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lo spettacolare guscio 
siliceo della diatomea 
Diploneis smithii, 
un'alga unicellulare, 
visto con il microscopio 
elettronico a scansione. 
la disponibilità di 
tecniche microscopiche 
raffinatissime e dei 
nuovi strumenti delle 
nanotecnologie consente 
agli scienziati di 
comprendere e “copiare” 
le strutture naturali 
in modo sempre più 
efficace e preciso.
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editoriale

È questo il primo numero di Linx Magazine, rivista di scienze per la scuola ideata e realizzata da Linx, un 
nuovo marchio editoriale di Pearson Paravia bruno 

Mondadori. Linx, che inizierà la sua produzione nel gennaio 
2009, è specializzato in manuali e strumenti per l’apprendi-
mento delle scienze nella scuola media superiore.
Dalle indagini realizzate in questi mesi e, soprattutto, dai 
numerosi incontri che abbiamo avuto con insegnanti di tutta 
Italia sono emerse diverse suggestioni e alcune solide indica-
zioni circa il ruolo e le attività che un’editoria scolastica 
moderna dovrebbe svolgere.
La richiesta che ci viene dal mondo della scuola è di operare, 
con la massima concretezza possibile, affinché alla necessaria 
scientificità e al costante aggiornamento dei contenuti si 
aggiungano supporti e strumenti didattici moderni ed efficaci, 
in grado di accogliere e far propri i nuovi linguaggi della 
comunicazione che permeano il mondo delle nuove generazioni. 
tutto ciò in un contesto che riscopra il ruolo attivo della scienza 
motivandone lo studio e ponga attenzione all’attualità e ai temi 
che orientano a una cittadinanza scientifica consapevole.
Lo scopo di Linx Magazine è dunque duplice. In primo luogo, 
comunicare il senso di un nuovo progetto editoriale offrendo 
quello che ci auguriamo possa diventare un utile strumento di 
lavoro per docenti e studenti. In secondo luogo, anche attraverso 
il nuovo sito www.linxedizioni.it, dar vita a un dialogo con gli 
insegnanti sui contenuti e le forme di una moderna comunica-
zione scientifica orientata alla formazione dei giovani.
Linx Magazine è uno degli strumenti che offriremo ai docenti e 
alle loro classi a supporto delle attività didattiche. Materiali 
aperti a usi differenti – lo studio, l’approfondimento, il dibattito, 

Scienza partecipata, 
scienza attiva

le attività multidisciplinari –, argomenti ispirati all’attualità e ai 
temi più “caldi” legati alla scienza e alla tecnologia.
La redazione è aperta ai contributi esterni e, nel magazine, come 
nel web, cercheremo il coinvolgimento dei protagonisti della 
didattica, docenti e studenti, convinti che la libera circolazione dei 
saperi e delle pratiche d’apprendimento favorisca la costruzione 
di un corpus di conoscenze condivise e diffuse, preliminari alla 
costruzione di una scienza partecipata e attiva.
Una prima sezione della rivista, dedicata alla “scienza viva”, 
attraverso interviste e articoli di attualità, ha l'obiettivo di 
raccontare le frontiere della ricerca e i suoi protagonisti, 
restituendo un’immagine il più possibile fedele del “mestiere”  
di scienziato e della inesauribile e affascinante impresa che 
soggiace al sapere scientifico.
La seconda sezione, dedicata nello specifico alla pratica 
didattica nell’insegnamento delle materie scientifiche, raccoglie 
esperienze svolte nell’ambito della scuola, in aula e nei labora-
tori: resoconti di attività, suggerimenti per la progettazione di 
esperienze didattiche, riflessioni sulla metodologia e sulle 
pratiche della didattica.
Frequentemente agli articoli e alle interviste sono associate 
delle schede didattiche di apprendimento e verifica, così che  
alla lettura e al dibattito possano seguire momenti di studio e  
di lavoro in classe.
Un ringraziamento in anticipo a chi vorrà inviarci, in redazione  
o attraverso il sito, suggerimenti, critiche e proposte. 
buona lettura.

MassiMo esposti 
Direttore editoriale di Linx
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] per tutti

. per i docenti

] Festival della scienza 
genova e liguria 
23 ottobre / 4 novembre 2008
torna, a Genova e in altri comuni della Liguria, il più importante 
appuntamento italiano dedicato alla divulgazione del sapere scientifico. Per 
questa sesta edizione del Festival la parola chiave sarà diversità, declinata in 
sei diversi percorsi narrativi, dedicati ognuno a un diverso aspetto del tema: 
diversità della tecnologia, della mente, dei linguaggi, della vita, della materia, 
delle idee. Come sempre, saranno numerosissimi gli eventi tra mostre, 
dibattiti, proiezioni, giochi e molto altro ancora. Sul sito web della 
manifestazione una pagina dedicata alle scuole fornisce tutte le informazioni 
utili per programmare al meglio le giornate delle classi al Festival.
www.festivalscienza.it 
info@festivalscienza.it

FeStIVAL e MANIFeStAZIONI

. ABCD
Salone italiano 
dell’educazione
genova
12-14 novembre 2008
Orientamento all’uso delle 
tecnologie multimediali e 
digitali, prevenzione alimentare, 
conoscenza del territorio: sono 
solo alcuni dei temi di attualità 
proposti nell’ambito delle 
manifestazioni, degli incontri e 
dei seminari del Salone italiano 
dell’educazione, alla sua quinta 
edizione. Il 13 novembre il 
Salone, ideato da Fiera di 
Genova e aperto alla 
partecipazione di studenti, 
docenti, dirigenti, educatori e 
ricercatori, ospiterà inoltre il 
forum nazionale “Mi MerItO 
una scuola migliore. 
Un’occasione partecipata per 
parlare di merito per docenti, 
studenti e scuola”. e sempre per 
il 13 novembre è previsto un 
workshop nell’ambito della 
dodicesima edizione della borsa 
del turismo scolastico e 
studentesco.
www.abcd-online.it

] La scienza in piazza
emilia romagna
9-26 ottobre 2008 e 
22-29 marzo 2009
Un vero e proprio festival 
itinerante, che porta la cultura 

scientifica in nove comune 
emiliani, dando vita a un grande 
science centre all’aria aperta 
con laboratori interattivi, 
animazioni, mostre, convegni e 
un planetario “mobile”. In ogni 
comune verrà dato risalto a un 
tema particolare, legato alle 
specifiche vocazioni 
scientifiche, culturali e 
produttive del territorio: la 
scienza incontrerà quindi l’arte, 
la storia, la natura, l’ambiente, il 
suono e le telecomunicazioni, la 
matematica. 
La manifestazione si concluderà 
nel marzo 2009, con un grande 
evento in Piazza Maggiore a 
bologna e il contributo di 
esposizioni provenienti dai più 
importanti musei della scienza 
nazionali e internazionali.
www.lascienzainpiazza.it 
051 6489877

] Futuro remoto
napoli, città della scienza
21-30 novembre 2008
Protagonisti assoluti della 
22esima edizione di questo 
evento di comunicazione 
scientifica e tecnologica sono i 
dinosauri, in particolare quelli 
piumati provenienti dalla Cina. 
Negli ultimi anni, infatti, la 
scoperta di fossili di dinosauri 
cinesi in ottime condizioni di 
conservazione ha costretto i 
paleontologi a rivedere alcune 
teorie su anatomia e 
comportamenti di questi 

straordinari animali. Si pensava 
che fossero enormi, lenti e 
mostruosi e invece si è scoperto 
che potevano anche essere 
piccoli, belli e ricoperti di piume. 
tra le iniziative dell’evento: una 
mostra del paleoartista 
americano Luis rey, laboratori 
scientifici, incontri con scienziati 
ed esponenti del mondo della 
cultura e un gioco di ruolo in cui 
il visitatore è invitato a 
contrastare cambiamenti 
climatici, sconvolgimenti 
geologici e diffusione di 
epidemie per mantenere in vita 
il più a lungo possibile una 
popolazione di dinosauri digitali.
www.futuroremoto.it

CONCOrSI

. Darwin Day delle 
scuole 2009 
scadenza: 31 dicembre 2008
tra le varie occasioni di 
celebrazione per i due 
compleanni darwiniani del 2009 
(200 anni dalla nascita del 
grande naturalista inglese e 150 
anni dalla pubblicazione 
dell’opera L’origine delle specie), 
segnaliamo questo concorso 
per i docenti di scienze 
biologiche e naturali delle 
scuole di ogni ordine e grado. 
tema del concorso – 
organizzato dalla Società 
italiana di biologia 
evoluzionistica (Sibe) – sono le 

tre forme di selezione 
individuate da Darwin: naturale, 
sessuale e artificiale. I docenti 
sono invitati a presentare un 
approfondimento originale o una 
proposta didattica (una lezione 
oppure una mostra, uno 
spettacolo teatrale, un’attività 
sperimentale ecc.) relativi a una, 
a due o a tutte e tre le selezioni 
darwiniane. La premiazione 
avverrà a roma, nel corso della 
mostra “Darwin 1809-2009” 
(Palazzo delle esposizioni 3 
Febbraio-3 Maggio 2009), se 
possibe alla presenza dei biologi 
evoluzionisti Niles eldredge e 
Ian tattersall.
alessandramagistrelli0@gmail.com

"] Nuovi scrittori per 
“Plus Magazine”
scadenza: 31 marzo 2009
“Plus Magazine”, rivista online 
(in inglese) dedicata al mondo 
della matematica e ai suoi 
legami con l’arte, la medicina, lo 
sport e altro ancora, cerca nuovi 
scrittori capaci di rendere la 
matematica “viva” e interessante 
anche per un pubblico di non 
specialisti. Il concorso è aperto 
a tre categorie di partecipanti: 
studenti delle scuole superiori, 
studenti universitari e pubblico 
generale. I primi sono invitati a 
redigere un articolo di massimo 
900 parole sulla vita e/o il 
lavoro di un matematico. Gli 
articoli selezionati appariranno 
online a giugno 2009. In premio 
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ci sono anche copie autografate 
di famosi libri di scienza e un 
iPod Apple. 
http://plus.maths.org/competition

] Premio CO_scienze: 
scrivere di scienza 
per il teatro
scadenza: 30 aprile 2009
Un concorso di drammaturgia 
scientifica, indetto per il quinto 
anno consecutivo dal teatro 
stabile d’innovazione Le Nuvole 
di Napoli. Il concorso si propone 
di individuare autori teatrali 
contemporanei, invitati a 
scrivere una pièce che abbia un 
unico vincolo: l’argomento 
scientifico, “prendendo spunto 
dal passato, dall’attualità o... 
immaginando il futuro”. Il premio 
– assegnato sulla base 
dell’efficacia nella divulgazione 
scientifica, della leggerezza, 
dell’ironia o della comicità – 
consiste nella messa in scena 
dell’opera vincitrice a cura del 
teatro Le Nuvole. 
www.lenuvole.com 
lenuvole@cittadellascienza.it;
081 7352203

COrSI e APPrOFONDIMeNtI

. Insegnare la chimica
bari
30-31 ottobre / 1 novembre 2008
Anche quest’anno, la divisione 
didattica della Società chimica 
italiana organizza una 

conferenza nazionale 
sull’insegnamento della chimica 
nell’ambito delle scienze 
sperimentali, dedicata in 
particolare alla possibilità di 
coniugare nell’insegnamento 
stesso creatività e razionalità. 
Oltre ad approfondimenti sulla 
storia della chimica e su 
proposte specifiche per il 
curriculo di chimica a seconda 
delle diverse situazioni 
scolastiche, il convegno prevede 
numerose riflessioni sul Piano 
Iss e sulla situazione delle 
lauree scientifiche. 
www.didichim.org

MOStre e SPettACOLI

] I moti dell’ingegno. 
Meccanica, meccatronica, 
robotica
campogalliano (Modena) 
Museo della bilancia
fino al 6 gennaio 2009
Che cos’è la meccanica? È 
questa la domanda cui intende 
rispondere la mostra “I moti 
dell’ingegno”: una ricca 
collezione di meccanismi in 
movimento (leve, altalene, 
paranchi, ingranaggi, giocattoli, 
macchine utensili, robot) che 
raccontano la storia della 
meccanica e dei suoi 
collegamenti con la fisica e 
l’elettronica dalle leve di 
Archimede ai sistemi di 
progettazione Cad3. I visitatori 

sono anche coinvolti in 
improvvisazioni sperimentali che 
facilitano la comprensione dei 
segreti della meccanica. La 
visita alla mostra offre inoltre 
l’opportunità di scoprire la 
collezione permanente del 
museo, dedicata alla storia della 
pesatura e della misura 
dall’epoca medioevale ai giorni 
nostri.
www.museodellabilancia.it 
infomuseo@museodellabilancia.it
059 527133

] Il telescopio di Galileo. 
Lo strumento che ha 
cambiato il mondo
firenze
Museo di storia della scienza
fino al 31 dicembre 2008
Una mostra dedicata al 
telescopio di Galileo Galilei e 
alle osservazioni celesti che, 
all’inizio del Seicento, hanno 
consentito allo scienziato pisano 
di confermare le rivoluzionarie 
teorie di Copernico: la terra non 
è immobile al centro 
dell’universo, ma ruota su se 
stessa e intorno al Sole. La 
mostra è suddivisa in cinque 
sezioni in cui vengono 
presentati vari strumenti, 
documenti e manoscritti 
originali del Museo, 
accompagnati da exhibit 
interattivi e applicazioni 
multimediali, che consentono ai 
visitatori di rivivere le esperienze 
compiute da Galileo. Un viaggio 

nel tempo e nell’universo, 
insomma, che si conclude con 
una ricostruzione degli sviluppi 
del cannocchiale dopo Galileo.
http://brunelleschi.imss.fi.it/
telescopiogalileo 
imss@imss.fi.it
055 265311 

] Natale con il 
Tombolone scientifico
bari
cittadella mediterranea  
della scienza
15-20 dicembre 2008
Non è certo la solita tombola, 
quella proposta dalla Cittadella 
mediterranea della scienza in 
attesa del Natale 2008. Si 
tratta infatti di una rivisitazione 
in chiave scientifica di uno dei 
giochi più conosciuti della 
nostra tradizione. I numeri sono 
stati sostituiti da simboli a loro 
volta abbinati a esperimenti 
scientifici che un animatore 
propone al pubblico in sala, 
invitandolo a partecipare per 
scoprire così – giocando – 
quanta scienza c’è ogni giorno 
intorno a noi. Ovviamente, non 
mancheranno i premi per chi 
riuscirà a fare “tombola”!
http://www.
cittadellamediterraneascienza.
uniba.it 
info@
cittadellamediterraneascienza.it 
080 5357653 

] Pole position. Avventura nelle regioni polari
trento, Museo tridentino di scienze naturali
fino al 24 maggio 2009
Mentre i cambiamenti climatici in corso minacciano i ghiacci e nel 
mondo si celebra l’Anno polare internazionale, il Museo di scienze 
naturali di trento propone un viaggio nei segreti della vita dei ghiacci, 
invitando a osservare “da vicino” gli ecosistemi polari e a riflettere su 
come i nostri comportanti quotidiani possono alterarne gli equilibri. 
Quattro le sezioni della mostra: l’ambiente naturale, il clima, la ricerca 
scientifica ai poli e la storia delle esplorazioni.
Per le scuole è prevista la possibilità di abbinare la visita alla mostra a 
laboratori che permettano di approfondire tematiche relative al clima 
o agli adattamenti degli organismi alle temperature polari.
http://www.mtsn.tn.it/poleposition 
0461 228502
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intervista

C on i suoi 49 anni, per gli standard italiani 
Filippo Giorgi è ancora un “giovane” 
scienziato, ma ha già una brillante 

carriera alle spalle. Dopo la laurea in geofisica 
all’Università dell’Aquila e sedici anni passati 
negli Stati Uniti (al Georgia Institute of 
technology e al National Center for Atmospheric 
research in Colorado), dal 1998 dirige la sezione 
di fisica della terra all’International Centre for 
theoretical Physics (Ictp) di trieste. Inoltre, ha 
sempre partecipato alle attività 
dell’Intergovernmental Panel on Climate Change 
(Ipcc) fin dalla sua costituzione nel 1988, 
passando da semplice autore a coordinatore di 
autori e infine a membro del comitato direttivo.
Nel 2007, l’Ipcc ha vinto il premio Nobel per la 

Filippo GiorGi 
racconta

al lavoro con nuvole, ghiacci e co2

valentina Murelli

gestire l’inevitabile ed evitare l’ingestibile. 
così si può affrontare il riscaldamento 
globale secondo uno dei membri 
del comitato direttivo del gruppo 
intergovernativo per i cambiamenti climatici 
(ipcc), premio nobel per la pace 2007. 

pace insieme al politico ambientalista Al Gore, «per 
gli sforzi compiuti per accrescere e diffondere la 
conoscenza sul contributo delle attività umane al 
cambiamento climatico e per individuare misure 
efficaci nel contrastarlo». Davvero un ottimo 
spunto per cominciare un’intervista.

che cosa ha significato il premio nobel per lei 
e per l’ipcc? che tipo di segnale ha mandato 
questo premio al mondo?
Sia per me sia per l’Ipcc è stata una sorpresa 
assoluta: nessuno di noi si aspettava questo 
riconoscimento, che ovviamente ha portato 
grandissima soddisfazione ed euforia, oltre che un 
massiccio aumento dei nostri impegni di lavoro e di 
rappresentanza!
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P Mare di bering. le 
cosiddette “strade di 
nuvole” si formano 
quando l’aria fredda 
soffia dai ghiacci marini 
verso il mare aperto, 
raffreddando l’aria umida 
che incontra. l’acqua 
condensa in piccole 
nuvole ghiacciate che 
si dispongono in sottili 
fasce parallele secondo 
la direzione del vento.

s
a

t
e

ll
it

e
 t

e
r

r
a

 /
 n

a
s

a trieste, un centro per tutte le nazioni

c’è un posto, in italia, dove si ritrovano a studiare 
fisica e matematica studenti e scienziati provenienti 
da tutto il mondo, in particolare dai Paesi in via di 
sviluppo. È l’international centre for theoretical 
Physics (www.ictp.it), fondato nel 1964, in piena 
guerra fredda e proprio nel cuore dell’europa, dal 
fisico di origine pachistana abdus salam. Qualche 
anno più tardi, nel 1979, salam riceverà il premio 
nobel per la fisica per il contributo all’unificazione 
matematica di due delle quattro forze della natura, la 
forza elettromagnetica e quella nucleare debole.
salam ha sempre creduto molto nella necessità della 
cooperazione scientifica tra nord e sud del mondo, 
con l’obiettivo di aiutare i ricercatori dei Paesi in 
via di sviluppo a uscire dall’isolamento per dare il 
loro contributo all’impresa scientifica globale. da 
queste riflessioni nasce l’idea del centro triestino: 
un’occasione straordinaria per favorire lo scambio di 
idee, mettendo a disposizione di visitatori e studenti 
strutture e fondi necessari a un’attività di ricerca 
autonoma e originale. in un primo momento, l’interesse 
del centro era rivolto soprattutto alla matematica 
e alla fisica teorica, materie per le quali possono 
bastare una matita e un foglio di carta: spesso gli unici 
strumenti di ricerca che gli ospiti del centro avevano 
e hanno a disposizione una volta tornati nei loro Paesi 
d’origine. oggi, però, gli interessi si sono ampliati, 
come dimostra per esempio la presenza della sezione 
dedicata alla fisica della terra diretta da filippo giorgi. 

Credo che il principale segnale lanciato al mondo 
dall’attribuzione del premio sia il riconoscimento 
che quello dei cambiamenti climatici non è solo un 
problema accademico, ma riguarda la società 
tutta e il rapporto tra le nazioni. In futuro, il 
riscaldamento globale potrebbe generare nuovi e 
imponenti scenari sociali – per esempio, con il 
fenomeno delle migrazioni dei cosiddetti rifugiati 
climatici – o esasperare attriti esistenti, come 
quello per le risorse idriche. È evidente che crisi di 
questo tipo possono essere prevenute o 
affrontate solo con accordi internazionali cui 
devono partecipare tutti i Paesi. Il Nobel diventa 
quindi un’opportunità di comunicazione e 
coordinamento per tentare di risolvere a livello 
globale una questione globale. 

in che modo il mondo ha raccolto questo 
segnale?
Credo che tra la gente comune la consapevolezza 
della situazione attuale e dei rischi che essa 
comporta sia molto aumentata, grazie al Nobel, ma 
anche per una serie di eventi che l’hanno 
preceduto, come la famosa estate caldissima del 
2003 o l’uragano Katrina, che hanno cambiato la 
percezione della nostra vulnerabilità, il 
documentario Una scomoda verità di Al Gore, il film 
The Day After Tomorrow. Purtroppo, però, mi 
sembra che non ci sia altrettanta consapevolezza a 
livello governativo. Per esempio: le direttive 
previste dal protocollo di Kyoto scadranno nel 
2012, ma non c’è ancora alcun accordo su che 
cosa fare dopo. 
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che cosa sappiamo oggi dei cambiamenti 
climatici?
L’ultimo rapporto Ipcc (2007) è stato molto chiaro 
in merito, esprimendo pieno consenso sul fatto che 
il fenomeno del riscaldamento globale è ormai 
inequivocabile. L’altro dato certo è che le 
concentrazioni di gas serra in atmosfera (diossido 
di carbonio, diossido di azoto, metano eccetera) 
hanno raggiunto livelli molto più alti di quelli che il 
sistema terra ha conosciuto negli ultimi 650 000 
anni. Per l’Ipcc, inoltre, c’è una probabilità del  
90-95 per cento che questi due fenomeni siano di 
origine antropica, vale a dire causati dalle attività 
umane che inducono aumento dei gas serra, come 
la combustione di combustibili fossili e le pratiche 
agricole intensive.

perché non possiamo avere piena certezza 
sulle cause del riscaldamento globale?
Perché le conclusioni in proposito vengono 
dall’applicazione di modelli informatici che 
simulano la variazione delle condizioni climatiche. 
Questi modelli includono fattori sia naturali (come 

m filippo giorgi.

Un ulteriore 
aumento del 
riscaldamento 
è inevitabile, 
ma possiamo 
ancora fare 
qualcosa 
perché non  
sia eccessivo
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la quantità di radiazione solare) sia antropogenici, 
come l’aumento di gas serra, ma la simulazione 
dell’impronta dell’uomo sul clima non è ancora del 
tutto perfetta: per questo si lascia un piccolo 
margine di dubbio. A sostegno della nostra 
conclusione, però, c’è il fatto che tutti i modelli 
proposti finora sono concordi nell’affermare che 
l’unico modo oggi noto alla scienza per spiegare il 
riscaldamento degli ultimi 50 anni è quello di 
includere la produzione antropica di gas serra. 

Quali sono le conseguenze del riscaldamento 
globale?
tanto per cominciare il riscaldamento 
dell’atmosfera (+ 0,74 °C negli ultimi 100 anni) e 
degli oceani (+ 0,7 °C negli ultimi 100 anni), le 
prime spie a indicare l’esistenza di questo 
fenomeno. Stiamo inoltre osservando lo 
scioglimento dei ghiacciai terrestri, dei ghiacci 
marini e della calotta artica; l’innalzamento del 
livello del mare (+ 20 cm negli ultimi 120 anni); la 
diminuzione della copertura nevosa e l’aumento 
dell’intensità delle precipitazioni a fronte di un 
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Volontari per il clima

gli scienziati che lavorano per l’intergovernmental 
Panel on climate change (www.ipcc.ch) lo fanno su 
base volontaria: vale a dire che – a parte un rimborso 
per le spese di viaggio in caso di riunioni – non 
ricevono alcun compenso per le loro attività, che 
comprendono l’analisi e la revisione della letteratura 
scientifica, la stesura di rapporti e la consulenza per 
governi e decisori politici.
l’ipcc, fondato vent’anni fa su iniziativa di due 
organizzazioni delle nazioni Unite (World 
meteorological association e United nations 
environment Programme), non svolge ricerca in 
proprio, ma ha come obiettivo principale fornire 
informazioni obiettive e affidabili sul cambiamento 
climatico. il lavoro parte quindi dallo studio della 
letteratura scientifica, tecnica e socioeconomica 
relativa a questo argomento per arrivare a formulare 
proiezioni per il futuro e proposte per politiche efficaci 
di adattamento e mitigazione. dalla sua istituzione a 
oggi, l’ipcc ha prodotto quattro rapporti (1990, 1995, 
2001 e 2007), sempre più precisi nell’attribuire alle 
attività umane innegabili responsabilità nel fenomeno di 
riscaldamento globale.

P M Mar glaciale artico. 
una delle evidenze 
del fenomeno del 
riscaldamento globale è 
la progressiva riduzione 
dei ghiacciai marini 
avvenuta negli ultimi 
trenta-cinquant’anni.
nel settembre 2007, per 
esempio, la calotta artica 
si estendeva per quattro 
milioni di kilometri 
quadrati, contro i sette 
milioni della fine degli 
anni settanta.
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Settembre 2005
estensione totale = 5,6 milioni km2 

Settembre 2007
estensione totale = 4,3 milioni km2 

Settembre 1979 
estensione totale = 7,2 milioni km2 

 Profilo mediano dei ghiacci  
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contemporaneo aumento di eventi siccitosi. In altre 
parole, piove meno spesso e più intensamente, e 
tutto questo accade all’incirca in tutto il mondo. 

che cosa ci possiamo aspettare per il futuro?
L’Ipcc ha sviluppato degli scenari futuri di 
emissione dei gas serra da oggi al 2100, 
basandosi su ipotesi definite plausibili di sviluppo 
socioeconomico e tecnologico. Ci sono scenari 
migliori, corrispondenti all’acquisizione di un 
modello di sviluppo più sostenibile, e scenari 
peggiori, nel caso in cui le cose continuassero 
come adesso. Inserendo questi scenari nei nostri 
modelli climatici, otteniamo una forchetta di 
previsioni che va da poco più di 1 °C di 
riscaldamento entro il 2100, nello scenario più 
ottimista, a circa 6 °C in quello più pessimista.
Di fronte a queste previsioni, i messaggi chiave da 
portare a casa sono due: che un ulteriore aumento 
del riscaldamento è inevitabile, ma che possiamo 
ancora fare qualcosa perché non sia eccessivo. La 
comunità europea, per esempio, ha stabilito come 
livello di guardia un aumento della temperatura 
atmosferica di 2 °C al di sopra delle medie 
pre-industriali: questo però significa che dobbiamo 
cercare di stabilizzare le emissioni di gas serra a 
valori non molto superiori a quelli attuali. 

