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 Le Nuove Indicazioni nazionali per le scienze 
prevedono la costruzione di curricoli verticali, la 

scelta di contenuti essenziali per ogni classe,  
così da uscire dal nozionismo sterile, e motivare gli 

alunni rendendoli protagonisti del proprio 
processo di apprendimento offrendogli una 
didattica di tipo laboratoriale che sviluppi 

competenze osservative-logico linguistiche e 
contemporaneamente, solide conoscenze 

elementari che rappresentino la base del loro 
percorso di studio, ricerca e costruzione della 

conoscenza scientifica.  
 



Dall’apprendimento nozionistico 
all’apprendimento come processo di ricerca- 
azione e condivisione di significati e concetti. 

  

• La nuova proposta dei Laboratori del Sapere 
Scientifico  media tra i due orientamenti e coniuga 

la necessità di una maggiore motivazione 
all’apprendimento e un nuovo modo di 

costruzione delle conoscenze.     



Progettazione dell’unità di competenza sulla 
combustione. 

Traguardi di competenza 

 Utilizza un linguaggio appropriato per compiere osservazioni e 
per descrivere le esperienze di laboratorio eseguite in classe. 

 Riesce a formulare ipotesi personali 

 Ha capacità operative di progettuali e manuali che utilizza in 
contesti di esperienza-conoscenza per un approccio scientifico ai 
fenomeni. 

 Fa riferimento in modo pertinente alla realtà e in particolare 
all’esperienza che fa in classe-laboratorio per dare supporto alle 
sue considerazioni e motivazione alle proprie esigenze di 
chiarimenti 



Obiettivi di apprendimento del percorso sulla combustione e 
sul ruolo dell’aria. 

 Conoscere e descrivere il fenomeno della combustione di  diversi 
tipi di combustibili. 

 Conoscere il significato dei termini: innesco, combustione e 
combustibile. 

 Conoscere i pericoli relativi al processo di combustione. 

 Compiere confronti e cogliere le differenze tra i diversi processi. 

 Comprendere che la combustione implica delle trasformazioni 
chimiche. 

 Scoprire la presenza dell’aria e comprenderne la sua importanza 
all’interno del processo di combustione. 

 Comprendere alcune caratteristiche dell’aria. 

 

 



 Conoscere l’importanza della combustione nella vita quotidiana. 

 Conoscere vari tipi di combustibili e loro origine ed uso. 

 Conoscere la relazione tra combustione ed inquinamento e gli 
effetti nocivi sulla terra (inquinamento atmosferico, effetto serra, 
buco dell’ozono). 

 Conoscere come possiamo salvare la terra dal “disastro 
ecologico”. 

 Consapevolezza di poter fare qualcosa per salvare la terra 
attraverso l’uso consapevole delle risorse e l’uso di energie pulite 
alternative. 

 Riesce a lavorare nel gruppo in modo costruttivo dando il proprio 
contributo.  

 



Le attività erano  state  concordate con il docente  formatore  C. 
Fiorentini che  mi ha seguito nello sviluppo di tutto il percorso. 

Strumenti: materiale di laboratorio,  Lim, computer, materiali 
cartacei e multimediali, fotocamera. 

Spazi:  aula, cortile. 

Verifiche:  schede, attività. 

Tempi:  dicembre -aprile 

 



 Il percorso. 
Il «Viaggio in mongolfiera» 

 

Quest’anno, visto che nella classe terza s’inizia lo studio e la 
conoscenza di nuove discipline quali la storia e la geografia, le 

insegnanti hanno programmato un percorso che si pone 
l’obiettivo di compiere un «Viaggio nella conoscenza» 

attraverso una mongolfiera che ci aiuta a osservare, 
confrontare, discutere con la metodologia degli scienziati  e 

appropriandoci dei loro linguaggi. 



