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Linx,
un marchio editoriale Pearson

D

allo scorso numero “Linx Magazine” ha un elemento
grafico in più nella parte bassa della copertina: il logo
Pearson, che dichiara con “Imparare sempre” le ragioni
d’essere e l’obiettivo dell’attività dell’editore.
Intendiamo così sottolineare la continuità e la coerenza fra il
lavoro di Linx e il più vasto progetto Pearson. Per dirla con una
metafora scientifica, Linx è una sorta di struttura frattale che si
ripete identica in scala globale nel progetto Pearson.
Linx, in questi primi anni di attività, ha voluto portare nella scuola
un’idea di didattica delle scienze moderna, che avesse nel
riferimento costante alla realtà e all’attualità, nel collegamento
con il mondo dell’università e della ricerca, nei supporti digitali,
elementi di innovazione allineati all’evoluzione e ai bisogni che
emergono dalla società della conoscenza e dalla nuova scuola.
Questi sono gli stessi obiettivi condivisi e perseguiti da Pearson
con ogni marchio editoriale, in ogni ordine di scuola.

Pearson opera, in Italia e nel mondo, con prodotti e servizi di
qualità per gli insegnanti e gli studenti. Tra le principali attività
ricordiamo: assistenza e formazione per i LIMBook e per i
supporti digitali (quest’anno sono previsti oltre novecento
incontri in Italia), incontri di aggiornamento per i docenti (nel
caso di Linx, sono gli appuntamenti Campus per la biologia e la
fisica), piattaforme digitali per l’apprendimento personalizzato

della matematica e per la lingua inglese e, in fase sperimentale,
per la fisica e la biologia.
La stessa rivista “Linx Magazine” è un esempio di questo modo
di intendere l’attività editoriale rivolta alla scuola e ai docenti.
Venendo ai contenuti di questo numero, vogliamo segnalare
l’intervista a James Barber sulla fotosintesi artificiale che si
collega alla questione energetica; il contributo di Giuseppe
Liberti sulla didattica della teoria della relatività, primo di una
serie di articoli sull’insegnamento della fisica moderna; la
riflessione di Giorgio Bolondi sulle prove INVALSI di matematica,
il significato, gli scopi e l’utilità di questo strumento per la
verifica delle competenze matematiche; l’affascinante visione
che Carlo Cacciamani riesce a dare della meteorologia, scienza
complessa che si avvale del contributo di diverse discipline, dalle
scienze della Terra alla matematica, dalla fisica all’informatica.
Segnaliamo infine due novità: la rubrica Sparlare di scienza, una
palestra critica per affrontare il rapporto tra scienza e mezzi di
comunicazione; la presenza all’interno delle schede didattiche
che accompagnano gli articoli di una sezione CLIL, un modo per
accostarsi alla lingua inglese partendo da argomenti di attualità.
Massimo Esposti
Direttore editoriale di Linx
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^ Prospettiva in mostra
Trento, Museo delle scienze. Fino al 4 marzo 2012

Quello di prospettiva non è un concetto semplicissimo da affrontare e da riprodurre. Per questo può essere utile una full immersion
nell’argomento, grazie alla mostra La prospettiva a 180° e oltre. Un racconto attraverso le opere di Emilio Frisia. Come suggerito dal
titolo, si parte da un’esposizione delle opere del pittore, grafico e fotografo Emilio Frisia: una cinquantina tra disegni e scatti
fotografici che testimoniano l’attenzione dell’autore per i processi che portano alla formazione delle immagini. Una ricerca che - tra
esperienza grafica e fotografica e uso di particolari software informatici - viaggia tra prospettive, proiezioni su superfici cilindriche,
mappamondi, planisferi e anamorfosi (effetto ottico che porta alla distorsione dei soggetti rappresentati). Una seconda sezione è
invece dedicata alla scoperta interattiva dei principi della prospettiva, in uno spazio in cui i visitatori possono effettivamente
manipolare oggetti, ricostruire immagini, sperimentare particolari fenomeni prospettici, giocare con illusioni e specchi deformanti
www.mtsn.tn.it

IMAGO-TB(TIM 7

m Solitudine di una
coppia nel museo.
(Ambiente
architettonico 2).
1992.

. Strumenti per l’IBSE
Matematica: Bayreuth (Germania), 15-17 febbraio 2012
Scienze Naturali: Parigi (Francia), 21-23 marzo 2012

L’IBSE, Inquiry-Based Science Education (“educazione scientifica basata sull’investigazione”) è una delle più attuali frontiere della
didattica delle scienze. Alla diffusione di questa modalità di insegnamento è dedicato il progetto europeo Fibonacci, nell’ambito del
quale sono stati organizzati alcuni corsi rivolti alla comunità di docenti e formatori europei. Tra i prossimi corsi in programma ne
segnaliamo due. Il primo, a Bayreuth, si intitola Deepening the understading of inquiry in mathematics ed è dedicato all’applicazione
del metodo in ambito matematico. Ci si concentrerà sul problem solving, su un approccio basato più sulla comprensione reale che sui
calcoli, sull’apprendimento contestualizzato della disciplina. Il secondo seminario, Deepening the understanding of inquiry in natural
sciences, riguarderà le scienze naturali e si terrà a Parigi. Entrambi i corsi saranno in inglese.
www.fibonacci-project.eu
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. ] Matematica e cultura

^ Infinitamente

Venezia, 30 marzo -1 aprile 2012

Verona, 15-18 marzo 2012

© Matteo Emmer 1991-2011

Che rapporto c’è tra i fumetti,
Walt Disney e la matematica?
Chi era Alan Turing? In che modo
è possibile simulare la vita in un
formicaio? Sono solo alcuni dei
temi che verranno affrontati
nell’ormai consueto
appuntamento con il convegno
Matematica e cultura (la prima
edizione è del 1997). Lo dice il
titolo: l’idea è raccontare i punti
di incontro tra matematica e altri
aspetti del sapere, dall’architettura alla poesia, dalla musica alla
letteratura. Ecco alcuni titoli degli interventi in programma: L’offerta
musicale di Bach, tra Gödel e Escher; La visione algoritmica della
natura; Jackson time, il Summertime di Pollock: dalla tela alla musica
attraverso la matematica. La sera del 31 marzo si festeggia a teatro
con due spettacoli. Il convegno è valido ai fini dell’aggiornamento e
l’esonero dall’insegnamento è automatico.

La formula è ormai collaudata, visto che il
festival di scienze e arti Infinitamente,
organizzato dall’Università di Verona, è giunto
alla quarta edizione. Per un week end, la città
veneta si riempie di laboratori, mostre, incontri
con scienziati, eventi artistici che hanno
l’obiettivo di raccontare la scienza nel modo
più coinvolgente possibile.
L’edizione in arrivo ruoterà attorno a tre parole
chiave: tempo, finito e infinito. Come è nato e
come si è trasformato il concetto di tempo,
dall’antichità alla teoria della relatività? Quali
sono i tempi della vita e quelli dell’Universo? In
che modo viviamo il “tempo senza tempo” del
Web 2.0 e quanto questo influenza l’attività
della nostra mente? Per scoprire le risposte a
queste domande (o almeno provarci),
appuntamento a Verona!
www.infinitamente.univr.it

www.mat.uniroma1.it/venezia2012

* I giovani e le scienze

^ Grande festa della matematica

Scadenza bando: 16 febbraio 2012

Riccione, Parco Oltremare. 24-25 marzo 2012

Stai frequentando le scuole superiori o il primo anno di università?
Sei appassionato di argomenti scientifici e hai voglia di cimentarti,
da solo o con un paio di compagni, nella realizzazione di un progetto
creativo e originale? Allora il concorso I giovani e le scienze 2012
potrebbe essere un buon incentivo per farlo. Si tratta della selezione
italiana di un concorso ben più ampio, l’European Union Contest for
Young Scientist, nato con gli obiettivi di incentivare l’attività e la
sperimentazione scientifica autonoma dei ragazzi e di promuovere
l’incontro di giovani provenienti da paesi diversi. In palio per la
sessione italiana del concorso, infatti, c’è la possibilità di gareggiare
in quella europea, oltre alla partecipazione a varie manifestazioni
scientifiche internazionali. La premiazione italiana si terrà a Milano
dal 14 al 16 aprile 2012.

Un parco acquatico della riviera romagnola è
una cornice davvero curiosa per una due giorni
di matematica, ma del resto non si tratta di un
incontro formale, bensì di una vera e propria
festa: un’occasione per affrontare divertendosi
una delle discipline più ostiche. In programma ci
sono mostre e laboratori interattivi – sugli
origami, sulla matematica della natura o
nell’arte, sulla geometria –, spettacoli di magia e
di giocoleria, appuntamenti con relatori che
hanno fatto della divulgazione della matematica
una delle cifre principali della loro attività.
Impossibile citare tutto il programma; ricordiamo
soltanto, come esempio, interventi sul concetto
di forma o su matematica e cinema e
conferenze-spettacolo su Dante e la
matematica e sull’utilità di questa materia (dal
libro La matematica non serve a nulla di Giorgio
Bolondi e Bruno D’Amore).

www.fast.mi.it/giovaniescienze2012.htm

www.dm.unibo.it/rsddm/it/convegni/convegni.htm
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numeri di scienza

il nostro dna
Tutto quello che avreste sempre voluto
sapere (e che comunque dovreste sapere)
sul genoma umano.
mauro mandrioli *

Pochi geni?0
Nel nostro genoma ci sono 21000 geni.
Per molto tempo si è stimato che ce ne
fossero molti di più, circa 100 000, basandosi
sull’assunzione che solo un numero molto
elevato di geni poteva spiegare la complessità
del nostro organismo. Il sequenziamento del
genoma umano (avvenuto ormai 10 anni fa)
ha invece rivelato che per numero di geni la
nostra specie non si differenzia molto da altre:
il genoma di topo (Mus musculus) presenta
per esempio circa 25000 geni, mentre quello
di ape ne ha 20 000. La complessità
nell’anatomia di un organismo non deriva dal
solo numero di geni, ma anche da quanto
questi interagiscono tra di loro.

Tutto il DNA di Homo Sapiens0
Il patrimonio genetico umano è costituito da 3 miliardi di nucleotidi.
Solo il 5% di questi, però, compone geni. I nuclei delle nostre cellule ospitano
dunque un’enorme quantità di DNA non codificante, che ha catturato
l’attenzione degli scienziati già dall’inizio degli anni ottanta del secolo scorso.
Per molto tempo, questo DNA è stato definito junk, “spazzatura”, ma oggi
sappiamo che è tutt’altro che inutile: nel DNA non codificante sono presenti
numerose sequenze che servono per controllare il funzionamento dei geni, per
svolgere ruoli strutturali (come definire la forma corretta dei cromosomi e del
nucleo) e per codificare piccoli frammenti di RNA importanti per regolare
l’espressione genica. Oltre a queste sequenze, vi è inoltre molto DNA,
costituito da elementi genetici mobili, che attualmente
non svolge alcuna funzione per la cellula,
ma che è stato fondamentale
per l’evoluzione del nostro genoma.

Un gene, tante proteine0

* Professore associato di genetica e genomica comparativa
all’Università di Modena e Reggio Emilia
6
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Il 90% dei geni umani può dare origine a
differenti RNA maturi, a partire da un unico
RNA messaggero (mRNA). In pratica, un gene
viene trascritto in un particolare mRNA e
questo, attraverso un fenomeno detto di
splicing alternativo, può essere tagliato e cucito
in modi differenti per dare RNA maturi (e
dunque proteine) differenti. Grazie a questo
meccanismo, con soli (!) 21 000 geni possiamo
produrre milioni di proteine.

Un genoma economico0
Il costo per sequenziare un genoma umano è stato in
continua riduzione dal 2000 a oggi e si stima che entro
qualche anno potranno essere sufficienti 10000 euro
per avere la sequenza completa dei propri geni.
Questo approccio dovrebbe permettere di modificare
sostanzialmente il modo di curarci: conoscere in dettaglio
il proprio genoma, infatti, consentirà di sapere
verso quali malattie siamo predisposti e di capire
quali farmaci potrebbero essere adatti per curarci.

Sapiens al 100%?0
Sebbene la nostra storia evolutiva sia stata descritta come
indipendente rispetto a quella di altri ominidi, in realtà nel
genoma di esseri umani di origine europea e asiatica è
presente una componente di DNA – dall’1 al 4% – che
era presente anche nel genoma degli uomini di Neanderthal.
Questo a indicare che neanderthaliani e Homo sapiens in
passato si sono incrociati: l’evento sarebbe
avvenuto in Medio Oriente tra
100 000 e 50 000 anni fa.

m N A sinistra: Homo Sapiens.
Sopra: uomo di Neanderthal.

Tutti parenti, tutti differenti0

Uomo o scimpanzé?0

istockphoto

Le porzioni codificanti dei geni umani sono simili per
oltre il 99% della propria sequenza a quelle di
scimpanzé. Come facciamo quindi a essere così diversi
per anatomia e comportamento? Facciamo due calcoli:
99% di somiglianza significa che i due genomi
differiscono per circa 30 milioni di nucleotidi. Ora,
poiché la variazione anche di un singolo nucleotide
all’interno di un gene può avere importanti effetti per
esempio nel corso dello sviluppo, differire per 30
milioni di nucleotidi significa avere molti geni che
funzionano in modo differente tra esseri umani e
scimpanzé.

Tutti gli esseri umani si differenziano l’uno dall’altro mediamente
per lo 0,1% del genoma, ovvero due individui presi a caso
hanno circa 3 milioni di mutazioni che li differenziano. In realtà
a queste differenze si deve aggiungere che il nostro genoma
contiene sequenze ripetute il cui grado di ripetizione può
cambiare da individuo a individuo: un gene su dieci è ripetuto nel
genoma per un numero di volte diverso da una persona all'altra.
La differenza genetica tra individuo e individuo è quindi molto
più grande di quanto possa sembrare a prima vista.

Dai geni ai brevetti0
Oltre 4000 geni umani sono oggetto di brevetti. In realtà, i
geni di per sé non si possono brevettare, perché il DNA è un
prodotto della natura e non un’invenzione umana. Al contrario, è
frutto dell’attività umana associare un gene a una malattia e per
questo da alcuni decenni è possibile brevettare metodi per
diagnosticare mutazioni in determinati geni. Nel 2001, per
esempio, l’azienda Myriad Genetics ha ottenuto il brevetto negli
Stati Uniti per metodi in grado di rilevare mutazioni nei geni
BRCA1 e BRCA2, coinvolti nell’insorgenza di alcune forme di
tumore della mammella e dell'ovaio. La questione della
brevettabilità dei geni, però, è ancora controversa (è molto difficile
porre confini netti tra naturale e artificiale e tra ciò che deve
rimanere pubblico e ciò che può diventare privato), al punto che
negli Stati Uniti si è aperta un paio di anni fa un’ampia discussione,
con tanto di cause giudiziarie, che potrebbe portare a variazioni
nelle norme per la brevettabilità. In ogni caso, va anche ricordato
che brevettare i geni può essere un modo per finanziare la ricerca
(specie quella pubblica), che è sempre molto costosa.
gennaio 2012
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Al lavoro con sole, acqua, elettroni e catalizzatori

james barber racconta
valentina murelli

C O 2 + H 2O è C H 2O + O 2
Tra combustibili fossili e nucleare
si apre una terza via per provare a
risolvere la questione energetica:
copiare la fotosintesi, per produrre
carburanti sfruttando la più grande
fonte di energia che c’è.
Il Sole.

8
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ischiare acqua e CO2 (biossido di carbonio),
esporre alla luce del Sole e raccogliere il
risultato della reazione: zuccheri, cioè
biomassa. Lo fanno da alcune centinaia di milioni di
anni alghe e piante (e da due miliardi e mezzo di anni
alcuni batteri) grazie alla fotosintesi, processo
straordinario che permette di trasformare l’energia
solare in energia chimica, producendo ossigeno (O2)
come unico scarto.
Se imparassimo a farlo anche noi, avremmo risolto una
volta per tutte la questione energetica mondiale: basti
pensare che, grosso modo, ogni ora cade sulla Terra
una quantità di energia solare pari a quella consumata
nel mondo in un anno. Così, sempre più scienziati e

Joh Durham/Science Photo Library

Intervista

m Cloroplasti nelle cellule vegetali.

Nel corso della sua carriera James Barber, che al
momento è a capo del gruppo di ricerca sulle strutture
e i meccanismi della fotosintesi dell’Imperial College di
Londra, ha accumulato cariche e posizioni di grande
prestigio. Per dieci anni, dal 1989 al 1999, ha diretto il
Dipartimento di biochimica dell’Imperial College ed è
stato presidente dal 2007 al 2010 dell’International
society for Photosynthesis Research (www.
photosynthesisresearch.org). Inoltre è membro della
Royal Society, l’accademia delle scienze britannica, e
della Royal Swedish Academy of Sciences, e ha vinto
diversi premi internazionali di ricerca. Eppure, il suo
percorso scolastico non è stato certo dei più ortodossi.
«Sono da sempre appassionato di scienza, soprattutto
di biologia e scienze naturali» ha raccontato a “Linx
Magazine”. «Da bambino raccoglievo campioni di
insetti o di piante e tenevo una sorta di quaderno
scientifico, su cui annotavo i nomi di alberi e animali. Mi
è sempre piaciuto anche il giardinaggio: credo sia nato
lì il mio interesse per la crescita della piante e per la
loro nutrizione. La mia famiglia, però, non poteva
permettersi di mantenermi agli studi e così a 16 anni ho
dovuto lasciare la scuola per cominciare a lavorare.»
Tuttavia la passione per lo studio rimane forte e il
giovane Barber trova il modo di iscriversi a un corso
serale di ingegneria meccanica ed elettrica e di
accedere infine all’università. «Ormai l’ingegneria era il
mio settore, ma la passione per il mondo naturale mi ha
spinto verso ingegneria chimica e alla fine sono riuscito
a passare a chimica.» Durante il dottorato in biofisica a
Leiden, in Olanda, Barber si imbatte infine, per la prima
volta, nello studio delle basi chimico-fisiche della
fotosintesi: una passione scientifica che coltiva senza
sosta da allora.

centri di ricerca puntano sul Sole e sulle piante, con
l’obiettivo preciso di copiare la fotosintesi e
ottenere non biomassa ma idrogeno (un vettore
energetico) oppure carburanti da materie prime e
fonti energetiche abbondanti, economiche e
disponibili.
«Se può farlo una foglia, possiamo farlo anche noi:
non è magia, è chimica» dice James Barber,
biochimico dell’Imperial College di Londra, grande
esperto di fotosintesi naturale e tra i pionieri della
ricerca su quella artificiale. Proprio a lui si deve
l’espressione foglia artificiale per indicare un
dispositivo capace di produrre idrogeno a partire da
acqua e luce. Il problema (per forza ce ne deve

cortesia Giulia Gionchetta

Biografia (anomala) di uno scienziato

P Il professore James Barber nel BioSolarLab del
Politecnico di Torino (sede di Alessandria).

essere uno, altrimenti lo faremmo già) è che stiamo
parlando di una chimica terribilmente complicata:
difficile da comprendere e ancor più da riprodurre,
benché in forma semplificata. «A questo punto,
però, credo proprio che non abbiamo alternative:
dobbiamo continuare a provarci.» Barber è partner
di un progetto di ricerca sulla fotosintesi artificiale
avviato dal Dipartimento di scienze dei materiali e
ingegneria chimica del Politecnico di Torino e attivo
sia a Torino sia nel nuovo Biosolar Lab, inaugurato
un paio di anni fa nella sede di Alessandria del
politecnico stesso. Lo abbiamo incontrato proprio
ad Alessandria, per fare il punto su uno dei settori
di ricerca più affascinanti del momento.

gennaio 2012
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Le sfide principali per la fotosintesi
artificiale sono due: sviluppare catalizzatori
che siano capaci di svolgere una reazione
molto complessa e che siano anche
sufficientemente economici
Professor Barber, perché tutto questo
interesse per la fotosintesi?
Perché le opzioni energetiche attuali sono sempre
più in crisi. Da decenni ci affidiamo quasi
completamente ai combustibili fossili (petrolio,
carbone, gas naturale), che altro non sono se non
la biomassa prodotta nel corso di centinaia di
milioni di anni dal processo di fotosintesi. Questi
combustibili, però, si stanno poco a poco
esaurendo e per di più sono responsabili
dell’aumento della concentrazione di biossido di
carbonio in atmosfera, con il conseguente effetto
del riscaldamento globale. Abbiamo bisogno di
alternative e sicuramente il Sole è la fonte
energetica più economica e abbondante che ci sia.
Ammesso di saperlo usare, come sanno fare le
piante: ecco perché negli ultimi anni c’è stato un
boom di ricerca nell’ambito della fotosintesi, sia
naturale sia artificiale.

p Laboratorio per lo sviluppo di sistemi per la
conversione biochimica dell’energia solare.

cortesia Giulia Gionchetta
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Che cosa significa esattamente “copiare la
fotosintesi”?
Per capirlo bisogna fare un passo indietro e vedere
come funziona, a grandi linee, il processo naturale.
Si comincia con l’assorbimento di luce da parte di
pigmenti presenti nelle foglie: sicuramente tutti
avranno sentito parlare di clorofilla, il pigmento di
colore verde tipico delle piante. L’assorbimento di
energia luminosa comporta l’eccitazione di un
elettrone della clorofilla, che si ritrova dunque in
uno stato ad alta energia, che gli permette di
“guidare” una reazione di riduzione: la conversione
di un composto a basso contenuto energetico, il
biossido di carbonio, in un composto ad alto
contenuto energetico (un carboidrato come il
glucosio o, in generale, biomassa). In altre parole:
l’elettrone eccitato della clorofilla trasferisce
energia al CO2 che, combinandosi con protoni, dà
origine a una molecola organica. È chiaro però che
prendendo un elettrone eccitato dalla clorofilla, si
lascia indietro un “buco positivo” (una lacuna), che
deve essere colmato da un altro elettrone, il quale
deve pur essere preso da qualche altra parte.
Ebbene, questa “altra parte” è la molecola
dell’acqua. Se vogliamo essere più precisi, diremo
che la fotosintesi si compone di due gruppi di
reazioni. Il primo gruppo (la fase luminosa) si
occupa della scissione dell’acqua in ossigeno
molecolare (O2) e ioni idrogeno (H+): lo fa
sfruttando l’energia del Sole e grazie all’attività di
un enzima piuttosto complesso chiamato
fotosistema II. Il secondo gruppo di reazioni si
occupa invece della riduzione di CO2 in un
carboidrato, sempre con l’aiuto di catalizzatori
specifici. Ebbene, gli scienziati stanno cercando di
riprodurre in laboratorio questi due processi.

m Struttura

molecolare del
fotosistema II
caratterizzata dal
professore Barber.

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”,
“Le Scienze”, “Mente &
Cervello” e “Meridiani”.

If a leaf can do
it, we can do it.
It’s not magic,
it’s chemistry!
Può darci qualche dettaglio in più?
Il nodo di tutta la questione è ottenere in
laboratorio catalizzatori che permettano di
riprodurre i due gruppi di reazione che avvengono
nelle foglie. In tutto il mondo, l’attenzione dei
ricercatori si concentra in particolare sulla reazione
di scissione dell’acqua, che permetterebbe di
produrre idrogeno sfruttando soltanto energia
luminosa. È proprio a questo processo che in
genere si dà il nome di fotosintesi artificiale. Il primo
passo, naturalmente, è cercare di sapere il più
possibile sull’attività e la struttura dei catalizzatori
naturali: per quanto mi riguarda, con i miei gruppi
di ricerca, a Londra e qui ad Alessandria, mi
occupo soprattutto del fotosistema II, un enzima
piuttosto complesso, costituito da più di 20
subunità proteiche e da pigmenti fotosintetici. Nel
2004 siamo riusciti a descriverne in dettaglio la
struttura molecolare attraverso la tecnica della
cristallografia ai raggi X, scoprendo che il suo
centro catalitico è costituito da un nucleo di ioni
manganese e calcio. Il secondo passo, invece, è
tentare di riprodurre in laboratorio un centro
catalitico simile. In generale, direi che le sfide
principali al momento sono due: sviluppare
catalizzatori che siano capaci di svolgere una
reazione molto complessa (teniamo conto che le
reazioni della fotosintesi sono multielettroniche,
coinvolgono molti elettroni alla volta e questo
complica le cose) e che siano anche
sufficientemente economici. Fuori da un
laboratorio non serve a nulla avere dispositivi che
funzionano, ma sono troppo costosi, perché non
potranno essere utilizzati su scala industriale.

In effetti già nel 1998 l’americano John
Turner era riuscito nell’impresa, sviluppando
un dispositivo che produceva ossigeno e
idrogeno con un’efficienza altissima, ma
anche con costi assolutamente proibitivi.
Oggi a che punto siamo?
Si stanno facendo grandi passi in avanti, lavorando
su differenti materiali. A Torino, per esempio,
abbiamo sviluppato una “gabbia” di fosfato di
alluminio in cui sono inseriti manganese e cobalto.
Daniel Nocera del Massachusetts Institute of
Technology di Boston, uno dei ricercatori più attivi

p Piante in laboratorio per
"copiare la fotosintesi".
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Nuove strategie per catturare la luce

P Cella solare fotovoltaica di Grätzel.

del settore, ha appena pubblicato su
“Science” un articolo in cui descrive un
dispositivo che sembra piuttosto efficiente
e relativamente economico. È in pratica
una cella solare in silicio (un
semiconduttore), abbinata a un
catalizzatore a base di cobalto e sali di
boro: basta immergerla in una vaschetta
d’acqua, esporla alla luce del Sole e presto
si osserva un flusso di bollicine: ossigeno
su un lato della cella, idrogeno sull’altro.
Che cosa ci può dire invece del
secondo gruppo di reazioni della
fotosintesi, quello in cui si combinano
CO2 e idrogeno per dare carboidrati?
Al momento è un settore meno vivace del
precedente, anche se non mancano
laboratori che ci lavorano. Del resto anche
in questo caso l’interesse è enorme:
reazioni di questo tipo ci permetterebbero
infatti di produrre direttamente carburanti,
visto che potremmo “dirottare” la reazione
12
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Anche se non siamo ancora in grado di convertire l’energia solare in energia chimica come
fanno le foglie, abbiamo già imparato a sfruttare almeno in parte l’energia del Sole. Come?
Naturalmente attraverso le celle solari fotovoltaiche, dispositivi che
permettono di convertire l’energia luminosa in energia elettrica.
Fondamentale, in questo caso, è la disponibilità di materiali in grado di
assorbire in modo efficiente la luce solare e di trasferire le cariche elettriche
che si generano durante il processo. Le prestazioni migliori in questo senso
sono state ottenute finora attraverso film in silicio, che hanno però un
notevole limite: un costo elevatissimo. Per questo, si stanno cercando in
tutto il mondo soluzioni alternative. Un esempio di un certo successo è
rappresentato dalle celle solari Dsc (dye-sensitized cells) del chimico
tedesco Michal Grätzel, premiate nel 2010 con il Millennium Technology
Prize, una sorta di Nobel per la tecnologia. Al posto del silicio, queste celle
utilizzano un pigmento naturale (come la clorofilla oppure coloranti che si
possono estrarre dai frutti di bosco) che, eccitato dalla luce, rilascia cariche
elettriche raccolte da una superficie in biossido di titanio.
Altri ricercatori, in centri di ricerca pubblici ma anche in compagnie private,
stanno lavorando su celle polimeriche organiche oppure sull’utilizzo dei
cosiddetti concentratori solari: molecole organiche fluorescenti, come le
porfirine, che possono concentrare la luce rendendo l’assorbimento
energetico da parte del tradizionale silicio ancora più efficiente.
Il fermento è tale da coinvolgere nella ricerca i più diversi settori della
chimica e della fisica, compresa la fisica quantistica. Nel 2007, infatti, il
chimico Graham Fleming dell’Università di Berkeley, in California, ha
scoperto in alcuni batteri fotosintetici che l’assorbimento delle particelle di
energia luminosa, i fotoni, non avviene secondo le leggi classiche della
fisica, ma in base a un fenomeno chiamato coerenza quantistica. In pratica,
il processo è reso più efficiente dal fatto che ogni singolo fotone in arrivo non viene assorbito
da un solo pigmento, ma contemporaneamente da tutti i pigmenti dei centri fotosintetici.
Diversi gruppi di ricerca sono al lavoro per cercare di capire quali parametri regolano un
sistema coerente di questo tipo; il tutto con l’obiettivo di arrivare a costruire un sistema
artificiale che abbia le stesse caratteristiche.

in modo da ottenere metano o metanolo
al posto di zuccheri. Per di più, lo
faremmo consumando CO2, proprio quella
molecola che vorremmo allontanare
dall’atmosfera.
Secondo lei riusciremo davvero a
copiare la foglia e ad ottenere energia
in questo modo?
Non è facile rispondere a questa
domanda. Però mi vengono spontanee
due considerazioni: la prima è che si
stanno ottenendo risultati molto
significativi, come quello di Nocera. La
seconda è che spesso accadono cose
ritenute impensabili fino a poco tempo
prima. Solo 15 o 20 anni fa chi avrebbe
potuto immaginare gli avanzamenti
impressionanti che ci sono stati nel
campo della microelettronica o del Web?
Chi avrebbe potuto immaginare che oggi
avremmo avuto gli smartphone e le
televisioni a schermo piatto? Il fatto che

p La cella solare di Daniel
Nocera del MIT di Boston.

