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è ora disponibile

MyMathLab
la nuova piattaforma digitale
per l’insegnamento
e lo studio della matematica

esercizio guidato

esercizio svolto

Insegnare con MyMathLab
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per non lasciare indietro nessuno
 L’insegnante verifica e misura
quotidianamente l’andamento della classe
e del singolo studente

Apprendere con MyMathLab
 Lo studente non è mai solo di fronte
alle difficoltà
 Per ogni studente, migliaia di esercizi
 Di fronte al primo ostacolo, c’è
l’esercizio guidato
 Se non basta, c’è il tutor che guida
alla soluzione dell’esercizio assegnato
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Ecco la faccia visibile della
Luna dove si distinguono
chiaramente terre (chiare)
e mari (scuri). Da qualche
anno è rinato l'interesse
per l'esplorazione lunare:
dallo studio della Luna
ci si aspetta di trovare
risposte anche a domande
sull'origine e l'evoluzione
della Terra e di tutto il
Sistema Solare.
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editoriale

Ancora e sempre scienza
ma anche una nuova proposta
per l’apprendimento: iS

Q

uesta volta Valentina Murelli è andata fino a Lione per
realizzare la consueta intervista che apre ogni numero
di Linx Magazine. Ne valeva la pena perché Cédric
Villani, uno dei più grandi matematici al mondo, medaglia Fields
2010, non solo racconta i suoi contributi alle teorie cinetiche e al
trasporto ottimale, ma ci consegna un’idea di matematica e una
riflessione sulla didattica di questa disciplina che sono
assolutamente convincenti e avvincenti.
Giuseppe Liberti, con un nuovo intervento sull’insegnamento
della fisica moderna, dedicato alla meccanica quantistica,
completa le proposte per le scienze “dure”.
Alle scienze naturali, come sempre, è destinato ampio spazio:
dalle cellule della glia al ciclo dell’acqua, dai progetti di
riconquista della Luna alla connessione tra scienze naturali,
economia e politica, fino a una godibilissima biografia di Linneo,
principe dei botanici.
Tecnologie e nuovi stili didattici trovano spazio nell’articolo
sull’uso dei tablet a scuola che, insieme a quello sulle esperienze
di peer education, quando sono gli studenti a “salire in cattedra”,
contribuisce alla riflessione sul futuro della scuola.

Questo dodicesimo numero chiude il quarto anno di
pubblicazione di Linx Magazine e il prossimo appuntamento è
per l’inizio del nuovo anno scolastico. Un augurio di buon lavoro
e buone vacanze a tutti coloro che ci hanno seguito finora.
Il 2012 vede l’avvio di una nuova iniziativa editoriale, iS
Magazine, che, con il sito is.pearson.it e la newsletter mensile iS
Espresso, danno vita al progetto iS il laboratorio Pearson per
l’apprendimento. Si tratta di un progetto dedicato al mondo
dell’insegnamento e dell’apprendimento, un’occasione per
aggiornarsi, scambiare esperienze, conoscere quanto avviene a
livello nazionale e internazionale in campo educativo, seguire lo
sviluppo delle nuove tecnologie per la didattica. Un modo per
raccontare quanto di più innovativo, interessante, appassionante
vi sia nell’imparare. Un modo per dire che la scuola e i suoi
protagonisti sono la risorsa e il motore dello sviluppo, la
speranza del nostro Paese.
Per ricevere la rivista cartacea, leggerla in formato elettronico e
rimanere aggiornati sulle attività del laboratorio basta visitare il
sito is.pearson.it. Vi aspettiamo.
Massimo Esposti
Direttore editoriale di Linx
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^ ESOF 2012

] Spiegare e raccontare l’energia

dublino
11-15 luglio 2012

perugia
15-17 giugno 2012

Dopo Torino, è la volta di Dublino. la
capitale irlandese, infatti, è stata scelta per
il nuovo appuntamento dell’euroscience
Open Forum, il più grande meeting
scientifico d’europa. Diverse migliaia tra
scienziati, leader politici, divulgatori,
formatori e giornalisti delle maggiori testate
scientifiche internazionali discuteranno per
cinque giorni dei progressi della scienza nel
Vecchio continente.
in programma sessioni su energia,
cambiamenti climatici, cibo e salute e temi
d’attualità come scienza e innovazione nei
paesi islamici, le ricerche con lHC e, vista la
coincidenza con le Olimpiadi di londra, il
rapporto tra scienza e sport. Un’occasione
unica per conoscere da vicino il mondo della
ricerca scientifica e tecnologica e discutere
con i più importanti scienziati.
e non è tutto, perché nello stesso periodo
Dublino ospita anche City of Science 2012:
un innovativo festival a cavallo tra scienza,
arte e cultura irlandese.
insomma, perché non fare un salto a
Dublino, per le vacanze estive?

Una manifestazione dedicata all’energia: è la quinta edizione del Festival
dell’energia, in programma a perugia. Un’occasione per favorire l’incontro
tra grande pubblico e rappresentanti del mondo scientifico, culturale,
economico, istituzionale e delle associazioni. Saranno tantissimi gli
appuntamenti da seguire nei tre giorni dell’iniziativa, con incontri, dibattiti
ed eventi per affrontare un argomento complesso e strettamente
intrecciato con altri temi fondamentali, dall’innovazione ai modelli di
sviluppo, al futuro delle democrazie. il festival avrà anche una dimensione
web attraverso il sito e un blog che rappresenterà lo spazio di
approfondimento giornalistico. Durante la manifestazione, inoltre, saranno
premiati i racconti vincitori del concorso letterario indetto in collaborazione
con edizioni ambiente, per la stesura di un testo inedito sul tema Energia
futura. La corrente del destino. a proposito: c’è tempo fino al 15 maggio per
partecipare.
www.festivaldellenergia.it

http://esof2012.org
www.dublinscience2012.ie

. Didamatica

^ Film in verde

taranto
14-16 maggio 2012

torino
31 maggio - 5 giugno 2012

Torna, questa volta a Taranto, il convegno annuale dedicato alle
tecnologie informatiche per la didattica. Organizzato
dall’associazione italiana per l’informatica e il calcolo automatico in
collaborazione con l’Università e il politecnico di Bari, Didamatica è
un ponte tra il mondo della scuola e quello della ricerca per
incentivare l’uso consapevole delle tecnologie informatiche. il
convegno si rivolge a docenti e formatori provenienti dalla scuola e
dall’università, ma anche da aziende e istituzioni e affronterà
numerosi argomenti tra cui e-learning, intelligenza artificiale e
insegnamento, robotica nella didattica e nella formazione,
edutainment, lavagne multimediali e social network.

appuntamento a Torino
per la quindicesima
edizione di
Cinemambiente, il festival
del cinema dedicato ai
temi ambientali, organizzato dal Museo nazionale del
cinema. Come ogni anno, accanto alla proiezione dei
100 film selezionati tra le sezioni in concorso
(documentari e cortometraggi internazionali,
documentari italiani) e fuori concorso (panorama,
focus tematici, retrospettive e ecokids, dedicata ai
ragazzi), ci saranno a Torino e dintorni dibattiti,
incontri con gli autori, mostre, presentazioni di libri,
spettacoli teatrali, concerti ed eventi. a testimoniare
la vitalità del green cinema, la novità di quest’anno è
la nascita di un nuovo concorso per la produzione e la
diffusione di tre audiovisivi (un cortometraggio, un
documentario e un film) di registi under 30 sul tema
del consumo del suolo.

http://didamatica2012.di.uniba.it

www.cinemambiente.it
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. Progetti innovativi per l’Europa
Scadenza bando: 1 giugno 2012

Nell’autunno 2011, il network europeo per la creatività e
l’innovazione nell’apprendimento delle scienze (STENCIL)
ha pubblicato un rapporto sui risultati della riflessione sui
temi e i modelli dell’educazione scientifica svolta dai
partner del progetto, insieme alla descrizione di pratiche
didattiche innovative. Se durante l’anno scolastico avete
dato vita a un progetto di trasferimento nelle vostre classi
di una delle pratiche proposte, potreste partecipare al
concorso indetto sempre da STENCIL. Tra tutte, verranno
selezionate 10 iniziative che accederanno alla finale. I due
vincitori potranno scegliere un premio del valore di 1000
euro: un kit didattico-scientifico da usare in classe oppure
un contributo per partecipare alla seconda conferenza
internazionale STENCIL in programma a Kassel (Germania)
per l’inverno prossimo, durante la quale le iniziative vincitrici
saranno presentate a un pubblico internazionale.
www.stencil-science.eu

. ^ A scuola di pianeti extrasolari
Nus, Saint-Barthélemy
23-27 luglio 2012

Docenti e astrofili, tenetevi pronti: torna anche quest’anno il corso di
aggiornamento professionale e didattica dell’astronomia dell’Osservatorio
astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta. A vent’anni dalla scoperta
dei primi pianeti extrasolari e in occasione dell’iniziativa Year of the Solar System
promossa dalla NASA, la scuola estiva propone un inedito confronto tra i pianeti
del Sistema Solare e i “mondi alieni” finora scoperti, protagonisti anche di un
progetto di ricerca all’Osservatorio, in collaborazione con l’Istituto nazionale di
astrofisica. In programma sessioni teoriche e pratiche. È possibile iscriversi
all’intero corso (230 euro) oppure alla singola giornata a tema (60 euro). Il
programma dettagliato sarà pubblicato a fine maggio sul sito.
www.oavda.it

L’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta (OAVdA)

Matteo Soldi (Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS)

. ^ Comportamento, dalle
piante a Homo sapiens
Riva del Garda e Rovereto
19 aprile - 10 maggio 2012

Un programma davvero ghiotto per
chi si interessa di biologia ed etologia.
È quello del ciclo di conferenze
organizzato per la primavera 2012 dal
Museo civico di Rovereto. Si parte il
19 aprile con una serata speciale al
Palacongressi di Riva del Garda, con
Stefano Mancuso, direttore del
Laboratorio internazionale di
neurobiologia vegetale, a raccontare
il tema “intelligenza delle piante”.
Gli appuntamenti successivi saranno
invece dedicati al mondo degli
animali, esseri umani compresi:
l’etologo Donato Grasso parlerà della
vita sociale delle formiche; il
genetista Guido Barbujani della
biodiversità umana, sottolineando
l’assurdità del concetto di “razza”, e
infine i neuroscienziati Giorgio
Vallortigara e Gionata Stancher della
continuità dell’intelligenza tra animali
ed esseri umani. Una precisazione
utile: per i docenti, gli incontri sono
riconosciuti come attività di
aggiornamento.
www.museocivico.rovereto.tn.it
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nuMeri di scienza
PHotoS.CoM

Fare cHIMIcA CoN la LUcE
di spettroscopia si parla poco, perché è considerata difficile.
eppure è fondamentale: per capire come è fatta una sostanza, i
chimici non utilizzano più solo i classici metodi di analisi (saggi in
provetta, titolazioni ecc.) ma anche numerosi metodi spettroscopici.
valentina doMenici *

Per cominciare0
la spettroscopia studia l’interazione tra la materia, fatta di atomi
e molecole, e le onde elettromagnetiche, onde particolari con
una duplice natura. da una parte si comportano come tutte le
onde: viaggiano nel vuoto alla velocità della luce (c), hanno una
frequenza caratteristica (ν) che si misura in hertz, e una
lunghezza d’onda (λ=c/ ν) che si misura in metri o unità derivate.
dall’altra parte si comportano anche come corpuscoli che
trasportano una quantità di energia
ben precisa (E=hν, dove h è la
costante di Planck). in particolare, la
spettroscopia è lo studio, tramite
appositi strumenti, delle radiazioni
elettromagnetiche emesse o assorbite
dalle sostanze.

Luce e colori0
le onde elettromagnetiche con una lunghezza d’onda
compresa tra 400 e 750 nm costituiscono la luce o
luce visibile, perché solo in questo intervallo di lunghezze
d’onda i nostri occhi possono distinguere le diverse onde e
associarle a colori. il colore di oggetti e sostanze è dovuto
all’assorbimento di una particolare radiazione
elettromagnetica nell’intervallo della luce visibile. Quando
scendiamo a livello delle singole molecole, è possibile risalire
dal colore della radiazione assorbita da una molecola alla
presenza nella sua struttura di gruppi atomici specifici. Per
esempio il pigmento delle carote, il beta-carotene, appare
arancione perché assorbe una radiazione con lunghezza
d’onda di 450 nm e questo accade per la presenza di 11
doppi legami di carbonio (C=C) vicini tra loro.

Informazioni dagli ultravioletti0
Tra 100 e 400 nm si collocano le onde ultraviolette

(UV), cioè “oltre il viola”, il colore corrispondente alla
radiazione visibile con lunghezza d’onda minore percepibile
dall’occhio umano. Come nel caso della luce visibile,
l’assorbimento di raggi UV da parte di una molecola è
associato a una transizione energetica da un livello
elettronico fondamentale a uno eccitato. in altre parole,
alcuni elettroni coinvolti nei legami atomici acquistano
energia, provocando cambiamenti: i legami possono
indebolirsi, gli atomi possono cambiare posizione ecc. Gli
spettrometri uv-visibile rilevano un segnale in
corrispondenza della lunghezza d’onda associata alla
transizione energetica, fornendo così informazioni sulle
caratteristiche chimiche della molecola in esame. Molte
sostanze trasparenti all’occhio umano, tra cui diversi solventi
come l’acetone, il benzene e il cloroformio, assorbono
radiazione UV e vengono studiate con questi spettrometri.

MULTIMEDIA

http://linxedizioni.it

* ricercatrice nel settore di chimica fisica all’Università di pisa
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Molecole che “brillano”0
La fluorescenza è un processo opposto all’assorbimento,
ovvero è l’emissione di radiazione da parte di una molecola.
La “quantità” (o meglio, la resa, φF) di fluorescenza si misura
con valori compresi tra 0 e 1: molte molecole non sono
fluorescenti (φF = 0), altre sono poco fluorescenti e altre
ancora sono molto fluorescenti (φF ≤ 1).
L’emissione di radiazione è un processo veloce (il tempo
caratteristico è di circa 10 -9 secondi) ed è associato a una
transizione elettronica che avviene nella direzione opposta
a quella dell’assorbimento: dal livello elettronico eccitato al
livello elettronico fondamentale.
Lo strumento utilizzato per misurare i segnali associati alla
fluorescenza si chiama spettrofluorimetro. La
fluorescenza è molto usata in medicina e biologia perché le
proteine, la clorofilla e molti antiossidanti sono fluorescenti.

Diffusione Raman0
per scoprire l’acqua0
Nel 1930 lo scienziato indiano Chandrasekhara Venkata
Raman vinse il premio Nobel per la fisica per i suoi studi
sulla diffusione della luce e in particolare sulla diffusione
anaelastica di fotoni (effetto Raman). In breve: quando una
molecola viene “illuminata” da una sorgente di radiazione
può diffonderla in modo elastico, senza alterarne l’energia,
o in modo anaelastico, ovvero cedendo o acquistando un
po’ di energia. La luce diffusa in modo anaelastico è alla
base della spettroscopia Raman: è in genere 10 miliardi
di volte meno intensa della luce incidente, ma si può
comunque misurare. Se la sorgente è infrarossa, la
spettroscopia Raman può essere usata per rivelare la
presenza di sostanze (per esempio acqua) nelle rocce.
Quando vengono irraggiate da una sorgente IR, infatti, le
molecole di acqua possono acquistare parte dell’energia
della luce diffusa per vibrare e la spettroscopia Raman
permette di “osservare” queste vibrazioni.

ANDY CRUMP/SCIENCE PHOTO LIBRARY
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Infrarossi per l’olio buono0
Se ci spostiamo dalla luce visibile alle onde meno
energetiche, e quindi con lunghezza d’onda
superiore a 750 nm, passiamo al campo delle
radiazioni infrarosse. In realtà nel campo
dell’infrarosso si preferisce usare il parametro numero
d’onda (k=1/ λ), che si misura in cm-1 e indica il numero
di creste d’onda contenute in un cm. Nella zona
dell’infrarosso tra 4000 e 40 cm-1, chiamata medio
infrarosso, i fotoni trasportano una quantità di energia
che, se assorbita dalle molecole, fa vibrare alcuni
legami. Dunque l’assorbimento dei fotoni infrarossi
corrisponde a una transizione energetica tra livelli
vibrazionali delle molecole.
La spettroscopia infrarossa (IR) viene molto usata in
ambito alimentare, per identificare la composizione
chimica degli alimenti, ma anche l’eventuale presenza
di alterazioni. Lo spettro IR dell’olio di oliva, per
esempio, è caratterizzato da diversi segnali, associati
alla vibrazione di gruppi chimici come -COO, -CH e
-CH2. L’analisi di questi segnali può aiutare a capire se
l’olio ha subito adulterazioni o se è invecchiato.

Onde radio e nuclei magnetici0
Le onde immediatamente meno energetiche di quelle IR
sono le microonde, con lunghezza d’onda compresa tra
1 mm e 10 cm. A lunghezze d’onda maggiori
di 10 cm le radiazioni elettromagnetiche sono chiamate
onde radio e sono alla base della spettroscopia di
risonanza magnetica nucleare (RMN). Le onde radio
possono essere assorbite da particolari nuclei atomici,
i detti nuclei magnetici, cioè quelli con spin nucleare
diverso da 0. Lo spin nucleare dipende dal numero di
neutroni e di protoni nel nucleo. In presenza di un campo
magnetico esterno, i livelli energetici di un nucleo magnetico
si diradano e, inviando opportune onde radio – come si fa
per sintonizzare un canale alla radio – si possono favorire le
transizioni da un livello all’altro. La spettroscopia RMN rileva
proprio queste transizioni. Sono oltre 120 gli isotopi degli
elementi chimici potenzialmente osservabili mediante RMN:
quelli più sfruttati sono l’idrogeno 1H e il carbonio 13C, che
hanno entrambi spin 1/2 e sono presenti in moltissime
sostanze, tra cui tutti i composti organici.

aprile 2012

ID_linx12_MARZO2012.indd 7

7

28/03/12 12:38

intervista

Al lavoro con particelle caotiche, disordine ed equazioni

Cédric Villani racconta
valentina murelli

A colloquio con uno dei più grandi
matematici al mondo, professore
all’Università Claude Bernard di Lione
e direttore dell’istituto matematico
Henry Poincaré di Parigi: il racconto
dei suoi contributi alle teorie cinetiche
e al trasporto ottimale, le riflessioni
sulla natura della matematica e sul suo
insegnamento.

«N

el 1998 sono stato a Pavia per incontrare un
collega. Mi ha portato a un concerto di un
cantante... si chiamava, mi sembra, Max Gazzè e
ha cantato una canzone intitolata Cara Valentina. Come il suo
nome, vero?» Vado a trovare Cédric Villani nel suo studio
all’Università di Lione e queste sono le prime parole che dice
stringendomi la mano, a conferma dell’eccezionalità del
personaggio: ricordare dopo 14 anni il titolo di una canzone
ascoltata per caso una sera non è da tutti. Villani, classe 1973, è
uno dei più grandi matematici al mondo, vincitore nel 2010 della
medaglia Fields, considerata il premio Nobel per la matematica
e assegnata ogni 4 anni dall’Unione matematica internazionale
a studiosi con meno di 40 anni. Merito del premio, i suoi lavori
sulle equazioni delle teorie cinetiche e sul trasporto ottimale.
I matematici, si sa, sono sempre un po’ eccentrici e da questo
punto di vista Villani conferma la regola, presentandosi con
quello che è ormai diventato il suo marchio di stile: completo
gessato con giacca lunga, panciotto, orologio a cipolla,
un’immancabile cravatta Lavallière – questa volta è blu – e
un’altrettanto immancabile spilla a forma di ragno. Potrebbe
sembrare un po’ dandy, ma non c’è nessun gusto per la
provocazione, nessun desiderio di stupire: «Non lo faccio per
costruirmi una certa immagine pubblica», precisa. «Al contrario,
questo abbigliamento è parte integrante della mia identità,
corrisponde esattamente al modo in cui mi vedo.» E nonostante
l’eleganza non si avverte alcuna formalità, tanto che appena ci
sediamo per l’intervista si toglie le scarpe, allontanandole con un
calcio. Un ultimo veloce controllo alle email e infine tutto è
pronto per cominciare a parlare di matematica.
8
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Professor Villani, lei si è occupato a lungo di teorie
cinetiche. Ci spiega di che cosa si tratta?
Le teorie cinetiche si riferiscono al comportamento di quegli
stati della materia costituiti da un gran numero di particelle
piccolissime che sono in costante movimento casuale e si
urtano continuamente tra di loro, come nel caso dei gas oppure
dei plasmi (gas ionizzati, NdR). È impossibile conoscere
esattamente la posizione e la velocità di ognuna delle particelle
che compongono questi sistemi, ma con le teorie cinetiche si
assume che un comportamento imprevedibile a livello
individuale diventi prevedibile quando considerato su scala
macroscopica, globale. Queste teorie tentano di rispondere a
domande generali come: dove vanno nel complesso queste
particelle? Ce ne sono molte che vanno in avanti? Oppure molte
che vanno all’indietro? O, ancora, verso l’alto o verso il basso? È
una questione di interesse matematico e fisico, prima di tutto:
serve anche per studiare le proprietà statistiche della
distribuzione delle stelle nelle galassie, su scale di tempo molto
lunghe, dato che a queste condizioni le stelle possono essere
assimilate a particelle in movimento casuale. Ed è anche una
questione di interesse pratico: gli ingegneri aeronautici, per
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p Le stelle in una

galassia possono
essere assimilate
a particelle in
movimento casuale.

esempio, utilizzano le equazioni delle teorie cinetiche per
valutare le interazioni tra i flussi d’aria e le ali degli aerei.
Tra i principi fondamentali di queste teorie c’è l’equazione di
Boltzmann, che predice l’evoluzione delle proprietà di particelle
di gas che collidono l’una contro l’altra. Ce n’è anche una
variante che predice l’evoluzione di queste proprietà per
particelle che interagiscono a lunga distanza, come nei plasmi o
nelle galassie. Libri interi sono pieni di discussioni sulle soluzioni
di queste equazioni.

photos.com

Qual è stato il suo contributo a questo campo?
Io mi sono occupato in particolare di due fenomeni legati al
concetto di entropia, una misura del disordine molecolare. Il
lavoro di Boltzmann ci dice che in un gas l’entropia aumenta
spontaneamente, il gas diventa via via più caotico. Ma di quanto
aumenta questa entropia e in che modo? È un fenomeno lento o
veloce? In che relazione sta con le proprietà del gas? Si può
comprenderlo e descriverlo solo in termini matematici? Ecco, io
ero interessato a queste domande e insieme ad alcuni
collaboratori ho risolto parte del mistero. In particolare, abbiamo
evidenziato il punto di incontro tra la teoria dell’informazione che
aprile 2012
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Stiamo cercando nuove intuizioni
fisiche grazie a quel plus che può dare
la matematica: usiamo idee fisiche per
orientarci in una giungla di equazioni
e modelli e usiamo la matematica per
dedurre nuove proprietà fisiche

P Entropia: lo

scioglimento
dell’inchiostro in un
bicchiere d’acqua è
un fenomeno
irreversibile.

governa l’equazione di
Boltzmann e il modo in cui la
meccanica dei fluidi influenza
l’aumento di entropia e messo
in luce l’esistenza di oscillazioni
in questo aumento. L’altro
problema di cui mi sono
occupato è in qualche modo
opposto ed è la condizione in
cui l’entropia rimane costante, il
disordine non aumenta, eppure
nel sistema si registra un
rilassamento, uno
smorzamento. È il fenomeno
dello smorzamento di Landau
(dal nome del fisico russo Lev
Landau, che lo descrisse negli
anni quaranta del secolo
scorso, NdR), relativo al
rilassamento di onde
elettromagnetiche che
sadato.cri
attraversano un plasma. Ci si
aspetterebbe un aumento di entropia e invece non
c’è. Insieme a un collega abbiamo provato che se si
parte da un equilibrio e lo si disturba, questa
perturbazione si smorza senza aumento di entropia
e che questo è vero per intervalli di tempo molto
lunghi o infiniti.  

valentina murelli
è giornalista ed editor scientifica
freelance. Oltre che con Linx Edizioni,
collabora con varie case editrici e testate,
tra cui “L’Espresso”, “OggiScienza”,
“Il Fatto Alimentare”, “Le Scienze”,
“Mente & Cervello” e “Meridiani”.

termini molto pratici dal francese Gaspard Monge,
che si chiedeva quale fosse la maniera ottimale
per trasportare qualcosa che si estrae in un luogo,
per esempio della terra, in un altro luogo, per
esempio una fortificazione in costruzione. Il
problema, però, può anche essere considerato in
modo astratto: come spostare qualcosa da un
punto all’altro con il minimo dispendio di energia?
La domanda vale per moltissimi campi, dalla
meteorologia all’economia, alla pianificazione
urbana: come ottimizzare il trasporto dell’acqua
dalla falda alle abitazioni o la distribuzione nei
parcheggi di una flotta di taxi alla fine della
giornata di lavoro? Il bello è che negli ultimi 20
anni si è scoperto, con grandissima sorpresa, che il
problema riguarda anche altre questioni fisiche,
apparentemente molto lontane. Per esempio, si è
scoperto che c’è una stretta relazione tra entropia,
trasporto ottimale ed equazione del calore
(un’equazione che modellizza l’andamento della
temperatura in una certa regione dello spazio in
particolari condizioni, NdR). In un certo senso si
può definire l’equazione di calore di un gas come
una forma di evoluzione che fa aumentare
l’entropia nel modo più veloce possibile senza
spendere troppa energia cinetica. Io mi sono
occupato, sempre con un certo numero di
collaboratori, del problema del trasporto ottimale

Questa però non sembra solo matematica: c’è
di mezzo anche tanta fisica...
Certo, questi sono argomenti di entrambe le
discipline e il mio lavoro è un modo di fare fisica con
gli occhi della matematica. I matematici che si
occupano di questo ambito non lo fanno solo per
amore della matematica, né lo fanno nel modo in cui
lo farebbero i fisici. Stiamo piuttosto cercando nuove
intuizioni fisiche grazie a quel plus che può dare la
matematica. Usiamo idee fisiche per orientarci in
una giungla di equazioni e modelli e usiamo la
matematica per dedurre nuove proprietà fisiche.
Un altro tema di cui si è occupato è quello del
trasporto ottimale. Anche in questo caso, può
chiarire di che cosa si tratta e qual è stato il
suo contributo?
Il trasporto ottimale è un campo di ricerca molto
antico, fondato alla fine del diciottesimo secolo in
10
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Alla base di ogni teoria
del bello c’è sempre la
sorpresa: è bello ciò
che è inatteso, raro,
fuori dalla routine,
è bello il fatto di
trovare all’improvviso
un’armonia comune tra
aspetti differenti
nell’ambito della geometria non euclidea.
Riflettendo sull’evoluzione dell’entropia nei
processi di trasporto ottimale, abbiamo scoperto
che a seconda della variazione di entropia
possiamo stabilire il tipo di curvatura dello spazio.
È stata una scoperta inattesa, con applicazioni
potentissime in geometria.
Parlando del suo lavoro, lei cita sempre
la collaborazione con colleghi. Dunque il
matematico non è quel pensatore perso
dietro al filo dei suoi ragionamenti, solitario
e un po’ misantropo, che tendiamo a
immaginare?
Oh no! La vita di un matematico è fatta di pensiero
ma anche di incontri: meet and think, meet and
think, meet and think. Ci incontriamo e ci
scambiamo idee, poi lavoriamo da soli, poi ci
incontriamo di nuovo e di nuovo torniamo a
lavorare da soli e così via. In genere ogni idea
nasce dal confronto con altri, dal contatto diretto
tra persone e questo è un aspetto della
matematica che non è mai cambiato, anche se
oggi è possibile avviare collaborazioni più
numerose e più estese.
Un altro aspetto del suo lavoro è il confronto
continuo con quello di grandi matematici del
passato, per esempio ora ha citato Boltzmann
o Monge. Quanto è importante questo
confronto?
Un matematico vive costantemente in compagnia
dei “colleghi” del passato e delle loro idee. La
matematica è forse la disciplina che più di tutte
non fa che costruire e crescere su “vecchie” idee.
Un concetto matematico che era bello 3000 anni
fa lo è ancora oggi: abbiamo più teorie, più
strumenti di comprensione, ma possiamo tornare a
studiarlo, a spiegarlo, ad approfondirlo perché il
meccanismo di ragionamento logico è sempre lo
stesso. Non possiamo prescindere dall’incredibile
eredità dei giganti del passato, che con la mente

hanno esplorato territori interamente nuovi. Per
questo mi piace a volte andare a riflettere sulle
tombe dei miei “eroi matematici”, come quella di
Ludwig Bolztmann a Vienna. Tutto ciò ti fa sentire
automaticamente umile, ma ti fa anche sentire di
essere parte di un’immensa comunità estesa in
tutto il mondo, nel passato e nel futuro.
Tornando alla sua attività: di che cosa si sta
occupando in questo periodo?
Sono sempre interessato a problemi relativi a
sistemi di particelle, in particolare a come passare
da equazioni per sistemi microscopici a equazioni
per sistemi macroscopici. Anche nel caso delle
equazioni cinetiche più semplici questo è un
problema ancora aperto, oppure risolto
solo per pochi casi particolari.
Consideriamo due elettroni: più sono
vicini più si respingono. Affrontare
questo fenomeno dal punto di vista
matematico è estremamente
complesso quando in gioco ci sono
più particelle: il passaggio dalla
dinamica newtoniana delle singole
particelle alla dinamica statistica
dell’insieme non è ancora risolto. Mi
piacerebbe tantissimo portare un
contributo in questo campo, ma al momento
sto procedendo lentamente, sia perché è un
problema davvero difficile, sia perché dopo aver
ricevuto la medaglia Fields sono stato molto
impegnato in attività di divulgazione. Che mi
divertono, ma rallentano la ricerca.  
Riassumendo: lei si è occupato di fisica
matematica, di probabilità e statistica, di
geometria, di analisi. C’è qualcosa che lega
tutto questo?
Sicuramente un tema ricorrente nella mia ricerca è
l’entropia, che c’entra con l’equazione di
Boltzmann, ma anche con lo smorzamento di
Landau e con il trasporto ottimale e che può
essere analizzata da vari punti di vista. Per me è
un concetto estremamente interessante, perché è
allo stesso tempo semplice e profondo, pieno di
significati. Parliamo sempre di energia, ma in
realtà la forza dominante del mondo è l’entropia.
Non ci pensiamo mai, ma l’entropia è ovunque:
nello scorrere del tempo, nell’irreversibilità, nel
nostro invecchiamento, nel fatto che per rimanere
vivi dobbiamo necessariamente contrastarla e
mantenerla a un basso livello. Detto questo, come
mentalità matematica io sono un analista: per me
un problema deve sempre essere tradotto in
equazioni. Per prima cosa definisco il problema nel
modo più preciso e “affilato” possibile, poi cerco di
risolverlo sferrandogli un attacco frontale.

