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Abstract 
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Questo lavoro di diploma vuole indagare in maniera preliminare l’effetto in termini di sviluppo di 
competenze di un percorso di chimica fondato sui contesti d’esperienza e metterlo in relazione con 
un itinerario analogo, ma decontestualizzato. A tale scopo, un gruppo di laboratorio di quarta media 
della sede di Viganello ha seguito un percorso didattico contestualizzato, mentre un gruppo della 
scuola media di Ambrì, seguita da un’altra docente in formazione ne ha svolto uno 
decontestualizzato. Entrambi i percorsi sono stati standardizzati per sviluppare le medesime 
competenze e sono stati valutati con test in entrata e in un’uscita analoghi.  
Nel complesso i materiali sviluppati si sono dimostrati adeguati e efficaci allo sviluppo delle 
competenze e alla loro valutazione. Alcune possibili regolazioni vengono discusse nel lavoro.  
In relazione allo sviluppo di competenze, i risultati ottenuti sono promettenti: nel confronto tra le 
due classi, nonostante il campione esiguo, la classe che ha svolto il percorso contestualizzato ha 
ottenuto risultati nel corto temine più alti dell’altro gruppo. 
Questo studio pone dunque le prime basi per valutare in futuro su più ampia scala la solidità di 
questa tendenza. 
 
 
 
 

Parole chiave: contesti d’esperienza, percorso didattico, chimica, reazioni chimiche, confronto, 
efficacia, apprendimento. 
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Sviluppo delle competenze attraverso i due percorsi didattici 
I due percorsi didattici, contestualizzato e decontestualizzato, hanno portato ad un miglioramento 
nel livello delle competenze degli allievi. L’itinerario didattico fondato sui contesti d’esperienza 
sembra indicare una maggiore efficacia nell’apprendimento nell’educazione scientifica rispetto ad 
una metodologia decontestualizzata. 
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Introduzione 

La scelta del tema di questo lavoro di diploma parte dal mio interesse e dalla volontà di portare in 

classe attività sempre più legate a situazioni autentiche a cui gli allievi riescano a ricondurre la loro 

esperienza che vivono al di fuori dell’aula di scienze. Questa ricerca mi ha dato la possibilità di 

concentrarmi maggiormente sulla realizzazione di un percorso di chimica totalmente fondato sui 

contesti di esperienza. Infatti, invece di focalizzarci su esotiche trasformazioni della materia, siamo 

partiti da una situazione conosciuta da tutti gli studenti, quella della formazione della ruggine. Essere 

in grado di portare in classe attività che possono essere facilmente rapportate a fatti o situazioni reali 

è una componente dell’essere insegnante di scienze naturali che mi affascina continuamente e che 

alimenta la passione. Per questa ragione, costruire questo itinerario didattico è stata una sfida 

personale molto intrigante che mi ha permesso di mettermi in gioco come insegnante e di migliorare 

ulteriormente le mie competenze professionali. Riuscire a coinvolgere gli allievi nelle lezioni, 

mantenendone la motivazione alta, è un intento con cui dovremmo confrontarci giornalmente. 

Ritengo quindi essenziale essere capaci di portare in aula situazioni conosciute vicino al vissuto degli 

allievi. Questa prospettiva è anche incoraggiata dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

(PdS), dal momento che l’approccio per competenza implica che esse possano essere poi esercitate 

in contesti reali e di vita (Klieme, Hartig, & Rauch, 2008). Inoltre, i contesti creano un senso attorno 

alle situazioni, possono dunque aumentare la motivazione negli allievi e una motivazione alta è 

solitamente correlata ad un maggior apprendimento negli studenti (Bennett, Lubben, & Hogarth, 

2003). Per quanto riguarda l’apprendimento, vi sono alcune evidenze contrastanti che un’educazione 

nelle scienze naturali basata sui contesti di senso porti ad un’acquisizione migliore dei concetti e delle 

competenze, rispetto ad un percorso decontestualizzato (Bennett, Lubben, & Hogarth, 2007). Per 

questo motivo, ho trovato molto interessante poter collaborare con Alice Leoni nello sviluppo di due 

itinerari didattici sulle trasformazioni della materia che andassero a sviluppare i medesimi concetti e 

delle abilità procedurali afferenti alla metodologia scientifica. Ciò ci ha fornito la possibilità di 

interrogarci sulle differenze e le implicazioni didattiche che caratterizzano un percorso fondato sui 

contesti di esperienza in rapporto a uno decontestualizzato. Quindi, in maniera preliminare, ci ha 

consentito di confrontare il loro l’effetto sull’apprendimento degli allievi in termini di concetti e 

abilità. In conclusione, questa ricerca ha voluto mettere le basi in termini di sviluppo di materiali e di 

un percorso di chimica per svolgere in un futuro un’indagine quantitativa con un campione ampio di 

allievi. 
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Da queste considerazioni scaturiscono le domande di ricerca del presente lavoro di diploma: 

1. Quali sono i punti forti e i vincoli di un percorso di chimica sulle trasformazioni della materia 

basato sui contesti di esperienza? 

2. Qual è l’impatto in termini di sviluppo di competenze di un percorso basato sui contesti di 

esperienza? 

3. Vi è una differenza in termini di sviluppo di competenze tra un percorso sui fenomeni chimici 

basato contesti di esperienza e uno decontestualizzato? 
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Quadro teorico 

Educazione scientifica basata sui contesti di esperienza 

L’insegnamento delle scienze naturali fondato sui contesti di esperienza è stato introdotto e sviluppato 

nelle ultime tre decadi con l’obiettivo di rinnovare l’educazione scientifica, provando a coniugare le 

necessità degli studenti con quelle della società e del mondo scientifico (Osborne & Dillon, 2008). 

Questo approccio didattico impiega situazioni o attività di vita autentiche come punto di partenza su 

cui fondare lo sviluppo di idee scientifiche (Gilbert, 2006). Ciò si trova quindi in contrasto con i 

metodi più tradizionali d’insegnamento delle scienze naturali, in cui sono elaborati prima i contenuti 

e successivamente, eventualmente, si estende l’itinerario didattico alle possibili applicazioni nel 

mondo reale (Bennett et al., 2007).  

I “context-based approaches” (coniugato in Europa) o “STS [science-technology-society] 

approaches” (coniugato in Nord America) sono metodi didattici centrati sull’allievo, che gli 

permettono di assumere un ruolo attivo nella costruzione del proprio sapere (Taconis, den Brok, & 

Pilot, 2016). Inoltre, con queste metodologie didattiche viene concesso agli allievi un maggiore spazio 

per fare le proprie scelte educative ed è posta un’enfasi rilevante sul dibattito, sulla collaborazione e 

sul processo del fare senza dimenticare una riflessione sulla natura della scienza stessa (Taconis et 

al., 2016). Sottolineare la relazione tra scienza, tecnologia e società (Aikenhead, 1994, pp.52-53), 

permette costruire quella che viene definita “scientific literacy”, tradotta come “alfabetizzazione 

scientifica” (Bennett et al., 2007). Essa comprende le conoscenze, la comprensione e le abilità 

necessarie ai futuri cittadini per poter pensare e agire in modo appropriato e responsabile su questioni 

scientifiche che possono condizionare la vita nella comunità (locale, nazionale e globale) di cui 

diventeranno membri attivi (Bennett et al., 2007). Per questa ragione, l’alfabetizzazione scientifica è 

ormai divenuta essenziale nelle nazioni industrializzate e di riflesso anche nei programmi scolastici 

(Osborne & Dillon, 2008). 

Nei metodi più tradizionali d’insegnamento delle scienze naturali sono stati evidenziati una serie di 

problematiche legate all’apprendimento (Roelofs, Visser, & Terwel, 2003). Innanzitutto, è stato 

criticato come l’apprendimento scientifico sia stato spesso limitato alla presentazione di nozioni già 

preconfezionate (Osborne, 2007) oppure sia eccessivamente semplificato (Kessels & Taconis, 2012), 

invece di concentrarsi maggiormente sul pieno coinvolgimento nello sviluppo delle competenze 
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scientifiche degli studenti attraverso la sperimentazione in situazioni reali o realistiche. Il 

collegamento alla vita quotidiana, economica e sociale conferisce significato, rilevanza e coerenza ai 

concetti trattati in aula. Pertanto, il contesto coinvolge un ambiente in cui i concetti scientifici sono 

sfruttati per risolvere questioni o problemi rilevanti (Taconis et al., 2016). Focalizzando l’attenzione 

sull’applicazione della scienza come mezzo per migliorare la comprensione scientifica del mondo 

reale (King, 2012), si fornisce agli allievi le conoscenze e le abilità che supporteranno l’acquisizione 

di una visione sistemica e più profonda del mondo (Taconis et al., 2016), permettendo agli studenti 

di assumere un ruolo attivo e responsabile nella vita quotidiana (Aikenhead, 2006; Bennett, 2005).  

