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Quadro teorico 

La modellizzazione nelle scienze 

In questo lavoro si propone un percorso didattico per laboratorio di scienze naturali comprendente 

l’utilizzo di sistemi di acquisizione dati in tempo reale (sonde on line), valutando l'efficacia dell’uso 

di questa tecnologia nell'apprendimento e nelle competenze di modellizzazione in ambito scientifico 

da parte degli allievi di scuola media (SM). 

Sin dalla prima infanzia, ogni qualvolta incontriamo un oggetto, un fenomeno o un concetto finora 

sconosciuto, ci premuniamo di darvi un senso tramite la costruzione di un modello mentale detto 

concezione, necessariamente personale perché creata dal singolo individuo (Jonnaert & Vander 

Borght, 1999). Non a caso, già a partire dall’antichità tutte le teorie sull’apprendimento mettono in 

risalto come la principale attività mentale durante l’acquisizione di conoscenze sia proprio quella 

del confronto con dei modelli a noi già noti (Roegiers, 2000), a dimostrazione dell’esistenza di 

processi cognitivi di modellizzazione, costituiti dallo sviluppo e messa in relazione di idee.  

Tenendo conto del fatto che il ruolo essenziale del docente è quello di permettere il processo di 

costruzione delle conoscenze (Piaget, 1967, Vygotsky, 1987), tradotto sul piano didattico questo 

punto di vista suggerisce al docente di preparare, favorire, innescare, negli allievi la costruzione di 

processi cognitivi di modellizzazione. Il fine ultimo, infatti, è la costruzione e revisione da parte 

dello studente di suoi modelli interpretativi della realtà.  

La modellizzazione dei fenomeni naturali rientra nel lungo processo di descrizione dei fenomeni 

naturali iniziato in termini rigorosi con Copernico (1473 – 1543), portato avanti da altri scienziati 

illustri (D’Agostino, 2001) e a tutt’oggi oggetto di discussione (Kuhn 1962, Feyerabend 2002): 

quali paradigmi, quali metodologie, quali sintesi adottare nella costruzione del sapere scientifico, 

quindi dei modelli nei quali si traduce? Domande che possono paradossalmente non interessare chi 

la scienza la fa (lo stato dell’arte è affrontato da pionieri…), ma che un docente deve porsi nello 

strutturare il quadro generale dei saperi pluridisciplinari che deve insegnare. Osservando il processo 

di modellizzazione proprio in un’ottica il più generale possibile, comprensiva di gran parte degli 

aspetti e degli ambiti che tradizionalmente competono alle scienze naturali, si nota allora come 

ovunque venga privilegiato un approccio metodologico di tipo sistemico, in base al quale la natura 

viene indagata identificando il livello descrittivo più adeguato intervenendo prima a livello di 
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componenti e relazioni, e modulando poi la complessità dei processi, sempre considerando il ruolo 

dell’osservatore (Minati, 2010). Procedendo in tal modo, “gli esperimenti sono come domande alla 

Natura, che risponde facendoli accadere: non vi sono risposte in Natura senza domande, al più 

effetti che attendono di diventare risposta alla domanda adeguata” (ibidem).    

 

L’approccio sistemico alle scienze e la didattica per situazioni problema nella SM ticinese 

 

A partire dal 2003, nelle SM del Cantone Ticino è stato introdotto un approccio ai fenomeni naturali 

basato sulla costruzione ed estensione di modelli per analogia (Herrmann, 1995).  

Secondo tale approccio, la modellizzazione dei fenomeni naturali passa attraverso il ricorso e 

l’utilizzo di strutture e processi cognitivi di tipo analogico, familiari allo studente: i LEGO possono 

essere visti come molecole, i circuiti idraulici come rappresentazioni di flussi di calore o cariche 

elettriche. L’analogia idraulica, alla base del cosiddetto modello spinta-corrente-resistenza, è stata 

così sfruttata per descrivere principi, processi e fenomeni in più ambiti: termologia, elettricità, 

meccanica, chimica (Herrmann, 2005). L’applicazione didattica di questo metodo porta gli allievi a 

costruire un modello interpretativo coerente, generale ma flessibile, atto ad introdurre concetti e 

principi di base, come la conservazione, il potenziale, la resistenza etc.  

Le potenzialità di tale approccio vengono incrementate qualora si metta l’allievo in condizione di 

impostare una linea di indagine autonoma finalizzata ad affrontare ostacoli cognitivi concretizzati in 

situazioni problema. Con “didattica per SP” s’intende una strategia educativa fondata sulla 

presentazione alle/agli studenti di problemi significativi – tratti dal mondo reale o costruiti in modo 

realistico – strutturati in modo da essere percepiti come tali, e di fronte ai quali essi riconoscano la 

non sufficienza delle loro risposte ‘pronte’, inducendo la messa in gioco e la riorganizzazione delle 

proprie concezioni per trovarne di nuove. È importante sottolineare che è auspicabile, se non 

necessario, che il problema non preveda un’unica risposta specifica o un risultato prestabilito, 

facendo nascere confronti e discussioni. In tale approccio è pertanto favorito il lavoro in piccoli 

gruppi, con ruoli, procedure e fasi definite, al fine di negoziare un’interpretazione comune del 

problema, identificare le aree da approfondire, formulare ipotesi e giungere ad una soluzione finale. 

In tal modo gli studenti sono al centro del processo di apprendimento, stabilendone in prima 

persona gli obiettivi, e l’acquisizione della conoscenza diventa un mezzo per raggiungere uno 

scopo, più che un risultato fine a se stesso. Inoltre, possono aumentare le proprie abilità di relazione 
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con gli altri, sviluppare lo spirito creativo – data l’assenza di un’unica risposta corretta prestabilita – 

e mantenere elevato il livello di motivazione, in quanto l’apprendimento risulta più significativo e 

coinvolgente. Infine, la didattica per SP favorisce l’acquisizione e il consolidamento del sapere, 

consente di avere una percezione più positiva del percorso, di limitare il numero d’abbandoni, di 

focalizzarsi più sul processo con cui viene raggiunta una soluzione che non sulla medesima (IUFFP 

Lugano, 2008). 

 

Il ruolo delle sonde on line nella SM ticinese  

 

Nonostante alcuni studi pionieristici (Carta 2010, Boscato 2010, Valsangiacomo 2010), le 

potenzialità didattiche dell’approccio sistemico descritto non sono state ancora studiate 

sistematicamente, e l’integrazione in esso di sonde on line non è stata mai studiata. Entrate da alcuni 

anni a far parte della strumentazione in dotazione presso le aule di scienze delle SM del Cantone, le 

sonde sono trasduttori che, abbinati a convertitori analogico/digitali e apposito software, permettono 

di rappresentare in forma di grafico o tabella misure in tempo reale1 (Pasco user manual, 2010). 

Fatta un poco di pratica con la tecnica di acquisizione e rielaborazione, l’apparecchiatura può  

utilizzarsi sia in lezioni dimostrative (gli studenti assistono all'esperimento gestito dal docente su un 

singolo apparato, e ne discutono collettivamente i risultati) sia in laboratori interattivi (gruppi di 

studenti eseguono l'esperimento in parallelo con diversi apparati, assistiti dal docente, Fig. 1). Le 

misure possono riesaminarsi in lezioni successive per discussioni e approfondimenti e/o studiate a 

casa dagli allievi: i dati possono venire duplicati e consegnati a ciascuno, mantenendo tutta la 

ricchezza di informazione che avevano al momento dell’acquisizione. 

 

                                                
1 Se non specificato altrimenti, le sonde sono prodotte dalla Pasco, con software Datastudio®. 

Fig. 1 - Composizione di un kit Pasco per la misura della temperatura (a sinistra, un dettaglio sulle sonde). 

Sonde

Terminale

Trasduttore USB

Sonde

Terminale

Trasduttore USB
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Metodologia di lavoro 

Domande di ricerca 

Il presente lavoro di diploma si articola essenzialmente intorno a due domande di ricerca: 

1. In che modo l'utilizzo delle sonde on line avvicina gli allievi all'aspetto analitico di 

un'osservazione scientifica, più di quanto non lo facciano strumenti che non prevedono 

interfaccia di acquisizione dati in tempo reale? 

2. In che modo l'apporto fornito dall'utilizzo di sonde on line a lezione influisce sul livello di 

comprensione e le capacità di modellizzazione del fenomeno indagato da parte degli allievi? 

