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Introduzione 

In questo lavoro si propone una ricerca sull’efficacia didattica nella scuola media dell’impiego di 

strumenti di acquisizione dati in tempo reale. In diversi studi si fa riferimento ad un legame tra 

l’utilizzo di questi dispositivi didattici e un maggiore sviluppo della competenza di modellizzazione 

dei fenomeni naturali. In questo studio in particolare, sarà valutata la competenza di 

modellizzazione dei fenomeni termici. La presente ricerca si basa sui risultati dei lavori di diploma 

di Carlo Postiglione (CP) e Mahmut Filimci (MF) svolti nell’anno accademico 2012-2013 e 

dovrebbe contribuire ad una maggiore chiarezza riguardo alle interessanti conclusioni di questi 

lavori. 

Modellizzazione 

Come riportato nel piano di formazione del Canton Ticino, l’apprendimento delle scienze naturali 

viene visto principalmente come metodo di accrescimento della formazione culturale degli allievi, 

tramite l’acquisizione di conoscenze base, di un approccio scientifico e di uno stimolo alla 

riflessione sui problemi legati alla natura e la nostra società.  

L’apprendimento delle scienze risulta sia da un processo interno di strutturazione della conoscenza 

sia da un processo interpretativo volto alla costruzione di un modello della realtà (Keogh, Cook, 

Bruce, 1994). Si tratta infatti di un processo personale dipendente dalla modifica delle concezioni 

dell’individuo stesso. Una concezione è una rappresentazione della realtà dipendente dal contesto 

che è in rapporto dinamico con un fenomeno osservato (Ekeblad, Bond, 1994). Quando un ragazzo 

impara, lo fa in un complesso intreccio dipendente dal contesto della situazione. Una concezione 

non è fissa, ma evolve con la persona stessa (Ekeblad, Bond, 1994). Il carattere mutevole delle 

concezioni si trova così alla base di ogni apprendimento e in particolar modo a quello scientifico. 

L’insegnamento dovrebbe così favorire l’evoluzione da concezioni risultanti dal senso comune a 

modelli con basi più scientifiche. 

Un modello è uno strumento che permette la costruzione di immagini mentali di un evento 

considerato, in modo da interpretarlo e prevederne gli sviluppi (D’Anna, Laffranchi, Lubini, 2011). 

Per questo, è uno strumento utile per descrivere e spiegare la realtà, e non costituisce la realtà 

stessa. Un modello, in quanto immagine mentale, va costruito dallo studente in modo che possa così 
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appropriarsene e risultare utile per la comprensione di un dato fenomeno. L’efficacia didattica di un 

approccio per modellizzazione dipenderà quindi da quest’aspetto. 

Un interessante approccio riguardante l’insegnamento delle scienze naturali consiste nell’utilizzo 

delle analogie per spiegare dei processi che presentano meccanismi simili. Questo approccio è 

proposto anche nel volume “Der Kalsruher Physikkurs” (Hermann, 1995) quale tentativo di 

rispondere alle nuove necessità dettate da concetti obsoleti e da una mancanza di coerenza tra i 

diversi testi di riferimento. Questo metodo permette la costruzione di un modello che può essere 

applicato in situazioni differenti pur mantenendo il necessario rigore scientifico. Il modello propone 

di trasporre le conoscenze acquisite in idraulica per la comprensione di altri fenomeni fisici, come 

nel caso del moto, dell’elettricità o della termologia. L’analogia idraulica sfrutta la presenza di 

elementi comuni nei vari campi della fisica, cercando di rendere più semplice una loro 

comprensione fenomenologica. Nei vari argomenti si ritrovano infatti delle grandezze fisiche 

estensive o intensive1 che hanno un ruolo analogo. Dal punto di vista idraulico, questo modello si 

riferisce a una grandezza fisica estensiva, il volume d’acqua, ed una intensiva, la pressione 

idrostatica, che si comportano in modo simile a quelle che si incontrano in altri argomenti, nel caso 

della termologia, come l’entropia (grandezza estensiva) e la temperatura (grandezza intensiva). In 

termologia, l’analogia idraulica utilizza il modello spinta-corrente-resistenza per trattare i flussi 

spontanei di entropia (corrente) causati da una differenza di temperatura (spinta) in presenza di una 

resistenza termica variabile (resistenza). I vantaggi di questo approccio per analogie sono 

molteplici, ovvero un’ottima conoscenza del comportamento fenomenologico dell’acqua, l’assenza 

di resistenze psicologiche e l’utilizzazione di oggetti familiari facilmente reperibili (D’Anna, 

Laffranchi, Lubini, 2011). 

Nell’insegnamento delle scienze, un ruolo maggiore è dato inoltre all’attività sperimentale che 

permette di verificare le proprie ipotesi, distinguendo tra osservazioni ed interpretazioni possibili. 

L’attività sperimentale dovrebbe così stimolare la costruzione di modelli propri agli studenti e la 

continua verifica dei tali, permettendone l’evoluzione  (D’Anna, Laffranchi, Lubini, 2011), nonché 

di mettere in pratica concetti scientifici e matematici altrimenti difficili da comprendere (Walia, 

Kapila, Iskander, Kriftcher, 2006). 

                                                 

 

1 Una grandezza fisica estensiva è una proprietà che dipende dalle dimensioni del campione considerato mentre 

una grandezza intensiva no. Più in generale una proprietà estensiva dipende dalla quantità, può quindi essere ad 

esempio  immagazzinata, può fluire ed è soggetta ad una legge di bilancio, mentre una grandezza intensiva dipende 

dall’intensità e fornisce così delle informazion i riguardo allo stato di un sistema.  
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Impiego di nuove tecnologie 

Non è nuovo l’interesse suscitato dalle nuove tecnologie sulla popolazione studentesca. In ragione 

della discrepanza tra scuola e individuo riguardo all’utilizzo tecnologico, sono nati diversi progetti 

per stimolare l’interesse nell’educazione scientifica e favorire il successo scolastico in questo 

ambito (Yakubov, Sobhan, Iskander, Kapila, Kriftcher, Kadashev, 2005; Walia et al., 2006). Questi 

studi mostrano che prese dati in tempo reale permettono di collegare un processo con i risultati 

osservati, conducendo ad una migliore comprensione di concetti e un maggiore interesse nelle 

scienze (Yakubov et al., 2005; Walia et al., 2006). 

Nei lavori di CP e MF si suggerisce che vi sia una maggiore capacità di modellizzazione dinamica 

in contesti di apprendimento implicanti l’utilizzo di sonde online. In particolare si mostra una 

tendenza ad una migliore lettura e interpretazione di grafici. Diversi studi mostrano dei benefici 

nell’impiego di questi dispositivi. Oltre ad una maggiore motivazione nell’impiego di questi 

strumenti (Yakubov et al., 2005; Walia et al., 2006) si sono potuti mostrare maggiori sviluppi di 

competenze riguardanti la costruzione, la lettura e l’interpretazione grafica (Adams, Shrum, 1990). 

Già nella scuola primaria l’utilizzo di sensori online può costituire una potente estensione dei sensi 

del bambino nell’esplorazione fenomenologica dei processi termici basati su un approccio 

termodinamico. Oltre a favorire la costruzione di concetti e idee base riguardo a grandezze fisiche, 

permettono una migliore correlazione tra evento fisico e rappresentazione formale in tempo reale 

attivando l’immaginazione e riducendo il numero di concetti da studiare (Binda, Fanutti, Stefanel, 

2005; Michelini, Santi, Stefanel, 2009). In particolare, la rappresentazione grafica in tempo reale 

favorirebbe il passaggio da un sapere concreto legato alle proprie concezioni, ad uno formale 

costruito attraverso la lettura dei messaggi grafici (Binda et al., 2005). 

Ciò provvede a sviluppare una visione dei grafici come una rappresentazione iconografica di 

processi fisici (Michelini et al., 2009), permettendo inoltre un’evoluzione della visione grafica da 

statica a dinamica (Linn, Layman, Nachmias, 1987; Beichner, 1990). Nonostante diversi studenti 

abbiano delle difficoltà nell’interpretazione di grafici (Beichner, 1994), e più in generale verso la 

modellizzazione dinamica di un processo (Jackson, Stratford, Krajcik, Soloway, 1996), una loro 

comprensione è essenziale per una completa educazione scientifica, dato che hanno un importante 

ruolo comunicativo  (Mokros, Tinker, 1987). 

Molti autori inoltre affermano che nell’ambito della termologia le sonde online possano 

rappresentare un’estensione dei sensi favorendo un cambiamento da un approccio termostatico ad 
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uno termodinamico (Beichner, 1990; Vicentini, 1996; Michelini, Stefanel, 2004, Michelini et al., 

2009). 
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Metodologia 

Il presente lavoro si propone di valutare l’impiego delle sonde online in un percorso didattico di 

quarta media riguardante lo studio dei fenomeni termici.  

A questa ricerca hanno preso parte due classi parallele di quarta media. La mia classe ha 

rappresentato il campione utilizzante gli strumenti di acquisizione dati in tempo reale (gruppo 

Pasco). Come controllo, è stata scelta una classe parallela gestita dalla collega Simona Croce in cui 

l’argomento è stato svolto utilizzando gli strumenti tradizionali (gruppo Controllo). A causa di 

questa particolare situazione è stato necessario un coordinamento tra docenti per definire gli 

obiettivi, i temi e le tempistiche delle attività di sperimentazione. Durante le lezioni parallele ho 

presenziato in funzione di osservatore in modo da notare eventuali differenze tra le due situazioni.  

Il programma è articolato su sei settimane, come previsto dal piano di formazione di scienze 

naturali della scuola media. Per questioni metodologiche anche gli argomenti precedenti alla 

sperimentazione sono stati coordinati con la collega in modo da evitare il più possibile le differenze 

di insegnamento nelle due classi. Va comunque notato che la presenza di due docenti differenti 

costituisce un grosso limite in quanto il loro stile di insegnamento può influenzare i risultat i 

ottenuti, dato che può determinare un apprendimento differente da parte degli allievi. Ciò può 

manifestarsi indipendentemente dal fatto che gli obbiettivi formativi, in termini di competenze, 

siano condivisi. 

