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Abstract  

Davide Antonini 

Bachelor of Arts in Primary Education 

 

L’effetto serra alla scuola elementare: modelli a confronto per facilitare la comprensione di 

fenomeni complessi 

Luca Reggiani 

 

Alcuni temi dell’educazione scientifica su fenomeni complessi possono risultare di difficile 

comprensione per gli allievi se trattati in modo teorico e lontano dall’esperienza diretta. È possibile 

però portare in una classe di scuola elementare un concetto complesso come quello dell’effetto serra 

e riuscire a farlo capire alla classe? Nel lavoro di ricerca che ho svolto, ho proposto alla classe questa 

tematica, affrontandola attraverso un approccio sperimentale atto a dimostrarne le caratteristiche 

ricorrendo ad un modello in scala, per rendere l’oggetto di studio più chiaro agli allievi. Il seguito 

dell’attività è volto a rendere consapevoli i bambini sulla relazione tra il riscaldamento globale, le 

attività antropiche che lo generano e le azioni possibili per attenuarlo in un contesto più generale di 

educazione alla sostenibilità.  

 

 

Parole chiave: 

Sostenibilità – approccio sperimentale – modelli in scala – effetto serra – comportamenti responsabili 

– fenomeni complessi – educazione scientifica 
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Introduzione  

Da diversi anni ci troviamo confrontati con una problematica la cui soluzione implica delle decisioni 

rapide su interventi massici e concreti: il surriscaldamento globale. A partire dalla conferenza delle 

Nazioni Unite svoltasi a Rio nel 1992, gli stati mondiali si sono interrogati sulle conseguenze che ha 

il riscaldamento climatico e quali sono le principali cause. Negli anni successivi si sono svolte delle 

conferenze specifiche per discutere della tematica e per cercare delle strategie e preparare dei piani 

di azione per limitare questa grande minaccia per il nostro pianeta.  

L’UNESCO sta cercando di promuovere a livello mondiale un’educazione tale affinché gli esseri 

umani possiedano le conoscenze e gli strumenti cognitivi e tecnologici necessari per riuscire ad agire 

in maniera sempre più concreta per trovare delle soluzioni sostenibili alle problematiche ambientali. 

In Svizzera e in molti altri paesi la sostenibilità è sempre più presente nei temi e nell’approccio da 

seguire nei PS al fine di formare dei futuri cittadini più sensibili alla sostenibilità. 

Personalmente trovo che sia indispensabile portare in classe tutte queste tematiche, perché attraverso 

dei progetti e degli itinerari educativi gli allievi vengono sensibilizzati e questo li porti a sviluppare 

un pensiero e uno stile di vita più osservante della sostenibilità. L’esperienza insegna, e questa ricerca 

lo conferma, quanto una gran parte degli allievi sia già spontaneamente interessata e preoccupata dei 

molteplici problemi ambientali che affliggono la Terra, derivanti da uno stile di vita individuale e 

collettivo in generale poco sostenibile. 

L’itinerario didattico che ho sviluppato per il lavoro di ricerca è incentrato sulla relazione virtuosa e 

indispensabile tra scoperte e conoscenze scientifiche, è la promozione di comportamenti più 

sostenibili attraverso la partecipazione e azioni concrete; ho deciso infatti di trattare in classe 

l’inquinamento atmosferico, focalizzandomi principalmente sull’effetto serra, mostrando alla classe 

il suo funzionamento in maniera empirica, attraverso un esperimento scientifico.  
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1. Quadro teorico  

1.1 La sperimentazione nell’educazione scientifica alla SE 

Per trattare l’educazione scientifica nella SE, è molto importante sperimentare ciò che viene studiato 

e non proporlo solo in maniera teorica, da manuale quindi, comprendendo anche alterazioni della 

realtà. Come viene detto da T.S. Kuhn (1969) nel suo libro La struttura delle rivoluzioni scientifiche, 

“i fatti visti attraverso l'ottica del manuale sono alterati. E altrettanto alterata è, quindi, la convinzione 

di tutti quelli che hanno conosciuto la scienza solo attraverso il manuale!” Questo ci porta a capire 

quanto sia importante quindi, la sperimentazione attraverso dei modelli della realtà, che possano 

rappresentarla e che permettano agli allievi di scoprire da sé. Se gli allievi non sanno come si 

acquisiscono le conoscenze scientifiche, saranno costretti ad accettarle in modo passivo e soprattutto 

quelle che contrastano con le spiegazioni intuitive fornite dal senso comune, faticheranno ad essere 

comprese. 

1.2 Ricorso a modelli esemplificativi e qualitativi in scala 

Con il ricorso a modelli esemplificativi e qualitativi in scala, si porta gli allievi a riflettere sulla realtà, 

attraverso delle rappresentazioni di essa. Si porta quindi qualcosa di molto più grande e astratto, in 

un contesto di classe dove tutta questa distanza e astrazione viene messa da parte. In questo modo si 

rende un aspetto scientifico complesso e alla portata dei bambini di scuola elementare, si rende questa 

conoscenza accessibile al contesto di classe al quale viene presentato il modello.  

1.3 Relazioni virtuose tra educazione scientifica e sostenibilità 

L’inserimento di contenuti scientifici in contesti di senso legati alla sostenibilità, fornisce un substrato 

fecondo per attivare gli allievi, che godono ancora di quello slancio, per prendersi cura dei problemi 

ambientali. Questo ancoraggio è facilitato inoltre una moltitudine di problematiche di sostenibilità 

ambientale che, senza una disamina con un approccio scientifico, sarebbero difficili da comprendere 

e affrontare. Si tratta quindi di una relazione virtuosa. Grazie ai concetti studiati, si possono 

promuovere negli studenti tutta una serie di comportamenti e modi di pensare che prendano in 

considerazione una scala di valori non più centrata sull’essere umano come singolo, ma bensì 

sull’intero ecosistema Terra.  
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1.4 L’effetto serra e lo sviluppo sostenibile 

Nel corso della Conferenza delle nazioni unite sull’ambiente umano del 1972 svoltasi a Stoccolma, 

emerse la necessità di collaborare a livello internazionale per la salvaguardia delle risorse naturali. Si 

posero le basi per avviarsi a quello che vent’anni dopo sarebbe stato identificato come “sviluppo 

sostenibile”. Dietro la preparazione della conferenza c’era la regia di Aurelio Peccei1 fondatore del 

club di Roma2 e promotore di uno studio specifico affidato a un gruppo di giovani ricercatori del MIT 

sulla possibile evoluzione sugli esiti che uno sviluppo incontrollato avrebbe prodotto sul pianeta Terra 

e l’umanità. Non è un caso che il 1972 coincida con la pubblicazione di questo studio “The limits of 

growth” che diede i fondamenti, ancora validi, intorno ai quale si è costruito il concetto moderno di 

sostenibilità. La presidente della Commissione mondiale di Ambiente e Sviluppo (WCED, World 

Commission on Evironment and Development) Gro Harlem Brundtland, espone nel 1987 il rapporto 

“Our common futur (il futuro di tutti noi), nel quale viene definita l’idea di sviluppo sostenibile e 

viene presentata una proposta per lo sviluppo sostenibile, tutt’ora valida, anche se con alcune 

modifiche per adattarla al contesto attuale.  

Questo rapporto spiega il bisogno di elaborare strategie che contemplino allo stesso tempo, sia lo 

sviluppo e le esigenze ad esso legate, che le necessità dell’ambiente. Vengono inoltre esposte le 

criticità e le problematiche ambientali a livello globale e la necessità di ricercare un equilibrio tra 

sviluppo e risorse naturali nel tempo. Pertanto, si parla di “sviluppo sostenibile” definito anche come 

sviluppo che “soddisfa la presente generazione senza correre il rischio che le generazioni future 

possano non riuscire a soddisfare i propri” (Hauff 1987, citato da Kocher 2017, p.24) 

Per consolidare questo concetto, è stato formalizzato nell’Agenda 21, nel corso della Conferenza delle 

Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo, svoltasi nel 1992 in Brasile. In Agenda 21 è contenuto 

un piano di azione globale in ogni ambito dello sviluppo sostenibile, elaborato e condiviso in un 

accordo internazionale.  

Nel 1995 si è tenuta la prima COP sui cambiamenti climatici; infatti, venne svolta la prima 

Conferenza delle parti della Convezione Onu sul climate change (UNFCCC); si tratta quindi del 

primo trattato ambientale ad occuparsi del riscaldamento globale a livello internazionale. Questa 

convenzione deve la sua nascita al summit per la terra di Rio 1992; per l’appunto questa convenzione 

è conosciuta anche con il nome di Accordo di Rio.   

