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In questa indagine pilota, svolta in collaborazione con un’altra docente in formazione, si sono 

sviluppati e sperimentati i materiali per valutare lo sviluppo delle competenze scientifiche in due 

situazioni differenti, ossia nell’ambito di un percorso decontestualizzato di chimica in IV media e di 

uno analogo, ma vicino ai contesti di esperienza degli allievi.  

I dati preliminari di questo confronto sono stati quindi utilizzati per definire una prima tendenza 

rispetto allo sviluppo della competenza: “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”. 

L’analisi qualitativa dei materiali, basata su dei criteri definiti a priori, ha permesso di stabilire che i 

materiali sviluppati costituiscono una buona base per intraprendere in futuro uno studio quantitativo 

su un più ampio campione rappresentativo. 

Il confronto tra il pre-test, sottoposto prima di affrontare il percorso e il post-test, sottoposto alla fine 

dello stesso, indica che un apprendimento significativo si sia prodotto attraverso entrambi gli approcci 

didattici, sebbene vi sia una tendenza, a corto termine, di uno sviluppo più sostanziale della 

competenza nel percorso contestualizzato.  
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INTRODUZIONE 

Il mio lavoro di diploma si focalizza sullo sviluppo di una competenza attraverso un percorso 

decontestualizzato di chimica in IV media, ossia un itinerario distante da dei contesti di esperienza. 

Questa prospettiva didattica si allontana da quanto descritto nel Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese (PdS): “[…] Sarà importante mantenere un costante riferimento alla realtà 

[…]” (DECS, 2015). 

In realtà questo intento di ricerca non corrisponde al mio sguardo di docente; infatti sono d’accordo 

con quanto affermato nel PdS perché penso che le attività che mantengono un costante riferimento 

alla realtà sono più motivanti e interessanti per gli allievi, fatto sostenuto anche in letteratura “ci sono 

indizi che un apprendimento basato sul contesto aumenta la motivazione” (Bennett, J., Lubben, F., 

Hogarth, S 2007). 

Il mio obiettivo, però, è di carattere scientifico: valutare, attraverso uno studio preliminare, se un 

percorso decontestualizzato di chimica ha un impatto positivo sullo sviluppo delle competenze. 

Questo intento è intimamente collegato all’effetto che, invece, un percorso basato sui contesti di 

esperienza può produrre. Dunque, un altro obiettivo sarà quello di valutare la differenza che si 

manifesta nello sviluppo delle competenze tra il percorso decontestualizzato e quello 

contestualizzato, svolto in parallelo dalla mia compagna Laura Belotti. 

A questi scopi ho elaborato dei materiali che ho sottoposto a valutazione qualitativa sulla base di 

alcuni criteri. Gli esiti del percorso in termini di punteggio ottenuto dagli allievi in un test finale, mi 

hanno permesso di evidenziare alcune tendenze quantitative sullo sviluppo delle competenze. 

 

Il continuo confronto e scambio di idee con la mia compagna Laura, il supporto e i consigli del mio 

relatore hanno contribuito in modo incisivo sullo svolgimento di questo lavoro di diploma. Inoltre è 

stato molto arricchente perché mi ha permesso di approfondire maggiormente il tema legato alla 

chimica e alle trasformazioni della materia. 
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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 punti deboli dell’indagine pilota svolta attorno un percorso di 

chimica decontestualizzato? 

 

2. In questa indagine pilota, secondo i primi dati preliminari, qual è l’impatto in termini di 

sviluppo della competenza, di un percorso decontestualizzato di chimica? 

 
3. Quale differenza, in termini di sviluppo della competenza individuata, si manifesta in un 

percorso decontestualizzato in rapporto ad un percorso contestualizzato in chimica? 
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QUADRO TEORICO 

L’APPROCCIO BASATO SUI CONTESTI DI ESPERIENZA 

Lo sviluppo di un’educazione scientifica verso un utilizzo di un approccio basato sui contesti di 

esperienza vuole essere il punto di svolta per cambiare l’opinione che molti studenti hanno sulle 

scienze naturali. Uno dei motivi per orientarsi verso un approccio di questo tipo emerge da alcune 

testimonianze raccolte da Taconis e Kessels (2009): essi hanno costatato che diversi studenti 

percepiscono le lezioni di scienze come “noiose, autoritarie, astratte, teoriche, con poco spazio per 

la fantasia, la creatività, il divertimento e la curiosità”, inoltre Sjøberg (2002) asserisce che sono 

“difficili da comprendere”. 

Gilbert (2006) riassume questa visione con una frase e cita “i programmi scolastici di scienze tendono 

ad essere sovraccarichi di fatti isolati, per lo più derivati da una pratica teorica della scienza con 

poca o nessuna connessione con la realtà degli studenti”. 

 

Un contesto di esperienza è una situazione reale con la quale gli allievi sono confrontati 

quotidianamente e che deve essere centrale per lo sviluppo di un percorso didattico scientifico.  

Bressanini (2014) afferma che “ogni cuoco è un piccolo chimico”, in quest’ottica si possono trovare 

molti contesti di esperienza nell’ambito culinario quali ad esempio la lievitazione dell’impasto del 

pane, la fermentazione della birra, la doratura della cipolla, attraverso i quali sviluppare i concetti 

scientifici. “In questo modo, i concetti scientifici vengono insegnati sulla base del "bisogno di 

sapere"; cioè, quando gli studenti richiedono i concetti per comprendere ulteriormente l'applicazione 

nel mondo reale” (King, 2011). Il funzionamento dell’automobile; la combustione, legata ai problemi 

ambientali che causa, il problema della formazione della ruggine sugli oggetti in ferro, sono altri 

esempi di contesti di esperienza reali. 

 

L’introduzione di un contesto di esperienza legato alla realtà quotidiana o comunque afferente alla 

vita reale degli studenti appare così come uno strumento per dare importanza, rilevanza e significato 

a ciò che viene appreso durante le lezioni di scienze, in modo che gli studenti si sentano più motivati.  
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Più motivazione ed interesse da parte degli allievi verso la disciplina potrebbero comportare un 

maggior impegno degli stessi. Questo avrebbe probabilmente come conseguenza un influsso positivo 

sull’apprendimento. 

“L'apprendimento basato sul contesto è un obiettivo di apprendimento per collegare la conoscenza 

quotidiana degli studenti con i contenuti che imparano a scuola” (Majid and Rohaeti, 2018). 

 

L’approccio basato sui contesti di esperienza (“Contetx-based approach” o “STS (Science–

Technology–Society) approach”) può essere descritto come il metodo che utilizza questi contesti e le 

applicazioni della scienza per sviluppare la comprensione scientifica.  

Questo approccio didattico, che non si riassume solo nell’inquadramento delle attività con situazioni 

vicine alla realtà, viene ripreso più volte nella letteratura ed è condiviso da diversi autori.  

 

Ad esempio King (2012) afferma che “un approccio basato sul contesto si concentra 

sull’applicazione della scienza come mezzo per migliorare la comprensione scientifica dei mondi 

reali degli studenti mentre si sviluppano le capacità degli studenti di funzionare come partecipanti 

responsabili nella loro vita quotidiana”. 

Le situazioni iniziali proposte nell’itinerario didattico sono reali e strettamente legate alla vita degli 

studenti. Il contesto è il punto di partenza per sviluppare le idee scientifiche e permette allo studente 

di dare un significato concreto alla conoscenza che va acquisendo. 

Roelofs, Visser, & Terwel (2003) mettono a confronto il metodo di insegnamento tradizionale e 

l’approccio educativo basato sui contesti di esperienza: 
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Apprendimento basato sui contesti di esperienza Metodo tradizionale 

Costruzione della conoscenza Trasmissione della conoscenza 

Temi sviluppati con continuità 

 

Temi sviluppati separatamente uno dall’altro 

(mancanza di collegamento tra di essi) 

Viene data importanza agli interessi degli 

studenti 

Il tema è proposto dall’insegnante 

Contestualizzazione dei temi utilizzando 

fenomeni legati alla realtà quotidiana  

Occasionali connessioni con la realtà quotidiana 

Cooperazione e comunicazione tra studenti Apprendimento individuale dello studente 

Sviluppo di competenze riutilizzabili  Padronanza momentanea dei concetti 

 

 

La prospettiva costruttivista nell’approccio basato sul contesto pone gli studenti al centro 

dell’apprendimento rendendoli “costruttori” del proprio sapere.  

Essendo attivi e coinvolti direttamente nella ricerca di soluzioni ai problemi che emergono dal 

contesto, gli studenti, diventano sempre più “scientificamente” competenti ed autonomi.  

Riallacciandosi ai fenomeni della realtà quotidiana degli studenti, il contesto di esperienza apporta 

coerenza e connessione, permettendo una continuità dell’itinerario didattico.  

Il contenuto assume così un significato per gli studenti in quanto il contesto di esperienza è reale e 

percepito come rilevante e potrebbe stimolare gli stessi a porsi domande, fare ipotesi e ricercare delle 

risposte attingendo dalle conoscenze pregresse. 

Le modalità di lavoro utilizzate in questo tipo di approccio favoriscono la collaborazione e la 

cooperazione tra gli studenti. 

“Gli approcci basati sul contesto supportano gli studenti nei loro tentativi di comprendere il loro 

mondo dotandoli delle conoscenze e abilità scientifiche che supportano l'acquisizione di una 

maggiore comprensione.” (Taconis, R., den Brok, P., Pilot, A., 2016).  
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In questi decenni l’evoluzione degli studi riguardo l’insegnamento nella scuola ha apportato 

l’esigenza di modificare il metodo stesso, così come emerso dal lavoro svolto da Freundenthal, alla 

fine degli anni ’60 nei Paesi Bassi, il quale: ”ha fortemente implorato di collegare l'educazione 

matematica alla realtà quotidiana.” (Taconis et al., 2016).  

 

Altri paesi, a partire dagli anni ’70, hanno avuto idee simili e negli anni a seguire sono nati dei veri e 

propri progetti nazionali come ChiK e PiKO in Germania, CHEMCOM negli USA, LORST in 

Canada, SATIS e Salters' Science and Chemistry in Inghilterra e Galles, e PLON nei Paesi Bassi, i 

quali “hanno tutti coinvolto contesti reali con applicazioni della scienza e della tecnologia.” (Taconis 

et al., 2016). 