I dati sono stati raccolti principalmente tramite una verifica formativa in cui sono state valutate 

delle competenze specifiche legate al tema generale della modellizzazione dei fenomeni termici. 

Nella classe in cui è stata svolta la sperimentazione tramite le sonde online è stato inoltre distribuito  

un piccolo questionario riguardante i vissuti generali degli allievi in merito all’utilizzo di questi 

strumenti didattici. 

Percorso didattico 

L’intero percorso si compone di cinque lezioni e di una verifica formativa. I descrittivi riguardanti 

le attività svolte sono illustrati nell’Allegato 1 dove, per ogni lezione, sono indicati i seguenti punti: 

Argomento dell’attività; Obiettivi perseguiti; Materiale a disposizione; Forma didattica utilizzata; 

Osservazioni effettuate da chi ha svolto la ricerca. È importante notare che le attività di tutte le 
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lezioni svolte con le sonde online sono state proposte anche alla classe parallela utilizzando però 

degli strumenti tradizionali.  

Raccolta dati 

Domande di ricerca 

Per determinare in che misura vi è stato uno sviluppo di competenze è stata utilizzata una verifica 

formativa che ho sottoposto alle due classi nelle medesime condizioni. Nei lavori di CP e di MF si 

possono notare in generale una migliore abilità nella lettura e nell’interpretazione di 

rappresentazioni grafiche con una sperimentazione basata sulle sonde online. Con questo lavoro 

intendo quindi tentare di dare una risposta alle seguenti domande di ricerca: 

 Come influisce l’utilizzo di sonde in tempo reale sullo sviluppo di competenze legate ad una 

modellizzazione prevalentemente statica di un fenomeno?  

 Come influisce l’utilizzo delle sonde in tempo reale sullo sviluppo di competenze legate ad 

una modellizzazione più dinamica di un fenomeno, in particolare attraverso la lettura e 

l’interpretazione di grafici? 

 L’utilizzo esclusivo delle sonde online limita lo sviluppo della competenza legata alla 

costruzione dei grafici e all’impiego di elementi chiave ad essi collegati essenziali per la 

loro comprensione? 

 Come hanno vissuto i ragazzi l’utilizzo delle sonde online?  

Le prime due domande di ricerca si ritrovano nei precedenti lavori di CP e MF mentre la terza 

risulta da una riflessione riguardo ai possibili limiti di un approccio improntato esclusivamente su 

un metodo di acquisizione dati in tempo reale. L’ultima domanda riguarda un aspetto qualitativo 

inerente al vissuto dell’allievo che trovo comunque importante per la pratica riflessiva di un 

docente. 
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Competenze analizzate 

Per cercare di rispondere alle domande di ricerca sono stati associati alle competenze specifiche da 

analizzare differenti indicatori che saranno trattati nella seguente sezione. Le competenze prese in 

esame sono le capacità di modellizzazione statica e di modellizzazione dinamica di un fenomeno. 

Intendo inoltre testare le abilità grafiche degli allievi nonché la loro correttezza scientifica. Di 

seguito sono elencate le competenze prese in esame al momento della verifica formativa.  

 

Tabella 1 – Competenze prese in esame. 

CONTESTO COMPETENZA SIGLA 

Modellizzazione statica. Riconoscimento degli elementi di un modello spinta-

corrente-resistenza. 

C1 

Modellizzazione di situazioni reali.  C2 

Modellizzazione dinamica. Lettura di rappresentazioni grafiche.  C3 

Interpretazione di rappresentazioni grafiche.  C4 

Abilità grafiche. Costruzione di un modello grafico. C5 

Rigore scientifico nelle rappresentazioni grafiche 

costruite. 

C6 

Competente trasversali.  Ricchezza di linguaggio e correttezza scientifica. C7 

 

Verifica formativa 

Nelle pagine seguenti vi sarà una descrizione dettagliata riguardo agli esercizi della verifica 

formativa e agli indicatori utilizzati per la valutazione delle competenze espresse.  
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Nelle prime due domande della verifica si sonda la capacità di modellizzazione di una situazione 

reale (C2). In particolare la spiegazione di processi comuni, come la cottura di alcuni cibi, con 

termini e spiegazioni fisiche riconducibili a quanto svolto in classe.  

 

Domanda 1: 

1. Hai preparato una teglia di lasagne per una cena con gli amici.  Dopo aver preriscaldato 

il forno a 200°C, cuoci le lasagne per 30 minuti.  

Domanda 1.i.: 

i. Cosa accade alle lasagne nel forno dal punto di vista termodinamico? Motiva la 

risposta. 

Indicatori: 

- Considera il flusso di entropia o di calore     C2 

- Considera la differenza di temperatura     C2 

- Cita entropia al posto di calore      C7 

Risposta possibile: “Il calore/L’entropia fluisce da un corpo a temperatura maggiore a un corpo a 

temperatura minore.” 

Dal punto di vista della modellizzazione ritengo corretto l’utilizzo del termine di calore. L’impiego 

del termine entropia potrebbe essere un indicatore di una maggiore capacità di applicare le 

conoscenze acquisite in un contesto quotidiano, non tanto dal punto di vista fenomenologico quanto 

da quello della correttezza scientifica. Va notato che il termine entropia è conosciuto da entrambi le 

classi come una grandezza fisica estensiva responsabile dei fenomeni termici. In entrambe le classi, 

questa proprietà non è stata trattata come un sinonimo di calore, ma come una grandezza differente. 

L’entropia è stata infatti considerata come un portatore di energia, mentre il calore come 

dell’energia2 associata a questo portatore.  

                                                 

 

2  In quest’ottica l’energia è considerata come una proprietà sempre associata ad un portatore. Sebbene l’energia 

nei vari fenomeni fisici sia sempre la medesima proprietà, il portatore a cu i è associata può variare determinando quelle 

che nel linguaggio comune sono chiamate forme di energ ia.  
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Alla domanda è possibile rispondere in modo corretto sia con uno schema che a parole a condizione 

che siano presenti gli elementi citati sopra. 

Domanda 1.ii.: 

ii. Appena estratte dal forno quale temperatura hanno le lasagne. Perché? 

Indicatori: 

- Considera il raggiungimento dell’equilibrio termico     C2 

- Motivazione pertinente       C7 

Risposta possibile: “Le lasagne avranno la stessa temperatura del forno (200°C) perché sono 

rimaste al suo interno per 30 minuti.”  

In questo caso, non mi aspetto che venga citato il termine equilibrio termico; cerco invece la 

presenza del concetto, che può essere espresso con altre parole o perfino con uno schema.  

 

Domanda 2: 

2. Nella cottura della pasta spesso è consigliato utilizzare almeno 1 litro di acqua ogni 100 g 

di pasta. Rappresenta con un modello il momento in cui viene buttata la pasta.  

Indicatori:  

- Prende in considerazione il modello idraulico    C1 

- Considera la capacità termica differente     C2 

- Considera il flusso di entropia      C2 

- Considera la differenza di temperatura     C2 
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Modello atteso: 

 

 

 

 

 

Dove: 

- I recipienti indicano i due corpi. 

- La base dei recipienti indica la capacità termica del corpo, in questo caso dipendente solo 

dalla massa, dato che non se ne conosce il calore specifico.  

- Il livello dell’acqua nel recipiente indica la temperatura. 

- Il contenuto dei recipienti indica l’entropia.  

- La freccia indica il trasferimento di entropia  (o del calore associato ad essa) da un corpo 

all’altro. 

 

In questo quesito chiedo espressamente di rappresentare una situazione quotidiana con un modello, 

in modo da valutarne l’applicazione in una situazione reale. Il fatto di utilizzare il modello costruito 

in classe può essere un indicatore della sua comprensione (C1). Il fatto di utilizzare un altro modello 

non è penalizzante nella modellizzazione della situazione, a patto che siano considerate le 

grandezze citate sopra, dato che dimostrerebbe che l’allievo è in grado di modellizzare la 

situazione; potrebbe piuttosto essere indicativo di una minore padronanza, e quindi di una minore 

comprensione, del modello costruito in classe.  

La domanda 3, è volta a cercare di capire quanto del modello costruito in classe sia stato capito dai 

ragazzi. È l’unica domanda in cui chiedo esplicitamente di fare riferimento al modello idraulico, 

non perché questo sia il fine di quanto svolto in classe, ma per avere un’indicazione della sua 

comprensione così da sapere se gli allievi possano servirsene. L’obbiettivo non è la comprensione 

100°C 

20°C 

Pasta Acqua 
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di questo modello in particolare, piuttosto è invece quello di una più generale capacità di 

modellizzazione, vista come uno strumento utile per la comprensione di un fenomeno.  

 

Domanda 3: 

3. I modelli termici raffigurati corrispondono tutti a delle quantità di acqua (non sono in 

scala). Indica nei modelli:  

a. Le temperature di:  -40°C, 70°C e 100°C. 

b.  Le masse di:   5, 10 e 15 litri d’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatori: 

- Posiziona in modo corretto la temperatura     C1 

- Posiziona in modo corretto la massa      C1 

- Unità di misura corrette       C7 

Le figure rappresentate indicano dei modelli termici di diverse masse di una medesima sostanza, in 

questo caso dell’acqua. Per questo, il contenuto dei recipienti rappresenta l’entropia presente nel 

corpo, il livello del contenuto rappresenta la temperatura di esso, mentre la base rappresenta la sua 

capacità termica, in questo caso dipendente dalla massa in quanto il materiale è il medesimo. Con 

questo esercizio si cerca di vedere se gli allievi sono in grado di riconoscere le parti del modello che 

è stato costruito in classe, un punto necessario affinché possano servirsene. Accanto al livello 

dell’acqua indicato nei modelli, dovrebbero quindi assegnare le temperature corrispondenti: al 

livello più alto corrisponde la temperatura più alta. Alla base del recipiente dovrebbero invece 

essere assegnate le misure indicanti la quantità della sostanza, dato che nel modello corrisponde alla 

capacità termica. Siccome la sostanza è la stessa nei tre casi, la capacità termica è dipendente 
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interamente dalla loro massa. Questa andrebbe quindi dedotta dalle misure indicate nei dati 

dell’esercizio. Alla base più ampia del recipiente corrisponderà quindi la massa maggiore.  

