso riporto quanto 

riassunto nella scheda di un’allieva (figura 20): 

 
Figura 20 - Tabella con la raccolta delle soluzioni tecniche 

 

Nella lezione successiva (vedi allegato 7), i vari gruppi hanno svolto ulteriori riprese per approfondire 

il fenomeno oggetto di studio. In particolare, per riuscire a far distinguere agli allievi i due concetti 

di forza contrastanti, gli è stato suggerito di ipotizzare cosa sarebbe avvenuto in tre situazioni 

differenti: 

- Applicando all’estremità inferiore della molla un cilindro di acciaio di massa uguale a 50 g; 

- Applicando all’estremità della molla un cilindro di acciaio di massa uguale a 100 g; 

- Lasciar cadere un filo di tessuto con un cilindro di acciaio di massa uguale a 100 g. 

Durante le nuove riprese ho subito notato da parte degli allievi una maggiore dimestichezza e 

sicurezza nel definire le strategie tecniche da attuare per una buona riuscita del video.  
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Anche per quanto riguarda la formulazione delle ipotesi ho notato una certa padronanza e 

consapevolezza nel prevedere cosa sarebbe accaduto alla molla e al filo nelle situazioni proposte. Ciò 

sicuramente è indice del fatto che, grazie alla prima analisi, gli allievi hanno interiorizzato il principio 

alla base del fenomeno oggetto di indagine. 

Le ipotesi proposte dagli allievi sono state schematizzate alla lavagna e raccolte poi nelle schede 

utilizzate per analizzare i video in aula informatica.  

 
Figura 21 - Raccolta ipotesi alla lavagna 1 

 

Dalle ipotesi di tre gruppi (molla e masse) è emersa l’intuizione secondo la quale, applicando un peso 

sempre maggiore, la forza elastica non sarebbe riuscita a contrastare l’effetto della forza di gravità, 

tirando direttamente giù la molla senza l’effetto della sospensione in aria, così come osservato la 

prima volta. Nel caso del filo, invece, solo un gruppo ha ipotizzato che esso potesse avere al suo 

interno delle fibre elastiche e che quindi esso, prima di cadere, si sarebbe leggermente compresso 

(figura 21). Interessanti anche le ipotesi relative agli altri due gruppi che hanno affermato quanto 

segue: 

 
Figura 22 - Raccolta ipotesi alla lavagna 2 

 

Sulla parte destra dell’immagine (figura 22) c’è l’ipotesi relativa alla caduta della molla con masse. 

Anche in tal caso, si evince che gli allievi hanno intuito che la forza di gravità agisce in una certa 
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misura su quella elastica, a causa della massa, apportando così delle modifiche al sistema iniziale. 

Per quanto riguarda invece la caduta del filo (a sinistra nell’immagine), viene appunto attribuito il 

fenomeno alla sola forza di gravità, con la differenza che, a discapito di quanto affermato dal primo 

gruppo, esso, prima di raggiungere il suolo, si lasci trascinare dalla massa. Tra l’altro, solo un gruppo 

su cinque ha voluto provare ad applicare alla molla un cilindro di massa maggiore a 100 g, perché 

nella loro ipotesi avrebbe influito maggiormente sulla forza elastica.    

Nella fase di analisi dei video in aula informatica, gli allievi hanno avuto l’occasione di confrontare 

cosa accade in uno o nell’altro caso. Durante la verifica dell’ipotesi, gli allievi hanno validato e/o 

confutato le ipotesi iniziali proposte. Analizzando i video nel loro insieme, gli allievi hanno meglio 

compreso il fenomeno e, con mio stupore, hanno anche fatto emergere concetti fisici normalmente 

trattati in quarta media. Tutti i gruppi hanno dichiarato che le ipotesi iniziali non erano corrette ed 

hanno descritto quanto accade in modo autonomo. Per quanto riguarda i risultati delle analisi svolte 

dagli allievi, sono emersi tre aspetti fondamentali. 