 

I CONTESTI DI ESPERIENZA 

I contesti di esperienza vengono introdotti nell’educazione scientifica con lo scopo di aiutare gli 

studenti a dare significato alla teoria (concetti, leggi, regole...) trattata nelle lezioni di scienze naturali, 

così come alle attività laboratoriali. 

Molti autori riconoscono il contesto come ruolo chiave per l’acquisizione dei concetti.  

“Anche se l’acquisizione di concetti scientifici svolge ancora un ruolo in primo piano, i concetti 

devono tuttavia essere acquisiti in stretta relazione con i contesti della vita reale” (Roberts, 2007). 

 

I contesti essendo realistici, danno rilevanza e significato alle idee e ai concetti affrontati durante il 

percorso didattico. La scelta del contesto deve essere rilevante per la vita degli studenti, immediata e 

futura, deve essere riconosciuto dagli stessi, comprensibile e stimolante, in modo tale che sia di “aiuto 

[...] nel vedere una relazione tra le scienze e la vita quotidiana” (Bennett, 2003).  

L’utilizzo di un contesto di esperienza realistico come base per un itinerario didattico dà coerenza, 

connessione e significato allo stesso, poiché si collega alla realtà e a questioni di vita quotidiana. I 

concetti sono intrinsecamente contestualizzati, quindi gli studenti apprendono i concetti all’interno 

del contesto ed estrapolandoli dallo stesso, questi risultano meno teorici e astratti.  
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“Il contesto, quindi, è inteso come un ambiente comportamentale in cui i concetti scientifici sono 

utilizzati per affrontare problemi o questioni percepite come rilevanti. [...] Oltre a ciò, riconosce 

l’apprendimento di comportamenti scientifici competenti come un obiettivo di apprendimento che è 

almeno altrettanto importante quanto l’acquisizione di concetti scientifici” (Taconis et al., 2016). 

In più, in un approccio basato sulle competenze, dove il fine ultimo è che gli allievi sappiano 

esercitarle nel mondo reale, diviene importante svilupparle all’interno di contesti di esperienza 

significativi.  

GLI EFFETTI DIDATTICI E MOTIVAZIONALI DELL’APPROCCIO BASATO SUI 

CONTESTI DI ESPERIENZA 

In letteratura si trovano diversi studi riguardo gli effetti causati dall’utilizzo di un approccio basato 

sui contesti di esperienza. La maggior parte di essi si focalizza sulla motivazione, sull’atteggiamento 

e sulla comprensione che gli studenti hanno per le scienze naturali. 

Dagli studi presi in esame posso evidenziare due domande: 

 

- Quale impatto hanno gli approcci basati sui contesti di esperienza sulla motivazione e 

sull'atteggiamento degli studenti nei confronti della scienza? 

- Quale impatto hanno gli approcci basati sui contesti di esperienza sulla comprensione delle 

idee scientifiche da parte degli studenti? 

 

Le ricerche di Fatma (2014) e Magwilang (2016) dimostrano che “un approccio basato sul contesto 

è un approccio che può migliorare i risultati, la motivazione e l'atteggiamento degli studenti”. Lo 

studio di Ramsden (1997) precisa che “ci sono dei benefici associati all’approccio basato sul 

contesto per stimolare l’interesse degli studenti verso la chimica.” 

 Motivazione 

L’aumento della motivazione negli studenti è un risultato condiviso da vari studi. In particolare, 

Bennett, Lubben & Hogarth (2007) mettono in evidenza che “ci sono indizi che un apprendimento 

basato sul contesto aumenti la motivazione”.  
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Anche Hulleman & Harackiewicz (2009) hanno riscontrato che l’utilizzo di un contesto di senso 

legato alla realtà quotidiana degli studenti aumenta la motivazione degli stessi nell’affrontare le 

lezioni di scienze naturali. 

 Atteggiamento  

Per quanto riguarda l’atteggiamento degli studenti verso le scienze naturali ci sono pareri discordanti. 

La maggior parte degli studi riporta che l’utilizzo di un approccio basato sui contesti di esperienza 

aumenta l’atteggiamento positivo nei confronti delle lezioni e delle scienze naturali in generale.  

Tra le diverse ricerche prese in considerazione, due mostrano esiti contrastanti: Ben-Zvi (1999) ha 

dimostrato che non c’è un aumento dell’atteggiamento positivo verso le scienze, mentre Wierstra and 

Wubbels (1994) hanno riscontrato un atteggiamento meno positivo rispetto all’utilizzo di un 

approccio tradizionale. 

 

Riguardo l’atteggiamento degli studenti nei confronti delle lezioni e delle scienze naturali in generale, 

Bennett et al. (2006) concludono che “nel loro insieme, le scoperte [...] forniscono una prova molto 

forte che gli approcci basati sul contesto/STS favoriscono atteggiamenti più positivi nei confronti 

delle scienze scolastiche rispetto ai corsi tradizionali. Ci sono prove più limitate che suggeriscono 

che gli approcci contestualizzati/STS promuovano atteggiamenti più positivi nei confronti delle 

scienze più in generale rispetto ai corsi tradizionali.”  

Viene inoltre riportato che “vi sono prove moderate che indicano che gli approcci basati sul 

contesto/STS promuovono atteggiamenti più positivi nei confronti della scienza sia nelle ragazze che 

nei ragazzi e riducono le differenze di genere negli atteggiamenti.” 

 

Le ricerche di Weinburgh (1995), Salta & Tzougraki (2004) e Majid and Rohaeti (2018) ribadiscono 

il fatto che sia la motivazione che l’atteggiamento positivo sono fattori importanti per avere risultati 

migliori e influiscono sul successo degli studenti nella disciplina. 

 Comprensione 

I risultati emersi dalla ricerca riguardante la comprensione delle scienze naturali sono molto 

contrastanti. 
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Negli studi di Banks (1997), Tsai (2000), Winther & Volk (1994), Yager & Weld (1999) è indicato 

che l’utilizzo di un approccio basato sul contesto porta ad una miglior comprensione delle idee 

scientifiche e della scienza in generale rispetto ad un approccio tradizionale. Anche Barker & Millar 

(1996) condividono questo risultato, aggiungendo però che ci possono essere delle difficoltà di 

comprensione da parte degli studenti sia quando viene utilizzato un approccio tradizionale sia quando 

viene utilizzato un approccio contestualizzato. 

La maggior parte delle ricerche, tra le quali Barber (2000), Key (1998), Smith & Matthews (2000), 

Wierstra (1984), Yager & Weld (1999), Zoller et al. (1990,1991), però, riporta che entrambi gli 

approcci, contestualizzato o tradizionale, sviluppano una buona comprensione scientifica. Lo studio 

di Lubben et al. (1997), al contrario, dimostra che l’utilizzo di un approccio basato sui contesti di 

esperienza non apporta vantaggi in termini di comprensione. 

Inerente alla comprensione della scienza da parte degli studenti, ci sono pure gli studi di Bennett et 

al. (2006) che concludono affermando: “nel loro insieme, i risultati [...] indicano una forte evidenza 

che gli approcci basati sul contesto/STS forniscono uno sviluppo di comprensione altrettanto buono 

quanto gli approcci più convenzionali. Ci sono prove più limitate che suggeriscono che la 

comprensione possa essere migliorata”. 

Abilità degli studenti e approccio basato sui contesti di esperienza 

Per quanto riguarda le abilità sviluppate dagli studenti in riferimento all’approccio basato sui contesti 

di esperienza, è rilevante il risultato dello studio di Yager e Weld (1999): gli autori hanno dimostrato 

l’importanza dell’utilizzo di un approccio basato sui contesti di esperienza per migliorare la 

comprensione dei concetti scientifici negli studenti con difficoltà scolastiche. La contestualizzazione 

favorisce un atteggiamento più positivo nei confronti della scienza, indipendentemente dalla capacità 

degli studenti, rispetto ai compagni che seguono lezioni tradizionali. 

 La necessità di svolgere ulteriori ricerche 

“Ci sono prove affidabili a sostegno dell’uso dei contesti di senso come punto di partenza 

nell’insegnamento delle scienze: non ci sono svantaggi nello sviluppo della comprensione delle 

scienze, e notevoli benefici in termini di atteggiamenti nei confronti delle scienze scolastiche” 

(Bennett et al., 2006). 
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Nonostante quanto affermato sopra, è necessario approfondire ulteriormente gli effetti dell’approccio 

basato sui contesti di esperienza, soprattutto per quanto riguarda l’efficacia per l’apprendimento degli 

studenti.  

Fino ad ora i risultati sull’apprendimento indicano che gli studenti che seguono lezioni con un 

approccio basato sui contesti di esperienza ottengono migliori risultati nelle verifiche dove le 

domande sono contestualizzate rispetto a verifiche tradizionali e viceversa. 

Taconis et al. (2016) suggeriscono che solitamente gli studi valutativi non riescono a dimostrare che 

l’educazione basata sui contesti di esperienza porti ad un maggior e miglior apprendimento. Per poter 

valutare efficacemente questo effetto, Pilot & Bulte (2006) sottolineano l’importanza della struttura 

delle verifiche. Come sostengono Fensham (2009) e Sadler & Zeidler (2009) bisognerebbe valutare 

le competenze scientifiche degli studenti, come ad esempio “spiegare i fenomeni scientificamente”, 

che si sviluppano con l’utilizzo di un approccio basato sul contesto, piuttosto che i concetti e la 

conoscenza decontestualizzata. 

 

Per promuovere delle attività significative in rapporto all’acquisizione delle competenze, la 

Pädagogische Hochschule di Lucerna ha sviluppato un modello, definito “LUKAS” (Luthiger, 

Wilhelm, Wespi & Wildhirt (2018) e Wilhelm & Kalcsics (2017)) che si basa sul modello didattico 

KAFKA-Modell di Reusser (2014) e sul modello didattico scientifico Creative Problem Solving 

Model di de Haan (2009).  

Questo modello promuove lo sviluppo di competenze attraverso più attività di natura differente che 

nascono da un problema reale e “[...] tiene conto dei criteri psicologici e didattici dell'apprendimento 

per sostenere l'acquisizione di competenze. Si basa sul presupposto che la competenza si sviluppa 

efficacemente quando gli studenti devono applicare la competenza da acquisire per risolvere una 

situazione di partenza o un problema.” (Luthiger, Wilhelm & Wespi, 2014).  