Descrizione del percorso. 
Il percorso ha avuto inizio 
dall’osservazione dei simboli 
di pericolo che si ritrovano in 
oggetti di uso comune per 
preparare gli alunni all’uso di 
sostanze apparentemente 
innocue ma di cui non 
sappiamo quali reazioni 
potrebbero avere in fase di 

sperimentazione. 

 



1° parte del percorso: il fuoco e la 
combustione. 



La discussione  collettiva sui 
significati da attribuire a tali segnali 
di pericolo ha evidenziato un grande 
interesse negli alunni che, nel 
frattempo, avevano ricercato dove si 
trovassero . 
Alcuni avevano notato che si 
trovavano dal dentista,  al  
distributore di carburante, nella lacca 
spray, nella confezione della 
varechina, dell’alcool e ciò non ha 
fatto che accrescere la loro 
consapevolezza che dobbiamo  
osservare bene le etichette dei 
prodotti proprio per la nostra 
sicurezza. 
L’unità vera e propria ha avuto inizio 
con la ricerca delle preconoscenze 
degli alunni sul fuoco e ho chiesto 
agli alunni di scrivere ciò che già 
sapevano. 



Rileggendo le 
produzioni 
individuali 
siamo giunti a 
scoprire molti 
motivi per cui 
usiamo il 
fuoco, ma, in 
effetti, niente 
sul fenomeno 
della 
combustione. 
Abbiamo così 
sintetizzato le 
notizie 
raccolte. 
 



Iniziamo le nostre esperienze 

la combustione della carta 



Compiuta la prima 
esperienza di 
combustione della carta, 
ho chiesto agli alunni di 
descriverla 
individualmente. Ma al 
momento della rilettura 
e della discussione 
collettiva, solo poche 
descrizioni sono state 
ritenute corrette dagli 
alunni stessi. 



Gli alunni hanno compreso 
che si dovevano distinguere 
in successione diverse fasi e, 
scegliendo le fotografie 
scattate da un compagno 
durante l’esperienza,  hanno 
realizzato un cartellone e in 
seguito riscritto 
individualmente sul proprio 
quaderno le didascalie di 
ciascuna  fase accanto 
all’immagine. 
Alcuni bambini hanno  
corretto anche la prima 
descrizione e, i più precisi, 
hanno fatto ricorso alla 
«toppa» per modificarla. 
 



Siamo così giunti alla formulazione condivisa del 
fenomeno concludendo che: 

«La combustione è un fenomeno che consiste nel 
bruciare combustibili, in questo caso carta, che 
innescata da un fiammifero, emette luce, fumo e calore. 

La carta bruciata lascia un residuo nero-grigiastro di 
carta-cenere». 

Questa definizione è però solo provvisoria, perché le 
successive esperienze hanno fatto emergere altri aspetti, 
quali la presenza d’aria e residui diversi.  



Esperienza di combustione dell’alcool 

Fumo o vapore? 

• Necessità di ripetere 
l’esperienza 

• Ricerca del 
significato delle due 
parole 



Verifica 

Occhio alle differenze! 
Indica quali elementi si ritrovano nei due 
fenomeni di combustione facendo una crocetta in 
ogni casella. 
Dal confronto degli elementi emersi nella 
compilazione della tabella, prova a scrivere quali 
elementi rendono diverse le due combustioni. 
 
 innesco fiamma luce calore fumo vapore residuo 

Carta 

alcool 



L’innesco è avvenuto con il fiammifero; la fiamma 
però non è uguale, nella combustione della carta 
la fiamma si alimenta piano piano mentre 
nell’alcool si sviluppa subito; la carta ha fatto 
fumo lasciando un residuo di polvere e cenere e 
l’alcool ha prodotto vapore e non ha lasciato 
residuo (Matteo).  

 
Definizione generale di combustione: 
La combustione è un fenomeno di trasformazione 
che inizia con l’innesco e sviluppa luce e calore.  
 

 



Esperienza di combustione di legnetti e 
carbonella. Un difficile innesco…. 