 
1 1908 – 1984 fu un imprenditore italiano che nel 1968 fondò il club di Roma. 
 
2 Organizzazione non-profit alla quale partecipano molti studiosi e persone influenti con la missione di cercare di 
individuare tutte quelle problematiche climatiche e ambientali future, individuando delle soluzioni e dei piani di azione. 
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Le COP più significative svolte fino alla COP di Parigi: 

- 1995, COP 1 – Berlino: La conferenza viene dedicata quasi esclusivamente a parlare delle 

differenze nell’impegno tra i paesi industrializzati e per stabilire i principali obiettivi riguardo 

alle emissioni. Si tratta del primo storico incontro per discutere del riscaldamento climatico e 

per valutare delle strategie di azione per arginare questo problema.  

 

- 1997, COP 3 – Kyoto: Venne discusso da molte nazioni il tema delle emissioni di gas serra e 

si trovò un accordo rispetto a riduzioni legalmente vincolanti delle emissioni di questi gas con 

una media del 7%, facendo riferimento ai livelli di inizio decennio. Alcuni stati non 

concordano con quanto emerge dalla conferenza, in quanto, alcuni paesi industrializzati, tra 

cui gli Stati Uniti, non accettano le disparità di trattamento tra le nazioni industrializzate; 

infatti, alcuni stati hanno firmato l’accordo ma non l’hanno ratificato, come gli USA, 

responsabili di ¼ delle emissioni di CO2 mondiali; altre invece si sono ritirate in seguito, ad 

esempio il Canada. Venne quindi siglato un trattato internazionale chiamato “Protocollo di 

Kyoto”, questo trattato è entrato in vigore ufficialmente nel 2005. Ad oggi le nazioni che 

hanno aderito al protocollo sono più di 180 nazioni.   

 
- 2008, COP 14 – Poznan: Vengono fatti importanti passi avanti nella definizione di 

meccanismi a supporto dei paesi in via di sviluppo. Viene inoltre discusso su nuovi obiettivi 

post 2012, per arrivare ad un “Kyoto bis” in occasione delle COP 15. Infine, viene introdotto 

il tema REDD+ (riduzione delle emissioni dalla deforestazione e degrado forestale). 

 

- 2010, COP 16 – Cancun: Approvazione di misure atte ad aiutare i paesi in via di sviluppo per 

quanto riguarda i cambiamenti climatici. Viene poi aperto un “Fondo verde per il clima” anche 

se resta incerta la modalità di recupero del denaro destinato al fondo. Gli stati firmatari 

decidono che bisogna tagliare dal 20% al 40% delle emissioni di CO2 entro il 2020. 

 
- 2012, COP 18 – Doha: Nell’anno di scadenza del protocollo di Kyoto, viene assicurato un 

prolungamento delle misure di contenimento del riscaldamento climatico, che venne esteso 

fino al 2020 ma che vide defilarsi alcuni paesi industrializzati. I paesi che accettarono il Kyoto 

bis sono pochi e responsabili di solo il 15-20% delle emissioni globali. Viene tuttavia stabilito 

che i paesi ricchi dovranno assumersi le responsabilità e l’onere finanziario per risarcire i 

paesi poveri dai danni climatici (piano Loss and Damage). 
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- 2013, COP 19 – Varsavia: Viene portato avanti il progetto REDD+, dove vengono discussi 

gli aspetti organizzativi, tecnici, scientifici e istituzionali. Viene approvato il piano “Loss and 

Damage”. Gli stati stabiliscono anche gli aspetti operativi del Fondo verde per il clima, anche 

se esso risulta ancora praticamente vuoto.  

 
- 2014, COP 20 – Lima: Viene discusso ancora del Fondo verde per il clima e vengono definiti 

i punti guida rispetto a chi spettano i soldi in esso contenuti e come devono essere suddivisi. 

Nel fondo vengono inseriti 10.2 miliardi di dollari. Viene stabilito che tutti i governi devono 

presentare i propri piani per frenare le emissioni di gas serra (INDC).  

 
- 2015, COP 21 – Parigi: Viene stipulato un patto climatico globale e condiviso a partire dagli 

INDC forniti dai paesi membri, il quale prevede il principio della responsabilità comune ma 

differenziata, tenendo il focus sull’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura al di 

sotto dei 2°C. Per quanto riguarda il piano Loss and Damage, viene chiesto di introdurre una 

task force, col compito di gestire le migrazioni dovute agli impatti negativi dei cambiamenti 

climatici. Viene poi stabilita l’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile dai 196 paesi membri 

dell’ONU. In vengono stabiliti i 17 obiettivi della sostenibilità, divisi in tre categorie: 

ambientale, economico e sociale. I 17 obbiettivi sono stati avviati ufficialmente nel 2016 con 

lo scopo di guida per il mondo, sulla strada da percorrere nei successivi 15 anni.  

 

-  

Figura 1: 17 obiettivi dell'agenda 2030 entrati in vigore nel 2016 

A supporto di tutte le problematiche ambientali che sono emerse e sono state discusse nelle varie 

conferenze internazionali, vi è un avvenimento molto significativo; l’assegnazione del premio Nobel 

del 2021 a Syukuro Manabe, fisico che ha cambiato la scienza climatica. Questo è un evento molto 

importante per tutte le problematiche ambientali emerse negli ultimi anni, perché se prima c’era 
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incertezza sulla veridicità di tutte queste voci che circolavano rispetto al tema, ora le conoscenze sui 

modelli che regolano i cambiamenti climatici diventano sempre meglio definite e supportate da dati 

sempre più accurati e relazioni di causa/effetto sempre più chiare. Il tema del cambiamento climatico 

è diventato molto attuale e anche molto discusso al giorno d’oggi. Gli effetti negativi 

dell’inquinamento dovuto ai gas serra lo si può percepire e osservare attraverso vari fenomeni: 

scioglimento dei ghiacci, tempeste tropicali sempre più violente (maggiore è il calore e maggiore è la 

forza), estati sempre più calde e così via. Nonostante ciò, purtroppo, vi è una certa disparità nel modo 

di agire tra le vecchie e le nuove generazioni; non si può quindi dire che la popolazione è diventata 

sensibile alla tematica, agendo in modo più favorevole al clima. Si tratta anche di un aspetto che si 

lega all’educazione della popolazione; infatti, l’ESS3 è entrata a far parte del sistema scolastico 

(riferendomi alla Svizzera) solo negli ultimi anni. Le generazioni passate non si sono mai trovate a 

trattare il tema a scuola, e questa mancanza di informazioni li rende meno osservanti del buon agire 

per il clima.  

Tornando a parlare di Syukuro Manabe, la Royal Swedish Academy of Science ha deciso di 

conferirgli il premio Nobel per la fisica con la seguente motivazione «Ha dimostrato come l’aumento 

dell’anidride carbonica in atmosfera determini un aumento delle temperature sulla superficie terrestre. 

Negli anni ’60 ha guidato lo sviluppo di modelli fisici del clima terrestre, ed è stato la prima persona 

ad esplorare le interazioni tra il bilancio radioattivo terrestre e il movimento verticale delle masse 

d’aria. Con i suoi lavori, ha gettato le basi per lo sviluppo degli attuali modelli climatici» 

 
3 Educazione allo sviluppo sostenibile. 
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Figura 2 - L'immagine rappresenta il modello climatico di Syukuro Manabe, dimostrante l'effetto serra e in che modo 
esso agisce. 

 

Più precisamente cosa si intende parlando di effetto serra? Si tratta di un fenomeno naturale, che va 

ad incidere sostanzialmente sulla temperatura atmosferica. La superficie della Terra assorbe le 

radiazioni provenienti dal sole. La superficie della terra tende poi a riemettere gran parte delle 

radiazioni assorbite nello spettro dell’infrarosso. Queste radiazioni infrarosse sono in parte assorbite 

dall’atmosfera generando un aumento della temperatura. 

Oltre ai principali gas presenti nell’aria, come N2 e O2, vi è la presenza di altri gas chiamati “gas 

serra”, ovvero quei gas, tra cui il CO2, la cui particolarità è il fatto di possedere una proprietà fisica 

che permette di assorbire maggiormente le radiazioni termiche riemesse dalla superficie del pianeta. 

