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La didattica innanzitutto

P

rima dell’estate abbiamo inviato ai docenti iscritti alla
newsletter di Linx Magazine un breve questionario per
avere un giudizio sui contenuti della rivista ed eventuali
suggerimenti su come migliorarla. Vogliamo qui ringraziare i
numerosi docenti che hanno gentilmente risposto e condividere
con tutti voi alcuni dati che sono emersi dall’indagine.

Il magazine viene in genere valutato un utile strumento di
informazione generale e di aggiornamento professionale ma,
soprattutto, un valido aiuto per la didattica a integrazione di
alcune lezioni e per l’approfondimento di tematiche legate
all’attualità scientifica. Praticamente tutte le rubriche vengono
considerate positivamente ma le sezioni che hanno riscontrato
un quasi totale favore sono quelle più utilmente spendibili in
classe: Idee per insegnare, Esperienze, Progetti, Numeri di
scienze. Le schede didattiche che accompagnano le varie
rubriche sembrano essere particolarmente apprezzate.
I suggerimenti vanno in questa direzione: più esperienze
didattiche, possibilmente riproducibili con facilità in classe, più
schede di lavoro per mettere i ragazzi all’opera, più collegamenti
con l’attualità e il mondo della ricerca per stimolare l’attenzione

e il coinvolgimento degli studenti. Faremo tesoro dei numerosi
suggerimenti di temi da trattare, ne abbiamo ricevuti abbastanza
da riempire i prossimi cento numeri della rivista, grazie ancora.
Dalla nostra indagine sembra emergere un dato chiaro: al di là
della gradevolezza del format editoriale e del piacere di leggere
di scienza, il valore è nei contenuti orientati alla didattica, che
devono essere quanto più è possibile stimolanti, utili e praticabili.
Questa concretezza è una conferma dell’impegno che i docenti
mettono nel loro lavoro quotidiano, della loro costante volontà di
portare in classe proposte, idee, stimoli sempre nuovi, in ogni
lezione. La didattica, la buona didattica, innanzitutto.
Siamo felici che Linx Magazine venga visto come un contributo,
un piccolo aiuto, a supporto dell’attività didattica e già da questo
numero abbiamo cercato di spingerci ancora di più nella
direzione suggerita. Speriamo di aver colto nel segno.
Buon anno scolastico a tutti.
Massimo Esposti
Direttore editoriale di Linx
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con temperature di 75°C.

Non tutti i batteri sono innocui, alcuni possono causare gravi malattie.
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editoriale
intervista

Al lavoro con fossili ed embrioni

Jack Horner racconta
Aver fatto da consulente per il film
di Steven Spielberg Jurassic Park
non gli basta: ora il paleontologo
Jack Horner vuole provare davvero a
creare un dinosauro. A partire da un
pollo. Ecco come intende fare.

valentina murelli

«I

l pollo è un dinosauro e su questo non
c’è dubbio. Perché il pollo è un uccello e
gli uccelli sono dinosauri. Aviari, per la
precisione. Però provate a suggerire a un bambino
che vorrebbe un piccolo dinosauro da
compagnia di farsi amico un pollo.
Credete che sarebbe soddisfatto? Che
non vi chiederebbe che fine hanno fatto
i denti, le zampe anteriori e la coda?»
Jack Horner, uno dei più noti
paleontologi al mondo, professore alla
Montana State University e curatore della
sezione di paleontologia del Museum of
the Rockies di Bozeman, sempre in
Montana, chiama in causa i desideri dei
bambini per giustificare la sua ultima idea:
“costruire” un animale dall’aspetto di un
“vero” dinosauro a partire proprio da un
pollo. Del resto, una vita passata tra fossili
di qualche decina di milioni di anni non gli
basta e quella voglia di un “dinosauro da
salotto” è un po’ anche sua, oltre che del
bambino che è stato.
Una provocazione? Forse, ma Horner ha già una
ricetta per il progetto, che prevede la
combinazione di tre “ingredienti” – paleontologia,
biologia molecolare e biologia evolutiva dello
sviluppo – in un esperimento di evoluzione inversa,
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P Jack Horner in qualità di consulente
scientifico sul set di Jurassic Park (1993)
di Steven Spielberg.

come racconta nel libro How
to build a dinosaur, scritto a
quattro mani con il giornalista
scientifico del “New York
Times” James Gorman e da
poco tradotto anche in
italiano (Come costruire un
dinosauro, Pearson Italia,
Milano-Torino 2012). “Linx
Magazine” ha incontrato
Horner a Milano all’iniziativa
Meet the Media Guru
(www.meetthemediaguru.org): in
jeans e una camicia cachi di quelle che porta
anche sul campo, il paleontologo ha l’aspetto
pacifico e rilassato di chi, nonostante le difficoltà
(è fortemente dislessico e non si è mai laureato) è
riuscito a fare nella vita esattamente quello che
desiderava.

Universal Pictures

Perché non potremmo prendere
un embrione di pollo e dargli
qualche spintarella biochimica in
questa e quella direzione, fino a
ottenere alla schiusa un piccolo
dinosauro con denti, zampe
anteriori con artigli e la coda?
J. Horner, J. Gorman, Come costruire un
dinosauro, Pearson Italia 2012

Professor Horner, per cominciare: perché mai
dovremmo costruire un dinosauro?
Per far felici i bambini, che adorano questi animali.
Tutti ne vorrebbero uno, dico sul serio!

M Jack Horner, uno
tra i più noti
paleontologi al
mondo, è anche
presidente onorario
dell’Associazione
paleontologica
parmense italiana
A.P.P.I.

Museum of the Rockies

Solo questo?
Be’, c’è anche il fatto che creare un dinosauro – o,
meglio, un pollosauro – con il percorso al quale sto
lavorando sarebbe una grandiosa dimostrazione di
come lavora l’evoluzione, certo migliore di tante
spiegazioni teoriche. E potrebbero esserci anche
risvolti applicati in campo biomedico. Si tratta in
pratica di individuare alcuni geni chiave nello
sviluppo embrionale degli uccelli e di trovare il
modo di accenderli o spegnerli: quando l’avremo
fatto, avremo capito meglio come funzionano i geni
e certi meccanismi di regolazione della loro
espressione, cosa che potrebbe dare una grossa
mano nello studio di alcune malattie genetiche. E
nel frattempo, ci saremo divertiti un sacco.
Veniamo ai dettagli: perché partire proprio da
un pollo?
Intanto perché è un animale molto comune non
solo in cucina ma, nella forma di embrione, anche
in laboratorio: la sua biologia è stata studiata a
lungo, da Aristotele, che per la prima volta ha
documentato lo sviluppo di un embrione di pollo
nell’uovo, in poi. E naturalmente perché è già un
dinosauro, e questo ci semplifica il lavoro. Il
problema è che non assomiglia affatto a come la
maggior parte di noi immagina i dinosauri: animali
con una coda piuttosto lunga, una bella dentatura
e zampe anteriori dagli artigli affilati. Dunque si
può provare a lavorare sulla biologia del pollo per
ottenere una creatura con tutte queste
caratteristiche.
ottobre 2012
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Il punto di partenza di qualsiasi
ricostruzione consiste nel farsi un’idea
di che cosa si stia cercando di fare.
Se ci si vuole dedicare all’ingegneria
inversa, bisogna prima “smontare” la
propria creatura-obiettivo per capire
come funziona
Come costruire un dinosauro

In che modo?
Lo strumento fondamentale è l’ingegneria
genetica. Pensiamoci un attimo: occasionalmente,
alcuni pulcini nascono con una coda lunga al posto
del normale “mozzicone” di coda e per la verità la
stessa cosa può accadere anche a neonati umani.
Questo significa che l’opzione “coda lunga” per il
pulcino – o in altre parole il pathway genetico che
guida la crescita della coda – è ancora intatta nel
patrimonio genetico del pulcino stesso solo che, di
norma, viene disattivata a un certo punto dello
sviluppo embrionale. Se noi riusciamo a individuare
e a bloccare il gene responsabile di questa
disattivazione il gioco è fatto: i geni ancestrali per
la coda lunga possono fare il loro lavoro e portare
a un pulcino con la coda da dinosauro. Lo stesso
discorso vale anche per i denti e per gli arti
anteriori. Nel Velociraptor, per esempio, l’arto
anteriore termina con una mano con tre dita e
anche nell’uccello primitivo Archaeopteryx la mano
ha tre dita, mentre negli uccelli attuali le dita sono
fuse insieme e l’arto è modificato in un’ala. Se
troviamo e blocchiamo il gene che guida la fusione
delle dita il nostro pulcino avrà un arto da
Velociraptor.

Guarda il video
dell’intervista
a Jack Horner
link.pearson.it/327C2B72
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È un esempio di evoluzione inversa?
Sì. Torniamo per un attimo alla coda. Gli uccelli,
che hanno una coda cortissima, discendono dai
dinosauri, che invece l’avevano lunga. Nel processo
evolutivo dai dinosauri agli uccelli, dunque, a un
certo punto la coda si è quasi persa: questo
cambiamento, che possiamo osservare nei fossili,
ha naturalmente anche una controparte
molecolare, che possiamo studiare nello sviluppo
embrionale dei discendenti dei dinosauri. Una volta
individuate le condizioni molecolari che,
nell’embrione, guidano questo cambiamento,
possiamo provare a manipolarle per riavvolgere il
nastro dell’evoluzione dal pollo al dinosauro non
aviario.

ottobre 2012

A che punto sono gli esperimenti?
Alcuni ricercatori sono riusciti a ottenere embrioni
di pollo con i denti, modulando la concentrazione di
alcuni fattori di crescita. Potremmo già far
schiudere un pulcino con i denti, ma prima
vorremmo aggiungere qualche altra caratteristica.
Di questa parte del lavoro si occupa in particolare
il gruppo di ricerca del paleontologo Hans Larsson
della Mc Gill University di Montreal, in Canada, che
sta studiando i dettagli molecolari dello sviluppo
della coda e degli arti in embrioni di pollo. Quando
questi dettagli saranno noti, proveremo a modularli
fino a ottenere le caratteristiche desiderate.
Sembra tutto molto facile. Lo è davvero?
Per niente, tanto che un mio collaboratore
paragona questo progetto alla conquista della
Luna. Però sappiamo che possiamo farlo, anche se
ci vorranno molti soldi e molto tempo: già numerosi
ricercatori ci stanno lavorando e io penso che
potremmo aspettarci il primo pollosauro entro i
prossimi 4 anni.
Supponiamo di averlo già qui: che cosa sarà
esattamente?
Sarà un pollo con alcune caratteristiche ancestrali
tipiche dei dinosauri, non un antenato diretto del
pollo. Con queste tecniche, noi possiamo
“resuscitare” alcuni tratti atavici, non interi
dinosauri estinti. Per fare questo bisognerebbe
avere in mano il loro genoma.
A proposito di genoma: non sarebbe stato
più facile tentare l’approccio di Jurassic Park,
cioè trovare DNA di dinosauro e clonarlo per
ricostruire l’animale?
Forse, se avessimo davvero DNA di dinosauro.
Dopo l’uscita del film, nel 1993, la National
Science Foundation americana ha dato al mio

p La fedele ricostruzione di Tyrannosaurus rex
realizzata da Horner.

Universal Pictures

gruppo un finanziamento per cercare DNA di
dinosauro. Ci abbiamo provato moltissime volte, ma
non abbiamo mai trovato nulla e lo stesso vale per
altri gruppi di ricerca. Il DNA è una molecola che si
degrada facilmente: è davvero difficile che possa
resistere per 60 o 80 milioni di anni. Invece,
abbiamo trovato alcune proteine o frammenti di
proteine: in un fossile di Tyrannosaurus rex
rinvenuto nella formazione di Hell Creek, in
Montana, e soprannominato B. rex, la mia
collaboratrice Mary Schweitzer ha scoperto del
collagene, oltre che strutture riconducibili a vasi
sanguigni. Sono ritrovamenti molto utili per una
pubblicazione, ma in realtà non possiamo farci
molto.

Quello che per me è davvero
interessante è il fatto che ci debba
essere un matrimonio, un’unione delle
capacità e delle conoscenze di biologia
molecolare e paleontologia
Come costruire un dinosauro

Jack Horner

Quindi l’approccio molecolare alla
paleontologia deve passare per forza dalla
biologia dello sviluppo e dallo studio di forme
di vita attuali, lasciando da parte i fossili?
Non proprio. In realtà non sappiamo che cosa
dobbiamo aspettarci dalla ricerca molecolare su un
fossile, non sappiamo che cosa possiamo scoprire
finché non andiamo a cercarlo. Ci pensi: nella
scienza, la migliore domanda da porsi è: che cosa
potrebbe esserci là? Spesso ci concentriamo su
domande troppo specifiche (“c’è il DNA in quel
fossile?”), perdendo di vista il fatto che esistono
ancora moltissime cose che non sappiamo e che
potremmo imparare se allargassimo il nostro
sguardo. Ecco perché vorrei cercare di dar vita a
un istituto che si occupi proprio di queste indagini.
Potremmo chiamarlo istituto di paleontologia
paleomolecolare.

shutterstock.com

Torniamo al pollosauro. Non tutti apprezzano
l’idea della sua creazione...
È naturale che un progetto di questo tipo susciti
controversie. Come sempre quando si lavora con la
vita ci sono di mezzo questioni morali ed etiche,
sulle quali non voglio entrare. Dal mio punto di
vista, è come allevare razze differenti di cani. Il
pollosauro è una varietà differente di pollo, solo
che invece di ottenerlo in centinaia o migliaia di
anni con una serie di incroci programmati, lo
avremo ottenuto in pochi anni inducendo dei
cambiamenti nell’espressione di alcuni geni.
Comunque, sarà la società a decidere che cosa
fare con un pollosauro. Quanto alle posizioni di altri
scienziati, francamente non mi interessano. Non mi
è mai importata molto l’opinione degli altri
scienziati...

M In alto, il pollosauro

immaginato da Horner.
A fianco, un pollo.
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Il dinosauro che curava i suoi piccoli
Professore alla Montana State University, curatore del
Museum of the Rockies, con una delle più grandi collezioni di
fossili di T. rex al mondo, premiato nel 1986 con il genius
grant, riconoscimento della MacArthur Foundation per
cittadini americani con particolari meriti in lavori creativi.
Niente male per una persona, come Jack Horner, che ha
sempre avuto difficoltà a scuola e che alla fine, nel 1972, ha
deciso di abbandonare l’università nonostante un’ottima
preparazione in geologia e paleontologia. A guidarlo nella
sua carriera, più che i buoni voti sono stati l’inclinazione per
le scienze, la passione fortissima per la paleontologia e
naturalmente un po’ di fortuna.
Come quella che si è ritrovato per le mani nell’estate del
1978 quando, insieme al collega Robert Makela, si è
imbattuto in un negozio di rocce e fossili in Montana in ossa
fossili appartenute a piccoli di un dinosauro a becco d’anatra.
All’epoca, Horner lavorava per il museo dell’Università di
Princeton e ottenne rapidamente il permesso di scavare per conto del suo museo nel sito dal quale
provenivano quelle ossa. Lo attendeva una sorpresa insperata: la scoperta di una sorta di nido fossile con
dentro un gruppo di piccoli di una nuova specie. In sostanza la prova, per la prima volta, che anche i dinosauri
praticavano cure parentali. Horner battezzò il nuovo animale Maiasaura, da saura, “lucertola” e maia, “buona
madre”. Ancora oggi, questa è la scoperta che ricorda con più emozione, ma lo scienziato è conosciuto anche
per altri lavori. Per esempio, lo studio delle transizioni da forme giovanili a forme adulte (spesso molto differenti
dalle prime) di vari dinosauri o le teorie sull’alimentazione dei tirannosauri, che egli considera animali spazzini e
non predatori. Ce n’è abbastanza per fare di lui un grande paleontologo, anche senza il pollosauro.

Già... ne ha dato prova con la storia delle uova
di dinosauro. Come sono andate le cose?
Le uova di dinosauro sono sempre state
considerate oggetti preziosissimi e dunque
intoccabili. Eppure, il meglio che ci si può
aspettare da un uovo è trovarci dentro un
embrione, no? Il problema è che non lo si scoprirà
mai se non lo si rompe. Anni fa ho cominciato a
chiedere a vari musei di farmi rompere una delle
loro uova e nessuno mi ha lasciato. Fino a che non
ho trovato un “mio” uovo, l’ho rotto e ci ho trovato
dentro il primo embrione di dinosauro mai
descritto.
Qualcosa di simile è successo con il
tirannosauro di Hell Creek...
Quel dinosauro – il più antico T. rex mai ritrovato,
risalente a 68 milioni di anni fa – era
localizzato in un sito particolarmente
inaccessibile. Al momento di portare
via in elicottero il femore
avvolto, come sempre
in questi casi, in una
camicia di gesso, ci
siamo accorti che era
impossibile e abbiamo
dovuto rompere in due
la camicia, il che ha
permesso di riportare
alla luce i tessuti interni
shutterstock.com
dell’osso.

Che cosa ci può dire un osso fossile intero? E
che cosa invece l’interno di un osso?
L’osso intero fornisce informazioni sulla morfologia
dell’animale e sulle sue caratteristiche
biomeccaniche, anche per confronto con ossa di
altri animali estinti oppure viventi. L’interno di un

m Scheletro di
Tyrannosaurus rex.
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L’origine degli uccelli
Fino a qualche decennio fa, quando si pensava a un dinosauro saltavano subito alla mente
immagini di creature mostruose: lucertoloni con giganteschi artigli, fauci terribili e sguardi
spenti. Oggi invece sappiamo che per pensare a un dinosauro non bisogna nemmeno sforzare
l’immaginazione, basta guardare fuori dalla finestra e se ne possono vedere diversi. Piccioni,
colombi, gazze: tutti dinosauri.
I dominatori del Mesozoico non si sono estinti, ma hanno continuato un percorso evolutivo di
straordinario successo, che ha permesso loro di prosperare, come uccelli, a ogni latitudine e
temperatura. Certo questo non vale per tutti: solo alcuni rappresentanti di un gruppo chiamato
Maniraptora – che comprende il famoso Velociraptor e soprattutto il suo simile Deinonychus
– sono arrivati ai giorni nostri. Proprio Deinonychus fu, negli anni sessanta, il principale
protagonista del cosiddetto “rinascimento dei dinosauri”, in cui nuove indagini sui fossili hanno
reso chiaro come questi animali fossero vivaci, intelligenti e agili, non lenti, goffi e “pesanti”.
Partendo dagli studi eseguiti sui resti di Deinonychus, il paleontologo John Ostrom ha dato forte
impulso all’ipotesi che gli uccelli fossero strettamente legati ai dinosauri preistorici.
E ancora: negli ultimi quindici anni in alcuni siti cinesi sono stati rinvenuti resti
straordinariamente ben conservati che hanno mostrato come molti dinosauri (soprattutto i
Maniraptora) fossero ricoperti di piume. Alcuni avevano una sorta di peluria sul corpo, sottili
proto-piume simili a quelle dei pulcini, altri vere e proprie penne su zampe e coda. Insomma,
prima che gli uccelli le utilizzassero per volare, i dinosauri erano già ricoperti di penne e piume,
forse nate per la termoregolazione.
Non bisogna tuttavia pensare che gli uccelli veri e propri – o dinosauri aviari – siano comparsi
solo dopo la fine del Mesozoico. Nel diciannovesimo secolo fu scoperto, in Germania, un fossile
inusuale di 150 milioni di anni fa: aveva l’aspetto di un uccello, ma possedeva denti, zampe
anteriori artigliate e una lunga coda. Venne chiamato Archaeopteryx (“antica piuma” o “antica
ala”) e proprio in virtù del piumaggio conservatosi nel calcare insieme allo scheletro venne
classificato come il primo uccello. Se solo si fosse sospettato che molti altri dinosauri preistorici
erano coperti di piume, magari sarebbe stato osservato con occhi diversi. In ogni caso, ancora
oggi è classificato come uccello, ma si pensa che ce ne siano stati anche di più antichi.
In conclusione: da una parte, gli uccelli esistevano già durante il Mesozoico e, dall’altra, i
dinosauri sono arrivati fino ai giorni nostri.
Alessandro Carpana
Presidente dell’Associazione paleontologica A.P.P.I. (www.paleofans.blogspot.com)

osso, invece, fornisce dettagli istologici, dai quali si
possono ricavare informazioni sulla fisiologia
dell’animale. Le ossa di animali giovani, per
esempio, hanno una struttura interna molto più
spugnosa di quella di animali adulti. Nel caso del
femore di B. rex, Mary Schweitzer ha scoperto che
la sua superficie interna era rivestita da osso
midollare, un tipo particolare di osso che si
sviluppa nelle femmine di uccelli durante
l’ovulazione. Il che significa che il nostro dinosauro
era una femmina in fase di ovulazione.
Dalle uova rotte al progetto sul pollosauro:
sembra che lei si trovi particolarmente a suo
agio con atteggiamenti controversi. Da dove
pensa che arrivi questa attitudine a pensare
fuori dal coro?
Probabilmente dal fatto di non esserci mai stato,
dentro al coro. Io sono dislessico, per me leggere è
sempre stata la cosa più complicata. Questo mi ha
dato grossi problemi a scuola, ma mi ha anche
insegnato a pensare da solo. Leggere ti dà un
sacco di informazioni che qualcun altro ha
prodotto. Se non puoi leggere e sei curioso, quelle
informazioni te le devi andare a cercare da solo e
così impari a farti domande e a cercare risposte.
Per avere successo, in qualunque settore, bisogna

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”.

avere idee originali, e difficilmente quelle le trovi
nei libri. È una cosa che cerco anche di insegnare
ai miei studenti: non a non leggere, ma ad andare
oltre la pagina, a usare immaginazione e creatività.
Lei racconta spesso di aver avuto due
grandi desideri da bambino: diventare un
paleontologo dei vertebrati e possedere
un dinosauro da compagnia. Il primo lo ha
realizzato, il secondo è sempre più vicino:
come alleverà il suo personale pollosauro?
Lo terrò in un pollaio e lui darà la caccia alle
galline. E naturalmente lo porterò alle conferenze. -

In rete!
— Come costruire un dinosauro Il progetto
raccontato a una TED Conference. link.pearson.
it/3BCA6759
— Dinosauri transformer TED conference in cui
Horner spiega le transizioni da forme giovanili a
forme adulte. link.pearson.it/4CCD57CF
— Dislessia e immaginazione Un’intervista sul
rapporto tra questo disturbo dell’apprendimento e
creatività. link.pearson.it/D5C40675
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intervista / Scheda didattica

CLIL - Approfondimento in lingua inglese
BREAKTHROUGH EVENT
As a youth, I was an introvert. I was extremely shy and deathly
afraid of having to speak in front of an audience of any size. But
in 1979, I received a letter from Philadelphia inviting me to give
a lecture on my dinosaur discoveries to the American
Philosophical Society, the organization founded by Benjamin
Franklin in 1743. This meant that I would speak in Philosophical
Hall, a building attached to Independence Hall, where not only
Benjamin Franklin had spoken, but also America’s first
paleontologist, Joseph Leidy, and his student and successor,
Edward Drinker Cope. It was an invitation that I could not turn
down, even though I knew I might be too afraid to speak. For
nearly a month I labored over my speech, writing it out in large
letters on a piece of typing paper. I read it over and over again,
hoping that I would remember enough so that when I attempted
to read it, I wouldn’t stumble or stutter, or get lost.
After I was introduced, I shuffled up to the podium, looked out at
the audience, and nearly passed out. I looked down at my
speech, and began my mumbling and awkwardly slow delivery,
trying not to miss a word. About 10 minutes into my speech, a
venerable old gentleman sitting in the front row of the audience
stood up and rapped his cane on the podium. “Mr. Horner!” he
bellowed, halting my miserable performance. “Get rid of your
paper and settle down. Just tell us what you’ve found and what
you think it means. We’re interested in what you have to say.” For
a moment, I was thunder-struck. I stood there petrified. Then I
stepped away from the podium and told the audience what I’d
found and what I thought it meant. That was the beginning of
what has become a very long speaking career, and not since
that day have I attempted to read a speech or use notes.
That day was a big breakthrough for me because I suffered from
a lack of confidence due to a learning problem. It’s called
dyslexia. It’s a word that, ironically, most of us who have it can’t
spell or pronounce, but maybe that’s the point. I wasn’t
diagnosed until well after I had reached adulthood, had
struggled through school being considered lazy, dumb, and
perhaps even retarded, and had flunked out of college seven
times. Most people expected I’d wind up working at a service
station, or if I was really lucky, I might get to drive a truck at my
father’s gravel plant. Nevertheless, I guess I’ve always found low
expectations rather liberating. Disparaging assessments just
fired my determination.
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COPING WITH DYSLEXIA
To this day, I struggle with the effects of dyslexia. It takes me a
long time to read things, so it’s an ongoing endeavor to become
as well-read as I would ideally like to be. Self-paced learning is a
strategy that helps me cope. Audio books are also a very helpful
technology.
My first publications were traumatic. I was afraid to even attempt
to write something that would go to an editor. I had plenty of
data, so I wasn’t fearful of critical review, but I had apprehension
about people seeing how little I actually knew of the English
language. It’s a phobia I still live with. After two junior
authorships, I wrote three papers on my own, and each was
published: one in the Journal of Paleontology, and two in the
British journal Nature. I discovered that editors would forgive my
writing errors and fix them as long as the science was solid.
Writing is still very difficult for me, and I would always rather a
more fluent co-author did the actual writing. I know what I can
do and what I can’t do, and for the things I can’t do, I try to find
someone to help. I think that’s really important, and certainly
something I stress to people like myself. We must be able to
admit that we need help where we do need it. [...]
I don’t want people to think that I encourage my undergraduate
and graduate students to avoid reading books, writing papers, or
getting college degrees, because I don’t. I do, however,
encourage different methods of learning and thinking. I don’t
give memory tests; I give exams where both critical and
synthetic thinking are necessary. I give plenty of reading (or
books on tape) assignments, and have extremely high
expectations of student essays and other written documents. [...]
Students describe me as a Socratic teacher in that I seldom give
a direct answer to questions, but rather answer with other
questions. Usually the questions that I ask have no particular
answer anyway, and the exercise, or ordeal, depending on the
student’s outlook, is intended to reveal rather than test. I teach
the way I learn.
From Jack Horner: An Intellectual Autobiography, link.pearson.it/
A5AEF2FA

Ora tocca a te
Domande e attività
1. Che cos’è un fossile? Quali sono le sue
principali caratteristiche? Riassumi in una
breve esposizione orale.
2. Chi sono i dinosauri? In quale periodo
hanno vissuto? Quando si sono estinti?
3. Com’è fatto un uovo di pollo? Traccia
su un foglio uno schema della struttura di
questa cellula. Prova anche a spiegare
quale potrebbe essere la relazione tra la
formazione del guscio calcareo e il
tessuto osseo midollare tipico degli
uccelli.
4. Quali sono gli elementi che permettono
di collegare i dinosauri al pollo? Come si è
pervenuti a questa ipotesi?
5. Nel 1997 in Cina furono rinvenuti il
dinosauro piumato Sinosauropteryx e altri
dinosauri con penne. Dopo esserti
documentato in biblioteca o su Internet,
prepara con un gruppo di compagni una
breve presentazione Power Point su
piume e penne e sul loro significato
evolutivo e condividi quello che hai
imparato con il resto della classe.
6. Che cosa significa estinzione di
massa? Quali estinzioni hanno segnato la
storia dei dinosauri?
7. Che cosa sono il limite KT e l’ipotesi del
geologo Walter Alvarez? Quali prove
Alvarez porta a sostegno della sua tesi?
Documentati in biblioteca o su Internet.
8. Il termine Evo-Devo deriva da
Evolutionary Developmental Biology, la
disciplina scientifica che analizza in
chiave evolutiva la struttura e le funzioni
del genoma, indagando il rapporto tra lo
sviluppo embrionale e fetale di un
organismo (ontogenesi) e l’evoluzione
della sua specie (filogenesi). Su quale
assunto si basa tale disciplina? Quali
sarebbero i geni interessati nel percorso
evolutivo dai dinosauri non aviari al pollo?
9. Prova a immaginare che cosa si
potrebbe trovare di un pollo dopo un
processo di fossilizzazione.

