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Presentazione

La redazione di “Mathesis-dialogo tra saperi”, organo dell’Associazione Sassarese di Filosofia e Scienza, è orgogliosa di presentare lo Speciale Scienza in
Piazza 2019, allegato al n. 34 della rivista. Lo Speciale raccoglie scritti che
sono il frutto della collaborazione fra docenti dell’Università degli Studi di Sassari, docenti della Scuola, di ogni ordine e grado, studenti UnISS e Scuola,
oltre alle associazioni attive nel territorio come Scienza in Movimento. L’iniziativa di animazione scientifica orientata alle famiglie, svoltasi a Sassari nel Polo
Bionaturalistico di Piandanna nei giorni 11, 12 e 13 aprile 2019, è stata il trampolino di lancio delle attività laboratoriali che si sono concretizzate nella realizzazione degli exhibit animati dagli studenti, i veri protagonisti, sotto la guida attenta degli insegnanti nei laboratori didattici dedicati a Scienza in Piazza.
Questo Speciale può considerarsi una concreta testimonianza della possibilità
di promuovere attività di divulgazione scientifica per il miglioramento sociale,
in modo rigoroso e coinvolgente su temi e problemi scientificamente complessi,
resi accessibili ad un vasto pubblico e gestiti da studenti di scuole di ogni
ordine e grado assieme a studenti dell’Università. non sarà superfluo ribadire
che la divulgazione ha costituito la spinta propulsiva ed allo stesso tempo uno
dei principali obiettivi di “Mathesis” e dell’Associazione fin dalle origini.
La redazione ringrazia tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla
realizzazione di questo Speciale, in particolare il prof. carlo Andrea Pensavalle,
delegato del prof. Massimo carpinelli (Rettore dell’Ateneo di Sassari) per il
Rapporto con le Scuole e la Formazione Insegnanti, oltre che coordinatore di
Scienza in Piazza 2019. Un proficuo rapporto di collaborazione è stato instaurato
dalla redazione anche con la prof.ssa Alessandra Melas, curatrice del presente
fascicolo.
“Mathesis” è particolarmente grata all’Università degli Studi di Sassari che
ha scelto la nostra testata per questo Speciale, destinato ad andare oltre i confini
scolastici, ad entrare nelle case, a coinvolgere le famiglie dei giovanissimi attori,
a dimostrare che è possibile innovare i processi che stanno alla base delle attività
di insegnamento/apprendimento con un modello orientato al benessere educativo
e alle good practices a favore dei cittadini di domani.
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Introduzione del curatore
Le Cause delle Cose
di ALeSSAndRA MeLAS

Il nostro interesse per le cause delle cose pervade le nostre vite. ci chiediamo,
per esempio, perché la nostra automobile stamane non si sia messa in moto; perché un preciso alimento abbia potuto farci male ieri sera a cena; perché stia piovendo da dieci giorni e non accenni a smettere; e cose affini. Gli scienziati, in
modo analogo, si chiedono perché i dinosauri si siano estinti; perché un grave in
caduta libera si comporti in un determinato modo; perché l’elettrone abbia quella
particolare massa, e così via. La causalità ha un ruolo centrale nelle nostre esistenze ed è piuttosto comune trovare, in campo filosofico, discussioni concernenti
tale concetto. Infatti, questioni riguardanti la causalità si trovano – tra le più
eminenti in Platone, Aristotele e in epoca moderna in cartesio, Locke, Hume e
Kant. nell’ultimo trentennio si è, inoltre, assistito ad un proliferare di scuole filosofiche circa la nozione di causalità.
Penso sia corretto dire che, attualmente, non c’è affatto consenso su cosa la
causalità sia. Semplificando il problema si potrebbe dire che oggigiorno esistono
due posizioni fondamentali sulla nozione in questione. Si può argomentare che
l’idea di causalità abbia solo uno scopo euristico e che pertanto questo concetto
debba essere eliminato dal discorso scientifico, che aspira alla descrizione
veritiera dei fenomeni. Questa è ad esempio la posizione di Bertrand Russell, il
quale ha sostenuto che la Scienza fa (o dovrebbe fare) appello a relazioni funzionali piuttosto che a leggi causalii:
The law of causality, I believe, like much that passes muster among
philosophers, is a relic of a bygone age, surviving, like the monarchy,
only because it is erroneously supposed to do no harm.ii