P Sulla medaglia

Fields vi è inciso il
volto di Archimede e
la sua frase: Transire
suum pectus
mundoque potiri
(Trascendere le
limitazioni umane e
padroneggiare
l’universo).
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Certo risolvere problemi su
problemi può essere un po’
doloroso. Del resto è come nello
sport: se si vuole essere bravi
e ottenere qualche risultato
bisogna fare fatica, sentire i
muscoli stanchi

M Ergo-Robots:
curiosità artificiale e
linguaggio
Vista della mostra
Mathematics, A
Beautiful Elsewhere,
Fondation Cartier
pour l’art
contemporain.

Olivie r Ouad ah

La matematica sembra avere una
doppia natura: quella di disciplina
applicata, di strumento essenziale per
la scienza e la tecnologia e quella di
pura creazione astratta. Lei come la
vede?
C’è stato un periodo in cui apprezzavo
particolarmente il fatto che la matematica
è così applicata ed efficiente, ma ormai
per me è chiaro che prima di tutto viene
l’astrazione. Ovviamente, la natura astratta
non impedisce affatto alla matematica di
affondare radici profonde nella realtà.
Anzi, penso proprio che parte del suo
“potere”, della sua efficienza in ambito
applicato, dipenda proprio dall’astrazione,
perché per definizione qualcosa che è
astratto lo si può applicare a molte
situazioni diverse. Henry Poincaré diceva
che fare matematica è dare lo stesso
nome a due cose differenti: ecco, per me
questo è il senso della matematica.
Di recente lei è stato tra le “anime”
di Mathematics: A Beautiful
Elsewhere, una mostra organizzata
dalla Fondazione Cartier per l’arte
contemporanea di Parigi in cui
matematici e artisti sono stati
chiamati a costruire un’esposizione
che mostrasse le meraviglie della
matematica. Per lei che cos’è il bello
in matematica?
Rispondere a questa domanda è
difficilissimo. A volte ho cercato di
esprimere questa difficoltà confrontandola
con quella che si ha nello spiegare il
concetto di bello in musica a qualcuno che
non può udire, ma poi ho capito che era un
approccio offensivo, perché lasciava
intendere che occorre un senso speciale
per apprezzare la matematica. Invece non
è vero. Tutti possono almeno intravedere

12

ID_linx12_MARZO2012.indd 12

M Un’altra vista della
mostra Mathematics,
A Beautiful Elsewhere.
questa bellezza e la mostra di Parigi
aveva proprio questo senso: far arrivare
alla pancia della gente la sensazione di
bello matematico, senza passare per il
cervello. L’unica cosa che mi sento di dire
è che alla base di ogni teoria del bello c’è
sempre l’elemento della sorpresa: è bello
qualcosa di inatteso, di raro, di fuori dalla
routine, è bello il fatto di trovare
all’improvviso un’armonia comune tra
aspetti differenti e lontani.
Molti studenti detestano la
matematica, che trovano troppo
noiosa e difficile. Nel libro Contro
l’ora di matematica, il docente
americano Paul Lockhart sostiene
un po’ provocatoriamente che
bisognerebbe abbandonare
l’insegnamento tradizionale fatto
di formule da imparare a memoria
e serie infinite di esercizi per fare
in classe del vero ragionamento
matematico. Lei che cosa ne pensa?
Ho due opinioni riguardo
all’insegnamento della matematica. Da
una parte è un dato di fatto che nelle
scuole superiori non si impara nessun
concetto che sia stato formulato dopo il
diciottesimo secolo: pensate che cosa
accadrebbe se lo si facesse con la
biologia! Questo approccio dà l’idea che
la matematica sia qualcosa di arido,
rigido, morto, già tutto compreso e
dunque inutile. Invece è proprio il
contrario: la matematica è viva e piena di
problemi aperti e bisognerebbe trovare il

© ESA/ LFI & HFI Cons ortia

modo di far capire che è così. Dall’altra
parte, però, è anche vero che lo scopo
principale dei corsi di matematica nelle
scuole non è dare agli studenti strumenti
per lavorare da soli a problemi attuali, ma
fornire basi solide di ragionamento,
strutturare il loro cervello e la loro
capacità di capire, e di sforzarsi a capire.
In questo percorso formule ed esercizi
sono molto importanti. Io credo
fermamente nel valore degli esercizi:
allenarsi è fondamentale!
Anche un po’ faticoso, però...
Certo risolvere problemi su problemi può
essere un pochino “doloroso”. Del resto è
come nello sport: se si vuole essere bravi
e ottenere qualche risultato bisogna fare
fatica, sentire i muscoli stanchi. Una
piccola sofferenza è inevitabile e penso
che sia un errore trasformare la
matematica in qualcosa che è solo gioco
e divertimento. Bisognerebbe però
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trovare il giusto equilibrio tra i due aspetti e in
questo è centrale il ruolo degli insegnanti, che
dovrebbero anche condividere le loro
esperienze, le strategie che mettono in atto per
far ottenere progressi con esercizi, pratica,
rigore, ma senza troppa noia.  
Come abbiamo visto lei lavora al confine
tra più discipline matematiche. Crede che
sarebbe importante promuovere questa
interdisciplinarità anche a scuola?
Negli ultimi decenni si è capito che i vari rami
della matematica sono ancora più strettamente
correlati tra loro di quanto pensato: alcuni tra i
più importanti problemi di geometria, per
esempio, sono stati risolti da analisti.
Apprezzare questa correlazione, però, richiede
un livello abbastanza avanzato di conoscenze.
Qualcosa si può fare – ricordo un insegnante
che ci chiedeva di risolvere gli esercizi in modi

differenti (uno analitico, uno geometrico e così
via) – ma forse basterebbe cominciare a lavorare
sui contatti tra la matematica e le altre discipline
scientifiche: la chimica, la fisica, la biologia. È
molto importante che gli studenti capiscano che
sono tutte collegate.
Un’ultima domanda: com’era il suo rapporto
con gli insegnanti di matematica, da
studente, e com’è ora il suo rapporto con i
suoi allievi?
Ero un bambino nerd, timidissimo. Ero molto
interessato a quello che dicevano i professori, ma
partecipavo pochissimo alle lezioni. Ora come
docente chiedo esattamente questo ai miei
studenti: di partecipare, fare domande,
interrompermi. Probabilmente mi sarei odiato
come professore! In ogni caso, dò moltissima
importanza all’atto dell’insegnare, perché ha a
che fare con la trasmissione del sapere, ma
anche con la mia crescita personale. Tra i
matematici francesi credo di essere l’unico a non
aver mai neppure provato a ottenere una
posizione esclusivamente di ricerca: ho sempre
cercato di occuparmi anche di insegnamento. -

Per approfondire
— S. Benvenuti, Dimenticare Euclide?, in “Linx
Magazine”, n.8, 2011.
— K. Devlin, I problemi del millennio. I sette enigmi
matematici irrisolti del nostro tempo, Longanesi,
Milano 2004.
— Les grands problèmes mathématiques, in “Dossier
Pour la Science”, édition française di “Scientific
American”, n.74, 2012.
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intervista / Scheda didattica

CLIL - Approfondimento in lingua inglese
My scientifical heroes
In his web page (http://math.univ-lyon1.fr/~villani), Cédric
Villani put a gallery of some of his “scientific heroes”, people to
whom he feels to owe much inspiration for his work. Here they are.
Ludwig Boltzmann
One of the fathers of statistical mechanics. Among other
contributions, Boltzmann had the idea of the formula for the
entropy, identified its counterpart in kinetic theory and proved
that it can only increase in time along solutions of the Boltzmann
equation: this is the H-Theorem. This was the first time that one
had obtained a justification of the second principle of
thermodynamics starting from the basic laws of physics.
Boltzmann had to fight continuously about the relevance of his
equation and its probabilistic interpretation, about his
conclusions, and about the existence of atoms as well. He was
depressive and committed suicide in 1906, a few years before
the atomic hypothesis became accepted by most people. For me
the theory of the Boltzmann equation remains one of the most
fascinating areas in partial differential equations, a meeting
point between kinetic theory, fluid mechanics, statistical
mechanics and information theory. This was my PhD subject,
and still remains my favourite topic.
James Clerk Maxwell
The other founder of kinetic theory, also famous for
contributions to all fields of physics including of course the
Maxwell equations. Maxwell was extremely good at using
mathematical equations to explain physical phenomena. I will
only say a few words about the small portion of Maxwell’s work
which I have looked at: his 1867 and 1879 papers about kinetic
theory. In the former, Maxwell essentially establishes all the
framework for kinetic theory from scratch, including (in a
disguised form) the equation which would later be known as
Boltzmann’s equation. He uses this theory to study heat
conduction and computes many coefficients numerically.
Thomson said that Maxwell gave everybody an impression of
strong “power”: this is exactly the feeling that I had when
consulting the above mentioned papers.
John Nash
Well-known mathematical genius, most famous for his work
about strategic games, and for his record of mental illness.
Every researcher in population dynamics today knows about
Nash equilibria. Although it is his work about strategic games
which gained him the Nobel Prize in economics, mathematicians
more often recall his important contributions in Riemannian
geometry and partial differential equations. I personally have
extreme admiration for Nash’s work on partial differential
equations. He wrote just one paper on the subject, in 1958
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(Continuity of solutions of parabolic and elliptic equations), but
this is one of the most astonishing works in the history of partial
differential equations. His proof has been often described as
complicated, but I find it extremely attractive, and I also like a lot
the way the paper is written: with a lot of explanations about his
intuition and the way he arrived at the result.
Mark Kac
One of the most famous probabilists ever. He is mostly known
for the Feynman-Kac formula, for his paper about the shape of a
drum, and for the works about probabilistic number theory which
he did together with Paul Erdöos. It is less known that Kac was
one of the first mathematicians to be interested in kinetic theory,
and more generally applications of probability theory to various
problems of statistical mechanics. I was extremely impressed by
his fascinating broad-audience book Probability and related
topics in physical science. His 1956 paper about the
Foundations of kinetic theory is still worth reading today. Kac’s
attempts to study the Boltzmann equation and the H-Theorem
were all the more remarkable that his mathematical style was at
the opposite of what you would traditionally expect from a
specialist of partial differential equations: he always tried to
think in terms of linear operators, combinatorics, operator series,
group representations, etc. He himself said in his lecture notes
Integration in Function Spaces and Some of Its Applications:
«Mathematicians, or rather mathematical analysts, are divided
roughly speaking into two classes: the “calculators”, i.e. those
who look for exact formulas, and the “estimators”, i.e. those who
live by inequalities. I belong to the first class». (As for me, I would
rather belong to the second class).
Alan Turing
Monster mathematician and one of the fathers of computer
science. He is mostly remembered for his contributions to logic
and to theoretical computer science, with the study of Turing
machines, algorithms and proofs. During World War II he had a
crucial role by breaking the code of the Enigma encoding
machine, used by the Germans. In spite of this he was tried by
the British government for being homosexual, and had to
undergo regular hormon injections to avoid prison. He died by
poison, possibly in a suicide. Because they were classified
confidential, some of his major contributions to computer
science were revealed long after his death. Less known is that
Turing was interested in probability theory and partial differential
equations. During the last part of his life he worked a lot on
morphogenesis, and developed the first attempts of
mathematical explanation of pattern formation via the study of
reaction-diffusion equations.
Adapted from the webpage http://math.univ-lyon1.fr/~villani/
solutions.html
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Ora tocca a te
Scienza e società

1. Il primo esempio di meccanica
statistica che di solito si studia a scuola
nelle ore di fisica è la teoria cinetica dei
gas e il secondo è legato all’entropia.
Sapresti sintetizzare a parole il legame tra
il livello microscopico e quello
macroscopico creato dalle teorie in questi
due casi? Quali sono le grandezze
macroscopiche che si possono ricavare a
partire da quelle microscopiche?
Temperatura, pressione, entropia, energia
cinetica, numero di stati con determinate
posizioni ed energie... Ordinale in una
tabella a due colonne in modo da dividere
il mondo microscopico da quello
macroscopico e poi chiediti qual è stata
l’idea fondamentale che ha permesso di
unirli.

Ludwig Boltzmann scriveva nel 1898, a
proposito delle forti opposizioni alle sue
teorie da parte dei maggiori scienziati
dell’epoca: «Sarebbe una grande tragedia
per la scienza se la teoria dei gas
cadesse temporaneamente nell’oblio a
causa di un transitorio atteggiamento di
ostilità verso di essa, come avvenne per
esempio per la teoria ondulatoria,
abbandonata a causa dell’ostilità di
Newton. Sono consapevole di essere solo
un individuo che lotta debolmente contro
la corrente del tempo. Tuttavia è ancora in
mio potere dare contributi tali che,
quando la teoria dei gas risorgerà, non
occorrerà riscoprire troppe cose».
Commenta questo passo, inserendolo in
una prospettiva storica e sociale, con
esempi di altri casi di dispute tra
scienziati. Alcune letture utili possono
essere Ludwig Boltzmann, Una passione
scientifica di Gianni Zanarini (Cuen 1996)
e Le dispute della scienza, Le dieci
controversie che hanno cambiato il mondo
di Hal Hellman (Raffaello Cortina 1999).  

2. Studiando la meccanica dei fluidi, hai
incontrato fenomeni fisici che possono
ricondursi all’interazione di un numero
molto grande di molecole. In che modo,
per esempio, si può spiegare la
formazione di un vortice in un liquido?
Ecco un interessante legame della
meccanica classica con la fisica e la
matematica dei sistemi complessi. E 
invece nel caso dell’aria, quale altra parte
della fisica entra in gioco per poter
spiegare le correnti ascensionali sfruttate
dagli alianti? Scoprirai un’altra
affascinante connessione tra meccanica
e (ovviamente) termologia.
3. A proposito della propagazione del
calore, Villani cita l’equazione di
diffusione del calore, che è un’equazione
alle derivate parziali: sapresti scoprire chi
la elaborò intorno al 1825? E chi invece
scrisse la prima equazione a derivate
parziali della storia? Siamo nel 1750…   
4. Uno dei problemi affrontati da Villani è
quello di riuscire a capire «come spostare
qualcosa da un punto all’altro con il

shutterstock.com

Domande e attività

minimo dispendio di energia». In
matematica e in fisica, questo tipo di
problema si chiama di minimizzazione, per
esempio «qual è la superficie di area
minima?» oppure «qual è la linea che
costituisce il percorso per andare da un
punto A a un punto B nel tempo
minimo?». Trova la risposta a questi due
quesiti, giustificandola.
5. Geometrie non euclidee: elabora un
poster che raccolga una serie di immagini
comunemente utilizzate per spiegare
l’argomento, per esempio nei manuali o in
libri e articoli divulgativi.
6. Dopo esserti documentato, magari
chiedendo qualche indicazione al tuo
insegnante di matematica e fisica,
prepara un video di pochi minuti che
esponga il legame esistente tra entropia
e informatica.

Scrivere di scienza
Collegati con il sito del corso di dottorato
in matematica dell’Università di Pavia,
dedicato alla meccanica statistica e alle
teorie cinetiche (www-dimat.unipv.
it/~matstat/?q=node/22). Leggerai
che le linee di ricerca attualmente attive
sono le seguenti: metodi matematici nella
teoria cinetica dei gas rarefatti, mezzi
granulari, descrizione cinetica di
economie di mercato e di formazione
dell’opinione, modellizzazione e studio
matematico di fenomeni atmosferici,
equazioni di diffusione non lineari, sistemi
iperbolici e applicazioni. Fai una ricerca in
Internet mettendole come parole d’ordine
e prova a capire in che cosa consistono.
Per ogni voce scrivi una breve descrizione
di almeno cinque righe facendoti aiutare
anche dal tuo insegnante.
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L’altra faccia del cervello
Non solo “colla”: è sempre più chiaro
che le cellule della glia non svolgono
solo un ruolo di assistenti per neuroni,
ma partecipano attivamente al “lavoro
cerebrale”.

science photo library

valentina daelli

S

pesso pensiamo alla scienza come all’accumulo
lento e graduale di conoscenze, a un procedere
continuo verso l’aumento del sapere, ma la verità
è che non sempre si tratta di un processo lineare. Può
capitare di dedicare decenni allo studio di un fenomeno,
un meccanismo, una struttura, e poi di assistere a
un’improvvisa accelerazione nelle scoperte relative a un
altro fenomeno (o meccanismo ecc.) fino a quel momento
trascurato, o addirittura a un radicale cambiamento di
rotta nell’interpretazione di un intero campo scientifico. È
quanto successo negli ultimi anni nell’ambito delle
neuroscienze, con le ricerche dedicate a una parte del
sistema nervoso che per molto tempo aveva ricevuto
scarse attenzioni: le cellule della glia. Si tratta di tre tipi
principali di cellule – astrociti, oligodendrociti e microglia
– privi della capacità di generare impulsi elettrici e che
rappresentano circa l’85% delle cellule del cervello.
Si è pensato a lungo che il vero “lavoro cerebrale” venisse
svolto esclusivamente dalla sostanza grigia, quella formata
dai neuroni deputati allo scambio di informazioni
attraverso rapide scariche elettriche: informazioni che
permettono di elaborare le percezioni provenienti

P Cellule della glia: gli astrociti
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difendere e modellare

P Il passaggio delle informazioni tra neuroni avviene a
livello delle sinapsi.

dall’ambiente esterno, prendere decisioni, formare
memorie, coordinare movimenti. Le altre cellule cerebrali
erano considerate poco più di un sostegno, una “colla” per
dare struttura ai neuroni. Il termine glia, infatti, deriva dal
greco e significa “colla”. Sebbene la scoperta di queste
cellule risalga alla fine del XIX secolo, soltanto di recente
si è iniziato a capire che rivestono ruoli di grande rilievo.
Le cellule della glia sono oggi studiate come fattori
importanti nella regolazione dell’attività dei neuroni,
coinvolti anche nello sviluppo di molte malattie.
Un cervello, due linguaggi
Perché la glia ha svolto tanto a lungo la semplice parte di
attore non protagonista? Per capirlo è importante
ripensare a come funzionano i neuroni. Il passaggio di
informazioni tra queste cellule avviene a livello delle
sinapsi, cioè particolari zone di contatto fornite di strutture

Ancora all’inizio degli anni novanta, un importante testo di neuropatologia
metteva in dubbio l’esistenza delle cellule della microglia, effettivamente
la componente meno numerosa della glia. Nel corso dei successivi
vent’anni, tuttavia, le ricerche dedicate a queste cellule hanno occupato
un posto sempre più importante nelle neuroscienze.
Le esatte funzioni della microglia nel cervello sano e malato rimangono
ancora in gran parte misteriose, ma qualcosa si può cominciare a dire. Si
sa, per esempio, che queste cellule costituiscono le cellule immunitarie
del sistema nervoso centrale e sono responsabili di innescare risposte di
difesa a danni del tessuto cerebrale. Hanno un aspetto plastico e in
alcuni contesti possono tramutarsi in macrofagi che fagocitano (e quindi
eliminano) i neuroni danneggiati.
Alcuni studi recenti, inoltre, indicano che queste cellule sono molto attive
anche nel cervello sano, dove mostrano continui e rapidi cambiamenti di
aspetto. L’idea attuale è che la microglia sia coinvolta nel modellamento
delle sinapsi dei neuroni durante lo sviluppo embrionale. In questa fase si
formano moltissime connessioni sinaptiche tra cellule nervose, ma solo
alcune sono necessarie per il corretto funzionamento dei neuroni e
devono quindi essere mantenute; altre vanno eliminate. La microglia si
occuperebbe dunque di rimuovere selettivamente alcune parti dei
neuroni sani, contribuendo alla creazione di reti sinaptiche efficienti. Per
questo motivo, alterazioni di questo tipo di cellule potrebbero essere
coinvolte in alcune patologie associate a uno sviluppo anomalo delle
connessioni tra sinapsi, come l’autismo o la schizofrenia, oltre che nel
morbo di Alzheimer e nel dolore cronico.

(canali e recettori) per inviare e ricevere messaggi sotto forma di
molecole. Il rilascio di questi messaggi chimici è dettato da una
serie di segnali elettrici, che determinano se un neurone sarà
attivo o silente. La sequenza degli impulsi elettrici che si
generano e si propagano tra i neuroni costituisce, secondo la
visione tradizionale, il linguaggio che è necessario decodificare
per comprendere come queste cellule comunicano e quindi
come funziona il cervello. Anche in espressioni colloquiali
comuni l’attività cerebrale, e per estensione l’intelligenza, è

una guaina per neuroni
Gli oligodendrociti si trovano in stretta associazione con i neuroni: possiedono infatti prolungamenti
citoplasmatici con cui avvolgono gli assoni, cioè le porzioni delle cellule nervose deputate a condurre
il segnale elettrico verso l’esterno. Questo rivestimento prende il nome di guaina mielinica e ha la
funzione di fornire isolamento elettrico e nutrimento al neurone. In tutti i vertebrati, la guaina mielinica
è l’elemento che permette l’efficienza e la velocità della trasmissione degli impulsi elettrici lungo la
membrana dei neuroni. I meccanismi coinvolti nel riconoscimento dei neuroni da avvolgere e nella
costruzione della guaina mielinica non sono ancora noti, anche se la sua importanza per il
funzionamento del sistema nervoso centrale è stata evidenziata da molto tempo da malattie come la
sclerosi multipla, una condizione degenerativa caratterizzata da perdita di mielina in seguito a un
attacco da parte del sistema immunitario. Sembra inoltre che gli oligodendrociti possano essere
coinvolti in una serie di disturbi psichiatrici come depressione, schizofrenia, disturbi ossessivocompulsivi. Per esempio, nel caso della depressione si è a lungo attribuita la causa di questo disturbo
a una bassa concentrazione del neurotrasmettitore serotonina. Ora, però, alcuni studi suggeriscono
che gli scarsi livelli di serotonina siano non la causa ma l’effetto della malattia, dovuta piuttosto a una
perdita di oligodendrociti (che possono infatti produrre questa molecola). Comprendere meglio il
ruolo di queste cellule nella malattia potrebbe aiutare a trovare nuovi trattamenti più efficaci.

O La guaina mielinica avvolge gli assoni dei neuroni.
m Immagine raffigurante un oligodendrocita.
aprile 2012
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p Neurotrasmettitore e sinapsi

valentina daelli
dopo la laurea in biologia presso l’Università di
Milano e la laurea specialistica in neurobiologia a
Pisa, ha conseguito il dottorato in neuroscienze
cognitive alla Scuola internazionale di studi
superiori avanzati (Sissa) di Trieste e ha svolto un
postdoc alla Bilkent University di Ankara, in
Turchia, sempre occupandosi di percezione visiva.
Ora sta frequentando il master in comunicazione
della scienza della Sissa.

chimica. Il terminale assonico
contiene mitocondri e vescicole
sinaptiche che contengono il
neurotrasmettitore. La membrana
postsinaptica ha recettori per il
neurotrasmettitore che diffonde
attraverso la fessura sinaptica

Assone
del neurone
presinaptico

Mitocondrio

Terminale assonico

associata in qualche modo all’elettricità. Mi si è
accesa una lampadina, si dice quando si ha un’idea.
Una persona intelligente è definita brillante. Una
mente molto attiva è elettrizzata, mentre quando
qualcuno è stanco o assonnato ha il cervello
spento.
Gran parte della storia delle neuroscienze si è
sviluppata con la capacità dei ricercatori di
“leggere” questo linguaggio, ossia di registrare
l’attività elettrica dei neuroni. In quest’ottica le
cellule della glia, per lo più prive di attività elettrica,
sono state viste come elementi muti, passivi.
Soltanto lo sviluppo di nuove tecnologie e un
cambiamento nel modo di guardare al fenomeno ha
portato alla scoperta che la glia non è affatto muta,
parla semplicemente un linguaggio differente.
Nuovi strumenti, nuovi occhi
Sono diversi gli esempi che mostrano come talvolta
per fare un fondamentale passo avanti nella
comprensione di un fenomeno sia necessario
sgretolare o modificare una conoscenza
precedente. Per compiere tale passo spesso
occorre una giusta combinazione di innovazione
mentale e tecnologica. La scoperta di Galileo delle
“lune” di Giove, che ha contribuito a confermare la
teoria copernicana del moto dei pianeti intorno al
Sole, per esempio, è stata resa possibile dal
verificarsi di due fattori: la disponibilità di un
telescopio e l’idea rivoluzionaria di puntarlo verso il
cielo, senza sapere che cosa si sarebbe trovato.
Ebbene, qualcosa di simile è accaduto con la glia.
La rivoluzione degli ioni fluorescenti
Concentriamoci sugli astrociti, cellule che prendono
il nome dalla caratteristica forma a stella. A partire
dalla fine degli anni ottanta del secolo scorso, una
serie di innovazioni tecniche ha permesso di
scoprire che anche questi elementi, proprio come i
neuroni, potevano essere eccitati ed erano implicati
in processi di comunicazione, anche se non si
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postsinaptico

Vescicola
sinaptica
Fessura
sinaptica

Neurotrasmettitore

Recettori

Membrana
postsinaptica

trattava di comunicazione elettrica. Il linguaggio
degli astrociti, infatti, si basa sul flusso di ioni – in
particolare ioni calcio – tra cellula e cellula.
Per “visualizzare” questo flusso è stato necessario
lo sviluppo di indicatori fluorescenti: molecole che,
dopo essersi legate agli ioni calcio all’interno di una
cellula, cambiano il modo in cui rispondono alla
luce, diventando appunto fluorescenti. Osservando
le cellule con un microscopio a fluorescenza è
quindi possibile valutare le variazioni di
concentrazioni di calcio in modo indiretto. «È stato
un cambiamento epocale, che ci ha fatto capire che
gli astrociti hanno un particolare sistema di
comunicazione basato su segnali biochimici»,
racconta Tommaso Fellin, a capo di un gruppo di
ricerca che lavora proprio sul ruolo degli astrociti
nella regolazione della trasmissione sinaptica
presso l’Istituto italiano di tecnologia (IIT) di
Genova.
Coordinare le sinapsi
«L’utilizzo di indicatori fluorescenti ha permesso di
scoprire che in corrispondenza di zone attive del
cervello (in cui dunque sono attive le sinapsi) la
concentrazione del calcio negli astrociti oscilla in
modo più vivace che altrove. Il che, in breve,
significa che i flussi di calcio negli astrociti
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Dalle colture ai cervelli interi
Fino al 2009, la comunicazione tra neuroni e
astrociti era stata osservata soltanto a livello di
singole sinapsi, utilizzando sistemi in vitro, in
particolare colture cellulari o tessuti (fettine
sottilissime di cervello). Più di recente, però, si è
riusciti a passare ad analisi in vivo, cioè
direttamente negli animali, su intere reti di sinapsi.
«Il vantaggio è quello di osservare un sistema di
comunicazioni reciproche molto più complesso, che
riceve informazioni anche da altre regioni del
cervello», spiega Fellin. Per arrivare a questo livello
di indagine è stata fondamentale l’introduzione
della microscopia a due fotoni: si tratta di un tipo di
microscopia a fluorescenza che permette di
osservare il flusso di ioni calcio in vivo attraverso
piccole “finestre” aperte nel cranio dell’animale. La
tecnica utilizza radiazione infrarossa che, avendo
energia minore della luce visibile, permette di
penetrare a maggior profondità con minor danno al
tessuto biologico. E il lavoro non finisce qui. «La
verità è che ne sappiamo ancora davvero poco»,
afferma un altro studioso di glia, Giorgio
Carmignoto, dell’Istituto di neuroscienze del CNR di
Padova. «Mentre per studiare l’attività dei neuroni
esistono tecniche ben conosciute, non possiamo
dire lo stesso nel caso degli astrociti. Basti pensare
che fino a qualche mese fa potevamo misurare il
flusso di calcio soltanto a livello del “corpo centrale”
degli astrociti, e non in quei processi allungati che
circondano effettivamente le sinapsi.»

Quando il cervello si ipersincronizza
L’epilessia è uno dei disturbi neurologici più diffusi: colpisce circa 50
milioni di persone nel mondo, di cui 500 000 solo in Italia. Durante le
crisi epilettiche si verifica nel cervello una scarica intensa e improvvisa di
neuroni, dovuta a un’ipersincronizzazione nella trasmissione di impulsi
elettrici di un grande numero di cellule nervose che si trovano in diverse
regioni cerebrali. In che modo può avvenire questa ipersincronizzazione?
Un’ipotesi che sta ricevendo crescente attenzione propone un
coinvolgimento degli astrociti nel fenomeno, attraverso il rilascio di un
neurotrasmettitore, il glutammato, che promuoverebbe e sosterrebbe
l’attività sincrona dei neuroni vicini. Uno studio recente del gruppo di
Giorgio Carmignoto propone che gli astrociti potrebbero avere un ruolo
non solo nel sostenere, ma anche nel dare inizio alle scariche epilettiche.
«Al momento non esiste una vera terapia per questo disturbo, ma solo
farmaci per controllare i sintomi e circa un terzo dei pazienti è resistente
al trattamento», spiega lo scienziato. «Mettere a punto nuove molecole
che abbiano come bersaglio specifico gli astrociti potrebbe aprire nuove
strade per la cura.»

Astrociti e malattie
La comprensione del ruolo degli astrociti non ha
valore soltanto fisiologico, dal momento che
– come sta emergendo sempre più chiaramente
– non esiste di fatto alcuna malattia del sistema
nervoso centrale che non li coinvolga. Da tempo
si sa che gli astrociti sono chiamati ad agire
quando è presente una lesione dei neuroni: in
caso di danno del tessuto nervoso, essi vanno
incontro a un processo di proliferazione, chiamato
gliosi, che genera spesso una sorta di cicatrice.
Più di recente, però, si è capito che sono coinvolti
anche in molte altre condizioni come la
depressione, il morbo di Parkinson e quello di
Alzheimer, la schizofrenia, l’ictus, l’epilessia. «Anzi,
per quanto riguarda l’epilessia, le informazioni
sugli astrociti sono l’unica vera novità emersa
negli ultimi 10 anni di ricerca», afferma
Carmignoto, il cui gruppo di ricerca partecipa al
progetto europeo NeuroGLIA (www.neuroglia.
eu) che si propone proprio di studiare il contributo
degli astrociti alla genesi di alcune malattie.
Insomma, sembra davvero giunto il momento di
dare alla glia il giusto riconoscimento. «Anche se
– precisa il ricercatore – non sempre è facile il
dialogo con chi sostiene ancora la centralità dei
neuroni nel funzionamento del cervello.» -
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rispondono all’attività dei neuroni vicini», spiega
Fellin. Già, ma che effetti hanno queste oscillazioni?
«Alcuni studi hanno mostrato che esse inducono gli
astrociti stessi a rilasciare sostanze
(neurotrasmettitori) in grado di modulare l’attività
delle sinapsi.» Per capire bene la portata di queste
scoperte occorre fare un passo indietro, a quando
si pensava che il funzionamento delle sinapsi
dipendesse esclusivamente dai neuroni. L’idea era
che, sulla base dei neurotrasmettitori ricevuti dal
neurone presinaptico, la sinapsi influenzasse
– eccitandola oppure inibendola – l’attività del
neurone postsinaptico. «Ora invece sappiamo –
precisa il ricercatore – che in questo meccanismo
sono coinvolti anche gli astrociti. In pratica, c’è un
sistema di comunicazione nel quale classi differenti
di cellule si influenzano in modo reciproco.»
Altro che impalcatura, insomma! Soprattutto se si
considera che dall’attività delle sinapsi dipendono
tutte le nostre funzioni cognitive. Prendiamo la
memoria: sappiamo che questa funzione dipende
da variazioni nelle connessioni sinaptiche di alcune
regioni del cervello tra cui l’ippocampo. In base agli
stimoli ricevuti, alcune connessioni si rafforzano e
altre si indeboliscono: la notizia “rivoluzionaria” è
che a coordinare tutto questo meccanismo non
sono solo i neuroni ma anche gli astrociti.