Il primo aspetto ad emergere in tutti i gruppi è quello relativo alla differente tensione della molla che 

si ottiene con un cilindro di massa uguale a 50 g e a 100 g. Come hanno giustamente osservato, nel 

secondo caso la molla si contrae più rapidamente. Gli allievi hanno così spiegato il concetto (figure 

23, 24, 25 e 26): 

 
Figura 23 - Risultati ottenuti dall'analisi del video della molla con cilindro di massa uguale a 50 g 

 

 
Figura 24 - Risultati ottenuti dall'analisi del video della molla con cilindro di massa uguale a 100 g 
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Figura 25 - Risultati ottenuti dall'analisi del video della molla con cilindro di massa uguale a 50 g 

 

 
Figura 26 - Risultati ottenuti dall'analisi del video della molla con cilindro di massa uguale a 100 g 

 

Gli allievi hanno interpretato il fenomeno utilizzando l’espressione “cade più velocemente”. Tale 

concetto, maturato dagli allievi senza alcun intervento della docente, corrisponde ad 

un’interpretazione, seppur ingenua, del principio secondo il quale l’allungamento della molla è 

direttamente proporzionale alla massa ad essa applicata.  

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, tutti gli allievi hanno verificato che in assenza della 

forza elastica, nel caso del filo, l’unica forza in gioco è quella di gravità che fa appunto cadere 

l’oggetto direttamente al suolo.  

 
Figura 27 - Risultati ottenuti dall'analisi del video del filo con cilindro di massa uguale a 100 g 
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In questo caso però hanno osservato meglio il “comportamento” del filo, notando che, per alcuni 

millesimi di secondo, esso si comprime leggermente (figura 27). Ciò ha permesso di chiarire che tale 

caratteristica è una peculiarità posseduta da moltissimi tessuti e che può essere più o meno evidente, 

ragion per cui avviene ciò che è stato osservato da alcuni allievi.  

Un gruppo in particolare ha descritto così quanto emerso dal video: 

 
Figura 28 - Risultati ottenuti dall'analisi del video del filo con cilindro di massa uguale a 100 g 

 

Qui l’espressione “la forza di gravità passa attraverso la corda” contiene un concetto fisico molto 

importante, soprattutto quando si affrontano le correnti di quantità di moto nel laboratorio di quarta 

media (figura 28). Di fatti, qualsiasi corpo in movimento contiene quantità di moto. Essa può essere 

trasferita da un corpo A ad un corpo B. Presupposto per tale trasferimento è la presenza di un vettore, 

che in questo caso è rappresentato dalla corda. La quantità di moto è dunque fluita attraverso la corda 

grazie all’accelerazione di gravità. Gli allievi hanno percepito tale concetto fisico grazie all’analisi 

del video e in piena autonomia. Il concetto complesso è nascosto dall’ingenuità linguistica con cui 

gli alunni hanno provato a spiegare quanto osservato nel video.   

Prodotto finale degli allievi 

Il prodotto finale ha previsto il montaggio di un video da parte della docente che riassume i momenti 

salienti delle quattro situazioni studiate con lo smartphone. Gli allievi in gruppi hanno visionato la 

prima bozza del video e preparato un commento alle immagini in movimento, ogni allievo si è fatto 

carico di commentare una parte del video. 
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Figura 29 - Allievi durante la preparazione del discorso 

 

Questa fase di montaggio ha coinvolto gli allievi al punto da indurli a organizzarsi spontaneamente 

per proseguire il lavoro anche al di fuori del contesto scolastico. Lo smartphone, anche in questo caso, 

si è rivelato un utile alleato per il buon esito del prodotto finale. Un allievo ha di fatti avuto l’idea di 

registrare il video con il suo smartphone e lo ha successivamente inviato a tutti i suoi compagni 

affinché ognuno potesse esercitarsi a casa prima del “grande giorno”.   