diversamente si può argomentare che la causalità è una caratteristica fondamentale della natura e dovrebbe essere trattata come una nozione scientifica primitiva. In alternativa a queste due ipotesi, si può sostenere che le relazioni
causali possano essere ridotte ad altri concetti non implicanti le nozioni casuali
stesse. Quest’ultima posizione è dominante nella letteratura filosofica e fa principalmente riferimento a quattro differenti interpretazioni: meccanicistica, probabilistica, controfattuale e manipolativa.
Secondo l’interpretazione meccanicistica della causalità, elaborata in principio
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da Wesley Salmoniii, e sviluppata poi in forme diverse da altriiv, la causalità è riconducibile a processi fisico-meccanici (segnali, marchi fisici, ecc.) che spiegherebbero la produzione di influenza causale. Secondo la concezione probabilistica, emersa negli anni Sessanta del secolo scorso e cresciuta particolarmente
negli anni Settanta e Ottanta, la causalità è ridotta a relazione di rilevanza probabilisticav: si abbandona l’idea della causalità come congiunzione costante tra
eventi o tipologie di eventi, a favore della causalità come congiunzione probabile.
Stando all’interpretazione controfattuale, l’evento E (l’effetto) non si sarebbe
mai verificato se C (la causa) non si fosse essa stessa verificata. Tale concezione
si fa risalire a un passo di Humevi, ma la si ritrova nel dibattito contemporaneo,
soprattutto nella famosa analisi di david Lewisvii. L’approccio manipolativo, di
cui uno dei maggiori sostenitori è James Woodwardviii, ma le cui origini si
possono già rintracciare negli anni Quaranta e cinquanta dello scorso secoloix,
sostiene che si può parlare di relazione causale quando intervenendo sulla causa
siamo capaci di produrre un cambiamento sull’effetto.
È emerso come nessuna delle posizioni sopra elencate abbia una potenza tale
da poter essere applicabile in ciascuna disciplina scientifica, si pensi ad esempio
alla scarsa applicabilità del modello meccanicistico alle scienze economiche e
sociali. Pertanto, come è stato recentemente sottolineato, un approccio pluralistico
sulla causalità potrebbe essere la soluzione migliore.
Tutte le alternative qua sintetizzate rispondono alla seguente domanda di carattere fondamentale: “cosa sono le relazioni causali?”; legata essa stessa ad
un’altra domanda di carattere essenziale: “Sono le relazioni causali una caratteristica del mondo o riguardano la nostra conoscenza di quest’ultimo?”. Le numerose difficoltà nella possibilità di fornire una spiegazione causale per alcuni
fenomeni oggetto della microfisica contemporanea, come ad esempio quelli noti
con il nome di correlazioni quantistiche, hanno fatto spesso supporre che la
natura non avesse una struttura causale, portando alla negazione del cosiddetto
realismo metafisico causale. Questo fatto ha, inoltre, avvalorato la tesi secondo
cui la causalità sarebbe un concetto in qualche modo antropologico, ovviamente
non nel senso banale del termine ma nel senso secondo cui la causalità sarebbe
strettamente legata al concetto totalmente umano di “azione”. La teoria azionistica
della causa risale agli anni novanta, quando Peter Menzies e Huw Price hanno
elaborato una versione della concezione manipolativa della causalità, battezzandola ‘agency theory’. così i due autori sintetizzavano la tesi centrale della
teoria:
An event A is a cause of a distinct event B just in case bringing about the
occurrence of A would be an effective means by which a free agent could
bring about the occurrence of B.x

LE CAUSE DELLE COSE

9

I nostri concetti causali avrebbero origine dalla nostra esperienza di agenti
nel mondo che ci circonda. Precisamente, secondo Menzies e Price la causalità
andrebbe trattata alla stregua di una relazione tra l’agente, ossia l’uomo che
agisce sul mondo, e il mondo stesso. Ora, sebbene i due autori abbiano voluto
mantenere una posizione neutrale rispetto al dibattito tra realismo e antirealismo
causale, non sembra difficile leggere nella teoria azionistica una forte tendenza
antirealista: il concetto di causalità sarebbe strettamente legato ad un tentativo
evolutivo della specie umana. La causalità sarebbe essa stessa uno strumento
che l’uomo avrebbe sviluppato unicamente per sopravvivere nel mondo macroscopico che lo circonda. chiaramente, se la teoria azionistica della causalità
fosse vera, che senso avrebbe parlare di causalità in un ambito dove non ha neppure senso parlare di un ipotetico agire umano, cioè nell’ambito microscopico?
Se la causalità è un concetto legato all’azione umana, dove l’uomo non può
agire non c’è neppure causalità. Per contro, la possibilità di una spiegazione
causale per alcuni fenomeni della fisica quantistica, potrebbe in qualche misura
smentire la teoria azionistica della causa dando nuova linfa vitale al realismo
metafisico causale.
Il quesito concernente la natura della nozione di causalità è strettamente
legato all’importanza che questa nozione riveste nella Scienza. La nozione di
causalità, infatti, occorre in stretta associazione con l’idea di spiegazione. Spiegare
determinati fenomeni equivale ad individuarne le cause:
[184a10] Poiché in ogni ricerca vi sono principi, cause o elementi, e il conoscere e il sapere consistono nella conoscenza di questi - noi diciamo infatti di conoscere una cosa, solo allorché possediamo la conoscenza delle
cause prime e dei principi primi, fino agli elementi semplici -, è allora
evidente che, anche in relazione alla scienza che ha per oggetto la natura,
si deve innanzitutto cercare di determinare quanto ha riferimento con i
principi.xi