Altrimenti, se le temperature dovessere continuare 
a crescere ancora per qualche centinaio di anni, il 
rischio è che si possano innescare processi semi 
irreversibili, come il collasso della circolazione 
oceanica, lo scioglimento della Groenlandia o la 
scomparsa delle foreste tropicali. 

che cosa si può fare per evitare di superare il 
livello di guardia?
Mi piace dirlo in una frase sola: gestire l’inevitabile 
ed evitare l’ingestibile. In altre parole, bisogna 
mettere in atto politiche di adattamento per i 
cambiamenti ormai inevitabili, ma anche politiche di 
mitigazione (cioè di riduzione) per stabilizzare la 
concentrazione di gas serra al di sotto dei livelli che 
potrebbero innescare i fenomeni di cui abbiamo 
parlato. Si tratta di politiche fattibilissime anche dal 
punto di vista economico: il solo fatto di puntare 
sull’efficienza e sul risparmio energetico, per 
esempio, sarebbe di grande aiuto.

veniamo alla sua carriera e al suo lavoro 
attuale. come è nata la passione per la fisica?
Mi sono interessato a questa materia a 14 anni, 
dopo aver letto un articolo sui dischi volanti: ho 
cominciato a chiedermi se esiste vita nello spazio e 
mi sono appassionato di astronomia. In effetti, 

m l’uragano Katrina visto 
da satellite.

p la locandina originale 
del film Una scomoda 
verità.
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in rete!

Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti 
climatici 
Il sito del Centro, una struttura di ricerca per lo studio, 
attraverso lo sviluppo di simulazioni numeriche e modelli, della 
variabilità climatica, delle sue cause e delle sue conseguenze.
www.cmcc.it

Commissione Europea, sezione Ambiente 
Pagina dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici.
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/
index_it.htm

Premi Nobel 2007
La pagina del sito della Fondazione Nobel dedicata al premio 
per la pace 2007, con gli interventi dei premiati.
http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/
laureates/2007

valentina Murelli
è giornalista e redattrice 
scientifica free lance. 
Collabora con varie 
testate tra cui “Le 
Scienze”, “Mente e 
Cervello” e “L’espresso”.   

all’università mi sono iscritto a fisica perché volevo 
diventare astrofisico. Poi, però, ho cambiato idea: 
erano gli anni Settanta, anni carichi di forti tensioni 
sociali e anche io volevo fare qualcosa che avesse 
effetti più concreti. Così mi sono laureato con una 
tesi in climatologia.

di che cosa si occupa la fisica del clima? 
La fisica del clima studia il comportamento del 
sistema climatico che, oltre all’atmosfera, include 
gli oceani, la biosfera, il ciclo idrologico, i cicli 
geochimici. È uno dei sistemi naturali più 
complessi e i fisici del clima cercano di capirne e 
prevederne il comportamento, anche in risposta a 
stimoli esterni, come per esempio l’aumento dei 
gas serra. Di fatto, si può studiare il 
comportamento di un sistema climatico su scala 
globale o regionale e per tempi brevi (si parla allora 
di meteorologia) oppure più lunghi: stagioni, anni, 
centinaia di anni. 
Anche il tipo di lavoro può essere molto vario: 
alcuni ricercatori – gli sperimentali – lavorano in 
laboratorio, effettuando esperimenti per esempio 
sulla chimica dell’atmosfera o la fluidodinamica 
degli oceani, oppure escono sul campo a prendere 
misure di temperatura, circolazione, precipitazioni 
e così via. Altri – come me – lavorano 

esclusivamente al computer, costruendo modelli 
(vale a dire programmi informatici) oppure 
facendoli girare dopo aver inserito i dati raccolti 
dagli sperimentali. Un modello, in pratica, è una 
rappresentazione matematica del clima, ma per noi 
è come se si trattasse di un esperimento vero e 
proprio in cui godiamo però di una libertà assoluta, 
visto che possiamo modificare a nostro piacimento 
qualunque variabile, dalla concentrazione di gas 
serra all’estensione di un ghiacciaio, all’altezza di 
una montagna, per poi osservare che cosa accade. 
Un po’ come se fossimo in Second Life, con tutto il 
clima a nostra disposizione.

che prospettive offre oggi questo settore di 
ricerca?
tanto per cominciare, ritengo che si tratti di un 
campo di ricerca davvero molto entusiasmante, 
anche perché è uno dei più avanzati, davvero al 
limite della nostra conoscenza. tra l’altro, ha anche 
risvolti non accademici che lo rendono ancora più 
interessante, visto che ci si deve per forza 
confrontare con temi di natura socioeconomica. 
Per questo, le possibilità di ricerca sono davvero 
tantissime e questo varrà di certo anche nei 
prossimi anni. -

p un’immagine 
da satellite delle 
inondazioni che hanno 
colpito il bangladesh 
e parte dell’india nella 
primavera del 2007.
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per approfondire

— A. Gore, La terra in bilico, bompiani, Milano, 2008.

— A. Pasini, I cambiamenti del clima – Meteorologia e clima 
simulato, bruno Mondadori, Milano, 2003.

— W. ruddiman, L’aratro, la peste, il petrolio. L’impatto umano 
sul clima, Università bocconi, Milano, 2007.

— O. Vittori, Clima e storia. L’atmosfera, il pianeta e le 
interazioni umane, editori riuniti, roma, 2007.
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mitigare è possibile
Per gli esperti dell’ipcc non è mai troppo tardi per cominciare 
a ridurre le emissioni di gas serra e stabilizzarne la 
concentrazione al di sotto dei livelli di guardia. molte strategie 
di mitigazione sono già disponibili; altre arriveranno nei 
prossimi anni. in questa tabella sono elencate le principali.

SETTOrE PrINCIPALI TECNOLOGIE E PrATIChE 
DI MITIGAzIONE DISPONIBILI OGGI 
SuL MErCATO 

PrINCIPALI TECNOLOGIE E PrATIChE DI 
MITIGAzIONE PrEvISTE IN COMMErCIO 
ENTrO IL 2030

Produzione 
di energia 

Miglioramento dell’efficienza delle forniture e della distribuzione; 
passaggio da carbone a gas come carburante; energia nucleare; 
calore ed energia rinnovabile (energia idroelettrica, solare, eolica, 
geotermale e bioenergia); energia e calore combinati; prime 
applicazioni di CCS (Carbon Capture and Storage), per esempio, 
stoccaggio del biossido di carbonio rimosso dal gas naturale. 

CCS per impianti di produzione dell’energia elettrica 
da gas, biomassa e carbone; energia nucleare 
avanzata; energie rinnovabili avanzate incluse: l’energia 
da moto ondoso e mareale, solare concentrato e 
solare fotovoltaico. 

Trasporti Veicoli alimentati a carburante più efficiente; veicoli ibridi; veicoli 
diesel più puliti; biocarburanti; spostamento dal trasporto su ruote 
al trasporto su rotaie e sistemi di trasporto pubblico; trasporti non 
motorizzati (bicicletta, a piedi); pianificazione dell’uso del territorio 
e dei trasporti. 

Seconda generazione di biocarburanti; maggiore 
efficienza degli aeroplani; veicoli elettrici e ibridi 
avanzati con batterie più potenti e affidabili. 

Costruzioni efficiente illuminazione e uso dell’orario legale; apparecchi elettrici 
e dispositivi di riscaldamento e raffreddamento più efficienti; 
cucine più efficienti, migliori isolamenti; progettazione per il 
riscaldamento e il raffreddamento solare attivo e passivo; fluidi di 
refrigerazione alternativi, recupero e riciclo dei gas fluorogenati. 

Progettazione integrata di edifici commerciali, 
includendo tecnologie come i contatori intelligenti, che 
forniscono feedback e controllo; solare fotovoltaico 
integrato nelle costruzioni. 

Industria Uso più efficiente delle apparecchiature elettriche; recupero di 
energia e calore; riciclo e sostituzione dei materiali; controllo delle 
emissioni di gas serra (non solo biossido di carbonio). 

efficienza energetica avanzata; CCS per la produzione 
di cemento, ammoniaca e ferro; elettrodi inerti per la 
produzione dell’alluminio. 

Agricoltura Gestione delle coltivazioni e dei pascoli migliorata per aumentare 
la riserva di carbonio nel suolo; ripristino di suoli di torbiera coltivati 
e di terre degradate; miglioramento delle tecniche di produzione 
del riso e di allevamento del bestiame e della gestione del concime 
per ridurre le emissioni di metano; miglioramento delle tecniche di 
applicazione di fertilizzanti a base di nitrati per ridurre le emissioni 
di ossido di azoto; coltivazioni dedicate per sostituire i combustibili 
fossili; miglioramento efficienza energetica. 

Miglioramento delle rese agricole. 

Silvicoltura/ 
Foreste 

Forestazione; riforestazione; gestione delle foreste; riduzione delle 
deforestazione; gestione dei prodotti derivanti dalla raccolta del 
legname; uso dei prodotti della silvicoltura per la produzione di 
bioenergia allo scopo di sostituire l’uso di combustibili fossili. 

Miglioramento delle specie di alberi per aumentare la 
produttività di biomassa e l’assorbimento di carbonio. 
tecnologie satellitari migliorate per l’analisi del 
potenziale di assorbimento da parte di vegetazione/
suolo e mappatura delle variazioni di uso del suolo. 

rifiuti Siti per il recupero del metano; incenerimento dei rifiuti con 
recupero di energia; compostaggio dei rifiuti organici; trattamento 
controllato delle acque di scarico; riciclo e minimizzazione dei 
rifiuti. 

biocoperture e biofiltri per ottimizzare l’ossidazione del 
metano. 

fonte: Climate Change 2007; Mitigazione dei Cambiamenti Climatici – Quarto Rapporto di Valutazione Ipcc; Sintesi per i decisori politici 
(traduzione a cura di ipcc italia – national focal point, www.cmcc.it/web/public/home)

intervista / scheda didattica

Un passo in avanti
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ora tocca a te

SCIENzA E SOCIETà

1. Scegli due tra le pratiche di mitigazione proposte nella 
tabella e prepara una breve presentazione per spiegare ai tuoi 
compagni di che cosa si tratta. 

2. A più di vent’anni anni dal referendum popolare del 1987 che 
ha sancito la rinuncia completa del nostro Paese al nucleare, 
periodicamente si riaccendono in Italia nuove polemiche 
sull’opportunità di tornare o meno a questo sistema di produ-
zione di energia. La questione è complessa perché ci sono in 
gioco diversi fattori: scientifici (disponibilità della materia prima, 
sicurezza degli impianti, smaltimento delle scorie); economici 
(costi di produzione e gestione delle centrali); sociali (disponibi-
lità di una popolazione ad accogliere una centrale sul proprio 
territorio). Il tutto in un contesto caratterizzato da un lato dallo 
spettro del riscaldamento globale e dall’altro dalla diminuzione 
progressiva della disponibilità del petrolio. 
tenendo conto di tutti questi fattori, costruisci una tabella in cui 
siano elencate le ragioni specifiche di chi si dichiara favorevole e 
di chi si dichiara contrario a un ritorno del nucleare. 

3. Pochi anni fa, il mondo intero ha salutato con entusiasmo la 
prospettiva di nuovi combustibili: i cosiddetti biocarburanti, 
ricavati da biomasse vegetali e in particolare da coltivazioni di 
colza, mais, girasole, soia, grano. I biocarburanti avrebbero 
l’importante vantaggio ambientale di non contribuire all’effetto 
serra. In breve tempo, però, gli entusiasmi si sono raffreddati. 
Secondo diverse organizzazioni internazionali, tra cui la Food 
and Agriculture Organization (Fao), l’impiego di coltivazioni 
alimentari a fini energetici avrebbe già portato in passato – e 
porterebbe ancor più in futuro – a un grave rincaro dei prezzi 

di prodotti come riso, mais e grano, con conseguenze gravis-
sime per i Paesi più poveri. Potrebbe esistere, però, un’altra 
soluzione: produrre biocombustibili di seconda generazione da 
rifiuti, cellulosa o alghe, senza coinvolgere le produzioni 
alimentari. 
a.  Per quale motivo la combustione di biocarburanti non 
contribuirebbe all’effetto serra?
b.  La coltivazione di biomasse spesso avviene a scapito di 
un’altra importantissima risorsa verde del pianeta, quale?
c.  Gli oli vegetali utilizzati come biocarburanti, per esempio l’olio 
di palma, hanno anche diversi impieghi industriali. Quali? Fai una 
veloce ricerca in Internet.

SCrIvErE DI SCIENzA

Non tutti gli scienziati condividono le conclusioni dell’Ipcc sul 
ruolo dell’uomo nel processo di riscaldamento globale. Questi 
ricercatori, indicati nel complesso come scettici, chiamano 
piuttosto in causa fattori naturali come la variazione dell’attività 
solare o l’effetto dei raggi cosmici e delle eruzioni vulcaniche e 
mettono in dubbio la validità dei modelli matematici utilizzati per 
le previsioni a lungo termine. La contrapposizione tra sostenitori 
e detrattori dell’ipotesi dell’origine antropica del riscaldamento 
globale ha dato origine a un intenso dibattito scientifico, che 
sconfina spesso anche in ambito politico ed economico. I primi, 
per esempio, accusano i secondi di essere al servizio di gruppi di 
pressione con potenti interessi economici (per esempio le 
grandi compagnie petrolifere).
Scrivi un breve saggio che illustri, se possibile con citazioni ed 
esempi documentati, le posizioni e le motivazioni degli uni e 
degli altri.

M palme da olio.



14  OttObre 2008

a lezione dalla 
natura
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frontiere

Marco peloi

Se la storia è “maestra di vita”, la 
natura senza dubbio è “maestra di 
tecnologia”. Da sempre, il genere 

umano ha tratto grande ispirazione per le 
sue invenzioni dall’osservazione del 
mondo naturale, come insegna addirittura 
uno dei miti più antichi del mondo greco: 
quello di Icaro che, insieme al padre 
Dedalo, costruì con cera d’api e piume 
d’uccello delle ali per fuggire dal Labirinto 
in cui erano stati rinchiusi. Anche se il 
tentativo fallì – Icaro si avvicinò troppo al 
sole, la cera si sciolse e il malcapitato 
precipitò in mare annegando – dal punto 
di vista tecnologico la strada era quella 
giusta. Lo stesso Leonardo da Vinci lo 
intuì, con i suoi progetti di macchine 
volanti ispirate al volo degli uccelli, che 
sarebbero però state realizzate solo agli 

tessuti idrorepellenti come 
il loto, microrobot che si 
comportano come termiti, celle 
fotovoltaiche che imitano la 
fotosintesi: sono applicazioni 
della biomimetica, disciplina 
al confine tra biologia e 
ingegneria, che si ispira al 
mondo naturale. anche su scale 
piccolissime.
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inizi del secolo scorso, con il primo volo 
dei fratelli Wright.
La disciplina che utilizza il comporta-
mento della materia vivente come 
principio guida per realizzare nuove idee 
tecnologiche si chiama biomimetica. Ne 
sono un esempio la camera obscura e la 
macchina fotografica, ispirate al funziona-
mento dell’occhio umano oppure il sonar 
e il radar, ispirati ai sistemi di rilevazione 
acustica di cetacei e pipistrelli.

fiori al microscopio
Attenzione, però: non è solo il mondo 
macroscopico a offrire suggerimenti a 
tecnologi e scienziati: i progressi della 
biomimetica, infatti, sono andati di pari 
passo con quelli delle tecniche di 
microscopia, che permettono di studiare 

la natura su scale sempre più piccole. Il 
Velcro, tessuto costituito da due parti 
complementari in grado di aderire 
fermamente l’una all’altra, ne è un 
esempio. L’idea di realizzarlo risale alla 
metà del secolo scorso e si deve 
all’ingegnere svizzero Georges de 
Mestral, incuriosito dal modo in cui i 
fiorellini di bardana (Arctium lappa) si 
attaccavano numerosi ai suoi pantaloni e 
al pelo del suo cane quando andava a 
camminare in montagna. Al ritorno da una 
delle sue passeggiate, decise di osservarli 
al microscopio scoprendo che sulla loro 
superficie c’erano dei piccolissimi uncini. 
L’ingegnere pensò così di copiare l’idea, 
realizzando un tessuto composto da due 
parti: una costituita da una griglia di 
uncini ottenuti mediante la rottura di 

piccole asole e l’altra da una matassa 
aggrovigliata di lunghi fili, a cui gli uncini 
si agganciano con forza.

imitare il nanomondo
e non è finita, perché grazie allo straordi-
nario sviluppo delle nanoscienze e delle 
nanotecnologie oggi siamo passati dallo 
studio del micromondo a quello del 
nanomondo, vale a dire di tutti i fenomeni 
che avvengono a livello atomico e 
molecolare, su una scala dimensionale 
compresa tra 1 e 100 nanometri (un 
nanometro corrisponde a un miliardesimo 
di metro). Per la biomimetica questi nuovi 
settori d’indagine rappresentano la 
grande opportunità di compiere nuovi 
passi in avanti: la conoscenza sempre più 
accurata dei processi che regolano il 

PM immagini al microscopio elettronico 
a scansione dei gancetti del lato 
“maschio” del velcro (sopra) e delle asole 
del lato “femmina” (a destra).
m fiori di bardana.
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comportamento di atomi, molecole e 
macromolecole come le proteine 
permette infatti di comprendere intima-
mente anche il comportamento delle 
strutture biologiche che da esse 
originano, fornendo gli strumenti più 
adatti per riprodurle, modificarle e 
adattarle alle più svariate esigenze. In 
altre parole, le nanotecnologie ci 
forniscono informazioni e strumenti per 
“copiare” in modo sempre più efficace e 
preciso le strutture naturali.

pulito come un loto
Un esempio di queste nuove opportunità 
lo troviamo nello studio e nelle applica-
zioni industriali del cosiddetto “effetto 
loto”, l’effetto per cui la pianta acquatica 
del loto, pur crescendo in acque stagnanti 
e fangose, ha foglie e fiori sempre puliti. 
tanto da essere considerata un simbolo 
di purezza in molte regioni dell’Asia.
Nonostante l’effetto loto sia noto fin 
dall’antichità, solo l’osservazione al 

microscopio elettronico e l’analisi 
chimica e strutturale della pianta hanno 
permesso di capirlo fino in fondo e di 
replicarne il funzionamento. Grazie alle 
nuove tecnologie, si è scoperto che la 
superficie delle foglie di loto è ricoperta 
da cristalli di una cera idrofobica di 
dimensioni micrometriche, che la 
rendono estremamente ruvida. Questo 
strato offre una scarsa superficie di 
contatto a tutto ciò che vi si deposita e 
impedisce all’acqua di aderirvi. Le 
goccioline d’acqua, quindi, tendono a 
mantenere una forma quasi sferica e a 
scivolare via, trascinando con loro tutte 
le piccole particelle – sporco compreso 
– che incontrano.
Imitando questo meccanismo, alcune 
aziende hanno già realizzato e messo in 
commercio abiti con tessuti idrorepel-
lenti, prodotti per il trattamento idrofo-
bico di parabrezza e specchietti delle 
automobili, materiali di rivestimento 
autopulenti per l’edilizia.

LE DIMENSIONI:  
DAL METrO  
AL MICrOMETrO
Oggi i microscopi elettronici e i 
microscopi a sonda permettono di 
esplorare le caratteristiche della materia 
ben oltre i limiti delle nostre capacità 
visive, fino ai costituenti fondamentali, 
atomi e molecole.

protisti

cellule animali

artropodi

1 m

100 m

1 mm

10-3 m

1 µm

10-6 m
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gechi, termiti e robot
Da uno studio condotto in un laboratorio 
di nanotecnologie sull’abilità dei gechi di 
arrampicarsi su ogni tipo di parete nasce 
invece l’idea di realizzare un tessuto che 
permetta a chi lo indossa di rimanere 
attaccato a una superficie verticale. Le 
osservazioni al microscopio elettronico 
avevano rivelato già da tempo che sotto le 
zampette dei gechi non ci sono piccole 
ventose come nei tentacoli dei cefalopodi, 
ma un insieme di peli speciali (spatole) 
suddivisi in modo gerarchico fino a 
dimensioni nanometriche. Solo con l’aiuto 
dei più moderni strumenti di indagine 
delle nanotecnologie, però, qualche anno 
fa si è potuto dimostrare che queste 
spatole riescono ad aderire alla superficie 
attraverso le forze di Van der Waals, che 
attraggono le molecole le une alle altre. 
Le zampe del geco sono servite da 
modello a un gruppo di ricercatori 
dell’Università di Stanford, in California, 
per costruire un geco-robot dotato di 

zampette del tutto simili, ma in scala 
leggermente più grande e realizzate con 
uno speciale materiale che imita il 
comportamento della proteina che riveste 
le spatole originali, la cheratina. Il 
geco-robot si è dimostrato capace di 
arrampicarsi su tutte le superfici, anche 
quelle verticali più lisce. 
Il sistema di locomozione degli animali è 
oggetto di studi anche in altri centri di 
biomimetica. In uno dei più attivi, all’Uni-
versità di bath (Gran bretagna), un 
gruppo di ricercatori sta lavorando alla 
costruzione di microrobot in grado di 
imitare il comportamento di insetti sociali 
come le termiti per produrre “dall’interno” 
materiali porosi e stabili come quelli di cui 
sono fatti i loro famosi nidi. bIOLOCH (da 
bIOmimetic structures for LOComotion in 
the Human body), invece, è un progetto 
internazionale – con la collaborazione 
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
– che mira a comprendere il sistema di 
locomozione di alcuni vermi per costruire 

virus

macromolecole

atomi

L’effetto loto è noto 
fin dall’antichità, ma 
solo l’osservazione 
al microscopio 
elettronico e l’analisi 
chimica e strutturale 
della pianta hanno 
permesso di replicarne 
il funzionamento

1 nm

10-9 m

1 Å 1 pm

10-12 m
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dei piccolissimi robot in grado di traspor-
tare le microsonde utilizzate in 
microendoscopia.

come la fotosintesi
Un ultimo esempio di applicazione 
biomimetica che sfrutta le recenti 
conoscenze acquisite nello studio delle 
nanotecnologie è la cella di Grätzel, un 
particolare tipo di cella fotovoltaica per la 
produzione di energia dal sole. 
Attualmente, la produzione di energia 
elettrica da impianti fotovoltaici avviene 
grazie alle cosiddette celle a semicondut-
tore, che convertono la luce in elettricità 
sfruttando le proprietà dei materiali 
semiconduttori, in genere il silicio. 
L’efficienza di queste celle, che dipende 

una sorgente di luce  
per la ricerca

elettra è il laboratorio di luce di sincrotrone insediato 
sull’altopiano del carso, vicino a trieste (www.elettra.
trieste.it). la luce di sincrotrone viene generata 
da un fascio di elettroni accelerato e fatto girare a 
velocità prossime a quelle della luce all’interno di un 
tubo sotto vuoto a forma di anello, lungo circa 260 
metri e dal diametro di poche decine di millimetri. 
gli elettroni emettono sottilissimi fasci di luce, 
radiazione elettromagnetica di lunghezza d’onda 
variabile dall’infrarosso ai raggi X, che vengono 
raccolti e utilizzati da 24 stazioni sperimentali poste 
attorno all’anello, che sono in grado di “osservare” 
il mondo delle molecole e degli atomi. i campi di 
impiego di questo strumento potentissimo spaziano 
dalla chimica alla biologia, dall’elettronica alle scienze 
ambientali, dall’ingegneria dei materiali alla medicina, 
dalla farmacologia alle micro e nanotecnologie. la 
grande versatilità, punto di forza del laboratorio, sarà 
ulteriormente rafforzata con la realizzazione di fermi, 
una sorgente di luce di nuova generazione chiamata 
“laser a elettroni liberi”, tra le prime costruite in 
europa, che sarà operativa all’inizio del 2010.

dalla qualità dei materiali usati, ha 
raggiunto un valore limite, che si aggira 
attorno al 20%, oltre i quale i costi di 
produzione diventano proibitivi: per questo 
i ricercatori stanno cercando nuovi metodi 
per sfruttare la luce del Sole, la fonte di 
energia rinnovabile più abbondante e 
meglio distribuita sul pianeta.
A questo proposito, una quindicina di anni 
fa Michael Grätzel, dell’Istituto federale di 
tecnologia di Losanna, ha proposto 
l’utilizzo di celle fotochimiche basate su un 
colorante organico, il cui funzionamento è 
molto simile al processo naturale della 
fotosintesi clorofilliana. In entrambi i casi, 
infatti, l’energia del Sole viene sfruttata 
attraverso la mediazione di un colorante 
organico che assorbe la luce e genera un 

P ricercatore alle prese con un microscopio 
ottico nel laboratorio interdisciplinare di 
litografia (lilit) di trieste. 
m veduta aerea del laboratorio di luce di 
sincrotrone elettra

Le nanotecnologie 
ci forniscono 
informazioni e 
strumenti per 
“copiare” in modo 
sempre più efficace 
e preciso le 
strutture naturali.
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Marco peloi
fisico, ha svolto per più di dieci anni attività di 
ricerca al sincrotrone e in altri laboratori. È tra 
i soci fondatori di due start-up, operanti una 
nell’ambito della Information Communication 
technology e l’altra nel campo delle 
nanotecnologie.
Oggi lavora all’Industrial Liaison Office 
del sincrotrone di trieste e si occupa di 
trasferimento tecnologico.

flusso di elettroni. Nel caso della 
fotosintesi questi vengono utilizzati dalla 
pianta per produrre carboidrati, mentre 
nel caso della cella fotochimica servono 
per produrre energia elettrica. 
Oltre alla clorofilla, il dispositivo artificiale 
può utilizzare anche altri coloranti naturali 
come i flavonoidi (che si estraggono per 
esempio dalle more o dai mirtilli). Gli 
elettroni del colorante, eccitati dalla luce, 
vengono raccolti su un elettrodo ricoperto 
da una superficie spugnosa realizzata con 
polveri di diossido di titanio (tiO2) di 
dimensioni nanometriche.
L’estrema porosità del tiO2 fa sì che la 
superficie utile sulla quale avviene il 
trasferimento della carica elettrica sia 
migliaia di volte superiore rispetto a quella 

p una molecola di fullerene (c60), una delle più 
simmetriche esistenti in natura. ha la forma di 
un pallone da calcio ed è costituita da 60 atomi 
di carbonio disposti a formare 12 pentagoni e 
20 esagoni. 

realmente occupata a livello macrosco-
pico, aumentando quindi in proporzione 
anche l’efficienza dei processi in gioco.

i coloranti di elettra
Le celle fotovoltaiche di questo tipo 
stanno suscitando grande interesse in 
ambito industriale perché, rispetto a 
quelle tradizionali, sono meno costose e 
molto più versatili. Le loro prestazioni in 
termini di efficienza e durata, però, sono 
ancora limitate: in laboratorio (cioè nelle 
condizioni migliori) l’efficienza non supera 
il 15%, mentre la durata massima è di  
2 anni, rispetto ai 20 delle celle a 
semiconduttore commerciali. L’attenzione 
dei ricercatori è quindi focalizzata nella 
messa a punto di nuovi materiali che 

possano condurre a miglioramenti 
significativi. Al laboratorio di luce di 
sincrotrone elettra di trieste, per esempio, 
alcuni ricercatori stanno studiando nuovi 
tipi di coloranti a base di porfirina 
(molecola che in parte ricorda la struttura 
della clorofilla) e fullereni (molecole di 
dimensioni nanometriche costituite da 
atomi di carbonio e dotate di grande 
simmetria). «Con questi composti si 
possono ottenere processi di trasferi-
mento degli elettroni migliaia di volte più 
rapidi che non con i coloranti finora 
utilizzati», spiega il fisico Andrea Goldoni, 
coordinatore degli studi sul fotovoltaico. 
«In questo modo l’efficienza nella produ-
zione di corrente elettrica potrebbe avere 
un incremento davvero significativo».-

per approfondire
— m. schulenburg, La Nanotecnologia: 
innovazione per il mondo di domani, 
direzione generale ricerca della 
commissione europea, 2004. 