10. Se ne hai la possibilità, scegli e
osserva un fossile, per esempio in un
vicino museo di storia naturale. Va bene
anche un’immagine trovata su Internet.
Prova a ricostruire le proprietà
dell’animale a cui il fossile apparteneva:
dove viveva? Che cosa mangiava? Come
poteva vedere e sentire? Come è morto?
Che cosa è successo dopo la sua morte?
Scrivere di scienza

1. Metti la sabbia nel recipiente e
misurane la profondità: basta inserire un
righello in verticale fino a toccare il fondo
e tracciare un segno al livello della
superficie della sabbia.
2. Appoggia la bottiglia sulla sabbia e
lasciala assestare. Intanto, calcola la
forza esercitata dalla massa della
bottiglia (considera pure solo la massa
dell’acqua, trascurando quella del
contenitore). Dovresti ottenere un valore
di circa 15 Newton.

1. Come hai letto nell’articolo, spesso il
caso è fondamentale nel progresso della
ricerca scientifica; la frattura del femore
di B. rex, resa necessaria dalle
complicazioni nel trasporto, ha permesso
di determinare il sesso del dinosauro e di
scoprire la presenza di vasi sanguigni
fossili. Scegli un esempio analogo di tuo
interesse, in una qualunque disciplina
scientifica, e raccontalo in un articolo di
taglio giornalistico.

3. Dopo 10 minuti, togli la bottiglia e con
un calibro (o il righello) misura la
profondità dell’impronta lasciata dalla
bottiglia stessa. Misura anche la
superficie della base della bottiglia e
calcola la pressione esercitata dal
contenitore sulla sabbia. Otterrai un
valore espresso in Newton/cm2.
Approssimando, puoi considerare la
profondità di penetrazione proporzionale
alla pressione.

2. L’approccio di evoluzione inversa
comporta l’uso di tecniche innovative che
potrebbero far nascere dubbi da un punto
di vista etico e morale, dal momento che
si opera una manipolazione genetica.
Scrivi un saggio breve affrontando la
tematica della “creazione” di un nuovo
animale in laboratorio. Sapere aude,
affermava Kant riprendendo
un’esortazione latina: ma secondo te la
scienza deve avere limiti?

4. Immagina ora di trovarti di fronte a
un’impronta di quadrupede profonda circa
8 cm e dalla superficie paragonabile a
quella della bottiglia d’acqua. Quale
potrebbe essere la massa dell’animale?
Per ulteriori approfondimenti:
link.pearson.it/E09FA0EE
link.pearson.it/97989078

piccolo laboratorio
Come si può stimare il peso di un
dinosauro? Questa semplice attività
mostra come farlo a partire dalla
sua impronta fossile.
Materiale occorrente: un
recipiente alto almeno 10 cm,
sabbia bagnata, un righello,
un calibro (facoltativo), una
bottiglia d’acqua di
plastica (piena) da 1,5 l.
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Green è bello.
E necessario

Con un’impronta ecologica
umana sul pianeta che si è fatta
sempre più pesante è tempo di
occuparci seriamente del tema
della sostenibilità. Per mille
buone ragioni e a volte anche
con piccoli gesti quotidiani.

«D

a un grande potere derivano grandi
responsabilità». Così lo zio Ben ammonisce
il giovane Peter Parker, uno studente agli
ultimi anni del liceo che, dopo il morso di un ragno
radioattivo, ha acquisito super poteri di cui si serve per
mantenere l’ordine e la giustizia nelle strade di New York.
Ma non bisogna essere supereroi come Spider Man per
cercare di salvare il pianeta. Ogni nostra azione ha un
impatto sull’ambiente e piccoli cambiamenti nella vita
12
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simona regina

studio 999

P L’orto sul tetto della Studio 999, progetto vincitore del
premio Innovazione Amica dell’Ambiente 2010 di Legambiente.
quotidiana possono fare la differenza: dal cibo che
mangiamo ai vestiti che indossiamo, dalla gestione della
casa alla scelta dei mezzi di trasporto. E così ciascuno di
noi, cercando di non sprecare inutilmente risorse, può
diventare non solo ambasciatore del grido d’allarme che
ormai ha lanciato la Terra, ma anche vero e proprio
artefice di gesti importanti per salvaguardarla, migliorando
allo stesso tempo la qualità della nostra vita.
Conversione ecologica
Ormai siamo in sette miliardi a popolare il pianeta e con i
nostri bisogni e le nostre scelte di consumo incidiamo sul
clima, sull’acqua, sulla salute, sulla produzione di rifiuti,
sulla disponibilità di cibo e materie prime. Anche per le
generazioni future. Tanto che una conversione ecologica,

simona regina
è giornalista. Dopo aver gestito per circa
sei anni l’ufficio stampa della Scuola
internazionale superiore di studi avanzati
(Sissa) di Trieste, ora scrive di scienza
come freelance. Collabora con “Corriere.
it”, “Wired.it”, “Le Scienze”, “Mente &
Cervello”, “Tutto Scienze & Salute”.

all’insegna della sostenibilità, si delinea sempre più
come strategia necessaria per il benessere della
collettività. Per l’economista ambientale Guido
Viale si tratta di un’utopia concreta. «Gli antichi
dicevano mens sana in corpore sano e il corpo non
indicava solo le molecole rinchiuse sotto
l’epidermide, ma il rapporto degli esseri umani con
l’ambiente in cui il corpo è immerso. Questa è una
verità nota dalla notte dei tempi, da tener presente
in tutte le scelte politiche ed economiche.»
Autore del saggio La conversione ecologica
(Nda Press, Rimini 2011), Viale ritiene che
l’ambiente urbano si sia trasformato
ormai in una macchina contraria al
benessere e alla salute. Pertanto una
maggiore cura e attenzione verso ciò
che ci circonda migliorerebbero la
qualità della vita, perché la qualità
del territorio è un fattore
fondamentale di benessere.

Diventare tutti ambientalisti
Si tratta, in pratica, di sviluppare quella che lo
psicologo e giornalista americano Daniel Goleman
chiama “intelligenza ecologica” perché, come ha
asserito il paleontologo statunitense Niles
Eldredge, il nostro destino è intrinsecamente legato
a quello di tutte le specie e di tutti gli ecosistemi
della Terra [1]. Ne è convinto anche Luca Mercalli
che, nel libro Prepariamoci (Chiarelettere, Milano
2011), ci ricorda che in fondo siamo tutti
ambientalisti, volenti o nolenti, visto che facciamo
parte della biosfera e siamo soggetti alle stesse
leggi fisiche. E ci invita a tenere il cervello sempre
acceso, le luci invece solo quando servono,
proponendoci una ricetta per il cambiamento. Per
iniziare, il climatologo sprona tutti a usare meno
energia e ad ottenerla il più possibile da fonti
rinnovabili, riciclare tutto il riciclabile, produrre e
mangiare cibo locale (il cosiddetto chilometro zero),
eliminare gli sprechi e ascoltare la scienza,
incoraggiare la ricerca e favorire lo scambio di
informazioni. Alla luce del fatto che il cambiamento
del clima dovuto alle emissioni di biossido di
carbonio sta riscaldando il pianeta, le risorse
naturali sono sovrasfruttate, la biodiversità è
minacciata e consumo e inquinamento sono in
aumento, minacciando la salute degli esseri umani
e degli altri esseri viventi.
Vivere con zero sprechi (o quasi)
C’è anche un’unità di misura che permette di
calcolare l’impatto degli esseri umani sul pianeta: la
cosiddetta impronta ecologica, un’indicazione della
quantità di superficie terrestre e di acqua di cui una
popolazione ha bisogno per produrre le risorse che
consuma, smaltire i rifiuti generati e assorbire le
emissioni di biossido di carbonio.
Diverse persone si impegnano quotidianamente per
limitare la propria impronta ecologica. Una
testimonianza, per esempio, la offre il giornalista
Leo Hickman nel libro La vita ridotta all’osso (Ponte
alle Grazie, Milano 2007), dove racconta il tentativo,
suo e della sua famiglia, di ridurre a zero gli sprechi.
Dall’uso dei pannolini lavabili al posto di quelli usa e
getta (che hanno un grosso impatto ambientale), al
compostaggio dei rifiuti di cucina per ridurre
l’immondizia mandata in discarica. Dall’uso di
bicarbonato di sodio, aceto, sale e succo di limone
per le pulizie di casa, alla scelta di frutta e verdura
di stagione prodotta localmente. Scelta che
contribuisce a ridurre l’emissione di CO2 (molti
prodotti d’importazione arrivano nei supermercati
dopo lunghi voli aerei) e la produzione di rifiuti di
carta o plastica utilizzate per l’imballaggio durante il
trasporto.
ottobre 2012
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Un obbligo morale
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Non esiste un’unica ricetta per adottare
uno stile di vita più sostenibile. Anzi.
«Più la ricetta è vostra, meglio
funziona» ricorda Andrea Mameli nel
suo Manuale di sopravvivenza
energetica (Scienza Express,
Milano 2011). Si può decidere
allora di usare di più la bicicletta o
i mezzi di trasporto pubblici, di
ridurre l’uso del condizionatore, di
bere l’acqua del rubinetto e
preferire la doccia al bagno nella
vasca. Una cosa è certa: la politica
energetica e ambientale deve diventare
la chiave di volta della politica industriale
ed economica per ottenere risultati
significativi. Anche perché rispettare e
valorizzare l’ambiente non è un lusso, anzi può
giovare alle casse pubbliche, oltre che alla salute.
Più verde, più in forma
Il Natural England, ente di consulenza del governo
britannico su questioni ambientali, ha realizzato
un’approfondita analisi di diversi studi scientifici a
sostegno del valore economico delle infrastrutture
verdi e dei benefici che possono derivare da
un’attenta pianificazione dell’uso del territorio [2].
«È emerso chiaramente – spiega Tim Sunderland,
coordinatore della rassegna – che garantire una
buona qualità del verde urbano può favorire gli
investimenti, proteggerci dagli effetti del
cambiamento climatico e migliorare la nostra salute.»

Per approfondire
— E. Rogers, T.M. Kostigen, Green Book, Codice
edizioni, Torino 2008.
— G. Viale, La civiltà del riuso. Riparare, riutilizzare,
ridurre, Editori Laterza, Bari 2010.
— J. Yarrow, 1001 modi per salvare il Pianeta. Idee
pratiche per curare e cambiare il mondo, Cooper, Roma
2008.
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Le persone che vivono in aree con più spazi verdi
tendono a essere più sane, sia fisicamente sia
mentalmente, con effetti positivi sull’umore, la
concentrazione e la produttività lavorativa. Inoltre,
nelle zone con molte aree dedicate alla natura si
riscontra un maggior tasso di attività fisica tra la
popolazione. Aspetto da non sottovalutare, se si
considerano gli effetti benefici sulla salute: lo sport
contrasta l’obesità, che è un fattore di rischio per il
diabete di tipo 2, e l’insorgenza di malattie cardiache
coronariche e ictus. Ma anche quelli economici:
secondo un altro documento britannico, il Foresight
Report Tackling Obesities: Future Choices, entro il
2050 il 60% degli uomini, il 50% delle donne e il
25% dei bambini con meno di 16 anni potrebbero
essere obesi e questo costerebbe al sistema
sanitario inglese 10 miliardi di sterline l’anno, con
costi annuali per la società di quasi 50 miliardi [3].
Effetto rinfrescante
Investire sul verde può essere una strategia
vincente anche per ridurre l’impatto dell’aumento
della temperatura e dell’inquinamento dell’aria sulla
qualità della vita. Per questo, l’Agenzia europea
dell’ambiente invita gli enti locali ad adottare
politiche ambientali adeguate per la salvaguardia
del territorio, come misure in grado di attenuare il
cambiamento climatico [4]. Il Department for
Environment, Food and Rural Affairs del governo
britannico stima che la cattiva qualità dell’aria porti
a una riduzione media dell’aspettativa di vita di 7-8
mesi e che questo equivalga a una spesa sanitaria
di circa 20 miliardi all’anno. E secondo il rapporto
Mal’aria di città di Legambiente, anche in Italia la
qualità dell’aria non accenna a migliorare. Ossidi di
azoto, ozono troposferico, ma soprattutto polveri
sottili (PM10) continuano a soffocare le nostre città
mettendo a rischio la salute dei cittadini [5]. Gli

p Veduta di New York da Central Park.
photos.com

Per migliaia e migliaia di anni, l’impronta collettiva di Homo sapiens è stata
piccola e il pianeta era pieno di risorse. Negli ultimi due secoli tutto è cambiato
velocemente. Eravamo 1 miliardo nell’Ottocento e siamo 7 miliardi oggi. I nostri
consumi sono cresciuti a livelli impressionanti: quello di cibo e di acqua dolce è
triplicato e l’uso di fonti energetiche fossili quadruplicato. Non possiamo tornare
indietro, ma dobbiamo renderci conto che il destino della biosfera e quello della
nostra civiltà si intrecciano, come sostiene Jonathan Foley, direttore dell’Istituto
per la protezione dell’ambiente all’Università del Minnesota. Che sul “New York
Times” scrive: «Abbiamo bisogno di approcci innovativi per guidare la nostra
civiltà verso un futuro sostenibile. Dobbiamo sviluppare una nuova etica e porci
uno scopo collettivo, in quanto responsabili del benessere, umano e del pianeta.
Dopo tutto, la Terra è la casa dell’unica civiltà conosciuta nel cosmo. Il nostro
obbligo morale, dunque, è proteggerla».

alberi, però, possono contribuire a intercettare le
polveri sottili, attenuando l’inquinamento. Per
esempio, secondo una ricerca condotta nella zona
est di Londra, destinando al verde il 5% di una
superficie di 100 chilometri quadrati si eviterebbero
due morti l’anno e due ricoveri ospedalieri. La
vegetazione, inoltre, influisce sulla temperatura dei
centri abitati: il calcestruzzo trattiene il calore molto
più di alberi e prati, con conseguente aumento del
rischio di ondate di calore. Nei parchi urbani, al
contrario, si registra in media, di giorno, 1 °C in
meno rispetto alle aree edificate.
Immobile con vista
Da non trascurare anche l’effetto “fascino” di parchi
e giardini. Secondo il già citato report del Natural
England, per esempio, le aziende preferiscono
location con vista o immerse nel verde per le loro
attività commerciali, con relativo aumento del valore
degli immobili che soddisfano queste
caratteristiche [1]. Così come, da una ricerca
condotta in una cittadina scozzese, è emerso che le
persone sono disposte a pagare fino al 19% in più
per le case vicine a un parco.
E ancora: una gestione più attenta dell’ecosistema
naturale fa direttamente risparmiare denaro. È
successo a New York dove, al fine di soddisfare le
esigenze di acqua potabile, sono stati investiti 1,5
miliardi di dollari in dieci anni per un efficace
programma di protezione del principale bacino
idrografico (quello di Catskill-Delaware), invece di
spenderne 6 per costruire un impianto di
depurazione dell’acqua (più i costi operativi di
gestione stimati in 300 milioni annui). Bacini sani,
infatti, forniscono preziosi servizi alla società,
compresa la fornitura e la depurazione di acqua
dolce. Anche realizzando tetti verdi, che sono ottimi
isolanti, si possono ottenere benefici economici e

ambientali: si riduce il fabbisogno di
riscaldamento e climatizzazione degli edifici e si
può raccogliere l’acqua piovana, per poi
riutilizzarla. E anche in Italia si comincia a
sperimentare: a Torino, per esempio, la
ristrutturazione di un edificio di fine Ottocento è
diventata l’occasione per dar vita a un nuovo
modo di abitare sostenibile. In particolare, la
creazione di un orto sul tetto di un’ex
autorimessa, ora sede di uno studio di architetti,
ha permesso di accrescere la vivibilità del
condominio grazie al miglioramento delle
prestazioni climatiche dei locali sottostanti e
attraverso la manutenzione collettiva dell’orto.
Lo Studio 999, con questa iniziativa, si è
aggiudicato il premio Innovazione Amica
dell’Ambiente 2010 di Legambiente.
Educare alla sostenibilità
Insomma, se, parafrasando Gandhi, vogliamo
essere il cambiamento che vogliamo vedere nel
mondo, tutti noi possiamo cercare di usare in
modo più efficiente le risorse naturali. Dalla
sveglia che suona la mattina alla luce che
spegniamo prima di andare a dormire, ogni volta
che scegliamo che cosa mangiare, cuciniamo,
andiamo a scuola, ascoltiamo musica,
dovremmo ricordarci che stiamo consumando
energia e territorio e che provochiamo emissioni
di biossido di carbonio e di altri agenti
inquinanti. A scuola, naturalmente, si può fare
molto per educare al rispetto dell’ambiente,
come illustra il caso riportato nelle pagine
seguenti e come vedremo anche nei prossimi
numeri di “Linx Magazine”. -

Risorse
1 N. Eldredge, La vita in bilico, Einaudi, Torino 2000.
2 Microeconomic Evidence for the Benefits of Investment in the Environment,
Natural England 2012. Scaricabile online: link.pearson.it/43F28599
3 link.pearson.it/34F5B50F
4 The European environment, state and outlook 2010: synthesis. European
Environment Agency, Copenhagen 2010. Scaricabile online: link.pearson.
it/ADFCE4B5
5 link.pearson.it/DAFBD423

In rete!
The other inconvenient truth Intervento di Jon Foley al TedX, relativo alla
necessità di ripensare i sistemi agrari mondiali in un’ottica di sostenibilità.
www.ted.com/talks/jonathan_foley_the_other_inconvenient_truth.
html
Agenzia europea dell’ambiente Fonte di informazione sulle politiche
ambientali, utile anche per il grande pubblico. www.eea.europa.eu
Energy Globe Award Competizione internazionale che ogni anno premia i
migliori progetti di sostenibilità ambientale. www.energyglobe.info

ottobre 2012

15

frontiere / Scheda didattica

Un passo in avanti
L’impronta ecologica
Il concetto di impronta ecologica si sviluppa nel 1990 a partire
dagli studi di Mathis Wackernagel e William Rees dell’Università
della British Columbia ed è oggi ampiamente usato da
scienziati, aziende, governi, agenzie e istituzioni per valutare il
consumo umano di risorse naturali rispetto alla capacità della
Terra di rigenerarle (biocapacità). Immaginiamo una città
racchiusa da una cupola trasparente che lasci entrare la luce
solare, ma impedisca ogni scambio di materia con l’esterno: la
sopravvivenza delle persone che vivono nella cupola dipende da
ciò che è contenuto al suo interno. Immaginiamo di poter
allargare la cupola fino ad avere un territorio sufficiente per
mantenere tutti gli abitanti della città sostenendone i consumi e
assorbendone i rifiuti. Quanto dovrà essere grande la cupola?
La risposta a questa domanda si ottiene calcolando l’impronta
ecologica, che misura proprio la quantità di superficie terrestre
e di acqua necessarie per rigenerare le risorse consumate da
una popolazione e per assorbire i rifiuti e le emissioni di
biossido di carbonio prodotti.
Quanti pianeti servono?
Utilizzando l’impronta ecologica è possibile stimare quanti
pianeta Terra servirebbero per sostenere l’umanità, qualora tutti
vivessero secondo un determinato stile di vita: secondo il Global
Footprint Network, che si occupa appunto di sostenibilità
ambientale (www.footprintnetwork.org), se tutti adottassero
lo stile di vita dell’americano medio avremmo bisogno di ben
cinque pianeti (due e mezzo se vivessero tutti come noi italiani,
in base ai dati del Living Planet Report 2012 del WWF).
Per calcolarla si può moltiplicare la quantità di ogni bene
consumato (alimenti, abitazioni, trasporti, servizi ecc.) per una
costante di rendimento espressa in kg per m2 o per ettaro. Il
calcolo è stato messo a punto nel 1992 da Rees e
Wackernagel: la metodologia dettagliata per effettuarlo si trova
all’indirizzo www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/
page/methodology
Tutti i territori sfruttati
In generale, il calcolo tiene in considerazione sei categorie
principali di territorio: per l’energia (superficie necessaria per
assorbire il biossido di carbonio prodotto dall’utilizzo di
combustibili fossili); agricolo, utilizzato per la produzione di
alimenti e altri beni (iuta, tabacco ecc.); pascolo, destinato
all’allevamento; foreste, destinato alla produzione di legname;
superficie edificata, per gli insediamenti abitativi, gli impianti
industriali, le aree per servizi e le vie di comunicazione;
superficie marina dedicata alla crescita di risorse per la pesca.
Esistono comunque varie tipologie di calcolo: alcune tengono
conto di tutte queste categorie, altre lavorano solo su alcune.
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Alcuni limiti del calcolo
Di recente sono stati messi in evidenza alcuni limiti
dell’impronta. Per esempio: il calcolo considera solo le emissioni
di biossido di carbonio, escludendo altri gas serra come l’azoto
e per quanto riguarda l’energia, non fa riferimento
all’approvvigionamento da fonti rinnovabili. Nel caso dell’energia
nucleare, inoltre, non considera il territorio per lo stoccaggio
delle scorie radioattive.
Un altro limite riguarda l’acqua, perché non viene valutata tutta
quella necessaria per produrre i diversi beni. Per questo è stato
messo a punto un calcolo specifico dell’impronta idrica, che
consente di valutare l’uso sia diretto sia indiretto di acqua, da
parte di singoli individui o di intere comunità. A scopo didattico,
comunque, il calcolo dell’impronta ecologica rimane un valido
strumento per valutare la sostenibilità del proprio stile di vita.

Blu, verde e grigia
L’impronta idrica di un prodotto corrisponde al volume complessivo
di acqua dolce consumata e inquinata necessario per ottenerlo. È la
somma di tre componenti: blu (acqua dolce delle risorse idriche
superficiali e sotterranee che è evaporata o è stata utilizzata); verde
(acqua piovana conservata nel suolo impiegato); grigia (acqua
inquinata, pari al volume occorrente per diluire le sostanze inquinanti,
in modo che la qualità dell’acqua resti al di sopra dei livelli fissati).
L’impronta idrica di una nazione equivale al volume totale dell’acqua
utilizzata per produrre i beni e i servizi consumati dai suoi abitanti.
Poiché non tutti i beni sono prodotti all’interno dei confini nazionali,
l’impronta idrica tiene conto anche delle risorse utilizzate in altri
paesi. Questo indicatore è stato adottato dal 2002 dall’Istituto di
educazione per l’acqua dell’Unesco (www.unesco-ihe.org) e dal
2008 dal Living Planet Report pubblicato da WWF International,
Società zoologica di Londra e Water Footprint Network. (link.
pearson.it/4F0BDF37).

Risorse
1 link.pearson.it/C48D217B
2 link.pearson.it/5AE9B4D8

esperienze

Quanto pesa
la dieta
sull’ambiente

photos.com

angela colli

Dal cibo passa anche la
salute del pianeta. E
calcolare l’impronta
ecologica e l’impronta idrica
della propria alimentazione,
come proposto in questa
attività, è un modo concreto
per affrontare i temi dello
sviluppo sostenibile.

Scarica il foglio di calcolo
per l’impronta del cibo
consumato
link.pearson.it/457B1BE4

A

partire dagli anni ottanta del secolo
scorso la comunità scientifica ha
cambiato il punto di vista con cui
affrontare le questioni ambientali, passando da
una logica lineare a un approccio sistemico,
collegato alle teorie della complessità. Basti
pensare a Edgar Morin, che nel 1993 definì
l’ecologia «la prima scienza nuova, che riesce
ad affrontare il problema delle relazioni tra la
vita e la morte, tra scienza e coscienza, tra
umanità e natura, al di là del pensiero

semplificatore che, per lungo tempo, ci ha
celato questioni vitali» [1]. Di conseguenza
sono cambiati scopi e metodi
dell’educazione ambientale: dalla
conoscenza e osservazione della natura alla
formazione verso un coinvolgimento attivo
degli studenti (i cittadini di domani) ai
processi decisionali locali e nazionali
nell’ottica dello sviluppo sostenibile, come
raccomanda il documento Agenda 21
approvato a Rio De Janeiro nel 1992 [2].
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il webquest

angela colli
laureata in chimica e biologia presso
l’Università di Pavia, ha insegnato
chimica e scienze presso diverse scuole
di Milano e Pavia e ha collaborato come
supervisore di tirocinio alla SILSIS
dell’Università di Pavia. È stata dirigente
dell’IPSIA Cremona di Pavia.
Attualmente collabora con la casa
editrice Pearson Italia e con il C.R.E.A.
del Comune di Pavia.