In Aristotele la vera conoscenza è cognitio rei per causas: conoscenza di una
cosa attraverso i suoi principi costitutivi. A tal proposito, il Filosofo affermava
anche che «tutte le cause sono principi» e che «tutti i principi hanno un che di
comune: sono il primo termine dal quale trae inizio o l’essere o il divenire o il
conoscere»xii.
contrariamente a quanto sostenuto da Aristotele, secondo il pensiero del
primo Russell, la causalità appare essere per la Scienza un concetto estremamente dannoso, un retaggio della Metafisica. L’idea russelliana comporta, infatti, non solo la negazione del realismo causale, ma anche una concezione altamente negativa della nozione di causalità. Oggi, l’idea secondo cui le scienze
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possano fare a meno della nozione di causalità sembra essere ampiamente
smentita:
Le riflessioni teoriche sulla causalità, sul suo significato e il suo ruolo all’interno della conoscenza scientifica non sono certo mai state prerogativa
esclusiva della filosofia. Gli scienziati sono ampiamente interessati al perché dei fenomeni e alle relazioni causali quali strumenti di comprensione
e classificazione dei fenomeni. Ampi dibattiti sull’individuazione dei nessi
causali hanno avuto luogo, e sono tutt’ora in corso, in discipline quali
l’econometria, la statistica, la medicina (in particolare l’epidemiologia),
il diritto e l’intelligenza artificiale [...]. Una tradizione duratura hanno
anche le riflessioni sulla causalità sviluppate in rapporto alla storia, all’antropologia e, soprattutto, alla fisica.xiii

L’idea che la spiegazione scientifica sia strettamente legata alla ricerca delle
relazioni causali è stata dettagliatamente ripresa nel 1984 da Wensley Salmon in
Scientific Explanation and the Causal Structure of the Worldxiv:
There are several items of knowledge, essential to explanation but not indispensable to prediction [...]. Second, as we shall see, causal processes
play a crucial role in explanation. We shall discuss the importance of distinguishing causal processes from pseudo-processes.xv

Secondo tale concezione si suppone non solo che la natura abbia una struttura
ontica causale, ma che la conoscenza dei meccanismi causali sia indispensabile
per la comprensione scientifica di una teoria. Vediamo ancora cosa dice al
riguardo Salmon:
A detailed knowledge of the mechanism may not be required for successful
prediction; it is indispensable to the attainment of genuine scientific understanding.xvi

La posizione di Salmon è differente da quella prospettata dal constructive
empiricism di Bas van Fraassenxvii:
[...] The difficulties for the ideal of the causal order arise at the level of
the observable phenomena, and are independent of the intelligibility of
the theory.xviii

Van Frassen, pur non negando il realismo causale, non ritiene che la conoscenza dei nessi causali sia indispensabile per rendere scientifica una teoria. In-
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fatti, la Meccanica Quantistica è per van Fraassen una teoria altamente predittiva
e quindi scientifica, a dispetto del fatto che è ancora in dubbio se essa possa
fornire una spiegazione causale dei fenomeni che descrive.
Tuttavia, come già accennato, oggi si fa sempre più strada l’idea secondo cui
sarebbe indispensabile che una buona teoria scientifica riesca a fornire una spiegazione dei meccanismi causali che soggiacciono ai fenomeni che essa ambisce
a descrivere. Pertanto, la visione, in qualche modo strumentale, di van Fraassen
non ha avuto la meglio all’interno della comunità scientifica, dove la causalità
si è fortemente affermata come tema fondamentale:
[...] È un atteggiamento caratteristico della scienza ricercare simili leggi
causali e considerare insoddisfacente la spiegazione di un fenomeno fintantoché non si sia in grado di fornire una spiegazione causale.xix

