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Introduzione 

Questo esempio d’insegnamento coordinato delle scienze sperimentali biologia, chimica e fisica si 
riferisce a un modello di percorso didattico sviluppato sull’arco di un anno scolastico per una classe di 
prima liceo. La sintesi qui proposta si basa su esperienze pluriennali che hanno permesso di coagulare 
una traccia ideale, in base alla quale articolare le attività didattiche proposte nelle tre discipline. In 
filigrana si stratificano quindi le diverse sperimentazioni attuate negli anni e i correttivi man mano 
apportati, nell’intento di garantire la coerenza interna del percorso disciplinare e quella trasversale tra 
le tre discipline.  

I singoli percorsi disciplinari sono stati assemblati, ricostruendo nella sequenza le 
interconnessioni tra le parti disciplinari che si sono stabilite attraverso le diverse esperienze di 
insegnamento coordinato. Durante la lettura dell’elaborato potrà pure emergere una sequenza 
temporale che struttura i contributi disciplinari. Nel concreto, i momenti in cui le singole tappe 
disciplinari vengono proposte agli allievi non sono di per sé vincolanti anche se nella pratica la 
sequenza qui idealmente proposta potrebbe facilitare in modo particolare l’acquisizione delle analogie 
che legano i percorsi disciplinari. Con questo appunto si vuole anche segnalare che il coordinamento 
degli insegnamenti, nelle nostre intenzioni, è garantito soprattutto dai nodi cognitivi che 
interconnettono le discipline e non necessariamente dai tempi e dalle sequenze che rischiano di 
irrigidire l’organizzazione dei percorsi, imponendo in modo vincolante dei rapporti di propedeuticità 
tra gli insegnamenti disciplinari. 

L’impianto formativo è strutturato in modo che i concetti e le competenze acquisite nel corso 
dello svolgimento del percorso fungano man mano da prerequisiti per i successivi approfondimenti. In 
questo senso – malgrado il testo sia forzatamente strutturato in capitoli – si è cercato di ridare, nel 
modo con cui è descritta l’esperienza, l’impronta di un insegnamento caratterizzato da una costruzione 
sequenziale del sapere sempre aperta sui diversi fronti sondati e non organizzata in compartimenti 
stagni. Tale approccio, piuttosto sistemico che sistematico, prevede un continuo rinforzo e 
approfondimento delle conoscenze e delle competenze acquisite attraverso un movimento a spirale 
attorno ai nuclei fondanti di questo primo approccio al modello didattico di riferimento (vedi Volume 
1).  
 
La parte iniziale del percorso didattico, dedicata allo studio delle grandezze, permette di introdurre 
l’allievo all’uso strutturato del linguaggio scientifico. Egli è condotto ad individuare il ruolo assunto 
dalle grandezze nella descrizione dei fenomeni osservabili, a comprendere l’importanza del processo 
di misurazione e ad apprezzare l’utilità di un modello teorico predittivo.  

Il percorso è stato pensato per la parte introduttiva del corso base di fisica (primo anno di liceo) e 
presuppone, quali requisiti indispensabili, una conoscenza sufficiente della matematica elementare (in 
particolare nozioni sulle equazioni di primo e secondo grado, sulle funzioni lineari, affini e 
quadratiche). 

Parti del percorso sono state implementate nelle lezioni tenute al Liceo di Bellinzona negli anni 
scolastici 2006/2007 e 2007/2008 in più classi di prima liceo; nell’anno scolastico 2009/2010 una 
classe ha seguito il percorso in modo integrale. 

Nel primo capitolo si delineano dunque, in modo sufficientemente esteso, le tappe iniziali del 
percorso (paragrafi 1 – 4) e si danno alcune indicazioni (paragrafo 5) sui passi logici che conducono 
all’introduzione del modello di riferimento esposto nel volume 1. È infatti innanzitutto su questi 
aspetti che si fonda l’originalità della proposta di coordinamento degli insegnamenti nelle tre 
discipline sperimentali sviluppata in questo documento. In tal senso, quindi, il primo capitolo può 
essere considerato un’utile premessa ai capitoli seguenti, in cui si espongono, anche dal punto di vista 
redazionale in forma integrata, i percorsi didattici per i corsi di chimica e di biologia. 
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La parte centrale del percorso didattico è costituita dalle attività proposte nel corso di chimica, a fianco 
delle quali sono state intergrate quelle svolte nel corso di biologia. Le attività del corso di chimica 
sono state sperimentate più volte nell’arco di un intero anno scolastico. Le stesse sono state proposte a 
diverse classi di prima del Liceo cantonale di Bellinzona: ciò che viene qui esposto è il frutto di una 
sintesi ragionata basata, da un lato, sulle esperienze svolte e, dall’altro, sugli aggiustamenti che si 
ritengono necessari in vista della ripetizione della proposta formativa. 

Per lo studio proposto non è richiesto alcun particolare prerequisito, se non una formazione di 
base in matematica acquisita alla Scuola media. 

Il percorso didattico del corso di chimica si articola lungo un asse portante costituito 
dall’indagine della materia da una dimensione macroscopica (molare) a una dimensione nucleo-
elettronica, passando attraverso la dimensione molecolare. Il metodo d’indagine si basa sulla 
separazione delle parti costituenti il sistema in esame e sulla parallela classificazione delle parti 
costituenti ottenute mediante l’applicazione della tecnica di separazione o di scissione. L’operazione 
viene ripetuta per ogni ambito dimensionale (molare, molecolare, nucleoelettronico), sottolineando in 
questo modo come il passaggio da una dimensione all’altra implichi l’utilizzo di tecniche di 
separazione appropriate (fisiche, chimiche e nucleari, rispettivamente). Il salto dimensionale è pure 
caratterizzato dalla variazione dell’ordine di grandezza di due grandezze fisiche prese in esame: la 
lunghezza e l’energia. In particolare si osserva che lungo il percorso d’indagine, dal macroscopico al 
nanoscopico, le dimensioni spaziali degli oggetti considerati diminuiscono, mentre parallelamente gli 
ordini di grandezza delle energie coinvolte nei processi di separazione della materia aumentano. 

Dal punto di vista didattico, questa organizzazione strutturale del percorso ha come obiettivo il 
rinforzo costante del filo rosso che porta lo studente a comprendere come «la chimica rappresenta 
anche un nodo di comunicazione tra il semplice e il complesso, tra il macroscopico e il microscopico, 
tra le leggi della fisica e quelle del mondo vivente, tra la sfera della speculazione e quella 
dell’applicazione»1.  

D’altro canto si vuole proporre un primo approccio allo studio della composizione, delle 
proprietà, della struttura e delle trasformazioni della materia che organizzi i campi di studio previsti 
dal Piano degli studi liceali2 secondo una struttura che fornisca dei modelli utili per indagare 
l’organizzazione della materia e la dimensione energetica dei processi di trasformazione della 
materia3.  

Il percorso didattico propone all’allievo di confrontarsi, a livelli differenti di difficoltà, con 
l’astrazione. I salti concettuali vengono proposti nell’intento di costruire, in un percorso graduale di 
approfondimento, modelli di complessità crescente che permettano di spiegare i fenomeni analizzati. 
 
Le attività didattiche riguardanti il corso di biologia sono state proposte agli allievi di prima del Liceo 
cantonale di Bellinzona soprattutto nella seconda parte del secondo semestre (fanno eccezione le 
attività descritte nel capitolo 2.5, svolte all’inizio dell’anno scolastico). La scelta di introdurre questi 
temi alla fine dell’anno è giustificata dal fatto che gli allievi, in questa fase della formazione, 
possiedono già alcuni prerequisiti indispensabili per l’approfondimento del concetto di ecosistema (ad 

                                                            
1 Divisione della Scuola, UIMS. (2001). Obiettivi del settore di studio della matematica e delle scienze sperimentali. In 
Piano degli studi liceali. Bellinzona: Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, p. 139. 
2 Ci si riferisce qui in particolare ai seguenti campi di studio elencati nelle pagine 141 – 143 del Piano degli studi liceali: 
(Cap. 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3). 
3 Il Piano degli studi liceali è esplicito in questo senso, segnalando che «è compito delle sedi fissare il proprio percorso 
didattico. Sull’arco del biennio dovranno essere affrontati tutti i campi di studio elencati nella tabella. È data la libertà al 
docente di svilupparli con grado di approfondimento diverso; per almeno uno di questi la trattazione dovrebbe essere più 
estesa alfine di mettere in evidenza la complessità dell’approccio scientifico» (p. 143). 
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esempio accenni al processo di fotosintesi e alla sua importanza, definizione dei concetti di energia, di 
entropia e di nutrizione vegetale). 
Le esperienze proposte sono il frutto di una sperimentazione che si è protratta su più anni scolastici, 
partendo anche da materiale di base realizzato e gentilmente messoci a disposizione dal prof. Stefano 
Pozzi che aveva partecipato alle prime fasi di questo progetto. 

Il percorso formativo del corso di biologia permette all’allievo di costruire a passi graduali il 
modello di ecosistema, permettendogli di individuare e caratterizzare alcune interazioni esistenti tra gli 
organismi, in modo da approfondire maggiormente gli aspetti legati ai trasferimenti di materia e ai 
flussi di energia. 

In analogia a quanto proposto nel corso di chimica, si utilizza il concetto di categoria per 
classificare le componenti degli ecosistemi, individuando in seguito le interconnessioni che possono 
essere stabilite tra le classi di componenti per  arrivare infine alla caratterizzazione dei modelli di 
catena e di rete alimentare. 

Le conoscenze dei principi che regolano la tecnica separativa dell’estrazione acquisite nel corso 
di chimica vengono applicate nel contesto dei processi di biomagnificazione e di bioconcentrazione, 
permettendo di analizzare nel dettaglio il caso dell’accumulo del DDT in una catena alimentare. 

L’utilizzo delle grandezze energia ed entropia ( studiate pure nell’ambito del corso di chimica) 
applicato nel contesto dei sistemi biologici permette di ampliare la comprensione dell’organizzazione 
strutturale degli ecosistemi, introducendo il concetto delle correnti di quantità chimica, di energia e di 
entropia nel lambito delle reti alimentari. 

 
L’impostazione dei percorsi è strutturata attorno all’attività sperimentale che può rappresentare, a 
dipendenza dei casi, sia un punto di partenza per la costruzione del sapere che un momento di sintesi 
per consolidare i concetti discussi. L’attività di laboratorio è inoltre occasione per un dibattito interno 
volto a far emergere i concetti centrali degli studi, per confrontarsi con il metodo scientifico 
sperimentale e per sviluppare l’attitudine a collaborare in un gruppo di lavoro. 
 
Ogni paragrafo si apre con uno specchietto riassuntivo inquadrato, per mezzo del quale si vuole 
evidenziare in forma sintetica le tappe principali della parte di percorso formativo descritta di seguito. 

Ogni attività didattica viene descritta in modo dettagliato, facendo riferimento, con rimandi 
puntuali, al materiale distribuito agli allievi e in allegato a questo resoconto in formato digitale, nonché 
riportando gli esiti delle discussioni avvenute in classe e gli eventuali ostacoli cognitivi incontrati. 

Un momento importante di verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite è 
rappresentato dagli esercizi e dalle prove scritte somministrate agli allievi. Questo materiale è pure 
allegato in formato digitale ed è corredato dagli obiettivi di conoscenza e competenza perseguiti nella 
tappa formativa e saggiati nella verifica scritta. 

I materiali allegati in formato digitale (i sussidi didattici, le descrizioni delle discussioni, i 
protocolli delle esperienze di laboratorio, alcune serie di esercizi scelte4 e le prove scritte corredate 
dagli obiettivi a verifica) dovrebbero, nelle intenzioni, essere d’aiuto per comprendere come si sia 
tentato di concretizzare gli intenti didattici e il quadro concettuale di riferimento esposto nel volume 1. 

 
 

 

                                                            
4 Ci siamo qui limitati a proporre in allegato alcuni esercizi che riteniamo originali, rinunciando a quelle serie che si basano 
soprattutto su problemi del tipo di quelli tradizionalmente proposti nei classici libri di testo. 
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1. Le grandezze 

1.1 Sistema e grandezze 

 

Il sistema è una porzione di Universo che può essere identificata e idealmente isolata dal resto 
dell’Universo, denominato ambiente. Ad esso possono essere ascritte delle proprietà e per esso 
possono essere definite delle grandezze, le quali intrattengono una relazione con le proprietà del 
sistema. Questa prima parte del percorso didattico intende consolidare la necessità di definire con 
rigore e senza ambiguità l’oggetto studiato e di concepire le grandezze come entità astratte in relazione 
con il mondo osservabile. 

In un primo momento si ritiene importante che l’allievo possa riflettere, esprimersi e muoversi in 
ambiti a lui noti, che esulano dei soliti contesti affrontati nelle lezioni delle discipline sperimentali. 
Egli viene in tal modo rassicurato, ma anche indotto a riflettere sulle peculiarità dell’approccio 
scientifico sperimentale. Questa fase del percorso prevede soprattutto un confronto fra il linguaggio 
comune ed il linguaggio scientifico. L’allievo si deve impadronire, a piccole tappe, di un modo 
peculiare di guardare al mondo che lo circonda, che sia caratterizzato da un rigore nel definire il 
soggetto delle asserzioni, una chiarezza nell’esporre le proprietà e le peculiarità di tale oggetto e una 
particolare cura nell’identificare i nessi fra cause ed effetti. 

All’allievo viene chiesto5 di esprimere una serie di asserzioni che caratterizzano un oggetto (una 
fotografia di una persona, un’immagine di un iPod,…). L’analisi delle frasi, svolta in comune, 
permette di notare che sovente il soggetto non è l’oggetto stesso, bensì una parte di esso, l’assenza del 
soggetto rende ambigua o incomprensibile la frase, e solo una comprensione dovuta alla 
(pre)conoscenza del contesto permette di rimediare a errori di interpretazione. Si nota come a volte il 
soggetto corrisponda ad un oggetto concreto chiaramente identificato (come ad esempio ”i capelli”), 
attorno al quale è difficile tracciare una netta linea di contorno; è però chiaro come lo si possa 
idealmente identificare e isolare dal resto dell’Universo. Si osserva inoltre che raramente viene 
indicata in modo esplicito la proprietà descritta, riferendo direttamente solo il valore che essa assume 
(“ha gli occhi blu” riferisce del valore “blu” assunto dalla proprietà “colore”, la quale è solo 
implicitamente contenuta nella frase, che potrebbe divenire “gli occhi sono di colore blu”). 

Questa prima analisi richiede poco tempo (indicativamente un paio di unità didattiche) e non è 
da ritenersi mai completamente conclusa: è infatti utile ritornare assiduamente e ripetutamente su 
questi aspetti, preferendo le occasioni fornite dalle produzioni degli allievi stessi a quelle 
artificialmente create dal docente. 
 

                                                            
5 Vedi l’allegato Esercizi - Esercizio 1. 
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1.2 Grandezze e realtà 

 

La realtà che studiamo si manifesta con un’innumerevole quantità di proprietà e peculiarità. Ad alcune 
di esse siamo particolarmente interessati. Instauriamo pertanto un legame fra una singola 
manifestazione della realtà e una particolare grandezza, che definiamo in modo accorto affinché possa 
essere collegata a tale manifestazione. 
La grandezza è pertanto una costruzione astratta, attentamente definita, che può essere messa in 
relazione con la realtà grazie ad una procedura empirica di misurazione. In questo percorso si decide 
quindi di introdurre le grandezze fornendone una definizione operativa, chiarendo un procedimento 
sperimentale che permette di attribuire dei valori alla grandezza definita. 
 

In quest’ambito all’allievo viene proposta un’esperienza6 molto semplice, che può essere realizzata 
anche a casa con materiali di uso comune. L’allievo deve osservare cosa accade quando, sopra ad un 
bicchiere capovolto in un recipiente contenente acqua fredda (in modo che all’interno del bicchiere 
l’acqua raggiunga lo stesso livello come all’esterno del bicchiere), si rovescia dell’acqua calda. 
L’esecuzione dell’esperienza è assai breve, la discussione che ne consegue può essere sviluppata in un 
paio di unità didattiche. 

È l’occasione per discutere con gli allievi attorno alla scelta del sistema; in questo caso sono 
numerosi gli “oggetti” in causa: piatto, bicchiere, acqua contenuta nel bicchiere, acqua nel piatto, 
acqua rovesciata sopra il bicchiere, aria contenuta nel bicchiere. La scelta dell’oggetto sul quale 
concentrare gli studi è arbitraria, l’oggetto di maggior interesse è quello al quale succede qualcosa nel 
tempo. 

In un secondo passo logico si mette in rilievo come, per il sistema scelto, vi siano delle evidenti 
manifestazioni di cambiamenti nel corso del tempo (come ad esempio la riduzione dello spazio a 
disposizione per l’aria contenuta nel bicchiere quando si versa acqua calda sopra al bicchiere 
rovesciato). Per descrivere il fenomeno osservato si introducono delle grandezze che abbiano una 
relazione con le manifestazioni della realtà. 

Nel caso in esame, si identifica quale oggetto di studio o sistema l’aria contenuta nel bicchiere, 
delimitata dal bicchiere e dall’acqua. Per descrivere la variazione dello spazio a disposizione dell’aria 
si introduce la grandezza volume V, esso viene misurato osservando il livello dell’acqua all’interno del 
bicchiere. Il fenomeno avviene quando si rovescia acqua calda sopra al bicchiere: la grandezza che 
permette di discutere quest’aspetto termico è la temperatura T. A questo proposito si osserva come sia 
facilmente misurabile, usando un termometro, la temperatura dell’acqua versata sopra il bicchiere. 
Tale grandezza non si riferisce però al sistema; si può però supporre che con questa procedura di 
misurazione si determini pure, per via indiretta, la temperatura del sistema, supponendo che essa abbia 
un valore direttamente proporzionale (o uguale) a quello dell’ambiente direttamente a contatto con il 
sistema. Quest’ultima riflessione è particolarmente interessante dal profilo didattico: sovente l’allievo 
è portato a sorvolare sulle diverse ipotesi che si devono accettare in una procedura di misurazione. 

Infine, in relazione con l’osservazione del fenomeno di espulsione dell’acqua dall’interno del 
bicchiere, si introduce la grandezza pressione p. Essa non viene misurata in modo semplice quando si 
progetta l’esperienza con materiale “casalingo”; si può però discutere la procedura che permette di 
misurare il valore della pressione, richiamando una definizione operativa della grandezza. 

A questo punto si dispone di un set di tre grandezze (p, V, T) che caratterizzano il sistema. 
  

                                                            
6 Vedi l’allegato Laboratorio 1, attività 1. 
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1.3 Relazioni fra grandezze 

 

Lo studio delle relazioni fra due grandezze è il nocciolo delle asserzioni che gli allievi tipicamente 
costruiscono quando vogliono interpretare, spiegare i fenomeni: “poiché succede A, allora si verifica 
B”. Nel cammino che stiamo progressivamente completando, si tratta di costruire dei nessi fra le 
variazioni dei valori di una grandezza e le variazioni dei valori di un’altra grandezza. 
Si procede anche in questo caso con l’analisi di dati raccolti sperimentalmente dagli allievi in 
condizioni di lavoro molto semplificate e mediante strumenti di misura di facile utilizzo e dal 
funzionamento intuitivo. 
 

Come nel caso dell’esercizio introduttivo (nota 5), si realizza l’importanza di istituire delle relazioni di 
causa ed effetto fra più osservazioni elementari; le relazioni che intercorrono fra due aspetti diversi di 
un medesimo fenomeno inducono infatti una comprensione più generale del fenomeno, che si può 
applicare anche ad altri fenomeni simili, della medesima categoria.  

Nel fenomeno illustrato nel paragrafo 1.2, ciascuna delle tre grandezze che caratterizzano il 
sistema cambia di valore. Lo studio delle relazioni che intercorrono fra la variazione di pressione e 
quella di volume o fra quest’ultima e la variazione di temperatura sono interessanti, poiché 
generalizzabili a sistemi diversi appartenenti ad una categoria simile (ad esempio altre miscele, simili 
all’aria, allo stato gassoso). 

Risulta chiaro che è possibile identificare con chiarezza la relazione fra una variazione ed 
un’altra solo quando ogni altra grandezza che caratterizza il sistema (qui: la terza grandezza) non varia 
a sua volta. 

All’allievo vengono proposte tre attività sperimentali7 che permettono lo studio delle relazioni 
che intercorrono fra pressione, volume e temperatura dell’aria.  

La procedura sperimentale deve garantire che una sola grandezza varî nel corso 
dell’osservazione in ragione dei cambiamenti che vengono indotti dallo sperimentatore: le altre 
grandezze devono essere mantenute costanti, a tale scopo si devono progettare delle procedure che 
soddisfino tale esigenza. 

Lo studio delle relazioni fra due grandezze (quella che monitora i cambiamenti di proprietà 
generati dallo sperimentatore e quella che riferisce delle modifiche indotte come conseguenza della 
manipolazione) è condotto in modo empirico-induttivo: le coppie dei valori assunti dalle due 
grandezze sono misurate, riportate in una tabella e in un grafico; la natura della relazione viene dedotta 
dalla rappresentazione grafica, sfruttando le conoscenze matematiche elementari (funzioni lineari e 
affini) che sono prerequisiti fondamentali di questo percorso. 

È questa l’occasione con la quale si approfondiscono alcuni strumenti di analisi cui si farà capo 
molto spesso nel corso di tutta la formazione scientifica liceale. In questo primo momento si curerà 
con gli allievi l’allestimento di un grafico, distinguendo il significato delle coppie di valori riportate da 
quello di una linea d’interpolazione che può essere tracciata ad evidenziare la particolare relazione di 
tipo lineare fra le grandezze monitorate. 
  

                                                            
7 Vedi l’allegato Laboratorio 1, attività 2, 3 e 4. 
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Nel caso dell’esperienza in cui si studia il comportamento della pressione dell’aria mantenuta a 
temperatura costante quando il suo volume varia, la relazione fra pressione e volume non è di tipo 
lineare. All’allievo viene suggerito di indagare la relazione fra la pressione p e la grandezza reciproca 
al volume, 1/V, che è di tipo lineare e dunque gestibile con le conoscenze elementari di matematica. 
Questo espediente rinforza nell’allievo la consapevolezza che tale processo è un’analisi di un set di 
dati raccolti ed è dunque una costruzione ulteriore, che permette di restituire con il linguaggio grafico 
ed algebrico una relazione fra grandezze misurate. 