La difficoltà di questo esercizio è legata a una possibile confusione tra le grandezze indicate che 

può esserci in caso di una non completa comprensione del modello. Per di più, va notato che tra le 

indicazioni delle masse ho utilizzato delle misure di capacità (5, 10 e 15 litri), soprattutto per notare 

se queste sono convertite in misure di massa.  

I quesiti 4 e 5 invece avevano lo scopo di testare principalmente la capacità di lettura (C3) e di 

interpretazione (C4) di rappresentazioni grafiche.  

 

Domanda 4: 

4. I seguenti grafici sono stati ottenuti sottoponendo allo stesso riscaldamento delle masse 

uguali di olio ed acqua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostanza 1 
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Domanda 4.i.: 

i. Cosa accade alla temperatura delle due sostanze con il passare del tempo?  

Indicatori: 

- Riconosce le funzioni crescenti      C3 

- Riconosce tassi di aumento differenti     C3 

Risposta possibile: “Le due sostanze aumentano di temperatura in modo differente.” 

Con questa domanda intendevo testare la capacità di lettura del grafico. Ci si aspetta che gli allievi 

sappiano riconoscere l’aumento delle funzioni e la differenza di aumento delle funzioni.  

Domanda 4.ii.: 

ii. Qual è la curva che rappresenta l’olio? Per quale motivo?  

Indicatori:     

- Identifica la curva corretta       C3 

- Associano la curva più ripida ad un aumento più rapido   C4 

- Motivazione pertinente       C4 

Sostanza 2 



DFA-SUPSI Lavoro di Diploma Alan Ghilard i 

14 

Risposta possibile: “L’olio è la sostanza 2, perché raggiunge una temperatura maggiore della 

sostanza 1 dopo il medesimo intervallo di tempo.” 

Se gli allievi sono capaci di leggere un grafico non significa che sappiano anche interpretarlo. Una 

volta identificata la curva corretta leggendo le indicazioni dal grafico dovranno fornire un’adeguata 

spiegazione. È per questo motivo che ho espressamente separato e modificato la scala dei due 

grafici. Per identificare la curva corretta occorre infatti leggere le indicazioni presenti su ognuno dei 

due grafici mettendole in relazione con quanto svolto in classe o aiutandosi con la propria 

esperienza personale. 

Domanda 4.iii.: 

iii. Quanto tempo impiegano i due liquidi a raggiungere la temperatura di 60°C? 

Indicatori: 

-  Identifica i tempi di 370 secondi e 250 secondi    C3 

- Unità di misura corretta       C7 

Con questa domanda intendo testare la capacità di lettura di elementi grafici. Gli allievi dovrebbero 

identificare correttamente le variabili di entrambi i grafici ed esprimerle con un’unità di misura 

corretta. 

Domanda 4.iv.: 

iv. Rappresenta con un modello termico le due sostanze dopo cinque minuti. 

Indicatori: 

- Identifica la temperatura differente      C3 

- Identifica la capacità termica differente     C4 

- Pertinenza del modello       C4 

In questo caso, vado a testare nuovamente la lettura del grafico e la sua interpretazione. Questa 

volta, al contrario del quesito precedente, gli allievi dovranno leggere la misura indicata dall’asse 

del tempo. 
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Domanda 5: 

5. Ecco un grafico ottenuto in un’esperienza utilizzando due quantità di acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domanda 5.i.: 

i. Come evolve la temperatura con il passare del tempo? 

Indicatori: 

- Riconosce che una funzione è crescente       C3 

- Riconosce che una funzione è inizialmente decrescente    C3 

- Identifica il cambiamento di tendenza     C3  

Risposta possibile: “La temperatura di 1 aumenta costantemente, la temperatura di 2 all’inizio 

diminuisce e poi aumenta con 1.”  

In questo caso non si tratta solo di estrarre dei dati sparsi da l grafico, ma si tratta di comprendere 

l’evoluzione della temperatura in funzione del tempo.     

1 

2 
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Domanda 5.ii: 

ii. Dopo quanto tempo all’incirca, i due liquidi raggiungono l’equilibrio termico? 

Indicatori: 

- Identifica un tempo nell’intervallo tra 600-800 secondi   C3 

- Unità di misura corretta       C7 

Questa domanda testa ancora la capacità di lettura del grafico e di identificazione temporale di un 

evento. 

Domanda 5.iii.: 

iii. Trova tutti i flussi di entropia che vi sono durante questa esperienza. Cita la 

sostanza che cede e quella che riceve entropia. 

Indicatori: 

- Identifica il flusso iniziale di entropia da 1 a 2    C4 

- Identifica il flusso iniziale di entropia da 1 all’ambiente   C4 

- Identifica il flusso iniziale di entropia dall’ambiente a 2   C4 

- Identifica il flusso finale di entropia dall’ambiente a 1 e a 2   C4 

Risposta possibile: “2 riceve entropia da 1 e dall’ambiente, 1 inizialmente dà entropia a 2 e 

all’ambiente, poi riceve entropia dall’ambiente.” 

In questo caso si testa la capacità di interpretazione dei grafici. Sebbene dovrebbe essere acquisito 

che il contenuto del recipiente a temperatura maggiore doni entropia a quello di temperatura 

minore, vi è da considerare il flusso iniziale di entropia verso l’ambiente dalla sostanza 1 , 

dall’ambiente verso la sostanza 2 ed infine dall’ambiente verso 1 e 2. Per poter rispondere in modo 

completo bisognerebbe prima di tutto notare il grosso calo di temperatura del recipiente 1 rispetto al 

piccolo aumento di temperatura del recipiente 2. Inoltre bisognerebbe notare che nonostante ci sia 

equilibrio termico tra i due recipienti le temperature di entrambi continuano ad aumentare. Infine 

andrebbe considerato il flusso di entropia tra l’ambiente e i recipienti.  

La sesta ed ultima domanda tratta invece la capacità di costruzione di grafici (C5) e il loro rigore 

scientifico (C6). 
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Domanda 6: 

6. Hai ottenuto i seguenti dati durante un’esperienza. Costruisci un grafico con tutte le 

indicazioni necessarie nella pagina seguente. 

Tempo (minuti) Temperatura 1 (°C) Temperatura 2 (°C) 

0 45.6 29.1 

1 43.7 33.6 

2 41.4 35.8 

3 40.0 36.7 

4 39.1 37.0 

5 38.4 37.0 

6 37.8 36.9 

7 37.3 36.6 

8 36.9 36.4 

9 36.5 36.0 

10 36.1 35.7 

11 35.8 35.4 

 

Indicatori: 

- Tracciamento corretto degli assi.        C6 

- Indicazioni della temperatura e del tempo.      C6 

- Unità di misura.        C6 

- Inserimento corretto dei punti.       C6 

- Tracciamento di una curva.       C6 

- Linea di tendenza piuttosto che collegamento dei punti.    C6 

- Indicazioni delle curve       C6 

- Buona impaginazione del grafico      C6 

- Tentativi          C5 

 

Come indicato i ragazzi dovranno costruire un grafico con i dati proposti. Mi sono infatti chiesto se 

l’utilizzo esclusivo delle sonde online potesse ripercuotersi negativamente sulla capacità di 

costruzione di modelli grafici, dato che una classe non si è ancora cimentata in questo esercizio.  
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Con questa verifica ho tentato inoltre di testare la competenza inerente alla correttezza scientifica 

(C7). Dato che si tratta di una competenza trasversale, è valutata in vari quesiti.  

 

Indicatori e punteggi 

Per testare le precedenti competenze, come indicato, ho scelto degli specifici indicatori a cui è stato 

assegnato un punteggio. La seguente tabella mostra i differenti quesiti in relazione alle competenze 

osservate e agli indicatori annessi con i relativi punteggi.  

Per ogni indicatore ho assegnato un punteggio di 1 se rispettato completamente ed un punteggio di 

0 se assente. In alcuni casi è possibile che l’indicatore sia rispettato solo parzialmente, per questo 

motivo ho previsto un punteggio intermedio di 0.5. Ad esempio, nella domanda 6 inerente la 

costruzione del grafico è possibile che l’allievo indichi solo una delle due unità di misura che 

devono essere presenti sugli assi cartesiani (indicatore 3, domanda 6): in questo caso otterrebbe un 

punteggio intermedio di 0.5. 

La Tabella 2 mostra l’associazione tra il quesito presente nella verifica, i vari indicatori con il loro 

punteggio e la competenza a cui si riferiscono.  
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Tabella 2 – Competenze con i relativ i indicatori per la valutazione della verifica.  