Fare ottime previsioni – contrariamente a quanto sostenuto da van Fraassen
– non è infatti equivalente a fornire buone spiegazioni: fare previsioni implica il
fornire ragioni (o prove) per ritenere che alcune affermazioni (in particolare
teorie scientifiche) siano vere; fornire spiegazioni implica la risposta a domande
come “Perché si dà il caso che X?”, dove X è ovviamente considerato vero nel
contesto a cui si riferisce la domanda.
ecco alcuni esempi intuitivi e abbastanza noti che dovrebbero illustrare le
differenze tra previsione e spiegazione:
● un barometro che cade può prevedere freddo in arrivo, ma non spiega
perché il freddo sia in arrivo;
● la lunghezza di un’ombra (proiettata da un oggetto di una certa altezza)
può confermare la posizione del Sole nel cielo, ma non la spiega.
Molti altri esempi possono essere usati per illustrare questa distinzione.
Quando si può parlare di una buona spiegazione scientifica?
Le questioni concernenti una valida spiegazione scientifica sono state sin
dalle origini al centro dell’attenzione filosofica e oggetto di grande interesse in
epoca moderna. Il dibattito contemporaneo sul problema della spiegazione scientifica ha, tuttavia, inizio con lo sviluppo del Modello nomologico-deduttivo.
La versione più dettagliata e influente di questo modello è dovuta a carl Hempel
e a Paul Oppenheimxx.
Secondo il Modello nomologico-deduttivo, la spiegazione scientifica si
serve di due costituenti principali:
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● un explanandum, un enunciato “che descrive il fenomeno da spiegare”;
● un explanans, “la classe di quegli enunciati che sono adottati per
rendere conto del fenomeno”xxi.
Per far sì che l’explanans possa spiegare con successo l’explanandum si devono soddisfare alcune condizioni:
● “l’explanandum deve essere una conseguenza logica dell’explanans”;
● “gli enunciati che costituiscono l’explanans devono essere veri”xxii.
In sintesi, la spiegazione scientifica dovrebbe assumere la forma di un argomento valido e fondato; ovverossia dovrebbe avere la forma di un argomento
deduttivo, in cui l’explanandum è conseguenza logica delle premesse.
da qui il nome ‘deduttivo’ al modello di Hempel e Oppenheim, che è però
anche ‘nomologico’ per la seguente ragione: l’explanans deve necessariamente
contenere almeno una legge (nómos) di natura e quest’ultima deve essere una
premessa essenziale nella derivazionexxiii.
Per usare un esempio degli stessi Hempel e Oppenheimxxiv, si consideri come
explanandum l’enunciato che descrive la posizione di Marte in un momento
Tn+1 diverso dal momento Tn, e come explanans le leggi del moto di newton, la
legge di Gravitazione Universale, le informazioni sulla massa del Sole, le informazioni sulla massa di Marte, i dati sulla posizione attuale e la velocità sia del
Sole che di Marte. In questa spiegazione, che poi non sarebbe altro che una deduzione, le leggi newtoniane, inclusa quella di Gravitazione Universale, sono
premesse essenziali, che – insieme alle altre informazioni – concorrono a dedurre
l’explanandum, cioè la posizione di Marte a Tn+1xxv.
L’intento di Hempel e Hoppenheim consiste nel voler rispondere alla seguente
domanda: “Perché il fenomeno che viene descritto dall’explanandum è accaduto?”.
Indagando più a fondo sul significato della parola ‘perché’, è lecito chiedersi
se per i due filosofi il Modello nomologico-deduttivo abbia a che fare con il
ruolo della causalità nella spiegazione scientifica. certamente lo stesso Hempel,
come anche la maggior parte di noi, concorda sul fatto che una buona spiegazione
scientifica fornisca informazioni sulle cause. Tuttavia, Hempel, come anche
buona parte dei primi sostenitori del Modello nomologico-deduttivo, non è disposto a considerare la nozione di causalità come una nozione primitiva nella
teoria della spiegazione scientifica; più precisamente, egli accetta una teoria
della causalità intesa come connessione regolare tra eventi, secondo cui – in
linea molto approssimativa – tutte le rivendicazioni causali implicano l’esistenza
di una regolarità, che possiamo chiamare ‘legge’ e che stabilisce un nesso tra la
causa e l’effetto. In poche parole, non si esclude l’esistenza di nessi causali, ma
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per questi ultimi non si illustra il meccanismo che li guida; essi vengono piuttosto
ridotti a mere regolarità espresse in forma di leggi naturali.
Un forte accento sui meccanismi causali è stato invece posto dal già citato filosofo Wesley Salmon, che nel 1984 ha sviluppato una teoria della spiegazione
causale che può essere definita Meccanicistico-causalexxvi. Questo non significa
affatto che, per Salmon, le leggi non abbiano un ruolo importante nella spiegazione scientifica:
causal processes and causal interactions are, of course, governed by
various laws, e.g. the law of conservation of energy and momentum.xxvii

Piuttosto, il modello di Salmon può essere visto come un tentativo di fornire
qualcosa in più per le relazioni causali, al di là delle semplici regolarità esprimibili
in forma di leggi naturali.
Il modello Meccanicistico-causale di Salmon si serve, infatti, di alcune nozioni fondamentali:
● processo causale: cioè un processo fisico, come il moto della biglia
battente attraverso il tavolo del biliardo, caratterizzato dalla capacità
di trasmettere un marchio in modo continuo nello spazio e nel tempo;
● marchio: cioè una modifica locale alla struttura di un processo, ad
esempio la trasmissione di un’ammaccatura sulla superficie della biglia
n.8 nel gioco del biliardo. Un processo è causale se è in grado di imprimere un marchio e trasmetterlo, una volta introdotto in una data posizione spazio-temporale, in altre posizioni dello stesso tipo anche in
assenza di ulteriori interazioni. In questo senso i processi causali sono
contrapposti ai pseudo-processi che non hanno la capacità di imprimere
e trasmettere marchi.
In questo modo, la spiegazione causale si lega alla spiegazione del meccanismo fisico interno al fenomeno:
explaining the world and what is going on in it means, accordingly, laying
bare its inner working, its underlying causal mechanisms.xxviii