Dal momento in cui questi gas trattengono parte di queste radiazioni all’interno dell’atmosfera, viene 

provocato un aumento delle temperature.  

Bisogna però distinguere l’effetto serra naturale da quello causato, o meglio amplificato a causa 

dell’attività dell’essere umano. Nell’atmosfera sono sempre stati presenti in varia misura nel tempo, 

i gas a effetto serra, primo fra tutti il vapore acqueo la cui presenza è riconducibile al ciclo dell’acqua, 

ed è proprio la presenza di questi gas che ha permesso di avere una temperatura atmosferica 

favorevole allo sviluppo della vita sulla Terra nella maniera che conosciamo. Questo perché grazie 

alla presenza di questi gas, la temperatura sul nostro pianeta è rimasta molto mite evitando una 
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riduzione permanente al di sotto degli 0 °C. Il problema è subentrato quando l’essere umano ha 

iniziato ad immettere nell’atmosfera una quantità di gas serra superiore alla quantità presente 

nell’atmosfera, che pur oscillando periodicamente tra un massimo e un minimo (effetto delle 

glaciazioni) non aveva mai raggiunto un livello così alto di CO2 rispetto a quanto misurato 

indirettamente nei campioni d’aria intrappolati nelle calotte glaciali. Questo ha portato ad un aumento 

sensibile delle temperature che secondo le previsioni avrebbero degli effetti a catena sui fenomeni 

atmosferici dalle conseguenze solo in parte prevedibili (innalzamento livello degli oceani) altre 

ancora imponderabili. Si stima che dall’inizio del XX secolo, la temperatura media terrestre sia 

aumentata di oltre 1°C a causa delle attività umane.  

Il gas serra maggiormente riconducibile alle attività umane è il diossido di carbonio (CO2), anche se 

tuttavia non è l’unico rilevante. Il protocollo di Kyoto (1997) e l’accordo di Parigi (2015), hanno 

regolamentato l’azione su 6 di questi gas; CO2 (diossido di carbonio), CH4 (metano), N2O (ossido di 

diazoto), SF6 (esafluoruro di zolfo), PFC (perfluorocarburi) e HFC (idrofluorocarburi). Non è 

regolamentato dalle COP, ma il gas a effetto serra più influente sul riscaldamento globale è il vapore 

acqueo. Ogni gas ha delle caratteristiche differenti per quanto riguarda il potenziale di riscaldamento 

globale (GWP). 

 

Come si può osservare dal grafico, il grado di assorbimento dell’emissione infrarossa e quindi 

l’effetto riscaldante dei vari gas serra è differente. Il CO2 non è il gas con l’effetto riscaldante 

maggiore e anzi, è abbastanza contenuto; questo porta a riflettere a quanto abbiano influito le attività 

umane nel riscaldamento globale. Per quanto riguarda il riscaldamento climatico, il gas che influisce 

maggiormente è il vapore acqueo, seguito dal CO2 e poi tutti gli altri che pur avendo grandi effetti 
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riscaldanti contribuiscono solo in parte.  L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) è il 

dipartimento delle Nazioni Unite che si occupa degli aspetti scientifici legati ai cambiamenti 

climatici. In esso sono presenti i dati relativi ai gas ad effetto serra e al riscaldamento climatico.  

1.5 L’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS): 

Éducation21 (2016) sostiene che l’educazione e l’insegnamento dello sviluppo sostenibile ha come 

obiettivi l’educazione degli studenti al fine di renderli dei futuri cittadini consapevoli e responsabili 

nella società; di far fronte, inoltre, alle sfide attuali e future in ambito ambientale, economico e sociale. 

Il tutto, formando gli allievi, fornendo loro i valori, le abilità e le conoscenze necessarie per 

permetterglielo.  

È fondamentale affrontare a scuola il tema dell’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) affinché 

gli studenti possano esercitare i concetti appresi, nella loro vita quotidiana. In questo modo verrebbero 

formati dei futuri cittadini più sensibili e attenti a tutte le tematiche che vertono sull’ambiente e sulla 

società, agendo sempre nel rispetto e nella salvaguardia della natura.  

L’educazione allo sviluppo sostenibile è sempre più presente nell’insegnamento scolastico da diversi 

anni a questa parte. Da quando le questioni ambientali sono diventate di interesse mondiale, molte 

organizzazioni si sono mosse per la causa, tra cui anche le scuole. Per questo motivo a partire dagli 

anni 2000 si fa sempre più urgente la necessità di introdurre la sostenibilità nei sistemi educativi 

mondiali, e l’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la 

Cultura) lancia l’iniziativa della decade 2004 – 2014 dedicata a ciò. Nel 2017, l’UNESCO ha 

pubblicato, per favorire l’apprendimento e l’insegnamento dei suoi obiettivi, una guida chiamata 

“Education for Sustainable Development Goals-Learning Objectives”, comprendente infatti tutti gli 

obiettivi di Agenda 2030, dove ogni punto viene descritto con una descrizione, anche delle 

conoscenze che la persona che sta apprendendo deve sviluppare.  

Dunque, parallelamente alle conferenze COP internazionali, abbiamo assistito ad un’esigenza sempre 

più estesa di portare nelle scuole di tutto il mondo una buona educazione alla sostenibilità, così da 

formare dei futuri cittadini con una maggiore consapevolezza rispetto alle tematiche dello sviluppo 

sostenibile, al fine di arginare tutte le problematiche climatiche/ambientali o almeno la maggior parte 

di esse. Le istituzioni come l’UNESCO puntano quindi su una buona educazione dei cittadini. A 

favore di tali sforzi da parte dell’associazione, vi è Irina Bokova, direttrice dell’UNESCO dal 2009 

al 2017. Da direttrice generale, è stata coinvolta attivamente negli sforzi internazionali per migliorare 

la qualità dell’educazione per tutti, la parità di genere, il dialogo culturale e la cooperazione scientifica 
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per lo sviluppo sostenibile. Per il suo lavoro svolto nel mondo, Irina Bokova ha ricevuto dei 

riconoscimenti da parte di vari paesi e le è stato dato il titolo di dottoressa ad honorem. 

1.6 Sviluppo sostenibile nel Piano di Studio della scuola dell’obbligo ticinese 

L’educazione allo sviluppo sostenibile può essere inclusa in maniera trasversale in ogni disciplina 

scolastica. L’educazione allo sviluppo sostenibile non deve quindi essere vista come una disciplina 

ma bensì come un approccio interdisciplinare. 

Nel Piano di Studio vi sono diversi riferimenti alla tematica. Possiamo infatti trovare già dei 

riferimenti nella sezione dei contesti di formazione generale, più precisamente nel sotto capitolo 

“Contesto economico e consumi”, dove l’orizzonte di senso espone “Portare l’allievo ad avere un 

rapporto dinamico con il contesto nel quale vive, sviluppando un approccio sostenibile rispetto ai 

consumi e allo sfruttamento dell’ambiente.” (p. 52 PdS). Secondo questo contesto di formazione 

generale, la scuola deve sensibilizzare gli allievi sulla seguente tematica, affrontando anche le varie 

problematiche sociali e ambientali, al fine di promuovere nei futuri cittadini le adeguate competenze 

per poter valutare e analizzare le proprie azioni in ottica di impatto sociale e ambientale.  

Possiamo trovare anche altri riferimenti all’educazione allo sviluppo sostenibile nella parte relativa 

ad ambiente, parte maggiormente presa in considerazione per la preparazione e progettazione del 

percorso didattico che ho presentato agli allievi e che ho descritto all’interno della tesi. Nel primo 

capitolo “finalità e contesti di apprendimento”, possiamo subito trovare un aspetto legato allo 

sviluppo sostenibile, dove viene esposto come “nella formazione scolastica globale, la dimensione 

Ambiente educa gli allievi agli aspetti naturalistici, (…). Queste competenze sono fortemente 

richieste in una società in continuo e rapido cambiamento, perché consentono la costruzione 

dell’identità personale, di relazioni sociali e l’assunzione di valori e progetti comuni. D’altro canto, 

esse contribuiscono allo sviluppo di una coscienza ecologica sensibile alla presenza della natura, ai 

problemi ambientali e all’utilizzo sostenibile delle risorse limitate di cui disponiamo.” (PdS, p.171). 

