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LE BOLLE 



Importanza dei quesiti giusti..... 

 
 
Presentazione “Le Bolle” Seminario 2010 



Il quesito e la scrittura individuale 

Se l’adeguatezza cognitiva  dei  quesiti è 
fondamentale, altrettanto  importante, è la possibilità 

di una scrittura completamente autonoma da parte 
degli  alunni. 

Autonoma nel senso di  una scrittura che non subisca 
nessuna influenza  da parte dell’adulto (insegnante) 

presente. 
Quest’ultimo ha un ruolo di regia  determinante nella 

scelta e nella formulazione del quesito ,  ma 
altrettanto determinante  è la sua ......”distanza” 

nell’atto della scrittura dell’allievo. 



Perché c’è la necessità di sottolineare 

questo aspetto che può sembrare 

banale..... 
 

Perché la paura dell’errore  che possono provare i 
bambini  è anche la paura dell’insegnante dell’errore  

degli allievi. Paura che può indurre a proteggere, 
suggerire, contaminare 

impedendo ai ragazzi di essere  liberi di sbagliare  e far 
emergere  l’errore, per analizzarlo, comprenderlo, 

superarlo. 
Libertà nella scrittura  che è, anche, possibilità di 

osare  nel formulare previsioni e ipotesi, quindi, nel 
pensare....... andando  oltre le apparenze e talvolta 

anche oltre le  aspettative dell’adulto. 
 



La scrittura individuale momento fondamentale  

 
 

“.............il testo, 
oggetto che si può 

custodire, esaminare, 
manipolare”.  

pag 201 

 
 

Bernard  Rey- Ripensare le competenze trasversali – Franco Angeli - 2014 

“La scrittura è ciò che resta, ciò 
che sopravvive al presente 
della parola, essa è anche, 

sempre, l’indizio dell’esistenza 
di un qualche senso  al di là 

dell’istante presente, al di là di 
una particolare configurazione 

di desideri ed emozioni del 
soggetto........ “ 

pag. 200 



 
 

“Si comprende, dunque, la solidarietà profonda esistente 
tra la scrittura e la scuola: quest’ultima non è soltanto il 

luogo nel quale, nella nostra società si trasmette la 
padronanza del  codice della scrittura, essa è anche e, 
prima di tutto, ciò che la scrittura ha reso possibile. La 

scrittura permette di registrare ciò che si fa; in tal modo, 
colloca il linguaggio in una nuova posizione, in rapporto 

all’azione.  Alla parola organicamente compresa nell’azione 
si aggiunge una parola che descrive l’azione, la trascende e 

può controllarla....”  
pag. 203. 

 



 
“....un’altra funzione della scrittura resta nell’ombra per 

gli allievi e senza dubbio anche per molti insegnanti: una 
scrittura che .............. sia  uno strumento per fare il 
punto sulle cose, per fare un inventario, riportare la 

varietà del mondo a insiemi conoscibili. E’ chiaro che  
questi sono i prerequisiti assoluti per una comprensione 

scientifica del mondo. Lo scrivere non è proprietà 
esclusiva dei “letterati”, ma è, prima di tutto, uno 

strumento intellettuale indispensabile alla comprensione 
delle cose.” 

Pag. 206 

 
 



 
“.......scrivere è uno strumento indispensabile  
per la concettualizzazione, è anche strumento 

del giudizio o, almeno, della sua 
oggettivazione e del suo controllo”. 

 
Pag.207 



Il testo scritto e la discussione 
 

 

“E’ in effetti possibile, ...........creare condizioni sociali 
di produzione di scritti  da parte degli allievi, che 

rendono questa produzione significativa in rapporto 
ad un progetto di acquisizione di conoscenze, e che 
sfuggono, almeno per un certo tempo alle norme 

costrittive  e al peso della valutazione “. 
 

 “L’enunciato diventa , allora un oggetto offerto alla 
critica e alla discussione. Può anche essere  

trasformato...........esaminato, riordinato.....” 
 
 
Pag. 207 

 



Tutto questo caratterizza  fortemente il 
segmento di lavoro sulle bolle 

 
Sulla base di un quesito posto dall’insegnante , 

ogni bambino scrive sapendo di offrire, in 
questo modo, un proprio prezioso contributo 
alla discussione collettiva e alla qualità della 

conoscenza di tutti. 