Dopo aver raccolto le tre relazioni che corrispondono al comportamento di p(V) con T costante, 
di V(T) con p costante e di p(T) con V costante, si cerca di costruire un modello che renda conto di 
tutte e tre le relazioni e sia generalizzabile ad ogni gas. 

Con queste attività si guida quindi l’allievo a costruire, sulla base di una sperimentazione 
puntuale, un modello che copra una serie di fenomeni simili a quelli osservati: si costruisce la legge 
per i gas ideali nella forma pV = kT, dove k è una costante che dipende dalla quantità di gas 
considerato. 

Le esperienze presentate in questo paragrafo possono essere svolte nell’arco di due sessioni di 
laboratorio (ciascuna di due unità didattiche) e analizzate nel corso di ulteriori 3 unità didattiche. 

Nel percorso, a questo punto, è possibile procedere con le successive tappe, illustrate nei 
paragrafi seguenti. Si ritiene però opportuno consolidare i metodi esposti fin qui riproducendoli in 
situazioni analoghe. Gli allievi possono ad esempio essere confrontati8 con un’attività di laboratorio 
nella quale osservano una sbarra di metallo progressivamente riscaldata e mettono in relazione i valori 
assunti dalla lunghezza della sbarra con la temperatura della sbarra. In alternativa, o in modo 
complementare, si può proporre agli allievi di osservare9 dell’acqua riscaldata in un recipiente di vetro, 
chiedendo loro di mettere in relazione il volume dell’acqua con la temperatura dell’acqua. In entrambi 
i casi si ripetono i medesimi ragionamenti proposti in questo percorso didattico, consolidandoli 
progressivamente e stimolando in loro la capacità di trasferire le conoscenze in ambiti diversi rispetto 
a quello nel quale l’hanno appresa. 

L’investimento temporale (per ciascuna esperienza occorre una sessione di laboratorio di due 
unità didattiche e un’analisi di tre unità didattiche) è ampiamente ripagato da un consolidamento 
progressivo dei concetti e un’evoluzione nella padronanza dei metodi sperimentali e di analisi da parte 
degli allievi. È data l’occasione, in questi contesti, per riprendere in modo puntuale il discorso iniziale 
(paragrafo 1.1) sulla struttura logica dell’esposizione orale e scritta e sul ruolo delle grandezze nella 
descrizione dei sistemi studiati. 

                                                            
8 Vedi l’allegato Laboratorio 2 – Attività 1 e 2. 
9 Vedi l’allegato Laboratorio 2 – Attività 1 e 3. 
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1.4 Tempo e previsione 

 

L’aspetto predittivo dei modelli che si costruiscono diventa particolarmente evidente quando si studia 
l’evoluzione temporale di un sistema, ovvero quando ci si interessa alla relazione fra le grandezze 
rilevanti per un sistema e il tempo. 
A titolo esemplificativo si studia il movimento, ovvero la relazione fra la posizione  di un sistema ed 
il tempo t. 
 

L’allievo viene nuovamente confrontato10 con un processo empirico. Egli raccoglie le coppie dei valori 
assunti dalla posizione x del sistema studiato e dal tempo t.  

È questa l’occasione per introdurre pure una riflessione sulla scelta, indispensabile e arbitraria, di 
un sistema di coordinate per la descrizione del moto. Inoltre è opportuno che si evidenzi la peculiarità 
della grandezza posizione, che deve essere attribuita non solo assegnandole un valore numerico, ma 
pure una direzione ed un verso, introducendo in tal modo progressivamente una “categorizzazione” fra 
grandezze descrivibili con scalari e grandezze descrivibili con vettori11. 

L’analisi delle relazioni fra queste due grandezze in casi differenti (sistemi che si muovono in 
modi diversi) permette di consolidare anche la conoscenza dello strumento grafico. Agli allievi si 
chiede infatti di studiare i grafici x(t) distinguendo, in quella rappresentazione, i valori assunti dalla 
grandezza x e la rapidità con cui essi cambiano nel tempo (dx/dt). A questo punto è possibile 
l’introduzione di altre grandezze che descrivano la variazione della posizione: la velocità v=dx/dt  
viene definita come la grandezza che monitora la rapidità con cui la posizione varia nel tempo, 
reperibile graficamente determinando la pendenza della retta tangente al grafico della curva che 
esprime la posizione in funzione del tempo ad un determinato istante, analogamente l’accelerazione 
a=dv/dt viene definita come la grandezza che monitora la rapidità con cui la velocità varia nel tempo, 
reperibile graficamente determinando la pendenza della retta tangente al grafico della curva che 
esprime la velocità in funzione del tempo ad un determinato istante. 

Sfruttando le conoscenze elementari sulle funzioni lineari e quadratiche si inducono le leggi 
orarie x(t) e v(t) per i casi in cui gli oggetti si muovono con accelerazione costante. 

Si evita, in questa fase, di discutere di altre grandezze, peraltro utili in alcuni frangenti, come la 
velocità media e l’accelerazione media, reputando prioritaria la capacità dell’allievo di identificare 
(graficamente) due concetti distinti: il valore istantaneo di una grandezza e la sua variazione 
istantanea. 

A questa parte del percorso didattico si dedica una sessione di laboratorio (di due unità 
didattiche) e un’analisi di sei unità didattiche. È opportuno dedicare ulteriore tempo alla lettura delle 
informazioni contenute in un grafico così come potrebbe essere utile proporre una sessione di 
laboratorio con la quale si verificano i concetti e le definizioni costruite nel paragrafo precedente: un 
esempio in questo senso è costituito dallo studio di un oggetto in caduta12 e la verifica che le grandezze 
posizione e velocità seguono le leggi indotte precedentemente.  

                                                            
10 Vedi l’allegato Laboratorio 3. 
11 Si sceglie, in prima analisi, di affrontare lo studio di movimenti in una sola dimensione. L’aspetto vettoriale, pur 
rimanendo centrale, può essere gestito assegnando l’intensità del vettore con uno scalare, il verso è reso esplicito dal segno 
attribuito allo scalare, mentre la direzione non viene dichiarata, poiché non varia nel corso del tempo. Si può pertanto 
alleggerire la notazione; quando ci si riferisce alla grandezza vettoriale posizione ê  si può annotare esplicitamente 
solo lo scalare ∈  , tralasciando la notazione esplicita della direzione (vettore unitario êx nella direzione del moto). 
Questa notazione rimane ovviamene valida anche per la velocità e per l’accelerazione. 
12Vedi l’allegato Laboratorio 4. 
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1.5 Grandezze che si comportano come delle quantità 

 

I modelli descrittivi ed interpretativi che si possono creare in fisica assumono una particolare valenza 
quando, oltre che permettere di desumere il comportamento di una grandezza nel futuro, sono 
sufficientemente semplici ed intuitivi da poter essere applicati in ambiti diversi per interpretare 
situazioni nuove.  
Un modello interpretativo semplice e funzionale si basa sul riconoscimento dei ruoli diversi assunti da 
grandezze che hanno proprietà differenti: nel riferimento esposto nel volume 1 (Cap. 2) è stato 
denominato modello “spinta-corrente-resistenza”. 
A tale proposito è utile che l’allievo conosca una grandezza di tipo estensivo che caratterizza il moto 
di un sistema: la quantità di moto. 
 

L’osservazione di casi differenti di moti (paragrafo 1.4) e la rispettiva analisi (in cui si osserva che la 
velocità rimane costante, oppure varia con il quadrato del tempo, o ancora varia secondo relazioni più 
complicate) inducono il desiderio di introdurre un modello che permetta di prevedere il tipo di moto a 
partire dall’osservazione di una grandezza rivelatrice. 

È possibile soddisfare questo tipo di desiderio introducendo una grandezza estensiva che 
riferisca di quanto moto possiede un oggetto, la “quantità di moto px“ appunto, che costruiamo in 
modo che sia proporzionale alla velocità vx ed alla massa inerziale13 m del sistema: px = m vx. 

Diventa a questo punto istruttivo interrogarsi sulla variazione nel tempo della quantità di moto, 
in modo analogo a quanto proposto nel precedente paragrafo per la posizione o per la velocità: una 
discussione esauriente dal punto di vista teorico è stata affrontata nel volume I mentre alcuni contributi 
nel volume II sviluppano proprio questi aspetti.  
 

                                                            
13 È opportuno introdurre i due diversi concetti di massa inerziale (o, semplicemente, inerzia) – per il quale si propone il 
simbolo m – e massa gravitazionale (o, semplicemente, massa) – per il quale si propone il simbolo M distinguendoli in 
modo netto, poiché si riferiscono a due diverse proprietà dei sistemi studiati e possono essere quantificati tramite due 
procedure di misurazione differenti. Si annota che, per oggetti che si muovono a velocità usualmente basse, i valori assunti 
dalle due grandezze sono identici. 
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2. La classificazione della materia 

2.1 Il concetto di categoria 

 

Con questo approccio si vuole evidenziare come la catalogazione di oggetti reali e mentali (idee) sia 
del tutto arbitraria e sia basata su criteri definiti di volta in volta secondo le necessità. La 
classificazione va quindi intesa come un’operazione mentale umana che viene utilizzata per 
organizzare gli oggetti materiali in categorie distinte e quelli mentali in concetti e idee. Ciò che risulta 
determinante nell’organizzazione di oggetti proposta è la coerenza interna della struttura e la 
funzionalità della stessa. In particolare, il modello di catalogazione adottato deve permettere di 
perseguire in modo efficace determinati obiettivi, quali ad esempio spiegare e prevedere determinati 
fenomeni osservati, rispettivamente, osservabili in natura. L’accento viene qui posto sul concetto di 
modello – inteso come uno strumento che permette allo studente di costruire delle immagini mentali 
dei fenomeni osservati, di spiegarli e di formulare delle previsioni riguardanti i risultati di un 
esperimento di laboratorio o di un evento – e sulla funzionalità di un metodo (scelta del modello più 
efficace per il perseguimento degli obiettivi d’indagine). In questo contesto, la correttezza di una 
catalogazione va quindi misurata piuttosto in relazione alla coerenza dell’organizzazione e alle 
potenzialità di applicazione della classificazione proposta. 

 

Dal punto di vista operativo, si introduce il concetto di categoria14 e si chiede agli allievi di svolgere 
un’attività di gruppo che consiste nel classificare un insieme di oggetti elencati secondo l’ordine 
alfabetico15, in base a dei criteri di catalogazione da esplicitare16. 

I prodotti dei gruppi vengono discussi in forma plenaria, evidenziando in modo particolare la 
coerenza o meno della catalogazione. L’obiettivo non è di esplicitare immediatamente una struttura di 
insiemi e di sottoinsiemi da adottare come riferimento, ma piuttosto di stabilire un metodo che 
permetta di garantire una coerenza interna alla struttura.  
A titolo di esempio, si consideri la produzione di un gruppo di lavoro nella quale si propone, a un 
primo livello gerarchico, tre criteri di catalogazione: “apparecchi che utilizzano l’energia elettrica”, 
“oggetti di vetro” e “oggetti che separano”.  

                                                            
14 «In generale, qualsiasi nozione che serva come regola per l’indagine o per la sua espressione linguistica, in un campo 
qualsiasi. […] In qualche altra corrente della filosofia contemporanea, per es., nell’empirismo logico, le categorie vengono 
invece considerate come le regole convenzionali che presiedono l’uso dei concetti. Così fa, per es., Ryle che chiama «tipo o 
categoria logica di un concetto l’insieme dei modi in cui, per convenzione, è lecito servirsi del termine rispettivo» (Concept 
of Mind, Intr.; trad. ital., pag. 4). Questa è certamente la nozione meno dogmatica di categoria, che la filosofia abbia finora 
prospettato: contiene tuttavia ancora un certo dogmatismo, perché limita le categorie a quelle già stabilite dall’uso 
linguistico comune, negando implicitamente la validità di una nuova proposta. Eppure scienziati e filosofi e, in generale, i 
ricercatori hanno sempre esercitato il diritto di proporre nuove categorie, cioè nuovi strumenti concettuali d’indagine e di 
espressione linguistica. Donde la necessità di formulare la nozione di categoria appunto come quella di tale strumento: 
nozione che oltre tutto presenta il vantaggio di caratterizzare egualmente bene la funzione effettiva di tutti i concetti di 
categoria storicamente proposti. » Tratto da: Nicola Abbagnano, Dizionario di Filosofia, Torino: UTET, 1971, 2a Ed., 
pp.115 – 117 (voce Categoria). 
15 Alambicco, aspirapolvere, bottiglia di nocino in preparazione esposta al sole, caffettiera, cappa di aspirazione, centrifuga 
per insalata, colino, filtro di carta per macchina da caffè, tazza contenente acqua calda e una bustina di  tè, scolapasta,  
vasetto con ciliegie sotto grappa. 
16 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Esercizi, “Ordine”. 
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A questo primo livello di catalogazione, si differenziano gli oggetti in base a criteri fondati sulla 
modalità di funzionamento dell’apparecchio, sul materiale costituente l’oggetto e sulla funzione 
dell’oggetto. L’incoerenza dell’organizzazione può essere messa in evidenza sottolineando come i tre 
criteri di catalogazione di uno stesso livello gerarchico facciano riferimento ad ambiti molto 
diversificati tra loro. Ammettendo che l’insieme degli oggetti proposto lo permetta, si potrebbe invece 
adottare per questo livello di selezione un solo criterio che differenzi in base alla “forma di energia” 
sfruttata dall’apparecchio, oppure in base al materiale di cui è costituito l’oggetto o ancora secondo la 
funzione svolta dall’oggetto. 

Considerando l’insieme delle produzioni si può notare come ricorra spesso l’utilizzo di criteri 
che pongono l’accento sulla funzione svolta dall’oggetto. Evidentemente l’insieme di oggetti proposto 
dal docente non è casuale, ma mira proprio a far emergere questo aspetto caratterizzante dell’elenco. 
Si propone quindi agli allievi di adottare come modello di catalogazione quello basato sulla 
classificazione degli oggetti in base alla funzione svolta e di provare individualmente a proporre una 
nuova organizzazione dell’insieme di oggetti. 

L’obiettivo che s’intende perseguire con questa attività è quello di fornire un criterio di 
catalogazione comune – quello della funzionalità dell’oggetto o del processo – in modo che gli allievi 
possano, da un lato, rinsaldare le basi metodologiche che stanno dietro all’operazione di 
classificazione e, dall’altro, aprire lo sguardo sulla successiva attività di laboratorio centrata sulle 
tecniche di separazione.  

 

2.2  Le tecniche di separazione 

 

Alla luce del concetto di categoria introdotto precedentemente e dell’interpretazione del processo di 
catalogazione – visto come una procedura di selezione fondata su criteri definiti – le tecniche di 
separazione possono essere interpretate come delle operazioni che permettono di selezionare da un 
campione di materia almeno due prodotti (categorie).  
Passando in rassegna alcune delle principali tecniche di separazione, si possono evidenziare le 
analogie e le differenze tra le operazioni sperimentali: ogni tecnica applica infatti un criterio di 
selezione caratteristico che permette di distinguere almeno due prodotti del processo, ai quali viene 
assegnata una denominazione specifica. La definizione che viene fornita mira soprattutto ad 
evidenziare questi aspetti.  

 

La discussione plenaria attorno alle singole produzioni degli allievi, riguardanti la nuova 
organizzazione dell’insieme di oggetti, permette di esplicitare alcune tecniche di separazione svolte 
mediante delle apparecchiature. L’analisi porta all’organizzazione riportata nella Tabella 1. 
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Tabella 1 

Organizzazione di un insieme di oggetti in base ad alcune tecniche di separazione. 
 

Insieme di oggetti Tecnica di separazione
Aspirapolvere, cappa di aspirazione, 
colino, scolapasta, filtro di carta per macchina da caffè 

Filtrazione 

Alambicco Distillazione 
Bottiglia di nocino in preparazione esposta al sole, 
caffettiera, tazza contenente acqua calda e una bustina di tè, 
vasetto con ciliegie sotto grappa 

Estrazione 

Centrifuga per insalata Centrifugazione 
 

È infine possibile definire17 in modo preciso le diverse tecniche di separazione, analizzando le 
differenze e le analogie riscontrate nella discussione di queste procedure18. 

La conoscenza delle tecniche di separazione elencate nella Tabella 1 viene approfondita per 
mezzo di una prima attività di laboratorio19. 

Il primo obiettivo che s’intende perseguire con questa attività sperimentale è quello di permettere 
all’allievo di conoscere materiali e metodi di alcune semplici tecniche di separazione (filtrazione, 
distillazione ed estrazione). Il secondo obiettivo è quello di confrontarlo con la necessità di avere a 
disposizione degli indici macroscopici che permettano di discriminare le varie tipologie di miscugli, o 
altrimenti detto, che permettano di pervenire a una classificazione del campione di materia in esame. 

 

2.3 I miscugli 

 

L’analisi delle caratteristiche della materia che viene sottoposta a separazione, così come quella delle 
componenti che si ottengono dopo la separazione può portare a distinguere tra miscugli omogenei e 
miscugli eterogenei. Anche in questo caso, è necessario adottare dei criteri di selezione che permettano 
di distinguere queste due categorie. Si propone di basare la procedura di catalogazione del sistema  su 
degli indici macroscopici. 
La caratterizzazione della materia permette di introdurre il concetto di grandezza. Per tutte le 
grandezze prese in esame si può introdurre una definizione operativa: la misura di una grandezza 
implica una procedura sperimentale che fornisce un valore numerico e un’incertezza sperimentale 
(assegnata in modo esplicito o implicito) e da un’unita di misura. 
L’introduzione dei concetti di grandezza intensiva e di grandezza estensiva permette di approfondire 
alcune proprietà dei miscugli.  

 
Dal punto di vista didattico, l’analisi delle proprietà dei miscugli viene sviluppata in parallelo con la 
discussione delle tecniche di separazione, basandosi sui risultati ottenuti dall’esperienza di laboratorio. 

                                                            
17 Le definizioni proposte rappresentano una sintesi di quelle riscontrabili in numerosi libri di testo per l’insegnamento 
della chimica a livello liceale. 
18 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Sussidi didattici, “Classificazione delle tecniche di separazione”. 
19 Vedi: Strumenti e attività per gli allievi, Laboratorio, “Laboratorio 1”. 
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Le tecniche di separazione proposte nell’attività sperimentale sono l’estrazione (semplice e in 
continuo), la distillazione e la filtrazione20. 

Da un lato si evidenzia soprattutto l’aspetto tecnico dell’apparecchiatura (imbuto separatore, 
estrattore Soxhlet, distillatore e apparecchiatura per la filtrazione a pressione ridotta), nonché la 
dimensione procedurale della tecnica di separazione, mentre dall’altro si va alla ricerca di quegli indici 
macroscopici che permettono di classificare sia il campione sottoposto a separazione sia le componenti 
ottenute dopo l’applicazione della tecnica. 

La ricerca di un indice appropriato da assumere come strumento per la classificazione dei 
miscugli passa attraverso diversi approcci: da quelli prettamente qualitativi a quelli che si riferiscono a 
delle grandezze proprie del campione in esame. Vediamo di seguito quali sono state le tappe del 
percorso. 

Un indice di riferimento adottato inizialmente per classificare i miscugli è basato sulle 
caratteristiche macroscopiche del sistema che dipendono dalle dimensione delle particelle disperse. 

In un primo approccio, si possono così differenziare i miscugli in base alla possibilità o meno di 
distinguere ad occhio nudo le parti che li compongono. I primi vengono detti miscugli eterogenei, i 
secondi miscugli omogenei.  

In un secondo approccio, si può considerare l’interazione del miscuglio con un fascio luminoso. 
I miscugli liquidi e gassosi che presentano l’effetto Tyndall21  vengono considerati eterogenei22. 
Questo metodo d’indagine non si presta però a un’analisi dei miscugli solidi. 

Fino a questo punto, il criterio che permette di classificare i miscugli è di tipo dimensionale23. Si 
passa infine ad un approccio di tipo quantitativo, legato all’operazione di misura, fondato sul concetto 
di grandezza. 

Tra le grandezze, intese come proprietà della materia, vengono distinte le grandezze intensive da 
quelle estensive. Il criterio adottato per operare tale distinzione è il seguente: si ammetta di dividere 
idealmente un sistema in due parti uguali, le grandezze intensive che caratterizzano il sistema 
rimangono invariate nei due sottosistemi ottenuti, quelle estensive dimezzano il loro valore. Una 
grandezza intensiva risulta pertanto essere costante in ogni punto del sistema. 

Per tutte le grandezze prese in esame si può introdurre una definizione operativa: la misura di 
una grandezza implica una procedura sperimentale che fornisce un valore numerico e un’incertezza 
sperimentale (assegnata in modo esplicito o implicito) e da un’unita di misura24. 

Si evidenzia che nel caso delle dispersioni, data l’eterogeneità della composizione, il rapporto tra 
la quantità di soluto (espressa ad esempio in massa di soluto) e la quantità di soluzione (espressa in 
massa di soluzione oppure in volume di soluzione) non è uguale in ogni punto della miscela.  
Per quanto concerne invece i miscugli omogenei (soluzioni) si può fare riferimento a un tale rapporto 
uguale in ogni punto considerato. Tale rapporto è inoltre caratteristico di ogni soluzione. 

Si è in questo modo evidenziato la necessità di introdurre una grandezza intensiva che 
corrisponda a tale rapporto e che permetta di distinguere i miscugli eterogenei da quelli omogenei a 
scala macroscopica. Si definisce quindi la concentrazione come il rapporto tra la quantità di soluto e la 
quantità di soluzione25. Essa è una grandezza intensiva derivata da due grandezze estensive.  

                                                            
20 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Laboratorio, “Laboratorio 1”. 
21 Quando un fascio luminoso attraversa un miscuglio eterogeneo liquido o gassoso, la luce viene diffusa in tutte le 
direzioni. La diffusione della luce è condizionata dalle dimensioni delle particelle disperse: nel caso dei miscugli omogenei 
esse sono troppo piccole per diffondere la luce visibile. 
22 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Laboratorio, “Laboratorio 1”, Attività II). 
23 Vedi: Strumenti e attività per gli allievi, Sussidi didattici, “Classificazione dei miscugli in base alle dimensioni delle 
particelle disperse”. 
24 Vedi: Strumenti e attività per gli allievi, Sussidi didattici, “Le misure di laboratorio”. 
25 A questo livello del percorso didattico, le quantità di soluto e di soluzione sono caratterizzato dalla  massa o dal volume, 
più tardi la quantità di soluto potrà essere caratterizzata dalla quantità chimica. 
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2.4 Il concetto di sostanza 

 

A questo punto del percorso didattico, dove si predilige un approccio ai concetti focalizzato su una 
dimensione macroscopica, si possono distinguere le sostanze dalle miscele basandosi su grandezze che 
fanno riferimento a questo livello dimensionale. 