“Lo sviluppo della competenza inizia e finisce nella realtà quotidiana degli studenti” (Wilhelm, 

2018). 
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Figura 1 - Traduzione del modello “LUKAS” (Luthiger, Wilhelm, Wespi, & Wildhirt (2018); 

Wilhelm & Kalcsics, 2017). 

 

Dalle prime evidenze note si può sostenere che c’è una correlazione positiva tra questo approccio e 

lo sviluppo di competenze da parte degli allievi in rapporto a un percorso tradizionale, soprattutto nel 

medio termine. 
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Conclusione  

Volendo riassumere tutte le evidenze emerse dagli studi presi in considerazione, si può sintetizzare 

che: 

- il contesto di esperienza, essendo legato alla realtà quotidiana degli studenti, fornisce 

rilevanza e significato alle lezioni di scienze naturali oltre che a stimolare l’interesse degli 

stessi per la scienza. Tutto ciò fa aumentare la motivazione verso la disciplina; 

- quando viene utilizzato un approccio basato sui contesti di esperienza rispetto ad un approccio 

tradizionale, si nota un maggior atteggiamento positivo da parte degli studenti verso le lezioni 

di scienze naturali; 

- complessivamente si nota un buon sviluppo di comprensione dei concetti scientifici e delle 

scienze con l’utilizzo di entrambi gli approcci, sia tradizionale che contestualizzato. Anche se 

l’introduzione di contesti legati alla realtà quotidiana non sembrerebbe apportare particolari 

benefici, è anche dimostrato che non arreca svantaggi. 

 

In questi anni gli studiosi si sono concentrati sulle ricadute che l’utilizzo dei contesti di esperienza 

hanno sulla motivazione, sugli atteggiamenti e sulla comprensione delle scienze.  

Con l’implementazione del PdS, il mio lavoro di ricerca si focalizzerà sull’impatto che un percorso 

decontestualizzato di chimica ha sulle competenze sviluppate dagli allievi e sulla differenza che si 

manifesta nello sviluppo delle competenze tra un percorso decontestualizzato e uno contestualizzato. 

 

PIANO DI STUDIO  

L’utilizzo dei contesti di esperienza viene esplicitato più volte nel PdS.  

In esso si legge: “nella progettazione e nello svolgimento delle attività didattiche sarà importante 

mantenere un costante riferimento alla realtà, sia come aspetto dell’esperienza quotidiana, sia come 

scelta di casi emblematici che si presentano a diverse scale spaziali, temporali e causali, cercando 

di sfruttare e integrare al meglio tutte le possibilità offerte dal territorio.” (DECS, 2015, p. 215).  

Questa indicazione didattica/metodologica sottolinea il fatto che l’insegnamento delle scienze 

naturali non deve limitarsi ad una trasmissione di informazioni, ma deve permettere agli studenti di 

acquisire e sviluppare competenze che saranno loro utili per il futuro. 
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I tre ambiti di competenza delle scienze naturali, elencati del PdS, nei quali vengono definiti alcuni 

saperi irrinunciabili da affronatre e che racchiudono i temi di scienze naturali, sono stati definiti in 

modo tale da permettere allo studente di trovare una relazione tra quanto apprende a scuola e il mondo 

che lo circonda.  

Il suggerimento di contestualizzare i temi, che li renderebbe rilevanti per la vita degli studenti, 

richiama una finalità dell’approccio basato sui contesti di esperienza. 

 

Altri riferimenti espliciti riguardanti la contestualizzazione dei percorsi didattici sono inseriti 

all’interno dei contesti di Formazione generale “vivere assieme ed educazione alla cittadinanza”, nel 

quale viene indicato: “l’allievo durante la scolarità obbligatoria mantiene uno sguardo aperto sul 

mondo ma esercita al contempo le proprie competenze soprattutto in relazione alla realtà del 

territorio.” (DECS, 2015, p. 219). Viene inoltre data importanza alla partecipazione degli studenti a 

progetti reali legati al territorio sfruttando la collaborazione con enti specializzati esterni alla scuola 

“per esercitare in futuro i propri diritti di cittadino in modo costruttivo e propositivo.” (DECS, 2015, 

p. 219). 

La prospettiva costruttivista dell’approccio basato sul contesto e il ruolo centrale assunto dallo 

studente vengono considerati anche nel PdS.  

In esso si esplicita l’importanza di coinvolgere attivamente e direttamente gli allievi, che si 

presuppone faciliti l’apprendimento, nelle attività proposte, così come l’importanza dell’utilizzo di 

approcci adeguati a stimolare interesse e curiosità negli allievi.  

La motivazione dell’allievo, nello svolgimento delle varie attività didattiche, assumerebbe quindi un 

ruolo molto importante. 

 

 

 

 

 

 



E CHIMICA SIA! L’effetto nello sviluppo delle competenze scientifiche di un percorso “decontestualizzato” di chimica in quarta media  

14 

 



  Alice Leoni 

 

  15 

 

QUADRO METODOLOGICO 

Indagine pilota 

Il lavoro di ricerca è stato svolto in collaborazione con la compagna Laura Belotti. Si tratta  

di un’indagine pilota che vuole investigare lo sviluppo della seguente competenza: 

“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”. 

 

I due percorsi, uno decontestualizzato svolto alle scuole medie di Ambrì, oggetto di questo lavoro, e 

un altro contestualizzato realizzato da Laura alle scuole medie di Viganello, sono stati svolti in IV 

media, con un gruppo di laboratorio ciascuno. 

 

Il tema del percorso didattico affrontato con le due classi riguarda la “chimica” e in particolare la 

trasformazione della materia. I processi chiave presi in considerazione sono stati: “domandare e 

indagare”, “utilizzare informazioni” e “valutare e giudicare”. 

 

Il percorso didattico decontestualizzato si è svolto mettendo l’accento sulle trasformazioni chimiche 

laboratoriali che non avevano nessun aggancio con la realtà quotidiana degli allievi, mentre il 

percorso didattico contestualizzato, invece, ha affrontato il problema della formazione della ruggine 

sulla bicicletta, quale situazione reale e di vita quotidiana degli allievi (contesto di esperienza). 

 

Il percorso didattico era composto da 3 box tematici, all’interno dei quali le attività, proposte in 

maniera decontestualizzata rispettivamente contestualizzata, avevano degli obiettivi specifici 

standardizzati per le due classi. (Allegato 1).  

La progettazione del percorso sotto forma di box ha reso l’impostazione delle lezioni e lo svolgimento 

delle stesse molto simili nelle due classi. Questo fatto ha permesso un confronto tra la competenza 

sviluppata degli allievi rispetto all’approccio utilizzato, limitando “l’effetto docente”. 
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L’idea di creare delle attività da proporre agli allievi sotto forma di box prende spunto dai “Science 

kits”, che consistono in attività didattiche che si focalizzano sulla sperimentazione e interpretazione 

della stessa e che vengono utilizzati nei percorsi di chimica basati sull’approccio “Chemie in Kontext” 

(ChiK) introdotto in Germania attorno al 1990. 

 

I 3 box tematici erano strutturati come segue: 

 

 

 

 

 

 

1. Attività principale – parte sperimentale 

Attività sperimentale da pianificare e/o eseguire, poi analizzare: permette di scoprire nuove 

conoscenze di contenuto e sviluppare alcune abilità metodologiche partendo da una situazione data. 

 

2. Discussione e messa in comune degli obiettivi – parte teorica 

Fase in cui vengono fissati i concetti e gli elementi metodologici emersi durante l’attività principale.  

 

3. Attività di consolidamento – parte sperimentale 

Attività in cui si applica, in una nuova situazione sperimentale, quanto appreso durante l’attività 

principale.  

1. ATTIVITÀ PRINCIPALE 

2. Discussione e messa in comune degli obiettivi 

3. ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO 
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Figura 2 - Esempio del contenuto del box: scheda operativa e sostanze 

Box 1: Attività di consolidamento – percorso decontestualizzato 

Svolgimento del percorso didattico decontestualizzato 

Il mio lavoro di ricerca è stato svolto durante l’anno scolastico 2020-2021 con la metà classe di IV 

A, composta da 7 allievi, 4 ragazze e 3 ragazzi, della Scuola Media di Ambrì. Il percorso didattico è 

stato proposto durante le due ore-lezione di laboratorio, nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2021 

e il 5 marzo 2021, per un totale di 14 ore-lezione.  

Le attività affrontate dagli allievi non avevano nessun legame con situazioni o problemi reali e 

concreti legati alla vita quotidiana, bensì consistevano in varie trasformazioni chimiche laboratoriali 

scollegate fra loro e “prive di significato” per gli allievi. 

 

Attività Descrizione attività Durata 

(ore-lezione) 

Traguardi 

d’apprendimento delle 

singole attività 

PRE-TEST Verifica pratica iniziale per 

raccogliere le concezioni 

degli allievi. 

2 Gli allievi sono in grado di 

attivare le loro competenze, 

acquisite in precedenza 

IPOTESI 

 

 

Formulare una spiegazione 

dell’esperimento pratico. 

 

2  
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BOX 1 (Allegato 2) 

- Attività 

principale: “Urca, 

mi hai stupito!”  

 

- Attività di 

consolidamento: 

“Applicazione”  

Eseguire, seguendo il 

protocollo, un esperimento, 

in seguito osservare e 

interpretare i risultati. 

 

Eseguire, seguendo il 

protocollo, quattro 

trasformazioni e definirne 

la tipologia: 

trasformazione chimica o 

trasformazione fisica. 

Gli allievi sono in grado di 

distinguere una 

trasformazione chimica da 

una trasformazione fisica. 

 

Gli allievi sono in grado di 

distinguere descrizione e 

interpretazione di dati 

sperimentali, nella 

descrizione di un fenomeno 

chimico. 

BOX 2 (Allegato 3) 

- Attività 

principale: “Ti 

posso 

influenzare...?” 

 

 

Progettare un’indagine per 

verificare quali sono i 

fattori che possono 

influenzare l’andamento di 

una trasformazione 

chimica, svolgendo delle 

indagini rispetto a delle 

idee date. 