Il fatto che oggi un
obiettivo ci sembri
molto difficile, se
non impossibile, da
raggiungere non
significa che lo sia
davvero: spesso
accadono cose ritenute
impensabili fino a poco
tempo prima

Un virus per la fotosintesi
Se la fotosintesi è un processo così efficiente – al punto da aver reso possibile la
vita sulla Terra come la conosciamo oggi – il merito è anche della grande precisione
con cui avvengono le reazioni, a sua volta resa possibile da un’ordinatissima
disposizione spaziale delle molecole che vi prendono parte, tale da ottimizzare il
percorso di elettroni e protoni. Proprio questa particolare disposizione spaziale,
però, è una delle caratteristiche più difficili da ottenere nell’ambito di dispositivi di
fotosintesi artificiale.
Alcuni mesi fa, l’équipe di Angela Belcher del Massachusetts Institute of Technology
di Boston ha proposto un sistema decisamente originale per provare a risolvere il
problema: un sistema addirittura basato su virus e in particolare su batteriofagi, virus
parassiti di batteri. I virus in questione sono stati ingegnerizzati in modo da
assemblare e accogliere sulla propria superficie sia molecole di pigmenti in grado di
catturare la luce solare sia un ossido metallico (ossido di iridio) che funziona come
catalizzatore per la reazione di scissione dell’acqua. In questo modo, pigmenti e
catalizzatori si trovano alla giusta distanza gli uni dagli altri e la reazione di scissione
dell’acqua mediata dall’energia solare avviene in modo piuttosto efficiente. Il sistema
è ancora da ottimizzare (a partire dal fatto che va trovata un’alternativa economica al
costosissimo ossido di iridio), ma promette bene.

Ovviamente è anche una questione di
investimenti...
Certo! Ma anche in questo senso qualcosa si
sta muovendo, specialmente negli Stati Uniti. Il
Doe, il Dipartimento dell’energia americano, ha
di recente voluto e finanziato (con 122 milioni di
dollari per cinque anni) un centro tutto dedicato
alla fotosintesi artificiale: il Joint Center for
Artificial Photosynthesis, con sede in California.
Nato dallo sforzo congiunto del California
Institute of Technology e del Lawrence
Livermore National Laboratory di Berkeley,
riunisce al momento oltre 200 tra scienziati e
ingegneri di università e centri di ricerca dello
stato. E mi piace ricordare che a capo del Doe
c’è il fisico (anzi, premio Nobel per la fisica)
Steven Chu, che non ha mai nascosto simpatie
per il nucleare. In Europa siamo un po’ più
indietro, ma esperienze come quella di Torino ci
fanno capire che lentamente si sta provando a
cambiare anche qui. La sfida è eccitante anche

cortesia: SaDaTo cri

oggi un obiettivo ci sembri molto difficile, se
non impossibile, da raggiungere non significa
che lo sia davvero. Quarant’anni fa, quando ho
cominciato a studiare la fotosintesi durante il
mio dottorato in biofisica all’Università di
Leiden, si sapeva poco o nulla degli aspetti
fisico-chimici del processo naturale: come
facevamo a pensare anche solo all’ipotesi di
una foglia artificiale? Oggi, invece, grazie a tutti
i risultati ottenuti, siamo nelle condizioni di
provare a sviluppare nuove tecnologie basate
su quei meccanismi.
dal punto di vista dell’impresa scientifica. Per
arrivare alla foglia artificiale non basterà il lavoro
di pochi, ci vorrà un immenso sforzo di
collaborazione di competenze differenti: chimici,
ingegneri, fisici e biologi. -

O È possibile
sviluppare una
foglia "artificiale"?

Per approfondire
— D.L. Chandler, “Artificial leaf“ makes fuel from
sunlight, MIT press release, 30 september 2011.
http://web.mit.edu/newsoffice/2011/artificialleaf-0930.html
— P. Scudo, Le sfide del solare, in “Linx Magazine”,
2011, vol. 8, pp. 24-29.
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intervista / Scheda didattica

CLIL - Approfondimento in lingua inglese
solar
«Do you think we could ever get by», he asked, stifling a yawn,
«without coal and oil and gas?»
Aldous was taking them at a clip around a giant roundabout as
big and busy as a racing circuit, that slung them centrifugally out
upon a descending slip road and down onto the motorway, into
the redoubled roar of onrushing vehicles, and trucks the size of
five terraced houses whining in file towards Bristol at eighty-five
miles per hour, and everyone else lining up to shoot past. Exactly
so – how long could this go on? Beard, weak and tender from
sleeplessness, felt belittled. The M4 demonstrated a passion for
existence which he could no longer match. He was for the
B-road, a cart track, a footpath. Shrinking inside his Harris
tweed jacket, he listened to Tom Aldous, who spoke with the
lilting confidence of a prize pupil providing the answers he thinks
he knows his teacher wants.
«Coal and then oil have made us, but now we know, burning the
stuff will ruin us. We need a different fuel or we fail, we sink. It’s
about another industrial revolution. And there’s no way round it,
the future is electricity and hydrogen, the only two energy
carriers we know that are clean at the point of use.»
«So, more nuclear power.»
The boy took his eyes off the road to lock with Beard’s in the
mirror – but for too long, and the older man, tensing on the back
seat, looked away to encourage the driver’s gaze back on the
mayhem outside.
«Dirty, dangerous, expensive. But you know, we’ve already got a
nuclear power station up and running with a great safety record
making clean energy converting hydrogen to helium at no cost,
nicely situated ninety-three million miles away. You know what I
always think, Professor Beard? If an alien arrived on earth and
saw all this sunlight, he’d be amazed to hear that we think we’ve
got an energy problem. Photovoltaics! I read Einstein on it, I read
you.The Conflation is brilliant. And God’s greatest gift to us is
surely this, that a photon striking a semiconductor releases an
electron. The laws of physics are so benign, so generous. And
get this. There’s a guy in a forest in the rain and he’s dying of
thirst. He has an axe and he starts cutting down the trees to
drink the sap. A mouthful in each tree. All around him is a
wasteland, no wildlife, and he knows that thanks to him the
forest is disappearing fast. So why doesn’t he just open his
mouth and drink the rain? Because he’s brilliant at chopping
down trees, he’s always done things this way, and he thinks that
people who advocate rain-drinking are weird. That rain is our
sunlight, Professor Beard. It drenches our planet, drives our
climate and its life. A sweet rain of photons, and all we have to
do is hold out our cups! D’you know, I read this guy saying
somewhere that less than an hour’s worth of all the sunlight
falling on the earth would satisfy the whole world’s needs for a
year.»
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Unimpressed, Beard said, «And what was this guy taking as his
measure of solar irradiance?».
«One quarter of the solar constant.»
«Too optimistic. You’d need to halve that again.»
«My point stands, Professor Beard. Solar arrays on a tiny
fraction of the world’s deserts would give us all the power we
need.»
The Norfolk lad’s bucolic tone, so at odds with what he was
saying, was beginning to aggravate Beard’s raw condition. He
said sullenly, «If you could distribute it».
«Yes. New DC lines! That’s just money and effort. Worth it for
the planet! For our future, Professor Beard!»
Beard snapped the pages of his speech to indicate that the
conversation was at a close. The essence of a crank was, firstly,
to believe that all the world’s problems could be reduced to one,
and be solved. And secondly, to go on about it non-stop.
But Tom Aldous was not done with him yet. As they arrived at
the Centre and the gates were raised, he said, as though there
had been no break in the discussion, «That’s why, I mean, no
disrespect, that’s why I think we’re wasting our time with this
micro wind-power stuff. The technology’s already good enough.
The government just needs to make it attractive to people – it’s
stroke-of-the-pen stuff, the market will do the rest. There’s so
much money to be made. But solar – cutting-edge artificial
photosynthesis – there’s great basic research to do on the
nanotechnology. Professor, it could be us!»
I. McEwan, Solar, Random House, 2011

thE book
Solar is an engrossing and satirical novel
which focuses on climate change [...].
Michael Beard is in his late fifties; bald,
overweight, unprepossessing – a Nobel
prize-winning physicist whose best work
is behind him. Trading on his reputation,
he speaks for enormous fees, lends his
name to the letterheads of renowned
scientific institutions and half-heartedly
heads a government-backed initiative
tackling global warming. An inveterate
philanderer, Beard finds his fifth marriage floundering. When Beard’s
professional and personal worlds are entwined in a freak accident,
an opportunity presents itself, a chance for Beard to extricate
himself from his marital mess, reinvigorate his career and very
possibly save the world from environmental disaster.
www.ianmcewan.com/bib/books/solar.html

Ora tocca a te
Domande e attività
Prova a realizzare questa semplice
attività, che ti consentirà di vedere gli
effetti della fotosintesi su alcuni pezzetti
circolari di foglia, che chiameremo
dischetti.
Come forse avrai notato, di solito
nell’acqua le foglie galleggiano. Questo
accade per la presenza di gas nel
mesofillo fogliare, che è formato da
cellule tondeggianti disposte in modo
irregolare, con ampi spazi intercellulari.
Se questi spazi vengono riempiti con una
soluzione, la densità complessiva
aumenta e la foglia affonda.
Durante l’attività, infiltrerai i dischetti con
una soluzione contenente una piccola
quantità di bicarbonato di sodio
(NaHCO3): questo ne aumenterà la
densità, facendoli affondare.
Poco dopo, però, potrai osservare che
ricominceranno a galleggiare. Questo
perché gli ioni bicarbonato servono come
fonte alternativa di biossido di carbonio
per la fotosintesi, che procedendo
rilascerà ossigeno, il quale a sua volta,
accumulandosi all’interno della foglia, ne
modificherà la galleggiabilità.
La velocità con cui i dischi risaliranno in
superficie ti darà una misura indiretta
della velocità con cui avviene la
fotosintesi.
1. Prepara una soluzione di 300 ml di

bicarbonato di sodio allo 0,2% mettendo
circa 1/8 di un cucchiaino da tè di
bicarbonato in 300 ml d’acqua. Aggiungi
alla soluzione una goccia di sapone
liquido che, bagnando la superficie
idrofobica della foglia, permetterà alla
soluzione di penetrare al suo interno.
2. Con una perforatrice per fogli, taglia

20 dischetti da una foglia (i dischetti
avranno all’incirca un diametro di 5 mm),
forandola lontano dalla nervatura
centrale: dieci per il gruppo sperimentale
e altrettanti per il gruppo di controllo. La
foglia da utilizzare deve essere liscia, non
pelosa e non troppo spessa.

3. Prendi una siringa, rimuovi lo stantuffo
e inserisci all’interno i dischetti di foglia.
Rimetti lo stantuffo e abbassalo finché
resta solo una piccola quantità d’aria
(<10%), facendo attenzione a non
schiacciare i dischetti. Aspira un piccolo
volume di soluzione di bicarbonato nella
siringa e agitala delicatamente per
mettere in sospensione i dischetti di
foglia nella soluzione. Chiudi con un dito
l’apertura della siringa e tira lo stantuffo
per creare un vuoto all’interno. Mantieni
questo vuoto per circa 10 secondi
continuando ad agitare la siringa.
Trascorso questo tempo, lascia andare lo
stantuffo: la soluzione di bicarbonato si
sarà infiltrata negli spazi aerei nella foglia
e causerà l’affondamento dei dischetti,
che si ammasseranno sullo stantuffo (se
tieni la siringa rivolta verso l’alto).
Probabilmente sarà necessario ripetere
quest’ultima procedura due o tre volte
volte. Se i dischetti non affondano, è
probabile che nella soluzione non ci sia
abbastanza sapone: aggiungine altro e
ripeti tutto.
4. Versa la soluzione con il bicarbonato di

sodio in un bicchiere di plastica
trasparente fino a un livello di circa tre cm
e metti i dischetti nella soluzione. Per
avere un gruppo di controllo, invece, metti
i dischetti di foglia in una soluzione di sola
acqua e sapone senza bicarbonato.

da tavolo) e fai partire il cronometro. Alla
fine di ogni minuto, registra il numero di
dischetti che galleggiano. Se necessario,
mescola la soluzione per rimuovere dalle
pareti del bicchiere i dischetti che
possono esservi rimasti adesi. Fermati
solo quando tutti i dischetti
galleggeranno.
6. Ripeti la procedura, ma questa volta,
copri il bicchiere in modo che i dischetti
rimangano al buio. Ogni minuto rimuovi la
copertura e conta quanti dischetti
galleggiano.
7. Realizza un grafico mettendo sull’asse
delle ascisse i “minuti trascorsi” e
sull’asse delle ordinate il numero dei
“dischetti galleggianti”. Metti nel grafico i
dati che hai ottenuto in entrambe le prove
evidenziandoli in modo differente e con
un’adeguata legenda. Osserva
attentamente l’andamento dei due grafici
ottenuti e formula un’ipotesi che ne
spieghi l’andamento. Perché i due
campioni (sperimentale e controllo) si
sono comportati in modo così diverso in
presenza di luce? Qual è stato
esattamente il comportamento dei
dischetti in assenza di luce? Sapresti
spiegare che cosa è successo?

5. Poni entrambi i bicchieri sotto una

Questa attività è una rielaborazione della
versione originale che puoi scaricare dal
portale del progetto ICLEEN al seguente
indirizzo: www.icleen.museum/-/

fonte di luce (per esempio una lampada

dischetti-di-foglia-galleggianti
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Tubercolosi
una sfida ancora aperta
Epidemiologia, contesto sociale, ricerca
di base e sviluppo di nuovi farmaci e
vaccini: facciamo il punto su una
malattia ancora molto diffusa.

A. Dowsett, Health Protection Agency/Science Photo Library

valentina murelli
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l caso ha tenuto banco sui giornali e in tv per tutta
l’estate scorsa: il 18 luglio 2011 all’ospedale Bambin
Gesù di Roma viene diagnosticato un caso di
tubercolosi attiva in una bimba di quattro mesi, nata a
marzo al Policlinico Gemelli, altro ospedale romano. I suoi
genitori però non sono malati, e neppure i fratellini e due
zie che si erano occupate di lei. Da dove viene dunque la
malattia? Il mistero si chiarisce pochi giorni dopo, con la
scoperta che a soffrire di tubercolosi attiva è un’infermiera
del nido del Gemelli in cui era stata ricoverata la bambina
appena nata. Per le autorità sanitarie della capitale è
allarme: c’è il rischio che l’infermiera possa aver contagiato
altri piccoli ospiti della struttura. Così, tutti i bimbi passati
per il nido tra il primo gennaio e il 28 luglio 2011 (due
giorni dopo l’ultimo turno di lavoro della signora) vengono
richiamati, con l’idea di sottoporli a un test per verificare
se siano entrati in contatto o meno con Mycobacterium
tuberculosis, il batterio responsabile della malattia, e se
addirittura l’abbiano sviluppata in forma attiva. Secondo
l’ultimo rapporto disponibile dell’Agenzia di sanità pubblica
del Lazio, sono stati sottoposti a test circa 1400 bambini:
di questi, un centinaio si sono rivelati positivi (hanno avuto
contatto con il batterio) ma per fortuna nessuno ha
mostrato tubercolosi attiva.
La vicenda, tutto sommato, si è risolta bene, ma un dubbio
resta: com’è possibile un’emergenza tubercolosi (TB per
medici e scienziati) oggi, a Roma? Non era una malattia
del passato, ormai sconfitta? Non proprio. Se in Italia,
come in genere nei paesi industrializzati, abbiamo potuto a
lungo dimenticarci della sua esistenza, non è affatto così
per i paesi in via di sviluppo. E anche in quelli più ricchi è
meglio non abbassare la guardia.
Malattia della povertà
Bastano pochi dati per capire che a livello mondiale la
situazione non è affatto rosea: secondo il rapporto Global
tuberculosis control 2011 dell’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS), nel 2010 ci sono stati in tutto circa 8,8
milioni di nuovi casi di tubercolosi (128 ogni 100 000
abitanti) e per questa malattia sono morti 1,1 milioni di
persone (più 350 000 tra i malati di AIDS). Cifre che
sicuramente non giustificano l’idea di una malattia ormai
debellata.
Le regioni più colpite sono l’Asia e l’Africa, in particolare
quella subsahariana. Da sole, Cina e India contano
rispettivamente il 38% e il 26% dei casi di tubercolosi nel

m Colonia di Mycobacterium tuberculosis,
responsabile della malattia.
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identikit della malattia

P Struttura per la “cura” della tubercolosi in India.

mondo. Nel 2010, i cinque paesi in cui si è verificato il
maggior numero di nuovi casi sono stati l’India, la Cina, il
Sud Africa, l’Indonesia e il Pakistan. Già da questa
distribuzione geografica emerge in modo evidente che la
tubercolosi è una malattia della povertà, che insorge e si
diffonde con facilità quando le persone vivono in ambienti
sovraffollati, in pessime situazioni igienico-sanitarie e
magari in condizioni di malnutrizione.
Non solo. Negli ultimi decenni, altri due elementi hanno
contribuito alla diffusione della malattia nei paesi in via di
sviluppo e alla sua ricomparsa in quelli sviluppati: l’epidemia
di AIDS, causata dal virus HIV, e la comparsa di ceppi di M.
tuberculosis resistenti ai farmaci. L’infezione da HIV è il
principale fattore di rischio per lo sviluppo di tubercolosi
attiva e si stima che il 12% dei casi di TB nel mondo si
verifichino in pazienti con AIDS. Per tutti questi motivi non è
sorprendente scoprire che negli anni passati la tubercolosi
ha rifatto capolino in luoghi della Terra in cui si pensava
ormai sconfitta. Caso emblematico è quello dei paesi dell’ex
blocco sovietico, dove lo smantellamento dei servizi
assistenziali di base ha portato la malattia a diffondersi
rapidamente in frange emarginate di popolazione (senza
tetto, carcerati, alcolisti ecc.).

La tubercolosi è una malattia infettiva che tipicamente colpisce i polmoni,
ma può anche interessare altri organi e tessuti (meningi, pleura, ossa) e
addirittura l’intero organismo. Sintomi generali sono febbre, sudorazioni,
perdita di peso, debolezza, a cui nella forma polmonare si aggiungono
tosse e dolore toracico. Si trasmette per via aerea, attraverso goccioline
di saliva, tosse, starnuti emessi da persone con la forma attiva.
A proposito: venire in contatto con il batterio responsabile,
Mycobacterium tuberculosis, non significa automaticamente sviluppare la
malattia. Anzi, solo il 10% delle persone infette lo fa, mentre nel restante
90% dei casi il sistema immunitario dell’ospite contiene l’infezione per
tutta la vita. Per questo motivo per la diagnosi di malattia non basta aver
verificato che c’è stato contatto con il batterio, ma occorrono anche altri
indagini, come una radiografia del torace.
In genere, quando la malattia si manifesta questo accade entro un paio
d’anni dall’infezione. È però possibile che i batteri rimangano dormienti
più a lungo nelle cellule immunitarie dell’ospite, per poi riattivarsi al primo
abbassamento delle difese, per esempio in età avanzata, in condizioni di
malnutrizione o in presenza di altre patologie, prima tra tutte l’AIDS. La
capacità di riattivarsi dopo moltissimi anni dall’infezione è una delle
ragioni che rende la ricerca di farmaci antitubercolari una sfida molto
complessa: un conto è ottenere una molecola capace di distruggere il
batterio in vitro; tutt’altro discorso, invece, debellare bacilli dormienti.

anatomia di un batterio
Il primo a identificare e descrivere il “colpevole” di quella malattia che nel
Seicento veniva descritta come “il Capitano degli uomini della morte” fu
lo scienziato tedesco Robert Kock, nel 1882. Mycobacterium
tuberculosis è un batterio aerobio, che predilige proprio gli ambienti
particolarmente ricchi di ossigeno, come il tessuto polmonare. Si
distingue per almeno due caratteristiche speciali. Anzitutto la lentezza:
per completare un ciclo di replicazione ci mette circa 15-20 ore, contro i
20 minuti di Escherichia coli. Questo ha conseguenze pratiche sia per la
diagnosi sia per la terapia: è chiaro che se voglio sapere se un certo
campione biologico contiene M. tuberculosis, dovrò provare a far
crescere delle colonie da quel campione. Il che, appunto, richiederà
moltissimo tempo. E anche i tempi di trattamento con antibiotici dovranno
essere lunghi, per essere sicuri di aver debellato tutti i batteri in
replicazione.
Altra caratteristica peculiare è il rivestimento esterno straordinariamente
robusto del batterio. La sua parete cellulare (la struttura che riveste la
membrana) è infatti ricoperta da altri tre strati di varie sostanze, che
rendono il bacillo molto resistente e difficilmente attaccabile dagli
antibiotici.
12

Il rischio italiano
In Italia, il caso dei neonati del Gemelli potrebbe far pensare
al peggio, ma gli esperti consigliano di non allarmarsi. «Per
ora l’allarme è stato soltanto mediatico», afferma Giovanni
Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive
dell’Istituto superiore di sanità. I dati confermano: dai primi
anni novanta a oggi, l’incidenza della malattia nella
popolazione italiana è andata progressivamente riducendosi.
Per esempio: dai 4400 nuovi casi notificati alle autorità
sanitarie nel 2008 si è passati a 2900 nel 2010 e negli
ultimi dieci anni il tasso di incidenza è sempre stato inferiore
a 10 nuovi casi ogni 100 00 abitanti, un valore che pone
l’Italia tra i paesi a basso rischio per questa malattia.
«Attenzione però: questo non significa che possiamo
chiudere gli occhi e dimenticarcene», precisa Rezza. «Invece
è bene restare vigili, perché l’immigrazione da aree a rischio
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potrebbe comportare un aumento dell’infezione e di
conseguenza della malattia. Che in effetti, nel
nostro paese, è diffusa soprattutto tra anziani
italiani o giovani immigrati. È bene però essere
chiari su un punto: finora questo possibile aumento
causato dall’immigrazione non si è affatto
verificato.»
Guarire si può!
Qualunque sia la situazione in Italia e in altri paesi
industrializzati, è chiaro che la tubercolosi
rappresenta ancora uno dei principali problemi
sanitari globali e per capire perché non basta
fermarsi all’equazione povertà = malattia. In gioco
ci sono anche molti altri fattori, che hanno a che
fare con temi più scientifici: dalle caratteristiche del
batterio responsabile alle difficoltà di sviluppare
nuovi vaccini, nuovi farmaci e nuovi sistemi per la
diagnosi precoce.
I dati epidemiologici, e in particolare quelli di
mortalità, potrebbero forse far pensare il contrario,
ma in realtà la tubercolosi è una malattia curabile.
Cioè: di TB si può guarire, e tanto più facilmente
quanto più precocemente viene diagnosticata. Di
solito si procede così: per due mesi, il paziente deve
assumere quattro antibiotici contemporaneamente
(isoniazide, rifampicina, pirazinamide ed

multimedia
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etambutolo), che hanno il compito di uccidere
rapidamente il maggior numero di bacilli vitali
presenti nell’organismo, annullando anche il potere
contagioso della malattia. Passata questa fase
bisogna comunque continuare ad assumere
rifampicina e isoniazide per altri quattro mesi, per
eliminare i batteri persistenti non uccisi in
precedenza, riducendo il rischio di ricaduta.
I problemi principali associati a questa strategia
terapeutica sono due: intanto è piuttosto lunga, il
che può scoraggiare i pazienti, specie quelli che
vivono in condizioni disagiate, dal seguirla nel modo
corretto. In secondo luogo, sempre più pazienti nel
mondo mostrano resistenza a questo trattamento.
Sconfiggere la resistenza
«Negli ultimi 20 anni sono comparsi, a livello
globale, ceppi cosiddetti multiresistenti alla terapia
(MDR)», spiega Giovanna Riccardi, ordinario di
microbiologia all’Università di Pavia, da tempo
coinvolta in ricerche sul fenomeno di resistenza e
sullo sviluppo di nuovi farmaci. «Queste forme sono
resistenti sia all’isoniazide sia alla rifampicina e
devono quindi essere trattate con altre sostanze
(tipicamente fluorochinoloni, amminoglicosidi o
altro), in un regime terapeutico che dura almeno
due anni.» Non bastasse questa brutta notizia, più
di recente hanno fatto capolino altri ceppi
preoccupanti: ceppi estremamente resistenti
(XDR), che resistono anche a fluorochinoloni e
amminoglicosidi e infine ceppi resistenti a tutti i
farmaci antitubercolari.

Malato o no?
L’esame preliminare più diffuso per la diagnosi di TB è il test della tubercolina
(o Mantoux): si inietta sotto cute una tossina e se nel luogo dell’iniezione si
ottiene una reazione cutanea, significa che quella persona è entrata in contatto
con M. tuberculosis. A questo punto, per vedere se c’è malattia attiva nei
polmoni occorre effettuare una radiografia al torace.
Un altro metodo consiste nell’analisi microbiologica dell’espettorato: si
preparano colture dei batteri in esso contenuti, per vedere se sono presenti o
meno micobatteri.
Da poco sono disponibili anche test più avanzati, basati per esempio sulla
quantificazione di particolari risposte immunitarie e si sta lavorando allo
sviluppo di marcatori molecolari che possano indicare la presenza del batterio.