Nuove forme di discussione 
del testo scritto 

Negli ultimi 2 anni,  nel gruppo di ricerca del CIDI 
di Firenze ci siamo soffermati a lungo ad 
analizzare  il significato della discussione   

(3ª fase  dell’iter metodologico  proposto )  

e, in particolare, la sua  organizzazione in aula, 
individuando almeno  4 diverse modalità 

organizzative.  





 
Un solo bambino, a turno, legge  la propria produzione 

scritta,  
l’insegnante la riporta sulla lavagna e,  

discutendo insieme,  si interviene collettivamente sul testo 
scritto, correggendo, migliorando, completando:   

l’aspetto concettuale,  
la successione logica del ragionamento,  

la coerenza del linguaggio usato  e la sua chiarezza 
espositiva,  

con l’obiettivo di realizzare, 
 insieme,  

un documento condiviso concettualmente e 
linguisticamente corretto. 
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L’insegnante trascrive tutti gli scritti individuali 

degli alunni. 
Li suddivide per tipologia realizzando diversi 

gruppi     ( in genere 3 o 4). 
 

Condivide la correttezza dei raggruppamenti 
effettuati con gli alunni. 

 
Propone alla discussione le diverse tipologie di 

risposta separatamente. 

 
4. 

 



C’è una organizzazione della discussione da 
ritenersi migliore delle altre in assoluto? 

 

La scelta dell’organizzazione da dare alla 
discussione  dipende dalla caratteristica del 

segmento di lavoro che si sta affrontando, dal 
quesito posto, dall’estensione dell’elaborato 
scritto........da vari fattori che è necessario 

valutare di volta in volta all’interno dei singoli 
percorsi proposti. 



Nel segmento di lavoro sulle 
bolle abbiamo usato la quarta 

modalità di organizzazione 
della discussione . 



L’ESPERIENZA 



Chiediamo di rispondere individualmente per iscritto alla 
seguente domanda:  

“Osservate attentamente le bolle 

che si formano nell’acqua, che 

cosa sono ?  

Motivate la vostra risposta”. 



LE RISPOSTE DEI BAMBINI  

Possono suddividersi in  
3 gruppi diversi 

 

SONO FATTE 
DI VAPORE 
ACQUEO 

SONO FATTE  
DI ARIA 

SONO FATTE  
DELLE SOSTANZE 

SOLUBILI  
PRESENTI 

NELL’ACQUA 
(SALI) 



 
  
 

1° gruppo  
di ipotesi 

........... Forse nell’acqua messa in 
ebollizione il residuo fisso si 

scioglie e sprigiona le 
bolle..................... 

Forse le bolle che 
escono hanno a 
che fare con il 
residuo fisso 

SONO FATTE DI SALI? 



Forse sono i sali che sono depositati 
sul fondo del becher che, mentre 
l’acqua diminuisce, questi sali, si può 
dire che si mettono più in evidenza, 
risalgono in superficie ( pur essendocene 

una piccola quantità) perché se l’acqua 
bidistillata è distillata doppiamente, 
significa che nella distillata, pur se 
delle piccole quantità di sali, ma ci 
sono.  



Discutiamo il 1° gruppo di ipotesi 

 
A. Ho ipotizzato così perché penso che anche se l’acqua è acqua 

distillata, un po’ di sale rimane sempre. Forse solo nell’acqua 
bidistillata le bolle appartengono ad un’altra “specie”. 

 
B     Innanzitutto  noi nell’ebollizione vediamo una grandissima 

quantità di bolle. Dobbiamo considerare che, nell’acqua 
distillata, c’è una piccolissima quantità di Sali. Come fa una 
quantità  così piccola di Sali a scatenare una così grande 
quantità di bolle? 

 
C.    Secondo me le bolle non hanno nulla a che fare con il residuo 

fisso. 
  
 



D.    Mi chiedo: “Come mai le bolle, quando l’acqua è in 
ebollizione, sono presenti in tutte le acque nella stessa 
quantità?” 

  
E.     E’ vero! Se fossero i Sali che scatenano le bolle....nelle 

acque con pochi Sali ci sarebbero poche bolle e nelle 
acque con molti Sali tante bolle.....ma NON E’ COSI’. In 
tutte le acque , durante l’ebollizione, le bolle sono 
tantissime e durano a lungo ,terminano solo quando nel 
becher non c’è più acqua. 

 
 

SECONDO ME, A QUESTO PUNTO, POSSIAMO DIRE CHE LE 
BOLLE NON SONO FATTE DI SALI MINERALI.  

 



L’errore......e gli stimoli che offre 

    

     E’ chiaro come l’errore insito in questo gruppo di ipotesi si rivela occasione 
di approfondimento..... 