Fasi di lavoro 

Per rispondere alle domande di ricerca, questo lavoro è stato configurato come una ricerca-azione 

strutturata nelle seguenti fasi:    

1 – Contatto con il gruppo classe e specificazione del tema di lavoro 

Compatibilmente con lo svolgimento della pratica del secondo anno di formazione Master, la 

ricerca ha avuto luogo nella SM di Ambrì, che serve un comprensorio formato dai Comuni di Dalpe, 

Prato Leventina, Quinto, Airolo e Bedretto. La ricerca si è svolta  in  una classe IV (9 allieve, 11 

allievi). La sperimentazione è avvenuta durante l'ora doppia corrispondente al laboratorio di 

scienze, e pertanto la classe è risultata sempre divisa in due gruppi. Un gruppo ha lavorato durante 

la 5a e 6a ora del lunedì (10 ore), l'altro durante la 3a e 4a ora del mercoledì (10 ore).  

Durante la fase preliminare di conoscenza degli allievi, ho avuto modo di sondare il livello di  

dimestichezza verso alcuni elementi e strumenti che ritenevo opportuno avessero fin dalle prime 

fasi di lavoro. Le prime due lezioni sono state dedicate pertanto all'individuazione delle 

preconoscenze relative ai temi estratti dal programma di scienze, discussi con i relatori e proposti 

come temi di lavoro: l'elettricità e la termologia. Le motivazioni che mi hanno portato a scegliere 

questi temi come sfondo per il mio lavoro di ricerca sono molteplici. Innanzitutto, ho voluto  

affrontare due argomenti mai trattati finora in veste di docente, consapevole degli imprevisti legati 

alla personale inesperienza sul tema. Tuttavia, più che sentirmene preoccupato, vi ho intravisto la 
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possibilità di lavorare con maggior libertà di azione, svincolato – per così dire – dalla tentazione di 

ripetere un percorso già battuto e abbandonare a priori nuove strade.  

Durante la mia fruttuosa esperienza di pratica professionale del primo anno, inoltre, ho avuto modo 

di verificare alcune strategie adottate dai colleghi di più lunga esperienza, che sono soliti partire 

dallo studio di questi due argomenti per sviluppare un criterio di modellizzazione utile ad affrontare 

gli argomenti successivi. In particolare, se il modello adottato contempla il ricorso all'analogia 

idraulica, l'elettrologia e la termologia sono state indicate come i migliori temi da cui partire2.  

Infine, ho potuto constatare la relativa facilità nel reperire la strumentazione necessaria allo 

sviluppo di attività di laboratorio in modalità a piccoli gruppi, cosa che non sarebbe stata possibile 

in altri ambiti di studio, come ad esempio la meccanica3. 

2 – Impostazione del lavoro per gruppi 

 Gli allievi sono stati riorganizzati in gruppi di lavoro di 2-3 unità ciascuno. 

3 – Struttura del percorso didattico e sua realizzazione 

Progettare e realizzare il percorso didattico alla fine del quale raccogliere i dati, è stata la parte più 

stimolante e corposa del lavoro, sopratutto perché interamente condotta in classe con gli allievi. 

Visto che il lavoro di ricerca si basa sui risultati riscontrati alla fine del processo di apprendimento, 

ho ritenuto necessario presentare le lezioni: ne darò ora la struttura di base, descrivendole 

dettagliatamente nel successivo paragrafo (Percorso didattico). Fin dalle prime lezioni ho deciso di 

sottoporre gli argomenti agli allievi in forma di situazioni problema, approccio che hanno già avuto 

modo di conoscere sia per l'uso che ne ha fatto il loro precedente docente di scienze (Gionata 

Forni), sia per gli ulteriori esempi proposti dal collega in formazione a cui la classe è stata affidata 

l'anno scorso (Mahmut Filimci, MF). In sostanza, le lezioni hanno alternato momenti di 

sperimentazione e discussione. In quelli di sperimentazione, i gruppi sono stati distribuiti tra 

altrettanti banchi allestiti con esperienze relative all’argomento della lezione, il che consentiva loro  

                                                
2 Le opinioni in tal senso sono contrastanti: Herrmann (1995) tratta come primo argomento la meccanica.  

3 La strumentazione Pasco, in tal caso, comprende apparecchi relativamente costosi ed ingombranti (come il binario 

di scorrimento dei carrelli), il che lascia supporre che in futuro ci sarà un numero limitato di kit per istituto, utilizzati 

principalmente a grande gruppo.  
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Fig. 2 - Le aule in cui si sono svolte le attività. 

 

di lavorare in relativa autonomia. In alcuni casi, tali postazioni comprendevano il materiale per 

l’esperienza, le istruzioni e le opportune domande stimolo; in altri sono gli stessi allievi ad 

impostare il lavoro. I risultati venivano poi discussi in plenaria. Le attività si sono svolte in due aule 

di scienze, a seconda della strumentazione necessaria (Fig. 2). In ogni caso ho cercato di ottimizzare 

gli spazi a disposizione dei gruppi e i tempi di allestimento/ripristino delle postazioni (per i cui 

dettagli si rimanda al paragrafo ‘Percorso didattico’).  

Le lezioni presentano una scaletta abbastanza ricorrente nella SM ticinese, strutturata come segue: 

 Introduzione (5-10minuti): la durata di questa fase ha subito una graduale evoluzione, visto che 

il tempo dedicato alla spiegazione dettagliata delle procedure sperimentali e della raccolta dati è 

diminuito mano a mano che aumentava la dimestichezza degli allievi con la strumentazione e le 

proprie capacità di autogestione. Al termine del percorso, gli allievi erano in grado di gestire in 

maniera totalmente autonoma il proprio lavoro. 

 Sperimentazione (40-50 minuti). A rotazione, i gruppi di lavoro si sono confrontati con le 

postazioni previste per ogni lezione (vedi capitolo ‘Percorso didattico’). Ogni allievo ha 

innanzitutto preso una scheda di lavoro vuota e l’ha allegata al proprio classatore. Quindi ha 

studiato il materiale presente nella postazione e discusso con i compagni di gruppo una linea di 

sperimentazione. In alcuni casi, le schede di lavoro contenevano indizi utili per lo svolgimento 

dell'esperimento. Gli allievi hanno preso nota dei fenomeni osservati, e proposto una possibile 

spiegazione (risposta di gruppo). Prima di lasciare la postazione e passare alla successiva, il 

gruppo doveva ripristinarla.  
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 Messa in comune e risposta della classe (20-25 minuti). In modalità plenaria, abbiamo messo in 

comune quanto raccolto dai gruppi. In particolar modo abbiamo confrontato le differenti 

modalità di approccio e le relative osservazioni / deduzioni. In funzione di quanto elaborato, 

siamo pervenuti ad una conclusione generale. 

Se il tempo lo permetteva, ho lasciato che gli allievi collaborassero a rimettere in ordine l'aula. 

4 – Raccolta dati 

Come strumento per la raccolta dati ho utilizzato una verifica formativa. Ho scelto una prova non 

sommativa per evitare che la ricerca influenzasse la didattica creando scompensi e differenze di 

trattamento tra i gruppi: sebbene il mio possa infatti considerarsi un intervento di differenziazione, 

il criterio di distinzione dei gruppi non è avvenuto su base pedagogico-didattica.  

La verifica è stata redatta in stretta collaborazione col collega in formazione MF, che ha assistito a 

gran parte delle lezioni di laboratorio. La redazione a quattro mani ha comportato diversi vantaggi: 

innanzitutto, oltre al reciproco guadagno di tempo, il contributo di un osservatore esterno presente a 

lezione ha dato alla prova maggiore obiettività, evitando al tempo stesso che le richieste esulassero 

da quanto svolto effettivamente. Infatti, pur non avvalendomi di alcuna fonte documentata, 

basandomi unicamente sull'esperienza personale, penso che a volte il docente, tanto più se con poca 

esperienza, sia portato a sovrastimare il numero è la qualità delle informazioni costruite 

effettivamente dagli allievi. Sebbene l'idea di avviare una ricerca anche su questo mi attragga, ho 

preferito limitarmi ad attestare, con la collaborazione di MF, che alcuni passaggi concettuali che 

ritenevo di aver affrontato, in realtà hanno lasciato traccia ben più labile. Ad esempio, una volta ho 

raccomandato ai ragazzi di aumentare la tensione di un alimentatore elettrico per apprezzare 

l'aumento di luminosità di una lampadina, intendendo che volevo che provassero più volte a 

modulare la tensione per vederne gli effetti; tutti hanno invece capito che non appena la lampadina 

emetteva una luce accettabile non dovevano più variare la tensione. Eppure, ero convinto di essermi 

spiegato bene...  