 

Facendo riferimento all’attività sperimentale della distillazione26, si utilizza la temperatura di 
ebollizione come grandezza intensiva che permette di distinguere una sostanza da una soluzione. A 
condizioni di temperatura e pressione determinate (ad esempio, a condizioni termodinamiche standard, 
dove T = 298 K e p = 101 kPa) una sostanza presenta una temperatura di ebollizione determinata e 
caratteristica, mentre una soluzione ha una temperatura di ebollizione variabile a dipendenza della 
composizione. Nel corso della distillazione del vino si è infatti potuto notare come la temperatura di 
ebollizione variasse a dipendenza della composizione della miscela etanolo-acqua che si stava 
distillando. La temperatura aumentava fino a raggiungere un massimo di 100 °C, valore raggiunto al 
momento in cui si stava distillando solo acqua dalla miscela ormai privata completamente dell’etanolo.  

Un approccio analogo viene proposto utilizzando come grandezza intensiva la densità, che può 
assumere valori variabili a dipendenza della composizione della soluzione ed è invece caratteristica 
per una sostanza a determinate condizioni di temperatura e di pressione. 

La riflessione sviluppata attorno ai sistemi chimici si presta ad essere applicata in modo analogo 
al campo biologico. 

                                                            
26 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Laboratorio, “Laboratorio 1”, Attività III. 
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2.5  Ordine e struttura degli ambienti naturali 

 

Il mondo che ci circonda è un mosaico molto complesso di organismi e di innumerevoli ambienti nei 
quali questi vivono ed interagiscono. 
Su quale base possiamo individuare dei sistemi strutturati? Esiste una sorta di “ordine” in Natura, 
un’organizzazione interna propria degli ambienti naturali? Da queste domande nasce la necessità di 
classificare degli “oggetti” (in biologia organismi viventi e componenti ambientali) in categorie 
distinte, secondo caratteristiche rilevanti, definite in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere.  
Si definisce qui un modello di ecosistema, basandosi sugli organismi che vi vivono e sui fattori 
ambientali che lo caratterizzano, nonché sui cicli della materia che s’instaurano al suo interno. 

 

La durata stimata per questa attività è di circa due ore lezione e viene svolta all’inizio dell’anno 
scolastico di prima liceo. 

Dal punto di vista operativo, si sottopone agli allievi una scheda contenente una serie di 
componenti che potrebbero fare parte di un qualsiasi ambiente naturale (animali, radiazione 

solare, gas, microrganismi, sostanze nutritive, incendi, vento, funghi, rocce, minerali, vegetali, 
eruzioni), chiedendo ai gruppi di catalogare queste componenti naturali, di ordinarle in base a dei 
criteri di catalogazione, definiti all’interno del gruppo di lavoro, che dovranno essere poi chiariti in 
classe27. 

Questa proposta didattica può anche essere svolta grazie ad un’attività pratica di laboratorio dove 
ogni gruppo di lavoro riceve una zolla di terreno intatta (profondità di circa 30 cm e 20 cm di lato). 

Inizialmente gli studenti devono descriverne minuziosamente alcuni aspetti caratterizzanti 
(consistenza, colore, struttura, parti riconoscibili, organismi, ecc) elencandone le componenti. In 

seguito essi identificano un metodo classificatorio adeguato, giustificandone la scelta28. 
I prodotti dei vari gruppi vengono discussi in forma plenaria, sottolineando soprattutto la 

coerenza o meno della catalogazione. Gli studenti si rendono subito conto della necessità di essere 
molto rigorosi nella scelta dei criteri per stabilire le varie categorie. Spesso accade che queste scelte 
non siano efficaci e discriminanti e una componente possa essere classificata in più categorie, oppure 
che alcune componenti non trovino posto in nessuna categoria ben definita. Per esempio, la radiazione 
solare da alcuni viene definita come nutriente, indispensabile alla vita, da altri come forma di energia 
che non necessariamente si ritrova tra i nutrienti.  

È interessante notare come alcune delle componenti proposte in questo esercizio facciano 
emergere spesso il termine energia, a volte palesando confusione attorno a questa grandezza. Questo 
perché nel linguaggio comune (anche in ambito biologico), si fa riferimento all’energia come ad una 
componente degli ambienti naturali, alla stessa stregua della materia, che compone per esempio il cibo 
di un predatore. Ad esempio, l’affermazione: “Questo cibo è energetico” può creare dei 
fraintendimenti, in quanto rivela un'idea sbagliata relativa alla grandezza energia29.  
  

                                                            
27 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Sussidi didattici, “Componenti di un ambiente naturale”. 
28 Vedi: Strumenti e attività per gli allievi, Laboratorio, “Componenti e proprietà del terreno”. 
29 L’affermazione lascia intendere che l’essere energetico sia una proprietà del cibo e non del processo di trasformazione 
del cibo. In questo senso e in un primo approccio, sarebbe opportuno reindirizzare gli allievi sottolineando che, come 
vedremo in seguito (vedi paragrafo 5.2), l’energia è una grandezza che ha la proprietà di poter essere immagazzinata. 
L’affermazione può quindi essere corretta dicendo che: “Il cibo immagazzina energia”.  
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L’attenzione e il rigore nella scelta dei termini utilizzati è un modo di procedere che viene qui 
sottolineato e rinforzato in modo da garantire inoltre coerenza con quanto approfondito nelle altre due 
discipline. Un esempio emblematico in tal senso, che prende spunto da questa attività, è il termine 
componente, il quale viene spesso sostituito dal termine elemento, portando all’inevitabile confusione 
con il concetto che viene introdotto in chimica.  

Dai risultati ottenuti durante l’attività proposta in classe, si nota come in genere venga definito 
un numero troppo elevato di categorie; ciò rende difficile la classificazione. Un punto in comune alla 
maggioranza dei gruppi risulta essere la consapevolezza che la ricerca di una struttura logica in natura 
permette uno studio più sistematico e produttivo. A seguito di questa constatazione, si cerca di 
rispondere ai seguenti quesiti: 

- La struttura riscontrabile in natura è una rappresentazione umana o una evidenza naturale? 
- Esiste una classificazione naturale intrinseca delle componenti di ogni ambiente o questa 

viene elaborata solo su basi antropiche?  
Queste domande rappresentano uno spunto di riflessione sul quale ci si deve soffermare, anche 

se questo approfondimento non porta necessariamente a delle risposte definitive ed esaurienti. Infatti, 
si può certamente presumere che vi sia una sorta di struttura intrinseca negli ambienti naturali, per 
esempio “regole” alla base delle interazioni tra gli organismi che solo in parte riusciamo a 
comprendere. Se prendiamo per esempio in esame una parte dell’ambiente che ci circonda, ci 
rendiamo conto che la presenza di determinati organismi è subordinata alla presenza di altri, che a loro 
volta dipendono dall’interazione con altri e via dicendo. La complessità del mondo naturale impedisce 
spesso all’uomo di carpirne i segreti e di avere quindi una visione esaustiva della sua globalità, per tale 
motivo l’uomo “inventa”, interpreta a suo modo la struttura della Natura perché va a ricercare in modo 
soggettivo una struttura secondo le idee, teorie e preconoscenze che egli già possiede.   

Si chiarisce quindi agli allievi che per indagare questa complessità si elaborano dei modelli 
operativi finalizzati ai quesiti che si vogliono affrontare, sempre consapevoli di studiare il mondo che 
ci circonda operando delle scelte soggettive ed arbitrarie, ma necessariamente coerenti con le richieste 
iniziali. Con l’emergere di nuovi quesiti durante il percorso didattico, bisognerà probabilmente 
rielaborare nuovi criteri o modificare quelli già esistenti alfine di ottenere un modello esaustivo e 
valido. 

A conclusione della discussione, si riesce a sviluppare una catalogazione delle componenti di un 
ambiente naturale di facile attuazione, legata alla caratterizzazione del fenomeno vita negli organismi. 

Non viene discusso il concetto di vita in sé, ma si fa riferimento alle caratteristiche che 
permettono di descrivere un organismo vivente e i relativi ambienti naturali. Anche se di primo acchito 
sembra quasi scontato definire il termine “vita” (anche un bambino si rende conto che un gatto è vivo 
mentre un sasso non lo è) ciò nonostante questo fenomeno continua ad essere difficilmente 
riconducibile ad una semplice definizione condivisa da tutto il mondo scientifico. Generalmente si 
tende a riconoscere la vita sulla base di quello che le creature viventi fanno: per esempio si 
riproducono, si nutrono per crescere e svilupparsi e soddisfare il proprio fabbisogno energetico, 
interagiscono con l’ambiente, evolvono adattandosi al loro ambiente, sono formati da cellule, 
mantengono costanti le condizioni interne (omeostasi).     

In base a questa riflessione viene introdotta la categoria componenti biotiche, ossia componenti 
che esistono grazie al fenomeno vita (dal greco bios), comprendenti inoltre i fattori di predazione, 
competizione e di parassitismo, nonché la categoria componenti abiotiche, ossia componenti non 
interessate dal fenomeno vita (dal greco abios, cioè senza vita), come per esempio i fattori climatici, le 
proprietà del suolo, e la composizione chimica dell’acqua.  

Questa suddivisione é sicuramente arbitraria ma permette, grazie alla sua semplicità applicativa, 
di focalizzare l’attenzione su due componenti importanti degli ambienti naturali e soprattutto sulle 
relazioni che intercorrono tra le due.  
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Gli ecologi non si domandano solo dove le specie si situano, ma anche il motivo della loro presenza in 
determinate zone: con gli allievi si ricercano quindi quali siano i fattori più significativi alla base di 
questa distribuzione. Per individuare le risposte  ci si concentra sulle componenti abiotiche e biotiche, 
procedendo gradualmente alla costruzione di un modello chiamato ecosistema. Nel nostro caso si è 
progredito individuando e caratterizzando le relazioni tra queste componenti, concentrandosi 
soprattutto sugli aspetti di interazione alimentare.  

Una distinzione così netta pone però talvolta dei problemi: in alcune condizioni, determinati 
fattori possono essere di difficile collocazione. Per esempio la temperatura, considerata come fattore 
abiotico, è talora modificato dalla presenza degli esseri viventi, e quindi largamente influenzato dalla 
vita30. 
 
 

2.6 Catene e reti alimentari 
 

Le componenti biotiche e abiotiche di un ecosistema interagiscono costantemente tra loro in modo 
complesso e in svariati modi. Dal punto di vista prettamente alimentare, si possono identificare 
organismi che attingono direttamente dall’ambiente i loro nutrienti (non provenienti da altri 
organismi), i cosiddetti produttori, e organismi che invece devono nutrirsi prevalentemente dei 
nutrienti che ritrovano in altri organismi, quindi i consumatori. Inizialmente si introduce il modello di 
catena alimentare e in seguito quello di rete, una rappresentazione schematica che si avvicina 
maggiormente alla realtà, ovvero un complesso sistema di relazioni, di catene alimentari interconnesse 
tra loro. Vengono inoltre individuati i vari livelli trofici e le loro particolarità. 

 

La durata stimata per questa attività è di circa due ore lezione. 
Gli studenti hanno a disposizione una decina di schedine raffiguranti ognuna un organismo 

presente in un lago31. Su ogni schedina sono indicate anche le abitudini alimentari dell’organismo. Si 
dispongono queste schedine su un cartellone e si congiungono con una freccia gli organismi che 
intrattengono una relazione alimentare. Il lavoro viene eseguito a gruppi32. 

Al termine dell’attività vengono presentate a turno le varie produzioni, stimolando in seguito una 
discussione aperta su quanto presentato, sulla pertinenza e sulla funzionalità delle scelte. In questo 
modo si vogliono evidenziare le strategie adottate dai diversi gruppi di lavoro. Si può notare infatti che 
alcuni stabiliscono le relazioni senza proporre dei gruppi di organismi, mentre altri raggruppano gli 
organismi in base alle loro analoghe abitudini alimentari. Per quest’ultime soluzioni si nota come i 
gruppi identificati hanno interazioni alimentari dirette con un solo altro gruppo33.  

Il docente, partendo da queste iniziali considerazioni, introduce un nuovo concetto per indicare 
questa strutturazione a gruppi: i livelli trofici. I livelli trofici sono raggruppamenti di individui, 
appartenenti a specie diverse, che si nutrono di organismi (o parti di essi) prelevati ad un livello trofico 
inferiore. Esiste quindi anche una sorta di ordinamento gerarchico a livello alimentare: chi sta alla 

                                                            
30 (Dajoz, 1975, p. 17). 
31 Si è scelto volutamente un ambiente acquatico affinché l’allievo possa confrontarsi con una dimensione naturale poco 
usuale, dandogli così la possibilità di constatare che i modelli di interazione alimentare tra organismi sono applicabili a 
qualsiasi ambiente. 
32 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Sussidi didattici, “Relazioni alimentari”. 
33 Volutamente si è scelto di semplificare la situazione escludendo organismi che possono appartenere a più livelli trofici. 
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base, e sostiene gli altri livelli, e chi sta all’apice. Il vantaggio di utilizzare i livelli trofici è che sono 
impiegati indifferentemente e trasversalmente nel contesto di catena, rete e piramide alimentare. Per 
intenderci, attraverso una rete alimentare si mettono in evidenza alcune delle relazioni alimentari 
presenti in un ambiente, quindi sul piano meramente descrittivo, mentre identificando dei livelli trofici 
si definiscono delle categorie che consentono delle valutazioni quantitative. 

Agli studenti viene chiesto innanzitutto di individuare quanti livelli trofici ci sono nell’ambiente 
studiato e in seguito di caratterizzare, dal punto di vista delle necessità alimentari, la tipologia di 
organismo presente in ogni livello.  

Gli studenti individuano quattro livelli trofici relazionati tra loro in una struttura gerarchica, alla 
cui base troviamo in questo caso alghe e piante acquatiche (in generale gli organismi capaci di 
fotosintesi e denominati come produttori). Verso i batteri, che si nutrono di resti di altri organismi, 
confluiscono le frecce provenienti da tutti i livelli trofici, in quanto ad ogni livello corrisponde la 
formazione di detriti (parti di organismo od individui morti). 

Vengono quindi caratterizzati gli organismi dei vari livelli:  
- i produttori, organismi del primo livello trofico, che per la loro nutrizione non dipendono 

da altri organismi ma solo dalle sostanze prelevate dall’ambiente;  
- i consumatori di primo livello, gli erbivori;  
- i consumatori di secondo livello, i carnivori che si nutrono di erbivori;  
- i consumatori di terzo livello, carnivori che si nutrono di organismi di secondo livello e 

non vengono predati in teoria da altri organismi;  
- i batteri, insieme ai funghi, svolgono il ruolo di decompositori, quindi si nutrono di detriti 

organici e permettono in modo significativo la conversione delle sostanze organiche in 
sostanze inorganiche. 

La strutturazione gerarchica che si presenta viene normalmente indicata con il nome di catena 
alimentare, dove ogni livello è legato al successivo.  

Questa visione potrebbe risultare però troppo semplice: innanzitutto ci si riferisce solo ad 
individui adulti. Infatti potrebbe facilmente accadere, che piccoli individui appartenenti ai consumatori 
di un livello superiore possano essere predati da adulti di un livello inferiore. 

Pur se l’attività propone una situazione molto semplificata rispetto alla complessità riscontrabile 
nella realtà, gli allievi cominciano a prendere coscienza che le relazioni esistenti tra gli organismi in 
questo ambiente acquatico non assomigliano tanto a catene alimentari semplici e lineari, ma piuttosto a 
reti dall’intreccio complesso: risulta più difficile del previsto mettere in relazione i vari organismi 
senza trovarsi di fronte ad un groviglio di frecce di difficile interpretazione. 

Infatti una visione superficiale potrebbe indurre a pensare che ciascun livello sia legato al 
successivo come tanti anelli di una catena e che le relazioni alimentari in un ecosistema siano 
paragonabili ad una catena alimentare. Molte specie infatti (uomo incluso) possono instaurare vari 
rapporti alimentari e occupare diversi livelli trofici. 

In alternativa all’attività proposta con le schedine, si può costruire una rete alimentare attraverso 
il reale campionamento di organismi viventi34, provenienti per esempio dalla zolla già menzionata nel 
paragrafo 182.5. Si permette in questo modo di svolgere un’attività di determinazione degli organismi 
raccolti e la loro caratterizzazione dal punto di vista nutrizionale35. 

L’analisi delle interconnessioni esistenti tra i vari organismi permette inoltre di far riflettere gli 
allievi e rendersi conto dell’importanza della preservazione della biodiversità (intesa qui come 
ricchezza di specie e delle relative interazioni) e della precarietà delle condizioni che regolano il buon 
funzionamento degli ambienti naturali. Infatti un ecosistema ricco di interazioni tra differenti 
organismi risulta più stabile ad eventuali perturbazioni rispetto ad un ambiente povero dal punto di 

                                                            
34 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Laboratorio, “Componenti e proprietà del terreno”. 
35 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Laboratorio, “Relazioni alimentari nella lettiera”. 
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vista della biodiversità (per esempio un ambiente tipicamente antropizzato). Vista la difficoltà nel far 
cogliere agli studenti la relazione esistente tra biodiversità e stabilità di un ecosistema, viene ripresa a 
tale scopo la rete alimentare costruita precedentemente36 simulando, per esempio, l’estinzione di una 
specie o l’immissione di una specie non autoctona. Si procede a ridisegnare la rete alimentare, 
individuando le conseguenze di questi cambiamenti. Appare chiaro che anche piccole modifiche in un 
ambiente possono portare ad una cascata di eventi spesso imprevedibili e incontrollabili.  

L’attività proposta permette di interrogarsi sulla strutturazione degli ecosistemi a livello 
descrittivo, identificando i vari livelli trofici e gli organismi che ne fanno parte (produttori, 
consumatori I, consumatori II, ecc) e il loro rispettivo ruolo ecologico.  

Alcuni quesiti rimangono però ancora irrisolti. 
- In quale modo si può determinare il numero massimo di livelli trofici che un ecosistema 

può avere?  
- Perché non esiste un predatore di settimo livello?  
- Quanti produttori sono necessari per sostenere un certo numero di erbivori e di seguito 

gli altri livelli trofici?  
A queste domande, il biologo non può rispondere concentrandosi unicamente sui trasferimenti di 

materia o su una descrizione qualitativa degli ecosistemi, ma deve considerare due grandezze 
strutturanti quali l’energia e l’entropia. Infatti è solo grazie a queste due grandezze estensive che 
possiamo analizzare da un punto di vista quantitativo gli ecosistemi. Compiendo questo passo, il 
biologo possiede degli strumenti molto potenti che gli permettono di fare delle previsioni, per 
esempio, sul numero di organismi presenti in un ecosistema in base alla quantità di energia disponibile 
in entrata (energia associata alla luce), oppure sulle disponibilità energetiche necessarie per ogni 
livello trofico. 
  

                                                            
36 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Laboratorio, “Relazioni alimentari nella lettiera”. 
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3. Primo approccio al modello di riferimento 

3.1 I concetti di spinta, corrente e resistenza 

 

Nell’ambito dello studio dei processi di estrazione si evidenzia come la spinta per un trasferimento di 
soluto da una fase37 all’altra sia determinata dal valore del rapporto tra le concentrazioni del soluto 
nelle due fasi. L’interfaccia che separa le due fasi in un processo di estrazione costituisce una 
resistenza che condiziona il processo di trasferimento del soluto: quanto più questa superficie è estesa, 
tanto più è veloce il processo di trasferimento. 

 
L’attività di laboratorio38riguardante l’estrazione del diiodio da una soluzione acquosa con due diversi 
solventi – diclorometano e benzina – permette di evidenziare come il processo di trasferimento di 
soluto da una fase all’altra possa essere descritto attraverso un modello che faccia riferimento a una 
grandezza intensiva quale la concentrazione del soluto nelle due fasi. 

Si propongono agli studenti alcune simulazioni quantitative39. In particolare, si distinguono tre 
situazioni sperimentali: 
 il solvente (acqua) nelle due fasi è lo stesso, i due ambienti sono separati da una membrana 

permeabile sia al soluto (sale) sia al solvente40 (acqua). Da una soluzione acquosa di 500 mL si 
estrae una sola volta il soluto utilizzando un volume da 500 mL; 

 il solvente (acqua) nelle due fasi è lo stesso, i due ambienti sono separati da una membrana 
permeabile sia al soluto (sale) sia al solvente (acqua). Da una soluzione acquosa di 500 mL si 
estrae 10 volte il soluto utilizzando aliquote da 50 mL; 

 il solvente nelle due fasi è diverso (acqua e etere), i due solventi sono immiscibili, il soluto (acido 
succinico) è più solubile in acqua che in etere. Da 100 mL di una soluzione eterea si estrae 10 volte 
l’acido succinico disciolto utilizzando aliquote da 50 mL di acqua. 

Per discutere i tre casi è anzi tutto necessario introdurre degli indici macroscopici di riferimento 
che permettano di definire quando il processo di estrazione è da ritenersi concluso. Da un punto di 
vista qualitativo, qualora, come nel caso dell’attività di laboratorio, almeno una delle due fasi risulti 
colorata, si può adottare la costanza di questa caratteristica macroscopica del sistema come indicatore 
dell’avvenuta conclusione del processo. D’altro canto, considerato il fatto che l’estrazione è un 
processo nel corso del quale il soluto viene trasferito da una fase all’altra, si può considerare il 
processo concluso quando la quantità di soluto nei due ambienti non cambia più nel tempo e di 
conseguenza, visto che i volumi delle soluzioni sono costanti, quando le concentrazioni del soluto 
nelle due fasi sono costanti. 
 

                                                            
37 Si definisce fase una parte di un sistema materiale che presenti la stessa composizione chimica  e lo stesso stato fisico 
(«phase An entity of a material system which is uniform in chemical composition and physical state.» tratto da: IUPAC 
Compendium of Chemical Terminology, 2nd Edition (1997), online version 
http://old.iupac.org/publications/compendium/index.html) 
38 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Laboratorio, “Laboratorio 1”, Attività I. 
39  Vedi: Strumenti e attività per gli allievi, Esercizi, “Processi di estrazione”. 
40 In questo caso non si tratta propriamente di un processo di estrazione, ma più specificatamente di un processo di dialisi. I 
principi descritti valgono comunque anche per questo caso specifico che entra a far parte di una casistica più ampia. 
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Intuitivamente, l’allievo ipotizza immediatamente che nel primo e nel secondo caso il processo è da 
ritenersi concluso quando le concentrazioni nelle due fasi sono uguali. Questa intuizione può basarsi 
ad esempio sull’esperienza già conosciuta che consiste nell’aggiungere una goccia di soluzione 
acquosa di un colorante a dell’acqua pura in un bicchiere: il colorante si distribuirà in tutto il liquido, 
diffondendo dalla zona più concentrata (inizialmente costituita dalla goccia) verso le zone meno 
concentrate. A conclusione del processo la soluzione avrà una colorazione omogenea e una 
concentrazione del colorante costante punto per punto.  