La morale è che servono nuove molecole, “armi”
differenti da usare contro il batterio. Per molto
tempo, però, la ricerca in questo settore è stata
sostanzialmente ferma: colpa dello scarso interesse
delle compagnie farmaceutiche per una malattia
che colpisce soprattutto popolazioni povere, che
non possono permettersi il “lusso” di farmaci
innovativi, ma anche delle difficoltà poste dalle
caratteristiche del batterio (a partire dalla sua
tendenza a rimanere latente). Da una quindicina
d’anni a questa parte, però, sia l’avanzamento della
ricerca di base (che ha visto per esempio il
sequenziamento completo del genoma del batterio)
sia la creazione di collaborazioni tra istituzioni
accademiche, organizzazioni internazionali,
fondazioni e compagnie farmaceutiche hanno
ridato impulso al settore.
Al momento ci sono ben 9 molecole antitubercolari
nuove in fase di sperimentazione clinica e 3 in
sperimentazione preclinica (in vitro e su animali,
quindi non ancora su pazienti). Tra queste, un
composto di una nuova classe di sostanze, i
benzotiazinoni, descritta nell’ambito di un progetto
europeo di ricerca di cui fa parte anche l’équipe di
Riccardi. In particolare, a Pavia si è caratterizzato il
bersaglio molecolare del farmaco, un enzima
coinvolto nella sintesi della parete cellulare. Un
bersaglio differente da quelli di altri farmaci contro
la tubercolosi, che rende il composto attivo anche
su ceppi resistenti.
Olte il vaccino BCG
Non solo antibiotici, però: anche sul fronte vaccini la
ricerca sta cercando di riguadagnare terreno. Uno
esiste già. È il vaccino BCG (Bacillo CalmetteGuérin, dal nome dei due realizzatori), sviluppato
agli inizi del Novecento a partire da un ceppo
virulento di Mycobacterium bovis, parente stretto di
M. tuberculosis, attenuato – cioè reso inoffensivo
– dopo vari passaggi in coltura.
Il BCG è stato somministrato per la prima volta nel
1921 e si stima che da allora l’abbiano ricevuto più
di quattro miliardi di persone. Oggi in realtà non è
più utilizzato negli Stati Uniti e in molti paesi

Nel 2010 ci sono
stati in tutto
il mondo circa
8,8 milioni di nuovi
casi di tubercolosi
e 1,1 milioni
di decessi dovuti
a questa malattia

europei, ma lo è ancora nei paesi in via di
sviluppo, specie come forma di protezione
infantile. È infatti molto efficace nel prevenire la
malattia nei bambini, ma è insufficiente contro
quella polmonare dell’adulto, che pure è la più
coinvolta nel contagio.
Nella ricerca sui vaccini si sta lavorando su due
fronti: profilattico e terapeutico. Lo scopo di un
vaccino profilattico dovrebbe essere quello di
prevenire l’infezione e lo sviluppo della malattia,
ma anche la riattivazione di forme latenti di
tubercolosi. Un vaccino terapeutico, invece,
dovrebbe dare una mano alla terapia antibiotica
nel debellare le riserve di bacilli presenti
nell’organismo. Al momento, sono già in fase di
sperimentazione clinica una dozzina di nuovi
candidati come vaccini profilattici. Alcuni si
basano sull’associazione tra il classico BCG e
sostanze che hanno il compito di potenziare la
sua capacità di indurre una risposta immunitaria,
rendendolo efficace anche in età adulta. Altri si
basano invece su principi nuovi e completamente
differenti. Naturalmente, lo sviluppo di un vaccino
efficace e duraturo sarà tanto pià rapido quante
più cose si riusciranno a scoprire nei prossimi
anni sul rapporto tra Mycobacterium tuberculosis
e il sistema immunitario del suo ospite: un
rapporto ancora per troppi versi oscuro. -

Parole chiave
Epidemiologia Branca
della medicina che si
occupa della distribuzione
e frequenza di malattie in
una o più popolazioni.
Dunque prende in
considerazione non singoli
individui, ma interi gruppi
di persone.
Incidenza In una
popolazione, proporzione
di individui che vengono
colpiti da un evento (come
una malattia) in un dato
periodo di tempo. Indica
quindi il numero di nuovi
casi di quell’evento in quel
periodo.

In rete!
OMS Pagina sulla tubercolosi dell’Organizzazione mondiale della sanità, con i
rapporti annuali, fact sheets, video e immagini. www.who.int/topics/
tuberculosis/en
Fermiamola! Sito di StopTB, partnership che unisce Ong, istituti di ricerca,
associazioni di pazienti e fondazioni con gli obiettivi di fermare la trasmissione della
malattia, assicurare l’accesso ai farmaci dei pazienti e sviluppare nuovi strumenti di
diagnosi e terapia. www.stoptb.org
TB in italiano Tutte le informazioni sulla malattia (con aggiornamenti continui) su
Epicentro, portale di epidemiologia per la sanità pubblica. www.epicentro.iss.it/
problemi/Tubercolosi/tubercolosi.asp
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in avanti
in lingua inglese
Fundamental research priorities in TB
research
Although many studies have been conducted in humans and
various animal models, our understanding of the natural history
and pathological mechanisms of TB in humans remains
incomplete. As stated by the Director of the United States
National Institute for Allergies and Infectious Disease, Dr
Anthony Fauci, «we need to better understand the delicate
balance between the host and the pathogen in the context of
the entire biological system» and this requires a «radical and
transformational approach».
Fundamental science is an integral part of a concerted research
response to the global TB epidemic and is crucial for addressing
critical questions in the development of new tools and strategies
for prevention, diagnosis and cure.
Missing steps
Researchers in various scientific disciplines must work together
to understand the dynamics and life cycle of the pathogen, how
humans respond to it, how and why disease develops, and how it
eventually spreads to others. As TB is a chronic disease and
does not develop in every infected person in the same way, it is
critical to characterize carefully the steps that lead from
exposure to disease and how both the host and the pathogen
contribute to these steps.
Better knowing the bacteria...
M. tuberculosis causes TB, but it is not yet known precisely
where the bacteria are located in the body and whether and how
their location and numbers are responsible for the development
of disease. Knowledge of mycobacterial pathogenesis is
important for the design of more effective drugs that can reach
all bacilli at whatever location in the human host and for
developing better vaccines that induce efficient immunity to kill
the bacteria, ideally at the time of initial infection.
It is now understood that the genetic make-up of M. tuberculosis
influences whether the body clears the infection, remains
infected or develops active disease, but further studies into this
complex host–pathogen relationship are needed.
Of particular importance will be understanding why lung lesions
in some patients can control or “wall off” bacteria and prevent
disease, while the same lesions in others can break open and
contribute to the growth and spread of bacteria from person to
person.
... and the host
With respect to the host, we must define how the immune
system can restrain M. tuberculosis in most infected individuals
and why this mechanism fails in others. It has been suggested
that a combination of human and bacterial genetics, the size of
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P Coloured scanning electron micrograph of a macrophage (white
blood cell) engulfing a tuberculosis bacterium (Mycobacterium
tuberculosis). This process is called phagocytosis. .

the infectious dose, the location of bacteria in the infected host
and the overall immune status all play a role.
The importance of new biomarkers
Great importance is given to identification of biomarkers (or
combinations of biomarkers) that will help distinguish the stages
of TB and will allow accurate identification of patients at various
levels of the spectrum (including the detection of latently
infected individuals, who are at highest risk for progression to
disease).

Major questions in TB research
1. What happens to M. tuberculosis metabolically and physiologically in the
transition from infection to disease?
2. Where are the bacteria located during the various phases of infection and
disease, and is the location related to disease stage and disease outcome?
3. Are there distinct bacterial subpopulations, and, if so, how can we define
them?
4. How does M. tuberculosis interact with the immune system during the
various phases of progression from infection to disease?
5. What components of the immune system and what components of the
pathogen are responsible for elimination of M. tuberculosis or for preventing
reactivation of latent TB infection?
6. How do changes in host physiology due e.g. to other infections, nutritional
status or diabetes influence TB disease progression?
Rearranged from: An International Roadmap for Tuberculosis Research,
StobTB and World Health Organization 2011 (www.stoptb.org/
global/research).

Ora tocca a te
Scrivere di scienza

1. Quali sono i motivi per i quali la tubercolosi non è
ancora stata sconfitta? Elencali e discutili,
distinguendo la situazione dei paesi in via di sviluppo
da quella dei paesi sviluppati e le ragioni economicosociali da quelle scientifiche.

La tubercolosi (o “tisi”, “consunzione”, “mal sottile”) è
diffusa in molte pagine della letteratura dell’Ottocento
e primo Novecento. Citiamo per esempio i romanzi I
fratelli Karamazov, di Fëdor Dostoevskij, La signora
della camelie di Alexandre Dumas figlio (da cui è
tratto anche il libretto dell’opera lirica La traviata, di
Giuseppe Verdi), La montagna incantata di Thomas
Mann. Lavora sul tema “tubercolosi e letteratura” con
un gruppo di compagni: chiedetevi se avete incontrato
questa malattia nelle vostre letture e in che modo
viene presentata e confrontate le vostre impressioni;
infine scrivete un breve saggio sull’argomento.

2. Uno dei grossi ostacoli a una terapia efficace
contro la tubercolosi è lo sviluppo di ceppi batterici
resistenti a più farmaci antitubercolari, o addirittura a
tutti quelli in uso. Rifletti sul fenomeno di resistenza
agli antibiotici: secondo te come insorge e come si
sviluppa questo fenomeno in una popolazione
batterica? Traccia uno schema che aiuti a spiegarlo.
Nel caso specifico della tubercolosi, quali condizioni
possono favorire lo sviluppo di ceppi resistenti? Come
si può cercare di arginare questo fenomeno?

American Red Cross

Domande e attività

3. Per quale motivo, secondo te, la terapia
antitubercolare si compone di due fasi, con diverse
combinazioni di farmaci, e deve durare per un tempo
piuttosto lungo (sei mesi)?
4. Esistono diverse strategie attraverso le quali un
batterio può diventare resistente a un antibiotico.
Fai una breve ricerca in biblioteca o su Internet e
prepara una presentazione per illustrare queste
strategie ai tuoi compagni.
5. Che cos’è un vaccino? Descrivi come funziona, in
generale.
6. Per quale motivo la tubercolosi colpisce molto
spesso persone infettate dal virus HIV? Con un
gruppo di compagni, prepara una presentazione su
HIV/AIDS che tocchi diversi aspetti: origine della
malattia, sua attuale diffusione, manifestazioni
cliniche ed effetti a livello del sistema immunitario.
7. Nell’articolo si accenna al fatto che la parete
cellulare di Mycobacterium tuberculosis è
ulteriormente rivestita da sostanze che garantiscono
al batterio una particolare resistenza. Sapresti
descrivere, in generale, la struttura di un procariote e
le componenti fondamentali di questo tipo di cellula?
Prepara una presentazione che illustri sia questi
aspetti sia la variabilità di forme dei procarioti, anche
grazie all’uso di immagini e fotografie recuperate su
Internet. Un sito che potrebbe esserti utile a questo
proposito è www.microbeworld.org .

P Manifesto della Croce rossa americana per una campagna
natalizia di raccolta fondi per la lotta contro la tubercolosi (1919).
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la scienza
del meteo
Tempo soleggiato su tutta la penisola,
nebbia fitta sulla Pianura padana, mari
mossi, venti moderati e così via: parole
che sentiamo ogni sera in tv. Ma quali
aspetti scientifici si celano dietro le
previsioni del tempo? E quali sono le
prossime sfide per la meteorologia?

carlo cacciamani
Ha collaborato Valentina Murelli

L

e drammatiche alluvioni avvenute in autunno alle Cinque
terre e a Genova hanno riproposto due questioni
ampiamente dibattute ogni volta che accadono eventi
simili: le previsioni meteorologiche sono in grado di prevedere
certi fenomeni? È davvero ottimale l’uso che facciamo delle
previsioni disponibili? In questo articolo cercherò di rispondere
ai due quesiti, dopo aver presentato gli aspetti scientifici delle
previsioni meteo.
Dai proverbi alle leggi fisiche
Fino a un secolo fa le previsioni del tempo non si discostavano
molto dai modi di dire proverbiali, come “rosso di sera bel
tempo si spera” o “cielo a pecorelle, acqua a catinelle”. La loro
pratica era quasi del tutto scollegata dal mondo scientifico e
basata su regole empiriche. Ci è voluto tempo per riconoscere
che il tempo meteorologico in un dato punto della superficie
terrestre è “figlio” dello stato dell’atmosfera sopra e nelle
vicinanze di quel punto, a sua volta determinato da un insieme
di leggi che ne caratterizzano l’evoluzione.
Solo dopo la fine della Prima guerra mondiale, con le invenzioni
22
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del telegrafo e della radiosonda che hanno consentito
rispettivamente l’inizio della trasmissione dati e l’esplorazione
della struttura verticale dell’atmosfera, e infine con lo sviluppo
attorno agli anni venti delle prime teorie sulla struttura dei cicloni
extratropicali e dei fronti, è maturata sempre più l’idea che
l’unico approccio possibile per la realizzazione di moderne
previsioni meteo era l’applicazione di principi fisici di base, che
peraltro la scienza aveva già da tempo consolidato. Parliamo in
particolare delle leggi della meccanica – scoperte da Galileo e
da Newton – che regolano il moto dei corpi sotto l’influenza di
forze che si esercitano su di essi, e delle leggi della
termodinamica, che descrivono lo stato fisico dei gas e dei fluidi.
La nascita delle previsioni numeriche
Agli inizi degli anni trenta, però, il livello tecnologico non era
ancora sufficiente per ipotizzare una catena operativa moderna.
Solo l’ulteriore sviluppo delle conoscenze teoriche nel campo
della dinamica atmosferica e l’avvento dei primi calcolatori
elettronici negli anni cinquanta (in particolare l’ENIAC,
Electronic Numerical Integrator And Computer, a opera del

carlo cacciamani
laureato in fisica a Bologna, dal 2008 è
direttore del Servizio IdroMeteoClima di Arpa
Emilia-Romagna. Si è occupato e si occupa di
previsioni meteorologiche, climatologia e
cambiamenti climatici a scala locale. È autore
di molte pubblicazioni scientifiche e articoli
divulgativi su tali temi.

matematico ungherese John von Neumann), hanno dato inizio
all’era scientifica della previsione meteorologica. Volendo
fissare una data precisa potremmo indicare il 1955, anno in cui
negli Stati Uniti è iniziata la produzione regolare delle
cosiddette previsioni meteorologiche numeriche, basate su un
processo che conduce alla definizione dello stato futuro
dell’atmosfera a partire da condizioni iniziali. Il processo richiede
sia osservazioni meteo per definire le condizioni iniziali, sia
elaborazioni matematiche delle leggi della meccanica e della
termodinamica, così complesse da richiedere il contributo di
elaboratori elettronici e di algoritmi specifici.
Dinamica e termodinamica
La moderna meteorologia previsionale dipende dunque da tre
fattori: capacità osservative, sviluppo di modelli concettuali e
disponibilità di risorse efficaci di calcolo.
Il punto di partenza è costituito dai dati meteo (relativi a
temperature, umidità, direzione e velocità dei venti, visibilità,
pressione ecc.), raccolti da centraline disposte al suolo, da
sistemi di radiosondaggio verticale dell’atmosfera, da satelliti in

orbita. Con questi dati si definiscono le condizioni iniziali, a
partire dalle quali si può elaborare un’ipotesi di evoluzione dello
stato dell’atmosfera attraverso modelli che descrivono
matematicamente le leggi fisiche della natura. Come dicevamo,
le leggi di riferimento sono le equazioni della dinamica e della
termodinamica applicate al fluido atmosfera che, sotto certe
condizioni, si comporta come un gas perfetto, cioè costituito
da tantissime particelle che interagiscono pochissimo tra loro.
Possiamo citare per esempio la seconda legge della dinamica
di Newton, secondo la quale un corpo soggetto a forze esterne
modifica il suo stato di moto: se è fermo inizia a muoversi, se è
già in moto accelera o decelera. Nel caso del moto dei fluidi, le
equazioni del moto di Newton si “traducono” in linguaggio
matematico in equazioni differenziali che prendono il nome di
equazioni di Navier-Stokes. Tra le leggi della termodinamica
citiamo invece la legge di conservazione dell’energia, che lega
le caratteristiche “termiche” del fluido (la sua energia “interna”)
e le sue capacità a svolgere lavoro meccanico con la quantità
di calore che gli viene fornita dall’esterno, la legge di stato che,
come nel caso dei gas, lega tra loro le grandezze
termodinamiche che li caratterizzano (pressione, temperatura
e densità) e la legge di conservazione della massa, secondo la
quale in un dato volume di un fluido, la massa interna al volume
può crescere o calare solo in relazione a quanto fluido entra o
esce dalle pareti di quel volume.
Previsioni con scadenza
Le previsioni meteo sono classificate in base a quella che
potremmo definire “data di scadenza”. Si distinguono previsioni
di nowcasting (1-3 ore), a brevissimo termine (3-12 ore), a
breve termine (12-48), a medio termine (2-10 giorni), a lungo
termine (oltre dieci giorni, per esempio mensili o stagionali).
Solo in anni recenti sono comparsi i primi esempi di
quest’ultimo tipo di previsione.
Il nowcasting si basa essenzialmente sull’estrapolazione
lineare nel tempo di quello che accade in un dato istante in una
certa località: con queste tecniche si può prevedere per
esempio l’evoluzione di un temporale nelle pochissime ore
successive l’acquisizione dei dati iniziali, oppure l’evoluzione di
un fronte d’aria fredda al suolo. La produzione di previsioni a
brevissima scadenza è legata alla disponibilità del più alto
numero possibile di dati meteo, rilevati con un’alta frequenza
gennaio 2012
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temporale (ogni poche decine di minuti) e a
un’elevata densità spaziale (molti dati in un’area di
pochi km quadrati). In una sala monitoraggio i dati
vengono rapidamente visualizzati, tutti insieme, sullo
schermo di una work station e un operatore procede
alle operazioni informatiche di estrapolazione.
Simulare per prevedere
La semplice estrapolazione lineare non offre però
risultati apprezzabili già dopo 6-12 ore, a causa del
comportamento essenzialmente caotico
dell’atmosfera. Comportamento caotico significa, in
breve, che a minime variazioni nelle condizioni iniziali
possono corrispondere variazioni molto grandi nel
risultato finale. L’estrapolazione lineare che parte dai
dati osservati non tiene conto dei processi
complessi e non lineari che caratterizzano
l’evoluzione dello stato atmosferico. Per questo i dati
osservati, da soli, non bastano più e diventa
necessario ricorrere a modelli matematici di
atmosfera, cioè a complessi sistemi di equazioni
“non lineari” che ne descrivono il moto e che
vengono fatti evolvere nel tempo a partire dalle
condizioni iniziali.
L’attività modellistica è quasi totalmente basata sui
Modelli globali di circolazione generale dell’atmosfera
(GCM), che interessano l’intero globo terrestre e sui
Modelli ad area limitata (LAM), operanti su porzioni
limitate di Terra. Entrambi hanno raggiunto un elevato
livello di dettaglio, e in alcuni casi possono prevedere
fenomeni meteo a scale spaziali veramente ridotte:
per esempio, possono prevedere nascita ed
evoluzione di celle temporalesche con dimensioni di
poche centinaia di km2.
Anche per previsioni a breve e medio termine
modelli e simulazioni rimangono fondamentali,
benché il livello di dettaglio (e dunque di precisione)
a cui si può arrivare sia inferiore.
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In laboratorio (virtuale)
I modelli meteorologici non rappresentano solo uno
strumento di previsione, ma sono anche di grande
importanza per acquisire informazioni su come
funziona l’atmosfera. Questo perché, a differenza di
quanto accade in altri settori della fisica, nel caso di
un sistema macroscopico e complesso come
l’atmosfera non è possibile indagare le leggi di
natura all’interno di un laboratorio “galileiano” reale.
Per definizione, infatti, il “laboratorio atmosfera” non
è riproducibile ed è proprio la riproducibilità di un
esperimento condizione essenziale del metodo
scientifico.
La modellistica offre dunque la possibilità di
costruire un laboratorio virtuale in cui simulare
l’atmosfera reale. In questo laboratorio, grazie ai
computer, si possono eseguire esperimenti che
permettono di valutare le variazioni di
comportamento dell’atmosfera “virtuale” (il modello)
al variare a piacere di vari parametri, per esempio
l’orografia (altezza delle montagne, ampiezza delle
valli ecc.), il tipo di vegetazione di una certa area, gli
scambi di calore con la Terra e così via.
Errori inevitabili
Va da sé che un modello, fornendo una
“rappresentazione” della realtà, non è la realtà
stessa e quindi contiene inevitabili approssimazioni
e inesattezze, che possono dipendere da diversi
fattori. In primo luogo, da una descrizione imprecisa
delle condizioni iniziali, a sua volta legata alle
incertezze del processo di misura dei dati. Un altro
aspetto da considerare è la non linearità delle
equazioni dei modelli, di cui abbiamo già parlato.
Altra causa di inesattezza è la semplificazione con
cui vengono talvolta descritti i processi fisici che
caratterizzano l’atmosfera reale, dovuta o a scarsa
conoscenza del fenomeno o ad esigenze tecniche
per ridurre i tempi di elaborazione.
Risultato di tutte queste incertezze possono essere i
classici errori di previsione: capita che i modelli
possano far piovere troppo, o troppo poco, o troppo
a lungo, o nei posti e nei tempi sbagliati, oppure che
ci siano errori nelle temperature, nella copertura
nuvolosa o nella velocità del vento previste. Tuttavia,
oggi non si può fare a meno di questi strumenti,
utilizzati sia per redigere quei bollettini meteo che
vengono mostrati ogni sera alla tv, sia per produrre
messaggi di allerta a beneficio del sistema di
Protezione civile, per la previsione di eventi avversi
importanti (piogge torrenziali, piene fluviali ecc.).

Il ruolo del previsore. Ieri...
Il lettore che abbia letto sino qui questo articolo
potrebbe pensare che tutta la previsione
meteorologica moderna sia una faccenda di dati e di
strumenti modellistici e che il ruolo degli esseri
umani in tutto ciò sia solo marginale. In realtà non è
così, anche se è indubbio che le attività che svolge
oggi un previsore meteo siano molto diverse da
quelle di poche decine di anni fa. Fino alla fine degli
anni settanta, il supporto fornito dai modelli era
minimo e la previsione si basava quasi
esclusivamente sulle mappe di analisi sinottica, che
venivano realizzate rappresentando su carte
geografiche tutti i dati osservati in un dato istante
(da cui il termine sinottico) e tracciando “a mano” le
linee di ugual valore (isolinee) per le grandezze
meteo: pressione al suolo o a differenti quote,
temperatura ecc. Sulla base di queste mappe, il
previsore poteva farsi un’idea precisa dello stato del
tempo in una data area geografica ed eseguire
estrapolazioni del suo stato futuro fino a 24-48 ore.
Queste interpretazioni erano essenzialmente
soggettive e basate sull’esperienza personale, unita
a una profonda conoscenza delle caratteristiche
climatiche del territorio.
... e oggi
Ora un previsore ha a disposizione un gran bagaglio
di supporti oggettivi, come dati di monitoraggio
sempre più dettagliati e provenienti da strumenti
differenti e output di modelli. Il suo ruolo è sempre
più quello di selezionare, tra i diversi prodotti
disponibili, quelli che mostrano un maggiore margine
di affidabilità. La sua esperienza e le sue
conoscenze risultano essenziali per fargli credere,
poco o molto, a un modello piuttosto che a un altro e
per fargli capire se può attendersi un errore nella
localizzazione nello spazio o nel tempo di un dato
evento meteo (per esempio una linea di temporali) o
se questo sarà più o meno intenso. Se modelli
diversi offrono scenari molto diversi rispetto a un
certo evento, il previsore concluderà che
quell’evento è difficilmente prevedibile; viceversa, se
i modelli concordano potrà avere maggior fiducia
nell’affidabilità di una previsione. Alla fine sono
sempre e solo gli esseri umani a preparare una
previsione meteo!

l’Italia settentrionale) può creare condizioni meteo
differenti tra loro, anche in località molto vicine. In
una località potrebbe piovere copiosamente mentre
in quella accanto si registra una diminuzione di
nuvolosità e un aumento di temperatura. Questa
variabilità può dipendere da vari fattori (la posizione
orografica, il fatto di essere “sopravento” o
“sottovento” rispetto a una catena montuosa,
ricevendo così flussi d’aria differenti ecc.) e non
sempre viene tenuta in debita considerazione dai
modelli. È proprio in questi casi che interviene il
previsore il quale, “a mano”, può correggere una
previsione numerica sulla base delle sue
conoscenze del territorio e della sua esperienza
personale.
Quanto possiamo prevedere?
A questo punto possiamo rispondere a una delle
domande che ponevamo all’inizio. Le previsioni
meteo di oggi possono o non possono prevedere
fenomeni estremi e tragici? La risposta è che si può
fare molto, anzi moltissimo. Si può prevedere con un
discreto grado di accuratezza che in una certa area
si manifesterà con elevata probabilità un certo
fenomeno (per esempio che si abbatterà una bomba
d’acqua), ma attenzione: non si possono ancora
descrivere esattamente tutte le caratteristiche
precise di quel fenomeno, a partire dalla sua esatta
localizzazione spazio/temporale. Senza considerare
che un conto è la possibilità di prevedere un evento
estremo e tutt’altro conto è aver lavorato per
prevenire i possibili danni di quell’evento. Il che, tra
l’altro, ci porta dritti alla seconda domanda: è
davvero ottimale l’uso che facciamo delle previsioni
meteo? E quanto siamo in grado, come società, di

p Stazione metereologica.
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Quello che i modelli non hanno
Per svolgere questo lavoro, un previsore deve
possedere una profonda conoscenza della fisica
dell’atmosfera, del territorio in cui opera e delle sue
caratteristiche climatiche. Facciamo un esempio:
una conformazione identica del campo barico (cioè
di pressione) in un’area piuttosto vasta (poniamo
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gestire gli eventuali falsi allarmi (o i mancati allarmi)
che i modelli previsionali, caratterizzati da inevitabile
incertezza, possono produrre?
Qualità versus valore
Il dibattito su tale argomento coinvolge sia i
meteorologi sia gli utenti delle previsioni e in alcuni
paesi è molto sviluppato: negli Stati Uniti, per
esempio, esistono siti completamente dedicati
all’analisi dell’impatto sociale dell’informazione e
della previsione meteo (www.sip.ucar.edu). Si sta
sempre più affermando il concetto di valore della
previsione, ben diverso da quello di qualità. Con
quest’ultimo termine si intende la bontà intrinseca
del prodotto previsionale, definita in genere con
opportuni indici statistici che misurano la “distanza”
tra la previsione e l’osservazione. Con il termine
valore si intende invece la capacità di una previsione
di incidere sui processi decisionali degli utenti che
ne fanno uso: una previsione sarà di alto valore se
permetterà a un decision maker di prendere la
decisione più corretta in un dato contesto.
Di irrigazioni, ombrelli e alluvioni
Valore e qualità non sono necessariamente
connesse. Una previsione, anche di buona qualità,
può essere di basso valore se non è utile, magari
perché le scelte da effettuare dipendono da altri
fattori, indipendenti dall’evoluzione del tempo. Al
contrario, una previsione di minore qualità potrebbe
risultare di grandissimo valore, in altre occasioni e
per un’altra tipologia di utente. Allo stesso modo,
una previsione può essere, a parità di qualità, del
26
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tutto inutile per alcuni e di fondamentale rilevanza
per altri.
Pensiamo a un agricoltore, che deve decidere se e
quando irrigare un suo terreno. L’irrigazione ha un
costo e decidere se procedere o meno dipende in
maniera evidente dall’evoluzione del tempo. È chiaro
che se l’agricoltore irriga e subito dopo piove, avrà
svolto un lavoro inutile e sprecato denaro. Se, al
contrario, decide di non irrigare e poi non piove,
correrà il rischio di danneggiare la sua coltura (con
conseguente danno economico). È un bel dilemma e
per superarlo l’agricoltore si rivolge alla previsione
meteo. Egli sa che questa è soggetta a un errore,
ma valuterà questa incertezza insieme a un altro
elemento e cioè al rapporto tra costo dell’azione
(irrigare) e danno dovuto alla scelta di non agire.
Supponiamo che la previsione meteo dica che
pioverà: se l’agricoltore ritiene che il danno nel caso

Per approfondire
— J.E. Thornes, D.B. Stephenson, How to judge the
quality and value of weather forecast products, in
“Meteorol. Appl.”, 2001, vol. 8, pp. 307–314. Disponibile
online: www.climateaudit.info/pdf/others/
thornes2001.pdf
— Meteo, da Bernacca a Internet, su “Ecoscienza”,
2011, vol. 3. Disponibile online: http://www.arpa.emr.
it/dettaglio_notizia.asp?id=2468&idlivello=1171
— A. Watts, Il manuale del meteorologo, Mursia, Milano
2005.
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in cui non piova ed egli non abbia irrigato non sia poi
molto elevato, può decidere di affidarsi alla
previsione e di arrischiarsi a non irrigare. In questo
caso, la sua scelta dipenderà quasi esclusivamente
dalla previsione, che avrà dunque grande valore. Al
contrario, se ritiene che il danno sarebbe molto
elevato, avrà convenienza a irrigare comunque,
indipendentemente dalla previsione, che avrà
dunque scarso valore.
Consideriamo ora un altro signore, che sta uscendo
di casa per andare al mercato, sempre nel caso in
cui la previsione meteo abbia stabilito che sta per
piovere. Il nostro signore può mettere in atto due
azioni diverse per mitigare il rischio di bagnarsi in
caso di pioggia: prendere l’ombrello oppure
rimandare la spesa. La prima azione ha costi bassi e
può essere presa indipendentemente dalla
previsione meteo, che avrà in questo caso poco
valore. La seconda azione ha invece un rapporto
costo/danno maggiore e il signore tenderà ad
affidarsi alla previsione per prenderla. La previsione,
dunque, avrà un valore maggiore.
Decidere se prendere l’ombrello, irrigare un campo,
fare una festa all’aperto, far evacuare un paese per
un’allerta meteo che annunci il rischio di
un’alluvione: sono tutti esempi di azioni per le quali
una stessa previsione di pioggia può risultare
totalmente insignificante oppure parzialmente utile o
addirittura assolutamente fondamentale.