— e. drexler, Engines of creation, anchor 
books, 1986. 

entrambi i testi possono essere scaricati 
in lingua italiana dal sito  
www.venetonanotech.it
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frontiere / scheda didattica

Un passo in avanti

LA FOGLIA: uNA CELLA SOLArE 
quASI PErFETTA

Probabilmente la tecnologia non arriverà mai a eguagliare la 
complessità e l’efficienza della foglia, una vera e propria “cella 
solare” in grado di trasformare attraverso la fotosintesi l’energia 
luminosa proveniente dal Sole in un’altra forma di energia, più 
stabile e più facile da accumulare (i carboidrati).
La fase luminosa, il primo gruppo di reazioni della fotosintesi, ha 
inizio quando la luce solare colpisce una molecola di clorofilla 
posta all’interno di un cloroplasto. La clorofilla è un pigmento, 
cioè una molecola che assorbe la radiazione luminosa. Per 

essere precisi, la clorofilla 
assorbe tutte le lunghezze 
d’onda, tranne quelle del 
colore verde.
Il pigmento, perciò, funge 
da “antenna” per la 
radiazione luminosa: 
tramite l’energia che 
assorbe dalla luce, esso 
innesca un processo di 
trasferimento di elettroni 

che culmina nella produzione di molecole ricche di energia 
chimica (AtP e NADPH). Nella fase successiva, detta fase 
oscura, l’energia immagazzinata da queste molecole è impiegata 
per la sintesi dei carboidrati: l’energia della luce solare viene così 
“fissata” nei legami chimici di molecole organiche complesse.
La fonte di elettroni che la cellula utilizza per restituire alle 
molecole di clorofilla quelli ceduti inizialmente è l’acqua: dalla 

scissione di una molecola d’acqua in due ioni H+ e un atomo di 
ossigeno si liberano due elettroni che vengono restituiti ai 
fotosistemi. L’ossigeno che si forma nella reazione di scissione 
dell’acqua viene liberato nell’atmosfera, mentre la CO2 presente 
nell’atmosfera viene catturata per la sintesi dei carboidrati.

uNA BuONA IMITAzIONE… 
PEr PrODurrE ELETTrICITà

Le celle di Grätzel, chiamate anche celle fotoelettrochimiche, o 
“celle solari sensibilizzate da coloranti” (dall’inglese dye-sensi-
tized solar cells), si ispirano concettualmente nel funzionamento 
ai principi della fotosintesi. 
Osserva la figura: uno strato di particelle di diossido di titanio 
(tiO2), interconnesse tra loro e ricoperte in superficie da uno 
strato di colorante, è stato depositato su un vetro trasparente e 
conduttore e immerso in una soluzione elettrolitica. 
Colpite dalla luce solare attraverso il vetro conduttore, le 
molecole “antenna” del colorante trasferiscono elettroni al tiO2, 
che li trasporta fino al vetro conduttore. Contemporaneamente, 
gli elettroni ceduti dalle molecole di colorante vengono rimpiaz-
zati dal mediatore, lo ione iodio presente nella soluzione 
elettrolitica, il quale sottrae a sua volta elettroni al controelet-
trodo. In altre parole, l’elettrolita “trasporta” le cariche positive 
all’altro capo della cella (il controelettrodo). 
L’elettrodo negativo (il vetro ricoperto di tiO2) e l’elettrodo 
positivo (il controelettrodo) si possono collegare a un carico 
esterno, che viene alimentato dal flusso di elettroni: l’energia 
solare è stata trasformata in energia elettrica!

v vw

-

T
particelle di diossido di titanio (tio2) 
ricoperte da uno strato di colorante

vetro trasparente 
e conduttore

elettrolita

controelettrodo

la struttura delle celle di grÄtzel
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ora tocca a te

DOMANDE E ATTIvITà

Leggi con attenzione l’articolo e la pagina a fianco, quindi, 
lavorando insieme ai compagni, prova a rispondere alle 
domande e a svolgere le attività proposte.

1. Che cosa accomuna tra loro le diverse molecole coloranti, o 
pigmenti? 

2. Cerca nel tuo libro di biologia o in Internet un diagramma 
che descriva la fotosintesi. Prova a confrontare tra loro la 
fotosintesi e il funzionamento delle celle di Grätzel: ci sono altre 
analogie particolarmente evidenti nei due processi, oltre all’uso 
dei coloranti come recettori della luce solare?

3. Le celle fotovoltaiche di tipo tradizionale si basano sull’uso 
dei semiconduttori a silicio. La principale differenza rispetto alle 
celle fotoelettrochimiche sta nel ruolo svolto dai recettori 
dell’energia solare: il silicio, a differenza dei coloranti, deve 
adempiere ad altre funzioni oltre a catturare la luce del sole. 
Per ottenere un’efficienza maggiore bisogna aumentarne la 
purezza, ma questo alza i costi di produzione delle celle. Fai una 
ricerca in Internet per capire quali sono i limiti delle celle 
fotovoltaiche tradizionali e come il rapporto tra il costo e 
l’efficienza incide sulla loro diffusione.

in rete!
Per chi volesse cimentarsi nell’impresa di 
costruire una cella solare, tra i numerosi 
documenti disponibili in rete, segnaliamo  
due “ricette”:

una cella solare: la cella di grätzel  
dal sito dell’Università di Venezia
http://www.unive.it/nqcontent.
cfm?a_id=21475

cella solare a colorante organico
dal sito dell’Università di trieste. Si tratta 
del dettagliato resoconto di un’esperienza 
realizzata nel corso di uno stage estivo da 
uno studente di trieste.
www2.units.it/~ingeln/stage_estivi

Le ricette proposte sono leggermente 
diverse l’una dall’altra, ma tutte promettono 
risultati soddisfacenti anche se le efficienze 
di trasformazione sono molto più basse 
(inferiori all’1%) di quelle che si possono 
ottenere nei laboratori di ricerca. ecco 
perché il “kit fai-da-te” per le celle di Grätzel 
non si trova ancora nei supermercati!

PICCOLO LABOrATOrIO

Dentifricio, succo di mirtilli e tintura di iodio: una cella 
solare fatta in casa… o quasi.
Le celle di Grätzel si possono costruire in casa utilizzando 
materiali di facile reperibilità. In che modo? bastano due 
vetrini, un po’ di succo di mirtilli, del dentifricio, dell’aceto 
bianco e due gocce di tintura di iodio. La “ricetta” è molto 
semplice:

«Prendete due vetrini con uno dei due lati conduttivo, puliteli 
bene con del metanolo e lasciate asciugare. Nel frattempo, 
in un contenitore a parte, mescolate del dentifricio (che 
contiene il diossido di titanio) con alcune gocce di aceto 
bianco fino a ottenere un impasto cremoso e uniforme. 
Lasciate riposare per circa venti minuti e quindi spalmate 
alcune gocce di questo preparato su uno dei due vetrini, 
fino a ottenere uno strato sottile e uniforme.
Mettete a scaldare il tutto a circa 450 ºC per 30 minuti.
Preparate intanto il colorante, pestando in un mortaio 50 g 
di mirtilli (ma potete aggiungere lamponi, more, spinaci, 
menta) con l’aggiunta di un po’ di aceto e quindi filtrate con 
una garza. 
Immergete ora il vetrino nel colorante, lavatelo con del 
metanolo e lasciatelo asciugare.
Dopo aver annerito con una candela il secondo vetrino, 
sovrapponetelo al primo versando nello spazio tra i due 
alcune gocce di tintura di iodio che fungerà da elettrolita e 
fissateli con delle clip. La vostra cella fotovoltaica è pronta 
per la caratterizzazione elettrica, cioè per misurare la 
differenza di tensione ai capi della cella e la corrente 
massima prodotta».
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internet point

O ggi più che mai Internet è all’insegna 
della condivisione: parola d’ordine che ha 
travolto anche il mondo delle 

enciclopedie online, come dimostra il caso 
eccezionale di Wikipedia (www.wikipedia.org), la 
più famosa enciclopedia “dal basso”. 
Contrariamente alle sue concorrenti, cartacee o 
digitali, a scrivere le voci non sono infatti redattori 
esperti e retribuiti, ma volontari spinti dalla voglia 
di contribuire al progetto culturale forse più 
grande (almeno per dimensioni) della storia. 
Chiunque, nel mondo, abbia a disposizione un 
computer e una connessione Internet può infatti 
aggiungere, correggere o aggiornare una voce. 
Come dice il nome, Wikipedia rientra nella 
categoria dei progetti Wiki, termine preso in 
prestito dalla lingua hawaiana dove wiki wiki 
significa “rapido”. Con questa parola si identificano 
i siti web “collaborativi”, i cui contenuti possono 

m in hawaiano, 
wiki wiki significa 
“rapido”: l’autobus 
wiki-wiki assicura 
collegamenti veloci 
all’interno dell’aeroporto 
internazionale di 
honolulu.

cioè essere sviluppati e modificati in 
collaborazione da tutti coloro che vi possono 
accedere. Come recita la stessa Wikipedia: «La 
modifica dei contenuti è aperta e libera, ma viene 
registrata in una cronologia permettendo, in caso 
di necessità, di riportare la parte interessata alla 
versione precedente». 

I numeri del successo
tutti i progetti Wiki rientrano nella più grande 
famiglia del Web 2.0. Con questa sigla si 
intendono tutti quei siti (e le loro tecnologie) che 
permettono a chiunque lo voglia di pubblicare sul 
Web un qualsiasi contenuto, come accade nei 
blog o nelle piattaforme di condivisione di video 
come Youtube (www.youtube.com) o di 
immagini come Flickr (www.flickr.com).
Una delle principali caratteristiche di questi siti è il 
loro continuo aggiornamento, visto che a 

condivisione, collaborazione e accesso gratuito: sono le parole chiave 
nel nuovo Web. che offre anche tante opportunità di approfondimento 
didattico, a partire dalla più famosa enciclopedia online, Wikipedia. 

federico ferrazza
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intervenire sono milioni di persone in tutto il 
mondo. ed è questo il motivo per cui Wikipedia, 
nata nel 2001 e da allora sempre fra i dieci siti più 
visitati, sia nel mondo sia in Italia, non rimane mai 
indietro e ci si possono trovare anche fatti 
avvenuti qualche minuto prima della 
consultazione. Ogni evento più o meno 
significativo che accada nel mondo, infatti, entra 
subito fra le voci dell’enciclopedia. La velocità 
degli aggiornamenti è stupefacente, come lo sono 
i numeri generali: Wikipedia è scritta in 250 
lingue, tra cui il latino e molti dialetti, e contiene 
(dato aggiornato all’inizio del 2008) più di 9,35 
milioni di voci, 31 milioni di pagine, 419 milioni di 
modifiche. Il tutto realizzato da 10,25 milioni di 
utenti che contribuiscono alla scrittura delle voci.
Non c’è da stupirsi che sia diventata in breve 
tempo una delle enciclopedie più utilizzate per le 
ricerche dagli studenti: è facile da consultare, è in 
costante aggiornamento sulle voci vecchie e ogni 
giorno ne nascono di nuove. e soprattutto è 
gratuita. Ma siamo sicuri che sia sempre 
affidabile? Se tutti possono dire la loro, la 
probabilità di trovare un errore non è più alta 
rispetto a quella delle altre enciclopedie? 

Giganti a confronto
Sembra proprio di no. A mantenere la correttezza 
delle voci, infatti, sarebbero proprio il controllo e le 
verifiche degli utenti sugli altri utenti. A 
scomodarsi, qualche tempo fa, sulla attendibilità 
dei contenuti di Wikipedia è stata addirittura la 
rivista inglese “Nature” [1]. Che è arrivata alla 
seguente conclusione: almeno per quanto 
riguarda i contenuti scientifici, Wikipedia è 
accurata quanto l’enciclopedia britannica, la 
monumentale enciclopedia da sempre considerata 
punto di riferimento per accuratezza e affidabilità.
In pratica, “Nature” ha valutato l’accuratezza di un 
certo numero di voci a carattere scientifico 
presenti in entrambe le enciclopedie, incaricando 
alcuni revisori di individuare eventuali errori nel 
testo. Alla fine, negli articoli confrontati sono 
emersi solo otto errori definiti gravi a causa di 
cattive interpretazioni di concetti importanti: 
quattro in Wikipedia e quattro nella britannica. Un 
po’ più diffuse altre imprecisioni ritenute casuali e 
di secondaria importanza, presenti comunque in 
misura analoga nelle due enciclopedie. 
Commentando i risultati di questo studio, il 
fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ha dichiarato 

In Wikipedia, 
la modifica 
dei contenuti 
è libera 
e aperta: 
chiunque 
abbia un 
computer 
e una 
connessione 
Internet può 
aggiungere, 
correggere 
o modificare 
una voce

parole chiaVe

Wiki Con questo termine si intendono tutti quei siti 
Web i cui contenuti possono essere inseriti o 
modificati da tutti gli utenti che hanno accesso alle 
loro pagine. La modifica dei contenuti è libera, ma 
viene registrata in una cronologia. Wiki indica anche il 
software collaborativo utilizzato per creare questo 
genere di siti.

Web 2.0 È la sigla che indica i siti Web che con le 
loro tecnologie permettono a chiunque lo voglia di 
pubblicare dei contenuti e condividerli facilmente con 
altri utenti. Si basa quindi sul concetto di comunità di 
utenti, in forte interazione tra loro.

Blog È la punta dell’iceberg del Web 2.0. Si tratta di 
un sito autogestito in cui vengono pubblicate notizie, 
opinioni, storie. Può essere strutturato come un diario 
personale online o come un forum di discussione, 
attorno a cui si aggregano navigatori con interessi 
comuni. Aggiornare un blog è semplice come spedire 
un’e-mail.

E-book L’electronic book (libro elettronico) è un 
testo in formato digitale consultabile su un apposito 
dispositivo di lettura o su un palmare o un computer.
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soddisfatto: «Spero che quest’analisi faccia capire 
a tutti l’ottima qualità del nostro lavoro», mentre 
dall’enciclopedia britannica non sono arrivate 
dichiarazioni. Attenzione, però: questo non 
significa che Wikipedia sia perfetta. La stessa 
“Nature” ha sottolineato l’esistenza di svariati 
errori sintattico-grammaticali, suggerendo 
all’enciclopedia online di assumere qualche buon 
redattore.

un esempio da seguire
Il modello Wiki è stato adottato anche in altri casi 
di enciclopedie in rete, anche se non famose 
come quella fondata da Wales e quasi tutte di 
nicchia. È il caso per esempio di Wikibatteri 
(http://batterio.netsons.org) enciclopedia in 
italiano completamente dedicata al mondo dei 
batteri, oppure di ekopedia (http://it.ekopedia.
org per la versione italiana), nata per «rispondere 
alle sfide ecologiche di oggi e di domani». 
Ma ci sono anche enciclopedie online curate alla 
vecchia maniera, cioè con una redazione alle 
spalle. Alcuni esempi? encarta, l’enciclopedia di 
Microsoft (http://it.encarta.msn.com) che ha 
una doppia versione: gratis e a pagamento, 
ovviamente più completa. Stesso modello per 
Sapere.it di DeAgostini (www.sapere.it). e anche 

Secondo 
un’indagine 
della rivista 
“Nature”, 
almeno 
per quanto 
riguarda i 
contenuti 
scientifici, 
Wikipedia 
è accurata 
quanto 
l’Enciclopedia 
britannica

l’enciclopedia britannica ha una ricca versione 
online (www.britannica.com), in inglese, con 
molti contenuti disponibili liberamente e altri 
– compresa un’edizione speciale per studenti – a 
pagamento.
In ogni caso, era inevitabile che il rivoluzionario 
approccio di Wikipedia finisse con il condizionare 
il modo stesso di concepire anche le enciclopedie 
più classiche, veri e propri mostri sacri come la 
treccani, la nota enciclopedia italiana nata nel 
1925 per opera di Giovanni treccani. «Wikipedia è 
una realtà con cui ci confrontiamo, consapevoli dei 
limiti dei suoi materiali che, per esempio, non sono 
selezionati», spiega il suo direttore editoriale 
Massimo bray: «Colpisce la capacità di arricchi-
mento, ma il suo “consumo” veloce è molto più 
simile a quello di un quotidiano che di un’enciclo-
pedia. Questo, in ogni caso, rispecchia le caratte-
ristiche dei tempi in cui viviamo».
L’Istituto treccani, però, non è solo un attento 
osservatore di Wikipedia. In una qualche misura, 
infatti, ne ha anche rubato il metodo. «A breve», 
prosegue bray, «inaugureremo un nuovo portale 
Web dedicato ai docenti. Sarà la comunità dei 
nostri utenti ad arricchire le voci soprattutto nelle 
sezioni delle biografie e della lingua italiana». I 
puristi dell’enciclopedia possono però rimanere 

come si fa una ricerca online
diciamoci la verità: per uno studente una ricerca su Wikipedia è semplice non solo 
perché c’è di tutto ma anche perché in pochi secondi si può copiare e incollare 
un’intera voce sbrigando un lavoro che, senza internet, avrebbe richiesto ore di studio. 
ma se è vero che si tratta del metodo più veloce, non è detto che sia il migliore per 
presentare un lavoro di buona qualità. a sostenerlo è addirittura frieda brioschi, della 
fondazione Wikimedia: «non bisogna prendere per oro colato quello che si trova su 
Wikipedia: si rischia di incappare in qualche imprecisione presente nelle voci».
Qual è allora il metodo più sicuro per fare una ricerca online? Per prima cosa 
bisogna definire con la massima precisione possibile l’oggetto della propria ricerca, 
stabilendo se siete interessati a informazioni di tipo storico piuttosto che a notizie 
di attualità o ad approfondimenti. a questo punto potete decidere se ricorrere 
direttamente a Wikipedia o affidarvi a un motore di ricerca, come per esempio 
google. in questo secondo caso, cercate di valutare l’affidabilità dei contenuti 
ottenuti dalla vostra ricerca basandovi su alcuni aspetti: competenza dell’autore 
dei contenuti stessi (chi è l’autore? cita o meno le sue fonti? È indicata la sua 
posizione?); organizzazione che fornisce i contenuti (si tratta di un ente pubblico, 
di un ente di ricerca, di una società commerciale?); qualità dei contenuti stessi (a 
quando risalgono le informazioni fornite e quando sono state aggiornate? Quanto 
sono accurate? a chi si rivolge il sito: esperti, studenti, pubblico generale?).
Una volta individuato un contenuto che vi sembra attendibile, il passaggio 
successivo è la verifica delle fonti: un’operazione da fare anche quando si ricorre 
a Wikipedia. in questo caso, un buon metodo è quello di consultare le fonti e i link 
presenti in fondo a quasi tutte le voci e che, in gran parte, si riferiscono a università, 
enti di ricerca e istituzioni, tenendo presente che le fonti istituzionali sono spesso 
quelle più affidabili. Quando possibile, insomma, è sempre meglio cercare di risalire 
alla fonte principale di ciò che si sta cercando. 
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tranquilli: non sarà una rivoluzione completa. I 
contenuti degli utenti saranno filtrati da una 
redazione messa in piedi dalla treccani.

Dai libri all’università: oltre Wikipedia
Intanto, forte del successo della sua enciclopedia 
“dal basso”, Wikimedia, la fondazione senza scopo 
di lucro che cura il coordinamento di Wikipedia, ha 
lanciato anche altri progetti. Per rimanere nell’am-
bito della didattica, uno dei più importanti e 
suggestivi è Wikibooks, progetto multilingue per 
redigere libri digitali (e-book) dal contenuto libero 
e gratuito, rivolti in particolare agli studenti, come 
libri di testo o manuali. Il principale obiettivo di 
Wikibooks è infatti rendere disponibile materiale 
didattico liberamente fruibile da chiunque: 
collaboratori principali sono in questo caso i 
docenti che, secondo gli ideatori, possono dare ai 
testi maggiore attendibilità. La versione italiana 
(http://it.wikibooks.org) è stata avviata nel 
settembre del 2004 e ad aprile 2008 contava 241 
libri “organizzati” in 12.393 pagine. In realtà, la 
maggior parte dei testi presenti è ancora in fase 
embrionale, ma ogni giorno si contano nuovi 
contributi e arricchimenti.
Altro progetto didattico è Wikiversity, un’università 
liberamente consultabile e fondata sulla certezza 

in rete!
Wikipedia La versione in lingua inglese dell’enciclopedia online 
è molto più completa e aggiornata della “cugina” italiana. 
http://en.wikipedia.org

Encarta È l’enciclopedia online realizzata da Microsoft. Ha anche 
un dizionario e un atlante mondiale. Alcuni contenuti sono a 
pagamento.
http://it.encarta.msn.com

Sapere Anche in questo caso molti contenuti sono a pagamento. 
www.sapere.it

Treccani Il portale della più nota enciclopedia italiana è ricco 
di contenuti e articoli gratuiti scritti da docenti universitari e 
professionisti.
www.treccani.it

Dizionario De Mauro Qualche dubbio sul corretto significato 
di una parola? A risolverlo in pochi secondi ci pensa la versione 
online del celebre dizionario cartaceo.
www.demauroparavia.it

per approfondire
—  D. tapscott, A. D. Williams, 
Wikinomics. La collaborazione di massa 
che sta cambiando il mondo, etas, 
Milano, 2007.

—  J. Klobas, Oltre Wikipedia. I Wiki per 
la collaborazione e l’informazione, 
Sperling & Kupfer, Milano, 2007.

—  C. Ortolani, Wikipedia. L’enciclopedia 
sul Web, Ialweb, Pordenone, 2007.