La formulazione di un’ipotesi coerente con i risultati sperimentali ottenuti nel contesto 
dell’estrazione del diiodio è per contro più difficoltosa. In questo contesto è molto d’aiuto quanto 
osservato in laboratorio, infatti la soluzione acquosa di diiodio a conclusione dell’estrazione non si 
decolora completamente, il che denuncia la presenza, seppur minima, di diiodio. Analogamente nel 
terzo caso proposto nell’esercizio di simulazione, ci si potrà aspettare che le concentrazioni dell’acido 
succinico nella fase eterea e nella fase acquosa a conclusione di ogni estrazione non saranno uguali.  

Il confronto tra i tre casi permette di evidenziare come il primo e il secondo debbano essere 
considerati una situazione sperimentale particolare che rientra in una casistica più ampia. 

Per descrivere in modo confacente le tre situazioni sperimentali proposte nell’esercizio di 
simulazione si introduce una nuova grandezza intensiva adimensionale, il quoziente di ripartizione 
(Q), che è data dal rapporto tra la concentrazione del soluto in una fase e quella nell’altra: 

 

dove c1 è la concentrazione del soluto nella fase 1 e c2 la concentrazione del soluto nella fase 2. 
Per ogni sistema di estrazione – ovvero per ogni combinazione di soluzione dalla quale estrarre il 
soluto mediante un solvente – che si trovi all’equilibrio, Q assume un valore caratteristico denominato 
coefficiente di ripartizione Kd, disponibile nelle tabelle. 

Si distinguono i seguenti casi: 
 Kd = 1 quando le concentrazioni del soluto nelle due fasi sono uguali. Ciò è possibile nel caso in 

cui il solvente nelle due fasi sia lo stesso e di conseguenza la solubilità del soluto nelle due fasi è la 
stessa; 

 Kd > 1 quando la concentrazione del soluto nella fase 1 è maggiore di quella del soluto nella fase 2. 
In questo caso i due solventi nelle due fasi non sono uguali e il soluto è più solubile nella fase 1; 

 Kd< 1 quando la concentrazione del soluto nella fase 2 è maggiore di quella del soluto nella fase 1. 
In questo caso i due solventi nelle due fasi non sono uguali e il soluto è più solubile nella fase 2. 

Si consideri il caso in cui il processo venga svolto estraendo il soluto dalla fase 1 per portarlo 
nella fase 2, nella quale è più solubile (situazione sperimentale più ricorrente): si ha una spinta al 
trasferimento quando il quoziente Q è minore di Kd. Quanto più il quoziente è minore del coefficiente 
di ripartizione, tanto più la spinta al trasferimento di soluto sarà grande. La spinta maggiore al 
trasferimento di soluto si avrà nel caso limite, dove il quoziente vale 0, ossia quando il solvente puro 
della fase 2 viene agitato con la soluzione della fase 1, nella quale si trova il soluto da estrarre. 

Dalle considerazioni soprastanti si può ipotizzare che risulti più opportuno estrarre un soluto 
attraverso ripetute agitazioni della fase 1 con piccole aliquote di fase 2, piuttosto che procedere con 
una sola estrazione utilizzando un volume di fase 2 pari alla somma delle singole aliquote. Tale ipotesi 
viene corroborata con un esercizio di simulazione per mezzo dell’applicativo Excel41.  

Nel caso dell’estrazione successive di acido succinico dalla soluzione eterea con aliquote di 50 
mL di acqua si ottengono i risultati riportati nella Tabella 2. 

 

                                                            
41 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Esercizi, “Processi di estrazione”. 
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Tabella 2 
Estrazione successive di acido succinico in soluzione eterea con aliquote di acqua. 

 
Estrazione # m(soluto) iniziale

in A (g) 
m(soluto) finale

in A (g) 
m(soluto) iniziale 

in B (g) 
m(soluto) finale

in B (g) 
1 0.57400 0.15944 0.00000 0.41456 
2 0.15944 0.04429 0.00000 0.11515 
3 0.04429 0.01230 0.00000 0.03199 
4 0.01230 0.00342 0.00000 0.00889 
5 0.00342 0.00095 0.00000 0.00247 
6 0.00095 0.00026 0.00000 0.00069 
7 0.00026 0.00007 0.00000 0.00019 
8 0.00007 0.00002 0.00000 0.00005 
9 0.00002 0.00001 0.00000 0.00001 

10 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 
   Totale 0.57400 

Note: 
- A è la fase eterea costituita di 100.00 mL di soluzione con solvente etere e soluto acido succinico alla 

concentrazione di 5,7400 g L-1. 
- B è la fase acquosa costituita inizialmente ogni volta di 50 mL di acqua pura. 
- Le condizioni iniziali sono riferite alle situazioni sperimentali prima di aver sbattuto la miscela, le 

condizioni finali per contro sono riferite alle situazioni dopo aver sbattuto la miscela. 
- Il coefficiente di ripartizione dell’acido succinico tra acqua e etere è Kd = 5,2 . 

 
Si può calcolare che la massa di acido succinico estratta in una sola volta con un volume d’acqua 

pari a 500 mL è uguale a 0,552 g. L’esercizio mostra quindi chiaramente che è possibile estrarre una 
quantità di soluto maggiore, qualora si utilizzino piccoli volumi di solvente puro invece di estrarre il 
soluto in una sola volta, utilizzando un volume di solvente puro pari alla somma delle aliquote. 

A seguito di questa discussione si perviene quindi al principio che la spinta al trasferimento di 
soluto da una fase all’altra è riconducibile al valore assunto della grandezza Q: quanto più è diverso 
dalla grandezza caratteristica del sistema di estrazione all’equilibrio Kd tanto maggiore sarà la spinta al 
trasferimento di soluto da una fase all’altra. In questo senso si riconosce al quoziente Q il ruolo di 
indice dell’evoluzione del processo spontaneo: da una situazione in cui Q  Kd a una dove Q = Kd. In 
conclusione si constata una spinta al trasferimento qualora esista una differenza tra le due grandezze Q 
e Kd. 
Parallelamente si affronta per la prima volta il concetto di corrente: le conoscenze finora acquisite non 
permettono di andare oltre a una visione ancora approssimativa. Si può infatti solo prevedere che il 
concetto di corrente debba essere ricondotto al processo di trasferimento del soluto attraverso 
l’interfaccia tra le due fasi. In effetti la corrente chimica è costituita dalla quantità di una grandezza 
estensiva propria della sostanza che attraversa l’interfaccia in ogni unità di tempo. Al momento non è 
ancora dato di sapere quale sia questa grandezza, l’unica caratteristica a questo punto segnalabile agli 
allievi è che debba trattarsi di una proprietà della sostanza che fluisce assieme ad essa da una fase 
all’altra. 
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La situazione sperimentale proposta in laboratorio (estrazione del diiodio da una soluzione acquosa 
con solventi organici) permette inoltre di sviluppare una riflessione attorno al concetto di resistenza. Si 
può infatti notare come il processo venga notevolmente rallentato quando le due fasi non vengono 
agitate vigorosamente, ma semplicemente messe a contatto in un imbuto separatore, attendendo il 
trasferimento spontaneo del soluto da una fase all’altra. La discussione del fenomeno permette di 
evidenziare che il fattore limitante (la resistenza) nello specifico è costituito dalla superficie a contatto 
tra le due fasi: maggiore è la superficie a contatto e minore sarà la resistenza al trasferimento del soluto 
da una fase all’altra e più veloce sarà il processo.  

La resistenza non condiziona la spontaneità del processo (caratteristica termodinamica), ma la 
velocità dello stesso (cinetica del processo). Si coglie pertanto la motivazione per cui la procedura 
richieda che le due fasi vengano sbattute tra loro: in questo modo si formano delle goccioline che 
aumentano notevolmente le superfici a contatto tra le due fasi.  

In conclusione, si può quindi affermare che il processo di estrazione avverrà spontaneamente nei 
casi in cui sussistano le condizioni per una spinta al trasferimento del soluto (Q  Kd), 
indipendentemente dal fatto che le due fasi vengano sbattute o meno. La vigorosa agitazione 
dell’imbuto separatore non influisce sulla spontaneità del processo, ma lo accelera in modo 
considerevole. 

 

3.2 Il concetto di equilibrio chimico 

 

Nell’ambito dello studio dei processi di estrazione si evidenzia come il processo spontaneo di 
trasferimento del soluto da una fase all’altra si concluda quando il sistema raggiunge uno stato, detto 
di equilibrio, caratterizzato dal fatto che le concentrazioni di soluto nelle due fasi sono costanti nel 
tempo. In questo stato di equilibrio, il rapporto tra le concentrazioni del soluto nelle due fasi uguaglia 
il coefficiente di ripartizione caratteristico del sistema di estrazione. 

 

Dal punto di vista qualitativo si possono individuare delle caratteristiche macroscopiche del sistema di 
estrazione variabili nel tempo che permettano di evidenziare quando il processo estrattivo sia da 
ritenersi concluso. Una di queste, adottabile qualora almeno una delle due fasi sia colorata, è il colore 
assunto dalla soluzione: quando il colore non cambia più nel tempo, il sistema ha raggiunto uno stato 
particolare. Questo stato è detto di equilibrio ed è caratterizzato dal fatto che la grandezza intensiva 
concentrazione di soluto non varia più nel tempo nelle due fasi. In queste condizioni il sistema ha 
raggiunto uno stato nel quale il rapporto tra le concentrazioni del soluto nelle due fasi (coefficiente di 
ripartizione) assume un valore caratteristico del sistema e indipendente dal volume delle due fasi. 

Un sistema di estrazione che non si trova in uno stato di equilibrio – caratterizzato dal fatto che il 
quoziente Q è diverso dal coefficiente di ripartizione Kd – tenderà spontaneamente a raggiungere il suo 
stato di equilibrio, dove Q è uguale a Kd. Il processo di estrazione nello stato di equilibrio può quindi 
dirsi concluso. 

I processi estrattivi presentano delle evidenti analogie con i processi di bioaccumulo che 
vengono discussi nel prossimo paragrafo. 
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3.3 Ciclo della materia 
 

Lo studio dei flussi di materia negli ecosistemi viene introdotto con un’attività ispirata ad un caso reale 
(inquinamento delle acque del Lago maggiore del 1993) e legata alla problematica dell’utilizzo del 
DDT, nonché alle sue ripercussioni a livello della catena alimentare. Viene inoltre approfondito il 
modello della piramide ecologica, introducendo il fenomeno della biomagnificazione e 
bioconcentrazione.  

 

La durata stimata per questa attività è di circa tre ore lezione, essa viene svolta verso la fine dell’anno 
di prima liceo. 

Agli allievi viene proposta una serie di articoli42 legati all’inquinamento da DDT avvenuto nelle 
acque del Lago Maggiore e sulla storia di questa pericolosa sostanza, stimolandoli con domande 
incentrate soprattutto sul fenomeno della cosiddetta biomagnificazione43 e della bioconcentrazione44.  

Per comprendere come mai il DDT si trova concentrato negli organismi che si situano ai vertici 
delle catene alimentari è necessario considerare alcune proprietà di questa sostanza e soprattutto 
studiare più approfonditamente le reti alimentari, già introdotte precedentemente, permettendo di 
soffermarsi sugli aspetti legati alla materia, quali i trasferimenti delle sostanze all’interno degli 
ecosistemi e il suo riciclo attraverso i cicli biogeochimici. Dal punto di vista chimico il DDT è poco 
solubile in acqua e molto nei grassi e quindi, vista poi la sua lenta degradazione, si accumula nel 
tessuto adiposo. Il DDT si comporta come il diiodio: poco solubile in acqua e molto solubile in un 
composto apolare come il diclorometano. 

Dati la solubilità del DDT in acqua e in solventi apolari, nonché la struttura di una piramide 
ecologica, agli allievi viene chiesto di ipotizzare in quale livello trofico il DDT è in concentrazione 
maggiore. In base a una piramide ecologica di un ecosistema marino con i valori di concentrazione del 
DDT nei vari livelli trofici, si propone agli allievi di formulare delle ipotesi in grado di spiegare i 
risultati sperimentali45. In seguito viene proposto di seguire una via interpretativa, secondo la quale il 
DDT viene ingerito e poi accumulato attraverso la diretta assunzione dall’acqua (la concentrazione di 
DDT nell’acqua è di circa 3 ng L-1).  
Viene quindi verificata questa ipotesi: facendo riferimento allo schema distribuito46 viene calcolato il 
rapporto tra la concentrazione di DDT di un consumatore terziario e quella nell’acqua, ovvero 4,6.106. 

Quindi quanta acqua dovrebbe assumere nel corso della sua vita un rapace per concentrare una 
tale quantità di DDT? In ogni chilogrammo di tessuto grasso di rapace ci sarebbero 13,8 mg di DDT, 
perciò occorrerebbero: 

13,8	mg
3	ng.mL

4,6. 10 	L 

 
È evidente che questo non può essere il meccanismo che permette una tale concentrazione di DDT 
negli uccelli rapaci. 

                                                            
42 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Sussidi didattici, “Inquinamento DDT Lago Maggiore” e “Dannazione 
dobbiamo tenercelo”. 
43 Una sostanza chimica la cui concentrazione aumenta lungo la catena alimentare viene definita sostanza biomagnificata e 
il fenomeno biomagnificazione, o amplificazione biologica (Baird, 1997, p. 120 - 126). 
44 I consumatori bioaccumulano dal cibo che ingeriscono le sostanze chimiche che non vengono metabolizzate (sostanze 
lipofile), e che con il tempo si concentrano sempre più nel loro tessuto adiposo (Baird, 1997, p. 120 - 126). 
45 Vedi: Strumenti e attività per gli allievi, Sussidi didattici, “Piramidi della biomassa-DDT”. 
46 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Sussidi didattici, “Piramidi della biomassa-DDT”. 
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Per capire quello che succede bisogna ragionare in termini di fabbisogno alimentare. Ogni 
consumatore nel corso della sua vita si alimenta con una quantità di cibo di gran lunga superiore alla 
sua massa attingendolo dai livelli inferiori della catena alimentare, tuttavia tende a trattenere, piuttosto 
che ad eliminare, la maggior parte dei composti come il DDT assunti con il cibo.  

Il discorso può essere riallacciato a tutte quelle sostanze non naturali di sintesi che l’uomo ha 
immesso negli ambienti naturali, che per la loro natura non possono essere reintegrati in tempi 
ragionevoli nei cicli biogeochimici, accumulandosi quindi nell’ambiente. 

Quale verifica di quanto illustrato, viene chiesto agli allievi di completare uno schema47 dove 
viene evidenziato il fenomeno della biomagnificazione lungo una catena alimentare. Nella Figura 1 è 
riportato il risultato ottenuto. 

Per 100 unità di biomassa-vegetale 
consumata, 

un erbivoro produrrà 10 unità di 
biomassa-erbivoro, 

per 10 unità di biomassa-erbivoro 
consumata, un carnivoro produrrà 1 
unità di biomassa-carnivoro. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ogni unità di biomassa-vegetale 
contiene una molecola non 
metabolizzabile e non eliminabile, 

ogni unità di biomassa-erbivoro 
conterrà 10 molecole 

e ogni unità di biomassa-carnivoro 
conterrà 100 molecole. 

Figura 1 Rappresentazione schematica della biomagnificazione lungo una catena alimentare. 
 
I consumatori accumulano perciò dal cibo che ingeriscono le sostanze chimiche che non 

vengono metabolizzate, ma che semplicemente, con il tempo, si concentrano sempre più nel loro 
tessuto adiposo. Questo fenomeno viene detto bioconcentrazione. 
  

                                                            
47 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Sussidi didattici, “Biomagnificazione DDT”. 
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Nella Figura 2 viene illustrata la biomagnificazione del DDT lungo alcune catene alimentari dei 
Grandi Laghi: si noti l'elevato livello del DDT nel gabbiano reale rispetto a quello del pesce che 
rappresenta un anello inferiore della catena. Il pesce è a sua volta all'apice della parte acquatica della 
catena, bioaccumula il DDT in modo rilevante, così che concentrazioni ancora più elevate 
dell'insetticida sono riscontrabili negli uccelli rapaci che si nutrono di pesci (questo è il motivo per il 
quale alcune specie di consumatori terziari hanno corso il pericolo di estinguersi a causa dei danni 
provocati dal DDT). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Rappresentazione della biomagnificazione del DDT lungo alcune 
catene alimentari dei Grandi Laghi. 

Tratta da: (Baird, 1997, p. 121). 
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4. La decomposizione chimica 

4.1 Sostanze composte e sostanze semplici 

 

Per separare i miscugli nelle singole componenti è sufficiente utilizzare delle tecniche di separazione 
che non alterano la natura chimica delle sostanze che costituiscono la miscela. Per contro, nella 
trasformazioni chimiche le proprietà macroscopiche delle sostanze vengono modificate. 
Dalla scissione delle sostanze composte (decomposizione chimica) si possono ottenere le sostanze 
semplici.  

 

Attraverso una nuova attività sperimentale – che consiste nella decomposizione elettrolitica dello 
ioduro di zinco (ZnI2) in soluzione acquosa48 – si introduce una nuova dimensione nei processi di 
separazione della materia, passando da un ambito prettamente fisico a uno più propriamente chimico. 
Se, da un lato, nel contesto delle tecniche di separazione analizzate in precedenza, le sostanze pure 
costituenti la miscela non alteravano la loro natura chimica, dall’altro, a seguito della decomposizione 
elettrolitica, la materia altera la propria natura chimica: in una reazione chimica i prodotti sono infatti 
sostanze diverse dai reagenti. 

Queste distinzioni possono essere messe in luce inizialmente basandosi su un semplice approccio 
di natura linguistica. Consideriamo a titolo di esempio la separazione del sale (cloruro di sodio) 
dall’acqua e la decomposizione chimica dello stesso sale. I due processi, rispettivamente fisico e 
chimico, possono essere scritti attraverso un formalismo semplificato nel seguente modo: 
 Separazione del sale dall’acqua: 

sale in acqua  sale + acqua 

 Decomposizione chimica del sale: 

sale  sodio + cloro 

Si può ipotizzare che nel primo processo le caratteristiche della sostanza rimangano conservate 
in quanto i termini per designare i membri dell’equazione che vengono separati (sale e acqua) non 
vengono modificati. Nel secondo caso invece, visto che i prodotti vengono designati in modo diverso 
dai reagenti si può ipotizzare che a seguito della reazione chimica il sale venga consumato per cui si 
producono due sostanze designate con nomi diversi e proprietà diverse. 

In un primo approccio si propone quindi di discutere la reazione di decomposizione svolta in 
laboratorio, facendo riferimento al seguente formalismo: 

ioduro di zinco  diiodio + zinco (1) 

Si parte dal dato di fatto che lo ioduro di zinco è la sostanza pura a disposizione nell’esperimento 
che viene disciolta in acqua e sottoposta in seguito a elettrolisi. Nel corso dell’esperimento si osserva 
la colorazione della soluzione acquosa e il deposito di un materiale solido sulla superficie di un 
elettrodo. Le due osservazioni possono quantomeno far concludere che nel processo di trasformazione 
si formino almeno due prodotti. Il recupero delle esperienze precedenti, riguardanti l’estrazione dello 
iodio da una soluzione acquosa, permette di evidenziare la somiglianza tra il colore della soluzione 
ottenuta e quella della soluzione acquosa utilizzata per l’estrazione dello iodio, corroborando in questo 

                                                            
48Vedi: Strumenti e attività per gli allievi, Laboratorio, “Laboratorio 2”. 



  31

modo l’ipotesi che la sostanza in soluzione possa essere lo iodio49. Si osserva che le caratteristiche 
macroscopiche dei reagenti e dei prodotti (colore allo stato solido e in soluzione, aspetto del materiale 
solido) sono diverse. In questo modo si sostiene l’ipotesi che le tre sostanze siano effettivamente 
diverse. 

Il formalismo utilizzato per esprimere la trasformazione chimica (1) assegna alla freccia il ruolo 
di indicatore della direzione in cui avviene la reazione chimica. 

Si constaterà in seguito che nell’ambito delle trasformazione chimiche delle sostanze è utile 
considerare delle grandezze conservate. In questo senso alla freccia si può attribuire anche il ruolo di 
uguale e alla reazione chimica quello di equazione chimica. 

Sempre in questa fase della discussione dell’esperimento, si può sottolineare come il reagente 
(ioduro di zinco) e i prodotti (lo diiodio e lo zinco) vengano definiti, rispettivamente, sostanza 
composta (composto) e sostanze semplici. In questo caso dalla decomposizione di un composto si 
ottengono due sostanze semplici. Estendendo l’esempio a una casistica di tipo generale, si può indurre 
che a livello macroscopico una sostanza composta può essere distinta da una sostanza semplice in 
quanto solo la prima può essere ulteriormente decomposta in altre sostanze.  
 

4.2 I concetti di atomo, di elemento e di molecola 

 

Si propone di sviluppare alcuni concetti centrali della chimica attraverso successivi salti dimensionali, 
passando dal livello macroscopico proprio dei miscugli e delle sostanze a un livello microscopico 
molecolare caratteristico delle molecole per arrivare al livello nucleoelettronico50. 
L’organizzazione gerarchica delle tre dimensioni fornisce un modello di riferimento che permette di 
evidenziare le relazioni che esistono tra sostanze, molecole e nuclei. Nell’ambito dell’organizzazione 
gerarchica adottata l’atomo rappresenta una classe di molecole mononucleari. 
Si propone un primo modello di atomo che distingue la regione nucleare da quella elettronica. Si 
osserva come nel corso di una reazione chimica i simboli che identificano gli elementi che partecipano 
alla trasformazione rimangano inalterati.  
Si definisce il concetto di elemento come una classe di nuclei aventi lo stesso numero atomico Z.  
Se da un lato, a seguito delle trasformazioni chimiche, le molecole e gli atomi vengono trasformati, gli 
elementi (i nuclei atomici) rimangono per contro conservati.  
L’introduzione del concetto di elemento permette di definire la classificazione introdotta in 
precedenza: una sostanza composta è costituita da più elementi (più classi di nuclei atomici con Z 
diverso), una sostanza semplice (o elementare) è costituta da una sola classe di nuclei atomici aventi Z 
determinato. 