 
• Stimola a ripensare alle esperienze vissute e alle conoscenze apprese. 

 
• Induce i bambini ad usare esperienze vissute (ebollizione di varie acque) e 

conoscenze  già costruite per destrutturare le ipotesi dei compagni  
attraverso l’uso del ragionamento a più voci. 
 
 

•  E i ragionamenti messi in atto risultano così efficaci da rendere evidente  
la non fondatezza dell’ipotesi che le bolle siano fatte di sali 

 
  



Forse sono 
piccole cupole  

d’ aria 

 
“Per me le bolle si formano con il caldo (l’energia) che facendo 
agitare l’acqua le forma. Si formano, forse, anche con l’aria che 

attira le bolle perché escono dal fondo come se venissero attirate 
fuori da qualcosa che però non è sufficiente a portarle in 

superficie. Faccio un’ipotesi come sempre la colpevole è l’aria che 
anche nel distillatore era la causa del fumo che poi è NEBBIA 
BIANCA. Allora quest’aria attira le bolle fino a farle arrivare in 
superficie, ma, poi non le porta più su e le bolle scoppiano”. 

 
 
 
 

2°  gruppo di ipotesi  



“Secondo me le bolle sono una piccola cupola d’aria 
che si forma grazie al calore, perché quando 

piccolissime bollicine dal basso  salgono in superficie lo 
fanno grazie al calore, secondo me, perché l’acqua 

fredda non fa bolle e tutto questo lo fanno anche le 
bolle grosse, partono dal basso e scoppiano in 

superficie. Le bolle non hanno una forma precisa 
perché non sono un solido. Le bolle hanno come uno 
scudo, una pelle protettiva che non le fa scoppiare in 

acqua, ma al minimo contatto con l’aria. Un’altra ipotesi 
sarebbe quella che dentro l’acqua ci potrebbero essere 

delle piccole particelle d’aria che con il calore 
scoppiano e formano le bolle”. 

 



 
Per me sono una specie di 
palline formate da aria. 
 Secondo me sono 

fatte di aria come 
le bolle di 

sapone........... 



1. Concordo molto con l’ipotesi che dice che le 
bolle hanno una pelle protettiva che scoppia al 
primo contatto con l’aria.  

2. Ma sarà vero che sono fatte di aria? Le bolle 
arrivano dal fondo del becher; lì in fondo c’è 
aria? 

3.  Secondo me NO perché noi nell’acqua non 
possiamo respirare. 

4. Secondo me SI perché l’aria entra dappertutto, 
quindi entrerà anche nell’acqua. 

5.  Secondo me c’è aria nell’acqua perché i pesci 
nell’acqua respirano. 

 

DISCUTIAMO il secondo gruppo di ipotesi 



6. Nell’acqua, secondo, me c’è un po’ di aria, ma 
poca. Un po’ di aria entra nell’acqua, ma la 
maggior parte non entra, perché l’acqua glielo 
impedisce. 
 

7. L’acqua non è comprimibile, quindi l’aria come 
fa ad entrare nell’acqua in grande quantità, non 
trova  spazio................c’è già l’acqua. 

 
8. Se ci fosse davvero tanta aria nell’acqua anche 

noi riusciremmo a respirare meglio... 
 



ALLORA È COME PER SALI MINERALI ANCHE 
L’ARIA PRESENTE NELL’ACQUA È TROPPO 

POCA PER FORMARE TUTTE QUELLE 
BOLLE, LE BOLLE DELL’EBOLLIZIONE 
DELL’ACQUA NON SONO FORMATE  

NEANCHE  DI ARIA 
 



IL  PORSI DOMANDE 

SICURAMENTE  PIU’ COMPLESSA   LA DISCUSSIONE SU QUESTO 2° 
GRUPPO DI  IPOTESI. 
 
Questa volta risultano fondamentali per capire 2 domande che in questo 
caso nascono nel contesto della discussione, poste dai bambini stessi, ma 
che possono essere stimolate dall’insegnante. 
 

Ma.....nell’acqua c’è ARIA? 
 

Quanta ce n’è? 
 
E’ nel cercare di rispondere a queste 2 domande che si arriva alla 
condivisione  che le bolle non possono essere fatte di aria. L’aria presente 
nell’acqua è così poca da non poter giustificare la grande quantità di bolle. 