Si potrebbe concludere quanto detto finora affermando che, in accordo con
Aristotele, con il filosofo Wesley Salmon, con buona parte del senso comune e
della comunità scientifica, la spiegazione è essenzialmente una spiegazione di
tipo causale.
Rimane ancora aperta la questione se tutte le forme legittime di spiegazione
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scientifica siano causali. Alcuni scrittori come Graham nerlichxxix sostengono
che esiste una varietà di spiegazioni fisiche che sono di carattere “geometrico”
piuttosto che causale, nel senso che esse consistono nello spiegare i fenomeni
facendo appello alla struttura dello spazio-tempo e non a fatti riguardanti forze,
trasferimenti di energia/momento, e così via. Stando a quanto sostenuto da nerlich, illustrare la traiettoria di una particella libera lungo una geodetica nello
spazio-tempo è un esempio di spiegazione geometrica piuttosto che causale.
Se da una parte appare necessario tenere in sospeso la questione inerente la
possibilità di una spiegazione scientifica a-causale, sembra esistere – dall’altra
– un profondo e innegabile legame tra causalità, spiegazione scientifica e legge
scientifica. Questi tre concetti appaiono, infatti, indissolubilmente connessi tra
loro e imprescindibili dalla pratica e dalla conoscenza scientifica.
Qualcosa di più rispetto allo studio della Scienza nelle scuole, nelle università
e nelle accademie si rende pertanto necessario per far sì che ci sia una reale
comprensione delle dottrine scientifiche e di quei nessi causali che soggiacciono
ad ogni teoria e pratica scientifica.
come ha sottolineato Thomas Kuhn, nell’introduzione alla sua opera La Rivoluzione Copernicana, già «Sir Humphrey davy, all’inizio del XIX secolo, affascinava la buona società londinese con le sue lezioni di chimica illustrate da
spettacolari esperimenti. cinquant’anni più tardi Michael Faraday dilettava pubblici di giovani e vecchi che andavano ad ascoltarlo nell’auditorium del Royal
Institution di Londra»xxx. Si trattava di un primo sforzo di popolarizzare la
Scienza e “portarla in piazza”, davanti al maggior numero di persone possibile.
Infatti, è proprio nella “piazza”, intesa come un luogo aperto di incontro tra i
giovani, le famiglie e i contesti in cui la Scienza e la tecnologia vengono prodotte,
come un luogo di collaborazione tra profani, associazioni e figure professionali
attive nel contesto territoriale, che emergono e si esplicano i rapporti tra i vari
saperi; tra sapere pratico, senso comune e sapere scientifico, consentendo – tra
le altre cose – di scoprire la scienza nascosta nel mondo quotidiano. In una
tale prospettiva, la “piazza” non è e non deve essere concepita come una tradizionale mostra o un tradizionale museo, inteso come una sorta di tempio della
conservazione, bensì deve trasformarsi in un contesto di apprendimento vivo e
animato, di educazione estetica e sensoriale, in un’officina dove sia possibile
formarsi e apprendere con diletto.
La “piazza” è uno spazio in cui il visitatore, divertendosi e operando direttamente su ciò che ha a disposizione, comprende la realtà che lo circonda e i nessi
di causalità tra concetti, fatti, situazioni e fenomeni; nessi che permeano tutti i
campi del sapere.
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Matematica e Complessità
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1.1 Introduzione alla Complessità
nel Laboratorio didattico di Matematica – Scienza in Piazza 2019, si sono
seguite le indicazioni di edgar Morin (2), secondo il quale occorre favorire la
nascita di un Sistema di Istruzione e Formazione in grado di operare un solido e
progressivo rinnovamento con cui promuovere un apprendimento consapevole
in chi fin dalla nascita è immerso in un indiscriminato intreccio d’informazioni
e conoscenze, prodotte continuamente dalla società tecnologica e globale in cui
è immerso, con un livello di complessità che mette continuamente in crisi saperi
acquisiti e certezze in ogni campo. nel nostro Paese il Sistema Scuola, nella secondaria di primo e secondo grado, insiste ancora su contenuti rigidamente declinati per discipline, sebbene la normativa MIUR preveda che non debba esserlo
sin dal 2015 con l’introduzione della Legge 107. Se guardiamo alle nuove generazioni, ci accorgiamo che in genere non sono orientate a guardare al passato