 
  

                                                            
49 Questo approccio didattico non ha certo la pretesa di fare in modo che l’allievo costruisca in forma completamente 
autonoma l’interpretazione dell’esperimento, ma piuttosto di confrontarlo costantemente con un metodo scientifico che 
preveda di stabilire una continua correlazione tra le ipotesi e le evidenze sperimentali. 
50 In merito a questo approccio si veda gli articoli di riferimento: (Jensen, 1998, p. 679 - 687), (Jensen, 1998, p. 817 - 828) 
(Jensen, 1998, p. 961 - 969), (Roletto, Regis, & Ghirardi, 2006). 
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Nell’ambito della discussione dell’esperimento di decomposizione elettrolitica svolto in laboratorio, si 
riprende l’equazione chimica (1), fornendo agli allievi l’equazione chimica espressa attraverso il 
formalismo chimico usualmente in uso: 

ZnI2(aq)  Zn(s) + I2(aq) (2) 

Per mezzo di questa espressione è possibile ribadire come, a seguito della reazione, la sostanza 
composta ioduro di zinco subisca una trasformazione dalla quale si ottengono due sostanze semplici: 
lo zinco e il diiodio. Discutendo nel dettaglio l’equazione, si osserva che a destra e a sinistra 
compaiono gli stessi simboli: Zn e I. Tale identità viene correlata con il concetto di elemento chimico. 

Per definire tale concetto si ritiene necessario fornire agli allievi un primo modello di atomo che 
può essere rappresentato dalla Figura 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Modello dell’atomo di elio che evidenzia l’esistenza di due regioni distinte: una regione 
extranucleare occupata dagli elettroni e il nucleo nel quale si trovano i protoni e i neutroni. La 

dimensione del nucleo risulta molto piccola se confrontata con quella dell’atomo (di cinque ordini di 
grandezza superiore). 

Tratta da: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Helium_atom_QM_DE.svg 
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Si prendono in analisi le proprietà delle particelle costituenti l’atomo, riassunte nella Tabella 3. 
 

Tabella 3 Alcune proprietà delle particelle subatomiche 

 

Particella 
subatomica 

Simbolo Massa (kg) Carica elettrica (C) Carica elettrica (e) 

Elettrone e 9,1093897.10-31 -1,60217733.10-19 -1 

Protone p 1,6726231.10-27 +1,60217733.10-19 +1 

Neutrone n 1,6749543.10-27 0 0 

 
Si propone agli allievi un modello riferito ai dati riportati nella Tabella 3 Si può così constatare 

come la massa del protone e del neutrone siano all’incirca uguali e molto superiori a quella 
dell’elettrone: ciò permette di concludere che gran parte della massa dell’atomo sia da considerare 
come proprietà del nucleo. D’altro canto si osserva che le particelle subatomiche sono caratterizzate da 
una grandezza estensiva detta carica elettrica. Il protone e l’elettrone hanno lo stesso valore assoluto di 
carica elettrica, ma di segno opposto, mentre il neutrone ha una carica nulla. Espressa con l’unità di 
carica elementare, equivalente al valore assoluto della carica dell’elettrone (e), la carica dell’elettrone 
vale -1 e quella del protone +1.  

Ogni atomo è costituito da un numero caratteristico di protoni presenti nel nucleo, detto numero 
atomico e designato con il simbolo Z. Nel caso in cui l’atomo abbia una carica elettrica nulla (atomo 
neutro elettricamente) il numero di protoni Z equivale il numero di elettroni presenti nella regione 
extranucleare. Si hanno invece degli atomi carichi elettricamente, detti ioni mononucleari, quando si 
ha un eccesso di elettroni (ione negativo, detto anione) o una deficienza di elettroni (ione positivo, 
detto catione). Per atomo si intende quindi un’entità chimica isolata, composta di un nucleo e di un 
numero di elettroni tale da conferire all’intera struttura una carica elettrica nulla. 

Come proposto da Jensen51, si adotta qui la definizione di molecola per ogni unità 
submicroscopica (livello microscopico molecolare), cineticamente indipendente ed elettricamente 
neutra. Tra le molecole si distinguono per il momento quelle mononucleari (atomi) da quelle 
polinucleari. Nel caso in cui l’unità microscopica molecolare sia carica elettricamente si parlerà di 
ioni, distinguendo quelli mononucleari da quelli polinucleari. 

Si perviene così alla definizione di elemento: con il termine elemento si designa una classe di 
nuclei aventi tutti lo stesso numero atomico Z (stesso numero di protoni), ogni elemento viene 
identificato con un simbolo caratteristico e occupa una casella determinata della tavola periodica. Una 
classe di nuclei appartenente a un determinato elemento può presentare nuclei con numeri di neutroni 
diversi, tali nuclei vengono detti isotopi di un elemento, in quanto occupano lo “stesso luogo” (iso- 
uguale, -topo luogo) nella tavola periodica. Il concetto di elemento rimanda quindi a una dimensione 
nucleare della materia. 
  

                                                            
51 «[…] the term molecule should be divorced from the late 19th century requirement that it must of necessity be 
polynuclear and instead should be used as a general term for any neutral, kinetically independent, submicroscopic unit.» 
Vedi (Jensen, 1998, p. 821). 
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I concetti di elemento e di molecola vengono definiti a livello nucleo-elettronico.In base alla 
classificazione introdotta in precedenza a livello macroscopico: le sostanze composte sono costituite di 
molecole delle quali entrano a far parte elementi (nuclei atomici) diversi, le sostanze semplici (o 
elementari) sono invece costituite di molecole delle quali entra a far parte un solo elemento. 

La struttura gerarchica dei tre livelli dimensionali considerati a seguito dell’introduzione dei 
concetti di sostanza, molecola ed elemento si presenta nel modo rappresentato nella Figura 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 La gerarchia delle proprietà composizione/struttura della materia. 

Ripresa e tradotta da: Jensen, 1998, p. 822. 
 
In base a tali definizioni si può dunque affermare che gli elementi sono conservati nel corso di 

una reazione chimica, in quanto i nuclei atomici non vengono modificati a seguito di un processo 
chimico. Gli atomi e più in generale le molecole non sono per contro conservate nelle loro strutture nel 
corso di una reazione chimica: i primi perché entrando a fare parte nei prodotti di molecole diverse 
rispetto a quelle dei reagenti subiscono delle modifiche strutturali, le seconde poiché le sostanze 
reagenti sono diverse da quelle prodotte. 

La definizione del concetto di elemento permette di avvicinare per la prima volta gli allievi alla 
lettura della tavola periodica52. In particolare, si può ora sottolineare come le informazioni 
rappresentate in ogni casella, pur facendo riferimento a un determinato elemento indicato dal simbolo 
e dal nome, si riferiscono a livelli dimensionali diversi. Così il numero atomico, il simbolo, lo stato di 
ossidazione, la configurazione elettronica si riferiscono a un livello nucleo-elettronico; la massa 
atomica relativa, il raggio covalente e quello atomico, il volume atomico, il potenziale di prima 
ionizzazione e l’elettronegatività alla dimensione microscopica molecolare; mentre il punto di 
ebollizione, il punto di fusione, la densità, il calore di vaporizzazione e quello di fusione, la 
conduttività elettrica e la conduttività termica si riferiscono a una dimensione macroscopica. Per le 
proprietà macroscopiche si fa quindi riferimento a delle specifiche sostanze semplici (o elementari) -  
tipicamente alla forma più stabile nelle condizioni di temperatura e pressione date - nelle quali sono 
presenti unicamente dei nuclei aventi il numero atomico dell’elemento considerato. Si sottolinea qui 
come per uno stesso elemento possano esistere sostanze elementari diverse (ad esempio grafite e 

                                                            
52 La tabella periodica alla quale si fa riferimento è “Table of periodic proprieties of the elements” distribuita da Werner 
Meyer AG, CH-65052 Hergiswil. 

Molare  Molecolare  Nucleo‐elettronico 
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diamante per l’elemento carbonio, diossigeno e ozono per l’elemento ossigeno, ecc.): tali sostanze 
vengono dette forme allotropiche di un elemento. 
La struttura delle molecole polinucleari può essere ulteriormente affinata proponendo lo schema 
rappresentato nella Figura 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 Una classificazione strutturale delle molecole basata su una lettura moderna dei livelli 
gerarchici. 

Ripresa e tradotta da Jensen, 1998, p. 821. 
 
In questo contesto è inoltre importante precisare l’uso di due termini, le cui definizioni sono le 

seguenti: 
- Formula minima – Fornisce il rapporto numerico minimo tra il numero di nuclei degli 

elementi costituenti una sostanza composta. Si fa particolare uso di questo termine nel 
caso delle molecole infinitamente estese (catene, strati o cristalli). 

- Formula molecolare – Fornisce il numero effettivo di nuclei degli elementi che entrano 
a far parte della sostanza. Si fa particolare uso di questo termine nell’ambito delle 
molecole discrete. 

Nello specifico della reazione di decomposizione elettrolitica svolta (2):  
- lo ioduro di zinco solido è costituito di una molecola infinitamente estesa di natura 

cristallina, nella quale i nuclei di zinco e di iodio sono disposti secondo un ordine 
tridimensionale tipico del cristallo di questa sostanza composta. Come vedremo in 
seguito (paragrafo 4.3) lo ioduro di zinco in soluzione acquosa si dissocia in ioni 
monoatomici (atomi mononucleari carichi elettricamente). 

- Lo zinco solido è costituito di una molecola infinitamente estesa di natura cristallina, 
nella quale i nuclei monoatomici di zinco sono disposti secondo un ordine 
tridimensionale tipico del cristallo di questa sostanza semplice. 

- Il diiodio si presenta in soluzione acquosa come molecole discrete binucleari disciolte 
in acqua (attorniate da molecole discrete di acqua). 
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4.3 La quantità chimica 

 

La “quantità chimica”53 è una grandezza estensiva misurabile con un impianto strumentale 
appropriato. La “quantità chimica” assume un valore sperimentale, soggetto a incertezza e 
caratterizzato da un’unità di misura. In questo contesto, una particolare attenzione è riservata ad 
evitare confusioni dal punto di vista concettuale: la grandezza è detta “quantità chimica”, l’unità di 
misura di tale grandezza è la mole (simbolo mol). 
Si sceglie anche in questo caso di seguire l’approccio proposto inizialmente per altre grandezze e di 
sottolineare ancora una volta che queste sono delle entità astratte misurabili caratterizzanti un 
campione di materia. La definizione che viene adottata per ogni grandezza è quindi di tipo operativo, 
pertanto fa riferimento alla procedura sperimentale utilizzata per pervenire a una sua determinazione. 
Nel contesto della definizione operativa della grandezza quantità chimica, si descrive una procedura 
generale astratta che viene illustrata da un apparecchio di misura ideale: esso modellizza la procedura 
concettuale attraverso la quale, basandosi su una misura sperimentale reale, si perviene per via 
indiretta alla determinazione della quantità di sostanza in gioco nel processo di decomposizione 
elettrolitica studiato in laboratorio. 

 
Si introduce una nuova grandezza estensiva detta “quantità chimica” e definita nel seguente 

modo: 
la quantità chimica (simbolo n) è una grandezza direttamente proporzionale al numero di entità 

elementari presenti in un campione. La costante di proporzionalità è una costante universale identica 
per tutti i campioni di entità elementari54. L’unità di misura della quantità chimica è la mole (mol). 

                                                            
53 La grandezza “quantità di sostanza” assume un’importanza centrale nell’ambito della formazione di base in chimica. È 
quindi comprensibile che venga dedicata allo sviluppo di tale concetto una particolare attenzione, in modo che lo stesso 
possa essere acquisito in una forma profonda e stabile, che possa servire da base per la comprensione e la descrizione dei 
fenomeni chimici. Ecco perché - dopo anni d’insegnamento,  nei quali si è sperimentato un approccio classico adottato 
dalla maggior parte dei testi e dopo aver constatato negli allievi una difficoltà a far propria questa grandezza – si vuole qui 
proporre una via didattica che affronti tale problematica da un’altra angolatura più confacente alla dimensione di 
grandezza. 
54 «La grandeur utilisée par les chimistes pour spécifier la quantité d'éléments ou de composés chimiques est maintenant 
appelée « quantité de matière ».  La quantité de matière est définie comme étant proportionnelle au nombre d'entités 
élémentaires d'un échantillon, la constante de proportionnalité étant une constante universelle identique pour tous les 
échantillons. L'unité de quantité de matière est appelée la mole, symbole mol, et la mole est définie en fixant la masse de 
carbone 12 qui constitue une mole d'atomes de carbone 12. Par un accord international, cette masse a été fixée à 0,012 kg, 
c'est-à-dire 12 g. 
Suivant les propositions de l'UIPPA, de l'UICPA et de l'ISO, le Comité international donna en 1967 et confirma en 1969 
une définition de la mole qui fut finalement adoptée par la 14e CGPM (1971, Résolution 3 : 
   1. La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 
kilogramme de carbone 12 ; son symbole est « mol ». 
   2. Lorsqu'on emploie la mole, les entités élémentaires doivent être spécifiées et peuvent être des atomes, des molécules, 
des ions, des électrons, d'autres particules ou des groupements spécifiés de telles particules. 
Il en résulte que la masse molaire du carbone 12 est égale à 0,012 kilogramme par mole exactement, M(12C) = 12 g/mol. 
En 1980, le Comité international a approuvé le rapport du CCU (1980) qui précisait : 
      Dans cette définition, il est entendu que l'on se réfère à des atomes de carbone 12 non liés, au repos et dans leur état 
fondamental.» Tratto dal sito web del Bureau International des Poids et Mesures BIPM, Brochure sur le SI, section 2.1.1.6, 
Unité de quantité de matière (mole), http://www.bipm.org/fr/si/si_brochure/chapter2/2-1/mole.html. 
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  Portello 

La costante di proporzionalità è il reciproco di un’altra costante detta costante di Avogadro (NA, L)55, il 
cui valore è 6,0221367 ± 0,0000036 . 1023 mol-1: 

	 	
1
	 .  

In base a questa definizione si può inoltre presentare il significato di dimensione molare56: 
l’aggettivo molare posto dopo una grandezza estensiva indica che la quantità della grandezza estensiva 
è stata divisa per la quantità chimica del campione, ottenendo così una grandezza intensiva 
caratteristica della sostanza. 

Si può parlare quindi di massa molare di una sostanza definita dividendo la massa di un 
campione di tale sostanza con la quantità di sostanza associata a tale campione di sostanza. 

Come sottolineato precedentemente, l’approccio che si vuole adottare nel definire le grandezze è 
di tipo operativo. Anche in questo caso si vuole seguire questa linea e per fare questo si presenta un 
modello di apparecchiatura ideale che permette indirettamente di determinare la quantità chimica 
coinvolta in una reazione chimica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Rappresentazione del modello di apparecchiatura per la misura della quantità chimica. 

 
                                                            
55 «La définition de la mole permet aussi de déterminer la valeur de la constante universelle qui relie le nombre d'entités à 
la quantité de matière d'un échantillon. Cette constante est appelée constante d'Avogadro, symbole NA ou L. Si N(X) 
désigne le nombre d'entités X d'un échantillon donné, et si n(X) désigne la quantité de matière d'entités X du même 
échantillon, on obtient la relation : 

n(X) = N(X)/NA 
Notons que puisque N(X) est sans dimension, et puisque n(X) est exprimé par l'unité SI mole, la constante d'Avogadro a 
pour unité SI la mole à la puissance moins un.» Tratto dal sito web del Bureau International des Poids et Mesures BIPM, 
Brochure sur le SI, section 2.1.1.6, Unité de quantité de matière (mole), http://www.bipm.org/fr/si/si_brochure/chapter2/2-
1/mole.html. 
56 «molar Adjective before the name of an extensive quantity generally meaning division by amount of substance to make 
it intensive. Molar volume is volume divided by amount of substance. In a few special cases molar is used to denote 
division by amount concentration (e.g. molar absorption coefficient).» Tratto da: IUPAC Compendium of Chemical 
Terminology, 2nd Edition (1997), online version http://old.iupac.org/publications/compendium/index.html.  

Meccanismo
di apertura/chiusura 

Entità elementare 
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L’apparecchio è costituito di una molla fissata in corrispondenza del punto zero della scala 
rappresentata sul display del dispositivo. La molla può subire una trazione grazie a un cavo avvolto sul 
perno di una ruota dentata. Ogni urto di un’entità elementare con un dente della ruota, 
indipendentemente dalla massa dell’entità elementare, produce due risultati: la ruota si muove di uno 
scatto, causando l’allungamento della molla di un valore fisso x, mentre l’entità elementare supera la 
ruota dentata, raggiungendo in questo modo un raccoglitore. All’estremità mobile della molla è 
applicato un indicatore per un punto corrispondente sulla scala. La ruota dentata è pure collegata a un 
meccanismo di apertura di un portello: il passaggio di un’entità elementare (uno scatto della ruota 
dentata) permette di aprire il portello. Quest’ultimo si chiude poi automaticamente, in modo da lasciar 
passare solo una entità elementare. La macchina ideale viene tarata in modo che il passaggio di 
6,0221367 ± 0,0000036 . 1023 entità elementari comporti lo spostamento dell’indicatore a un punto sul 
display pari a 1 mol. Il modo attraverso il quale si contano l’entità elementari raccolte a sinistra nella 
Figura 6 dipende dal dispositivo sperimentale utilizzato. Vedremo in seguito l’impianto sperimentale 
proposto in laboratorio agli allievi per svolgere in concreto tale operazione di conteggio. 

L’apparecchio rappresentato nella Figura 6 permette di determinare quantità molari di 
qualsivoglia sostanza, le cui entità elementari sono raccolte a destra. Nel caso in cui una quantità 
chimica raccolta pari a 1 mol venga pesata si può determinare la massa molare di ogni sostanza.  

Dopo aver illustrato l’apparecchio “pensato”, si presenta agli allievi una situazione reale nella 
quale l’impianto procedurale rappresentato nel modello viene applicato per determinare 
sperimentalmente la quantità chimica prodotta in una reazione chimica. 

Si ritorna pertanto ad analizzare la reazione di decomposizione elettrolitica dello ioduro di zinco 
in modo più approfondito, proponendo la formulazione delle due semireazioni che avvengono ai due 
elettrodi: 

- Elettrodo negativo: Zn2+
(aq) + 2e-  Zn(s)    (3) 

- Elettrodo positivo: 2I-
(aq) I2(aq) + 2e-    (4) 

Da cui la reazione complessiva: Zn2+
(aq) + 2I-

(aq)  Zn(s) + I2(aq)  (5) 

Confrontando la (5) con la (2) si può concludere che lo ioduro di zinco non si trova in soluzione 
come molecola ZnI2, ma si debba trovare nella forma dissociata, dove gli ioni mononucleari costituenti 
la sostanza composta sono liberi in soluzione. 

La formulazione della reazione di decomposizione elettrolitica attraverso il formalismo proposto 
nell’equazione (5) permette inoltre di chiarire il significato della formula chimica, la quale indica sia la 
natura degli elementi che entrano a far parte del composto o della sostanza semplice sia il rapporto tra 
le quantità chimiche degli elementi che si combinano (rapporto tra gli indici). Si sottolinea come gli 
indici non vadano confusi con i coefficienti stechiometrici, il cui rapporto indica il rapporto tra le 
quantità chimiche dei reagenti e dei prodotti della reazione. 

Sulla base di queste nuove conoscenze acquisite si può disegnare il circuito elettrico utilizzato 
nell’esperimento, nel quale si evidenzia il flusso di elettroni negli elettrodi e nei cavi metallici, nonché 
quello degli ioni negativi I- (anioni) in soluzione (Figura 7). 
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Figura 7 Circuito elettrico utilizzato per la decomposizione elettrolitica dello ioduro di zinco. Nella 
figura si evidenziano la direzione del flusso degli elettroni nei cavi elettrici e negli elettrodi (frecce 
continue), nonché quella degli anioni (I -) in soluzione acquosa (freccia tratteggiata).  

Si definisce il concetto di corrente IX come il tasso di variazione istantaneo di una grandezza 
estensiva (X). Di conseguenza la quantità di una grandezza estensiva X (X) che attraversa una 
superficie in un intervallo di tempo (t) durante il quale la corrente è ritenuta costante risulta essere: 

∆ 	. ∆       [1] 
 
Associata al flusso degli elettroni e degli anioni fluisce una corrente di carica elettrica IQ  

misurata dall’amperometro. Ammettendo che nell’intervallo considerato la corrente di carica elettrica 
sia costante, applicando la [1] si può determinare la quantità di carica elettrica che attraversa una 
sezione del circuito in un intervallo di tempo t: 

 
∆ 	. ∆  

   
Sapendo che la quantità di carica elettrica associata ad ogni elettrone è pari alla carica elettrica 

elementare (e = 1,60217733.10-19 C), si può determinare il numero di elettroni N(e) che attraversa una 
sezione del circuito elettrico in un determinato tempo t: 

 

	
. ∆

 

 
Facendo riferimento all’equazione chimica (4) si nota come sia possibile, conoscendo il numero 

di elettroni che fluiscono in un determinato tempo nel circuito, determinare la quantità chimica di 
diiodio che si forma all’elettrodo positivo nello stesso tempo.  
  

Amperometro





Pila da 4.5 V 

Elettrodi di grafite 

e‐

e‐

Soluzione

I‐

e‐e‐

e‐

[2] 

[3] 
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In base all’equazione chimica (4) si può osservare come il numero di elettroni liberati dallo ione 
ioduro sia uguale al numero di ioni ioduro che reagiscono all’elettrodo, considerato che la quantità 
chimica è per definizione direttamente proporzionale al numero di entità elementari anche la quantità 
chimica di elettroni è uguale alla quantità chimica di ioni ioduro. Per contro la quantità chimica del 
diiodio che si forma nella reazione (4) è solo la metà della quantità chimica dello ione ioduro. Il 
ragionamento viene formalizzato con le seguenti relazioni: 

 
	  

 
∆ 	∆  

 
0,5	. 	  

 
0,5	. ∆ 	∆  

Si ricava quindi che: 

∆ 	0,5	∆ 0,5	  

Da cui in base alla [3]: 

∆ 	0.5	.
. ∆
.