Durante la registrazione del commento, gli allievi erano particolarmente emozionati e in alcuni casi 

abbiamo dovuto interrompere la registrazione audio per ripetere il concetto espresso e renderlo più 

naturale. Gli allievi hanno mostrato una notevole capacità descrittiva delle immagini e dei brevi video 

del montaggio. Un gruppo in particolare, nel giorno dedicato alle registrazioni, aveva dimenticato a 

casa il foglio con il testo da leggere. Non avendo la possibilità di riscriverlo hanno tentato di 

“improvvisare”, riuscendo a descrivere con chiarezza i momenti salienti del video e individuando in 

modo appropriato le relazioni di causa-effetto. La loro narrazione priva di un supporto scritto si è 

rivelata una testimonianza autentica di quanto questo progetto didattico abbia permesso agli allievi 

di appropriarsi dei concetti in gioco anche per gradi diversi. Solo un gruppo non ha ben esplicato la 

causa del fenomeno che permette di comprendere appieno cosa avviene alla molla durante la sua 

caduta. Il gruppo in questione non è riuscito a generalizzare il fenomeno elastico, che riconducono 

esclusivamente alle caratteristiche metalliche della molla (figura 30). Tale aspetto è stato poi 

ridiscusso insieme ed estrapolato dai loro compagni durante il momento di valutazione tra pari. Tale 

aspetto, inoltre, poteva essere un utile aggancio per introdurre altre sperimentazioni con fibre di 

diversa elasticità e giungere, dunque, alla generalizzazione del fenomeno. 
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Figura 30 - Spiegazione diversa del fenomeno dal punto di vista di un gruppo 

 

Il percorso si è concluso dando agli allievi un riscontro formativo di quanto svolto. È stato consegnato 

loro un diploma (vedi allegato 9) che attestava le competenze che hanno maturato nel corso del 

percorso didattico e ricevuto in dono una piccola molla slinky a testimoniare l’apprezzamento da 

parte della docente per l’impegno profuso in questo percorso d’apprendimento, che li ha visti alle 

prese con l’uso dei loro smartphone per scopi inattesi. 

Valutazione tra pari  

Durante l’ultima lezione del percorso, sono stati proiettati alla classe i cinque video finali. Ogni 

gruppo ha valutato il lavoro dei compagni marcando in una tabella (vedi allegato 8) quali criteri nel 

montaggio e nel commento dei video fossero stati rispettati per permettere la comprensione del 

fenomeno. La valutazione è stata fatta tenendo conto di sette aspetti specifici che raccolgono le 

capacità di sintesi ed elaborazione orale dei concetti studiati durante il percorso, nonché 

l’appropriazione dei contenuti disciplinari in gioco. In basso è illustrato il grafico contente i risultati 

ottenuti dalla somma delle valutazioni di tutti i gruppi per ogni video proiettato. 
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Figura 31 - Grafico delle valutazioni complessive dei cinque gruppi 

 

Dal grafico si può concludere che, in generale, ogni video abbia, rispetto agli altri, punti forti e punti 

deboli, rivelando una certa eterogeneità dei risultati di ogni gruppo. La mia valutazione di controllo, 

tuttavia, mostra che la capacità di valutare un lavoro scientifico, è una competenza che va sviluppata 

un po' per volta. Gli studenti, soprattutto in prima media, possono avere una certa difficoltà ad 

esprimere un giudizio in modo critico, lasciando da parte le emozioni legate alle dinamiche sociali 

della classe. Pertanto, la valutazione ha tenuto conto principalmente delle capacità espressive degli 

allievi nell’esporre quanto appreso e, la capacità di mettere in relazione delle osservazioni empiriche. 