per accogliere valori e modi di operare utili allo sviluppo del vivere sociale, facendo uso della memoria per prevedere e progettare un futuro sostenibile e responsabile, ma guardano al presente, che la globalizzazione configura come
uno spazio aperto a tutte le cose del mondo, con il sostegno sempre più incalzante
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. come educare quindi
i giovani a distinguere tra miriadi d’informazioni che aggrediscono le identità
personali e le responsabilità dei singoli, la salute e la capacità di relazionarsi,
l’intelligenza e il pensiero critico? non basta riformare un sistema che non funziona, occorre costruire spazi e proporre dinamiche in cui insieme le diverse generazioni si educhino a vicenda, per rendersi capaci di affrontare le scadenze
planetarie che una società complessa, come quella in cui viviamo, propone e
impone.
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1.2 Il ruolo del Laboratorio di Matematica
Riprendendo il pensiero di e. Morin, per costruire un sistema educativo all’altezza dei tempi, nel laboratorio di matematica si devono realizzare situazioni
in cui con chiarezza emerga che cosa si deve sapere di questa disciplina, in
modo condiviso e valutabile, e soprattutto che cosa si deve saper fare con essa
per fronteggiare i problemi che la complessità prospetta. essere, conoscere e
fare sono verbi da riempire di precisi contenuti, mantenendo saldo che la personalizzazione dei percorsi non comporta la personalizzazione di standard che da
parte di tutti e di ciascuno devono essere condivisi. In un mondo sempre più tecnologicamente avanzato e complesso le discipline hanno un ruolo e un impatto
diverso rispetto al passato. Occorre attivare nella persona la ricerca della risoluzione di un problema in chiave pluridisciplinare, attivando sia l’esercizio di conoscenze e competenze professionali, sia quello di conoscenze e competenze
chiave per l’esercizio di una cittadinanza attiva.
ecco che conoscenze e competenze sono intese come un continuo; le prime,
facenti parte di una condizione fondante delle seconde, permettono di attivare
lo spirito critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di valutare rischi, di scegliere, di decidere, di progettare, e tutte quelle attitudini e quegli atteggiamenti
positivi, civici e solidali che un sistema educativo efficace ed efficiente deve
essere in grado di garantire. Le seconde costituiscono l’asse centrale del processo
innovativo d’insegnamento/apprendimento, nello spirito di quanto da sempre
richiesto; sin dal 2001 era stato indicato dalla commissione UMI (Unione Matematica Italiana), nominata al proposito, che la formazione di un curriculum
scolastico non può prescindere dal considerare sia la funzione strumentale, sia
quella culturale della matematica e si precisava nel curriculum delineato nel
2003 che:
le indicazioni relative al laboratorio di matematica sono particolarmente significative non solo per l’interazione con gli strumenti, ma soprattutto per l’impianto
metodologico. Tale impianto si dovrebbe basare su quello che è chiamato apprendistato cognitivo. L’apprendistato cognitivo coinvolge abilità e processi sia
cognitivi sia metacognitivi: l’esperto modella e struttura l’attività del principiante,
che osserva l’esperto e confronta e valuta il suo operato rispetto alle sue proprie
attività intellettuali. È un metodo variegato e flessibile che si contrappone all’apprendistato pratico che, invece, s’identifica con uno specifico metodo di apprendimento basato esclusivamente sull’osservazione dell’attività dell’esperto,
sulla strutturazione graduale e crescente delle abilità e, soprattutto, su una particolare attenzione all’acquisizione di abilità di carattere pratico. L’apprendistato
diventa cognitivo perché riesce a bilanciare la dialettica tra l’azione strutturatrice
e facilitatrice dell’intervento dell’esperto e la sfida che un problema da risolvere
rappresenta per il partecipante, che non si limita a riprodurre i comportamenti
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dell’esperto ma diviene consapevole dei motivi che portano l’esperto a scegliere
certe strategie e non certe altre. […] L’apprendistato cognitivo richiede la costruzione di un ambiente di apprendimento aperto alla discussione, alla condivisione del sapere, che favorisca la produzione personale, ma anche l’osservazione
ragionata dell’esperto al lavoro; un ambiente che potremmo chiamare “bottega
della matematica” [Materiali UMI – cIIM, Matematica 2003, p. 38].