Definizione di contesto d’esperienza 

Un approccio basato sui contesti d’esperienza si focalizza su un contesto o “un’applicazione della 

scienza in una situazione reale” (King, Winner, & Ginns, 2011). I concetti scientifici sono quindi 

sviluppati con il docente quando gli studenti necessitano ulteriori informazioni per comprendere 

ulteriormente la situazione autentica. Nel dettaglio, un approccio di questo tipo ha quindi due 

caratteristiche principali. Nella metodologia didattica è centrale un problema reale della società e 

quindi i contenuti disciplinari sono insegnati per comprendere e interpretare il contesto (King et al., 

2011). Ad esempio, alle scuole medie questo è reso possibile quando un docente progetta la lezione 

su una situazione autentica, come la salute di un corso d’acqua, e costruisce i concetti e le idee 

scientifiche quando è necessario agli studenti capire scientificamente i dati che hanno raccolto (King 

et al., 2011).  

Per risultare efficaci nell’apprendimento delle scienze naturali i contesti di esperienza e l’uso che si 

fa di essi devono rispettare alcuni requisiti. Gilbert (2006, p.960) ritiene che un contesto debba fornire 

“un significato strutturale coerente per qualcosa di nuovo che si colloca in una prospettiva più ampia”. 

Può trattarsi di uno specifico fenomeno naturale, una situazione autentica o un’attività legata al 

mondo scientifico, ad esempio, legate alla produzione di sostanze. Al suo interno si costruirà 

l’apprendimento dell’allievo, in cui, quest’ultimo in base ai compiti che dovrà risolvere, potrà mettere 

in gioco le proprie esperienze personali (Duranti e Goodwin, 1992) e le abilità mentali, 

comportamentali e comunicative (Gilbert, Bulte, & Pilot, 2011). Per creare dei contesti di senso 

efficaci, è fondamentale che essi siano riconoscibili, comprensibili, pertinenti e stimolanti per gli 

studenti e siano correlati alle loro conoscenze di base (Gilbert et al., 2011). 
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Valenza educativa dell’approccio basato sui contesti di esperienza 

L‘approccio didattico fondato sui contesti di esperienza è molto di più di una costruzione di una 

cornice tematica reale o realistica, ma presenta alcune caratteristiche che gli conferiscono una valenza 

fondamentale nell’efficacia educativa (Pesman & Özdemir, 2012). In primo luogo, nell’educazione 

scientifica fondata sui contesti di esperienza ritroviamo una visione costruttivista. L’apprendimento 

è inteso come un processo in cui gli allievi costruiscono il proprio sapere in base alle esperienze che 

svolgono, piuttosto che mediante “trasmissione” (Bennett, 2003; de Putter-Smits, Taconis, & 

Jochems, 2013), promuovendo la formulazione di domande e la ricerca di risposte basate sulle 

conoscenze preesistenti negli studenti (Bennett & Holman, 2003; Bennett et al., 2007). La costruzione 

della conoscenza viene intesa come qualcosa che è necessario conoscere all’interno del contesto e dei 

compiti ad esso correlati (Bulte, Westbroek, de Jong, & Pilot, 2006). In questa prospettiva, il sapere 

è quindi appreso all’interno del contesto e deriva da esso. Il transfer di questi concetti in altre 

situazioni si basa su occasioni di apprendimento che comprendono la collaborazione tra i pari, 

favorendo quindi lo scambio di idee e la condivisione (Taconis et al., 2016), ponendo l’accento sul 

dibattito e sulla cooperazione, coinvolgendo gli studenti in una comunità che rispecchia quella 

scientifica, mettendo un’attenzione particolare sul processo del fare scienza e sulla sua natura 

(Taconis et al., 2016). La seconda caratteristica è l’apprendimento attivo (Gilbert, 2006). Gli studenti 

sono responsabili del proprio apprendimento, in quanto possono prendere decisioni individuali su 

cosa, quando e come apprendere entro limiti prestabiliti (de Putter-Smits et al., 2013), ad esempio 

focalizzandosi maggiormente su uno specifico aspetto piuttosto che sulla risoluzione della situazione 

globale (Bulte et al., 2006).  

Utilizzare dei contesti di esperienza stimolanti e realistici, richiederà agli insegnanti una 

riprogettazione o un continuo adattamento del percorso didattico in itinere (de Putter-Smits, Taconis, 

Jochems, & van Driel, 2012). I docenti ricoprono quindi il ruolo di progettisti e implementano il 

materiale didattico in classe (Vos, Taconis, Jochems, & Pilot, 2011). 

I quattro modelli basati sull’uso dei contesti di senso 

Gilbert (2006) fornisce quattro modelli basati sull’uso dei contesti di esperienza. Nel modello uno, i 

contesti sono utilizzati con l’unico scopo di applicare il contenuto appreso in precedenza. Perciò, i 

contesti e i concetti sono appresi indipendentemente. Nel modello uno, invece, contesti e le 

conoscenze sono connesse tra loro. I saperi sono applicati ai contesti e aiutano a trovare le risposte 
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necessarie alla risoluzione della situazione autentica. Pertanto, un insieme di concetti diversi può 

assumere significati differenti in base alla loro applicazione. In questo modello il contesto ha solo 

una parte decorativa (Gilbert et al., 2011, p.824) e non offre agli allievi una motivazione per 

l’apprendimento. Tuttavia, esso aiuta gli studenti a comprendere il contesto e aggiunge importanza 

alle conoscenze apprese. Nel modello tre il contesto è una situazione realistica con un problema 

impegnativo che può essere risolto solo quando si sono padroneggiati i saperi. In questo caso, la 

situazione guida l’apprendimento senza prendere in considerazione la dimensione sociale. Nel 

modello quattro, la dimensione sociale ha invece una parte fondamentale (Gilbert et al., 2011, p. 825). 

Il contesto definisce il comportamento e il ruolo che dovrà avere il discente nella situazione, ad 

esempio essere un consulente scientifico a cui viene chiesto di presentare una relazione su un 

particolare prodotto. Il contesto di senso è quindi centrale nei modelli due e quattro. 

Apprendere la chimica con un approccio basato sui contesti di esperienza 

Un esempio concreto di questa metodologia didattica è stato introdotto in Germania alla fine degli 

anni Novanta tramite l’approccio “Chemie im Kontext” (Demuth, Gräsel, Parchmann, & Ralle, 

2008). In uno studio presentato da Fechner (2009) è stato osservato come gli alunni che apprendevano 

mediante dei kit scientifici basati su contesti d’esperienza, presenti in questo approccio tedesco, 

hanno conseguito risultati migliori rispetto ai kit fondati su situazioni di laboratorio. I kit scientifici 

contengono la domanda di ricerca, spunti e i materiali necessari alla risoluzione e sono stati costruiti 

mediante le concezioni degli allievi. Essi possono essere implementati nell’apprendimento delle 

scienze naturali attraverso elementi basati sull’indagine (Hofstein, Nahum & Shore, 2001), che 

servono a promuovere negli studenti la capacità ad interrogarsi e ragionare equipaggiandoli con tutto 

il materiale pronto all’uso in un compito orientato ad una situazione autentica (Taconis et al., 2016). 