Per concludere...
Queste considerazioni non sono fini a se stesse, ma
ci suggeriscono che, in futuro, la scienza della
previsione meteo non dovrà soltanto occuparsi di
migliorare la propria qualità, ma dovrà anche
confrontarsi sempre più con le varie tipologie di
utenti che usano le previsioni e comprendere sia le
loro esigenze sia gli aspetti più critici e rischiosi
delle loro attività. È chiaro dunque che una
previsione meteo non dovrà limitarsi a rispondere
alla domanda: «È possibile prevedere certi
fenomeni?», ma affrontare anche quella, ben più
utile: «Quanto servono queste previsioni per una
data attività?». -

Parole chiave
Ciclone Area di bassa pressione, in cui le linee di ugual pressione (isobare)
hanno una struttura quasi circolare attorno al centro della depressione. In
generale, alle medie latitudini, queste strutture determinano tempo perturbato.
Si parla di ciclone tropicale o extra-tropicale a seconda della localizzazione di
tale struttura meteorologica sulla Terra.
Fronte Linea che separa (al suolo) due diverse masse d’aria aventi
caratteristiche termodinamiche diverse (temperatura, umidità ecc.). In genere si
parla di superficie frontale che separa, nelle tre dimensioni, le due masse d’aria.
La superficie frontale intercetta al suolo la superficie terrestre e la linea di
intercettazione tra queste due superfici è per l’appunto il “fronte al suolo”.
Radiosonda Strumento che permette di misurare lo stato dell’atmosfera nella
verticale. In genere si tratta di una piccola stazione meteorologica che sale in
atmosfera trascinata da un pallone riempito di elio. Durante la salita i sensori a
bordo misurano il profilo di pressione, la temperatura e l’umidità relativa e
trasmettono le misurazioni a un ricevitore a terra.
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At least some of the weather extremes being seen around the
world are consequences of human-induced climate change and
can be expected to worsen in coming decades, a United Nations
panel reported on friday (18th november 2011, NdR).
It is likely that greenhouse gas emissions related to human
activity have already led to more record-high temperatures and
fewer record lows, as well as to greater coastal flooding and
possibly to more extremes of precipitation, the report said.
Whether inland flooding is getting worse because of
greenhouse gases is murkier, the report said. Nor, it found, can
any firm conclusion be drawn at this point about a human
influence on hurricanes, typhoons, hail storms or tornadoes.
The findings were released at a conference in Kampala,
Uganda, by the Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), a high-profile United Nations body assigned to review
and report periodically on developments in climate research.
They come at a time of unusual weather disasters around the
globe, from catastrophic floodin in Asia and Australia to
blizzards, floods, heat waves, droughts, wildfires and windstorms
in the United States that have cost billions of dollars. «A hotter,
moister atmosphere is an atmosphere primed to trigger
disasters» said Michael Oppenheimer, a Princeton University
climate scientist and a principal author of the new report. «As
the world gets hotter, the risk gets higher.»
The IPCC won the Nobel Peace Prize with Al Gore in 2007 for
its efforts on climate change, but later became a focus of
controversy related to minor factual errors in a large report that
it had issued that year. It has tightened its procedures in the
hope of preventing future errors.
The new report on extreme weather, one of a string of reports
that the panel is issuing on relatively narrow issues, did not
break much ground scientifically, essentially refining findings
that have been emerging in climate science papers in recent
years.
Indeed, the delegates meeting in Kampala adopted scientifically
cautious positions in some areas. For instance, some
researchers have presented evidence suggesting that
hurricanes are growing more intense because of climate
change, but the report sided with a group of experts who say
that such a claim is premature.
Nonetheless, the report predicted that certain types of weather
extremes will grow more numerous and more intense as
human-induced global warming worsens in coming decades. «It
is virtually certain that increases in the frequency and
magnitude of warm daily temperature extremes and decreases
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in cold extremes will occur in the 21st century on the global
scale» the report said. «It is likely that the frequency of heavy
precipitation or the proportion of total rainfall from heavy falls
will increase in the 21st century over many areas of the globe.»
By the end of the century, if greenhouse emissions continue
unabated, the type of heat wave that now occurs once every 20
years will be occurring every couple of years across large areas
of the planet, the report predicted.
Even as such extremes are projected to increase, human
vulnerability to them is growing as well, the report said. Rising
populations and flawed decisions about land use, like permitting
unchecked coastal development, are putting more and more
people in harm’s way, the report said. «Rapid urbanization and
the growth of megacities, especially in the developing countries,
have led to the emergence of highly vulnerable urban
communities, particularly through informal settlements»
– meaning slums – «and inadequate land management.»
Increases in population density and in the value of property at
risk, rather than changes in the climate, are the likeliest
explanation for rising disaster losses in many countries, the
report said. It called on governments to do a better job of
protecting people and heading off catastrophes before they
strike. [...]
Justin Gillis, The New York Times, www.nytimes.com/2011/11/19/
science/earth/un-panel-finds-climate-change-behind-someextreme-weather-events.html
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weather events

Ora tocca a te
Domande e attività

Scienza e società

1. Le isobare nelle carte del tempo sono un esempio particolare
di quello che in fisica si chiama campo scalare. Oltre alle linee
relative alla pressione, in meteorologia si considerano anche
quelle relative alla temperatura e alla velocità del vento: si tratta
di campi scalari o vettoriali?

Il clima è influenzato dall’emissione dei cosiddetti “gas serra”.
Realizza una piccola ricerca sulla storia del protocollo di Kyoto e
sui suoi obiettivi, con particolare attenzione alla lista dei paesi
che hanno aderito e al loro “inventario” dei gas serra, per
verificare se sono sulla buona strada per raggiungere questi
obiettivi oppure no. Per approfondire il meccanismo con il quale
un gas serra può influire sull’andamento del clima e per capire
perché lo strato di ozono è importante, sono disponibili alcune
simulazioni interattive a cura dell’Università del Colorado. Una,
per esempio, è relativa all’effetto serra della nostra atmosfera,
dalle ere glaciali a oggi (http://phet.colorado.edu/en/
simulation/greenhouse); un’altra si concentra sull’interazione
tra radiazione e molecole (http://phet.colorado.edu/en/
simulation/molecules-and-light).

2. Che cos’è il “metar”? Prova a scriverne uno tu, consultando le
tabelle con i relativi codici, che puoi reperire facilmente su
Internet.
3. Fu un articolo scientifico del meteorologo Edward Norton
Lorenz che pose le basi per la fisica del caos, sviluppando negli
anni sessanta i primi modelli di simulazione al computer della
circolazione atmosferica. In che cosa consiste l’effetto farfalla di
un sistema caotico, descritto da Lorenz nel suo famoso articolo
del 1963 sulla rivista “Journal of Atmospheric Sciences”? Cerca
inoltre su Internet le immagini dell’attrattore di Lorenz.
4. Può essere utile esercitarsi sul passaggio da un’unità di
misura all’altra delle velocità dei venti. Per esempio: quanto vale
in nodi una velocità di 30 km/h? Oppure a quanti m/s
corrisponde un vento di 35 nodi?
5. Le masse d’aria si spostano da zone di alta pressione verso
zone di bassa pressione. Nell’atmosfera però non lo fanno in
linea retta, ma ruotano in senso orario o antiorario a seconda
dell’emisfero in cui si trovano. Prova a spiegare il fenomeno
tenendo conto della forza di Coriolis dovuta alla rotazione
terrestre.
6. L’umidità è un fattore importante nella scienza del meteo. Per
questo motivo si utilizzano vari tipi di grandezze fisiche per
rappresentarla, come l’umidità assoluta, relativa, specifica e il
rapporto di mescolanza. Sapresti dire in che cosa consistono?
Sapresti inoltre ricavare per quali particolari valori si formano
nebbie o foschie al suolo e nubi in quota, quando la temperatura
diminuisce ulteriormente?
7. Leggi l’articolo del New York Times riportato nella pagina a
fianco: prova a riassumere, in inglese, i concetti principali
espressi nel pezzo.

Scrivere di scienza
1. Se non hai mai sentito parlare della “corrente a getto” (in
inglese jet stream), questo è il momento buono per rimediare.
Come si legge nel blog www.inmeteo.net: «La corrente a getto
(jet stream) è uno di quei fenomeni che riguardano la dinamica
dell’atmosfera a grande scala, e come disse Rossby, può essere
definita come “un sistema nervoso che controlla l’atmosfera
inferiore”. La scoperta della corrente a getto è da attribuire
all’aviazione, in particolar modo al periodo della Seconda guerra
mondiale. Gli aerei americani sorvolando il territorio giapponese
ad alta quota, si ritrovarono immersi in enormi fiumi d’aria
violentissimi che li obbligavano a cambiare rotta e che potevano
provocare numerosi danni agli aeromobili, poiché non progettati
per resistere a forti sollecitazioni. A queste forti correnti venne
assegnato il nome di jet stream, ossia un lungo nastro di violente
correnti d’aria collocato tra l’alta troposfera e la bassa
stratosfera». Dopo esserti documentato sugli aspetti storici e
scientifici del fenomeno, scrivi il testo di un documentario che
affronti l’argomento in cinque minuti al massimo.
2. Inquinamento atmosferico: prepara una scheda tecnica con
l’elenco dei principali fattori che determinano la concentrazione
degli inquinanti nell’aria. Fra di essi compaiono di sicuro le
condizioni metereologiche perché svolgono un ruolo
determinante sia su scala locale sia su scala globale. Per quanto
riguarda la scala planetaria, scrivi un breve commento da
allegare alla scheda, nel quale specificare le principali
componenti meteorologiche dell’inquinamento atmosferico
(presenza di venti o precipitazioni, intensità della luce solare,
inversioni termiche).
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Formazione e Assistenza

MyMathLab

Una proposta
di sostegno continuo
Per gli insegnanti che desiderano avvicinarsi
a MyMathLab, per i docenti al primo utilizzo e per coloro
che desiderano approfondimenti, Pearson Italia propone
sessioni di formazione sulla nuova piattaforma on line.

17 formatori specializzati
al servizio dei docenti
di ogni regione d’Italia.

Pearson Italia è ente formatore accreditato per la formazione
del personale della scuola (AOODGPER12676). I nostri eventi
godono dell’esonero ministeriale.

Per informazioni:
formazione.mymathlab@pearson.it - www.mymathlab.it
oppure Consulente personale di zona

OTTOBRE 2011 - FEBBRAIO 2012

Campus:
la scuola incontra la ricerca.
INCONTRI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE IN LABORATORIO
DEDICATI AI DOCENTI DI SCIENZE NATURALI
I seminari si svolgeranno a:

Milano, Napoli, Padova, Palermo e Roma
programma:

ore 9.15 - 11.00

In laboratorio con i ricercatori
ore 11.00 - 11.30 Coffee break
ore 11.30 - 13.00

Il Laboratorio virtuale di Biologia
ore 13.00 - 14.15 Pranzo
ore 14.15 - 15.45

A lezione con la LIM: workshop sull’uso in classe del LIMbook
ore 15.45 Chiusura lavori
Pearson Italia è ente formatore accreditato per la formazione del personale della scuola (AOODGPER12676).
I nostri eventi godono dell’esonero ministeriale.

La partecipazione è gratuita, il numero di posti è limitato.
Per info e iscrizioni:
alessandra.dematteis@pearson.it - tel. 02.74823.350 - fax: 02.74823.362
oppure Consulente personale di zona

Per informazioni sulle date dei prossimi incontri è possibile visitare la sezione Eventi del sito

www.linxedizioni.it

internet point

C

La scienza
fatta
dal basso
Dal videogioco per trovare la forma delle
proteine a quello per classificare la morfologia
delle galassie: con la citizen science, si gioca
per contribuire alla ricerca.

Tiziana Moriconi

N Esempio di classico

arcade: il flipper.
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hissà quante ore ciascuno di noi
ha passato in compagnia di Tetris
o di un altro dei classici
videogiochi passatempo. Niente di male
nel distrarsi un po’, magari mentre si
viaggia in metropolitana o si aspetta il
proprio turno in fila da qualche parte.
Immaginiamo, però, che mentre
giochiamo a un arcade come flipper,
qualcuno, da qualche parte nel mondo,
utilizzi i dati sui movimenti della nostra
pallina per uno studio di fisica.
Improvvisamente ci ritroveremmo a
partecipare a un progetto scientifico
senza bisogno di conoscere alcuna legge
della dinamica. Ora ripensiamo a tutto il
tempo passato su un videogioco nella
nostra vita e moltiplichiamolo per le
persone che conosciamo: inevitabile
pensare che passatempi creati ad hoc
potrebbero rivelarsi una risorsa
importante per il mondo della ricerca.
Non parliamo del futuro, ma di qualcosa
che già esiste e che è solo l’ultima
sfaccettatura di un fenomeno molto
vasto, chiamato citizen science, oggi in
enorme crescita grazie al Web.
Ripiegala!
Un esempio di videogioco (online e di
grande successo) creato appositamente
per dare una mano ai ricercatori è FoldIt!
(http://fold.it), creato dal biologo David
Baker dell’Howard Hughes Medical
Institute. Lo scopo è trovare la forma di
proteine di cui è nota la sequenza ma non,
appunto, la struttura. Per partecipare
basta sapere che le proteine sono
formate da singoli mattoncini (gli
amminoacidi) disposti in molte
combinazioni diverse, e che le strutture
possono essere tirate, piegate e avvolte
su se stesse secondo alcune semplici
regole. A ogni azione, un punteggio
indicherà la probabilità che la forma
ottenuta si avvicini a quella reale, in base
alla sua stabilità. Ogni proteina, infatti,
assume sempre e solo una specifica
configurazione, che corrisponde a quella
più stabile: quella che, a parità di
funzionalità, richiede meno energia per
essere mantenuta.
Le uniche abilità richieste sono quelle
visive e logiche, il resto lo fa l’intuito. Al
momento stanno giocando – in squadre o

n Il radiotelescopio di Arecibo (Portorico) utilizzato per la
ricerca di segnali di intelligenze extraterrestri.

istockphoto

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.

uno contro l’altro – oltre 50 000 utenti e
l’ultima struttura che sono riusciti a
definire è niente meno che quella di un
enzima del virus della sindrome da
immunodeficienza acquisita nei macachi:
un parente dell’HIV umano, responsabile
dell’AIDS. L’impresa ludica è valsa a
qualche utente una bella soddisfazione e
la firma sulla rivista scientifica “Nature
Structural & Molecular Biology”, accanto
a quella degli scienziati.
La scienza fatta dai cittadini
La citizen science, chiamata a volte anche
open science o civic science, è uno di
quei fenomeni di cui risulta molto difficile
stabilire una data di nascita, anche
perché, in senso lato, è sempre esistito:
basti pensare agli astrofili, a cui si deve la
scoperta di moltissimi oggetti celesti.
Anche la definizione è altrettanto difficile:
letteralmente sarebbe “scienza fatta da
comuni cittadini”, ma probabilmente due
differenti studiosi del rapporto tra scienza
e società ne darebbero definizioni
differenti. Per semplicità, potremmo dire
che si tratta di un’attività scientifica in cui
scienziati non professionisti partecipano,
su base principalmente volontaristica, alla
raccolta, all’analisi e all’elaborazione di
dati o allo sviluppo di strumenti e
tecnologie [1]. Trattandosi di una
manifestazione sociale ed essendo in
continua evoluzione, il modo migliore per
delinearla è con una panoramica di alcuni

tra i tanti progetti che portano la sua
etichetta.
Il bello del Web
Elencando gli aggettivi che descrivono il
fenomeno – partecipato, aperto, diffuso
– si intuisce immediatamente che il World
Wide Web può essere un habitat perfetto
per la sua proliferazione. Basti pensare
che ormai esistono persino progetti di
citizen science su Facebook. Come
PiggyDemic (www.aftau.org/site/News2
?page=NewsArticle&id=14976)
dell’Università di Tel Aviv: un programma
che permette agli utenti di “infettarsi” a
vicenda con un virus biologico virtuale,
aiutando i ricercatori a capire come
questo muti e si diffonda attraverso le
interazioni umane. I moderni algoritmi alla
base dei modelli di propagazione di
un’infezione, infatti, fanno fatica a tenere
conto di questo aspetto.
L’habitat www è perfetto per vari motivi:
prima di tutto perché i dati, una volta in
rete, sono facilmente disponibili per tutti e
in secondo luogo perché ogni computer
connesso è una piccola potenza di
calcolo in più a disposizione di una data
impresa scientifica. In effetti, esistono
moltissimi progetti che richiedono
soltanto di mettere a disposizione il
proprio computer quando va in stand by:
basta scaricare un programma, iscriversi
all’iniziativa, e il calcolatore viene
“prestato” agli scienziati.

Scienza @home
Come ricorda la rivista “Scientific
American” [2], il capostipite dei progetti
che potremmo definire “passivi” è Seti@
home (http://setiathome.berkeley.edu),
per la ricerca di segnali di intelligenze
extraterrestri provenienti dallo spazio. In
pratica, il proprio computer si collega
autonomamente allo Space Sciences
Laboratory dell’Università di Berkeley per
analizzare i dati del radiotelescopio di
Arecibo (Portorico). Seti è l’acronimo di
Search for Extra-Terrestrial Intelligence ed
è un’organizzazione no profit nata in seno
alla Nasa, con un istituto fondato nel 1984
(www.seti.org). Dal 17 maggio 1999
chiunque può partecipare alla ricerca,
purché disponga di un computer. Nel
2005, il software originario (che portava lo
stesso nome del progetto) è stato
sostituito dall’applicazione Berkeley Open
Infrastructure for Network Computing, o
BOINC, piattaforma ora utilizzata per
decine di progetti @home nati negli ultimi
anni. Tra i vari meriti di Seti@home c’è
infatti quello di aver dimostrato la fattibilità
di tali iniziative su base volontaristica.
Altro esempio è quello di LHC@home del
Cern di Ginevra, partito nel 2004 e ora
entrato in una nuova fase 2.0. In pratica, è
possibile dare una mano ai fisici nel
simulare la dinamica delle collisioni di
protoni di alte energie. Il tutto con
l’obiettivo finale di scoprire nuove
particelle elementari.
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Non tutti, in realtà, sono d’accordo nel
considerare questi progetti passivi come
vera e propria citizen science. Non lo è,
per esempio, Kevin Schawinski,
astrofisico di Yale e fondatore di uno dei
progetti di citizen science di maggior
successo, Galaxy Zoo (www.galaxyzoo.
org). Per Schawinski, il calcolo distribuito
andrebbe semplicemente ritenuto più una
forma di crowdsourcing che non scienza
partecipata vera e propria. A proposito: in
Galaxy Zoo le persone sono chiamate a
studiare le immagini di galassie
provenienti dalla banca dati di alcuni
telescopi e a classificarle a seconda della
morfologia, cosa che i programmi per
computer da soli non sono ancora in
grado di fare.
Solo per gioco...
Una cosa è evidente: con la diffusione del
Web, gli istituti di ricerca, soprattutto
americani e inglesi, hanno cercato di
aumentare il coinvolgimento dei cittadini,
essenzialmente perché sono forza lavoro
gratuita. Anche qui, però, va fatta una
distinzione tra due grandi categorie di

Parole chiave
Arcade I classici videogame da sala giochi
degli anni ottanta, come Tetris e Pac-Man.
Crowdsourcing Il termine deriva da crowd,
“gente”, e outsourcing, “esternalizzazione” e
indica dunque un metodo di sviluppo di un
progetto che chiede la partecipazione
aperta (e via Web) di una comunità virtuale
non organizzata. Wikipedia è un esempio di
un progetto di crowdsourcing.
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progetti: quelli soltanto “ludici”, che non
richiedono necessariamente particolari
conoscenze scientifiche e neppure uno
specifico interessamento alla scienza in
sé (come PiggyDemic) e quelli più
“educativi”, che invece presuppongono
almeno questa seconda caratteristica,
come Galaxy Zoo.
Nel primo gruppo troviamo altri
videogame online come EteRNA (http://
eterna.cmu.edu/content/EteRNA), in cui
giocando a progettare piccole molecole
di RNA si aiutano gli scienziati a
comprendere la biologia a livello cellulare.
Altro esempio è Phylo (http://phylo.
cs.mcgill.ca/eng/index.html), in cui si
comparano sequenze di genomi umani,
con lo scopo finale di mappare le
mutazioni responsabili di alcune malattie
genetiche: «Non lasciatevi spaventare dal
nome», rassicura immediatamente la
homepage, «è solo un gioco interattivo
che ti permette di contribuire alla
scienza».
... Oppure per passione
Passiamo ai progetti del secondo gruppo.
Uno conclusosi da poco è Evolution
Megalab (www.evolutionmegalab.org/
it_IT/information/viewHomePage) [3].
Vi hanno preso parte 15 paesi europei,
tra cui l’Italia, con l’obiettivo di
documentare la variabilità del colore di
una piccola chiocciola, Cepaea nemoralis,
per correlarla a certe caratteristiche
ambientali. Poiché si tratta
semplicemente di osservare, prendere
nota e riportare online, gli scienziati – che
da soli non avrebbero mai potuto portare
a termine un’osservazione così estesa in
breve tempo – hanno deciso che i comuni

cittadini di qualsiasi età avrebbero potuto
dare una mano. Così, nel 2009, Evolution
Megalab è partito, e i suoi risultati sono
stati pubblicati su “Plos One” (www.
plosone.org/article/info:doi/10.1371/
journal.pone.0018927).

Con i suoi quasi 480 000 volontari, una
delle community online più grandi
attualmente è quella di Zooniverse (www.
zooniverse.org), cappello che riunisce
Galaxy Zoo e altri progetti di astronomia:
Icehunters per l’identificazione degli
oggetti e dei meteoriti della fascia di
Kuiper (www.icehunters.org);
Planethunters suoi pianeti extrasolari
(www.planethunters.org);
Milkywayproject per aiutare gli scienziati a
esaminare e misurare la nostra galassia
attraverso le immagini a infrarossi dello
Spitzer Space Telescope (www.
milkywayproject.org). E ancora: oltre
67 000 immagini prese dal Lunar
Reconnaissance Orbiter della Nasa sono
già state classificate dai volontari del
Moon Zoo (www.moonzoo.org) che mira
a descrivere la superficie lunare con un
dettaglio mai raggiunto prima. Lo stesso
vale per le tempeste solari (www.
solarstormwatch.com).

o Cepaea Nemoralis: è stata
oggetto di un esempio di
successo di partecipazione
“dal basso” in una ricerca
scientifica.

In rete!
Citizen science: esempi di progetti
passivi...
Unosat www.unitar.org/unosat/
node/22/1432
Orbit@home http://orbit.psi.edu/
Einstein@home http://einstein.phys.
uwm.edu/einsteinathome/index.html
Cosmology@home hwww.
cosmologyathome.org
Folding@home http://folding.stanford.
edu/Italian/Main
Rosetta@home http://boinc.bakerlab.
org/rah_about.php
Gimps http://www.mersenne.org
DNA@Home http://dnahome.cs.rpi.
edu/dna

Citizen science goes mobile
Di progetti come questi, in rete se ne
trovano davvero per tutti i gusti. In
particolare, spopolano quelli di scienze
naturali e ambientali: i cittadini possono
essere facilmente istruiti e si sfrutta la
loro capillarità sul territorio per ottenere
informazioni su aree immense, troppo
estese per le forze dei piccoli gruppi di
ricerca, alle prese con la crisi economica
e i tagli. E ora che la moda degli
smartphone e dei tablet ha preso piede,
tutti sono in grado di scattare fotografie e
raccogliere dati sul posto. Dati che hanno
anche il vantaggio di essere già
georeferenziati: in questo modo, la
possibilità di imprecisione dovuta
all’inesperienza si riduce al minimo.
C’è chi, come i ricercatori dell’Università
di Cambridge, in Gran Bretagna, sta
anche sviluppando smartphone con
rivelatori di inquinamento con cui
equipaggiare i ciclisti. Oppure chi,
all’Università di Waterloo, chiede di
twittare semplicemente quanta neve cade
davanti la porta di casa (http://snowcore.

fotografie di specie animali e vegetali e
renderle immediatamente disponibili a
tutto il mondo della ricerca,
indipendentemente dal progetto a cui si
partecipa. L’idea si differenzia da altre
simili per un punto: incoraggia i cittadini a
partecipare attraverso Mission Badge,
proprio come nel popolare FourSquare,
un social network basato sulla
geolocalizzazione e il geo tagging
(l’etichettatura dei luoghi). Scaricando
l’applicazione di FourSquare sul proprio
cellulare (che deve essere dotato di GPS)
si può segnalare – su un mappa visibile a
tutti gli iscritti – il luogo in cui ci si trova,
aggiungendo informazioni potenzialmente
utili o interessanti per gli altri utenti. Il sito
propone anche missioni da compiere
(come visitare luoghi) in cambio di premi
virtuali chiamati, appunto, Badge. Con lo
stesso principio, su Noah viene chiesto,
per esempio, di raggiungere una certa
quota di animal spotting (ovvero un certo
numero di fotografie o di informazioni su
determinati animali).

uwaterloo.ca/snowtweets/
howto/#measure).