 

 
La grandezza e.NA viene detta costante di Faraday, F,il cui valore è 96 500 C mol-1. Si ottiene 

così la seguente relazione: 

∆ 	0.5	.
. ∆

 

 
che può essere semplificata, applicando la [2]: 

∆ 	0.5	.
∆

 

 

L’analisi quantitativa dell’esperimento di decomposizione permette di stabilire una connessione 
con l’apparecchio ideale rappresentato nella Figura 6. Quando per mezzo dell’apparecchiatura reale si 
determina il passaggio di una quantità di carica elettrica numericamente uguale a 96500 C, in analogia 
l’apparecchio raccoglierà al di là della ruota dentata di NA entità elementari (elettroni), equivalente a 
una quantità chimica di elettroni pari a 1 mol di elettroni che viene indicata sul display. Il passaggio di 
elettroni nel circuito è associato alla produzione di molecole di diiodio all’elettrodo secondo un 
determinato rapporto stechiometrico. In analogia, si può ipotizzare che l’apparecchio ideale venga ora 
modificato così che ad ogni due scatti della ruota dentata di sinistra sia associata l’apertura del portello 
di destra, in modo che per ogni 2 mol di elettroni che passano  attraverso una sezione del circuito (che 
passano oltre la ruota dentata) vengano prodotti (vengono raccolti nel secondo contenitore) 1 mol di 
diiodio.  

Risulta evidente che diventa determinante conoscere quale sia il modo di accoppiare gli scatti 
della ruota dentata con l’apertura del portello per poter determinare la quantità chimica prodotta di 
sostanza raccolta nell’apparecchio ideale. In analogia, nella realtà, diventa determinante conoscere la 
stechiometria della reazione, ossia il rapporto tra la quantità chimica di elettroni che vengono liberati 
dallo ione ioduro e la quantità chimica di diiodio prodotta all’elettrodo. Si propone agli studenti di 
determinare tale rapporto nell’esperimento di elettrolisi dello ioduro di zinco. 

[4] 
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A partire da una soluzione madre di diiodio in acqua con concentrazione 2,54 mg mL-1 si preparano 
mediante diluizioni successive 9 soluzioni. Quest’ultime vengono versate in capsule di Petri con 4 cm 
di diametro. Le capsule senza coperchio vengono posate sopra il vetro di uno scanner e coperte con un 
foglio di carta di colore bianco. Le immagini registrate vengono mostrate nella Figura 8. 
 

Concentrazione 
(mg mL-1) 

Concentrazione
(mg mL-1)

 
2,54 
 
 

0,254

 
2,03 
 

0,203

 
1,52 
 
 

0,152

 
1,02 
 
 
 

0,102
 

0,508 
 

 
Figura 8 Immagini registrate dallo scanner di 9 soluzioni acquose di diiodio raccolte in capsule di 

Petri. 

Le immagini ottenute mediante la scansione elettronica vengono analizzate per mezzo del 
programma freeware “ImageJ” (http://rsbweb.nih.gov/ij/index.html). L’applicativo permette di 
determinare l’intensità in pixel medio di una zona circoscritta di un’immagine digitale. Si seleziona la 
stessa area all’interno di ogni capsula di Petri riportata nella Figura 8 e si determina quindi l’intensità 
media dei pixel, ottenendo così la curva di taratura mostrata nella Figura 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9 Curva di taratura ottenuta mediante interpolazione logaritmica. 
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Si può notare come i dati siano interpolati in modo soddisfacente (R2 = 0,98) da una curva 
logaritimica. La curva di taratura viene ottenuta sperimentalmente dal docente e messa a disposizione 
dagli allievi come strumento grafico57. 

A conclusione dell’esperimento di elettrolisi dello ioduro di zinco, gli allievi prelevano dalla 
soluzione ottenuta un campione di 2,5 mL e lo versano in una capsula di Petri. Il docente passa poi allo 
scanner tutte le capsule poste sul vetro dell’apparecchio, ottenendo così un’immagine che viene 
analizzata mediante l’applicativo ImageJ in classe dal docente.  

Gli allievi utilizzano le intensità media dei pixel ottenute e la curva di taratura per determinare la 
concentrazione del diiodio in soluzione. In base alla [2], gli allievi possono determinare la carica totale 
che ha attraversato il circuito, sommando le singole quantità Q  che attraversano il circuito in un 
intervallo di tempo di misura, durante il quale si suppone che la corrente elettrica sia costante. Si 
allestisce in seguito il grafico della concentrazione del diiodio in funzione della carica che ha 
attraversato il circuito durante l’esperimento di elettrolisi (Figura 10). 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 10 Concentrazione del diiodio in funzione della carica che ha attraversato il circuito durante 
l’esperimento di elettrolisi. 

                                                            
57 Visto che gli allievi useranno in seguito la curva di taratura come strumento grafico non occorre che sappiano 
interpretare il significato della funzione logaritmica: sarà infatti sufficiente mostrare come i dati della curva sono stati 
ottenuti sperimentalmente e dare per acquisito il fatto che la migliore curva che li interpola è quella disegnata nel grafico. 
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L’espressione che definisce la concentrazione del diiodio in soluzione può essere ottenuta 
moltiplicando la quantità chimica di diiodio prodotta per la massa molare del diiodio e dividendo tale 
prodotto con il volume della soluzione in cui avviene l’elettrolisi (20,0 mL): 
 

	
∆ .

	 ∆ 	. 12,7	g	mL‐1mol‐1	 

 
Sostituendo n(I2) con la [3] si ottiene: 
 

	0,5	.
∆

	. 12,7	g	mL‐1mol‐1 

 
Dividendo poi tale espressione per Q si ottiene la pendenza teorica della retta che interpola i dati 
rappresentati nella Figura 10: 
 

∆
	
0,5	.

∆
	. 12,690	g.mL‐1

∆
0,5	. 12,7	g.mL‐1.mol‐1

96500	C.mol‐1
0,0658	mg	mL‐1	C‐1	 

 
Il risultato sperimentale (0,0641 mg mL-1 C-1) ricavabile dal grafico di Figura 10 è in accordo con il 
valore teorico (l’errore è del 3%)58. 
   

                                                            
58 Al momento della pubblicazione di questo contributo, l’esperienza è stata svolta con una sola classe. Una valutazione più 
rigorosa dei risultati quantitativi ottenibili dall’attività sperimentale proposta richiede quindi ulteriori sperimentazioni negli 
anni futuri. Al di là dell’attendibilità del rapporto sperimentale qui ottenuto, resta la validità didattica appurata della 
sperimentazione proposta che – pur facendo uso di semplici e poco costose apparecchiature – permette di sviluppare una 
riflessione complessa e articolata. 
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5. Le trasformazioni della materia 

5.1 Il concetto di potenziale chimico 

 

Lo studio sperimentale della reazione di sintesi dello ioduro di zinco permette di consolidare ed 
estendere alcuni concetti fondamentali riguardanti le reazioni chimiche, appresi grazie all’analisi della 
reazione di decomposizione elettrolitica della stessa sostanza. 
In particolare si ragiona attorno alla Legge della conservazione della massa, osservando come questa 
rappresenti solo un’approssimazione accettabile nel contesto delle reazioni chimiche usuali e come tale 
deve essere estesa coinvolgendo il concetto di energia.  
Le reazioni di decomposizione elettrolitica e di sintesi vengono messe a confronto, evidenziando come 
da un lato il processo non avvenga spontaneamente (bisogna chiudere il circuito elettrico affinché 
avvenga) mentre nel secondo caso la reazione è spontanea ed avviene appena i due reagenti vengono 
messi opportunamente a contatto. 
Si individua nella grandezza intensiva potenziale chimico la spinta per una reazione. Una differenza di 
potenziale chimico negativa tra i prodotti e i reagenti della reazione è infatti una spinta a una corrente 
di quantità chimica. 

 
Attraverso una nuova attività sperimentale – nella quale lo ioduro di zinco (ZnI2) viene sintetizzato in 
soluzione acquosa a partire da zinco solido e iodio in soluzione acquosa59 –, si introduce il concetto di 
sintesi chimica, intesa come un processo costituito di una o di più reazioni svolte con l’intento di 
ottenere uno o più prodotti. Nello specifico si ottiene con una reazione un prodotto: lo ioduro di zinco. 
L’equazione chimica è la seguente. 
 

Zn (s) + I2 (aq)  ZnI2 (aq)  (7) 
 
Lo ioduro di zinco (ZnI2) era stato sottoposto nell’ultima attività di laboratorio a decomposizione 

elettrolitica: ora si vuole produrre questa sostanza. 
L’attività di laboratorio è l’occasione per svolgere un’approfondita analisi quantitativa dei 

risultati60 che permette di consolidare ed approfondire alcuni concetti fondamentali riguardanti le 
reazioni chimiche che erano stati affrontati la prima volta nella reazione di decomposizione 
elettrolitica. La Tabella 4 4 riporta i risultati ottenuti in una sessione di laboratorio. 
  

                                                            
59 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Laboratorio, “Laboratorio 3”. 
60 Per quanto riguarda l’impostazione dell’analisi quantitativa e le informazioni ricavabili dalla discussione dei risultati si 
può fare riferimento a (DeMeo, 1995), articolo al quale ci si è ispirati per la realizzazione dell’attività di laboratorio. 
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Tabella 4 Risultati ottenuti 
nell’esperimento di sintesi dello ioduro di zinco 

 
Gruppo Massa zinco (g) 

m1

Massa diiodio (g)
m2

Massa zinco (g)
m3

Massa ioduro di zinco (g)
m4 

1 1,937 1,972 1,415 2,600 
2 1,975 1,950 1,457 2,463 
3 1,995 2,588 1,320 3,304 
4 1,955 1,912 1,444 2,497 
5 2,008 1,960 1,495 2,853 
6 2,009 1,945 1,492 2,498 
7 1,922 1,984 1,424 2,407 
8 2,003 1,976 1,487 2,525 
9 2,016 1,962 1,501 2,571 

 
 
Si possono dapprima determinare le masse di zinco e di diodio che si sono combinate, sottraendo 

dalla massa di zinco messo nella provetta (m1) quella del residuo (m3) e ammettendo che tutto lo 
diiodio che è stato messo nella provetta abbia reagito. In base alle masse di zinco (m1 – m3) e di 
diiodio (m2) che si sono combinate, si possono determinare le quantità chimiche delle due sostanze 
semplici che hanno reagito. Conoscendo la stechiometria della reazione (7) si possono così calcolare 
quale quantità chimica e quale massa di ioduro di zinco avrebbero dovuto essere prodotte dalla 
reazione. Inoltre, in base alle quantità chimiche degli elementi costituenti, si può determinare la 
formula minima del prodotto, ossia il rapporto più semplice di numeri interi che definisce, nel caso 
specifico, il rapporto numerico minimo tra il numero di nuclei degli elementi zinco e iodio costituenti 
la sostanza composta ioduro di zinco. 

La Tabella 5 5 riporta i valori ottenibili dai calcoli basati sui risultati sperimentali riportati nella 
Tabella 4 che portano alla determinazione della formula minima dello ioduro di zinco.  

 
Tabella 5 Elaborazione dei risultati sperimentali della sintesi dello ioduro di zinco 

che porta all’identificazione della formula minima del prodotto 
 

Massa zinco combinato (g) Massa iodio combinato (g) Rapporto 
n(I)/n(Zn) 

0,522 1,972 1,95 
0,518 1,950 1,94 
0,675 2,588 1,97 
0,511 1,912 1,93 
0,513 1,960 1,97 
0,517 1,945 1,94 
0,498 1,984 2,05 
0,516 1,976 1,97 
0,515 1,962 1,96 
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Il valore medio del rapporto tra le quantità chimiche delle sostanze combinate è 1,96. L’analisi dei dati 
sperimentali è pure l’occasione per analizzare le discrepanze – in  questo caso peraltro contenute – tra 
il dato sperimentale (1,96) e il valore atteso (2) e individuare i limiti pratici della procedura di 
laboratorio. Si osserva infine il buon accordo tra il risultato sperimentale e quanto ricavabile 
dall’equazione (7) che ci informa del fatto che la formula minima del prodotto è ZnI2. 

L’esperimento rappresenta l’occasione per introdurre la legge della conservazione della massa e 
per verificare la coerenza tra i risultati sperimentali raccolti e l’enunciato. La Tabella 6 6 riporta i 
risultati dell’analisi basata ancora una volta sui dati sperimentali riportati nella Tabella 4 . 

 
Tabella 6 Verifica della conservazione della massa nel corso della sintesi dello ioduro di zinco 

 
Massa reagenti (g) 

m1 – m3 + m2 

Massa prodotto (g) 
m4

Rapporto 
(m1 – m3 + m2)/m4

2,494 2,600 0,9592 
2,468 2,463 1,0020 
3,263 3,304 0,9876 
2,423 2,497 0,9704 
2,473 2,853 0,8668 
2,462 2,498 0,9856 
2,482 2,407 1,0310 
2,492 2,525 0,9869 
2,477 2,571 0,9634 

 
Il valore del rapporto ottenuto in base all’insieme delle misure61 risulta essere 0,97 ± 0,05:  si 

può pertanto ritenere che l’insieme dei risultati ottenuti dalla classe sia coerente con quanto previsto 
dalla legge della conservazione della massa, in quanto il valore atteso 1,00 rientra nell’intervallo di 
valori 0,92 – 1,02 . 

Si sottolinea come la legge della conservazione della massa rappresenti in realtà solo 
un’approssimazione accettabile nel corso delle usuali reazioni di laboratorio. Infatti nelle reazioni 
chimiche nucleari, nelle quali sono coinvolti ingenti quantità di energia (vedi paragrafo 5.2), risulta 
evidente come a rigore la legge debba essere estesa per essere inglobata nel Principio della 
conservazione dell’energia. 

Lo studio del formalismo chimico viene in questa sede consolidato. L’accento in questa seconda 
tornata viene in particolare posto su una grandezza invariante durante la reazione chimica: si può 
infatti notare come l’equazione chimica espliciti chiaramente che nel corso della reazione la quantità 
chimica di ogni elemento rimanga invariata. Per contro è la natura delle sostanze ad essere trasformate 
nel corso del processo. Nello specifico – riferendosi all’equazione chimica (7) e leggendo a un livello 
nucleo-elettronico – il formalismo adottato ci informa che: 

- 1 mol di nuclei di zinco reagisce per dare 1 mol di nuclei di zinco; 
- 2 mol di nuclei di iodio reagiscono per dare 2 mol di nuclei di iodio; 
- 1 mol di zinco (1 mol di nuclei di zinco) reagisce con 1 mol di diiodio (1 mol di 

molecole di diiodio) per dare 1 mol di ioduro di zinco (1 mol di formula minima di 
ioduro di zinco). 

                                                            
61 Si segnala agli allievi che si adotta come incertezza del rapporto la differenza tra il valore medio e gli estremi entro i 
quali è situato il 70 % dei valori ottenuti.  
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Si evidenzia dapprima come la reazione di decomposizione elettrolitica dello ioduro di zinco 
costituisca la reazione inversa della sintesi dello ioduro di zinco e viceversa. Questo fatto può essere 
esplicitato ancora una volta attraverso l’uso del formalismo chimico: 

 
Zn (s) + I2 (aq)  ZnI2 (aq)  (8) 

 
Si può notare come una differenza sostanziale tra le due reazioni sia costituita dal fatto che la 

reazione di sintesi avviene spontaneamente appena i reagenti vengono opportunamente messi a 
contatto, mentre per far avvenire la decomposizione elettrolitica dello ioduro di zinco è necessario una 
pila elettrica. 

Ci si può a questo punto chiedere quale sia la spinta alla reazione chimica. La risposta viene 
trovata grazie all’introduzione di un nuovo concetto: quello di potenziale chimico (simbolo , unità di 
misura kJ mol-1). Nel contesto di una reazione chimica diventa determinante il concetto di differenza di 
potenziale chimico, calcolabile come differenza tra il potenziale chimico dei prodotti e quello dei 
reagenti.  

Si perviene dapprima a un principio di carattere generale: una differenza di potenziale negativa è 
causa per una spinta a una corrente di una grandezza estensiva. Nel caso specifico chimico: una 
differenza di potenziale chimico negativa è causa per una spinta a una corrente di quantità chimica. 

In base a queste nuove conoscenze si può quindi ipotizzare che la reazione diretta di sintesi sia 
caratterizzata da una differenza di potenziale negativa che causa l’instaurarsi di una corrente chimica 
(le sostanze vengono trasformate), per contro nel caso della reazione inversa di decomposizione, una 
differenza di potenziale uguale in termini assoluti, ma positiva indica che la reazione non avviene 
spontaneamente. 
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5.2 Il concetto di energia 

 

Il confronto tra la reazione di sintesi e quella di decomposizione permette di riconoscere come nel 
primo caso venga liberata energia nel corso del processo, mentre nel secondo caso bisogna fornire 
energia affinché il processo avvenga. 
Si introduce il concetto di energia attraverso le sue proprietà. 
Si discute in seguito il caso ideale di una decomposizione elettrolitica all’equilibrio, processo ideale 
reversibile. Le relazioni matematiche tra le grandezze introdotte permettono di descrivere i 
trasferimenti di energia che avvengono nel corso del processo.  
Si presenta una simbologia che permette di visualizzare per mezzo di un modello grafico il processo 
all’equilibrio di decomposizione elettrolitica. 

 

In questa parte del percorso didattico si risponde alla necessità di introdurre una grandezza, l’energia, 
che permetta di integrare nell’analisi delle trasformazioni della materia una dimensione che renda 
conto della quantità di sostanza trasformata. D’altro canto lo studio degli aspetti energetici permette di 
rinforzare il filo rosso del percorso didattico attraverso la constatazione del crescere delle dimensioni 
energetiche nei processi di separazione della materia (dalle tecniche di separazione fisiche, attraverso 
la decomposizione chimica, fino alle reazioni nucleari). 

Si torna a studiare il processo di decomposizione elettrolitica già analizzato dal punto di vista 
quantitativo (vedi paragrafo 4.3). In particolare ci si chiede se il tipo di dispositivo elettrico utilizzato 
per l’elettrolisi possa in qualche modo condizionare la quantità chimica delle sostanze prodotte nel 
processo.  A titolo di esempio, dal punto di vista didattico,  si può proporre agli allievi di voler trovare 
una risposta al seguente quesito: “La quantità chimica di diiodio prodotta sarebbe stata la stessa se si 
fosse realizzato il processo di elettrolisi nello stesso modo, sostituendo unicamente la pila da 4,5 V con 
una da 9,0 V?” 

Allo scopo di rispondere al quesito, si introduce il concetto di energia riferendo sulle proprietà di 
questa nuova grandezza. In particolare si sottolinea dapprima che: 

- può essere immagazzinata; 
- può fluire da un sistema ad un altro; 
- un flusso di energia è sempre associato al flusso di un’altra grandezza estensiva; 
- l’energia può essere trasferita da un portatore a un altro; 
- l’energia è soggetta a una legge di bilancio; 
- l’energia è una grandezza conservata. 

 
Si evidenzia come, in base al modello, nella reazione di decomposizione elettrolitica l’energia 

fluisce dalla pila al reattore chimico. 
Si introduce il concetto di portatore di energia come grandezza estensiva alla quale è associata 

l’energia, una grandezza quindi in grado di trasportare energia. Nel caso specifico della 
decomposizione elettrolitica i due portatori di energia in gioco sono la carica elettrica per il contesto 
elettrico e la quantità chimica per il contesto chimico. L’energia trasportata dalla carica elettrica viene 
trasferita nel corso del processo di decomposizione  alla quantità chimica. 
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Le relazioni che permettono di determinare quanta energia è associata a una determinata corrente di 
portatore di energia sono le seguenti: 

 
- Contesto elettrico: IE   = IQ.  

- Contesto chimico: IE  = In.  
 

dove IE  è l’intensità della corrente di energia, IQ e In l’intensità della corrente del portatore di 
energia, rispettivamente, elettrico e chimico,  e  il potenziale, rispettivamente, elettrico e chimico. 
Analogamente a quanto visto nell’ambito chimico, la differenza di potenziale elettrico è la spinta per 
una corrente di carica elettrica (corrente elettrica che fluisce in un circuito): la corrente elettrica fluisce 
spontaneamente da un luogo ad alto potenziale elettrico verso un luogo a basso potenziale elettrico. Le 
relazioni ci informano inoltre sul fatto che i potenziali rappresentano delle grandezze intensive che 
indicano quanta energia viene caricata su un’unità di portatore. 

Si introduce il concetto di potenza come il tasso istantaneo con cui l’energia viene messa a 
disposizione.  Le relazioni che definiscono le potenze sono le seguenti: 

 
- Contesto elettrico: Pel  = IQ.  

- Contesto chimico: Pchim = n(R). | | 
 
dove  P è la potenza, mentre il pedice indica il contesto al quale è riferita. n(R) è il tasso di 

trasformazione della reazione, ottenibile dividendo il valore assoluto del tasso di trasformazione di una 
sostanza (consumata o prodotta) con il suo coefficiente stechiometrico di reazione. In base alle 
relazioni si può immediatamente notare che è possibile definire una potenza – e quindi avere un 
trasferimento di energia da un sistema all’altro – solo in presenza di una differenza di potenziale. 

Le proprietà qui enunciate permettono di descrivere i trasferimenti di energia che hanno luogo 
nel corso del processo di decomposizione elettrolitica. Per semplificare l’analisi si decide di 
considerare il processo di decomposizione nel quale idealmente la carica elettrica fluisce nel circuito in 
modo infinitamente lento, ossia il caso in cui l’intensità della corrente elettrica è idealmente nulla62.  
Tale processo è un processo ideale ed è da considerarsi come una reazione reversibile, ossia un 
processo nel corso del quale, come vedremo in seguito (vedi paragrafo 5.3), non viene prodotta 
entropia. Il modo per avvicinarsi a questa situazione ideale è quello di realizzare una reazione che 
procede in modo “infinitamente lento”. 

In base alle conoscenze acquisite si può ora definire lo stato di equilibrio come uno stato del 
sistema dove le quantità a livello molare (quantità chimica, concentrazioni molari) non cambiano nel 
tempo e la differenza di potenziale chimico tra il sistema reagente e quello dei prodotti è nulla63. 
  

                                                            
62 Le condizioni ideali reversibili scelte permettono per il momento di escludere fenomeni dissipativi con produzione di 
entropia che verranno trattati per esteso nel prossimo paragrafo. 
63 In questo modo si può distinguere lo stato di equilibrio dal regime stazionario, il quale caratterizza un sistema nel quale 
le quantità molari sono costanti nel tempo, ma nel quale la differenza di potenziale chimico tra il sistema reagente e quello 
dei prodotti è costante nel tempo e non nulla. In questo percorso didattico il concetto di regime stazionario è solo accennato 
attraverso l’analogia idraulica di una vasca alimentata con una corrente di volume d’acqua costante, nella quale si 
raggiunge un livello dell’acqua costante. 
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All’interfaccia tra il sistema elettrico e il sistema chimico (elettrodi di grafite) l’energia viene trasferita 
in accordo con il principio di conservazione:  

Pel = Pchim. 
 