Possiamo trovare ulteriori aspetti legati alla tematica anche negli ambiti di competenza della 

dimensione Ambiente, dove si parla di “ecosistemi naturali ambiente – organismi” oppure 

“adattamento all’ambiente: lavoro – tecnica – materia sviluppo sostenibile” (PdS, p. 173). Questo 

mostra come la sostenibilità sia sempre più presente nei piani di studio del sistema educativo svizzero, 

benché nelle classi si fatichi ancora a trovare delle soluzioni per delle applicazioni concrete.  
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1.7 Studio attraverso esperimenti scientifici 

La tesi si baserà sull’efficacia degli esperimenti scientifici nell’apprendimento degli allievi. Il tema 

trattato non verrà presentato quindi unicamente in maniera teorica, ma agli aspetti teorici verrà 

affiancata una parte sperimentale e pratica; al fine di mostrare ai bambini i concetti in maniera 

empirica. Il lavoro di ricerca ruoterà attorno ad un unico grande esperimento che mostrerà agli allievi 

una rappresentazione schematica e stilizzata della realtà, dove ogni elemento dell’esperimento avrà 

un valore simbolico che gli allievi dovranno cogliere e collegare insieme per ottenere un quadro 

generale su ciò che la sperimentazione rappresenta.  

Come spesso accade in educazione scientifica, soprattutto nella SE, si fa ricorso a dei modelli volti a 

rappresentare la realtà. Questo perché permette agli allievi di fare un collegamento tra teoria e pratica 

e spesso permette loro di comprendere meglio l’oggetto di studio.  

Per rafforzare quello che ho appena detto, rispetto agli esperimenti scientifici come tramite tra teoria 

e realtà, nel testo Frivolezza dei giocattoli, serietà della scienza, Pietro Cerreta espone l’idea di 

Oppenheimer, il quale per primo decise di cambiare la concezione che c’era della scienza, egli decise 

infatti di “staccarsi” dall’idea che la scienza andava studiata e vista solamente attraverso i classici 

libri e manuali. Oppenheimer capì che “la più radicale alternativa alla scienza tradizionale era il 

passare dalla biblioteca dei manuali ad una “biblioteca degli esperimenti””. Questa sua idea 

rivoluzionaria volge quindi sull’aspetto che non porta più lo studente a studiare e seguire testi 

preparati appositamente dagli esperti, che rimangono distanti all’allievo, ma bensì propone delle 

attività più sperimentali dove gli allievi invece che manuali, si trovano a manipolare dei concreti 

elementi di scoperta. Il passo di Oppenheimer è quello di creare un’ambiente di lavoro dove i 

riferimenti non sono più i testi e manuali ma oggetti per gli esperimenti, che abbiano la stessa valenza 

tematica dei più classici testi. Con il tempo sempre più musei e strutture educative hanno deciso di 

seguire il modello proposto da Oppenheimer.  

Con la seguente tesi, ho quindi deciso di seguire questo modello di studio della scienza per valutarne; 

l’effettiva efficacia sia sull’entusiasmo degli allievi nello svolgerla, in maniera sperimentale e giocosa 

che sulla sua valenza pedagogica rispetto alla costruzione delle competenze degli allievi.  
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2. Quadro metodologico 

2.1 Domande di ricerca 

Quanto lo studio di un fenomeno complesso ma fortemente ancorato a un problema ambientale, 

attraverso una ricerca applicata è possibile già nei primi anni di scolarizzazione, in particolare, quanto 

l’introduzione di un modello analogico in scala può facilitare la comprensione degli aspetti 

fondamentali del fenomeno preso in esame nella fattispecie l’effetto serra e il riscaldamento globale?  

Quali ricadute ha l’approccio di studio proposto nello sviluppo delle competenze trasversali proprie 

dell’ESS? 

2.2 Breve descrizione della scelta del tema di lavoro e modalità 

Per svolgere il lavoro di ricerca descritto in questa tesi, ho deciso di proporre agli allievi il tema 

dell’inquinamento atmosferico, mettendo il focus sull’effetto serra riconducibile all’aumento del 

diossido di carbonio nell’atmosfera a seguito delle attività umane. 

Lo studio gira attorno a un esperimento scientifico che ha lo scopo di raccogliere i dati per stabilire 

pregi e criticità di una simulazione in scala ridotta per avvicinare i bambini all’inizio di un secondo 

ciclo SE alla comprensione dell’effetto serra nei suoi aspetti essenziali. Il mio lavoro di ricerca si 

occupa proprio di verificare, se grazie a un modello in scala, che simula questo effetto, osservando 

quindi il fenomeno semplificato in maniera empirica, rende la lettura della realtà più chiara agli 

allievi. Il ricorso a modelli è stato adottato anche per valutare il grado di apprendimento ricorrendo 

in questo caso a modelli schematici, grafici e con l’uso di un linguaggio simbolico.  

In ambito di ESS e di educazione scientifica, lo studente apprende in maniera più significativa se egli 

è messo in prima persona nell’attività, se viene quindi coinvolto attivamente. Da qui la mia scelta 

didattica, mostrando agli allievi l’esperimento centrale, lasciando che ogni bambino avesse un ruolo 

attivo nella sua realizzazione. 

2.3 Descrizione del contesto classe 

La ricerca è stata in una terza elementare di Ponte Capriasca, composta da 18 allievi tra gli 8 e i 9 

anni. L’itinerario ha avuto la durata complessiva di 18 unità didattiche. 

Gli allievi della classe nella quale ho sviluppato la ricerca, sono predisposti alla riflessione rispetto a 

nuovi argomenti e ad aspetti che necessitano un approfondimento. Ho osservato ciò nel corso 

dell’anno quando ho portato alla classe delle nuove tematiche, svolgendo delle discussioni su di esse 
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con lo scopo di raccogliere le concezioni della classe. Quasi tutti i bambini riescono a formulare delle 

ipotesi più o meno accurate e, dopo aver scoperto nuovi aspetti sono in grado di rivedere la propria 

idea iniziale, anche stravolgendola.  

Per quanto riguarda l’educazione scientifica, ci sono diversi allievi che ne sono estremamente 

affascinati e che portano con loro molte conoscenze pregresse di grande aiuto per la classe. C’è un 

bambino in particolare, D., che a casa si informa tantissimo sulle tematiche scientifiche leggendo 

riviste e guardando documentari; questo allievo diventa spesso una risorsa e trascina con il suo 

entusiasmo anche gli altri. Altri bambini, anche se meno informati di lui, possiedono delle conoscenze 

importanti per le varie tematiche soprattutto di carattere ambientale derivate da esperienze e 

apprendimenti maturati verosimilmente in contesti extrascolastici.  

Anche se molti allievi sono in grado di svolgere delle riflessioni e formulare ipotesi, non tutti i 

bambini presenti in classe riescono a farlo in modo autonomo ed è stato pertanto importante 

accompagnarli aiutandoli nella riflessione e a stabilire delle relazioni di causa effetto. In generale è 

una classe che partecipa attivamente alle lezioni e se interpellati tutti danno dei riscontri in modo 

spontaneo, questa caratteristica è servita da spia per capire quali allievi si trovassero in maggiore 

difficoltà nell’affrontare determinati argomenti. Cerco quindi sempre di sollecitarli e farli intervenire 

nel limite del possibile tutti per vedere anche il loro punto di vista e per farmi un’idea del loro livello 

di comprensione e valutare in che modo è più opportuno aiutarli.  

2.4 Strumenti per l’analisi dei dati raccolti 

Per quanto riguarda lo studio che ho eseguito con il seguente lavoro di tesi, si è trattato di una ricerca 

qualitativa, svolta su un gruppo di allieve/i circoscritto alla classe d’applicazione, nel quale il docente 

assume il doppio ruolo di maestro e ricercatore che valuta costantemente gli effetti della sua azione 

dai riscontri degli allievi e aggiusta di conseguenza gli interventi successivi. Questo approccio alla 

ricerca ha una buona utilità nello sviluppo professionale di un docente, il quale ha la possibilità di 

sperimentare nuove tecniche di lavoro e poter valutare l’efficacia e l’influenza che la modalità di 

lavoro ha sugli allievi. 