—  A. Mari, Web Publishing Blog e Wiki, 
Apogeo, Milano, 2004.

federico ferrazza
giornalista, scrive 
di tecnologia, 
telecomunicazioni e 
Internet su “L’espresso”, “Il 
Sole 24 Ore” e  
“Il Venerdì di repubblica”. 
È tra i fondatori di 
Galileo, media company 
che fornisce contenuti 
di carattere scientifico 
e del Cedites (Centro 
studi per la divulgazione 
della tecnologia e della 
scienza).

che «ciascuno possiede delle conoscenze che può 
trasmettere a chi legge». Il progetto è partito in Italia 
nel maggio del 2007 (http://it.wikiversity.org). 
Come in Wikipedia, la caratteristica principale di 
questa università è la gestione, affidata totalmente a 
volontari: chiunque può creare o modificare una 
lezione o un corso, in modo istantaneo. È quindi 
molto difficile che una specifica lezione abbia un 
unico autore: più spesso, invece, è il frutto del lavoro 
di decine, talvolta centinaia di persone che condivi-
dono le proprie conoscenze per modificarne (e 
migliorarne) il contenuto. Il risultato è un perenne 
“lavoro in corso”. I redattori di Wikiversità hanno alle 
spalle storie molto diverse: sono studenti, insegnanti, 
esperti o semplici appassionati di un qualche 
argomento, ognuno dei quali contribuisce nel proprio 
campo d’interesse. I partecipanti sono liberi di 
decidere se crearsi un’identità, fornendo un nome 
utente e una password, o meno: la registrazione non 
è obbligatoria. 
tutti i contenuti di Wikiversity sono rilasciati al 
pubblico con una licenza aperta; questo significa 
che possono essere usati, modificati, copiati e 
ridistribuiti con la più ampia libertà, nel pieno rispetto 
della loro licenza. A oggi è disponibile in cinque 
lingue e conta, in totale, diverse centinaia di lezioni 
(211 delle quali in italiano). -

risorse
1.  J. Giles, Special Report Internet 
encyclopaedias go head to head, 
“Nature”, 2005, 438, pp. 900-901.
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esperienze

ma è proprio dna?

isabella Marini

estrarre il dna è diventata un’esperienza abbastanza comune, 
ma per stimolare la mentalità scientifica dei ragazzi si può 
fare qualcosa in più: dimostrare che quello che si ottiene è 
davvero dna. Una docente-ricercatrice ci spiega come, con 
un approccio che coniuga teoria ed esperimenti biochimici.
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mani” con attività di laboratorio. Il fatto 
che ci troviamo di fronte ad argomenti 
complessi non deve giustificare 
l’approccio di molti libri di testo, in cui si 
trovano semplificazioni che costringono i 
ragazzi ad accettare affermazioni quasi 
dogmatiche, senza stimolarli a fare 
congetture o a ricercare la molteplicità 
delle cause. Questa non è certo la via 
principale per sviluppare una mentalità 
scientifica. Solo la scienza ri-costruita 
integrando esperienze e teoria e 
indirizzata verso l’interpretazione di 
fenomeni nuovi e sconosciuti mediante 
l’osservazione, il confronto e 
l’interpretazione, è una scienza viva ed 
estremamente formativa. 
Ma torniamo al DNA: se per l’approccio 
teorico c’è quasi l’imbarazzo della scelta, 
per quanto riguarda gli esperimenti il 
campo si restringe moltissimo, almeno a 
giudicare da quanto proposto su molti 
libri di testo. In gioco ci possono essere 
vari fattori limitanti come il tempo, 
l’eventuale pericolosità, il costo dei 
materiali, la disponibilità di strumenti 
particolari, con il risultato che ci si riduce 
a proporre protocolli di estrazione e 

«L a natura chimica dei geni è 
sconosciuta. essi sono 
probabilmente proteine, 

perché gli acidi nucleici consistono di 
blocchi di tetranucleotidi. Questa 
struttura semplice li rende improbabili 
candidati come portatori della grande 
quantità di informazioni necessarie per 
agire come geni». Questo scriveva nel 
1930 Phoebus Levene, uno dei padri del 
DNA. e in questa frase è sintetizzato il 
dilemma di allora: erano le proteine o il 
DNA i depositari dell’informazione 
genetica? Possiamo partire da qui per 
fare con i ragazzi un percorso 
sperimentale, con una forte impronta 
epistemologica di fondo, che li porti a 
dare una risposta a questa domanda. 
Per essere davvero efficace, questo 
percorso dovrebbe comporsi di due parti 
sinergicamente integrate: una teorica, 
che ripercorra le principali tappe della 
scoperta del DNA passando ovviamente 
per gli articoli di Watson e Crick [1] e di 
Avery, MacLeod e McCarty [2] e una 
sperimentale, che permetta ai ragazzi di 
percorrere il passaggio macroscopico-
microscopico-molecolare, “sporcandosi le 

isolamento del DNA che spesso non 
funzionano neppure bene [3]. e che in 
genere sono gravati da un grande difetto: 
si fermano subito, costringendo così i 
ragazzi a fidarsi dell’insegnante, che 
assicura loro che quel materiale 
biancastro, appiccicoso e vagamente 
filamentoso che vedono in provetta alla 
fine dell’esperimento è proprio DNA. 
Fermarsi a questo stadio, però, non aiuta 
la formazione della mentalità scientifica: 
ecco perché ho messo a punto alcuni 
esperimenti che vanno in questa 
direzione, dimostrando che abbiamo 
davvero a che fare con un nuovo tipo di 
biomolecola, diversa dalle proteine. In 
particolare, il percorso sperimentale 
proposto comprende una procedura per 
l’isolamento del DNA a partire dal timo 
animale o dai piselli e due procedure per 
la caratterizzazione del DNA isolato: i 
protocolli sperimentali dettagliati si 
trovano online.
Nell’ambito del percorso gli esperimenti 
sono pensati per sollevare nei ragazzi 
interrogativi stimolanti e spingerli a fare 
congetture nel contesto del quadro 
teorico generale illustrato 

le principali tappe della scoperta del dna

1869 friedrich miescher (svizzera): il dna è il principale materiale del nucleo.
1914 robert feulgen (germania): il dna è presente nei cromosomi in una quantità ben 
precisa. virtualmente, ciascun nucleo cellulare dello stesso organismo contiene la stessa 
quantità di dna; fanno eccezione i gameti, che ne hanno la metà. 
1928 frederick griffith (gran bretagna): esperimento con il Diplococcus pneumoniae e il 
“principio trasformante” termostabile. 
1930 e dopoguerra (svezia): un gruppo di chimico-fisici deduce, dal comportamento in 
soluzione, che il dna è asimmetrico, con un diametro di 20 Å e non ramificato. 
1938 William astbury (gran bretagna): propone che le basi azotate siano perpendicolari 
rispetto all’asse longitudinale del dna.
1944 oswald avery, colin mcleod e maclyn mccarthy (stati Uniti): il “principio trasformante” 
di griffith è il dna. 
1951 roger herriot: i fagi possono agire come aghi ipodermici pieni di dna.
1951 erwin chargaff (stati Uniti): scopre la complementarità delle basi.
1952 alfred hershey e martha chase (stati Uniti): dimostrano che è il dna virale a penetrare 
all’interno della cellula batterica, confermando il ruolo genetico del dna.
1950-53 maurice Wilkins e rosalind franklin (gran bretagna): il profilo di diffrazione ai raggi 
X del dna paracristallino rivela una struttura centrale a croce, tipica di una struttura elicoidale. 
Propongono che l’unità fondamentale del dna sia formata da due filamenti.
1953 James Watson e francis crick (gran bretagna): elaborano un modello di struttura 
tridimensionale del dna: il dna è una doppia elica destrorsa.
1958 mattew meselson e frank stahl (stati Uniti): la replicazione del dna è semiconservativa: 
la doppia elica funziona da stampo di se stessa. 
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dall’insegnante. Le esperienze descritte 
hanno tutti i requisiti per poter essere 
proposti a scuola in termini di durata, 
semplicità operativa, economicità ed 
innocuità dei materiali utilizzati.

Il percorso: alcune «sensate 
esperienze» biochimiche
Il percorso inizia con l’isolamento del 
DNA: la fonte di partenza può essere sia 
vegetale, come per esempio piselli 
congelati, sia animale, come il timo di 
vitello o di maialino, che può essere 
facilmente recuperato in macelleria. Di 

seguito descriverò in dettaglio questa 
seconda esperienza. Prima ancora di 
procedere, tuttavia, è opportuno far 
prendere confidenza ai ragazzi con due 
saggi biochimici fondamentali: la 
reazione di Feulgen [4], specifica per il 
DNA e il test del biureto, specifico per le 
proteine.
La reazione di feulgen è una tecnica 
semiquantitativa per la valutazione della 
presenza e abbondanza di DNA e si basa 
sull’utilizzo di una soluzione chiamata 
reattivo di Schiff. Il DNA è infatti l’unica 
sostanza capace di formare un composto 

per lavorare

MATErIALI

per l’isolamento del dna:
−  timo di vitello o di maialino o, in 
alternativa, piselli congelati

−  Soluzione A: 0.9 g NaCl +10 ml di eDtA 
0.1 M diluito a 100 ml con acqua 
distillata

−  SDS soluzione al 15%: 15 g in 100 ml di 
acqua distillata; conservare a tempera-
tura ambiente

−  NaCl 2M
−  Acqua distillata
−  etanolo
−  bacchetta di vetro, provette da 
centrifuga e di pyrex, pulitissime e 
sciacquate con acqua distillata

−  Ghiaccio
−  Mortaio e pestello
−  Centrifuga da tavolo

per il reattivo di schiff:
−  Fucsina basica 1 g
−  Acqua bollente 100 mL
−  Metabisolfito di potassio (K2S2O5 ) 2 g
− HCl 1 N 20 mL
− Polvere di carbone attivo 30 mg.

per il reattivo di gornall:
− 1,5 g di CuSO4 · 5 H2O
− 6 g di tartrato sodio-potassico 
tetraidrato

− 300 mL di NaOH al 10% (p/v) in un litro 
di soluzione acquosa

per la cromatografia:
− Lastre di PeI-F cellulosa 
− Lampada UV short wave (254 nm)
− Autopipette volume variabile da 20 µL
− Microcapillari in vetro da 5 µL
− Asciugacapelli
− Acqua saturata con n-butanolo: 7 ml di 
butanolo per 100 ml di acqua

− Vasca per cromatografia su strato sottile

METODI

− Protocolli disponibili online

colorato molto stabile con il reattivo di 
Schiff dopo una leggera idrolisi acida.
Il test del biureto è invece uno dei 
primi metodi colorimetrici ideati per il 
dosaggio delle proteine. Il metodo ha una 
sensibilità piuttosto bassa (perché il test 
sia positivo è necessaria una 
concentrazione proteica superiore a 1 
mg/mL), ma è semplice e specifico per 
legame peptidico, per cui è ben 
riproducibile anche a partire da proteine 
con composizione amminoacidica 
diversa. Il biureto – una molecola derivata 
dalla condensazione di due molecole di 

P da sinistra a destra, alcune frazioni della 
procedura di isolamento saggiate con il test 
del biureto, dall’estratto grezzo ai filamenti 
del dna avvolti sulla bacchetta di vetro e 
risolubilizzati in acqua.
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P attraverso un percorso di «sensate 
esperienze» biochimiche che comprendono 
il test del biureto, la reazione di feulgen e 
la cromatografia su strato sottile, i ragazzi 
si rendono conto del fatto che la masserella 
biancastra e filamentosa isolata dal timo o 
dai piselli è davvero dna.

urea – non è il reagente, ma il substrato 
più semplice in grado di rispondere 
positivamente al test. Il reagente è invece 
il reattivo di Gornall, una soluzione 
alcalina di solfato di rame, di colore 
azzurro. Aggiungendo il reattivo ad una 
soluzione contenente proteine, si forma 
un complesso di colore lilla.
Con la reazione di Feulgen e il test del 
biureto, avremo sempre a disposizione 
due strumenti capaci di farci seguire e 
apprezzare, passo dopo passo, la 
presenza di DNA e/o di proteine nei 
nostri campioni. 

Prima di iniziare la parte biochimica vera 
e propria osserviamo al microscopio le 
cellule di timo, dopo averle colorate con 
la reazione di Feulgen [4]. Saranno 
evidenti i nuclei colorati in rosso 
magenta. L’uso della stessa tecnica di 
colorazione per osservare sia il materiale 
di partenza sia il DNA ottenuto da esso 
alla fine della procedura di isolamento è 
molto importante per accompagnare i 
ragazzi nel passaggio cognitivo dal 
microscopico al molecolare.
La procedura di isolamento consta di 
alcuni passaggi che si concludono 

nell’avvolgimento, su una bacchettina di 
vetro pulitissima, delle fibre biancastre di 
DNA: il materiale di partenza per la 
caratterizzazione. tutte le frazioni della 
procedura di isolamento vanno saggiate 
con il test del biureto per determinare la 
presenza delle proteine nelle varie 
frazioni. Il DNA avvolto sulla bacchetta 
nel passaggio finale di precipitazione in 
etanolo viene quindi suddiviso in due 
aliquote di cui una, come abbiamo già 
detto, è utilizzata per allestire un vetrino 
con la reazione di Feulgen per 
l’osservazione al microscopio del rosso 

Omogenazione in presenza 
di eDtA e SDS

Precipitazione delle proteine
con NaCl

Centrifugazione

Aggiunta etanolo al surnatante

Avvolgimento del DNA sulla 
bacchettina di vetro

caratterizzazione con test 
del biureto

caratterizzazione con test 
del biureto

caratterizzazione con test 
del biureto

Isolamento del DNA

caratterizzazione con 
cromatografia 

Idrolisi delle basi 

Cromatografia su strato sottile

allestimento del vetrino 
per reazione di feulgen

le tappe dell’esperiMento
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isabella Marini
biologa, insegna al liceo scientifico Ulisse Dini 
di Pisa, è Presidente dell’Anisn (Associazione 
nazionale degli insegnanti di scienze 
naturali) sezione di Pisa e responsabile per 
la toscana delle Olimpiadi di scienze. Svolge 
inoltre attività di ricerca scientifica presso 
il Dipartimento di fisiologia e biochimica 
dell’Università di Pisa. 

magenta. L’altra aliquota viene invece 
sottoposta alla seconda procedura di 
caratterizzazione che parte con un 
trattamento in presenza di HCl 
concentrato e acqua bollente in modo da 
provocare l’idrolisi delle basi azotate dal 
DNA; con questo procedimento in 
genere si ottengono le purine, ma non 
sempre le pirimidine. La miscela di DNA 
idrolizzato viene poi sottoposta ad una 
cromatografia su strato sottile (tLC) su 
lastre di PeI-F cellulosa. La 
cromatografia è una tecnica che 
permette la separazione dei vari 

componenti di una miscela a seconda 
della loro diversa velocità di migrazione 
su opportuni supporti; è una delle 
tecniche di indagine analitica più 
importanti: comprenderne la logica 
significa possedere un potente 
strumento biochimico. Questa procedura 
consente di separare e identificare le 
basi azotate (per i nostri scopi è 
sufficiente identificare anche le sole 
purine) provenienti dalle fibre di DNA; 
invece le frazioni di scarto della 
procedura di isolamento, costituite in 
gran parte da proteine, danno un 

risultato diverso se sottoposte allo 
stesso trattamento. 
Dietro questi esperimenti ci sono molti 
importanti concetti biochimici e alla fine 
del percorso i ragazzi avranno avuto 
modo di riflettere, oltre che sulla 
struttura e specificità del DNA, anche 
sulla complessità dell’ambiente-cellula; i 
vari passaggi della procedura di 
isolamento infatti costringono a vedere 
con gli occhi della mente i vari distretti 
cellulari per isolare quello che interessa 
e buttare il superfluo. 

P isabella Marini con sei alunne.
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Conclusioni 
Per motivi di tempo, il percorso potrebbe 
prevedere anche solo una delle due 
procedure di caratterizzazione proposte: 
alla fine gli studenti si renderanno 
comunque conto del fatto che il DNA è 
contenuto nel nucleo, costituisce i 
cromosomi ed è una sostanza 
completamente differente dalle proteine. 
L’aggancio con la parte teorica 
consentirà poi di approfondire la 
struttura del DNA e gli elementi 
caratterizzanti la specificità del 
messaggio genetico: le basi azotate. 

Le tecniche utilizzate sono 
estremamente versatili e ciascun 
docente potrà utilizzarle anche per altri 
scopi: per esempio vedere tramite tLC 
un piccolo segmento della via metabolica 
di degradazione delle purine [5]. Il 
percorso proposto potrebbe quindi 
essere un ottimo punto di partenza per 
affrontare anche altri argomenti e avere 
così una visione dinamica della 
biochimica cellulare.
Un’ultima considerazione generale 
riguarda l’importanza del laboratorio 
nelle scienze sperimentali per la 
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contestualizzazione e l’apprendimento 
significativo della parte teorica: «Le 
parole possono isolare e conservare un 
significato solo allorché esso è stato in 
precedenza implicato nei nostri contatti 
diretti con le cose. tentare di dare un 
significato tramite la parola soltanto, 
senza una qualsiasi relazione con la 
cosa, significa privare la parola di ogni 
significazione intellegibile...» [6] -

m l’omogenazione 
del timo.

T APPrOFONDIMENTI ONLINE
 www.linxedizioni.it
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Nella terra del fuoco 
e del mito
Un’alternativa originale alla classica gita 
scolastica per studiare sul campo i fenomeni 
vulcanici, in un percorso che coniuga 
vulcanologia, botanica e storia del territorio.

O gni anno, l’Italia è percorsa da 
centinaia di migliaia di ragazzi in 
viaggio d’istruzione. Spesso, 

però, in queste occasioni i momenti 
davvero istruttivi e formativi sono ridotti al 
minimo e rischiano di non lasciare traccia 
negli studenti. Perché la gita scolastica 
abbia una reale utilità didattica bisogna 
trovare il modo di “far entrare” gli alunni 
nella storia, nel tessuto sociale e nelle 
caratteristiche ambientali e naturalistiche 
del territorio che stanno visitando. 
È questo l’obiettivo del campo didattico nei 
Campi Flegrei per studenti delle scuole 
medie superiori organizzato da qualche 
anno a questa parte dalla sezione campana 
dell’Anisn (Associazione nazionale degli 
insegnanti di Scienze Naturali), in collabo-
razione con il Comune di Pozzuoli e il liceo 
scientifico ettore Majorana di Pozzuoli. 
Napoli e i Campi Flegrei costituiscono 
senza dubbio un itinerario di grande 
fascino, ma si prestano anche a un 
percorso didattico variegato e complesso 
che vede nel vulcanismo un interessante 

esperienze

Mario del noce
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Nella terra del fuoco 
e del mito

filo conduttore tra aspetti storici, scienti-
fici e naturalistici. Con il vantaggio che i 
vulcani possono essere studiati dai 
ragazzi adoperando tecnologie abba-
stanza semplici, ma in grado di fornire 
un’idea piuttosto fedele del lavoro sul 
campo del ricercatore vulcanologo. 
Le finalità educative comuni a tutte le 
attività proposte durante il campo vanno 
dalla conoscenza dell’ambiente nei suoi 
vari aspetti (geologici, botanici, storici, 
socio-economici) alla promozione di 
comportamenti adeguati per interagire 
con l’ambiente stesso. 

laboratorio all’aperto
Lo stage, della durata di circa quattro 
giorni, comincia con un inquadramento 
teorico del progetto, durante il quale viene 
distribuito ai partecipanti il materiale 
bibliografico e l’occorrente per il lavoro. Da 
questo momento in poi tutta l’attività si 
svolge all’aperto, nelle aree vulcaniche del 
Vesuvio e dei Campi Flegrei (il programma 
dettagliato si trova online). 

P la solfatara di 
pozzuoli.
m un gruppo di 
studenti impegnati 
nell’analisi di un 
tumulo di lava del 
1929 con i rivoli 
incandescenti 
solidificati in 
strutture a corde.

N le rovine della 
sala termale nota 
come “tempio di 
apollo”, edificata in 
epoca romana lungo 
la sponda orientale 
del lago d’averno.

La presenza nella caldera flegrea di un 
elevato numero di vulcani di età diversa 
permette di fare un viaggio a ritroso nel 
tempo partendo dal centro della caldera 
stessa (Monte Nuovo, Averno, Solfatara) 
per proseguire verso i bordi (Monte di 
Procida, Cuma, Camaldoli). Si possono 
quindi esaminare campioni di rocce 
vulcaniche molto differenti tra loro, quali 
le ceneri da flusso vulcanico di Monte 
Nuovo e dell’Averno, il tufo giallo, tipico 
prodotto di eruzioni di ambiente marino, 
del Gauro e di torregaveta, fino alla 
breccia Museo di Monte di Procida, 
dell’isola di Procida a Punta della Lingua 
e del vallone del Verdolino alle pendici 
dei Camaldoli. 
Lo studio della morfologia e delle 
caratteristiche geologiche dei vulcani 
prosegue con l’acquisizione di tecniche 
operative di rilevazione e analisi dei dati: 
calcolo delle temperature delle fumarole, 
esecuzione di colonne stratigrafiche, 
raccolta e classificazione di campioni di 
roccia, determinazione del diossido di 

carbonio di una fumarola sono solo 
alcune fra le tante attività pratiche che si 
possono proporre a una scolaresca. 
Sono anche previste simulazioni di 
eruzioni vulcaniche esplosive, di tipo 
stromboliano. I ragazzi sono invitati a 
realizzare un cono vulcanico con le 
ceneri e le scorie che si trovano sul 
luogo; il cratere viene quindi riempito, 
rispettando le opportune regole di 
sicurezza, con una certa quantità di 
dicromato di ammonio, di cui si provoca la 
combustione. All’aria, il prodotto brucia 
lentamente dando luogo a un’eruzione 
dal notevole effetto scenico. A questo 
punto si invitano i ragazzi a osservare 
l’area di distribuzione dei prodotti fini 
emessi, collegandoli alla presenza dei 
venti che in questo tipo di eruzioni 
svolgono un ruolo importante nel 
trasporto delle ceneri vulcaniche. Agli 
studenti che hanno già seguito il corso di 
chimica si può inoltre far notare il 
cambiamento di colore del dicromato di 
ammonio da arancio a verde prima e 

i campi Flegrei 
i campi flegrei sono costituiti da un insieme di strutture geologiche prodotte da eruzioni relative a 
più cicli vulcanici. le rocce più antiche affioranti alla base del monte di cuma sono rappresentate 
da colate laviche ricoperte dai prodotti di devastanti esplosioni, avvenute in un periodo compreso 
tra 35 000 e 20 000 anni fa, che hanno formato l’ignimbrite campana oggi presente in gran parte 
della regione. allo svuotamento della camera magmatica seguì un imponente collasso calderico 
con l’ingresso del mare nell’area oggi occupata dai campi flegrei.
circa 11 000 anni fa, dopo un lungo periodo di stasi, l’attività vulcanica riprese con il ciclo dei 
cosiddetti tufi gialli, le cui formazioni costituiscono l’ossatura dei rilievi collinari napoletani e 
flegrei. su questi prodotti giacciono le piroclastiti, in genere pomici e ceneri, originate dalle 
numerose eruzioni del ciclo recente, che proseguirono da circa 8000 anni fa fino alla nascita 
del vulcano del monte nuovo nel 1538.
l’ereditarietà vulcanica della zona emerge non solo dai numerosi crateri presenti, ma anche 
dalla natura delle opere realizzate dall’uomo nel corso dei secoli (strade, monumenti, palazzi). 
le rocce vulcaniche, infatti, sono state oggetto di sfruttamento edilizio già dall’età greca, con 
l’utilizzo del tufo giallo, e ancor di più in quella romana. in particolare, i romani esportavano 
anche fuori dall’italia il famoso pulvis puteolanus, la “pozzolana”, impiegato nella preparazione 
di malta idraulica.
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Mario del noce
laureato in scienze naturali, ha insegnato 
fino al 2005 al liceo scientifico ettore 
Majorana di Pozzuoli. Dal 2004 
è membro del consiglio direttivo 
dell’Anisn e responsabile delle attività 
didattiche svolte dall’Anisn nei Campi 
Flegrei. È inoltre impegnato in corsi di 
aggiornamento per docenti sulla didattica 
delle scienze naturali.
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oasi di Monte nuovo Sito dell’oasi 
naturalistica creata nel 1996 nel 
cuore dei Campi Flegrei. Si tratta di 
una riserva naturale biologica e 
geologica costituita con scopi di 
ricerca, salvaguardia, didattica e 
divulgazione.
www.oasimontenuovo.it

anisn in campania Il sito della 
sezione campana dell’Associazione, 
con la presentazione dei progetti 
didattici attivati nella regione. 
www.anisn.it/campania

il calcestruzzo dei romani
la calce o, più esattamente, la calce idrata – ca(oh)2 – è un legante aereo in quanto, 
mescolato con acqua, indurisce solo all’aria, a contatto con il diossido di carbonio (co2 ), per 
formare carbonato di calcio:  
ca(oh)2 + co2  caco3 + h2o 
inizialmente, la calce idrata veniva mescolata ad acqua e sabbia normale per dare origine 
a malta aerea, capace a sua volta di indurire solo all’aria. in seguito, però, si scoprì che 
sostituendo la sabbia normale con una sabbia di origine vulcanica come il pulvis puteolanus, 
la malta diventava idraulica: induriva cioè anche sotto l’acqua, in assenza di co2, con velocità 
molto maggiore di quella richiesta dal processo di carbonatazione della calce.
si definisce quindi pozzolanica una sabbia capace di trasformare una malta da aerea in 
idraulica nonostante il legante impiegato (la calce) sia di per sé aereo. lo stesso risultato 
si ottiene sostituendo la sabbia normale con argilla cotta macinata nota come cocciopesto 
(mattoni o tegole finemente macinati). l’effetto è dovuto alla presenza di silice (sio2) e allumina 
(al2o3), reattive nei confronti della calce per il loro stato amorfo e vetroso. sia la sabbia di 
origine vulcanica (pozzolana naturale) sia il cocciopesto (pozzolana artificiale) reagiscono con 
la calce trasformandola in alluminati di calcio idrati (c – a – h) e, soprattutto, in un idrosilicato 
di calcio (c – s – h) capace di produrre una maggiore resistenza meccanica e di indurire 
sotto acqua. 
con la scoperta di questo comportamento iniziò la produzione di calcestruzzi ottenuti 
miscelando calce, sabbia pozzolanica, acqua e rottami di mattoni o di pietra. murature in 
calcestruzzo, molto diffuse nell’antichità, sono citate nella Naturalis Historia di Plinio il vecchio 
e nel De Architectura di vitruvio. 

dopo la combustione per effetto di 
un’equazione redox. 
Allo stesso tempo, vengono analizzati gli 
aspetti botanici dell’ambiente, con lo 
studio della distribuzione e dell’evoluzione 
delle specie di macchia mediterranea che 
lo caratterizzano. Un dato molto interes-
sante è rappresentato dagli adattamenti 
delle piante per resistere agli stress 
ambientali di ambienti aridi e con elevato 
rischio di incendi. Si scopre così, per 
esempio, che piante come l’erica, 
l’ampelodesma e le ginestre sono molto 
ricche in silice (la componente principale 
del vetro), che le protegge dal fuoco.
e non manca l’analisi delle carte geolo-
giche e delle fonti storiche di alcune 
eruzioni quali quelle vesuviane del 79 d.C. 
(la celebre eruzione che distrusse Pompei 
ed ercolano, documentata in alcune 
lettere di Plinio il Giovane) e del 1631, o 
quella di Monte Nuovo del 1538.

scoprire per apprendere
Alla fine dello stage è prevista una prova 
per accertare le competenze acquisite 
dagli allievi. Si tratta di un momento molto 
importante per noi organizzatori, per 

stabilire la qualità dell’intervento e 
verificare che la metodologia didattica 
scelta sia davvero efficace nel trasmet-
tere informazioni.
In particolare, la metodologia che 
caratterizza tutte le attività del campo si 
fonda sull’apprendimento per scoperta 
attraverso il costante coinvolgimento 
attivo dei ragazzi, che sono avviati 
all’utilizzo degli strumenti tipici della 
ricerca disciplinare per sviluppare 
atteggiamenti di curiosità e per trovare 
soluzioni alle problematiche proposte. 
Questa partecipazione attiva consente la 
valorizzazione di ogni singolo studente 
stimolandone non solo la razionalità, ma 
anche le energie creative e intuitive. 
e se in un primo momento i ragazzi 
possono essere spiazzati da questa 
modalità anomala di gita, la possibilità di 
gestire le varie attività in modo autonomo 
e creativo finisce presto con l’appassio-
narli. Anche grazie al fatto che, durante il 
campo, hanno modo di sperimentare un 
nuovo tipo di rapporto, molto più 
collaborativo del solito, con i compagni e i 
propri docenti. -

T APPrOFONDIMENTI ONLINE
 www.linxedizioni.it

Z Per proporre esperienze, progetti, attività: redazione@linxmagazine.it
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apprendere ad apprendere

C he cos’hanno in comune 
discipline diverse come la 
matematica, il latino, la filosofia, 

ma anche le scienze?
Per Gilda Cozzi e Pier Luisa Ferrari, a 
lungo docenti rispettivamente di italiano e 
latino e di matematica nello stesso 
biennio di un Liceo scientifico, non ci 
sono dubbi: la logica. Da qui l’idea di 
sviluppare un metodo interdisciplinare per 
facilitare l’apprendimento della matema-
tica e delle altre discipline a partire da 
questo terreno comune. Il metodo si basa 
su schede didattiche con esercizi non 
standard di logica che utilizzano i 
contenuti della matematica di base del 
biennio e informazioni elementari tratte 
da altre discipline, per focalizzare le 
strutture cognitive e i metodi di apprendi-
mento comuni. Nelle pagine seguenti 
presentiamo una scheda relativa ai 
connettivi logici e all'operazione di 
negazione; altri esercizi saranno disponi-
bili online.