In base alle definizioni di potenza elettrica e potenza chimica date in precedenza, possiamo scrivere: 
 

	. ∆ 	 	. |∆ | 
Da cui si ricava: 

	
	. ∆
|∆ |

 

Considerando l’intera reazione si ottiene: 

∆ 	 	
	. ∆
|∆ |

	 . ∆  

La relazione elaborata in base al modello ci informa che la quantità chimica prodotta dipende dalle 
caratteristiche del dispositivo elettrico. Nel caso il tempo impiegato per l’elettrolisi in condizioni di 
reversibilità sia lo stesso, una pila con una differenza di potenziale elettrico maggiore (ad esempio nel 
caso si utilizzi una pila da 9,0 V invece di una da 4,5 V) permette di produrre una maggiore quantità 
chimica di diiodio. Abbiamo in questo modo risposto alla domanda e constatato come la grandezza 
energia appena introdotta permette di descrivere ulteriormente il fenomeno sperimentale osservato. 

Il modello permette inoltre di rileggere quanto descritto in precedenza dal punto di vista 
fenomenologico (vedi paragrafo 4). Nello specifico, una differenza di potenziale elettrico ai poli della 
pila elettrica è causa per una spinta a una corrente elettrica che fluisce nel circuito, trasportando 
energia. Essa viene trasferita dal portatore elettrico al portatore chimico. Come conseguenza del 
trasferimento di energia il potenziale chimico deve quindi aumentare: il potenziale chimico dei 
prodotti è maggiore di quello dei reagenti. La reazione avviene quindi grazie all’accoppiamento del 
processo chimico – non spontaneo, caratterizzato da una differenza di potenziale chimico positiva – 
con un processo elettrico spontaneo, caratterizzato da una differenza di potenziale elettrico negativa. 

È conveniente tradurre graficamente la descrizione del processo esplicitata attraverso l’enunciato 
precedente. Si presentano quindi agli allievi i simboli grafici che rappresentano le grandezze 
utilizzate64 e si propone una procedura a tappe che permette di costruire il diagramma di processo: 

1. si individuano i sistemi che entrano a contatto attraverso l’interfaccia, dove viene 
scambiata l’energia. In questo caso il sistema elettrico e il sistema chimico; 

2. si disegnano le frecce verticali riferite ai valori crescenti dei due potenziali, in questo 
caso a sinistra quello elettrico e a destra quello chimico65; 

3. si disegna al centro l’interfaccia; 

4. si disegna con delle frecce il percorso delle correnti di portatore. In questo caso per il 
portatore elettrico: a partire da un potenziale elettrico alto entra nell’interfaccia e esce a 
un potenziale elettrico basso. Per il portatore chimico: entra nell’interfaccia a partire da 
un potenziale chimico basso (quello dei reagenti), viene annichilito, viene prodotto ed 
esce a un potenziale chimico alto (quello dei prodotti); 

5. si aggiungono infine le frecce dimensionate per le correnti di energia e per le potenze. 

                                                            
64 Vedi: Strumenti e attività per gli allievi, Sussidi didattici, “ Modello – Spinte, correnti, resistenze – Simbolismo, 
Definizioni e proprietà delle grandezze fisiche”. 
65 Il processo viene descritto leggendo il modello grafico da sinistra verso destra. 
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Si ottiene in questo modo il modello riprodotto nella Figura 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 Rappresentazione grafica del modello descrittivo per la decomposizione elettrolitica 
reversibile dello ioduro di zinco. 

 
Nella Figura 11 si può notare come, a differenza della quantità chimica, la carica elettrica non venga 
né annichilita né prodotta nel corso del processo: essa, contrariamente alla quantità chimica, è infatti 
una grandezza conservata. 

Le frecce sono dimensionate in modo da evidenziare come l’energia sia conservata nel processo. 
Infatti si può notare come nel corso del trasferimento le due potenze sono uguali (le due frecce sono 
uguali) e come la corrente di energia in uscita dall’interfaccia debba essere uguale alla somma delle 
due correnti di energia in entrata66. 
  

                                                            
66 In quest’ultimo caso, per motivi pratici, il dimensionamento è solo approssimativo e le frecce non esprimono 
un’uguaglianza quantitativa di alcun genere. 
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5.3 Il concetto di entropia 

 

Si affrontano ora gli aspetti energetici riguardanti la reazione di sintesi, evidenziando la necessità di 
introdurre un nuovo portatore di energia. 
Si individua il portatore termico nella grandezza entropia e si caratterizza tale grandezza in base alle 
sue proprietà. In particolare si segnala come questa grandezza possa essere messa in relazione con i 
processi di dissipazione dell’energia e come questo fenomeno accompagni tutti i processi irreversibili. 
Si sottolinea come l’entropia è una grandezza che può essere prodotta, ma non può essere distrutta. 
Alla luce della nuova grandezza introdotta si produce e si discute un modello grafico che descrive il 
processo di sintesi dello ioduro di zinco. 
L’analisi quantitativa nel processo permette di tornare sulla Legge della conservazione della massa, 
evidenziando quantitativamente come l’energia in gioco nella reazione sia troppo piccola per avere 
variazioni di massa riscontrabili con le bilance di precisione in uso nei laboratori. Per avere variazioni 
di massa riscontrabili bisogna effettuare un nuovo salto dimensionale e spingersi a livello nucleare, 
coinvolgendo nei processi una trasformazione dell’identità chimica degli elementi. 

 
Si torna a ragionare attorno ai fenomeni osservati nel corso dell’esperienza di sintesi dello ioduro di 
zinco, puntando in particolare l’attenzione su una osservazione  non ancora approfondita, ossia il forte 
riscaldamento della miscela di reazione nel corso dell’esperimento67. Ci si chiede in merito se sia 
possibile utilizzare il modello proposto in precedenza per stabilire una relazione tra le caratteristiche 
della reazione di sintesi realizzata e la variazione della temperatura registrata. Sapendo che il valore 
della differenza di potenziale chimico è caratteristico per una determinata reazione chimica, la 
domanda può essere ulteriormente affinata chiedendosi più specificatamente: “In che modo il valore 
della differenza di potenziale chimico e la quantità chimica delle sostanze trasformate influiscono sulla 
variazione di temperatura registrata nell’esperimento?”. 

Nel paragrafo precedente si è evidenziato come, nel caso della decomposizione elettrolitica, 
l’energia messa a disposizione dalla pila venga caricata sul portatore quantità chimica. Considerata la 
proprietà dell’energia di non fluire mai da sola, si riscontra anche qui la necessità di disporre di un 
portatore sul quale caricare l’energia messa a disposizione dalla reazione chimica.  

In una prima fase la discussione attorno all’identificazione del nuovo portatore può essere 
arricchita riferendosi alle conoscenze pregresse dell’allievo, in particolare a quelle molto intuitive 
legate al concetto di calore. Gli approfondimenti sviluppati in merito portano gli allievi a chiarire che 
il significato assegnato dal “linguaggio comune” a questo termine può essere espresso dalla 
definizione: “qualcosa che trasporta energia da un luogo all’altro”. 

Si avverte quindi la necessità di introdurre una grandezza che rappresenti in qualche modo il 
concetto intuitivo di “calore” fatto emergere dagli allievi. In questo senso l’entropia va intesa in un 
primo approccio come una grandezza estensiva che trasporta energia da un luogo all’altro nei 
fenomeni termici. In altri termini, l’entropia è un portatore termico. 
  

                                                            
67 L’escursione termica è rapida e veramente notevole: dell’ordine di 50 – 60 °C nel giro di pochi minuti. 
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Si definisce la grandezza attraverso l’esplicitazione delle sue proprietà, ossia l’entropia è una 
grandezza fisica che: 

- può essere immagazzinata; 
- può fluire da un sistema ad un altro; 
- ha il ruolo di portatore di energia nei fenomeni termici; 
- per un qualsiasi processo è soggetta ad una legge di bilancio; 
- non è una grandezza conservata: l’entropia può essere prodotta, ma non può mai essere 

distrutta. 
L’ultima proprietà permette in particolare di aprire lo sguardo sui processi irreversibili. 

Abbiamo visto in precedenza come nel processo reversibile di decomposizione elettrolitica tutta 
l’energia messa a disposizione viene trasferita da un portatore elettrico a uno chimico. Per contro nel 
caso vi sia della dissipazione di energia nell’ambiente, solo una parte dell’energia viene trasferita da 
un portatore all’altro, mentre la restante parte viene caricata sul portatore entropia prodotta nel corso 
del processo senza causare un aumento di potenziale termico nell’ambiente, ossia senza causare un 
aumento di temperatura dell’ambiente. Nel caso limite, cioè di completa dissipazione dell’energia, 
tutta l’energia messa a disposizione dal processo è trasferita al portatore entropia prodotto nella 
reazione. 

La completa dissipazione dell’energia è constatabile nel processo di sintesi dello ioduro di zinco 
realizzato in laboratorio, in quanto non si osserva alcuna variazione di potenziale generata dalla 
diminuzione di potenziale chimico. Si può quindi ipotizzare che tutta l’energia messa a disposizione 
dalla reazione venga caricata sull’entropia prodotta e dissipata nell’ambiente. Essendo l’ambiente un 
sistema infinitamente esteso, l’immagazzinamento di entropia proveniente dal sistema chimico non 
comporta alcun aumento di potenziale termico68. La temperatura dell’ambiente alla fine della reazione 
non è aumentata, pertanto una differenza di potenziale chimico (negativa) non ha generato alcuna 
differenza di potenziale termico (positiva): la dissipazione dell’energia è stata totale. 

In questo contesto è bene rendere attenti gli allievi a non confondere il sistema ambiente 
(l’universo tranne il sistema di reazione) con la soluzione, la quale si riscalda nel corso del processo. 
Nella miscela di reazione viene prodotta l’entropia sulla quale viene caricata l’energia. Il risultato 
fenomenologico di questa produzione è che la miscela di reazione si riscalda momentaneamente per 
poi cedere, alla fine della reazione, tutta l’entropia all’ambiente fino al raggiungimento dell’equilibrio 
termico. 

Nuovamente si propone agli allievi di tradurre in un diagramma di processo i risultati della 
discussione che hanno portato alla descrizione dei trasferimenti di energia in atto nel processo di 
sintesi. La Figura 12 illustra il risultato di tale trasposizione. 
  

                                                            
68 Anche in questo caso l’analogia con il contesto idraulico può essere molto d’aiuto. Infatti si può notare come l’aggiunta 
di un piccolo volume d’acqua (in analogia: di entropia), ad esempio un bicchiere, non modifichi il livello (in analogia: il 
potenziale termico, ossia la temperatura) di un bacino idrico molto esteso (in analogia: di un serbatoio di entropia 
infinitamente esteso quale l’ambiente), quale ad esempio l’oceano. 
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Figura 12 Rappresentazione grafica del modello descrittivo per la sintesi irreversibile dello ioduro di 
zinco con completa dissipazione dell’energia.  

è la corrente di entropia in uscita. 
 è la corrente dell’entropia prodotta.  

 è la corrente dell’entropia non riallocata.  
 
Il modello rappresentato nella Figura 12 propone un nuovo formalismo simbolico. Si nota infatti 
come la corrente di entropia in uscita non corrisponda solo alla corrente dell’entropia prodotta, ad essa 
deve essere infatti aggiunta la corrente dell’entropia non riallocata69. 

Riprendendo l’elenco delle proprietà dell’entropia sopra elencato si nota che l’entropia può 
essere immagazzinata: infatti ogni porzione definita di sostanza contiene una determinata quantità di 
entropia. Visto che l’entropia ha pure la proprietà di  non poter essere distrutta, ci si vede costretti a 
dover trasferire entropia nel corso del processo. Ad una data temperatura assunta costante, se i prodotti 
possiedono più entropia dei reagenti bisognerà prelevarne dall’ambiente, se ne possiedono di meno 
bisognerà trasferirla all’ambiente aggiungendola a quella, nel caso di un processo irreversibile, 
prodotta nella reazione. 

È quest’ultimo il caso della sintesi di 1 mol di ioduro di zinco, dove la variazione di entropia tra 
prodotti e reagenti è positiva: SR = - 68,42 J/K.  

Dopo aver approfondito i fenomeni termici in gioco nella reazione, si vuole ora utilizzare il 
modello costruito per stabilire la relazione cercata tra differenza di potenziale chimico e variazione di 
temperatura registrata nell’esperimento .  

Basandoci sul diagramma di processo rappresentato nella Figura 12, possiamo trovare la traccia 
per raggiungere tale obiettivo. In base al diagramma di processo risulta che la potenza dissipata è 
uguale al netto tra la corrente di energia liberata nell’ambiente e quella associata alla corrente di 
entropia non riallocata.  

Si tratta dapprima di calcolare la corrente di energia liberata in base alla variazione di 
temperatura della miscela registrata. La quantità di energia trasferita all’ambiente (Eamb) può essere 
valutata da ogni gruppo di lavoro per via calorimetrica: 

Eamb = (m(H2O). c(H2O) + m (provetta).c(vetro)).T 

dove m sono le masse, c i calori specifici70 e T la variazione di temperatura della miscela di 
reazione.  

                                                            
69 Vedi Volume I, cap. 4.5 Il bilancio termico delle reazioni chimiche. 
70 L’introduzione della grandezza calore specifico è l’occasione per sottolineare la relazione tra energia e aumento di 
temperatura di un corpo: il calore specifico viene infatti definito come la quantità di energia necessaria per innalzare la 
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L’espressione può essere semplificata nel seguente modo: 

Eamb = C . T 

dove C è la capacità termica del calorimetro (provetta con la miscela acquosa). Il valore medio di 
C nell’esperimento è di 0,046 kJ K-1. 

Sottolineando l’analogia con gli altri contesti di studio71 si presenta la relazione che definisce la 
corrente di energia termica: IE = IS . T. Nel caso specifico la corrente di energia termica associata 
all’entropia non riallocata risulta quindi essere: 

IE = . T 

Si può dunque scrivere l’espressione istantanea che esprime la potenza dissipata: 

Pdiss = IE(amb) - 
. T  

n(R). | | = IE(amb) - 
. T 

In base al modello sappiamo che: 
Pchim = Pdiss 

dove: 
Pchim = n(R). | | 

 
Considerando l’intera reazione si ottiene pertanto: 

nR. = Eamb - SR . T 

da cui: 
nR. = C . T - SR . T 

Si è visto sopra che la variazione di entropia del sistema nel caso della produzione di 1 mol di 
ioduro di zinco è di - 68,42 J K-1. Nel caso della produzione di n moli di ioduro di zinco a 22 °C72 
l’energia associata all’entropia risulta quindi essere:  

SR . T = - 68,42 J K-1 mol-1 . nR . 295 K = - 20 kJ mol-1 . nR 

Sostituendo e rielaborando si ottiene infine l’espressione che definisce la variazione di 
temperatura in funzione della differenza di potenziale chimico che caratterizza la reazione e della 
quantità chimica prodotta: 

∆ 	
∆ 	. ∆ 20	kJ	.mol

 

La relazione elaborata in base al modello fornisce due importanti informazioni:  

- la variazione di temperatura aumenta con l’aumentare della differenza di potenziale 
chimico della reazione; 

- la variazione di temperatura aumenta con l’aumentare della quantità chimica delle 
sostanze trasformate. 

                                                                                                                                                                                                           
temperatura di un corpo con massa 1 kg di 1 K a determinate condizioni di temperatura iniziali tabellati. Si ammette poi 
che i valori dei calori specifici siano uguali a quelli tabellati e costanti nell’intervallo di temperatura considerato. 
71 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Sussidi didattici, “Analogie del modello in contesti di studio 
differenziati”. 
72 Temperatura alla quale è stata realizzata l’esperienza in laboratorio. 
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Sostituendo nR e C con i valori medi sperimentali ottenuti in laboratorio e  con il valore calcolato 
in base ai dati tabellati e corretto in base alle condizioni sperimentali, si ricava: 

∆ 	
0,0080	mol	. 261	kJ.mol 20	kJ.mol

0,046	kJ. K
 

T = 42 K 
 
Il risultato medio sperimentale è T = 51 K . Il risultato inferiore previsto dal modello può essere 

giustificato dal fatto che si assegna a tutta la provetta la temperatura della miscela che è invece in 
contatto con il vetro durante l’agitazione solo per circa ¾ della superficie del contenitore.  

In conclusione, si è potuto constatare una volta di più l’efficacia del modello, in quanto 
strumento concettuale che ci permette di spiegare i fenomeni osservati e fare delle previsioni in merito 
ai risultati di un processo studiato. 

L’ampliamento del modello e il suo approfondimento nel contesto dei processi dissipativi, 
permette ora agli allievi di avvicinare con un altro sguardo le catene alimentari. 

 
 

   



  57

5.4 Due grandezze che strutturano gli ecosistemi: energia ed entropia 
 

Le interazioni trofiche implicano dei trasferimenti di energia all’interno dell’organismo vivente, tra gli 
organismi – tramite la nutrizione – e tra gli organismi e l’ambiente. La materia si sposta negli 
ecosistemi, e questi spostamenti sono legati ai flussi di energia. 
Attraverso l’elaborazione di diagrammi di processo viene modellizzata la nutrizione di un erbivoro, 
per poi estendere il modello agli altri consumatori. 

 
Nelle attività qui proposte si cerca di coordinare gli insegnamenti, applicando le grandezze energia e 
entropia nello studio dell’organizzazione degli ecosistemi, in modo da permettere agli allievi di 
investire in modo integrato e in un altro contesto dei concetti precedentemente introdotti e 
caratterizzati nel corso di chimica (vedi paragrafi 5.2e 5.3). 

Come già accennato nel paragrafo 3.3, l’introduzione dell’energia e dell’entropia apportano dei 
vantaggi innegabili nel trattare l’aspetto quantitativo nell’ambito ecologico. Per esempio, il solo fatto 
che l’energia sia una grandezza conservata, consente di esprimere dei bilanci all’interno di un 
ecosistema, come viene raffigurato nel caso delle piramidi ecologiche. Questo aspetto permette, per 
esempio, di definire il numero massimo di livelli trofici che si possono instaurare in un ecosistema 
specifico, visto che ad ogni livello vi è una produzione di entropia. Il modello di riferimento di spinta 
corrente resistenza, nel quale si utilizzano queste due grandezze, apporta un sicuro valore aggiunto: 
l’utilizzo di un modello grafico permette di facilitare l’analisi della situazione da parte degli allievi, 
evitando di introdurre aspetti complicati di termodinamica.  

Per mezzo di questa attività della durata di quattro ore lezione, gli allievi sono portati ad 
individuare i processi che coinvolgono l’energia all’interno di un ecosistema. Si propone agli allievi di 
percorrere i flussi dell’energia lungo la catena alimentare di un ecosistema terrestre, portandoli a 
ragionare sul ruolo e sull’ importanza di questa grandezza in relazione all’assetto della struttura trofica 
di un ambiente e a individuare i portatori di energia all’interno degli ecosistemi. Questo permette in 
seguito di quantificare gli organismi che possono sopravvivere in un dato ecosistema e la quantità di 
risorse alimentari che possono essere sfruttate dall’uomo in una determinata area in modo sostenibile.  

La luce solare è l’unica fonte di energia per gli ecosistemi su questo pianeta, la quale può essere 
sfruttata direttamente solo dagli organismi fotosintetici. Fanno eccezione in tal senso gli ecosistemi 
basati sulla chemiosintesi, come, ad esempio, particolari procarioti chemiosintetici presenti nelle 
sorgenti idrotermali nelle profondità marine. 

In base a dati sperimentali, si illustra come la quantità di energia associata alla luce solare che 
viene assorbita dagli organismi fotosintetici risulta essere solo una piccolissima parte del totale che 
ogni giorno arriva al nostro pianeta. Infatti soltanto l’1% dell’energia associata alla luce visibile che 
colpisce questi organismi è trasferita grazie al processo fotosintetico alle sostanze organiche prodotte 
(biomassa).  

Si analizza dapprima ciò che succede a livello dei produttori. Un primo aspetto importante è 
chiarire se la totalità dell’energia assorbita dalle piante venga immagazzinata nelle sostanze chimiche 
accumulate o se una parte venga anche sfruttata per le attività svolte dai vegetali e dissipata in seguito 
nell’ambiente.  

Anche le piante, così come tutti gli altri organismi, hanno bisogno di effettuare la respirazione 
cellulare per poter svolgere tutte le funzioni fondamentali per la propria sopravvivenza. A seguito di 
questo processo metabolico, una parte delle sostanze organiche prodotta grazie alla fotosintesi non 
rimane nella pianta quale materia strutturante, ma viene trasformata per soddisfare i fabbisogni 
metabolici producendo quindi entropia.  
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Per approfondire lo studio anche dal punto di vista quantitativo vi è la necessità di introdurre ulteriori 
grandezze: la produttività primaria di un ecosistema, distinguibile in lorda e netta. 

Nell’approccio comunemente usato (come testo di riferimento è stato scelto Odum, E.P. (1988). 
Basi di ecologia. Piccin) la produttività primaria “di un sistema ecologico, di una comunità, o di una 
parte di essi è definita come la velocità alla quale l’energia raggiante viene trasformata dall’attività 
fotosintetica e chemiosintetica degli organismi produttori […] in sostanze organiche.”73 

“La produttività primaria lorda è la velocità totale di fotosintesi, compresa la materia organica 
usata per la respirazione durante il periodo di misura.”73 Questa grandezza viene designata in seguito 
come PG. 

“La produttività primaria netta è la velocità di immagazzinamento della materia organica 
prodotta, al netto di quella usata per la respirazione dalla pianta, nei tessuti della pianta stessa nei 
periodi di misura.”73  Questa grandezza viene indicata con PN, mentre la respirazione viene indicata 
con R. 

Si può quindi scrivere la seguente relazione, che è espressione di un bilancio: 
 

PN = PG - R [5] 

Il modello di partenza al quale si è fatto riferimento (rappresentato nella figura 13) è basato, per 
la sua elaborazione, su elementi costruiti ad hoc, definiti nel dettaglio e utilizzati in questo particolare 
contesto disciplinare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Schema semplificato del flusso di energia attraverso tre livelli trofici (indicati con 1, 2, 3) 
in una catena alimentare lineare. 74  

Le notazioni standard sono le seguenti: I = entrata totale di energia; LA = luce assorbita dalle piante; 
PG = produzione primaria lorda; A = assimilazione totale; PN = produzione primaria netta; P = 

produzione secondaria (consumatori); NU = energia non utilizzata (immagazzinata od esportata); NA 
= energia non assimilata dai consumatori; R = respirazione. La linea sotto lo schema indica l’ordine 
di grandezza della perdita di energia che ci si può aspettare ad ogni principale passaggio, partendo 

da un input di 3000 kcal (m-2 d-1).  
 