Per gioco, ma valido
A questo punto, però, sorge spontanea
una domanda: i dati ottenuti con questi
progetti sono validi? Nulla vieta che lo
siano, come afferma uno studio
pubblicato di recente da ricercatori
canadesi, che hanno preso in
considerazione dati raccolti negli ultimi
dieci anni [4]. La conclusione è che i
benefici, sia per la scienza sia per la
società, sono tali da minimizzare le
preoccupazioni sulla qualità dei dati
ottenuti. «I problemi possono essere risolti
con un corretto addestramento dei
cittadini», hanno suggerito i ricercatori. -

Ovviamente, uno dei modi più semplici
per “abilitare” i cittadini a raccogliere
informazioni utili alla scienza è quello di
creare un’applicazione. Come Noah
(www.projectnoah.org), uno strumento
che consente di raccogliere note e

Per approfondire
— www.citizensciencealliance.org
— www.citizencyberscience.net

FightAIDS@Home http://
fightaidsathome.scripps.edu
Grid www.worldcommunitygrid.org
Clean Energy http://cleanenergy.
harvard.edu
Lifemapper www.lifemapper.org
... e attivi
Gloria www.robtel.eu
Influweb www.influweb.it
Open.Nasa http://open.nasa.gov
Encyclopedia of Life http://eol.org
Gridrepublic www.gridrepublic.org/
index.php?page=projects

Risorse
1 Finalizing a Definition of “Citizen Science”
and “Citizen Scientists”, in “Open Scientist”,
www.openscientist.org/2011/09/
finalizing-definition-of-citizen.html
2 www.scientificamerican.com/
citizen-science
3 M. Casiraghi, Un esperimento tra i
cittadini, nel blog “Continuo proceso de
cambio” (http://procesodecambio.
linxedizioni.it/2011/05/25/
un-esperimento-tra-i-cittadini)
4 Conrad C.C., Hilchey K.G., A review of
citizen science and community-based
environmental monitoring: issues and
opportunities, in “Enviromental Monitoring
Assessment”, 2011, vol. 176, pp. 273-91.

multimedia

www.linxedizioni.it
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IDEE PER INSEGNARE

La teoria della relatività

P Maurits Cornelis. Escher, Relatività, 1953,
litografia, 27,7 x 29,2 cm.

giuseppe liberti
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Portare in classe la fisica moderna può essere
una sfida complessa. In questo numero di
“Linx Magazine”, il primo di una piccola serie
di articoli con alcune idee originali per la
didattica della fisica del XX secolo.

M Albert Einstein in

compagnia di Arthur
Eddington.

N

egli anni immediatamente
successivi alla pubblicazione della
teoria della relatività generale,
Arthur Eddington, celebre astrofisico e
filosofo della scienza, autore di numerosi
articoli che spiegavano la teoria ai lettori
di lingua inglese, tenne una serie di
conferenze sull’argomento. Durante una
di queste il fisico polacco Ludwik
Silberstein, noto per il suo scetticismo
verso i risultati delle equazioni di Einstein,
gli rinfacciò: «Lei, professor Eddington,
deve essere una delle tre persone in tutto
il mondo che capiscono la relatività
generale». Eddington non rispose subito
ma all’incalzare di Silberstein alla fine
esclamò: «Tutt’altro, sto ancora cercando
di capire chi sia il terzo». Molti continuano
a chiedersi se sia ancora così: se la
relatività, a causa della sua complessa
struttura matematica, debba
necessariamente rimanere argomento
per specialisti che non possa essere
insegnato a un livello più elementare.
C’è del vero e lo è in particolare per gli
studenti della scuola secondaria che già
faticano con la fisica classica che
giudicano complicata, persino più della
matematica. La barriera di natura
psicologica che deriva dalla difficoltà di
adattare nuovi concetti ai preconcetti, alla
comprensione comunemente accettata
del mondo che ci circonda, diventa senza
dubbio ancora più difficile da superare
quando si affronta lo studio della
relatività, il cui fascino sta proprio nella
sua contraddizione con le nostre più
radicate intuizioni sulla natura dello spazio
e del tempo.
Poco, ma bene
La relatività non è una disciplina a sé, è
parte di un programma di studi articolato
ed è necessario fare i conti con la
situazione reale, organizzando un
percorso didattico coerente che eviti di
puntare troppo in alto. Non siamo
obbligati a insegnare la metrica di
Schwarzschild solo perché non vediamo
l’ora di parlare dei buchi neri! Il rischio è
quello di banalizzare concetti complessi e

A.S.L.A. Casarano

stravolgere uno stile di apprendimento
per dar spazio a soluzioni innovative che
confondono più che aiutare. I ragazzi non
sono scienziati in erba, devono essere
condotti per mano e con chiarezza lungo i
sentieri della disciplina e non è detto che
raccontare tutto sia per forza una scelta
opportuna.
Poco ma bene è la scelta giusta:
«Bisogna arrivare a non sbagliarsi mai, il
segreto è non fare troppo in fretta»,
diceva madame Curie. Si comincia quindi
con la relatività ristretta e lo si fa come
Einstein ci ha insegnato, per esempio
impiegando la tecnica di ragionamento
concettuale chiamata esperimento
mentale che servirà per chiarire una volta
di più concetti importanti, come riferimenti
e osservatori, e ad introdurre i nuovi
vincoli della teoria e il ruolo fondamentale
delle grandezze invarianti. Saremo così
pronti ad affrontare l’algebra delle
trasformazioni di Lorentz ed è solo a
questo punto che potremo decidere se
vale la pena continuare e provare a
formalizzare la geometria dello
spazio-tempo.
Partire con gli esperimenti (mentali)
Prima di proporre qualche esempio è
bene chiarire un paio di cose. L’usuale
percorso didattico privilegia la
discussione sull’evoluzione storica della
teoria a partire dall’incompatibilità tra
meccanica classica ed
elettromagnetismo. Non potendo
affrontare lo studio delle equazioni di
Maxwell, ché una dimostrazione
elementare di queste equazioni non
esiste, né tanto meno discutere e
comprendere nel dettaglio gli esperimenti,
la scelta di utilizzare gli esperimenti

mentali è una via ragionevole. Un
esperimento mentale è un esperimento
che non viene realizzato in laboratorio ma
solo immaginato, una pura costruzione del
pensiero che serve a investigare la natura
delle cose. Può essere comunicato in
forma narrativa o per mezzo di schemi e
diagrammi ma i suoi risultati sono derivati
applicando le leggi della fisica.
All’espressione “esperimento mentale”
non bisogna dare un’enfasi eccessiva né
il suo utilizzo deve sorprendere o
preoccupare perché molta fisica, nella
scuola secondaria e non solo, è pura
astrazione: siamo ben allenati a
rappresentare un oggetto in volo libero
come un punto materiale che viaggia nel
vuoto e allo stesso modo le immagini
delle onde o dei raggi di luce che si
trovano sui libri sono solo schemi, modelli
concettuali che permettono di spiegare i
risultati delle misure.
Introdurre la relatività ristretta
Proviamo a immaginare un mondo
astratto in cui gli apparati di misura sono
gestiti da osservatori che operano in
differenti sistemi di riferimento in moto
reciproco a velocità uniforme e gli
strumenti di misura sono orologi e righelli.
Un sistema di riferimento è un ente fisico
reale: una stanza dove è possibile
eseguire misure, un laboratorio ben
piantato sulla Terra o sulla Luna ma
anche in moto, magari dentro la stazione
spaziale o un ascensore.
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I ragazzi non sono
scienziati in erba,
devono essere
condotti per mano e
con chiarezza lungo i
sentieri della disciplina
e non è detto che
raccontare tutto sia
per forza una scelta
opportuna
La matematica entra in gioco quando si
sceglie un sistema di coordinate per
identificare un punto dentro il riferimento,
e questo sistema può essere cartesiano o
meno, la fisica non cambia.
Qualcosa che accade in una posizione
specifica e in un certo istante di tempo è
invece un evento, il “fotogramma” che
l’osservatore ha il compito di registrare.
L’osservatore ha dunque sempre con sé
almeno un orologio, ma una cosa è
leggere il tempo su un orologio, un’altra è
determinare un intervallo di tempo, per
esempio la differenza tra le letture su due
orologi differenti posti nello stesso
riferimento. Fino alla rivoluzione di
Einstein, il tempo scandiva il mutamento e
la sua evoluzione era indipendente dallo
spazio, il luogo in cui accadono gli eventi.
Ponendo sullo stesso piano tutti gli
osservatori che si muovono uno rispetto
all’altro di moto rettilineo uniforme, il
tempo segnato dagli orologi scorreva
uguale in tutto lo spazio, indipendente dal
luogo e dal moto. Einstein si chiese in che
modo, operativamente, si potessero
sincronizzare gli orologi e la sua
conclusione fu che la sincronizzazione
galileo-newtoniana è possibile solo se si
dispone di un mezzo di comunicazione
che viaggi a velocità infinita. In questo
caso, un orologio che segna un certo
tempo t è in grado di inviare
istantaneamente questa informazione a
un orologio che si trova in un altro luogo,
anche molto distante, in modo che
anch’esso si possa posizionare sullo
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stesso tempo t. Se gli orologi sono
identici e ben funzionanti, resteranno
perfettamente sincronizzati a ogni istante
successivo. Se così non è, ed esiste un
limite alla massima velocità raggiungibile
da un segnale, il problema della
sincronizzazione non è più banale e
bisognerà tener conto del tempo
impiegato da questo segnale per
viaggiare da un orologio all’altro. Il mezzo
di comunicazione più rapido è ovviamente
la luce, che si propaga a una velocità
costante, grande ma finita, in qualsiasi
sistema di riferimento venga osservata:
una proprietà sorprendente, nota sin dalla
metà dell’Ottocento, all’epoca della
scoperta delle leggi
dell’elettromagnetismo da parte di
Maxwell.
Dall’orologio a luce alle grandezze
invarianti
È questa probabilmente la via migliore per
cominciare a parlare di relatività e a
chiarire questi aspetti ci aiuta il classico

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, è editor
dell’edizione in lingua
italiana di Research
Blogging e scrive su
riviste di divulgazione
scientifica.

esempio riportato nei libri di testo, quello
dell’orologio a luce. Si tratta di una
sorgente di luce che invia un segnale
luminoso verso l’alto dove, a una certa
distanza d, è sistemato uno specchio. Il
segnale è riflesso verso il basso e
registrato da un rivelatore. Se sorgente e
rivelatore si trovano uno accanto all’altro,
l’intervallo di tempo tra l’invio e la
registrazione del segnale, misurato da un

m Un orologio

a luce in quiete .

c

d

c

S

D

La luce emessa dalla
sorgente S percorre
una distanza d verso lo
specchio ed è riflessa
verso il rivelatore D. Il
tempo tra l’emissione e
la rilevazione è un ciclo,
o un “tic”, dell’orologio.

m Un orologio

a luce in movimento.

v

cDt/2
d

vDt/2
vDt

Un orologio a luce in
movimento richiede un
tempo Dt per
completare un ciclo.
Osserviamo che la luce
segue un percorso a
zig-zag, che è più lungo
di 2d; quindi il tempo di
un ciclo è maggiore
nell’orologio in
movimento che non in
quello in quiete.

M Un sistema di riferimento
inerziale senza un campo
gravitazionale .
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unico orologio, sarà il tempo impiegato
dalla luce ad andare e tornare e cioè
Dt=2d/c (c è la velocità di propagazione
della luce nel vuoto).
Se la sorgente è in moto a velocità v e
osserviamo il fenomeno fermi nel nostro
laboratorio, vedremo la luce viaggiare
obliquamente. Se Dx è lo spazio percorso
dall’orologio, quello che lo separa dal
rivelatore, sarà semplice calcolare
l’intervallo di tempo trascorso Dt
utilizzando il teorema di Pitagora e
ottenere Dt=√(Dt2-Dx2/c2). Con un
piccolo sforzo aggiuntivo, tenendo conto
che Dx=vDt, riusciamo a ricavare la ben
nota formula della dilatazione del tempo
Dt=Dt/√(1-v2/c2).
Se scegliamo un riferimento diverso da
quello del laboratorio, varranno comunque
le stesse formule scritte in precedenza e
se il nuovo spostamento sarà Dx', diverso
da Dx, anche il nuovo intervallo di tempo
Dt' sarà diverso da Dt ma avremo sempre
Dt=√(Dt'2-Dx'2/c2): il tempo segnato
dall’orologio sistemato sulla sorgente,
ovvero l’intervallo di tempo tra due eventi
che accadono nella stessa posizione è
sempre lo stesso, è cioè un invariante
chiamato tempo proprio. L’esperimento è
semplice da immaginare, è descritto con
una matematica elementare ed è anche il
pretesto per discutere di costanti fisiche,
quantità invarianti e grandezze conservate.
Se per un osservatore in moto con una
velocità prossima a quella della luce il
tempo viene alterato e si dilata,
un’analoga alterazione viene subita dalla
lunghezza di un corpo che si contrae

Un osservatore in un ascensore
nello spazio profondo è in
assenza di peso.
Se l’osservatore lascia un
oggetto questo rimane in quiete.

a= 0

M Un sistema di riferimento

accelerato.

Se l’ascensore della figura
sovrastante è sottoposto a
un’accelerazione g diretta
verso l’alto, l’osservatore
nell’ascensore vedrà che gli
oggetti lasciati o lanciati
cadono verso il pavimento
dell'ascensore con
un’accelerazione g diretta
verso il basso.

g

I disegni di queste pagine sono tratti da J.S. Walker,
Fondamenti di fisica, Pearson Italia, Mi-To 2010.

quando si muove a tale velocità.
Il mondo della relatività ristretta è dunque
un mondo di coordinate e osservatori in
cui la realtà fisica oggettiva è descritta da
distanze spazio-temporali invarianti e la
struttura matematica di questi invarianti
discende dalla generalizzazione del
teorema di Pitagora a uno spazio in cui la
posizione di una particella è identificata
da un vettore a quattro componenti, le tre
spaziali ordinarie e una temporale.
Non è difficile ora ricavare le
trasformazioni di Lorentz e mostrare
come si riducano a quelle galileiane
quando c tende a infinito.
Lo studio può procedere senza difficoltà
fino all’equivalenza tra massa ed energia
espressa dalla famigerata formula E=mc2
e qua di solito ci si ferma.
Verso la relatività generale
Le trasformazioni di Lorentz impongono
una nuova visione dello spazio e del
tempo che non sono più due aspetti
indipendenti della realtà, ma sono
inestricabilmente legati e perdono il loro
carattere assoluto formando una struttura
completamente nuova: lo spazio-tempo.
In questa nuova arena della realtà fisica
qualcosa ancora manca: non abbiamo
tenuto conto degli osservatori posti in un
sistema di riferimento non inerziale, un

sistema che è accelerato o in rotazione
rispetto a un sistema inerziale. Mentre in
quest’ultimo vale il principio di inerzia
galileiano (ogni corpo rimane nel suo
stato di quiete o di moto rettilineo
uniforme a meno che non sia costretto
dall’intervento di una forza a cambiarlo), in
un sistema non inerziale questo principio
non vale più a causa della presenza delle
forze inerziali. Immaginate di stare su una
giostra in rotazione e di sperimentare la
forza centrifuga che tende ad allontanarvi
dall’asse di rotazione: per voi tutto è
soggetto a forze e queste forze sono
proporzionali alla massa dei corpi che le
subiscono esattamente come quelle
gravitazionali.
Una forza di inerzia si distingue dalle altre
forze perché non c’è un corpo che la
esercita o dal quale proviene, non a caso
si chiama anche forza apparente. Si tratta
di un termine che eviterei di utilizzare
perché, anche se è “apparente”, essa
esiste realmente per un osservatore
accelerato. A questo punto converrà
spendere un po’ di tempo nella
discussione dell’equivalenza tra massa
inerziale, la grandezza fisica che misura la
capacità di un corpo di opporsi al moto, e
massa gravitazionale, quella che si può
misurare con una bilancia, anche perché
si tratta del “primo mattone” che servirà
gennaio 2012

39

Istockphoto

IDEE PER INSEGNARE

O Assenza
di gravità.

per edificare il principio di equivalenza
che ci condurrà per mano verso la
relatività generale.
Entra dunque in gioco la gravità ma,
curiosamente, si trova il modo di farla
sparire subito. L’esempio classico è quello
di un ascensore in caduta libera. Mentre
precipita, tutte le sue parti e tutti gli
oggetti al suo interno subiscono la
medesima accelerazione e il moto di
qualsiasi oggetto è determinato
esclusivamente dalle interazioni con gli
altri oggetti che si trovano all’interno: la
gravità non c’è più! La forza di gravità
equivale a tutti gli effetti alla forza di
inerzia in un riferimento accelerato e
dunque se dentro un laboratorio in caduta
libera si esegue un qualsiasi esperimento
di fisica, non sarà possibile distinguerlo
da un esperimento fatto in un riferimento
(inerziale) lontanissimo da qualsiasi
sorgente di forze gravitazionali.
Un trucco imperfetto
In realtà il “dileguarsi” della forza di
gravità è un trucco che non riesce mai in
maniera perfetta. Il nostro prestigiatore
ha un po’ barato perché l’equivalenza tra
un sistema di riferimento in caduta libera
(o in volo) e sistemi di riferimento inerziali
vale solo in una regione di spazio in cui il
campo gravitazionale non cambia in
maniera apprezzabile. Questo requisito si
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L’utilizzo degli
esperimenti
mentali non deve
sorprendere o
preoccupare perché
molta fisica, nella
scuola secondaria
e non solo, è pura
astrazione
può realizzare in due modi: assumendo un
campo gravitazionale uniforme, per
esempio nei pressi della superficie
terrestre dove siamo abituati a
considerare l’accelerazione di gravità g
costante, o limitando i nostri esperimenti
all’interno di una regione spaziotemporale abbastanza piccola. Quanto
“piccola”? La forza di gravità dentro un
ascensore che cade liberamente verso il
basso non si può cancellare esattamente
dappertutto, ma quello che ne resta è un
residuo trascurabile che nessun
esperimento è in grado di valutare. Se
invece si opera su una regione spaziale
estesa o per tempi lunghi, ci si accorge
della presenza della Terra, che produce
quel residuo della forza di gravità che non
è cancellato neanche nel riferimento in
caduta libera: due oggetti all’interno
dell’ascensore non restano fermi e le loro

curve orarie non sono rette parallele, non
è cioè possibile avere moti naturali che
mantengono una distanza costante. In un
approccio ancora newtoniano si parla di
forze di marea, avendo in mente quello
che accade alla Terra in volo libero nel
campo gravitazionale del Sole e della
Luna. In questo caso, la grande massa
fluida degli oceani risente della
disuniformità del campo gravitazionale di
Luna e Sole per cui in alcuni punti l’acqua
si solleva e in altri si abbassa in
dipendenza dalla posizione di questi corpi
sulla volta celeste.
Possiamo dunque riformulare tutta la
questione così: le leggi della fisica sono
quelle della relatività ristretta solo
all’interno di una regione dello spaziotempo infinitamente piccola. Abbiamo
costruito il secondo pezzo del principio di
equivalenza che si completa affermando
che l’esito di qualsiasi esperimento locale
non gravitazionale è indipendente da
dove e quando è stato eseguito
nell’universo.
La dilatazione gravitazionale
del tempo
Un’importante conseguenza del principio
di equivalenza è la spiegazione di un
effetto di dilatazione del tempo che non è
di natura cinematica ma gravitazionale.
Facciamo decollare un missile al cui
interno siano sistemati, in testa e in coda,
due osservatori dotati ciascuno di un
orologio a luce in grado di inviare un
raggio di luce al secondo. Supponiamo
che il missile si muova verso l’alto con
un’accelerazione costante a. Se le
velocità sono non relativistiche (v=at<<c)
il problema si riduce a un semplice
esercizio di meccanica newtoniana,
possiamo cioè utilizzare le usuali leggi del
moto rettilineo uniformemente accelerato
per determinare come varia la posizione
di qualunque parte del missile in funzione
del tempo: z(t)=z0+v0t+at2/2. Un raggio
di luce emesso al tempo t A dall’orologio
posto in alto (A) arriverà al tempo tB
all’orologio posto in basso (B)
percorrendo la distanza z(t A) - z(tB) =
c(tB-t A) ~ d + a(tB2-t A2)/2 < d dove d è
la distanza tra i due orologi.
Il segnale successivo, emesso al tempo

Istockphoto

GPS e correzione relativistica
Il Global Positioning System è un sistema satellitare di
localizzazione e navigazione che consente di determinare posizione
e orario ovunque sulla Terra o nelle sue immediate vicinanze. I
satelliti, ognuno dotato di orologi atomici di grande precisione,
orbitano a una quota di circa 20 000 km e inviano segnali radio che
vengono raccolti da una stazione di ricevimento a Terra. Rispetto ad
un orologio fermo sulla superficie terrestre, l’orologio in orbita è più
lento di circa 7 milionesimi di secondo al giorno. D’altra parte, il
campo gravitazionale rallenta il tempo in funzione della sua intensità,
un effetto opposto ma più grande rispetto al precedente, che fa
guadagnare circa 45 milionesimi di secondo al giorno all’orologio
sul satellite. Se non teniamo conto di questi effetti, uno di relatività
ristretta e l’altro di relatività generale, e non correggiamo la cadenza
con cui i differenti orologi segnano il tempo, i segnali ricevuti a Terra
risulteranno progressivamente sfasati e sarà impossibile garantire la
precisione desiderata nelle misure di posizione e adeguata per un
sistema così sofisticato e costoso.

P Satellite GPS.

t A+Dt A arriverà dopo un certo tB+DtB
percorrendo la distanza z(t A+Dt A)
- z(tB+DtB) = c(tB-t A+DtB -Dt A).
Rendendo esplicito z(t) e utilizzando il
risultato ottenuto in precedenza è facile
ricavare (e lo si lascia come esercizio) che
nel limite ad/c2<<1 si ottiene Dt A=DtB
(1+ad/c2). Per il principio di equivalenza
la medesima formula deve valere anche in
un campo gravitazionale a=g e dunque
orologi posti a differenti altezze, ovvero in
regioni differenti del campo
gravitazionale, devono segnare tempi
differenti. Dove la gravità è più intensa il
tempo scorre più lento. Questo effetto è
stato osservato sperimentalmente ed è
una correzione di cui si tiene conto, per
esempio, per il corretto funzionamento
del GPS (Global Positioning System).
L’architettura dello spazio-tempo
Siamo giunti allo snodo cruciale per
l’insegnamento della relatività generale,
da affrontare introducendo quello che di
solito si trascura: il passaggio dalle forze
ai campi. Ai tempi di Newton, le forze si
riconoscevano solo per l’azione sui corpi;
dopo l’introduzione del concetto di campo
le forze non sono più una caratteristica
dei corpi, ma del mezzo che si trova tra di
essi. Dal punto di vista di Einstein il
discorso è semplice: non è possibile
disegnare due grafici di moti naturali che
siano due rette parallele, perché lo

Per approfondire

spazio-tempo è curvo (non ci sono rette
parallele in uno spazio-tempo curvo). Il
principio di inerzia vale in uno spaziotempo vuoto che è piatto e la causa fisica
che determina la presenza della curvatura
è legata alla distribuzione di massaenergia in una determinata regione
spazio-temporale: lo spazio-tempo diviene
un oggetto fisico la cui vicenda è
completamente determinata dal campo
gravitazionale.
Einstein considerava la derivazione delle
equazioni del campo gravitazionale «la
scoperta più preziosa della mia vita».
Proprio lui, che all’inizio aveva giudicato la
trascrizione di Minkowski della sua teoria
ristretta in una forma tensoriale «una
erudizione superflua» («Da quando i
matematici hanno invaso la teoria della
relatività, non la comprendo più neppure
io»). La ricerca di una teoria generale
della relatività gli fece però presto
ammettere: «Una cosa è certa, in tutta la
mia vita non ho mai lavorato tanto
duramente, e l’animo mi si è riempito di un
sacro rispetto per la matematica, la parte
più sottile della quale avevo finora
considerato, nella mia dabbenaggine, un
inutile orpello. Di fronte a tale problema,
l’originaria teoria della relatività è un gioco
da ragazzi». Se intendiamo raccontare ai
ragazzi anche quest’ultima avventura non
dovremo mai dimenticare queste parole. -

— E. Fabri, Insegnare relatività nel XXI
secolo, nel “Bollettino AIF”, Quaderno 16,
2005. Le lezioni di relatività di Elio Fabri si
trovano all’indirizzo www.mce-fimem.it/
ricerca/eduscientifica/fabri1.html
— A. De Ambrosis e O. Levrini, Insegnare
relatività ristretta a scuola: esigenze degli
insegnanti e proposte innovative, in “Il
Giornale di Fisica”, 2007, vol. 4, pp.
255-278. Scaricabile all’indirizzo
http://fisicavolta.unipv.it/didattica/
Articoli/Rel_finale.pdf

In rete!
Archivio Einstein Presentazione degli
articoli originali del grande fisico.
http://alberteinstein.info
Buchi neri Simulazione di buchi neri e di
altri fenomeni estremi dello spazio tempo.
Un aiuto per comprendere meglio la
relatività, prodotto dal California Institute of
Technology con la Cornell University.
www.black-holes.org
Einstein al museo Percorso educational
online sulla relatività proposto
dall'Exploratorium di San Francisco:
divertente, accurato, istruttivo.
www.exploratorium.edu/relativity/
einstein.html
Tutto Einstein Portale che fornisce
informazioni sulla teoria della relatività di
Einstein e sulle sue più interessanti
applicazioni, dalla fisica delle particelle alla
cosmologia. www.einstein-online.info
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Clil - Approfondimento in lingua inglese
The heuristic value of the theory of relativity
Our train of thought in the foregoing pages can be epitomised
in the following manner. Experience has led to the conviction
that, on the one hand, the principle of relativity holds true, and
that on the other hand the velocity of transmission of light in
vacuo has to be considered equal to a constant c. By uniting
these two postulates we obtained the law of transformation for
the rectangular co-ordinates x, y, z and the time t of the events
which constitute the processes of nature. In this connection we
did not obtain the Galilei transformation, but, differing from
classical mechanics, the Lorentz transformation.
The law of transmission of light, the acceptance of which is
justified by our actual knowledge, played an important part in
this process of thought. Once in possession of the Lorentz
transformation, however, we can combine this with the principle
of relativity, and sum up the theory thus:
Every general law of nature must be so constituted that it is
transformed into a law of exactly the same form when, instead
of the space-time variables x, y, z, t of the original co-ordinate
system K, we introduce new space-time variables x', y', z', t' of a
co-ordinate system K'. In this connection the relation between
the ordinary and the accented magnitudes is given by the
Lorentz transformation. Or, in brief: General laws of nature are
co-variant with respect to Lorentz transformations.

A. Einstein, Relativity: The Special and General Theory, translated by
Robert W. Lawson, Henry Holt, New York 1920; Bartleby.com, New
York 1920. In www.bartleby.com/173
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This is a definite mathematical condition that the theory of
relativity demands of a natural law, and in virtue of this, the
theory becomes a valuable heuristic aid in the search for
general laws of nature. If a general law of nature were to be
found which did not satisfy this condition, then at least one of
the two fundamental assumptions of the theory would have
been disproved. Let us now examine what general results the
latter theory has hitherto evinced.