Proprio in questa direzione vanno le
attività del C.R.E.A. (Centro Regionale per
l’Educazione Ambientale) del Comune di
Pavia (link.pearson.it/2DEE844E), un
organismo promosso dalla Regione
Lombardia con l’obiettivo di formare
esperti in grado di aiutare insegnanti e
scuole del territorio a sviluppare attività di
divulgazione e sensibilizzazione per uno
stile di vita sostenibile. In questo lavoro, il
C.R.E.A. collabora da anni anche con
l’Anisn (Associazione nazionale
insegnanti di scienze naturali).
Alimentazione e salute del pianeta
Negli anni scolastici 2010-2011 e
2011-2012 il C.R.E.A. ha partecipato allo
sviluppo di un percorso intitolato
Astronave Terra, che a una didattica
trasmissiva e frontale – ormai ritenuta
inadeguata – ha preferito una modalità
“attiva” di lavoro, basata sulla ricerca
critica di informazioni per progettare e
realizzare azioni quotidiane. L’attività è
stata condotta nel biennio di una scuola
superiore di Pavia e in una terza media di
Bereguardo (Pavia), affrontando
tematiche decise insieme alle classi
partecipanti. In particolare, nel secondo
anno del progetto si è lavorato sulla
qualità della nutrizione quotidiana,
l’impronta ecologica del cibo e l’impronta
idrica necessaria per produrlo. Del resto,
dal cibo non passa soltanto la salute della
persona, ma anche quella del pianeta:
un’ottima occasione per affrontare temi
riguardanti lo sviluppo sostenibile e i
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Si tratta di un’attività didattica basata sull’utilizzo critico della rete proposta da Bernie Dodge,
docente di tecnologia educativa all’Università di San Diego, a partire da presupposti teorici
ispirati al costruttivismo e all’apprendimento cooperativo con lo scopo di consentire lo
sviluppo nell’allievo delle capacità di analisi, sintesi e valutazione. Secondo la definizione di
Dodge, un Webquest è un’attività da svolgersi in Internet, basata sul problem solving: la
ricerca è guidata dal docente che propone risorse (siti da visitare e altro materiale) in modo da
evitare un utilizzo acritico e superficiale di Internet. Ecco alcuni riferimenti:
- Sito dell’Università di Lecce che si pone anche l’obiettivo di essere il punto di scambio delle
esperienze dei docenti che lavorano attraverso questa attività. www.webquest.it
- Pagina realizzata da una rete di scuole della provincia di Asti con regole, esempi e link.
www.bibliolab.it/webquest.htm
- Sito di Bernie Dodge (in inglese). http://webquest.org

tutte le fasi del percorso
Per la progettazione e la realizzazione delle sue attività, il C.R.E.A. segue sempre un certo iter
condiviso con i docenti delle scuole coinvolte. Ecco un esempio di percorso completo per il
calcolo dell’impronta ecologica dei consumi alimentari.
- Un incontro con gli insegnanti per la presentazione del progetto, la scelta della tematica su
cui lavorare e la progettazione;
- Un incontro di un’ora con la classe per la presentazione e l’impostazione dell’attività;
- Fase di raccolta dati: gli studenti tengono un diario della propria dieta quotidiana;
- Un incontro di due ore nel laboratorio di informatica della scuola per il calcolo dell’impronta
ecologica e dell’impronta idrica della dieta (con foglio di calcolo impostato o con Webquest);
- Un incontro di un’ora in classe per la rielaborazione dei dati relativi alla propria alimentazione
con la costruzione di una “doppia piramide”;
- Un incontro per la valutazione critica dei dati raccolti e la messa a punto di prodotti di
comunicazione;
- Un evento (convegno, manifestazione) di presentazione al pubblico dei prodotti realizzati.

nuovi modelli di consumo a partire dal
vissuto quotidiano. Il percorso didattico
sviluppato è stato presentato al decimo
workshop Geosciences Information for
teachers (GIFT), che si è svolto a Vienna
lo scorso aprile durante il convegno
annuale dell’European Geosciences
Union.
Il percorso didattico: la raccolta dati
L’attività proposta era per sua natura
interdisciplinare e nelle classi coinvolte ha
interessato vari insegnamenti: il docente
di scienze ha realizzato la parte relativa
alla nutrizione e al calcolo delle impronte,
quello di geografia ha commentato e
approfondito il confronto delle impronte in
diversi paesi, quello di italiano ha
collaborato alla stesura di brevi testi con i
risultati ottenuti. Infine, è stato coinvolto
anche il docente di inglese per la
preparazione di attività CLIL.
Il primo passo è stato la raccolta dei dati
relativi all’alimentazione degli studenti
della classe: per questo si è chiesto loro
di tenere un diario della propria dieta

quotidiana, per un giorno o una settimana,
tenendo conto delle porzioni dei diversi
alimenti. Per il passo successivo, cioè il
calcolo dell’impronta ecologica e
dell’impronta idrica dei consumi
alimentari, i docenti hanno scelto una
delle due possibili modalità di lavoro
sviluppate dal C.R.E.A.: realizzazione di un
Webquest, una ricerca in rete delle
informazioni necessarie al calcolo e alla
valutazione, oppure utilizzo di un foglio di
calcolo già predisposto, da modificare e
adattare alla singola classe. Il foglio
permette di calcolare l’impronta ecologica
e quella idrica del cibo consumato, ma
anche l’energia in Kcal e KJoule e i
nutrienti (carboidrati, proteine, grassi)
introdotti ogni giorno, questi ultimi sia in
grammi sia come percentuale delle
calorie giornaliere. Inoltre, rende possibile
confrontare la propria impronta con quella
media di diverse nazioni. Sia la tabella per
la raccolta dati sia il foglio di calcolo
C.R.E.A. sono disponibili online.
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Fonte: Barilla Center for Food and Nutrition.

ricerca guidata
Alcuni esempi di siti a cui si può attingere per
il Webquest sull’impronta ecologica e
l’impronta idrica.
n Calcolo dell’impronta ecologica

1 link.pearson.it/91F6B628
2 link.pearson.it/F1313FCD
3 link.pearson.it/86360F5B
4 it.wikipedia.org/wiki/Impronta_
ecologica
5 link.pearson.it/535FF8F3
n Calcolo dell’impronta idrica

1 link.pearson.it/1F3F5EE1
2 www.improntawwf.it/carrello
3 link.pearson.it/68386E77
4 link.pearson.it/F65CFBD4
5 link.pearson.it/815BCB42

Il calcolo
Il calcolo dell’impronta viene svolto da
ogni singolo alunno per la propria dieta.
Con il foglio generato dal C.R.E.A. è
possibile ottenere direttamente l’impronta
ecologica relativa al cibo e quella idrica
relativa all’acqua necessaria per la sua
produzione, partendo dai consumi
alimentari di un giorno in porzioni. In
genere, invece, i fogli di calcolo disponibili
in rete richiedono i consumi settimanali (o
mensili) dei singoli alimenti in chilogrammi

e non si limitano all’impronta del cibo, ma
prendono in considerazione tutti i tipi di
consumi (dall’abitazione all’abbigliamento,
dalle comunicazioni ai trasporti): per
ottenere l’impronta relativa al cibo basta
introdurre solo i dati degli alimenti,
mettendo “0” a tutte le altre voci.
Risultati, discussione, produzione
Indipendentemente dalla modalità scelta
per il calcolo, dopo l’elaborazione dei dati
è stata avviata in classe una discussione
su quanto ottenuto. I ragazzi sono stati
invitati a costruire una doppia piramide
personalizzata - ambientale e alimentare
- della propria dieta, sul modello di quella
sviluppata dal Barilla Center for Food and
Nutrition (link.pearson.it/C3E0E562).
Con questa attività, si sono accorti subito
che in qualche modo la natura “fa le cose
giuste”. Infatti, gli alimenti alla base di una
dieta equilibrata come la mediterranea
sono proprio quelli con un’impronta
ecologica meno estesa. Viceversa, gli
alimenti con un’impronta superiore sono
anche quelli per i quali viene
raccomandato dalle Linee guida per una
sana alimentazione italiana dell’Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione un consumo meno frequente
[3]. Infine si è passati alla fase realizzativa,
molto ricca di proposte: confronti tra

diverse diete, ricette per incentivare
l’utilizzo dei cibi avanzati, raccomandazioni
per le mense (porzioni più ridotte,
diminuzione degli imballaggi) e per i pasti
quotidiani (meno carne, più frutta,
verdura, legumi e cereali), preparazione di
cartelloni, presentazioni, spot pubblicitari
e pagine web per promuovere
un’alimentazione più “ecologica”.
Per quanto riguarda l’impronta idrica, la
conclusione a cui sono giunti gli studenti
è che una tavola ricca di prodotti di
origine vegetale oltre a far bene alla
nostra salute contribuisce a ridurre lo
spreco di acqua.
Gli esperti del C.R.E.A., a richiesta,
possono fornire suggerimenti, proposte,
consulenze ad altri docenti interessati al
percorso: a seconda delle esigenze, sono
sempre possibili adattamenti “su misura”
delle attività, come l’introduzione di giochi
di ruolo. -

Risorse
1 E. Morin, Introduzione al pensiero
complesso, Sperling & Kupfer, Milano
1993.
2 link.pearson.it/380CEFA1
3 link.pearson.it/1AE1394

ottobre 2012

19

editoriale
FRONTIERE

calda o
fredda?

EFDA-JET/SCIENCE PHOTO LIBRARY

francesca e. magni

Parliamo di fusione nucleare, per fare
chiarezza sulle sue declinazioni: calda, la
fusione che avviene nelle stelle e che
cerchiamo di riprodurre sulla Terra, fredda,
annunciata più volte ma ancora controversa
e piezoelettrica, altrettanto discussa.

P Interno del dispositivo JET Tokamak.

Per saperne di più
sul tokamak
link.pearson.it/10E7349A
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uando si parla di nucleare in Italia, uno dei rischi principali è quello di
fare confusione. Tra fissione e fusione, per esempio, o tra fusione
calda, fredda e piezoelettrica.
La distinzione tra fissione e fusione è suggerita dal nome: nella fissione il
nucleo di un atomo si scinde in due nuclei più piccoli, emettendo energia e
neutroni liberi, mentre nella fusione due o più nuclei atomici si uniscono per
formarne uno più grande, sprigionando anche in questo caso energia. Per
quanto riguarda la fusione, conviene partire da quella calda, cioè quella
termonucleare che è in atto nelle stelle. In questa reazione i nuclei di partenza
appartengono a elementi leggeri come l’idrogeno (e ai suoi tre isotopi:
idrogeno H, deuterio D e trizio T) che, in condizioni di pressione e temperatura
molto elevate, si fondono in nuclei di elementi più pesanti come l’elio. La

reazione con probabilità più alta è quella tra un nucleo di
deuterio e uno di trizio, che genera un nucleo di elio (e cioè
una particella alfa) e un neutrone libero: poiché la massa dei
prodotti ottenuti è minore di quella complessiva di partenza, la
“massa mancante” deve essersi trasformata in energia, come
prevede la relazione di Einstein E=mc2.
Il mistero del Sole
La fusione nucleare fu ipotizzata per la prima volta nel 1920
dall’astrofisico inglese Arthur Stanley Eddington. In quello
stesso anno, il fisico Francis William Aston di Cambridge aveva
scoperto, mentre stava effettuando esperimenti per cercare gli
isotopi del neon, che quattro nuclei di idrogeno, misurati con lo
spettrometro di massa, erano più pesanti di un nucleo di elio.
Poiché i “mattoni” che costituiscono i nuclei dei quattro
idrogeni e dell’elio sono gli stessi (in tutto quattro protoni)
risultava curioso che le loro masse non fossero equivalenti. Era
come se qualcosa fosse andato perduto. Eddington sostenne
che questa differenza poteva essere spiegata ipotizzando che
l’idrogeno si convertisse in elio con un rilascio di energia che
permetteva quindi al Sole di splendere.
La conferma sperimentale alla teoria arrivò negli anni sessanta
con la rilevazione dei neutrini solari da parte di Raymond Davis
e John N. Bahcall nella miniera di Homestake negli Stati Uniti.
Il quadro a quel punto era chiaro: all’interno del Sole la
reazione di fusione coinvolge quattro nuclei di idrogeno che
danno luogo a un nucleo di elio più quattro elettroni, due
neutrini ed energia: 41H→ 4He+ 2e-+ 2v + energia.
Una lotta tra forze
La fusione però avviene solo se i nuclei di partenza sono
abbastanza vicini, dell’ordine delle distanze nucleari (10-15m), in
modo da poter sentire l’azione attrattiva delle forze nucleari e non
più quella repulsiva della forza elettrostatica tra le cariche
positive dei protoni. Le forze nucleari infatti sono molto più
intense di quella elettrostatica ma si manifestano solo a breve
raggio, a differenza di quest’ultima che è a lungo raggio. Siccome
l’entità della repulsione elettrostatica dipende dal numero di
protoni, la fusione è più probabile per gli elementi leggeri. In
natura i nuclei si trovano così vicini solo nelle stelle dove, come
nel caso del Sole, le temperature raggiungono i 14-15 milioni di
gradi e la pressione centinaia di miliardi di atmosfere: in queste
condizioni gli atomi si disgregano in uno stato della materia
denominato plasma che, confinato in uno spazio limitato a causa
dell’azione delle enormi forze gravitazionali dovute alla massa
stellare, permette ai nuclei di fondersi.
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francesca e. magni
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P All’interno del Sole la reazione di fusione coinvolge quattro
nuclei di idrogeno che danno luogo a un nucleo di elio più quattro
elettroni, due neutrini ed energia.

Dal Sole alla Terra
Dagli anni delle prime ipotesi teoriche sulla fusione in poi,
riprodurre sulla Terra il fenomeno che alimenta il Sole è
diventato uno degli obiettivi fondamentali della fisica nucleare.
I primi passi sono stati compiuti a scopo militare con la
costruzione negli anni cinquanta della bomba H, la cosiddetta
bomba a tre fasi (fissione-fusione-fissione) che sfrutta la
fissione nucleare per raggiungere i valori di pressione e
temperatura necessari a innescare la fusione termonucleare,
che a sua volta provoca un’altra fissione.
La ricerca a scopi pacifici è più recente ed è volta soprattutto
a realizzare una fonte energetica pulita. Purtroppo, però, una
bomba è molto più facile da costruire di un reattore, perché
nella bomba la reazione avviene in maniera “esplosiva”, mentre
nel reattore deve ovviamente rimanere sotto controllo. Per
ottenere la fusione termonucleare in laboratorio non si può
agire sulla pressione, che dovrebbe essere così elevata che
nessuna struttura sulla Terra la potrebbe sopportare. Tutti gli
sforzi teorici sono quindi confluiti nel raggiungimento di un
processo controllato ad altissime temperature. La teoria
cinetica dei gas ci insegna che maggiore temperatura significa
maggior energia cinetica media delle particelle coinvolte, che
nel caso della fusione sono i nuclei del plasma. A sua volta,
maggiore velocità significa maggiore probabilità di interazione
e quindi di avvicinamento e collisione tra i nuclei stessi, in
modo che possano fondersi. Dal punto di vista teorico la
fusione termonucleare controllata sulla Terra può raggiungere
temperature di 100 milioni di gradi, più di sei volte quella del
Sole. Il modo ritenuto più semplice per riprodurre il plasma è
quello di utilizzare una miscela di deuterio e trizio riscaldata in
uno spazio limitato per tempi sufficientemente lunghi, affinché
il processo abbia un bilancio energetico positivo.
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Lawrence Livermore National Laboratory

m Il laser OMEGA è uno dei laser più
potenti al mondo per compiere
esperimenti di fusione.

Contenere il plasma
Realizzare o “confinare” il plasma in laboratorio, però, non è
così semplice. A questo proposito, la ricerca si è sviluppata in
due direzioni: il confinamento inerziale e quello magnetico.
Nel confinamento inerziale si utilizzano piccole sfere di
deuterio e trizio che in tempi molto brevi possono raggiungere
le condizioni di plasma dopo essere state colpite da impulsi
laser a elevata potenza: in questo modo il plasma rimane
confinato all’interno di queste “sfere”. Uno dei problemi da
risolvere è naturalmente quello di ottenere dai fasci laser la
potenza necessaria per far iniziare la fusione. Il 15 marzo 2012
il laser ultravioletto del gruppo di ricerca del National Ignition
Facility (Nif) di Livermore, in California, ha superato per la
prima volta al mondo di circa 100 volte l’energia degli attuali
laser, emettendo un impulso di 1875 MJ.
Nel confinamento magnetico, invece, si utilizzano forti campi
magnetici che agiscono sulle particelle cariche come collanti
che le indirizzano lungo traiettorie racchiuse in uno spazio
definito. È quello che succede nel dispositivo chiamato
tokamak, in pratica un’enorme ciambella metallica avvolta da
bobine che creano i campi magnetici e dentro la quale
viaggiano i nuclei che si fonderanno e che rimangono “sospesi”
in movimento al suo interno.
Alla ricerca dell’ignizione
La strada verso la fusione ottenuta con confinamento
magnetico ha anch’essa i suoi ostacoli da superare, sebbene in
questo caso si sia già riusciti a innescare la reazione nucleare
controllata per brevi durate (per esempio in Gran Bretagna nel
1991 nell’esperimento Jet, Joint European Torus). L’obiettivo
primario è ottenere la cosiddetta “ignizione”, condizione che
permetterebbe al reattore di funzionare in maniera autonoma
autoalimentandosi stabilmente senza bisogno di supporto
energetico esterno. Gli occhi del mondo della scienza sono
attualmente puntati soprattutto sul progetto internazionale Iter
(International Thermonuclear Experimental Reactor) in
costruzione a Cadarache in Francia. Il progetto è finanziato da
un consorzio internazionale di Unione Europea, Russia, Cina,
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Giappone, Stati Uniti d’America, India e Corea del Sud e
porterà al primo reattore a fusione mai realizzato che cercherà
di provare la fattibilità pratica della fusione come fonte di
energia elettrica utilizzabile. Il plasma sarà confinato all’interno
di un tokamak alto venti metri con un diametro di circa due
metri, il più grande tra i prototipi finora realizzati.
Moltiplicare l’energia
La sfida di Iter è quella di produrre energia elettrica pari ad
almeno dieci volte quella necessaria per farlo funzionare: da
50 a 500 MW. Se ci riuscirà, aprirà la strada alle centrali
elettriche pulite che, a differenza di quelle a fissione nucleare,
non rilasciano nell’ambiente scorie radioattive, conviene
ricordarlo per evitare inutili equivoci. Le scorie delle fusione
sono infatti solo elio (che è un gas inerte) e trizio che, sebbene
sia radioattivo, ha un tempo di dimezzamento di soli 12 anni e
che comunque viene riutilizzato nel reattore.
Si tenga però presente che l’obiettivo di Iter è molto ambizioso:
finora il tokamak più grande del mondo, e cioè Jet, ha ottenuto
come suo risultato migliore di produrre “in uscita” solo 16 MW
a fronte di 25 MW di potenza “in entrata”. Iter avrà dimensioni
doppie rispetto a quelle di Jet e il fattore di scala è molto
importante per aumentare il guadagno energetico.
Gli scienziati che lavorano a Iter prevedono di completarlo
entro il 2020, ma forse queste sono rosee previsioni, come si
legge in un articolo pubblicato di recente su “Le Scienze” [1]
che affronta gli aspetti problematici di un progetto che
purtroppo procede da anni molto a rilento.
Una cella per la fusione fredda
Il discorso sulla fusione fredda è per certi versi più complicato,
perché la questione è ancora aperta e divide la comunità
scientifica su due fronti contrapposti: i fiduciosi e gli scettici.
La reazione fu annunciata il 23 marzo 1989 dagli
elettrochimici dell’Università dello Utah Martin Fleischmann e
Stanley Pons, che sostennero di aver ideato un sistema per
produrre energia (sotto forma di calore) costituito da una cella
elettrochimica contenente ossido di deuterio, cioè semplice
acqua pesante. Gli scienziati dichiararono di aver ottenuto ben
il 40% di energia in più rispetto a quella elettrica immessa
nella cella e interpretarono il loro risultato sostenendo che i
nuclei di deuterio avevano subito una fusione. L’aggettivo
“fredda” si riferisce al fatto che il processo avviene a
temperatura ambiente. La cella elettrolitica consisteva in un
contenitore isolante con al suo interno deuterio e due poli
collegati a una pila: il polo negativo palladio, secondo i due
ricercatori, avrebbe “assorbito” gli atomi di idrogeno fungendo
da catalizzatore fino a eliminare la reciproca forza di repulsione
elettrostatica e permettere la fusione tra i nuclei degli atomi
stessi. Fleischmann e Pons vennero accusati di essere
ciarlatani quando altri gruppi di ricerca non riuscirono a
replicare il loro esperimento.

Risorse
La scienza nel suo farsi
La vicenda della fusione fredda è ben raccontata nel capitolo
“Il sole in provetta” del libro Dai quark ai cristalli (Boringhieri,
1995) di Giuliano Preparata, uno dei fisici italiani che studiò il
fenomeno e cercò di spiegarlo dal punto di vista teorico. In
particolare, il capitolo racconta la tumultuosa storia della “via
italiana alla fusione fredda” all’Enea di Frascati.
A differenza della fusione calda, che ha sia conferme
sperimentali sia interpretazione teorica unanimemente
accettate, quella fredda è ancora nel pieno della fase di
verifica che porterà la comunità scientifica internazionale a
una sua conferma o confutazione. Questo la rende più vicina a
noi, perché fa emergere tutti quei fattori sociali e umani che
non sempre compaiono nei manuali scolastici e che sono
senza dubbio appassionanti: dalle premature morti di
Fleischmann e Preparata alle polemiche non prive di
aggressività (amplificate dai media) tra gruppi di ricerca
contrapposti che si accusano a vicenda di creare inutili “bufale”
o loschi “complotti” per preservare i propri interessi economici.
A questo proposito sono usciti poche settimane fa due articoli
dei fisici Carlo Bernardini e Gianni Degli Antoni, reperibili
online sul giornale “Galileo” [2], [3], che hanno una forte
valenza formativa e che andrebbero letti in classe perché
analizzano in maniera critica la situazione.
Per completare l’argomento non si può non citare il caso
italiano dell’E-Cat (“Energy catalyzer”) presentato a gennaio
2011 dall’ingegner Andrea Rossi insieme a Sergio Focardi,
professore emerito di fisica all’Università di Bologna: un
dispositivo che, secondo i suoi inventori, sarebbe in grado di
generare energia grazie alla fusione fredda, ma che non ha
ancora passato il vaglio della comunità scientifica.

© ITER Organization

p La macchina ITER avrà una altezza di 29 metri e un diametro di
28, diventerà il più grande tokamak mai realizzato.

1 G. Brumfiel, I pezzi mancanti della fusione, in “Le Scienze”, 2012,
n. 528, pp. 38-43.
2 C. Bernardini, La fioritura delle patacche, in “Galileo”, 18 luglio
2012. link.pearson.it/67E0040C
3 G. Degli Antoni, La fusione fredda e le bufale della scienza, in
“Galileo”, 31 luglio 2012. link.pearson.it/FEE955B6
4 link.pearson.it/89EE6520

Per approfondire
— J.N. Bahcall, Come splende il Sole, traduzione italiana dal sito
della Nobel Foundation. link.pearson.it/7996F154

In rete!
Fusione all’Enea Sito dell’Agenzia dedicato ai progetti sulla
fusione nucleare. www.fusione.enea.it
Tutto su Iter Sito del progetto, con news e approfondimenti
divulgativi. www.iter.org

Fusione piezoelettrica
Al quadro delle fusioni manca il tassello, di nuovo italiano,
recente e controverso, della “fusione piezoelettrica”,
annunciata da Alberto Carpinteri, ordinario di scienza delle
costruzioni presso il Politecnico di Torino e presidente
dell’Istituto nazionale di ricerca metrologica (Inrim). Nel 2009
Carpinteri ha pubblicato alcuni articoli nei quali sostiene di aver
ottenuto reazioni nucleari sottoponendo a sollecitazioni
meccaniche un materiale. Si legge in una nota dell’Inrim:
«L’esperimento è stato effettuato tramite una pressa, al cui
interno è stato inserito un campione di pietra di Luserna.
Sottoposto a compressione e portato fino al punto di rottura, si
è appurato come abbia emesso una quantità di neutroni 100
volte superiore al fondo naturale. Il test si è avvalso di due
rivelatori, per avere la massima certezza possibile circa il
risultato ottenuto» [4].
La comunità scientifica italiana ha reagito molto male alla
notizia e ha scritto un appello al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca scientifica nel quale si chiede di
verificare l’attendibilità delle affermazioni di Carpinteri, «al fine
di evitare che risorse pubbliche, in un momento difficile per il
paese e per il suo sistema ricerca, vengano allocate per
finanziare e sostenere progetti privi, per lo meno allo stato
attuale, di alcun fondamento scientifico».
Un settore interessante
Quello che è certo è che la fusione nucleare costituisce un
tema di fondamentale interesse per le nuove generazioni,
perché richiederà energie intellettuali per risolvere sia i nodi
teorici sia quelli più tecnici e applicativi. È un campo di ricerca
che potrebbe risolvere una volta per tutte i problemi energetici
del nostro pianeta, ma che allo stesso tempo affascina anche
solo per i suoi quesiti di natura teorica. -
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CLIL - Approfondimento in lingua inglese
PROGRESS IN FUSION
Fusion is one of nature’s most spectacular achievements.
Billions and billions of fusion furnaces, the Sun among them, are
flaring in the Universe, creating light and energy.
Some seventy years ago scientists understood the physics
behind this wonder: the Sun and stars transmute matter,
patiently and tirelessly transforming hydrogen nuclei into helium
atoms and releasing huge amounts of energy in the process.
With this knowledge came the ambition to reproduce, here on
Earth, what was happening in the innumerable stars of the
Universe. But harnessing the energy of the stars was to prove a
formidable task, more complex and arduous than anticipated.
20th CENTURY FUSION
Following the first fusion experiments in the 1930s, fusion
physics laboratories were established in nearly every
industrialized nation. By the mid-1950s “fusion machines” were
operating in the Soviet Union, the United Kingdom, the United
States, France, Germany and Japan. Through these, scientists’
understanding of the fusion process was gradually refined.
A major breakthrough occurred in 1968 in the Soviet Union.
Researchers there were able to achieve temperature levels and
plasma confinement times – two of the main criteria to achieving
fusion – that had never been attained before. The Soviet
machine was a doughnut-shaped magnetic confinement device
called a tokamak.

TOKAMAK DEVICES AROUND THE WORLD
From this time on, the tokamak was to become the dominant
concept in fusion research, and tokamak devices multiplied
across the globe. Producing fusion energy, it soon became clear,
would require marshalling the creative forces, technological
skills, and financial resources of the international community.
The Joint European Torus (JET) in Culham, U.K., in operation
since 1983, was a first step in this direction. JET is collectively
used by the EURATOM (European Atomic Energy Community)
Associations from more than 20 European countries. In 1991,
the JET tokamak achieved the world’s first controlled release of
fusion power.
Steady progress has been made since in fusion devices around
the world. The Tore Supra Tokamak that is part of the
Cadarache nuclear research centre holds the record for the
longest plasma duration time of any tokamak: six minutes and
30 seconds. The Japanese JT-60 achieved the highest value of
fusion triple product – density, temperature, confinement time
– of any device to date. US fusion installations have reached
temperatures of several hundred million degrees Celsius.
PLASMA ENERGY BREAKEVEN
Achievements like these have led fusion science to an exciting
threshold: the long sought-after plasma energy breakeven point.
Breakeven describes the moment when plasmas in a fusion
device release at least as much energy as is required to produce
them. Plasma energy breakeven has
never been achieved: the current record
for energy release is held by JET, which
succeeded in generating 70 percent of
input power. Scientists have now
designed the next-step device – ITER
– which will produce more power than it
consumes: for 50 MW of input power,
500 MW of output power will be
produced. ITER will begin writing the
chapter on 21st century fusion.
From www.iter.org/sci/beyonditer

m An artistic impression of what ITER will
look like. The large orange building in the
centre is the Tokamak hall, the long building
on the right is the winding facility for the
Poloidal Field Coils.
© ITER Organization
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Ora tocca a te

1. Che cos’è il difetto di massa? La massa di un

nucleo è minore della somma delle masse dei
nucleoni (protoni e neutroni) che lo compongono:
come si spiega questo fatto? Ricordati
dell’energia di legame.
2. Il plasma è stato denominato il “quarto stato

della materia”. Spiega che cosa significa dopo
aver visto il filmato storico del 1963 a cura
dell’Enea che trovi all’indirizzo link.pearson.
it/71235F36 e dopo aver cercato in rete altro
materiale più aggiornato.
3. In che modo la superconduttività è legata alla
fusione nucleare? Rispondi con un diagramma
che leghi i due campi di ricerca, indicando il tipo di
impianto, di strumentazione e di materiale
coinvolti. La sezione di superconduttività del
Dipartimento di fusione, tecnologie e presidio
nucleare dell’Enea, per esempio, svolge da più di
trenta anni, a Frascati, attività di ricerca e sviluppo
nel campo della superconduttività applicata.
4. La fusione nucleare è esoenergetica, cioè

sprigiona energia. Realizza una pagina con uno
schema da proiettare in classe che contenga il
riassunto di tutte le possibili reazioni (nucleari e
non) di tipo esoenergetico ed endoenergetico.
Cerca di illustrarlo con il maggior numero
possibile di figure.
5. Con i tuoi compagni, immagina un gioco di

ruolo nel quale due gruppi di ricercatori si
contrappongono per ottenere il primato sulla
fusione nucleare. Potete scegliere per esempio
Iter e Nif: dopo aver cercato in rete il maggior
numero di informazioni possibili sulla storia e lo
stato della ricerca attuale, organizzate un incontro
su un gruppo di facebook nel quale postare i
vostri risultati. Nella pagina web delle news di
questi due centri di ricerca compaiono molte
novità: vi conviene consultarla spesso. Cercate di
insistere sui punti cruciali a favore e a sfavore
dell’approccio del confinamento magnetico e di
quello inerziale in modo da poter “sostenere le
vostre ragioni” motivandole scientificamente. Chi
vincerà?

6. All’indirizzo link.pearson.it/EF47CA95 puoi

leggere un fumetto Disney del 1983 intitolato
Topolino e il fantastico tokamak. Prova a
immaginare una possibile continuazione
ambientata in tempi più recenti e nella quale
compaiano risultati scientifici o tecnologici che
all’epoca non erano ancora presenti (per esempio
il Web o il wi-fi). Scrivi il canovaccio della storia e
se vuoi illustrala.
7. Per raggiungere la temperatura di ignizione
all’interno del plasma nella fusione nucleare
esistono diversi metodi di riscaldamento: ohmico,
per compressione magnetica, per pompaggio
magnetico, attraverso microonde, per iniezione di
fasci di atomi neutri, per onde d’urto. Analizzali e
descrivili in un poster.

Scienza e società
La bomba H (o bomba all’idrogeno) è una bomba
che coinvolge processi di fissione e fusione. La
sua ideazione è attribuita allo scienziato Edward
Teller che però, prima di morire, in una
registrazione attribuì la paternità del primo
progetto al fisico Dick Garwin. La questione è
approfondita in un articolo pubblicato il 24 aprile
2001 sul “New York Times” intitolato Who Built
The H-Bomb? Debate Revives. Lo trovi a questo
indirizzo: link.pearson.it/9840FA03. Dopo averlo
letto, prova a ricostruire la storia della bomba H
con particolare attenzione alle biografie degli
scienziati e dei politici coinvolti.
Scrivere di scienza
La fissione nucleare
produce scorie
radioattive altamente
nocive e inquinanti,
mentre la fusione
termonucleare no.
Scrivi un breve articolo
a partire da questa
affermazione,
cercando di giustificarla
con informazioni, dati e
dichiarazioni di esperti.
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internet point

Che gli studenti abbiano grande familiarità
con computer, tablet, smartphone, social
network e così via è noto. Ma sanno davvero
usare la tecnologia in modo proficuo
e corretto? Piccolo viaggio in due puntate
sulla competenza digitale a scuola: che cos’è,
quanto si può insegnare, come valutarla.