P Il volto di un
uomo affetto da
demenza di
Alzheimer

In rete!
Glia (e cervello) in breve  Agili presentazioni su temi di neuroscienze sul sito della
Society for Neuroscience. www.sfn.org/index.
aspx?pagename=brainBriefings_10_glia
Ripensare le sinapsi Pagina del DNA Learning Center (Cold Spring Harbor
Laboratory) dedicata al nuovo ruolo della glia. www.dnalc.org/view/863Rethinking-Glia.html
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Un passo
Clil
- approfondimento
in avanti
in lingua inglese
hoW mariJuana maY imPair memorY
[...] Studies have shown that regularly smoking marijuana for
many years does impair working memory – the ability to
temporarily hold information in your head, such as a telephone
number or the name of someone you just met. exactly what
marijuana does to the brain to muddle up memory formation has
remained unclear. Now, a team of researchers has proposed
that marijuana hinders the process not by acting on neurons, but
rather by acting on non-neuronal brain cells called astrocytes.
The finding adds to a growing heap of evidence that such
non-electrical structural cells, collectively known as glia, play a
far more active role in neural activity than researchers once
realized.
Memory depends on a balance of two opposing cellular
processes: long-term potentiation, in which connected neurons
learn to fire in sync, and long-term depression, the weakening of
unnecessary connections among neurons. Xia Zhang of the
University of Ottawa institute of Mental Health research and
his colleagues think that marijuana impairs working memory by
throwing off this balance, bolstering long-term depression (lTD)
at the expense of long-term potentiation (lTp). Their new study
suggests that marijuana increases lTD by triggering a chemical
cascade that starts in astrocytes.
«it’s probably the first time it’s been shown that astrocytes are
involved in the primary event that regulates memory» says
Giovanni Marsicano of iNSerM (The French National institute
for Health and Medical research), one of Zhang’s co-authors.
Their study appeared in the March 2 (2012) issue of “Cell”.
Zhang and his colleagues reached this conclusion after injecting
mice with tetrahydrocannabinol (THC), the active component of
marijuana, and giving them a series of memory tests, such as
forcing the mice to remember the location of an underwater
platform in order to emerge from a miniature swimming pool.
THC fits like a puzzle piece into tiny cellular structures called
cannabinoid type 1 receptors (CB1), which are found on both
neurons and astrocytes in the hippocampus – a part of the brain
crucial for memory. Marsicano genetically modified one group of
mice to lack CB1 receptors on astrocytes and altered another
group of mice to lack these receptors on neurons. To the
researchers’ surprise, mice lacking CB1s on astrocytes did much
better on the memory tests than mice lacking the receptors on
their neurons. in other words, marijuana impaired working
memory only when it was able to bind to astrocytes.
Zhang and his colleagues describe a cascade of chemical
changes in the brain that might explain how THC binding to
astrocytes results in memory deficits. When THC binds to an
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P some studies show that marijuana weakens the memory.

astrocyte, the researchers propose, the astrocyte begins
spewing a neurotransmitter called glutamate, which in turn binds
to a glutamate receptor called NMDa on nearby neurons. as a
consequence, the neurons begin absorbing another kind of
glutamate receptor, called aMpa, which is a key process in the
kind of long-term depression that eventually leads to impaired
working memory.
Some earlier research suggests that this chain of events is
plausible, but Zhang and his colleagues have not yet worked out
all the details; it remains unclear why THC invokes this cascade
when it binds to CB1 receptors on astrocytes but not CB1
receptors on neurons. another unresolved issue is that some
previous research contradicts the new findings. Studies by
alfonso araque of the Cajal institute in Spain suggest that
stimulating the natural production of endocannabinoids – the
brain molecules that the marijuana plant imitates – induces
long-term potentiation, not long-term depression. Zhang and his
colleagues speculate that the discrepancy could be due to the
fact that araque studied slices of brain tissue, rather than
studying living animals with intact brains. Slicing up brains might
have damaged the connections between astrocytes and
neurons, Zhang and his colleagues argue, but they don’t have
good evidence that this is true. [...].
r. Douglas Fields, an internationally recognized authority on
neural-glial interactions at the National institutes of Health,
found the new study very interesting. «This fits it in with what we
have been learning about astrocytes regulating synaptic
function» he says.
adapted from F. Jabr, Structured Unlearning: Marijuana May Impair
Memory via the Brain’s Non-Firing Cells, in “Scientific american”, March
1 2012 (www.scientificamerican.com/article.
cfm?id=marijuana-memory-astrocytes&print=true).
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Ora tocca a te
Domande e attività
1. Quali sono i tipi principali di cellule
gliali? Quali sono le loro funzioni?
Riassumi in una breve esposizione orale.
2. In che modo comunicano tra di loro gli
astrociti? Qual è lo ione coinvolto in
questo sistema di comunicazione? In che
modo è stato scoperto il suo ruolo?
3. Com’è fatto un neurone? Traccia su un
foglio uno schema della struttura di
questa cellula. Prova anche a spiegare,
sempre in forma grafica, come funziona la
comunicazione elettrica tra cellule
nervose.
4. Dopo aver risposto alle domande 2) e
3) sei pronto per affrontare il tema

“sinapsi”. Quali sono gli elementi cellulari
e molecolari coinvolti in una sinapsi?
Come avviene il trasferimento di
informazioni attraverso questa struttura?
5. Si fa presto a dire memoria. In realtà,
questa abilità cognitiva è estremamente
complessa ed è ormai noto che non
esiste un solo “magazzino dei ricordi”, ma
ne esistono diversi. Gli esperti, infatti,
distinguono tra memoria sensoriale,
memoria di lavoro, memoria dichiarativa,
procedurale, prospettica e altro ancora.
Dopo esserti documentato in biblioteca o
su Internet, prepara con un gruppo di
compagni una breve presentazione
Power Point su un tipo specifico di

memoria e condividi quello che hai
imparato con il resto della classe.
6. La memoria procedurale è un tipo di
memoria che riguarda le conoscenze
motorie o percettive che riguardano il
“saper fare qualcosa” e che si
acquisiscono in genere in modo
automatico (come andare in bicicletta o
camminare). Questo tipo di memoria
coinvolge vari sensi, tra cui la
propiocezione, cioè la capacità di
percepire e riconoscere la posizione del
proprio corpo nello spazio e lo stato di
contrazione dei propri muscoli, anche
senza il supporto della vista. Anche
questo senso può essere allenato: per
rendertene conto, puoi provare a eseguire
il test del disegno allo specchio. Ne trovi
una versione all’indirizzo www.hhmi.org/
biointeractive/activities/index.html ,
scorrendo fino alla scheda della Mirror
tracing activity. Attenzione: la scheda
attività è in inglese.

Scrivere di scienza
1. Come hai letto nell’articolo, spesso l’innovazione tecnologica è fondamentale per compiere passi in avanti
nella ricerca scientifica. Basti pensare, oltre ai casi citati nel pezzo, anche agli avanzamenti consentiti in ambito
genetico e genomico dalla disponibilità di sequenziatori automatici sempre più efficienti o di microarray. Scegli
un caso di tuo interesse, in una qualunque disciplina scientifica, e raccontalo in un articolo di taglio
giornalistico, presentando sia gli aspetti di innovazione tecnologica sia quelli di conquista scientifica.
2. Che cos’è una malattia? Sembra facile rispondere, ma in realtà in molti casi il concetto di malattia può
variare nel tempo e condizioni che oggi sono riconosciute come malattie non lo erano in passato. Un esempio è
l’epilessia, un disturbo del sistema nervoso centrale che ha una storia molto interessante. Dopo esserti
documentato in biblioteca o su Internet, prova a scrivere un breve saggio su uno di questi aspetti:
a. la storia dell’epilessia dall’antichità all’età moderna;
b. l’epilessia nella letteratura (ricordiamo per esempio il principe Myškin o Smerdjakov, rispettivamente da
L’idiota e I fratelli Karamazov di Dostoevskij, o il piccolo Useppe, in La storia di Elsa Morante);
c. l’epilessia oggi: diffusione, trattamento e ricerca.
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ritorno alla luna
Poco più di quarant’anni fa, due
uomini lasciavano le prime impronte
della nostra specie sul satellite
naturale della Terra. Da allora si è
capito molto sulla storia e la natura
di questo corpo celeste, ma restano
ancora tante, ottime, ragioni per
desiderare di tornare lassù.
Valentina Murelli

I

l 25 gennaio scorso Newt Gingrich, uno dei
partecipanti alle primarie repubblicane per la scelta del
candidato che a novembre sfiderà Barack Obama nelle
elezioni presidenziali degli Stati Uniti, ha fatto un annuncio
su Twitter: nel caso fosse lui a concorrere alla Casa Bianca
e a vincere le elezioni, si impegnerà per la costruzione di
una base permanente sulla Luna. L’idea non è nuova: ci
avevano già pensato in anni recenti i due presidenti
repubblicani George Bush (padre) e George W. Bush (figlio),
anche se poi non se ne era fatto niente. Anzi, nel 2010
l’agenzia spaziale americana (NASA), per esigenze di
risparmio indicate da Obama, aveva anche cancellato
Constellation, un programma di voli spaziali con equipaggio
che prevedeva pure una missione di allunaggio. In effetti,
date le condizioni economiche ancora molto difficili in cui
versano gli Stati Uniti, come del resto buona parte del
mondo, è davvero improbabile che, anche in caso di vittoria,
Gingrich possa portare a termine il suo impegno. I costi di
un progetto del genere continuano a rimanere troppo alti in
questo momento di crisi, soprattutto per un unico paese.
Eppure, la Luna resta un obiettivo fisso e irrinunciabile delle
agenzie spaziali (e non solo).
Occhi puntati al satellite
Nel 2007, per esempio, le agenzie di 14 paesi o gruppi di
paesi (Stati Uniti ed Europa, ma anche Italia, Russia, Cina,
India, Corea del Sud, Giappone) si sono riunite per dar vita
a una strategia spaziale di esplorazione globale, GES
(www.globalspaceexploration.org), che ha posto proprio
la “riconquista” della Luna come prima tappa del suo
percorso. A seguire: gli asteroidi vicino alla Terra e Marte.
E ancora, è fissata al 2015 la chiusura del Google Lunar X
Prize, un concorso promosso dal colosso del web, che mette
22
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m Apollo 12 si

prepara a scendere
verso la superficie
della luna.

Nel 2007, 14 agenzie
spaziali hanno dato
vita a una strategia
globale di esplorazione
spaziale che ha posto
la riconquista della
Luna come prima tappa
del suo percorso

naSa ImaGe ID numBer: aS12-51-7507

in palio 20 milioni di dollari per chi riuscirà a mandare sul satellite
un robot capace di muoversi per almeno 500 metri, realizzato
con finanziamenti prevalentemente privati.
Che la “voglia di luna” sia sempre più tangibile lo mostrano
anche fatti minori, come un convegno organizzato poche
settimane fa nella sede dell’eSa di Noordwijk, nei paesi Bassi,
con un titolo che è tutto un programma: Scientiﬁc preparations
for Lunar Exploration.
non più solo usa e urss
l’entusiasmo per il satellite naturale del nostro pianeta ha ripreso
vita dopo un lungo periodo di calma.
«Dalla metà degli anni settanta, con la fine delle missioni luna
del programma spaziale sovietico e apollo della NaSa (quelle
che portarono l’uomo sulla luna) di esplorazione lunare non si è
più parlato» commenta ian Crawford, del Dipartimento di scienze
terrestri e planetarie del Birbeck College di londra, tra gli
organizzatori del convegno olandese.
«poi, a partire dal 1990 l’interesse ha ripreso quota, contagiando
anche paesi emergenti come Cina e india.» Da allora ci sono
state 13 nuove missioni: nessun lander (veicolo destinato a un
atterraggio morbido sulla superficie di un corpo celeste) né
tantomeno viaggi con equipaggio umano. Si è trattato per lo più
di orbiter (veicoli che orbitano attorno a un pianeta o ad un
satellite, studiandolo a distanza) o al massimo di impattatori
(sonde che atterrano ad alta velocità, di fatto schiantandosi al
suolo). ricordiamo la sonda giapponese Hiten, lanciata nel 1990
e poi l’orbiter SMART-1 (www.esa.int/esami/smart-1)
dell’agenzia spaziale europea (eSa), il cinese Chang’e-1, l’indiano
Chandrayaan-1 (www.isro.org/chandrayaan) che portava
anche l’impattatore Moon Impact Probe, il primo oggetto asiatico
a toccare il suolo lunare.
altre 4 missioni sono in programma nei prossimi anni [1].
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Paesaggio con rocce
Aree chiare, chiamate “terre” o “continenti” e aree scure, i “mari”: basta levare un attimo
gli occhi al cielo, magari con l’aiuto di un telescopio, per distinguere subito i due
differenti paesaggi presenti sulla Luna. Le terre sono aree topograficamente più elevate
e occupano la maggior parte della superficie; appaiono “butterate” da un’infinità di
crateri di varie dimensioni, formatisi per l’impatto ad alta velocità di meteoriti o asteroidi. I
mari, presenti soprattutto sulla faccia visibile del satellite, non hanno niente a che vedere
con l’acqua: anch’essi si sono originati per l’impatto con enormi asteroidi, che hanno
fratturato la superficie lunare, facendo uscire un magma che si è solidificato in strati
omogenei. Il tutto, terre e mari, è ricoperto da una coltre di polvere grigia, la regolite,
costituita dai detriti dei bombardamenti cosmici e spessa anche diversi metri. Nel corso
delle loro missioni, gli astronauti hanno recuperato vari campioni di regolite e rocce lunari, in
parte messi a disposizione di laboratori di ricerca per l’analisi. Il laboratorio di Ian Crawford,
al Birbeck College di Londra, è tra quelli che se ne occupano. «Queste rocce sono
sottoposte alle stesse tecniche di indagine usate dai geologi per studiare le rocce terrestri,
come microscopia elettronica e spettometria di massa», spiega il ricercatore. «Gli aspetti
757
importanti da analizzare sono tre: la struttura fine della roccia, la sua composizione chimica e
er : AS15 -0
e ID nu mb
NA SA Im ag
l’età, che può essere stimata in base all’abbondanza relativa di elementi radioattivi naturali. Le
rocce lunari sono molto antiche: risalgono a 3-4 miliardi di anni fa.» Crawford racconta che,
P Il cratere Tsiolkovsky misura
185 Km di diametro.
semplificando, si possono distinguere due tipi principali di rocce: «Lave basaltiche in corrispondenza
dei mari e anortositi, costituite da feldspato plagioclasio, in corrispondenza delle terre».

Acqua nel cratere
«Tra i dati più interessanti emersi dagli
studi in remoto ci sono quelli relativi alla
presenza di acqua nelle regioni polari»,
afferma lo studioso britannico. Per molto
tempo, si è pensato che acqua sulla Luna
non ce ne fosse affatto, un’ipotesi

sostenuta dai campioni di roccia lunare a
disposizione per lo studio, completamente
aridi. Invece, i dati raccolti dalle sonde
orbitanti dicono che le cose non stanno
così e che nei crateri più freddi delle zone
polari, quelli perennemente in ombra dove
la temperatura può toccare i -230°C, c’è
acqua sotto forma di ghiaccio. La prova più
convincente è venuta dalla missione
americana LCROSS (http://lcross.arc.
nasa.gov), che nel 2009 ha scagliato nel
bel mezzo del cratere polare Cabeus un
razzo-proiettile che ha sollevato dalla
superficie una nube di polveri, ripresa in
diretta dal Lunar Reconnaissance Orbiter,
in orbita attorno al satellite (www.nasa.
gov/mission_pages/LRO). L’analisi degli
spettri della luce riflessa dalla nube indica
chiaramente che l’acqua c’è. «È un dato

molto importante perché l’acqua sarebbe
una risorsa fondamentale per un’eventuale
base da impiantare sulla Luna: potrebbe
fornire ossigeno da respirare e idrogeno
da utilizzare come carburante» commenta
Crawford.
Una serie di validi motivi
Certo, bisognerebbe saperne di più. «Per
esempio, dove è distribuita esattamente
quest’acqua: scoprirlo sarebbe già un
buon motivo per tornare sulla Luna»,
afferma Amalia Ercoli Finzi, esperta di volo
spaziale del Politecnico di Milano, a capo
della squadra italiana che partecipa al
Google Lunar X Prize. Ce ne sono però
molti altri: «La Luna è il nostro vicino di
casa più prossimo», prosegue Ercoli Finzi.
«È inevitabile fare tappa lì, magari con una

Ian Crawford

Remoto, ma utile
Uno degli obiettivi principali delle
esplorazioni in orbita è lo studio della
geochimica e della geologia della
superficie lunare. «Abbiamo imparato
molto dalle rocce che sono state riportate
sulla Terra da alcune missioni», afferma
Crawford. «Purtroppo, però, quei campioni
provenivano all’incirca dalle stesse regioni,
sempre intorno all’equatore e sempre sul
lato vicino della Luna, mentre servono
informazioni più generali, anche su zone
non ancora esplorate.» Certo, la soluzione
migliore sarebbe tornare lassù a compiere
esperimenti in situ e a prelevare altri
campioni, ma in attesa di questo nuovo
“grande passo”, si può fare molto anche a
distanza, grazie a particolari strumenti
come telecamere ad altissima risoluzione
e spettrometri a raggi X e radiazione
infrarossa, che permettono di ottenere
informazioni utili per realizzare mappe
tridimensionali del satellite e per scoprire
meglio la sua composizione chimica.

M Ian Crawford tra due collaboratori nel
Dipartimento di scienze terrestri e planetarie
del Birbeck College di Londra.
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L’avventura di AMALIA
Si chiama Team Italia e raccoglie ricercatori di università (Sapienza di Roma, Federico
II di Napoli, politecnici di Milano e Torino) e industria (Thales Alenia Space e Carlo
Gavazzi Space). È la squadra italiana che partecipa alla competizione Google Lunar X
Prize (www.googlelunarxprize.org), con la guida di una grande scienziata, Amalia
Ercoli Finzi (politecnico di Milano), una delle massime esperte di volo spaziale. In gara
ci sono altre 25 squadre, di varie parti del mondo, tutte impegnate a progettare un
sistema capace di arrivare sulla Luna e muoversi sulla sua superficie, entro il 2015.
Ma soprattutto a raccogliere fondi privati per trasformare il progetto in realtà. «Questa
è la vera sfida», afferma Ercoli Finzi. «Tornare sulla Luna al di fuori delle classiche
missioni delle agenzie spaziali nazionali o internazionali.» Missioni costosissime e
lunghe da preparare, mentre l’idea è che la competizione tra privati possa ridurre
tempi e costi e mostrare che si può lavorare a un’idea del genere anche dal basso.
Il progetto italiano si chiama come il suo capo, AMALIA, Ascensio Machinae Ad
Lunam Italica Arte. Si tratterà di un lander combinato a un rover, un robot mobile. Il
tutto dovrebbe essere spedito in orbita da un razzo lanciatore affittato al momento
opportuno. Rumors danno in realtà in pole position altre due squadre, entrambe
americane, Moon Express e Astrobotic, che ha già prenotato un lanciatore per il
dicembre 2013. Ma Ercoli Finzi non si perde d’animo: «Vinceremo noi».

La Luna è il nostro
vicino di casa
più prossimo: è
inevitabile ripartire
da lì, magari con una
base permanente
con equipaggio,
prima di pensare
di andare su Marte

m L’immagine è
stata creata
utilizzando 3 filtri
capaci di evidenziare
la diversa
composizione
minerale della
superficie lunare.

Il museo delle origini
La Terra e il suo satellite naturale si sono
formate all’incirca nello stesso periodo,
anche se non è ancora chiaro che cosa sia
accaduto davvero. Secondo la teoria
prevalente, all’incirca 4,5 miliardi di anni fa
un pianeta delle dimensioni di Marte si
sarebbe scontrato con la superficie della
Terra, allora non completamente
solidificata. L’impatto avrebbe liberato una
gran quantità di materiali e detriti da
entrambi i corpi, che a un certo punto
sarebbero entrati in orbita attorno alla
Terra, finendo per aggregarsi a costituire la
Luna. Risultati di indagini molto recenti,
tuttavia, pongono qualche dubbio: alcuni
ricercatori dell’Università di Chicago hanno
scoperto che la composizione isotopica
(cioè l’abbondanza relativa di isotopi, forme
differenti di uno stesso elemento chimico)
per il titanio è la stessa in campioni di
rocce lunari e terrestre. Ci si aspettere
invece che sia diversa, per tenere conto
del contributo di un altro pianeta alla
formazione della Luna [3].
Comunque siano andate le cose, nei
milioni di anni successivi, sia la Terra sia la
Luna avrebbero subito gli stessi eventi,

NASA Image ID number: P-41491

base permanente con equipaggio, prima
di poter guardare oltre, verso Marte e le
altre grandi esplorazioni spaziali.» E poi,
naturalmente, ci sono le ragioni
scientifiche. Un documento della GES, la
Global Exploration Strategy, le suddivide
in tre categorie: scienza della Luna, sulla
Luna e dalla Luna [2]. Vediamole.

come l’impatto violento di meteoriti o
quello più lieve delle particelle che
compongono il vento solare. Sul nostro
pianeta, le tracce di questi eventi sono
ormai andate perdute, cancellate dalla
notevole attività geologica (vulcanesimo,
precipitazioni, erosione, movimenti delle
placche tettoniche). Sul satellite, invece,
sono ancora presenti e conservate.
Insomma, la Luna è un archivio degli eventi
cosmici dei primi momenti della storia della
Terra e del Sistema Solare. Esplorare
questo archivio – cioè fare scienza sulla
Luna – ci aiuterà a capire meglio origine
ed evoluzione del satellite, del nostro
pianeta e di tutto il Sistema Solare.

Un laboratorio dietro casa
Non solo museo di storia, però: in un futuro
non troppo lontano la Luna potrebbe
diventare anche la sede di un laboratorio
permanente in cui investigare gli effetti
delle condizioni lunari – la microgravità, le
radiazioni cosmiche, l’impatto di
micrometeoriti, la grande escursione
termica – su esseri umani e strumenti
scientifici. Si studiano già da diverso tempo
gli effetti dell’assenza di gravità, una
condizione che si verifica sulla Stazione
spaziale internazionale, su sistemi biologici
e fisici. Nel caso degli esseri umani, per
esempio, la permanenza in gravità zero è
associata a effetti analoghi a quelli

aprile 2012

ID_linx12_MARZO2012.indd 25

25

28/03/12 12:39

Camera con vista per studenti
Scattare una foto ravvicinata di una certa area della superficie
lunare? Dal 12 marzo scorso, gli studenti delle scuole medie
americane partecipanti al progetto MoonKAM (https://moonkam.
ucsd.edu) possono farlo. Si tratta del primo progetto educational
autonomo abbinato a una vera missione scientifica, la missione
GRAIL (Gravity Recovery And Interior Laboratory) della NASA
(http://moon.mit.edu/), partita il 10 settembre 2011 e tutt’ora in
corso.
Funziona così: due velivoli spaziali – GRAIL-A e GRAIL-B, in seguito
rinominati Ebb e Flow dagli alunni di una scuola elementare del
Montana – sono in orbita attorno alla Luna per raccogliere dati sul
campo gravitazionale del satellite, che serviranno per comprendere
meglio la struttura e la composizione dell’interno della Luna e la sua
evoluzione. Allo stesso tempo, però, sia Ebb sia Flow sono
equipaggiati con fotocamere e videocamere ad altissima risoluzione.
A scegliere che cosa fotografare o riprendere sono proprio gli studenti
aderenti a MoonKAM: inviano le loro richieste al centro operativo della
missione e questo infine rende disponibili immagini e video sul sito del
progetto. L’idea è che questa partecipazione attiva dei ragazzi alla
missione possa promuovere il loro interesse per la scienza e il lavoro
dei ricercatori. Il primo, emozionante, video “di prova”, con una
panoramica sul lato invisibile della Luna, è stato rilasciato poche
settimane fa: lo si può osservare all’indirizzo https://moonkam.ucsd.
edu/news/first_images.

dell’invecchiamento: perdita di massa muscolare,
indebolimento cardiaco, fragilità ossea. Ora si tratta
di capire che cosa succede quando la gravità non è
assente ma è comunque più bassa che sulla Terra.
Un laboratorio lunare, inoltre, aiuterebbe a studiare
meglio eventuali risorse presenti sul satellite oltre
all’acqua (come minerali rari) e a capire se e come
sfruttarli, anche se è improbabile che una miniera
lunare possa essere a breve economicamente
sostenibile.
Il posto perfetto per un telescopio
Resta un ultimo aspetto: la scienza dalla Luna. Già,
perché secondo gli esperti il satellite e in
particolare la sua faccia non visibile, sarebbe il
luogo migliore del Sistema Solare in cui porre un
radiotelescopio. «Non ci sono rumori di fondo»,
spiega Crawford. «Il lato lontano della Luna è
completamente schermato da radiazioni di origine
terrestre e, di notte, anche da radiazioni di origine
solare. Inoltre, non essendoci né campo magnetico
né atmosfera, viene facilmente raggiunto da
radiazioni con lunghezza d’onda molto elevata, che
in genere non raggiungono la Terra. Insomma,
un’ottima location per collocare strumenti in grado
di “vedere” segnali emessi da corpi celesti qualche
miliardo di anni fa.»
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Non bastassero tutte queste ragioni per fare
finalmente ritorno sulla Luna, ne ha una anche
Enrico Saggese, presidente dell’Agenzia spaziale
italiana: «Dobbiamo andare, se non altro per
dimostrare di essere ancora una specie
pienamente vitale, capace di espandere ancora i
propri confini» [3]. La crisi economica e finanziaria
può mettere qualche bastone tra le ruote, ma di
sicuro, prima o poi, un uomo tornerà a camminare
leggero sul satellite naturale del nostro pianeta. -

P Missione Apollo 12:
l’astronauta Alan Bean
riporta sulla Terra in un
apposito contenitore un
campione di terreno.

In rete!
Google Moon Software sul modello di Google Earth, offre mappe 3D della
superficie lunare e la possibilità di esplorare in dettaglio i siti di atterraggio delle
missioni Apollo. www.google.com/moon
Tutto sulla Luna Pagina web della NASA dedicata al nostro satellite naturale:
missioni, dati, approfondimenti, link utili. http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/
planets/moonpage.html

Risorse
1. Linee del tempo delle esplorazioni lunari: http://nssdc.gsfc.nasa.gov/
planetary/lunar/lunartimeline.html e http://en.wikipedia.org/wiki/
Exploration_of_the_Moon
2. The Framework for Coordination, Global Exploration Strategy, 2007.
3. T. Wogan, Findings Cast Doubt on Moon Origins, in “Science Now”, 25 march
2012, http://news.sciencemag.org/sciencenow/2012/03/findings-castdoubt-on-moon-orig.html
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4. www.asi.it/it/press_room/tgweb/
speciale_luna_intervista_a_enrico_saggese_asi_0
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frontiere / scheda didattica

CLIL - Ora tocca a te
Questions and activities
Earth towards Moon
Property

Earth

Moon

Brain Busters

Equatorial diameter

12 756 km

3476 km

Surface area

510 million square km

37,8 million square km

Mass

5,98x1024 kg

7,35x1022 kg

Volume

---

---

Can you calculate the volumes
of Earth and Moon?

Density

5,52 grams per cubic cm

3,34 grams per cubic cm

Check this by calculating the
density from the mass and
volume

Surface gravity

9,8 m/sec2

1,63 m/sec2

Crust

Silicate rocks. Continents
dominated by granites. Ocean
crust dominated by basalt

Silicate rocks. Highlands
dominated by feldspar-rich
rocks and maria by basalt

What portion of each body is
crust?

Mantle

Silicate rocks dominated by
minerals containing iron and
magnesium

Similar to Earth

Collect some silicate rocks
and determine the density.
Is the density greater or
lesser than the Earth/Moon’s
density? Why?

Core

Iron, nickel metal

Same, but core is much
smaller

What portion of each body
is core?

Sediment or regolith

Silicon and oxygen bound in
minerals that contain water,
plus organic materials

Silicon and oxygen bound
in minerals, glass produced
by meteorite impacts, small
amounts of gases (e.g.
hydrogen) implanted by
the solar wind. No organic
materials

Do you think life ever existed
on the Moon? Why or why not?

Atmosphere (main
constituents)

78% nitrogen, 21% oxygen

Basically none. Some carbon
gases (CO2, Co, methane), but
very little of them. Pressure is
about one-trillionth of Earth’s
atmospheric pressure

Could you breathe the lunar
atmosphere?

Lenght of day (sidereal
rotation period)

23,93 hours

27,3 Earth days

How long does daylight last on
the Moon?

Surface temperature

Air temperature ranges from
-88°C (winter in polar regions)
to 58°C (summer in tropical
regions)

Surface temperature ranges
from - 230°C (night in polar
regions) to 111°C (days in
equatorial regions)

Why are temperatures of Earth
and the Moon so different?

Surface features

25% land (seven continents)
with varied terrain of
mountains, plains, river valleys.
Ocean floor characterized by
mountains, plains

84% heavily-cratered
highlands. 16% basaltcovered maria. Impact craters,
come with bright raus, crater
chains, and rilles

Compare maps of Earth
and the Moon. Is there any
evidence that plate tectonics
operated on the Moon?

Adapted from Exploring Moon, a teacher’s guide with activities for Earth and Space Sciences, NASA, november 1997.
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internet point
editoriale

l’invasione
dei tablet
Oggetto innovativo e di tendenza, la
“tavoletta digitale” ha fatto il suo ingresso
anche in classe, offrendo l’opportunità di
sviluppare modalità didattiche in cui gli
studenti possono davvero essere
protagonisti.