come riportato da M. Polo (3) le più recenti ricerche assegnano un ruolo
fondamentale a componenti non solo cognitive ma anche sociali e emozionali
nell’apprendimento della matematica. Il laboratorio come contesto di apprendimento, si configura quindi pertinente a favorire l’esplorazione e la scoperta, la
formulazione di congetture e la ricerca di strategie adeguate ai problemi posti e
alla ricerca delle soluzioni, per incoraggiare l’apprendimento collaborativo e
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. Anche le ultime
indicazioni del I ciclo dell’istruzione del 2012 alla voce “ambienti di apprendimento” sollecitano a:
realizzare attività didattiche in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e
allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio, se
ben organizzato, è la modalità di lavoro che meglio incoraggia la ricerca e la
progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute
in modo condiviso e partecipato con altri, e può essere attivata sia nei diversi
spazi e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il territorio come risorsa
per l’apprendimento [p. 25].

2.1 Il Laboratorio Didattico di Matematica – Scienza in Piazza 2019
Il clima che si è instaurato sin dai primi incontri tra studenti e docenti nel Laboratorio didattico di Matematica UnIScO 2.0, attivato grazie al progetto POR
FSe 2014 – 2020, asse III Istruzione e Formazione, Azione 10.5.1, Università
degli Studi di Sassari – Linea A, ha permesso di implementare attività che hanno
favorito l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione sulle sfide
progettuali e comunicative che i differenti gruppi hanno scelto di affrontare. La
metodologia di lavoro intrapresa di tipo hands–on, ha incoraggiato da subito la
ricerca e la progettazione, il coinvolgimento di tutti gli attori nel pensare, realizzare, valutare proposte e strategie di risoluzione delle sfide stabilite, in modo
condiviso e partecipato. L’idea di realizzare un exhibit interattivo che promuovesse un atteggiamento di curiosità verso aspetti logico- matematici nell’utente,
direttamente o indirettamente, è stata subito vincente. Tutti i membri del laboratorio hanno lavorato per favorire una visione della matematica come scienza dei
modelli, come quella disciplina che trova nei vari campi semantici delle attività
umane una sua collocazione per favorire lo spirito critico, la creatività, l’iniziativa,
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la capacità di valutare rischi, di scegliere, di decidere, di progettare. I gruppi che
si sono costituiti hanno realizzato una serie di attività che, apparentemente indipendenti, hanno tutte lo stesso filo conduttore: favorire attività di problem posing
e di problem solving. Le esperienze concrete che hanno realizzato, sia nei laboratori delle scuole di provenienza sia in ateneo, hanno portato alla produzione
d’idee originali che hanno valorizzato il pensiero spontaneo e hanno permesso
anche di costruire diversi livelli di formalizzazione matematica, convincenti per
ciascuno dei partecipanti.
entriamo nel merito delle sfide messe in campo dagli animatori di questo laboratorio didattico. I temi proposti hanno spaziato dalla didattica ludica all’internet of things, dalla filosofia della matematica alla computer graphics, tutti affrontati con lo stesso modello educativo e comunicativo che vede nell’approccio
alla matematica un modo per avvicinarsi allo studio della complessità degli
eventi del mondo.
2.2 La Materia vista da Platone: I Colori di Platone
Si parla spesso d’interdisciplinarità e d’incontro tra saperi ma solo negli
ultimi anni tra i docenti delle scuole secondarie di secondo grado sta maturando
l’idea della condivisione e della trasversalità come unico percorso per il raggiungimento di competenze certe e durature. Oltrepassati i confini della disciplina,
si apre un mondo di opportunità che se condivise possono offrire agli studenti
un’occasione di crescita sotto tutti i punti di vista.
È possibile che la matematica e la fisica siano discipline così lontane dal
mondo artistico? L’exhibit I colori di Platone mette insieme il pensiero filosofico,
la scienza esatta che è la geometria e la creatività dimostrando come queste discipline si sposino in una evoluzione del pensiero che diventa metodo di indagine
e patrimonio di conoscenze e competenze.
con gli occhi e il pensiero di Platone si è indagato sulla natura della materia
che ha sempre suscitato interesse e curiosità per i suoi molteplici aspetti e per la
capacità che ha di cambiare forma. Platone s’interroga e offre al lettore un pensiero razionale in linea con le teorie atomistiche, ripercorribile e dimostrabile
che, allo stesso tempo, soddisfa il bisogno di certezze che l’uomo nel corso dei
tempi è andato cercando.
esattamente come un fisico, Platone partendo dall’osservazione sperimenta,
e come un matematico smonta il problema della complessità della materia scomponendola, ripercorrendo a ritroso il pensiero sino ad arrivare agli elementi fondanti con i quali giustifica le sue affermazioni: i triangoli perfetti. con questi
riesce a dare una spiegazione della forma e consistenza degli elementi fondamentali in natura: Terra – Aria – Acqua – Fuoco.
Il Progetto nasce da un’attenta analisi dei percorsi curricolari previsti per la

LE CAUSE DELLE COSE

21

classe terza del Lçiceo artistico, indirizzo design, attivo presso il Liceo artistico
“F. Figari” di Sassari.
L’exhibit declina le proprietà dei triangoli in modo interattivo attraverso
un’esperienza laboratoriale durante la quale il visitatore interagisce con figure
concrete: i triangoli si moltiplicano con simmetrie e rotazioni e generano solidi
che si aprono e si chiudono, passando dalla rappresentazione bidimensionale a
quella tridimensionale.

Il sapere, in questo caso costruito su competenze di base comuni a tutti i visitatori, diventa condiviso e compreso, e anche la visione di Platone sulla natura
della materia che sembrava confinata nella Filosofia, lascia la sua traccia colorata
perché il fuoco diventa un tetraedro rosso, la terra un cubo marrone e verde,
l’aria impalpabile e leggera un ottaedro celeste instabile, infine l’acqua formata
da molteplici goccioline che scivolano e rotolano per la loro forma tondeggiante
diventa un icosaedro.
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Platone deve dare una spiegazione del Tutto e trova nel dodecaedro l’elemento
unificatore: l’armonia che governa tutti gli elementi terreni, ma non ne fa parte.
Il dodecaedro non è, infatti, originato da triangoli come i solidi precedenti ma
da pentagoni regolari che come in un magico disegno divino racchiudono il numero della proporzione divina (due diagonali che s’intersecano in un punto vengono divise in parti tali per cui la più grande è medio proporzionale tra la più
piccola e la somma delle due). da ciò risulta che ≈ 1,6180339887 è il numero irrazionale che ricorre in natura e in molti ambiti delle scienze: la proporzione divina.