 



In cortile sono state eseguite queste due esperienze e gli 
alunni che hanno scritto il diario di bordo hanno 
osservato: 

1° esperienza: combustione di legnetti. 

La combustione dei legnetti non è stata possibile con il 
solo fiammifero. Abbiamo dovuto facilitare l’innesco con 
aghi di pino, foglie secche, carta e piccoli legnetti secchi. 

Con il fiammifero allora siamo riusciti a innescare i 
legnetti che hanno iniziato a prendere fuoco e fare fumo. 

Il fuoco è durato abbastanza. Alla fine è rimasto un 
residuo di cenere, polvere e legnetti carbonizzati (neri). 

 



2°esperienza: combustione della carbonella. 

Per innescare la carbonella non è bastato il fiammifero e, 
abbiamo dovuto facilitare l’innesco con molto accendigli 
e un pezzetto di diavolina. 

La carbonella, dopo parecchio tempo, è diventata rossa, 
infuocata. La fiamma è durata molto e avvicinando un 
pezzetto di carta prendeva fuoco. 

Quando la carbonella si è spenta, è diventata grigia e più 
leggera. 



Visto ciò che avevamo osservato siamo giunti a una nuova 
definizione valida per tutti i tipi di combustione osservati nelle 
nostre esperienze: 
 
 

LA COMBUSTIONE E’ UN FENOMENO DI 
TRASFORMAZIONE CHE INIZIA CON 
L’INNESCO E PRODUCE LUCE, CALORE E 
SI CONSUMA. 
 





Esperienza di combustione di sassi. 

 





DEFINIZIONE VALIDA PER TUTTE LE 
COMBUSTIONI ESAMINATE: 

La combustione è un fenomeno di 
trasformazione che inizia con 

l’innesco e produce luce, calore e si 
consuma. 

 



2° parte del percorso 

aria, ruolo dell’aria nella combustione, 
respirazione 

Alla scoperta dell’aria 

In cortile: 

Le esperienze proposte erano: 

 Helena cammina; Helena corre. 

 Diego cammina con un pezzo di stoffa in mano; Diego 
corre con un pezzo di stoffa in mano. 

 Cammina con l’ombrello chiuso al braccio; corri con 
l’ombrello aperto avanti a te; corri con l’ombrello aperto 
tenendolo dietro di te. 

 Prendi un sacchetto di plastica per i manici e agitalo. 

 



Riflessioni 

Abbiamo notato che, quando camminiamo piano, i 
capelli non si muovono molto ma, se corriamo, i capelli 
svolazzano. 

 

Ipotesi: 
Quando camminiamo la massa d’aria, si sposta lentamente 
e quando corriamo, si sposta più velocemente.  



Quando camminiamo con un pezzo di stoffa in mano la 
stoffa, si muove appena ma se corriamo il pezzo di stoffa, si 
alza e svolazza. 
                                
 
 
 
 
 
 
 Ipotesi: 
Quando camminiamo la massa d’aria che spostiamo è debole 
mentre quando corriamo, è forte. 
                                                                                                                    



 Quando camminiamo con l’ombrello chiuso al braccio non 
sentiamo che un po’ di peso. 

 Quando corriamo con l’ombrello davanti a noi, esso 
rallenta un po’. 

 Quando teniamo l’ombrello aperto dietro di noi, rallenta 
molto.  

 
 
 
 
 
 
 
Ipotesi: quando teniamo l’ombrello davanti a noi, dobbiamo 
spingerlo mentre tenendolo dietro, raccoglie l’aria e ci frena 
la corsa. 
 



Quando si agita un sacchetto di plastica su e giù si gonfia 
d’aria che entra nel sacchetto. 

 

 

 

 

 

 

 

Ipotesi: il sacchetto intrappola l’aria. 

Gli alunni hanno capito che l’aria è sempre intorno a noi 
anche se non la vediamo e agisce come forza, occupa tutti gli 
spazi. 