                                                            
73 Odum, p. 85. 
74 Odum, p. 106. 
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Si può a questo punto provare a tradurre l’impianto logico appena esposto utilizzando il linguaggio del 
modello spinta corrente resistenza, nell’ottica di renderlo più incisivo e di fornire uno strumento 
efficace agli studenti per formulare delle ipotesi. L’idea è dunque quella di definire uno schema 
analogo ai diagrammi di flusso già utilizzati nei corsi di fisica e di chimica, in cui si evidenzia in modo 
particolare il bilancio, utilizzando così un linguaggio del quale l’allievo si è impadronito in diversi altri 
ambiti. 

Le tre grandezze presentano tutte l’unità J.y-1 (oppure d-1).m-2. In base al nostro modello di 
riferimento (e riferendosi a un’area unitaria di ecosistema di 1 m2), le tre grandezze definite in 
precedenza [5] vengono interpretate nel seguente modo: 

 
- PG è la corrente di energia associata alla luce (corrente di energia in entrata nell’ecosistema). 

Nella terminologia del modello di riferimento questa grandezza viene ora indicata come         ; 
 
- PN è il tasso di variazione dell’energia dell’ecosistema, che nel modello di riferimento 

chiameremo    ; 
 

- R è la corrente di energia associata alla corrente di entropia (corrente di energia in uscita 
dall’ecosistema ovvero           ).  

 
Si osserva che le dimensioni delle tre grandezze sono equivalenti a energia*tempo-1*area-2, come si 
addice ad una corrente d’energia e ad un tasso di variazione dell’energia. 

Graficamente il flusso d’energia può essere rappresentato dal diagramma di processo 
semplificato rappresentato nella Figura 14, dove viene tradotta l’equazione [5] con alcuni termini 
utilizzati nelle rappresentazioni seguenti. 

 
 

 

 

 

 

Figura 14 Rappresentazione del flusso dell’energia a livello di un ecosistema fotosintetico.  
PG: produttività primaria lorda; PN: produttività primaria netta, R: respirazione cellulare. 

 
Per quanto concerne le relazioni quantitative possiamo riscrivere l’equazione della produttività 

primaria netta [5] nel seguente modo:  
 

            

Successivamente all’allievo può essere chiesto di elaborare, sulla scorta di queste considerazioni 
iniziali, un diagramma di processo più complesso che descriva il flusso dell’energia da una pianta ad 
un animale erbivoro. La rappresentazione viene elaborata tenendo conto delle attività che l’erbivoro 
svolge per sopravvivere e che necessitano di energia (Figura 15). 
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Figura 15 Diagramma di processo a livello di un erbivoro. 

Modificato a partire dal diagramma elaborato da Pozzi. 
 

Lo sviluppo del diagramma di processo permette di approfondire alcuni aspetti importanti come 
il flusso dell’energia associata alle sostanze chimiche non assorbite e a quelle escrete, o la dissipazione 
dell’energia nell’ambiente come conseguenza della respirazione cellulare. 

Nell’ambito della costruzione del diagramma di processo viene introdotta la grandezza 
produttività secondaria P: essa rappresenta il tasso con cui viene trasferita l’energia dal cibo alla 
biomassa prodotta da parte dei consumatori eterotrofi. Si consideri che gran parte della produzione 
netta primaria PN non viene sfruttata dai consumatori, sia per il fatto che questi si nutrono di una 
minima parte della biomassa prodotta dai produttori, sia perché essi non sono in grado di digerire tutto 
ciò che hanno ingerito. 

Gli allievi possono rendersi conto, attraverso l’elaborazione del diagramma di processo illustrato 
nella Figura 15 che nell’organismo erbivoro dal punto di vista dei flussi di materia vi è un’entrata con 
il cibo ingerito e molteplici uscite: sostanze escrete, sostanze non assorbite e materia disponibile per il 
livello trofico successivo. L’aspetto positivo del modello proposto è quello di evidenziare, in modo 
flessibile, alcuni aspetti del metabolismo dell’organismo considerato a dipendenza delle esigenze di 
approfondimento. 

In base a quanto rappresentato nel diagramma di processo si può quindi osservare che solo una 
parte dell’energia viene trasferita al prossimo livello trofico dall’erbivoro. Gli allievi vengono 
informati del fatto che mediamente solo il 10% dell’energia disponibile al livello trofico degli erbivori 
viene messa a disposizione al livello trofico successivo: tale valore percentuale viene comunemente 
detto efficienza trofica.  

Ev. consumatore II
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Quando si considera un solo organismo consumatore, si definisce l’efficienza di produttività come la 
grandezza che rappresenta la parte percentuale dell’energia immagazzinata nel cibo assimilato che non 
è impiegata per la respirazione cellulare e che quindi non viene dissipata nell’ambiente. In questo 
contesto si fa notare che le feci espulse dall’organismo non sono considerate in quanto si tratta di 
materia non assimilata. 

Mettendo a confronto le due nuove grandezze introdotte si può far notare agli allievi che 
l’efficienza di produttività è sempre superiore a quella trofica per due motivi: 

- l’efficienza di produttività viene calcolata in riferimento all’energia associata al cibo assimilato 
e non in riferimento a tutta l’energia disponibile; 

- non tutta la biomassa prodotta dal consumatore del livello trofico inferiore viene mangiata dal 
consumatore di livello superiore. 

L’introduzione delle grandezze relative all’efficienza dei trasferimenti energetici da un livello 
trofico all’altro e la loro quantificazione permette agli allievi di rendersi conto di quanto possa essere 
ridotta la disponibilità energetica per ogni livello trofico superiore. Ciò rappresenta un fattore limitante 
per quanto riguarda il numero di livelli trofici in un ecosistema.  

Rifacendosi all’attività riguardante le relazioni alimentari presentata al paragrafo 3.3, si 
approfondisce lo studio del diagramma di processo, considerando più nel dettaglio le correnti di 
energia associata alle quantità chimiche delle sostanze non assorbite e a quelle escrete. In questo 
contesto si torna a parlare degli organismi decompositori e detritivori che trasformano queste sostanze. 
Alla fine della catena alimentare tutta l’energia associata alla biomassa che non è stata immagazzinata 
negli organismi viene completamente dissipata. A sottolineare questo fatto si può leggere che “questo 
è il motivo per cui si dice che l’energia scorre attraverso un ecosistema e non circola in esso”.75 

Dopo questo ulteriore sviluppo del modello si chiede agli allievi di rappresentare il diagramma 
di processo riguardante una catena alimentare fino al livello trofico dei consumatori terziari. Una 
rappresentazione di riferimento ottenibile dopo la discussione delle proposte degli allievi viene 
rappresentata nella Figura 16. 

Il diagramma di processo che viene elaborato permette di allargare il discorso a un livello più 
ampio, fino a raggiungere la dimensione dell’ecosistema e di comprendere, sotto un’altra ottica, le 
piramidi dei numeri e della biomassa discusse nel paragrafo 3.3  

 

 

 

 

                                                            
75 Campbell, 2009, p. 1286. 
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Figura 16 Diagramma di processo di  una catena alimentare fino al livello dei consumatori terziari 
(modificato a partire da un diagramma elaborato da Pozzi). 
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Il diagramma di processo semplificato proposto inizialmente nella Figura 14 può essere 
ulteriormente sviluppato, focalizzando l’attenzione su una parte dello stesso e introducendo la 
grandezza potenziale chimico già studiata dagli allievi nel corso di chimica. 

Si considera lo sviluppo della parte del diagramma riguardante gli scambi energetici nei quali 
è coinvolto un produttore, in questo caso una pianta Figura 17. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Diagramma di processo per un singolo produttore. 

In entrata nel sistema pianta vi è la corrente d’energia associata alla corrente del portatore luce 
e una corrente d’energia associata alla corrente di quantità chimica delle sostanze inorganiche acqua 
e diossido di carbonio. In uscita dal sistema c’è una corrente d’energia associata alla corrente di 
quantità chimica delle sostanze prodotte (disponibili per un consumatore erbivoro del livello trofico 
superiore). Abbiamo pure una corrente d’energia in uscita associata alla corrente del portatore 
entropia, dovuta alle reazioni metaboliche in generale, in maggior misura alla respirazione cellulare.  

Si considera inoltre il trasferimento d’energia: la potenza luminosa indica il tasso con cui 
viene messa a disposizione l’energia dalla luce al sistema chimico. Le due potenze non sono uguali: 
ciò è messo in evidenza dal loro diverso dimensionamento. A causa dell’efficienza limitata del 
processo fotosintetico, non tutta l’energia messa a disposizione viene utilizzata per generare una 
differenza di potenziale chimico, parte viene dissipata con produzione di entropia. Data la 
complessità delle reazioni in gioco, il diagramma viene rappresentato in forma semplificata, in 
quanto non vengono distinti i due diversi contributi alla corrente di entropia in uscita dal sistema, 
dovuti, da un lato, alla produzione di entropia e, dall’altro, alla riallocazione dell’entropia. La 
rappresentazione ha comunque il pregio di evidenziare la necessità di un altro portatore (l’entropia) 
sul quale viene caricata l’energia che non viene utilizzata per creare una differenza di potenziale. 
  

Nota: non sono stati considerati i

reagenti e i prodotti della 

fotosintesi e delle altre reazioni 

coinvolte (respirazione).   
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È importante considerare che le sostanze chimiche in uscita dalla pianta sono quelle che in teoria 
possono essere trasformate da un consumatore, ma in realtà possono essere utilizzate anche dal 
produttore che le sintetizza. Il sistema pianta deve perciò essere qui considerato con cautela, poiché 
non rappresenta realmente l’organismo, ma il luogo dove avvengono le reazioni chimiche. 

Uno sviluppo di un diagramma di processo analogo per un consumatore non è proponibile a 
questo livello senza eccessive semplificazioni che vanificano l’intento di approfondire quanto già 
peraltro illustrato per mezzo del diagramma di Figura 16. Infatti una rappresentazione rigorosa 
dovrebbe riferirsi ad un’unica e specifica reazione biochimica. Un tale esercizio di approfondimento 
potrebbe invece essere adeguato alle competenze degli allievi di livello superiore, per esempio a 
quelli di un corso di BIC di terza o quarta liceo. 

Quale punto conclusivo si sottopone agli allievi una piramide dei numeri di un qualsiasi 
ecosistema, chiedendo loro di analizzarla e spiegare come mai il numero di organismi diminuisce 
lungo la catena alimentare76. Inoltre dovranno chiarire come mai in una piramide che illustra la 
biomassa complessiva, quest’ultima diminuisca man mano che si sale lungo i livelli trofici.  

Questo esercizio permette di ritornare ad una delle domande poste inizialmente: come mai 
non esistono catene alimentari con un numero superiore a quattro - cinque livelli trofici? Per 
rispondere a questo quesito si può ora fare affidamento agli aspetti energetici: la dissipazione 
progressiva d’energia attraverso la catena alimentare limita fortemente la produzione di biomassa 
complessiva dei carnivori nei livelli più alti. Soltanto un millesimo circa dell'energia chimica fissata 
attraverso la fotosintesi fluisce attraverso l'intera catena alimentare, arrivando fino ai consumatori 
terziari. A parte l'uomo, non esistono infatti predatori di leoni, aquile o squali, poiché la biomassa 
complessiva di questi animali è insufficiente a sostentare un ulteriore livello trofico. 

Viene infine presentata agli allievi la situazione delle “piramidi rovesciate” (piramide della 
biomassa di un ecosistema acquatico) che si differenzia dalle altre viste in precedenza in quanto la 
base (i produttori) sono rappresentati in misura minore rispetto al secondo livello trofico (gli 
erbivori)77. Si tratta dunque una piramide molto particolare (difficile da immaginare visto che la 
base è più piccola della sommità stessa), che obbliga gli allievi a ragionare in termini quantitativi e 
quindi di fare riferimento ai modelli elaborati. 

La discussione di questo particolare caso, permette di sottolineare l’importanza nella scelta 
del modello da utilizzare alfine di spiegare in modo pertinente la realtà. Per esempio nel caso delle 
piramidi si hanno a disposizione tre modelli: la piramide della biomassa, la piramide della 
produttività (denominata anche piramide dell’energia) e la piramide dei numeri. In questo caso, la 
scelta della piramide della biomassa non appare molto indicata: infatti, come risulta dalla Figura 18 
(piramide di sinistra), non risulta evidente come una piccola biomassa di produttori (fitoplancton) 
possa sostenere una grande quantità di consumatori primari (zooplancton). La piramide illustrata a 
destra (riferita alla situazione della biomassa in primavera) appare invece molto più comprensibile e 
logica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
76 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Sussidi didattici, “Le piramidi dei numeri e della biomassa“. 
77 Vedi l’allegato: Strumenti e attività per gli allievi, Sussidi didattici, “Le piramidi dei numeri e della biomassa“. 
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Figura 18 Variazioni stagionali nelle piramidi di biomassa nella colonna d’acqua del Lago 
Maggiore (milligrammi massa secca per metro cubo). P = produttori; C1 = consumatori primari; 
C2 = consumatori secondari.78  

 

 Meglio si presta alla spiegazione l’uso della piramide della produttività: infatti, la maggior 
rapidità a riprodursi (e quindi a produrre più biomassa in un determinato intervallo di tempo) da 
parte del fitoplancton spiega il fatto che questo limitato gruppo di produttori possa sostenere una 
popolazione più grande di consumatori.  

Oltre ad utilizzare la piramide della produttività ci si può avvalere del linguaggio del modello 
spinta corrente resistenza integrando nella discussione la grandezza potenza. 

Dall’esperienza in classe si é potuto notare che, malgrado inizialmente i diagrammi di 
processo sono risultati difficili da elaborare e da utilizzare, con la pratica questi si sono rivelati 
strumenti molto efficaci per comprendere in maniera adeguata problematiche assai complesse. 
L’aspetto più importante da sottolineare é sicuramente la condivisione di un formalismo e di un 
modello trasversale alle tre discipline, ciò che ha evidentemente favorito l’apprendimento degli 
allievi.  
 

 
   

                                                            
78 Odum, p. 132. 
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6. Le reazioni nucleari 

 

Si accenna in questa ultima tappa del percorso didattico alle reazioni nucleari in particolare per due 
motivi. Da un lato si vuole dimostrare come il modello possa essere sfruttato ulteriormente per 
mostrare come la legge della conservazione della massa sia in realtà applicabile unicamente al 
contesto delle reazione chimiche, ambito nel quale le energie in gioco permettono di ritenere ai fini 
pratici che la massa rimanga invariata. 
Dall’altro si vuole completare il percorso di studio dei processi di separazione della materia, 
accennando alle reazioni di scissione nucleare. Si vuole qui in particolare segnalare, in uno sguardo 
conclusivo, come le dimensioni delle energie coinvolte nei processi aumentino in modo 
significativo quando si passa dai processi di separazione fisici, a quelli di decomposizione 
elettrolitica per arrivare alle reazioni di fissione nucleare. 

 
Considerando la variazione di potenziale calcolabile in base ai dati standard forniti dalla letteratura 
della reazione di sintesi dello ioduro di zinco, si può calcolare quale dovrebbe essere la variazione 
di massa riscontrabile nel processo in base alla relazione: 

 
E = m.c2 

dove c è la velocità della luce nel vuoto. 
Nella produzione di 8 mmol di ioduro di zinco79 si ottiene la seguente variazione di massa: 
 

∆
. 	. . .

. .
2. 10 	kg 	20	pg  

 
La variazione di massa non è ovviamente riscontrabile con le bilance a disposizione in 

laboratorio. 
Si evidenzia come variazioni di massa misurabili con le comuni bilance da laboratorio 

(dell’ordine quindi quantomeno dei milligrammi) si possono avere solo quando sono in gioco grossi 
quantitativi di energia. Affinché vengano trasferite queste quantità di energia è necessario un 
ulteriore salto di livello gerarchico della materia (vedi Figura 4), bisogna cioè considerare reazioni 
che coinvolgono il livello nucleare. Nel corso di tali reazioni l’identità dell’elemento (natura del 
nucleo) viene trasformata. 

Come la temperatura, anche il potenziale chimico di ogni specie chimica possiede uno zero 
assoluto. Da un punto di vista teorico, il valore del potenziale chimico può essere derivato a partire 
dal rapporto tra l’energia associata al processo di sintesi della sostanza (E) e la quantità chimica n 
prodotta nella sintesi80: 

	
∆

 

Per la sintesi di una quantità chimica n di sostanza con massa m, possiamo scrivere: 

∆
	
	.

. 

dove M è la massa molare della sostanza. 

                                                            
79 Valore medio della quantità di sostanza prodotta. 
80 Vedi Volume I, Cap. 4.2.5 La misura del potenziale chimico, pp. 161 – 162. 
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Come si può notare dalla Tabella 7 i valori dei potenziali chimici così ricavati sono molto grandi. 

 
Tabella 7 Valori assoluti dei potenziali chimici di alcuni isotopi. 

Tratta da (Herrmann, 2003, p. 36) 

Isotopi  (kJ mol-1) 
1H 90,5791 . 109

4He 359,737 . 109

16O 1437,555 . 109

 
Per contro le differenze di potenziale chimico che caratterizzano le reazioni chimiche (non 

nucleari) si aggirano attorno all’ordine di grandezza dei 100 kJ mol-1, ossia in un ambito di molto 
inferiore all’incertezza dei valori assoluti dei potenziali chimici. È quindi facilmente comprensibile 
perché si sia scelto di fissare arbitrariamente un livello zero dei potenziali chimici e di operare di 
conseguenza con le differenze di potenziale chimico. Poiché durante le trasformazioni chimiche il 
numero dei nuclei dei singoli elementi è sempre conservato, per la determinazione dei potenziali 
chimici si dispone di tanti gradi di libertà quanti sono gli elementi chimici. Così, per convenzione, 
si è deciso di assegnare il valore di 0 kJ mol−1 al potenziale chimico della sostanza semplice del 
rispettivo elemento nella forma allotropica più stabile alla temperatura di 298 K e alla pressione di 
101 kPa81. 

Per concludere si può osservare come variano le differenze di potenziale chimico per i 
processi di separazione discussi nell’intero percorso didattico (Tabella 8). 

 
Tabella 8 Differenze di potenziale chimico 

in alcuni processi di separazione della materia 
 

Processo di separazione  (kJ mol-1) 
Estrazione I2(aq)  I2(cloroformio) - 12,16 
Decomposizione elettrolitica ZnI2 (aq)  Zn (s) + I2 (aq) 266,61 
Fissione nucleare 235U + n  90Sr + 143Xe + 3n 2,0 . 1010 

 
Dalla Tabella 8 si possono ricavare le evidenti differenze tra gli ordini di grandezza delle 

quantità di energia coinvolte nei processi. Si può quindi osservare come man mano la materia venga 
divisa in particelle di dimensioni sempre più piccole, la quantità di energia coinvolta nel processo 
diventi sempre più grande.  

  

                                                            
81 Vedi Volume I, Cap. 4.2.3 Le sostanze semplici, p. 157. 
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Conclusione 

Gli assi portanti dell’intero percorso didattico condivisi dalle tre discipline sono elencati qui di 
seguito. 

- La grandezza, definita in modo operativo e intesa come proprietà della materia 
misurabile che permette di descrivere, caratterizzare e classificare un sistema. 

- La categoria, strumento concettuale utilizzato per classificare gli oggetti presenti 
nella realtà e per strutturare i sistemi.  

- I livelli gerarchici della materia, distinti per mezzo di livelli dimensionali che 
permettono di evidenziare possibili strutture soggiacenti. 

- L’energia. Grandezza che rinforza il filo rosso del percorso attraverso il crescere 
delle sue dimensioni nei processi di separazione della materia (dalle tecniche di 
separazione fisiche, attraverso la decomposizione chimica, fino alle reazioni 
nucleari). 

- La quantità chimica. Grandezza che rappresenta il portatore di energia nell’ambito 
dei fenomeni chimici. 

- Il potenziale chimico. Grandezza che permette di rendere conto delle cause che 
portano alla trasformazione chimica delle sostanze reagenti. 

- L’entropia. Grandezza che permette di avvicinarsi allo studio dei processi 
irreversibili nei quali l’energia viene dissipata e di spiegare i fenomeni termici. 

Lo strumento che permette di organizzare nel concreto l’intelaiatura fondata sugli assi portanti 
è il modello di riferimento. Questo quadro concettuale è infatti centrato sull’uso di grandezze 
primarie introdotte attraverso l’uso di analogie che, grazie alla loro accessibilità, permettono di 
anticipare alcuni argomenti riguardanti la termodinamica82. Questo anticipo non risulta qui fine a sé 
stesso, ma è diretto a garantire organicità e completezza, permettendo d’introdurre nel contempo il 
concetto di irreversibilità. 

La rilettura del percorso didattico presentata qui a guisa di conclusione evidenzia come 
l’accento sia posto su assi portanti di tipo cognitivo comuni alle tre discipline e non su una struttura 
definita dai tempi di sviluppo di concetti organizzati in modo propedeutico ai vari ambiti 
disciplinari. 

Come risulta dall’organizzazione dell’intero contributo interdisciplinare, l’impostazione 
didattica di questo corso permette di stabilire importanti sinergie tra le tre discipline sperimentali.  

Lo studio delle grandezze sviluppato nel corso di Fisica rappresenta sia un valido 
approfondimento dell’argomento trattato parallelamente nel corso di Chimica sia un esempio 
concreto d’insegnamento interdisciplinare che fa riferimento a organizzatori cognitivi comuni. 

L’introduzione degli allievi allo studio dei processi dissipativi permette di fondare le basi per 
la comprensione dei flussi di energia e di materia tra gli ecosistemi. Anche in questo caso vale 
quanto affermato in precedenza al riguardo dell’interazione tra gli insegnamenti in Fisica e in 
Chimica, ossia: lo studio della dimensione entropica delle reazioni permette di concretizzare la 
permeabilità tra le discipline, aprendo uno sguardo su alcuni concetti centrali riguardanti 
l’organizzazione e l’evoluzione dei sistemi biologici. 

 

                                                            
82 Ci riferiamo qui in particolare al contesto termico e soprattutto al concetto di entropia. Argomenti questi 
tendenzialmente negletti nello studio liceale della chimica o comunque relegati ai curricoli scientifici e all’indirizzo 
curricolare BIC. 
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