Quesito Sezione N° 

indica

tore 

Indicatore Punteggio Competenza 

1 i 1 Considera un flusso di entropia o calore 0-1 C2 

2 Considera la differenza di temperatura 0-1 C2 

3 Cita entropia 0-1 C7 

ii 1 Considera l’equilibrio termico  0-1 C2 

2 Pertinenza della motivazione  0-1 C7 

2 - 1 Utilizza il modello idraulico 0-1 C1 

2 Considera la capacità termica differente 0-1 C2 

3 Considera un flusso di entropia 0-1 C2 

4 Considera la differenza di temperatura 0-1 C2 

3 - 1 Identifica la temperatura 0-1 C1 

2 Identifica la massa 0-1 C1 

3 Utilizza le unità di misura corrette 0-1 C7 

4 i 1 Identifica le funzioni crescenti 0-1 C3 

2 Identifica gli aumenti differenti 0-1 C3 

ii 1 Identifica la curva corretta 0-1 C3 

2 Lega la curva più ripida all’aumento più 

rapido 

0-1 C4 

3 Pertinenza della motivazione 0-1 C4 

iii 1 Identifica la misura corretta 0-0.5-1 C3 

2 Utilizza le unità di misura corrette  0-1 C7 

iv 1 Considera la temperatura differente 0-1 C3 
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2 Considera la capacità termica differente 0-1 C4 

3 Pertinenza del modello 0-1 C4 

5 i 1 Identifica la funzione crescente 0-1 C3 

2 Identifica la funzione decrescente 0-1 C3 

3 Identifica il cambiamento di tendenza 0-1 C3 

ii 1 Identifica la misura corretta 0-1 C3 

2 Utilizza le unità di misura corrette 0-1 C7 

iii 1 Considera il flusso da 1 a 2 0-1 C4 

2 Considera il flusso da 1 all’ambiente  0-1 C4 

3 Considera il flusso dall’ambiente a 2  0-1 C4 

4 Considera il flusso dall’ambiente a 1 e 2  0-1 C4 

6 - 1 Traccia correttamente gli assi 0-0.5-1 C6 

2 Inserisce le variabili 0-0.5-1 C6 

3 Inserisce le unità di misura 0-0.5-1 C6 

4 Inserisce correttamente i punti 0-1 C6 

5 Traccia le curve  0-1 C6 

6 Traccia delle linee di tendenza 0-1 C6 

7 Distingue le curve con delle indicazioni 0-1 C6 

8 Impaginazione del grafico 0-1 C6 

9 Numero di tentativi nella costruzione 0-0.5-1 C5 

 

I punteggi sono poi stati utilizzati per definire delle medie per allievo e per classe come indicato 

nelle pagine seguenti. 
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Risultati 

Analisi per competenza 

La verifica è stata svolta la medesima settimana nelle due classi. In caso di richieste di chiarimenti 

rispetto alle consegne, sono rimasto a disposizione rispondendo ad eventuali domande in modo che 

quanto richiesto risultasse il più chiaro possibile. Tutti gli allievi hanno avuto tempo a sufficienza 

per terminare la verifica. Una volta ritirata, le risposte sono state valutate seguendo gli indicatori 

della tabella precedente.  

Nella prima serie di analisi ho calcolato il punteggio ottenuto da ogni allievo per le varie 

competenze prese in esame. Per rendere più visibile questo dato ho creato delle categorie che 

indicano un certo livello di espressione per ogni competenza citata. Le categorie di punteggio sono 

le seguenti: [0;0.2] molto basso, [0.2;0.4] basso, [0.4;0.6] medio, [0.6;0.8] buono, [0.8;1] molto 

buono e [1] ottimo. 

Modellizzazione statica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Conoscenza degli elementi del modello spinta – corrente – resistenza (C1) nei g ruppi Controllo e Pasco.  

Sull’asse delle ascisse sono indicate le classi di punteggio raggiunto dagli allievi per l’espressione della competenza C1 

([0;0.2], [0.2;0.4], [0.4;0.6], [0.6;0.8], [0.8;1] e [1]), mentre sull’asse delle ordinate è indicato il numero effettivo deg li 

allievi. 
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La Figura 1 descrive lo sviluppo della competenza inerente al riconoscimento degli elementi del 

modello idraulico (C1) applicato al caso della termologia. La natura dei risultati suggerisce che vi 

sia una maggiore dispersione nel gruppo Controllo rispetto al gruppo utilizzante le sonde online. 

Ciò potrebbe essere dovuto ad una maggiore comprensione degli elementi del modello idraulico nel 

gruppo Pasco. Questi risultati confermerebbero quelli ottenuti da CP nel suo lavoro di diploma. 

Anch’esso, infatti, aveva notato una dispersione maggiore riguardante il gruppo utilizzante gli 

strumenti tradizionali. 

La seconda competenza presa in esame riguardante il contesto statico, è la capacità di 

modellizzazione di situazioni comuni, legate al vissuto (C2) dell’a llievo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Modellizzazione di situazioni reali (C2) in un contesto statico, nei gruppi Controllo e Pasco.  

Sull’asse delle ascisse sono indicate le classi di punteggio raggiunto dagli allievi per l’espressione della competenza C1 

([0;0.2], [0.2;0.4], [0.4;0.6], [0.6;0.8], [0.8;1] e [1]), mentre sull’asse delle ordinate è indicato il numero effettivo degli 

allievi. 

 

La Figura 2 illustra lo sviluppo della competenza di modellizzazione di situazioni reali (C2). Anche 

se le differenze non sono a prima vista lampanti, anche in questo caso sembrerebbe che vi sia un 

maggiore sviluppo di tale competenza negli allievi utilizzanti la strumentazione online. Se così 

dovesse essere, ciò sarebbe in disaccordo con i risultati di CP che ne aveva notato un effetto 

inverso.  
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Insieme, questi due risultati potrebbero ipotizzare una tendenza ad un maggiore sviluppo della 

competenza legata alla modellizzazione in un contesto statico per gli allievi del gruppo Pasco. Nel 

proprio lavoro, MF aveva infatti già evidenziato una capacità generale di modellizzazione superiore 

nei gruppi utilizzanti le sonde rispetto a gruppi utilizzanti degli strumenti tradizionali.  

Modellizzazione dinamica 

Un altro aspetto emerso dai precedenti lavori di CP e di MF, concerne la modellizzazione in un 

contesto dinamico, in particolare legata alla lettura e all’interpretazione di rappresentazioni 

grafiche. Per questo motivo, ho anch’io deciso di analizzare queste competenze, come indicato di 

seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Lettura di grafici (C3) nei gruppi Controllo e Pasco.  

Sull’asse delle ascisse sono indicate le classi di punteggio raggiunto dagli allievi per l’espressione della competenza C1 

([0;0.2], [0.2;0.4], [0.4;0.6], [0.6;0.8], [0.8;1] e [1]), mentre sull’asse delle ordinate è ind icato il numero effettivo degli 

allievi. 

 

La Figura 3, mostra lo sviluppo della competenza di lettura dei grafici (C3) che hanno mostrato gli 

allievi. Al contrario dei precedenti risultati, in questo caso non si osserva una grande differenza tra i 

due gruppi, sebbene potrebbe sembrare che vi sia comunque un maggiore sviluppo da parte del 
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gruppo che ha impiegato gli strumenti online. Nonostante il picco tra 0.6 e 0.8 sia comune alle due 

classi, le distribuzioni parrebbero leggermente spostate, in modo uniforme, l’una rispetto all’altra. 

Ciò potrebbe essere indicativo di un maggiore apprendimento nella lettura di rappresentazioni 

grafiche nel gruppo utilizzante le sonde online, come proposto dai precedenti lavori.  

La seconda competenza esaminata legata all’ambito dinamico verte sull’interpretazione dei 

messaggi grafici (C4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Interpretazione dei grafici (C4) nei g ruppi Controllo e Pasco.  

Sull’asse delle ascisse sono indicate le classi di punteggio raggiunto dagli allievi per l’espressione della competenza C1 

([0;0.2], [0.2;0.4], [0.4;0.6], [0.6;0.8], [0.8;1] e [1]), mentre sull’asse delle ordinate è indicato il numero effettivo deg li 

allievi. 

 

Come indicato dalla Figura 4,  si può osservare una netta differenza tra i due gruppi. In questo caso, 

infatti, vi potrebbe essere una maggiore capacità di interpretazione di rappresentazioni grafiche nei 

ragazzi che hanno utilizzato le sonde. Ciò conferma i dati esposti in entrambi i lavori di CP e MF.  

Considerando entrambi questi risultati si potrebbe ipotizzare che la capacità di modellizzazione 

dinamica sia favorita da una didattica che preveda l’impiego di strumenti di acquisizione dati in 

tempo reale. 
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Abilità grafiche 

Il lavoro di MF mostra che gli allievi hanno maggiori difficoltà quando la sperimentazione cambia 

da un’attività con sonde online ad una con strumenti tradizionali, rispetto alla situazione inversa. Mi 

sono allora chiesto se una didattica esclusivamente improntata su di una strumentazione online 

possa limitare lo sviluppo di altre competenze, come le abilità grafiche, in particolare nella 

costruzione e nel rigore scientifico di queste rappresentazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Costruzione di grafici (C5) nei gruppi Controllo e Pasco. 

Sull’asse delle ascisse sono indicate le classi di punteggio raggiunto dagli allievi per l’espressione della competenza C1 

([0;0.2], [0.2;0.4], [0.4;0.6], [0.6;0.8], [0.8;1] e [1]), mentre sull’asse delle ordinate è indicato il numero effettivo deg li 

allievi. 

 

La Figura 5 mostra un’analisi della capacità di costruzione dei grafici (C5). L’istogramma 

suggerisce due elementi importanti. La totalità degli allievi del gruppo Controllo è riuscita a 

costruire il grafico, al contrario degli allievi dell’altra classe. Inoltre  nel Controllo quasi tutti ci 

sono riusciti al primo tentativo, mentre una buona parte dei ragazzi utilizzanti le sonde ne ha 

impiegati più di uno per terminare il grafico. Ciò potrebbe essere indicativo di una maggiore 

sicurezza da parte degli allievi nel Controllo, in quanto hanno avuto la possib ilità di praticare la 

costruzione dei grafici. Da un lato, questo risultato può indicare comunque un certo livello di 

apprendimento delle basi della costruzione di un grafico, nel gruppo di sperimentazione in tempo 
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reale. D’altro canto però, si può notare che un allievo non sia riuscito a tracciare il grafico. Inoltre, 

la dispersione maggiore dei dati indicata dall’istogramma potrebbe essere sintomo di un non 

consolidamento di questa competenza. Nel questionario proposto ai ragazzi al termine della verifica  

ho chiesto se qualcuno avesse incontrato delle difficoltà nella costruzione dei grafici. Sebbene la 

maggior parte abbia dichiarato di non averne incontrate molte, ve ne erano alcuni che ne hanno 

trovate, come indicato nell’Allegato 2. Ciò confermerebbe la tesi che un utilizzo esclusivo di metodi 

acquisizione online potrebbe limitare in certi casi lo sviluppo della competenza di costruzione di 

grafici. 