5 – Analisi dei dati 

Le verifiche sono state analizzate sotto molteplici punti di vista (vedi il paragrafo “Analisi dei 

dati”). Per i criteri di lettura dei dati, ho ritenuto opportuno operare analisi quantitative, sebbene 

nell’interpretazione dei risultati deve essere considerata l’esiguità del campione preso in esame. 
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Materiali e strumenti 

Per le attività di laboratorio proposte ho utilizzato in buona parte materiale disponibile in 

laboratorio, ma ho dovuto recuperare altrove alcuni oggetti specifici. Per le sonde on line 

(temperatura e corrente-tensione) e la loro interfaccia, ho usato quanto in dotazione presso la sede 

scolastica. Ciò che non era reperibile a scuola, sia per tipologia che per quantità, è stato richiesto 

presso il Laboratorio di Preparazione Didattica (LPD) con sede a Giubiasco. L'elenco riportato in 

Tab. 1 non è eccessivamente dettagliato laddove non ritenuto utile per il presente lavoro: 

 

Reperito presso  
Articolo/materiale 

 
Quantità Sede 

scolastica 
LPD Altra 

fonte 
Pc portatili dotati di Datastudio 4 x  x 
Sonda termica rigida 8 x x  
Sonda termica ad immersione 2 x x  
USB-link 4 x   
Sensore Quad T 4 x x  
Sensore Ampere/Volt 4 x x  
Multimetro digitale A/V 4    
Resistori ad immersione 5    
Sfere e cubi vari metalli q.b. x   
Cera in dischi q.b.   x 
Vetreria q.b. x   
Fornelletti elettrici 4    
Cavi, morsetti, lampadine q.b.    
Trasformatori 4 x  x 
Dispositivi di sicurezza q.b. x   
Cancelleria e materiale di 
consumo 

q.b. x   

Tab. 1 - Elenco sommario del materiale utilizzato nel presente lavoro. 
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Percorso didattico 

Il progetto iniziale 

Nella sua prima versione, il presente lavoro prevedeva lo studio di due percorsi didattici paralleli: il 

primo relativo all’ambito elettrico, il secondo a quello termologico. Alla trattazione del primo dei 

due argomenti si aggiungeva una differenziazione in termini di strumentazione utilizzata 

(tradizionale/sonde). Tale differenziazione si sarebbe mantenuta anche per il secondo argomento, 

ma invertendo i gruppi per quanto riguardava la strumentazione. Questo stratagemma da un lato 

rispondeva all’esigenza posta dalla prima domanda di ricerca – in quanto consentiva un’analisi 

meno dipendente dallo specifico tipo di sonda adoperata – dall’altro avrebbe fornito degli spunti per 

un’interessante valutazione dell’efficacia delle sonde sulla costruzione del  modello spinta-corrente-

resistenza in questi due ambiti di studio. 

 

Regolazione del progetto iniziale  

Sebbene si sia realizzato l’intero percorso didattico, la raccolta dati si è limitata alla sola parte di 

termologia per le seguenti ragioni. Com'è mio solito, quando progetto un'esperienza – tanto più se 

nuova – la provo personalmente prima di realizzarla con gli allievi. In questo modo posso mettere in 

luce gli eventuali dettagli operativi che richiedono correzioni e migliorie, evitando di farlo in aula 

col rischio di confondere gli allievi e perdere il senso dell'esperienza. Mentre verificavo il 

funzionamento della sonda corrente/tensione su di un circuito elettrico (trasformatore CC, cavi, 

lampadina), ho ottenuto risultati inattesi (Fig. 3). Nonostante la tensione fosse definita costante:  

 il voltmetro misurava una differenza di potenziale che oscillava irregolarmente tra 0 V e la 

tensione nominale;  

 nonostante ciò, non si apprezzavano variazioni di luminosità nella lampadina, il che, 

trattandosi di fluttuazioni di qualche volt, lasciava intendere che fosse la sonda ad essere 

difettosa. Tuttavia, il dispositivo acustico di sicurezza della sonda non si è mai attivato, e gli 

altri parametri regolabili lasciavano supporre che la raccolta dati fosse regolare.  

 Risultati analoghi si ottenevano misurando l'intensità della corrente elettrica (in accordo con 

la legge di Ohm).   
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Essendo alle prime armi con la strumentazione, ho pensato dapprima che avessi commesso qualche 

errore, nell'allestimento dell'apparato o nell'utilizzo della sonda. Dopo aver verificato tutti i 

collegamenti, e non aver ottenuto alcun cambiamento, ho iniziato invece a sostituire un componente 

alla volta (trasformatore, cavi, lampadina, pc, sonde e USB-link) con componenti dello stesso tipo. 

In ogni caso, tuttavia, il fenomeno ha continuato a manifestarsi.  

Ho quindi deciso di cambiare alimentatore, utilizzando quello di un cellulare, che fornisce valori 

costanti di tensione compatibili con la tolleranza delle sonde. Questa volta, la raccolta dati ha 

restituito valori di tensione e intensità pressoché costanti, in accordo con quanto mi attendevo. 

Non disponendo per tempo di un numero sufficiente di apparecchi funzionanti, utili per le 

specifiche richieste dalla sperimentazione, ho deciso di portare avanti le lezioni, ma anche di 

escludere l'ambito elettrico dall’analisi comparata inizialmente prevista. 

 

Il percorso didattico utilizzato per la ricerca: lezioni di Termologia  

Nel seguito si descrivono le lezioni di termologia che hanno visto l'utilizzo sia delle sonde on line 

che della strumentazione tradizionale nei due gruppi. Ogni lezione è introdotta specificando: 

 ARGOMENTO 

 OBIETTIVI 

 MATERIALI E CONSEGNE (SITUAZIONI PROBLEMA PROPOSTE) 

 FORME DIDATTICHE DELL’INCONTRO 

 OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO 

Fig. 3 - Restituzione dei dati raccolti dal multimetro. 
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Lezione n. 1  

Argomento: la percezione della temperatura e del calore  

Obiettivi  

 Far emergere le più comuni concezioni relative al calore e alla temperatura. 

 Riconoscere che tali concezioni sono principalmente legate alla nostra percezione sensoriale o 

ad influenze culturali. 

 Riconoscere che i nostri sensi possono fornire indicazioni imprecise, mutevoli e ingannevoli, 

per cui è opportuno ricorrere ad appositi strumenti di misura. 

Materiali utilizzati  

Quattro postazioni: 

1. una scheda in cui sono rappresentati oggetti e situazioni comuni; 

2. brani audio che riproducono il suono del vento, e lo scoppiettio del fuoco; 

3. blocchetti di vario materiale (legno, vetro, varie plastiche, vari metalli); 

Consegna per ognuna: stabilire quale oggetto, suono o immagine può essere riferita alla sensazione 

di 'caldo' o 'freddo'. 

4. bacinelle contenenti acqua a differente temperatura. Consegna: determinare quale bacinella 

contiene acqua 'calda' o 'fredda'. 

Forma didattica e situazioni problema proposte 

Gli allievi ruotano tra le postazioni, eseguendo semplici esperienze implicitamente riferite al senso 

della vista, dell'udito, del tatto. Basandosi sul proprio vissuto e sulla propria sensorialità, si chiede 

di determinare quali oggetti/situazioni sono riferibili al concetto di 'caldo' o 'freddo'.  

In una successiva fase plenaria, si cerca di raccogliere le idee e le concezioni emerse.     
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Osservazioni sullo svolgimento  

Questa lezione introduttiva al capitolo della termologia è stata condotta senza altri strumenti oltre ai 

propri sensi e il proprio bagaglio culturale, perché risultassero con chiarezza le peculiarità che è 

opportuno tenere in conto ogniqualvolta si indaga la natura da un punto di vista decisamente 

antropocentrico. Non desidero tuttavia indurre gli allievi ad affidarsi in maniera incondizionata ai 

dati strumentali, negando il ruolo interpretativo del ricercatore fino a perdere il senso di ciò che 

stanno osservando.  