Tiziana Moriconi

N

egli anni sessanta, quando la parola cellulare
non indicava ancora un telefono, qualcuno
aveva già immaginato l’iPad, almeno nel
concept. Arthur C. Clarke, il famoso scrittore di
fantascienza, descrive qualcosa di molto simile nel suo
libro 2001: Odissea nello Spazio del 1968. Lo chiama
newspad. Un bel dispositivo rettangolare, di circa 10
pollici e con tanto di touchscreen compare proprio nella
versione cinematografica del romanzo, dove viene
usato per controllare la strumentazione di bordo o per
assistere in tempo reale alle trasmissioni della BBC in
onda dalla Terra. È possibile che qualcuno della stoffa
di Clarke o di Asimov avesse già immaginato frotte di
studenti chini su schermi portatili interattivi in cui le
soluzioni delle equazioni si trasformano
istantaneamente in grafici, le reazioni stechiometriche
prendono vita e ogni corpuscolo cellulare viene
mostrato in 3D. Bene: questa adesso è proprio scienza,
non più fantascienza: dopo aver fatto innamorare
anche i meno geek, ora i tablet stanno piano piano
arrivando anche sui banchi di scuola.
Il dominio della mela morsicata
Tablet (tavoletta) è un termine che ha cominciato a
circolare nel 2000, molto prima di iPhone e
smartphone. Nella notte del 12 novembre di quell’anno,
infatti, Bill Gates (cofondatore di Microsoft) presentava
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il suo prototipo di Tablet Pc a Las Vegas, durante il
Comdex (Computer Dealers’ Exhibition, uno dei più
importanti eventi del settore a quei tempi). A guardarlo
oggi, quel primo tentativo – una tavoletta decisamente
poco elegante, con le funzioni di un portatile e
connessione a Internet, con una penna elettronica e
pochi bottoni a sostituire la tastiera – appare distante
ere geologiche dal dispositivo di 2001: Odissea nello
Spazio. Ma per arrivare al modello del film sono bastati
solo altri 10 anni: il 27 gennaio 2010, durante una
conferenza di Apple a San Francisco, Steve Jobs
(cofondatore della casa di Cupertino) teneva in mano il
suo gioiellino da 499 dollari (prezzo base), l’iPad, già
pronto per il mercato. Non aveva la telecamera, non era
un telefono né un computer, non poteva mandare sms,
eppure in un solo mese ne sono stati venduti un milione
di esemplari. Secondo quanto ha riportato Gartner
(azienda che si occupa di analisi di mercato per le
nuove tecnologie) nel 2010 Apple ha venduto 16
milioni di iPad, e 60 milioni nel 2011 (su un totale di
18,6 e 66,9 milioni di tablet venduti rispettivamente nei
due anni, secondo Strategy Analytics). Che la mela
morsicata continui a dominare il mercato o meno, si
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prevede che per la fine del 2015 ci saranno nel mondo
900 milioni di persone con una tavoletta in mano. Tra
questi, anche diversi studenti italiani. Già oggi i tablet,
soprattutto gli ipad, sono in parecchi zaini, nell’ambito
di varie sperimentazioni, tra cui quelle del progetto
Cl@ssi 2.0 dell’agenzia nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia scolastica (www.scuola-digitale.it/
classi-2-0).

delle tecnologie nelle scuole» sostiene Domizio Baldini,
tutor del progetto Cl@ssi 2.0 nelle scuole superiori,
esperto in mobile learning. Secondo Baldini, proprio la
facilità di utilizzo può avere una ricaduta molto
importante sull’insegnamento e sull’apprendimento.
tablet vs pc parte ii: le utilities
«Chi pensa che i tablet servano solo per fare ricerche
in internet con il copia-incolla è fuori strada», esordisce
Baldini quando gli si chiede quale possa essere il
valore didattico di un simile strumento. e ci porta
qualche esempio concreto: «per i prodotti apple
esistono moltissime app come Datalogger che
permettono di raccogliere e organizzare i dati e che si
collegano direttamente agli strumenti del laboratorio di
fisica e chimica via wi-fi o bluetooth. Questo
programma è gratuito e permette di fare a meno di altri
costosi tool finora necessari per poter disporre delle
misurazioni. in questo modo, i costi del laboratorio si
possono ridurre notevolmente e tutti gli studenti hanno
accesso ai dati quando vogliono. le stesse case
produttrici di strumenti, come pasco o Vernier, stanno

PHoToS.Com

tablet vs pc parte i: le caratteristiche tecniche
Ma che cosa avranno mai in più da offrire rispetto ai pc
– desktop, notebook o netbook che siano? «Dal punto
di vista dei contenuti, niente, almeno per il momento»
risponde Franco Bernazzoli, direttore dell’area
multimedia di pearson italia, «Cambia ovviamente la
piattaforma di sviluppo, ma per gli editori non vi è
grande differenza: creare un prodotto multimediale, per
esempio un’animazione, che poi verrà visto da pc o da
un tablet è sostanzialmente la stessa cosa. il vero plus
dei tablet è l’interfaccia touch, che rende i contenuti
immediati nella fruizione. È uno strumento facilmente
consultabile ovunque e in tempi brevissimi: non ci sono
i momenti morti dell’accensione del computer, visto che
il tablet è costantemente acceso, e neanche quelli del
trasferimento di una classe nella sala di informatica.»
insomma, ciò che ha decretato il successo di questi
dispositivi in tutto il mondo è ciò che li fa risplendere
anche agli occhi di chi sta immaginando la scuola del
futuro: sono sempre con te e sempre connessi, non
vengono attaccati dai virus (per ora questo è vero in
particolare per gli ipad) e non hanno bisogno di
manutenzione. Senza contare che non occorre
collegarli alla rete elettrica, che in molte realtà
rappresenta un ostacolo all’uso dei pc.
«in pratica, si eliminano tutti i problemi connessi
all’interfaccia e sia gli insegnanti sia gli studenti
imparano a usarli in 10 minuti: una caratteristica
tutt’altro che secondaria, perché le difficoltà pratiche
rappresentano ciò che finora ha ostacolato l’ingresso

tiziana moriconi
giornalista, scrive per “l’espresso”,
“Wired italia” e “National Geographic
Kids”. Cura inoltre la sezione news
del magazine online “Galileo”,
giornale di scienza e problemi globali.
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al liceo scientifico Filippo Lussana di bergamo il tablet ha
cominciato a sostituire il libro di testo già due anni fa. La
sperimentazione, coordinata dalla docente di italiano e latino
Dianora bardi, oggi coinvolge cinque classi, di cui quattro prime.
tutti gli insegnanti sono stati formati per usare il tablet e il registro
di classe è elettronico. Suona la prima campanella, gli studenti si
connettono, entrano nel cloud della classe e aprono Skype.
ciascun argomento trattato viene, come è prassi, introdotto e
spiegato dall’insegnante; gli appunti, però, si prendono in un
ambiente wiki comune e online. Le lezioni possono essere
registrate e vengono poi sincronizzate con gli appunti, in modo che
se una parte risulta poco chiara può essere facilmente richiamata e
riascoltata. anche chi è assente per malattia può seguire a distanza
le lezioni e partecipare. La fase di studio comincia in classe, sui
classici libri di testo cartacei, che però non vengono portati a casa:
non sono usati, infatti, come unico riferimento, ma come una fonte
di informazione tra molte altre. il resto del lavoro si fa in rete. alla
fine, per ciascun argomento affrontato, gli studenti devono creare in modo collettivo un prodotto multimediale
originale, attraverso un lavoro molto simile a quello di una redazione giornalistica: selezione critica delle fonti,
rielaborazione, editing del testo, correzione di bozze, ricerca iconografica e video (distinguendo tra licenze
creative commons e copyright), creazione di animazioni e così via. L’insegnante ha il ruolo del caporedattore e il
prodotto finale è un ebook interattivo che sarà conservato nella biblioteca virtuale della scuola. anche la
correzione dei compiti in classe avviene in tempo reale, via Skype, nel pomeriggio: studenti e docenti possono
interagire da qualsiasi luogo si trovino.

sviluppando applicazioni per i tablet». anche il
laboratorio diviene itinerante: «esistono microscopi
portatili wireless – continua Baldini – già predisposti
per interfacciarsi con gli ipad: non c’è più bisogno di
raccogliere i campioni, biologici o geologici che siano,
ma questi possono essere esaminati direttamente in
loco e, grazie a internet, si può avere subito accesso
alle informazioni necessarie per interpretare i dati;
inoltre si possono registrare le osservazioni,
condividerle e mettere il tutto, già georeferenziato, in
una banca dati». esiste anche un altro aspetto che ha a
che fare con la creatività. «pensate ad applicazioni
come iStopmotion, che permettono di realizzare
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un esperimento Ben aVViato

animazioni», dice Baldini, «alcuni studenti lo hanno
usato per ricreare il processo digestivo e credo
proprio che non dimenticheranno facilmente come
avviene la digestione. insomma, grazie ai programmi e
a strumenti come la telecamera e il Gps, questi
dispositivi facilitano il coinvolgimento attivo.»
Sia per Baldini sia per Bernazzoli, la loro valenza più
grande sta proprio nel rendere gli studenti molto più
partecipi, in una parola protagonisti. al punto da
arrivare a creare, con l’apposita app, i loro personali
ebook.
Se il libro è una app
per il momento, ai tablet va riconosciuta di certo una
cosa: stanno facendo crescere la proposta di
contenuti e di testi interattivi pensati per uno studente
connesso e abituato al display.
apple è l’azienda che sta investendo di più in questo
mercato. Secondo Distimo (azienda di analisi del
mercato delle app) nell’aprile del 2010, solo per ipad
c’erano già 205 applicazioni educational. Se il numero
assoluto non è altissimo, si pensi che erano
comunque al terzo posto dopo game (833) ed
entertaintment (260).
Oggi, comunque, sono migliaia, e tra queste sono
spuntati anche veri e proprio libri di testo. È dell’inizio
dell’anno la notizia dell’accordo tra il colosso di
Cupertino e tre grandi editori di libri scolastici:
pearson, McGraw Hill, Houghton Mifflin Harcourt.
apple chiama i suoi libri elettronici iBooks e punta
tutto sull’interattività e sul ruolo attivo dello studente.
per ora ci sono pochi titoli, solo in inglese, alcuni
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scaricabili gratuitamente. Come Environmental
Science: Your World, Your Turn (pearson), che promette
di fornire gli strumenti necessari per applicare nella vita
quotidiana quanto imparato studiando le scienze.
«apple reinventa i libri di testo con gli iBook 2 per
ipad», si legge nel comunicato di presentazione
diramato a gennaio, dove il vicepresidente del colosso,
philip Schiller, parla di 1,5 milioni di ipad già utilizzati
negli istituti scolastici statunitensi. e su iTunes il
marketing è aggressivo: «i libri di testo sono costosi da
produrre e da comprare. per questo le scuole adottano
i libri per molti anni. Ma le informazioni cambiano così
velocemente che alcuni testi sono vecchi già prima di
essere pubblicati». ancora: «i lettori possono
manipolare gli oggetti 3D e, per esempio, invece che
vedere una sola sezione di un cervello, possono vederle
tutte». allo stesso modo, anziché osservare un disegno
del DNa, lo si può toccare con mano e scoprire, livello
dopo livello (come in un videogioco), la sua struttura
gerarchica, e assistere alla duplicazione e alla
trascrizione in rNa.
Pronti alla convivenza
«pearson ha investito molto nella realizzazione di
materiali multimediali» sottolinea Franco
Bernazzoli, «Ci sono diversi ambienti per l’assistenza e il
tutor online, come MyMathlab.» Si tratta di una
piattaforma online in cui è possibile trovare migliaia di
esercizi interattivi di matematica di ogni livello: le
esercitazioni possono essere personalizzate e ogni
studente può essere seguito e monitorato nei suoi
progressi (http://italiano.mymathlabglobal.com/
login_hedital.htm). ancora però – sottolinea il
manager – questi primi contenuti per ipad mimano
grosso modo il libro cartaceo: «Non è ancora possibile
destrutturare il libro di testo: per molto tempo libri
digitali e cartacei convivranno e l’insegnante dovrà
poter dire “andate a pagina 50” rivolgendosi a tutta la
classe. Ci vorrà tempo perché questo cambi, ma stanno
già apparendo validi modelli alternativi di insegnamento.
Credo che nel lungo periodo il libro classico sia
destinato a scomparire». -

tanto entusiasmo, ma La reaLtÀ?
L’accordo di apple con tre colossi editoriali per la produzione di libri
scolastici creati per l’iPad potrebbe far pensare che le cose si stiano
muovendo molto in fretta. È davvero così? «Di certo non si può ancora
parlare di un mercato. e questo è vero in generale, per tutti i libri
elettronici scolastici» risponde cristina mussinelli, consulente per il
settore dell’editoria digitale e per l’innovazione tecnologica
dell’associazione italiana editori (aie). «Siamo solo agli albori di un
fenomeno, non solo in italia, ma ovunque: sia in europa sia negli Stati
uniti. i numeri sono molto piccoli. Per quanto riguarda gli ibook
proposti su itunes, apple non diffonde i suoi dati ma in ogni caso si
tratta di prototipi: pochi titoli di prova che rappresentano un primo
campionario, per pubblicizzare questi strumenti.»

paroLe cHiaVe
ibook la libreria digitale di apple (www.apple.com/education/
ibooks-textbooks/publishers.html)
ebook il libro in formato digitale. la parola, di origine anglosassone,
deriva dalla contrazione di “electronic” e “book”.
Skype Software gratuito di Voip (Voce tramite protocollo internet,
ovvero telefonate via internet) e messaggistica istantanea.
Wiki Sito che viene aggiornato e modificato dai suoi utilizzatori e i cui
contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti coloro che vi
hanno accesso.

in rete!
tutto sull’iPad a scuola Blog di Michael Kaufman, esperto di
innovazione tecnologica: offre elenchi di app educational e riflessioni
sulla didattica con ipad (in inglese). www ipadinschools.com
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DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge

Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in Internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative.
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.

Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.digilibro.pearson.it

eTEXT

ACTIVEBOOK

Il libro sfogliabile e interattivo
per lo studio e le esercitazioni

La versione online scaricabile
da Internet acquistabile sul sito
www.scuolabook.it

MYSOCIALBOOK

8

97

Il sito di comunicazione fra docente e
studenti per arricchire il libro con materiali
della classe e con commenti personalizzati
www.linxedizioni.it

Campbell, Simon, Reece, Dickey

Le basi della biologia

VOLUME UNICO

Le parti dell’opera disponibili online sono:
• materiali per lo studio, il ripasso e l’autoverifica (attività multimediali, approfondimenti,
glossario multimediale in italiano e in inglese, mappe concettuali e test interattivi, sintesi in
formato MP3)
• materiali per l’apprendimento integrato dell’inglese e della biologia

88

LIMBOOK

Il libro digitale sfogliabile con materiali
multimediali per fare lezione con PC,
videoproiettore o LIM

COMPETENZE
ASSE SCIENTIFICO

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

64

63
46

Campbell, Simon, Reece, Dickey

secondo biennio e quinto anno

LE BASI DELLA BIOLOGIA

Materiali per l’insegnante:
Guida per l’insegnante primo biennio
Limbook primo biennio
Guida per l’insegnante secondo biennio e quinto anno
Limbook secondo biennio e quinto anno

Campbell

Simon - Reece - Dickey

LE BASI DELLA BIOLOGIA

5

Le basi della biologia

4

Volume unico

€ 32,00

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori campo I.V.A. (D.P.R.
26.10.1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. d) Vendita e altri atti di
disposizione vietati: art. 17, c. 2 e 4, L. 633/1941.

9 788863 644654

9788863644654_Campbell_base_Unico.indd 1

Secondo biennio e quinto anno
Volume unico

SCIENZE
DELLA TERRA

16/03/12 11.48

Ambiente Terra
secondo biennio e quinto anno

Materiali per l’insegnante:
Guida per l’insegnante primo biennio
LIMbook primo biennio
Guida per l’insegnante secondo biennio e quinto anno
LIMbook secondo biennio e quinto anno
www.linxedizioni.it

Pearson Digital System
È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
di testo e ne amplifica le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale.

DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge

Laura Masini

secondo biennio
e quinto anno

Secondo biennio e quinto anno
Volume unico

secondo biennio e quinto anno

Ambiente Terra

Il corso si compone di:
ISBN 9788863642773 Primo biennio con DVD-ROM
ISBN 9788863643053 Primo biennio
ISBN 9788863643084 Primo biennio + Chimica essenziale per le Scienze Naturali
ISBN 9788863643176 DVD-ROM per lo studente primo biennio
ISBN 9788863643381 Secondo biennio e quinto anno
ISBN 9788863643398 Secondo biennio e quinto anno con DVD-ROM
ISBN 9788863643558 DVD-ROM per lo studente secondo biennio e quinto anno

Il racconto della vita

Ambiente Terra
Masini

David Krogh

Masini

9788863643381

Masini

Ambiente Terra

Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in Internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative.
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.

Le parti dell’opera disponibili online sono:
• materiali per lo studio, il ripasso e l’autoverifica (glossario italiano e inglese, mappe concettuali
e test interattivi, sintesi in formato MP3)
• audio e test interattivi per l’apprendimento integrato dell’inglese e delle scienze della Terra

Secondo biennio e quinto anno
Volume unico

Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.digilibro.pearson.it

eTEXT

La versione online
scaricabile
da Internet
acquistabile sul sito
www.scuolabook.it

8

97
88
Ambiente Terra

64
63

Masini

LIMBOOK

Il libro digitale
sfogliabile con
materiali multimediali
per fare lezione con PC,
videoproiettore o LIM

MYSOCIALBOOK

Il sito di comunicazione
fra docente e studenti
per arricchire il libro con
materiali della classe e con
commenti personalizzati
www.linxedizioni.it

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

COMPETENZE
ASSE SCIENTIFICO

8

33

Secondo biennio e quinto anno

1
9 788863 643381

9788863643381_Masini.indd 1

SCIENZE
NATURALI
Il corso si compone di:
ISBN 9788863642155 Volume 1
ISBN 9788863642407 Volume 1 con DVD-ROM
ISBN 9788863643183 DVD-ROM Volume 1
ISBN 9788863643404 Volume 2
ISBN 9788863643411 Volume 2 con DVD-ROM
ISBN 9788863643565 DVD-ROM Volume 2
ISBN 9788863643992 Il corpo umano
Materiali per l’insegnante:
Guida per l’insegnante Volume 1
LIMbook Volume 1
Guida per l’insegnante Volume 2
LIMbook Volume 2

Pearson Digital System
È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
di testo e ne amplifica le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale.

Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in Internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative.
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.

Le parti dell’opera disponibili online sono:
• materiali per lo studio e il ripasso (sintesi in formato mp3, glossario multimediale)
• materiali per l’autoveriﬁca (test interattivi, mappe interattive)
• materiali per l’apprendimento integrato della lingua inglese e delle scienze naturali

LIMBOOK

Il libro digitale sfogliabile con materiali
multimediali per fare lezione con PC,
videoproiettore o LIM

MYSOCIALBOOK

Il sito di comunicazione fra docente e studenti
per arricchire il libro con materiali
della classe e con commenti personalizzati
www.linxedizioni.it

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

8
97
88

COMPETENZE

64

63

Frank, Wysession,
Yancopoulos, Calvino, Anelli, Gatti

0

34
4

Chimica, scienze della Terra, biologia
Volume 2

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendita e altri atti di disposizione vietati: art. 17, c. 2, L. 633/1941).
Esente da I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, lett. d).

Tarbuck, Lutgens

Corso di scienze della
Terra

Biosfera

Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.digilibro.pearson.it

Biosfera

10/02/12 16.26

Frank, Wysession, Yancopoulos,
Calvino, Anelli, Gatti

volume 2

DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge

Biosfera

chimica, scienze della Terra, biologia
volume 2

Biosfera

www.linxedizioni.it

€ 14,00

Secondo biennio e quinto anno
Volume unico

Frank - Wysession - Yancopoulos
Calvino - Anelli - Gatti
Frank - Wysession - Yancopoulos
Calvino - Anelli - Gatti

chimica, scienze della Terra, biologia

9788863643404

Frank - Wysession - Yancopoulos - Calvino - Anelli - Gatti

Biosfera

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori campo I.V.A. (D.P.R.
26.10.1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. d) Vendita e altri atti di
disposizione vietati: art. 17, c. 2 e 4, L. 633/1941.

ASSE SCIENTIFICO

€ 23,00

9 788863 643404

9788863643404_Frank_Biosf_2°.indd 1

30/12/11 15:31

32

ID_linx12_MARZO2012.indd 32

chimica, scienze della terra,
biologia
Volume 2

Tarbuck, Lutgens

Modelli globali
Secondo biennio e quinto anno
Volume a

aprile 2012

28/03/12 12:40

Sul retro di copertina i loghi che
garantiscono che il libro è scaricabile
da Internet o misto.

FISICA

CHIMICA
CHIMICA

TUTTO SI TRASFORMA

CHIMICA

Materiale per l’insegnante:
Guida per l’insegnante 1
Guida per l’insegnante 2
Guida per l’insegnante 3
LIMbook 1
LIMbook 2
LIMbook 3

Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.digilibro.pearson.it

Cracolice, Peters

88

Fisica in evoluzione

• Il libro sfogliabile e interattivo per
lo studio e le esercitazioni, un aiuto
a studiare secondo il proprio stile di
apprendimento

MYSOCIALBOOK

LIMBOOK

• Il sito di comunicazione fra docente
e studenti per arricchire il libro con
materiali della classe e con commenti
personalizzati

• Il libro sfogliabile e interattivo con
materiali multimediali per fare lezione
con la LIM o con PC e videoproiettore

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

Parodi - Ostili - Mochi Onori

40

8

COMPETENZE

6

1

Fisica in evoluzione

44

Volume 1

ASSE SCIENTIFICO

€ 25,50

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di
SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO fuori campo I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972,
n. 633, art. 2, comma 3, lett. d). Vendita e altri atti di disposizione
vietati: art. 17, c. 2 e 4, L.633/1941.

1

22/02/12 14.54

Parodi, Ostili, Mochi Onori

ACTIVEBOOK

• La versione online scaricabile
da internet acquistabile sul sito
www.scuolabook.it

63

44

9 788863 644418

Secondo biennio e quinto anno
Volume unico e tre volumi

eTEXT

88

64

€ 32,00

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori campo I.V.A. (D.P.R.
26.10.1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. d) Vendita e altri atti di
disposizione vietati: art. 17, c. 2 e 4, L. 633/1941.

Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.digilibro.pearson.it

8

ASSE SCIENTIFICO

63

Secondo biennio e quinto anno

È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
di testo e ne ampliﬁca le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale.

Le parti dell’opera disponibili online sono:
• schede di laboratorio
• materiali di approfondimento, schede interdisciplinari
• animazioni
• esercitazioni aggiuntive

97

COMPETENZE

8

97

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

Cracolice - Peters

Pearson Digital System

DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge

Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative.
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.

Chimica. Tutto si trasforma

secondo biennio
e quinto anno

MYSOCIALBOOK

Il sito di comunicazione fra docente e studenti
per arricchire il libro con materiali
della classe e con commenti personalizzati
www.linxedizioni.it

Volume 1

IN EVOLUZIONE

È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
di testo e ne amplifica le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale

Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile in Internet
e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative. Per la durata di vita
dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.

Le parti dell’opera disponibili online sono:
• problemi assistiti
• schede di chimica animata
• test interattivi
• strumenti di calcolo e tavola periodica interattiva
• sintesi di unità, schede di laboratorio
• glossario multimediale, in italiano e in inglese

LIMBOOK

www.linxedizioni.it

TUTTO SI TRASFORMA

Pearson Digital System

DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge

Chimica
Tutto si trasforma

Il corso si compone di:
ISBN 9788863640441 Volume 1
ISBN 9788863640489 Volume 1 con Active Book
ISBN 9788863640458 Volume 2
ISBN 9788863643831 Volume 2 con Active Book
ISBN 9788863640465 Volume 3
ISBN 9788863641073 Volume 3 con Active Book
ISBN 9788863643718 Active Book 1
ISBN 9788863643848 Active Book 2
ISBN 9788863643855 Active Book 3

secondo biennio e quinto anno

Parodi - Ostili - Mochi Onori

FISICA IN EVOLUZIONE
Parodi - Ostili - Mochi Onori - FISICA

www.linxedizioni.it

1

FISICA IN EVOLUZIONE

CHIMICA

Materiali per l’insegnante
Guida per l’insegnante primo biennio
LIMbook primo biennio
Guida per l’insegnante secondo biennio e quinto anno
LIMbook secondo biennio e quinto anno

Parodi - Ostili - Mochi Onori

TUTTO SI TRASFORMA

Cracolice - Peters

Il corso si compone di
ISBN 9788863643060 Primo biennio
ISBN 9788863642728 Primo biennio con DVD-ROM
ISBN 9788863642735 DVD-ROM primo biennio
ISBN 9788863643237 Secondo biennio Volume 1
ISBN 9788863643244 Secondo biennio Volume 1 con DVD-ROM
ISBN 9788863643909 Secondo biennio Volume 2
ISBN 9788863643251 Quinto anno
ISBN 9788863644418 Secondo biennio e quinto anno
ISBN 9788863644609 Secondo biennio e quinto anno con DVD-ROM
ISBN 9788863643497 DVD-ROM secondo biennio e quinto anno

Il libro digitale sfogliabile con materiali
multimediali per fare lezione con PC,
videoproiettore o LIM

9788863640441

Cracolice - Peters

9788863644418

Cracolice - Peters

9 788863 640441

9788863640441_FisicaInEvo_LS_1_cop.indd 1

È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
di testo e ne amplifica le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale.

DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge

Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in Internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative.
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.

Le parti dell’opera disponibili online sono:
• materiali per lo studio e il ripasso (sintesi in formato mp3, glossario multimediale)
• materiali per l’autoverifica (test interattivi)
• materiali per l’apprendimento integrato della lingua inglese e della chimica
Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.pearson.it

LIMBOOK

MYSOCIALBOOK

www.linxedizioni.it

Teresa Celestino

Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.digilibro.pearson.it

ACTIVEBOOK

• Il libro sfogliabile e interattivo per
lo studio e le esercitazioni, un aiuto
a studiare secondo il proprio stile di
apprendimento

MYSOCIALBOOK

LIMBOOK

• Il sito di comunicazione fra docente
e studenti per arricchire il libro con
materiali della classe e con commenti
personalizzati

COMPETENZE

43
86

6

9788863643862 Parodi 2°biennio_senzaAB.indd 1

16/12/11 17.07

CHIMICA

9788863641103

9788863643268

TIMBERLAKE - TIMBERLAKE

DAGLI ATOMI ALL’ELETTROCHIMICA

Il corso si compone di:
ISBN 9788863643077 Primo biennio
ISBN 9788863642759 Primo biennio con DVD-ROM
ISBN 9788863642766 DVD-ROM per lo studente Primo biennio
ISBN 9788863643268 Secondo biennio
ISBN 9788863643282 Quinto anno

TIMBERLAKE
TIMBERLAKE
DAGLI ATOMI ALL’ELETTROCHIMICA

DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge

Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile in Internet
e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative. Per la durata di vita
dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.

Le parti dell’opera disponibili online sono:
• mappe concettuali e test interattivi
• soluzioni degli esercizi
• guida allo studio
• glossario multimediale
• materiali per l’apprendimento integrato dell’inglese e della chimica
Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.digilibro.pearson.it

LIMBOOK

MYSOCIALBOOK
Il sito di comunicazione
fra docente e studenti
per arricchire il libro
con materiali
della classe e con
commenti personalizzati
www.linxedizioni.it

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

8

97
88
63
64

Timberlake - Timberlake

Materiali per l’insegnante:
Guida per l’insegnante 1
Guida per l’insegnante 2
Guida per l’insegnante 3
LIMbook 1
LIMbook 2
LIMbook 3
www.linxedizioni.it

Timberlake, Timberlake

COMPETENZE
ASSE SCIENTIFICO

Pearson Digital System
È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
di testo e ne ampliﬁca le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale.

Chimica

TIMBERLAKE - TIMBERLAKE

CHIMICA

6
8

secondo biennio

Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.digilibro.pearson.it

eTEXT

ACTIVEBOOK

• La versione online scaricabile
da internet acquistabile sul sito
www.scuolabook.it

• Il libro sfogliabile e interattivo per
lo studio e le esercitazioni, un aiuto
a studiare secondo il proprio stile di
apprendimento

MYSOCIALBOOK

LIMBOOK

• Il sito di comunicazione fra docente
e studenti per arricchire il libro con
materiali della classe e con commenti
personalizzati

• Il libro sfogliabile e interattivo con
materiali multimediali per fare lezione
con la LIM o con PC e videoproiettore

Parodi, Ostili, Mochi Onori

Il linguaggio della ﬁsica

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

COMPETENZE

88

ASSE SCIENTIFICO

63
6
Parodi - Ostili - Mochi Onori

41

Il linguaggio della ﬁsica

10

9 788863 643268

Le parti dell’opera disponibili online sono:
• schede di laboratorio
• materiali di approfondimento, schede interdisciplinari
• animazioni

8

Volume 1

3

Secondo biennio e quinto anno
Due volumi

DAGLI ATOMI ALL’ELETTROCHIMICA

€ 23,50

DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge

Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative.
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.

97

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori campo I.V.A. (D.P.R.
26.10.1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. d) Vendita e altri atti di
disposizione vietati: art. 17, c. 2 e 4, L. 633/1941.

32

Secondo biennio

Volume 1

LINGUAGGIO DELLA FISICA

È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
di testo e ne amplifica le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale

Parodi - Ostili - Mochi Onori

IL LINGUAGGIO DELLA FISICA

Il corso si compone di:
ISBN 9788863641103 Volume 1
ISBN 9788863641097 Volume 1 con Active Book
ISBN 9788863641127 Volume 2
ISBN 9788863641110 Volume 2 con Active Book
ISBN 9788863641141 Volume 3
ISBN 9788863641134 Volume 3 con Active Book
ISBN 9788863643770 Active Book 1
ISBN 9788863643886 Active Book 2
ISBN 9788863643893 Active Book 3

CHIMICA

Pearson Digital System

Il libro digitale sfogliabile
con materiali multimediali
per fare lezione con PC,
videoproiettore o LIM

1

IL LINGUAGGIO DELLA FISICA
Parodi - Ostili - Mochi Onori - IL

www.linxedizioni.it

08/02/12 11.21

€ 22,00

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di
SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO fuori campo I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972,
n. 633, art. 2, comma 3, lett. d). Vendita e altri atti di disposizione
vietati: art. 17, c. 2 e 4, L.633/1941.

9 788863 641103

S
O

www.linxedizioni.it

H O

PALESTRA DELLE COMPETENZE

O H

O

Pearson Digital System
È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro di testo
e ne amplifica le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale.

Le parti dell’opera disponibili online sono:
• materiali per l’autoverifica (test interattivi)
• materiali per l’apprendimento integrato della lingua inglese e della chimica
Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.digilibro.pearson.it

eTEXT

La versione online
scaricabile
da Internet
acquistabile sul sito
www.scuolabook.it

LIMBOOK

Il libro digitale
sfogliabile con
materiali multimediali
per fare lezione con PC,
videoproiettore o LIM

MYSOCIALBOOK
Il sito di comunicazione
fra docente e studenti
per arricchire il libro
con materiali della
classe e con commenti
personalizzati
www.linxedizioni.it

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

H O

O
S

S
O

O H

O

H O

S

O H
O
H O

S
O

8
88

COMPETENZE

63
64

ASSE SCIENTIFICO

Il calcolo stechiometrico

1
39
6

WALKER

Meccanica - Termodinamica

Materiali per l’insegnante:
Guida per l’insegnante 1
Guida per l’insegnante 2
Guida per l’insegnante 3
LIMbook 1
LIMbook 2
LIMbook 3

Luciano Passeri

James S. Walker

www.linxedizioni.it

Pearson Digital System
È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
di testo e ne amplifica le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale.

Il calcolo stechiometrico
Palestra delle competenze

DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge

Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative.
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.