 



 Quasi tutti abbiamo scritto di sì e abbiamo scritto che ce ne 
accorgiamo perché si respira e altrimenti moriremmo. 
Quando corriamo in classe l’aria, si sente come fuori e fa 
muovere anche le cose leggere vicino a noi. 

 Abbiamo soffiato sulle mani, corso in classe e concluso 
osservando che l’aria esiste sia dentro un ambiente sia 
fuori, in spazi aperti. 

 L’aria è invisibile ma si percepisce bene quando ci 
muoviamo. 

Quando ci muoviamo, spostiamo una massa d’aria e, se 
corriamo, sentiamo che ci oppone resistenza, frena la nostra 
corsa (Gabriele). 

 

 

Domanda stimolo 

e in classe?..... 



Esperienze sull’aria con l’acqua 
Per far scoprire agli alunni alcune caratteristiche dell’aria 
abbiamo eseguito esperienze con l’acqua. 

 Tentativo di immergere una bottiglia di plastica vuota 
tappata in una vasca d’acqua. 

 Immersione di una bottiglia d’acqua aperta capovolta 
sul fondo. 

 Inclinazione della stessa bottiglia rimasta vuota nella 
vasca con l’acqua. 

 Esperienza di travaso d’aria  

 Esperienza con la siringa 

 Esperienze con la candele e il barattoli di vetro. 

 



Con queste esperienze gli alunni hanno  compreso che l’aria è 

invisibile, incolore,  non solo occupa tutti gli spazi ma ha un 
volume, la bottiglia vuota è piena d’aria,  ha un peso, oppone  

resistenza, può passare da un contenitore all’altro permettendo il 
passaggio dei due elementi aria-acqua. 

 



Esperienza con la siringa 

 Se prendo una siringa e tiro verso l’esterno lo stantuffo 
e poi lo premo dentro la siringa l’aria esce. 

 Mettendo la mano davanti all’uscita della siringa, 
infatti, sento uscire l’aria. 

 

 

 

Domanda stimolo: « Cosa succede se, tiro fuori lo 
stantuffo della siringa e poi, chiudendo l’apertura, cerco 
di rispingerlo dentro?» 



Domanda stimolo: «Cosa succede se chiudo 
l’apertura della siringa e spingo lo stantuffo?»  

Abbiamo risposto che l’aria non poteva più uscire ma 
la maestra ci ha fatto sperimentare che lo stantuffo si 
abbassava un po’ nella siringa ma, una volta lasciato 
tornava indietro. 

 

 



 
 
 Abbiamo così capito che la pressione dello stantuffo aveva compresso 

l’aria in uno spazio, volume, più piccolo, ma una volta lasciato lo 
stantuffo, l’aria rioccupava tutto il suo spazio. 

 Conclusione condivisa: 

Nella siringa c’è aria. 

 Quando premiamo lo stantuffo, la PRESSIONE riduce lo spazio 
occupato dall’aria, L’ARIA SI COMPRIME, riduce il suo volume. 

 Quando NON ESERCITIAMO PIÙ PRESSIONE sullo stantuffo l’ARIA 
ritorna a occupare tutto il suo spazio, SI ESPANDE e fa tornare indietro 
lo stantuffo.  

L’ ARIA E’ COMPRIMIBILE. 



 
 
Abbiamo provato a 
mettere nella siringa 
dell’acqua per vedere 
cosa sarebbe successo e 
abbiamo osservato che 
premendo lo stantuffo 
non si sposta oppure esce 
l’acqua dalla siringa. 
  
L’acqua e quindi i liquidi 
in genere non sono 
comprimibili. 

 



Esperienze con le candele. 

«Quando si spengerà la candela?» 
Gabriele e altri hanno risposto che la 
candela si sarebbe spenta quando la 
cera si era tutta consumata. 
Ci siamo quindi resi conto che il 
processo di combustione dura 
fino a che il combustibile non si 
consuma.  