Assieme all’abilità nella costruzione di modelli grafici ho inoltre testato la correttezza ed il rigore 

scientifico delle rappresentazioni prodotte dagli allievi (C6), dato che, in quanto metodo chiave del 

linguaggio scientifico (Mokros, Tinker, 1987), devono contenere tutta una serie di elementi 

riconducibili ad un formalismo simbolico necessario alla loro comprensione, come ad esempio 

l’indicazione della scala o delle unità di misura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Formalis mo grafico (C6) nei gruppi Controllo e Pasco. 

Sull’asse delle ascisse sono indicate le classi di punteggio raggiunto dagli allievi per l’espression e della competenza C1 

([0;0.2], [0.2;0.4], [0.4;0.6], [0.6;0.8], [0.8;1] e [1]), mentre sull’asse delle ordinate è indicato il numero effettivo deg li 

allievi. 

 

Sorprendentemente, non vi è un maggiore formalismo nel gruppo Controllo, come illustrato dalla 

Figura 6. Sembrerebbe infatti che vi sia, al contrario, un formalismo ed un rigore scientifico 

leggermente maggiore nel gruppo utilizzante le sonde online, sebbene la differenza non sia molto 
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marcata. Ciò potrebbe essere collegato ad un maggiore sviluppo della competenza legata alla lettura 

di queste rappresentazioni. Essendone maggiormente allenati nella lettura, è possibile che si 

provveda ad imparare un certo formalismo sempre presente durante la formazione del grafico in 

tempo reale. 

Competenze trasversali 

Come ultima competenza, ho analizzato la ricchezza ed il rigore scientifico (C7) di alcune risposte 

per cercare di evidenziare una possibile differenza. Come per la competenza legata al formalismo 

grafico (C6) è possibile che si sia prodotta una differenza tra la ricchezza di linguaggio tra le due 

classi. Ciò non sembra però essere il caso, come descritto in seguito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Ricchezza del linguaggio (C7) nei gruppi Controllo e Pasco. 

Sull’asse delle ascisse sono indicate le classi di punteggio raggiunto dagli allievi per l’espressione della competenza C1 

([0;0.2], [0.2;0.4], [0.4;0.6], [0.6;0.8], [0.8;1] e [1]), mentre sull’asse delle ordinate è indicato il numero effettivo deg li 

allievi. 

 

La Figura 7 mostra appunto il livello di ricchezza di linguaggio in termini scientifici e legati al 

rigore formale (C6). Non sembra infatti che vi sia una differenza significativa tra i due gruppi, né 

una tendenza che potrebbe suggerirne una. Un risultato simile, è ritrovato nel lavoro di CP che non 
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nota alcuna differenza comparativa tale da ipotizzare un maggiore sviluppo in uno o nell’altro 

gruppo. 

Analisi per allievo 

Di seguito è rappresentata un’analisi delle competenze sviluppate per allievo che, oltre a mostrare 

alcune tendenze generali, è utile per vedere quali competenze sono state mobilitate da ognuno. 

Permettendo di riportare al centro dell’analisi l’allievo, ciò costituisce un importante strumento per 

la pratica riflessiva come docente, in modo da valutare così anche il proprio insegnamento.  

Per questa analisi non sono state utilizzate le categorie precedentemente descritte, ma si mostra il 

punteggio realmente ottenuto da ogni allievo per ognuna delle competenze citate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Competenze per allievo nelle due metà classi del gruppo Controllo . 

 

La Figura 8 indica le competenze espresse dagli allievi appartenenti al gruppo Controllo. Come già 

descritto si può notare il buon sviluppo della competenza legata alla costruzione di grafici (C5) 

come uno sviluppo piuttosto basso in quella legata alla loro interpretazione (C4).  
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Figura 9 – Competenze per allievo nelle due metà classi del gruppo Pasco. 

 

La Figura 9 mostra invece il grado di sviluppo delle competenze per ogni allievo delle metà classi 

del gruppo di sperimentazione con le sonde online. In questo caso, la competenza legata 

all’interpretazione dei grafici (C4) si nota come sviluppata maggiormente. Si può evidenziare anche 

l’alto livello di sviluppo, in media, legato al riconoscimento degli elementi del modello idraulico 

(C1). A questo proposito vi è un allievo che non ha dimostrato lo sviluppo di tale competenza e che 

in genere mantiene, salvo che per la lettura di grafici (C3), un grado di sviluppo di competenze 

abbastanza basso. La conoscenza di tali dati mi ha permesso di regolare i miei interventi didattici. 

Dato il carattere formativo della verifica, ciò mi ha permesso di effettuare azioni differenziate in 

funzione dei bisogni di questo ed altri allievi.  

Analisi per gruppo 

Di seguito sono rappresentate le analisi delle competenze per il gruppo Controllo e per quello 

Pasco. I risultati sono ottenuti tramite la media tra le due metà classi per ognuno dei due gruppi.  
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Figura 10 – Medie delle competenze per i gruppi Controllo. Il g rafico mostra le medie delle competenze per le due metà 

classi (blu e rosso) ed una media generale del gruppo Controllo (giallo).  

 

La Figura 10 e Figura 11 mostrano la sovrapposizione delle medie delle competenze espresse dai 

due gruppi di laboratorio nonché la media delle due. Come si può notare, le medie delle metà classi 

sono abbastanza simili tra loro e seguono le medesime tendenze. Ciò dovrebbe rendere i risultati più 

attendibili.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Medie delle competenze per i gruppi Pasco. Il g rafico mostra le medie delle competenze per le due metà 

classi (blu e rosso) ed una media generale del gruppo Pasco (giallo).  
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Di seguito è rappresentata invece la sovrapposizione delle medie del gruppo di Controllo con il 

gruppo di sperimentazione mediante le sonde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Confronto tra medie delle competenze per i gruppi Controllo e Pasco. La figura illustra le medie del gruppo 

Controllo (blu) ed il g ruppo Pasco (rosso). 

 

La sovrapposizione delle medie delle competenze espresse dai due gruppi, come indicato nella 

Figura 12, mostra, come già accennato, diverse differenze. Gli effetti maggiori sono riscontrati per 

le competenze di modellizzazione di situazioni reali (C2), di interpretazione dei grafici (C4) come 

in quella di costruzione dei grafici (C5). Delle differenze comunque presenti ma di minore intensità 

sono presenti per il riconoscimento degli elementi del modello idraulico (C1), per la lettura di 

grafici (C3) e per il loro rigore e formalismo scientifico (C6). Una differenza minima è riscontrata 

anche per la competenza legata alla ricchezza di espressione (C7), anche se dubito che possa 

considerarsi come significativa. L’unica competenza espressa maggiormente nel gruppo 

tradizionale sembra essere quella legata alla costruzione dei grafici (C5) mentre le altre sembra 

siano sviluppate di più nel gruppo di sperimentazione online.  

Queste osservazioni sembrano confermate dalla Figura 13, che mostra il confronto fra le medie dei 

valori registrati per competenza; come errore è indicata la deviazione standard. A causa della 

sovrapposizione delle deviazioni standard nella competenza legata alla ricchezza di linguaggio (C7) 

non si può ritenere come una differenza causata dalla presente sperimentazione, il che è confermato 

dal test statistico T di Student (p = 0,35). 
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Figura 13 – Confronto tra medie delle competenze con deviazione standard per i gruppi Controllo e Pasco. 

L’istogramma mostra il confronto fra le medie del gruppo Controllo (b lu) e Pasco (rosso); per ogni colonna è indicata la 

deviazione standard all’interno del gruppo.  

In corsivo sono indicate le probabilità del test T di Student (* per p < 0,05; *** per p < 0,01).  

 

Delle differenze significative sono constatate per la modellizzazione di situazioni reali (C2, p = 

0,02), per l’interpretazione di elementi grafici (C4, p < 0,01) e per quanto riguarda la costruzione di 

grafici (C5, p = 0,04). Dato che si notano delle differenze di minore importanza per le altre 

competenze, senza una grande sovrapposizione dei margini di errore, è possibile che vi sia un 

effetto causato dal tipo di strumenti didattici utilizzati, anche se non tali da risultare statisticamente 

significativi (C1, p = 0,17; C3, p = 0,08; C6, p = 0,22). È inoltre interessante notare come la 

competenza legata alla lettura di grafici (C3) sia abbastanza simile nell’ampiezza e nello scarto allo 

sviluppo di quella legata alla correttezza scientifica di quelle rappresentazioni (C6). Ciò potrebbe 

essere dovuto al caso o ad un effetto interdipendente tra i due. Ad ogni modo, non va dimenticato 

che il numero esiguo di partecipanti allo studio, in tutto 33, nonché la presenza di un docente 

differente nell’esecuzione delle lezioni, sono fattori importanti che hanno sicuramente un influsso in 

questa analisi statistica. 

* * *** p = 0,17 p = 0,08 p = 0,22 p = 0,35 
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Risultati del questionario 

Dopo aver ritirato la verifica formativa, agli allievi del gruppo Pasco è stato chiesto di completare 

un breve questionario inerente soprattutto ai propri vissuti durante la sperimentazione mediante le 

sonde. Per questo motivo è stato somministrato solo nel gruppo Pasco e non nel gruppo Controllo. 

L’Allegato 2  mostra le risposte degli allievi.  

In generale, i ragazzi hanno un vissuto positivo. Molti hanno trovato le sonde interessanti e facili da 

usare, chi perché si trattava di strumenti nuovi, chi perché ha apprezzato il ricorso alla tecnologia, 

chi invece perché le ha trovate più comode.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 –  Punti positivi e negativi dell’utilizzo delle sonde secondo una ragazza.  

 

Un fattore citato, come mostrato nella Figura 14, è quello della grande precisione di questi 

strumenti che da un lato agevola il compito ma d’altra parte può essere percepito dagli allievi come 

un problema, dato che bisogna controllare bene le condizioni sperimentali. Questo apparente 

problema offre però un’occasione per soffermarsi con gli allievi sulla metodologia della 

sperimentazione in sé. La rappresentazione in tempo reale agevola il processo dato che si può 

notare più rapidamente il risultato di un cambio di condizioni.  