Tiziana Moriconi

L

Approfondisci sul sito
link.pearson.it/178AF083
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avagne interattive multimediali, ebook, wiki, cloud
sono parole ormai familiari al mondo della scuola
che, gradualmente ma inesorabilmente, si sta
digitalizzando. Nel numero 12 di “Linx Magazine”
abbiamo avuto modo di presentare alcune iniziative di
sperimentazione di didattica con i tablet [1]. Questa
trasformazione, però, impone di riflettere su che cosa
significhi, oggi, essere competenti in senso digitale.
Basta, per definirsi tali, essere nativi digitali? E se così
non è, qual è il ruolo della scuola nella costruzione della
alfabetizzazione digitale (digital literacy) in piena era del
Web 2.0?
Come per ogni problema scientifico, prima di cercare
una soluzione bisogna definire bene i termini.
Purtroppo attualmente non esistono in Italia linee guida
che definiscano nello specifico la competenza digitale,
né come possa essere insegnata o valutata in ambito
scolastico. Non vi è, in proposito, alcuna direttiva
ministeriale: a fronte di molte iniziative per l’innovazione
tecnologica nella scuola, infatti, è ancora in corso una
sistematizzazione normativa del settore. La situazione è
simile a quella di altri paesi europei: quasi nessuno,
infatti, ha già definito un piano pedagogico organico sul
tema [2]. Esiste però una letteratura sterminata a livello
internazionale, con studi e sperimentazioni che stanno
cercando di tracciare indicazioni precise. “Linx
Magazine” ha esplorato questo mondo, facendosi
guidare da alcuni tra i maggiori esperti di media e
cultura digitale.
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Dalla patente del computer ai media digitali
“Competenza digitale”, “digital literacy” e “media
literacy” sono termini piuttosto recenti. Fino a una
decina di anni fa, infatti, si parlava di “competenze
informatiche”. Il passaggio non è formale, anzi: è al
centro di una rivoluzione che sta investendo anche il
mondo della scuola, quella della digitalizzazione dei
media. Oggi essere informatizzati o competenti digitali
non significa aver conseguito la patente europea del
computer (Ecdl), né essere “smanettoni” o saper
chattare da un tablet.
Il punto di vista dell’Unione europea
Sulla definizione generica di competenza digitale ci
viene in aiuto l’Unione Europea: «Consiste nel saper
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le
tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il
tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da
abilità di base nelle Tic (le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione): l’uso del computer per reperire,
valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare
informazioni, nonché per comunicare e partecipare a
reti collaborative tramite Internet». La citazione è
contenuta nella raccomandazione del Parlamento e del
Consiglio europei del 18 dicembre 2006 (link.
pearson.it/98A7422E) relativa alle otto competenze
chiave per l’apprendimento permanente (la digitale è la
quarta): gli stati membri sono tutti caldamente invitati a
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Guida pratica alla
competenza
digitale
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pochi, poi, coloro che collaborano attivamente a
progetti condivisi come Wikipedia.» Come si
comprende, ogni dimensione è strettamente legata alle
altre. La cittadinanza non può prescindere dalle
conoscenze tecnologiche, per esempio su come si
gestisce l’home banking o su come si prevengono virus
informatici che potrebbero mettere a repentaglio la
sicurezza dei dati. «Più che dal punto di vista tecnico
quindi, gli studenti vanno istruiti sulla consapevolezza
d’uso» continua Ferri. «Da qui si deve poi passare
all’utilizzo sensato dei media, il che significa diventare
un cittadino che trae vantaggio da questi strumenti. Su
come trasformare la teoria in pratica all’interno delle
classi, il dibattito è aperto.»

sviluppare le strategie educative per garantirle, anche
perché lo richiedono gli accordi della nuova Agenda
digitale (in via di definizione) e dello Strategic
framework for education and training (ET 2020: link.
pearson.it/EFA072B8), che stabilisce gli obiettivi
strategici nel campo dell’istruzione per i paesi
dell’Unione. Bene, ora che abbiamo capito come è fatta
la scatola, andiamo a vedere il contenuto.
Una competenza, tre dimensioni
Troviamo altre scatole dentro quella appena aperta. «La
competenza digitale comprende tre aspetti che si
intersecano: quello puramente tecnologico, quello
cognitivo e quello etico», spiega Paolo Ferri, docente di
tecnologie didattiche e teoria e tecnica dei nuovi media
presso l’Università Milano Bicocca. «Sul primo la scuola
non ha molto da insegnare; sugli altri, invece, c’è
parecchio da lavorare. I nativi digitali sanno usare la
tecnologia, ma devono passare da un uso dei media
fluente e lasciato al caso, a un uso critico. Chiunque di
loro usa Google, ma in pochi sanno come rendere
significativa una query su Internet, come utilizzare al
meglio le parole chiave e gli altri motori di ricerca
specializzati, o cercare per concetti complessi e meno
ancora sono quelli in grado di estrapolare le nozioni
dalle ricerche. Questa è la dimensione cognitiva. La
dimensione etica, invece, comprende anche
l’educazione alla cittadinanza e riguarda la sfera
sociale. Per esempio: quasi tutti hanno un profilo su
Facebook, ma quanti sanno come si modera un forum,
come si crea un blog, o come ci si comporta in rete e si
gestisce la propria personalità pubblica online? Sono

Abilità di partenza
Scendiamo ancor più nel dettaglio della definizione. È
certamente possibile stilare un elenco delle molteplici
abilità di base che uno studente dovrebbe possedere
per essere considerato competente digitale. Lo hanno
fatto, per esempio, molte organizzazioni internazionali
che si occupano di educazione. Sono stati sviluppati (o
sono in fase di sviluppo) diversi standard,
concettualmente simili. Appare chiaro, comunque, che
la competenza digitale è un concetto in continua
evoluzione. Per Henry Jenkins, guru della teoria dei
media e della media education, docente presso
l’Università della California del Sud ed ex codirettore
del Comparative Media Studies Program del Mit di
Boston, le abilità base, o skill, necessarie sono 11. Le
elenca in una sorta di manifesto scritto per la McArthur
Foundation (www.macfound.org), un’organizzazione
molto attiva nella promozione della cultura a livello
globale, che nel 2006 ha lanciato un programma
sull’apprendimento digitale [3,4]. Noi le riportiamo nel
box a pagina seguente.
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Le 11 abilità di Jenkins

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.

Interazione o gioco. Proiettarsi in ambienti diversi con finalità di problem-solving.
Performance. Impersonare identità alternative al fine di improvvisare e scoprire.
Simulazione. Interpretare e costruire modelli dinamici di fenomeni reali.
Appropriazione. Cogliere gli aspetti significativi e rielaborarli per creare nuovi contenuti
multimediali.
Multitasking. Analizzare l’ambiente e spostare l’attenzione di volta in volta sui dettagli salienti.
Cognizione distribuita. Interagire in modo significativo con gli strumenti ed espandere le
proprie capacità mentali.
Intelligenza distribuita. Collimare le informazioni e mettere a confronto i vari punti di vista
nell’ottica di un obiettivo comune.
Giudizio. Valutare l’affidabilità e la credibilità delle diverse fonti di informazione.
Navigazione crossmediale. Seguire il flusso della narrazione e dell’informazione attraverso
molteplici modalità di rappresentazione.
Networking. Fare rete per sintetizzare e disseminare le informazioni.
Negoziazione. Confrontarsi con diversi tipi di comunità, discernere e rispettare gli altri punti
di vista e seguire strade alternative.

Verso un modello italiano
La padronanza nella lettura e nella scrittura dei testi
Jenkins la dà per scontata: la considera sempre come
basilare e non certo sostituita dai nuovi linguaggi
audiovisivi. Appare chiaro, però, che il focus si è
spostato dall’espressione individuale al coinvolgimento
di una comunità. «Tutte le definizioni e gli standard
concordano sul fatto che la competenza digitale non
riguarda solo l’expertise tecnica, ma è densa di
implicazioni cognitive e relazionali. E oggi questo
concetto si sposta sempre più ad accogliere ulteriori
dimensioni etiche e sociali come e-citizenship,
e-participation ed e-inclusion» sottolinea Antonio
Calvani, docente di tecnologie dell’istruzione presso la
facoltà di scienze della formazione dell’Università di
Firenze, a capo di un progetto sulla competenza
digitale nella scuola promosso dal Miur (www.
digitalcompetence.org). Sulla base della letteratura
disponibile, il suo gruppo di lavoro ha definito il Digital
Competence Assessment, un modello di
razionalizzazione dei requisiti fondamentali che
identificano il comportamento digitale esperto nei suoi
tratti essenziali, suddivisi nelle tre dimensioni che
compongono la competenza generale.

Tutti i requisiti, dimensione per dimensione
Partiamo dalla sfera tecnologica, per la quale le
abilità richieste sono: riconoscere le criticità
tecnologiche e le interfacce, selezionare la tecnologia
adeguata per ciascun compito, operare logicamente,
rappresentare processi simbolici, distinguere tra reale
e virtuale. Nella dimensione cognitiva (chiamata
anche information literacy) le capacità elencate sono
saper trattare (sintetizzare, rappresentare, analizzare)
i testi, i dati, le tabelle e i grafici e saper valutare la
pertinenza dell’informazione e la sua affidabilità. La
dimensione etica richiede allo studente di conoscere i
concetti di tutela della privacy, di rispettare i diritti
intellettuali dei materiali reperiti in Internet e
l’immagine degli altri (la lotta al cyberbullismo è un
obiettivo importante di questa dimensione) e, infine, di
comprendere il dislivello sociale e tecnologico che
può esistere tra paesi, persone, generazioni, e il
problema dell’accessibilità. Il punto di incontro delle
tre sfere (e delle rispettive abilità) si traduce nel
sapere comprendere il potenziale delle tecnologie di
networking per costruire una conoscenza
collaborativa. «Su questa base – afferma Calvani
– sono state elaborate specifiche situazioni di
problem solving (da utilizzare come test, NdR) e un
sistema di valutazione, già sperimentato sul campo in
molte decine di scuole in un progetto dell’Ansas
Lombardia.» L’argomento merita di sicuro un
approfondimento, di cui ci occuperemo nel prossimo
numero di “Linx Magazine”.
Il ruolo della scuola
Non tutti gli esperti del settore concordano sul fatto
che i docenti dovrebbero avere un ruolo nel
trasmettere la competenza digitale, sostenendo che si
tratta di una forma di cultura autogenerativa, che si
trasmette tra pari, senza la supervisione e l’intervento
degli adulti. Jenkins non è tra questi per tre motivi. Il
primo è che la scuola dovrebbe contribuire ad
abbattere il digital divide, ovvero sia le iniquità
nell’accesso alle nuove tecnologie, ormai strumenti
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necessari per la partecipazione attiva, sia la carenza di
competenze che può rendere impossibile utilizzarle
anche quando sono disponibili. Poi vi è la questione
etica: non si può dare per scontato che i ragazzi siano
in grado di sviluppare le norme morali necessarie per
far fronte ad ambienti virtuali complessi e molto diversi
gli uni dagli altri. L’ultimo, forse il più importante, è il
cosiddetto problema della trasparenza: «Sebbene i
giovani siano sempre più esperti nell’usare i media
come risorse, spesso non sono in grado di valutare i
media stessi». Ovvero: non si può dare per scontato che
i giovani stiano riflettendo sulla loro esperienza e che
quindi possano esprimere chiaramente e mettere a
frutto quello che stanno imparando dagli strumenti
partecipativi del Web 2.0.
Appropriarsi degli script
«Anche io sono convinto che la scuola possa fare a
meno di porsi il problema dell’alfabetizzazione
tecnologia dei suoi studenti, soprattutto per le nuove
generazioni. È quando c’è da riflettere che sorgono i
problemi, e qui si apre lo spazio per gli insegnanti»,
concorda Pier Cesare Rivoltella, docente di teoria della
comunicazione presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e membro del consiglio direttivo del
Cremit, Centro di ricerca sull’educazione ai media,
all’informazione e alla tecnologia. «Quando gli studenti
sono chiamati a creare un contenuto – continua
Rivoltella – riproducono gli stereotipi propri dei
messaggi che appartengono alla loro cultura, come
videoclip e immagini di fanzine: non creano qualcosa di
nuovo, ma ripetono quello che già fanno in altri ambiti. Il
fai da te, in questo caso, non dà buoni risultati. A
questo riguardo, c’è un ampio discorso da fare sul tema
degli script (i programmi utilizzati per le interfacce di siti
e social network, NdR). Come evidenzia Luca Toschi
(docente di teoria e tecnica della comunicazione
generativa presso l’Università di Firenze e direttore del
Communication Strategies Lab), tutti i media digitali
usano script che non ci pongono il problema della
forma da dare ai nostri contenuti, perché la veste è già
prestabilita. Questo ci facilita, ma ci disappropria del
processo di messa in forma proprio quando, nella
comunicazione digitale, questa contribuisce in modo
sostanziale al contenuto. In questo ambito si può
intervenire con l’educazione formale.»
Del resto, tutte queste perplessità sono fondate su dati.
In Italia è stato condotto un campionamento nazionale
su adolescenti tra i 14 e i 16 anni, da cui risultano, in
linea con la letteratura esistente, particolari criticità per
ciò che riguarda i compiti cognitivi complessi e la
consapevolezza delle implicazioni etiche e civili delle
tecnologie [5].
La scuola, insomma, deve cominciare a occuparsi della
formazione dei giovani nell’utilizzo professionale delle
risorse digitali. E qui si aprono altre domande: ci si sta
chiedendo se, come, per chi e quanto la tecnologia
possa influenzare la qualità dell’apprendimento. A
questo e ai possibili sistemi di valutazione ci
dedicheremo nel prossimo numero di “Linx Magazine”. -

Risorse
1 T. Moriconi, L’invasione dei tablet, in “Linx Magazine”,
2012, vol. 12, pp. 28-33.
2 Key Data on Learning and Innovation through ICT at
School in Europe 2011, un rapporto pubblicato dal
Eurydice nel 2011 (doi:10.2797/61068, link.pearson.
it/71C4E71B)
3 H. Jenkins et al., Confronting the Challenges of
Participatory Culture: Media Education for the 21st
Century, MacArthur Foundation nel 2006. Scaricabile
qui: link.pearson.it/6C3D78D
4 H. Jenkins et al., Culture partecipative e competenze
digitali. Media education per il XXI secolo, Guerini
Studio, Milano 2010.
5 A. Calvani et al., Are young generations in secondary
school digitally competent? A study on Italian teenagers,
in “Computers & Education”, 2012, vol. 58, pp. 797-807.

Parole chiave
e-citizenship È la riconfigurazione dei diritti e dei doveri dei cittadini legata
all’evoluzione tecnologica e all’accessibilità dei servizi pubblici via Web
(Wikipedia).
e-inclusion L’opposto di digital divide; significa assicurare a chiunque il
diritto di godere dei benefici offerti dalle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (Tic).
e-participation Creazione, attraverso internet e le Tic, di una connessione
tra i cittadini e i decisori politici, affinché chiunque possa essere parte del
processo decisionale democratico.
e-portfolio È il portfolio in forma digitale: una raccolta di prove selezionate
dello studente, al fine di accreditare il suo patrimonio di conoscenze ed
esperienze e di
programmare i futuri
apprendimenti.
e-skill Nella accezione
dell’Unione Europea, si
intendono tutte le abilità
necessarie nel mondo del
lavoro basato sulle Tic
(http://eskills.eun.org).

In rete!
Eurydice Rete istituzionale afferente all’Indire che raccoglie, aggiorna,
analizza e diffonde informazioni sulle politiche, la struttura e l’organizzazione
dei sistemi educativi europei.
www.indire.it/eurydice/index.php
Linked Progetto europeo con l’obiettivo di passare al vaglio gli studi sulla
competenza digitale, da cui è nato un portale di informazione. L’acronimo sta
per Leveraging Innovation for a Network of Knowledge on Education.
http://link.d.eun.org
European Schoolnet Network sull’innovazione a scuola dei ministeri
dell’istruzione europei. www.eun.org
Cittadinanza tecnologica in Europa Portale dell’Unione europea sulla
società dell’informazione, contiene le informazioni su progetti e buone
pratiche per la e-citizenship.
link.pearson.it/58CB6644
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Cerco approfondimenti
sulla LIM
e sul suo utilizzo pratico.
Potete aiutarmi?
I convegni rappresentano
un’importante occasione
per confrontarsi.

Non ho più
paura
della LIM.

700 seminari di formazione LIMbook,
8 eventi “Campus: la scuola incontra
la ricerca”per la fisica, la biologia,
la chimica e le scienze della Terra.
Grazie ai 14 000 docenti che hanno
aderito nell’anno scolastico
2011-2012.
Pearson Italia
La LIM
rende più divertenti
e interessanti le lezioni.
Ottima spendibilità
di quanto appreso
ai “Campus”
nella pratica didattica
quotidiana.
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Per saperne di più
sul progetto Pearson
LIMbook, visitate il sito
limbook.it

Per maggiori informazioni
contattate il Consulente
personale di zona.

Per l’anno scolastico 2012-2013
Pearson vi invita al nuovo ciclo di
incontri per la formazione LIMbook
e ai seminari sui laboratori virtuali
di fisica, biologia e chimica.
Pearson Italia

Per essere
sempre aggiornati
sulle nostre iniziative,
visitate i siti pearson.it
e linxedizioni.it
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Il mondo dei batteri
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Sono ovunque: nell’aria, nel suolo, nelle rocce, nell’acqua.
Molti vivono sopra o all’interno di altri organismi, esseri
umani compresi. Sono i viventi più numerosi sul nostro
pianeta: in un cucchiaino di suolo se ne possono trovare
fino a 10 000. Ancora, però, non sappiamo quante specie
popolino la Terra. Misurano tra 1 a 30 µ : una fila
ordinata di 1000 batteri coprirebbe solo un 1 mm.
laura pulici

Più di 10 000 specie di batteri vivono nel nostro
corpo. Sono 10 volte più numerosi
delle nostre cellule.
Il progetto internazionale Microbioma umano è riuscito a “scattare”
una fotografia dei microrganismi presenti nel nostro corpo.
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In tutto pesano
circa 1 kg
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In un centimetro quadrato possiamo
trovare così tanti batteri, per esempio:
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Per farsi un’idea della loro presenza
Un grammo di placca contiene
100 miliardi di batteri.
Un numero pari a tutti gli esseri
umani che finora hanno vissuto
sul pianeta Terra.

Dal 30 al 50% del contenuto
del colon umano è costituito
da batteri. Ogni anno espelliamo
una quantità di batteri fecali
equivalente al nostro peso.

70 kg

I batteri presenti sulla
nostra mano sono più
della popolazione mondiale,
che ha superato i 7 miliardi .
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Alcuni batteri vivono in ambienti estremi, in condizioni proibitive, dove nessuna
altra forma di vita potrebbe sopravvivere.
Sono in grado di adattarsi a habitat caratterizzati
da elevata salinità, alte o basse temperature, bassa
concentrazione di ossigeno, valori estremi di pH.
Possiamo trovarli nelle bollenti acque termali, nei
geyser o sul fondo degli oceani.
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Gli organismi appartenenti alla
specie Bacillus infernus riescono a
vivere a 2800 metri di profondità
con temperature di 75°C.

75°

Salinibacter ruber, trovato
per la prima volta nelle
saline di Alicante e Maiorca,
cresce a concentrazioni
di salinità dal 25% al 30%.

V

Staphylothermus marinus vive
sul fondo degli oceani a temperature
ben superiori ai 100°C.

100°

-10°
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Chroococcidiopsis vive in condizioni
ottimali a temperature inferiori a -10 °C.
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Tra le malattie infettive più importanti di origine
batterica troviamo:
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Non tutti i batteri sono innocui, alcuni possono causare gravi malattie.
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Rappresentano l’1% delle specie
microbiche sulla Terra.

con soli 3 grammi
l’intera popolazione
del Regno Unito
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Alcuni batteri causano
malattie rilasciando tossine.
La tossina di Clostridium
botulinum può uccidere...
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In poco più di 8 ore
il batterio Escherichia
coli può generare una
quantità di batteri pari
alla popolazione italiana
(60 milioni).

Asessuatamente, in genere
per fissione binaria, cioè da
una cellula se ne formano
due con identico genotipo.

00 p.m.

ri.

batteri

Fonti per questo articolo
link.pearson.it/608DC015

Per molti batteri,
la moltiplicazione
avviene in un tempo
medio di circa 20
minuti.

dinosauri Homo sapiens
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P Davide Nido, Orbicollare, 2002,
tecnica mista su tela, 120x110 cm.
Collezione privata.

34

ottobre 2012

Guarda l’intervista video
link.pearson.it/F98491AF

La fisica delle
particelle elementari
Ultima puntata della nostra serie sulla didattica
della fisica moderna, con alcune indicazioni per
portare in classe la fisica delle particelle, a
poche settimane dall’annuncio della scoperta
del bosone di Higgs.

Manuela Cirilli
Giuseppe Liberti

I

l 4 luglio 2012 sarà ricordato come un
giorno speciale da tutti i fisici delle
particelle e non solo: qualcosa che
assomiglia parecchio al bosone di Higgs, il
tassello mancante del Modello Standard, la
teoria che descrive le particelle elementari e
le loro interazioni, è stata rivelata presso il
Large Hadron Collider (LHC) del CERN di
Ginevra da due esperimenti indipendenti,
ATLAS e CMS. Questo risultato era atteso
da lungo tempo, sin da quando, a partire dal
1964, alcuni fisici teorici e in particolare
Peter Higgs, avevano costruito i modelli che
ne suggerivano l’esistenza.
È in casi come questo che l’interesse per la
fisica delle particelle da parte del pubblico
non esperto aumenta in maniera
esponenziale, ma è un interesse che presto
si affievolisce e la discussione rimane
confinata sulle pagine dei media
specializzati. Nulla di strano del resto: la
fisica delle particelle è sempre stata vissuta
– in effetti non a torto – come qualcosa di
estremamente specialistico e lontano
dall’esperienza quotidiana.
Un argomento difficile
Succede lo stesso a scuola, luogo nel quale
tale disciplina si trova ai margini del percorso
didattico di scienze e rappresenta un mero

approfondimento delle tematiche di fisica
moderna, meccanica quantistica e relatività,
sviluppate (anzi a volte solo accennate) nel
corso dell’ultimo anno della scuola
secondaria di secondo grado. La difficoltà
nell’affrontare l’argomento da un punto di
vista teorico obbliga i docenti a limitarsi alla
lettura di un elenco di particelle e reazioni
che giudicano, a ragione, didatticamente
poco significativo. Per questo trascurarlo
diviene naturale.
A scuola non si divulga ma si insegna e non
ha alcun senso fornire informazioni sulle più
recenti scoperte o menzionare il Modello
Standard senza coltivare la comprensione dei
concetti scientifici che ne stanno alla base e
illustrarne il percorso sperimentale. D’altra
parte, non tutti i docenti hanno il tempo e la
possibilità di aderire a progetti di
orientamento sul tema spesso organizzati
presso i laboratori di università e centri di
ricerca, senza la certezza di poter applicare in
classe quanto appreso. Ancora più
complesso diventa trattare l’argomento da un
punto di vista sperimentale nel laboratorio
didattico quando, di norma, è proprio questo
tipo di attività che nella scuola è relegata ai
margini del processo formativo.
Partire dagli acceleratori
In realtà, lo studio della fisica delle particelle
può essere sottratto al suo destino di
appendice facoltativa del normale
programma e affrontato in vari modi: è
sufficiente saper trovare un equilibrio tra
quello che si può fare in classe o
eventualmente nel laboratorio informatico e
nel corso di esperienze pratiche.
La fisica sperimentale delle particelle
elementari si occupa di raccogliere e
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Il Modello Standard

Manuela Cirilli
è fisica e comunicatrice scientifica.
Ha lavorato per 15 anni in fisica
delle particelle, con l’Università di
Roma Sapienza, la Scuola normale
superiore di Pisa e l’Università del
Michigan, sempre in esperimenti al
CERN di Ginevra. Dal 2010 fa
parte del gruppo di fisica medica
del CERN. Si occupa inoltre di
attività di comunicazione (visite
guidate, realizzazione di prodotti
multimediali, scrittura di articoli
divulgativi).

giuseppe liberti
è fisico. È stato ricercatore a
tempo determinato e
professore a contratto
presso l’Università della
Calabria. Da qualche tempo
cura il blog Rangle (http://
peppe-liberti.blogspot.
com), è editor dell’edizione
in lingua italiana di Research
Blogging e scrive su riviste
di divulgazione scientifica.

Per approfondire
— V. Murelli, Fabiola Gianotti
racconta, in “Linx Magazine”, 2009,
vol. 2, pp. 6-11. link.pearson.it/
A2C336E3
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La migliore descrizione teorica del mondo subatomico, che descrive le particelle elementari e le loro
interazioni, è il cosiddetto Modello Standard. Le particelle di questo modello si dividono in due
categorie: leptoni e quark.
I leptoni sono di sei tipi: elettrone, muone e tauone (tutte particelle cariche ed elencate in ordine di
massa crescente) e i corrispondenti neutrini, privi di carica elettrica e dalla massa quasi trascurabile.
Per ogni leptone vi è la corrispondente antiparticella (quella dell’elettrone si chiama positrone) dotata
della stessa massa ma di carica opposta.
I quark compongono gli adroni (come i protoni e i neutroni) ed esistono anch’essi in sei tipi
raggruppati in tre coppie: up e down, charm e strange, top e bottom. Sono particelle cariche ma la
carica è una frazione (2/3 per il quark up e -1/3 per il quark down) della carica elettronica.
Leptoni e quark sono anche fermioni, ovvero particelle dotate di spin (momento magnetico intrinseco)
semi-intero. A completare il quadro, esistono anche le corrispondenti antiparticelle.
Delle quattro forze fondamentali osservate in natura solo tre sono di fatto considerate dal modello:
l’interazione elettromagnetica, quella debole (unificate nella cosiddetta interazione elettrodebole) e
l’interazione forte. La gravità è, per il momento, esclusa.
Le interazioni tra le particelle del Modello Standard sono mediate da altre particelle: il fotone, che
media l’interazione elettromagnetica, quella che si esercita tra le particelle cariche come gli elettroni;
il gluone, che media l’interazione nucleare forte tra i quark; i bosoni W± e Z0, che mediano infine
l’interazione nucleare debole.
Ad oggi, tutte le verifiche sperimentali del Modello Standard si sono dimostrate in accordo con le
previsioni; nonostante ciò, il Modello Standard non può considerarsi una teoria completa, dal
momento che non include una descrizione della gravità e non è compatibile con la relatività generale.

analizzare i dati necessari alla verifica delle
teorie sui componenti fondamentali della
materia e sulle loro interazioni. Provare per
esempio a capire come funzionano i grandi
acceleratori significa applicare la fisica che
si è studiata nel corso dell’anno a un caso
concreto. Ci si può limitare a questo o
utilizzare le conoscenze acquisite per
prepararsi a sfruttare con profitto le risorse
presenti in rete che sono tante e di varia
natura, da quelle tradizionali a quelle che
consentono di “mettere le mani” (hands on)
fin dentro gli esperimenti (box Un aiuto dal
Web). Costruire nel frattempo un rivelatore
di particelle artigianale, comprenderne il
funzionamento e osservare in classe e con i
propri occhi le scie che lasciano al suo
interno le particelle cariche, completa un
programma di studio meno complicato di
quanto possa apparire a una prima
superficiale analisi (box Un rivelatore in
casa).
Sondare la materia con le particelle
La fisica delle particelle moderna continua a
sfruttare il metodo con cui Ernest Rutherford
dimostrò l’esistenza del nucleo all’interno
dell’atomo, cioè l’utilizzo di fasci di particelle
subatomiche per sondare la struttura della
materia. Osservare il mondo su scala sempre
più piccola richiede “particelle sonda” con
lunghezze d’onda sempre minori, che si
ottengono aumentando la quantità di moto di
particelle ordinarie quali protoni ed elettroni.
Per fare questo, sono indispensabili

acceleratori capaci di portare le particelle a
velocità prossime a quelle della luce.
Questi strumenti usano campi
elettromagnetici per accelerare le particelle
e, nel caso di acceleratori circolari, campi
magnetici bipolari per mantenerle sulla
traiettoria. Le particelle entrano in un
acceleratore suddivise in una serie di
“pacchetti” (ognuno dei quali ne contiene
miliardi), che compongono quello che
chiamiamo “fascio di particelle”. I pacchetti
viaggiano uno dietro all’altro a una distanza
fissa e tenderebbero a disfarsi a causa della
repulsione reciproca tra tutte queste
particelle che hanno la stessa carica: per
questo occorrono anche magneti di
quadrupolo che li mantengono insieme
(ovvero focalizzano i fasci).
Una volta accelerati, i pacchetti vengono fatti
scontrare con un bersaglio fisso o con
pacchetti che viaggiano in senso opposto. In
queste collisioni, che i fisici chiamano
“eventi”, l’energia delle particelle iniziali si
trasforma in altre particelle, secondo
l’equazione di Einstein E=mc2. È proprio
confrontando la distribuzione delle particelle
prodotte nei vari eventi con le predizioni della
teoria che i fisici possono verificare la
validità delle ipotesi di partenza, oppure
osservare nuovi fenomeni.