Questa lezione, risultata molto apprezzata dagli allievi, ha destrutturato alcune loro concezioni, 

comunemente diffuse, legate alla percezione sensoriale. Ad esempio: “un oggetto di ferro è più 

freddo di uno di plastica che si trova nella stessa stanza”, oppure “il suono del vento mi dà una 

sensazione di freddo, perché il vento è appunto freddo”. Dalla discussione in plenaria i ragazzi 

hanno concluso invece che: “Un oggetto non è caldo o freddo in assoluto, ma può essere più o 

meno caldo rispetto ad un altro.” 

 



 

  16 

 

Lezione n. 2 

Argomento:  La conduzione termica –  parte 1 

Obiettivi  

 Riconoscere il fenomeno della conduzione termica come resistenza allo scambio di entropia tra i  

corpi, e associarlo correttamente ad alcune categorie di materiali.  

 Destrutturare alcune concezioni legate alla percezione della temperatura.  

Materiali utilizzati  

Postazione 1:  - palloncino pieno d'acqua; 

  - bacinella; 

  - candela e fiammiferi. 

Postazione 2: - provette vuote; 

  - masse uguali di acqua e olio;  

  - fornelletto elettrico; 

  - termometri/sonde. 

Consegna per entrambe: Progettare e realizzare un esperimento, in considerazione del  materiale a 

disposizione, per verificare l’idea di partenza (‘il calore (entropia) può fluire’). Annotare quanto 

fatto e osservato.  

Forma didattica e situazioni problema proposte 

Prima parte di una serie di esperienze tutte incentrate sul fenomeno della conduzione termica. Le 

postazioni sono presentate ai gruppi senza una vera e propria scheda operativa, di maniera che ogni 

gruppo di lavoro possa impostare una linea di indagine autonoma.     



  Carlo Postiglione  

 

  17 

 

Osservazioni sullo svolgimento 

La postazione 1 è stata proposta senza il supporto di apparecchi di misurazione. Nonostante la 

lezione abbia visto la differenziazione di una attività su due, in merito agli esperimenti realizzati 

non ho avuto modo di notare differenze significative tra il gruppo che utilizzava strumenti 

tradizionali (da qui in avanti indicato con GT) e quello con le sonde (GP).  

Nella postazione 2, invece, si è verificato un evento  sul quale si sono concentrate le osservazioni, e 

la cui spiegazione da parte dei gruppi credo sia dipesa dalla strumentazione utilizzata. Durante il 

primo turno di sperimentazione, acqua e olio possedevano entrambe la stessa temperatura iniziale 

(dell’ambiente). Tuttavia, già dopo il primo ciclo di riscaldamento/raffreddamento, i ritmi di 

rotazione tra i gruppi di lavoro non hanno permesso alle temperature dei due liquidi di tornare a 

quella dell’ambiente: la T dell'acqua iniziale era sempre maggiore di quella dell'olio, per tutto il 

processo di riscaldamento. Non avendo avuto l'accortezza di registrare i dati dei due termometri in 

funzione del tempo (e per le condizioni di lavoro stabilite, non lo potevo suggerire), la conclusione 

raggiunta da diversi sottogruppi del GT è stata che “l'acqua tende a scaldarsi più dell'olio, e a 

raffreddarsi meno dell'olio”, in termini quindi di capacità termica. Nel laboratorio col GP, che 

disponeva della registrazione in continuo dei dati raccolti, la lettura del grafico risultante ha 

permesso invece a diversi gruppi di lavoro di dedurre correttamente che “l'olio tende a scaldarsi e 

raffreddarsi più velocemente rispetto all'acqua”, in termini quindi di conducibilità termica. Con 

una piacevole sorpresa, siamo riusciti anche a considerare tale comportamento indipendente dalla 

temperatura iniziale e finale dei due liquidi.  

Il quadro raggiunto è stato completato in fase plenaria, associando le tendenze osservate alle distinte 

capacità di immagazzinare (capacità) o scambiare (conducibilità) entropia con l'ambiente. Tuttavia, 

nel GT tale considerazione è stata più 'forzata' che nel GP, sostanzialmente perché sono dovuto 

intervenire nella registrazione dei dati sperimentali, necessaria per una loro corretta interpretazione.  
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Lezione n. 3 

Argomento:  La conduzione termica – II parte 

Obiettivi 

 Riconoscere il fenomeno della conduzione termica come resistenza allo scambio di entropia tra i  

corpi, e associarlo correttamente ad alcune categorie di materiali.  

 Procedere nella destrutturazione di alcune concezioni legate alla percezione della temperatura.  

Materiali utilizzati  

Postazione 1:  - cubetti di ghiaccio; 

  - superfici e oggetti di vario materiale (metallico, plastico, vetroso, tessile, legnoso); 

  - termometri/sonde. 

Postazione 2:  - due biglie di differenti materiali e uguale massa; 

  - dischi di cera;   

  - becher; 

  - fornelletto elettrico; 

  - treppiede. 

Consegna per entrambe: Progettare e realizzare un esperimento, in considerazione del  materiale a 

disposizione, per verificare l’idea di partenza (‘il calore (entropia) può fluire’). Annotare quanto 

fatto e osservato.  

Forma didattica e situazioni problema proposte 

Si tratta la seconda parte della serie di esperienze intrapresa la volta scorsa, il cui filo conduttore 

resta il fenomeno della conduzione termica. Le modalità di presentazione delle postazioni sono 

analoghe alla volta precedente, ovvero senza una vera e propria scheda operativa, in maniera che 

ogni gruppo di lavoro possa impostare una linea di indagine autonoma.     
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Osservazioni sullo svolgimento con strumentazione tradizionale 

Nella postazione 1, i cubetti di ghiaccio sono stati intuitivamente posti sui diversi supporti, e i 

termometri sono stati adoperati sia per misurare la temperatura del ghiaccio, che quella delle 

superfici, prima e dopo che erano venuti a contatto. Tuttavia, la tipica forma a bulbo dei termometri 

ad alcol o mercurio, non favorendo un contatto ottimale con le superfici rigide, in diversi casi non 

ha permesso di apprezzare differenze di temperatura significative. In altre parole, insieme 

all'osservazione dei differenti tempi di fusione del ghiaccio, non si è potuto dimostrare che è 

avvenuto o meno uno scambio di entropia tra i supporti e il ghiaccio. 

La postazione 2 è risultata particolarmente coinvolgente. Gli allievi hanno posto le biglie nel 

becher (riempito d’acqua), e quest’ultimo sul fornelletto. Fatta bollire l’acqua, hanno prelevato le 

biglie posandole sul disco di cera e comparando il tempo necessario a che fondesse. Tuttavia è 

risultato difficile misurare la temperatura delle sfere, sia immerse in a acqua (temperatura 

dell’acqua o delle biglie ?) sia poste sui dischi di cera, dove il peso del termometro sulla biglia 

alterava la sua penetrazione nella cera, compromettendo l'osservazione comparativa.  

Osservazioni sullo svolgimento con strumentazione on line 

Postazione 1: in virtù delle considerazioni fatte poc'anzi, ho osservato che l'utilizzo della sonda di 

superficie ha favorito il contatto con i supporti, permettendo una misurazione adeguata e continua. 

All'osservazione diretta del fenomeno della fusione del ghiaccio, gli allievi hanno così potuto 

associare la sensibile diminuzione di temperatura del metallo rispetto agli altri materiali, e hanno 

dedotto la maggiore capacità del metallo di cedere entropia al ghiaccio, causandone la fusione4. 

Tuttavia, nella postazione 2, in maniera analoga al rispettivo caso col termometro, l'uso della sonda 

è stato più di ostacolo che di sussidio all'apprendimento. Nel tentativo di misurare la temperatura 

delle sfere, il grafico tracciato dalla sonda, sia con frequenza di campionamento alta (2 Hz, 0.5 s) 

che bassa (0.1 Hz, 10 s), presentava sistematicamente delle notevoli oscillazioni, che hanno soltanto 

confuso gli allievi. La situazione non variava significativamente nemmeno adoperando un differente 

                                                
4 Il termine 'fusione' ha sostituito definitivamente quello 'scioglimento' solo dopo il mio intervento nella discussione 

plenaria.  
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tipo di sonda. Ma ciò che più conta segnalare, è che queste circostanze hanno tutt'altro che favorito 

una chiara interpretazione del fenomeno della conduzione termica.  