Legame al Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese 

Nel PdS viene sottolineata la centralità dello sviluppo delle competenze dello studente. Ciò avviene 

mediante la costruzione di esse attraverso lo sviluppo all’interno di situazioni che siano significative 

per l’allievo (PdS, 2015). Un approccio fondato sui contesti permette di raggiungere le finalità 

formative espresse nel Piano di studio per la disciplina delle scienze naturali e di avere un’idea di 

cosa sia la scienza e di come funzioni. È inoltre possibile, mediante questa metodologia didattica, 

sviluppare la cosiddetta “scientific literacy” che consentirà agli allievi di assumere dei ruoli attivi e 

responsabili nella comunità, raggiungendo uno degli obiettivi che pone la scuola dell’obbligo verso i 
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suoi studenti. Tramite l’apprendimento attivo, l’allievo può quindi costruire le proprie conoscenze e 

sviluppare in maniera facilitata gli imprescindibili processi chiavi presenti nel Piano di studio. 

Legame col quadro concettuale espresso in PISA 

Nel quadro concettuale di PISA si utilizza il termine di alfabetizzazione scientifica rispetto al 

semplice uso della parola scienza. Questo pone l’accento su un presupposto irrinunciabile: le 

competenze devono essere mobilitate in contesti di vita reale, definendo in questo modo la “vera” 

alfabetizzazione (PISA, 2015). L’alfabetizzazione scientifica può essere quindi definita come la 

capacità di confrontarsi, come cittadino responsabile, con questioni legate al mondo reale e della 

scienza. Una persona scientificamente istruita avrà le competenze per spiegare scientificamente i 

fenomeni naturali e tecnologici, valutare e progettare un’indagine scientifica e interpretare 

scientificamente dati e fatti (PISA, 2015). Nel framework PISA (2015) la “scientific literacy” viene 

definita da tre competenze: spiegare dei fenomeni naturali, valutare e progettare delle indagini e 

interpretare dati e trarre conclusioni. Queste abilità possono essere affrontate attraverso un approccio 

basato sui contesti. Partendo da situazioni reali e di vita quotidiana è possibile spaziare tra problemi 

a livello locale a quelli globali, cercando di sviluppare nell’allievo una consapevolezza della propria 

comunità e del mondo di cui fa parte (pensiero sistemico). Attraverso l’apprendimento attivo presente 

in questo approccio didattico le conoscenze dichiarative, procedurali ed epistemiche ricoprono una 

parte centrale nell’apprendimento perché vengono trattate situazioni reali. Per questo motivo, è 

essenziale per l’allievo apprendere delle conoscenze e delle abilità per risolvere il compito, ma anche 

capire quali sono le caratteristiche principali del fare scienza. 

Valutazione degli studi sugli effetti didattici dell’approccio basato sui contesti di esperienza 

Bennett et al. (2007) hanno valutato in una metanalisi 61 ricerche svolte tra studenti di 11-18 anni 

basate su un approccio fondato sui contesti di esperienza con lo scopo di raccogliere delle prove sugli 

effetti didattici nella comprensione delle scienze naturali. Sull’efficacia dell’approccio fondato sui 

contesti di esperienza in termini di apprendimento nelle scienze naturali vi sono risultati 

contraddittori. Infatti, la maggioranza degli studi indica che un approccio basato sui contesti di 

esperienza non sviluppa un apprendimento delle scienze naturali maggiore rispetto ai metodi più 

tradizionali (Barber, 2000; Ramsden, 1997; Wierstra, 1984), mentre alcuni studi forniscono una 

prospettiva diversa: un approccio fondato sui contesti porta ad un migliore apprendimento delle 
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scienze naturali (Tsai, 2000; Winther & Volk, 1994). Winther e Volk (1994) sottolineano come avere 

dei test finali simili a quelli che si ritrovano in un metodo tradizionale, potrebbe avere facilitato i 

gruppi controllo rispetto a quelli sperimentali. Negli studi analizzati da Bennett (2007) alcuni non 

riportavano l’effect size. Ciò rende impossibile valutare l’impatto sull’apprendimento di questo 

approccio didattico. Infatti, nell’educazione questo valore descrive l’influenza degli interventi 

scolastici, se il valore è minore di 0.2 l’effetto è piccolo, se è maggiore di 0.4 invece è grande (Cohen, 

1969). Nello studio di Winther & Volk (1994) si evidenzia come un approccio sui contesti di 

esperienza abbia un effect size di 0.63.  

Bennett et al. (2007) nella loro metanalisi hanno messo in evidenza anche i alcuni criteri da tenere in 

considerazione per il design della ricerca sperimentale. Per ottenere dei risultati che descrivano 

l’effetto di un insegnamento basato sui contesti d’esperienza sull’apprendimento è emerso come sia 

necessario utilizzare un approccio di comparazione tra un gruppo sperimentale e un gruppo che segue 

un corso più tradizionale. Inoltre, all’interno di una tipologia di ricerca di questo tipo, per ottenere 

risultati maggiormente consistenti e scientificamente più fondati, come si rileva nella metanalisi, 

sarebbe necessario scegliere i gruppi in maniera randomizzata e rispettare alcuni parametri quali la 

somiglianza nella dimensione delle classi e l’equilibrio di genere (Ukoumunne et al.,1999). La scelta 

di utilizzare strumenti precedentemente validati in contesti diversi (Cohen, Manion, & Morrison, 

2000) e la combinazione di metodi diversi (cioè quantitativi e qualitativi) permette di aumentare la 

qualità dei metodi di raccolta dati (Gorard & Taylor, 2004). Per la valutazione della comprensione 

dei concetti e delle abilità, Black (1998) consiglia di andare oltre la valutazione tra pari, creando 

quindi degli strumenti di valutazione di apprendimento dei concetti. Gli studi si presentano di qualità 

superiore se comprendono una raccolta di dati pre e post-intervento (Bennett et al., 2007). Per questa 

ragione, nella ricerca saranno introdotti un Pre-Test e un Post-Test che andranno a valutare abilità e 

conoscenze prima e dopo l’intervento didattico. Un ulteriore aspetto che può creare problemi è il 

coinvolgimento del ricercatore nella raccolta dati, quindi quando il docente è anche ricercatore. 

Questo aspetto può quindi portare a dei bias nei risultati dell’intervento (Bennett et al., 2007). 

Trovandoci in una situazione in cui il docente è anche ricercatore, è stato necessario limitare l’effetto 

di questo aspetto, standardizzando gli interventi dell’insegnante in classe e anche la correzione dei 

due test.  

Modello LUKAS 

All’Alta Scuola Pedagogica di Lucerna hanno elaborato il modello LUKAS (Luzerner Modell 

kompetenzfördernder Aufgabensets) ispirandosi al modello KAFKA (Reusser, 2014) e al “Creative 
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Problem Solving Model” di de Haan (2009) con l’obiettivo di sviluppare le competenze degli allievi 

partendo da situazioni scientifiche legate alla realtà quotidiana (Luthiger, Wilhelm, Wespi, & 

Wildhirt, 2018; Wilhelm & Kalcsics, 2017). Risultati preliminari hanno evidenziato come attraverso 

questo approccio gli studenti abbiano ottenuto risultati migliori nella disciplina delle scienze naturali 

sul medio termine. 
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Quadro metodologico 

Il percorso didattico 

Questo lavoro di diploma è stato svolto in collaborazione con Alice Leoni, docente in formazione per 

la materia scienze naturali. Per questa ragione, i dati utilizzati per rispondere alla terza domanda di 

ricerca sono il risultato di un lavoro collaborativo. I due percorsi sono stati ideati ispirandoci 

all’approccio della ricostruzione didattica (Kattmann, Duit, Gropengiesser, & Komorek, 1997), che 

utilizza le concezioni comuni degli allievi nella letteratura per la costruzione dell’attività da portare 

in classe. Nello specifico del nostro caso, le concezioni, in termini di conoscenze e abilità, sono state 

raccolte con il Pre-Test. Con l’intento di rispondere alle nostre domande di ricerca, abbiamo creato 

due percorsi didattici sulle trasformazioni della materia, di cui uno contestualizzato e uno 

decontestualizzato, che potessero sviluppare la medesima competenza, ossia: 

l’allievo, sulla base del materiale a disposizione, è in grado di progettare e realizzare delle indagini 

controllate, utilizzare e analizzare i dati raccolti per descrivere e interpretare dei fenomeni sulla 

trasformazione della materia. 

Questa competenza è quindi ulteriormente scindibile in due componenti: 

1. Progettare e realizzare un’indagine (controllata), richiamata nel processo chiave domandare 

ed indagare. 