La particella di Higgs
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Il bosone di Higgs riveste un ruolo estremamente importante nell’ambito del Modello
Standard. In pratica è l’ingranaggio fondamentale di un meccanismo in grado di fornire la
massa a tutte le particelle note, la manifestazione materiale di un campo di forze che pervade
l’intero Universo.
Un’immagine usata di frequente per rendere comprensibile il meccanismo di Higgs è quella
di un campo di forze che si “aggrappa” agli oggetti che lo attraversano causando un effetto
di resistenza che si manifesta come massa, una specie di melassa che si attacca alle
particelle che la attraversano rendendole “pesanti”.
Il fisico David J. Miller lo descrive così: immaginate di trovarvi a una festa. La folla (il campo di
forze) è piuttosto numerosa e uniformemente distribuita all’interno della stanza. Se arriva un
personaggio celebre (la particella), a mano a mano che avanza e attraversa la stanza, viene
circondato dalle persone vicine che gli si stringono attorno e rallentano la sua avanzata
all’interno della stanza, come se fosse improvvisamente più pesante. Analogamente, se un
campo di forze è distorto localmente dal passaggio di una qualsiasi particella, questa
distorsione, ovvero l’aggregazione del campo intorno alla particella, genera la massa della
particella stessa.
Lo stesso fenomeno di addensamento si può verificare quando nella stanza si diffonde una
notizia. I più vicini alla fonte ascoltano perché vogliono conoscerne i dettagli e, come nel
caso precedente, la propagazione della notizia lungo la stanza si porta dietro un gruppo di
persone interessato a essa. Questo gruppo coeso di curiosi che si forma all’interno della
stanza rappresenta il bosone di Higgs all’interno del campo di Higgs.

P Rivelatore di particelle ALICE.
Rivelatori come macchine
fotografiche
L’identificazione delle particelle che
emergono dalle collisioni si fa tramite i
rivelatori, cioè strutture composte da una
serie di apparati che misurano le
caratteristiche (energia, traiettoria) delle
particelle stesse e ne determinano la
tipologia. I rivelatori sono costruiti attorno
ai punti di collisione, e possono essere
paragonati a enormi macchine
fotografiche digitali che registrano tracce
in 3D.

Molte particelle prodotte hanno una vita
media estremamente breve e decadono
in altre più stabili: in tal caso, per
identificarle i fisici useranno i rivelatori
per ricostruire i prodotti di decadimento e
dedurre l’esistenza delle particelle
originarie.
L’insieme di tutti questi aspetti può essere
arduo da affrontare per uno studente
della scuola superiore, ma un buon modo
per mettervi ordine può essere quello di
partire da un caso concreto, per esempio
analizzando i principi di funzionamento
del Large Hadron Collider (LHC) del
CERN di Ginevra, per vedere la fisica
direttamente “al lavoro”.
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p Il tunnel del Large Hadron Collider (LHC).

Anatomia di LHC
LHC è il più grande acceleratore di
particelle mai costruito e fa parte del
complesso di acceleratori del CERN di
Ginevra. Si tratta di un enorme apparato
circolare, ospitato in un tunnel di 27 km di
circonferenza situato a 100 m di
profondità nella regione compresa tra la
catena montuosa del Giura e l’aeroporto
di Ginevra. Il tunnel fu scavato intorno alla
metà degli anni ottanta per ospitare il
Large Electron-Positron (LEP), che ha
funzionato come acceleratore di elettroni
e positroni tra il 1989 e il 2000. Al
termine del programma sperimentale,
LEP è stato smantellato e il tunnel
progressivamente riempito dalle
componenti di LHC, disegnato per
accelerare e far collidere fasci di protoni
circolanti in senso opposto. I pacchetti di
protoni vengono fatti collidere in quattro
punti di interazione distinti dell’anello,
attorno ai quali sono stati costruiti i
rivelatori di particelle: ALICE, ATLAS,
CMS e LHCb.
L’energia di progetto di LHC è di 7 TeV
per ciascun fascio, il che corrisponde a 14
TeV di energia di collisione: 1 eV è
l’energia di un elettrone accelerato da una
differenza di potenziale di 1 Volt e
corrisponde a 1.6·10-19 Joule; 1 TeV
corrisponde a mille miliardi di eV. Dalle
prime collisioni nel 2010, LHC ha
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M La prima
collisione a 7 TeV.

funzionato per quasi due anni a 7 TeV di
energia totale e ha raggiunto gli 8 TeV nel
maggio 2012. Il raggiungimento
dell’energia massima di 14 TeV richiederà
alcune migliorie, che saranno apportate a
partire dal 2013.
Per raggiungere queste energie, una
serie di cavità a radiofrequenza genera un
campo di 5 MV/m, che accelera i protoni
al 99,999999 % della velocità della luce:
in 1 secondo, queste particelle compiono
più di 11000 volte il giro di LHC. In queste
condizioni i protoni sono sottoposti a una
forza centripeta 2·1012 volte superiore
all’accelerazione di gravità e i magneti di
dipolo che li mantengono sulla traiettoria
circolare devono avere un’intensità di oltre
8 Tesla, che corrisponde a più di 200 mila
volte quella del campo magnetico

In rete!
Asimmetrie Rivista online dell’Istituto
nazionale di fisica nucleare dedicata agli
studenti degli ultimi anni dei licei, ai loro
insegnanti e al mondo delle istituzioni.
www.asimmetrie.it/archivio.php
Come funziona LHC? Piccola guida
scaricabile in pdf del fisico e blogger Marco
Delmastro. link.pearson.it/68DFD65A
L'avventura delle particelle Viaggio
interattivo tra quark, neutrini, antimateria e
acceleratori realizzato dal Lawrence
Berkeley National Laboratory. www.
particleadventure.org
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terrestre. Per ottenere simili prestazioni si
utilizzano magneti superconduttori che
lavorano a temperature bassissime,
dell’ordine di -271° C.
Un parametro fondamentale nella
progettazione di un acceleratore è la
luminosità, cioè il numero di collisioni
prodotte in un punto d’interazione per cm2
e per secondo. Questo perché i fenomeni
che vogliamo osservare sono spesso
molto rari e la maggior parte delle
collisioni dà origine a particelle già note;
occorre dunque accumulare un gran

numero di eventi per avere una probabilità
di vedere qualcosa di nuovo. Più alta è la
luminosità e più velocemente si
accumuleranno i dati necessari.
Il lavoro dei rivelatori
I rivelatori di particelle sono sofisticate
fotocamere capaci non solo di ricostruire
le tracce delle particelle con precisione
elevatissima (fino a pochi micron), ma
anche di “scattare foto” a grande velocità.
In LHC, infatti, i pacchetti di protoni si
scontrano 40 milioni di volte al secondo e

Un aiuto dal Web
La grande maggioranza delle scuole italiane è ben attrezzata con laboratori informatici e
accesso a Internet e gli studenti sono sempre più abituati all’utilizzo di software per progetti di
ricerca di varia natura. Nel caso della fisica delle particelle, a disposizione di insegnanti e
studenti c’è il portale Learning with ATLAS at CERN (http://learningwithatlas-portal.eu)
che consente l’identificazione delle tracce che le particelle lasciano nei rivelatori utilizzando
una versione adattata del software dell’esperimento ATLAS. Il portale permette un’esperienza
diversa da quella abituale che si svolge in aula e la integra. Gli utenti vengono guidati
attraverso i processi di indagine utilizzati dai ricercatori e ottengono una visione concreta di
come funziona la ricerca scientifica. Il processo non è così complesso come appare a prima
vista e utilizza la matematica a un livello che gli studenti possono affrontare senza problemi. Il
manuale d’uso (in inglese) contiene quello che serve per programmare le attività didattiche e si
trova a questo indirizzo: link.pearson.it/FFEAB7FF.
Per costruire un percorso didattico tradizionale si può utilizzare con profitto il sito Taking a
closer look at LHC (link.pearson.it/9FCA8637), che propone una grande quantità di calcoli
di fisica proprio sui fenomeni che avvengono a LHC, pensati per gli studenti della scuola
secondaria di secondo grado.
Sarà molto utile visitare anche il sito web di istruzione del CERN, CERN Education (link.
pearson.it/88ED8769) e in particolare l’Italian Teachers Programme (link.pearson.it/
E8CDB6A1) che offre agli insegnanti informazioni sui programmi di ricerca e ulteriori risorse
educative per le scuole.

Un rivelatore in casa
Le particelle elementari non sono prodotte solo negli acceleratori. Anche la Terra subisce il
bombardamento ininterrotto di particelle e fotoni originati da fenomeni cosmici di cui sappiamo
ancora molto poco. Questi raggi cosmici hanno energie che possono variare moltissimo,
raggiungendo anche valori superiori a centinaia di miliardi di miliardi di elettronvolt e i più
energetici raggiungono l’atmosfera a velocità molto vicine a quella della luce. I raggi cosmici
primari perdono buona parte della loro energia nell’interazione con l’atmosfera, dando luogo a
nuove particelle in un processo a cascata che si propaga verso la Terra lungo percorsi
ramificati, formando un vero e proprio sciame di raggi cosmici secondari. Si tratta di un
laboratorio naturale dove studiare astrofisica e fisica delle particelle, alcune delle quali possono
essere rivelate con una camera a nebbia fatta in casa, una semplice vaschetta sigillata, riempita
di aria e vapori di alcol, raffreddata a temperatura molto bassa. La realizzazione è semplice e il
risultato, l’osservazione delle scie delle particelle cariche, di sicuro effetto. Tutti i dettagli per
realizzare l’esperienza si trovano a questo indirizzo: link.pearson.it/CBB2F32D.

ad ogni scontro si realizzano in media 20
collisioni tra singoli protoni.
Dei quattro rivelatori principali, ATLAS e
CMS sono i più mastodontici: 46 m di
lunghezza per 25 m di altezza e un peso
di 7000 tonnellate per ATLAS e 21 m di
lunghezza per 15 m di altezza (ma ben
12 500 tonnellate) per CMS. Questi due
rivelatori sono stati ideati per cercare le
risposte alle principali domande sul
Modello Standard, dall’esistenza del
bosone di Higgs alla materia oscura.
LHCb è stato specificatamente
progettato per studiare le differenze di
comportamento tra materia e antimateria
all’energia di LHC, che corrisponde alle
condizioni dell’Universo meno di un

p Particolare del rivelatore ATLAS.
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miliardesimo di secondo dopo il Big Bang.
ALICE, infine, studia le collisioni tra atomi
di piombo che vengono effettuate in LHC
in periodi appositamente dedicati ad
esse: questo permette di studiare uno
stato particolare della materia, il plasma
di quark e gluoni.
Nonostante i rivelatori e i sistemi di
acquisizione dati utilizzino tecnologie di
avanguardia, non è ancora possibile
registrare tutta l’informazione generata
da queste collisioni: è qui che entra in
scena il sistema di trigger, che seleziona
in tempo reale gli eventi con
caratteristiche interessanti per i fisici, in
modo da ridurre e rendere gestibile il
flusso di dati.

Provare a capire
come funzionano i
grandi acceleratori
significa applicare
la fisica che si è
studiata nel corso
dell’anno a un caso
concreto

Dagli scontri all’analisi
Il lavoro dei fisici prosegue con l’analisi dei
dati raccolti negli esperimenti, alla ricerca
di risposte alle tante questioni ancora in
sospeso sul Modello Standard.
Se lo scopo primario di un rivelatore di
particelle è quello di riconoscere i prodotti
di decadimento di una particella e di
misurarne le proprietà, l’analisi dei dati
vera e propria è un processo di
estrapolazione che permette di risalire a
quale possa essere la particella iniziale
(prodotta dallo scontro dei fasci di
protoni), partendo dalle caratteristiche dei
suoi prodotti di decadimento.
L’analisi dei dati a LHC è un problema di
enormi dimensioni, sia dal punto di vista
del loro accumulo e conservazione, sia dal
punto di vista del calcolo.
Bisogna tener conto del fatto che
l’acceleratore fornisce miliardi di eventi al
secondo, ciascuno dei quali produce
informazioni elettroniche raccolte dai
canali di lettura dei rivelatori e che questi
pezzi di informazione devono essere
assemblati in tempo reale e filtrati, per
lasciar passare solo la parte ritenuta
interessante. Durante questo processo la
quantità di informazioni viene ridotta di
circa un milione di volte e bisogna stare
attenti a non perdere quei pochi,
preziosissimi eventi che possono
evidenziare, per esempio, la produzione di
un bosone di Higgs.
L’analisi dell’imponente mole di dati
immagazzinati richiede pertanto il
coinvolgimento di migliaia di scienziati
sparsi in tutto il pianeta e una
potentissima infrastruttura di calcolo, la
Grid, composta da 140 centri in 33 paesi
diversi, per milioni di gigabyte
immagazzinati ed elaborati ogni anno. ottobre 2012
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Clil - Approfondimento in lingua inglese
Prestigious quotes

Leon M. Lederman
The matter we see around us today is
complex. There are about a hundred chemical
atoms. The number of useful combinations of
atoms can be calculated, and it is huge:
billions and billions. Nature uses these
combinations, called molecules, to build planets, suns, viruses,
mountains, paychecks, Valium, literary agents, and other useful
items. It was not always so. During the earliest moments after
the creation of the universe in the Big Bang, there was no
complex matter as we know it today. No nuclei, no atoms,
nothing that was made of simpler pieces. This is because the
searing heat of the early universe did not allow the formation of
composite objects; such objects, if formed by transient
collisions, would be instantly decomposed into their most
primitive constituents. There was perhaps one kind of particle
and one force – or even a unified particle/force – and the laws
of physics. Within this primordial entity were contained the
seeds of the complex world in which humans evolved, perhaps
primarily to think about these things. You might find the
primordial universe boring, but to a particle physicist, those
were the days! Such simplicity, such beauty, however mistily
visualized in our speculations.
L.M. Lederman, The God Particle: If the Universe Is the Answer,
What Is the Question?, Delta Publishing 1994.

Murray Gell-Mann
Three principles – the conformability of nature
to herself, the applicability of the criterion of
simplicity, and the “unreasonable
effectiveness” of certain parts of mathematics
in describing physical reality – are thus
consequences of the underlying law of the elementary particles
and their interactions. Those three principles need not be
assumed as separate metaphysical postulates. Instead, they are
emergent properties of the fundamental laws of physics.
M. Gell-Mann, TED talk on beauty and truth in physics, 2007.
link.pearson.it/52BBA297
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Lisa Randall
Over the years many aspects of particle
physics were first considered ugly and then
considered elegant. Subjectivity in science
goes beyond communities to individual
scientists. And even those scientists change
their minds over time. That’s why experiments are critical. As
difficult as they are, results are much easier to pin down than
the nature of beauty.
L. Randall, The Edge annual question, 2012. http://edge.org/
annual-question

Matt Strassler
Why do particle physicists have to build giant
“atom smashers” to do their work?
Oh!!! I hate the term “atom smashers”! We’re
not smashing atoms, we’re smashing
subatomic particles: protons, which are
100 000 times smaller than atoms (in radius, mind you), or
electrons, which are at least another 1000 times smaller than
protons! It’s like confusing a collision of two planets with a
collision of two (speeding!) oil tankers or of two bullets.
Ok, ok, calm down. Why do particle physicists have to smash
protons or other subatomic particles to do their work? Can’t you
think of something less destructive to do with your time?
The analogy is often given that doing physics with “colliders” (a
more technical term for “subatomic-particle-smashers”) is like
smashing fine watches together and trying to figure out how
they work from the pieces that come flying out! There is merit to
this analogy, but there’s something very important that is left
out.
The act of colliding subatomic particles at very high energy is
not merely a destructive act; it is, more profoundly, a creative
one.
It is a remarkable property of nature that when sufficient energy
is crammed into a sufficiently small space, particles that were
not previously present can sometimes be created out of that
energy. This is, in fact, why we do high-energy particle collisions.
The extremely-compressed-energy technique is the only one
we know that can allow us to create heavy or exceedingly rare
particles that humans have never previously observed. We have
no other way to make Higgs particles, for instance.
M. Strassler, Particle Physics: Why do it? And why do it *that*
way?, in “Of Particular Significance”, link.pearson.it/18B522D5

Ora tocca a te
Domande e attività

Scienza e società

1. I protoni che viaggiano dentro LHC hanno una

La possibilità di raggiungere nuovi risultati in fisica
delle particelle è sempre più condizionata dalla
capacità di rendere convincenti, in termini di
contributo allo sviluppo, investimenti considerevoli e
prolungati nel tempo. La ricerca di base richiede
infatti investimenti su grande scala, per i quali è
necessario fornire giustificazioni in termini di
contributo al progresso civile.
Gli esempi virtuosi non mancano e la fisica delle
particelle è stata fonte di numerose innovazioni il cui
sviluppo non era inizialmente parte degli obiettivi
della ricerca. Il world wide web, per esempio, è nato
nel 1990 al CERN di Ginevra per merito di Tim
Berners-Lee e Robert Cailliau e tutta la tecnologia
delle comunicazioni e dell’informazione ha
beneficiato dei sistemi elaborati presso i grandi
acceleratori. Lo stesso è accaduto in campo medico,
per esempio con la tomografia a emissione di
positroni (PET), un esame che sfrutta i positroni – le
antiparticelle degli elettroni – per visualizzare il
funzionamento di un organo e con l’adroterapia per la
cura dei tumori.
Tutto questo non è però possibile senza la
collaborazione e la concertazione internazionale.
L’area della ricerca europea si trova ormai a livelli
comparabili, se non superiori, a quelli americani e
una compiuta unificazione potrebbe portare a nuove
politiche di coordinamento e a più efficienti canali di
trasferimento tecnologico.
Esprimi le tue considerazioni su questi temi.

velocità prossima a quella della luce nel vuoto e si
muovono in un’orbita circolare che ha un raggio che
dipende dal momento della particella e dalla forza del
campo magnetico. Prova a risolvere questi esercizi,
estratti dal sito Taking a closer look at LHC (link.
pearson.it/81BC736F).
a. Determina la velocità di un protone che possiede
un’energia di 8 TeV, utilizzando l’espressione
relativistica per l’energia.
b. A partire dai dati di LHC, calcola l’intensità di
corrente del fascio di protoni contenuto nell’anello.
L’intensità di corrente è definita come il rapporto tra
la carica Q dei protoni contenuti nel fascio e il tempo
t impiegato per completare un giro e vale t=2πr/v,
dove r è il raggio dell’anello e v la velocità dei protoni.
c. Ricava l’accelerazione centripeta e l’intensità del
campo magnetico che agisce su un singolo protone
che viaggia a una velocità prossima a quella della
luce nell’anello di LHC. Come cambia l’intensità della
forza centripeta se consideriamo che ci sono due
fasci di protoni composti da 2808 pacchetti che
contengono ognuno 1.5·1011 protoni?
(Le soluzioni di questi e altri problemi sulla fisica di
LHC possono essere trovate nel sito citato e
nell’articolo di Ramon Cid, Contextualized magnetism
in secondary school: learning from the LHC, in
“Physics Education”, 2005, vol. 40, pp. 332-338).
2. Prova a costruire una camera a nebbia per rilevare

le particelle elementari. Le istruzioni dettagliate per
farlo (in italiano) si trovano qui: link.pearson.it/
CBB2F32D. Puoi anche guardare il video (in inglese)
all’indirizzo link.pearson.it/F6BB43F9, in cui si
mostra come costruire una camera a nebbia di
dimensioni ancora più contenute.
Questo dispositivo fu inventato alla fine del XIX
secolo dal fisico scozzese Charles Wilson (premio
Nobel per la fisica nel 1927), ispirato dalle
osservazioni di un effetto ottico chiamato gloria o
spettro di Brocken in cima al monte Ben Nevis. La
camera a nebbia è stato uno strumento fondamentale
per i fisici che studiavano le particelle elementari tra
gli anni venti e cinquanta e ha permesso tra l’altro la
scoperta del positrone nel 1932.

Scrivere di scienza
Nella ricerca dei costituenti elementari della materia,
i fisici hanno scoperto entità sempre più piccole
– dagli atomi, ai nuclei fino ai nucleoni (protoni e
neutroni) – a loro volta dotate di una natura
composita. I leptoni (come l’elettrone e il neutrino) e i
quark si comportano invece a tutti gli effetti come
particelle puntiformi e vengono considerati dai fisici
come i costituenti fondamentali della materia.
Sapresti costruire un racconto che descriva questo
viaggio dentro la materia a distanze sempre più
piccole?
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Imparare dal

sisma
Il terremoto in Emilia Romagna, lo
scorso maggio, ha colto tutti di
sorpresa, anche un docente di
scienze modenese ed esperto di
didattica di scienze della Terra.
Che, partendo da riflessioni personali,
propone qui alcune attività sul tema
del rischio sismico.
roberto greco

D

a sempre, gli abitanti della
Pianura padana sono
preoccupati dalle alluvioni. Del
resto, vivendo in un territorio posto a
pochi metri sul livello del mare – non a
caso definito “bassa” – dove prima delle
opere di bonifica sorgevano paludi e dove
ancora oggi, senza la rete di canali
costruita nel tempo, nei periodi piovosi si
tornerebbe a un pantano, il rischio non è
affatto remoto. Contribuiscono
naturalmente anche il Po e i suoi affluenti,
che sempre più spesso minacciano di
esondare dopo precipitazioni intense e
concentrate, anche a causa
dell’impermeabilizzazione antropica del
suolo.
Ben pochi invece si aspettavano che
proprio lì, nella bassa, case, monumenti e
capannoni potessero crollare per colpa di
un terremoto. E qui si impone una
riflessione. Perché anch’io, che pure sono
originario della zona, laureato in scienze
naturali e con un dottorato presso il
Dipartimento di scienze della Terra
dell’Università di Modena e Reggio Emilia,
sono rimasto sorpreso? Che cosa non ha
funzionato nella mia formazione e nel mio
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processo di apprendimento? Perché il
sisma dello scorso maggio ha colto di
sorpresa una regione sempre
all’avanguardia, ricca e ben organizzata
come l’Emilia Romagna? Per una persona
come me, che si occupa di ricerca nel
campo della didattica delle scienze della
Terra, queste domande sono
fondamentali e così ho deciso di andare a
fondo partendo dalla mia esperienza e di
proporre alcune risorse didattiche per
affrontare in classe il tema del rischio
sismico.
Le colpe della liquefazione
Per prima cosa mi sono interrogato sulle
ragioni della mia sorpresa e credo che
siano principalmente due. La prima è che
dopo aver abitato e studiato per
quarant’anni nel modenese pensavo di
aver visto tutto quello che c’era da vedere,
anche sotto l’aspetto sismico, senza
considerare che alcuni eventi hanno
tempi di ritorno molto superiori alla vita
umana.
La seconda è che sapevo che sotto alla
coltre di sedimenti della Pianura padana
proseguono gli Appennini e quindi grandi

strati di rocce piegate e fagliate (a
proposito: per spiegare in classe questo
fenomeno si può utilizzare l’attività
Himalaya in 30 secondi! di Earth
Learning Idea link.pearson.it/
BCB5C3BB) e sapevo che in passato
nella zona c’erano stati terremoti di una
certa magnitudo. Non sapevo però che
alcuni di questi terremoti, in particolare
quello di Ferrara del 1570, pur non
essendo molto forti avevano prodotto
numerosi crolli a causa della liquefazione
dei terreni. Si tratta di un fenomeno molto
noto in geologia e ben descritto nei libri di
scienze della Terra, ma non avevo mai
pensato che potesse capitare nella
pianura emiliana, dove invece è stato una
causa fondamentale di danni agli edifici.
Una combinazione rischiosa
A dire il vero non ci voleva molto a
immaginare che proprio la mia regione
potesse essere interessata da questo
fenomeno, visto che le condizioni di
partenza – terreni incoerenti ricchi di
sabbie e limi saturi d’acqua – ci sono
tutte: con queste caratteristiche, basta
solo scuotere nel punto giusto per
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m Il Castello delle Rocche
di Finale Emilia gravemente
danneggiato dal terremoto
del 20 maggio 2012.

p Gli effetti della liquefazione. Durante un
terremoto avvenuto in giappone nel 1964,
interi condomini sprofondarono nel suolo per
il fenomeno della liquefazione.