2 Gli allievi sono in grado di 

riconoscere i diversi fattori 

che influenzano la velocità 

di una trasformazione 

chimica. 

 

Gli allievi sono in grado di 

progettare e realizzare 

un’indagine controllata che 

gli permetta di verificare se 

la variabile da testare 

influenza l’esperimento. 

BOX 2 

- Attività di 

consolidamento: 

“Applicazione” 

 

 

Progettare un’indagine per 

verificare se una 

determinata sostanza 

influenza la velocità  

della trasformazione 

chimica proposta. 

2 Gli allievi sono in grado di 

progettare e realizzare 

un’indagine controllata che 

gli permetta di verificare se 

la determinata sostanza 

influenza la velocità della 

trasformazione chimica 

proposta. 
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BOX 3 (Allegato 4) 

Attività principale: 

“Spinta e nessun 

ostacolo, questo è il 

segreto!” 

 

Eseguire, seguendo il 

protocollo, tre 

trasformazioni chimiche e 

analizzare i risultati per 

poter associare ogni 

trasformazione al modello 

metaforico corrispondente 

fornito. 

2 Gli allievi sono in grado di 

riconoscere una 

trasformazione chimica 

spontanea e una non 

spontanea. 

 

Gli allievi sono in grado di 

interpretare i risultati degli 

esperimenti in termini di 

spontaneità e resistenza 

attraverso un modello 

metaforico esplicativo. 

BOX 3 

Attività di 

consolidamento: 

“Applicazione” 

 

Ricreare tre trasformazioni 

chimiche e definirne la 

spontaneità: 

“trasformazione 

spontanea”, 

“trasformazione spontanea 

con aiuto” e 

“trasformazione non 

spontanea”. 

 

Creare una mappa 

concettuale per ogni box. 

 

Creare una mappa 

concettuale riassuntiva del 

percorso. 

2 Gli allievi sono in grado di 

riprodurre ed analizzare 

alcune trasformazioni 

chimiche e descriverne la 

spontaneità. 

 

 

 

 

Gli allievi sono in grado di 

creare una mappa 

concettuale per riassumere i 

concetti appresi e sviluppati 

durante il percorso svolto. 
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POST-TEST Verifica pratica finale sul 

percorso svolto. 

2 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. 

 

Strumenti per la raccolta e l’analisi dei dati 

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

Valutazione qualitativa dei materiali prodotti per il percorso di chimica decontestualizzato per la 

domanda 1 

I criteri considerati per valutare i materiali dell’itinerario sono stati tre:  

- Adeguatezza nel contesto della Scuola Media: criterio riferito a questioni infrastrutturali, 

organizzative e didattiche, legate al PdS. 

- Efficacia dei materiali utilizzati: criterio che si riferisce alla comprensione dei materiali, 

all’efficacia delle attività sperimentali e didattiche proposte. 

- Pertinenza e completezza del percorso di chimica: criterio che prende in considerazione la 

pertinenza delle attività e dei due test proposti rispetto alla competenza individuata. 
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Analisi tramite pre-test e post-test dello sviluppo della competenza in un percorso 

decontestualizzato per la domanda 2 

Gli strumenti utilizzati per la raccolta dati riguardo lo sviluppo della competenza sono due: il pre-test 

e il post-test. La valutazione di questi test è stata effettuata mediante un protocollo standardizzato 

(Allegato 5). 

 

• Pre-test 
Il pre-test (Allegato 6) è lo strumento che ha permesso la raccolta delle concezioni degli allievi, ed è 

stato proposto come prima attività dell’indagine pilota.  

Si compone di 2 situazioni: la “Situazione 1” che valuta la competenza indagata in questa indagine 

pilota e la “Situazione 2” che valuta la conoscenza di contenuto “spontaneità di una trasformazione 

chimica”. 

La competenza che riguarda la progettazione e la realizzazione di un’indagine controllata è stata 

valutata nel primo esercizio “Situazione 1: Al fuoco! Al fuoco! Progettare e analizzare un’indagine 

per creare CO2”. 

La competenza che riguarda l’analisi di dati sperimentali è stata valutata nel primo esercizio 

“Situazione 1: Al fuoco! Al fuoco! Progettare e analizzare un’indagine per creare CO2” e nel 

secondo esercizio “Situazione 1: Al fuoco! Al fuoco! Gli esperimenti di Luigi”. 

 

• Post-test 
Il post-test (Allegato 7) è lo strumento che ha permesso la valutazione dello sviluppo della 

competenza negli allievi, ed è stato proposto come attività finale dell’indagine pilota.  

Il post-test era identico al pre-test, quindi anche per questo test è stata valutata la prima competenza 

nel primo esercizio, mentre la seconda competenza nel primo e nel secondo esercizio. 
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I dati raccolti sono stati analizzati con Microsoft Excel versione 16.16.27. 

L’esiguo numero di allievi ha permesso di svolgere un’analisi quantitativa, ma statisticamente non 

fondata. Tuttavia gli esiti di questi dati permettono di tracciare in maniera preliminare delle tendenze. 

Laddove il campione fosse sufficientemente ampio, per analizzare quantitativamente lo sviluppo della 

competenza in un percorso decontestualizzato, si applicherebbe un T-test per campioni dipendenti.  

Questo test statistico permette di confrontare le medie di uno stesso campione (allievi di Ambrì) prima 

e dopo il percorso decontestualizzato. Per poter effettuare questa analisi è necessario verificare che i 

dati abbiano una “distribuzione normale”. 

Analisi della differenza di sviluppo della competenza tra un percorso decontestualizzato e uno 

contestualizzato per la domanda 3 

Gli strumenti utilizzati sono il pre-test e il post-test, sia per il percorso decontestualizzato che per il 

percorso contestualizzato. 

Per ogni percorso proposto è stata calcolata la differenza di punteggio tra il post-test e il pre-test. 

Successivamente è stata fatta una media di questa differenza ed è stata calcolata la deviazione 

standard. 

 

I dati raccolti sono stati analizzati con Microsoft Excel versione 16.16.27. 

L’esiguo numero di allievi ha permesso di svolgere un’analisi quantitativa, ma statisticamente non 

fondata. Tuttavia gli esiti di questi dati permettono di tracciare in maniera preliminare delle tendenze. 

Idealmente, per analizzare quantitativamente la differenza di sviluppo della competenza tra il 

percorso decontestualizzato e quello contestualizzato sarebbe necessario svolgere un T-test per 

campioni indipendenti.  

Questo test permette di confrontare le medie di due campioni indipendenti (allievi di Ambrì e allievi 

di Viganello). Per poter effettuare questa analisi è necessario verificare che i dati abbiano una 

“distribuzione normale” e che la varianza sia omogenea. 
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RISULTATI 

Analisi qualitativa delle attività del percorso didattico decontestualizzato 

Adeguatezza nel contesto della Scuola Media 

Il percorso decontestualizzato, nonostante si discosti dalla metodologia proposta nel PdS, è adeguato 

nel contesto della Scuola Media in quanto affronta l’ambito di competenza “la materia e le sue 

trasformazioni”, in particolare i saperi irrinunciabili “reazioni chimiche, rapidità di reazione e 

catalisi”. A causa della costruzione del percorso, caratterizzato dalla “dimensione di scoperta”, dalla 

struttura prevalentemente sperimentale e da una parte applicativa, non vengono affrontati alcuni 

saperi irrinunciabili citati nel PdS. 

Durante il percorso vengono presi in considerazione i processi chiave “domandare e indagare”, 

“utilizzare informazioni” e “valutare e giudicare”, nello specifico viene sviluppata la competenza: 

“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”. 

Il percorso permette di attivare le competenze che gli allievi hanno acquisito in precedenza e 

svilupparle, di far lavorare in autonomia gli allievi e, attraverso il pre-test, raccogliere le loro 

concezioni.  

Permette di svolgere la valutazione per l’apprendimento, in quanto durante il percorso l’allievo può 

costantemente autovalutarsi e durante le attività collaborative effettuare la valutazione tra pari. 

Le attività sperimentali proposte tengono conto delle abilità degli allievi e sono realizzabili con i 

materiali disponibili nella sede. 

Nonostante il carico di lavoro non indifferente per il docente e la durata temporale di 14 ore-lezione, 

questo percorso ha tutti i presupposti per poter essere svolto in IV media durante le ore di laboratorio. 

Efficacia dei materiali 

Le attività proposte sotto forma di box hanno una struttura che permette all’allievo di lavorare in 

autonomia fin da subito.  



E CHIMICA SIA! L’effetto nello sviluppo delle competenze scientifiche di un percorso “decontestualizzato” di chimica in quarta media  

24 

Inizialmente è presente un’introduzione che inquadra l’attività dopodiché viene esplicitata in maniera 

chiara la consegna riguardo l’attività che gli allievi svolgeranno praticamente. Al termine della stessa 

viene chiesto di analizzare i dati raccolti in modo da poter ricavare le conoscenze di contenuto che si 

volevano andare a sviluppare con l’attività. 

Come conclusione viene proposta una parte applicativa, nella quale l’allievo è chiamato ad applicare 

quanto appena appreso in una nuova situazione sperimentale. Questa parte è molto importante ed 

efficace in quanto, con la stessa, l’allievo compie un’autovalutazione del livello di apprendimento.  

I materiali sono efficaci per lo sviluppo delle competenze in generale, e della competenza indagata 

nel caso particolare, in quanto le attività di tutti i box mettono l’allievo nella condizione di pensare, 

progettare e/o realizzare ed infine analizzare, cioè di costruire il proprio sapere, rendendosi 

protagonista dell’attività. 

Pertinenza e completezza del percorso  

Ritengo che il percorso decontestualizzato è pertinente rispetto all’obiettivo posto, ossia quello dello 

sviluppo della competenza sopra definita, in quanto durante le attività proposte gli allievi hanno la 

possibilità di allenare e sviluppare gli elementi richiamati dalla competenza. 

Attraverso le attività del box 1, seguendo un protocollo in modo da riprodurre delle trasformazioni 

chimiche proposte, gli allievi sviluppano la competenza di analisi di dati sperimentali, mentre con le 

attività del box 2, gli allievi, guidati da alcune idee date, sviluppano la competenza di progettare e 

realizzare delle indagini controllate e analizzare i dati raccolti. 