Per analizzare l’operato degli allievi ho deciso di procedere in due modalità: 

- Analisi dei questionari che ho sottoposto agli allievi (dopo l’esperimento) 

- Osservazioni in itinere delle considerazioni della classe durante le discussioni svolte in aula 
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Analisi dei questionari sottoposti 

Uno strumento che ho utilizzato per la raccolta dei dati è stato quello di sottoporre agli allievi varie 

tipologie di questionari, con lo scopo di verificare il grado di sviluppo delle loro competenze. Ho 

deciso di proporre agli allievi questionari in forme differenti per poter verificare a tutto tondo i lasciti 

dell’esperimento scientifico svolto. Le modalità delle schede sono le seguenti: 

- Questionario 1: questo questionario è stato strutturato con l’utilizzo delle immagini di varie 

parti dell’esperimento visto. Gli allievi hanno dovuto quindi ripercorrerlo e riprendere le 

analogie tra modello in scala e quello reale, (es. la pietra rappresenta il pianeta terra). Infine, 

c’era la fotografia di tutto l’esperimento e hanno dovuto descriverne il suo funzionamento. 

 

- Questionario 2: in questo questionario, dopo il lavoro svolto nelle lezioni precedenti, ho deciso 

di proporre agli allievi un modello rappresentativo dell’effetto serra, dove gli allievi avevano 

il compito di inserire gli elementi giusti al posto giusto, per poi rispondere a delle semplici 

domande. 

 

- Questionario 3: in questo esercizio, gli allievi hanno dovuto rispondere a delle domande 

relative all’esperimento osservato, senza riferimenti grafici. 

L’analisi di questi lavori svolti dagli allievi è stato uno strumento fondamentale per la mia ricerca, 

perché questo mi ha permesso di verificare fino a che punto gli allievi sono riusciti a costruirsi un’idea 

coerente di un fenomeno così complesso senza cadere in semplificazioni grossolane e allo stesso 

tempo quanto la discussione dei limiti del modello possa essere un’occasione di ulteriore 

approfondimento dei concetti in gioco. 

Osservazioni durante il percorso 

Quest’altro strumento che ho utilizzato per raccogliere dati importanti per il mio lavoro di ricerca, 

consisteva principalmente nell’osservazione. Durante le lezioni, infatti, ho raccolto, annotato e 

registrato degli interventi fatti dagli allievi. Con questo lavoro di raccolta dati ho potuto verificare sia 

l’interesse nei confronti del tema trattato, sia le curiosità e/o i punti di difficoltà.  

La modalità di osservazione da me adottata è stata quella dell’osservazione libera. Questo mi ha 

permesso di recepire e accogliere tutti gli stimoli provenienti dalla classe; anche se mi sono annotato 

principalmente gli interventi più utili e interessanti per il mio lavoro di ricerca. 
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2.5 L’esperimento scientifico centrale al lavoro di ricerca 

L’elemento centrale attorno al quale ruota il lavoro di ricerca è l’esperimento scientifico atto a 

dimostrare in maniera empirica il concetto che sta alla base dell’effetto serra, ovvero, che la presenza 

di gas serra nell’atmosfera causa un aumento globale delle temperature sulla Terra. Ho proposto alla 

classe l’esperimento solo dopo aver svolto alcune lezioni introduttive al tema, necessarie per 

raccogliere le concezioni degli allievi e per fornire loro le basi minime per poter comprendere il 

motivo dell’esperimento e cosa esso rappresentasse.  

Per la realizzazione dell’esperimento ho utilizzato i seguenti materiali: 

- 2 teche di vetro (per creare il sistema isolato – atmosfera) 

- Ghiaccio secco (per produrre il CO2) 

- 4 termometri (per tenere sotto controllo la temperatura all’interno delle teche) 

- 2 rocce di gneiss della stessa dimensione (per rappresentare il pianeta terra) 

- Fornellino + becker (per scaldare uniformemente, bollendo l’acqua nel becker, le due rocce) 

- Damigiana contenete ghiaccio secco e tubo per trasferire il CO2 nella teca permettendo di 

ritornare subito alle condizioni di equilibrio con la T ambiente. 

- Termocamera per osservare la differenza di temperatura soprattutto nei campioni di roccia ed 

evidenziarli come sorgenti di radiazioni infrarosse. Purtroppo, a causa della riflessione del 

vetro della teca la camera non è stata di grande aiuto nel corso dell’esperimento anche per il 

fatto che la variazione era di soli 1 – 2 °C. 

A livello di rappresentazione dell’effetto serra, l’intenzione di proporre questo dispositivo 

sperimentale si basa sulle seguenti analogie: 

- Le pietre scaldate in acqua bollente simulano l’emissione infrarossa della Terra, 

- I due sistemi chiusi rappresentano l’atmosfera in condizioni attuali e l’atmosfera satura di CO2 

- Ci si attende che il sistema saturo in CO2 avrà un maggiore assorbimento delle radiazioni 

infrarosse e che risponderà con un aumento della temperatura al suo interno rilevato con due 

sonde termometriche introdotte nei due sistemi chiusi. 

- Il collegamento delle sonde al programma di rilevamento del computer e la sua restituzione 

istantanea numerica a schermo facilitano il controllo delle variazioni di temperatura da parte 

della classe. 
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Prima di preparare la postazione di lavoro, è avvenuta una ripresa generale del tema dove ho chiesto 

agli allievi di ricordare quello di cui avevamo discusso durante le lezioni introduttive, dove abbiamo 

ripreso il tema e dove abbiamo parlato del CO2 formulando delle ipotesi sui principali fenomeni 

(naturali e non) che lo producono. 

Dopo ciò è stato, presentata agli 

allievi una componente 

fondamentale per l’esperimento: il 

ghiaccio secco. Inizialmente ho 

chiesto agli allievi se avessero mai 

sentito parlare di ghiaccio secco e 

se sapevano di cosa si trattasse. 

Anche in questo caso si è rivelata la 

ricchezza e l’importanza delle esperienze pregresse della classe (un bambino lo ha infatti ricondotto 

al metodo per il mantenimento degli alimenti a basse temperature). Dopo aver discusso e capito che 

il ghiaccio secco era CO2 allo stato solido, abbiamo svolto il piccolo esperimento di sublimazione del 

ghiaccio secco, reso ancora più evidente dall’aggiunta di un po’ d’acqua, con l’emanazione di un 

“fumo” denso e bianco. Si tratta di uno dei pochi momenti in cui l’anidride carbonica, che non sia 

allo stato solido, risulta visibile.  

Dopo aver capito il motivo per cui serviva il ghiaccio secco, ovvero quello di produrre CO2, abbiamo 

iniziato a montare il modello per l’esperimento, passo per passo, formulando delle ipotesi sulla 

funzione di ogni sua componente nel modello in scala con il suo analogo modello reale. I bambini 

hanno collaborato a coppie durante l’allestimento dell’esperimento, questo ha permesso loro di 

seguire con maggior attenzione le fasi di allestimento, controllando l’operato dei compagni, è stata 

l’occasione per riflettere sul senso e l’analogia del dispositivo vs modello effetto serra e la funzione 

Figura 3: ipotesi degli allievi sui principali fenomeni che producono CO2 

Figura 4: Produzione di CO2 con il ghiaccio 
secco e l'acqua 
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di ogni componente. Il fatto di “mettere le mani in pasta” è un approccio che rende gli allievi partecipi 

all’attività, aumentando in loro la motivazione e la curiosità diventando dei soggetti attivi del loro 

apprendimento.  

Una volta preparato, l’esperimento si disponeva nel seguente modo: c’erano due grandi vasche di 

vetro con al loro interno due termometri. I termometri erano collegati al computer dove venivano 

trasmessi i dati relativi alla temperatura in tempo reale. I due contenitori sono stati chiusi alla loro 

estremità superiore con della pellicola trasparente. Una teca di vetro conteneva aria normale, l’altra 

invece era stata riempita di CO2, trasportato al suo interno tramite un tubo collegato ad una damigiana 

contenente ghiaccio secco insieme a dell’acqua.  

Abbiamo creato quindi due sistemi separati, uno in condizioni atmosferiche attuali e uno in condizioni 

atmosferiche saturo di CO2 e controllato che le temperature misurate tornassero in equilibrio con la 

temperatura ambiente nella teca contenente il diossido di carbonio. Dopo aver preparato ciò, e prima 

di inserire nei sistemi la roccia riscaldata, abbiamo scritto alla lavagna le temperature iniziali nei due 

sistemi. 

Figura 5: I due sistemi chiusi pronti per l'esperimento 

Figura 6: Temperatura iniziale nei due sistemi 
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Dopodiché abbiamo appeso in ognuno dei contenitori il campione di roccia preriscaldata e lo abbiamo 

richiuso.  