I video uno e quattro sono quelli ad aver meglio riassunto i concetti disciplinari in gioco, chiarendo 

bene l’interazione tra le due forze in gioco (forza di gravità e forza elastica). È però solo nel video tre 

che emerge una competenza scientifica attivata grazie al percorso, ovvero il riscontro concreto di 

quanto ipotizzato inizialmente e quanto scoperto dopo l’analisi approfondita del video. Ciò mi ha 

stupito perché il gruppo in questione è stato l’unico a commentare senza l’aiuto di un testo scritto. 

Questo aspetto, inoltre, così come è plausibile data la necessità di esercitare gli allievi ad una 

competenza epistemica quale la valutazione tra pari, non è emerso come video più votato.  In generale, 

la fase di valutazione è stata presa dagli allievi con serietà e molti gruppi hanno appuntato sulla scheda 

diverse osservazioni, soprattutto per quanto riguarda alcuni aspetti comunicativi come, ad esempio, 

il tono di voce non sufficientemente alto e la spontaneità del discorso. Durante la condivisione in 

plenaria non sono mancati, come era prevedibile, momenti in cui ogni gruppo difendeva e giustificava 

il proprio operato. Inoltre, si è osservata una forte coalizione all’interno del gruppo, nonostante i 

problemi di collaborazione emersi durante il percorso. A prescindere dalle derive competitive, questa 
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valutazione tra pari ha rivelato quanto l’approccio adottato abbia permesso agli allievi di assumersi 

la responsabilità nel portare a termine questo breve progetto e innescato in ogni caso un processo di 

collaborazione messo in evidenza dal tono costruttivo nel quale si muovevano le critiche. La 

valutazione tra pari mostra anche come agli allievi in questa fascia d’età debbano ancora appropriarsi 

di un repertorio di criteri scientifici per poter valutare gli esiti di una sperimentazione. 
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Conclusioni 

Risposta alle domande di ricerca 

L’uso dello smartphone, nel contesto in cui ho operato, ha fatto emergere la motivazione con cui gli 

allievi hanno affrontato le attività. La motivazione, così come affermato dagli studi di Clark e Lyons 

(2004), è una tra le tante funzioni psicologiche attivate proprio dall’uso delle immagini (sia statiche 

che dinamiche).  La possibilità di utilizzare lo smartphone in classe ha entusiasmato gli allievi sin da 

subito e tale aspetto è stato decisivo per la buona riuscita del progetto.  

Posso asserire che, per entrambi i fenomeni proposti, la videocamera ha permesso agli allievi di 

scoprire quanto accade realmente. Nel primo caso, il moto apparente del sole, è stato utilizzato il 

time-lapse. Grazie a questa tecnica di ripresa, agli allievi è stato rivelato cosa accade nella realtà e 

quanto essa si discosti o meno dalle loro aspettative iniziali. Gli studenti, già nella formulazione delle 

loro ipotesi, provavano a discutere tra loro e a guardare fuori dalla finestra. Ovviamente, date le 

tempistiche della consegna nel disegnare l’ipotetico percorso del sole, gli allievi non sarebbero mai 

riusciti a vedere in diretta in che direzione il sole si spostasse. L’interrogativo posto agli allievi poteva 

essere risolto solo grazie all’uso di uno strumento e, quando ho chiesto loro una soluzione, qualcuno 

ha suggerito di utilizzare una videocamera. Quando ho poi mostrato il video alla classe, l’emozione 

e la voglia di scoperta erano palpabili nell’aria, e gli allievi erano completamente assorti nel vedere 

cosa accadesse realmente. Quando finalmente il video ha mostrato il moto apparente del sole, non 

sono mancati commenti come “Lo sapevo io!”, “Ho indovinato”, “Pensavo andasse al contrario!”. 

Nel secondo caso invece, con la caduta della molla slinky, gli allievi hanno utilizzato come tecnica 

di ripresa lo slow-motion. Le analisi delle schede hanno mostrano che gli allievi, grazie al video, sono 

riusciti a percepire l’esistenza di un sistema in cui agiscono due forze e ciò non sarebbe mai emerso 

ad occhio nudo. Anche in questo caso gli allievi sono rimasti stupiti vedendo la molla sostare in aria 

qualche istante. Ciò ha permesso loro di modificare nuovamente le ipotesi iniziali e hanno interpretato 

il fenomeno analizzando più volte il video.  