Le attività proposte nel box 3, aiutano gli allievi a sviluppare la competenza di analizzare i dati 

sperimentali, in quanto devono interpretare i risultati degli esperimenti svolti seguendo un protocollo.  

Analisi qualitativa del pre-test e del post-test  

Adeguatezza nel contesto della Scuola Media 

I due test permettono la valutazione per competenze, nel caso specifico della competenza indagata. 

La struttura, sia pratica che teorica, è coerente con le lezioni di laboratorio, le quali dovrebbero avere 

un’impostazione pratica e permettere agli allievi “di fare”. 
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Le attività proposte nei due test, così come già espresso in precedenza per il percorso 

decontestualizzato (vedi sopra), sono adeguate rispetto agli ambiti di competenza da affrontare e i 

processi chiave da sviluppare descritti nel PdS. 

I materiali richiesti per poter svolgere i test sono facilmente reperibili tra quelli presenti nelle sedi e 

il tempo necessario per svolgerli equivale a 2 ore-lezione.  

A conclusione di queste considerazioni si può affermare che i test sono degli strumenti adeguati a 

valutare lo sviluppo delle competenze negli allievi. 

Efficacia dei materiali 

Quello che rende efficaci i due test, in termini di comprensione e svolgimento delle attività didattiche 

da parte degli allievi, è l’impostazione strutturata e guidata che permette di lavorare in modo 

autonomo. Nei test proposti agli allievi, prima di affrontare la consegna, viene esplicitata una parte 

introduttiva, come quelle proposte nei 3 box, ma la differenza tra i test e i box è che nei test si prende 

spunto da una situazione reale; creare un piccolo “estintore” contenente della CO2 che permette di 

spegnere una candela.  

Le due attività pratiche “Situazione 1: Al fuoco! Al fuoco! Progettare e analizzare un’indagine per 

creare CO2” e “Situazione 1: Al fuoco! Al fuoco! Gli esperimenti di Luigi” proposte nei test 

permettono agli allievi di utilizzare le competenze sviluppate, ma anche al docente di osservarli 

mentre lavorano ed annotare i dettagli ritenuti significanti. Attraverso una piccola domanda teorica 

per ognuna di queste due attività vengono valutate anche le conoscenze di contenuto “trasformazione 

chimica” rispettivamente “fattori che influenzano la velocità di una trasformazione chimica”, apprese 

nel corso di tale percorso. Con l’attività teorica “Situazione 2: Una sorpresa inaspettata” viene 

valutata la conoscenza di contenuto “spontaneità e resistenza”. 

Grazie alla struttura dei test, essi possono essere ritenuti degli strumenti efficaci per poter valutare sia 

lo sviluppo della competenza indagata che le conoscenze di contenuto apprese durante il percorso 

decontestualizzato. 

Pertinenza e completezza dei due test 

I due test utilizzati sono pertinenti sia rispetto alle attività proposte nel percorso decontestualizzato 

che per quanto riguarda la competenza indagata.  
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La costruzione dei due test e i relativi esercizi sono coerenti con quanto sviluppato durante il percorso. 

La competenza di analisi di dati sperimentali è stata allenata attraverso le attività proposte nei box 1 

e 3, e gli esercizi che la valutano sono due: “Situazione 1: Al fuoco! Al fuoco! Progettare e analizzare 

un’indagine per creare CO2” e “Situazione 1: Al fuoco! Al fuoco! Gli esperimenti di Luigi”. 

La competenza di progettare e realizzare delle indagini controllate è stata allenata attraverso le attività 

proposte nel box 2 e l’esercizio che la valuta è: “Situazione 1: Al fuoco! Al fuoco! Progettare e 

analizzare un’indagine per creare CO2”. 

Oltre alla valutazione della competenza, nei due test vengono verificate anche le conoscenze di 

contenuto; “trasformazione chimica”, “cinetica” e “spontaneità e resistenza” apprese durante il 

percorso. I due test permettono quindi una valutazione completa di quanto sviluppato e appreso 

durante il percorso. 

Sviluppo della competenza nel percorso decontestualizzato 

La Figura 3 mostra il punteggio totalizzato dai singoli allievi nel pre-test e nel post-test. Mancano i 

dati di un allievo, in quanto è stato assente nelle due lezioni in cui sono stati sottoposti i due test.  

In generale si nota che tutti e 6 gli allievi hanno ottenuto un punteggio maggiore nel post-test rispetto 

al pre-test.  

 

Figura 3 - Punteggio totalizzato dai singoli allievi nel pre-test e nel post-test. 
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La differenza di punteggio tra il post-test e il pre-test cambia da allievo a allievo e varia da un minimo 

di 2.5 punti dell’allievo 3 ad un massimo di 11 punti dell’allievo 2 (Tabella 1). 

I risultati finali degli allievi, in generale, si situano sul discreto. I due allievi citati sopra, invece, si 

distanziano da questo dato, in quanto hanno ottenuto un voto insufficiente (allievo 3) e un voto molto 

buono (allievo 2). 

 Punteggio totalizzato  

Allievo Pre-test Post-test Differenza di 

punteggio 

1 15.5 20.5 5 

2 13 24 11 

3 10.5 13 2.5 

4 10.5 16 5.5 

5 12.5 17.5 5 

6 12.5 16.5 4 

Tabella 1 - Punteggio totale e differenza di punteggio ottenuto nel pre-test e nel post-test dai 

singoli allievi. 

 

Facendo una media del punteggio totalizzato dai singoli allievi nei rispettivi test (Tabella 2), si nota 

che la media del post-test è maggiore rispetto a quella del pre-test (Figura 4) anche se vi è un’ampia 

dispersione dei risultati attorno ai valori medi. 

 

Analisi statistica 

  Pre-test Post-test 

Osservazioni Effettuate  6 6 

Non effettuate 0 0 

Media  12.42 17.92 

Deviazione standard  1.86 3.83 

Tabella 2 – Analisi statistica che indica il numero di osservazioni (allievi), la media e la deviazione 

standard del pre-test e del post-test. 
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Figura 4 - Media con deviazione standard del punteggio totalizzato dai singoli allievi nel pre-test e 

nel post-test. 

Differenza nello sviluppo della competenza tra il percorso decontestualizzato e quello 

contestualizzato 

Il percorso che ho svolto con gli allievi di Ambrì era decontestualizzato, mentre il percorso 

contestualizzato è stato affrontato dalla mia compagna Laura Belotti. 

Al fine di poter effettuare un confronto tra lo sviluppo della competenza negli allievi che hanno 

affrontato il percorso decontestualizzato e quelli che hanno affrontato il percorso contestualizzato, 

abbiamo fatto un’analisi condivisa con Laura. 

La Figura 5 mostra il punteggio totalizzato dagli allievi delle due classi nel pre-test e nel post-test. In 

generale si nota che tutti e 13 gli allievi hanno ottenuto un punteggio maggiore nel post-test rispetto 

al pre-test. 
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Figura 5 - Punteggio totalizzato dai singoli allievi delle due classi nel pre-test e nel post-test. 

 

 

 

La differenza di punteggio tra il post-test e il pre-test cambia tra gli allievi delle due classi. Per gli 

allievi che hanno affrontato il percorso decontestualizzato la differenza varia da un minimo di 2.5 

punti a un massimo di 11 punti. Mentre per gli allievi che hanno affrontato il percorso contestualizzato 

la differenza varia da un minimo di 6 punti ad un massimo di 15 punti (Tabella 3). 
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 Punteggio totalizzato   

Allievo Pre-test Post-test Differenza di 

punteggio 

Percorso affrontato 

1 15.5 20.5 5  

 

 

Decontestualizzato 

2 13 24 11 

3 10.5 13 2.5 

4 10.5 16 5.5 

5 12.5 17.5 5 

6 12.5 16.5 4 

7 11.5 21 9.5  

 

 

Contestualizzato 

8 12 19 7 

9 11 21 10 

10 15 21 6 

11 9 24 15 

12 12 24 12 

13 11 21 10 

 

Tabella 3 - Punteggio totale e differenza di punteggio ottenuto dagli allievi delle due classi nel pre-

test e nel post-test. 

 

 

 

Facendo una media delle differenze di punteggio dei due test ottenute dai singoli allievi delle due 

classi (Tabella 4), si nota che gli allievi che hanno affrontato il percorso contestualizzato hanno 

ottenuto una media maggiore rispetto agli allievi che hanno affrontato il percorso decontestualizzato 

(Figura 6). 
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Analisi statistica 

  Decontestualizzato Contestualizzato 

Osservazioni Effettuate  6 7 

Non effettuate  0 0 

Media   5.50 9.93 

Deviazione standard  2.90 3.03 

 

Tabella 4 – Analisi statistica che indica il numero di osservazioni (allievi), la media e la deviazione 

standard del percorso decontestualizzato e del percorso contestualizzato. 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Media con deviazione standard delle differenze di punteggio dei due test degli allievi 

che hanno affrontato il percorso in modo decontestualizzato e di quelli che hanno affrontato il 

percorso in modo contestualizzato. 



E CHIMICA SIA! L’effetto nello sviluppo delle competenze scientifiche di un percorso “decontestualizzato” di chimica in quarta media  

32 

 

 

 

 

 

 



  Alice Leoni 

 

  33 

 

DISCUSSIONE 

I punti forti riscontrati in questa indagine pilota sono diversi. 

Personalmente ritengo che il più importante sia quello di essere caratterizzata dalla “dimensione di 

scoperta” dovuta soprattutto alla struttura prettamente sperimentale che ha fatto da linea guida per le 

attività.  

La costante attivazione cognitiva richiesta agli allievi, la progettazione e la realizzazione di indagini, 

così come l’analisi di indagini sperimentali, ha posto l’allievo al centro del suo apprendimento, altro 

punto forte di questa indagine pilota. Posso considerare punto forte anche il ruolo attivo dell’allievo 

nel percorso proposto, che ha favorito l’interesse e stimolato l’impegno degli allievi nell’affrontare 

le attività proposte. 

A testimonianza di quanto affermato vorrei citare uno scritto di un’allieva, che mi ha fatto molto 

piacere non solo per avermi lodato, ma in modo particolare per l'indicazione che indirettamente mi 

ha fornito: “Il percorso di chimica mi è piaciuto perché è stato interessante, lei spiegava bene gli 

argomenti ed ho imparato nuove cose. L’unica cosa è che il test era troppo lungo.”   