nascita di un’idea
«Da sempre, la matematica è considerata 
una delle discipline più difficili, sia per il 
rigido formalismo sia per il linguaggio 
simbolico. Così, ho cominciato a cercare 
all’interno del corpo docente delle classi 
in cui insegnavo un aiuto per migliorare la 
qualità dell’apprendimento di questa 
materia, nella speranza di arrivare a un 
approccio valido anche per altri contesti», 
afferma Pier Luisa Ferrari.
Un appello raccolto con entusiasmo dalla 
collega Gilda Cozzi e non solo per il suo 
personale interesse verso la matematica. 
«Negli ultimi anni apprendere è diventato 

per imparare ci vuole 
metodo. logico
due docenti, una di latino e una di matematica, 
trovano nel terreno comune della logica lo 
strumento ideale per facilitare l’apprendimento.

sempre più difficile anche in altre 
discipline. Mi sembra siano venute meno 
le capacità di osservare, di fare atten-
zione al particolare, di cogliere analogie e 
differenze: tutte abilità fondamentali non 
solo in matematica, ma anche in latino o 
nell’analisi dei testi. Il mio lavoro sulla 
logica nasce quindi dalla convinzione che 
l’apprendimento di molte discipline abbia 
bisogno di schemi e modelli logici, che 
sono prima di tutto quelli propri della 
matematica».

parola d’ordine: ragionamento
Prima ancora di scendere nel dettaglio 
specialistico delle diverse discipline, 
insomma, per le due professoresse è 
importante che gli studenti «imparino il 
modo giusto per imparare». Imparino, cioè, 
a conoscere le procedure del ragiona-
mento: saper individuare analogie e 
differenze; saper dedurre, classificare e 
argomentare; saper individuare e 
costruire modelli. Non solo: «Apprendere 
non significa ripetere meccanicamente, 
ma usare il rigore logico per arrivare a 
conoscere», precisa Cozzi. «Per imparare 
bisogna fare ordine, individuando i nuclei 
forti di un discorso e trascurando gli 
elementi accessori. In altre parole, 
bisogna saper utilizzare gli strumenti della 
seriazione e della classificazione, che 
altro non sono se non operazioni logiche 
corrispondenti alle operazioni matema-
tiche di addizione e divisione».
Gli esercizi proposti vanno proprio in 
questa direzione: fornire gli strumenti 
intellettuali adeguati per comprendere e 
interpretare un testo, organizzare dati per 
risolvere problemi, riconoscere errori e 

formulare ipotesi. «Viene favorito un 
approccio di tipo problem solving, più in 
linea con le esigenze della società 
attuale», aggiunge Ferrari. 

accoglienza, recupero, sostegno
Le schede didattiche proposte si 
prestano a essere utilizzate nel contesto 
di qualunque disciplina, anche per 
mostrare – al di là delle giuste e inevitabili 
specializzazioni – l’unità di fondo dei 
diversi saperi. 
Uno dei momenti più indicati per proporre 
gli esercizi agli studenti potrebbe essere 
l’accoglienza, quando ancora non si è 
troppo pressati da programmi e valuta-
zioni. Un’altra ottima collocazione sono i 
momenti di recupero o sostegno. «Se uno 
studente non ha raggiunto gli obiettivi 
minimi di apprendimento nel corso di un 
intero anno scolastico, è inutile, nelle 
poche ore del recupero, continuare a 
insistere sulle stesse equazioni o sulla 
stessa versione di latino. Più utile, invece, 
è provare a stimolare la sua intelligenza 
con le prove logiche, che hanno anche 
una piacevole componente ludica» 
afferma Cozzi. «Senza contare» conclude 
Ferrari, «che la soddisfazione intellettuale 
derivante dalla risoluzione degli esercizi 
può aiutare i ragazzi in difficoltà ad 
accrescere la propria autostima». -

valentina Murelli

P pier luisa ferrari e gilda cozzi.
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Tabella 1. TAvOLE DI vErITà DELLE OPErAzIONI LOGIChE   siano date due proposizioni logiche p e q.

congiunzione
∧, e, et, and

disgiunzione inclusiva
∨, o, vel, or

disgiunzione esclusiva
, o, aut, o-o, aut-aut

negazione
¬,  , non, not

implicazione materiale 
→ , se…, allora; if…, then

p q p ∧ q

v v v

f f f

v f f

f v f

p q p ∨ q

v v v

v f v

f v v

f f f

p q p  q

v f v

f v v

v v f

f f f

p ¬ p p ̅

v f f

f v v

p q p → q

v v v

f f v

f v v

v f f

L’ operazione è il legame che si 
crea tra due “oggetti” dello 
stesso genere per ottenerne un 

terzo dello stesso genere. Operare in un 
insieme o compiere un’operazione tra due 
oggetti dello stesso genere significa 
associare ai due un terzo oggetto dello 
stesso genere, applicando correttamente 
determinate regole sintattiche prestabilite 
della teoria di riferimento.
Le proposizioni logiche sono le 
proposizioni che sono sintatticamente 
ben formate (in relazione alla sintassi 
grammaticale dell’ambiente linguistico a 
cui si riferiscono) et semanticamente 
certe, cioè o vere o false, rispetto alla 
interpretazione (semantica) che si è 
deciso di dare in corrispondenza al 
dominio considerato e al metodo usato 
per la verificazione/falsificazione del 
significato da attribuire loro.

Il linguaggio formale della logica matema-
tica e delle matematiche non prende in 
considerazione tutte le frasi possibili di un 
linguaggio naturale; si occupa solo delle 
frasi che sono proposizioni logiche.
Nel calcolo delle proposizioni logiche, 
parte della logica formale, si contemplano 
cinque operazioni: congiunzione, disgiun-
zione inclusiva, disgiunzione esclusiva, 
negazione e implicazione materiale. 
Queste operazioni legano tra loro due o 
più proposizioni logiche per mezzo dei 
rispettivi connettivi e generano come 
risultato una nuova proposizione logica. 
1. L’operazione logica di congiunzione 
ha il simbolo ∧ e ha come connettivo 
logico e, et, and.
2. L’operazione logica di disgiunzione 
inclusiva ha il simbolo v e ha come 
connettivo logico o, vel, or.
3. L’operazione logica di disgiunzione 

a cura di gilda cozzi 
e pier luisa ferrari

apprendere ad apprendere / scheda didattica

Un po’ di teoria

dopo aver introdotto sinteticamente le cinque 
operazioni logiche e i connettivi, ci concentriamo 
sulla negazione, l’operazione logica che presenta 
più problematiche dal punto di vista sintattico e 
semantico.

esclusiva ha il simbolo  e ha come 
connettivo logico o, aut, or, o-o,  
aut-aut, or-or. 
4. L’operazione logica di negazione ha il 
simbolo ¬ , o anche   e ha come 
connettivo logico non, not.
5. L’operazione logica di implicazione 
materiale ha il simbolo → e ha come 
connettivo logico se…, allora, if…, then.
Per stabilire il valore di verità di una 
proposizione composta (o molecolare), 
formata cioè dall’unione di proposizioni 
logiche semplici (o atomiche) legate fra 
loro dai connettivi logici relativi alle cinque 
operazioni, occorre attenersi scrupolosa-
mente alle rispettive tavole di verità 
(tabella 1).
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Tabella 2. COrrISPONDENzA TrA CONGIuNzIONI E CONNETTIvI

et
∧

et non
∧

o, vel
∨

o, aut
 

se p, allora q
p → q

q se e solo se p 
p ↔ q

et
∧

quindi, cioè, 
ossia,
ovvero,
mentre, invece, 
però

tranne, senza oppure, ovvero oppure, ovvero q quando p
p perciò q
p infatti q
p affinché q
q dato che p
p cosicché q

q purché p nonostante, 
benché, 
anche se,
seppure,
sebbene

I CONNETTIvI
Il legame tra le proposizioni logiche 
semplici o atomiche è rappresentato da 
particelle linguistiche che sono dette 
congiunzioni nel linguaggio comune e 
connettivi nel linguaggio della logica.
esiste una corrispondenza tra le 
congiunzioni del linguaggio comune e i 
cinque connettivi logici (tabella 2).
Come si può notare, la ricchezza e varietà 
di significati del linguaggio naturale 
comune non è traducibile nel linguaggio 
della logica matematica che appare molto 
sintetico e dal significato univoco.
Attenzione a ben comprendere la 
corrispondenza che esiste tra le 
congiunzioni del nostro linguaggio 
comune e i cinque connettivi logici!
alcuni esempi
a. carla e silvia sono sorelle.
Qui la “e”, che nel linguaggio comune è 

una congiunzione coordinante, nel 
linguaggio della logica non rappresenta 
un connettivo, in quanto il predicato 
binario “essere sorelle” crea una relazione 
tra i due argomenti Carla, Silvia; si vuole 
esprimere, perciò, un’unica proposizione 
atomica: “Carla è sorella di Silvia”.
b. il 2, benché sia pari, è primo.
Qui il “benché”, che nella lingua italiana è 
una congiunzione subordinante, nel 
linguaggio della logica è invece un 
connettivo coordinante, ha il valore di “e, 
et”; con il “benché” si vuole esprimere la 
proposizione molecolare, composta da 
due proposizioni atomiche coordinate: “il 
2 è primo e il 2 è pari”.
c. hanno superato l’esame gli 
studenti che conoscevano il teorema 
di talete e di pitagora.
Qui la “e”, che nel linguaggio comune è 
una congiunzione coordinante, nel 

linguaggio della logica rappresenta il 
connettivo coordinante “o = vel”, in 
quanto si vuole comunicare che sono 
state promosse tre categorie di studenti: 
gli studenti che conoscevano solo il 
teorema di talete, quelli che conoscevano 
solo il teorema di Pitagora, quelli che 
conoscevano entrambi i teoremi.
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tabella 4. l’operazione di negazione

affermazione proposizione p negazione proposizione p– 
negata di p

universale (quantità)
affermativa (qualità)
A

tutti, ogni, ciascuno 
sono, è, è

particolare (quantità)
negativa (qualità)
O

almeno uno, 
qualche, alcuni 
non è, non è, non 
sono

universale (quantità)
negativa (qualità)
E

tutti, nessuno
non sono, è

particolare (quantità)
affermativa (qualità)
I

almeno uno, 
qualche, alcuni 
è, è, sono

particolare (quantità)
affermativa (qualità)
I

almeno uno
è

universale (quantità)
negativa (qualità)
E

tutti, nessuno
non sono, è

particolare (quantità)
negativa (qualità)
O

almeno uno 
non è

universale (quantità)
affermativa (qualità) 
A

tutti, nessuno
sono, non è 

le proposizioni A, E, I, O hanno la seguente forma:
A  universale affermativa: “tutti gli s sono p”; s  p , s  p = s, s  p = p
E universale negativa: “nessun s è p”; s  p = 
I particolare affermativa: “almeno un s è p”; s  p , s  p = h ≠ 
O particolare negativa: “almeno un s non è p” s  p , s  p = h, s- p = K ≠ 

LA NEGAzIONE
La negazione è l’unica operazione logica 
unaria, si compie cioè su una sola 
proposizione logica. Con tale operazione 
si intende negare sia la quantità sia la 
qualità della proposizione iniziale.
Se una quantità è universale, la quantità 
sua negata è particolare; se una qualità è 
affermativa, la qualità sua negata è 
negativa (tabella 3).
La proposizione p–, risultato dell’opera-
zione di negazione compiuta sulla 
proposizione p, è la proposizione negata 
della proposizione p.
Se la proposizione p è vera, compiendo 
su di essa la operazione di negazione, si 
ottiene come risultato la proposizione p–, 
sua negata, che è falsa; se la proposi-
zione p è falsa, compiendo su di essa la 
operazione di negazione si ottiene come 
risultato la proposizione p–, sua negata, 
che è vera.
Per compiere l’operazione di negazione 
su una proposizione p e ottenere 
correttamente la proposizione negata è 
opportuno attenersi allo schema di 
tabella 4. 
alcuni esempi
a. p: in italiano qualche avverbio è 
declinabile. (particolare, affermativa, 
falsa)
Se si esegue la operazione di negazione 
su p si ottiene come risultato la proposi-
zione p– sua negata.
p–: Non è vero che in italiano qualche 
avverbio è declinabile. ≅ In italiano 
nessun avverbio è declinabile. ≅ In 
italiano tutti gli avverbi non sono declina-
bili. (universale, negativa, vera)
b. p: se dante è morto, allora lo zero 
è un numero. (la proposizione composta 
esprime l’operazione di implicazione 
materiale tra due proposizioni semplici; è 
una singolare, affermativa, v → v = vera)
Se si esegue la operazione di negazione 
su p si ottiene come risultato la proposi-
zione p– sua negata.
p–: Non è vero che se Dante è morto, 
allora lo zero è un numero. ≅ Se Dante è 
morto, allora lo zero non è un numero. 
(singolare negativa, v → f = falsa) -

tabella 3. Quantità e Qualità negate

Quantità Quantità negata

universale: tutti, ogni, ciascuno particolare: almeno uno, qualche, alcuni

universale: nessuno particolare: almeno uno, qualche, alcuni

particolare: almeno uno, qualche, alcuni universale: tutti, ogni, ciascuno, nessuno

Qualità Qualità negata

affermativa negativa

negativa affermativa

T APPrOFONDIMENTI ONLINE
 www.linxedizioni.it



OttObre 2008  41

Soluzioni 

1. 
a.  p–: almeno un uomo non è mortale. (particolare, negativa, falsa)
b.  p–: almeno un giorno non piove. (particolare, negativa, vera) 
c.  p–: Qualche uomo è biondo. (particolare, affermativa, vera).
d.  p–: almeno un uomo ha otto gambe. (particolare, affermativa, falsa).
e.  p–: non (al gioco delle carte qualche volta vinco) =~    non è vero che al 

gioco delle carte vinco qualche volta. =~    al gioco delle carte nessuna 
volta vinco. =~    al gioco delle carte tutte le volte non vinco. =~    al gioco 
delle carte non vinco mai. (universale, negativa, falsa)

f.  p–: tutti i maschi non partoriscono. (universale, negativa, vera).
g.  p–: tutti i triangoli hanno tre lati. (universale, affermativa, vera)
h.  p–: tutti i numeri interi sono pari. (universale, affermativa, falsa)

2.
a.  la q non è la negata della p; infatti la p è una proposizione universale, 

negativa, falsa e la q è una proposizione universale, affermativa, falsa. 
in questo caso si è negata solo la qualità e non anche la quantità. la 
q è invece la contraria della p. due proposizioni sono contrarie tra 
loro quando hanno la stessa quantità, che deve essere universale 
(tutti, nessuno) e differiscono per qualità, sono cioè una affermativa e 
l’altra negativa. la proposizione negata della p è p–: almeno un uomo è 
bianco (particolare, affermativa, vera).

b. la q è la negata della p; infatti la p è una proposizione particolare, 
negativa, vera e la q è una proposizione universale, affermativa, falsa 
(sono state negate sia la quantità che la qualità). in questo caso non 
esiste la proposizione contraria della p dal momento che essa è di 
quantità particolare. 

c.  la q non è la negata della p; infatti la p è una proposizione partico-
lare, negativa, falsa e la q è una proposizione universale, negativa, 
falsa. in questo caso si è negata solo la quantità, non anche la qualità. 
la proposizione negata della p è p–: ciascun quadrato ha le diagonali 
perpendicolari.

1.  Di ogni proposizione p esprimere la 
corrispondente proposizione negata p:

a.  p:  tutti gli uomini sono mortali. (universale, 
affermativa, vera)

b.  p:  tutti i giorni piove. (universale, affermativa, 
falsa)

c.  p:  Nessun uomo è biondo. (universale, 
negativa, falsa)

d. p:  Nessun uomo ha otto gambe (universale, 
negativa, vera)

e.  p:  Al gioco delle carte qualche volta vinco. 
(particolare, affermativa, vera)

f.   p:  Qualche maschio partorisce. (particolare, 
affermativa, falsa)

g. p:  Qualche triangolo non ha tre lati. (partico-
lare, negativa, falsa)

h.  p:  Qualche numero intero non è pari. 
(particolare, negativa, vera)

2.  Date le seguenti coppie p, q di proposi-
zioni, stabilire se l’una è la proposi-
zione negata dell’altra

a.  p: Nessun uomo è bianco.
  q: tutti gli uomini sono bianchi.
b.  p: Almeno un numero naturale non è pari.
  q: Ogni numero naturale è pari.
c.  p: Qualche quadrato non ha le diagonali 
perpendicolari.

  q: tutti i quadrati non hanno le diagonali 
perpendicolari.

esercizi con soluzioni

attenzione!

Se di una proposizione p si nega solo la quantità 
e non si nega anche la qualità, si ottiene una 
proposizione q che non è la proposizione 
negata della p.
esempio
− p: Almeno un quadrato è un parallelogramma. 
(quantità particolare, qualità affermativa; vera)
− q: tutti i quadrati sono parallelogrammi.
(quantità universale, qualità affermativa; vera)
Le due proposizioni non sono l’una la negata 
dell’altra, perché è stata negata solo la quantità 
e non anche la qualità.
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progetti

Dallo spazio alla classe:
la fisica corre sul web

P un’immagine del 
videogioco didattico 
star4physics. «appena ho 
visto il videogioco sul sito, mi 
è venuta voglia di scaricarlo 
e provarlo. ne è valsa la 
pena: il gioco è semplice, 
ben fatto, divertente e per di 
più aiuta a imparare la fisica, 
dalle leggi della dinamica 
fino a concetti sempre più 
complicati. penso che possa 
appassionare chiunque. 
anche chi, in partenza, non 
è particolarmente ferrato in 
materia.»
federico Quintarelli, 17 anni, 
ostia lido.
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È capitato quasi a tutti, almeno una 
volta nella vita, di sognare di 
diventare astronauti, a 

dimostrazione del fascino profondo 
esercitato dallo spazio, soprattutto sui 
più giovani. Un fascino che può essere 
agevolmente sfruttato a scopo didattico: 
secondo uno studio condotto un paio di 
anni fa dal Particle Physics and 
Astronomy research Council britannico, 
includere la scienza dello spazio tra gli 
argomenti di studio migliora addirittura 
gli standard educativi e le abilità degli 
studenti [1]. e può anche influenzarli 
nella scelta della facoltà universitaria da 
intraprendere, indirizzandoli verso 
materie scientifiche e tecnologiche. Un 
effetto di cui – in un Paese come l’Italia, 
dove le iscrizioni alle facoltà scientifiche 
considerate più dure come la matematica 
e la fisica hanno subito negli ultimi anni 
una notevole flessione – c’è davvero 
bisogno.
e allora perché non partire dallo spazio 
per provare a insegnare la fisica in modo 
più agile e accattivante, magari con il 
contributo di Internet e delle tecnologie 
multimediali? È proprio così che nasce 
Spazio alle scuole – Canale Web 
Aerospaziale, un progetto didattico 
realizzato dall’Agenzia spaziale italiana 
(Asi), in collaborazione con il Centro 
italiano di ricerche aerospaziali (Cira) e 
con una squadra di consulenti esterni 
esperti in fisica e in metodologie 
didattiche innovative. 

Spazio alle scuole
Punto di partenza è un sito web (www.
spazioallescuole.it) che, nell’edizione 
2008 del progetto, offre innanzitutto 
accesso a un’ampia collezione di lezioni 
televisive e di applicazioni interattive 
organizzate in due percorsi. Il percorso 
spaziale è un viaggio nel cosmo, a bordo 
di veri e propri laboratori orbitanti che 
permettono di ripercorrere le strade della 
fisica, in particolare quella ondulatoria ed 
elettromagnetica, senza trascurare le 
nuove tecnologie al servizio della scienza 
spaziale. Il percorso aeronautico, invece, 
è un viaggio terrestre, alla scoperta delle 
leggi che rendono possibile il volo e il 
moto dei veicoli terrestri e acquatici.
Le lezioni tv sono ricche di filmati, 
animazioni e simulazioni, che mostrano 

valentina Murelli

simulazioni, lezioni tv, 
materiali multimediali e 
perfino un videogioco: 
con le nuove tecnologie 
e gli strumenti del 
progetto spazio alle 
scuole dell’agenzia 
spaziale italiana e del 
centro italiano ricerche 
aerospaziali, insegnare 
e apprendere la fisica 
è più semplice e 
stimolante.

valentina Murelli
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editoriale

star4physics: quando con la fisica si può giocare
a prima vista sembra un classico videogioco: il protagonista è un cadetto di un’accademia 
spaziale localizzata in un’avveniristica base marziana e il suo compito è quello di portare a 
termine le missioni che via via gli sono affidate dai superiori. eppure, star4Physics, videogioco 
prodotto dall’agenzia spaziale italiana (www.spazioallescuole.it oppure www.star4physics.
com), è molto di più. si tratta infatti di un vero e proprio progetto di edu-teinment, di 
intrattenimento educativo. si gioca e ci si diverte, ma nel frattempo si ripassano o si imparano i 
concetti di fisica previsti dal programma scolastico: dalle leggi della dinamica a quelle dell’ottica, 
dal moto dei satelliti alla radiazione elettromagnetica, dall’organizzazione del sistema solare alle 
caratteristiche dell’atmosfera terrestre. l’applicazione in ambito virtuale di questi concetti è infatti 
la chiave per risolvere le sfide poste dal gioco e passare così alle missioni successive. 

in realtà, che «giocando s’impara» non è certo una novità. in questo caso, però, a essere 
nuova è soprattutto la modalità ludica scelta e cioè il videogioco, che permette una 
simulazione accurata delle realtà fisiche. «ormai abbiamo imparato che, per essere efficace, 
l’apprendimento deve passare attraverso l’esperienza», afferma francesco antinucci, 
dell’istituto di scienze e tecnologie della cognizione del cnr, consulente asi per star4Physics. 
«se un concetto è calato dall’alto, si potrà impararne a memoria la formulazione, ma 
difficilmente si riuscirà a capire “perché funziona così” e quali sono le sue ricadute 
applicative. Questo passaggio sarà invece più facile se si parte dall’osservazione e dalla 
manipolazione, anche virtuale, di un fenomeno, per poi risalire alla regola generale: proprio 
quello che fanno gli scienziati nel loro lavoro».

il videgioco aiuta questo processo perché, trattandosi di un simulatore, «risponde» in modo 
adeguato alle azioni del giocatore: da questa dinamica di azione-reazione il giocatore riesce 
a estrarre conoscenza. la componente ludica rafforza inoltre l’aspetto motivazionale: «la 
sfida posta dal gioco diventa davvero un problema del ragazzo, che cerca di risolverlo 
“sperimentando” diverse strade. in un videogioco “normale”, questa sperimentazione è fine a 
se stessa, mentre nel caso di star4Physics permette poco a poco di capire la correlazione tra 
i fenomeni, vale a dire l’essenza delle leggi scientifiche», precisa antonucci.

date queste premesse, si capisce perché i videogiochi si stiano candidando a diventare 
strumenti potentissimi della didattica scientifica, anche in ambiti diversi dalla fisica. la 
federation of american scientists (fas), per esempio, ha da poco lanciato immune attack, 
un videogioco che aiuta a capire come funziona il sistema immunitario (http://fas.org/
immuneattack). Una piccola indagine condotta tra gli studenti Usa parla chiaro: i ragazzi 
che hanno avuto la possibilità di giocare dimostrano di aver acquisito maggiori conoscenze in 
biologia rispetto a chi non ha avuto questa opportunità. e la fas è già al lavoro per preparare 
altri prodotti analoghi.