 



E se copriamo la candela con un 
barattolo? 

Qualcuno aveva già 
capito che la candela 
dopo poco si sarebbe 
spenta perché il fuoco 
consuma l’aria nel 
barattolo e poi si spenge. 
 Conclusione: 
la combustione è un 
fenomeno che avviene 
in presenza d’aria.  
 



 Se prendiamo due candele e le ricopriamo con due 
barattoli di diverse dimensioni cosa succede? Perché?             

 

 La candela sotto il contenitore 
più grande rimane accesa più a 
lungo perché il barattolo più  
grande contiene più aria; 
 il fuoco ha bisogno di aria e 
la consuma. 
 



L’aria e la respirazione 
Per far concentrare gli alunni sulla relazione essenziale 
tra la vita e l’aria, sull’importanza della respirazione ho 
posto la seguente domanda: 

«Che cosa succederebbe se al posto di una candela, sotto 
il barattolo, ci fosse un piccolo animaletto, un criceto?» 

La domanda ha suscitato l’effetto voluto e tutti hanno 
risposto che il criceto sarebbe morto perché, come la 
combustione, la respirazione consuma aria. 

Ho chiesto però quale potesse essere il «combustibile» 
necessario alla respirazione e solo tre bambini hanno 
pensato al sangue e abbiamo discusso a lungo. 

 



I combustibili 
La scoperta che il sangue, la carta, il legno, l’alcool, la carbonella, la 
cera, sono combustibili, ci ha indotto a ricercare quali siano i 
combustibili più usati dall’uomo per soddisfare le proprie necessità 
di cuocere i cibi, scaldarsi, illuminare, muoversi. 
Dalla discussione emersa siamo giunti a concludere che l’uomo 
utilizza il petrolio, di origine naturale, per ottenere molti altri 
combustibili come la benzina, la nafta, il gasolio; gas come il 
metano; il carbone... 
I combustibili di origine naturale però potrebbero esaurirsi e come 
residuo della loro combustione rilasciano nell’aria sostanze che la 
sporcano, inquinano. 
L’energia prodotta da queste combustione è molto utile ma l’uomo 
si trova a dover affrontare due grossi problemi: l’esaurimento dei 
combustibili e l’inquinamento dell’aria.   
 



Posta agli alunni la domanda di come pensassero di  
risolvere tali problemi, molti hanno risposto facendo 
riferimento ad un «uso consapevole» delle risorse, ad 
abitudini da cambiare, sprechi da ridurre e alcuni hanno 
fatto riferimento a fonti di energia pulite, alternative 
quali l’energia solare, eolica,… 

In classe abbiamo parlato di queste energie alternative e 
abbiamo concluso proponendoci di evitare sprechi e 
elencando una serie di raccomandazioni da ricordare. 



Impariamo ad usare i combustibili 
senza sprechi! 





Concludiamo il 
nostro percorso 
esaminando alcuni 
dei più importanti 
problemi causati 
dalla combustione 
con la 
consapevolezza che 
l’uomo deve cambiare 
molte sue cattive 
abitudini e cercare di 
utilizzare nuove 
forme d’energia. 



Esperienza finale 

Come gli uomini della preistoria sono 
arrivati a accendere il fuoco e controllarlo 

Durante l’uscita prevista per ricostruire le tappe 
importanti della storia dell’uomo nel paleolitico e nel 
neolitico, l’esperta ha affrontato il tema dell’innesco del 
fuoco e delle possibili tecniche: sfregamento di pietre 
particolari, di legni,..  Abbiamo provato ad accendere un 
fuoco sfregando pietra piritica e pietra focaia per 
produrre scintille che innescassero polvere ricavata da 
un fungo che si trova negli alberi ed erba secca. 

Tutti gli alunni sono stati molto interessati e hanno 
continuato a ricercare legna per mantenerlo acceso. 







Qualcuno tenga 
acceso il fuoco…… 