Archivio Pearson

generarlo ed è proprio quello che i
terremoti del maggio 2012 hanno fatto.
Come scrive il geologo Giovanni Tosatti
nell’Articolo informativo sul fenomeno
della liquefazione, a cui rimando per
ulteriori approfondimenti, «se il materiale
non è molto addensato e se il terremoto
ha intensità e durata elevate, dopo un
certo numero di scuotimenti sismici la
pressione interstiziale può uguagliare la
pressione di confinamento e le particelle
cominciano a galleggiare nell’acqua
generando la liquefazione. In seguito (nel
giro di pochi minuti nel caso dei terremoti
emiliani), acqua mista a sabbia viene
espulsa verso la superficie attraverso
fenditure del terreno o risalendo lungo i
tubi dei pozzi» (link.pearson.
it/1FD8E6CC).
In casi come questo, i depositi terrosi
raggiungono una condizione di fluidità
pari a quella di una massa viscosa e non
reggono più il peso degli edifici, che
possono affondare in tutto o in parte con
danni strutturali e crolli.
Per mostrare il fenomeno in classe si può
proporre un’altra attività di Earth Learning
Idea: Una scossa di terremoto - La mia
casa crollerà? (link.pearson.it/
BCB5C3BB). Infine, consiglio il video
Liquefazione dei terreni disponibile su
YouTube (link.pearson.it/86D1B776).
Territorio: meglio conoscerlo!
Ricapitolando: le informazioni in mio
possesso al momento del sisma
derivavano sia dall’esperienza personale
sia dal mio percorso di studi e
professionale. Alcune non le possedevo
(per esempio i dati sugli effetti dei
terremoti storici), altre le possedevo a
livello generale, ma non le avevo
elaborate in vista di scenari locali, che
ritenevo improbabili (liquefazione dei
terreni).
Considerato quello che è accaduto, penso
che sarebbe stato utile approfondire
meglio il tema della sicurezza geologica
del luogo in cui abitavo e dunque invito i
colleghi a farlo per i propri territori, e a
farlo insieme agli studenti: è bene infatti
che questo patrimonio di conoscenze sia
il più possibile diffuso, in modo da poter

mettere in campo azioni che possono
ridurre la vulnerabilità dei nostri territori,
in particolare per quanto riguarda le
modalità costruttive degli edifici pubblici
quali municipi, ospedali e scuole,
importanti anche per coordinare e gestire
le emergenze. Rispetto al rischio sismico
in particolare, due semplici attività – una
per il secondo biennio e l’ultimo anno dei
licei e una per il primo biennio dei licei e
gli istituti tecnici e professionali –
possono aiutare ad acquisire queste
conoscenze.
Si tratta di proposte che intendono
costruire apprendimenti significativi che
rendano gli studenti competenti nella
gestione individuale di situazioni critiche,
portandoli materialmente a contatto con
la dimensione naturale del loro territorio.
Oltre a favorire l’apprendimento
contestualizzato, percorsi di questo tipo
promuovono importanti processi di
interazione tra pari e con soggetti esterni
alla scuola, così come la costruzione di
legami tra la sfera razionale e quella
emozionale, che riesce a mettere radici
più profonde nella memoria.
Attività per secondo biennio
e ultimo anno dei licei
La mia scuola è sicura?
Questa attività ha come obiettivo la
valutazione del rischio sismico della
scuola, in generale oppure in particolari
momenti della vita scolastica (durante una
mattina di lezione, durante l’assemblea di
istituto ecc.). Una variante possibile è la
valutazione del rischio sismico di altri
edifici della comunità (uffici pubblici,
ospedale ecc.). Il metodo è quello della
ricerca per gruppi.
Si parte con una prima fase di
contestualizzazione, in cui il docente può
mostrare video o immagini di eventi
sismici e loro effetti o proporre l’attività di
simulazione Il terremoto dalla finestra,
sempre di Earth Learning Idea (link.
pearson.it/22D15618). A questo punto
la classe viene suddivisa in gruppi di 4-5
studenti, a ognuno dei quali è affidata la
ricerca e l’elaborazione di informazioni
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Pericolosità sismica

roberto greco
laureato in scienze naturali, insegna
dal 2005. Ha svolto un dottorato
sulla didattica delle scienze della
Terra. Ha promosso con ANISN la
traduzione delle Earth Learning
Idea e la partecipazione dell’Italia
all’International Earth Science
Olympiad, coordinando per il MIUR
l’edizione 2011 che si è svolta a
Modena. Dal maggio 2012 è visiting
professor presso il Dipartimento di
geoscienze applicate
all’insegnamento all’Università
statale di Campinas, in Brasile.

relative a diversi aspetti: geologia del
territorio, caratteristiche ambientali,
classificazione del comune nelle mappe di
pericolosità sismica, terremoti storici della
zona, caratteristiche costruttive
dell’edificio, piani e procedure della
Protezione civile, comportamenti da
adottare a scuola in caso di terremoto ecc.
Per reperire le informazioni gli studenti
possono usare qualsiasi risorsa:
l’importante è che prendano sempre nota
delle fonti. Dopo la raccolta, le
informazioni devono essere confrontate
ed elaborate all’interno di ciascun gruppo
e tra gruppi: in questa fase, può rendersi
necessario un raffinamento ulteriore della
ricerca. Infine, ciascun gruppo dovrà
presentare una comunicazione relativa al
lavoro svolto, proponendo anche soluzioni
per eventuali situazioni problematiche
emerse. Sarebbe bene organizzare la
presentazione finale sotto forma di
piccolo convegno aperto alla cittadinanza,
magari a scuola o nella sede del
municipio, sia per promuovere la
motivazione degli studenti, sia per
coinvolgere la comunità su un tema di
interesse generale.
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La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale, prodotta dall’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia mostra le aree nelle quali ci si aspetta, nei prossimi 50 anni, un
terremoto che produrrà sulla superficie terrestre livelli di accelerazione differenti rispetto
all’accelerazione di gravità (g). I diversi colori indicano diversi intervalli di accelerazione. La
prima cosa che si nota è che tutto il territorio è colorato e dunque è tutto sismico. La Pianura
padana è inclusa nelle zone a pericolosità sismica medio-bassa. Attenzione, però: questo non
significa che può essere soggetta solo a “piccoli” terremoti, ma che quelli forti hanno
frequenza ridotta. In termini più tecnici, che c’è una bassa probabilità di forti scuotimenti in un
intervallo di cinquanta anni.
In una zona dove la probabilità di un evento sismico è bassa si può stare tranquilli? Rispondo
con un esempio. Immaginiamo di comprare un biglietto della lotteria nazionale: le probabilità
che venga estratto il nostro numero sono molto basse, ma possiamo essere certi che non
verrà estratto e che non vinceremo un premio importante? Evidentemente no, altrimenti non
avremmo nemmeno comprato il biglietto.

p La pericolosità sismica è la probabilità di superare un fissato scuotimento del terreno
in un periodo di tempo definito.

Vantaggi per tutti
Un’attività di questo tipo permette di
motivare allo studio delle scienze della
Terra attraverso l’analisi concreta della
realtà in cui gli studenti vivono. Inoltre,
promuove lo sviluppo di diverse abilità
ormai considerate sempre più importanti:
cercare informazioni in modo critico,
controllare le fonti, elaborare quanto
raccolto secondo i fini stabiliti, individuare
le situazioni problematiche proponendo
soluzioni con un approccio integrato. E

non è tutto: se presentata all’esterno, può
incentivare il dialogo con la comunità
locale, rendendo la scuola un punto di
riferimento per tutti i cittadini.
Naturalmente, lo stesso tipo di attività
può essere ripetuto nel tempo con
riferimento ad altri rischi naturali, come
frane e alluvioni.
Attività per primo biennio
dei licei e istituti tecnici
e professionali
Allestimento di una stazione sismica
Questa attività può essere realizzata
anche in collaborazione con il collega di
fisica per quanto riguarda lo studio delle
onde. Occorre ovviamente disporre di un
sismografo, che può essere acquistato
(uno strumento base costa qualche
centinaia di euro) oppure costruito in
classe. Le indicazioni per la costruzione si
trovano nell’articolo Building a
seismograph, pubblicato su “Science in
school” (link.pearson.it/55D6668E).
La realizzazione in classe dello strumento,
oltre che più economica, è anche più
interessante e istruttiva.
Può anche essere delegata agli studenti,
magari suddivisi in gruppi in modo che
possano partecipare a una sorta di gara
per la costruzione del sismografo con le
migliori performance.
Con lo strumento a disposizione si
possono svolgere diverse attività, a

I terremoti storici della pianura emiliana
Epicentro

Data

Intensità
(Scala Mercalli)

Magnitudo
(Scala Richter)

Ferrara

22 Febbraio 1346

VIII

5,8

Modenese

20 Luglio 1399

VII

5,4

Sassuolo (Mo)

5 Giugno 1501

IX

5,8

Ferrara

17 Novembre 1570

VII-VIII

5,5

Finale Emilia (Mo)

17 Marzo 1574

VII

5,1

Argenta (Fe)

18 Marzo 1624

VII-VIII

5,4

Rubiera (RE)

20 Giugno 1671

VII

5,3

Novellara (RE)

12 Febbraio 1806

VII

5,2

Novellara (RE)

25 Dicembre 1810

VII

5,2

Montebranzone (Mo)

15 Agosto 1811

VII

5,2

Modena

18 Settembre 1850

VI

4,8

Carpi (Mo)

13 Giugno 1928

VII

4,8

Correggio (RE)

15 Ottobre 1996

VII

5,4

Fonte: Principali eventi sismici nell’area modenese, reggiana e ferrarese dal Trecento a oggi, Cartella
stampa della conferenza convocata l’8 giugno 2012 dall’Università di Modena e Reggio Emilia.
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Valutazione tra pari
La maggior parte del lavoro necessario
per questa attività può essere svolto dagli
studenti in orario extrascolastico, magari
nell’arco di 2-4 settimane; è opportuno
comunque dedicare al progetto alcuni
minuti durante le lezioni intermedie, per
verificare a che punto sono i ragazzi.
Naturalmente, l’attività può essere
oggetto di valutazione: questa può
basarsi su una griglia preparata
dall’insegnante, che tenga conto di diversi
aspetti: partecipazione di tutti i
componenti del gruppo, completezza e
coerenza dell’analisi effettuata, chiarezza
ed efficacia della presentazione, presenza
di proposte innovative ecc. Suggerisco
che la valutazione venga effettuata tra
pari, con gli studenti stessi chiamati a
valutare il lavoro dei compagni: questo
stimola attenzione e spirito critico e aiuta
ad assumere maggiore consapevolezza
del proprio elaborato.

P Sismografo.

partire dall’analisi di dati in tempo reale,
con esempi da tutto il mondo. Niente
cattura l’attenzione degli studenti durante
una lezione come osservare l’arrivo delle
onde di un terremoto da qualche luogo
remoto del pianeta. Come suggerito da
Bazanos, inoltre, si possono studiare la
relazione tra la potenza del terremoto e la
vibrazione del suolo oppure la velocità
delle onde in mezzi diversi.
Un’altra possibilità è quella di mettersi in
rete con altri sismografi, per esempio con
quelli del network Seismographs in
Schools (www.iris.edu/hq/sis): così si
possono incrociare i dati raccolti da
diverse stazioni per trovare l’epicentro di
un terremoto. Inoltre il network fornisce
numerose attività, materiali didattici e
opportunità formative per docenti.
Se posto in una posizione accessibile ed
effettivamente utilizzato da vari
insegnanti, un sismografo a scuola
diventa un efficace promemoria
dell’esistenza del rischio sismico. Inoltre,
in caso di eventi sismici rende la scuola
un centro di riferimento sul territorio per
informazioni sulla magnitudo. -
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progetti

Un concorso per le secondarie di
secondo grado, dieci vincitori, tre
settimane da passare in un laboratorio
di genetica o biologia molecolare del
Parco tecnologico padano di Lodi.
“Linx Magazine” ha raccolto le voci
di alcuni tra i partecipanti.
valentina murelli

Guarda il video con le
interviste ai ricercatori
link.pearson.it/8E83A139

«C

redevo fosse tutto più semplice,
che in laboratorio si trovasse già
tutto pronto per gli esperimenti. E
invece c’è un grande lavoro preparatorio sui
materiali, gli strumenti, la vetreria.» Martina, 17
anni, studentessa del liceo classico Cesare
Beccaria di Milano, il primo laboratorio in cui
abbia mai messo piede in vita sua lo ha visto
così: un luogo in cui c’è tanto da fare non solo
con la testa, ma anche con le mani.
E i ricercatori? «Mi sono sembrati forti, ben
organizzati, molto dediti al lavoro.»
Un ricco premio
Martina è una delle vincitrici dell’edizione
2012 del concorso GeniaLodi (link.pearson.
it/5C602AA5), promosso per la quarta volta
dal Parco tecnologico padano di Lodi (www.
tecnoparco.org), polo di ricerca e sviluppo

46

ottobre 2012

Cortesia Parco tecnologico Padano

Un’estate in lab

P Il Parco tecnologico padano di Lodi.

nel settore delle biotecnologie agroalimentari.
Il concorso si rivolge a studenti delle scuole
secondarie di secondo grado, sfidandoli a
preparare un elaborato sul tema della
biodiversità. Nell’ultima edizione l’invito era a
ragionare sulla biodiversità urbana: per
scoprire il lavoro di Martina (un percorso
nell’orto di casa) e degli altri nove vincitori
basta andare sul sito link.pearson.
it/2B671A33. In palio c’è un premio
importante: una scuola estiva di tre settimane
in uno dei laboratori di genomica del parco (o
degli altri centri di ricerca del Cluster a cui il
parco appartiene), seguita da un’ulteriore
settimana a Yverdon Les Bains, in Svizzera,
per un’immersione nella biodiversità del luogo.
“Provare” la ricerca
Il Parco tecnologico padano non è l’unica
realtà italiana a offrire queste occasioni agli
studenti delle superiori. Qui, però, ci sono due
aspetti davvero particolari. Anzitutto i tempi,
perché l’esperienza è piuttosto lunga. «Nella
prima settimana i ragazzi prendono

Eccellenza agroalimentare

Tra riso, pesche e bufali
Martina, per esempio, ha partecipato a un
progetto di caratterizzazione molecolare
del riso crodo, una varietà selvatica di riso
che può infestare i raccolti del cereale,
con grave danno per gli agricoltori. Dopo
la semina degli ecotipi da studiare non è
mancato il lavoro al bancone:
dall’estrazione di DNA dalle piantine alle
reazioni di PCR per amplificare alcuni
marcatori. Giulia invece ha seguito i
ricercatori del gruppo di genomica
funzionale del pesco nella clonazione di
geni coinvolti nella maturazione del frutto
e Irene ha vissuto fianco a fianco con gli
esperti di Idralab, che si occupano di
genomica e riproduzione di ruminanti, in

Una dritta per l’orientamento
Per i ragazzi che l’hanno vissuta (molti dei
quali non avevano mai visto un laboratorio)
l’esperienza è stata una sorpresa continua.
Si sono stupiti di quanto sia manuale il
lavoro di ricerca, dell’enorme numero di
strumenti che bisogna imparare a usare, di
quanto siano giovani i ricercatori («mi
aspettavo di trovare “vecchi barbuti” e
invece ci sono un sacco di ragazzi e
soprattutto di ragazze» dichiara Giulia con
schiettezza), di quanto sia variegata
l’attività. Come dice Irene, «non seguono
una sola linea di ricerca alla volta, ma più
progetti contemporaneamente». In tre
settimane hanno avuto modo di toccare
con mano che cosa significhi fare il
ricercatore, di apprezzare alcuni aspetti del
lavoro (Martina, per esempio, si è divertita a
“spipettare”, e Irene a estrarre il DNA dal
sangue di bovino), ma anche di scontrarsi
con quelli meno entusiasmanti, dal
riordinare il bancone a fine giornata ai
tempi morti delle analisi strumentali. E
strada facendo hanno cominciato a chiarirsi
le idee sul proprio futuro: chi ha capito che
il laboratorio non fa per lui, chi invece
sogna un domani in camice e guanti.
La soddisfazione, però, è anche per gli

Cortesia Parco tecnologico Padano

Alimentare, ma biotech
L’altro aspetto particolare sta nella natura
della struttura che li ospita: non solo un
centro di ricerca, ma un parco tecnologico
e per di più dedicato a un settore spesso
poco conosciuto. Si dice ricerca
scientifica e si pensa ai grandi
esperimenti di fisica, alle imprese spaziali,
al campo biomedico. Più difficile pensare
a tecniche di miglioramento genetico di
piante o animali di interesse economico, a
progetti di sequenziamento del genoma
bovino, allo studio della biodiversità
agraria o a quello delle malattie che
colpiscono i suini in allevamento. Ed ecco
allora che la permanenza in un laboratorio
del parco diventa un’occasione unica per
entrare in contatto con un ambito
fondamentale di ricerca applicata.

particolare bovini e bufali. «Stiamo
mettendo a punto un nuovo protocollo per
la genotipizzazione (caratterizzazione del
genotipo tramite marcatori) del bufalo»
spiega Daniela Iamartino, una delle
ricercatrici del gruppo. «Oltre a
sperimentare alcune tecniche, Irene ha
avuto modo di osservare come si gettano
le basi di un progetto.»

P Piastrando batteri.
insegnanti di questi ragazzi, che se li
vedono tornare in classe entusiasti e
motivati, pronti a raccontare tutto ai
compagni. «Anche per questo sono
sempre più numerosi i docenti che
inseriscono il lavoro sulla biodiversità
richiesto per la partecipazione al
concorso nel loro programma didattico»
afferma Tommaso Scarpa. E allora non
resta che iscriversi alla nuova edizione:
GeniaLodi 2013 è alle porte. -

p Alle prese con un’elettroforesi su gel di
agarosio.
Cortesia Parco tecnologico Padano

confidenza con il nuovo ambiente in un
laboratorio didattico del parco» spiega
Tommaso Scarpa, dell’ufficio relazioni
esterne della struttura. Imparano quali
sono e come funzionano i principali
strumenti di un laboratorio di biologia
molecolare (dal vortex alla macchina per
la PCR, alle apparecchiature per
elettroforesi), oltre alle nozioni di base
sulla sicurezza. «Dopo questa fase sono
assegnati ciascuno a un gruppo di ricerca
con il quale lavorano per due settimane,
seguendo da vicino l’attività dei ricercatori
e partecipando direttamente ad alcuni
esperimenti.» Insomma, partecipare al
concorso significa dichiararsi disponibili a
“sacrificare” una bella fetta di vacanze per
lavorare.

Un unico obiettivo – l’innovazione nella filiera agroalimentare – e tre anime per conseguirlo: la
ricerca, l’impresa e i servizi. Si può descrivere così il Parco tecnologico padano di Lodi, cuore
pulsante del cosiddetto Cluster, una grande realtà d’eccellenza nell’ambito delle biotecnologie
agrarie, zootecniche e alimentari, che comprende anche alcuni dipartimenti delle facoltà di
agraria e veterinaria delle università Statale e Cattolica di Milano, istituti di ricerca ed enti di
controllo.
Al Cersa, il centro di ricerche del Parco tecnologico, la parola chiave principale è “genomica”,
declinata sia sul fronte animale, sia su quello vegetale. Così, per esempio, si lavora sulla
genomica funzionale del pesco o del riso, sulle basi genetiche della resistenza alle malattie nei
suini, sul sequenziamento del genoma del bufalo. Ma anche su kit di diagnostica molecolare
per la sicurezza alimentare o la tracciabilità dei prodotti. Il Parco, però, è anche Alimenta, un
incubatore d’impresa che fornisce supporto e consulenza a imprenditori che vogliano
sviluppare una loro idea. Al momento ospita una quindicina d’aziende. Tra le quali Ipadlab, che
si occupa di fitodiagnostica, Bict, impegnata nella produzione di enzimi e metaboliti e Biotrack,
che punta sulla proteomica. Infine ci sono i servizi, come quelli offerti dalle quattro piattaforme
tecnologiche (genomica, proteomica, bioinformatica e chimica) del parco: dalle semplici
analisi di un campione allo sviluppo di progetti su misura per i clienti.

ottobre 2012

47

riflessioni

quel che resta
dell’ anno polare

matteo cattadori
carlo ossola

Centinaia di progetti di ricerca, migliaia di
studiosi coinvolti, milioni di persone
interessate da eventi di divulgazione:
l’Anno polare internazionale è stato un
enorme sforzo di ricerca, ma anche un
modello ideale per nuove modalità di
interazione tra comunità scientifica e
mondo della scuola.
48
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alla conoscenza all’azione. Non è
il motto di un corpo militare
speciale dei servizi segreti, ma il
titolo di una conferenza tenutasi a
Montreal, in Canada, lo scorso aprile, con
l’obiettivo principale di illustrare i risultati
di una delle più estese e ambiziose
iniziative scientifiche internazionali degli
ultimi decenni, l’Anno polare
internazionale 2007-2009 (International
Polar Year, IPY, www.ipy.org e www.
annopolare.it). Il titolo però esprimeva
anche il proposito di coniugare questo
scopo con la traduzione delle evidenze

Guillaume Dargaud

m Sole al tramonto sul fronte
di un ghiacciaio antartico.

scientifiche in un’agenda di azioni da
intraprendere nei prossimi anni per
influenzare le decisioni globali e orientarle
a un miglioramento della gestione e
conservazione delle aree polari.
Sebbene l’idea dell’IPY abbia una radice
italiana, non si può certo dire che l’evento
abbia monopolizzato l’attenzione dei
media nazionali. Eppure, ci sono molte
prove oggettive del successo dell’iniziativa,
che si ripete piuttosto di rado ma a ogni
edizione mostra di riuscire a conseguire
risultati scientifici di valore e di incidere sui
rapporti tra scienza e società.

Un’idea visionaria
L’Anno polare internazionale è nato 125
anni fa dall’idea di un esploratore e
ufficiale di marina di nazionalità austriaca
ma triestino d’adozione: Karl Weyprecht.
Egli fu il primo a capire che le risposte ad
alcuni problemi fondamentali di geofisica
e meteorologia dovevano essere cercate
nelle regioni polari e che questo obiettivo
era troppo ambizioso per poter essere
conseguito da una singola nazione. Per
raggiungerlo era invece necessario unire
risorse e uomini di più paesi in un
progetto collaborativo di studio
sistematico delle aree polari e di
disseminazione dei risultati [1]. Weyprecht
morì nel 1881, un anno prima di veder
realizzata la sua idea nella forma,
appunto, dell’Anno polare internazionale.
Egli è universalmente riconosciuto come
l’unico ispiratore di questa iniziativa, che
consiste in uno sforzo intenso e
concentrato nel tempo di realizzare
osservazioni e ricerche scientifiche
internazionali, coordinate e
interdisciplinari nelle regioni polari del
nostro pianeta.
L’idea di Weyprecht fu visionaria per due
ragioni principali. Primo: perché a
quell’epoca Artide e Antartide erano
territori ignoti, oltre che ostili e remoti.
Nessun essere umano aveva ancora
raggiunto fisicamente alcun Polo
geografico e sul continente antartico il
piede umano si era posato per la prima
volta solo da pochi decenni. Secondo:
perché pensare di costituire un team
internazionale di ricerca scientifica (che
oggi è la norma) non era affatto scontato
allora, in tempi segnati da conquiste
geografiche con scopi politico-economici
e da processi, anche dolorosi, di
formazione di stati nazionali.
Impronte nella scienza
La prima edizione dell’Anno polare
internazionale, con sede a Trieste, si
svolse nel biennio 1882-1883 ed ebbe
l’adesione di 11 nazioni, tra cui anche
alcune prive di territori polari come
Germania e Stati Uniti. Nonostante le
enormi difficoltà ambientali e logistiche,
vennero realizzate numerose spedizioni di
ricerca in entrambe le regioni polari e
furono create 14 nuove stazioni
scientifiche (12 in Artide e 2 in Antartide).

Tra i partecipanti non mancarono i
dissapori e non vi fu un’interpretazione
comune dei dati acquisiti, che tuttavia
conservano ancora il loro valore
scientifico.
Gli anni polari successivi sono stati
promossi da varie istituzioni scientifiche
mondiali, come l’Organizzazione
meteorologica mondiale e si sono svolti
ogni 25-50 anni, lasciando ogni volta
impronte profonde in termini di sapere
scientifico. Nel corso della seconda
edizione (1932-33), per esempio, furono
realizzate ricerche fondamentali sui
fenomeni ionosferici, importanti per le
radioscienze, e sulle correnti atmosferiche
denominate jet stream.
Il terzo anno polare, incluso nell’Anno
geofisico internazionale (1957-58), fu
invece l’occasione per sfruttare molti
progressi scientifico-tecnologici (come i
sistemi radar e le propulsioni a razzo)
sviluppati durante l’ultimo conflitto
mondiale per conseguire obiettivi pacifici.
Venne infatti lanciato lo Sputnik, il primo
satellite artificiale, si completò la prima
stima di massa dell’immensa calotta
glaciale antartica e proprio nelle regioni
polari vennero raccolti dati che misero
con le spalle al muro gli scettici di una
teoria ancora oggetto di dispute nella
comunità scientifica del tempo: la deriva
dei continenti. Dal punto di vista politico,
inoltre, la terza edizione dell’anno polare
pose le basi per la stipula del Trattato
Antartico, un sistema di accordi
internazionali in vigore dal 1961, che
regolamenta tutte le attività che si
svolgono oltre i 60° di latitudine Sud.
Il quarto Anno
L’ultima edizione dell’Anno polare
internazionale si è aperta a Parigi il primo
marzo 2007, con 63 nazioni partecipanti.
Enti finanziatori principali sono stati la
World Meteorological Organization e
l’International Council for Science, che
hanno anche svolto un ruolo prevalente di
organizzazione e supporto delle ricerche
scientifiche. La rete mondiale di
coordinamento era composta da comitati
nazionali e regionali: per l’Italia il compito
è stato affidato alla Commissione
scientifica nazionale per l’Antartide, con il
contributo di esperti esterni. La chiusura
ufficiale dell’evento è avvenuta nel marzo
ottobre 2012
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Ricercatori polari crescono

P Realizzazione di un modello di iceberg in cartapesta nell’ambito di una mostra polare
scolastica presso il Liceo Romagnosi di Rovereteo (TN).

2009, mentre la già citata conferenza di
Montreal è stata organizzata per
presentare i risultati conseguiti, con lo
scopo di condizionare le azioni future in
termini sia di ricerche scientifiche sia di
gestione delle regioni polari.
In tutto, sono stati svolti oltre 200
progetti di ricerca, che hanno coinvolto
alcune decine di migliaia di ricercatori di
tutto il mondo. I risultati ottenuti
permettono di avere un quadro più nitido
della natura dei legami esistenti tra le
regioni polari e il resto del pianeta [2]. Ne
citiamo solo alcuni. Si è avuta la conferma
definitiva che la velocità dei cambiamenti
delle condizioni climatiche in atto nelle
aree polari è significativamente maggiore
di quella nelle altre regioni del pianeta. È
stato stimato che il carbonio intrappolato
nel permafrost è più del triplo della
biomassa presente nelle foreste tropicali.
Infine si sono raccolte evidenze di
un’influenza molto superiore a quanto
stimato in precedenza della temperatura
delle correnti marine sull’estensione ed
evoluzione del ghiaccio polare.
Un grande impegno di comunicazione
Uno dei caratteri di maggiore innovazione
del quarto anno polare è stato lo sforzo di
comunicazione richiesto a tutti i progetti
di ricerca inclusi nell’iniziativa. Per poter
partecipare, infatti, i progetti dovevano
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comprendere un preciso piano di
comunicazione (Education, Outreach and
Communication, EOC), il quale a sua volta
doveva soddisfare precisi requisiti [3].
Primo tra tutti, aiutare il pubblico a
rispondere alla fondamentale domanda:
«Perché le regioni e le ricerche polari
sono importanti per gli abitanti della
Terra?».
Questo semplice vincolo ha determinato
la massiccia proliferazione di attività di
comunicazione e durante la conferenza di
Montreal sono stati esposti anche i
risultati di questo sforzo inconsueto di
trovare nuove forme di traduzione della
ricerca scientifica in esperienze didattiche
e divulgative. Le stime più accurate [4]
parlano di oltre 70 nazioni raggiunte con
circa 250 progetti che hanno coinvolto 14
milioni di persone in almeno un evento di
comunicazione nel biennio 2007-2009.
Nell’80% dei casi si è trattato di studenti
e insegnanti.
Quello che i numeri non raccontano è la
natura profondamente innovativa di molte
iniziative, alcune delle quali sono
diventate permanenti e hanno attirato
interessi e spesso anche finanziamenti da
parte di altri enti e progetti di ricerca,
polari e non. Tra queste spiccano per
esempio l’APECS, associazioni di giovani
ricercatori polari, e il progetto
statunitense PolarTREC (www.polartrec.

C’è una categoria di persone che ha
compreso subito che l’Anno polare
internazionale poteva essere l’occasione
della vita: i giovani ricercatori polari. Una di
loro, la statunitense Jenny Beaseman, ha
fondato nel 2007 un’associazione
internazionale che li riunisce: APECS,
Association of Polar Early Career Scientists
(http://apecs.is). In breve tempo e grazie a
una motivazione straordinaria e all’impiego
intelligente delle nuove tecnologie, il gruppo
è diventato enorme e molto attivo. I servizi e
le opportunità professionali che
l’associazione offre e segnala sono sfruttati
da decine di giovani ricercatori nel mondo e
in certe nazioni APECS è in grado di
influenzare le linee di ricerca polare.
I giovani del gruppo, inoltre, cercano da
sempre un contatto diretto con la scuola,
organizzando varie attività (gratuite) per
insegnanti: seminari e workshop online su
ricerca e divulgazione di temi polari; gruppi di
lavoro di docenti non madrelingua inglese;
accesso ad archivi di attività didattiche.
Inoltre due volte all’anno APECS organizza
una Polar Week densa di eventi di
divulgazione, sia online sia in presenza in
diverse parti del mondo.
Da circa due anni esiste anche una sezione
italiana di APECS (https://sites.google.
com/site/apecsitaly).

com), che continua a organizzare periodi
di lavoro collaborativo tra insegnanti e
ricercatori in aree polari e nel contesto di
ricerche scientifiche.
La scuola, interlocutore privilegiato
Enorme è stata la varietà di approcci,
strumenti e metodi adottati, tutti orientati
a raggiungere uno scopo principale e
condiviso: avvicinare le persone alla
ricerca scientifica polare. Sul fronte
scolastico ci sono stati progetti che hanno
portato fisicamente studenti e insegnanti
in Artide o Antartide e altri che hanno
prodotto risorse divulgative, siti, video,
laboratori didattici, giochi interattivi e
perfino brani musicali composti con i
rumori tipici delle regioni polari.
Uno dei metodi innovativi più adottati è
stato quello di incorporare insegnanti
nelle ricerche scientifiche con lo scopo di
far loro elaborare una traduzione dei
contenuti scientifici in pratiche didattiche.
È interessante notare che tutti i progetti
di questo tipo, indipendentemente dalla

carlo ossola
biologo, collabora dal 1996 con
il Museo nazionale dell’Antartide
di cui ha curato fin dall’inizio la
progettazione e realizzazione.
Dal 2007, in occasione dell’Anno
polare internazionale, si dedica
prevalentemente ad attività di
divulgazione (mostre temporanee,
seminari) e a progetti didattici rivolti
a studenti e insegnanti.

museo nazionale dell’antardite

matteo cattadori
laureato in scienze naturali a Parma, ha
conseguito un master in Ict a Bologna.
È stato insegnante “militante” dal 1990
al 2006, anno in cui ha partecipato
al programma educational di una ricerca
scientifica internazionale antartica (www.
andrill.org). Da alcuni anni lavora al Museo
delle scienze di Trento, occupandosi di
servizi e progetti web (e non) per docenti
(www.ortles.org; www.mna.it/spes).