Da quel momento in poi abbiamo cominciato a monitorare la situazione attraverso i termometri che 

si trovavano all’interno, e abbiamo provato ad osservare il sistema anche con una telecamera termica 

(con scarsi risultati però). Grazie ai termometri abbiamo potuto osservare che inizialmente la 

temperatura è aumentata in maniera molto lineare in entrambi i contenitori ma che con il passare del 

tempo, la temperatura in quello in condizioni normali è scesa di qualche grado in più rispetto a quello 

pieno di diossido di carbonio. 

L’esperimento ha mostrato come la presenza di CO2 permetta un assorbimento della radiazione 

infrarossa maggiore rispetto alle condizioni atmosferiche normali e di conseguenza come questo 

effetto abbia una ricaduta sull’innalzamento delle temperature. 

2.6 Il percorso didattico svolto 

Ho proposto alla classe un percorso didattico relativo all’inquinamento atmosferico, prendendo più 

precisamente in esame l’inquinamento da CO2 e il relativo effetto serra. Inizialmente ho proposto agli 

allievi un’introduzione al tema, ascoltando tutte le ipotesi provenienti dalla classe, per poi verificarle 

insieme. L’infarinatura iniziale è servita per fornire alla classe le preconoscenze sufficienti e 

necessarie per riuscire a comprendere l’esperimento scientifico proposto; altrimenti quest’ultimo non 

avrebbe avuto senso.  

Di seguito viene descritto in maniera schematica l’itinerario svolto in classe: 

1. Introduzione del tema: ho presentato agli allievi una fotografia risalente alla rivoluzione 

industriale e abbiamo discusso su quello che si poteva osservare sull’immagine per poi 

Figura 7: Esperimento dopo aver inserito le rocce riscaldante all'interno dei due sistemi chiusi 
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arrivare a capire di cosa avremmo parlato. Gli allievi hanno fatto poi delle ipotesi su quello 

che è l’inquinamento atmosferico. 

 

2. Quali sono le cause principali di produzione del CO2? Abbiamo discusso rispetto a quali sono 

i principali produttori di questo gas nell’ambiente, dai bambini sono emerse 3 cause principali: 

i mezzi di trasporto, le fabbriche/industrie e il fuoco.  

 
3. Piccolo esperimento per mostrare che dalla combustione vengono prodotte anche delle 

particelle fini (PM). Abbiamo acceso una candela e sopra di essa un vetrino che è diventato 

nero perché si sono attaccate delle particelle. Discussione e formulazione di ipotesi dei 

bambini. 

 
4. Raccolta delle concezioni dei bambini in vista dell’esperimento  che cosa fa il CO2 

nell’atmosfera? Gli allievi hanno cercato di trovare delle risposte alla domanda e hanno 

esposto qualche loro concezione generale sull’aria, e sugli effetti del suo inquinamento. È 

emerso ad esempio che le piante “respirano” il CO2. Il diossido di carbonio è un “inquinante” 

per i nostri polmoni perché quando c’è un incendio si respira male e quindi il CO2 ci fa male. 

Tutti questi aspetti sono stati poi ripresi per cercare di strutturarli meglio, soprattutto in 

previsione dell’interpretazione dei risultati della simulazione in scala dell’effetto serra.  

 
5. Esperimento sull’effetto serra (fotografie in allegato). Abbiamo creato due sistemi chiusi, uno 

contenente aria normale e uno contenente CO2 prodotto dal ghiaccio secco. In entrambi i 

sistemi c’erano dei termometri per monitorare le temperature interne. È stata poi inserita in 

ogni sistema una roccia della medesima dimensione e temperatura e abbiamo osservato come 

è variata la temperatura interna nei due sistemi, constatando che la temperatura interna del 

sistema con CO2 è risultata più elevata rispetto all’altro sistema. Questo ci ha permesso di 

osservare empiricamente che questo gas serra è in grado di assorbire maggiormente 

l’emissione infrarossa, aumentando le temperature del sistema nel quale è presente in maggior 

concentrazione. 

 

6. Ripresa delle concezioni prima e durante l’esperimento con discussione e ripresa 

dell’esperimento in tutte le sue parti cercando di spiegare il fenomeno dell’effetto serra. 

 
7. Questionario 1. 
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8. In base alle risposte ottenute nel questionario ho ripreso con gli allievi alcuni concetti e ho 

consegnato loro il questionario 2. 

 
9. Come fatto nella lezione precedente ho ripreso alcuni aspetti e ho consegnato il questionario 

3. 

 
10. Alla luce di tutto quello che abbiamo scoperto con l’esperimento, abbiamo fatto un lavoro 

relativo allo sviluppo sostenibile e a quello che si può fare nel proprio piccolo per cercare di 

limitare le emissioni di gas serra.  
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3. Analisi dei dati raccolti  

In seguito all’esperimento svolto in classe, ho deciso di sottoporre agli allievi dei questionari svolti 

in maniera differente. Infatti, ho voluto portare gli allievi a riflettere su quello che avevano visto 

durante la lezione di sperimentazione attraverso vari modelli di rappresentazione: grafica, sequenza 

di immagini e domande chiuse. Questi questionari mi hanno permesso di osservare in primo luogo il 

grado di comprensione generale degli allievi sul tema, e in secondo luogo ho un riscontro diretto su 

quanto l’esperimento abbia effettivamente contribuito a costruire una rappresentazione di base più 

chiara del fenomeno, nonostante la sua complessità.  

Il lavoro di ricerca di questa tesi è proprio volto a verificare il grado di comprensione di un tema, 

studiato attraverso un modello stilizzato della realtà stessa; perciò, i questionari che verranno 

analizzati qui sotto sono uno degli strumenti che ho utilizzato per raccogliere tutti i dati utili per 

rispondere alla domanda di ricerca. 

L’analisi dell’operato avviene seguendo due fasi precise, più una fase che sarebbe interessante come 

sviluppo dello studio di ricerca:  

1. la prima fase riguarda la parte relativa all’azione e quindi alla riflessione e all’analisi 

dell’operato dei bambini e delle loro riflessioni durante l’esperimento.  

2. La seconda fase è quella relativa alla riflessione degli allievi a posteriori, con le schede 

apposite per la raccolta delle informazioni e sul livello di comprensione del fenomeno da parte 

degli allievi stessi.  

3. La terza fase, invece, si tratta di un possibile sviluppo dello studio effettuato. Si tratterebbe di 

una raccolta dati per capire in quale misura l’approfondimento del fenomeno incida sulle 

ricadute in termini di ethos (comportamenti/atteggiamenti) nel quotidiano da parte degli 

allievi. 

3.1 Constatazioni e dati raccolti durante l’esperimento 

Durante l’esperimento scientifico svolto in classe ho posto delle domande agli allievi al fine di 

ricordare ciò che era stato detto durante le due lezioni introduttive e poi sono stati tenuti a formulare 

ipotesi e mobilitare eventuali preconoscenze su ciò che ha dimostrato l’esperimento. Le loro idee e 

concezioni sono state una risorsa molto interessante per tutto il lavoro, in quanto si tratta di una classe 

che possiede già delle notevoli conoscenze sui vari aspetti trattati.  
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Quello che viene espresso dai bambini durante la lezione ha una grande importanza e mi permette di 

verificare sul momento quello a cui pensano e quello che stanno capendo. Quando si danno le risposte 

alle domande o si espongono le proprie idee circa quello che viene trattato, gli allievi dimostrano 

quello che hanno capito e sono in grado di mobilitare tutte le conoscenze necessarie per poterlo fare. 

Per tenere traccia delle risposte o della formulazione delle ipotesi degli allievi rispetto all’esperimento 

e al tema dell’effetto serra, ho preparato una griglia osservativa che mi ha permesso di tener nota in 

maniera più semplice e mantenere sempre l’attenzione sulla classe. La griglia compilata è riportata 

nella tabella sottostante: 

Nomi 

Grado di utilizzo delle 

conoscenze pregresse 

per fornire spiegazioni 

di processi complessi. 