Le parti dell’opera disponibili online sono:
• schede di laboratorio
• materiali di approfondimento
• esercitazioni aggiuntive
Per accedere ai materiali, collegarsi al sito www.digilibro.pearson.it

eTEXT

ACTIVEBOOK

• La versione online scaricabile
da internet acquistabile sul sito
www.scuolabook.it

• Il libro sfogliabile e interattivo per
lo studio e le esercitazioni, un aiuto
a studiare secondo il proprio stile di
apprendimento

MYSOCIALBOOK

LIMBOOK

• Il sito di comunicazione fra docente
e studenti per arricchire il libro con
materiali della classe e con commenti
personalizzati

Dalla meccanica alla ﬁsica
moderna
Secondo biennio e quinto anno
aprilee2012
33 tematica
tre volumi
versione

• Il libro sfogliabile e interattivo con
materiali multimediali per fare lezione
con la LIM o con PC e videoproiettore

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

8
88

COMPETENZE

6

Walker

43
78

Dalla meccanica
alla fisica moderna

7

Volume 1

63

Volume unico

€ 12,00

9 788863 643916

Dalla meccanica alla ﬁsica moderna

97

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori campo I.V.A. (D.P.R.
26.10.1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. d) Vendita e altri atti di
disposizione vietati: art. 17, c. 2 e 4, L. 633/1941.

Il corso si compone di:
ISBN 9788863643787 Volume 1
ISBN 9788863643930 Volume 1 con Active Book
ISBN 9788863643794 Volume 2
ISBN 9788863643947 Volume 2 con Active Book
ISBN 9788863643800 Volume 3
ISBN 9788863643954 Volume 3 con Active Book
ISBN 9788863643961 Active Book 1
ISBN 9788863643978 Active Book 2
ISBN 9788863643985 Active Book 3

O

97
Passeri

Palestra delle competenze

Dalla meccanica
alla ﬁsica moderna

Dalla meccanica alla ﬁsica moderna

DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge

28/12/11 15.58

VOLUME 1

1

WALKER

O

O

Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in Internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative.
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.

9788863641103_LinguaggioFisica_1.indd 1

IL CALCOLO STECHIOMETRICO

O
S

S

28/02/12 11.23

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di
SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO fuori campo I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972,
n. 633, art. 2, comma 3, lett. d). Vendita e altri atti di disposizione
vietati: art. 17, c. 2 e 4, L.633/1941.

€ 25,50

ASSE SCIENTIFICO

9 788863 643787

9788863643787_Walker_1.indd 1

ID_linx12_MARZO2012.indd 33

Secondo biennio e quinto anno
tre volumi

O

Passeri

WALKER

IL CALCOLO STECHIOMETRICO Palestra delle competenze

O

O H

O

9788863643787

IL CALCOLO STECHIOMETRICO
PALESTRA DELLE COMPETENZE

Passeri

9788863643916

Passeri

O H

S

Secondo biennio e quinto anno
Due volumi

VOL

Parodi - Ostili - Mochi Onori

Materiali per l’insegnante:
Guida per l’insegnante Primo biennio
Limbook Primo biennio
Guida per l’insegnante Secondo biennio e quinto anno
Limbook Secondo biennio e quinto anno

Chimica

ASSE SCIENTIFICO

€ 29,00

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato) è da considerarsi copia di
SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO fuori campo I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972,
n. 633, art. 2, comma 3, lett. d). Vendita e altri atti di disposizione
vietati: art. 17, c. 2 e 4, L.633/1941.

2

8

09/03/12 14.28

eTEXT

Lineamenti di ﬁsica

• Il libro sfogliabile e interattivo con
materiali multimediali per fare lezione
con la LIM o con PC e videoproiettore

6
Parodi - Ostili - Mochi Onori

Lineamenti di ﬁsica
Secondo biennio

9 788863 643862

9788863642568_Celestino_Vol_unico.indd 1

La versione online
scaricabile da Internet
acquistabile sul sito
www.scuolabook.it

Parodi, Ostili, Mochi Onori

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

63

25

€ 24,50

eTEXT

88

64

63

ASSE SCIENTIFICO

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte (o opportunamente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi copia di SAGGIO-CAMPIONE
GRATUITO fuori campo I.V.A. (D.P.R. 26.10.1972, n. 633, art. 2, comma 3,
lett. d). Vendita e altri atti di disposizione vietati: art. 17, c. 2 e 4, L. 633/1941.

Le parti dell’opera disponibili online sono:
• schede di laboratorio
• materiali di approfondimento, schede interdisciplinari
• veriﬁche di unità

Secondo biennio e quinto anno
Volume unico e due volumi

COMPETENZE

Tutte le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

9 788863 642568

È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
di testo e ne ampliﬁca le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale.

DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge

Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative.
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.

• La versione online scaricabile
da internet acquistabile sul sito
www.scuolabook.it

secondo biennio

8

88

Il sito di comunicazione fra docente
e studenti per arricchire il libro
con materiali della classe e con commenti
personalizzati

Pearson Digital System

Le soluzioni della chimica

Lineamenti di sica

97

8

97

Il libro digitale sfogliabile con materiali
multimediali per fare lezione con PC,
videoproiettore o LIM

Le soluzioni della chimica

Il corso si compone di:
ISBN 9788863643862 Volume secondo biennio
ISBN 9788863641066 Volume secondo biennio con Active Book
ISBN 9788863643879 Volume 5° anno
ISBN 9788863641158 Volume 5° anno con Active Book
ISBN 9788863640472 Active Book secondo biennio
ISBN 9788863641080 Active Book 5° anno
Materiale per l’insegnante:
Guida per l’insegnante secondo biennio
Guida per l’insegnante 5° anno
LIMbook secondo biennio
LIMbook 5° anno

secondo biennio e quinto anno

Pearson Digital System

Parodi - Ostili - Mochi Onori

Lineamenti
di sica

- Lineamenti di sica - 2° biennio

www.linxedizioni.it

Secondo biennio e quinto anno
Volume unico

Parodi - Ostili - Mochi Onori

Le soluzioni della chimica

costa?

Materiali per l’insegnante:
Guida per l’insegnante primo biennio
LIMbook primo biennio
Guida per l’insegnante secondo biennio e quinto anno
LIMbook secondo biennio e quinto anno

Celestino

Le soluzioni
della chimica
secondo biennio e quinto anno

Celestino

Il corso si compone di:
ISBN 9788863641417 Primo biennio
ISBN 9788863641400 Primo biennio con DVD-ROM
ISBN 9788863642742 DVD-ROM per lo studente
ISBN 9788863644425 Secondo biennio
ISBN 9788863644432 Quinto anno
ISBN 9788863642568 Secondo biennio e quinto anno

Parodi - Ostili - Mochi Onori

secondo biennio e quinto anno

9788863643862

Le soluzioni della chimica

19/12/11 16.34

Celestino

9788863642568

Celestino

Secondo biennio e quinto anno
tre volumi e versione tematica

18/01/12 16.03

28/03/12 12:40

© Succession Picasso, by SIAE 2012

editoriale
IDEE
PER INSEGNARE

P Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon,
1907, olio su tela, 243,9 x 233,7 cm, New
York, The Museum of Modern Art.

giuseppe liberti

34

ID_linx12_MARZO2012.indd 34

La fisica dei quanti
Prosegue il nostro viaggio nella fisica moderna,
con alcuni suggerimenti originali per insegnare
la meccanica quantistica.
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l viaggio dall’enormemente grande,
dalle galassie al Sistema Solare e a
tutto ciò che siamo in grado di
osservare con i nostri occhi e poi più giù
fino al mondo microscopico, agli atomi e
alle particelle elementari, può essere
raccontato e visualizzato in molti modi.
Prendete per esempio The Scale of the
Universe 2 (http://htwins.net/scale2),
la splendida visualizzazione interattiva di
Cary e Michael Huang. Con un semplice
movimento del mouse potrete scoprire
tutte le dimensioni del conosciuto e del
concepibile, a partire dalle dimensioni
stimate dell’Universo, quasi 1027 metri,
fino alla scala di Planck, 10-35 metri, la più
piccola lunghezza immaginabile, al di
sotto della quale perde senso qualsiasi
concetto fisico. E così potete fare su
Universcale (www.nikon.com/about/
feelnikon/universcale/index_f.htm) o
guardando su YouTube Powers of Ten
(http://youtu.be/0fKBhvDjuy0).
Il viaggio tra le teorie fisiche che
descrivono questi sistemi non è però
altrettanto agevole, non si procede con la
stessa apparente continuità ma a strappi,
scavalcando limiti e confini, fino a
stravolgere il punto di vista che abbiamo
sulla realtà. La cosiddetta fisica classica
descrive infatti in maniera adeguata solo
“quello che vediamo” e cioè i fenomeni
della scala macroscopica, ma non quelli
della scala atomica o astronomica, come
l’espansione dell’Universo. È questa la
nostra più grande difficoltà: il mondo in
cui viviamo è descritto da una fisica che
non ha in sé tutte le risposte. Laddove i
nostri sensi non arrivano, abbiamo
bisogno di grandi costruzioni teoriche che
ci raccontino quello che possiamo
osservare con microscopi o telescopi.
Negli ultimi anni si è accumulato un gran
numero di fatti sperimentali che ci stanno
aiutando a superare quello che un tempo
era considerato un confine netto tra
macrofisica e microfisica, tra il regime
classico e quello quantistico. Sono stati
realizzati in laboratorio esperimenti che
fino a pochi decenni fa erano considerati
solo esercizi logici, esperimenti mentali
impossibili da riprodurre. Non solo questi
esperimenti hanno confermato la teoria in

ogni dettaglio, ma hanno anche aperto la
strada verso nuove, rivoluzionarie,
tecnologie, quelle che per esempio
vengono utilizzate per lo sviluppo degli
esperimenti di computazione quantistica.
Per comprendere la portata di questa
rivoluzione è necessario ripercorrere la
storia della meccanica quantistica e
selezionare e discutere alcuni aspetti che
sono alla base degli strumenti di lavoro
dei ricercatori nei più svariati campi, dalla
fisica delle particelle alle proprietà dei
nuovi materiali quantistici.
Un po’ di storia: dagli spettri atomici...
La storia della fisica quantistica comincia
verso la fine del diciannovesimo secolo e
sono i primi quarant’anni quelli più densi di
avvenimenti, scoperte, proposte e
polemiche. Come sempre accade, il
processo di costruzione della conoscenza
non è stato lineare e per comodità
conviene suddividerlo in tre periodi distinti.
Il primo è compreso tra il 1885 e il 1912.
Si scoprono le prime serie ordinate negli

photos.com

spettri atomici, si costruiscono i modelli
che spiegano lo spettro della radiazione
di corpo nero e l’effetto fotoelettrico e
riproducono le curve del calore specifico
di alcuni solidi. Non c’è ancora una teoria
generale dei fenomeni che avvengono a
livello atomico ma si comincia a percepire
che la questione va ben al di là della
quantizzazione della luce.
Il secondo periodo prende il via nel 1913
con la quantizzazione del momento
angolare dell’elettrone derivata da Niels
Bohr nel suo semplice modello per
l’atomo di idrogeno.
La strada allo sviluppo della teoria
quantistica vera e propria si è aperta e
sono James Franck e Gustav Hertz nel
1914 a ottenere l’evidenza sperimentale
del fatto che gli atomi possono cambiare
la loro energia solo in maniera discreta. Il
concetto di quantizzazione nello spazio
introdotto nel 1916 da Arnold
Sommerfeld e Peter Debye viene
confermato dall’esperimento di Otto Stern
e Walther Gerlach solo nel 1922.

La scoperta delle serie ordinate negli spettri atomici
Gli atomi possono assorbire o emettere radiazione elettromagnetica a
causa della presenza al loro interno di particelle elettricamente cariche
come gli elettroni. Studiando lo spettro di emissione dell’atomo di idrogeno
lo svizzero Johann Balmer scoprì, nel 1885, che il fascio di luce emesso si
presentava come una sequenza apparentemente regolare di righe, ognuna
caratterizzata da una ben definita lunghezza d’onda. Con il miglioramento di
tecniche e strumenti vennero scoperte nuove sequenze in altre regioni dello
spettro della radiazione elettromagnetica, dall’ultravioletto all’infrarosso.
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editoriale

Immaginate di dover insegnare
qualcosa che è costantemente
sotto esame e che si presta a
più interpretazioni, qualcosa che
ha bisogno della costruzione di
significati personali, di riflessioni
e revisioni continue

giuseppe liberti
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peppe-liberti.blogspot.
com), è editor dell’edizione
in lingua italiana di Research
Blogging e scrive su riviste
di divulgazione scientifica.

come onde. Il fenomeno è speculare a
quello scoperto agli inizi del secolo, nel
quale le onde elettromagnetiche
esibiscono comportamenti corpuscolari
p Il modello dell’atomo di idrogeno
secondo Bohr. L’elettrone si muove su orbite
se prigioniere di un corpo nero. Nel 1926
circolari di raggio fisso intorno al nucleo.
Erwin Schrödinger introduce la funzione
d’onda, un oggetto
matematico che
z
orbita
descrive lo stato fisico di un sistema
quantistico e le cui caratteristiche
matematiche assomigliano a quelle di
elettrone
un’onda. Bohr fornisce la sua
interpretazione: non si tratta di onde di
r90
nel 1927,
materia ma di probabilità. Infine,
xWerner Heisenberg propone il principio di
nucleo
indeterminazione, l’architrave di tutta la
faccenda.
y
a]

... al principio di indeterminazione
Il periodo che segue, l’ultimo nella nostra
ricostruzione (dal 1923 al 1927), è di
sviluppo e formalizzazione. Nel 1923
Bohr introduce il principio di
corrispondenza secondo il quale le leggi
della fisica quantistica si devono ridurre
alle leggi della fisica classica entro certi
limiti. Non era ancora chiaro quali fossero
questi limiti: non avviene infatti come per
la relatività, che è una teoria riconducibile
alla fisica classica per velocità molto più
piccole di quella della luce, e i teorici
impiegheranno molto tempo per trovare il
modo di rendere compatibile il nuovo
quadro teorico della meccanica
quantistica con la fisica classica. A partire
dallo stesso anno, gli esperimenti con i
raggi X di Arthur Compton portano alla
luce uno strano fenomeno che Louis De
Broglie interpreta come il dualismo
onda-corpuscolo, il fatto che le particelle
si possono comportare in certe condizioni

36

ID_linx12_MARZO2012.indd 36

b]

Le difficoltà didattiche
Gli studenti apprendono le scienze in un
contesto nel quale le discipline sono
organizzate a compartimenti stagni e, ai
fini della valutazione, devono dimostrare
di saper raccogliere le informazioni con
precisione, essere in grado di
rappresentare fatti e idee e saper
applicare modelli per risolvere i problemi.
Il successo nell’apprendimento viene
misurato tramite lo svolgimento di compiti
di valutazione che servono a dimostrare di
aver appreso con profitto il contenuto del
corso.
Tali compiti di solito esigono una risposta
assolutamente corretta, perché i modelli
oggetto di studio sono ben definiti e se
molti studenti non sono in grado di
completare le attività secondo le
aspettative, il problema è solo in parte

imputabile alle difficoltà proprie della
disciplina.
Immaginate ora di dover insegnare
qualcosa che è costantemente sotto
esame e che si presta a più
interpretazioni, un nuovo schema
attraverso cui interpretare una “fetta” del
mondo fisico, qualcosa che ha bisogno
della costruzione di significati personali, di
riflessioni e revisioni continue.
Immaginate insomma di dover insegnare
la meccanica quantistica, un’area della
fisica in cui saltano tutti i modelli che si
fondano sull’esperienza sensoriale e che
abbraccia questioni teoriche dalle
proprietà astratte. Gli studenti devono
pensare a fenomeni di cui non hanno
esperienza diretta, seguire una lunga
catena di inferenze, dagli esperimenti a
quelle che possono apparire come
conclusioni bizzarre. Le difficoltà si
moltiplicano perché gli approcci sono vari
e proprio come i fisici hanno posizioni
diverse sull’interpretazione della
meccanica quantistica, i docenti possono
avere opinioni diverse sul suo
insegnamento. Dobbiamo preferire
un’interpretazione realista dei fenomeni
quantistici o promuovere prospettive
alternative? Le analogie con il mondo
macroscopico servono o sono inadeguate
e origine di confusione? Siamo davvero in
grado di descrivere gli esperimenti che
hanno portato alla nascita della
meccanica quantistica? Dobbiamo
seguire lo sviluppo storico o quello
logico-formale?
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M Un’analogia per la rifrazione.

Quando una banda musicale
marcia muovendosi da una zona
in cui il terreno è compatto verso
una zona in cui il terreno è
morbido e fangoso, la direzione
del moto cambia.

Scegliere un percorso
È evidente che una scelta ponderata degli
argomenti da trattare si rende necessaria,
ma serve un punto di vista, un percorso
che abbia senso e non riduca
l’insegnamento della meccanica
quantistica a un puro episodio fine a se
stesso.
Ci sono almeno due livelli per interpretare
una teoria fisica. Il primo fornisce le
regole per determinare le quantità
misurabili in una concreta situazione
sperimentale, il secondo appare quando
cominciamo a chiederci il significato delle
cose. I libri di testo della scuola
secondaria, per evitare le complicazioni
del formalismo matematico e quelle di
natura interpretativa, si limitano in genere
alla descrizione qualitativa dei primi
esperimenti che hanno portato alla
nascita della meccanica quantistica,
introducono le ipotesi fondamentali che
ne stanno alla base e si dedicano infine
alla fisica atomica insistendo sul modello
di Bohr. Ma anche l’introduzione alla
meccanica quantistica può essere molto
complessa se non si comprendono bene
alcuni concetti classici. Le proprietà
ondulatorie della materia e la
spettroscopia atomica, per esempio, non
significano nulla se non si sono studiati il
principio di sovrapposizione delle onde e il
fenomeno della diffrazione.
D’altra parte non abbiamo un principio
generalmente accettato che possa
servire da fondamento della teoria
quantistica e così coesistono una gran
varietà di interpretazioni diverse, quasi
tutte in accordo con la previsione di
risultati sperimentali ben definiti. Non ha
alcun senso provare a decidere quale sia
quella corretta ma è evidente che le
scelte didattiche non sono neutre. La
scelta che si trova sui libri di testo si
fonda sull’interpretazione statistica
introdotta da Bohr, scelta che appare
naturale ma che introduce un’ulteriore
difficoltà perché l’uso della probabilità in
situazioni classiche è raro nella scuola
secondaria, anche nei casi in cui sarebbe
appropriato.

1
2

v1 t

1

2

v2  t

Niente è piccolo a piacere
Una delle barriere che bisogna superare
se si vuole insegnare con profitto la
meccanica quantistica è l’abitudine.
Siamo abituati, nella costruzione degli
strumenti per comprendere la fisica
classica, a passare dal discreto al
continuo e tutta la fisica classica si basa
sul “passaggio al limite” nelle operazioni
matematiche: le somme diventano
integrali, i rapporti incrementali sono
derivate. In meccanica quantistica questo
non è più possibile, è un universo che a
guardarlo “da vicino” appare
intrinsecamente discreto, granulare. Se in
fisica classica, per esempio, l’energia che
due sistemi possono scambiare può
essere resa piccola a piacere, gli
esperimenti ci mostrano che in fisica
quantistica la quantità di energia E che
può essere scambiata tra materia e
radiazione elettromagnetica è finita e
proporzionale alla frequenza f della
radiazione e la costante di proporzionalità
tra energia e frequenza è la costante di
Planck: E=hf, dove h=6,63·10-34 J·s. Ecco
la relazione fondamentale della
meccanica quantistica, quella che mette
insieme le caratteristiche corpuscolari e
ondulatorie degli oggetti quantistici,
oggetti ibridi diversi sia dalle onde sia
dalle particelle. Lo spiega bene Richard

Feynman: «Se dico che si comportano
come particelle dò un’impressione errata.
Ma anche se dico che si comportano
come onde. Essi si comportano nel loro
proprio modo inimitabile [...] in un modo
che non assomiglia a nulla che possiate
aver mai visto prima. La vostra esperienza
con cose che avete visto prima è
incompleta. Il comportamento delle cose
su scala molto piccola è semplicemente
diverso» [1].
In meccanica quantistica appare dunque,
per la prima volta nella storia della fisica,
una costante naturale che pone un limite
al “piccolo a piacere”, la costante di
Planck h, il quanto di azione ovvero la
minima azione universale che può essere
scambiata in un processo fisico. Dal
punto di vista dimensionale un’azione è
un’energia per un tempo ma anche un
momento angolare ed è una grandezza
fisica che ci aiuta non solo da un punto di
vista operativo ma anche ad affrontare il
salto concettuale che è l’abbandono del
concetto classico di traiettoria.
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Svelare l’azione
In fisica classica la relazione esistente tra
due eventi osservabili è quella di causa
– effetto: per esempio il lancio di un
proiettile nel punto A al tempo t A è la
causa e il suo arrivo nel punto B al tempo
tB è l’effetto. Il passaggio dalla causa
all’effetto avviene tramite una sequenza
continua di altri eventi osservabili, che nel
caso più semplice (in assenza di gravità)

p Esperimento della doppia fenditura di
Young.
Il primo schermo produce una piccola
sorgente di luce che illumina le due fenditure
S1 e S2. Dopo essere passata attraverso
queste fenditure, la luce forma su uno
schermo lontano una figura di interferenza
nella quale si alternano frange luminose e
frange scure.
Frangia luminosa centrale
Schermo
distante

Frange luminose
della figura
di interferenza

Doppia
fenditura

S1

S2
Le fenditure
S1 ed S2 sono
sorgenti di
luce coerente
monocromatica

Singola
fenditura

Luce monocromatica
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sono distribuiti lungo un cammino
rettilineo percorso dal proiettile con
velocità uniforme. Questo percorso
obbedisce al principio di minima azione
(o azione stazionaria), secondo il quale
quando in natura si verifica qualche
cambiamento la quantità di azione
necessaria per questo cambiamento è la
più piccola possibile.
La nascita del principio di minima azione
è in realtà legata allo studio della
propagazione della luce e al principio di
Fermat. Il fatto che la luce si muove in
linea retta in un mezzo omogeneo era
noto fin dall’antichità e si sapeva pure
che, incontrando la superficie di un mezzo
impenetrabile come uno specchio, veniva
riflessa con un angolo di riflessione
uguale all’angolo di incidenza. Più
complessa era la faccenda della
diffusione della luce tra due mezzi
differenti, dall’aria all’acqua per esempio:
si conosceva la relazione tra gli angoli, il
fatto cioè che il seno dell’angolo di
incidenza e quello dell’angolo di rifrazione
sono in un rapporto fisso, ma non
esisteva un modo per ricavarla.
Fu Pierre de Fermat a riuscirvi,
postulando che la luce sceglie il percorso
che rende minima la somma dei tempi
impiegati a percorrere i due mezzi.
Leibnitz e Maupertuis riformularono il
principio di Fermat in modo che la
funzione da minimizzare fosse il prodotto
della massa per la velocità (la quantità di
moto) e la distanza percorsa da un corpo,
ovvero il momento angolare, un’azione.
Una scelta che si rivelò vincente in
meccanica – fu possibile ricavare le leggi
del moto nel caso dell’urto di due corpi
– ma non in ottica geometrica.
La formulazione originaria del principio di
minima azione aveva in sé parecchio di
metafisico, come se i processi naturali
dovessero contenere un carattere
finalistico.
Con Eulero il principio di minima azione (o
azione stazionaria) diviene un principio
causale e il punto di partenza per il
calcolo delle variazioni, un metodo per
determinare le traiettorie del moto
scegliendo, tra tutte quelle possibili che
collegano due punti fissati, la traiettoria
che rende l’azione stazionaria (massima o

minima e non necessariamente minima).
È però la meccanica quantistica a
svelarne definitivamente il significato più
profondo, a insegnarci che l’idea classica
di traiettoria è solo una descrizione
semplificata di un fenomeno ben più
complesso.

Fotoni
o
particelle

Strisce
chiare e scure

P L’esperimento della doppia fenditura
Quando un fascio di fotoni o di particelle
attraversa uno schermo in cui sono state
praticate due fenditure, il risultato è una
figura di interferenza in cui si alternano
strisce chiare e strisce scure.

P Creazione di una figura di interferenza al
passaggio di un fascio di elettroni attraverso
una doppia fenditura.
Inizialmente sembra che gli elettroni
raggiungano lo schermo in modo casuale.
All’aumentare del numero degli elettroni,
però, la figura di interferenza è sempre più
netta.
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Una delle barriere che bisogna
superare per insegnare la
meccanica quantistica è
l’abitudine. In fisica classica
siamo abituati a passare dal
discreto al continuo, ma in
meccanica quantistica questo
non è più possibile
Elettroni e fenditure
Porre un limite all’azione vuol dire aver
stabilito l’impossibilità di determinare una
traiettoria per fenomeni la cui azione
tipica è dello stesso ordine di grandezza o
inferiore a quel limite. Per provare a
comprendere meglio questo concetto,
anziché fare assunzioni ad hoc è
opportuno concentrarsi sullo studio di un
fenomeno che ne mette in evidenza le
peculiarità. L’esperimento chiave è la
versione con elettroni dell’esperimento
della doppia fenditura di Thomas Young,
un classico della fisica che dimostra la
natura ondulatoria della luce. Ebbene,
anche nel caso in cui è un singolo
elettrone ad attraversarle, sulla lastra
fotografica posta al di là delle fenditure
appaiono le frange di interferenza tipiche
del comportamento ondulatorio.
L’elettrone non può più essere trattato
come un oggetto localizzato, non ha più
una traiettoria ben definita e sembra
comportarsi come un’onda. L’esperimento
delle due fenditure trasforma la teoria in
un’immagine evidente e immediatamente
afferrabile ed è per la meccanica
quantistica quello che per la meccanica
classica sono gli esperimenti di Galileo
con il pendolo e il piano inclinato.
L’esperimento più bello della fisica
Per Feynman questo esperimento, che a
fine anni sessanta non era stato ancora
realizzato in laboratorio, rappresentava il
punto di partenza per la sua versione
della meccanica quantistica, costruita a
partire dai cosiddetti integrali di cammino.
Un oggetto quantistico che si muove dal
punto A al tempo t A e arriva nel punto B al
tempo tB, non segue una traiettoria
definita (l’azione non può essere resa

piccola a piacere) ma esplora molti
percorsi possibili che concorrono tra loro
proprio come accade nell’esperimento
delle due fenditure, in cui la
sovrapposizione di un certo insieme di
onde, interferendo costruttivamente in
certi punti e distruttivamente in certi altri,
dà luogo su uno schermo alla formazione
di massimi e minimi di probabilità. La
regione in cui l’interferenza è
massimamente costruttiva si trova
attorno al cammino classico e il limite
classico diventa quello in cui gli effetti
di interferenza spariscono.
La diffrazione di fasci di elettroni venne
osservata per la prima volta nel 1927 da
Clinton Davisson e Lester Germer (che
per questo ebbero il premio Nobel nel
1937) utilizzando un cristallo di nichel ma
bisognerà attendere il 1961 e il lavoro di
un dottorando dell’Università di Tubingen,
Claus Jònsson, per realizzare
l’esperimento con la doppia fenditura.
L’esperimento con un singolo elettrone
venne realizzato per la prima volta nel
1976 presso l’Istituto per la
microelettronica e i microsistemi del CNR 
di Bologna da tre scienziati italiani, Pier
Giorgio Merli, Gian Franco Missiroli e
Giulio Pozzi. Nel 2002 i lettori di “Physics
World” indicarono l’esperimento di
Jònsson come l’esperimento più bello
della fisica. -

In rete!
Il percorso del bagnino Scheda didattica
che spiega e applica il principio di Fermat
in ottica geometrica. www.scienzemfn.
unime.it/francesco/giochi/percorso_
bagnino/scheda.swf
L’elettrone e la doppia fenditura Sito
che descrive l’esperimento, ricco di
informazioni e approfondimenti. http://lesperimento-piu-bello-della-fisica.
bo.imm.cnr.it/index.html
Quanti in multimedia Utile risorsa
multimediale per l’insegnamento della
fisica dei quanti. http://phys.educ.ksu.
edu

Per approfondire
— L. Borello, A. Cuppari, M. Greco, G.
Rinaudo, G. Rovero, La Meccanica
Quantistica con il metodo della somma sui
molti cammini di Feynman, Internet @ided
Physics Teaching (I@PHT), Università degli
studi di Torino. www.iapht.unito.it/qm
— R. Gilmore, Alice nel paese dei quanti. Le
avventure della fisica, Raffaello Cortina,
Milano 1986.
— G. Rinaudo, La Meccanica Quantistica
nella Scuola Secondaria, Didattica della
Fisica, Corso SIS - Indirizzo fisicomatematico - a.a. 2006/07. www.iapht.
unito.it/fsis/didfis/did9-06-mq.pdf

Risorse
1 R. Feynman, QED. La strana teoria della
luce e della materia, Adelphi, Milano 2010.
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idee per insegnare / Scheda didattica

Clil - Approfondimento in lingua inglese
Prestigious quotes

Erwin Schrödinger
Conditions are admittedly such that we can
always manage to make do in each concrete
individual case without the two different
aspects leading to different expectations as
to the result of certain experiments. We
cannot, however, manage to make do with such old, familiar,
and seemingly indispensable terms as “real” or “only possible”;
we are never in a position to say what really is or what really
happens, but we can only say what will be observed in any
concrete individual case. Will we have to be permanently
satisfied with this...? On principle, yes. On principle, there is
nothing new in the postulate that in the end exact science
should aim at nothing more than the description of what can
really be observed. The question is only whether from now on
we shall have to refrain from tying description to a clear
hypothesis about the real nature of the world. There are many
who wish to pronounce such abdication even today. But I 
believe that this means making things a little too easy for
oneself.
E. Schrödinger, The Fundamental Idea of Wave Mechanics,
Nobel lecture, 12 December 1933.

richard feynman
It always seems odd to me that the
fundamental laws of physics, when
discovered, can appear in so many different
forms that are not apparently identical at first,
but, with a little mathematical fiddling you can
show the relationship. An example of that is the Schrödinger
equation and the Heisenberg formulation of quantum
mechanics. I don’t know why this is-it remains a mystery, but it
was something I learned from experience. (...) But, if my own
experience is any guide, the sacrifice is really not great
because if the peculiar viewpoint taken is truly experimentally
equivalent to the usual in the realm of the known there is
always a range of applications and problems in this realm for
which the special viewpoint gives one a special power and
clarity of thought, which is valuable in itself.
R.P. Feynman, The Development of the Space-Time View of
Quantum Electrodynamics, Nobel Lecture, 11 December 1965.
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paul dirac
This statistical interpretation is now universally
accepted as the best possible interpretation
for quantum mechanics (quantum theory),
even though many people are unhappy with it.
People had got used to the determinism of the
last century, where the present determines the future
completely, and they now have to get used to a different
situation in which the present only gives one information of a
statistical nature about the future.
A good many people find this unpleasant; Einstein has always
objected to it. The way he expressed it was: «The good God
does not play with dice». Schrödinger also did not like the
statistical interpretation and tried for many years to find an
interpretation involving determinism for his waves. But it was
not successful as a general method.
I must say that I also do not like indeterminism. I have to accept
it because it is certainly the best that we can do with our
present knowledge. One can always hope that there will be
future developments which will lead to a drastically different
theory from the present quantum mechanical theory and for
which there may be a partial return of determinism. However, so
long as one keeps to the present formalism, one has to have
this indeterminism.
P.A.M. Dirac, The Development Of Quantum Mechanics,
conference held in Rome April 14th 1972.

louis-victor de broglie
Many scientists have tried to make
determinism and complementarity the basis of
conclusions that seem to me weak and
dangerous; for instance, they have used
Heisenberg’s uncertainty principle to bolster
up human free will, though his principle, which applies
exclusively to the behavior of electrons and is the direct result
of microphysical measurement techniques, has nothing to do
with human freedom of choice. It is far safer and wiser that the
physicist remain on the solid ground of theoretical physics itself
and eschew the shifting sands of philosophic extrapolations.
L.V. de Broglie, New Perspectives in Physics, 1962.
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Ora tocca a te
doMande e attiVitÀ
1. immagina che un elettrone e un protone abbiano

la stessa lunghezza d’onda di De Broglie (λ=h/mv).
Calcola il rapporto tra le velocità delle due particelle
e quello tra le loro energie cinetiche.
2. il fenomeno della diffrazione diviene significativo
quando le dimensioni dell’apertura di una fenditura
sono paragonabili alla lunghezza d’onda delle onde
che vengono diffratte. Calcola a quale velocità si
deve muovere un elettrone affinché la sua
lunghezza d’onda di De Broglie sia pari all’ampiezza
di 3 10-7 m della fenditura. Quali dovrebbero essere
le dimensioni dell’apertura per un protone che
viaggia alla stessa velocità?