3 GRUPPO di ipotesi      Chissà!.....forse sono acqua 

Secondo me sono provocate dall’alta temperatura dell’acqua 
che costringe le molecole o particelle ....a comprimere su 
se stesse,  facendole scoppiare e così facendo, queste 
particelle d’acqua liberano dei vapori (vapore acqueo) e 
così a me si spiegherebbe la diminuzione dell’acqua, 
perché le particelle d’acqua diminuiranno e così anche 
l’acqua. 
 

 
 Secondo me le bolle presenti 
dentro il becher sono fatte di 

acqua. Si formano col calore che 
dal fondo del becher  gli da aria 

e salgono in superficie. Sono 
solo ipotesi perché non so cosa 

sono quelle bolle..  



 Bolle d’aria credo. Il calore sprigionato dalla piastra 
elettrica a contatto con l’acqua e il becher, sprigiona 
questi uragani di bolle d’aria. A contatto con la 
superficie scoppiano e rilasciano l’aria di cui sono 
formate. Forse sono bolle d’acqua, o forse sono fatte 
dell’uno e dell’altro. Sono bolle sia di aria che di acqua. 
L’acqua è come la pelle delle bolle e l’aria è come il suo 
contenuto. Come la terra: la superficie è la crosta 
terrestre e l’aria ne è il nucleo centrale, il fuoco. Si 
formano perché l’acqua, quando viene fatta bollire, va 
a contatto con una forma d’aria e mescolandosi le due 
sostanze si formano le bolle! Non lo so, ma ...mi 
ricredo, la mia ultima ipotesi è: con il calore le bolle si 
formano: sono bolle di vapore che si formano a 
contatto con il calore. 



Il vapore acqueo (se mi ricordo bene) si forma 
durante un’ebollizione, quando metti una 
pentola per la pasta l’acqua diventa più calda e 
si agita , secondo me il vapore acqueo viene 
durante un’ebollizione e l’acqua agitandosi e 
riscaldandosi fa andare in azione il vapore 
acqueo che durante l’ebollizione prende la 
forma di una bolla, anzi di tante bolle che 
salgono in superficie e scoppiano. 
  
 



Discutiamone............... 
1. Io sono d’accordo con chi dice che le bolle sono formate di 
vapore acqueo perché durante l’ebollizione si forma vapore 
acqueo, che esce dal becher sotto forma di nebbia, proprio per 
questo l’acqua diminuisce. 

 
2. È  vero, le bolle hanno una specie di pelle acquosa, ma    
dentro c’è vapore acqueo, infatti le bolle sono trasparenti. Il 
vapore acqueo non si vede, proprio come l’aria, ma è il vapore 
acqueo che si forma durante l’ebollizione, non l’aria.... 
 
3. Le bolle allora sono formate da vapore acqueo all’interno e 
pellicola d’acqua all’esterno. Il vapore acqueo esce proprio da 
quelle bolle che scoppiano e lo fanno uscire, ma tutto parte dal 
calore della piastra 
 



4. Le bolle non si formano “A FREDDO”. 
 
5. Si possono formare anche a freddo, come quando SOFFIAMO 
nell’acqua per fare le bolle di sapone, ma quelle bolle sono fatte 
dell’aria che noi  soffiamo: SONO ALTRE BOLLE 
 
6 Le bolle dell’ebollizione si formano grazie al calore della piastra 
che riscalda l’acqua del becher così tanto da farla bollire con le 
bolle. 
 
7. Io sono d’accordo con chi dice che le bolle dell’ebollizione 
contengono vapore acqueo e non aria perché solo se contengono 
vapore acqueo che esce e si disperde nell’aria io riesco a 
spiegarmi perché l’acqua del becher diminuisce........perchè 
mentre si trasforma in vapore acqueo, l’acqua liquida deve 
diminuire. 
 



 
È evidente come il confronto e il conflitto 

interindividuale tra diverse ipotesi conduca i 
bambini  a riflettere sui propri punti di vista e 
li spinga a rivederli e a coordinarli in un nuovo 

sistema  su cui  possa convergere l’opinione  
ragionata di tutti . 

 
 



Scriviamo insieme....... 

• Le bolle che si formano durante 
l’ebollizione dell’acqua sono fatte di 
una pellicola acquosa che contiene 
vapore acqueo. Quando la bolla 
scoppia il vapore acqueo si libera 
nell’aria.  A CONTATTO CON l’aria 
si condensa parzialmente e si fa 
vedere sotto forma di nebbia. Tutto 
questo accade quando l’acqua viene 
riscaldata: è’ il calore della piastra 
che crea questo fenomeno. 
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