P Insegnanti durante un workshop di attività
didattiche a tema polare presso il museo
Nazionale dell’Antartide.

nazione di origine, avevano una parte più
o meno ampia riservata ai laboratori
didattici, segno di un’esigenza universale
del mestiere. In molti casi sono state
proposte attività da svolgere con materiali
di uso comune e direttamente in classe,
senza nemmeno la necessità di un
laboratorio di scienze: è il caso del kit
Flexhibit per la realizzazione di una piccola
mostra scolastica sul tema Antartide e i
segreti del clima sviluppato dalla docente
americana LuAnn Dahlman. Il kit è
tradotto in italiano e distribuito
gratuitamente dal Museo nazionale
dell’Antartide (link.pearson.it/
CCDF3734).
In altri casi si è prevista l’ideazione e la
realizzazione, supportata da dipartimenti

universitari, di sensori o addirittura di
piccole stazioni automatiche per il
monitoraggio di parametri ambientali in
regioni polari. O la rivisitazione in chiave
didattica dei diari degli esploratori polari,
con momenti di recitazione registrati
all’interno delle basi polari storiche. E
ancora: alcuni insegnanti e studenti di
regioni artiche hanno condotto un lavoro
meticoloso di intervista delle persone
anziane delle popolazioni indigene native,
con lo scopo di creare un archivio dei
metodi empirici tradizionali adottati per
seguire i cambiamenti dell’ambiente
dovuti all’avvicendamento delle stagioni
(link.pearson.it/BBD807A2).
Il libro Polar science and global climate.
An international resource for education
and outreach (a cura di Bettina Kaiser,
Pearson Education, 2010) raccoglie un
elenco completo di tutte queste
esperienze svolte nel mondo, oltre a una
collezione delle migliori attività didattiche
laboratoriali che si possono realizzare a
scuola.
Mai più senza divulgazione
L’organizzazione dell’IPY ha sostenuto a
distanza e in ogni modo questi sforzi,
anche con idee e strumenti semplici e
concreti. Per esempio, ha permesso a un
gruppo internazionale di insegnanti polari,
cioè selezionati sulla base dell’attività
didattica polare svolta con la propria
classe, di partecipare a tariffe
agevolatissime a due workshop di
condivisione delle proprie esperienze,
organizzati in concomitanza con
conferenze scientifiche. Esiste un modo
migliore per fare aggiornamento
professionale che scambiando le proprie
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attività didattiche con insegnanti di altri
paesi e assistendo a sessioni di
presentazione di ricerche attualmente in
corso?
È chiaro che il patrimonio di esperienze
che l’Anno polare internazionale lascia
nelle persone e nelle nazioni in cui si è
svolto è immenso ed è ben sintetizzato in
un documento presentato appunto a
Montreal [4]. Una delle conclusioni a cui
giunge il documento stupirebbe anche
Carl Weyprecht, perché è proprio diretta
conseguenza della sua idea di ricerca e
disseminazione di risultati polari. «Le
numerose sfide che la società moderna
deve affrontare impongono alla comunità
scientifica di non poter più considerare
come una bassa priorità l’azione di
divulgazione e comunicazione scientifica.
Questi sforzi devono avere pari dignità
della ricerca stessa e un ruolo
fondamentale nei programmi di ricerca.
Affinché il pubblico strategicamente
importante, come per esempio gli
insegnanti, abbia accesso a risorse,
network e informazione scientifica di
qualità.» -
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Matematica e maturità:
la difficile scelta del problema
I risultati delle prove di matematica dell’esame di Stato
sono spesso sconfortanti: nella sua tesi di laurea, una
studentessa di matematica ha cercato di capire quanto
conti la scelta del problema e dei quesiti per i risultati
finali, da che cosa dipende e come migliorarla.

Federica Ferretti

photos.com

S

aper scegliere è indubbiamente una
manifestazione di maturità. E infatti gli
studenti dell’ultimo anno delle superiori, al
momento delle prove scritte dell’esame di Stato (la
maturità, appunto) devono compiere delle scelte.
Prima ancora di dimostrare le competenze e le
conoscenze acquisite, prima di mettere in campo
52
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le proprie abilità, devono scegliere: per esempio
quale tipologia e quale traccia della prova di
italiano affrontare. Sulle scelte del tema si è scritto
molto e nei giorni in cui si svolge se ne discute
anche a caldo sui quotidiani e nei telegiornali. La
prova di italiano non è l’unica, però, nella quale i
ragazzi sono chiamati a una scelta.

riflessioni

Di fronte al problema
La seconda prova scritta ha come
oggetto materie diverse a seconda
dell’indirizzo di studio e il caso
numericamente più rilevante è quello
della matematica nei licei scientifici. Nelle
6 ore a disposizione, lo studente deve
risolvere un problema articolato di solito
in 4 domande, scelto tra due che vengono
proposti, e rispondere a cinque tra dieci
quesiti. Il Ministero dell’istruzione (Miur)
non fornisce le soluzioni e non indica qual
è il punteggio da attribuire a ciascuna
domanda: ogni commissione è libera di
stabilire i criteri di correzione, di
valutazione e di attribuzione del
punteggio.
I ragazzi si trovano così di fronte a
problemi e quesiti molto differenti tra di
loro e devono decidere quali risolvere. In
base a che cosa scelgono? Quali criteri
utilizzano? Quali analisi, quali osservazioni
e quali tentativi fanno? E soprattutto: si
rivelano adeguate le loro scelte?
I risultati delle ricerche in questo campo,
e in particolare i risultati delle ricorrezioni
compiute dall’Invalsi [1,2,3], sembrano dire
di no e ci danno indicazioni interessanti
anche su come vengono costruiti e
organizzati gli apprendimenti in
matematica degli alunni.
Scelte per contratto
I meccanismi secondo i quali uno
studente stabilisce se affrontare la
risoluzione di un problema o di un
esercizio sono complessi e legati sia alla
percezione di sé, sia all’immagine del
proprio sapere presunto della disciplina.
Di fronte a una domanda egli deve
decidere se mettersi in gioco, utilizzando
le sue abilità, il suo sapere e la sua
creatività per dominare il problema,
oppure rinunciare a rispondere. Questa
fase, che precede la vera e propria azione
risolutiva, è solitamente inconsapevole e
determinata e influenzata dalle diverse
situazioni di insegnamento/
apprendimento che lo studente ha vissuto

durante il percorso scolastico. Tra i fattori
coinvolti in questi processi metacognitivi
si possono citare le abitudini di classe
(per esempio quanto i ragazzi sono
abituati a collaborare e discutere tra di
loro), le situazioni d’aula più frequenti
(ripetizione di esercizi in classe, utilizzo di
ambienti di apprendimento informatici
ecc.), le forme del rapporto con
l’insegnante (quanto gli studenti sono
liberi di esporre la propria opinione, le
metodologie e le forme di valutazione) [4].
Le scelte al momento dell’esame, quindi,
dipendono più dal contratto didattico che
si è instaurato a poco a poco tra lo
studente, l’insegnante e la matematica,
che non da un’analisi effettiva del compito
richiesto.
Tra percezione e realtà
I risultati ottenuti dagli studenti nelle
prove di matematica non sono molto
confortanti: dalle ricorrezioni emerge che
oltre la metà dei ragazzi non raggiunge un
livello di apprendimento ritenuto
sufficiente. Ma i risultati non sono gli
stessi per tutti i quesiti: alcuni sono scelti
da un’alta percentuale di studenti e risolti
da pochi, altri scelti da pochissimi ma
risolti da quasi tutti. Perché tanti decidono
di provare a risolvere un problema che poi
non sanno svolgere e magari ne
tralasciano un altro che saprebbero fare
bene? Dall’analisi di queste scelte si
possono ottenere informazioni sulla
matematica che i ragazzi “ritengono di
sapere” (gli ambiti in cui si sentono più
sicuri, le tipologie di esercizi ritenute più
facili e le consegne considerate più
familiari) e collegare questa loro
percezione a quanto realmente “sanno” e
“sanno fare”. Due aspetti – percezione e
realtà – che sono in effetti molto distanti
tra loro. Una delle cause delle
insufficienze rilevate sta probabilmente
proprio in questa bassa capacità di scelta,
che è a sua volta il risultato di un
apprendimento molto “ingessato” e rigido,
cristallizzato attorno agli esercizi ripetuti
che caratterizzano molte situazioni
didattiche.

Federica Ferretti
laureata in matematica, svolge
attualmente un dottorato di
ricerca con tesi in didattica della
matematica presso l’Università di
Bologna. Fa parte del Nucleo di
ricerca in didattica della
matematica e del Gruppo di
ricerca e sperimentazione in
didattica e divulgazione della
matematica di Bologna.
Collabora con l’Invalsi per
progetti di ricerca.

Meglio l’analisi della geometria
Ma che cosa scelgono, in concreto, gli
studenti? Per quanto riguarda i due
problemi, è evidente, in generale, la
propensione verso problemi e domande
che fanno parte del programma standard
di analisi matematica, svolto negli ultimi
anni di liceo. Sono problemi che spesso
sui libri vengono presentati con un
approccio schematico, ripetitivo e quindi
rassicurante. Lo stesso vale anche per i
quesiti: vengono preferiti quelli che,
almeno a una prima lettura, richiedono o
addirittura richiamano nozioni familiari
(come i concetti di coefficiente angolare,
limite, continuità) e, soprattutto, che
appaiono simili a esercizi standard.
Un’altra tendenza evidente è quella di
evitare le domande che presuppongono
conoscenze o competenze in ambito
geometrico o probabilistico: dalle
ricorrezioni risulta che 7 studenti su 10
sanno riconoscere un limite notevole e
riprodurre un calcolo già fatto, mentre
meno di 2 su 10 sanno affrontare
elementari situazioni di geometria dello
spazio.
In sintesi, il primo criterio di scelta è
quello della familiarità del quesito.
Questo, per certi versi, è del tutto
naturale: se però la scelta non è seguita
da una comprensione completa del
compito e non è riconfrontata con la sua
effettiva difficoltà può portare a risultati
molto scarsi.
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Decidere dopo attenta valutazione
All’estremo opposto, si può considerare il
quesito numero 6 del compito di
ordinamento del 2007, di ambito
probabilistico:
Si sa che il prezzo p di un abito ha subìto
una maggiorazione del 6% e, altresì, una
diminuzione del 6%; non si ha ricordo,
però, se sia avvenuta prima l’una o l’altra
delle operazioni. Che cosa si può dire del
prezzo finale dell’abito?
photos.com

Simili, ma differenti
Entriamo nel dettaglio e analizziamo
alcuni casi significativi, come
l’atteggiamento degli studenti di fronte al
quesito numero 4 del compito di
ordinamento del 2010. Il testo era il
seguente:
Si calcoli:

1
lim 4 csin ––
c
cà∞

Nel caso specifico, il meccanismo ha
funzionato e la maggior parte dei ragazzi
ha saputo rispondere correttamente alla
consegna. In altri casi, però, la scelta di
svolgere un quesito dall’apparenza
familiare può tradursi in un errore di
valutazione. È successo per esempio con
il quesito numero 6 del compito di
ordinamento del 2009:
Si calcoli:

Questo quesito è stato tra i preferiti (lo ha
scelto oltre l’86% degli studenti) e, in
assoluto, quello con la più alta
percentuale di risposte corrette (69%). La
forma di presentazione è molto familiare,
la sua risoluzione richiede l’applicazione
di un limite notevole facilmente
riconoscibile e rientra nella lista delle
tipologie di esercizi continuamente
assegnati a casa, svolti in classe, presenti
nelle verifiche. Diversi studi hanno
mostrato che di fronte a esercizi con
queste caratteristiche negli studenti si
attivano due stimoli collegati: lo devo
saper risolvere e quindi lo so risolvere. Se
esercizi simili sono stati proposti tante
volte, da un lato l’alunno pensa che
l’insegnante si aspetti che lo sappia
risolvere (lo devo saper risolvere), dall’altro
pensa di essere stato fornito degli
strumenti necessari per poterlo risolvere
(lo so risolvere). Tutto questo rientra
pienamente nella categoria del contratto
didattico.
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√c2 +

1
lim ______
c
c à -∞

La formulazione era identica alla
precedente, e come nel caso precedente
la quasi totalità degli studenti lo ha scelto.
La percentuale di riuscita, però, è stata
drammaticamente bassa: meno di un
terzo dei ragazzi lo ha risolto
correttamente. L’esercizio è il calcolo di
un limite dall’aspetto standard; per
risolverlo, però, occorre prestare
attenzione al segno di numeratore e
denominatore, evitando passaggi
affrettati. In particolare, moltissimi
studenti utilizzano in qualche modo
l’uguaglianza √c2 = c , che è errata se c è
negativo. La familiarità del quesito ha
indotto in molti studenti anche un
automatismo di risoluzione che ha portato
a una risposta sbagliata, dalla quale
emergono lacune stratificate negli anni
precedenti.

Il quesito è stato scelto da pochi studenti
ma risolto da oltre l’80% di quelli che lo
hanno affrontato. Un esercizio di questo
tipo non rientra nel novero di quelli svolti
abitualmente, gli studenti non avevano
procedimenti standard (ripetuti molte
volte) a cui rifarsi e quindi la scelta è stata
compiuta dopo un’analisi ed
eventualmente alcuni tentativi, ottenendo
un risultato molto buono.
Quando l’enunciato non basta
Spesso sembra che la scelta di un
quesito sia guidata dalla semplice
conoscenza degli oggetti coinvolti: lo
studente pensa di rispondere
correttamente perché mostra questa
conoscenza di alcuni “ingredienti”. Manca
però, in molti casi, la capacità di collegare
gli ingredienti e di articolare una
argomentazione coerente. Una delle tre
direzioni di valutazione richiamate dalla
normativa è proprio quella della verifica
delle capacità logiche e argomentative (le
altre sono la verifica delle conoscenze
acquisite e delle competenze
nell’applicare le procedure e i concetti
acquisiti).
Consideriamo il quesito numero 5 del
compito di ordinamento del 2007:
Si mostri che la funzione y = c3 + 8
soddisfa le condizioni del teorema del
valor medio (o teorema di Lagrange)
sull’intervallo [-2, 2]. Si determinino i valori
medi forniti dal teorema e se ne illustri il
significato geometrico.

Quesito tra i più scelti, nella risoluzione la
maggior parte degli studenti si è limitata a
enunciare il teorema e ad affermare la
continuità e la derivabilità della funzione,
lasciando senza risposta le rimanenti
richieste.
Spesso gli studenti “sanno” l’enunciato di
un teorema, ma non sono in grado di
leggerlo in un caso concreto e questo è
evidentemente il risultato di una
conoscenza istituzionale, formale e
meccanica (secondo alcuni questa non è
neppure una forma di sapere). Il problema
è che il più delle volte, nel momento della
scelta, gli studenti identificano le capacità
e le competenze necessarie per risolvere
il problema con la conoscenza
dell’enunciato di un teorema mentre, in
realtà, questa non è sufficiente ai fini
della risoluzione.
Collegare e argomentare
Nel quesito numero 6 del compito di
ordinamento del 2010 è stato richiesto di
trovare il dominio della funzione f(x) =
√cosx . Anche questo è stato tra i più
scelti, perché appare sotto forma di una
consegna familiare (la determinazione del
dominio di una funzione) su oggetti ben
conosciuti. Per rispondere correttamente,
sono necessarie due abilità su cui i
ragazzi si sono di solito esercitati
ripetutamente: trovare il dominio di una
funzione radicale e risolvere
un’elementare disequazione
trigonometrica. Dalla maschera di
osservazione risulta che l’85% dei ragazzi
sapeva come si trova il dominio di una
funzione radicale e sapeva che doveva
risolvere una disequazione goniometrica,
ma solo il 47% ha risposto correttamente
al quesito nella sua totalità. Si evince
quindi che i ragazzi sapevano “che cosa
dovevano fare” e “sapevano fare” le due
operazioni richieste, ma non sono stati in
grado di collegarle e di trarre le
conclusioni dalle premesse. Spesso,
insomma, possiedono le conoscenze e le
abilità di base, e da queste si fanno
guidare nella scelta, ma hanno difficoltà
nell’argomentazione richiesta per la
soluzione.
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Lavorare sulla scelta
Un altro dato che emerge dalle
ricorrezioni dei compiti è che i ragazzi
faticano a rispondere in maniera completa
ai quesiti del compito, mostrando
piuttosto la tendenza ad affastellare in
maniera incoerente nozioni e calcoli;
spesso presentano due mezze risposte
invece di una risposta completa, e sembra
quasi che molti si aspettino che
l’insegnante completi, integri, scarti gli
eventuali errori, interpreti. Si scelgono
quesiti chiaramente “scolastici” anche
perché in essi si possono più facilmente
inserire spezzoni di restituzione di
conoscenze e abilità: spesso però manca
una ricerca effettiva della soluzione del
quesito. Tutti questi comportamenti
possono indicare la presenza di “vizi
didattici”, anche molto radicati.
In conclusione, forse possiamo
permetterci una raccomandazione agli
studenti (e agli insegnanti): vale la pena

dedicare qualche ora di lavoro anche al
processo di scelta. Molte volte, un quesito
scartato a priori può essere molto più
facile (e forse persino stimolante) di un
quesito apparentemente familiare e al
contrario, un quesito a prima vista
semplice può nascondere insidie
insormontabili.
Da parte degli insegnanti, il lavoro
richiede sia di aiutare i ragazzi ad avere
consapevolezza degli aspetti tecnici
(analisi del testo e delle componenti,
prima verifica di congetture su un
problema ecc.) sia di riflettere sugli
aspetti metacognitivi. Andrebbero per
esempio evitati quei comportamenti
(come far svolgere solo la stessa tipologia
di esercizi, invogliare i ragazzi a cercare
analogie con esempi già visti, stimolare
principalmente risoluzioni algoritmiche)
che potrebbero essere causa di un’errata
percezione delle proprie conoscenze
matematiche. -

Risorse
1 La prova di matematica nell’Esame di Stato. Raccolta materiali e analisi dei dati. Sessione
d’esame 2007. Gruppo di Lavoro U.M.I.-Invalsi. link.pearson.it/E82A0E8C
2 La prova di matematica nell’Esame di Stato. In: Invalsi, Rapporto: Esame di Stato Conclusivo
dei percorsi di istruzione secondaria superiore. Prime analisi. Prova di matematica. Gruppo di
lavoro U.M.I.-Invalsi. link.pearson.it/9F2D3E1A
3 Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Elementi dalla prova di matematica
per l’analisi delle competenze linguistiche. Gruppo di lavoro Invalsi coordinato da Lina Grossi.
link.pearson.it/6246FA0
4 F. Ferretti, Differenze tra le convinzioni degli studenti e il loro effettivo sapere in matematica.
Evidenze dall’esame di Stato, tesi di laurea specialistica discussa alla facoltà di matematica
dell’Università di Bologna il 15 luglio 2011. Relatore: Prof. G. Bolondi.
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scatti di scienza
Professione per alcuni, hobby per molti, la
fotografia può essere anche uno strumento
originale per la didattica delle scienze. In
questo e nei prossimi numeri Luca Caridà,
comunicatore ed esperto di fotografia, propone
alcuni trucchi per migliorare la tecnica e
per fare scienza in classe con la macchina
fotografica.

La macrofotografia
La bellezza sta nei dettagli. E per
raccontare quelli più minuti niente è più
adatto della fotografia macro, tecnica che
permette di ritrarre, attraverso forti
rapporti di ingrandimento, soggetti molto
piccoli. Convenzionalmente entriamo nel
mondo della fotografia macro quando ciò
che fotografiamo viene riprodotto in
dimensioni uguali o superiori a quelle
reali. Si fotografa macro per gli scopi più
disparati: commerciali, per esempio nel
caso dei cibi; creativi, giocando sulle
forme delle superfici osservate da vicino;
naturalistici, nei reportage su organismi di
piccole dimensioni.
«L’attrezzatura adatta per la fotografia
macro non deve necessariamente essere
molto costosa» afferma il fotografo
Emanuele Biggi, che utilizza spesso la
macrofotografia per raccontare la natura.
«Una macchina fotografica dotata di un
obiettivo con un rapporto di
ingrandimento pari a 1:1 è perfettamente
utilizzabile. La cosa davvero importante è
disporre di un’ottica che consenta di
avvicinarsi molto al soggetto, pur
mantenendolo a fuoco.»
Tutto a fuoco
Per realizzare una buona immagine macro
è bene tenere a mente una serie di
accorgimenti tecnici. «Anzitutto la
fotografia di un soggetto ravvicinato
richiede una buona profondità di campo,
ossia la possibilità di mantenere a fuoco
piani sia vicini sia lontani all’osservatore,
per un’estensione pari almeno alla
dimensione del soggetto» spiega Biggi.
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Cortesia di Luca Caridà

luca caridà

P Il grado di bagnabilità delle foglie determina la forma delle goccioline di rugiada che si
formano sulla loro superficie per effetto della condensazione dell’umidità atmosferica.

Volendo fotografare una moneta
appoggiata su un piano, è necessario
avere a fuoco sia l’estremità più prossima
all’osservatore sia quella più lontana, così
da riprodurre con nitidezza l’intero
oggetto. Questo risultato è impossibile da
ottenere operando con un diaframma
completamente aperto. Serrare la
“pupilla” dell’obiettivo limita però la
quantità di luce che raggiunge il supporto
sensibile, sia esso un sensore digitale o la
pellicola chimica.
Il rischio del micromosso
«Chiudere molto il diaframma significa
dover usare tempi di esposizione più
lunghi. E senza cavalletto si corre il rischio
di incappare nel micromosso.» Si tratta di
un effetto indesiderato che si manifesta
quando il tempo di scatto impostato sulla
fotocamera è più basso della lunghezza
focale dell’obiettivo. Si verifica perché nel
tempo durante il quale l’otturatore della
macchina fotografica resta aperto non si
riesce a mantenere l’apparecchio
perfettamente immobile. Fotografando a
una lunghezza focale di 100 mm, bisogna
perciò cercare di non scendere sotto il

centesimo di secondo. È ovvio che più
l’obiettivo è grandangolare (sotto i
28 mm) più l’uso dei tempi lenti sarà
sicuro. Gli obiettivi stabilizzati
compensano i piccoli movimenti della
fotocamera, riducendo il micromosso e
consentendo di trasgredire alla regola
empirica della lunghezza focale.
Flash!
«A volte, però, è impossibile piazzare un
cavalletto in modo adeguato. Ecco perché
spesso ricorro alla luce flash, che mi
permette di scattare a mano libera»
racconta Biggi. I professionisti utilizzano
flash speciali che possono essere montati
direttamente sull’obiettivo, illuminando il
soggetto con maggior efficacia e da
distanza inferiore. Queste luci sono
impostate manualmente, attenuandone la
potenza, in modo da usarli come flash di
schiarita: così, si illumina la scena quanto
basta, senza alterare l’equilibrio originale
di luci e ombre.

Puoi contattare l’autore all’indirizzo
luca.carida[at]lineacurva.org

Ora tocca a te
Calcolare l’angolo
di contatto tra liquidi
e superfici
Quando un liquido bagna una superficie,
le interazioni tra la fase liquida e quella
solida determinano la forma delle gocce
sulla superficie. Da un lato, le forze di
coesione che agiscono tra le molecole di
liquido tendono a mantenere la fase
liquida compatta e a farle assumere la
forma di una sfera. Dall’altro, le forze di
adesione che agiscono tra le molecole di
liquido e quelle superficiali della fase
solida spingono la goccia ad appiattirsi.
La forma delle gocce è dunque
caratteristica di ogni coppia liquido/
superficie.
Possiamo misurare un angolo particolare,
detto angolo di contatto, indice della
bagnabilità di una superficie da parte di
un liquido, semplicemente osservando il
profilo della goccia di liquido adagiata
sulla superficie stessa. Questo valore si
ottiene misurando l’angolo tra la retta
tangente all’interfaccia liquido-gas e
quella tangente alla superficie solida nel
punto di contatto tra le tre fasi (solida,
liquida e gassosa).

P L’angolo di contatto è individuato dalle
rette indicate in figura.
Angoli minori di 90° corrispondono a
situazioni di alta bagnabilità mentre
superfici poco bagnabili hanno angoli
superiori a 90°. L’angolo di contatto è
utile nella progettazione di manufatti che
devono dimostrare un comportamento
particolare a contatto con sostanze
liquide. Gli ombrelli, per esempio, sono
costruiti sfruttando tessuti a bassa

bagnabilità, così che la pioggia possa
scorrere via. Grazie alla macrofotografia,
l’angolo di contatto può essere calcolato
in forma approssimata in maniera molto
semplice.
Materiali
- un contagocce
- una serie di liquidi diversi (acqua pura,
olio da cucina, acqua saponata ecc.)
- una serie di superfici diverse, naturali e
non (il piano di un tavolo da cucina, carta
patinata o grezza, legno, foglie di diverso
tipo, il tessuto sintetico di un ombrello)
- un goniometro (o un software che
permetta di misurare l’angolo tra due
rette in un’immagine digitale)
- una macchina fotografica con cavalletto
o un sostegno a cui appoggiarla.
Impostazione della fotocamera
Se la macchina fotografica ha una
funzione macro, selezionala. Altrimenti
imposta al massimo lo zoom. Scegli di
lavorare in priorità di diaframmi (modalità
Af) e imposta un valore di diaframma
mediamente chiuso (per esempio 8). Puoi
alzare la sensibilità (ISO) per avere tempi
di scatto non troppo lenti (attorno a 1/60
di secondo). Poiché dovrai stare molto
vicino al soggetto è meglio scattare
utilizzando un accorgimento che ti
consenta di non provocare vibrazioni
quando premi il pulsante: se puoi, imposta
la macchina in modalità autoscatto.
È preferibile usare un cavalletto o
posizionare la macchina fotografica su un
supporto stabile. Il punto di osservazione
corretto è quello il più possibile radente
alla superficie sulla quale depositerai le
gocce di liquido. Il tuo scopo, infatti, è
rappresentare in maniera ben distinta il
profilo delle gocce stesse, adagiate sulla
superficie.
Luce e scena
È molto importante disporre di una buona
quantità di luce. Cerca di illuminare l’area
da fotografare con una luce diffusa, per
esempio sistemandoti in pieno giorno in
prossimità di una finestra. Puoi
aumentare la luce con una lampada da
tavolo. Per comporre la scena, deponi
sulla superficie, aiutandoti con il

contagocce, singole gocce dei diversi
liquidi, a breve distanza le une dalle altre.
Quindi posiziona la macchina fotografica
in modo da inquadrare le serie di profili
delle gocce stesse. Puoi fotografare le
gocce singolarmente in più scene
differenti oppure tutte insieme in un’unica
scena. Perfetto, puoi scattare.
Analisi dei dati
Dopo aver stampato le immagini o averle
visualizzate sullo schermo di un computer,
traccia le due rette tangenti: fai
particolarmente attenzione alla tangente
liquido-gas, cercando di ingrandire molto
l’immagine per ottenere una buona
precisione. Aiutandoti con un goniometro
o con un software, misura l’angolo
formato dalle due rette. Molti programmi
di grafica e disegno hanno strumenti
dedicati per queste misure. Un metodo
semplice per calcolare l’angolo tra tre
punti è quello di sfruttare le coordinate
dei punti stessi, che vengono visualizzate
da programmi gratuiti come Paint.