P durante una partita 
a star4physics, 
il giocatore deve 
raggiungere obiettivi 
precisi, con l’aiuto 
dell’applicazione delle 
leggi della fisica e di 
schede tecniche di 
approfondimento.
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in movimento ciò che prima si poteva 
vedere solo stampato sulle pagine dei 
libri, con tutti i limiti di questa 
rappresentazione. Le applicazioni 
interattive, invece, consentono ai ragazzi 
di fare esperimenti in prima persona. In 
modo virtuale, ovviamente, ma non per 
questo meno efficace: si può così provare 
a mettere in moto un aereo, studiare le 
stelle con un telescopio virtuale, costruire 
un laser e altro ancora. «L’idea di fondo è 
quella di fornire un quadro didattico di 
tipo esperienziale, in cui siano gli studenti 
che – a partire dall’osservazione dei 
fenomeni – cercano di risalire ai concetti 
fondamentali della fisica, che viene così 
presentata in modo “vivo” e addirittura 
divertente», spiega Giuseppina Pulcrano, 
responsabile del settore di Formazione 
esterna dell’Asi.
Chiunque può accedere al sito e 
scaricare lezioni e applicazioni. Gli utenti 
principali sono tuttavia gli insegnanti, che 
possono integrare liberamente tutti 
questi materiali alle loro lezioni, con due 
enormi vantaggi: mostrare immagini 
efficaci e sopperire con materiali virtuali 
alla cronica carenza di laboratori e 
strutture sperimentali tipica della scuola 
italiana. 

un ente impegnato
Spazio alle scuole è un ottimo esempio 
di progetto didattico nato nell’ambito di 
uno dei compiti istituzionali classici degli 
enti di ricerca pubblici come l’Asi: la 
comunicazione e la divulgazione 
scientifica. «Oggi più che mai si tratta di 
un compito importante, per via del calo 
delle iscrizioni alle facoltà scientifiche e 
delle posizione sempre più basse 
occupate dall’Italia nelle graduatorie 
internazionali che misurano la capacità 
tecnologica (e quindi economica) di un 
Paese», sottolinea Pulcrano. «Da questo 
punto di vista, il nostro obiettivo è quello 
di riportare l’interesse dei ragazzi sulle 
materie scientifiche più dure, cercando 
di stimolare la loro curiosità e di 
dimostrare che questo tipo di studi può 
anche essere divertente. e 
rappresentare un’affascinante 
opportunità di lavoro, magari in un ente 
di ricerca come il nostro».

spazio al docente

«Da anni, la nostra scuola segue con interesse le iniziative didattiche 
dell’Asi, che nell'edizione 2008 del progetto Spazio alle scuole si sono 
concentrate in particolare sull’ottica geometrica e fisica e sulle onde 
elettromagnetiche. L’approccio che riteniamo più produttivo è quello di 
integrare i materiali forniti dal Canale web aerospaziale alle lezioni 
tradizionali, aiutando così i ragazzi a visualizzare o immaginare concetti 
e situazioni reali piuttosto complicati da mostrare con il semplice 
utilizzo della lavagna e di un gesso. Le simulazioni del laboratorio 
virtuale, inoltre, permettono di riprodurre strumenti e procedure spesso 
inavvicinabili, per ragioni di costi e di sicurezza, agli studenti delle 
scuole superiori, rendendoli anche più consapevoli dell’effettiva realtà 
della ricerca in fisica. L’impiego di un approccio didattico basato sulla 
sperimentazione virtuale e, in ultima analisi, su tecnologie amate dai 
ragazzi, inoltre, li incuriosisce e li appassiona, permettendo loro di 
acquisire anche la conoscenza della fisica del Novecento senza dover 
ricorrere all’uso di un formalismo matematico avanzato tipico 
dell’università».
Savina Ieni e Gabriella Di Campli, liceo scientifico Antonio Labriola, 
Ostia Lido (Roma)

in rete!

agenzia spaziale italiana
www.asi.it

agenzia spaziale europea
www.esa.int

agenzia spaziale americana
www. nasa.gov

risorse

1. P. Spencer, G. Hulbert (2006) The 
Education and Skills Case for Space, 
Swindon, Ik: Particle Physics and 
Astronomy research Council.
www.pparc.ac.uk/ed/escs.asp

mettersi alla prova in una competizione 
nazionale. Ogni lezione tv del Canale 
web, infatti, è accompagnata da 
questionari di verifica nell’applicazione 
interattiva: il punteggio ottenuto nei test 
proposti permette di entrare in una 
graduatoria per l’assegnazione di premi 
che comprendono anche viaggi nelle basi 
spaziali più importanti al mondo.  
«La competizione è di grande aiuto nel 
far scattare la molla della motivazione: 
sia perché i premi fanno gola, sia perché 
gli studenti si sentono sfidati a 
dimostrare di essere all’altezza della 
situazione. e in genere raccolgono la 
sfida», precisa Pulcrano. -

Filosofia del fare
Il nodo cruciale della questione, insomma, 
è trovare il modo di scatenare curiosità e 
passione scientifica nei ragazzi. Diversi 
gli ingredienti utilizzati dall’Asi, dal Cira e 
dal loro team di esperti per raggiungere 
l’obiettivo. tanto per cominciare, la scelta 
di strumenti particolari come Internet e le 
applicazioni multimediali: strumenti molto 
familiari ai più giovani, che vedono così 
riconosciuti i propri interessi e le proprie 
abilità, sebbene piegati a un fine preciso 
che in questo caso è l’apprendimento 
della scienza. 
Poi un approccio tutto basato sul «fare» e 
reso possibile proprio dallo strumento 
interattivo: non si forniscono definizioni, 
ma si cerca di creare un ambiente 
sperimentale simile – per quanto virtuale 
– a quello tipico del mondo della ricerca, 
in cui vengono presentati i fenomeni. In 
questo ambiente, lo studente può seguire 
o addirittura eseguire esperimenti che 
rimarranno facilmente impressi nella sua 
memoria, rendendo l’apprendimento 
meno faticoso e più duraturo.
e se tutto questo non bastasse ancora, ci 
sono anche altri incentivi che chiamano 
direttamente in causa i ragazzi. Per 
esempio la possibilità di accedere a una 
web community, un luogo virtuale in cui 
scambiare opinioni, esperienze e contatti, 
anche con esperti, piloti e astronauti. O 
quella di provare a imparare la fisica 
giocando grazie a Star4Physics, un 
videogioco scaricabile dalla pagina web 
di Spazio alle scuole. O, ancora, quella di 
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riflessioni

T ra le iniziative intraprese da Linx per elaborare la propria 
offerta didattica (libri di testo, materiali digitali, web, 
strumenti di informazione e aggiornamento per i 

docenti), al fine di caratterizzarla in modo utile ai bisogni e ai 
problemi dell’insegnamento delle scienze oggi, ha rilevanza 
generale la ricerca commissionata a GfK eurisko nella 
primavera 2008 su Insegnamento delle scienze, libri di testo e 
nuove tecnologie nella scuola superiore. Parliamo di rilevanza 
generale perché in definitiva l’indagine, oltre a indicazioni di 
grande importanza per il progetto di Linx, ha anche restituito 
una “fotografia” di un settore di insegnamento che giustamente, 
nella considerazione comune, è ritenuto di importanza cruciale 
per la formazione dei giovani e per lo stesso sviluppo del paese.

estratti significativi della ricerca saranno disponibili online per i 
docenti che vorranno registrarsi. Sintetizziamo qui alcune idee 
forti e filoni tematici sui quali Linx Magazine tornerà nei 
prossimi numeri.

sempre più difficile…
La ricerca Linx-GfK eurisko aveva come fine la rilevazione di 
problemi, bisogni e aspettative del docente di materie scientifiche 
nella scuola superiore, con particolare riguardo al libro di testo e ai 
materiali didattici. essa, dunque, ci restituisce la percezione che i 
docenti del campione utilizzato hanno della situazione in cui 
operano, non descrive la situazione stessa. tuttavia, dato che i 
docenti sono gli attori principali del sistema (e sarebbe di grande 

Insegnare scienza, oggi: 
idee da una ricerca
Problemi, bisogni e aspettative del docente di materie 
scientifiche nella scuola superiore: la “fotografia” in un’indagine 
condotta da gfk eurisko per conto di linx.

eMilio zanette

i numeri della ricerca

più di 30 interviste in profondità a 
docenti
per elaborare obiettivi e metodologie 
dell’indagine
più di 300 interviste “faccia a faccia”
— 100 scuole al Nord, 100 al Centro,  
  100 al Sud
— 100 docenti di liceo, 100 di istituto    
  tecnico, 100 di istituto professionale
— 100 docenti di chimica, 100 di fisica,    
  100 di scienza della terra e biologia
— docenti di ruolo: 89%
— femmine: 58% - maschi: 42%
— fascia di età 35-54 anni: 71%
— con oltre 15 anni di insegnamento: 63%

TABELLA 1. GrADO DI DIFFICOLTà PErCEPITO 
DELL’INSEGNAMENTO

campione: 320 docenti di materie scientifiche di scuola media superiore
“rispetto a qualche anno fa, lei ritiene che fare l’insegnante oggi sia più 
facile, più difficile, o sostanzialmente uguale a prima?”

*La sensazione di “facilitazione” sta nella maggior vicinanza tra insegnanti e allievi

più facile*

1%

come in passato

35%

più difficile

64%
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interesse replicare l’indagine focalizzandola sugli studenti), 
esprimono un punto di vista privilegiato e capace, in controluce, di 
farci intravedere le dinamiche di fondo di questo settore. Che non 
presentano, è bene dirlo subito, solo aspetti critici e problematici.
Questi ultimi, ovviamente, sono molto presenti, che si tratti di 
difficoltà generali del sistema-scuola (l’eccesso e insieme la 
scarsa incisività di iniziative riformatrici, l’inadeguata valorizzazione 
del ruolo docente, la burocratizzazione, la carenza di strumenti e 
materiali) o di una complessiva “crisi del patto formativo” derivante 
dagli scarsi investimenti, anche simbolici, sulle tematiche della 
formazione, cui non sembra essere più riconosciuta una centralità 
nell’universo della comunicazione sociale. Quando 64 insegnanti 
intervistati su 100 considerano l’insegnare oggi un compito più 

difficile che nel passato (tabella 1) segnalano un problema che 
dipende da una molteplicità di fattori causali. È interessante 
peraltro che nel vissuto dei docenti sia sempre il rapporto con “i 
ragazzi” il centro di ogni riflessione (e si ricava l’impressione 
nettissima che questo rapporto “tenga”, nonostante tutto, e che 
costituisca tuttora un grande punto di forza). 

insegnare e/è motivare
tra le difficoltà che si originano all’interno di questo rapporto due 
sembrano essere le più sentite: il diminuito livello nella prepara-
zione di base degli studenti e la questione della loro motivazione 
(tabella 2). Quanto al primo, occorre dire che esso riguarda non 
solo il sistema delle conoscenze maturate nei cicli scolastici 

Le carenze e le involuzioni dei ragazzi (NET)
Carenze sul piano della formazione / istruzione / prestazione / motivazione (NET)

scarsa motivazione / mancanza di impegno / poca determinazione
Poco interesse per l’istruzione / poco interesse per la cultura

scarsa preparazione di base / scarsa cultura di base
difficoltà di attenzione

ridotte attitudini per le materie scientifiche

Decadimento sul piano educativo e normativo (NET)
involuzione educativa / scarsa educazione

i ragazzi sono poco gestibili / le sanzioni disciplinari non hanno effetto
i ragazzi sentono poco le autorità adulte / mancanza di rispetto per gli insegnanti

i ragazzi hanno poche regole

Cambiamenti nei ragazzi a livello valoriale e di complessità (NET)
i ragazzi sono più complessi / complicati di quelli di una volta

superficialità dei ragazzi / mancanza di valori / superficialità imperante
confusione nelle nuove generazioni

Le distrazioni e gli stimoli del mondo esterno (NET)
i ragazzi sono distratti dal mondo esterno / dimostrano poca attenzione e interesse

i ragazzi hanno troppi input / stimoli / troppe distrazioni
falsi bisogni che deviano i ragazzi / sono interessati ai consumi

Motivazioni legate alla scuola come istituzione (NET)
maggiore burocrazia

il modo in cui è organizzata la scuola non aiuta a migliorare le cose
la scuola ha pochi mezzi a disposizione / mancanza di risorse 

(mancano materiali didattici / le strumentazioni adeguate)
la scuola ha un ruolo poco riconosciuto

inadeguatezza delle recenti riforme scolastiche
la scuola non riesce a essere al passo con i tempi

Il fattore genitoriale e famiglia d’origine (NET)
responsabilità eccessive affidate alla scuola: i genitori pretendono dagli insegnanti 

soluzioni a problemi non scolastici / bisogna fare i genitori
i genitori seguono poco i ragazzi / disimpegno dei genitori

i rapporti con i genitori sono più complicati perché difendono sempre i figli
disinteresse dei genitori

Difficoltà degli insegnanti a entrare in contatto con i ragazzi (NET)
difficoltà a creare empatia tra insegnanti e ragazzi / difficoltà nel rapporto insegnanti

Inserimento di ragazzi stranieri (NET)
Presenza di ragazzi stranieri può creare delle difficoltà a livello di gestione

 76
 52

 22
 17
 16

 14
 1

 20
 6

 5
 5
 5

 13
 8

 3
 2

 8
 3
 3

 2

 27
 11

 8

 4
 2
 2
 2

 15

 7
 6

 4
 3

 13
 13

 2
 2

TABELLA 2. LE COMPLICANzE E LE DIFFICOLTà DELL’INSEGNAMENTO OGGI

64% ritengono che l’insegnamento sia più difficile rispetto a qualche anno fa
“Quali sono gli aspetti che lo rendono più difficile?”

Citazioni spontanee.
Net: numero di persone che hanno dato o una o più risposte
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precedenti, - l’ “enciclopedia”, potremmo dire, con cui lo studente 
arriva alle superiori - ma un insieme di abilità che comprendono il 
metodo di studio, la capacità di analizzare ed elaborare un testo, la 
durata dell’attenzione e della concentrazione, il repertorio 
lessicale. La questione della motivazione è avvertita dai docenti 
come un problema cruciale, alla cui soluzione molti dedicano la 
gran parte delle loro energie. Le interviste “lunghe” che hanno 
preceduto la ricerca allo scopo di tararne obiettivi e metodologie, 
hanno rivelato una certa differenza su questo terreno fra docenti 
di liceo e docenti di istituti professionali (con quelli di istituto 
tecnico in un atteggiamento mediano). Schematizzando, possiamo 
dire che mentre i primi assegnano al proprio lavoro l’obiettivo 
fondamentale di trasferire contenuti, i secondi fanno i conti con il 
grande problema, innanzitutto, di motivare ai contenuti. Sono le 
due polarità fra le quali si distribuisce un arco ampio e variegato di 
comportamenti, nessuno dei quali peraltro ritiene ormai di poter 
dare la motivazione allo studio “per scontata”.

la carta del successo
È interessante però chiedersi che cosa possa contenere questa 
tematica e quali strategie possano essere attivate per innalzare o, 
spesso, suscitare la motivazione. Intanto, molti docenti ritengono 
che l’insegnamento delle discipline scientifiche debba istituire un 
rapporto più stretto e sistematico con la realtà dell’oggi e con le 
sue problematiche. Da qui una serie di comportamenti che vanno 
dall’inserimento nelle lezioni di tematiche di ordine sociale, 
ambientale, etico (soprattutto sul versante delle scienze naturali) 
all’utilizzo di filmati, video, strumenti diversi dal libro di testo, 

considerati più efficaci nel catturare l’attenzione. Ma vi è anche 
un tipo di motivazione che nasce dall’ “esperienza del successo”, 
secondo la felice formulazione di uno dei docenti intervistati: vale 
a dire, dal rinforzo positivo all’apprendimento che proviene dalla 
consapevolezza di acquisire via via un metodo di lavoro, delle 
conoscenze e delle competenze che consentono allo studente di 
compiere dei passi avanti, magari parziali, evitando quella sorta di 
“vocazione” all’insuccesso che caratterizza, come è noto, tanti 
percorsi scolastici negativi (un problema, diciamolo di sfuggita, 
particolarmente sentito nell’insegnamento della matematica, un 
settore al quale Linx dedicherà grande attenzione nei suoi 
programmi futuri).

riuscire a parlarne
Un tema cruciale, all’intersezione di tutte queste problematiche, 
sembra essere quello del linguaggio. Non si tratta solo dello 
scarso possesso da parte degli studenti del lessico specifico 
delle discipline - che pure è rilevata come carenza di importanza 
primaria - o di un bagaglio lessicale complessivo sempre più 
ristretto. Il problema del linguaggio investe in modo forte i codici 
di comunicazione fra insegnanti e studenti e rimanda a una 
difficoltà di dialogo fra le generazioni che molti intervistati 
segnalano come rilevante. Qui un ruolo centrale è certamente 
ricoperto dal libro di testo, cui i docenti riconoscono tuttora 
grande importanza (tabella 3), accompagnata da un comples-
sivo apprezzamento per la qualità media dei testi in circolazione. 
La proprietà e l’accessibilità del linguaggio impiegato sono al 
primo posto fra i criteri di scelta di un libro di testo; il libro è visto 

TABELLA 3. uTILITà DEI LIBrI DI TESTO NEL COMPLESSO

“lei ritiene utili e quanto i libri di testo come sostegno alla sua attività di insegnante?
per seguire meglio lo sviluppo delle lezioni a scuola? per l’apprendimento a casa?”

molto utile (5)

Poco utile (2)

4,51

Per l’apprendimento  
a casa

4,54

Come sostegno 
all’attività 
di insegnante

Per accompagnare 
lo sviluppo delle 
lezioni in aula

3,90

eMilio zanette
dopo avere insegnato 
storia e filosofia nei licei, 
ha iniziato a operare 
nel campo dell’editoria 
scolastica. È attualmente 
uno dei direttori editoriali 
di Pearson Paravia bruno 
Mondadori.

Media (min 1; max 5):

non indica

così così, nè tanto nè 
poco utile (3)

abbastanza utile (4)

58

4

37

1

35

5
1

59

43

26

5

26
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TABELLA 4. uSO DI INTErNET A SCOPO PrOFESSIONALE

“le capita di usare internet per… ?”

Si sono collegati a Internet negli ultimi 3 mesi

Scrivere/ricevere mail dai suoi colleghi

Consultare siti dedicati a insegnanti (es. sito ministero pubblica istruzione)

scaricare approfondimenti su alcuni argomenti delle lezioni

scaricare appunti per le lezioni

accedere a siti specifici per la didattica

Scaricare approfondimenti su alcuni argomenti di attualità

scaricare immagini per arricchire le lezioni / gli appunti che preparo per i ragazzi

Scaricare esercizi da far fare ai ragazzi

consultare / partecipare a forum di insegnanti o dedicati a insegnanti

Scaricare video relativi a esperienze di laboratorio / esperimenti

consultare siti internet di case editrici per accedere a sezioni dedicate agli insegnanti

consultare siti internet di case editrici per avere informazioni sui libri di testo

Podcasting / scaricare contenuti scientifici

scrivere/ricevere mail dai suoi alunni

Scaricare filmati da far vedere ai ragazzi

consultare / partecipare a blog

Collegarsi a siti di classi virtuali per mettere in comune alcuni materiali e 
visionare i lavori fatti

 92%

 63

 57

 56

 53

 50

 36

 34

 33

 28

 25

 24

  23

 18

 17

 14

 11

 6

non solo come repertorio organizzato di contenuti e materiali, 
come “compagno” di un processo di apprendimento, come 
strumento di lavoro, ma anche come luogo di costruzione e di 
condivisione di un linguaggio comune all’interno della classe. Al 
tempo stesso, tuttavia, si avverte la necessità di strumenti che 
integrino il libro, sia per dare maggiore ricchezza al lavoro 
didattico sia per evitare, come alcuni docenti segnalano, che 
quest’ultimo si “appiattisca” sul manuale.

guidati nella rete
Si apre qui il tema delle nuove tecnologie, dunque degli strumenti 
digitali impiegabili nel lavoro didattico e di Internet. Su tali 
questioni la ricerca fornisce molti spunti interessanti, che non 
possono essere approfonditi qui (ce ne occuperemo in dettaglio 
nei prossimi numeri di Linx Magazine). Si possono però rilevare 
alcuni dati di fondo. Il primo è che vi è un forte interesse da parte 
dei docenti nei confronti degli strumenti digitali (CD, DVD video, 
laboratori multimediali), pensati come modalità per rendere più 
motivante, più vicino ai ragazzi e in definitiva più efficace non solo 
l’insegnamento, ma anche lo studio a casa. Il problema, qui, sta 
nella dispersione degli strumenti a disposizione, nel loro non 
essere stati pensati, il più delle volte, come complementi organici 
del lavoro didattico, nella carenza di attrezzature multimediali 
nella scuola (o nella esasperante difficoltà di accedervi). 
L’altro dato riguarda l’utilizzo di Internet a scopi scolastici in 
campo scientifico, sia da parte dei docenti per formazione e 
aggiornamento, sia da parte degli studenti (tabella 4). Si tratta, 
almeno nella percezione che i docenti ne hanno, di un utilizzo  T APPrOFONDIMENTI ONLINE

 www.linxedizioni.it

rilevante, assai più rilevante, come risulta da altre indagini 
parallele da noi effettuate, che nel comparto delle discipline 
umanistiche. I docenti intervistati hanno chiara consapevolezza 
che il web offre un patrimonio di saperi straordinariamente ricco, 
al quale oltretutto gli studenti accedono con facilità, perché la 
rete rientra ormai nelle loro consuete pratiche comunicative. Il 
problema è però altrettanto chiaro: l’utilizzo della rete a fini di 
studio va in qualche modo guidato, organizzato, reso consapevole 
e perciò produttivo. Se si vuole evitare di vedersi restituire come 
“ricerca” la stampata del primo articolo pescato in Internet 
sull’argomento, occorre che l’utilizzo della rete divenga esso 
stesso un momento di formazione. 
Questo dal lato degli studenti. Da quello dei docenti, la richiesta è 
pure molto ben definita: in parte, riguarda la formazione all’uso 
didattico delle nuove tecnologie; in altra, e maggioritaria parte, è 
la ricerca di strumenti e indicazioni che permettano un uso più 
efficace della rete per l’autoaggiornamento e la preparazione di 
materiali didattici. Ma se si vuole indicare un punto d’approdo 
certo della ricerca, questo sta proprio nella consapevolezza da 
parte dei docenti intervistati che la partita dell’insegnamento/
apprendimento delle scienze non si potrà giocare con successo, 
nel prossimo futuro, senza costruire un dialogo e una capacità di 
comunicazione fra docenti e studenti anche utilizzando il medium 
delle nuove tecnologie. -
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Le trappoLe 
dell’eVoluzione 

elisa faravelli

riflessioni

N non sempre un alto 
grado di adattamento 
all’ambiente è garanzia 
di un successo evolutivo 
a lungo termine. il 
panda gigante, che ha 
sviluppato una dieta 
specializzata consistente 
quasi esclusivamente in 
germogli di bambù, è oggi 
una specie a rischio di 
estinzione a causa della 
progressiva distruzione del 
suo habitat naturale.

dalle controversie ideologiche alle imprecisioni 
linguistiche a veri e propri errori nelle 
rappresentazioni iconografiche, l’insegnamento 
della teoria dell’evoluzione è disseminato di tranelli. 

S e nel 2009 Charles Darwin potesse 
celebrare con noi il centocinquantesimo 
anniversario della pubblicazione dell’Ori-

gine delle specie scoprirebbe che la teoria 
dell’evoluzione si trova ancora ad affrontare sfide 
simili a quelle che incontrò un secolo e mezzo fa. 
Naturalmente la scienza ha fatto enormi progressi, 
accumulando un gran numero di prove che 
confermano la parentela tra tutte le specie viventi 
e la loro trasformazione nel tempo. Ciò nonostante 
l’evoluzione è ancora ben lungi dall’essere un fatto 
riconosciuto da tutti e la voce dei suoi oppositori, a 
partire dal creazionismo per arrivare alla sua 
variante più moderna, l’intelligent design, è ancora 
forte in molti Paesi. 
Ma che cosa afferma questa tanto controversa 
teoria dell’evoluzione? e in che cosa differisce 
dall’intelligent design? Nei media troppo spesso si 
dedica spazio al dibattito tralasciando di definire 
l’evoluzione: o si dà per scontato che si sappia che 
cos’è, o si lascia che siano i suoi oppositori a 
spiegarlo... male.
Compito degli insegnanti è colmare questa lacuna, 
un compito urgente se si considera che oggi 
l’evoluzione viene spesso invocata come guida alle 
decisioni da prendere su questioni delicate quali la 
difesa della biodiversità o la ricerca sulle cellule 
staminali.
riflettere sulle differenze tra teoria dell’evoluzione 
e intelligent design quando ci si accinge a presen-
tare l’argomento in classe è importante perché un 
uso impreciso del linguaggio può portare a un 

grave equivoco: a volte, paradossalmente, parlando 
di evoluzione in realtà descriviamo qualcosa di 
molto più simile all’intelligent design. Anche nei 
testi specialistici capita di incontrare espressioni 
quali «la selezione naturale sceglie le caratteri-
stiche più adatte a certe funzioni» o «la caratteri-
stica x è nata nel corso dell’evoluzione per svolgere 
la funzione y», per esempio «i picchi hanno 
sviluppato becchi robusti per perforare efficace-
mente la corteccia degli alberi». Per quanto 
comuni, queste espressioni sono imprecise e se 
non vengono accompagnate da adeguate 
spiegazioni portano a un’interpretazione scorretta 
dei processi evolutivi.

il setaccio della selezione naturale
Per parlare correttamente di evoluzione è impor-
tante cercare di emendare il linguaggio da 
qualsiasi riferimento a un fine e a un ordine 
predeterminato. Non che non vi sia un ordine 
nell’evoluzione, ma il punto fondamentale è che 
questo ordine emerge a posteriori. Nella teoria di 
Darwin non c’è una mente che dirige il processo 
evolutivo verso uno scopo, né un’intenzione da 
parte degli organismi di procedere in una direzione 
piuttosto che in un’altra, ma solo un insieme di 
eventi che si susseguono in base a meccanismi 
naturali “automatici” e che, dopo che sono 
avvenuti, ci danno l’impressione di uno scopo e di 
un ordine prestabiliti.
Il meccanismo automatico che guida l’evoluzione è, 
nella formulazione di Darwin, la selezione naturale. 

A volte, para-
dossalmente, 
parlando di 
evoluzione in 
realtà 
descriviamo 
qualcosa di 
molto più 
simile all’intel-
ligent design
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parole chiaVe

creazionismo
La credenza, fondata su un’interpretazione letterale del testo 
biblico, che tutte le specie esistenti siano state create in origine da 
Dio e siano rimaste immutate nel tempo.

Intelligent design o progetto intelligente
Punto di vista che ammette il cambiamento delle specie ma lo 
subordina all’azione di una forza soprannaturale che dirige il 
processo verso uno scopo predeterminato.

evoluzione biologica
Processo di modificazione delle caratteristiche delle specie che 
nel tempo porta allo sviluppo di nuove specie a partire da specie 
preesistenti. In termini genetici, è stata definita come il 
cambiamento della frequenza dei geni nelle popolazioni di 
organismi.

selezione naturale
Meccanismo attraverso cui alcuni organismi lasciano più 
discendenti, cioè trasmettono le loro caratteristiche ereditabili a un 
maggior numero di individui, rispetto ad altri membri della 
popolazione alla quale appartengono.

adattamento
Qualsiasi caratteristica ereditabile di un organismo che accresce 
la sua probabilità di sopravvivere e riprodursi in un determinato 
ambiente.

Il risultato dell’azione costante di questo mecca-
nismo si manifesta in quelli che chiamiamo 
adattamenti: i nostri occhi adatti alla vista, il collo 
lungo delle giraffe adatto a raggiungere le foglie 
sugli alberi alti ecc. Quindi la selezione naturale ha 
creato gli occhi per permetterci di vedere? O ha 
creato il collo lungo delle giraffe per consentire 
loro di raggiungere la cima degli alberi più alti? La 
risposta è no, e capire perché queste affermazioni 
sono inappropriate è importante. Il primo problema 
è che in questo modo si è portati a pensare che la 
selezione naturale crei effettivamente qualcosa, 
alla stregua di un artigiano che forgia i suoi 
manufatti; il secondo è che si è indotti a ritenere 
che questa azione creatrice sia diretta verso uno 
scopo determinato. Ma la selezione naturale non è 
una forza attiva, non crea, non vede il futuro e non 
ha in mente nessuno scopo; essa è soltanto un 
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riflessioni

elisa faravelli
studiosa di teoria 
dell’evoluzione, ha 
tenuti cicli di lezioni 
sull’argomento presso la 
Facoltà di scienze della 
formazione dell’Università 
degli studi di Milano-
bicocca. traduce libri 
per l’editoria scientifica 
e collabora con Linx 
come redattrice di testi 
di biologia e scienze della 
terra per la scuola media 
superiore.