·

p Nuvola di probabilità per lo
stato fondamentale dell’idrogeno.
nel modello quantistico
dell’idrogeno l’elettrone può
trovarsi a qualsiasi
distanza dal nucleo. la
probabilità di trovare
l’elettrone in una
data posizione è
proporzionale
alla densità della
nuvola di
probabilità.

3. il modello di Bohr descrive l’atomo di idrogeno

+e

P Un’orbita di
Bohr.
nel modello di
bohr dell’atomo di
idrogeno gli
elettroni si
muovono intorno
al nucleo su orbite
circolari.
l’accelerazione
centripeta
dell’elettrone, v2/r,
è dovuta
all’attrazione
coulombiana tra
l’elettrone e il
nucleo.

come un piccolo sistema planetario in cui un
elettrone viaggia su un’orbita circolare attorno al
protone, un sistema che è sostanzialmente classico.
la meccanica quantistica entra in gioco con
l’ipotesi che gli stati di moto permessi
all’elettrone siano caratterizzati da un
v
momento angolare L (L=mvr, dove m
–e
m
è la massa dell’elettrone, v la sua
F
velocità e r la distanza tra protone
ed elettrone) che è un multiplo
h=h/2π). Malgrado
intero di h (dove h
si trovi in un’orbita circolare,
r
l’elettrone non emette radiazione
elettromagnetica ma può assorbire
o cedere una ben definita quantità di
energia solo quando passa da un’orbita
all’altra.

massima a una distanza dal nucleo pari a r1 e solo
in questo senso allora, e non in senso classico, il
raggio di Bohr può essere interpretato come raggio
dell’atomo.

Se calcoli la variazione del momento angolare (o
dell’azione) ∆l quando l’elettrone percorre un
piccolo tratto ∆s=r∆φ della prima orbita di Bohr
(quella di raggio r1= 5,29 10-11 m) e cioè ∆l =
mvr1∆φ puoi scoprire che non è possibile
distinguere tra gli spostamenti angolari perché
danno una variazione dell’azione che è più piccola
di h. Una traiettoria “classica” non è dunque né
osservabile né misurabile e infatti una
rappresentazione più corretta di quello che accade
si ottiene associando all’elettrone una funzione
d’onda, soluzione della corrispondente equazione di
Schrödinger, che è legata (nell’interpretazione di
Bohr) alla probabilità di trovarlo in una particolare
posizione. la probabilità di trovare l’elettrone è

Gli “strani” meccanismi della meccanica quantistica
sono al centro della nostra comprensione, precisa e
quantitativa, di molti fenomeni naturali, dalla
stabilità degli atomi ai processi nucleari che
alimentano le stelle. la fisica è così: è accaduto
molte volte che idee apparentemente bizzarre e
controintuitive si sono rivelate decisive per spiegare
alcune osservazioni e, dopo ulteriori sviluppi e nuovi
test sperimentali che ne hanno verificato la validità,
sono state infine accettate dall’intera comunità
scientifica. Dopo esserti documentato in biblioteca
o su internet e averne discusso con l’insegnante,
scrivi un breve saggio su questo tema, descrivendo
e discutendo uno o più esempi di questa modalità
di procedere della fisica.

scienza e societÀ
la meccanica quantistica, in poco più di un secolo
di vita, ha condizionato, come mai era successo
prima nella storia, il nostro modo di vivere e di
produrre. prepara una presentazione che illustri
uno o più “effetti quantistici” che hanno influenzato
lo sviluppo tecnologico del XXi secolo. puoi
cominciare a documentarti dal sito www.physics.
ucla.edu/~ianb/history.
scriVere di scienza
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editoriale
progetti

Studenti
in cattedra
Si moltiplicano le esperienze
di peer education, strategia
didattica in cui sono i ragazzi
a diventare prof e a
trasmettere conoscenze e
informazioni ai loro coetanei
o a “colleghi” più piccoli.
Una modalità di
apprendimento attiva,
giocosa ed efficace.

O

volta ad attivare un processo naturale di
passaggio di conoscenze, di emozioni e di
esperienze da parte di alcuni membri di un
gruppo ad altri membri di pari status» (Ersilia
Menesini e Benedetto Vertecchi). Calandola
nel mondo della scuola, si tratta di questo:
fare in modo che le nozioni – che siano di
matematica, di scienze, di lettere, ma anche
di educazione alla salute o alla cittadinanza
– passino efficacemente da uno studente a
un altro, in maniera orizzontale, senza la
mediazione diretta del docente.
La finalità? Sociale, in primis, ma anche
didattica. «Si parte dalla considerazione,
condivisa da molti pedagogisti, che bambini
e ragazzi apprendono più facilmente da un
loro compagno che non da un adulto»,
spiega Daniela Lanfranco, docente di
chimica presso I.I.S. Vittone di Chieri
Educatori quasi coetanei
(Torino), con un’esperienza quindicennale in
Ecco una definizione, generale e accademica,
di educazione tra pari: «Una strategia educativa progetti di peer education.
ra di matematica. L’insegnante entra,
propone un esercizio e chiede agli
studenti di non parlare. «Riflettete in
silenzio», dice. Almeno così avviene di solito.
Ma non ovunque. Al liceo classico Emanuele
Duni di Matera, per esempio, gli studenti sono
incoraggiati a suggerirsi a vicenda le possibili
soluzioni. Siamo nelle classi di Maria Teresa
Asprella, docente di fisica e matematica, dove
uno dei sistemi utilizzati per l’insegnamento di
queste due materie curriculari è la peer
education. In poche parole: studenti che
insegnano ad altri studenti. Che cosa significa
esattamente? Impossibile dare un’unica
risposta: la peer education può essere attuata
in molti modi e il termine è un cappello ampio
che racchiude esperienze assai diverse.

42

ID_linx12_MARZO2012.indd 42

aprile 2012

28/03/12 12:46

stessa Organizzazione mondiale della
sanità a puntare su questo sistema,
stilando una lista di tutte le iniziative in
corso. Alla fine degli anni novanta se ne
accorgono anche Unaids e Unicef: «Molte
scuole in tutto il mondo – si legge sul sito
web dell’iniziativa – stanno mettendo gli
alunni nei panni di educatori, con
l’importante compito di prevenire il
contagio da Hiv nelle loro classi. La peer
education parte dalla constatazione che
molte persone cambiano i comportamenti
sulla base non solo di quello che sanno,
ma anche delle opinioni e delle azioni dei
loro pari. I peer educator possono
comunicare e comprendere come nessun
adulto potrà mai fare, e sono dei modelli
di comportamento». È anche grazie a
questo programma che l’approccio
dell’educazione tra pari entra nella scuola
italiana dove, dal 2000, è stato applicato
in diversi ambiti. Si tratta di esperienze
isolate, portate avanti da singoli docenti in
una manciata di istituti, ma di cui si sente
parlare sempre più spesso.

Una precisazione: per “pari” non si
intendono necessariamente alunni della
stessa classe né con la stessa età
anagrafica. Anzi, sembra che l’attività
funzioni meglio se chi insegna è appena
più grande di chi deve imparare: di due o
tre anni, in modo che sappia poco più del
suo interlocutore; in effetti, nella maggior
parte delle esperienze, gli educatori sono
solo qualche classe più avanti dei
destinatari del messaggio.
Una strategia per l’educazione alla
salute
Stabilire una data a cui far risalire il primo
impiego di questa “strategia di
comunicazione” è ancora più difficile che
darne una definizione. Se la si intende
come un’esperienza più o meno formale
all’interno di una scuola, sembra che il
fenomeno cominci a diffondersi negli anni

settanta negli Stati Uniti in un ambito ben
circoscritto: la prevenzione dei
comportamenti a rischio per la salute.
Negli anni ottanta scoppia l’epidemia di
AIDS: la peer education è ormai una
strada collaudata che può dare ottimi
risultati, tanto che dieci anni dopo è la

Il caso di Verbania
Negli anni novanta Verbania, in Piemonte,
era la seconda realtà in Italia per numero
di casi di HIV/AIDS. Oggi, a venti anni di
distanza, è all’81esimo posto. Il merito va
anche a un programma serrato di

p L’Istituto tecnico industriale L. Cobianchi
di Verbania è stato tra i primi in Italia a
sperimentare la metodologia della peer
education.

Mari Giovanni
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editoriale

educazione sulle malattie a trasmissione
sessuale nelle scuole superiori: qui, dal
1997 a oggi, con il supporto delle ASL e
di un’associazione di volontariato locale,
Contorno Viola, sono stati formati oltre
1800 giovani educatori di 14 istituti. Tra
questi c’è il tecnico industriale Lorenzo
Cobianchi. Il protocollo è ormai ben
rodato: all’inizio dell’anno scolastico, una
circolare invita gli studenti interessati
(dalle seconde alle quinte classi) a
presentarsi direttamente al primo
incontro. Non servono particolari requisiti
e c’è una sola regola: non si accettano
candidature dagli insegnanti, ma solo
quelle spontanee. La formazione dei pari
– che sono tra 20 e 30 ogni anno – dura
16 ore (circa un mese e mezzo). Gli
studenti incontrano un infettivologo e altri
specialisti dell’ASL e seguono corsi sulle
tecniche di comunicazione, come brain
storming, focus group e giochi di ruolo.
Poi preparano due incontri diretti ai loro
compagni. Lì saranno lasciati soli (2 o 3
per classe), senza la supervisione di un
adulto, in completa autonomia. Il primo
incontro, di un’ora, verte su amore e
sessualità, il secondo, di due ore, su HIV e
AIDS. Il docente di biologia e il
responsabile per l’educazione alla salute,
opportunamente formati, tengono una o
più lezioni tra i due incontri, in cui
affrontano il tema dal punto di vista
scientifico ed emotivo.
Rispondere a un bisogno
«È una metodologia ben consolidata nel
mondo anglosassone», spiega Francesca
Paracchini, volontaria di Contorno Viola:
«Noi ci siamo arrivati partendo da
un’osservazione fatta “dal basso”: i ragazzi
hanno bisogno di parlare tra loro. I peer
diventano una sorta di fratelli maggiori
con cui confrontarsi, sempre rintracciabili
all’interno dell’istituto e sempre in grado
di fornire indicazioni e informazioni utili.»
I risultati migliori di questo approccio,
comunque, si vedono sugli educatori
stessi: non di rado sono ragazzi con
problemi di timidezza o di rendimento
scolastico, che rivelano importanti qualità
quando vengono responsabilizzati.
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Pari e cittadini
All’Istituto Cesare Balbo di Casale
Monferrato (Alessandria) i progetti di
peer education sono incentrati su
problematiche sociali – alcolismo,
bullismo, dipendenze – e ciascuno dura
ben due anni. Di solito, psicologi e
pedagogisti formano una ventina di peer
in circa dieci incontri. Gli studenti, però,
sono poi in grado di coinvolgere oltre
cento dei loro compagni per lavorare
insieme a un progetto deciso da loro
stessi, e per portarlo a termine,
realizzando un prodotto finale e
organizzando conferenze pubbliche rivolte
alla cittadinanza. Il loro lavoro va quindi
ben oltre le mura scolastiche. Alcune
opere hanno persino vinto premi nazionali,
come Love is, un cartone animato
prodotto nel 2009 per il progetto “Donne
Violenza Zero”. «Love is è solo uno dei 12
contenuti di un Dvd realizzato dagli
studenti», racconta Anna Chiara Becchi,
docente di lettere e anima delle iniziative
peer education del Balbo. «Sono partita
molto prevenuta – ammette Becchi – ma
mi sono dovuta ricredere: i ragazzi hanno
saputo trovare strategie comunicative
efficaci e sono stati ascoltati da centinaia
di persone sul territorio; la loro massiccia
azione di sensibilizzazione ha avuto un
risconto presso i consultori e gli sportelli
di ascolto, e ne è nata persino
un’associazione di volontariato, L’Albero di
Valentina. Per realizzare tutto questo, i
ragazzi hanno messo a frutto le loro
competenze, hanno investito molto del
loro tempo e hanno scambiato
conoscenze.» Secondo i docenti del
Balbo, come per quelli del Cobianchi, la
peer education può aumentare sia la
disinvoltura nel relazionarsi con gli altri sia
la capacità di lavorare in gruppo e di
condurre vere ricerche. Abilità che poi
hanno profonde ricadute anche
nell’apprendimento delle discipline
tradizionali. Tanto che dal prossimo anno
scolastico l’istituto vorrebbe provare ad
applicare l’approccio direttamente nella
didattica, a partire dalle materie
scientifiche.
E c’è qualcuno che già lo fa.

Le scienze spiegate dai ragazzi
Ci sono scuole in cui il modello della peer
education è così consolidato da essere
usato anche per le materie del curriculum.
Succede soprattutto per quelle
scientifiche, in cui gli approcci di tipo
hands on e learning by doing sono
considerati importanti se non
fondamentali. “Linx Magazine” aveva già
presentato il caso dello StarLab, dell’Itis
Alessandro Volta di Perugia per la
didattica dell’astronomia [1].
Ora ne presentiamo un altro, condotto
presso l’Istituto Vittone di Chieri, dove da
molti anni si fanno esperienze di
educazione tra pari a scopo didattico.
Anche qui esiste un protocollo ben
definito. Tre gli attori: le guide
(i professori), i pari (studenti dalla prima
alla quarta classe) e gli ospiti (studenti
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado).
All’inizio dell’anno, i docenti incontrano i
colleghi delle altre scuole del territorio
per presentare le possibili attività e
accogliere le loro candidature a
partecipare al progetto; segue il contatto
diretto, per stabilire le finalità e si può
cominciare.
Gli studenti del Vittone preparano gli
argomenti di scienze: separazione dei
miscugli, misurazione del pH delle
sostanze, semplici reazioni, estrazione di
DNA dalla frutta, esperimenti sul
magnetismo, sulle forze, sulla fotografia,
giochi logico-matematici. Poi organizzano
le attività di laboratorio e realizzano i
materiali di supporto, ben attenti all’età
degli ospiti.
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Lezioni individuali. E sorvegliate
Le lezioni non sono di gruppo, ma
individuali (uno a uno), e per ogni 3 o 4
coppie c’è un osservatore (un altro pari): il
suo compito è compilare una griglia
precostituita che servirà per valutare
l’attività, il collega e il bambino ospite,
evidenziando i punti di forza e di
debolezza di ogni coppia. Non finisce qui:
gli ospiti stessi devono valutare il loro
insegnante (il che rappresenta un forte
sprone per i grandi) e i pari devono
condurre un’analisi critica della loro
esperienza: gli argomenti erano ben tarati
per il destinatario? E la comunicazione è
stata efficace?
Spesso i materiali prodotti vengono curati
e trasformati in libri, come è successo per
Le Favole dell’Alchimista, nato
raccogliendo le favole scientifiche
inventate da e per gli ospiti [2].
Più responsabilità, più attenzione
All’istituto Cobianchi di Verbania
l’esperienza è lievemente diversa: le
lezioni sono addirittura due a uno, con le
figure di prof e di esercitatore tenute ben
separate. «Chi fa eseguire materialmente
l’esperimento di scienze agli ospiti ha una
responsabilità in più, quella della
sicurezza. È un argomento che
annoierebbe anche i banchi, ma nel
momento in cui i ragazzi sono
responsabilizzati e resi protagonisti, si
calano perfettamente nel loro ruolo e si
dimostrano molto preparati e attenti», dice
Tiziano Pera, insegnante di chimica oggi
in pensione, ma molto attivo nella ricerca
in ambito didattico. In entrambi i casi,

infatti, gli adulti non intervengono mai. «I 
grandi non devono solo conoscere gli
argomenti, cosa che noi insegnanti diamo
per scontata, ma devono saperli spiegare
e sanno che devono far ragionare i loro
studenti. Capita di frequente che i
peggiori studenti siano i migliori
comunicatori. E noi ci rendiamo conto di
quanto il loro canale orizzontale sia più
potente del nostro verticale», spiega
Lanfranco.
Apprendimento attivo
In letteratura non si trovano studi
sull’efficacia della peer education a fini
didattici, come sottolinea Giuseppina
Cerrato, docente di chimica presso
l’Università di Torino, esperta di
educazione tra pari. Cerrato però si è
formata un’idea ben precisa
sull’argomento: «La valenza didattica c’è,
soprattutto per le scienze, e molto più per
i grandi che per i piccoli. Primo perché i
pari sperimentano il valore dello studio
quando non è fine a se stesso, secondo
perché devono rielaborare e formalizzare i
concetti: diventano il centro dell’azione
didattica, e l’apprendimento diviene
attivo». Un’altra risposta, sebbene sempre
soggettiva, è quella che arriva
direttamente dai docenti. «Posso
assicurare che gli studenti si preparano
molto di più per queste attività che per le
verifiche, e l’argomento rimane bene
impresso», commenta Lanfranco: «Resta
però difficile capire l’efficacia generale
del metodo, anche perché crediamo che
non sia fattibile organizzare più di due
esperienze per classe in un anno. Se si
ricorre alla peer education di routine,
rischia di venir meno quell’aspetto
giocoso e di novità che è il vero mordente
per i ragazzi. La ricaduta più importante,
quindi, la osserviamo sul comportamento
e sulle competenze che riguardano la
cittadinanza».

Giocare a fare il prof
C’è però un altro aspetto fondamentale: i
ragazzi hanno l’occasione di dimostrare
quello che sanno fare al di fuori dei rigidi
schemi imposti dalla scuola. In questo
modo si scoprono competenze nascoste,
spesso penalizzate, e i ragazzi aumentano
la loro autostima. «Così diventa anche più
facile che accettino aiuto dai compagni
per colmare le loro lacune, sapendo di
avere anche loro punti di forza ormai
riconosciuti», conclude Lanfranco. «La
peer educazione si basa sulla finzione, sul
giocare a essere professore», sottolinea
anche Pera: «L’aspetto ludico è
fondamentale perché nessuno impara
mai realmente qualcosa per dovere, ma
sempre per piacere. In questi casi,
l’impatto emotivo sorregge l’esperienza
didattica e la rinforza. Perché, allora la
scuola non dovrebbe giovarsene?». In
effetti, anche in etologia il gioco è
considerato il migliore sistema inventato
dalla natura per favorire l’apprendimento. Vaju Ariel/ shutterstock.com

JHDT Stock Images LLC/ shutterstock.com

m Molti pedagogisti
condividono l’idea che
bambini e ragazzi apprendano
più facilmente da un coetaneo
che non da un adulto.

Risorse
1. S. Ercoli, Con la testa tra le stelle, in “Linx
Magazine”, n. 08, gennaio 2011.  
2. T. Celestino, Le favole dell’alchimista, in
“Urto efficace”, http://urtoefficace.
linxedizioni.it/2010/11/29/
le-favole-dellalchimista.
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Investigare il ciclo dell’acqua

Dove finisce tutta l’acqua caduta durante un
nubifragio? Come si muove l’acqua sulla
Terra? Quanta ne possiamo utilizzare per i
nostri scopi? Una docente propone un
originale e dettagliato percorso inquiry-based
per affrontare in classe il ciclo idrologico.
barbara scapellato
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N

egli ultimi tempi anche in Italia si è
cominciato a parlare di educazione
scientifica basata sull’investigazione
(IBSE, Inquiry-Based Science Education). Con
il termine inquiry si intende una serie di
processi messi in atto dagli studenti in modo
intenzionale come: saper diagnosticare
problemi, commentare in modo critico gli
esperimenti, individuare soluzioni alternative,
saper pianificare un’indagine, formulare
congetture, ricercare informazioni, costruire
modelli, saper discutere e confrontarsi tra pari,
formulare argomentazioni coerenti [1], [2].
È chiaro che non ci si può aspettare che gli
studenti imparino in breve tempo a

padroneggiare tutte queste abilità. Alcuni
autori ritengono che sia meglio avvicinarsi
all’inquiry attraverso un percorso progressivo
in quattro livelli – confermativo, strutturato,
guidato e aperto – che si differenziano per il
grado di responsabilità dato agli studenti,
ossia per quante informazioni (domande da
investigare, procedure, risultati attesi)
vengono fornite dall’insegnante [3].
Uno degli approcci più efficaci per pianificare
lezioni inquiry-based è il cosiddetto learning
cycle. Ne esistono molte varianti, tra cui il
modello delle 5E, dove ciascuna E descrive
una fase di apprendimento: engage, explore,
explain, elaborate ed evaluate [4].
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il nubifragio di gEnova

barbara scapellato
è docente di scienze nella scuola
superiore. laureata in scienze
biologiche, svolge attualmente un
dottorato di ricerca sulla didattica
delle scienze della Terra presso
l’Università di Camerino, dove
partecipa a un gruppo di lavoro sullo
stesso tema. Dal 2009 è nella
redazione del progetto iCleeN
(www.icleen.museum) e nel 2011 è
stata nel comitato scientifico delle
Olimpiadi internazionali delle scienze
della Terra di Modena.

in questo articolo verrà descritto in
traccia un percorso di inquiry (strutturato)
sul ciclo idrologico adatto a classi di prima
superiore, sviluppato con il modello delle
5e: schede di lavoro dettagliate su ogni
fase sono disponibili online.
Engage. che cosa ne pensi?
le attività previste nella prima fase del
learning cycle hanno l’intento di creare
interesse, generare curiosità e domande
nella mente degli studenti, scoprire che
cosa sanno già e far emergere eventuali
conoscenze errate. Durante questa fase,
agli studenti non vengono date definizioni
formali su ciò che stanno esplorando, né
viene detto loro a quali conclusioni
arriveranno.
il primo passo nelle lezioni sul ciclo
dell’acqua consiste nel presentare agli
studenti una serie casuale di immagini
che contengono acqua in tutte le sue
forme (immagini satellitari, paesaggi con
forme d’acqua evidenti ma anche con
acqua “invisibile” come una foresta o un
deserto ecc.). Durante la presentazione si
chiede agli studenti di scrivere tutto ciò
che queste immagini suggeriscono.

È un autentico tsunami quello che si è abbattuto su Genova. Un monsone tropicale, con tanto
di tuoni, fulmini e raffiche di vento che ha fatto tracimare fiumi e torrenti e ha trasformato in un
fiume d’acqua e di fango le strade del capoluogo della Liguria, colpita per la seconda volta
dalla natura a soli dieci giorni dall’alluvione che ha messo in ginocchio il Levante. i morti
accertati sono sei [...]. a differenza di quarant’anni fa, questa volta a uccidere non è stato il
Bisagno, ma un suo afﬂuente, il Feraggiano. alle ore 12 un volontario appostato sul suo argine,
segnala che è tutto in regola. il suo livello è giallo basso, che nel linguaggio della protezione
civile vuol dire che non è necessario evacuare la zona. Diciassette minuti dopo è un inferno
d’acqua: «ciò che è accaduto in un quarto d’ora è il risultato di una pioggia intensa monsonica
– spiega il sindaco di Genova, Marta vincenzi – uno tsunami che nel giro di 17 minuti ha fatto
esondare un muro d’acqua».
/www.ilsecoloxix.it/p/genova/2011/11/04/aOw4bPKB-trecento_pioggia_vietate.
shtml?hl
prendendo come riferimento
il valore di precipitazione
rilevato dal pluviometro
dell’Università di Genova in
zona albaro (settore
centro-orientale della città),
pari a 395 mm nelle 24 ore, si
evince come questo si
collochi tra le massime
quantità giornaliere mai
rilevate nel centro genovese
dall’inizio delle misure
meteorologiche nel 1833.
www.nimbus.it/eventi/201
1/111105alluvioneGenova.
htm

Qualcuno noterà che in molte foto c’è
acqua in una delle sue forme, ma
qualcuno potrà anche dire che alcune
immagini sembrano “intrusi” perché
l’acqua non c’è. in tal caso, si mostrano
nuovamente le immagini dei presunti
intrusi e si chiede se tutti concordano sul
fatto che effettivamente l’acqua non c’è.
alla fine qualche studente arriverà a dire
che l’acqua c’è ma non si vede perché è
presente nell’aria come vapore ed è
contenuta nel suolo.
domande per riﬂettere
Una volta concordato che l’acqua è il
comune denominatore di tutte le foto si
ferma la presentazione su un’immagine
con pioggia intensa e si prosegue la
discussione ponendo le seguenti
domande: da dove viene l’acqua quando
piove? (Gli studenti risponderanno dalle
nuvole). Dov’era l’acqua prima di formare
le nuvole? (probabilmente risponderanno
che stava nei fiumi, nei laghi, negli oceani
e magari anche nelle calotte glaciali e nei
ghiacciai). Come fa l’acqua a passare
dalla Terra alle nuvole? (probabilmente
risponderanno “evaporando”: chiedere

allora di spiegare con le proprie parole
che cosa significhi evaporare e
condensare). Quali sono le proprietà
osservabili dell’acqua? Dove finisce
l’acqua quando evapora? (l’acqua è
ancora lì, ma non possiamo vederla).
dai numeri all’idea di ciclo
per proseguire nella riflessione si propone
la lettura di due brani sul nubifragio di
Genova del novembre scorso (vedi box in
questa pagina). al termine della lettura si
propongono due domande che aiuteranno
a far emergere preconoscenze ed
eventuali convinzioni errate sul ciclo
dell’acqua: Quant’acqua corrisponde a
395 mm di pioggia? Dove è andata a finire
oggi tutta quell’acqua?
Se gli studenti hanno difficoltà a
visualizzare quanta acqua corrisponde a
395 mm di pioggia li si può aiutare
mostrando dati sulle precipitazioni di città
che conoscono. in meteorologia, 1 mm di
pioggia corrisponde a 1 litro d’acqua su un
metro quadrato. Se consideriamo che
Genova ha una superficie di circa 243,56
km² scopriamo che in quest’area, in 24
ore, sono caduti oltre 92 miliardi di litri
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Tabella KWL
Know

Want

Learned

Che cosa conosco di
questo argomento?

Che cosa desidero
imparare?

Che cosa ho imparato?

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

d’acqua! E se pensiamo che in media le
nuvole temporalesche scaricano a terra
solo un terzo del loro contenuto di acqua,
si può capire anche l’enorme quantità
d’acqua presente nelle nuvole.
Per quanto riguarda la seconda domanda,
è probabile che gli studenti rispondano
che l’acqua è penetrata nel terreno e/o
fluita verso i serbatoi superficiali (fiumi e
mare). Deve emergere con chiarezza che
l’acqua non se ne va semplicemente via e
che le precipitazioni diventano parte di un
sistema (il ciclo dell’acqua) costituito da
molte parti. L’acqua che arriva al suolo può
diventare deflusso superficiale, fluire nei
corsi d’acqua, nei laghi, negli stagni, nel
mare, infiltrarsi nel terreno o evaporare
ritornando in atmosfera.
In genere in questa fase emergono alcune
miscocenzioni ricorrenti degli studenti:
l’acqua non si conserva; una goccia
d’acqua non può viaggiare a grande
distanza; quando l’acqua evapora è ancora
liquida ma le goccioline sono troppo
piccole per essere viste; l’acqua non può
evaporare né esistere come vapore a
meno di 100°C; l’acqua che evapora dal
mare è salata.
Organizzare le conoscenze
Come conclusione di questa fase gli
studenti creano una tabella KWL 
(Know-Want-Learn) sul quaderno. Nella
sezione K elencheranno le cose che
sanno già (o credono di sapere) sul ciclo
dell’acqua. Nella sezione W che cosa
hanno bisogno di sapere e, al termine di
ogni lezione, aggiungeranno nella sezione
L ciò che hanno imparato. La tabella
permette di far emergere le conoscenze
pregresse su un certo argomento prima di
esplorarlo meglio e di tenere traccia di
quanto via via si impara [5].
Explore. Al lavoro!
Questa fase fornisce agli studenti la
possibilità di familiarizzare con il modello
48
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oggetto di studio attraverso esperienze,
spesso concrete, in cui possono utilizzare
le loro preconoscenze per generare nuove
idee, esplorare domande e progettare e/o
condurre investigazioni.
In questo caso sono previste due attività.
Nella prima (L’acqua nell’idrosfera) gli
studenti esplorano i serbatoi della Terra e
scoprono quale sia la proporzione d’acqua
effettivamente disponibile per uso umano.
Si lavora con una vasca di plastica da 20 l
piena d’acqua, un cilindro graduato da
500 ml, una pipetta contagocce graduata,
5 contenitori di varie dimensioni e una
tabella con i dati sulla distribuzione
dell’acqua sulla Terra (oceani 97,2%;
ghiaccio continentale e marino 2,15% e
così via). L’acqua nella vasca rappresenta
tutta l’acqua presente sulla Terra. A 
partire dalle percentuali della tabella, gli
studenti calcolano gli ml corrispondenti
all’acqua che si trova nei vari serbatoi e
prelevano la quantità calcolata dalla
vasca per trasferirla in un altro
contenitore più piccolo. Sommando gli ml
ottenuti dalle varie percentuali, i ragazzi
scopriranno che la somma effettuata non
corrisponde esattamente al totale iniziale.
Quindi si chiederà loro di provare a
spiegare come mai manca dell’acqua.
In effetti, le percentuali della tabella non
si riferiscono al 100% di tutta l’acqua
disponibile perché una parte di questa è
impegnata nell’umidità del suolo e nella
biosfera. Terminata la discussione, si
chiede ai ragazzi, suddivisi in gruppi, di
progettare e realizzare un modello diverso
(che non richieda l’uso di acqua) per
rappresentare le percentuali di ciascun
serbatoio. Il modello potrebbe essere
realizzato per esempio su fogli di carta
millimetrata o con circonferenze di diverso
raggio. I modelli realizzati e le risposte alla
domanda sulla mancanza dell’acqua
verranno infine discussi con l’intera classe
e proseguirà l’annotazione sulla tabella
KWL.