2. Analizzare i propri dati, competenza che può essere suddivisa in una prima parte di utilizzo 

dei dati sperimentali (utilizzare informazioni) e una seconda di descrizione ed interpretazione 

di essi (valutare e giudicare). 

Il percorso fondato su contesti di esperienza è stato elaborato da me e svolto nella classe di IV B 

(comprendente alunni di 14-15 anni) di laboratorio della scuola media di Viganello (8 allievi, 6 

ragazze, 2 ragazzi), mentre Alice ha costruito il percorso decontestualizzato e l’ha eseguito con la sua 

classe di laboratorio di quarta (6 allievi, 4 ragazze, 2 ragazzi) nella sede di Ambrì. L’itinerario 

didattico è consistito in tre attività che venivano presentate agli studenti attraverso un box (scatola), 

che conteneva le schede e i materiali necessari allo svolgimento. Le fasi di lavoro sono state svolte in 

piccoli gruppi di lavoro di due o tre allievi. Gli obiettivi finali di ogni box (vedi allegato 4, 6 e 8) 

erano i medesimi per i due percorsi. Ogni attività presentava una fase sperimentale di costruzione del 

concetto e della metodologia, una conclusione in plenaria in cui venivano fissati questi aspetti ed 
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infine una parte di applicazione (sperimentale) di quanto appreso precedentemente. Nella descrizione 

approfondita del percorso, mi concentrerò sull’itinerario fondato sui contesti di esperienza che ho 

elaborato e svolto nella classe di laboratorio. 

 
Tabella 1 – Descrizione schematica del percorso didattico 

Box Descrizione dell’attività Durata Concetto sviluppato Abilità sviluppata 
1 Osservazione e descrizione di un 

pezzo di lana di ferro normale ed 
uno arrugginito. Interpretazione 
della situazione. 

2 ore Definizione di 
trasformazione chimica e 
fisica 
 

Differenza tra descrizione ed 
interpretazione 

2 Progettazione di un’indagine 
controllata di formazione della 
ruggine e analisi dei dati raccolti 

4 ore Cinetica di una reazione 
chimica 

Differenza tra descrizione ed 
interpretazione, progettazione di 
un esperimento controllato e 
analisi dei dati 

3 Introduzione del modello analogico 
“omino-porta”. Analisi di tre 
situazioni sperimentali e 
ricollegamento di esse al modello. 

4 ore Spontaneità di una 
reazione chimica 

Analisi dei dati 

 

Il percorso è stato introdotto attraverso una breve presentazione PowerPoint (vedi allegato 1) ed è 

partito da una fotografia di una bicicletta arrugginita mostrata agli allievi, a cui si è poi chiesto di 

spiegare, nella maniera più scientifica possibile, cosa fosse successo (vedi allegato 2). Le risposte 

sono state brevemente trattate in plenaria e poi riposte in una busta che non è più stata toccata fino 

alla fine del percorso, quando sono state riprese e ridiscusse. Il primo box si è concentrato sullo 

sviluppo del concetto di trasformazione chimica, utilizzando come materiale la lana di ferro, e sulla 

differenza che intercorre tra descrizione ed interpretazione (vedi allegato 3). Nella prima parte 

dell’attività era richiesto di confrontare due pezzi di lana di ferro, uno arrugginito che simulava la 

bicicletta nella fotografia e uno allo stato normale. In seguito, si è chiesto di dare un’interpretazione 

alla situazione. La fase di conclusione in plenaria ha permesso di definire i concetti di trasformazione 

chimica e di trasformazione fisica. Per standardizzare i due percorsi è stata utilizzata la medesima 

scheda di conclusione (vedi allegato 4). Nella fase di applicazione, si è richiesto di precisare e 

motivare il tipo di trasformazione presente nelle situazioni sperimentali legate al quotidiano (per es. 

l’imbrunimento di una mela) proposte (vedi allegato 3). Questa prima attività si è svolta in due unità 

didattiche. Il secondo box ha posto l’attenzione sul concetto di cinetica di una reazione chimica (vedi 

allegato 5). Per questa ragione, dopo aver osservato le proprietà della ruggine nel primo box, in questa 

lezione si è indagata la reazione chimica che ne causa la formazione, usando come spunto le idee 

espresse da alcuni personaggi attraverso la metodologia del concept cartoons. La richiesta era quella 

di progettare un esperimento che potesse chiarire chi avesse ragione. L’obiettivo metodologico di 
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questo box era racchiuso nell’utilizzo dell’esperimento controllato, per questa ragione sono state 

discusse in plenaria le progettazioni, così da estrapolarne i punti chiave (vedi allegato 6). Dopo aver 

definito questo aspetto, si è potuto partire con la sperimentazione (vedi figura 1). 

 

Figura 1 – Esperimento di analisi della cinetica della reazione di formazione della ruggine 

Per ottenere i risultati finali, è stato necessario aspettare una settimana quindi l’attività si è svolta su 

due lezioni da due ore ciascuna. Nelle prime due unità didattiche, oltre ad iniziare l’esperimento, si è 

chiesto di analizzare una situazione (sviluppo della distinzione tra descrizione e interpretazione) di 

laboratorio per derivare la necessità di avere dell’ossigeno nella reazione chimica di formazione della 

ruggine. Le successive due unità didattiche si sono concentrate sull’analisi delle provette contenenti 

la lana di ferro in diverse condizioni, andando a sviluppare la competenza di analizzare i dati per 

fornire una conclusione. Questo ha permesso di costruire il concetto di cinetica e di definire i fattori 

che la possono influenzare quali la superficie di contatto, i catalizzatori e la quantità dei reagenti. La 

temperatura, come fattore, è invece stata sviluppata nella fase di applicazione e poi ripreso nella 

conclusione in plenaria (vedi allegati 5 e 6). Avendo usato come contesto di senso la ruggine, si è 

reso necessario definire nel dettaglio la reazione chimica di formazione di questo ossido di ferro. Il 

terzo ed ultimo box ha posto l’accento sulla spontaneità delle trasformazioni chimiche. Anche in 

questo caso si sono rese necessarie quattro ore di lezione. La prima fase ha portato all’introduzione 

del modello analogico “omino-porta” composto da tre situazioni con cui venivano rappresentati i 

termini di spinta (omino) e resistenza (porta) (vedi allegato 7). Successivamente, si è chiesto di 

collegare tre sperimentazioni alle tre situazioni del modello di riferimento, evidenziandone differenze 

e similitudini. La conclusione dell’attività ha avuto l’obiettivo di far emergere la distinzione tra 
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reazione spontanea e non spontanea. Per aiutare gli allievi nella comprensione, si è deciso di ideare 

un tipo di reazione spontanea specifico, quella con “aiutino”. Il termine “aiutino” vuole indicare 

quelle trasformazioni chimiche in cui è necessario fornire una certa energia d’attivazione, così da 

farle poi partire. In questo modo, è stato possibile definire trasformazioni chimiche, come ad esempio 

la combustione (vedi allegato 8). Nella fase di applicazione si è richiesto di fare tre nuove 

sperimentazioni diverse e collegarle al modello di riferimento (vedi allegato 7). Alla fine del percorso 

didattico si è ripresa la situazione della bicicletta iniziale e si è chiesto di rispondere nuovamente alla 

domanda, andando a confrontare l’idea prima del percorso con la risposta data dopo il percorso. 

Metodi d’indagine 

Per rispondere alle tre domande di ricerca si sono utilizzati i seguenti strumenti metodologici:  

Per la prima domanda di ricerca “Quali sono i punti forti e i vincoli di un percorso di chimica sulle 

trasformazioni della materia basato sui contesti di esperienza?” si è svolta una valutazione qualitativa 

dei materiali prodotti per il percorso di chimica contestualizzato. Per poter valutare i punti forti e i 

vincoli di questa indagine pilota attorno al percorso contestualizzato si sono individuati dei criteri con 

cui analizzare quanto eseguito in classe. Un primo parametro risiede nell’adeguatezza/sostenibilità 

dell’itinerario didattico nel contesto della scuola media rispetto a delle questioni 

infrastrutturali/organizzative e didattiche (PdS). Un secondo criterio è stato posto sull’efficacia dei 

materiali, andando a valutare la comprensione delle schede da parte degli allievi e la scelta delle 

attività sperimentali proposte per ogni box. Ponendo, inoltre, l’attenzione anche sul Pre e Post-Test e 

ai criteri di valutazione. Infine, l’analisi si è focalizzata sulla pertinenza e la completezza delle attività, 

valutando quanto attività e test siano inerenti all’obiettivo dello sviluppo della competenza definita 

in precedenza. Un ulteriore aspetto che potrebbe aiutare nella definizione dei punti forti e deboli è la 

percezione del percorso da parte degli allievi. In questo caso, si sono raccolte delle note di ciò che 

veniva osservato e sentito. Tuttavia, si potrebbe ampliare questo discorso, somministrando un 

questionario agli allievi, così da far emergere in maniera dettagliata nuove piste di riflessione 

sull’itinerario didattico proposto in classe.  