Nell’evoluzione 
biologica non c’è 
nulla che assomigli 
a una marcia verso il 
meglio. Quello che 
viene dopo, viene 
dopo e basta

filtro passivo che lascia passare attraverso le sue 
maglie quello che ha funzionato bene in una 
generazione e non lascia passare quello che ha 
funzionato male. Pertanto, un modo di esprimersi 
più adeguato rispetto ai precedenti è che gli occhi 
e i colli lunghi si sono evoluti – cioè hanno 
superato il filtro della selezione naturale – perché 
permettevano agli organismi che li possedevano di 
svolgere funzioni utili.
La differenza tra la prima e la seconda formula-
zione sta nell’uso dei termini per e perché ed è 
sostanziale. Nella prima (per) si parla della 
selezione naturale come se fosse il progettista 
intelligente che prima vede uno scopo e poi 
provvede a creare una struttura utile a quello 
scopo. Nella seconda (perché) una struttura “per 
caso” si rivela utile a uno scopo e quindi passa 
attraverso il filtro della selezione naturale. Lo 
scopo non esiste separatamente dalla struttura. È 
il caso, se vogliamo, che crea strutture utili e la 
selezione naturale si limita a farle passare a 
scapito di quelle inutili o svantaggiose. Questa 
distinzione è importante quando si insegna il 
meccanismo della selezione naturale. Dicendo, 
senza ulteriori precisazioni, che gli occhi sono nati 
per vedere, si finisce con annullare la differenza tra 
l’evoluzione e una teoria, come l’intelligent design, 
che sostiene semplicemente che ogni cosa è nata 
per un fine.

un termine ambiguo
Un’altra questione spinosa ha a che fare con l’uso 
stesso della parola “evoluzione”. Darwin sembrava 
esserne cosciente in quanto nella prima edizione 
dell’Origine delle specie non la utilizzò mai, se non 

nell’ultima frase dove scrisse che dalle origini della 
vita innumerevoli forme «si sono evolute e 
continuano a evolversi». Per parlare del processo 
che oggi chiamiamo evoluzione Darwin utilizzava 
l’espressione più neutrale di “discendenza con 
modificazioni”. Fu il filosofo Herbert Spencer a 
diffondere il termine evoluzione, così come la nota 
espressione “sopravvivenza del più adatto” 
comunemente usata per definire la selezione 
naturale.
Il problema insito nella parola evoluzione è 
l’accezione con cui viene usata nel linguaggio 
comune, cioè come sinonimo di “miglioramento” e 
“progresso”. Nel corso di un processo di evoluzione 
è naturale credere che quello che viene dopo sia 
più avanzato, più progredito di quello che viene 
prima. emblematica di questo modo di pensare è 
l’immagine dell’evoluzione umana che riportavano i 
vecchi libri di scuola: una linea del tempo con un 
gobbo scimmione a sinistra che mano a mano 
diventava sempre più eretto e meno peloso, per 
trasformarsi, alla fine del cammino, nel bipede 
Homo sapiens.
Ma nell’evoluzione biologica non c’è nulla che 
assomigli a questa continua marcia verso il meglio: 
quello che viene dopo, viene dopo e basta, e non è 
affatto detto che sia migliore rispetto a quello che 
c’era prima. Forse si può individuare qualche 
tendenza, come un graduale aumento del livello di 
complessità degli organismi, ma questo non è 
sempre vero e anche nei casi in cui è osservabile 
una tendenza di questo tipo le categorie di 
miglioramento e progresso sono del tutto fuor-
vianti. Per quale ragione una struttura più 
complessa dovrebbe essere necessariamente 
migliore di una più semplice adatta a svolgere la 
stessa funzione? In generale il concetto di 
evoluzione, se lo consideriamo equivalente a un 
neutrale concetto di “storia” o “cambiamento”, non 
ammette nessun più e nessun meno: dire che una 
specie è più o meno evoluta di un’altra, in sostanza, 
è un’affermazione priva di senso.
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m i riferimenti alla 
teoria dell’evoluzione 
e alla controversia con 
l’intelligent design si 
trovano anche in diversi 
cartoons, soprattutto di 
produzione americana. 
nell’immagine un 
fotogramma tratto da 
South Park. 

in rete!

Pikaia Il primo portale italiano dedicato interamente agli studi evoluzionistici. 
Contiene articoli, recensioni e segnalazioni aggiornate di eventi su temi collegati 
alla teoria dell’evoluzione.  
www.pikaia.eu

understanding Evolution Sito web dedicato all’insegnamento della biologia 
evolutiva, realizzato in collaborazione con l’Università di berkeley, California. 
Contiene una sezione rivolta agli insegnanti, con suggerimenti utili su come 
affrontare il tema dell’evoluzione in classe. 
http://evolution.berkeley.edu

The Complete Work of Charles Darwin Online Archivio completo delle opere 
originali di Charles Darwin liberamente disponibile online. 
http://darwin-online.org.uk

homo sapiens: necessità o contingenza?
L’uso delle espressioni “più evoluto” e “meno 
evoluto” implica spesso un altro errore pernicioso, 
ovvero quello di pensare che le forme di vita 
comparse più recentemente nella storia evolutiva 
siano migliori di quelle precedenti in quanto più 
vicine alla linea evolutiva che ha portato agli esseri 
umani: il punto di arrivo in cui l’evoluzione ha 
prodotto il massimo grado di perfezione e di 
adattamento all’ambiente. ed ecco un altro caso di 
intelligent design travestito da teoria dell’evolu-
zione! Il fatto che tra le specie più recenti 
comparse nel corso dell’evoluzione ci sia anche 
Homo sapiens è tutt’altro che una necessità: le 
cose potevano benissimo andare altrimenti. Se 65 
milioni di anni fa una catastrofe naturale, probabil-
mente l’impatto di una meteorite, non avesse 
portato all’estinzione dei dinosauri probabilmente i 
mammiferi non avrebbero avuto modo di diffon-
dersi e diversificarsi sul pianeta e gli esseri umani 
non sarebbero mai nati.

l’adattamento non è per sempre
Il punto è che il concetto stesso di adattamento 
all’ambiente è un concetto relativo e non può 
essere impiegato come misura assoluta del grado 
di evoluzione di una specie. Gli ambienti mutano di 
continuo e non è detto che quello che funzionava 
bene in un dato ambiente continuerà a farlo anche 
dopo mutamenti sostanziali delle condizioni 
esterne. Se il nostro habitat subisse alterazioni 
significative – come forti cambiamenti climatici, 
comparsa di nuovi predatori o diversa disponibilità 
delle risorse alimentari – anche la specie umana, 
insieme a molte delle specie oggi esistenti, 
sarebbe spazzata via in un “istante geologico”.
Con questo non si intende negare che l’evoluzione 
sia un processo che va nella direzione di un 
sempre maggiore adattamento all’ambiente, ma 
bisogna tener presente che ciò vale soltanto 
nell’ambito di una data linea di discendenza, 
all’interno di un particolare ambiente e in un lasso 
di tempo circoscritto: se si considerano tutti gli 
organismi (e gli ambienti) mai esistiti e tutti i 3,5 
miliardi di anni di storia della vita una tendenza del 
genere non è più riscontrabile in senso globale.
Queste precisazioni sul concetto di adattamento 
sono necessarie anche quando si utilizza per 
comodità l’espressione spenceriana di “sopravvi-
venza del più adatto”. Volendo definire in questo 
modo la selezione naturale, è importante precisare 
che il più adatto non è il più forte, ma chiunque 
possieda qualche caratteristica che aumenta le 
sue probabilità di sopravvivere e riprodursi, e che 
non esiste un più adatto in senso assoluto, ma solo 
un più adatto in relazione a un determinato 
ambiente.
Una volta fatte le dovute distinzioni perché nella 
scuola italiana si studia la teoria dell’evoluzione 
anziché quella dell’intelligent design? La risposta 

più immediata è che la prima è la teoria sulla storia 
dei viventi riconosciuta dalla comunità scientifica. 
La controversia tra i sostenitori e i critici della 
teoria dell’evoluzione chiama in causa la riflessione 
epistemologica sugli aspetti che permettono di 
distinguere una teoria scientifica da una teoria non 
scientifica. A volte la teoria dell’evoluzione viene 
screditata proprio perché si dice che è “soltanto 
una teoria”, ma questa affermazione sottintende 
un’accezione del termine “teoria” molto diversa da 
quella usata in ambito scientifico. Invitare gli 
studenti a riflettere sugli attributi che determinano 
la scientificità di una teoria può quindi essere un 
modo efficace per intraprendere insieme a loro il 
difficile ma stimolante viaggio attraverso la teoria 
di Darwin. -

south Park studios.com
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siete cresciuti in mezzo a libri e tv, oppure 
con computer, cellulare, collegamento 
a internet e videogiochi? la risposta vi 
“colloca” tra i figli di gutenberg o tra 
quelli del web 2.0: due generazioni oggi a 
confronto sui banchi della vecchia scuola.

Nati digitali

paolo ferri S econdo un fortunato apologo di 
Seymour Papert, se un alieno 
dalla vita millenaria fosse 

ritornato sulla terra nel 2000 dopo 
cinquecento anni di assenza, avrebbe 
trovato irriconoscibili i laboratori della 
ricerca scientifica (quello di Galileo, per 
esempio, era molto diverso da quelli 
attuali del Cern), ma avrebbe ricono-
sciuto con facilità un’aula di scuola, che 
è rimasta quasi immutata nel tempo.
eppure, a essere profondamente 
cambiati sono oggi proprio i destinatari 
dell’attività scolastica: gli studenti. Il 
periodo compreso tra il 1985 (anno che 
segna la diffusione massiva delle 
interfacce grafiche) e il 1996 (che segna 

riflessioni

l’inizio della rivoluzione Internet), infatti, 
vede la nascita di una “versione 2.0” 
dell’Homo sapiens, costituita dai 
cosiddetti nativi digitali, radicalmente 
diversi dai figli della “galassia 
Gutenberg” (dal titolo di un libro di 
Marshall McLuhan). Questi ultimi, infatti, 
sono nati e si sono formati in una società 
caratterizzata dai mezzi di comunica-
zione di massa (libri e giornali, radio, 
cinema e, soprattutto, televisione) e da 
una modalità di relazioni sociali e 
comunicative caratterizzata per lo più 
dalla passività. Il loro approccio al nuovo 
ambiente socio-tecnologico è ancora 
prudente e per questo vengono definiti 
immigranti digitali. I nativi digitali, invece, 
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IMMIGrANTI DIGITALI NATIvI DIGITALI
codice alfabetico codice digitale

apprendimento lineare apprendimento multitasking

stile comunicativo “uno a molti” stile comunicativo con condivisione 
della conoscenza e creazione di 
contenuti 

apprendimento per assorbimento apprendimento per ricerca, gioco, 
esplorazione

internalizzazione dell’apprendimento: 
conta soprattutto la riflessione

esternalizzazione dell’apprendimento: 
conta soprattutto la comunicazione

autorità del testo: per prima cosa si 
legge

multicodicalità: per prima cosa si naviga 
e si esplora

nuoVi spazi per la scuola digitale

alla comprehensive Upper secondary school di 
snæfellsnes, in islanda, è impossibile trovare il 
classico docente in cattedra di fronte a una ventina 
di studenti immobili nei loro banchi. anzi: in questa 
scuola è impossibile trovare delle aule tradizionali, 
sostituite da ampi spazi aperti in cui gli studenti 
– ciascuno con il suo portatile – si riuniscono in 
gruppo per lavorare, con l’aiuto di un insegnante 
che, in realtà, sembra più un tutor. i ragazzi, però, 
possono accedere alle attività della scuola anche 

da casa, attraverso videoconferenze. 
Una rivoluzione dell’architettura scolastica, insomma, che discende da 
alcune esigenze di una comunità molto particolare: piccola, dispersa 
su un territorio molto esteso e soggetta a condizioni meteorologiche 
avverse. gli studenti, che spesso provengono da lontano, possono 
avere la necessità di restare nell’edificio scolastico tutto il giorno o, 
al contrario, di non essere penalizzati se non riescono a raggiungerlo 
per colpa di una tormenta di neve. oltre a questo, ci sono le 
priorità del ministero dell’istruzione islandese, tra cui l’e-learning e 
l’abilitazione tecnologica della scuola. senza trascurare, dal punto 
di vista puramente didattico, un modello educativo che predilige la 
personalizzazione dei progetti formativi.
dati questi presupposti, era inevitabile arrivare a un nuovo modello di 
scuola fondato sulla disponibilità delle tecnologie web e organizzato 
in ambienti aperti e flessibili. «l’ambiente fisico è importante. la 
forma invia ai giovani un messaggio che essi hanno davvero bisogno 
di sentire: sono aperto nei tuoi confronti, sei interessante, sei il 
vero centro dei miei pensieri», sostiene susan stübing, l’architetto 
olandese che ha realizzato il progetto. 
al posto della solita fila di aule affacciate su uno stretto corridoio, 
nella nuova struttura si trova quindi un’ampia area centrale di 
apprendimento, affiancata ad aree più piccole e ai laboratori. in più, 
un centro informatico che può anche essere utilizzato dall’intera 
comunità e un internet café. V. M.

P l’area di 
apprendimento 
centrale della 
scuola. il 
programma è 
personalizzato, ma 
questo non significa 
che gli studenti 
rimangano da soli: 
anzi, comunicazione 
e condivisione 
fanno parte del loro 
percorso formativo.

si stanno formando in una “società 
multischermo”, circondati come sono fin 
dalla nascita da una molteplicità di 
schermi interattivi: computer, consolle 
per videogiochi, cellulari [1].

uno schermo per comunicare
È importante comprendere come per i 
nativi digitali questi schermi costituiscano 
soprattutto strumenti di comunicazione e 
di interazione sociale [2]. Solo pochi nativi 
usano il telefonino per le comunicazioni a 
voce, in parte per il costo, ma soprattutto 
per il differente stile di comunicazione: si 
preferisce invece comunicare con gli sms 
attraverso lo schermo del cellulare. Allo 
stesso modo, l’obiettivo di una videoca-
mera può essere utilizzato per inserire 
contenuti online. Ovviamente, è soprat-
tutto quello del computer connesso a 
Internet lo schermo più amato dai nativi 
digitali. A differenza di quanto accade per 
le persone nate prima dalla rivoluzione del 
web, il perimetro del sé e dell’agire dei 
nativi digitali comprende – a scuola, ma 
soprattutto a casa e con gli amici – anche 
le “protesi digitali”. Per questo i nativi si 
espongono sui blog o su Youtube, 
vivendo nello schermo come in presenza. 
e per questo il loro modo di vedere e 
costruire il mondo è differente [3].

un nuovo modo di apprendere
Con la diffusione di Internet, i computer 
non sono più solo strumenti di produttività 
individuale ma sono soprattutto mezzi di 
comunicazione e di espressione e 
creazione condivisa della conoscenza. 
I nativi stanno sviluppando nuovi metodi 
per conoscere e fare esperienza del 
mondo; stanno cioè sperimentando 
differenti schemi di interpretazione della 
realtà che li circonda e, di conseguenza, 
differenti modalità di apprendimento. Wim 
Veen, studioso di nuovi media, utilizza la 
metafora dell’Homo Zappiens [4]: «Il 
termine Homo Zappiens identifica una 
generazione che ha avuto nel mouse, nel 
Pc e nello schermo una finestra di 
accesso al mondo. Questa generazione 
mostra comportamenti di apprendimento 



56  OttObre 2008

differenti dalle generazioni precedenti; in 
particolare, apprendere attraverso 
schermi, icone, suoni, giochi, navigazioni 
virtuali e in costante contatto telematico 
con il gruppo dei pari significa sviluppare 
comportamenti di apprendimento non 
lineari». Lo stile di apprendimento dei 
nativi è caratterizzato da alcuni aspetti 
costanti: forte tendenza all’espressione di 
sé; personalizzazione; condivisione 
costante di informazione (sharing) con i 
pari (peering); approccio ludico.
In questo contesto, anche i videogiochi 
possono diventare un ambiente digitale di 
apprendimento. In particolare, quelli che 
richiedono strategia e costruzione di 
mondi possibili, come Sim City (il cui fine 
è costruire e amministrare una città), 
aiutano a sviluppare l’attenzione selettiva, 
la “riserva cognitiva” e l’intelligenza 
secondo una modalità nuova. Giocare a 
Sim City implica una costante attenzione 
selettiva, la ricerca incessante di soluzioni 
a problemi, la sperimentazione di ruoli 
differenti all’interno del contesto del 
gioco: per questo, rappresenta una nuova 

modalità di attivare apprendimenti ed 
esperienze anche sociali, dal momento 
che ormai si gioca online con altri esseri 
umani e non solo con o contro la 
macchina. 

Generazione multitasking
I videogiochi sono solo la punta di un 
iceberg. I nativi hanno a disposizione una 
grande quantità di strumenti digitali di 
apprendimento e comunicazione 
formativa e sociale: il web, i blog, l’iPod, 
Msn Messenger, il telefono cellulare, le 
chat, l’aula virtuale, Wikipedia, MySpace o 
Facebook. Non per nulla, il loro compor-
tamento di apprendimento più originale è 
il multitasking: studiano mentre ascoltano 
musica, e nello stesso tempo si manten-
gono in contatto con gli amici attraverso 
Messenger, mentre il televisore è acceso 
con il suo sottofondo di immagini e parole. 
Il problema del sovraccarico cognitivo è 
risolto attraverso il continuo passaggio da 
un media a un altro, tramite uno zapping 
consapevole tra le differenti fonti di 
apprendimento e di comunicazione. 

I nativi digitali, insomma, stanno imparando 
a navigare tra i media in maniera non 
lineare e creativa. Chi è nato prima della 
rivoluzione del web ha in genere bisogno di 
un manuale per inquadrare concettual-
mente un oggetto di studio prima di 
dedicarsi a esso. I nativi, invece, tendono 
ad apprendere senza manuali, per 
esperienza e per approssimazioni succes-
sive, secondo una logica che è più vicina a 
quella abduttiva del filosofo statunitense 
Charles Sanders Pierce che non a quella 
induttiva/deduttiva di Galileo. Procedono 
attraverso una scoperta multiprospettica e 
multicodicale del senso dell’oggetto 
culturale e imparano dagli errori e attra-
verso l’esplorazione piuttosto che mediante 
un approccio storico o logico sistematico: 
non è detto che sia un dato positivo, ma è 
un fatto.
Oltre all’utilizzo di differenti approcci a un 
problema dato e di molteplici codici e piani 
di interpretazione per risolverlo, inoltre, i 
nativi si differenziano per la condivisione 
tra pari e la cooperazione: un approccio 
open source e cooperativo alle fonti del 

P nella maggior parte dei paesi ocse, 
possedere un computer a casa o a scuola 
permette di ottenere punteggi più alti nelle 
indagini pisa sull’apprendimento. fonte: 
indagine new Millennium learners, ocse.

disponibilità di un computer a casadisponibilità di un computer a scuola
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in rete!

ocse Il sito dell’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo 
economico (in inglese Oecd, 
Organization for economic 
Co-operation and Development). 
L’organizzazione comprende diversi 
centri di ricerca, alcuni dei quali 
dedicati all’educazione. tra questi il 
Ceri, Center for educational 
research and Innovation, che ha 
curato l’indagine New Millennium 
Learners.
www.oecd.org
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paolo ferri
è docente di tecnologie didattiche, teoria e 
tecniche dei nuovi media e metodologie e 
tecnologie della formazione alla facoltà di 
Scienze della formazione dell’Università di 
Milano bicocca.

sapere che è ben rappresentato dal modo 
in cui i giovani condividono la musica, i 
video e le esperienze online attraverso i 
più diversi strumenti di comunicazione 
digitale sul web. Piuttosto che interpre-
tare, i nativi digitali configurano; piuttosto 
che concentrarsi su oggetti statici vedono 
il sapere come un processo dinamico; 
piuttosto che essere lettori o spettatori 
sono attori e autori dell’apprendimento. 

Tecnologie e apprendimento
Non si tratta di un fenomeno marginale: 
l’80% in media dei preadolescenti 
europei usa Internet, oltre 60 milioni di 
adolescenti e preadolescenti statunitensi 
hanno un sito web o una identità online 
su Facebook o MySpace e lo stesso vale 
per tre milioni di bambini e adolescenti 
italiani. 
Va da sé che questo nuovo stile cognitivo 
pone ai figli del libro un problema 
cruciale: come stabilire un linguaggio 
comune con i nativi digitali? Come 
superare il digital divide intergenerazio-
nale? Non si tratta di un problema da 

poco: il codice alfabetico sta cedendo a 
quello digitale e non è facile traghettare in 
digitale la memoria analogica della cultura 
dell’Homo sapiens 1.0. eppure è una sfida 
fondamentale per il futuro, anche in 
considerazione del fatto che i risultati di 
diverse recenti ricerche suggeriscono che 
l’uso delle tecnologie informatiche a casa 
e a scuola migliori la capacità di apprendi-
mento dei “bambini digitali”, rendendoli più 
brillanti. Un’indagine dell’Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (New Millennium Learners, 
Ocse), per esempio, evidenzia che, in quasi 
tutti i Paesi Ocse, esiste una correlazione 
diretta tra il punteggio ottenuto dal Paese 
nell’indagine Pisa (Programme for 
International Student Assessment) 
sull’apprendimento e un uso appropriato di 
tecnologie informatiche a casa e a scuola. 
Se non vogliamo che lo iato tra istituzioni 
formative pensate nel secolo scorso e i 
nativi digitali di oggi si approfondisca a 
dismisura è giunto il momento di trovare il 
modo per valorizzare a livello didattico le 
loro differenti potenzialità. -
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intervista doppia

cinzia sada
ricercatrice in fisica della materia. 
ha 35 anni, vive e lavora a Padova.

alessandro di Muzio
31 anni, originario di genova oggi 
vive a milano. lavora come equity 
derivatives trader in meliorbanca.

Qual è stato il tuo percorso di studi? 

liceo scientifico, laurea in fisica a Padova e dottorato di ricerca in 
scienza dei materiali. con il dottorato e i primi incarichi sono stata in vari 
centri di ricerca all’estero: madrid, mosca, grénoble, gran bretagna.

liceo scientifico, poi laurea in fisica a genova (indirizzo fisica 
teorica). infine, master internazionale in Quantitative finance and risk 
management all’Università bocconi di milano.

Quando hai deciso di studiare fisica? che cosa ti ha influenzato?

in terza liceo. Prima pensavo che avrei studiato biologia, poi mi sono 
appassionata alla meccanica e alla fisica anche per merito della mia 
docente, che ha saputo capire e indirizzare meglio la mia passione. 
ricordo che ci portava in laboratorio e che ci consigliava letture di 
approfondimento.

all’ultimo anno di liceo. a scuola questa materia non era stata affrontata 
con rigore, ma mi sono appassionato con la lettura di alcuni libri di 
divulgazione scientifica, come Buchi neri e universi neonati di stephen 
hawking e Pensieri degli anni difficili di albert einstein.

che cosa ti aspettavi da questa materia?

mi affascinava la possibilità di capire i rapporti tra causa ed effetto 
degli eventi naturali e di poterli prevedere. capire perché alcune cose 
avvengono in un certo modo ti permette di prevedere se si ripeteranno e 
di agire di conseguenza. 

mi aspettavo di trovare all’università un ambiente stimolante dal punto di 
vista intellettuale, anche se temevo di non essere all’altezza: mi sembrava 
una materia molto difficile. 

le tue aspettative sono state soddisfatte?

Più che soddisfatte. io sono un fisico della materia e ogni giorno scopro 
qualcosa in più sulla vera natura di un fenomeno: perché un materiale 
suona in un certo modo o possiede un certo colore? il mio compito è 
cercare di “capire” i materiali e cambiarne le proprietà in modo che si 
comportino come desidero: è davvero affascinante.

sì: l’ambiente è stato davvero stimolante e la materia meno difficile 
dell’atteso. la fisica è una materia bellissima e non mi sono mai pentito 
di averla studiata. 

che cosa hai fatto dopo la laurea? È quello che avresti voluto fare?

Pensavo che avrei fatto l’insegnante, per provare a trasmettere ad altri 
quel senso di bellezza della natura che io ho avuto modo di vedere. dopo 
la laurea, però, alcuni docenti mi hanno consigliato di tentare l’esame 
di ammissione al dottorato ed eccomi qui. Per fortuna, è comunque 
previsto che io insegni agli studenti universitari. 

all’inizio pensavo che avrei fatto il ricercatore. durante gli studi, però, 
la ricerca non mi sembrava più così interessante, perché spesso si 
focalizza su aspetti troppo specifici della realtà e comporta troppi anni 
di precariato. Quando ho saputo di un master finanziario dedicato anche 
a laureati in materie scientifiche, ho deciso di tentare: così ho acquisito 
ottime basi anche in economia.

Qual è stato il tuo primo lavoro?

il dottorato di ricerca. integravo lo stipendio (piuttosto basso) con attività 
di consulenza tecnologica per aziende e di collaborazione redazionale 
per case editrici tecnico-scientifiche. 

consulente per la valutazione e gestione del rischio finanziario per 
un’azienda che produceva software di risk management. oggi le 
banche possiedono strumenti finanziari molto più complessi delle 
classiche azioni, per la cui gestione occorrono strumenti matematici e 
statistici molto avanzati, in genere di competenza di laureati in fisica o 
matematica.

oggi di che cosa ti occupi?

il mio settore di ricerca è l’ottica e mi occupo di caratterizzare e modificare 
il niobato di litio, un materiale usato per il trasferimento di informazioni. 
l’obiettivo è quello di usarlo per costruire archivi ottici (come i cd o i dvd) 
in cui i passaggi di scrittura, lettura e riscrittura siano più veloci. Questi 
dispositivi sarebbero utili per esempio per la raccolta di informazioni sui 
satelliti spaziali, dove lo spazio disponibile è scarso.

lavoro presso una banca come trader di particolari strumenti finanziari 
chiamati derivati. seguo sui monitor i mercati internazionali decidendo 
quando comprare o vendere questi derivati per generare guadagno. 

che cosa ti piace di più del tuo lavoro di oggi?

la libertà di pensiero: pur con certi limiti (deve comunque ideare progetti 
e cercare fondi), il ricercatore può davvero usare la sua fantasia. 

non è mai noioso e richiede una certa capacità di assumersi delle 
responsabilità: un solo errore può costare molti soldi. se si riesce a 
tenere a bada la componente emotiva è molto divertente.

come ti vedi in futuro? 

continuo a vedermi in università, impegnata in attività di ricerca e 
insegnamento.

mi piacerebbe crescere nell’ambito in cui sto lavorando oggi, anche se 
non considero scontato fare questo lavoro per sempre.