Ora tocca a te
Domande e attività

Scienza e società

1. Se non hai paura di combinare pasticci, puoi
giocare con una bottiglia di plastica, forandola e
riempiendola d’acqua. Se la bottiglia è ferma,
l’acqua zampillerà dai forellini; se invece la lasci
cadere o la lanci a un compagno (senza farla
ruotare, ma questa prova di lancio parabolico forse
è meglio evitarla!) potrai osservare che durante il
volo l’acqua non esce. Come puoi spiegare questo
fenomeno?

Il rapporto tra ricerca e innovazione tecnologica è
molto complesso e non è detto che il processo di
trasformazione della conoscenza pura in
applicazione concreta possa essere previsto in
anticipo. D’altra parte, la scienza si sviluppa e
produce nuova conoscenza anche per merito di
nuove tecnologie. Il Global Positioning System è
un’applicazione tecnologica della teoria della
relatività mentre LHC, il Large Hadron Collider del
CERN di Ginevra, un acceleratore di particelle al
cui interno sono accelerati protoni a velocità
relativistiche, è stato costruito per scoprire di che
cosa sia fatta la stragrande maggioranza della
materia e dell’energia contenuta nell’Universo.
Conosci e sai descrivere altri esempi che mettono
in evidenza i legami tra la ricerca di base e lo
sviluppo tecnologico?

2. Puoi provare a simulare una situazione in cui

l’accelerazione non è costante, ma dipende dalla
posizione. Ti servirà una bottiglia di plastica
trasparente, acqua, un piccolo cilindro di legno,
una molla. Riempi per metà la bottiglia con acqua,
aggiungi il cilindro di legno e sospendi il tutto
attaccandolo alla molla. Se lasci oscillare l’oggetto
in un piano verticale, potrai osservare come il
livello dell’acqua rimanga uguale e così il livello di
galleggiamento del legno. La profondità a cui si
trova immerso il pezzo di legno dipende dal suo
peso specifico e dalla spinta esercitata dall’acqua
verso l’alto su di esso. Questa dipende a sua volta
dal peso dell’acqua spostata. Quando
l’accelerazione del contenitore cambia, il peso del
blocco e la spinta verso l’alto cambiano in maniera
direttamente proporzionale tra loro e di
conseguenza il livello di galleggiamento rimarrà
invariato.
3. A partire dalla relazione F=GmMT/r2 dove MT è

la massa della Terra e r=RT+h è la distanza del
centro di un ascensore in caduta libera dal centro
della Terra (di raggio RT), determina la forza di
marea sulla massa m all’interno dell’ascensore
quando hRT è molto piccolo. Stima l’ordine di
grandezza di questa forza e confrontalo con la
forza di gravità su una massa m in caduta libera
dalla stessa altezza.

Scrivere di scienza
I filosofi e gli scienziati di tutti i tempi hanno
dedicato molte delle loro speculazioni e dei loro
studi a cercare di comprendere la natura dello
spazio e del tempo. Il problema dello spazio è
soprattutto legato a quello del cosmo, mentre la
natura del tempo, almeno fino a Einstein, appare
puramente metafisica. Prova a ricostruire, in un
breve saggio, il processo attraverso il quale spazio
e tempo assumono caratteri di grandezze
misurabili, prima separatamente per essere poi
coordinati tra loro fino alla fusione concettuale
nello spazio-tempo relativistico.

4. Se non correggessimo la frequenza con cui gli

orologi posti su un satellite inviano impulsi a un
ricevitore a Terra in un sistema GPS, otterremmo
un errore relativo nella misura del tempo di mezzo
miliardesimo. Stima l’errore sulla posizione del
ricevitore dopo che è trascorso un giorno.

O Albert Einstein (1930).
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Come un percorso di
Problem Based Learning
permette di apprendere
concetti base di chimica
e conoscenze avanzate
su nanotecnologie
e celle fotovoltaiche
a partire da un’insolita
domanda sul pittore.
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L’

insegnamento delle scienze può
rendere lo studente capace
dell’esercizio di libero pensiero?
L’insegnamento delle scienze integrate
presenta un valore aggiunto rispetto a quello
delle singole discipline? Il metodo didattico del
Problem Based Learning (PBL) facilita
l’apprendimento significativo dei ragazzi?
Come insegnante mi pongo da tempo queste
domande, alle quali cerco di rispondere
attraverso progetti pilota elaborati con gli
studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di
Perugia.
In questo articolo esporrò un’esperienza
didattica basata sulla metodologia PBL e
presentata nel maggio 2011 alla prima
conferenza Scientix di Bruxelles [1], [2].
L’esperienza è stata condotta nell’anno
scolastico 2010/2011 con la classe IV C del
liceo, a partire dalla domanda-stimolo: Perché
Raffaello ha creato un disegno per le ceramiche
di Deruta? Per l’organizzazione del lavoro
abbiamo seguito il metodo PBL più comune,
che prevede sette step successivi [3].

Definizione del setting
Come primo passo, i 24 alunni della classe
sono stati suddivisi in sei gruppi da quattro e
ad ogni studente è stato attribuito un ruolo
specifico, per esempio segretario
verbalizzante, responsabile tecnico,
responsabile della raccolta della
documentazione e così via. Altri passaggi
fondamentali sono stati: la definizione di un
sistema di regole di funzionamento del
gruppo, per creare un’etica del lavoro
d’équipe; la definizione di un calendario dei
tempi; la definizione delle caratteristiche
delle presentazioni finali in power point di
ciascun gruppo (numero di diapositive,
dimensioni delle immagini, corpo e tipo di
carattere); l’analisi delle griglie di valutazione
da utilizzare alla fine nell’autovalutazione
degli studenti. Inoltre si è stabilito di inserire
le informazioni prodotte in corso d’opera
nella piattaforma Moodle del liceo: una
strategia che permette di lavorare in rete in
maniera sincrona con chat e asincrona con
wiki, forum e blog, così che anche i ragazzi

M Esempi
di ceramica
con il lustro.

più restii siano incoraggiati all’uso delle
telecomunicazioni (TIC).
Già in questa prima fase comincia ad
attuarsi il cosiddetto Cooperative
Learning, in cui gli studenti sono
protagonisti di tutti i momenti del lavoro,
dalla pianificazione alla valutazione, e
hanno sempre una finalità comune e
condivisa. In questo modo si innescano
interrelazioni positive – il successo del
singolo dipende da quello collettivo – si
costruisce un alto grado di responsabilità
e nasce un clima di collaborazione e
fiducia reciproca. Infine, la
consapevolezza che ognuno dovrà
valutare sia il proprio modo di lavorare, sia
quello degli altri componenti della
squadra scatena una tensione positiva
verso obiettivi di miglioramento.
Proposta dello stimolo
Nel secondo step l’insegnante crea una
situazione di stimolo, che nel caso
specifico è partita da una domanda
apparentemente estranea alla disciplina
scientifica (la chimica) che gli alunni
stavano studiando: Perché Raffaello ha
creato un disegno per le ceramiche di
Deruta?
La domanda ha suscitato perplessità e
curiosità, generando a sua volta un’altra

cortesia di Daniela Ambrosi

P La famosa opera del cav. Cipriano
Piccolpasso Durantino.

serie di domande: Chi era Raffaello?
Quando è vissuto? Dov’è Deruta?
Com’era Deruta a cavallo tra
Quattrocento e Cinquecento? Che cosa
succedeva a Perugia in quel periodo?
I vari gruppi si sono suddivisi la ricerca
delle risposte, che sono state condivise
durante un incontro collettivo: alcune, a
loro volta, hanno generato altre domande.
Ecco le prime risposte ottenute: Raffaello
Sanzio era un pittore, nato a Urbino nel
1483. Trascorse la prima parte della sua
vita proprio a Urbino, dove venne in
contatto con gli ideali rinascimentali, e si
trasferì a Perugia alla morte del padre: qui
ebbe tra i suoi committenti anche la
famiglia Baglioni, nobile casata della città.
Deruta era un piccolo borgo di artigiani,
soprattutto vasai. A Perugia il 14 luglio
1500 si celebrò un importante
matrimonio tra Astorre Baglioni e Lavinia
Colonna, con l’obiettivo di sancire la
scalata al potere dei Baglioni. Sempre nel
Cinquecento venne pubblicata l’opera Li
tre libri dell’arte del vasajo. Nei quai si
tratta non solo la pratica, ma brevemente
tutti gli secreti di essa, cosa che persino al
di d’oggi è stata sempre tenuta nascosta,
del cav. Cipriano Piccolpasso Durantino,
che descrive dettagliatamente l’arte dei
vasai e la tecnica del lustro.

In bottega con l’artigiano
Proprio il lustro diventa l’oggetto
dell’indagine successiva: che cos’è?
Come si prepara? Esistono pubblicazioni
scientifiche al riguardo? Dalle domande i
ragazzi scelgono dunque il nuovo quesito
sul quale lavorare, definendo ciò che
devono ancora scoprire per formulare
ipotesi di soluzione del problema.
A questo punto il percorso di ricerca si è
spostato a Deruta, dove è stato
contattato e intervistato il maestro
Patrizio Chiucchiù, un artigiano locale che
produce ceramiche con il lustro, una
tecnica di decorazione che attraverso
l’applicazione di un impasto speciale
produce effetti cromatici iridescenti, di
colore giallo oro, rosso rubino e argento. Il
maestro ha spiegato che il lustro si
prepara a partire dal bolo, cioè argilla
finemente triturata con aceto di vino, e si
applica sull’oggetto in lavorazione dopo
che questo è già stato parzialmente
preparato e sottoposto a due cotture.
Dopo l’applicazione, l’oggetto viene cotto
una terza volta, a bassa temperatura
(circa 600°C). La combustione avviene
bruciando rami di ginestra che, essendo
particolarmente fumogeni, creano nel
forno un’atmosfera riducente, cioè con
scarsità di ossigeno. Alla cottura seguono
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m P Ancora
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decorate con la
tecnica del lustro.

un lento raffreddamento e la ripulitura
finale. Il maestro ha inoltre fatto notare
che non tutte le argille sono adatte alla
tecnica: le migliori sono quelle arricchite
in rame e argento.
Il contenuto dell’intervista è stato
attentamente analizzano dagli studenti,
che hanno poi ripensato e organizzato le
conoscenze acquisite e definito ciò che
era ancora necessario scoprire. Per
esempio: durante una ricerca bibliografica
i ragazzi si sono imbattuti in due studi dai
quali hanno appreso che l’effetto
iridescente del lustro è causato dalla
presenza di nanocristalli, cluster di rame o
argento dispersi in una matrice colloidale
grazie ai quali la superficie ceramica
interagisce con la luce come se fosse una
superficie metallica iridescente [4], [5].
Dalla ceramica alle nanotecnologie
Anche in questa fase sono emerse nuove
domande: che cos’è un sistema
colloidale? Che cosa sono i cluster? Che
cos’è e come si forma l’argilla? Dove si
può trovare l’argilla arricchita in rame o
argento necessaria per il lustro? Che
cosa sono le nanotecnologie? Una ricerca
online sul portale Scientix (www.scientix.
eu) ha permesso di individuare il sito
NanoYou (www.nanoyou.eu), dove i
ragazzi hanno cominciato ad acquisire
conoscenze sulle nanotecnologie. Il tema
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è stato ulteriormente approfondito
attraverso la lettura del volume Quanto è
piccolo il mondo [6] e l’organizzazione di
un incontro-conferenza con Germano
Raimondo, professore associato di
chimica organica presso l’Università di
Perugia. Come docente di scienze, il mio
ruolo in questa fase è stato in particolare
quello di sottolineare l’importanza dei
legami intermolecolari. Le conoscenze
teoriche sono state integrate anche con
esperienze di laboratorio relative a
reazioni di ossidoriduzione e a sistemi
colloidali. Per evidenziare l’ossidazione
del rame con passaggio dal numero
d’ossidazione +2 a numero d’ossidazione
+1 abbiamo effettuato il saggio di Fehling
con carboidrati riducenti e non, mentre
per i sistemi colloidali ci siamo limitati
all’osservazione di latte con luce laser.
Alla fine di questa fase ogni gruppo ha
comunicato agli altri il percorso svolto e lo
ha validato, selezionando i punti di forza
ed eliminando quelli deboli, insieme ai
compagni e all’insegnante.
Si intravede la soluzione
Si è giunti così al terzo step, da svolgere
in presenza del docente: l’analisi delle
informazioni ottenute e la formulazione di
una soluzione per la domanda di partenza.
In pratica, ogni gruppo propone un’ipotesi
in risposta al proprio lavoro specifico e

tutti insieme gli studenti elaborano
un’unica soluzione finale. Ecco quanto
proposto: nel periodo tra Quattrocento e
Cinquecento a Deruta operavano artigiani
in grado di produrre ceramiche di alta
qualità con la tecnica del lustro. A Perugia
la famiglia Baglioni aveva già
commissionato opere a Raffaello, che
rappresentava il nuovo artista emergente
in contrapposizione all’ormai noto Pietro
Vannucci, detto il Perugino. Benché
manchino prove documentali, si può
ipotizzare che i Baglioni abbiano chiesto a
Raffaello anche di creare disegni per i
piatti e le vettovaglie che sarebbero stati
utilizzati per il banchetto del matrimonio
tra Astorre Baglioni e Lavinia Colonna,
ritenuto un evento importante per tutta la
città. Sarebbero nate così le tipiche
decorazioni con draghi e animali simbolici,
opera di Raffaello su materiali di
ceramica. A questo punto il quarto step è
caratterizzato dalla verifica all’interno di
ogni gruppo prima e successivamente in
maniera collettiva della validità della
risposta trovata. Se questa viene
considerata accettabile, si passa allo step
successivo, cioè la preparazione del
prodotto per la presentazione. I ragazzi
hanno proposto di intercalare al
resoconto in power point la recitazione di
alcuni versi tratti dall’Orlando Furioso di
Ludovico Ariosto e con la collaborazione
dell’insegnante di letteratura italiana,
professoressa Paola Palermi, sono stati
scelti il proemio e alcuni brani dalla fuga
di Angelica.
L’indagine continua, fino allo show
finale
Il lungo percorso dalla domanda-stimolo
alla soluzione sarebbe potuto finire qui,
ma dopo ampia discussione gli studenti
hanno deciso di attualizzare ulteriormente
il lavoro, chiedendo di analizzare
applicazioni più recenti delle
nanotecnologie. Così siamo passati dal
lustro rinascimentale alle proprietà
“antismog" delle ceramiche con biossido
di titanio in forma nanostrutturata, che
impedisce l’assorbimento di sostanze
inquinanti, prodotte dalla ditta Colacem di
Gubbio. Abbiamo anche analizzato le
celle fotovoltaiche di Grätzel, basate
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fotovoltaiche
di Grätzel.

anch’esse sul biossido di titanio, il cui
funzionamento mima il processo di
fotosintesi.
Come sesto passaggio, i ragazzi hanno
presentato l’indagine svolta in un evento
pubblico pomeridiano: in una sorta di
conferenza spettacolo, ciascun gruppo ha
anzitutto illustrato il proprio power point
su Raffaello e le ceramiche di Deruta,
insieme ai versi di Ariosto. In un secondo
momento, invece, sono stati presentati gli
esempi contemporanei di applicazione
delle nanotecnologie: anche per questa
parte gli studenti hanno scelto un
“accompagnamento” letterario, più vicino
nel tempo. Hanno infatti deciso di recitare
la poesia I ragazzi che si amano di
Jacques Prévert, dedicata a uno dei temi
che più li appassionano.
Il tutto è avvenuto con grande emozione,
soddisfazione e gratificazione loro e dei
genitori presenti, che li hanno visti
autonomi ed efficienti in un contesto
complesso: anche studenti di solito timidi
in classe sono riusciti a mettersi in
evidenza, con piacevole sorpresa di tutti.
Un bilancio positivo, con qualche
ombra
Lavorare con questa metodologia
presenta sia punti di forza, sia alcune
debolezze. In generale, si riesce a
ottenere una maggiore motivazione allo
studio e un miglioramento
dell’apprendimento degli studenti, che
imparano anche a lavorare in gruppo, ad
applicare il metodo scientifico e ad
analizzare i problemi con un approccio
olistico, che permette di superare il
tradizionale dualismo tra cultura

daniela ambrosi
insegna scienze presso il liceo
scientifico Galileo Galilei di Perugia.
È laureata in scienze biologiche,
scienze naturali e lettere moderne e
ha conseguito un master in
tecnologie multimediali
nell’insegnamento; al momento sta
svolgendo un dottorato di ricerca in
scienze della Terra e geotecnologie
presso l’Università degli studi di
Perugia.

scientifica e umanistica.
Nel caso specifico, gli alunni hanno
ottenuto nel test finale una valutazione
media tra il sette e l’otto, in termini di
conoscenze e abilità. A livello disciplinare,
l’aspetto positivo del percorso è stato il
fatto di applicare i concetti di chimica,
spesso vissuti solo come formule da
imparare a memoria, alla realtà concreta
e quotidiana. In più, i ragazzi hanno potuto
incontrare e approfondire tecniche
avanzate, come la risonanza magnetica
nucleare, che di norma in un liceo
tradizionale non vengono affrontate.
Più che con il metodo in sé, le debolezze
hanno a che fare con questioni logistiche
e organizzative: spesso mancano
strutture e strumenti adeguati (ci
vorrebbero almeno un computer, un
proiettore in classe e l’accesso a un
laboratorio di scienze funzionante). Manca
anche la possibilità di formazione al
metodo per gli insegnanti, che devono
creare da soli tutto il percorso, senza
improvvisare ma pianificando bene tutta
l’attività didattica dell’anno: per quanto mi
riguarda, in genere scelgo un sistema
misto, svolgendo una parte del
programma con metodologia PBL e una
parte in modo tradizionale. Il tutto,
ovviamente, con ore e ore di lavoro in più,
che non risultano da nessuna parte.
Al di là dei limiti, comunque, resto
convinta che effettivamente un
insegnamento delle scienze integrate
condotto in questo modo presenti un
valore aggiunto, perché permette ai
ragazzi di formarsi una conoscenza più
approfondita e critica della complessa
realtà che li circonda. -

Q Per proporre attività, progetti,
riflessioni: linxedizioni.it/contatti
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Si moltiplicano gli archivi di risorse
didattiche, un vero deposito di esperienza
professionale dei docenti da condividere
con i colleghi. Tra questi c’è ICLEEN, per
risorse di scienze della Terra: un modello
unico e di successo.

Matteo Cattadori
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Q

uante volte vi sarà capitato di
leggere che gli insegnanti italiani
sono quelli con l’età media più
elevata al mondo? Sicuramente spesso.
Quante volte con tono positivo? Mai.
Le indagini OCSE mostrano che 56 insegnanti
italiani su 100 (delle scuole secondarie di
primo e secondo grado) hanno un’età
superiore ai 50 anni: una percentuale ben
distante dalla media mondiale, che è di poco
più di 34 insegnanti su 100 [1]. Spiace però
constatare che di rado ci si preoccupa di
esporre gli aspetti positivi di questo dato,
primo tra tutti la sua logica conseguenza e
cioè che in termini di esperienza
professionale, quelli italiani sono molto
probabilmente tra i docenti migliori. Vantano

impara

infatti un’esperienza costruita giorno dopo
giorno e fatta di lezioni, attività didattiche,
progetti, collaborazioni spesso artigianali e
realizzate tra mille difficoltà. Una parte, seppur
piccola, dell’esperienza accumulata si trova
sotto forme che possono essere trasferite da
un insegnante all’altro. O almeno ci si può
provare. Questo è lo scopo dei cosiddetti
gateway (“archivi”) di risorse didattiche, che
hanno messo a punto sistemi per selezionarle,
raccoglierle, classificarle e cercarle in siti web
aperti alla consultazione di tutti gli insegnanti.
Banche di esperienza
Le statistiche disponibili indicano che
l’insegnante, anche quello italiano, usa con
frequenza sempre maggiore questi archivi
come supporto alla realizzazione delle proprie
lezioni [2].
Realizzare un gateway di risorse didattiche
richiede uno sforzo considerevole, compiuto di
solito da agenzie o enti nazionali dedicati a
sostenere il mondo dell’istruzione del proprio
paese. Alcuni esempi sono l’italiana
Innovascuola (www.innovascuola.gov.it)
dell’Ansas (ex Indire), oppure l’americana
Digital Library for Earth System Education
(www.dlese.org), specializzata nel settore
scienze della Terra. Altri progetti simili, spesso
sovranazionali, hanno invece lo scopo di

La redazione al lavoro
ICLEEN ha almeno tre caratteristiche di
novità rispetto ai progetti menzionati:
cerca di elevare al massimo la
collaborazione sia insegnante-insegnante
sia insegnante-ricercatore; si concentra
su un ambito disciplinare specifico e su
una didattica particolare, quella attiva;
impiega strumenti e metodi tecnologici
inediti.
Il suo archivio è stato realizzato da un
team di cinque insegnanti di varie parti

d’Italia, con ultra decennale esperienza di
insegnamento delle scienze del sistema
Terra. La redazione non ha soltanto
progettato e realizzato il servizio e i suoi
strumenti, ma si occupa tuttora della
selezione, produzione, revisione e
pubblicazione delle risorse, che sono in
parte originali, cioè prodotte dalla
redazione stessa, e in parte tradotte da
altri archivi. Tra le fonti utilizzate figurano
enti di riferimento come l’Associazione
nazionale degli insegnanti di scienze
americana (www.nsta.org) o progetti
come Earth Learning Idea [3] o
esperienze innovative di didattica come
quelle di playDECIDE (www.playdecide.
eu). Inoltre, la redazione adatta e pubblica
anche attività svolte e proposte da
qualsiasi altro insegnante, attivandosi per
facilitare questo scambio: per esempio,
riconosce un premio in denaro ai docenti
che propongano una propria attività
didattica.
Collaborazione a 360°
La redazione è affiancata dagli operatori
dei servizi educativi del museo stesso,
che svolgono ogni anno attività e
laboratori frequentati da oltre 50 000
studenti e 250 insegnanti.

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).

Il processo di revisione scientifica delle
risorse è realizzato con il sostegno dei
ricercatori del museo e il supporto di enti
locali, quali il Laboratorio di
comunicazione delle scienze fisiche
dell’Università di Trento, e nazionali, come
l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (Ingv). L’Ansas, infine, ha
fornito consulenza tecnica per la
realizzazione del sistema di
organizzazione dei metadati, cioè le
informazioni descrittive di ogni risorsa.
Sia il processo di realizzazione del portale
sia le procedure che lo sostengono

M Museo delle
scienze di Trento.
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raggruppare più archivi a formare un
unico network di progetti. È il caso dei
progetti europei Learning Resource
Exchange (http://lreforschools.eun.org)
e SCIENTIX (www.scientix.eu), tutto
centrato su risorse per la didattica delle
scienze.
Nel 2008 il Museo delle scienze di Trento
(ex Museo tridentino di scienze naturali)
ha avviato un progetto per la realizzazione
di un archivio web di risorse didattiche di
questo tipo nell’ambito di scienze del
sistema Terra. Il servizio, ICLEEN (www.
icleen.museum), è online dal gennaio
2010 e ospita al momento (dicembre
2011) un centinaio di risorse eccellenti,
originali e non, per i professionisti che
quotidianamente si cimentano con la
spiegazione di argomenti di scienze della
Terra tra cui, in particolare, quelli in
ambito “clima ed energia”. Si trovano così
giochi di ruolo sui cambiamenti climatici,
attività sull’acidificazione degli oceani,
marchingegni per ricreare terremoti,
simulatori astronomici, file di Google
Earth con cui studiare le stagioni e altro
ancora.
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Il team redazione del progetto è composto da cinque insegnanti: Matteo
Cattadori (che è anche coordinatore); Cristiana Bianchi, operatrice del
Centro per la formazione permanente degli insegnanti di Rovereto; Paola
Lionello, insegnante di scuola media a Dro (Tn); Barbara Scapellato (autrice
del blog L’ingrediente segreto, http://ingredientesegreto.linxedizioni.it);
Maddalena Macario (anche consulente di case editrici scolastiche). La
direzione è affidata al direttore del museo Michele Lanzinger.

1. Education at a glance 2010, OECD
Indicators, Centre for Educational
Research and Innovation, OECD
Publishing, Paris. www.oecd-ilibrary.org/
education/
education-at-a-glance-2010_eag2010-en
2. A. Cavalli e G. Argentin (a cura di), Gli
insegnanti italiani: come cambia il modo di
fare scuola. Terza indagine dell’Istituto IARD
sulle condizioni di vita e di lavoro nella
scuola italiana, Il Mulino, Bologna 2010.

(ricerca, valutazione, selezione,
catalogazione, pubblicazione delle
risorse) hanno seguito e seguono le
indicazioni internazionali esistenti e in
particolare quelle del progetto DESIRE
(www.desire.org), che ha elaborato un
manuale per la progettazione e
realizzazione di gateway informatici.
Con questa idea di collaborazione in
mente, la scelta del tipo di licenza con cui
rilasciare i materiali pubblicati è stata
quasi obbligata. Si è optato per la licenza
Attribution 3.0 di tipo Creative Commons,
che permette il riutilizzo delle risorse da
parte dell’utente a condizione di citarne la
fonte. Grazie a ciò le risorse ICLEEN sono
riconosciute come Open Educational
Resources, il modello di risorse didattiche
suggerito dall’UNESCO [4] e adottato dal
Massachusetts Institute of Technology di
Boston, che pubblica sul web, con
fruizione libera e gratuita, il 93% dei suoi
corsi universitari (http://ocw.mit.edu).
Una didattica attiva
Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti, e a
chi legge “Linx Magazine” ancora di più.
Nel 2011, fare una lezione di scienze e
soprattutto di scienze della Terra,
significa farla di tipo attivo, cioè centrata
sullo studente e tale da spingerlo a
esprimere forme di partecipazione. Non
siamo noi di ICLEEN a dirlo, ma una lunga
serie di report e indagini sul lavoro
dell’insegnante: la cara, vecchia lezione
frontale trasmissiva mostra sempre più la
necessità di essere se non proprio abolita
almeno integrata con altri tipi di lezioni.
I metodi attivi di insegnamento, però,
hanno un limite: richiedono per la
preparazione molto più tempo di quello
necessario per una lezione tradizionale.
Sorge quindi il problema del sostegno e
del supporto professionale a questa
attività preparatoria degli insegnanti, che
condiziona direttamente il tipo di lezione
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3. R. Greco, Idee per insegnare le scienze
della Terra, in “Linx Magazine”, 2009, vol. 2
pp. 30-35.
4. www.unesco.org/new/en/
communication-and-information/
access-to-knowledge/
open-educational-resources

usato in classe. Tenendo presente queste
esigenze, la redazione di ICLEEN cerca di
scegliere le risorse didattiche per
l’archivio pensando a una situazionelimite: quella di un insegnante che, alla
domenica sera, capiti nell’archivio alla
ricerca di una risorsa da utilizzare la
mattina successiva per una lezione attiva
di scienze della Terra. Quali argomenti
cercherà con maggiori probabilità? Per
quali tipi di lezione? In che modo occorre
presentarli perché possa comprenderli e
usarli con il minor sforzo possibile?
Sempre per lo stesso motivo, si è scelta la
forma completa “chiavi in mano”, in cui la
risorsa viene spiegata grazie a due schede:
una per l’insegnante e una per lo studente.
Un software d’avanguardia
Per chiudere, un’informazione più tecnica
sul sito. Nonostante un aspetto piuttosto
semplice, il sito è gestito da un software
molto sofisticato e OpenSource che si
chiama LifeRay, previa implementazione
specifica da parte di una ditta trentina, e
permette alla redazione di lavorare
interamente online. Di norma, con LifeRay
vengono realizzati siti web di aziende di
grandi dimensione e prima di ICLEEN non
era mai stato impiegato per servizi
didattici. Quando nel marzo 2010 è stato
inaugurato anche il sito di SCIENTIX
abbiamo scoperto, non senza sorpresa,
che anch’esso adottava tale software.
Una conferma della qualità delle scelte
fatte, ma anche l’inizio di una
collaborazione: attualmente i due archivi
contengono segnalazioni incrociate di
parecchie risorse.