Partecipazione 

attiva 

È riuscito/a a 

formulare ipotesi 

Ha mobilitato le 

concezioni apprese 

le volte precedenti 

Alla fine, ha 

ripercorso 

l’esperimento 

mostrando 

sicurezza 

Len  Sì Sì, buoni 
contributi 

Sì Sì 

Dia  Parzialmente Con fatica -  Abbastanza 
As  Sì Abbastanza Abbastanza Sì 
E  Parzialmente Con fatica -  Abbastanza 
C  Sì Abbastanza Sì Abbastanza 
Alex  Parzialmente Abbastanza Abbastanza Sì 
A.F.  Parzialmente Abbastanza Abbastanza Con fatica 
Da  Sì Sì, buone 

preconoscenze 
Sì Sì 

Die  Sì Sì, buone 
preconoscenze 

Sì Sì 

Z  Solo se sollecitata Con fatica -  Abbastanza 
T  Solo se sollecitato Con fatica -  Con fatica 
N  Sì Sì, buoni 

contributi 
Sì Sì 

K  Sì Sì, buone 
preconoscenze 

Sì Sì 

S  Sì Sì, buoni 
contributi 

Sì Sì 

V  Parzialmente Con fatica -  Con fatica 
A.V.  Sì Sì, buone 

preconoscenze 
Sì Sì 

G  Parzialmente Abbastanza Abbastanza Abbastanza 
Leo  Solo se sollecitato Nessuna ipotesi -  Con fatica 

 

La tabella rappresenta la trascrizione della griglia osservativa che ho utilizzato per tenere nota del 

lavoro da parte degli allievi durante l’esperimento. Le “valutazioni” rispetto agli allievi sono state 

assegnate in base a questi criteri: 

- Sì = l’allievo ha dimostrato le competenze richieste/ha partecipato attivamente 



29 
 

- Parzialmente/abbastanza = l’allievo è stato in grado di dimostrare le proprie competenze 

anche se con qualche imprecisione o errore.  

- Con fatica = l’allievo non è stato in grado di giungere ad una conclusione da solo ma ha avuto 

bisogno dell’aiuto del docente o dei compagni, ha mostrato difficoltà nell’espressione e nella 

mobilitazione delle proprie competenze. 

- Solo se sollecitato = l’allievo non si esprime se non è il docente a chiedergli di farlo. 

- - = il trattino indica una mancanza di dati per poter assegnare una valutazione; l’allievo non 

si è espresso in merito.  

I risultati ottenuti con l’osservazione sono stati interessanti perché alcuni tra gli allievi che hanno 

avuto qualche difficoltà nell’esprimere delle ipotesi sul tema, sono poi riusciti a ripercorrere e 

descrivere l’esperimento; ciò mi fa pensare che il fatto di aver potuto osservare concretamente il 

fenomeno dell’effetto serra in scala ridotta sia stato significativo per la classe e abbia aiutato la 

maggior parte degli allievi, anche quelli che inizialmente erano più in difficoltà. Comprensibilmente 

non è stato chiaro per tutti, perché comunque si tratta di una tematica e un concetto complessi e che 

necessitano di un approfondimento. Nella tabella sono visibili anche i livelli iniziali dei vari allievi 

(verde scuro: buono, verde chiaro: medio, giallo: in difficoltà). Grazie a questi colori è possibile 

vedere, soprattutto negli allievi più in difficoltà, l’evoluzione verificatasi con l’esperimento. Per 

alcuni allievi l’esperimento ha aiutato nella costruzione del nuovo sapere, per altri invece ha fornito 

un aiuto anche se però le difficoltà precedenti sono rimaste anche dopo.  

3.2 Questionario 1 

Il primo questionario sottoposto alla classe portava il nome di “facciamo finta che…”, questo perché 

ho portato alla classe una sequenza di fotografie dell’esperimento svolto e chiedendo agli allievi di 

fare un parallelo tra la fotografia e quello che essa rappresentava (ad es.: la fotografia della pietra 

usata durante l’esperimento rappresenta il pianeta Terra). Alla fine, è stato richiesto agli allievi di 

descrivere con loro parole quello che l’esperimento ha insegnato, quindi che cosa hanno potuto 

imparare osservandolo e prendendone parte. 

Tramite questo questionario ho voluto principalmente verificare che cosa fosse rimasto agli allievi 

dell’esperimento osservato. Si è trattato di un momento di riflessione dove i bambini hanno dovuto 

cercare di ricordare la relazione tra il modello e la realtà. Infine, ho potuto verificare anche che cosa 

dell’esperimento fosse passato alla classe, aspetto che mi ha permesso di capire quali fossero i 

concetti sui quali sarei dovuto ritornare e cosa invece era già stato in parte compreso e acquisito. 
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I risultati ottenuti attraverso questa raccolta dati sono interessanti. Nessun allievo ha dimostrato di 

non aver capito gli aspetti fondamentali; tuttavia, per alcuni di loro è stato necessario ritornare su 

alcune fasi dell’esperimento che non erano ancora state comprese. In generale la classe mostra di aver 

compreso le analogie tra modello in scala e modello reale; la domanda che ha creato maggior 

confusione è quella relativa a cosa rappresentasse il contenitore e il suo interno (=atmosfera), a causa 

di alcune preconoscenze non del tutto corrette a dimostrazione del fatto di quanto sia difficile 

smontarle. Alcuni (4) hanno riconfermato l’idea diffusa nell’immaginario collettivo che “lo strato di 

ozono rappresenti lo “scudo” per eccellenza che protegge la Terra”, una sorta di strato nevralgico al 

quale si riconducono tutti i problemi che affliggono l’atmosfera terrestre; altri invece (3) hanno detto 

che rappresenta “la serra che riscalda la terra”, in questo caso è la metafora stessa della quale si è 

servita anche la comunità scientifica a scopi divulgativi che genera l’equivoco: la metafora è confusa 

con la realtà, un allievo non ha risposto alla domanda. Al di là della necessità di dover meglio chiarire 

questi aspetti con la classe, che non è stato possibile per ragioni di tempo, il risultato a seguito della 

sperimentazione ha avuto il vantaggio di smascherare queste concezioni riconducibili alla difficoltà 

di strutturare in modo autonomo certe informazioni sempre più ricorrenti nei media e sulle quali la 
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disinformazione trova un terreno fertile per prosperare. Per quanto riguarda le altre rappresentazioni, 

ad es.: roccia – terra, fornellino – sole e così via sono state chiare.  

Come prima raccolta dati, mi sono fatto un’idea generale sulle conoscenze apprese da parte della 

classe comunque soddisfacenti. Il concetto generale è passato anche se ho poi ripreso in maniera più 

puntuale tutto il concetto per chiarire e sciogliere alcuni dubbi rimasti.  

 

3.3 Questionario 2 

Il secondo questionario che ho preparato per la classe conteneva una rappresentazione grafica 

dell’effetto serra; simile al modello di Syukuro Manabe. Nel sistema rappresentato, gli allievi 

dovevano inserire il nome corretto della parte rappresentata e poi dovevano rispondere a delle 

domande dove veniva chiesto loro di indicare in quale punto della rappresentazione avveniva un 

determinato fenomeno.  
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Con questo test a domande, abbiamo spostato lo sguardo dalla simulazione in scala ridotta, e quindi 

dall’esperimento svolto in classe, all’effetto serra nell’atmosfera. Questo mi ha permesso di verificare 

se gli allievi fossero in grado di fare tutti i collegamenti e mobilitare le proprie conoscenze per riuscire 

a risalire all’analogia creata in classe per spiegare il fenomeno su scala planetaria. Si è trattato di un 

momento in cui mi sono potuto rendere conto di come l’esperimento scientifico abbia o meno 

insegnato e portato delle conoscenze alla classe rispetto all’effetto serra. Con questo questionario 

sono andato a raccogliere dei dati precisi e in linea, anche con lo scopo della ricerca, che era appunto 

quello di verificare in che modo un esperimento scientifico è in grado di favorire l’apprendimento di 

tematiche complesse all’interno di una SE.  