 

Trattandosi di un percorso prettamente pratico che comprende, oltre all’attività principale, anche una 

attività applicativa, la tempistica per la realizzazione risulta essere lunga. Inoltre, per privilegiare 

questa struttura, non sono stati affrontati alcuni saperi irrinunciabili: “il sistema periodico “e “il 

modello particellare della materia”. Nulla togliendo alle attività pratiche, che ritengo molto utili per 

l’apprendimento, penso che il tempo investito per lo svolgimento del percorso sia stato lungo, 

considerando che non sono stati affrontati alcuni temi. A mio avviso questo potrebbe essere un punto 

debole di questa indagine pilota.  

Ho avuto alcune difficoltà a trovare delle trasformazioni chimiche non spontanee realizzabili nel 

contesto scuola e accessibili agli allievi. 

Il materiale necessario per lo svolgimento dell’attività è parecchio e bisogna assicurarsi che ce ne sia 

in quantità sufficiente per ogni singolo allievo, e tenere in considerazione che, nelle sedi, potrebbero 

esserci altri colleghi che necessitano dello stesso materiale per svolgere altre attività.  
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Il percorso decontestualizzato di chimica, proposto in questa indagine, pilota ha avuto un impatto 

positivo sullo sviluppo della competenza indagata, così come nell’acquisizione di nuove conoscenze 

di contenuto.  

I risultati preliminari ottenuti hanno mostrato un aumento di punteggio nel post-test in rapporto al 

pre-test da parte di tutti gli allievi. Il grado di sviluppo della competenza, osservabile dalla differenza 

di punteggio tra i due test, è diverso da allievo ad allievo. Questo potrebbe essere dovuto all’impegno 

e alla serietà con le quali sono state affrontate le attività proposte, alle abilità individuali dei singoli 

allievi nell’attivare le competenze pregresse e alla partecipazione in presenza di tutte e 14 le ore-

lezione. Ho potuto anche notare come l’allenamento regolare e costante contribuisce allo sviluppo 

delle competenze in generale, e nel caso specifico della competenza indagata. Sicuramente il fatto di 

aver dovuto applicare quanto appreso in una nuova situazione sperimentale, ha aiutato a consolidare 

la competenza. 

Nel complesso, nonostante si sia trattato di un percorso decontestualizzato, è stata data la possibilità 

agli allievi di praticare una scienza attiva e sperimentale, coinvolgendoli nelle attività come descritto 

nel PdS “l’apprendimento dell’allievo è facilitato dal suo coinvolgimento diretto nelle attività 

didattiche” (DECS, 2015). 

 

 

La differenza, in termini di sviluppo della competenza, di un percorso decontestualizzato in rapporto 

ad uno contestualizzato mostra che vi è una tendenza di sviluppo maggiore nel percorso 

contestualizzato.  

La correlazione più positiva tra lo sviluppo della competenza e il percorso contestualizzato, tracciata 

in maniera preliminare in questa indagine pilota, si potrebbe ricondurre al fatto che, avendo proposto 

un post-test “contestualizzato”, gli allievi che hanno svolto il percorso contestualizzato potrebbero 

essere stati facilitati nella mobilitazione delle competenze in quanto sono stati abituati a esercitare le 

stesse in situazioni reali. Inoltre, come descritto più volte in letteratura, il contesto di senso motiva 

gli studenti e questo potrebbe comportare un maggior impegno verso le attività e di conseguenza un 

miglior apprendimento in generale. 
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Probabilmente, offrendo una situazione reale e concreta da analizzare, gli allievi si sentono più 

coinvolti, più motivati e si pongono delle domande riguardo il fenomeno che li porterà a svolgere 

delle indagini al fine di ottenere le risposte. Questa dimensione di scoperta contribuisce sicuramente 

allo sviluppo delle competenze.  

La tendenza emersa in modo preliminare in questa indagine pilota è in accordo con gli esiti delle 

ricerche di Fatma (2014) e Magwilang (2016) “un approccio basato sul contesto è un approccio che 

può migliorare i risultati […] degli studenti”, così come con i primi risultati del lavoro di ricerca di 

Luthiger, Wilhelm, Wespi & Wildhirt (2018), i quali dimostrano una correlazione positiva tra 

l’approccio basato sul contesto e lo sviluppo di competenze da parte degli allievi. Per poter valutare 

se questa tendenza sia effettivamente significante, è necessario svolgere l’indagine su un campione 

più ampio di allievi. 

Nonostante il risultato dell’indagine pilota manifesti un impatto maggiore sullo sviluppo della 

competenza nel percorso contestualizzato, anche il percorso decontestualizzato è stato incisivo, così 

come attestano gli esiti degli studi di Bennett et al. (2006) i quali hanno dimostrato che entrambi gli 

approcci contestualizzato e decontestualizzato favoriscono un buon sviluppo di comprensione negli 

studenti. 

Un fatto interessante da approfondire potrebbe essere quello della valutazione della ritenzione della 

competenza negli allievi che hanno affrontato il percorso decontestualizzato e in quelli che l’hanno 

affrontato in modo contestualizzato, per avere un confronto dell’efficacia dei due percorsi a lungo 

termine.  

 

In conclusione, l’analisi qualitativa dei materiali e dei due test mette in evidenza come, nel complesso 

questa indagine pilota, con qualche regolazione, possa costituire una base solida, su un campione di 

allievi più grande, con cui valutare a corto termine e a medio termine lo sviluppo delle competenze 

in un percorso decontestualizzato e contestualizzato. 
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CONCLUSIONE 

Questa indagine pilota aveva l’obiettivo di costruire dei materiali e un percorso per valutare lo 

sviluppo della competenza “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 ed 

interpretare dei fenomeni sulla trasformazione della materia”, di un percorso decontestualizzato di 

chimica in IV media.  

I materiali utilizzati e il percorso decontestualizzato, secondo l’analisi qualitativa, si sono rivelati 

adeguati rispetto alle competenze da sviluppare e i temi da affrontare descritti nel PdS e pertinenti 

per valutare lo sviluppo della competenza indagata. 

Durante il percorso decontestualizzato gli allievi hanno avuto modo di allenare, attraverso varie 

attività, questa competenza, che è poi stata valutata attraverso la differenza di punteggio tra il post-

test e il pre-test. 

I risultati dell’analisi quantitativa mostrano un aumento di punteggio nel post-test in tutti gli allievi, 

fatto questo che attesta lo sviluppo della competenza indagata. 

 

Indagare la differenza di sviluppo della competenza individuata in un percorso decontestualizzato in 

rapporto ad uno contestualizzato era un altro obiettivo di questa indagine pilota. 

L’analisi quantitativa dei dati preliminari mostra che, in media, vi è una tendenza rispetto a uno 

sviluppo maggiore della competenza nel percorso contestualizzato, nonostante questo, anche il 

percorso decontestualizzato ha contribuito allo sviluppo della competenza indagata. 

 

Sulla base dei risultati preliminari di questa indagine pilota, posso confermare che entrambi i percorsi 

proposti, decontestualizzato e contestualizzato, sono stati efficaci, sebbene a corto termine 

sembrerebbe esserci un effetto legato all’approccio didattico impiegato. 
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1 – Obiettivi specifici dei tre Box 

BOX 1 

Obiettivi concettuali 

• Trasformazione chimica 

In una trasformazione chimica le sostanze si distruggono e si formano nuove sostanze. La natura 

chimica (composizione) delle sostanze coinvolte cambia. 

• Trasformazione fisica 

In una trasformazione fisica non si formano nuove sostanze. Le sostanze possono cambiare l’aspetto 

(forma, volume,…) e lo stato fisico, ma non viene modificata la loro natura chimica (composizione). 

 

Obiettivi metodologici 

Quando si descrive una trasformazione, chimica o fisica, è importante suddividere la descrizione 

dall’interpretazione. 

• Descrizione: quello che vedono gli occhi, ciò che si osserva  

• Interpretazione: quello che si pensa sia successo, il perché accade 

 

BOX 2 

Obiettivi concettuali 

• Cinetica 

La cinetica di una trasformazione chimica è la velocità con la quale la trasformazione avviene. 

La velocità di una trasformazione chimica può essere influenzata da diversi fattori: 

o Temperatura (T più alta  più veloce) 

o Superficie di contatto (Superficie più grande  più veloce) 
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o Catalizzatori: sostanze che accelerano la trasformazione chimica, ma non ne 

prendono parte 

o Quantità dei reagenti (deve esserci una soglia minima di reagenti affinché la 

trasformazione possa avvenire) 

Schema riassuntivo 

Reagenti  prodotti 

 

T, Superficie di contatto, quantità dei reagenti e catalizzatori 

 

Obiettivi metodologici 

Descrizione poi interpretazione! 

 

• Esperimento controllato 

Per svolgere un buon esperimento scientifico bisogna: 

o Definire quale variabile si vuole analizzare (VARIABILE DIPENDENTE). Questa 

variabile è l’unica che cambia il suo valore nei vari esperimenti in funzione ad un 

altro parametro.  

o Gli altri parametri (VARIABILI INDIPENDENTI) restano invariati. 

o Per poter paragonare i risultati degli esperimenti bisogna utilizzare SEMPRE LE 

STESSE CONDIZIONI nei vari esperimenti. Ad esempio, usare le stesse 

quantità di reagenti, misurare un medesimo intervallo di tempo misurato, ecc. 

 

BOX 3 

Obiettivi concettuali 

Le trasformazioni chimiche possono essere spontanee oppure non spontanee. 

• Trasformazione spontanea 

La trasformazione avviene autonomamente, senza aiuti esterni. 

Modello metaforico 1: grande spinta e poca resistenza 
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• Trasformazione spontanea con “aiuto” 

La trasformazione può avvenire se le si fornisce un innesco iniziale che crea l’ambiente “adatto a 

farla cominciare”. 

Esempi: aggiungere acqua, scaldando all’inizio 

Modello metaforico 2: grande spinta e molta resistenza 

 

 

• Trasformazione non spontanea 

La trasformazione avviene unicamente se gli è fornita continuamente molta energia, altrimenti non 

avverrebbe.  