Per la seconda domanda di ricerca “Qual è l’impatto in termini di sviluppo di competenze di un 

percorso basato sui contesti di esperienza?” si è progettato un test d’entrata (chiamato Pre-Test), con 

l’obiettivo di definire il livello iniziale di conoscenze sulle trasformazioni della materia e sulla 

metodologia scientifica degli allievi (vedi allegato 9). Ciò ha permesso anche di raccogliere le 

concezioni degli allievi, in termini di “abilità procedurali”. La prima parte del Pre-Test si è 

concentrata sulla costruzione di un mini-estintore, mediante l’utilizzo della reazione di 
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neutralizzazione tra un acido (contenuto in aceto o limone) e una base (bicarbonato di sodio). Essa è 

stata sviluppata per indagare il livello di competenza nella progettazione di un esperimento 

controllato e nella capacità di utilizzare dei dati sperimentali per fornire un’interpretazione alla 

situazione analizzata. Inoltre, a livello conoscitivo ci si concentrava sulla distinzione tra 

trasformazione chimica e fisica. Nella seconda parte del test (situazione di Luigi), si è fornito agli 

allievi il procedimento dell’esperimento. Unendo del lievito chimico all’acqua di diverse temperature, 

si è valutata l’abilità nell’utilizzare i dati sperimentali e si focalizzava l’attenzione anche sulla 

conoscenza della cinetica di una reazione chimica. L’ultima parte, più concettuale, era incentrata sulla 

spontaneità di un fenomeno chimico e si è chiesto agli allievi di fornire una loro ipotesi alla situazione 

di Gina. Per valutare lo sviluppo delle competenze si è deciso di analizzare la differenza dei punteggi 

ottenuti tra inizio e fine percorso. Alla fine di esso (dopo cinque settimane), si è sottoposto un 

medesimo test (chiamato Post-Test), per domande e situazioni, modificando solamente le due 

sostanze acide nell’esercizio iniziale, così da limitare un possibile addestramento indotto dal Pre-Test 

(vedi allegato 10). Per analizzare lo sviluppo della competenza, quale strumento statistico si è scelto 

un T-test per campioni dipendenti. Tuttavia, nel caso specifico di questa ricerca preliminare, la 

grandezza del campione è esigua. Per questa ragione, non è stata svolta l’analisi statistica. 

Infine, per rispondere alla terza domanda di ricerca “Vi è una differenza in termini di sviluppo di 

competenze tra un percorso sui fenomeni chimici basato contesti di esperienza e uno 

decontestualizzato?” si sono valutati i test utilizzando la medesima scheda di valutazione e 

correggendoli in collaborazione con Alice, così da limitare un’influenza sull’assegnazione dei 

punteggi (vedi allegato 11). In seguito, si è svolto un confronto tra le differenze nei punteggi medi 

del Pre-Test e del Post-Test tra i due percorsi, utilizzando un T-test per campioni indipendenti, quale 

strumento statistico, previa verifica dell’omogeneità della varianza dei dati. Anche in questo caso, 

come precedentemente motivato, non è però stata eseguita l’analisi statistica nello studio preliminare 

in questione.  

Il ruolo del docente 

Con l’intento di limitare l’effetto del docente sull’apprendimento degli allievi, con Alice abbiamo 

cercato di standardizzare la nostra mediazione in aula. Siamo coscienti che ogni docente ha la propria 

personalità e il proprio stile d’insegnamento, ma abbiamo cercato di fissare delle linee guida da tenere 

in considerazione durante questo percorso didattico. 
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Le linee guide si possono riassumere in questi termini: 

Si è deciso di condurre l’introduzione e la parte di messa in comune, eseguendo queste fasi in plenaria. 

Alle domande degli allievi durante le lezioni si è prediletta la risposta tramite domande-stimolo e 

incentivato l’apprendimento cooperativo, invogliando gli allievi a confrontarsi all’interno del gruppo 

e tra i gruppi stessi. Nel caso di interventi o problematiche comuni ai vari gruppi di lavoro, si è deciso 

di inserire l’intervento dell’insegnante per inquadrare le parti che potessero servire a tutta la classe. 

L’obiettivo dei materiali, per come sono stati ideati, era di permettere agli allievi di lavorare in 

autonomia. 
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Risultati 

Questo capitolo verrà suddiviso in una sezione iniziale che analizzerà qualitativamente i punti forti e 

le criticità dei materiali utilizzati nel percorso contestualizzato sulle reazioni chimiche. 

Successivamente, focalizzerò la mia attenzione sullo sviluppo della competenza individuata e definita 

nel mio percorso didattico. Infine, valuterò la differenza dello sviluppo di quest’ultima tra i due 

itinerari didattici, ossia quello basato sui contesti d’esperienza e quello decontestualizzato. 

Analisi qualitativa dei materiali del percorso contestualizzato 

L’itinerario didattico per il suo svolgimento ha richiesto sette settimane, cinque per il percorso e due 

per eseguire i test. Tenendo presente che le tre attività si focalizzano sullo sviluppo delle abilità 

metodologiche, si può ritenere adeguata la durata del percorso. In generale, a livello logistico sono 

necessarie alcune accortezze per il docente. Sono da prendere in considerazione un tempo di 

preparazione per ogni singolo box, che però si guadagna durante la lezione, perché i materiali 

necessari sono già disponibili in ogni scatola. La richiesta di strumentazione per svolgere i test si può 

ritenere non particolarmente sostenibile rispetto alla disponibilità di essi nei laboratori di scienze. 

Infatti, per permettere lo svolgimento individuale dei test è stato necessario avere a disposizione 

strumenti supplementari, quali becher (da 500 mL e 250 mL), bilance, cilindri graduati (da 200 mL) 

e cronometri. Al contrario, durante l’esecuzione dei tre box, si è scelto di lavorare a piccoli gruppi. 

Per questa ragione, non è stato necessario l’utilizzo di strumenti supplementari, perché gli allievi 

condividevano i diversi materiali. Nel dettaglio delle singole attività il tempo a disposizione per 

completare la situazione è stato adeguato, perché il tempo a disposizione di due ore lezione è sempre 

stato sufficiente per portare a termine l’attività. Inoltre, nel caso in cui era necessario attendere la 

reazione chimica (box due) si è potuto utilizzare il tempo restante sviluppando altri aspetti legati alla 

situazione presente nel box. Una riflessione va invece posta sui test. Infatti, per il Pre-Test si è scelto 

di preparare in anticipo per ogni singolo allievo tutti i materiali necessari. Al contrario, nel Post-Test 

si è deciso di lasciare gli strumenti in fondo all’aula così che ogni allievo potesse prendere ciò che gli 

serviva. Questa scelta ha influito molto sulle tempistiche. Nel primo caso gli allievi sono riusciti a 

finire in leggero anticipo sulla fine della seconda ora di lezione, mentre nel secondo caso tutta la 

classe ha concluso all’ultimo. Ritengo comunque necessario, per un apprendimento completo che gli 

studenti debbano sviluppare anche la competenza di preparare e scegliere gli strumenti adatti al 
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proprio esperimento, quindi proporrei di svolgere i vari test lasciando la preparazione dei materiali 

alla classe. In questa fase di valutazione si richiede al docente un livello d’attenzione molto alto. È 

importante annotarsi le scelte di ogni singolo allievo, così da avere più informazioni possibili nella 

fase di valutazione. Un ulteriore aspetto critico si può ricollegare alla varietà degli esempi di 

trasformazioni chimiche presenti nel percorso didattico. Infatti, si è rilevato difficoltoso trovare 

reazioni chimiche, specialmente nel terzo box, legate a contesti d’esperienza, a causa della 

strumentazione disponibile e del tempo a disposizione. La scelta di concentrarsi inizialmente sulla 

bicicletta arrugginita può aver limitato ulteriormente questo aspetto. In questo caso, si potrebbe ideare 

un percorso didattico non vincolato da questa situazione iniziale, così da proporre agli studenti più 

contesti legati alla vita quotidiana in cui sono presenti le reazioni chimiche. Andando quindi ad 

eliminare la ripetizione nell’itinerario didattico di trasformazioni, quali la neutralizzazione acido-

base, l’imbrunimento di un frutto e la reazione di una pastiglia effervescente che può ridurre 

l’adeguatezza dei materiali proposti nel percorso didattico. 