Prima di passare alla seconda attività si
richiama il fatto che l’acqua coinvolta
nell’alluvione a Genova è per lo più
evaporata e si chiede: se non possiamo
vedere il vapore acqueo, come facciamo a
sapere che esiste? Come possiamo fare
per dimostrarlo? Come sempre, si
discutono le risposte e si chiede agli
studenti di riportarle nella loro tabella.
“Vedere” l’evaporazione
A questo punto si può passare alla
seconda attività (Modellizzare il ciclo
dell’acqua), che permette di costruire un
semplice modello di ciclo idrogeologico.
Bastano una scatola di plastica
trasparente con coperchio, un bicchiere di
plastica, acqua, ghiaccio, una busta per
alimenti con cerniera contente sabbia o
terra e una lampada da tavolo con
lampadina da 100 Watt. Si allestisce un
apparato che modellizza la superficie del
nostro pianeta e infine si accende la
lampada (il Sole), in modo che la luce
punti verso l’acqua nella scatola. A questo
punto si chiede: che cosa pensate che
accadrà nella scatola con il passare del
tempo? Gli studenti dovranno scrivere le
loro previsioni sul quaderno e ogni 10
minuti, per circa 50 minuti, dovranno
registrare le loro osservazioni su quanto

n Il movimento dell’acqua intorno, al di
sopra e attraverso la Terra è chiamato ciclo
dell’acqua.
p Come costruire in laboratorio un semplice
modello di ciclo idrogeologico.
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P La maggior parte dell’acqua dolce è bloccata nei ghiacciai, nelle calotte polari e nell’atmosfera.

sta accadendo. Alla fine dovranno
disegnare uno schema che illustra il
movimento dell’acqua nel modello. Per
aiutare gli studenti a riflettere sulle
evidenze raccolte si assegnano come
compito a casa alcune domande
(disponibili sulla scheda online).
Nella lezione successiva, si condividono in
classe le risposte, chiedendo
giustificazioni a loro sostegno e si stimola
la discussione con una nuova domanda:
da dove pensate che provenga l’acqua
che bevete? Possiamo utilizzare tutta
l’acqua presente sul nostro pianeta?”
Scarsità d’acqua
È importante sottolineare che di tutta
l’acqua della Terra solo una quantità molto

piccola (meno del 3%) è disponibile come
acqua dolce. Di questa, il 77% si trova
nelle calotte glaciali, il 22% nelle acque
sotterranee e il restante 1% in laghi, fiumi
e nell’atmosfera.
Quindi non siamo in grado di utilizzare la
maggior parte dell’acqua presente sulla
Terra perché è salata. Per trasformarla in
acqua dolce è necessario desalinizzarla o
distillarla e questi sono processi costosi.
Poiché la maggior parte dell’acqua dolce
è bloccata nei ghiacciai, nelle calotte
polari e nell’atmosfera, l’acqua a
disposizione per uso umano è davvero
poca. È anche importante ricordare agli
studenti che durante l’attività sui serbatoi
avevano già cominciato a esplorare il ciclo
dell’acqua.

Explain. Si comincia a capire
In questa fase gli studenti vengono aiutati
a focalizzare l’attenzione su particolari
aspetti delle esperienze fatte attraverso
la spiegazione dei concetti, l’introduzione
del lessico scientifico appropriato e la
discussione delle eventuali convinzioni
errate emerse.
Come compito a casa si assegna la
lettura delle pagine del libro di testo in cui
sono spiegati i concetti scientifici
fondamentali, insieme ad alcune
domande da discutere in classe
(disponibili online).
A questo punto gli studenti saranno in
grado di riflettere anche sul modello
utilizzato per studiare il ciclo dell’acqua e,
a piccoli gruppi, risponderanno alle
seguenti domande: quali sono i vantaggi e
gli svantaggi del modello? Con quanta
accuratezza rappresenta il ciclo
dell’acqua? Qual è stato l’aspetto più utile
per capire il ciclo? C’è un aspetto del ciclo
dell’acqua che nel modello non è
rappresentato? Se è così, come si
potrebbe modificarlo per migliorarlo? Che
cosa succederebbe usando acqua calda?
Al termine del tempo stabilito un
rappresentante di ogni gruppo
condividerà con la classe le risposte e si
arriverà così alla discussione finale delle
prime tre fasi del learning cycle.
In sintesi, durante la seconda attività della
fase di esplorazione gli studenti hanno
allestito un apparato per la distillazione.
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m Il vapore acqueo è
invisibile essendo inodore,
incolore e trasparente.

Per quanto riguarda l’acqua, la Terra si
può considerare un sistema chiuso che
può essere ben rappresentato dalla
scatola di plastica trasparente. Il
sacchetto di sabbia rappresenta i
continenti e l’acqua sul fondo della
scatola gli oceani. Il bicchiere con il
ghiaccio fornisce un meccanismo per
raffreddare il vapore acqueo ma,
nell’atmosfera, il raffreddamento deriva
dall’espansione dell’aria mentre si solleva
verso regioni con pressione più bassa.
Anche se non sono rappresentati tutti i
serbatoi della Terra, nel complesso si
può considerare un buon modello perché
la circolarità del processo è ben
evidente.

Elaborate. La riflessione continua
Questa fase fornisce agli studenti la
possibilità di approfondire e rinforzare la
comprensione di ciò che hanno appreso,
applicandolo in situazioni nuove. In pratica
si fornisce semplicemente un’ulteriore
occasione di riflessione attraverso
domande, la cui risposta necessita
l’applicazione delle conoscenze acquisite
e l’uso rigoroso del lessico scientifico. Per
esempio: indicate i luoghi della Terra in
cui l’acqua si trova allo stato solido, liquido
e aeriforme. Che cosa succederebbe al
livello dell’acqua degli oceani se tutto il
vapore condensasse? Che cosa
succederebbe se tutto il ghiaccio si
sciogliesse? Sulla base di quanto
imparato pensate che la distruzione di
grandi aree di foresta pluviale possa
avere effetti sul clima? Perché? Altre
domande sono disponibili online.
Naturalmente, fondamentale sarà, ancora
una volta, la riflessione che scaturirà dalla
discussione delle risposte in classe.
Evaluate
In questa fase finale gli studenti sono
incoraggiati ad autovalutare la propria
comprensione di quanto appreso e le
abilità acquisite e l’insegnante ha
l’opportunità di valutare il progresso degli
studenti nel raggiungimento degli obiettivi
educativi.

Per alimentare le pratiche riflessive si
fornisce agli studenti una scheda per
l’autovalutazione personale e per
l’autovalutazione del lavoro di gruppo
(disponibile online). Il costante utilizzo
della tabella KWL ha consentito ai ragazzi
di monitorare il proprio apprendimento e
di comprendere e modificare le proprie
misconcezioni e può essere un valido
strumento anche per la valutazione
formativa da parte dell’insegnante.
Nella verifica finale lo studente non dovrà
dimostrare la semplice conoscenza dei
contenuti studiati, ma dovrà mettere a
frutto quanto appreso per comprendere e
rielaborare criticamente casi di studio
“autentici” legati al ciclo dell’acqua.
Un tempo speso bene
Lavorare con un approccio inquiry-based
significa promuovere lo sviluppo della
literacy scientifica necessaria per la vita
oltre la scuola. Certo, un approccio di
questo tipo è molto dispendioso in termini
sia di energie sia di tempo, ma questo è
un tempo speso bene. La continua
alternanza tra fare e riflettere fornisce
agli studenti l’opportunità di sviluppare
una comprensione profonda di ciò che
stanno studiando e della natura della
scienza stessa. Riuscire anche solo ad
avvicinarsi a questo obiettivo ripaga di
ogni sforzo.  -
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riflessioni

scienze globali
Geologia, astronomia, chimica, biologia: sono vasi comunicanti
e così andrebbero insegnati. Per questo, suggerisce un docente,
bisognerebbe puntare sulle scienze naturali, oggi più che mai
connesse con altre discipline, dall’economia alla politica.

antonio varaldo

O

gni anno è intitolato
dall’Organizzazione delle nazioni
unite (ONU) a qualche valore di
interesse generale. Il 2009 è stato l’Anno
internazionale dell’astronomia, 400 anni
dopo la costruzione del cannocchiale di
Galileo, ed è stato occasione per
celebrare il metodo scientifico e il
progresso da esso determinato sul piano
della conoscenza e delle sue applicazioni.
Il 2010 è stato intitolato sia
all’avvicinamento delle culture sia alla
biodiversità; riguardo a quest’ultima, per i
non esperti è stato l’invito a una generica
difesa dell’ambiente; gli addetti ai lavori,
invece, ne hanno riconosciuto un’elegante
forma di celebrazione dell’opera di
Darwin, i cui anniversari (200 anni dalla
nascita e 150 dalla pubblicazione di The
origin of species) ricorrevano in realtà
l’anno prima.
Il 2011 ha avuto triplice proclama: alla
chimica, scienza che più di tutte ha
determinato il miglioramento delle
condizioni e delle aspettative di vita
odierne; alle persone con origini africane,
per indurre politiche corrette verso chi
fugge da un continente da sempre
considerato territorio di conquista, ma
anche per ricordare che, più o meno
lontano nel tempo, ogni essere umano ha
un antenato africano; alle foreste, entità
ecologiche fondamentali soprattutto per
la biodiversità ma sempre più a rischio di
distruzione, specie in ambito tropicale, per
una varietà di interessi economici e
commerciali (vendita di legname,

deforestazione per allevamento o
agricoltura intensiva, conversione in aree
commerciali).
Il 2012 è l’Anno internazionale
dell’energia sostenibile per tutti e si
colloca in un contesto più ampio, ossia il
decennio 2005-2014 dedicato
all’educazione allo sviluppo sostenibile.
Dunque, nel quadro di un’evidente
strategia di attenzione alle tematiche
naturalistiche da parte dell’ONU, la
dedica dell’anno in corso spinge in
particolare verso la pianificazione di
politiche energetiche innovative. Ogni
politica energetica, però, è parte della più
generale politica economica. Potrebbe
non essere un caso che un sollecito
sull’inevitabilità di nuovi indirizzi sostenibili
giunga proprio nella fase topica della crisi
del sistema economico dominante.
Una questione di equilibrio
Come svelato dall’etimologia, economia
ed ecologia (“eco” dal greco oikos, cioè
casa o ambiente di vita) dovrebbero
complementarsi con l’obiettivo ultimo di

salvaguardare l’integrità del sistema
terrestre: l’ecologia comprendendo i
meccanismi dell’ambiente naturale e gli
effetti dell’intervento umano; l’economia
sviluppando modelli plausibili di gestione
delle risorse disponibili (scarse, come
dicono gli economisti stessi).
Purtroppo, ciò si verifica piuttosto
raramente poiché tra i due indirizzi vi sono
alcune dissonanze, che riguardano anche
aspetti basilari e hanno ripercussioni
globali. La principale è questa: mentre
l’ecologia individua nell’equilibrio di
variabili in evoluzione la capacità di
sopravvivenza di un sistema, l’economia
ambisce sempre alla cosiddetta crescita,
ma illusoriamente. Infatti, che si tratti di
una cellula, di un organismo o di un
grande ecosistema – e perciò anche del
geosistema – dopo la fase iniziale di
crescita, la sopravvivenza può essere
garantita solo dalla capacità di
mantenersi attraverso opportuni
meccanismi di autoregolazione. È la
cosiddetta omeostasi, cioè la continua
interazione tra le funzioni per assicurare il
protrarsi dell’equilibrio stesso.
Economia sì,
ma con un occhio alla natura
I principi di equilibrio dinamico nei sistemi
chimico-fisici e biologici sono stati
ampiamente compresi, e anche
relativamente al livello complesso degli
ecosistemi antropici sono stati fatti
notevoli progressi nel solco tracciato da
James Lovelock nel 1979 con la
pubblicazione del libro Gaia: a new look at
life on Earth. Il più chiaro schema
esemplificativo dei rapporti tra ecologia
ed economia nell’ambito del geosistema
fu fornito negli anni novanta del secolo
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P Il rapporto fra economa e ambiente circostante. Herman daly in questo schema
riconduce lo sviluppo sostenibile a tre condizioni:
• il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro
tasso di rigenerazione;
• l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non deve superare la
capacità di carico dell’ambiente stesso;
• lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo.
In tale deﬁnizione, viene introdotto anche un concetto di “equilibrio” auspicabile tra
uomo ed ecosistema.

scorso dall’economista “scettico” Herman
Daly: un cerchio (che rappresenta
l’ecosistema naturale) con un rettangolo
(l’economia globale) al suo interno.
l’economia preleva dall’ambiente naturale
risorse, le lavora creando beni e
reimmette nell’ecosistema scarti e rifiuti;
e se lo fa bene, cresce. Ma è impossibile
ingrandire indefinitamente il rettangolo
mantenendolo sempre all’interno del
cerchio, che è fisso [1].
in verità, l’impianto teorico generale di
questi rapporti era già stato delineato,
ben 40 anni fa, dal lungimirante
economista Nicholas Georgescu-roegen,
con l’applicazione in ambito naturalistico
di una delle leggi cardine della fisica: il
secondo principio della termodinamica.
partendo dal presupposto (dimostrato)
che la natura tende spontaneamente al
disordine, si può affermare che è
possibile creare ordine in un sistema
circoscritto, creando però di conseguenza
maggior disordine a margine di questo.
Non è cosa da poco, poiché vale in ogni
ambito: cellule, organismi, macchine,
reattori e processi artigianali e industriali
di ogni tipo. la grandezza fisica che
misura il disordine si chiama entropia e il
testo più rappresentativo di Georgescuroegen è The entropy law and the
economic process. Non a caso lo studioso
è riconosciuto universalmente come il
padre dell’economia ecologica, che egli
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stesso legò al concetto di decrescita.
in questo quadro, da un lato si delinea il
ruolo dell’ecologia globale come disciplina
olistica in cui conservare a ogni livello
l’approccio naturalistico basato
sull’importanza del concetto di equilibrio
dinamico, e dall’altro trova fondamento
coerente l’idea di un’economia di
progresso ed equilibrio (ma non più
certamente di crescita) e nasce l’esigenza
della sostenibilità.
Un quadro a nove problemi
più che un ragionamento sull’equilibrio,
però, oggi l’ecologia pare soprattutto la
disciplina degli allarmi e delle minacce, in
un quadro caotico e a tratti
contraddittorio. leggendo i giornali o
guardando la tv, sembrerebbe che tutto il
problema stia nel riscaldamento globale,
con colpa esclusiva del biossido di
carbonio. al massimo, si potrebbero
aggiungere i rifiuti anche se,
approfondendo, emerge un unico
calderone con dissesto idrogeologico e
polveri sottili, energia nucleare e raccolta
differenziata, e chi più ne ha più ne metta.
Certo, la situazione non è semplice, ma
negli ultimi decenni varie agenzie e
organismi internazionali hanno tentato di
mettere ordine anche nelle “crisi
ecologiche”, tracciando scenari condivisi
da utilizzare per indirizzare le scelte
future.

il quadro più esauriente distingue oggi
nove grandi problematiche [1]: in primis la
perdita di biodiversità e l’alterazione dei
cicli di azoto e fosforo, poiché l’incidenza
umana in questi ambiti è stata ben
superiore anche alle più generose stime e
la situazione è ormai fortemente
compromessa. poi c’è il cambiamento
climatico legato al riscaldamento globale.
Seguono lo scriteriato utilizzo dei suoli,
l’acidificazione degli oceani, l’eccessivo
prelievo di acque dolci, la riduzione
dell’ozono nella stratosfera: tutti a ridosso
del limite di tolleranza massima.
Completano il quadro l’inquinamento
dovuto all’aerosol atmosferico e
l’inquinamento chimico globale.
per ognuno di questi problemi sono state
individuate auspicabili strategie di
massima, da applicare sia nella
determinazione di direttive generali sia
nella pianificazione locale.
migliorare la formazione
al confine tra economia, politica e
gestione ambientale, la “questione
naturalistica” offre un’occasione
eccellente di condivisione e integrazione
di saperi ed è quindi fondamentale porre
attenzione alla possibilità di ottimizzare
l’offerta culturale e formativa in questo
ambito.
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A livello universitario, per esempio, pur
senza dare troppo credito alle ripetute
denunce sull’arretratezza della
conoscenza scientifica italiana (se c’è
fuga di cervelli, in fondo, è perché i
cervelli ci sono), è vero che,
parallelamente alla tutela della ricerca,
andrebbe perseguita anche l’integrazione
tra vari indirizzi. A mio giudizio non ha
molto senso la situazione attuale, in cui
numerosi corsi in facoltà differenti
(scienze, economia, architettura,
ingegneria, lettere), persino all’interno
della stessa università, affrontano
argomenti ecologico-ambientali
programmati in palese distacco gli uni
dagli altri e non come afferenti a un
ambito comune, che è quello naturalistico.
Sarebbe dunque auspicabile una
maggiore apertura dei docenti al
confronto (attraverso convegni e
pubblicazioni) e una più rigorosa
impostazione didattica.
Un’opportunità imperdibile
Più fluida e dinamica è la situazione dei
corsi di studio precedenti, per la quale si
sono delineati cambiamenti che, almeno
in teoria, dovrebbero permettere di
recuperare alcune priorità. Ricordando
per esempio che nella recente riforma dei
licei era stato posto come obiettivo
principe proprio il consolidamento delle
scienze, è doveroso valutare in che modo

ciò si possa realizzare in riferimento agli
spunti qui riportati.
Pur se le direttive ministeriali sono state
poco dettagliate, in esse sono ribaditi
inequivocabilmente il valore e l’importanza
delle scienze naturali come disciplina
unitaria e unificante, al di là di
anacronistiche barriere tra i vari “rami”:
dalla chimica all’astronomia, dalla
medicina alla botanica alla geologia. Del
resto, se già in passato era implicito
compito dei docenti sviluppare visioni
ampie e complessive a partire dalle
diverse discipline – alle quali si
dedicavano anni scolastici distinti – oggi
ciò diviene ancora più importante poiché
in ogni anno la formazione procede in
parallelo sui tre binari della biologia, della
chimica e delle scienze della Terra. Pur
provenendo ogni docente da una propria
specializzazione e dovendo per forza fare
selezione di argomenti, l’ambizione
didattica deve essere sempre quella
dell’integrazione nell’ambito naturalistico.
Si tratta di un’opportunità da non perdere,
poiché finalmente le conoscenze di ogni
singola disciplina si vedrebbero promosse
sul piano della complessità e globalità dei
sistemi naturali. Un piano che, come
abbiamo visto, comprende aspetti che
vanno ben oltre l’ambito scientifico. -
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Il principe
dei botanici
Se non conosci i nomi, non conosci
neppure le cose (Nomina si nescis,
perit et cognitio rerum), parola di
Linneo. E allora perché non introdurre
la nomenclatura binomia proprio a
partire dal suo “inventore”?
patrizia martellini

«A

lcune sono verdi, altre nere, altre blu.
Alcune volano con un paio di ali,
altre con più paia. Quelle che non
hanno ali saltano, quelle che non saltano
camminano. Alcune hanno ali più lunghe, altre più
corte. Alcune cantano, altre no.» Ecco come il
naturalista inglese Thomas Muffet descriveva, nel
XVI secolo, le cavallette. In realtà, la descrizione
poteva corrispondere a qualunque insetto e del
resto allora la tassonomia quasi non esisteva. Per
essere sicuri di indicare con precisione un certo
organismo i naturalisti dovevano ricorrere a
descrizioni accurate, che diventavano
minuziosissime nel caso di vegetali. Oggi ci
bastano due parole soltanto per indicare
qualunque organismo animale o vegetale. Merito
di Linneo, che dopo aver elaborato nuovi criteri di
classificazione, propose questa speciale
nomenclatura binomia.
Classificazione e nomenclatura sono temi
irrinunciabili nello studio delle scienze naturali e
della biologia: prima di trattarle in classe, però, può
essere utile dare un’occhiata proprio alla vita del
loro “inventore”. Le biografie, infatti, aiutano a
inquadrare il periodo storico in cui si collocano
avvenimenti e scoperte e diventano un ottimo
veicolo di interesse per la scienza. Conoscere la
personalità di grandi studiosi del passato può
facilitare la comprensione e la memorizzazione
degli argomenti da parte degli studenti, che si
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P Ritratto di Linneo.
appassionano molto agli aneddoti. Ecco allora una
biografia completa del principe dei botanici o
secondo Adamo.
Le origini
Carl von Linné, a noi noto con il nome di Carlo
Linneo, nacque il 23 maggio 1707 a Råshult, un
piccolo villaggio della provincia di Småland, nel sud
della Svezia: una regione ancora oggi bellissima,
ricoperta da fitti boschi e con graziose case rosse.
Il padre di Carl, Nils Ingemarsson, era un contadino e
la madre, Christina Broderson, era figlia del locale
pastore protestante: alla morte del suocero, quando il
piccolo Carl aveva 18 mesi, Nils ereditò la carica di
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Il sistema linneiano
Linneo fu un naturalista “vecchio stile” a cui va il
merito di aver ideato un nuovo sistema di
classificazione e nomenclatura, semplice e rigoroso.
Egli introdusse cinque categorie tassonomiche: regno,
classe, ordine, genere e specie (famiglia e tipo furono
introdotti in seguito). Ogni categoria contiene quella
che la precede ed è contenuta in quella che la segue,
in un magnifico gioco di scatole cinesi. Il binomio
linneiano, sempre scritto in corsivo, è composto da
due termini latini: uno per il genere (con iniziale
maiuscola) e uno per la specie (con iniziale
minuscola).
È possibile che questa innovazione debba molto a un
tratto specifico della personalità di Linneo, la sua
ossessione per le liste. Da bambino, infatti, aveva
redatto l’elenco dei suoi giocattoli e in seguito aveva
compilato liste dei colleghi universitari, dei botanici
conosciuti e delle sue mucche. La mania per la
classificazione lo portò a nomenclare perfino la
moglie, che chiamava Lilium monandros, “il mio giglio
monandro”. Oggi lo si direbbe affetto da una forma
lieve della sindrome di Asperger.

pastore e assunse la guida religiosa della comunità.
In quel tempo di solito i cognomi erano costituiti da
comuni patronimici: poiché il nonno paterno di
Linneo si chiamava Ingemar, suo figlio assunse il
patronimico Ingemarsson. Dopo essere divenuto
pastore, però, adottò come cognome la parola
Linnaeus, latinizzazione del termine linn (tiglio), per
ricordare un grosso tiglio situato nei pressi della sua
casa natale. Per lo stesso motivo talvolta Carl
scriveva una N (da Nilsson) tra il suo nome e il
cognome Linnaeus.
Una passione familiare
Nils Linnaeus era molto interessato alla botanica e
aveva trasmesso al figlio la sua passione, tanto che
già all’età di cinque anni il piccolo aveva il suo
pezzetto di giardino da curare. Mentre frequentava il
ginnasio Carl, per il quale era prevista una carriera
ecclesiastica, continuò a mostrare interesse per il
mondo vegetale, tanto da essere soprannominato
piccolo botanicus. Il suo insegnante di scienze,
nonché medico locale, Johann Rothman, convinse il
padre a fargli frequentare medicina all’università di
Lund. Al tempo, infatti, non esisteva una facoltà di
scienze naturali e l’unica via per studiare le piante (e
in particolare i loro impieghi farmacologici) passava
per medicina.

compagno di corso, Peter Artedi, che condivideva i
suoi stessi interessi naturalistici e con cui, pare,
iniziò a pensare a un nuovo metodo di
classificazione delle piante. Le cattedre universitarie
erano allora praticamente ereditarie: il docente di
botanica di Carl era Olof Rudbeck il Giovane (non
poi così giovane, visto che aveva 70 anni), che aveva
preso il posto del padre, Olof Rudbeck il Vecchio,
grandissimo botanico. Entrambi sono ricordati da
Linneo nel genere Rudbeckia. Carl frequentò da
vicino la famiglia Rudbeck come istitutore dei figli
(peraltro ventenni) di Olof Rudbeck il Giovane.
Gita in Lapponia
Dal maggio all’ottobre 1732 Linneo effettuò la sua
spedizione botanica più importante, in Lapponia,
che allora era per gli svedesi quello che l’Africa fu
per i Romani: Hic sunt leones! I suoi abitanti, i pagani
Sami, non erano neppure considerati del tutto
umani. Non che gli zelanti missionari luterani non
avessero tentato di convertirli con i convincenti
metodi che condividevano con l’Inquisizione romana.
Lo stesso Linneo riferisce questa pratica: ai
malcapitati veniva recisa l’arteria principale del
braccio, con la minaccia di morte per
dissanguamento se non si fossero convertiti alla
religione protestante. Il viaggio fu tutto sommato
facile – anche perché seguiva le orme di un’analoga
spedizione condotta da Olof Rudbeck il Giovane
– ma nel suo libro Lachesis Lapponica (A Voyage to
Lapland), un iperbolico Linneo lo descrisse come
un’epopea titanica: affermò di aver fatto tutto il
percorso a piedi, di aver coperto 800 km in quattro
giorni, di essere stato un mese senza pane e di aver
valicato montagne «più alte di un miglio svedese»
(circa 10 km). L’apice di questa millanteria è il finto
costume lappone con cui si fece ritrarre: un mix di
capi tra cui un mantello invernale da uomo e un
cappello estivo da donna, stivali in pelle di renna e
un tamburo da sciamano... follie di gioventù! L’unica
cosa autentica del ritratto è la piantina che tiene
nella mano destra, una piccola Linnea borealis, la

p La casa natale di
Linneo a Råshult in
Svezia.

Dalla medicina verso le piante
Nel 1727 Carl si iscrisse dunque alla facoltà di
medicina di Lund, dove iniziò il suo primo herbarium.
L’anno successivo, però, si trasferì a Uppsala, dove
l’università era migliore; lì strinse amicizia con un
aprile 2012
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P Una Linnea
borealis, la pianta
più amata da Linneo.

pianta da lui più amata. Non è affatto vero che fu
Linneo a darle il nome, il bon ton dell’epoca non
prevedeva che un botanico si autodedicasse una
pianta: ci pensò l’olandese Johann Frederik
Gronovius. Linneo amava così tanto quel fiore da
avere un intero servizio da tavola in ceramica
decorato con la linnea (che oggi è un nome
femminile molto diffuso in Svezia).
Negli anni successivi al ritorno il naturalista
redasse una Flora Lapponica che contribuì non
poco alla costruzione della sua reputazione di
botanico.
Le chiavi del paradiso
Nel 1734 Linneo partì per una nuova escursione
nella regione svedese di Dalarna, dove conobbe
una ragazza, Sara Elisabeth Morea, di cui si
innamorò perdutamente, ricambiato. Il padre della
ragazza, un medico abbiente, chiese come
condizione per le nozze che Linneo si laureasse e
trascorresse tre anni di studio all’estero. Il giovane
si mise d’impegno; dato che all’epoca nelle facoltà
svedesi di medicina si potevano dare esami ma
non si poteva conseguire la laurea, partì per
l’Olanda. Scelse l’Università di Harderwijk, dove
per laurearsi avrebbe dovuto solo sostenere un
esame e presentare una tesi. Linneo arrivò ad
Harderwijk il 17 giugno 1735, sostenne l’esame il
giorno seguente, presentò una tesi sulla malaria
già preparata in Svezia e il 23 giugno conseguì la
laurea. La sua missione era compiuta! Ora poteva
rimanere in Olanda a occuparsi di botanica per
altri tre anni.
Presto ottenne l’incarico di curare e arricchire
l’orto botanico del facoltoso Georg Clifford,
direttore della Compagnia olandese delle Indie
Orientali, ricco di specie esotiche. Per Linneo fu
come ricevere le chiavi del giardino dell’Eden: egli
poté finalmente osservare da vicino le specie
vegetali che le navi della Compagnia portavano
ad Amsterdam da tutto il mondo. Proprio in
quel periodo, Linneo pubblicò la sua opera
fondamentale: il Systema Naturae, ove
introdusse le sue innovazioni sistematiche.
Linneo si sposa
Nel 1738, dopo essere stato in Inghilterra e
a Parigi e aver pubblicato tre libri – Genera
Plantarum, Bibliotheca Botanica e
Fundamenta botanica – fece ritorno in
Svezia dove, nel 1739, contribuì a fondare
l’Accademia svedese delle scienze e
sposò finalmente Sara Elisabeth Morea.
Sara e Carl ebbero sette figli: Carl,
Elisabeth Christina, Sara Magdalena
(che morì pochi giorni dopo la nascita),
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La nomenclatura binomia si è sempre prestata a
“trovate” stravaganti. Qualche nome curioso fu introdotto
dallo stesso Linneo, per esempio Chaos chaos per
indicare un’ameba. Altri vennero in seguito, come Abra
cadabra (un bivalve), La cucaracha (una piralide), Vini
vidivici (un pappagallo estinto). Non mancano i giochi di
parole – le rime come Chrysanthemum leucanthemum
(crisantemo), i tautonimi come Alces alces (alce) o gli
ossimori come Anoura caudifera (un pipistrello) – e i nomi
dedicati a persone, come Draculoides bramstokeri (un
ragno tropicale): Bram Stoker è l’autore di Dracula.