Esempio: scaldando per un tempo prolungato 

Modello metaforico 3: nessuna spinta indipendentemente dalla resistenza 
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ALLEGATO 2 – Box 1 

URCA, MI HAI STUPITO! 

Riordinando il laboratorio, una scienziata ha trovato due sostanze… 

 

CONSEGNA: osserva e confronta le sostanze prima e dopo l’esperimento poi spiega 

cos’è successo. 

 

Materiali: 

• Soluzione di carbonato di sodio 

• Soluzione di solfato di rame 

• Imbuto  

• Carta da filtro 

 

Procedimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 mL 50 mL 
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CONCLUSIONI  
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APPLICAZIONE: utilizzando ciò che hai appena imparato definisci il tipo di 

trasformazione che avviene nelle quattro situazioni motivando la tua scelta. 

 

Situazione 1: 

PRIMA: acqua con fluorescina e olio con sudan IV 

DOPO: acqua con fluorescina e olio con sudan IV mischiati e agitati 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Situazione 2: 

PRIMA: 1 cucchiaio di cloruro di calcio e 10 mL di soluzione di bicarbonato di sodio 

DOPO: cloruro di calcio e soluzione di bicarbonato di sodio mischiati 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Situazione 3: 

PRIMA: 1 cucchiaio di cloruro di calcio e 30 mL di acqua 

DOPO: cloruro di calcio e acqua mischiati 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Situazione 4: 

PRIMA: 10 mL di acido citrico e 1g di bicarbonato di sodio 

DOPO: acido citrico e bicarbonato di sodio mischiati 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO 3 – Box 2 

TI POSSO INFLUENZARE..?  

Dopo aver scoperto cosa succede durante una trasformazione chimica, proviamo 

a capire se è possibile influenzare il suo andamento. 

Abbiamo ricevuto delle idee da investigare da aiutanti esterni. Vediamo cosa ci 

suggeriscono LUCA e CHRISTIAN.  

  

 

CHI HA RAGIONE? Proviamo a comprenderlo...  

 

CONSEGNA: progetta un’indagine che permetta di capire se le situazioni suggerite 

da LUCA e CHRISTIAN influenzano l’andamento della trasformazione chimica.  

MATERIALI:  

• Soluzione di acido citrico  

• Pastiglie di bicarbonato di sodio  

• Termometro  

• Cronometro  

• Becher  

• Cilindro graduato  

• Bilancia  

 

LUCA 

CHRISTIAN 
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Descrivi quello che vuoi fare 
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DISCUSSIONE SULLE PROGETTAZIONI E CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora, utilizzando quello che hai appena imparato riguardo come fare un buon 

esperimento controllato...  

CONSEGNA: progetta una buona indagine che permetta di capire se le situazioni 

suggerite da LUCA e CHRISTIAN influenzano l’andamento della trasformazione 

chimica. 

 



  Alice Leoni 

 

  55 

 

MATERIALI:  

• Soluzione di acido citrico  

• Pastiglie di bicarbonato di sodio   

• Termometro 

• Cronometro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Becher 

• Cilindro graduato 

• Bilancia 

Descrivi quello che hai fatto 
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Le idee proposte da LUCA E CHRISTIAN permettono di influenzare l’andamento 

della trasformazione chimica? Se sì, come? Motiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 4 – Box 3 

ALLEGATO 5 – Protocollo valutativo 

ALLEGATO 6 – Pre-test  

ALLEGATO 7 – Post-test 
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APPLICAZIONE  

 

Sulla base di quello che abbiamo discusso e imparato… verifica l’idea che propone 

KATIA per influenzare la velocità dell’esperimento suggerito da DEBORAH. 

 

    

 

 

CONSEGNA: progetta una buona indagine che permetta di verificare l’idea di 

KATIA. 

 

MATERIALI: 

• Perossido di idrogeno (acqua ossigenta) 

• Detersivo per piatti  

• Ioduro di potassio 

• Cilindro graduato  

• Pipetta pasteur  

 

ATTENZIONE: per svolgere l’esperimento è necessario indossare 

gli OCCHIALI DI PROTEZIONE  e i GUANTI. 

DEBORAH KATIA 
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In base all’esito dell’esperimento, cosa puoi dire riguardo l’idea di KATIA? Motiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Descrivi quello che hai fatto 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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ALLEGATO 4 – Box 3 

SPINTA E NESSUN OSTACOLO, QUESTO È IL SEGRETO! 

In generale, la combinazione tra spinta e resistenza permette ad una 

trasformazione chimica di avvenire. 

 

In maniera metaforica possiamo dire che, per far avvenire una trasformazione 

chimica i reagenti devono dare una SPINTA e non ci devono essere ostacoli / 

“porte” (RESISTENZA) durante questo processo.  

Nella tabella trovi tre modelli metaforici esplicativi. 

 

MODELLO 1 

Grande spinta e poca 
resistenza 

MODELLO 2 

Grande spinta e molta 
resistenza 

MODELLO 3 

Nessuna spinta 
indipendentemente dalla 

resistenza 

Le sostanze danno una 
spinta e la porta è 

aperta 

Le sostanze danno una 
spinta, ma la porta è 

chiusa 

Le sostanze non danno 
una spinta, 

indipendentemente 
dalla porta 

   

oppure 

 

La trasformazione 
AVVIENE SEMPRE 

La trasformazione 
DOVREBBE AVVENIRE 

La trasformazione 

NON AVVIENE 
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Per poter far avvenire la 
trasformazione non è 

necessario NESSUN AIUTO 

Per poter far avvenire la 
trasformazione è 

necessario un AIUTO 
INIZIALE 

Per poter far avvenire la 
trasformazione è 

necessario un AIUTO 
COSTANTE 

 

CONSEGNA: esegui le tre trasformazioni chimiche che ti vengono proposte e 

analizza i risultati confrontandoli (similitudini e differenze) tra loro. Infine, definisci a 

quale modello metaforico appartiene ciascuna delle tre trasformazioni chimiche. 

 

TRASFORMAZIONE A 

Materiali: 

• Soluzione di glucosio 

• Soluzione di Fehling I e II 

• Provetta e porta provette 

Procedimento: Mettere circa 200 mL di acqua nel becher e far scaldare.  

Nella provetta mettere 2 mL di soluzione di glucosio, poi aggiungere 1 mL di 

soluzione di Fehling A e 1 mL di soluzione di Fehling B. 

Scaldare il contenuto per circa 2 - 4 minuti a bagnomaria. 

 

TRASFORMAZIONE B 

Materiali: 

• Bicarbonato di sodio (in polvere)  

• Acido citrico (in polvere) 

• Acqua 

• Becher  

Procedimento: Mettere in un becher 1 g di bicarbonato di sodio, aggiungere 1 g di 

acido citrico e osservare per circa 30 secondi. In seguito aggiungere 20 mL di acqua 

e osservare. 

 

• Pipetta da 5 mL 

• Piastra elettrica 

• Becher da 600 mL 

 

• Cilindro graduato 

• Cucchiaio 

• Bilancia  
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TRASFORMAZIONE C 

Materiali: 

• Soluzione di solfato di rame 

• Ioduro di potassio  

• Becher 

Procedimento: Mettere in un becher 40 mL di soluzione di solfato di rame, poi 

aggiungere 1 g di ioduro di potassio. Osservare. 

 

ANALISI DEI RISULTATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cilindro graduato 

• Bilancia  

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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Associazione delle trasformazioni chimiche ai modelli metaforici 

 MODELLO Motivazione 

 

Trasformazione A 

  

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Trasformazione B 

  

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Trasformazione C 

  

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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APPLICAZIONE - SPONTANEITÀ 

Sulla base di quanto discusso ed imparato prova a categorizzare con SPONTANEA, 

SPONTANEA CON AIUTO e NON SPONTANEA le seguenti trasformazioni chimiche. 

 

TRASFORMAZIONE 1 

Gino si ricorda che durante una verifica di scienze aveva dovuto immergere un 

chiodo di ferro in una soluzione di solfato di rame. Nonostante la verifica sia andata 

bene, Gino si è scordato l’esito dell’esperimento.  

Aiuta Gino a risolvere il dilemma, ricreando il suo esperimento. 

 

Materiale: 

• Chiodo di ferro 

• Soluzione di solfato di rame 

 

Analisi dei risultati: 

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

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

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

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

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

 

TRASFORMAZIONE 2  

Laura prende una striscia di magnesio con la pinza di ferro e si posiziona vicino al 

crogiolo che ha sul banco.  
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Martina si avvicina e con un fiammifero incendia la stirsica di magnesio di Laura. Per 

precauzione, appena la striscia si incendia, Laura la appoggia nel crogiolo e 

osserva quello che accade. 

Ricrea l’esperimento di Laura. 

 

Materiale: 

• Nastro di magnesio 

• Fiammifero  

• Crogiolo 

• Pinza di ferro 

 

Analisi dei risultati: 

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

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

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

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

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

 

 

TRASFORMAZIONE 3 

Rebecca ha trovato una polvere nera in un barattolo. Leggendo l’etichetta ha 

scoperto che si tratta di ossido di rame. Dopo qualche ricerca in internet, si reca in 

laboratorio ed inizia a fare un esperimento. Mette l’ossido di rame (polvere nera) in 

un crogiolo che poi posiziona in “forno” che raggiunge temperature molto elevate. 

Dopo 10 minuti toglie il crogiolo dal forno e osserva. Si è formata una polvere color 

arancione-rossastro. 
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Categorizza le tre trasformazioni chimiche motivando la tua scelta. 

 

 Categoria  Motivazione 

 

Trasformazione 

1 

  

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Trasformazione 

2 

  

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Trasformazione 

3 

  

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
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ALLEGATO 5 – Protocollo valutativo 

Consegna: progetta e realizza un’indagine per capire 

1. Quali sono le due sostanze che permettono di spegnere la candela. 

2. Quale combinazione (tra quelle funzionanti) produce una maggior quantità di CO2. 

 

Descrivi quello che hai fatto (se vuoi fai anche un disegno) e riporta tua conclusione. 