Lezione n. 4 

Argomento: Le variabili entropia e temperatura 

Obiettivi  

 partire dalla lettura del grafico T(t) per riconoscere alcune proprietà relative al flusso di entropia 

nelle differenti situazioni proposte.  

Materiali utilizzati  

Quattro postazioni, tutte provviste di: becher contenenti diverse quantità di acqua, candele e 

fornelletti elettrici, treppiedi, retine, termometri /rispettivamente sonde termometriche (Fig. 4) 

 

 

Fig. 4 - Un esempio di postazione allestita durante questa lezione. 

 

Consegna: riconoscere le differenze e le analogie esistenti fra le situazioni proposte, in particolare le 

condizioni di partenza rispetto a T e Q. Misurare le variazioni di temperatura nel tempo, annotando i 

dati in forma di grafico T(t) e apprezzare i relativi andamenti delle curve in riscaldamento.  
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Forma didattica e situazioni problema proposte 

Quattro postazioni strutturate in maniera apparentemente molto simile (coppie di becher poste su 

altrettante sorgenti di entropia) propongono in realtà differenti comparazioni tra le  grandezze 

entropia (Q) e temperatura (T).  

Osservazioni sullo svolgimento con strumentazione tradizionale 

Spontaneamente, i ruoli nei gruppi di lavoro si sono divisi tra chi leggeva i valori del termometro e 

chi annotava i valori. Un aspetto interessante: nessuno ha riportato i valori direttamente sul grafico, 

ma hanno preferito tutti annotare i valori in forma tabellare prima di riportarli nel grafico, 

ovviamente con un ulteriore investimento di tempo. Nonostante l'ottima collaborazione tra i 

membri, alcuni gruppi si sono attardati tanto in quest'ultima fase da non permettere la rotazione tra 

le postazioni, ritardando conseguentemente il lavoro a tutti. I tempi di raccolta dati sono stati 

eterogenei, il che ha reso meno immediata la comparazione visiva tra i grafici dei gruppi. Avendo la 

possibilità di lasciare le postazioni in opera fino alla settimana successiva, è stato possibile 

completare la rotazione per tutti i gruppi e trarre le conclusioni nella prima metà della lezione 

successiva. In particolare, è emerso che:  

- “a parità di quantità d’acqua, laddove la sorgente di entropia era maggiore, l’aumento di 

temperatura era più consistente” 

- “a parità di sorgente di entropia, si riscalda più in fretta la quantità d’acqua minore” 

Osservazioni sullo svolgimento con strumentazione on line 

L'attività si è svolta in maniera molto fluida, specie se comparata alla rispettiva metà classe. In 

particolare, la costruzione del grafico 'delegata' al software ha sortito diversi effetti sullo 

svolgimento: tutti i grafici si sviluppano su tempi di esecuzione molto simili tra loro, essendoci 

stato un controllo reciproco tra i gruppi, i cui ritmi lavoro sono stati scanditi dalla rotazione. Gli 

allievi  hanno rapidamente automatizzato le procedure di avvio/esecuzione/salvataggio dei file.  

Tutti i gruppi hanno completato la presa dati di tutte le postazioni nei tempo utili per giungere alle 

conclusioni in plenaria entro il termine della lezione. È emerso, tra l’altro, che:  
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- “a parità di quantità d’acqua, laddove la sorgente di entropia era maggiore, l’aumento di 

temperatura era più consistente. Inoltre, all’inizio la temperatura aumenta meno laddove c’è il 

fornelletto, ma poi aumenta molto più in fretta rispetto a dove c’è la candela (inerzia termica);  

- “a parità di sorgente di entropia, si riscalda più in fretta la quantità d’acqua minore”; 

- “l’aumento di temperatura è lineare nelle prime fasi del riscaldamento (3-4 minuti). 
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Lezione n. 5 

Argomento: l'equilibrio termico 

Obiettivi 

 Rappresentare la variazione della temperatura in funzione del tempo mediante un grafico T(t); 

 Riconoscere il fenomeno della tendenza generale all'equilibrio termico quando due corpi a 

differente temperatura sono posti a contatto; 

 Apprezzare il tasso di variazione di T e porlo in relazione alla differenza di temperatura 

esistente fra i corpi. 

Materiali 

Quattro postazioni, tutte provviste di: 2 set di becher, tali per cui uno fosse comodamente inseribile 

nell'altro, fornelletti elettrici, treppiedi, termometri, rispettivamente sonde termometriche  

Consegna: attraverso una misurazione continua delle due temperature, annotare i dati rilevati in 

forma di grafico sul medesimo piano cartesiano, fino a costruire, per punti, le rispettive funzioni 

T(t). Osservare e commentare l'andamento dei grafici. 

Forma didattica e situazioni problema proposte 

 Un becher contenente acqua ad una determinata temperatura viene immerso in un altro 

becher a sua volta contenente acqua, ad una temperatura differente rispetto al primo. La medesima 

situazione viene riproposta in quattro postazioni distinte, combinando in vari modi le variabili 

temperatura (°C) e quantità d'acqua (ml).  

I gruppi di lavoro si succedono tra le postazioni, in modo da potersi confrontare con tutte le 

situazioni proposte. 

Infine, in una fase plenaria, i dati raccolti sono confrontati prima all'interno e quindi tra i gruppi di 

lavoro, e sono state messe in comune le riflessioni scaturite dall'analisi dei grafici.  
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Osservazioni sullo svolgimento con strumentazione tradizionale 

In maniera pressoché analoga alla lezione precedente, i ruoli nei gruppi di lavoro si sono divisi tra 

chi leggeva i valori del termometro e chi annotava i valori, prima in forma di tabella, poi in forma di 

grafico. Anche questa volta questa sorta di doppia registrazione dei dati ha finito per occupare 

buona parte della lezione, sottraendo molto tempo alla discussione in plenaria. Nonostante ciò, 

buona parte del gruppo ha dimostrato di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. 

Tra le conclusioni plenarie:  

- “due corpi a differente temperatura tendono a raggiungere la stessa temperatura, che è 

compresa tra la Tiniziale maggiore e la Tiniziale minore”; 

- la variazione di T all’inizio è massima, poi tende a diminuire nel tempo (andamento asintotico). 

Osservazioni sullo svolgimento con strumentazione on line 

Grazie alla riduzione dei tempi di registrazione dati, la lezione è stata abbastanza dinamica. La 

maggiore dimestichezza con la strumentazione ha reso più sicure e rapide le procedure di 

salvataggio e ripristino della postazione nella rotazione dei gruppi. Il tempo guadagnato a favore 

della discussione in plenaria è stato investito nel consolidamento dei saperi acquisiti durante la 

lezione, in cui è emerso, a proposito ad es. della variazione di T(t), che:  

-  all’inizio è massima, poi tende a diminuire nel tempo (andamento asintotico);  

- è maggiore laddove la differenza di temperatura iniziale è maggiore (diminuzione non lineare 

della differenza di potenziale); 

- è maggiore per l’acqua in quantità minore. 
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Raccolta dati 

Strutturazione e finalità della verifica 

In questo paragrafo spiegherò nel dettaglio come ho deciso di strutturare la verifica, riportata in 

Appendice. La sigla Q maiuscola seguita da un numero abbrevia nel seguito l'espressione 

“Quesito n.”, identificando un quesito della verifica; 

I Q1 e 2 sondano la capacità di trasporre quanto incontrato in un ambito scolastico o alla realtà 

quotidiana (Q1: usare un forno) o in un contesto possibile ma non necessariamente vissuto (Q2: 

come vestirsi nel deserto? ). La scelta di metterli entrambi intende controllare che determinati 

concetti siano riconosciuti non solo laddove esiste un riscontro esperienziale (il che  avrebbe potuto 

avvantaggiare chi ad es. è abituato ad usare il forno), ma siano applicabili anche in contesti astratti 

solo perché non familiari, ma realizzabili. Ero infatti preoccupato soprattutto dal rischio che gli 

allievi confinassero la parola 'entropia' entro le mura dell'aula, restando incapaci di riconoscerla 

nella quotidianità. 