Lovisa, Sara Christina, Johannes e Sophia.
Nel 1741 Linneo ottenne la cattedra di medicina
teorica e pratica all’Università di Uppsala, ma
l’anno successivo riuscì a “scambiarla” con quella
di botanica, che era stata affidata a Nils Rosèn, a
sua volta più interessato alla medicina. La sua
voglia di scoprire nuove specie lo portò, nello
stesso anno, a compiere un viaggio nelle isole
Aland e Gotland, a conclusione del quale pubblicò i
volumi Flora Suecica e Fauna Suecica.
Attività in giardino
A partire dal 1745 si dedicò a riportare a nuova
vita l’orto botanico di Uppsala, il Linnéträdgården,
costituito nel 1655 da Olof Rudbeck il Vecchio.
Alla fine del secolo il giardino già possedeva 1800
specie di piante, ma nel 1702 un incendio
distrusse gran parte della struttura, poi
abbandonata. Linneo, che viveva in una casa entro
il perimetro dell’orto botanico, allargò l’originario
appezzamento di terreno e affidò all’architetto Carl
Hårlemann la costruzione di una nuova Orangerie
e la revisione delle strutture esistenti. Creò inoltre
un’aiuola speciale, una sorta di orologio fatto da 24
specie di piante che aprivano le corolle nelle
diverse ore del giorno e della notte, chiamato
Orologio di Flora. Il Linnéträdgården è visitabile
ancora oggi.
Quello di Uppsala non fu l’unico giardino botanico
a cui Linneo mise mano: nel 1758 decise infatti di
comprare una fattoria a Hammarby, dove passare
l’estate con la famiglia lontano dal caos della città:
lì creò un nuovo giardino con specie differenti di
piante. Inoltre fece costruire un museo su una
collina, dove spostò i suoi libri e gli erbari. Poco
tempo prima, infatti, un grosso incendio aveva
distrutto i due terzi di Uppsala e Linneo voleva
tenere i suoi materiali al sicuro. Nel frattempo, il
botanico continuava a scrivere, pubblicando opere
come Philosophia botanica, in cui affermava le sue
convinzioni creazioniste e Species Plantarum.
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patrizia martellini
è laureata in scienze biologiche e insegna
biologia e chimica in un liceo. Ha da sempre
un grande interesse per il mondo naturale e
ama definirsi come fece Darwin: I was born a
naturalist. Collabora al portale italiano
dell’evoluzione, Pikaia, e cura il blog divulgativo
Evolve or Die, wwwevolvedie.blogspot.com.
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P Veduta sui giardini botanici di Uppsala.
Il barone von Linné
Nel 1761 il re Adolfo Federico di Svezia gli conferì il
titolo nobiliare di barone, a seguito del quale Linneo
convertì il suo nome in Carl von Linné. Lo stemma
nobiliare portava nella parte più alta la Linnaea
borealis e uno scudo diviso in tre zone (rossa, nera e
verde), che rappresentavano i tre Regni naturali
(animale, minerale e vegetale) che Linneo aveva
previsto per la sua classificazione. Sotto lo scudo
campeggiava una frase latina tratta dall’Eneide:
Famam extendere factis.
Un maestro apprezzato
Nonostante i numerosi impegni Linneo continuò
instancabilmente l’esplorazione del mondo vegetale e
la ricerca di nuove specie, anche attraverso allievi di
talento che chiamava «i miei apostoli», che andavano
in giro per il mondo a raccogliere campioni botanici e
zoologici. Si dedicò con passione anche
all’insegnamento: le sue lezioni all’Università di
Uppsala richiamavano studenti (e anche studiosi già

affermati) da tutta Europa. Tutti i sabati estivi,
quando l’inclemente clima svedese lo permetteva,
Linneo partiva da Hammarby per le sue famose
Herbationes – passeggiate in campagna con
apprendisti botanici – durante le quali raccoglieva
specie vegetali e commentava le caratteristiche
degli esemplari trovati. Ogni volta che un neofita
trovava una specie insolita suonava un corno e tutti
accorrevano per classificarla. Alle 14 c’era la
pausa pranzo e nel tardo pomeriggio si rientrava in
città cantando, suonando strumenti e sventolando
stendardi. Vivat Linnaeus era il saluto che gli allievi
tributavano in coro al Maestro al ritorno dalle
escursioni.
Il miglior sistematico del secolo
Nel 1774 Linneo ebbe una serie di infarti leggeri,
dopo i quali perse parte delle capacità motorie. La
moglie gli prestava poche cure: racconti
contemporanei riferiscono che se cadeva, lei
poteva lasciarlo a terra per ore. In effetti pare che
dopo il matrimonio Sara si fosse trasformata in una
donna avara, dispotica e dura con la servitù, i figli e
il marito, che addirittura la escluse dal testamento.
Linneo morì il 10 gennaio 1778. Le sue ceneri
sono custodite nella cattedrale di Uppsala, con un
medaglione in bronzo che riporta la scritta
Princeps Botanicorum. Viene ricordato oltre che
come un grande naturalista, come il miglior
sistematico del Settecento e il fondatore della
moderna classificazione scientifica. Nel corso della
sua vita egli aveva classificato 36.441 specie,
creando dunque ex novo altrettanti binomi.
Il figlio Carl, che tuttavia non era alla sua altezza,
ereditò la sua cattedra. Linneo lasciò a lui tutte le
sue collezioni, di cui egli si occupò con zelo,
rifiutando anche offerte di acquisto. Alla sua morte
(senza eredi) nel 1783 la madre e le sorelle
vendettero tutto – la biblioteca, i manoscritti e le
collezioni di Linneo – al naturalista britannico Sir
James Edward Smith. Pare che anche il Re di
Svezia avesse fatto un’offerta in modo che tutto
potesse rimanere in patria, ma l’esosa Sara
vendette tutto subito. Si narra che navi da guerra
svedesi si lanciassero, invano, all’inseguimento del
vascello di Smith. Quando le casse furono aperte a
Londra si scoprì che contenevano 14 000 piante,
3 198 insetti, 1 564 conchiglie, 3 000 lettere e
1 600 libri. In onore del grande botanico, nel 1788
Sir Smith fondò la Linnean Society of London. multimedia

http://linxedizioni.it

Per approfondire
In rete!
— Linneo online Sito svedese ufficiale. www.linnaeus.
uu.se/online/index-en.html

— W. Blunt, Linnaeus: The Compleat Naturalist, Princeton University Press,
2002.
— P. Cottini, Linneo, Grandi Giardini Italiani, Como 2006.
— H. Harnesk, Linnaeus: Genius of Uppsala.
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Un MOnDO FATTO
Di sOsTAnze.
Chimiche

sostanze chimiche», in un antipulci nella cui formulazione, «a
base di estratti naturali di olio di cocco e geraniolo, non sono
incluse sostanze chimiche» e che dunque «è atossico, non
irrita, non inquina e rispetta l’ambiente».

natUraLE o artIfICIaLE?

nytimes.com
june 10 2011

Una LEttUra movImEntata
Una sera dello scorso giugno Deborah Blum, giornalista
scientifica premio pulitzer, stava tranquillamente seduta in
poltrona a leggere il “Sunday New York Times”. a un certo
punto, con grande sconcerto del marito, si è tirata una
giornalata in faccia. a scatenare la curiosa reazione era stata
una frase letta in un articolo su un’azienda di cosmetici, che
citava «una linea di polveri minerali senza sostanze chimiche».
Blum racconta il buffo episodio nel suo blog Speakeasy
Science (http://blogs.plos.org/
speakeasyscience/2011/06/12/chemical-free-crazies),
chiedendo al marito: «Ti rendi conto? Come accidenti è
possibile utilizzare “minerali” e “senza sostanze chimiche” nella
stessa frase?».

Un CLAIM dI sUCCEsso
Blum conduce da tempo un’agguerrita campagna contro l’uso
dell’espressione “senza sostanze chimiche” (chemical free, in
inglese). l’avrete di sicuro incontrata anche voi oppure basta
un giro su un motore di ricerca per scoprire quanto è diffusa. in
un attimo ci si imbatte in una mortadella «zero chimica, 100%
naturale», in detergenti per la casa «naturali, biologici e senza
58
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in queste descrizioni il termine “naturale” è sempre riferito a
qualcosa di puro, pulito, sano, mentre “chimico” fa riferimento a
qualcosa di artificiale, nocivo e pericoloso. Connotare un
prodotto come naturale e “privo di sostanze chimiche” è
diventata una strategia di marketing vincente. Dal punto di
vista scientifico, però, non ha alcun senso. anzitutto perché
ogni cosa che esiste (non solo il sapone o i conservanti
alimentari, ma anche noi stessi, il mare e l’insalata) è fatta di
sostanze chimiche. e anche perché non sempre “naturale è
buono e artificiale è cattivo”. il mondo naturale è pieno di veleni
pericolosi, mentre molte sostanze prodotte in laboratorio
(come certi farmaci) sono decisamente benefiche.

InGanno sU LarGa sCaLa
per alcuni è solo una questione di lana caprina: è ovvio,
sostengono, che in certi contesti “sostanze chimiche” fa
implicito riferimento a sostanze che hanno già mostrato di
essere pericolose. altri, invece, ritengono che sia sempre
buona norma essere corretti nell’uso delle parole e non solo
per amore di precisione. Deborah Blum ci spiega perché:
«Sfortunatamente, questa diffusione dell’espressione chemical
free contribuisce a un’incomprensione pubblica sulla natura
chimica del mondo. Gioca con le nostre paure, rendendo il
termine “chimico” sinonimo di “male”. e così inganna le persone
sulla fondamentale, bellissima e meravigliosamente complessa
base chimica su cui poggia l’Universo».
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QUANDO
GLI ANIMALI
CAMBIANO
CLASSE
Animali marini, questi sconosciuti.
È proprio il caso di dirlo per le edizioni
web dei principali quotidiani italiani,
che spesso si lasciano scappare errori
piuttosto grossolani in ambito zoologico.

SE È “BALENA”, SARÀ UN MAMMIFERO
Ci risiamo. Quando non sono le balene e i delfini a essere chiamati
pesci, sono gli squali balena (Ryncodon typus) a venire scambiati per
mammiferi. Certo le dimensioni (12-14 metri di lunghezza in media)
possono trarre in inganno, ma in realtà sono squali a tutti gli effetti,
niente a che vedere con i grandi cetacei: insieme agli altri squali, alle
razze e ai pesci sega appartengono alla classe Chondrichthyes
(condroitti o pesci cartilaginei). Gli squali balena, dalla caratteristica
colorazione bluastra con punti bianchi sul dorso e biancastra sul ventre,
vivono nei mari tropicali e temperati di tutto il mondo e secondo l’Unione
internazionale per la conservazione della natura (IUCN) sono una specie
vulnerabile. Le loro abitudini e i loro comportamenti sono ancora in gran
parte sconosciuti.

RETTILE O NON RETTILE?
A leggerlo oggi, l’articolo qui sotto, sembra del tutto
innocuo. Non lo era, però, il 9 maggio scorso, data di
pubblicazione. A un certo punto del testo, infatti,
compariva una frase decisamente spiazzante:
«Benché considerate rettili, le tartarughe sono tra i
pochi mammiferi del mare». Una vera bomba, corretta
in velocità il giorno successivo dalla redazione del
corriere.it.
Le tartarughe marine (come quelle terrestri), del resto,
non presentano traccia dei due caratteri distintivi della
classe dei mammiferi, cioè peli e ghiandole mammarie
e, a differenza per esempio di elefanti, tigri o scimmie,
non sono omeotermi ma ectotermi. Che ci piaccia o
no, sono proprio rettili, ordine Testudinata.
Riconoscerle come tali non è difficile: hanno un corpo
appiattito protetto da una corazza formata da piastre
ossee rivestite da placche cornee (si parla di carapace
per la porzione dorsale e di piastrone per quella
ventrale). La pelle è ricoperta di scaglie e le mascelle
non hanno denti ma sono racchiuse da astucci cornei.
Altra particolarità: capo, zampe e coda sono retrattili.
Di mammiferi marini effettivamente non ce n’è molti,
ma sono altri animali, per esempio i cetacei (balene,
orche, delfini ecc.) oppure le foche.

corriere.it
9 maggio 2011

corriere.it

TRA LA MEDUSA E IL VERME
Se capita di confondere pesci o rettili con mammiferi, figuriamoci che
cosa può accadere con gli invertebrati. Nel testo qui sotto,
un’introduzione a un video del Monterey Bay Aquarium, ci vanno di
mezzo i policheti, che sono anellidi (“cugini” dei lombrichi) ma vengono
presentati come una “forma evoluta” di medusa. In realtà le meduse
– come le idre, gli anemoni di mare e i coralli – sono cnidari, antichissimi
animali con corpo a simmetria radiale. Le meduse, dalla caratteristica
forma a ombrello con una fila di tentacoli lungo il margine inferiore, sono
uno dei due tipi corporei degli cnidari. L’altro (solitamente sessile) è
detto polipo, ed è caratterizzato da un corpo cilindrico con tentacoli a
una delle estremità. I policheti, invece, hanno un corpo a simmetria
bilaterale e segmentato, costituito da una serie di anelli fusi tra loro. Il
video proposto (e probabilmente mal interpretato) si sofferma in
particolare su alcuni invertebrati marini che, per via dell’aspetto
gelatinoso, potrebbero essere confusi con gli cnidari. Ma non lo sono.
Si ringrazia Marco Ferrari per la segnalazione.
video.repubblica.it
4 giugno 2011
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editoriale
uno
scienziato al cinema

The Big Bang Theory
Amedeo Balbi critico cinematografico per un giorno

Titolo originale The Big Bang
Theory
Genere Serie tv - Sitcom
Anno 2007 - in produzione
Paese Stati Uniti
Produzione Warner Bros.
Television, Chuck Lorre
Productions
Regia Mark Cendrowski
Cast Johnny Galecki, Jim
Parsons, Kaley Cuoco, Simon
Helberg, Kunal Nayyar
Soggetto scientifico Fisica,
astrofisica, teoria delle stringhe,
meccanica quantistica
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La trama
The Big Bang Theory è una sitcom ambientata a Pasadena,
California, città sede di uno dei più importanti istituti scientifici
del mondo, il California Institute of Technology. I protagonisti
principali della serie sono due giovani scienziati che
condividono un appartamento, il fisico teorico Sheldon Cooper
e il fisico sperimentale Leonard Hofstadter. Fanno parte della
cerchia di Sheldon e Leonard anche l’astrofisico Rajesh
Koothrappali e l’ingegnere aerospaziale Howard Wolowitz. I
quattro sono geniali quando si tratta di discutere di meccanica
quantistica, di superconduttività o di buchi neri, abilissimi con i
videogiochi, e perfettamente a loro agio nello snocciolare i più
insignificanti eventi del mondo di Star Trek o dei fumetti Marvel.
Sono però totalmente inadeguati in semplici questioni di vita
sociale, e soprattutto nei rapporti con l’altro sesso. Le cose si
fanno divertenti quando Penny, una ragazza con attitudini e
interessi diametralmente opposti a quelli dei quattro cervelloni,
va ad abitare di fronte a Sheldon e Leonard. Le gag che
alimentano il motore comico della serie nascono dal contrasto
tra visioni della vita completamente diverse (razionale e
controllata quella dei ragazzi, emotiva e disordinata quella della
ragazza e dei suoi amici) oltre che dai tentativi infruttuosi di
Leonard di instaurare una relazione sentimentale con Penny.
Il commento

Amedeo Balbi
astrofisico, è ricercatore
all’Università di Roma Tor
Vergata. Ha lavorato
all’Università di Berkeley
con il premio Nobel George
Smoot e attualmente
partecipa alla missione
spaziale Planck. In ambito
divulgativo, ha pubblicato i
libri La musica del big bang
(Springer, 2007), Seconda
stella a destra (De Agostini,
2010) e Il buio oltre le stelle
(Codice, 2011). Collabora
inoltre a riviste, quotidiani e
trasmissioni radiofoniche e
televisive, e cura il blog
www.keplero.org.

Si può costruire una serie tv intorno alle vite di quattro giovani scienziati
piuttosto disadattati, che si dividono tra il laboratorio e i videogiochi, tra i
testi di teoria delle stringhe e i fumetti? Meglio: si può costruire una serie
tv del genere e sperare che abbia successo? Pare di sì, anche se nel
2007, quando andò in onda la prima puntata di The Big Bang Theory,
neanche i suoi autori e produttori probabilmente immaginavano che la
serie sarebbe andata così bene, conquistando milioni di spettatori in tutto
il mondo e arrivando, proprio nelle settimane passate, a toccare il
traguardo della puntata numero 100. Molte serie tv americane, costrette
a sgomitare in un mercato altamente competitivo, vengono cancellate
ben prima, talvolta dopo solo una manciata di puntate. Alcune resistono
magari un paio di stagioni, ma solo quelle veramente buone vanno oltre,
diventando un punto di riferimento dei palinsesti per diversi anni. The Big
Bang Theory è una di queste.
L’aspetto abbastanza pazzesco nel successo di The Big Bang Theory è il
suo andare contro una serie di luoghi comuni sulla scienza. Ovvero: la
scienza è noiosa, difficile, ma soprattutto non è cool. Oppure: essere
bravo nelle materie scientifiche non è una cosa di cui vantarsi con i
coetanei o che renda interessanti agli occhi dell’altro sesso. E ancora:
qualcuno che parli di DNA o di stelle pulsar a una festa può suscitare solo
derisione o sbadigli. Be’, contro ogni previsione, The Big Bang Theory ha
mostrato che non tutti la pensano così, e che anzi sono in tanti,
soprattutto tra i giovani, a trovare l’intelligenza attraente, e gli argomenti
tecnico-scientifici affascinanti e persino divertenti. La serie, a quanto
pare, non ha fatto altro che intercettare una richiesta che era rimasta
sopita, facendo scattare meccanismi di immedesimazione, con la nascita
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di una specie di movimento dell’“orgoglio secchione”. D’altra parte,
nessuno ormai può negare che le persone di maggiore successo, da
almeno un paio di generazioni, appartengano a un “tipo sociale” che
probabilmente a scuola è stato oggetto di scherzi e ironie anche
pesanti: da Bill Gates a Mark Zuckerberg, i cervelloni ormai controllano
l’economia mondiale.  
L’altro elemento notevole di The Big Bang Theory è la sua attenzione
per il dettaglio e per la verosimiglianza scientifica degli argomenti che
fanno da cornice alle puntate. A cominciare dalla sigla, che in circa
trenta secondi riassume in musica l’intera storia dell’Universo («Il nostro
Universo era in uno stato denso e caldo, e circa 14 miliardi di anni fa è
iniziata l’espansione…»), per continuare con la lavagna che campeggia
nell’appartamento di Sheldon e Leonard e che, in ogni puntata, è
riempita con un diverso insieme di equazioni matematiche tratte da
problemi reali o da teorie fisiche esistenti. La serie ha un consulente
scientifico (ormai d’obbligo nelle produzioni cinematografiche e
televisive americane): l’astrofisico David Saltzberg dell’Università della
California a Los Angeles, che tiene anche un blog in cui approfondisce
le tematiche scientifiche trattate nelle puntate (The Big Blog Theory,
dall’accattivante sottotitolo The science behind the science http://
thebigblogtheory.wordpress.com). Naturalmente, The Big Bang
Theory non è un documentario, e nei trenta minuti scarsi di ogni
puntata la scienza non può essere altro che un pretesto narrativo, o
una cornice alle disavventure dei protagonisti. Ma non è detto che non
si possa approfittarne per introdurre, con leggerezza, argomenti da

affrontare con maggiore dettaglio in classe, magari con l’aiuto del blog
di Saltzberg.
Detto questo, c’è stato anche chi si è lamentato per la visione
stereotipata che la sitcom dà degli scienziati, come se fossero tutti
vagamente imbranati e lontani dalla realtà. Ma la maggior parte dei
ricercatori ha invece apprezzato l’occasione che The Big Bang Theory
offre per mettere in vetrina la propria attività. Alcuni sono persino
riusciti ad apparire nei panni di se stessi in qualche puntata, come il
premio Nobel 2006 per la fisica George Smoot.
Comunque la si pensi, resta il fatto notevole che si è trovata
un’equazione vincente mettendo insieme nelle giuste dosi scienza,
riferimenti alla cultura pop e comicità intelligente. Soprattutto visto
dall’Italia, sembra un altro mondo. Distante anni-luce, direi. -

In rete!
La serie Scheda dell’Internet movie database. www.imdb.it/title/
tt0898266
Sito ufficiale www.cbs.com/shows/big_bang_theory
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In giro per la rete

www.nsf.gov/news/special_reports/chemistrynow

Ritratti al femminile
«Qui costruiamo l’Enciclopedia delle donne.»
Con queste parole si apre un articolato ed efficace progetto web di divulgazione che
raccoglie i ritratti di numerosissime donne, del passato e del presente, diverse per
estrazione sociale, cultura e professione. L’obiettivo è raccontare il contributo femminile alla
storia attraverso un mosaico di nomi e volti, noti e sconosciuti, che si arricchisce ogni
giorno di nuove tessere.
Un filo rosso unisce le loro biografie: la libertà di pensiero e di azione di queste donne ne
ha cambiato i destini e consegnato a noi una società più giusta. Naturalmente non
mancano le scienziate – da Ipazia a Rita Levi Montalcini, da Lise Meitner a Ilaria Capua, da
Mary Anning a Fabiola Gianotti – figure impegnate nella ricerca, nella didattica e nella
divulgazione.
Il progetto conta molto sul contributo dei giovani, che possono lasciare i propri commenti
sul blog,  segnalare una biografia, scrivere una storia. Insegnanti e studenti possono dare
vita a un NOE, Nucleo Operativo dell’Enciclopedia delle donne, per proporre una storia
oppure per aiutare a trascrivere testi, fare piccole ricerche e contattare persone.
www.enciclopediadelledonne.it

62

ID_linx12_MARZO2012.indd 62

www.dosomething.org

foto di Paola Fiorini

photos.com

Chimica quotidiana
Com’è nato il polietilene, il
materiale plastico più
diffuso? Perché d’autunno le
foglie si tingono di rosso o di
giallo? Perché il sapone
pulisce? Come si può
ottenere il cioccolatino
perfetto? E un cheeseburger
perfetto? Le risposte a tutte
queste domande hanno
qualcosa in comune, la
chimica, e si possono trovare
sul sito Chemistry Now, che raccoglie una serie di video (in inglese) dedicati a
spiegare la chimica nascosta in oggetti e situazioni quotidiani. Altri video invece si
concentrano sulla biografia e l’attività scientifica di alcuni grandi chimici del
ventunesimo secolo. Il sito è proposto dalla National Science Foundation
americana, in collaborazione con l’associazione americana degli insegnanti di
scienze e NBC Learn, braccio educational del canale video NBC news.  

Fai qualcosa!
Ecco un’iniziativa da cui trarre
ispirazione, magari per provare a
sviluppare qualcosa di analogo nel
nostro paese, o anche soltanto in
singole scuole. Si tratta di Do
Something, una community online
lanciata negli Stati Uniti e rivolta a
giovani con meno di 25 anni. Ogni
mese viene proposta una causa
diversa per la quale fare qualcosa di
concreto, con l’obiettivo finale di
migliorare la comunità in cui si vive.
Punto di partenza dell’idea è che i
ragazzi sono creativi, pieni di
entusiasmo e di voglia di fare per
migliorare le situazioni. Il sito della
community offre una serie di spunti
per cominciare a “fare qualcosa” su
vari fronti possibili (salute, ambiente,
benessere animale, violenza ecc.) e
a vari livelli (a casa da soli, con un
gruppo di amici, a scuola, nella
propria città), anche in base al
tempo che si ha a disposizione per
l’attività.

da fare da fare da fare

Internet è una vera miniera di pagine di scienza: siti
istituzionali, blog, canali video, riviste online e altro ancora.
Pagine che parlano di scienza o che, con la scienza, ci
giocano. Anche voi lettori – docenti, studenti o classi
intere – avrete sicuramente i vostri “preferiti”. Potete inviarci
le vostre segnalazioni, accompagnate da un commento
originale, all’indirizzo linxmagazine@pearson.it.
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Il portale dei terremoti
In un paese a elevato rischio sismico com’è il nostro, la
consapevolezza sui terremoti – sulla loro natura, sui loro
effetti e sugli strumenti disponibili per prevenirne o
mitigarne i danni – è fondamentale. Ben venga, dunque,
l’idea di un portale online, Sismoscholar.it, che porti al
grande pubblico, in particolare quello scolastico,
informazioni e approfondimenti sulla sismologia. Il portale,
sviluppato dal Dipartimento di fisica dell’Università di
Napoli Federico II, in collaborazione con l’Osservatorio
vesuviano di Napoli e con Amra (società per l’analisi e il
monitoraggio dei rischi ambientali), fa parte di un progetto
più ampio, su scala europea, che punta a costruire
un’infrastruttura telematica per la condivisione di dati
sismologici acquisiti dalle stazioni installate nelle scuole
dei paesi partecipanti (tra cui, appunto, l’Italia). Oltre ai dati,
però, si condivideranno anche informazioni, materiali ed
esperienze didattiche, con l’intento di costruire un dialogo
efficace tra insegnanti, studenti e ricercatori.
photos.com

www.sismoscholar.it

www.scienzeascuola.it

http://ehp03.niehs.nih.gov/static/scied.action
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Un archivio di lezioni
Per molti insegnanti, le ore passate a scuola sono
insufficienti per esaurire gli argomenti, “rimane sempre
qualcos’altro da dire”.
Così, capita che uno di loro torni a casa, si metta davanti a
un computer e progetti un sito che rappresenta l’ideale
continuazione dell’attività in classe.
Il sito in questione si chiama Scienze a scuola ed è il
luogo virtuale in cui Rocco Lombardo, docente in un liceo
scientifico di Ancona, raccoglie lezioni, documenti di
approfondimento, esercizi, attività di laboratorio,
mettendoli a disposizione di studenti e colleghi.
Gli argomenti trattati sono i più disparati, in particolare
negli ambiti di chimica, biologia e scienze della Terra, ma
c’è anche una serie di interventi sulla didattica.
Completano la ricca offerta un glossario di termini
scientifici e un archivio di link utili.

Insegnare con una
rivista peer review
Utilizzare la letteratura
scientifica per
insegnare agli
studenti i principi di
base della salute
ambientale: ecco
l’idea del programma
di educazione
scientifica portato
avanti dalla rivista
specialistica “Environmental
Health Perspectives”. Si
tratta di una rivista scientifica
“tradizionale”, in cui gli scienziati
pubblicano i risultati dei propri studi, che a un certo punto, ha
deciso di presentare alcuni degli articoli pubblicati in una
modalità utile per portare in classe alcuni aspetti
fondamentali di educazione all’ambiente e alla salute. Ogni
articolo scientifico proposto è dunque accompagnato da un
foglio di lavoro per insegnanti e da uno per studenti. Gli
argomenti di queste insolite lezioni fanno capo a differenti
macroaree (aria, acqua, suolo, cibo, salute, clima) e possono
essere sviluppati in contesti multidisciplinari, toccando
aspetti di biologia, chimica, scienze ambientali, fisica,
statistica e geografia. Al momento, l’archivio presenta più di
100 lezioni, che puntano a sviluppare pensiero critico e
attività cooperative e hands on.  
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prendiamola con filosofia

Anche il gatto
Cogitat ergo est?

T

alvolta, osservando un animale, avremmo voglia di
immedesimarci in lui, per capirlo e conoscere i suoi
pensieri. Se ne ha, beninteso, perché non siamo sicuri
che il nostro cane o il nostro gatto abbiano veri e propri pensieri,
né sappiamo se e quanto siano consapevoli di loro stessi. Da
tempo, la filosofia prima e poi anche l’etologia e le neuroscienze
si chiedono fino a che punto gli animali riescono a interpretare
quello che sentono e fino a che punto possono essere
“intelligenti”.

Cartesio e l’animale-macchina
Nella cultura occidentale gli animali non hanno mai goduto di
grande considerazione. Per più di 2000 anni, da Aristotele in
poi, i filosofi hanno sempre sostenuto che il grande divario tra
esseri umani e animali consistesse proprio nelle capacità
mentali dei primi, in particolare il pensiero e la parola. Nel XVII 
secolo lo scienziato e filosofo Cartesio affermò che gli animali
non erano altro che macchine, automi dominati dagli istinti
naturali e dunque senza coscienza, senza pensieri. Per Cartesio
non solo le bestie, in quanto prive di anima e linguaggio, non
hanno alcuna forma di razionalità, ma lo stesso corpo umano,
nelle sue funzioni fisiologiche involontarie, va concepito come
una macchina, che si muove e funziona per la semplice
disposizione interna degli organi, così come un orologio segna il
tempo per effetto del movimento degli ingranaggi. Secondo il
filosofo, dunque, niente a che vedere tra animali ed esseri umani.
Al punto che se malauguratamente qualcuno dà un calcio a un
cane e questo guaisce, ciò non significa che provi dolore:
essendo un puro automa, i suoi meccanismi, una volta percossi,
emettono un suono simile a un lamento umano, senza averne
però il significato.
Prigionieri del pregiudizio antropologico?
Eppure, commenta lo stesso Cartesio, molti continuano a
ritenere che le bestie pensino e che la loro vita interna fluisca
come la nostra, accompagnata dalla sensibilità, dalla coscienza,
dai sentimenti. Ma si tratta solo di un pregiudizio, che ha origine
dalle nostre visioni infantili: la somiglianza tra la maggior parte
delle azioni degli animali e le nostre ci ha indotti fin da piccoli a
«giudicare che le bestie agiscono per un principio interiore simile
a quello che è in noi, cioè per mezzo di un’anima che è affetta da
sensazioni e passioni come le nostre». Per Cartesio, insomma,
noi siamo prigionieri di una tendenza antropomorfica che induce
a proiettare la nostra esperienza sul mondo esterno, sostituendo
ipotesi immaginose e inverificabili alla fredda spiegazione
razionale della scienza. Basterà dimostrare che ogni corpo
(incluso quello umano) è una macchina, per spogliare la vita
degli animali da ogni analogia antropomorfica. Essa è un
meccanismo più semplice e primitivo del nostro, privo di ogni
sorta di anima e ragione.
64
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Darwin e l’animale pensante
Verso la metà dell’Ottocento, grazie a Darwin, l’umanità scopre
tuttavia di essere imparentata con gli animali in modo più stretto
di quanto credeva. Ciò significa che se alcuni vertebrati sono
simili agli esseri umani fisicamente, potrebbero condividere con
loro altre caratteristiche come l’intelligenza? Per il darwinismo la
risposta è affermativa. Le scimmie, i cani, i delfini e persino le
api giocano, provano emozioni e, sia pure a modo loro,
“ragionano”. Anche la più recente etologia sembra essere dello
stesso parere, quando spiega che i mammiferi e gli uccelli non
sono solo condizionati dall’istinto, ma usano la mente per
risolvere problemi e trovare soluzioni: dal cane che “parla” con il
padrone attraverso un linguaggio simbolico, alla scimmia che
impara a usare il telefono, all’airone che imita i pescatori.
L’importanza della corteccia
«Le ricerche oggi si concentrano sulla corteccia cerebrale, dove
si trovano i neuroni e dove nascono il pensiero, il linguaggio e la
memoria» scrive l’etologo Danilo Mainardi. «Più questa parte è
estesa, più gli animali sono intelligenti. E tutti i mammiferi hanno
una corteccia cerebrale molto grande.» Se dunque molti animali
hanno una mappa cognitiva, un mondo interno, un frammento di
coscienza, ciò significa allora che essi pensano davvero come
noi? Come ricordava Giorgio Celli, l’etologia sta in bilico sulla
corda come un equilibrista: da un lato è un po’ antropomorfa, in
quanto pensa che nell’animale ci sia qualcosa dell’uomo,
dall’altro deve guardarsi dal non esserlo troppo per non
sconfinare in ipotesi troppo arbitrarie. -

Per approfondire
— S. Landucci, La mente in
Cartesio, Franco Angeli,
Milano 2002.
— D. Mainardi, Nella mente
degli animali, Cairo Editore,
Milano 2006.
Fabio Cioffi
è insegnante di filosofia nei licei e
lavora come consulente editoriale
e come formatore. È autore di
numerosi manuali scolastici.

— G. Vallortigara, Altre menti.
Lo studio comparato della
cognizione animale, Il Mulino,
Bologna 2000.
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è ora disponibile

MyMathLab
la nuova piattaforma digitale
per l’insegnamento
e lo studio della matematica

esercizio guidato

esercizio svolto

Insegnare con MyMathLab
 Tutto sotto controllo
 Il vantaggio della personalizzazione
per non lasciare indietro nessuno
 L’insegnante verifica e misura
quotidianamente l’andamento della classe
e del singolo studente

Apprendere con MyMathLab
 Lo studente non è mai solo di fronte
alle difficoltà
 Per ogni studente, migliaia di esercizi
 Di fronte al primo ostacolo, c’è
l’esercizio guidato
 Se non basta, c’è il tutor che guida
alla soluzione dell’esercizio assegnato

pagina 22
Ecco la faccia visibile della
Luna dove si distinguono
chiaramente terre (chiare)
e mari (scuri). Da qualche
anno è rinato l'interesse
per l'esplorazione lunare:
dallo studio della Luna
ci si aspetta di trovare
risposte anche a domande
sull'origine e l'evoluzione
della Terra e di tutto il
Sistema Solare.
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Per informazioni vai sul sito
www.mymathlab.it
Per ottenere l’accesso alla piattaforma cerca e
contatta il tuo consulente Pearson:
http://mmlitaliano.pearsoncmg.com/contatti
Per chiedere supporto MyMathLab:
http://mmlitaliano.pearsoncmg.com/supporto
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Inoltre, iscrivendosi al sito potrà ricevere
la nostra newsletter mensile che la terrà
aggiornata sulle novità pubblicate sul sito:
spunti per attività didattiche,
segnalazioni di eventi scientifici
e notizie dall’editore.
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Cédric Villani
Teorie cinetiche, natura della
matematica, rapporto con i grandi
del passato, insegnamento e
bellezza: il grande matematico,
medaglia Fields 2010, si racconta
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