L’itinerario didattico è stato costruito sulla base del Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese, 

per questa ragione presenta diversi punti di forza e piccole criticità a livello d’efficacia dei materiali. 

L’idea del box fornisce la possibilità agli allievi di lavorare in autonomia ed essere attivi nella 

costruzione del proprio sapere. Inoltre, ha creato un coinvolgimento particolare negli alunni, che 

hanno lavorato con molta motivazione per tutto il percorso. L’indipendenza operativa ha permesso al 

docente di concentrarsi maggiormente sugli allievi più in difficoltà, dando loro supporto. Una 

caratteristica supplementare, particolarmente apprezzata dagli allievi, è stata la possibilità di applicare 

sperimentalmente il sapere appena costruito. Questi aspetti possono aver supportato una significativa 

efficacia nell’apprendimento per tutti gli studenti. Analizzando nel dettaglio i box emergono alcuni 

punti deboli. Nel primo box, per gli allievi è risultato difficile determinare il tipo di reazione che è 

avvenuta nel caso della pastiglia effervescente (vedi allegato 3). Questo ostacolo è stato risolto dopo 

una discussione in plenaria. Nel secondo box si sono riscontrati dei problemi nella comprensione dei 

concept cartoons. Un’allieva ha evidenziato come alcune affermazioni non fossero del tutto chiare. 

Cito, quindi, quanto mi sono trascritta: “l’affermazione di Paola sembra dire che le altre situazioni 

sono tutte sbagliate. A me, non sarebbe venuto in mente di riprovare le situazioni precedenti con la 

lana verniciata”. Inoltre, è stato sottolineato come l’esperimento di Renato (vedi allegato 4) dovrebbe 

esplicitare maggiormente il suo collegamento con la reazione chimica di formazione della ruggine. 

Nel terzo box è stato fornito un modello analogico “omino-porta” che ha aiutato gli allievi nella 

comprensione del concetto di spontaneità di una trasformazione chimica (vedi allegato 7). Per rendere 

maggiormente efficace la comprensione dei concetti di spinta e resistenza si potrebbe valutare però 

di introdurre le tabelle con i potenziali chimici. La stesura delle domande nei test è sicuramente da 
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rivedere. Infatti, posizionando le domande prima della sperimentazione è successo che in alcuni casi 

gli allievi si dimenticassero di rispondere. Per questa ragione, sarebbe più indicato inserire i quesiti 

alla fine della fase sperimentale. 

Il percorso didattico permette di allenare le due abilità metodologiche in due box distinti (vedi tabella 

1). Ulteriormente si è scelto di focalizzare ogni attività ad un concetto diverso. Queste decisioni 

agevolano la completezza dei materiali in ottica dello sviluppo della competenza individuata. Si può 

evidenziare come la possibilità di usufruire di una fase di applicazione delle conoscenze e abilità 

appena costruite abbia favorito questo aspetto. La progettazione dei test in tre fasi, che si ricollega ai 

tre box eseguiti in aula, può essere definita pertinente per l’obiettivo di sviluppare conoscenze e 

metodologie. Purtroppo, per questioni di tempo, non è stato possibile inserire una parte sperimentale 

che si riferisse alla spontaneità di una reazione chimica. In ogni caso, i test forniscono una buona 

alternanza di parti teoriche e pratiche. In conclusione, per come è stato ideato, ritengo che l’itinerario 

didattico riesca in maniera efficace a sviluppare la competenza individuata. Queste osservazioni 

costituiscono una buona base per lo sviluppo di uno studio quantitativo su più larga scala. 

Pre-Test e Post-Test e i criteri di valutazione 

Come descritto precedentemente, i test sono stati costruiti su tre parti che possono ricollegarsi ai tre 

box. Nella progettazione di essi si è cercato di scindere le domande conoscitive da quelle procedurali. 

Questo aspetto è stato preso in considerazione nella creazione dei criteri di valutazione, suddividendo 

i punteggi tra le varie domande (vedi allegato 11). In questo modo, si è potuto riuscire a valutare 

adeguatamente ed efficacemente lo sviluppo dei concetti e delle abilità.  

L’assegnazione dei punti alle diverse domande ha cercato di dare maggiore importanza alle domande 

riguardanti le abilità procedurali rispetto a quelle conoscitive. In ottica di poter valutare in maniera 

pertinente lo sviluppo delle competenze individuate.  

Lo sviluppo delle competenze nel percorso fondato sui contesti d’esperienza 

Per valutare lo sviluppo della competenza è stato svolto un test iniziale (Pre-Test) che andasse ad 

evidenziare il livello delle conoscenze e delle capacità metodologiche degli allievi. Senza averlo 

discusso con gli studenti alla fine dell’itinerario didattico è stato riproposto il medesimo test (Post-

Test), così da poter confrontare il grado di apprendimento degli allievi in relazione alla competenza 
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(vedi figure 2 e 3). All’inizio del percorso le conoscenze sulle reazioni chimiche e le abilità 

procedurali erano limitate (vedi figura 2). Dopo aver lavorato 5 settimane sul percorso didattico e 

sviluppato le diverse conoscenze e abilità, gli allievi hanno svolto nuovamente il test. In questo caso, 

tutti gli allievi presenti al Post-Test hanno mostrato un netto miglioramento (vedi figura 2). Unendo 

i risultati del Pre-Test e del Post Test è stato possibile creare il grafico di figura 3. Esso mostra come 

la classe all’inizio del percorso raggiungeva una media di 11.6 punti su un totale di 26. Dopo aver 

seguito l’itinerario didattico la media del gruppo è aumentata a 21.6 punti (vedi figura 3). Questi dati 

evidenziano che il percorso contestualizzato ha reso possibile un apprendimento positivo negli 

studenti che l’hanno svolto (vedi figure 2 e 3). Partendo da un livello generale che si può ritenere 

insufficiente, la classe alla conclusione del percorso ha ottenuto risultati molto soddisfacenti, più che 

buoni. Questo significa che l’itinerario didattico sembrerebbe aver permesso agli allievi di sviluppare 

maggiormente le proprie competenze in rapporto alla loro situazione iniziale. Bisogna però segnalare 

che la grandezza del campione è molto esigua. Infatti, solo otto studenti hanno partecipato allo studio. 

Per questa ragione, nonostante ci sia un miglioramento globale, è necessario commentare questi 

risultati con molta prudenza. Ciononostante, sembra delinearsi una tendenza, in cui il percorso 

didattico svolto in classe abbia permesso agli allievi di apprendere positivamente la competenza 

individuata (vedi figura 3).  