Quali sono i tuoi interessi al di fuori del lavoro?

la lettura. e da quando è nata mia figlia mi diverto molto a giocare con lei. opera, musica classica e palestra. 

ricerca e non solo
dopo la laurea, percorsi a confronto Fisica
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chimica industriale
giovanni spataro
giornalista scientifico.  
ha 37 anni, vive e lavora a roma.

Mariangela cozzolino
originaria di marigliano (napoli), 
oggi vive a milano. ha 29 anni ed 
è addetta progetto di ricerca al 
centro ricerche eni di san donato 
milanese.

Qual è stato il tuo percorso di studi? 

liceo scientifico, laurea in chimica industriale e master in 
comunicazione della scienza alla scuola internazionale superiore di 
studi avanzati (sissa) di trieste.

liceo scientifico, laurea in chimica industriale all’Università di napoli 
federico ii e dottorato di ricerca in scienze chimiche, con un breve 
soggiorno all’Università cattolica di leuven (belgio).

Quando hai deciso di studiare chimica industriale? che cosa ti ha influenzato?

al liceo. erano anni in cui il settore chimico italiano era forte e mi 
sembrava un buon modo per coniugare la curiosità per una materia in 
cui riuscivo bene con la possibilità di trovare un posto di lavoro. avevo 
anche conoscenti che mi portavano esempi positivi, raccontandomi di 
professioni interessanti e ben remunerate. 

in quarta liceo, l’unico anno in cui al liceo si studia la chimica: mi è 
piaciuta così tanto da farmi abbandonare i propositi iniziali di frequentare 
studi giuridici. mi hanno affascinata il suo lato empirico, la possibilità 
di sperimentare e quella di ritrovare ciò che studiavo nella natura degli 
oggetti che ci circondano. 

che cosa ti aspettavi da questa materia?

di poter fare ricerche interessanti in laboratorio oppure di trovare un 
lavoro redditizio, che magari mi permettesse di girare il mondo.

innanzitutto di soddisfare la mia curiosità scientifica. ho comunque 
scelto chimica industriale per unire allo studio delle basi chimiche della 
materia anche una formazione approfondita sui processi produttivi. 

le tue aspettative sono state soddisfatte?

no, per due motivi. Uno personale: non mi piaceva stare in laboratorio. 
lo trovavo ripetitivo e noioso. e uno generale: durante i miei anni di 
università il settore chimico italiano è crollato e le occasioni professionali 
si sono ridotte.

sì: non mi sono mai pentita della scelta fatta.

che cosa hai fatto dopo la laurea? È quello che avresti voluto fare?

sapevo che non avrei voluto fare il chimico, ma non sapevo che cosa 
volevo fare ed è intervenuto il caso. Un’amica, sapendo della mia 
passione per la scrittura, mi ha suggerito di iscrivermi al master in 
comunicazione della scienza della sissa di trieste.

Per laurearmi ho svolto una tesi sperimentale sulla sintesi di alcuni 
materiali catalitici, avendo la conferma di quanto mi piacesse stare in 
laboratorio. così ho deciso di frequentare un dottorato di ricerca.

Qual è stato il tuo primo lavoro?

Un impiego per il tecnopolo del centro sviluppo materiali, un centro di 
ricerche industriali che aveva anche il compito di aiutare le aziende della 
zona a intraprendere un percorso di sviluppo tecnologico. io spiegavo 
alle aziende questa opportunità. 

dopo il dottorato mi sono state offerte due posizioni: una come postdoc 
(impiego temporaneo di ricerca) all’Università di Utrecht e l’altra come 
addetto progetto di ricerca al centro ricerche eni. ho scelto la seconda 
per mettermi alla prova anche in un contesto industriale. 

oggi di che cosa ti occupi?

sono giornalista professionista nella redazione dei mensili “le scienze” 
e “mente e cervello”. tengo anche un blog sulla scienza nei Paesi in 
via di sviluppo (Piazza vittorio: http://spataro-lescienze.blogautore.
espresso.repubblica.it). 

della preparazione e caratterizzazione di solidi da utilizzare come 
catalizzatori in ambito petrolchimico.

che cosa ti piace di più del tuo lavoro di oggi?

il carattere interdisciplinare: posso occuparmi di fisica, chimica, 
matematica, biologia, filosofia della scienza e altro ancora. 

il fatto che si tratti di un lavoro sperimentale. il chimico, però, non è 
solo un topo di laboratorio. siamo in competizione con colleghi di tutto 
il mondo; dobbiamo conoscere il loro lavoro e far conoscere il nostro, 
partecipando a congressi internazionali e divulgando i risultati ottenuti. 

come ti vedi in futuro? 

di preciso non lo so: guardando la situazione di molti miei colleghi 
precari, per ora mi godo il punto a cui sono arrivato. Poi si vedrà.

mi piacerebbe diventare responsabile scientifico di progetti di ricerca. 
oppure project-manager, la figura che valuta e gestisce anche gli aspetti 
economici e finanziari dei progetti.

Quali sono i tuoi interessi al di fuori del lavoro?

lettura e sport. mi piacerebbe anche poter viaggiare per lunghi periodi, 
se ne avessi la possibilità.

musica, fitness, viaggi.
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uno scienziato al cineMa

l’era Glaciale

LA TrAMA
Prendete un’improbabile compagnia: sid, scontroso mammut; 
manny, goffo bradipo e diego, pericolosa tigre dai denti a 
sciabola. assegnate loro il ruolo di improvvisati baby sitter di 
un inerme cucciolo di Homo sapiens, mettete come sfondo il 
Würm, l’ultima glaciazione, conclusasi circa 12 000 anni fa e 
infine aggiungete qualche simpatico comprimario: su tutti 
scrat, scoiattolo isterico eternamente impegnato a racco-
gliere e nascondere una delle ultime ghiande. ecco gli 
ingredienti di L’Era Glaciale, riuscitissimo film di animazione in 
grado di suscitare l’attenzione dei piccoli, il divertimento dei 
grandi e l’ammirazione di chi, come me, si occupa di zoologia 
ed evoluzione.

IL COMMENTO 
Se siete animati dalla fiamma dell’evoluzionismo, se anche voi 
ritenete che, come disse il genetista theodosius Dobzhansky, 
«nulla in biologia ha senso se non alla luce dell’evoluzione», 
allora L’Era Glaciale è il film che fa per voi. bastano pochi minuti 
per imbattersi in un omaggio a uno dei più importanti biologi 
evoluzionisti del secolo scorso, Steven Jay Gould (scomparso 
proprio nel 2002, l’anno di uscita nelle sale della pellicola). 
Vediamo infatti un piccolo di gliptodonte che, dopo una lunga 
rincorsa, crolla miseramente da una ripida collina benché 
– come dicono i suoi parenti – si sentisse «a un passo da un 
grande balzo evolutivo». e questo altro non è se non un riferi-
mento alla teoria degli equilibri punteggiati di Gould, oggi del 
tutto accettata anche se agli inizi degli anni Settanta è stata 
accusata di essere ereticamente antidarwiniana.
In realtà, il mondo dell’immaginazione ha sempre fatto largo uso 
degli equilibri punteggiati: nella fantascienza, la comparsa 

titolo  L’era glaciale
titolo originale  Ice age
genere  Animazione
anno  2002
produzione  blue Sky 
Studios, Fox Animation 
Studios
distribuzione  20th Fox
regia  Chris Wedge
cast  Voci nella versione 
italiana: Claudio bisio, Pino 
Insegno, Leo Gullotta
soggetto scientifico   
evoluzione e geologia

Maurizio casiraghi critico cinematografico per un giorno

parole chiave

evoluzionismo  
termine che si riferisce alle 
diverse interpretazioni del 
fenomeno dell’evoluzione 
biologica. La sua formazione 
moderna è riconducibile 
all’opera di Charles Darwin 
(che vide nella selezione 
naturale il motore fondamen-
tale dell’evoluzione della vita 
sulla terra) e alla genetica.

teoria degli equilibri 
punteggiati 
Modello teorico dell’evoluzione, 
proposto negli anni Settanta 
da Stephen Jay Gould e Niles 
eldredge. Secondo questa 
teoria l’evoluzione, anziché 
procedere in modo continuo 
e graduale, è caratterizzata 
da lunghi periodi di stabilità 
interrotti da momenti di rapido 
cambiamento in cui avviene la 
comparsa di nuove specie.

estinzione 
Si dice estinzione la 
scomparsa di una specie di 
esseri viventi: è contrapposta 
alla speciazione, il processo 
per cui una nuova specie 
nasce a partire da una 
preesistente.

glaciazione  
Lungo periodo di generale 
abbassamento della 
temperatura del clima 
terrestre, che comporta 
una espansione delle 
calotte glaciali in direzione 
dell’equatore.

simbiosi 
relazione che si instaura 
tra due organismi e che 
avvantaggia entrambi o uno 
solo dei due, senza però 
arrecare danno all’altro.
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Maurizio casiraghi
è ricercatore in zoologia e 
docente di evoluzione biologica e 
molecolare presso il Dipartimento 
di biotecnologie e bioscienze 
dell’Università di Milano bicocca. 
I suoi principali interessi di ricerca 
sono: l’evoluzione molecolare; il 
DNA barcoding (utilizzato sia per 
ricerche di base in sistematica 
sia come sistema di tracciabilità 
agro-alimentare); la ricostruzione 
della filogenesi.

“improvvisa” di nuove specie o di nuove “varianti” umane è 
all’ordine del giorno.
tornando a L’Era Glaciale, il tema scientifico principale del film è 
l’estinzione, argomento che non può certo diventare troppo 
esplicito in un cartoon. In effetti, l’unico accenno diretto è 
scanzonato: si ride per i piccoli proboscidati che “giocano 
all’estinzione” in una pozza di fango. tuttavia, una delle dramma-
tiche conseguenze di una glaciazione è proprio l’incremento del 
tasso globale di estinzione, con stravolgimento di quasi tutti gli 
ecosistemi terrestri. 
Altro aspetto interessante del film è la scelta di far parlare solo i 
non umani. Il linguaggio è da sempre considerato uno degli 
aspetti caratterizzanti l’umanità: la scelta di lasciare muti gli 
umani diventa quindi lo spunto per riflettere sul ruolo del 
linguaggio, sull’incomunicabilità tra specie diverse e sulle 
barriere che ci separano dagli altri viventi.
L’Era Glaciale, insomma, è davvero un bel film, anche se non 
sempre corretto dal punto di vista scientifico. A cominciare dal 
titolo italiano: la traduzione corretta di Ice age (titolo originale), 
non è infatti “era glaciale”, ma “glaciazione”, il termine che indica 
con maggior precisione un lungo periodo di abbassamento della 
temperatura con conseguente espansione delle calotte polari. 
evidentemente, però, “era glaciale” è più accattivante.
Pur creando un ottimo pretesto di sceneggiatura, con un 
educativo approccio alla tolleranza verso il diverso, inoltre, 
l’improbabile compagnia di un mammut, un bradipo, una tigre dai 
denti a sciabola e un uomo, nella realtà sarebbe molto difficile 
da osservare. In natura, infatti, le cooperazioni tra specie 
differenti, vale a dire le simbiosi, rispondono a canoni diversi. 
Certo, sono stati descritti casi interessanti di allevamento di 
cuccioli di una specie da parte di individui adulti di altre specie: 
questi, però, devono essere considerati più come eccezioni che 
come una regola generale.

in rete!

il film Il sito ufficiale del film:
www.iceagemovie.com

l’estinzione su wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/
estinzione

le glaciazioni su wikipedia
http://it.wikipedia.org/wiki/
glaciazione

P i protagonisti 
dell’animazione.

in
 d

v
d

 2
0

t
h

 c
e

n
t

U
r

y
 f

o
X



62  OttObre 2008

Invito ai lettori 
film, spettacoli, libri, cd, siti web: la scienza è al centro di 
moltissimi eventi o prodotti. in questo primo numero è la 
redazione di linx Magazine a commentarne alcuni. in futuro 
ci piacerebbe che foste voi lettori – docenti, studenti o classi 
intere – a dar vita a questo spazio. Potete inviarci le vostre 
segnalazioni, accompagnate da un commento originale, 
all’indirizzo redazione@linxmagazine.it. 

ScieNza al ceNtro

LIbrI
Donne e scienza: un 
rapporto difficile 
Non lasciatevi 
confondere 
dall’immagine di 
copertina, che ritrae rita 
Levi Montalcini mentre 
riceve il premio Nobel 
per la medicina. Il saggio 
dello storico della 
scienza Nicolas 
Witkowski, infatti, è tutto 
dedicato ai 
riconoscimenti negati 
alla metà femminile della 
scienza: a tutte quelle 
donne che – nonostante 
i loro fondamentali 
contributi scientifici – 
hanno sempre dovuto 
lavorare nell’ombra 
perché ritenute 
inadeguate al mondo 
della scienza.
Dalle pagine del libro 
emergono così la figura 
di emilie du Châtelet, più 
nota come amante di 
Voltaire che per aver 
tradotto in francese i 
Principia di Newton o 
quella di Marie Lavoisier, 
che completò il trattato 
di chimica del marito 
defunto. O ancora le 
figure delle matematiche 
Alice Liddell, ispiratrice 
di Lewis Carroll e Sofia 
Kovaleskaja, che si 

appassionò alla 
matematica fin da 
bambina, contemplando 
le pagine del trattato di 
calcolo differenziale 
usate per tappezzare la 
sua cameretta. 
Kovaleskaja fu una delle 
prime donne al mondo a 
ottenere una cattedra 
universitaria (a 
Stoccolma), 
scandalizzando lo 
scrittore August 
Strindberg, per il quale 
un matematico donna 
era “una mostruosità”.
Il testo, che ha forse il 
difetto di mostrare 
maggior interesse per la 
fisica e la matematica 
che per le scienze della 
vita, ha invece il pregio di 
non limitarsi a presentare 
una carrellata di 
personaggi dimenticati, 
ma di offrire uno 
spaccato complesso di 
storia della scienza. 
nicolas witkowski 
Troppo belle per il Nobel. 
La metà femminile della 
scienza 
bollati boringhieri, torino
2008, pp. 164, € 25,00

homer e la scienza
Che cosa succede 
quando un giornalista 
scientifico incontra I 
Simpson, il cartone 

animato più longevo di 
tutti i tempi? La risposta 
la trovate ne La scienza 
dei Simpson, agile 
saggio in cui Marco 
Malaspina esplora il ricco 
e continuo rapporto che 
c’è tra il mondo giallo di 
Springfield e il mondo 
della scienza. Un 
rapporto articolato su 
molti e raffinatissimi 
livelli: dai contenuti delle 
puntate, che spesso 
prendono spunto da temi 
come l’energia nucleare, 
l’emergenza rifiuti, gli 
ogm, le missioni spaziali, 
gli psicofarmaci, alla 
presenza di caricature di 
scienziati famosi come 
l’astrofisico Stephen 
Hawking, il biologo 
Stephen Jay Gould o il 
chimico premio Nobel 
Dudley Herschbach. 
Malaspina, però, non si 
occupa solo di scienza: è 
anche un appassionato 
lettore di Shakespeare e 
un attento indagatore 
delle dinamiche familiari 
(due passioni 
condensate in una tesi di 
dottorato in anglistica dal 
titolo Shakespeare e la 
terapia della famiglia). 
Per questo, non si limita 
a ripercorrere vari 
episodi della serie alla 
luce del loro contenuto 

scientifico, ma analizza 
anche l’impatto di questi 
temi sul microcosmo 
sociale su cui I Simpson 
si fonda: la famiglia. Che, 
d’altra parte, è anche 
uno dei “luoghi” ideali in 
cui guardare il cartoon. 
Marco Malaspina 
La scienza dei Simpson 
sironi editore, Milano
2007, pp. 192, € 16

Che cosa fanno 
i matematici 
Che cosa può fare un 
matematico dopo la 
laurea? Per averne 
un’idea, basta sfogliare 
questo libro, in cui oltre 
cinquanta matematici 
raccontano in prima 
persona i propri percorsi 
di studio e di lavoro nei 
settori più diversi: dalla 
meteorologia alla 
finanza, dalla 
biomedicina alla 
logistica, dall’editoria 
all’Ict. Storie varie e 
interessanti, che sfatano 
il luogo comune secondo 
cui i matematici possono 
intraprendere solo due 
strade: l’insegnamento o 
la disoccupazione 
cronica. 
Nel volume si riportano 
anche i dati di alcune 
statistiche realizzate 
appositamente su 

campioni di laureati in 
matematica e relative 
alla loro posizione nel 
mondo del lavoro.
enza del prete, alessandro 
russo e gabriele anzellotti 
Matematici al lavoro 
Cinquanta e più storie di 
laureati in matematica 
sironi editore, Milano
2008, pp. 256, € 14,50 
www.matematiciallavoro.it

Che bel lavoro, 
lo scienziato! 
Fin dalla sua fondazione, 
il Centro internazionale 
di fisica teorica (Ictp) di 
trieste ha fatto della 
divulgazione della 
conoscenza scientifica 
una delle sue missioni 
principali. Non poteva 
mancare, allora, un 
contributo per 
promuovere nei giovani 
di tutto il mondo 
l’interesse per la scienza. 
L’occasione è venuta con 
il 40esimo anniversario 
del Centro (nel 2004): 
per celebrare 
l’anniversario, si è 
pensato di produrre un 
volume in cui cento tra i 
più prestigiosi scienziati 
dei nostri tempi (da 
edoardo boncinelli a 
benoit Mandelbrot, da 
Christian De Duve a 
Susan Solomon, da 
Freeman Dyson a Vera 
rubin) raccontano come 
è nata la loro passione 
per la scienza. Una 
passione che in alcuni 
casi si è manifestata fin 
da piccoli, magari grazie 
a un ambiente familiare 
particolarmente 
stimolante e che in altri 
casi, invece, è venuta 
solo più tardi, con il 
contributo di insegnanti 
decisivi o di letture 
fondamentali.
Lo stile delle 
testimonianze è forse 
eccessivamente serioso, 
ma la raccolta offre 
comunque un’ottima 
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Il mondo dei microbi
Vi interessa lo straordinario mondo della microbiologia o volete 
semplicemente saperne qualcosa in più di virus e batteri? The 
microbe world è il sito che fa per voi. Ideato e realizzato 
dall’American Society for Microbiology, il sito contiene video di 
attualità, schede dettagliate sulla biologia dei microrganismi, 
interviste ai principali scienziati del settore e suggerimenti su 
come intraprendere una carriera da microbiologo. e c’è anche 
un servizio di podcasting, con una breve trasmissione radio 
quotidiana (MicrobeWorld radio) sul ruolo che virus e batteri 
svolgono sulla terra e una serie di video (Intimate Strangers: 
Unseen Life on Earth) sulla loro evoluzione negli ultimi 3,8 
miliardi di anni di vita del nostro pianeta.
www.microbeworld.org

occasione per conoscere 
da vicino i principali 
protagonisti della storia 
della scienza degli ultimi 
cinquanta anni.
Katepalli r. sreenivasan, 
a cura di 
100 buone ragioni per 
diventare scienziati 
pubblicazione ictp, trieste
2007, disponibile online 
(http://publications.ictp.it/
books.html)

Web
Tra scienza e 
umanesimo arriva 
la terza cultura 
John brockman è uno 
dei più geniali agenti 
letterari della scena 
newyorkese; a sua volta 
scrittore e, soprattutto, 
ideatore della edge 
Foundation, il cui 
obiettivo è quello di 
promuovere lo sviluppo
della cosiddetta “terza 
cultura”. Una sorta di 
nuova filosofia naturale, 
nella convinzione che la 
migliore cultura 
umanistica di oggi sia 
quella fatta dagli 
scienziati, che stanno 
prendendo il posto degli
intellettuali tradizionali 
nella riflessione su temi 
come l’origine 
dell’universo o la natura 

della mente. Com’era 
naturale che fosse, la 
terza cultura trova la sua 
casa ideale sul web con 
la nascita del sito Edge, 
luogo d’incontro virtuale 
di tutti i pensatori che 
vogliono contribuire 
all’impresa.
tra le iniziative più 
significative di Edge non 
vanno dimenticate le 
domande dell’anno. 
Verso la fine di ogni 
anno, brockman propone 
ai cento pensatori più 
brillanti del momento 
— scienziati, artisti, 
scrittori — alcune 
domande fondamentali 
nell’ambito della 
riflessione scientifica (e 
non solo): qual è 
l’invenzione più 
importante degli ultimi 
duecento anni? A che 
cosa credete anche se 
non potete dimostrarlo? 
Qual è la vostra idea 
pericolosa? tutte le 
risposte sono pubblicate 
sul sito.
www.edge.org

un autobus per il 
paese della scienza
Notizie, interviste, filmati, 
offerte di lavoro, spunti di 
riflessione: è tutto 
quanto si può trovare su 
www.videoscienza.it, un 

di vita nei laghi antartici) 
e al racconto – con tanto 
di spiegazioni semplici e 
dirette – di eventi 
naturali straordinari: le 
aurore boreali, un’insolita 
luna crescente, l’eclisse 
lunare totale. Ogni file 
audio è accompagnato 
da una trascrizione: un 
ottimo modo per fare un 
po’ di esercizio di inglese. 
http://science.nasa.gov/
podcast.htm

DVD 
un secolo speciale
Il Novecento: secolo di 
grandi guerre e di grandi 
rivoluzioni, in tutti i settori 
della vita dell’uomo. 
Molte di queste 
rivoluzioni si devono agli 
avanzamenti di scienza e 
tecnologia, che hanno 
trasformato radicalmente 
la nostra percezione del 
mondo e il nostro stile di 
vita. Il Novecento si apre 
con il telegrafo, i 
dagherrotipi e le leggi di 
Mendel e si chiude con 
Internet, le fotocamere 
digitali e il Progetto 
Genoma. Inizia con la 
discussione sulla natura 
degli atomi e termina con 
il modello standard delle 
particelle elementari. Il 
Novecento è stato 

sito nato lo scorso 
gennaio come 
espressione 
dell’associazione 
culturale milanese 
Videoscienza, tra i cui 
fondatori spiccano i nomi 
di alcuni membri della 
redazione del mensile di 
scienza Quark (chiuso 
alla fine del 2007). In 
realtà, secondo i 
fondatori, più che un sito 
Videoscienza è “un 
mezzo di trasporto 
collettivo, un gigantesco 
autobus aperto a tutti, 
sul quale chiunque può 
salire per venire insieme 
a noi a farsi un giro nel 
paese della scienza. A 
caccia di notizie e 
personaggi, ma 
soprattutto per vedere la 
scienza raccontata dai 
suoi protagonisti”. e a 
patto di soddisfare 
sempre due imperativi 
assoluti: curiosità e 
rigore scientifico. 
www.videoscienza.it

PODCASt 
un podcast spaziale 
Il podcast della Nasa, 
dedicato alla 
presentazione dei 
progetti dell’Agenzia 
(missioni spaziali o 
terrestri, come la ricerca 

dunque un secolo 
speciale nel cammino 
della conoscenza umana. 
A ripercorrerlo è una 
collana di dieci DVD 
realizzata dal mensile “Le 
Scienze” in 
collaborazione con la 
rAI e con il contributo 
dei maggiori esperti di 
storia della scienza 
italiani, che commentano 
le varie “avventure” della 
fisica, della medicina, 
della biologia, della 
geologia e 
dell’esplorazione 
spaziale. Ogni DVD è 
arricchito dalle biografie 
dei protagonisti del 
periodo trattato, come 
per esempio Niels bohr, 
Marie Curie, James 
Watson, Jacques Monod 
e Konrad Lorenz.
Novecento: il secolo delle 
scienze 
i dvd possono essere 
richiesti all’ufficio 
abbonamenti della rivista 
“le scienze”
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giochi MateMatici

3. LA COrSA DI TOBIA
Durante una passeggiata lungo un tragitto rettilineo, Amerigo 
ha 1998 metri di vantaggio sul suo cane tobia. In un secondo 
tobia percorre 5 metri, metre Amerigo ne percorre solo 2.
in quanti secondi il cane raggiungerà il suo padrone?

1. IL TErrENO BI-COrNO
Il signor Corno, proprietario di due terreni, decide di regalare il 
secondo (rappresentato nel disegno) ai suoi quattro figli. 
Vuole però che le quattro parti abbiano la stessa forma e la 
stessa area.
disegnate la suddivisione del terreno.

2. I quADrATI DEL rETTANGOLO
Il rettangolo rappresentato nel disegno ha una superficie di 
160 cm2. È stato diviso nei cinque quadrati A, b, C, D ed e.
Quanto misura, in centimetri, il lato del quadrato c?

4. GuArDANDO IL MArE
In piazza delle Palme, i quattro nonnini Augusto, eleuterio, 
Isidoro e Osvaldo chiaccherano del più e del meno: sono seduti 
su una panchina, all’ombra delle palme, uno accanto all’altro. Il 
loro posto non è però casuale. eleuterio non è vicino ad 
Augusto né a Isidoro, che non sono infatti i suoi migliori amici. 
Isisoro non è seduto accanto a Osvaldo, perché... mangia 
troppo aglio! eleuterio invece non ha nessuno alla sua sinistra, 
perché dall’orecchio sinistro è completamente sordo.  
Qual è allora l’esatta e la più logica disposizione dei 
quattro sulla panchina?
rispondete scrivendo le iniziali dei quattro nomi, nell’ordine in 
cui vedeti i nonnini di fronte a voi.

pitaGora Si Diverte
Logica, intuizione e fantasia: è forse la miglior ricetta per cimentarsi con successo 
nei giochi matematici proposti da Gilles Cohen, coordinatore dell'équipe francese 
che cura l'organizzazione dei Campionati internazionali dei Giochi matematici. 
raccolti in tre agili libretti, gli enigmi non richiedono la conoscenza di linguaggi e 
teorie particolarmente impegnativi per essere risolti. Ve ne proponiamo un 
assaggio: 4 giochi tratti dalla sezione “Primo livello. I più facili... Forse” del volume 
Pitagora si diverte 2. buon divertimento!
Pitagora si diverte 2
a cura di gilles cohen 
bruno Mondadori, Milano, 2006, pp. 134, € 9

a
b

c
e
d
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