Alcuni allievi hanno inoltre apprezzato la componente legata alla produzione dei grafici in tempo 

reale. Taluni forse semplicemente perché in questo modo non sono loro a costruirlo, altri invece 

perché si permette di avere tutto sotto controllo e perché “si possono capire molte cose dai grafici”. 

È interessante notare il riferimento all’interpretazione delle rappresentazioni grafiche, che in questo 

caso può essere stimolata dall’utilizzo delle sonde online, come illustrato nella Figura 15. 
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Un altro elemento, a detta dei ragazzi, molto positivo, che però sarebbe presente anche, in un tipo di 

sperimentazione con degli strumenti tradizionali, è quello del lavoro a gruppi e la collaborazione tra 

i compagni. 

 

 

 

 

Figura 15 – Un commento riguardo le sonde online di una ragazza.  

 

Accanto a delle domande più di carattere generale, ho inoltre chiesto se avessero incontrato delle 

difficoltà durante la costruzione del grafico durante la verifica. Sebbene la maggioranza non ne 

abbia avute molte, alcuni allievi ne hanno incontrate. È infatti possibile che ciò sia direttamente 

collegato all’utilizzo esclusivo delle sonde online, come suggerito dai risultati presenti nelle pagine 

precedenti. 
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Discussione 

I risultati della verifica mostrano che il gruppo che ha utilizzato gli strumenti di prese dati in tempo 

reale (gruppo Pasco) ha ottenuto un maggiore sviluppo di competenze legate alla modellizzazione, 

fatta eccezione per quanto riguarda l’abilità di costruzione dei grafici.  

Per quanto riguarda un contesto di modellizzazione statica (C1 e C2) sono infatti stati ottenuti 

mediamente dei risultati migliori nei gruppi utilizzanti le sonde online. In particolare sono state 

testate le competenze legate al riconoscimento di elementi e all’applicazione di un modello spinta-

corrente-resistenza nella modellizzazione di situazioni reali legate al vissuto dell’allievo. Alcune 

ricerche mostrano in effetti un maggiore sviluppo della capacità di modellizzazione quando sono 

utilizzati questi strumenti (Jackson et al, 1995), nonché una migliore comprensione in caso di 

utilizzo di un modello di flusso di calore3 per integrare i risultati sperimentali (Linn, Songer, 1991). 

Alcuni studi mostrano inoltre che un certo grado di questa capacità di modellizzazione possa già 

essere sviluppata nella scuola dell’infanzia, in quanto le sonde online abbinate alla propria 

esperienza cinestetica, favorirebbero lo sviluppo di un legame tra fenomeni termici e situazioni 

legate al vissuto, traducendosi in una migliore comprensione delle situazioni didattiche proposte 

(Binda et al., 2005; Michelini et al., 2009; Gigante, Fasano, Michelini, Infante, 2011). 

Un'altra considerazione interessante tratta il maggiore sviluppo delle competenze legate ad una 

modellizzazione dinamica, specialmente per quanto riguarda la lettura (C3) e l’interpretazione (C4) 

di rappresentazioni grafiche. Quest’aspetto è presente sia nei lavori di CP e MF come in diversi altri 

studi. In particolare l’impiego delle sonde, rispetto a metodi tradizionali, faciliterebbero uno studio 

dinamico dei fenomeni fisici permettendone una comprensione senza grossi tempi di attesa  (Linn et 

al., 1987) ed evitando procedimenti ripetitivi di prese dati che potrebbero essere percepite come 

noiose, incidendo sulla motivazione dei ragazzi (Yakubov et al, 2005). Alcuni autori, sostengono 

che l’impiego della strumentazione online, permettendo una più semplice acquisizione e 

presentazione dei dati, aiuterebbe una focalizzazione degli studenti sull’interpretazione dei risultati 

(Russell, 2002).  

                                                 

 

3
  “heat-flow”: calore in questo caso inteso come grandezza estensiva. 
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Dei risultati simili sono stati ottenuti in studi riguardanti perfino i primi anni di scolarità, in cui 

l’impiego di questi strumenti ha determinato inoltre una maggiore attenzione ed impegno, lo 

sviluppo di capacità relazionali e comunicative, un incremento nella costruzione di modelli propri e 

una migliore comprensione e gestione delle grandezze fisiche (Binda et al., 2005; Tinker). 

L’impiego di nuove tecnologie mette in un certo modo in discussione ciò che è possibile insegnare 

e ciò che non lo è. È infatti possibile che dei bambini nei primi anni scolastici possano interpretare 

dei grafici ottenuti tramite sensori online, contrariamente a quanto pensato precedentemente  

(Mokros, Tinker, 1987; Adams, Shrum, 1990; Beichner, 1994; Brassell, 1987; Binda et al., 2005). 

Questa competenza, nella scuola primaria, è legata al carattere della sperimentazione. I nfatti le 

esperienze personali degli allievi sono risultate come elemento fortemente significativo per la 

riflessione, il confronto e l’apprendimento. Il confronto con le proprie concezioni ha sviluppato 

diverse competenze analitiche legate alla situazione (Binda et al., 2005). Ciò permette un concreto 

lavoro di osservazione ed interpretazione dei dati in quanto la visualizzazione del processo e la 

lettura immediata possono avviare subito la riflessione e la discussione (Binda et al., 2005; Tinker). 

In questo caso ciò è dovuto all’ambiente altamente interattivo che permette di legare le esperienze 

cinestetiche al processo e alla visualizzazione del modello grafico (Binda et al., 2005; Michelini et 

al., 2009; Tinker). 

L’importanza dell’affiancamento tra processo, visualizzazione grafica ed interattività è presente 

anche in studi effettuati a livelli superiori di scolarità, nei quali si è cercato di definire il ruolo di 

questi tre elementi nelle potenzialità degli strumenti di acquisizione dati in tempo reale.  

Dapprima è stato testato il fattore temporale di simultaneità tra l’evento fisico e la sua 

rappresentazione grafica. Un intervallo di soli venti secondi tra i due diminuisce di molto l’efficacia 

delle sonde (Brassell, 1987). Alcuni autori hanno ipotizzato che la sovrapposizione dell’evento 

fisico e della rappresentazione grafica possa favorire un legame mentale tra i due (Brassell, 1987; 

Mokros, Tinker, 1987). Uno dei vantaggi delle sonde sarebbe che permettono di “vedere”, e negli 

esperimenti cinestetici di “sentire” la connessione tra l’evento fisico e la sua rappresentazione 

grafica. La simultaneità sarebbe quindi un elemento importante per questo legame (Beichner 1990).  

In caso di rimozione del feedback cinestesico vi è anche una diminuzione dell’efficacia educativa, 

come indicato in uno studio di Beichner nel 1990. Sebbene infatti coloro a cui sia stato rimosso il 

controllo sull’esperienza avessero mediamente dei risultati migliori rispetto ad una sperimentazione 

tradizionale, questa differenza non era tale da poter essere considerata significativa come quella 

riscontrata con coloro che avevano maggiore interattività con l’esperimento (Beichner 1990).  
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In certi casi, un approccio tradizionale caratterizzato da un contesto manuale potrebbe limitare 

l’acquisizione di dati e le opportunità educative per gli studenti (Yakubov et al., 2005). Nel caso di 

una sperimentazione in tempo reale è possibile un risparmio di tempo ed una focalizzazione sui 

concetti e sull’interpretazione dei risultati (Yakubov et al., 2005). In questo caso vi è inoltre 

l’opportunità di modificare le condizioni di partenza e vedere l’effetto immediato sul grafico , 

incoraggiando ipotesi e verifiche in una costruzione attiva dei modelli scientifici (Krajcik, Layman, 

1993). Gli allievi hanno infatti una migliore comprensione quando predicono e conciliano i risultati 

(Linn, Songer, 1991). Ciò suggerisce che la visualizzazione della rappresentazione grafica debba 

permettere un ingaggio mentale degli studenti. L’impiego auspicato di questi strumenti dovrebbe 

essere quindi visto in un’ottica di manipolazione attiva dei dati per una comprensione e integrazione 

della conoscenza (Russell, 2002). 

Il controllo immediato dell’evento fisico, come la rappresentazione grafica in tempo reale e il 

feedback cinestesico potrebbero essere quindi i fattori più importanti nell’apprendimento tramite 

strumenti di questo tipo (Beichner, 1990).  

Si potrebbe pensare che la maggiore tendenza all’interpretazione dei grafici nel gruppo di 

sperimentazione online sia dovuto a migliori abilità acquisite in ambito matematico. Al contrario, 

parrebbe che le conoscenze acquisite in matematica non si trasferiscano nella comprensione del 

significato dei fenomeni fisici. Un’introduzione più intensiva avrebbe un effetto nell’aumentare la 

comprensione dei concetti base della costruzione di grafici, ma non nel caso di una loro 

interpretazione (Beichner, 1990). 

L’unico ambito in cui il gruppo di controllo ha ottenuto risultati migliori riguarda appunto la 

competenza di costruzione dei grafici (C5). Alcuni studi mostrano che l’impiego di strumentazioni 

che permettono la rappresentazione di messaggi grafici in tempo reale ne favorisca la capacità di 

costruzione da parte degli studenti (Adams, Shrum, 1990). In questo studio non sembra essere il 

caso in quanto gli allievi utilizzanti le sonde online che sono riusciti nella costruzione dei grafici 

hanno impiegato più tentativi, il che potrebbe essere sintomo di una maggiore insicurezza in riflesso 

di una minore padronanza di questa competenza. Non è chiaro però quanto sia l’influsso di altri 

contesti, come quello matematico, sullo sviluppo di questa competenza.  