Q Per proporre attività, progetti, riflessioni:
linxedizioni.it/contatti

Funziona!
A quasi due anni dall’avvio del sito,
possiamo dirci soddisfatti di ICLEEN: i
dati di accesso sono buoni, come pure
quelli dei download di schede, che in certi
periodi dell’anno arrivano alla cifra di
3000 schede scaricate al mese. Il
progetto è stato sottoposto a due
processi di valutazione sperimentali, in
collaborazione con l’Università di Trento. Il
coinvolgimento di gruppi di insegnantiutenti ha permesso di stimare sia
l’efficacia del servizio che l’usabilità
dell’interfaccia grafica e sulla base dei
risultati emersi è stata progettata la
versione grafica attualmente online.
ICLEEN, inoltre, ha vinto il premio
eLearning Award 2010 di European
Schoolnet ed è segnalato come best
practice in alcuni progetti internazionali
(Open Educational Quality Initiative, www.
oer-quality.org). L’insieme di questi
elementi indica che il servizio, seppur
piccolo, e il modello di archivio proposto
sono riusciti a conseguire gli obiettivi
fissati, ed è anche la conferma di due fatti
non banali. Primo: il modo di insegnare
scienze a scuola sta subendo una lenta
ma profonda trasformazione. Secondo:
enti culturali attenti al mondo della scuola
possono giocare un ruolo chiave di
supporto a tale cambiamento, con azioni
specifiche innovative centrate sulle
capacità degli insegnanti. -

progetti

In gita
alla scoperta
delle staminali
cortesia EMBL

Genesi ed evoluzione di un
progetto pilota per le scuole
dell’European Molecular
Biology Laboratory (EMBL)
di Monterotondo sul tema
delle cellule staminali.
P Gioco di ruolo per alcuni studenti del progetto Percorsi romani sulle cellule staminali.

rossella de lorenzi
tommaso nastasi

esperienze scientifiche che numerosi
centri di ricerca e università di tutto il
mondo offrono alle scuole.

Apprendere facendo

P

rogettare percorsi di supporto
alla didattica delle scienze della
vita, che forniscano ai docenti
un’opportunità di approfondimento,
riducano la distanza tra mondo della
ricerca e mondo della scuola, catturino
l’interesse degli studenti, cittadini e
scienziati di domani, e promuovano la loro
comprensione del metodo scientifico.
Interessante, già, ma quale potrebbe
essere la ricetta?
La nostra idea di partenza è che un
progetto di questo tipo non possa
prescindere dai luoghi in cui il vivente è
studiato: centri di ricerca e laboratori
dotati di strumenti difficilmente reperibili
a scuola. Al tempo stesso, la sua
realizzazione richiede la disponibilità di
educatori esperti, che possano facilitare
la comprensione di strumenti e tecnologie
sempre più complessi, e di docenti
preparati e motivati, che certo non
mancano nella scuola italiana. In più,
dovrebbe coinvolgere attivamente gli
studenti. La capacità di amalgamare
questi elementi è alla base delle

è la base metodologica di queste
esperienze, che forniscono la possibilità
di consolidare conoscenze già acquisite e
apprenderne di nuove in ambienti
informali e stimolanti [1, 2, 3]. Gli studenti,
curiosi per natura, accolgono con
entusiasmo l’opportunità di visitare i
luoghi della scienza e di “mettere le mani
in pasta”.
La variabile tempo
L’apprendimento, però, richiede tempo
(diverso per ognuno di noi) e si realizza
attraverso percorsi che richiedono abilità
anch’esse variabili da individuo a
individuo. In questo senso, il lavoro svolto
negli ultimi anni con i docenti ci aveva già
indirizzato verso quella che sembrava una
soluzione ideale, e cioè un progetto che
permettesse di accompagnare studenti e
docenti in un percorso a lungo termine,
con tempo sufficiente per proporre nuove
metodologie e per implementarle nel
contesto di una rete formata da scuola
(docenti e studenti) e mondo della ricerca
(educatori e ricercatori). L’attuazione e il
consolidamento di approcci didattici
innovativi richiedono, infatti, una

formazione avanzata dei docenti e un
coinvolgimento continuo degli studenti,
che non possono essere sviluppati
adeguatamente in contesti extrascolastici
e attraverso interventi one-off [4].
L’idea prende forma
L’idea di un progetto così era in cantiere
da un po’, ma attendeva l’occasione
giusta. Che si è presentata all’inizio
dell’anno scolastico 2010-2011. Il centro
Unistem dell’Università di Milano (http://
users.unimi.it/unistem) organizzava
come ogni anno una conferenza sulle
cellule staminali per gli studenti delle
scuole superiori; per la prima volta, però,
l’evento era organizzato in
contemporanea e in collegamento
audiovisivo con altri tre atenei italiani
(Roma, Torino e Firenze). L’Università di
Roma Sapienza, responsabile dell’evento
romano, ha contattato il nostro gruppo di
lavoro all’EMBL di Monterotondo per
programmare un ciclo di attività che
preparasse gli studenti ad affrontare in
modo consapevole e informato la
conferenza, che si sarebbe tenuta il 18
marzo 2011, con il titolo L’Italia unita dalla
Scienza.
Abbiamo colto la sfida al volo: l’idea che
coltivavamo da tempo si adattava
perfettamente al tema complesso e
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controverso della ricerca sulle staminali.
Così, forti di varie collaborazioni,
nell’ottobre 2010 abbiamo lanciato il
progetto Percorsi romani sulle cellule
staminali.
Un approccio inquiry-based
Attraverso i nostri contatti con gli
insegnanti di scienze abbiamo “reclutato”
una ventina di classi di sei scuole dell’area
romana: due licei classici, due scientifici,
un linguistico e un artistico, per un totale
di circa 400 studenti! Abbiamo svolto con
loro diversi interventi e attività, tutti
centrati sulle staminali: giochi di ruolo,
seminari di esperti, visite guidate ai centri
di ricerca e incontri informali con i
ricercatori, esecuzione o simulazione
virtuale di tecniche ed esperimenti
scientifici.
Tutte attività mirate a stimolare la
curiosità dei ragazzi, rispondere alle loro
domande e chiarirne i dubbi, immergerli in
controversie e dibattiti, farli ragionare sui
processi scientifici.
Gli interventi e le risorse utilizzate
(sviluppate da noi o adattate a partire da
quelle del consorzio EuroStemCell, www.
eurostemcell.org), obbedivano ai requisiti
dell’IBSE (Inquiry-Based Science

52

gennaio 2012

foto realizzata da Giorgio tonti

Rossana De Lorenzi e
Tommaso Nastasi
sono Science Education Officer presso
l’ELLS, la struttura dell’EMBL creata per
avvicinare la ricerca alla scuola. De
Lorenzi è laureata in biotecnologie
farmaceutiche (Università Federico II di
Napoli) e ha conseguito il dottorato di
ricerca in biologia molecolare presso
l’EMBL, mentre Nastasi è laureato in
scienze biologiche, ha un dottorato in
biologia cellulare e dello sviluppo
(entrambi a Palermo) e ha fatto ricerca
anche all’estero nel campo delle malattie
neurodegenerative e rigenerazione
muscolare.

P Cellule staminali e H2O come fonte di vita! (autrice Rossella Macrina).

Education), un approccio
all’insegnamento delle scienze ormai
riconosciuto come metodologia di
riferimento. L’approccio si adatta molto
bene ai temi scientifici attuali, per i quali
non sono reperibili informazioni
approfondite sui testi scolastici e che
richiedono dunque un coinvolgimento
diretto e una partecipazione attiva
all’apprendimento da parte dei ragazzi [1-2].
Imparare (anche) con Facebook
L’approccio integrato e a lungo termine
racconta però solo una parte
dell’innovatività del progetto e
dell’entusiasmo che ha suscitato negli
studenti.
I “ragazzi di oggi” crescono in società
caratterizzate da elevati livelli di
comunicazione visiva e da forme di
socializzazione fortemente mediate dalle
tecnologie. Parliamo di media e social
network, con un volontario riferimento
all’uso e consumo da parte dei più
giovani, che ne sono utenti esperti. Del
resto, è normale che la società evolva
nuove strutture e nuovi metodi di
partecipazione, e che i giovani siano, per

definizione, cittadini “di diritto” di queste
“novità”: ne entrano a far parte senza
doverne imparare strumenti e linguaggi.
Insieme ai docenti, ci siamo chiesti da un
lato se questi aspetti sociali non possano
essere all’origine di una percepita
lontananza dal modello strutturato di
conoscenze offerto dalla scuola e,
dall’altro, se non possano anche diventare
una chiave di volta per progetti che
pongano il fulcro di obiettivi e interventi
proprio sugli studenti.
Abbiamo quindi deciso di puntare su
strumenti come Skype, Facebook o
YouTube come mezzi di approfondimento,
confronto e scambio d’idee e materiali tra
studenti a distanza. La familiarità dei
ragazzi per queste tecnologie ha
consentito una partecipazione immediata
ed entusiasta, e il loro utilizzo, oltre ad
avere amalgamato la rete fondante del
progetto riducendo le distanze fisiche, si
è rivelato uno dei suoi elementi più
apprezzati.
Alla fine del percorso, abbiamo chiesto ai
ragazzi un lavoro di elaborazione e sintesi
dei contenuti affrontati, lasciandoli liberi
di scegliere il mezzo da usare per

M Studenti del

I nostri ringraziamenti vanno a quanti hanno messo a
disposizione professionalità, risorse e tempo per le attività
descritte. In particolare Gilberto Corbellini (Sapienza), Isabella
Saggio (Sapienza, Master SGP) e Anna Pascucci (ANISN),
collaboratori attivi del progetto Percorsi romani sulle cellule
staminali e membri del comitato scientifico di IBEL, insieme ad
Adriana Valente (CNR) ed Elisabetta Falchetti (Museo di
zoologia). Ringraziamo inoltre ricercatori, centri di ricerca e
scuole che hanno appoggiato i progetti e le fondazioni Antonio
Ruberti e Motorola per avere contribuito al finanziamento di
Percorsi romani sulle cellule staminali e IBEL, rispettivamente.

produrre un elaborato finale. Tutti hanno
scelto il video, a conferma di quanto
questo mezzo sia per loro naturale e di
quanta parte esso abbia nel quotidiano
collettivo, nonostante la scuola ancora
tardi a insegnarne i linguaggi. Tutti i video
prodotti sono stati presentati durante
l’evento del 18 marzo.
Apprendere è un’arte
Il coinvolgimento di un liceo artistico ha
voluto evidenziare il fatto che percorsi
come questo, su argomenti incidenti sulla
società a diversi livelli, hanno una valenza
formativa per tutti i cittadini della società
di domani.
Il risultato è stato la produzione di 35
opere ispirate al tema delle staminali, che
i ragazzi della scuola hanno esposto
durante la conferenza finale presso l’aula
magna della Sapienza e che sono poi
state protagoniste della mostra Cellule
staminali: tra sogno e realtà, ospitata dal
Festival della scienza di Genova 2011. Gli
studenti del liceo artistico hanno peraltro
voluto realizzare un elaborato finale che
raccontasse le opere come frammenti di
un mosaico comune e anche in questo
caso hanno scelto il video.
Estate in laboratorio
Sull’onda dell’entusiasmo per il lavoro,
molti ragazzi hanno espresso un desiderio
attivo di continuare l’avventura. Non la
prevedibile disponibilità a ripetere
l’esperienza, ma l’insistente (e gradita)
richiesta di “fare di più”, che ci ha spronati
a tirare fuori dal cassetto un’altra idea
che non aveva ancora avuto la sufficiente

progetto IBEL
analizzano i
risultati del Virtual
Microarray.

spinta a vedere la luce: l’idea di una
Summer School. A un gruppo selezionato
di studenti del progetto abbiamo proposto
di prendere parte a uno stage estivo di
due settimane: una tutti insieme
all’European Learning Laboratory for the
Life Sciences (ELLS, www.embl.it/ells)
di Monterotondo e una in modo
individuale presso un gruppo di ricerca
afferente a strutture dell’EMBL, del CNR
o della Sapienza. Questi studenti hanno
quindi avuto l’opportunità di “vivere” la
quotidianità della ricerca, di realizzare in
prima persona esperimenti basati su
tecnologie avanzate e di esplorare in
profondità alcuni argomenti scientifici.
Il progetto si allarga
Soddisfatti dell’esperienza condotta,
all’inizio dell’anno scolastico 2011-2012
abbiamo lanciato un nuovo progetto
chiamato IBEL (Inquiry-Based
E-Learning). IBEL si alimenta del
bagaglio di esperienze del progetto dello
scorso anno, di cui conserva l’impianto e
la metodologia, oltre alla scelta delle
staminali come argomento guida, ma
aggiunge alcuni importanti tasselli.
Anzitutto l’estensione al territorio
nazionale, in virtù delle risorse di rete su
cui si basa l’interazione dei partecipanti.
Sei regioni sono state coinvolte:
Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Lazio
e Sardegna. Inoltre, IBEL si avvale di un
comitato scientifico e di competenze
specifiche che consentiranno di avviare
un processo di valutazione oggettiva della
metodologia proposta e delle sue valenze
didattiche. Infine, prevede il
coinvolgimento, insieme ad altri enti, del
Museo di zoologia di Roma, un luogo dove
per tradizione si è fatta, divulgata e
trasmessa conoscenza scientifica. -

cortesia EMBL
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SaDaTo - Cri

riflessioni

Prove INVALSI e
apprendimento
Lasciando da parte i dubbi e le polemiche
sulle prove INVALSI, proviamo a capire
come utilizzare questo strumento per
verificare come e che cosa imparano
davvero di matematica gli studenti.
giorgio bolondi

P

arliamo di matematica e di quello che i
nostri ragazzi apprendono, o dovrebbero
apprendere, nelle ore (66, 99, 165...
dipende dall’indirizzo di scuola) che passano con
noi docenti in classe, e di riflesso in quelle che
trascorrono sulla loro scrivania o davanti al loro
computer, per rispondere alle consegne che
assegniamo.
Sia a noi sia a loro, e ancora di più ai genitori,
capita di parlare di programma. Il programma è, nel
sentire comune, la lista dei contenuti da
apprendere e quindi la scansione degli argomenti
che vengono esposti in classe, i “pezzi” di teoria
che gli studenti devono imparare a ripetere e le

54

gennaio 2012

tipologie di esercizi che devono saper risolvere: un
insieme di contenuti che alla fine determina le
prove su cui verranno valutati (a parte clamorose
rotture di questo contratto didattico che talvolta si
verificano, per esempio nella prova scritta di
matematica dell’esame di Stato del liceo
scientifico). Insomma, il programma è sempre stato
il palinsesto, la scaletta della vita della comunità
docente di una disciplina-classe di studenti.
Programmi o indicazioni?
Sappiamo che non è più così, da alcuni decenni. Il
Ministero dell’istruzione non emana più programmi,
ormai da diverse riforme a questa parte, bensì

m La valutazione: una
bussola indispensabile per
condurre la nave-classe
verso la meta.

indicazioni: fissa quelli che dovrebbero essere gli
obiettivi di apprendimento (cercando talvolta
distinzioni tra conoscenze, abilità e competenze che
non sempre sono del tutto funzionali o adeguate) e
lascia agli insegnanti e alle scuole la responsabilità
di organizzare il percorso dei ragazzi e di compiere
scelte riguardo ai metodi, ai tempi, ai contenuti,
tenendo fermi gli obiettivi finali di apprendimento.
Tutto questo in teoria: in pratica, almeno in
matematica, l’approccio basato sul programma è
ancora nettamente dominante. Se non è il
Ministero, è il libro di testo che spesso lo detta.
Non uno, ma tanti curricula
Per capire un po’ meglio come funzionano le cose
e quali sono gli elementi che danno forma agli
apprendimenti dei nostri ragazzi è opportuno
introdurre alcune distinzioni. Abbiamo detto
apprendimenti, ma ci interessano molto anche i
non-apprendimenti, tutto ciò che non rientra nel
nostro programma (non si può fare tutto!) e ciò che
vi rientra ma che comunque i ragazzi alla fine non
apprendono (e non è poco, di solito). Nella
letteratura internazionale si distinguono quindi
diversi modi di guardare al curriculum, tenendo
sempre presenti almeno tre aspetti.
Esiste un curriculum intended, quello che è
delineato o prescritto dagli ordinamenti, le leggi o
le scelte esplicite delle istituzioni scolastiche. Nel
caso italiano, è contenuto nelle indicazioni, nei
POF delle singole scuole, nei documenti
predisposti all’inizio dell’anno dai docenti.
C’è poi il curriculum implemented, quello che
realmente viene fatto in classe, dove i singoli temi
hanno tempi e pesi diversi e vengono talvolta
trattati anche con metodi profondamente
differenti. Per fare un esempio, in tutti i livelli
scolastici in Italia l’ambito “dati e previsioni” ha nel
curriculum implemented uno spazio molto minore
rispetto a quelli più tradizionali (aritmetica,
geometria, algebra).
C’è infine un curriculum attained, quello che alla
fine resta davvero come acquisizione dei ragazzi,
un’acquisizione che può venire considerata e
valutata alla fine del percorso scolastico, o anche
più avanti nel corso della vita. Come si dice spesso,
la cosa più importante di un percorso di
matematica è ciò che resta quando si è dimenticata
tutta la matematica studiata a scuola.

L’importanza della valutazione
In questa dinamica, la valutazione gioca un ruolo
fondamentale. Chi insegna nel liceo scientifico sa
benissimo che il suo curriculum implemented,
almeno in quarta e in quinta, dipende molto più
dalle prove scritte che anno dopo anno vengono
proposte all’esame di Stato che non dalle
indicazioni di legge (peraltro praticamente
immutate da molti decenni fino alla recente
riforma). Ma lo sanno anche i nostri ragazzi: se si
accorgono che qualche cosa compare con minore
frequenza nelle interrogazioni, la studiano di meno,
e siccome quello che realmente acquisiscono
dipende quasi totalmente dal lavoro che fanno
loro...
Parliamo qui sia di valutazione formativa sia di
valutazione sommativa: sia di quella che serve per
orientare il nostro e il loro lavoro, sia di quella che
alla fine sancisce se hanno o non hanno raggiunto
gli obiettivi prefissati. La valutazione è uno dei
compiti fondamentali dell’insegnante, non solo
perché è il suo strumento di controllo del lavoro
degli studenti, ma soprattutto perché è lo
strumento di monitoraggio del proprio lavoro,
quello che permette di tenere il timone e condurre
la nave della classe verso la meta desiderata.
Prove INVALSI: che cosa sono, che cosa non
sono
Anche per questo, l’arrivo delle prove INVALSI, una
valutazione esterna, è stato accompagnato da forti
polemiche. Non voglio soffermarmi qui sul tema
delle paure dei docenti e sulle conseguenti
polemiche relative ai possibili utilizzi dei risultati
delle prove: paure che vertono soprattutto
sull’esito che questi potrebbero avere sulle carriere
(stipendiali o altro) dei docenti. Non voglio neppure
affrontare FAQ del tipo: «Chi prepara le
domande?», «Perché le prove sono uguali per
tutti?», «Possono servire a stabilire una
“graduatoria” tra le scuole?», «Che cosa si può
valutare con una prova “a crocette”?», «Come
posso essere sicuro che il risultato sia affidabile,
che non ci sia gente che “bara”?», «Quanto
costano?». Magari ne riparleremo in un’altra
occasione. Per ora, mi limito a ricordare che le
prove INVALSI sono prove standardizzate costruite
per dare indicazioni sugli apprendimenti degli
studenti. Non esauriscono la complessità della
valutazione del singolo studente e non sono
ovviamente prove di valutazione degli insegnanti.
Possono però aiutare a comprendere gli
apprendimenti, la loro natura e solidità,
quantificando alcuni fenomeni ben conosciuti dagli
insegnanti, chiarendo collegamenti ed
evidenziando comportamenti e situazioni che la
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ricerca in didattica della matematica spesso ha già
studiato e che quindi possono venire meglio
compresi nella loro attualizzazione nella pratica di
classe. Possono quindi aiutare l’insegnante a
capire meglio le caratteristiche del proprio
insegnamento: non insegniamo tutti nello stesso
modo, e spesso non siamo neppure del tutto
consapevoli delle differenze profonde e nascoste
che possono esistere tra noi e i colleghi (si parla
spesso di filosofie implicite degli insegnanti).
Bando alla ripetitività
Piuttosto la preoccupazione è che prove esterne
come queste scatenino un meccanismo di
teaching to test: addestramento basato su batterie
di domande costruite in serie.
Chi abbia esaminato la prova somministrata (il
termine è brutto, ma è quello che usano i tecnici) lo
scorso anno in seconda superiore avrà
probabilmente potuto vedere che queste domande
si prestano molto poco a un lavoro di
addestramento. Molto di meno, comunque, di
quello che abitualmente viene proposto dai libri di
testo con le loro lunghissime paginate di esercizi
ripetitivi.
Ancora più evidente è l’esperienza della prova
nazionale nell’esame conclusivo del primo ciclo (la
terza media, per intenderci), ormai arrivata al
quarto anno di vita. Gli insegnanti più accorti, al
contrario, utilizzano le domande e i risultati degli
anni precedenti per capire qual è, realmente, il
curriculum attained dei loro ragazzi, e per
comprendere i punti di forza e quelli di debolezza
del loro curriculum implemented.
Cadere sulle potenze
Per fare un esempio, consideriamo una delle
domande più critiche della prova di seconda
superiore dello scorso anno. Citerò semplicemente
alcune percentuali, senza addentrarmi nelle analisi
statistiche più precise che si possono trovare nei
rapporti tecnici.
L’età della Terra è valutata intorno ai 4,5 anni x 10 9
anni. Homo erectus è comparso circa 10 6 anni fa. Qual
è la stima che più si avvicina all’età che la Terra aveva
quando è comparso Homo erectus?

q 4,5 x 10
q 3,5 x 10
q 4,5 x 10
q 4,5 x 10

9

anni

9

anni

6

anni

3

anni

A questa domanda, risponde correttamente solo
l’11% circa dei ragazzi dei licei e dei tecnici, e circa
il 7% di quelli dei professionali (stiamo parlando
del campione di oltre 20 000 ragazzi per i quali la
prova è stata svolta sotto controllo esterno, senza
aiuti o copiature). Gli ordini di grandezza, la
scrittura esponenziale, il calcolo con le potenze
sono tutti argomenti ben presenti nel curriculum
intended, e a cui si dedica anche molto tempo in
quello implemented: i risultati attained sono però
preoccupanti. A che cosa serve tutto questo
lavoro, se poi solo un ragazzo su dieci, più o meno,
lo sa richiamare in una situazione in cui è naturale
utilizzarlo, proprio una di quelle situazioni che
motivano l’introduzione di questo strumento
matematico? Tutto il lavoro fatto sembra anzi
spingere gli studenti a coagularsi attorno alla
risposta meccanica: oltre la metà dei ragazzi (il
57% nei licei, il 61% nei tecnici e il 50% nei
professionali) sceglie il distrattore D, in cui
probabilmente vede il risultato dell’operazione che
ha più frequentemente eseguito lavorando con le
potenze, la differenza degli esponenti. A che cosa
serve tutto l’esercizio sulle potenze, se poi la
comprensione della grandezza espressa dalla
scrittura simbolica è completamente persa?
Gli esperti di didattica sguazzano di fronte a questi
dati; vedono all’opera il contratto didattico, la
delega formale, la perdita del senso.... Fatto molto
più importante, l’insegnante può trarne l’occasione
per riflettere su come le sue spiegazioni, gli
esercizi assegnati fino allo sfinimento, le verifiche
in classe alla fine generino questi risultati.
Capire il problema
Anche l’abilità nella manipolazione delle potenze
acquisita con l’esercizio ripetuto si liquefa quando
la domanda coinvolge competenze più trasversali,
come il saper gestire diversi registri di
rappresentazione. Esemplare è un’altra domanda
della prova del 2011, in cui la scrittura simbolica
1/2 si presentava in una domanda assieme
all’espressione verbale “la metà”:
1
Qual è la metà del numero –
2
50
1
–
4

q( (
q ( 1–2 (
q ( 1–2 (
q ( 1–2 (

25

51

49
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giorgio bolondi
è ordinario di geometria all’Università di
Bologna e da più di vent’anni si interessa
di problemi legati alla trasmissione del
sapere matematico. Presiede la
Commissione italiana per l’insegnamento
della matematica dell’Unione matematica
italiana e collabora con l’INVALSI per le
prove di matematica e per gli interventi
sulle valutazioni internazionali (OCSEPisa). Con Bruno D’Amore ha scritto La
matematica non serve a nulla (Editrice
Compositori, 2010).