I Q3, 4 e 5 sondano la competenza di modellizzare un fenomeno naturale. Per non distogliere gli 

allievi dallo scopo dell'esercizio, le situazioni proposte sono molto familiari, o quantomeno 

verosimili5. Ho ritenuto opportuno lasciare libera la scelta di spiegare le situazioni in forma di testo 

o di schema, sia per rispettare la forma espressiva più consona ad ognuno, sia per osservare se e 

quanto liberamente gli allievi ricorrono al modello idraulico o ad altri modelli. 

I Q6 e 7 si basano sull'osservazione diretta di situazioni inedite. Lo scopo dell'esercizio è 

molteplice:  

1. valutare la capacità di ricavare correttamente informazioni dagli strumenti di misura; 

2. saper isolare consapevolmente informazioni dalla situazione sperimentale che si ha davanti; 

3. saper formalizzare le proprie considerazioni in un'espressione matematica.  

Mi sono reso conto di aver dato troppo spesso per scontato che chiunque sapesse leggere 

correttamente un termometro. Non scontata è stata la comprensione dei simboli di disuguaglianza 

                                                
5 Q5: non capita spesso in effetti di porre una candela sotto una vasca... 
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matematica, e in generale la consapevolezza che molte espressioni matematiche si possono leggere 

in entrambi i sensi. 

Gli ultimi quesiti della verifica (Q8, Q9 e Q10) sono formalmente molto simili, ma indagano aspetti 

distinti del processo di riscaldamento dei corpi.  

Il Q8 è un 'esercizio di riscaldamento', giacché richiede di predisporsi ad un certo  livello di 

astrazione, adeguato ma non banale nel contesto della scuola dell'obbligo. Infatti, si sonda la 

capacità non solo di ricavare e rielaborare i dati del problema, ma anche di modellizzare il sistema.   

Nel Q9 si chiede di motivare una risposta in parte già suggerita. Lo scopo del quesito non è quindi 

quello di trovare una risposta, peraltro facilmente intuibile, quanto quello di apprezzare la capacità 

argomentativa e la correttezza dei termini utilizzati per sostenere la propria deduzione.   

Il Q10 si sofferma sul principio dell'equilibrio termico tra due corpi. Il grafico mostra due curve di 

riscaldamento, di cui però soltanto una mostra chiaramente lo stabilizzarsi della temperatura. Come 

nel Q9, si intende valutare la capacità di argomentare sulla propria spiegazione del fenomeno, 

ricavando considerazioni aggiuntive sui corpi mediante le sole informazioni date dal grafico (i 

blocchi usati nell'esperienza sono stati infatti mostrati alla classe solo al termine della verifica). C'è 

inoltre da considerare che le curve mostrate nel quesito (Fig.5) descrivono una modalità di 

raggiungimento dell'equilibrio termico ben diversa da quella proposta durante l'attività di 

laboratorio (Fig. 6), accorgimento che riduce la possibilità che la risposta venga cercata per via 

mnemonica, stimolando al contrario gli allievi al ragionamento. 

 

          

 

 

 

 

Fig. 5 - Grafici somministrati nella verifica. 
Fig. 6 - Grafici realizzati durante le esperienze 

di laboratorio. 
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Modalità di somministrazione della verifica 

La verifica è stata somministrata dopo aver svolto una lezione riassuntiva dei contenuti affrontati. 

Subito dopo la distribuzione delle schede, ho letto in planaria il testo dei vari quesiti, ascoltando i 

commenti e rispondendo ad alta voce alle richieste di chiarimento, affermando che avrei poi evitato 

di fornire ulteriori suggerimenti durante lo svolgimento. Ho quindi raccolto tutti gli allievi al tavolo 

centrale, su cui ho precedentemente preparato le postazioni richiamate nei Q6 e 7. La postazione Q6 

mostrava due thermos contenenti la stessa quantità d’acqua, ma a due temperature differenti, nella 

Q7 invece due becher contenevano quantità differenti di acqua alla medesima temperatura. 

Entrambe le postazioni sono rimaste a disposizione degli allievi per tutta la durata della prova, a 

condizione che non fossero toccate.  

Nell'impossibilità di mantenere la temperatura dell’acqua costante per tutta la durata della prova – 

nonostante l'utilizzo dei thermos – ho detto agli allievi che, ai fini della verifica, era importante che 

ne apprezzassero le differenze in un dato istante, senza tener conto delle sue variazioni nel tempo.     

Per lo svolgimento della prova sono stati concessi 70 minuti, a partire dal termine della lettura del 

testo. Dopo che un allievo consegnava la verifica, gli era somministrato un questionario di 

valutazione del corso, utile alla mia pratica riflessiva: dal momento che tengo molto in 

considerazione l'opinione degli allievi, ho chiesto di esprimere un giudizio sia sull'argomento 

trattato, sia sul mio modo di condurre la lezione. Considerando inoltre che il questionario era 

anonimo, e che la mia presenza come loro docente era prossima a terminare, credo di averli messi 

ulteriormente in condizione di esprimere più liberamente il loro giudizio.  

Al GP è stato somministrato un ulteriore questionario, questa volta riservato esclusivamente 

all'utilizzo delle sonde Pasco, di cui si è servito il mio collega MF per le sue analisi. 

Ad ogni modo, il tempo a disposizione è risultato più che sufficiente affinché tutti gli allievi 

consegnassero la verifica.  

Un esempio dei lavori svolti dagli allievi è presente negli allegati n.1 e n.2. 
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Analisi dei dati 

Definizione delle competenze da valutare 

Al fine di portare alla luce elementi di giudizio che altrimenti rischiavano di restare indistinti o 

confusi, ho proposto un’analisi dati basata su competenze generali relative ad aree di competenza. 

Le competenze generali sono raccolte nella Tab.2. La sigla C maiuscola seguita da un numero 

abbrevia l'espressione “Competenza  n.”, identificando una competenza generale. 

 

Aree di competenza Competenze generali Sigla 

Riconoscimento degli elementi del modello C1 Competenze di riconoscimento ed utilizzo 

di un modello spinta corrente resistenza  
Modellizzazione della realtà C2 

Lettura di un grafico in termini di riconoscimento di 

oggetti che evolvono nel tempo, non necessariamente 

inseriti in un modello 

C3 Competenze di riconoscimento ed utilizzo 

di un modello spinta corrente resistenza in 

funzione del tempo 
Interpretazione del grafico in termini di riconoscimento 

di un processo dinamico parametrico 
C4 

Competenze trasversali espressione, proprietà, ricchezza di linguaggio C5 

Tab. 2 - Competenze generali indagate attraverso la verifica. 

 

La Tab.3 contiene invece competenze specifiche, criteri o indicatori di competenza che ho ritenuto 

più idonei all'individuazione delle competenze generali, e la loro distribuzione sui diversi quesiti 

della prova, i quali si sono pertanto venuti a trovare diversi punteggi massimi assegnati.  
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Quesito lettera di 
riferimento 

n.indica 
-tore 

Indicatore di competenza Punteg
-gio 

Compe-
tenza  

1 Considera ÄT 1 C2 

2 Compara conducibilità termica tra i contesti 2 C2 

3 Considera flusso di entropia 1 C2 

4 Pertinenza della risposta 1 C2 

1 e 2 a 

5 Correttezza formale 1 C5 

1 Individuazione corretta del flusso di entropia 1 C1 

2 Individuazione dei flussi possibili 1 C1 

3,4 e 5 b 

3 Pertinenza della descrizione (grafica, risp. testuale) 1 C1 

1 Individua la variabile quantità di acqua 1 C1 

2 Individua la variabile temperatura 1 C1 

6 e 7 c 

3 Relazione di (dis-)uguaglianza 2 C2 

1 Riconosce la funzione crescente 1 C3 

2 Riconosce il differente tasso di aumento  1 C3 

3 Legge correttamente l'informazione T(t) 1 C3 

4 Corretta considerazione di Q 1 C4 

5 Pertinenza della risposta 1 C4 

8 d 

6 Correttezza formale 1 C5 

1 Riconosce quanto indicato dalle nuove curve  1 C4 

2 Pertinenza della risposta 1 C4 

9 e 

3 Correttezza formale 1 C5 

1 Individua la tendenza delle curve ad annullare la 

crescita. 