Nonostante la loro costruzione sia stata più difficoltosa sembrerebbe che vi sia un’attenzione 

maggiore al formalismo delle rappresentazioni grafiche (C6), sebbene questa differenza non sia 

risultata statisticamente significativa. Come già accennato in precedenza, ciò potrebbe essere 
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causata da una maggiore abilità nella lettura i tali rappresentazioni (C3), che porterebbe gli allievi a 

prestare maggiore attenzione ai valori indicati sul grafico. Ciò sembrerebbe essere indipendente 

dalla conoscenza dei meccanismi base della costruzione dei grafici (C3), che sarebbe favorita da un 

approccio tradizionale. Inoltre la differenza osservata è maggiore di quanto atteso considerando la 

competenza riguardante la ricchezza di espressione e la correttezza scientifica (C7). In quel caso 

infatti vi è una variazione maggiore che fa sì che i risultati ottenuti nel controllo siano paragonabili 

a quelli del gruppo di sperimentazione online, anche se quest’ultimo ha ottenuto risultati 

leggermente maggiori. Ciò potrebbe suggerire che l’impiego di tali strumenti favorisca una 

maggiore formalizzazione nel contesto grafico in maniera indipendente da uno generale.  

Considerato l’insieme dei risultati, è possibile che l’impiego di strumenti di acquisizione dati in 

tempo reale favorisca maggiormente lo sviluppo competenze legate ad un ambito cognitivo, come la 

modellizzazione, mentre un approccio tradizionale potrebbe invece stimolare competenze più legate 

ad un saper fare comunque necessario per una completezza nell’educazione scientifica.  
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Conclusione 

In questo studio, ci si è interrogati riguardo all’efficacia didattica dell’uso esclusivo di una 

strumentazione di prese dati in tempo reale rispetto ad una tradizionale. I dati mostrano una 

maggiore capacità di modellizzazione statica nella comprensione e nell’applicazione di un modello 

spinta-corrente-resistenza, e di modellizzazione dinamica legata alla lettura e all’ interpretazione di 

rappresentazioni grafiche. Sebbene inoltre vi sia un minore sviluppo della competenza di 

costruzione di grafici sembra che vi sia una maggiore attenzione formale specifica verso questi 

elementi. 

Dato che la competenza di costruzione di grafici è un requisito presente nel piano di formazione di 

scienze naturali, potrebbe essere più indicato un approccio misto di strumentazione online 

accompagnato da quello tradizionale in modo da sfruttare le potenzialità di entrambi. Per una 

maggiore chiarezza riguardo alle differenti competenze sviluppate con uno o con l’altro approccio 

occorrerebbero però degli ulteriori studi.  

Nonostante questo la strumentazione di prese dati e la costruzione di grafici in tempo reale  

potrebbero costituire uno degli elementi chiave nella costruzione di concetti scientifici e nella 

modellizzazione, dato che permettono di collegare direttamente la produzione del grafico con la 

manipolazione del materiale (Krajcik, Layman, 1993). Si sa da molto tempo che per un 

apprendimento efficace è necessario che l’utilizzatore sia in diretta e immediata comunicazione con 

la macchina (Adams, 1965), ciò sembra specialmente essere vero in caso di grafici in tempo reale 

(Beichner, 1990). 

Oltre ai benefici nell’apprendimento offerti dalla s imultaneità tra l’evento fisico e la sua 

rappresentazione bisognerebbe anche mantenere il carattere interattivo allievo-esperimento per 

poter sfruttare appieno questo potenziale. Per questo è suggerito di mantenere il carattere della 

sperimentazione in un’ottica di apprendimento attivo. 

Meccanismi di apprendimento attivo includono molte attività che permettono agli studenti di fare e 

di pensare riguardo a ciò che fanno (Bonwell, Eison, 1991) tra cui quelle che permettono di 

favorire un pensiero critico e creativo, di discutere con un partner, di esprimere le proprie idee, di 

dare e ricevere feedback e di riflettere sul proprio processo di apprendimento (Eison, 2010). 



DFA-SUPSI Lavoro di Diploma Alan Ghilard i 

40 

Ovviamente questi obiettivi possono essere raggiunti sia in classe come fuori, tramite lavoro 

individuale, a piccoli gruppi con o senza l’ausilio di particolari tecnologie.  

In ambito scientifico, gli studenti devono essere incoraggiati nell’esprimere la propria idea e a 

testarla per promuovere un cambiamento concettuale, il che può essere favorito dall’utilizzo di 

sonde online (Brassell, 1987). L’impiego di tecnologie permette forse di rendere più fluido e quindi 

più rapido questo cambiamento nel contesto sperimentale.  

Accanto ai risultati incoraggianti vanno però tenuti presente i limiti di ques ta ricerca. In primo 

luogo va notato il ruolo di due operatori differenti nelle due situazioni di apprendimento, che 

nonostante condividano i medesimi obbiettivi formativi hanno loro malgrado un influsso differente 

sull’apprendimento dell’allievo. È quindi possibile che lo sviluppo di alcune competenze sia 

favorito dalla presenza in classe di un docente rispetto ad un altro. Un altro fattore influenzante i 

risultati può essere dato dai gruppi ristretti su cui si basa lo studio. La grandezza del campione 

risulta infatti fondamentale affinché un’analisi statistica possa acquisire un certo peso. Nonostante 

per ragioni organizzative comprensibili non si è potuto aumentare le dimensioni dei gruppi, questo 

aspetto rimane comunque importante nella considerazione dei risultati. Un altro fattore che può 

essere preso in considerazione è il tipo di correzione della verifica formativa. È infatti possibile, 

nonostante abbia cercato di attenermi in modo oggettivo agli indicatori scelti nell’attribuzione del 

punteggio, che un altro docente possa valutare in modo differente la risposta di un allievo rispetto a 

quanto svolto da me. 

A questi limiti più legati al carattere della sperimentazione, vanno ad aggiungersi diverse variabili 

in gioco, sempre più o meno presenti quando viene svolta una ricerca in educazione. Vi è infatti da 

considerare la variabile legata all’allievo. Come primo fattore vanno considerate le classi, tutte di 

principio eterogenee dal punto di vista della loro composizione. Nonostante questo, è un azzardo 

considerare ogni classe simile rispetto al proprio profilo, perché queste contengono allievi molto 

differenti tra loro. Ogni allievo è differente, a livello delle relazioni che tesse con i propri compagni 

o con il docente, e a livello dell’atteggiamento che dimostra nei confronti della materia o 

dell’istituto scolastico. A dipendenza della situazione, ciò può avere un influsso positivo o negativo 

nell’apprendimento. Inoltre, vanno considerati i docenti precedenti che ha avuto l’allievo e gli 

argomenti precedentemente trattati. C’è da tener presente la pianificazione settimanale ed il 

momento della lezione, come il giorno o il momento della giornata in cui viene svolta, come anche 

da ciò che viene svolto l’ora prima. Infine, non meno importante, accanto a queste variabili 

dipendenti soprattutto dall’istituzione scolastica, vi è l’influsso della realtà extrascolastica di ogni 

allievo che ha degli effetti, anche molto importanti, nel suo apprendimento.  
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I limiti e le diverse variabili in gioco sono da tener ben presenti per questo e per altri studi inerenti 

alla ricerca in educazione. 

Per quanto riguarda questo studio, in generale, gli allievi hanno vissuto positivamente l’utilizzo 

delle sonde online. Tra gli aspetti positivi citati vi erano infatti osservazioni riguardanti la grande 

precisione di questi strumenti, un maggiore interesse dovuto anche all’impiego della tecnologia, la 

possibilità di un controllo immediato dell’esperienza e il carattere collaborativo e relazionale che 

offriva questa sperimentazione. 

Tenendo ben presente le precedenti osservazioni, i risultati ottenuti lasciano ben sperare riguardo 

all’efficacia didattica dell’impiego di strumenti di acquisizione in tempo reale per lo studio dei 

fenomeni termici. Già dagli anni ’80 se ne sono potute notare le enormi potenzialità. Oggi 

costituiscono ormai un’interessantissima risorsa per l’apprendimento delle scienze naturali in 

generale. In ragione del fatto che pare non vi siano solo vantaggi, potrebbe essere più indicato un 

approccio integrato dei due metodi, visto che sembrerebbe che si stimoli lo sviluppo di competenze 

differenti. 
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Allegato 1: Descrittivi delle lezioni 

Lezione 1 

Argomento: Percezione, calore e temperatura 

Obiettivi: 

- Raccogliere le concezioni degli allievi riguardanti i concetti di calore e temperatura in un 

contesto di percezione durante un processo di riscaldamento e nell’evoluzione dello stesso 

verso l’equilibrio termico.  

- Discutere le idee presenti in classe cercando di acquisire un linguaggio più scientifico.  

Materiale 

Sono disponibili tre postazioni differenti: 

1. Tre becher contenenti acqua a temperature differenti.  

Consegna: determinare, tramite la propria percezione, la temperatura dell’acqua contenuta 

nei becher. 

2. Un fornellino, un becher, acqua e occhiali di protezione.  

Consegna: accendere il fornellino, descrivere che cosa accade durante l’esperienza e fornire 

una spiegazione. 

3. Un becher, acqua e un cubetto di ghiaccio.  

Consegna: descrivere che cosa accade durante l’esperienza e fornire una spiegazione.  

Forma didattica 

Gli allievi ruotano a gruppi di tre tra le varie postazioni svolgendo queste, all’apparenza semplici, 

esperienze. In una successiva fase plenaria si discute riguardo a quanto emerso. 
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Osservazioni 

Postazione 1 

- La maggioranza dei ragazzi definisce inizialmente il contenuto d’acqua dei tre bicchieri a 

temperature differenti come “acqua calda” “fredda” e “tiepida”. Di fronte al problema di 

definire con maggiore precisione le caratteristiche dei contenuti dei bicchieri, i ragazzi 

hanno proposto l’utilizzo del termometro. Insieme abbiamo così concordato sulla necessità 

di avere a disposizione uno strumento che desse un’indicazione più oggettiva. In questo 

modo i ragazzi hanno iniziato a parlare di temperatura come una misura oggettiva in 

contrapposizione alle proprie sensazioni, e quindi delle indicazioni soggettive.  

Postazione 2 

- Molti sostengono che all’accensione del fornellino l’acqua si “scaldi”. Dopo aver chiesto 

loro cosa intendessero con “scaldare”, tutti  erano d’accordo in un aumento di temperatura, 

mentre solo alcuni hanno suggerito che il fornellino donasse calore o entropia all’acqua. 