La scelta didattica di utilizzare un video per osservare la realtà e comprenderla, scavalcando alcuni 

limiti che la natura umana impone, si è rivelato un efficace strumento di apprendimento rispetto alle 

situazioni didattiche proposte, così come osservato anche da altri autori (Corazza, 2013; Bonaiuti, 

2010). Ciò è evidenziato soprattutto nei files multimediali allegati (allegato 10), in cui gli allievi 
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riassumono il percorso svolto, attribuendo l’esito positivo delle loro scoperte allo smartphone e alla 

sua videocamera.  

In entrambe le fasi del percorso ho potuto riscontrare uno sviluppo progressivo di competenze 

scientifiche e un’appropriazione sempre crescente dei concetti disciplinari in gioco. Per quanto 

riguarda le competenze che la disciplina scientifica ha mobilitato grazie all’uso dello smartphone, 

rientrano sicuramente i metodi di ragionamento e di indagine scientifica. L’approccio scientifico con 

cui gli allievi hanno indagato ciò che accade nella realtà è stato supportato e attivato dalla metodologia 

applicata e dall’uso dello strumento proposto (PdS, 2015, p 212). Ciò è testimoniato dai prodotti degli 

allievi, che sin da subito hanno attivato un processo di indagine fatto di ipotesi e di riscontri concreti 

attraverso l’analisi del video, grazie alla quale hanno interpretato quanto accade alla molla slinky 

(figure 15, 16, 17, 18). Tale processo si è poi affinato durante l’approfondimento del fenomeno, in 

cui gli allievi hanno mostrato una maggiore padronanza nella formulazione delle ipotesi inziali (figure 

21 e 22) e una maggiore sicurezza rispetto a quanto avrebbero verificato grazie alle successive analisi. 

Già dalle schede finali emerge il ragionamento critico degli allievi nello spiegare ciò che accade alla 

molla con i cilindri di masse differenti (figure 23, 24, 25, 26) e al filo (figure 27 e 28). Dai commenti, 

infatti, sono emersi fondamenti scientifici validi. Ciò è indice del fatto che l’attività proposta ha 

permesso di sviluppare anche delle conoscenze scientifiche che possono essere comunque ampliate 

con un ulteriore approfondimento del fenomeno. Sento di poter concludere che, nelle attività proposte 

agli allievi, lo smartphone si è configurato come uno strumento di apprendimento valido, un mezzo 

per comprendere meglio alcuni fenomeni e sviluppare, dunque, competenze scientifiche.  

Limiti della ricerca e possibili sviluppi  

Il presente lavoro di ricerca è stato sviluppato a partire dall’analisi qualitativa dei risultati ottenuti su 

un campione di riferimento ristretto e, quindi, essi non possono essere generalizzati.  

Gli aspetti sicuramente più critici riscontrati durante la realizzazione del percorso riguardano la 

disponibilità dei mezzi e delle tecnologie a disposizione. Ciò si è manifestato soprattutto nel momento 

di analisi in aula informatica, in cui alcuni gruppi non hanno potuto caricare i video sul pc perché il 

loro smartphone, un iPhone, non era compatibile con il sistema operativo Windows. Inoltre, l’idea 

originaria del percorso prevedeva che fossero gli allievi a montare il proprio video, cosa che non è 

stata possibile a causa di una versione non aggiornata di Windows dei computer in aula informatica. 