1 C3 

2 Ipotizza il raggiungimento dell'equilibrio termico 2 C4 

3 Pertinenza della risposta 1 C4 

10 f 

4 Correttezza formale 1 C5 

Tab. 3 - Elenco generale degli indicatori, con rispettivi quesiti di indagine, punteggi e competenze di riferimento. 
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Analisi orizzontali (o per competenza) 

In queste analisi ho comparato i risultati ottenuti dalla classe parallelamente ad ogni competenza (il 

gruppo che utilizzava strumenti tradizionali sarà indicato come GT, quello che ha lavorato con le 

sonde GP). Ho proposto dapprima una comparazione tra i gruppi (modalità intergruppo) e quindi 

all'interno dei gruppi (modalità intragruppo). 

Analisi intergruppo  

I passaggi dell’analisi dati sono stati i seguenti: 

 i punteggi realizzati da ogni studente su ogni competenza sono stati normalizzati al punteggio 

massimo previsto dall’intera verifica per ogni competenza (distribuita su più quesiti); 

 è stata poi calcolata la media aritmetica (m) e la deviazione standard (σ) dei punteggi 

normalizzati, introducendo il loro rapporto σ/m come indice di quanto l’apprendimento medio 

fosse condiviso (un indice della fragilità del processo di apprendimento/insegnamento).    

I grafici seguenti offrono una panoramica dei valori ottenuti, rispettivamente per il GT e il GP.  

Riguardo la capacità di riconoscere gli elementi di un modello (C1, Fig. 7), riconosciuti in maniera 

formalmente corretta e quasi sempre completa, non emergono differenze drammatiche fra i due 

gruppi: m è molto simile, lo scarto fra i σ del 10% circa. Lo  scarto attorno al 15% in σ/m potrebbe 

indicare una minore dispersione tra gli allievi del GP, e suggerendo un maggior consolidamento 

dell'apprendimento.  
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Fig. 7 - Analisi comparate intergruppo - C1 
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Un poco diversa è al situazione per la C2 (Fig. 8), ossia formalizzare situazioni reali ricorrendo 

all'uso di modelli. In particolare, laddove non viene esplicitamente richiesto, gli allievi raramente 

ricorrono all'uso di modelli, per quanto (ma è quel che è stato insegnato...), il modello idraulico 

risulta essere il più utilizzato. Ciononostante, come visto nella C1, gli elementi del modello 

vengono riconosciuti in maniera formalmente corretta, e quasi sempre completa. Dal grafico risulta 

come il GT abbia sviluppato una maggior capacità di trasporre quanto maturato in ambito scolastico 

nella realtà, sia essa familiare o meno. Le risposte fornite risultano infatti sensibilmente più 

pertinenti e complete, e danno l'impressione di aver una più chiara consapevolezza delle situazioni 

rappresentate. A sostegno di tale ipotesi, se i valori di σ sono comparabili, il confronto σ/m sembra 

indicare una maggiore insicurezza da parte del GP ad acquisire la competenza in esame.    
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Fig. 8 - Analisi comparate intergruppo - C2 
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Per quel che riguarda la C3 (lettura di un grafico, Fig. 9), sebbene m indichi in entrambi casi una 

buona acquisizione della competenza, si osserva che i risultati migliori provengono dal gruppo che 

ha lavorato con le sonde pasco: a fronte di una deviazione standard pressoché identica, non solo GT 

ha una media nettamente maggiore, ma dimostra anche una 'fragilità dell'apprendimento' 

leggermente inferiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel caso della competenza C4 (Fig. 10), la correttezza e completezza delle risposte del GP rispetto 

al GT è superiore del 25% ca, quasi a parità di deviazione standard, ma con un rapporto σ/m del 

50% superiore: un dato nettissimo. Ritengo opportuno aggiungere tuttavia che il fenomeno 

Fig. 9 - Analisi comparate intergruppo - C3 
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Fig. 10 - Analisi comparate intergruppo - C4 
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dell'equilibrio termico (indicatore f2) sembra essere stato individuato senza differenze significative 

tra i gruppi, salvo alcune interpretazioni errate fornite da allievi del GT, che tuttavia ritengo non 

siano riconducibili a difficoltà di interpretazione del fenomeno. Dal momento che ho assegnato a 

tale indicatore un punteggio doppio rispetto agli altri della sua stessa categoria (C4), occorre dare 

ancor più merito alle differenze di perfomance, segno che la competenza è stata acquisita 

decisamente meglio da chi ha lavorato con le sonde pasco. 

 

Le differenze comparative minime riscontrate in termini di espressione, proprietà di linguaggio etc, 

(C5, Fig. 11) sembrerebbero infine indicare che la variazione dello strumento utilizzato non produca 

differenze significative nelle capacità espressive e nell'utilizzo di una terminologia adeguata. I 

valori σ/m, decisamente notevoli se paragonati ai casi precedenti, confermano altresì una diffusa 

difficoltà sotto il profilo linguistico-espressivo e sulle proprietà propriamente lessicali. Statistiche a  

a parte, ho avuto la chiara percezione che diversi allievi risultino fortemente penalizzati da una certa 

povertà di vocabolario e dubbi ortografici ancora irrisolti.  
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Fig. 11 - Analisi comparate intergruppo - C5 
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Analisi intragruppo  

La procedura adottata per questo tipo di analisi è la seguente:  

1. sono state create delle classi omogenee fra 0 e 1 per valutare il grado di raggiungimento 

della singola competenza, come illustrato nella Tab. 4. 

 

Valore livello 

0,40 insufficiente 

0,50 mediocre 

0,60 sufficiente 

0,70 discreto 

0,80 buono 

0,90 buono 

1,00 molto buono 

Tab. 4 - Classi di punteggio, in forma di valore e di livello. 

 

2. i punteggi ottenuti da ciascun allievo su ogni competenza sono stati normalizzati; 

3. per ogni competenza sono state calcolate le frequenze (popolazioni) delle classi per ogni 

gruppo.  

I grafici che seguono illustrano pertanto le distribuzioni degli allievi sulle classi di punteggio 

(allievi per classe), comparando i risultati ottenuti dal GT e dal GP. 



  Carlo Postiglione  

 

  35 

 

 

 

 

 

 

 

Circa la C1 (Fig. 12) emerge un dato indicativo, specie se comparato con Fig. 7. In accordo con un 

σGT maggiore di σGP, gli allievi del GT risultano distribuiti più uniformemente sulle classi (2 sulla 

0,4, 1 sulla 0,5, …3 sulla 0,8), mentre quelli del GP si collocano essenzialmente sui livelli 

'sufficiente' e 'buono'. Se si considera che una certa variabilità è normale, questo risultato può essere 

interpretato come un miglior riconoscimento degli elementi del modello (C1) da parte di chi ha 

adoperato le sonde on line.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il grafico relativo alla C2 (Fig. 13) conferma che buona parte degli allievi del GT ha ottenuto 

risultati buoni o molto buoni, mentre quelli ottenuti dal GP si distribuiscono su più classi, 

essenzialmente verso risultati sufficienti. In questo caso è evidente come nel GT lo sviluppo della 

competenza di modellizzazione della realtà (C2) sia stato maggiore che nel GP.  
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Fig. 12 - Analisi comparate intragruppo - C1 

Fig. 13 - Analisi comparate intragruppo - C2 
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I dati relativi alla C3 (lettura di un grafico, Fig. 14) distinguono nettamente i gruppi. Mentre metà 

del GT (5 allievi) ha raggiunto un livello mediocre, 9 allievi su 10 del GP l’hanno dimostrata, e ben 

4 su 9 con punteggio massimo. Sebbene il dato sia evidente, occorre precisare che ad esso 

potrebbero aver contribuito le presenze saltuarie da parte di alcuni allievi del GT durante le lezioni 

(attività di orientamento fuori sede). 

 

Anche nel caso della competenza C4 (interpretazione di un grafico, Fig.15) si notano difficoltà 

maggiori nel GT, sebbene la distribuzione delle frequenze sia eterogenea, in entrambi i gruppi. 