Q Per proporre attività, progetti, riflessioni:
linxedizioni.it/contatti

Anche qui ben oltre la metà degli studenti, in tutti i
tipi di scuola, sceglie il distrattore B (cioè fa
semplicemente la metà dell’esponente!), e
risponde correttamente meno del 10% dei ragazzi.
Manca l’esercizio? È evidente che non è quello il
problema. La domanda ci aiuta a capire come la
gestione di diversi registri semiotici renda difficile
la comprensione del testo stesso del problema, e
della richiesta.
“Perdere” le abilità
Consideriamo un’altra domanda, che richiede di
saper interpretare il significato di un’espressione
matematica: nel caso specifico, il significato delle
lettere all’interno di una formula.
La formula l=l 0 + k P esprime la lunghezza l di una
molla al variare del peso P applicato. l 0 rappresenta la
lunghezza in centimetri “a riposo” della molla; k indica
di quanto si allunga in centimetri la molla quando
si applica una unità di peso. Quale delle formule
elencate si adatta meglio alla seguente descrizione:
«È una molla molto lunga e molto resistente alla
trazione»?
l

q l =15+0,5 P
q l =75+7 P
q l =70+0,01 P
q l =60+6 P
l

l

l

l

Le percentuali di risposte corrette variano dal
26,5% degli istituti professionali al 40,5% dei licei,
con una punta del 43,1% negli istituti tecnici.
Complessivamente nel licei gli studenti che
scelgono uno dei tre distrattori in cui c’è una molla
“lunga” (3 distrattori su 4, si badi bene), e che

quindi individuano correttamente, dal punto di vista
qualitativo, il significato del termine l0, sono l’82%
(nei tecnici l’82,3%). Sull’insieme dei ragazzi di
seconda superiore questa percentuale è dell’80,2,
e le non-risposte sono l’11,8%. Siamo sul piano
della matematizzazione orizzontale, della
traduzione dalla realtà alla matematica e viceversa.
Osserviamo adesso quest’altra domanda, molto
simile, posta, sempre nel 2011, ai ragazzi di terza
media, nell’ambito della prova nazionale. Le
differenze sono minime, e l’unica significativa è la
minore variabilità dei valori presenti per i parametri
nei distrattori.
La formula L=L0+ k x P esprime la lunghezza L di una
molla al variare del peso P applicato. L0 rappresenta la
lunghezza in centimetri “a riposo” della molla; k indica
di quanto si allunga in centimetri la molla quando
si applica una unità di peso. Quale delle formule
elencate si adatta meglio alla seguente descrizione:
«È una molla molto corta e molto dura (cioè molto
resistente alla trazione)»?

q L=10+0,5 x P
q L=10+7 x P
q L=80+0,5 x P
q L=80+7 x P
I ragazzi di terza media che rispondono
correttamente sono il 58,3%: molti di più rispetto
ai compagni più anziani, anche considerando
scorporati quelli dei tecnici o quelli dei licei. Coloro
che scelgono uno dei due distrattori con la molla
corta, e che quindi individuano correttamente il
ruolo del termine L0, sono l’83,7%: più di quanti
non siano, anche nella migliore delle situazioni,
quelli più anziani. Che cosa è successo? Stiamo
parlando di espressioni letterali, quindi siamo in
uno degli ambiti tipici del curricolo del biennio delle
superiori: com’è possibile che i risultati siano
migliori in terza media che in seconda superiore? Il
punto è che il curriculum implemented del biennio
è quasi totalmente centrato sulla manipolazione
delle espressioni algebriche, sul calcolo letterale. Il
significato delle espressioni letterali viene così a
perdere importanza, a evaporare, e il tutto si
traduce in un apprendimento zoppo, fragile.
E quindi?
Gli esempi potrebbero continuare, spaziando
anche sulla geometria e sull’ambito dati e
previsioni. Mi interessa soltanto sottolineare come
l’esigenza di migliorare gli apprendimenti dei
ragazzi, sentita da tutti gli insegnanti, richieda la
capacità di leggere e interpretare questi
apprendimenti in modo sempre più preciso e
dettagliato: usate per questo scopo – e non come
un pretesto per altri esercizi ripetuti! – le prove
INVALSI possono essere uno strumento molto
utile in mano all’insegnante. -
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sparlare di scienza

Anello
mancante
o ramo di
cespuglio?
Una metafora imprecisa

ritrovamenti eccezionali
Grotta di Malapa, a 40 km da Johannesburg, agosto 2008: il
paleoantropologo Lee Berger, dell’Università sudafricana di
Witwatersrand, porta alla luce due fossili di ominidi
straordinariamente ben conservati, risalenti a circa 1,97 milioni
di anni fa. Per Berger i due fossili, un maschio adolescente e
una femmina adulta, appartengono a una nuova specie, che
battezza Australopithecus sediba e che, insieme ai suoi
collaboratori, descrive in dettaglio in una serie di cinque articoli
pubblicati nel settembre 2011 sulla rivista “Science”.
Il nuovo ominide presenta caratteristiche sorprendenti, a metà
strada tra quelle antiche, un po’ scimmiesche, degli
australopiteci (cranio piccolo, bacino piccolo, braccia lunghe,
piede tipicamente da australopiteco) e quelle più moderne del
genere Homo (una particolare organizzazione dei lobi frontali e
di una regione del cervello posta in corrispondenza della tempia
sinistra, come dedotto dall’analisi dell’endocasto, il calco interno
del cranio; ossa del bacino che per forma e angolatura ricordano
quelle umane; dita corte ma con pollice lungo; una caviglia
praticamente umana). Per Berger non ci sono dubbi: Au. sediba
è un antenato diretto del genere Homo. Se fosse vero,
significherebbe che l’antenato di Homo non mosse i primi passi
in Africa orientale (per esempio in Etiopia), come si è sempre
pensato, ma in Sudafrica.
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M Il Prof. Lee Berger con il cranio

di Australopithecus sediba.

p Dettagli fossili di
Australopithecus Sediba,
piede e caviglia.
Cortesia Università Wits

corriere.it
9 settembre 2011

Non appena “Science” pubblica gli articoli dell’équipe di
Berger, anche i mezzi di comunicazione di massa si
scatenano: gli antenati umani fanno sempre notizia! Tra
giornali e tv è tutto un annuncio sull’anello mancante tra
l’australopiteco finora più famoso, l’etiope Lucy (Au.
afarensis, risalente a 3,2 milioni di anni) e il genere Homo.
Per gli esperti, però, questa terminologia è scorretta. I
biologi evoluzionisti non si stancano di ripeterlo:
l’espressione “anello mancante” è fuorviante, perché fa
pensare a una catena ordinata di eventi che, in successione,
portano da un organismo A ad un organismo B. Le cose,
invece, sarebbero andate in maniera molto meno ordinata:
oggi, per esempio, sappiamo che Homo sapiens non ha
sempre vissuto da solo sulla Terra, ma che per lungo tempo
ha condiviso il pianeta con altri rappresentanti del genere
Homo: H. neanderthalensis, H. floresiensis e probabilmente
una specie non ancora identificata vissuta in Siberia. Allo
stesso modo, prima di Homo possono esserci stati molti
ominidi sul suolo africano e identificare quale di questi abbia
dato vita al genere a cui apparteniamo non è impresa delle
più semplici, nonostante la proposta di Berger. Per questo,
all’immagine della catena evolutiva gli scienziati preferiscono
quella del cespuglio evolutivo, un
fitto intrico di rami, molti dei quali
secchi.

la vera natura
del codice
genetico

...dando alla luce
dei piccoli
nel cui codice
genetico non c’è
traccia di padre.
repubblica.it
9 novembre 2011

Un team di
ricercatori ha
decodificato
l’intero codice
genetico dei due
tipi più diffusi di
cancro...

Un’espressione impropria
“Decifrare il codice genetico”. Oppure “decodificarlo”,
“leggerlo”, addirittura “sequenziarlo”. Quante volte capita di
leggere espressioni come queste sui giornali, ma anche in
giro per la rete, in siti che trattano temi scientifici. Fateci
caso: nella maggior parte delle occasioni sono espressioni
del tutto scorrette o utilizzate in modo improprio. In genere,
nei mezzi di comunicazione di massa e nel linguaggio
corrente l’espressione “codice genetico” diventa sinonimo di
genoma, di insieme di geni presenti in un genoma o di
sequenza genomica. Tutto sbagliato.

corriere.it
17 dicembre 2009

... è stato
possibile isolare
un profilo di DNA
(…) e adesso
sarà incrociato
con il codice
genetico
dei sospettati.

Regole di traduzione

Chiaro allora perché i titoli e i brani di articoli riportati in
apertura non sono corretti? Provate a ragionare insieme, in
classe, su che cosa non torna nelle espressioni riportate: un
profilo di DNA che viene incrociato con un codice genetico,
piccoli di serpente il cui codice non contiene tracce paterne
o la mappatura del codice di due tipi di cancro. E tenete
d’occhio i giornali: probabilmente troverete molti altri esempi
di questo tipo.

seconda “lettera”
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Trova l’errore!

repubblica.it
28 ottobre 2011
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P Le regole del codice genetico, per tradurre i codoni di RNA
in amminoacidi.
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terza “lettera”

Come dovrebbe suggerire la parola, il codice genetico non è
altro che una chiave di lettura: un insieme di regole che
permettono di tradurre l’informazione contenuta nell’RNA,
espressa in nucleotidi, nell’informazione contenuta in una
proteina, espressa con una sequenza di amminoacidi.
Lo hanno decifrato nei primi anni sessanta i biochimici
Marshall Nirenberg, Har Gobind Khorana e Robert Holley,
che per questo hanno ricevuto nel 1968 il premio Nobel per
la medicina. Questa “chiave” si basa su una precisa
corrispondenza tra codoni – le “parole” dell’RNA, fatta
ciascuna da tre “lettere” (nucleotidi) – e amminoacidi, i
mattoncini di base che costituiscono le proteine.
Il codice genetico è universale: significa che praticamente
tutti gli organismi (dai batteri alle fragole, dagli elefanti ai
colibrì, dai funghi agli esseri umani) utilizzano le stesse
regole per tradurre l’RNA in proteine.

uno scienziato al cinema

Limitless
Valentina Daelli critico cinematografico per un giorno

Titolo Limitless
Genere Thriller
Anno 2011
Paese Usa
Produzione Relativity Media,
Virgin Produced, Rogue, Many
Rivers Production, Boy of the
Year, Intermedia
Regia Neil Burger
Cast Bradley Cooper, Robert De
Niro, Abbie Cornish, Johnny
Whitworth
Soggetto scientifico
Neuroscienze, neuroenhancer

La trama
Scrittore in crisi di ispirazione, lasciato dalla ragazza e in
perenne ritardo sull’affitto, Eddie Morra (interpretato da Bradley
Cooper) è un giovane sconclusionato alle prese con un romanzo
che non riesce a scrivere. Una svolta arriva dall’incontro con il
vecchio amico Vernon, che lo convince ad accettare una
misteriosa pillola, l’NZT-48 (forse un farmaco in via di
approvazione, forse una droga), che dovrebbe aumentare le sue
capacità cognitive.
Sotto l’effetto della sostanza, Eddie si ritrova con un’estrema
lucidità e incredibili capacità di memoria e di elaborazione delle
informazioni, che gli permettono di risolvere alcuni suoi problemi.
Tornato dallo spacciatore per altre pillole, si rende conto di non
essere l’unico interessato; altri le hanno cercate, lasciandosi alle
spalle il cadavere di Vernon. Eddie riesce comunque a trovare
una scorta di NZT-48 sufficiente a fargli finire il libro,
riconquistare l’ex-ragazza e guadagnare grandi somme di denaro
in speculazioni finanziarie a Wall Street. Attira così l’attenzione di
broker e uomini d’affari, tra cui il magnate Carl Van Loon (Robert
de Niro), che cerca la sua collaborazione per concludere
un’importante fusione finanziaria.
Mentre Eddie si trasforma in un uomo vincente e sicuro di sé,
non tardano a comparire gli effetti collaterali delle pillole, in
primo luogo la dipendenza e poi sempre più frequenti black out
totali di coscienza. Spaventato, il protagonista si mette a
indagare sugli altri clienti di Vernon, scoprendo che la morte
sembra il destino comune di chiunque assuma (o abbia assunto)
la sostanza. Ad aumentare il pericolo, c’è il fatto che la sua
scorta di NZT-48 attira le attenzioni di persone che non si fanno
scrupoli a ricorrere alla violenza pur di ottenerla.
Tra inseguimenti, guardie del corpo, fusioni miliardarie e
sparatorie, Eddie dovrà trovare un modo per gestire il nuovo
successo, le pillole sempre più scarse, i loro effetti collaterali,
cercando allo stesso tempo di... rimanere vivo!
Il commento
Una pillola che ha incredibili effetti sulla mente e può cambiare la
vita. L’ultima volta che il cinema ha raccontato una storia così, in
“Matrix”, le pillole erano due, una rossa e una blu, una per vivere la
quotidianità e l’altra per conoscere la verità. A differenza di Matrix,
le vicende di “Limitless” sono più vicine alla realtà che alla
fantascienza. Non vengono presentate dimensioni parallele o
violazioni delle leggi fisiche, ma solo un farmaco che ha la capacità
di potenziare le funzioni cognitive.
Sebbene nella pellicola gli effetti siano molto estremizzati,
sostanze “potenzianti” di questo tipo esistono realmente, e sono
chiamate neuroenhancer (potenziatori neuronali). Si tratta di
farmaci prescritti in genere per alcune specifiche patologie, come
la sindrome da deficit dell’attenzione o certi disturbi del sonno, che
vengono però utilizzati senza prescrizione (e quindi illegalmente)
anche da persone che vogliono aumentare le proprie prestazioni
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valentina daelli
dopo la laurea in biologia
presso l’Università di Milano
e la laurea specialistica in
neurobiologia a Pisa, ha
conseguito il dottorato in
neuroscienze cognitive alla
Sissa di Trieste. Da febbraio
sta svolgendo un postdoc
alla Bilkent University di
Ankara, in Turchia. Si
occupa di percezione visiva,
studiando come il contesto
spaziale e temporale in cui
sono inseriti gli oggetti che
osserviamo influenzi il
contenuto della nostra
percezione.

In rete!
Il Film Scheda
dell’Internet movie
database. www.imdb.
com/title/tt1219289
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cognitive, come memoria, attenzione, concentrazione. Una
specie di doping della mente.
Numerosi medici e scienziati concordano nel sottolineare il
rischio di questo uso: gli effetti collaterali possono essere
importanti e permanenti e il rischio di dipendenza è alto.
Nonostante questo, il dibattito sociale (e accademico) sulla
possibilità di accettare l’uso potenziante di queste sostanze è
molto acceso. Negli Stati Uniti, una società caratterizzata da
forte competizione e da un uso spesso più rilassato di farmaci, il
ricorso a neuroenhancer è largamente documentato, soprattutto
in ambienti in cui sono richieste alte prestazioni, ritmi serrati e
forte agonismo. Da questo punto di vista, “Limitless”
rappresenta in modo efficace il mondo in cui questi farmaci
possono prendere piede.
La regia mantiene un atteggiamento neutrale nei confronti della
vicenda, evitando giudizi morali. Il protagonista, pur essendo di
fatto un tossicodipendente ambizioso e arrivista, mantiene per
tutta la durata del film la simpatia dello spettatore. Anche
quando si scopre che potrebbe aver commesso un terribile
delitto, non appare mai totalmente in cattiva luce. Questo
atteggiamento di sospensione del giudizio sembra molto
appropriato per trattare il tema dei neuroenhancer, e riflette
abbastanza bene l’opinione di esperti e giornalisti a riguardo:
possibili pericoli, certo, ma forse anche potenzialità da non
sottovalutare.

Detto questo, va sottolineato che in “Limitless” non mancano
errori scientifici. La storia parte da uno dei più famosi falsi miti
sul funzionamento cerebrale, e cioè l’idea che noi utilizziamo
soltanto il 20% del nostro cervello. Questo è un grosso errore: lo
utilizziamo praticamente tutto; la maggior parte del cervello è
continuamente attiva, anche quando riposiamo o non pensiamo a
niente. E ancora: lo spacciatore spiega che la droga NZT-48
funziona meglio su soggetti più intelligenti. Nella realtà sembra
invece accadere il contrario: i neuroenhancer hanno minore
effetto sulle persone che hanno normalmente prestazioni
migliori. Un’altra stranezza è presente nella scena in cui Eddie,
sotto l’effetto del farmaco, riesce a ricordare le scene d’azione di
film di combattimenti e a ripeterle per difendersi da chi lo sta
attaccando. Sappiamo invece che la memoria motoria non
funziona come la memoria di informazioni (memoria episodica o
semantica) e non è influenzata dai neuroenhancer.
Pur non essendo di grande valore artistico, il film offre alcuni
spunti di discussione interessanti per la classe. Si possono
affrontare, per esempio, non solo i rischi per la salute, ma anche i
problemi “etici” legati ai neuroenhancer. Se questi farmaci
migliorassero le prestazioni di scienziati che studiano la cura di
gravi malattie o se riducessero gli errori umani di medici o piloti,
dovrebbero essere usati? O ancora, si può proporre una
riflessione sul concetto di superamento di limiti biologici, anche
in collaborazione con il docente di filosofia. -
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In giro per la rete
Internet è una vera miniera di pagine di scienza: siti
istituzionali, blog, canali video, riviste online e altro ancora.
Pagine che parlano di scienza o che, con la scienza, ci
giocano. Anche voi lettori – docenti, studenti o classi
intere – avrete sicuramente i vostri “preferiti”. Potete inviarci
le vostre segnalazioni, accompagnate da un commento
originale, all’indirizzo linxmagazine@pearson.it.
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Sempre aggiornati su
Fukushima
Il disastro alla centrale nucleare
giapponese di Fukushima Daichii, nel
marzo scorso, ha fatto per lungo
tempo temere il peggio. Ancora oggi
le ipotesi circa la sua entità e le
conseguenze per l’ambiente e per la
salute degli esseri umani non sono
concordi. L’IEEE, Institute of Electrical
and Electronics Engineers, la più
grande associazione professionale no
profit che si occupa di innovazione
tecnologica, raccoglie l’archivio più
completo e costantemente
aggiornato di materiali relativi
all’incidente. Oltre al racconto delle
24 ore successive alla fuoriuscita di materiale radioattivo, sul sito si trovano una
timeline interattiva che permette di seguire il concatenarsi degli eventi, notizie e
ricerche relative all’impatto subito dal Giappone in termini ambientali e di salute
umana, mappe interattive e un’area dedicata al dibattito sul dopo Fukushima.
http://spectrum.ieee.org/static/fukushima-and-the-future-of-nuclear-power

A tutta chimica
«Mi disse che aveva dello
zucchero da chimicare: voleva
sapere se era zucchero o no».
Prende spunto da un racconto di
Primo Levi il nome di questo sito
tutto dedicato alla chimica,
organo di comunicazione
ufficiale dell’omonima
associazione culturale. Il sito si
rivolge espressamente a lettori
“non specialisti”, persone che
non abbiano avuto modo di
approfondire la conoscenza della
chimica, ma che siano curiose di
cominciare a farlo. Due i cuori
pulsanti principali del progetto: il
blog chimiSPIEGA in cui
vengono trattati argomenti di
interesse pratico legati alla
quotidianità, curiosità e
approfondimenti per il vasto
pubblico e il blog
chimiCOMPRENDE, più dedicato
agli aspetti didattici, comunicativi,
deontologici e metodologici della
chimica. Una terza sezione del
sito, chimiCERCA, mette a
disposizione un motore di ricerca
interno al sito, i link a siti esterni
e un glossario dei termini più
importanti della chimica.
Approfondimenti, notizie,
segnalazioni e riflessioni nella
sezione In primo piano.
www.chimicare.org

Il futuro della scienza in una mappa
Nel 1969 l’americano Institute of the future elaborò uno studio sull’impatto che avrebbe
avuto una rete di comunicazione planetaria dal nome di Arpanet. Quella rete era il nonno di
Internet, a dimostrazione che, quando si tratta di individuare in quali direzioni si
svilupperanno scienza e tecnologia, l’IFTF ha qualcosa da dire. L’ultimo strumento messo a
punto è A multiverse of Exploration: the future of science 2021, una mappa per orientarsi tra
i possibili sviluppi della scienza nei prossimi dieci anni. Secondo l’istituto, il futuro è un
universo abitato da sei stelle, ognuna corrispondente a un campo di ricerca che condurrà a
scoperte sorprendenti. Sulla stella Decifrare il cervello si lavora tra neuroscienze, biologia
molecolare e computer science per creare una macchina che sostituirà il cervello umano.
Su Mare, il futuro si è molto attenti a ciò che gli oceani potranno riservare in termini di
energia, ecologia e sostenibilità. Altri temi strategici riguardano la conquista dello spazio, la
gestione di flussi di dati sempre più complessi, la scienza dei materiali, e l’evoluzione
ingegnerizzata.
www.iftf.org/futureofscience
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Sulla Via della seta
Del famoso mercante veneziano non porta solo il nome, ma ne segue anche i
passi lungo la Via della seta: è il progetto MarcoPolo, che riunisce genetisti,
fotografi, videoperatori e giornalisti con lo scopo di raccogliere informazioni sulle
relazioni tra genetica, preferenze alimentari e tradizioni enogastronomiche delle
comunità che vivono lungo la grande via terrestre che porta in Cina. Nel corso
dell’edizione 2010 i ricercatori hanno sviluppato progetti di ricerca in genetica
delle popolazioni, campionando
il genoma delle popolazioni da
Trieste ad Alma Aty, in
Kazakistan, e in genetica del
gusto ed educazione
sensoriale, identificando le
percezioni gustative delle
comunità e ponendole in
relazione con le loro tradizioni
enogastronomiche. La
spedizione 2011 si è
concentrata sulle comunità di
Crimea e Armenia. Il sito
permette di ripercorrere il
viaggio e di seguire l’attività
legata al progetto, attraverso
foto, commenti e video.
Sono disponibili anche una
puntata di Superquark
dedicata alla spedizione
e il documentario di
MarcoPolo2010. Una piccola
sezione è dedicata all’ispiratore:
Messer Marco Polo.

La fisica in un click
Un sito interamente dedicato alla
fisica, a chi ne ha fatto la propria
professione e a chi la considera
una passione o un hobby. Lo cura
l’Institute of Physics, società
scientifica londinese che ritiene la
fisica un campo del sapere centrale
nella nostra società e punta a
diffonderne la conoscenza per
sviluppare il benessere di tutti.
L’approccio è quello dei “contenuti
su misura” (tutti materiali fruibili
gratuitamente). Si parte con la
sezione dedicata agli studenti di
scuola superiore: non soltanto
materiali e schede didattiche, ma
anche un aiuto per scegliere gli
studi futuri. Gli studenti universitari
trovano riflessioni cui campi
innovativi di ricerca e indicazioni
per dare uno sbocco professionale
agli studi. I professionisti della
didattica hanno a disposizione
materiali per impostare lezioni e
corsi e per rendere più stimolante
l’insegnamento della fisica in
classe. E ancora: la sezione
General Interest racchiude spunti e
riflessioni su argomenti adatti al
vasto pubblico.
www.iop.org

Obiettivo acqua
Quanta acqua c’è sulla Terra? Come si muove? Perché
gli oceani sono salati? Come viene utilizzata l’acqua sul
pianeta? Perché a volte quella del rubinetto di casa
puzza di uova marce? È molto probabile che qualunque
domanda vi venga in mente sull’acqua, la risposta sia
presente nel sito Water science for schools dell’US
Geological Survey, in particolare nella sezione Questions
and Answers (a proposito: se la vostra domanda non ha
risposta, potete rivolgerla direttamente agli esperti
dell’USGS via email), ma non solo. Tutto il sito ruota
attorno all’argomento acqua: il ciclo, la qualità, gli usi. E
poi un glossario, una galleria di immagini e un percorso
interattivo che permette di mettere alla prova le proprie
conoscenze sull’argomento. Davvero una miniera, anzi un
oceano, di informazioni utilissime, in cui sguinzagliare i
ragazzi magari per una ricerca su un tema specifico.
http://ga.water.usgs.gov/edu/index.html
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Gli oscuri abissi
del tempo

Bibbia, dal diluvio universale alla conflagrazione finale di tutte le
cose. La Luna e la Terra, scrive Burnet, sono «le pitture di una
grande rovina, hanno l’aspetto di un mondo che giace nelle sue
macerie». Quest’idea della corruzione del mondo era però in
contrasto con la visione ottimistica del cosmo, opera di un divino
architetto, propria del newtonianesimo. Così il newtoniano John
Woodward (1665-1728), collezionista di fossili e professore di
fisica, rifiuta la teoria di Burnet, qualificandola come
«immaginaria e romanzesca». Per Woodward, il diluvio universale
è sì, come vuole la Scrittura, una vera e propria dissoluzione
della materia, di cui i fossili sono testimonianza, ma da questa
dissoluzione, secondo un fine positivo, nacque un nuovo
ambiente funzionale alla vita umana.
La storia si espande
Diversa è la posizione di Buffon (1797-1888). Egli considera
singolari tanto le idee catastrofiste, quanto quelle dei
newtoniani: entrambe mescolano infatti «le favole alla fisica».
Per Buffon le trasformazioni geologiche sono il graduale
risultato di cause naturali costanti nel tempo, come i movimenti
dell’alta e della bassa marea e le acque del cielo e dei fiumi.
Buffon propone una concezione storica della natura: essa vive
nel tempo e possiede una sua specifica evoluzione. Secondo il
naturalista, la storia della Terra dura da 75 000 anni e forse
addirittura da tre milioni. Sono gli «abissi oscuri del tempo» di cui
avrà bisogno l’evoluzionismo per spiegare l’origine delle specie.

A

lla metà del Seicento gli esseri umani sono convinti di
avere alle spalle non più di 6000 anni di storia;
cent’anni dopo diventano consapevoli di un passato di
milioni di anni. Per la prima volta l’umanità comprende, con
sgomento, di vivere in un presente dietro al quale si estende
l’oscuro abisso di un tempo quasi infinito. Per la prima volta si
scopre la dimensione più sfuggente e misteriosa della vita.
La scoperta dei fossili
Il caso più sensazionale, nella scoperta del tempo, è quello dei
fossili. Essi inducono a pensare a questa dimensione da due
diverse prospettive: quella della storia della Terra, visto che si
trovano fossili di esseri marini in località montane, e quella della
storia delle specie, poiché si trovano fossili che non
assomigliano ad alcuna specie esistente.
I lapides icthyomorphi, pietre a forma di pesce, sono solo pietre
con una strana morfologia oppure sono pesci pietrificati? Robert
Hooke (1635-1703), discepolo di Francesco Bacone, afferma
che la vita sulla Terra ha una storia. Una serie di cause fisiche
– terremoti, inondazioni, eruzioni – ha modificato il pianeta. Le
sostanze fluide, di cui era originariamente composto, si sono
poco alla volta cristallizzate, dando origine ai fossili. Come
spiegare, però, i fossili che non rinviano ad alcuna specie nota?
Hooke abbandona l’idea fissista di specie immutabili e formula
l’ipotesi della scomparsa di specie viventi, senza tuttavia
rinunciare ai tempi brevi (6000 anni) della Bibbia: i mutamenti
quindi non possono essere stati graduali, ma catastrofici.
Vivere tra le rovine
Il catastrofismo trova la sua espressione compiuta nella visione
“tragica” della Terra dell’inglese Thomas Burnet (1635-1715). I
protagonisti qui sono i grandi sconvolgimenti di cui parla la
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La pattumiera della natura
Alla metà del Settecento la disputa sui fossili non è affatto
spenta. Il più deciso avversario del catastrofismo è Voltaire. Egli
rifiuta i “romanzi” sulle trasformazioni della Terra. Poiché le rose
non nascono sui rami delle querce né le sogliole negli alveari, si
deve affermare che il mondo è armonioso e ordinato. «Se
esamino le montagne che il Dottor Burnet considera come le
rovine di un mondo antico e disperso qua e là senza ordine né
disegno, simili alle macerie di una città presa a cannonate, io le
vedo invece disposte in un ordine infinito». Nel 1746 egli invia
una singolare tesi sui fossili all’Accademia marsigliana di
Bologna: i fossili non sono testimonianza di organismi vissuti in
tempi remoti sulla Terra, ma pietre dalla forma strana. Per
spiegarne l’esistenza Voltaire propone una teoria fatta apposta
per divertire i lettori: la teoria della pattumiera. È molto più
naturale, afferma, supporre che pesci e conchiglie siano stati
portati sulle montagne dai viaggiatori e, gettati via, si siano
pietrificati nel tempo. Quanto a “romanzi”, evidentemente, anche
Voltaire non scherzava. Ma la storia dei fossili, come ben sanno i
geologi, era appena cominciata. -

Per approfondire
— D. Cadbury, Cacciatori di
dinosauri. L’acerrima rivalità
scientifica che portò alla
scoperta del mondo preistorico,
Sironi editore, Milano 2004.
Fabio Cioffi
è insegnante di filosofia nei licei e
lavora come consulente editoriale
e come formatore. È autore di
numerosi manuali scolastici.

— P. Rossi, I segni del tempo.
Storia del tempo e storia delle
nazioni da Hooke a Vico,
Feltrinelli, Milano 2003.
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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

Inoltre, iscrivendosi al sito potrà ricevere
la nostra newsletter mensile che la terrà
aggiornata sulle novità pubblicate sul sito:
spunti per attività didattiche,
segnalazioni di eventi scientifici
e notizie dall’editore.
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