Altro aspetto, tallone d’Achille per molte scuole, è l’assenza di connessione ad Internet nelle classi 

in cui si svolgono le lezioni. Ciò, nel mio caso in particolare, ha rallentato alcuni passaggi come, ad 

esempio, un trasferimento rapido e corretto dei video dagli smartphone degli allievi al mio portatile. 
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Di fatti, sempre a causa dei diversi sistemi operativi dei dispositivi, la qualità di alcuni video caricati 

con i cavi è stata compromessa, non mostrando l’effetto in slow-motion. Alla luce di quanto emerso, 

è consigliabile accertarsi a priori di avere degli strumenti multimediali compatibili o attrezzarsi di 

conseguenza. Altro aspetto da non sottovalutare, è il fatto che alcuni allievi hanno avuto difficoltà ad 

inviare le mail con allegati i video prodotti in classe. Tutte queste considerazioni dovrebbero far 

riflettere su come sia importante introdurre, sin da subito e in modo frequente, percorsi che prendono 

in considerazione tali strumenti nella programmazione annuale.  

In generale, la tipologia di lavoro proposta richiede un importante investimento di tempo e di risorse 

e, dovrebbe essere valorizzata per consentirne a un numero sempre maggiore di docenti, di adottare 

un approccio didattico simile. Inoltre, è importante che il/la docente abbia dimestichezza con le 

tecnologie multimediali e con tutti gli aspetti legati al montaggio di video. Io personalmente ho 

utilizzato un programma già esistente su Windows 10 (editor video). Questo programma è però 

limitante nel momento in cui si vuole sovrapporre al video un file audio. Nell’allegato multimediale 

(vedi allegato 10) ci sono alcuni momenti in cui l’audio originale delle riprese si sovrappone ai 

commenti degli allievi registrati successivamente. In classe, per facilitare l’ascolto agli allievi, ho 

sincronizzato separatamente i due contenuti multimediali. Sicuramente utilizzare dei software 

specifici allo scopo, aumenterebbe la qualità del prodotto finale. Se, invece, si vuol far lavorare gli 

allievi su questo aspetto, converrebbe optare per qualcosa di più semplice, ma comunque adeguato 

allo scopo. Questo espetto fa emergere anche la necessità, sempre più evidente, di investire su una 

programmazione didattica ad ampio raggio, coinvolgendo e cooperando con docenti di altre materie. 

Un possibile sviluppo futuro potrebbe essere quello di pianificare un percorso didattico sin dall’ inizio 

dell’anno, stabilendo a priori quando e come utilizzare lo smartphone per inserirlo in diverse attività.  

Inoltre, benché lo strumento ben si adatta a tutte le classi del terzo ciclo, potrebbe essere un’utile 

risorsa soprattutto per studiare alcuni fenomeni fisici trattati in quarta media, come quelli relativi alla 

quantità di moto. 
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Allegato 1 

 

“Il tramonto e l’alba sono il davanti e il 

dietro dello stesso fenomeno: mentre noi 

che stiamo di qua guardiamo il 

tramonto, quelli che stanno di là vedono 

l’alba”.  

(Bruno Munari) 

 

 

 

 
 

 LA DISCUSSIONE… 
 

I tre signori rappresentati nell’immagine a destra sono 

Aristotele, Tolomeo e Copernico. Questi grandi astronomi, 

vissuti in epoche differenti, hanno studiato i movimenti dei corpi 

celesti. Ognuno di loro ha contribuito allo sviluppo di teorie 

diverse, alcune ormai superate ed altre accettate sino ai giorni 

nostri, ovviamente completate grazie ad ulteriori studi.  

1. Da un lato si riteneva che il sole ruotasse intorno alla 

terra 

2. Dall’altro che fosse invece la terra a ruotare intorno al sole 
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Allegato 2 
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Allegato 3 

TROUPE DI RIPRESE 

SCIENTIFICHE 

Insieme siamo arrivati alla conclusione che, per 

poter studiare alcuni fenomeni naturali nel 

dettaglio, possiamo usare uno strumento di uso 

quotidiano: il nostro smartphone!  