- La maggioranza dei ragazzi sostiene che l’acqua può essere riscaldata solo fino 

all’ebollizione o fino a 100°C. 

Postazione 3 

- Molti ragazzi sostengono che il cubetto di ghiaccio fonde, che la temperatura dell’acqua si 

abbassa e che la sua quantità aumenta grazie al processo di fusione del cubetto di ghiaccio. 

Molti affermano che dato che il cubetto di ghiaccio è più freddo, raffredda l’acqua, pochi 

altri sostengono invece che sia l’acqua a riscaldare il cubetto di ghiaccio.  

Lezione 2 

Argomento: Flusso di entropia e capacità termica (I) 

Obiettivi: 

- Cominciare a familiarizzarsi con la strumentazione utilizzata. 

- Considerare calore (energia in trasferimento), entropia (grandezza estensiva) e temperatura 

(grandezza intensiva) come grandezze fisiche differenti.  

- Considerare il flusso di entropia. 
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- Introdurre la massa come un primo fattore determinante la capacità termica. 

Materiale 

Per l’attività sono previste tre postazioni simili, ciascuna con il seguente materiale:  

- Dispositivo di prese dati in tempo reale (sonde online, PC portatile) 

- Fornellino o bruciatore 

- Becher 

- Acqua 

- Occhiali di protezione. 

Forma didattica 

Gli allievi cercano di studiare il riscaldamento di masse differenti di acqua con la strumentazione 

proposta cercando di identificare le differenti variabili coinvolte.  

Osservazioni  

In entrambe le classi, utilizzanti o no le sonde, è apparso in modo abbastanza immediato che la 

massa ha un ruolo nelle differenze osservate sottoponendo quantità differenti di acqua ad un 

medesimo riscaldamento. 

Nonostante però i ragazzi abbiano cominciato solo ora a prendere confidenza con le sonde online, 

ho già potuto constatare importanti cambiamenti rispetto alle lezioni osservate con gli strumenti 

tradizionali: 

- Un apparente maggiore interesse da parte dei ragazzi riguardo alle attività.  

- Particolare facilità nell’apprendimento dell’utilizzo del software.  

- Possibilità di interpretazione dei dati e di predizione dell’andamento della/e variabile/i prese 

in considerazione durante l’esperienza. 

La sensibilità degli strumenti utilizzati ha permesso di correggere alcune variabili riguardanti 

l’impostazione della sperimentazione, in particolare legate alla posizione dei sensori. Gli allievi 

hanno concluso che i sensori dovevano essere immersi al medesimo livello per ottenere dei risultati 
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affidabili. Per questo hanno poi deciso di fissare i sensori tramite uno stat ivo in modo da non 

variare il livello durante l’esperimento.  

Dato che in un gruppo gli allievi si sono inoltre chiesti come potrebbe risultare il grafico mettendo a 

contatto due quantità di acqua a temperature differenti, ho rivolto la domanda alla classe intera. 

Tutti gli allievi erano sicuri che due corpi di differenti temperature, se messi a contatto, 

raggiungono, dopo un certo tempo, una temperatura intermedia.  

Lezione 3 

Argomento: Equilibrio termico e capacità termica (II) 

Obiettivi: 

- Evidenziare il flusso spontaneo di entropia dovuto ad una differenza di temperatura.  

- Considerazione dello scambio di entropia con l’ambiente.  

- Riprendere l’influenza della massa nel concetto di capacità termica. 

- Modellizzazione delle varie situazioni. 

Materiale 

Per l’attività sono previste tre postazioni simili, ciascuna con il seguente materiale:  

- Dispositivo di prese dati in tempo reale (sonde online, PC portatile) 

- Becher di differenti dimensioni 

- Acqua 

- Bollitore  

- Occhiali di protezione. 

Forma didattica 

Gli allievi studiano l’evoluzione della temperatura verso l’equilibrio termico tra masse di acqua 

dapprima simili ed in seguito differenti.  
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Osservazioni  

Tra ciò che mi ha colpito di più nel gruppo utilizzante le sonde online vi è:  

- Un’immediatezza nell’interpretazione dei grafici e nella predizione dei risultati. La 

visualizzazione grafica dell’evoluzione sovrapposta delle temperature delle due quantità 

d’acqua in tempo reale ha permesso apprezzare la tendenza generale e di intuire così gli 

sviluppi nel corso del tempo. 

- Identificazione dei differenti flussi di entropia. Alla domanda legata alla motivazione dei 

cambiamenti di temperatura gli allievi hanno ipotizzato un trasferimento di entropia da un 

recipiente all’altro.  

- Richiamo spontaneo al modello idraulico da parte dei ragazzi già durante la presa delle 

misure. Osservando l’evoluzione della temperatura in tempo reale diversi allievi hanno 

considerato l’analogia con il modello idraulico per motivarla.  

Ho potuto inoltre notare dapprima una differente organizzazione dei gruppi tra le due classi, 

specialmente riguardo a: 

- L’organizzazione e suddivisione dei compiti all’interno del gruppo Controllo. Ho notato una 

più marcata suddivisione dei ruoli all’interno dei piccoli gruppi. Vi erano infatti allievi che 

si occupavano inizialmente esclusivamente della lettura e altri della scrittura dei dati, oppure 

altri che si alternavano in queste attività.  

- L’apparente maggiore manualità nello svolgimento dell’esperienza da parte del gruppo 

Controllo. Mi è sembrato infatti che vi fosse un maggiore impegno sul piano manuale 

durante l’attività sperimentale. Questa differenza tra il gruppo Controllo e il gruppo Pasco  

può essere riconducibile al carattere particolare che hanno le sonde online che permettono di 

passare direttamente dal set-up sperimentale alla lettura e all’interpretazione dei risultati, 

saltando la fase di acquisizione dei dati (lettura della temperatura, controllo del tempo, 

organizzazione dei dati e produzione del grafico) che con gli strumenti tradizionali è affidata 

esclusivamente ai ragazzi. 

- Lo studio dell’errore e interpretazione finale dei dati che avviene nel gruppo Controllo. A 

causa del suo carattere l’attività non permette un’immediata interpretazione dei risultati, 
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specialmente se il grafico non è costruito mentre sono raccolti i dati. La considerazione 

dell’errore sperimentale viene svolto quindi alla fine quando il grafico è già completo.  

La metodologia adottata con le sonde sembra che lasci più tempo per la descrizione e 

l’interpretazione dei risultati mentre l’esperienza è ancora in corso, non necessitando di dover 

attenderne il termine per potersi concentrare su questi aspetti. In questo caso anche lo studio 

dell’errore viene effettuato durante la presa dati e permette di apportare accorgimenti più tempestivi.  

Lezione 4 

Argomento: Isolanti e conduttori termici 

Obiettivi: 

- Concetto di isolante e conduttore termico.  

Materiale 

La lezione si divide in due attività principali. Nella prima attività può essere usato qualsiasi 

materiale presente nel laboratorio ed un cubetto di ghiaccio. Per la seconda attività sono previste tre 

postazioni con materiali differenti.  

Postazione 1 

- Dispositivo di prese dati in tempo reale (sonde online, PC portatile) 

- Becher 

- Acqua 

- Bollitore 

- Occhiali di protezione 

- Superfici di materiali differenti (polistirolo, legno, metallo). 

Postazione 2 

- Dispositivo di prese dati in tempo reale (sonde online, PC portatile) 

- Cubetti di ghiaccio 

- Superfici di materiali differenti (polistirolo, legno, metallo).  
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Postazione 3 

- Dispositivo di prese dati in tempo reale (sonde online, PC portatile) 

- Becher 

- Acqua 

- Bollitore 

- Occhiali di protezione 

- Materiali differenti (ovatta, carta, alluminio).  

Forma didattica 

Nella prima parte gli allievi cercano di studiare un modo per conservare il cubetto di ghiaccio più a  

lungo possibile utilizzando il materiale presente in aula. Nella seconda fase ogni gruppo svolge 

un’esperienza tra quelle proposte, cercando di capire l’effetto a livello termico dei differenti 

materiali. In seguito, durante una parte plenaria, si condividono i vari risultati e si discute quanto 

osservato. 

Osservazioni  

La sensibilità degli strumenti utilizzati e il breve tempo di reazione hanno permesso di apprezzare 

differenze minime di variazione di temperatura che altrimenti potrebbero risultare difficili da 

distinguere con altri strumenti. La rappresentazione grafica ha permesso di vedere le tendenze della 

temperatura legate alle differenti situazioni e, forse, comprenderne meglio le caratteristiche.  

Lezione 5 

Argomento: Capacità termica (III) 

Obiettivi: 

- Concetto di capacità termica come proprietà dipendente dalla massa e dal tipo di materiale. 
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Materiale 

In questo caso sono stati preparati due tipi di postazioni.  

Postazione 1 

- Dispositivo di prese dati in tempo reale (sonde online, PC portatile) 

- Fornellino 

- Becher 

- Acqua 

- Olio  

- Occhiali di protezione. 

Postazione 2 

- Dispositivo di prese dati in tempo reale (sonde online, PC portatile) 

- Barrette di rame e ferro 

- Candela  

- Occhiali di protezione. 

Forma didattica 

Gli allievi, dopo aver ipotizzato l’evoluzione della temperatura di masse uguali di sostanze 

differenti, svolgono l’esperienza e traggono le conclusioni riguardo la pertinenza del modello 

utilizzato. In seguito in una fase in comune prendono conoscenza dei risultati degli altri gruppi e 

tentano di aggiornare il modello utilizzato in precedenza. 

Osservazioni  

La prima postazione ha permesso di mettere alla prova il modello idraulico precedentemente 

costruito. In questo modo si è potuto notare che la capacità termica non dipende solo dalla massa 

ma anche dal tipo di materiale. Nella seconda postazione si è potuto notare l’effetto della capacità 

termica e di riprendere il concetto della conducibilità termica, nonché di considerare altre variabili 

sperimentali. 
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Allegato 2: Questionario 
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