Dai risultati del test, si può rilevare che generalmente la comprensione del modello schematico degli 

allievi è tra il discreto e il buono; solo una bambina ha avuto qualche difficoltà maggiore nel momento 

in cui doveva trovare il luogo dove si verificano i fenomeni legati all’effetto serra. La bambina in 

questione mostra delle difficoltà in generale, che verosimilmente non le hanno permesso di 

raggiungere lo stesso livello di comprensione dei suoi compagni, ciò nonostante l’approccio seguito 

è servito in parte a renderla più partecipe e ad attivarla maggiormente a livello cognitivo. 
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3.4 Questionario 3 

Il terzo questionario che ho proposto alla classe conteneva solamente delle domande di carattere 

generale sul tema studiato, senza riferimenti grafici, per poter verificare le conoscenze apprese dagli 

allievi senza ricorrere al modello; controllare quindi l’efficacia del percorso didattico per quanto 

riguarda le conoscenze acquisite e/o meglio strutturate sulla tematica. Nel questionario c’era anche 

una domanda che era volta a far riflettere gli allievi sulla sostenibilità, in particolare sulle conseguenze 

del riscaldamento globale e, nel loro piccolo, come fare per essere dei cittadini più responsabili e 

attenti.  
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L’esercizio proposto con l’ultimo questionario era leggermente più complicato rispetto agli altri due 

in quanto per gli allievi era importante richiamare le proprie competenze apprese senza l’aiuto di 

elementi grafici. Sono infatti state poste agli allievi delle domande di carattere teorico per verificare 

le conoscenze relative alla tematica. Questo ha posto qualche difficoltà maggiore perché in questo 

caso dovevano interamente ritornare su ciò che hanno studiato per poter rispondere alle domande 

perché non avevano alcun aiuto. I risultati dimostrano che poco più della metà della classe è stata in 

grado di rispondere in maniera completa, mobilitando buone conoscenze, altri quattro sono stati in 

grado di rispondere in maniera discreta, mentre due allievi hanno mostrato qualche difficoltà 

maggiore nell’esprimersi dimostrando in ogni caso di possedere le discrete conoscenze di base.  

Sono anche interessanti i risultati relativi al collegamento con la sostenibilità. I dati indicano come 

13 allievi siano riusciti a collegarla con l’esperimento e hanno proposto anche delle possibili soluzioni 

di comportamento, i restanti 5 hanno mostrato qualche fragilità avendo più difficoltà nella risposta 

alla domanda. Questi dati forniscono un quadro sulla sensibilità degli allievi rispetto alle 

problematiche ambientali (almeno per quanto riguarda il riscaldamento globale). La maggior parte 

nonostante l’età, ha già un quadro preciso sul senso della sostenibilità, in particolare circa la metà è 
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anche in grado di riconoscere nell’azione individuale una delle piste più efficaci per avviarsi a delle 

soluzioni dei problemi ambientali, allo stresso tempo l’approccio perseguito mostra quanto sia 

indispensabile approfondire la conoscenza di un fenomeno dal punto di vista scientifico per 

permettere anche di affrontare con maggior cognizione di causa e responsabilità individuale 

problematiche più trasversali.  

 

3.5 Possibile sviluppo 

Un possibile sviluppo al lavoro svolto, che esula in parte dal lavoro di ricerca poiché non va a 

verificare la comprensione della tematica ma va ad analizzare una reale volontà all’azione degli allievi 

per attenuare il riscaldamento globale; potrebbe consistere nella preparazione di un piccolo 

questionario contenente due domande, diretto ai genitori, ai quali viene chiesto se gli allievi hanno 

parlato della tematica a casa e se hanno proposto delle strategie per limitare le emissioni di CO2 nel 

proprio contesto casalingo. Si tratta di una pista di sviluppo che va a seguire direttamente il percorso 

didattico svolto, in quanto andrebbe a chiudere il cerchio riguardante all’inquinamento da CO2. Per 

questioni di tempo non sono riuscito a proporlo alla classe, perché mi sono principalmente focalizzato 

sull’effetto che ha avuto l’esperimento svolto sulla comprensione dell’effetto serra, più precisamente 

sul ruolo che gioca la concentrazione di biossido di carbonio nell’atmosfera.  

Con questo formulario si potrebbe andare a scoprire quanto lo studio della tematica abbia colpito gli 

allievi e in che modo essi siano diventati sensibili e responsabili. Si andrebbe a verificare in modo 
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indiretto se quello che è stato studiato sia stato significativo per la classe e che cosa questo abbia 

lasciato dentro di loro per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile. 
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4. Conclusioni 

Generalmente il lavoro ha avuto un impatto positivo sulla classe, tuttavia, alcuni allievi che sono 

risultati più in difficoltà degli altri già in partenza perché sprovvisti di alcune preconoscenze, hanno 

mostrato una lenta evoluzione e solo alcuni di loro hanno mostrato di aver compreso i concetti alla 

base dell’effetto serra e le loro mutue relazioni. Questi allievi, che hanno avuto una difficoltà 

maggiore rispetto agli altri nella comprensione della parte scientifica del lavoro, non sono stati in 

grado di comprendere appieno la relazione di causa effetto tra il riscaldamento globale e 

l’insostenibilità delle attività antropiche.  

In generale l’approccio scientifico ha avuto una certa importanza sulla comprensione generale del 

fenomeno da parte della classe, la visione empirica dell’effetto serra attraverso un modello in scala 

ha permesso agli allievi di comprendere in maniera più immediata come questo fenomeno agisce e 

quali conseguenze porta; è risultato chiaramente più complicato fare tutti i collegamenti nel post 

esperimento, riflettendo non più sul modello in scala ma sul fenomeno vero e proprio che si verifica 

nell’atmosfera. 

4.1 Risposta alla prima domanda di ricerca:  

Lo studio eseguito nella modalità di un modello analogico in scala ha avuto un impatto positivo 

sull’apprendimento degli allievi della terza elementare ai quali è stato proposto. Questo esperimento 

ha facilitato la comprensione degli aspetti fondamentali dell’effetto serra e ha permesso ai bambini 

di riflettere sul riscaldamento climatico. Gli allievi che possedevano già buone competenze nella 

disciplina sono riusciti a sviluppare delle buone conoscenze base del fenomeno, gli studenti più in 

difficoltà, invece, sono riusciti a seguire l’attività, comprendere buona parte degli aspetti, anche se 

solo una parte di loro ha progredito in maniera importante. Penso quindi che l’esperimento e questo 

approccio sia di grande aiuto per gli allievi di SE, ma che ad ogni modo rimane molto legato alle 

competenze in entrata degli allievi e questo comporta una forte eterogeneità sui livelli di 

comprensione raggiunti a fine percorso. Questo approccio è molto utile ma la sua piena efficacia si 

attua in contesti classe con competenze di base e conoscenze pregresse più avanzate. 

4.2 Risposta alla seconda domanda di ricerca: 

Le ricadute che questo approccio di studio ha nello sviluppo delle competenze legate alla sostenibilità 

sono visibili. Dai risultati della raccolta dati, più della metà della classe è stata in grado di riflettere 

sulle problematiche relative allo sviluppo sostenibile derivanti dal fenomeno visto. Alcuni di essi è 
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stato anche in grado di riflettere sui comportamenti responsabili volti alla sostenibilità. È emerso un 

evidente parallelismo tra la comprensione della parte scientifica e la capacità di riflettere in ambito di 

azioni e comportamenti sostenibili. Gli allievi che hanno sviluppato maggiori competenze sono stati 

anche in grado di riflettere sulla sostenibilità in maniera più significativa rispetto ai compagni che 

hanno dimostrato di avere più difficoltà rispetto agli altri. 

In conclusione, il ricorso a modelli ha fornito un aiuto a tutti gli allievi, tuttavia per gli allievi più in 

difficoltà questo aiuto non è stato così significativo o almeno non per tutti. 

4.3 Possibili sviluppi 

Come primo aspetto penso al miglioramento di alcuni punti legati all’esperimento e al tema trattato 

come: migliorare la qualità del dispositivo ad es.: sfera di pietra, uso delle immagini alla termocamera, 

migliorare il monitoraggio dei dati registrati da parte degli allievi e migliorare la contestualizzazione 

verso la realtà ad es. attraverso la termocamera, esperimenti per comprendere l’emissione infrarossa 

dei corpi caldi: oggetti di diverso materiale più o meno esposti alle radiazioni luminose del Sole, parti 

del corpo umano, ecc. 

Il secondo aspetto è uno sviluppo futuro che seguirebbe il tema trattato, dove verrebbe fatto un 

discorso più approfondito sulla sostenibilità e sulle azioni da intraprendere per ridurre l’effetto serra, 

riconducibile a comportamenti sostenibili.  

 

 

 

Numero di battute (spazi inclusi): 62’443 
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6. Allegati  

 

 

Figura 8: modello dell'esperimento sviluppato nel laboratorio al DFA 

 

 

Figura 9: modello dell'esperimento sviluppato nel laboratorio al DFA con il computer collegato per monitorare i dati 
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Figura 10: questionario 1, pagina 1 



44 
 

 

Figura 11: questionario 1, pagina 2 
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Figura 12: questionario 2 
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Figura 13: questionario 3 
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Figura 14: griglia osservativa compilata subito dopo la lezione dell'esperimento 
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