Come una vera troupe, però, avete bisogno di 

definire i ruoli che ognuno di voi avrà durante le riprese.  

I ruoli scelti saranno gli stessi durante tutto il periodo, quindi decidete bene sin da 

ora…  

I RUOLI SUL SET 

Su un set esistono moltissime figure tutte egualmente importanti. Insieme collaborano, 

condividono idee e decidono sul da farsi. Quindi, nonostante ognuno di voi ha un compito 

ben preciso, è aperto a consigli e suggerimenti dei suoi colleghi. 

I ruoli che dovrete ricoprire per le vostre riprese sono i seguenti: 

1. Regista: stabilisce in che modo riprendere il fenomeno oggetto di studio (quindi 
qual è la tecnica di ripresa migliore) e partecipa alla stesura della sceneggiatura 
monitorando tutti i momenti salienti. Decide eventualmente gli “attori” che 
dovranno operare sul set.  
 

2. Macchinista: è colui che si occupa delle riprese e della preparazione del 
materiale, di movimentare lo smartphone, cioè spostarlo, collocarlo sul cavalletto 
o sulle altre attrezzature (e muovere eventualmente i suddetti strumenti 
durante le riprese), costruire supporti praticabili per gli “attori” o per la 
macchina da presa. 
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3. Produttore: revisiona il prodotto finale, definisce e comunica allo sceneggiatore 

i punti deboli e i punti forti delle riprese e dell’operato del gruppo. Inizia a fare 
un’analisi critica del fenomeno individuandone gli aspetti principali. 

Il produttore ha anche il ruolo di produrre una breve registrazione audio (non più di due 
minuti) in accordo con gli atri membri della troupe. Insieme dovrete riassumere 
l’esperienza svolta, aiutandovi con ciò che ha monitorato lo sceneggiatore.  

           
4. Sceneggiatore: lavora in stretta collaborazione con il produttore. Riporta su un 

foglio le idee della troupe, i problemi di natura tecnica riscontarti durante lo 
studio del fenomeno, e come sono stati risolti.  

NB: nei gruppi da tre il regista è anche sceneggiatore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Marzia Imparato 

 

  55 

 

Allegato 4 
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Allegato 5 
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Allegato 6  

PER DIVENTARE DEGLI ESPERTI… 

 

 

 

  

Oggi analizziamo insieme i video della molla Slinky da voi prodotti.  

Durante la discussione in classe riportate in tabella i problemi legati alle 
riprese e le possibili soluzioni da attuare per i prossimi video… 

 

 

PROSSIME RIPRESE… 

Per diventare degli esperti su “come una molla cade” è necessario fare 

ulteriori indagini…. Durante la prossima lezione analizzeremo più a fondo il 

fenomeno e sarete voi a spiegare cosa accade riguardando i vostri video. 
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Allegato 7 
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Allegato 8 
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Allegato 9 
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Allegato 10 

Video finali degli allievi “la molla slinky”  

https://drive.google.com/file/d/1aipCwZp6W0boErt3QH5NapF3iN0n2N60/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1AdXXS1I6Zl2gsaamzAM2_jN3bx55bOO9/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1_SN7Km5f91vSrXjWkrnqNfs1AmEd8QOx/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/102uOofxx25WcTbGIN0Tc6CsZVzJwBQMv/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1e3QOsYRvf3bs0HoW0e9OMqbIxHPIMqft/view?usp=sharing 

Solo file audio “la molla slinky”  

https://drive.google.com/file/d/1NMzekHF0kfMB7RR9zEIK6wxGUK15vmm7/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1E_jajkIRkKibRmytmgPET8xy4WBBNGTu/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1jhlwoX_mO5rpGfaBXqpONsc-Qx6I4O3q/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/10DXf1Zd7qWB0BIMG2P9vKOO0bvutp3Ji/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/13ZXOXqSy9hOcAgrHdanuQdtoH4EcNuYO/view?usp=sharing 
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