 

- Combinazioni  

o Tutte quelle possibili (3 punti) 

Bicarbonato – Aceto (0.5 ciascuno) 

Bicarbonato – succo di limone 

Aceto – succo di limone 

Aceto – soluzione di zucchero 

Soluzione di zucchero – succo di limone 

Bicarbonato – soluzione di zucchero 

 

- Almeno per quelle funzionanti  controllo una variabile pertinenti (massa oppure 

volume) di entrambi i reagenti --> 2 punti (solo un reagente  1 punto) 

- Descrizione 

o La descrizione è coerente con ciò che hanno svolto (completezza) 

 2 punti 

o La descrizione è solo parzialmente coerentemente descritta con ciò che hanno fatto o 

non è descritta opportunamente (es.: solo disegni). 

 0 punti 

• Conclusione 

o Correttezza soluzione (domanda 1.1) 

 Si citano correttamente le due combinazioni funzionanti (1 punti) 

 Si cita correttamente solo una combinazione (0.5 punto) 

 Non ci citano o sono errate (0 punti) 
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o Correttezza soluzione (domanda 1.2)  da verificare se è possibile chiedere 

 Se corretta (1 punto) 

 Se sbagliata (0 punti) 

• Giustificazione presente 

o In termini anche qualitativi  volume palloncini (2 punti) 

o Giustificazione solo parzialmente presente o assente (0 punti) 

 

Totale: 11 punti 

 

Paragona cosa è successo nel becher dove hai aggiunto l’aceto e la soluzione di zucchero con 

quello dove hai inserito l’aceto e la soluzione di bicarbonato di sodio.  

Cosa noti? Descrivi. 

 

o Correttezza soluzione (1 punto) 

o Giustificazione presente (1 punto) 

 

 

Si può dire che avvengono “cose” /processi differenti? Spiega. 

• Interpretazione 

o Si definisce che in una situazione avviene una reazione chimica, mentre nell’altra è 

una trasformazione fisica (miscuglio) 

 3 punti 

o Si dichiara che accadono due processi diversi, ma non li definisce oppure si definisce 

solo uno dei due processi 

 1 punto 

o Si definisce che non avvengono due processi diversi 

 0 punti 
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Per definire quale esperimento ha svolto Luigi, focalizza la tua attenzione sulla produzione di 

CO2. Cos’hai notato nei tre esperimenti? Spiega. 

 

• Metodologia 

o L’esperimento è stato svolto con il cronometro. 

 2 punti 

o Non è stato utilizzato il cronometro oppure viene utilizzato male. 

 0 punti 

o Correttezza soluzione (1 punto) 

o Giustificazione qualitativa o quantitativa presente (1 punto) 

 

 

Pensi che ci siano altre strategie per influenzare l’andamento dell’esperimento? 

• Conoscenze 

o Quantità dei reagenti 

 1 punto 

o Superficie di contatto 

 1 punto 

o Catalizzatore 

 1 punto  

 

Formula un’ipotesi che possa spiegare questo strano comportamento. 

 

• Correttezza 

o Determinano correttamente che, nei fatti, la reazione non accade (1) 

 

• Giustificazione 

o Completa: richiamano la “spinta” e la “resistenza” (2 punti) 

o Parziale: solo “spinta” o “resistenza” (1 punto) 

o Non c’è giustificazione (0 punti) 
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ALLEGATO 6 – Pre-test 

INTRODUZIONE AL PERCORSO SULLE REAZIONI CHIMICHE 

 

Situazione 1: AL FUOCO! AL FUOCO! 

 

In un laboratorio di scienze, mentre si stava elaborando un esperimento, qualcosa 

va storto e si è sviluppato un incendio. Grazie alla prontezza di una scienziata, che 

ha preso subito un estintore (contenente diossido di carbonio [CO2]), non è 

successo nulla e l’incendio si è estinto. 

Il diossido di carbonio [CO2], concentrandosi negli strati bassi dell’aria, limita la 

quantità di diossigeno [O2] vicino alla fiamma (comburente) e impedisce al fuoco 

di alimentarsi. 

 

Proviamo quindi anche noi a spegnere un piccolo fuoco! Non avendo a 

disposizione un estintore, ci balena un lontano ricordo: per creare CO2 è sufficiente 

mescolare DUE sostanze…ma quali??? 

 

 

Suggerimento: 

Il “RACCOGLITORE DI CO2” 

Aggiungi nella beuta o nel cilindro graduato la prima 

sostanza. Inserisci nel palloncino l’altra sostanza. Chiudi il 

sistema (vedi immagine a lato) con il palloncino, in modo che 

quest’ultimo diventi un “raccoglitore di CO2”. 
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Consegna: progetta e realizza un’indagine per capire 

3. Quali sono le due sostanze che permettono di spegnere la candela. 

4. Quale combinazione (tra quelle funzionanti) produce una maggior quantità 

di CO2. 

Materiali a disposizione: 

• Candela 

• Soluzione di zucchero  

• Soluzione di bicarbonato di sodio 

• Aceto 

• Succo di limone 

• Palloncini 

 

Descrivi quello che hai fatto (se vuoi fai anche un disegno) e riporta tua 

conclusione. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



  Alice Leoni 

 

  71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi dei risultati: 

Paragona cosa è successo nel becher dove hai aggiunto l’aceto e la soluzione di 

zucchero con quello dove hai inserito l’aceto e la soluzione di bicarbonato di sodio.  

Cosa noti? Descrivi. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Si può dire che avvengono “cose” /processi differenti? Spiega. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Luigi ha trovato un’altra strategia (più veloce) per produrre il CO2, mescolando del 

lievito chimico con un po’ d’acqua.  

 

Per capire quale strategia ha adottato, esegui i tre esperimenti descritti e paragona 

quello che succede. Quale esperimento ha svolto Luigi? 

1. Metti in un becher 2 g di lievito chimico e 10 g di acqua fredda. 

2. Metti in un becher 2 g di lievito chimico e 10 g di acqua a temperatura 

ambiente. 

3. Metti in un becher 2 g di lievito chimico e 10 g di acqua calda. 

 

Analisi dei risultati 

Per definire quale esperimento ha svolto Luigi, focalizza la tua attenzione sulla 

produzione di CO2. Cos’hai notato nei tre esperimenti? Spiega. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Pensi che ci siano altre strategie per influenzare l’andamento dell’esperimento? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Situazione 2: Una sorpresa inaspettata 

Gina, sempre curiosa, scopre su un libro di chimica che la soda caustica 

(scientificamente chiamata idrossido di sodio) se unita con del diidrogeno, 

dovrebbe creare dell’acqua: un ottimo sostituto della CO2 per spegnere gli incendi.  

 

Con un po’ di fatica, prendendo le precauzioni necessarie, Gina trova e mescola 

le due sostanze…eppure non succede nulla!  

 

Formula un’ipotesi che possa spiegare questo strano comportamento. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ALLEGATO 7 – Post-test 

FINE DEL PERCORSO SULLE REAZIONI CHIMICHE 

 

Situazione 1: AL FUOCO! AL FUOCO! 

 

In un laboratorio di scienze, mentre si stava elaborando un esperimento, qualcosa 

va storto e si è sviluppato un incendio. Grazie alla prontezza di una scienziata, che 

ha preso subito un estintore (contenente diossido di carbonio [CO2]), non è 

successo nulla e l’incendio si è estinto. 

Il diossido di carbonio [CO2], concentrandosi negli strati bassi dell’aria, limita la 

quantità di diossigeno [O2] vicino alla fiamma (comburente) e impedisce al fuoco 

di alimentarsi. 

 

Proviamo quindi anche noi a spegnere un piccolo fuoco! Non avendo a 

disposizione un estintore, ci balena un lontano ricordo: per creare CO2 è sufficiente 

mescolare DUE sostanze…ma quali??? 

 

 

Suggerimento: 

Il “RACCOGLITORE DI CO2” 

Aggiungi nella beuta (oppure nel matraccio) la prima 

sostanza. Inserisci nel palloncino l’altra sostanza. Chiudi il 

sistema (vedi immagine a lato) con il palloncino, in modo 

che quest’ultimo diventi un “raccoglitore di CO2”. 
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Consegna: progetta e realizza un’indagine per capire 

5. Quali sono le due sostanze che permettono di spegnere la candela. 

6. Quale combinazione (tra quelle funzionanti) produce una maggior quantità 

di CO2. 

Materiali a disposizione: 

• Candela 

• Soluzione di zucchero  

• Soluzione di bicarbonato di sodio 

• Acido malico (acido contenuto nelle mele) 

• Succo d’arancia 

• Palloncini 

• Righello di carta 

 

Descrivi quello che hai fatto (se vuoi fai anche un disegno) e riporta tua 

conclusione. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Analisi dei risultati: 

Paragona cosa è successo nel becher dove hai aggiunto l’acido malico e la 

soluzione di zucchero con quello dove hai inserito l’acido malico e la soluzione di 

bicarbonato di sodio.  

Cosa noti? Descrivi. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Si può dire che avvengono “cose” /processi differenti? Spiega. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Luigi ha trovato un’altra strategia (più veloce) per produrre il CO2, mescolando del 

lievito chimico con un po’ d’acqua.  

 

Per capire quale strategia ha adottato esegui i tre esperimenti descritti e paragona 

quello che succede. Quale esperimento ha svolto Luigi? 

4. Metti in un becher 2 g di lievito chimico e 10 g di acqua fredda. 

5. Metti in un becher 2 g di lievito chimico e 10 g di acqua a temperatura 

ambiente. 

6. Metti in un becher 2 g di lievito chimico e 10 g di acqua calda. 

 

Analisi dei risultati 

Per definire quale esperimento ha svolto Luigi, focalizza la tua attenzione sulla 

produzione di CO2. Cos’hai notato nei tre esperimenti? Spiega. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Pensi che ci siano altre strategie per influenzare l’andamento dell’esperimento? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Situazione 2: Una sorpresa inaspettata 

 

Gina, sempre curiosa, scopre su un libro di chimica che la soda caustica 

(scientificamente chiamata idrossido di sodio) se unita con del diidrogeno, 

dovrebbe creare dell’acqua: un ottimo sostituto della CO2 per spegnere gli incendi.  

 

Con un po’ di fatica, prendendo le precauzioni necessarie, Gina trova e mescola 

le due sostanze…eppure non succede nulla!  

 

Formula un’ipotesi che possa spiegare questo strano comportamento. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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