 
Tabella 2 – Punteggi Pre e Post-Test della IV B su un totale di 26 punti 

Allievo Punti Pre-Test Punti Post-Test 
A1 11.5 21 
A2 12 19 
A3 11 21 
A4 15 21 
A5 9 24 
A6 
A7 
A8 

11.5 
12 
11 

NA 
24 
21 

 

Le maggiori difficoltà nel test si sono riscontrate nell’identificare “quali altre strategie possono 

influenzare l’andamento dell’esperimento di Luigi?”. In questo caso, nessun allievo è riuscito a 

conseguire il pieno punteggio. Tutti gli allievi hanno evidenziato come un modo per modificare la 

velocità dell’esperimento fosse agire sulla la quantità dei reagenti, non fornendo quindi indicazioni 

degli altri fattori che influenzano la cinetica di una reazione chimica (catalizzatore, superficie di 

contatto). Un’ulteriore difficoltà è emersa nella determinazione delle trasformazioni (chimica e fisica) 

nella prima parte del Post-Test. Ad esempio, un’allieva ha scritto “Sì, si può dire che avvengono cose 

differenti, ovvero che l’acido a contatto con qualcosa di zuccheroso non produce un gonfiore al 
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palloncino, mentre con una sostanza basica produce del gonfiore al palloncino”. Infine, si sono 

delineate delle difficoltà nella spiegazione della situazione di Gina (spontaneità). Solo due allievi su 

otto hanno sottolineato la possibilità di essere davanti ad una reazione spontanea, che però necessitava 

un “aiutino” per partire, oppure di una reazione non spontanea. Un’allieva scrive “Secondo me, non 

ha funzionato perché bisognava avere un aiuto costante (modello 3) che Gina non avrà dato. Oppure 

la quantità di soda caustica o diidrogeno non era sufficiente. O magari ultima ipotesi doveva avere 

un aiuto iniziale”. Questa risposta, a cui è stato assegnato un punteggio pieno, evidenza come il 

modello proposto in aula sia rimasto impresso nell’allieva. In questo caso, sarebbe da indagare se le 

conoscenze rappresentate dal modello proposto siano state acquisite. Si potrebbe quindi pensare 

un’assegnazione del punteggio di questa domanda diversa (ad esempio, un punteggio maggiore se 

vengono nominati i concetti di spinta e resistenza)  

 

 

Figura 2 – Punteggi degli allievi nel test iniziale e in quello finale (blu: Pre-Test e rosso: Post-Test) 
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Figura 3 – Medie aggregate nel test iniziale e finale (rosso: Pre-Test e blu: Post-Test) con deviazione standard 

Il confronto nello sviluppo delle competenze tra i due itinerari didattici 

Una parte importante del lavoro di diploma, risiede nella ricerca di eventuali differenze nello sviluppo 

della competenza attraverso i due percorsi didattici. All’inizio dell’itinerario didattico gli allievi delle 

due classi hanno svolto lo stesso Pre-Test. I risultati di questa verifica introduttiva mostrano un livello 

di competenze identico tra i due gruppi (vedi Tabella 3). Infatti, i punteggi ottenuti dalle due classi 

sono molto simili: media della classe che seguirà il percorso contestualizzato 11.6, mentre la media 

dell’altra classe era di 12.4 punti.  
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Tabella 3 – Punteggi Pre e Post-Test delle due classi su un totale di 26 punti 

Allievo Percorso Punti Pre-Test Punti Post-Test Differenza 
A1 Contestualizzato 11.5 21 9.5 
A2 Contestualizzato 12 19 7 
A3 Contestualizzato 11 21 10 
A4 Contestualizzato 15 21 6 
A5 Contestualizzato 9 24 15 
A6 
A7 
A8 
A9 
A10 
A11 
A12 
A13 
A14 

Contestualizzato 
Contestualizzato 
Contestualizzato 
Decontestualizzato 
Decontestualizzato 
Decontestualizzato 
Decontestualizzato 
Decontestualizzato 
Decontestualizzato 

11.5 
12 
11 
15.5 
13 
10.5 
10.5 
12.5 
12.5 

NA 
24 
21 
20.5 
24 
13 
16 
17.5 
16.5 

NA 
12 
10 
5 
11 
2.5 
5.5 
5 
4 

 

Alla fine del percorso è stato riproposto lo stesso test ai due gruppi di lavoro. La figura 4 sembra 

indicare un complessivo miglioramento della competenza. Questo miglioramento potrebbe essere 

indipendente dalla metodologia didattica utilizzata.  

 

Figura 4 – Sviluppo della competenza individuata nel percorso sulle reazioni chimiche dei due gruppi di lavoro. In 

blu i risultati del Pre-Test mentre in rosso sono rappresentati i risultati del Post-Test. 

Andando ad analizzare le differenze tra i due percorsi nei punteggi dei test, si nota come il gruppo 

che ha seguito il percorso contestualizzato ha ottenuto in media un miglioramento di 9.9 punti rispetto 

all’altro gruppo che ha conseguito un miglioramento di 5.5 punti (vedi figura 5). Anche in questo 
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caso sembra esserci una tendenza che indica come il percorso contestualizzato abbia un effetto 

maggiore sullo sviluppo della competenza, almeno a ridosso della conclusione del percorso didattico. 

Per definire in maniera scientifica questa tendenza, è necessario però sottoporre l’indagine a un 

campione maggiore. 

 

 

Figura 5– Confronto dello sviluppo della competenza individuata nei due percorsi didattici mediante la differenza 

tra le medie aggregate dei punteggi nel Pre e Post-Test. In rosso il percorso decontestualizzato e in blu quello 

contestualizzato.  
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Discussione 

Questo percorso sulle reazioni chimiche è stato particolarmente apprezzato dalla classe. Ho potuto 

notare come le diverse attività siano state seguite con entusiasmo e molto coinvolgimento. Questo 

aspetto può ricollegarsi alle teorie della pedagogia attiva. Infatti, in questa situazione gli allievi erano 

i principali protagonisti della costruzione del sapere e i maggiori artefici del loro apprendimento. Un 

percorso fondato su contesti di esperienza ha aiutato sicuramente a riallacciarsi a situazioni autentiche 

e conosciute dagli studenti. Questa motivazione e volontà d’imparare ha avuto un effetto positivo sui 

risultati ottenuti alla fine del percorso didattico. Infatti, tutti gli allievi che hanno seguito l’itinerario 

con questo metodo d’insegnamento contestualizzato hanno conseguito un punteggio maggiore. Nel 

dettaglio i risultati ottenuti sono generalmente oltre il buono. Questo esito finale sembrerebbe indicare 

che la metodologia didattica è risultata efficace nell’apprendimento della competenza che mi ero 

prefissata di sviluppare. Bisogna comunque evidenziare che in questa situazione di ricerca, ero la 

docente e anche la ricercatrice. Questo potrebbe aver influenzato i dati raccolti. Per ridurre al minimo 

questo aspetto, abbiamo comunque cercato di standardizzare sia i test, sia le conclusioni e anche i 

criteri di valutazione, andando a svolgere la correzione in collaborazione con Alice.  

Confrontando i risultati ottenuti attraverso i due diversi percorsi didattici sembra delinearsi un 

miglioramento leggermente più consistente nel gruppo che ha usufruito della metodologia 

contestualizzata. In questo caso, bisogna però mettere in evidenza alcuni aspetti. Innanzitutto, il 

campione di ricerca è estremamente piccolo, perché avendo lavorato con due gruppi di laboratorio, e 

quindi metà classe, abbiamo avuto la possibilità di analizzare solamente 14 studenti, quindi sono 

necessari ulteriori studi per averne la certezza e limitate così statisticamente quelle peculiarità dovute 

alle classi che possono determinare l’esito della ricerca. Inoltre, le sedi in cui sono stati svolti sono 

molto diverse. La sede di Viganello è una sede molto grande e cittadina, mentre quella di Ambrì è 

molto piccola e di valle. Per questa ragione, le possibili diversità socioeconomiche e socioculturali 

tra le due sedi potrebbero aver influenzato i dati. Un terzo aspetto che può aver influenzato i dati 

risiede nella comunicazione tra gli allievi durante il test. Lavorando individualmente e muovendosi 

all’interno dell’aula per prendere le sostanze, gli studenti hanno comunicato tra di loro. In questa 

situazione, può essersi creato un canale di scambio di informazioni nello svolgimento dei test. Infine, 

un altro aspetto importante è sicuramente quella del docente. Un diverso docente, con la propria 

personalità e con il rapporto di fiducia che riesce ad instaurare con la classe, può sicuramente 



La chimica in bicicletta 

26 

influenzare l’apprendimento dei propri allievi. Per questa ragione, è stato essenziale cercare di 

standardizzare maggiormente possibile i nostri interventi con le due classi. Ciò può rivelarsi 

interessante se una ricerca di questo tipo venga proposta più su larga scala, in cui entrano in gioco 

diversi fattori. Mantenere all’interno di un livello standard quella che può essere l’influenza di un 

docente, ridurrebbe le diversità di apprendimento tra le diverse classi dovute a questo aspetto. In 

questo senso, per avere risultati maggiormente consistenti sarà interessante proporre questa ricerca 

sul territorio ticinese, cercando più adesioni possibili tra i docenti di scienze naturali del Canton 

Ticino. Così sarà possibile avere un campione più ampio, e analizzare le come e quanto le influenze 

dei diversi docenti e delle diverse sedi siano significanti sull’apprendimento degli alunni. 