Infatti se buona parte degli allievi GP (7 su 10) supera la soglia della sufficienza, in diversi casi con 

Fig. 14 - Analisi comparate intragruppo - C3 
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Fig. 15 - Analisi comparate intragruppo - C4 
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risultati più che buoni, questo si verifica con maggiore difficoltà nel GT, con solo 4 allievi su 10 

sopra la sufficienza. A prescindere dallo scopo della ricerca, tale risultato non mi lascia tuttavia 

molto soddisfatto sul piano più propriamente didattico, per via delle numerose insufficienze, e mi 

spinge a riconsiderare le modalità di sperimentazione e costruzione del sapere messe in atto per il 

consolidamento di questa competenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ultima analisi di questa sezione (Fig. 16) rivela non solo che i risultati nei termini descritti dalla 

competenza C5 (simbolismo formale) sono assolutamente paragonabili tra i due gruppi (come già si 

evinceva dall'analogo dato intergruppo), ma anche che la distribuzione tra le classi è ampia. Di 

fronte a tale risultato, si può quindi affermare che l'utilizzo delle sonde non influenza la 

distribuzione delle competenze linguistico-formali dell'allievo verso nessuna classe di punteggio in 

particolare. 

Analisi verticali – GT e GP 

Sebbene le analisi fin qui proposte abbiano già offerto diversi spunti per delle considerazioni 

significative in risposta alle domande di ricerca, desidero rileggere i dati raccolti sotto un ulteriore 

punto di vista: quello dell’allievo. In questo modo intendo non solo completare le riflessioni 

concentrate essenzialmente sulla comparazione per competenze (stabilite dal docente), ma 

soprattutto offrire un'analisi che, in un certo senso, rimetta insieme la figura dell'allievo, 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
classi di punteggio

n.
 d

i a
lli

ev
i

GT
GP

Fig. 16 - Analisi comparate intragruppo - C5 
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restituendogli quella unità e centralità senza cui questo lavoro perderebbe senza dubbio di valore. È 

davvero interessante scoprire come si è mosso l'allievo di fronte ai quesiti proposti, e come lo si 

possa posizionare rispetto al pieno raggiungimento delle competenze in esame. Vorrei però fare una 

premessa che desidero si tenga in considerazione a monte di ognuna della analisi che seguono. 

Ancora una volta posso confermare quanto sia ardua una comparazione allievo per allievo, non solo 

per tutte le combinazioni possibili, ma anche per ciò che ritengo inevitabile qualora si vogliano 

definire degli standard di valutazione universale per dei soggetti umani, nonostante tutte le 

normalizzazioni del caso.  

Discussione dei risultati  

Per prima cosa intendo commentare distintamente i dati emersi da entrambe le situazioni. 

Nei diagrammi che seguono, i punteggi ottenuti rispettivamente dagli allievi del GT (Fig. 17) e del 

GP (Fig. 18) sono sovrapposti radialmente rispetto alle 5 competenze di cui a Tab. 2.  

Come si evince da Fig. 17, nel GT si assiste ad una distribuzione delle performance piuttosto 

variabile all'interno del gruppo. È abbastanza evidente che  gli allievi in maggiore difficoltà con la 

verifica nel suo insieme abbiano riportato risultati migliori rispetto alle competenze basate sulla 

modellizzazione (in particolare C2), mentre le altre restano decisamente più lontane. Allievi con 

performance migliori si sono avvicinati in maniera uniforme a tutte le competenze, eccetto la C3. 
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Performance allievo

Performance gruppo

Fig. 17 - Analisi verticali - GT 
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Quest'ultima, tranne un caso di piena acquisizione, è risultata parzialmente raggiunta solo da una 

parte del gruppo, e praticamente non raggiunta dal resto.  

Si può inoltre osservare come la competenza C4 (interpretazione del grafico) sia stata conseguita 

dagli allievi in misure talmente diverse da dare alla tendenza media un valore quanto mai relativo. 

Di fatto manca una tendenza decisa anche per quanto riguarda la competenza linguistica (C5), come 

già dedotto.  

In generale, quindi, si osserva che all'interno del gruppo risultano performance alquanto differenti, 

indice del fatto che gli allievi abbiamo risposto in maniera piuttosto eterogenea agli elementi del 

test. 

Nel GP (Fig. 18) si delineano al contrario tendenze più decise e omogenee. Come si può osservare 

dal diagramma, infatti, i risultati di una porzione significativa degli allievi si distribuiscono in 

maniera molto simile tra loro. Le categorie di quesiti riguardanti le aree analitico/interpretative (C3 

e C4) risultano privilegiate – in termini di punteggi ottenuti – rispetto a dove si chiede di risolvere e 

descrivere situazioni più pratiche e quotidiane (C1 e C2). Questa considerazione risulta valida tanto 

per gli allievi in maggiore difficoltà quanto per chi ha riportato i risultati migliori nella verifica. 

Merita attenzione il fatto che le performance ottenute per C4 sono assolutamente comparabili, per 

quasi tutti gli allievi, a quanto raggiunto rispetto a C3, vale a dire all'interno dello stesso ambito di 

competenza. Tuttavia, resta incerta l'individuazione di una performance tipica per quanto riguarda la 

competenza linguistico-espressiva.  
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Fig. 18 - Analisi verticali - GP 
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Fig. 19 - Analisi verticale comparata - GT e GP 

Il confronto tra le linee di media dei due diagrammi precedenti (Fig. 19) mostra infine come gli 

allievi del GT, rispetto al GP, abbiano avuto performance sensibilmente più eterogenee, talvolta 

antitetiche, e generalmente caratterizzate da un maggior grado di dispersione, o – come prima 

definito – fragilità.  

Di contro, buona parte degli allievi (6 su 10) del GP appare omogeneamente teso verso le 

competenze riconducibili al modello spinta-corrente-resistenza e, parallelamente anche se in misura 

minore, verso quelle di natura analitico-interpretativa. Se inoltre ci soffermiamo ad osservare il 

grado di decentramento dei poligoni indicanti la performance, sia singola che media, possiamo 

osservare che  il diagramma ottenuto dal GP presenta un grado di decentramento inferiore rispetto al 

GT. Da ciò si potrebbe dedurre che chi ha lavorato con l'ausilio delle sonde on line ha ottenuto una 

posizione più equilibrata rispetto alle competenze prese nel loro insieme. Questi dati integrano 

quanto emerso dalle analisi precedenti, aggiungendo però che tali fenomeni sono propriamente 

riconducibile ad una tendenza generale di tutto il gruppo, piuttosto che a casi isolati.   

Sebbene ritenga azzardato proporre un calcolo delle aree dei poligoni tracciati nei diagrammi, 

specie con un campione così ridotto, mi sono lasciato suggestionare dall'idea di considerarle come 

un indicatore dello sviluppo cognitivo dell'allievo nei confronti delle competenze indagate. In tale 

ottica, un'eventuale valutazione complessiva dell'allievo sarebbe strettamente dipendente dalla 

tensione dei vertici del proprio poligono di competenze verso quelle stabilite dal docente.     
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Conclusioni 

I risultati emersi dall'analisi dei dati suggeriscono la seguente risposta nei confronti della prima 

domanda di ricerca: le differenze qualitative apprezzate nelle due situazioni di lavoro, le cui 

modalità di svolgimento differiscono principalmente per la diversa strumentazione utilizzata, 

indicano che laddove c'è stato il supporto della strumentazione on line, gli allievi hanno dimostrato 

una maggiore competenza in termini di lettura ed interpretazione di dati rappresentati in forma di 

grafico, riguardanti processi dinamici non direttamente osservati e rientranti nell'ambito della 

termologia.  

Tuttavia, in risposta alla seconda domanda di ricerca, risulta che l'uso della strumentazione on line 

non sembra favorire in maniera significativa le capacità di riconoscere gli elementi del modello 

spinta-corrente-resistenza nel contesto quotidiano, e anzi comporti un'interpretazione meno chiara 

della realtà in termini di tale modello. 

Merita tuttavia attenzione come l'utilizzo della strumentazione on line abbia contribuito a rendere 

più equilibrato e meno settoriale lo sviluppo delle competenze prese in esame.  

Per confermare o meno quanto emerso dalle analisi del presente lavoro, occorrerebbero ulteriori 

indagini per stabilire se e quanto la variabilità intrinseca alla popolazione studentesca influisca sul 

determinare le differenze riscontrate tra i due gruppi in esame. In altre parole, sarebbe fondamentale 

ripetere una sperimentazione simile rispetto ad altri argomenti del piano di formazione, e su molte 

classi differenti, per dare un valore maggiormente significativo ai risultati statistici fin qui prodotti. 

Ma naturalmente tutto ciò esula dalle modalità di svolgimento del presente lavoro di diploma, in 

relazione ai tempi e alle risorse messe in atto.   
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