P Fissando come ascissa la retta AB, si può
calcolare l’angolo che la retta AC individua
nel piano come arcotangente del coefficiente
angolare di AC.

Riporta per ogni coppia liquido-superficie
i valori degli angoli di contatto individuati.
A questo punto puoi trarre diverse
conclusioni: tra le superfici che hai
analizzato qual è quella che presenta una
bagnabilità più alta nei confronti
dell’acqua? Prova a costruire, per
ciascuna superficie, una scala di
bagnabilità che comprenda i diversi liquidi
che hai considerato.
ottobre 2012
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Che cosa sono i virus? Dare una risposta precisa a questa
domanda è sempre stato piuttosto difficile, anche perché nel
tentativo ci si imbatte subito in una grande questione ancora
aperta: sono vivi oppure no?
Molti virologi ritengono che i virus non siano organismi viventi,
ma complicate combinazioni di molecole; altri, invece, li
considerano una forma di vita molto particolare, ma pur sempre
vita. Quello che è certo, però, è che oggi sappiamo bene che
cosa i virus non sono e possiamo descriverli con un certo grado
di accuratezza.
I virus, per esempio, non sono e non hanno cellule, e non sono
batteri come spesso capita di leggere o di sentire.

“

Avrebbero contratto il virus della Serratia, un batterio cosiddetto Gram
negativo che nei loro piccoli corpi, debilitati a quanto pare da precedenti
patologie, ha avuto un effetto letale

”

photos.com

virus,
questi
sconosciuti

I virus, infatti, sono tutti parassiti intracellulari: per potersi
riprodurre, hanno bisogno delle cellule di un altro organismo, sia
esso un batterio, un vegetale o un animale. Questo perché
nessun virus può tradurre da solo un RNA messaggero in una
proteina. Al di fuori di una cellula ospite, dunque, un virus non
può fare praticamente nulla.

Se è un virus non è un batterio
Altro errore molto comune è quello di confondere virus e batteri,
forse perché si tratta sempre di entità oppure organismi molto
piccoli, invisibili a occhio nudo. Le analogie, però, si fermano qui,
come si può vedere dalla tabella seguente.
Batteri

Virus

Dimensioni

Tipicamente comprese tra
1 e 100 micron.

In genere qualche decina o
poche centinaia di nanometri,
tanto che per molto tempo per
il loro isolamento sono stati
usati filtri con pori di 200-300
nm di diametro. Alcuni anni
fa, però, è stato scoperto in
un’ameba un virus gigante,
il mimivurs, con un diametro
totale di circa 750 nm.

Struttura

Cellula procariote, avvolta
da una membrana e
da una parete cellulare
rigida. Talvolta, all’esterno
può essere presente un
ulteriore rivestimento, la
capsula. Non c’è nucleo, il
materiale genetico (DNA)
è disperso nel citoplasma,
in genere sotto forma di
cromosoma circolare. Sono
presenti i ribosomi, gli
organuli necessari per la
sintesi proteica.

Manca qualsiasi organizzazione
di tipo cellulare. Un virus è
costituito da DNA o RNA
avvolto da un capside proteico.

Riproduzione

Avviene per fissione binaria
ed è autonoma.

Per riprodursi il virus sfrutta
l’apparato di sintesi proteica
della cellula ospite, che
produce sia le proteine del
capside, sia quelle necessarie
per duplicare il materiale
genetico. Non c’è fissione,
ma assemblaggio di nuove
particelle virali a partire dalle
componenti “grezze”.

Terapie contro
i patogeni

Antibiotici, che sono
completamente inefficaci
contro i virus. In alcuni casi,
vaccinazione preventiva.

Antivirali, sviluppati solo di
recente e solo per alcuni virus.
In certi casi, vaccinazione
preventiva.

Da un servizio di cronaca del Tg5 del 12 maggio 2011.

“

Salk avrebbe iniettato il vaccino a 2 milioni di bambini e un successivo
esame del sangue avrebbe stabilito se i soggetti trattati avessero realmente
acquisito l’immunità. Ma questa verifica avrebbe richiesto milioni di test di
neutralizzazione; il che significava che il siero sanguigno prelevato dai
soggetti inoculati sarebbe stato posto in una coltura cellulare insieme a
cellule vive di virus della polio

”

R. Skloot (trad. it), La vita immortale di Henrietta Lacks, Adelphi,
Milano 2011, p. 119.

Parassiti per forza
Potremmo definire i virus come entità biologiche di forme
differenti costituite da un genoma – che può essere di DNA o di
RNA – racchiuso da un involucro proteico che consente il
trasferimento del genoma stesso da una cellula ospite a un’altra.

m Batteriofago.

shutterstock.com

In rete!
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A lezione di virus Blog di
Vincent Racaniello, virologo
al Columbia University
Medical Center di New York,
con notizie, spiegazioni e i
podcast di tutte le sue lezioni.
www.virology.ws

Certo il carbone, come fonte
energetica, è stato molto
importante per lo sviluppo
dell’umanità, ma non per questo si
tratta di un «ingrediente essenziale
della vita». In effetti Curiosity, la
sonda della Nasa atterrata su Marte
il 6 agosto scorso, non sta cercando
carbone, ma carbonio. Un errore
derivato molto probabilmente da una
frettolosa (e comune) traduzione, che ha trasformato
il carbon inglese (carbonio, appunto), in “carbone”
italiano. Con la differenza che il primo è un elemento
chimico e il secondo un combustibile estratto da
giacimenti fossili e a sua volta forma di fissazione del
carbonio. A proposito: carbone in inglese si dice
coke. Un errore analogo è stato fatto con il termine
nitrogeno, che non esiste in italiano ma è traduzione
letterale dell’inglese nitrogen, per azoto. Nel libro
Fischi per fiaschi nell’italiano scientifico (Longanesi,
Milano, 2010), il chimico Gianni Fochi spiega

Confusioni
astronomiche
Astrologia o astronomia? Non è infrequente trovare
nei media una certa confusione tra i due termini,
anche se ormai la differenza dovrebbe essere chiara.
Per sicurezza, ce la siamo fatta spiegare ancora una
volta da una persona che si intende bene di entrambi
i settori, uno per averlo praticato e l’altro per averlo
contrastato per tutta la vita: l’astrofisica Margherita
Hack. «L’astronomia è la scienza che studia la natura
fisica dei corpi celesti (come stelle, pianeti, galassie,
buchi neri) e i loro moti. L’astrologia è invece una
superstizione, basata sull’idea che le stelle e i pianeti
possono influire sulla vita umana e nata in antichità,
quando non si aveva idea di che cosa fossero i corpi
celesti e si pensava che fossero divinità.» Il
laboratorio sul Sole descritto nel breve articolo su “la
Repubblica”, dunque, è un laboratorio per piccoli
astronomi e non per piccoli astrologi. «Che ancora
oggi si faccia confusione è segno di ignoranza, di

shut terst ock.c om

Occhio
all’inglese

La Repubblica - 7 agosto

2012

gli ingredienti
essenziali della vita:
carbone, nitrogeno,
fosforo, ossigeno.

l’etimologia di questi due termini. «L’inglese nitrogen
viene dal latino degli alchimisti, che lo chiamavano
nitrogènium, generatore di nitro, cioè di salnitro, oggi
detto nitrato di potassio. [...] L’etimologia, attraverso il
greco nitron è probabilmente da accomunare a quella
del sodio, che in latino si diceva nàtrium [...]. Il simbolo
dell’elemento azoto, N, viene da questo filone.» In
francese, però, ebbe il sopravvento il termine azote
(dal quale anche la parola italiana), inventato da
Lavoisier: «Egli aveva messo insieme, dal greco, l’alfa
iniziale privativo e zoè, vita, perché l’azoto è quella
parte dell’aria che, da sola, non mantiene vivi».

La Repubblica - Firenze
15 gennaio 2012

scarsa considerazione per la
cultura scientifica» commenta la
scienziata. «Certo, alimentata anche
dal fatto che i nomi delle scienze
spesso finiscono in -logia (biologia,
geologia, zoologia), mentre astronomia
fa eccezione.» Resta il fatto che
basterebbe fare un po’ di attenzione per
evitare la svista.
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scienziato al cinema

La volpe e la bambina
Giuseppe Bogliani critico cinematografico per un giorno

Titolo originale Le renard et
l’enfant
Genere Avventura-documentario
Anno 2007
Paese Francia
Produzione Yves Darondeau,
Christophe Lioud, Emmanuel
Priou
Regia Luc Jacqueti
Cast Bertille Noël-Bruneau,
Isabelle Carré, Thomas Lalibertér
Soggetto scientifico Ambiente,
conservazione della natura,
etologia

La trama
Una bambina molto sola, che vive con i genitori in una casa
isolata nella foresta, al ritorno da scuola incontra per caso una
volpe e resta così emozionata da proporsi di incontrarla di
nuovo e farsela amica. Per settimane si dedica, senza successo,
alla ricerca e nel frattempo entra in contatto con la foresta e i
suoi abitanti: cinghiali, cornacchie, rane, gufi, ma anche lupi,
che a un certo punto la inseguono. La bambina riesce a mettersi
in salvo, ma la frattura di un piede la costringe in casa per tutto
l’inverno, dandole tempo per documentarsi sulla biologia della
volpe. La primavera successiva torna a esplorare il territorio e
finalmente scopre la tana della volpe, con i piccoli da poco
partoriti. La bambina si apposta nelle vicinanze e, non senza
resistenze da parte dell’animale, riesce a vincerne la ritrosia,
aiutandosi con offerte di cibo. Un giorno, le sue peregrinazioni
nella foresta in compagnia della volpe la portano a perdersi.
Deve quindi trascorrere la notte all’aperto: al risveglio scopre
che “l’amica” le si è addormentata accanto e per la prima volta
riesce ad accarezzarla. La ramanzina ricevuta dai genitori
spaventati per la sua scomparsa non la fa desistere: scontata la
punizione, ritorna nel bosco e “convince” l’animale a entrare in
casa, nella sua cameretta. Nonostante sia molto sospettosa, la
volpe infine “cede”, ma viene presa dal panico quando si
accorge che la porta della camera, unica possibile via di fuga, è
chiusa. Si scaglia allora contro la finestra e cade in cortile,
sanguinante e in apparenza priva di vita. Riportata davanti alla
tana, la volpe viene risvegliata dai suoi cuccioli: è viva, ma da
quel momento non si lascerà più avvicinare. Al termine del film
lo spettatore si accorge che la voce fuori campo è quella della
protagonista umana della storia, ormai cresciuta, che racconta
al figlio la sua avventura.
Il commento

In rete!
Il Film Scheda dell’Internet
movie database. link.pearson.
it/3CA7A340
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Il film – tenuto insieme soprattutto da scenari bellissimi, mentre la trama è
ridotta al minimo – è una via di mezzo tra il documentario naturalistico e la
favola. Girato in parte nella Regione francese Rodano-Alpi e in parte nel
Parco nazionale d’Abruzzo, mostra in dettaglio molti animali tipici delle
foreste europee meglio conservate, anche grazie a riprese effettuate con
l’aiuto di numerosi esemplari addestrati: le volpi, soprattutto, ma anche i
lupi, la lince, i tassi e la lontra.
A uno spettatore accorto potrebbe apparire evidente la contraddizione tra
la parte descrittiva delle abitudini della volpe, animale sospettoso e poco
incline alla socializzazione con altre specie, e il racconto della bambina,
con il suo spasmodico desiderio di entrare in contatto intimo con l’animale
che la porta a comportamenti che sarebbero sanzionati in qualsiasi parco
naturale, come voler a tutti costi far accettare il cibo alla volpe e voler
ridurre la sua diffidenza nei confronti degli esseri umani. Ma questa è,
appunto, quasi una favola, anche se il film non tralascia di raccontare
anche l’aspetto conflittuale del rapporto con gli animali selvatici, quando
mostra i cacciatori che collocano i bocconi avvelenati che uccideranno il
compagno della volpe o che sparano all’animale protagonista, per fortuna
mancandolo.
Mi sembra che il messaggio complessivo dell’opera sia celebrare la

Giuseppe Bogliani
è biologo e dottore di
ricerca in scienze
ambientali. Insegna etologia
e zoologia applicata
all’Università di Pavia, dove
è anche presidente del
Consiglio didattico di
scienze e tecnologie per la
natura. Il suo campo di
ricerca comprende le
variazioni intraspecifiche del
comportamento sociale, gli
aspetti adattativi dei
comportamenti
antipredatori, la biologia
riproduttiva degli uccelli e le
applicazioni alla
conservazione di
popolazioni e comunità di
animali selvatici.

webphoto

bellezza della natura e il fascino degli animali selvatici che vivono
appena fuori casa, mettendo però in guardia dal tentativo di superare
soglie oltre le quali non siamo in grado di gestirne il benessere. E
proprio questo potrebbe essere il tema per una discussione in classe
dopo la visione del film: la responsabilità degli esseri umani nei
confronti di altri animali. La nostra passione innata per i mammiferi con
tratti somatici infantili – la volpe, con il suo aspetto paffuto e il pelo
vaporoso, ne esibisce più d’uno – non può autorizzarci a superare le
soglie di sicurezza per noi e per loro. Nei parchi naturali sulle Alpi è
frequente l’incontro con volpi molto fiduciose, che si avvicinano agli
escursionisti e ottengono così del cibo a buon mercato. Ma che cosa
succede se gli stessi individui mostrano un analogo comportamento
fuori dai confini del parco e durante il periodo di caccia? Far perdere la
paura degli esseri umani alla volpe non è opportuno, considerato che
questa specie può essere indesiderata e perseguitata dai cacciatori,
che vedono in lei, spesso sbagliando, un competitore per la selvaggina,
e dai contadini, che non gradiscono la predazione di piccoli animali
domestici.
Quanto alla correttezza naturalistica del film: se alcune informazioni
sono sostanzialmente realistiche – vale per esempio per le scene di
predazione delle arvicole da parte della volpe o di inseguimento della
volpe stessa da parte della lince e dei lupi – non lo è affatto il tipo di
interazione tra la volpe e la bambina. Perché l’animale dovrebbe
affezionarsi? Perché dovrebbe trascorrere una notte intera con lei,
abbandonando i propri cuccioli nella tana? Insomma, la volpe non è un
cane. Il cane è stato selezionato dall’essere umano a partire da 12 000
anni fa (33 000 secondo alcune ricerche recenti) sulla base dei

caratteri ritenuti utili. Tra questi vi è certamente la capacità di “leggere”
e realizzare i desideri espressi in modo più o meno palese dal
compagno umano; di rendersi utile ma anche “simpatico”.
Sarà possibile farlo anche con le volpi? La risposta potrebbe venire da
ricerche svolte nell’ultimo mezzo secolo nell’ex Unione Sovietica e che
ora proseguono tra mille difficoltà in Russia. I primi risultati
dell’esperienza realizzata dal genetista russo Dimitri Belyaev a partire
dal 1959 sono incoraggianti. Accoppiando sistematicamente tra loro
volpi via via più docili e amichevoli nei confronti dell’essere umano,
questo scienziato dimostrò che, con un programma di allevamento
controllato e di selezione direzionale dei caratteri comportamentali, nel
volgere di 10 generazioni era possibile ottenere volpi “da compagnia”,
con caratteri desiderabili per un animale che deve condividere la
propria esistenza con gli esseri umani. Ma questa è un’altra storia. -

Per approfondire
— M. Casiraghi, Domesticazione. Un esperimento dimenticato, nel
blog “Continuo proceso de cambio” su Linx Edizioni, link.pearson.
it/4BA093D6.
— K. Lorenz, L’etologia, Bollati Boringhieri, Torino 2011. Un grande
testo classico per una discussione sui segnali infantili.
— E. Ratliff, Taming the Wild, in “National Geographic Magazine”,
March 2011, link.pearson.it/D2A9C26C.
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espansioni
Libri, siti, video, app: sono moltissimi i prodotti che parlano di scienza (o che ci giocano).
Anche voi lettori – docenti, studenti o classi intere – avrete sicuramente i vostri “preferiti”,
da suggerire a colleghi e compagni. Potete inviarci le vostre segnalazioni, con una breve
presentazione, all’indirizzo linxmagazine@pearson.it

libri

Albert l’ingenuo?
Vita da naturalista

Perché un giovane dovrebbe studiare
da naturalista? Per esempio per
provare le esperienze che Sandro
Lovari, professore di zoologia
all’Università di Siena, descrive in
questo libro. Avventurose ricerche sul
campo senza attrezzature complesse
(“l’altra faccia della zoologia”, come
recita il sottotitolo) alla ricerca di
animali quasi sconosciuti in Asia e in
Africa: dal serow al tahr, dal goral al
leopardo delle nevi.

Sandro Lovari, L’enigma delle pecore
blu, Orme Editori, Roma 2012, € 17,50.

Pietro Greco, Einstein aveva ragione,
ScienzaExpress, Milano 2012,
€ 19,00.

Nelle terre estreme
della ricerca

Inseguire
il moto perpetuo

Anil Ananthaswamy, Ai confini della
realtà, Codice Edizioni, Torino 2012,
€ 27,00.

Philip Ball, La città del sole e della
Luna, Edizioni Dedalo, Bari 2011,
€ 17,00.

Ci sono il rivelatore di neutrini sul
lago Bajkal, il Cryogenic Dark Matter
Search a 700 metri di profondità in
Minnesota, il Very Large Telescope
nel deserto di Atacama in Cile e molti
altri centri di ricerca sparsi nelle
regioni più estreme della Terra. Un
vero e proprio diario di viaggio alla
scoperta dei più sofisticati
esperimenti in corso per
comprendere la natura dell’Universo.

app

Wolfram|Alpha ha la risposta

Un’app che permette di scrivere numeri e
operazioni direttamente con la vostra
grafia sullo schermo di tablet e
smartphone. L’app riconoscerà i simboli e
li trasfomerà in segni digitali. Risolvendo
anche i calcoli al vostro posto.

Il suo inventore, il matematico
britannico Stephen Wolfram, lo ha
definito un «motore computazionale
di conoscenza». In pratica, digitate
ciò che volete sapere e
Wolfram|Alpha trova ed elabora la
risposta per voi. Sul sito si trovano
le app dedicate ad algebra,
biologia, fisica, chimica, statistica.

MyScript Calculator, per Android. www.
visionobjects.com/en/webstore/
myscript-calculator

Wolphram|Alpha, per Android, iOS,
Nook e Kindle Fire. http://products.
wolframalpha.com/mobile

Tu scrivi, lui calcola
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Einstein è spesso ricordato per le
posizioni pacifiste e l’impegno a
favore del disarmo nucleare.
Posizioni per le quali è stato talvolta
accusato di essere ingenuo,
velleitario, sprovveduto e, per il
sostegno al Progetto Manhattan,
anche contraddittorio. Il libro riordina
le tappe del pensiero pacifista di
Einstein, svelando una capacità di
analisi della situazione internazionale
non comune. Altro che ingenuità!
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Anni ottanta: il fisico Karl Nader
dichiara di aver inventato la
macchina del moto perpetuo. Se
fosse vero il problema energetico
sarebbe risolto per sempre. Ma
perché la scienza “ufficiale” lo
snobba e chi è davvero questo
scienziato dalla vita tormentata?
Lena, giornalista inquieta,
indaga. Il primo romanzo del
giornalista scientifico Philip Ball.

siti

Tutto sul cervello

Costruire un cervello in classe,
scoprire come funziona l’occhio
umano, conoscere la
sperimentazione animale ai fini
della ricerca medica. Sono solo
alcune delle risorse a
disposizione dei docenti, raccolte
e condivise da questo sito nato
dalla collaborazione tra vari
istituti di ricerca inglesi e
statunitensi. Tutti i materiali
sono selezionati e curati da
esperti del settore.

La fisica in un’applet

Un’applet è un’applicazione che dota
le pagine web di funzionalità avanzate.
Physics 2000, curato dal dipartimento
di fisica dell’Università di Milano,
raccoglie le animazioni che spiegano i
più importanti esperimenti della fisica
moderna e, grazie alle applet, le rende
interattive. Gli esperimenti diventano
così più intuitivi e semplici da
riprodurre. Peccato per la grafica
“spenta” del sito.

www.brainfacts.org

www.mi.infn.it/~phys2000

La chimica per la scuola

Pagina web di didattica della
chimica realizzata dal professor
Roberto Bisceglia dell’Istituto
tecnico statale di Chiavari. Ci si
trovano esercitazioni di
laboratorio, materiali didattici,
documenti scientifici e tavole
chimico-fisiche da proporre in
classe. Una sezione è dedicata
alla presentazione dei software
più utilizzati in chimica.

Plus Maths

Si parla di arte, medicina, cosmologia
e sport, ma il filo conduttore di questo
magazine online è sempre la
matematica. Ci sono notizie, articoli,
un blog e i podcast e se l’offerta vi
disorienta, la redazione ha creato i
Teacher Packages, una raccolta di
contributi suddivisi per argomento,
“impacchettati” e pronti per l’uso.

plus.maths.org/content/

www.itchiavari.org/chimica/

A lezione di cancro

AIRC entra nelle scuole è il progetto
dell’Associazione italiana per la ricerca sul
cancro dedicato a docenti e studenti del
triennio della scuola superiore. Per parlare
di cancro in classe, AIRC propone un kit
didattico con schede di approfondimento,
presentazioni, animazioni e giochi che
ruotano attorno a quattro punti di vista:
biologia, ricerca, prevenzione e impegno. Il
materiale è scaricabile gratis dal sito.

www.scuola.airc.it/progetto_airc_entra_
nelle_scuole.asp

Elementi mai visti

The Elements. A Visual Exploration, per
iOS, € 5,49. link.pearson.it/764E9B2F

Micromondo

Per essere sempre aggiornati
sulle ultime notizie dal mondo
della ricerca microbiologica. E
oltre alle notizie, con questa
app (a pagamento) messa a
punto dall’American Society
for Microbiology si può
accedere a podcast e video
su virus e batteri.
photos.com

Una tavola periodica spettacolare, un
tour (visivo) alla scoperta delle
proprietà chimiche e fisiche di ogni
elemento. Non solo: l’app The
elements (a pagamento) mette a
disposizione anche una galleria di
immagini interattive che rivela la
presenza e l’uso di ciascun elemento
negli oggetti comuni e di uso
quotidiano.

MicrobeWorld, per iOS,
$ 4,99. link.pearson.it/
E6F186BE
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prendiamola con filosofia

Gli animali hanno
gli stessi diritti
degli esseri umani?

N

el 1996 l’Alta Corte costituzionale olandese ha stabilito
che pescare con esche vive (lombrichi, larve di insetto)
è reato: maltrattamento di animali. Nel 1997 una
fondazione americana ha avviato un progetto per l’adozione a
distanza dei gorilla del Ruanda, minacciati dalla guerra in corso
nel paese. In coerenza con queste azioni, Peter Singer, filosofo e
bioeticista australiano padre del movimento per la “liberazione
animale”, ha più volte sostenuto che lo scimpanzé adulto
dovrebbe essere maggiormente tutelato rispetto all’embrione
umano nell’utero materno.

I diritti del lombrico
Radicalismi borderline che mettono sullo stesso piano esseri
umani e animali? Milioni di dollari per proteggere le scimmie e i
“diritti” dei lombrichi, mentre si resta indifferenti alle donne e ai
bambini minacciati dalla guerra in tutto il mondo? Oppure, dopo
un secolo di movimenti vegetariani e di difesa dei diritti animali,
l’affermazione di una nuova responsabilità nei confronti del
mondo extraumano? La questione è complessa. Tocca infatti
sensibilità etiche e religiose, smuove sentimenti e valori,
determina scelte e comportamenti della nostra vita quotidiana.
Ciò che è certo è che oggi il dibattito sui diritti degli animali
– per esempio il diritto di vivere in libertà o di non soffrire
inutilmente – costituisce una delle tematiche più originali della
filosofia contemporanea.
Gli animali come “soggetti morali”
Il centro della discussione ruota attorno alla possibilità di
estendere la nozione di “soggetto morale” a viventi che finora ne
erano esclusi, quali gli animali non umani. Nei paesi
anglosassoni, dove si è maggiormente sviluppato il dibattito, le
tesi proposte sono state due. La prima è quella di Peter Singer,
autore di Animal Liberation (1975). Per Singer il criterio di
inclusione nei (o di esclusione dai) diritti sta nella capacità di
provare sofferenza: riguardo agli animali, l’importante non è
chiedersi “possono ragionare?” o “possono parlare?”, bensì
“possono soffrire?”. Se si adottasse infatti come criterio di
inclusione nella comunità morale quello del possesso della
ragione e del linguaggio, ci si troverebbe costretti a escludere
dal riconoscimento di personalità morale una parte “marginale”
degli esseri umani, comprendente neonati, persone in stato
vegetativo permanente e portatori di lesioni cerebrali o di gravi
patologie psichiche. Assumere come postulato che gli esseri
umani “marginali”, a differenza degli animali, abbiano diritti
morali in quanto appunto umani diventerebbe tuttavia una forma
di “specismo”, ovvero di discriminazione delle altre specie viventi
rispetto alla propria, come il razzismo fa rispetto alla razza. Per
superare il pregiudizio specista è necessario così includere nella
sfera della personalità morale tutti gli esseri capaci di sofferenza
e dunque anche gli animali.
Una seconda tesi animalista è quella che fonda la personalità
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ottobre 2012

morale e giuridica degli animali sui “diritti oggettivi o naturali” di
cui anch’essi, come gli esseri umani, sarebbero portatori. In
particolare, lo statunitense Tom Regan afferma che si deve
attribuire personalità morale a tutti gli animali non umani
autocoscienti in quanto essi sono “soggetti di vita” esattamente
come gli esseri umani. Sulla base di questo criterio Regan
include nella comunità morale tutti i vertebrati sopra l’anno d’età.
L’obiezione di Scruton
Com’è facile immaginare, queste tesi hanno sollevato obiezioni e
polemiche. Recentemente la critica più accanita dell’animalismo
è venuta da un grande polemista, il filosofo inglese Roger
Scruton, il quale ha sostenuto la tesi che gli animali non sono
persone, perché anche i più sviluppati mancano della facoltà del
“giudizio”, ossia della capacità di formulare argomentazioni
razionali, prerogativa che a suo parere trasforma un soggetto
vivente in una persona. Poiché solo le persone hanno diritti, ne
discende dunque che gli animali non sono membri della
comunità morale, non hanno diritti e doveri, né responsabilità.
Ciò non significa che gli esseri umani non abbiano il dovere di
trattare moralmente gli animali, dal momento che essi sono
dipendenti da noi per la loro sopravvivenza e il loro benessere.
Tuttavia dovrebbero essere responsabili solo di quelli che hanno
in custodia (gli animali domestici, da allevamento o utilizzati per
la ricerca), mentre non esiste alcun obbligo morale nei confronti
degli animali selvatici. Il dibattito è aperto; ma intanto, nel 2007,
il 10 dicembre è stato proclamato Giornata internazionale per i
diritti degli animali. -

Per approfondire
— T. Regan, La mia lotta per i diritti
animali, Cosmopolis, Torino 2005.
Fabio Cioffi
è insegnante di filosofia nei licei e
lavora come consulente editoriale
e come formatore. È autore di
numerosi manuali scolastici.

— P. Singer, Liberazione animale,
A. Mondadori, Milano 1991.
— R. Scruton, Gli animali hanno
diritti?, Raffaello Cortina, Milano
2008.

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

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
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e notizie dall’editore.
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