Vantaggi e criticità del percorso didattico 

La possibilità di avere gli strumenti e i materiali necessari all’interno di una scatola crea molto 

interesse negli studenti, che partono molto coinvolti. Essi sanno di avere tutto a disposizione per 

risolvere la situazione iniziale e il box in sé crea molta curiosità. Un ulteriore vantaggio di questa 

tipologia d’insegnamento è la possibilità di avere già pronto un percorso didattico da poi sottoporre 

alla propria classe. In questo senso, però, emergono alcuni punti critici. Innanzitutto, avendo costruito 

il percorso didattico in anticipo, non è stato possibile seguire o sviluppare le attività su eventuali 

concezioni degli allievi che emergevano durante le lezioni. Avendo utilizzato per la costruzione delle 

attività il metodo di ricostruzione didattica, in cui si parte dal tema all’interno della propria disciplina 

e si utilizzano le concezioni degli allievi riguardanti quell’argomento per la costruzione della lezione, 

posso affermare che sono state tenute in considerazione nella fase iniziale. Tuttavia, sarebbe 

interessante e maggiormente efficace per l’apprendimento avere la possibilità di poterle sviluppare 

anche in itinere, sebbene questo intento non sarebbe coerente con un’indagine controllata. 

Un altro aspetto che merita un’attenta riflessione è la durata del percorso didattico. Per svolgere 

interamente il lavoro di diploma sono state necessarie sette settimane, due per i test e cinque per le 

attività. Questa durata, nonostante sia importante, permette di sviluppare in maniera importante le 

competenze metodologiche e alcuni concetti sulle reazioni chimiche. Si possono però evidenziare 

alcuni argomenti messi in secondo piano per ragioni di tempo. Sarà necessario, ad esempio, svolgere 

un excursus, magari utilizzando una reazione chimica sviluppata nell’itinerario, per implementare il 

modello particellare. Così da enfatizzare il concetto di trasformazione chimica, in cui delle sostanze 

che prima ci sono, si distruggono e ne vengono formate di nuove. Un secondo aspetto importante 

possono essere le analisi quantitative che si possono sviluppare lavorando con le reazioni chimiche. 

Ad esempio, trattando la legge della conservazione della massa, andando a svolgere più misurazioni 
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così da avere dati maggiormente consistenti. In questo modo sarebbe possibile ragionare 

sull’affidabilità dei dati. Ciò si potrebbe sicuramente sviluppare all’interno del secondo box. Un altro 

elemento su cui bisognerebbe riflettere è l’utilizzo della tabella dei potenziali chimici. Attraverso 

questi valori, gli allievi potrebbero capire maggiormente perché una reazione avviene 

spontaneamente o meno. Infatti, penso che il terzo box sia rimasto astratto e qualitativo. Tenendo 

presente che il modello “omino-porta” per rappresentare la spontaneità di una trasformazione chimica 

è risultato chiaro e facilmente applicabile per tutti gli allievi, è mancato però un aggancio quantitativo 

a ciò che noi avevamo definito spinta. Per questa ragione, si potrebbe sviluppare il modello “omino-

porta” utilizzando i potenziali chimici. Per rispettare le diverse tempistiche, è stato necessario 

sollecitare gli allievi a mantenere un determinato ritmo di lavoro, specialmente durante i test. Questo 

potrebbe mettere in difficoltà gli allievi che hanno necessità a ricevere particolari attenzioni. Tuttavia, 

bisogna ricordare come l’autonomia presente nelle varie attività dà la possibilità al docente di 

focalizzarsi sui gruppi o sugli allievi che incontrano maggiori ostacoli. Infine, per definire la 

ritenzione della competenza sarà necessario svolgere un test dopo alcune settimane (cinque o sei) dal 

Post-Test. Questo aspetto, per questioni di tempo, non è stato svolto ed analizzato. 

Come ho già precedentemente scritto, il fatto di vincolare il percorso didattico alla situazione della 

bicicletta arrugginita ha limitato particolarmente le mie scelte didattiche. Questo è stato dovuto ad 

un’idea iniziale in cui si sarebbe svolto il percorso di laboratorio di quarta sulla bicicletta elettrica, 

perciò ho voluto svolgere anche la parte di chimica su questo argomento. In ogni caso, può essere 

sicuramente vantaggioso avere la possibilità di utilizzare reazioni chimiche diverse. Anche perché ho 

trovato particolarmente difficoltoso trovare delle trasformazioni chimiche che potessero avvenire nel 

tempo che avevamo a disposizione. Ritengo quindi di aver ripetuto un po’ troppo spesso le stesse 

tipologie di reazioni chimiche (neutralizzazione acido-base, pastiglia effervescente, imbrunimento 

frutta), anche in base ai materiali che erano a disposizione nel laboratorio. Un aspetto importante è 

proprio quest’ultimo. Specialmente per i test, sono necessari molti strumenti, essendo che ogni allievo 

deve eseguire singolarmente il proprio esperimento. In questo caso, è stato possibile per me prendere 

in prestito i materiali dal DFA e questo ha sicuramente aiutato lo svolgimento dell’attività. Riflettendo 

sulle possibili nuove reazioni chimiche che si potrebbero portare in classe, che siano ovviamente 

sperimentali e non teoriche, mi viene in mente la reazione di Maillard nelle cipolle o la tostatura del 

caffè. La mancanza però di strumenti, quali le padelle, nel laboratorio ha tuttavia limitato questa 

occasione. Per questa ragione, nell’ideare nuovamente questo percorso didattico, così da fornire 

maggiori esempi di reazioni chimiche, sarà necessario tenere in considerazione anche la disponibilità 
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delle strumentazioni nelle aule di laboratorio. Ritengo però il percorso didattico molto promettente. 

Evidenziando gli aspetti presentati nell’analisi penso possa sviluppare bene la macro-competenza 

individuata e rispecchi l’approccio per indagine richiesto per l’insegnamento delle scienze naturali. 

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dall’utilizzo di questo itinerario anche con classi di seconda 

media e non solo di quarta. 
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Conclusione 

Ho particolarmente apprezzato la possibilità di mettermi in gioco durante questo periodo di ricerca. 

Con questo percorso ho potuto affinare la competenza di progettare attività maggiormente fondate 

sui contesti di esperienza. Ciò ha fatto però emergere alcuni aspetti problematici quali la disponibilità 

dei materiali nelle aule di laboratorio o l’importanza di mantenere un certo ritmo per non inficiare 

tutto il percorso del laboratorio di quarta. Problema ancora presente oggi, in cui si evidenzia la 

necessità di trattare tutti gli argomenti presenti nel piano di formazione delle scienze naturali del 

2009. 

In ogni caso, ho potuto intravvedere un’evidente potenzialità in un approccio didattico di questo tipo. 

La possibilità di avere a disposizione delle scatole, in cui sono contenuti i materiali e le schede di 

lavoro, crea un evidente interesse negli allievi e li coinvolge a livelli alti nella costruzione del loro 

sapere. Questa motivazione alta e questo coinvolgimento elevato sono rimasti per tutto il percorso e 

hanno influenzato i risultati ottenuti. Infatti, ogni allievo è riuscito a migliorare il livello di 

competenza e conoscenza che presentava all’inizio. Quindi, almeno per la mia esperienza, si può 

definire sicuramente efficace una metodologia d’insegnamento di questo tipo. L’obiettivo di ogni 

docente di scienze è quello di mettere nella condizione gli allievi di costruire delle competenze 

scientifiche fondamentali. Essere riusciti in questo intento è sicuramente soddisfacente. 

Spero vivamente che questo studio preliminare possa avere un seguito e che si riesca a indagare su 

larga scala l’efficacia sull’apprendimento di un percorso fondato sui contesti di esperienza. I miei 

allievi hanno apprezzato l’itinerario didattico, per questa ragione auspico che altri studenti delle 

scuole medie ticinesi abbiano la possibilità di svolgere in futuro un percorso di questo tipo. 
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