Ma non finisce qui…
2.2.1 La proporzione divina
nel dodecaedro è possibile individuare e costruire tre rettangoli aurei perpendicolari tra loro e aventi lo stesso centro. Unendo i vertici dei tre rettangoli
aurei si costruisce l’icosaedro. Anche l’icosaedro è figlio della proporzione divina.
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2.2.2 Gestire la Complessità: Costruzione dei duali
I duali sono solidi che contengono nel proprio interno un altro solido. I vertici
dei solidi inscritti coincidono con il centro di ogni faccia del solido che li
contiene: studio, analisi, calcolo, misura e materiali.

2.2.3 Costruire per Esplorare: Dal progetto alla verifica
Le diagonali di un cubo, i vertici dell’ottaedro inscritto, il tetraedro inscritto
nel cubo, il teorema di Pitagora, non restano confinati nelle pagine dei testi di
geometria ma trovano concretezza e visibilità negli oggetti che tocchiamo ed
esploriamo con le mani.
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2.2.4 Confronto e Dibattito
Tutto ciò che è verificabile è reale, i sensi sono ingannevoli (Platone).
2.2.5 Gli Ologrammi
L’immagine prodotta da un ologramma appare reale e concreta ai nostri
occhi, ma se cerchiamo di afferrarla ci rendiamo subito conto della sua inconsistenza. La vista ha letto la realtà in modo ingannevole.

Costruzione della scatola nera per gli
ologrammi

2.2.6 Il Gioco
Sapevate che… la maggior parte dei palloni da calcio è composta da 32 pannelli di cuoio (o plastica) impermeabile, di cui 12 pentagonali e 20 esagonali. La
configurazione a 32 pannelli è basata sulla forma di un icosaedro troncato
ottenuto troncando le 12 cuspidi ad 1/3 della lunghezza del lato dell’icosaedro.
Si ottiene una sfera perché i pannelli cuciti tra loro, si gonfiano a causa della
pressione dell’aria interna.
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2.2.7 La Creatività
Il tetraedro per gli studenti del percorso di design del tessuto diventa anche
un’idea di packaging per un foulard di seta tinto con la tecnica del Batik.

2.3 Matematica e Gioco – dal probabile al quasi impossibile
L’exhibit Matematica e gioco nasce da un progetto che promuove l’utilizzo
del gioco da tavolo come strumento per allenare, sviluppare e potenziare competenze trasversali. È anche un’occasione per riflettere sulle differenze tra
gioco da tavolo e gioco d’azzardo. concettualmente la differenza tra gioco e
scommessa consiste nel fatto che nel gioco i partecipanti sono anche competitori, mentre la scommessa si basa sulla previsione riguardante un evento futuro
e i partecipanti sono estranei all’evento oggetto della scommessa stessa. Gli
strumenti che avviano a una riflessione sui giochi sono quelli forniti dal calcolo
delle probabilità e dal calcolo combinatorio. L’idea è di rendere i ragazzi
sempre più consapevoli del fatto che scommesse e lotterie si basano su probabilità talmente basse da considerare una possibile vincita più un’illusione che
una reale prospettiva. Più reali sono, invece, i vantaggi che la pratica di giochi
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intelligenti può offrire regalando anche momenti di sano divertimento.
Il progetto, che tende a sviluppare un’idea di didattica ludica, utilizza il gioco
da tavolo come strumento per lavorare su competenze etiche (rispetto e condivisione delle regole, rispetto degli altri, etica dei comportamenti), sociali/relazionali
(lavoro di gruppo, interazione, gestione dei conflitti, competizione e collaborazione) e cognitive (pensiero astratto, problem solving, logica matematica, memoria di lavoro, pensiero tattico/strategico, pianificazione, valutazione del rischio,
valutazione probabilistica). Inoltre, quando il gioco ha un’ambientazione specifica, può sviluppare curiosità, interesse, voglia di approfondire anche argomenti
tratti da discipline come la storia, le scienze, la geografia, l’attualità, la tecnologia.
Il gioco offre la possibilità di interagire, in conformità a regole codificate e
condivise, con altre persone in un ambiente in continua evoluzione che obbliga
ad adattare di conseguenza le proprie azioni in funzione dell’evolvere della situazione. Il rispetto delle regole, il sapere individuare una tecnica per realizzare
i propri scopi all’interno di un sistema di regole noto e condiviso, ha un fortissimo
valore educativo.
Il gioco è anche attività sociale, di gruppo. Giocare assieme, anche in competizione, è un’attività che aiuta la socializzazione, il rispetto degli altri: avvicina
e crea gruppo in un’attività in cui è importante la presenza degli altri (da soli
non ci si diverte, giocare con altri è più divertente!). Alcuni giochi specifici,
detti collaborativi, sono anche stimolo all’attività di gruppo: coordinarsi per
raggiungere uno scopo comune è un’attività formativa molto importante. Giocando s’impara a vincere e a perdere e a gestire vittoria e sconfitta.
nel corso della manifestazione Scienza in Piazza, gli studenti hanno presentato
ai visitatori varie tipologie di giochi da tavolo, tutti con regole semplici, partite
veloci ma avvincenti, con un nesso (più o meno evidente) con la matematica.
Sono stati utilizzati giochi creati da esperti di Game design, poiché si ritiene
che essi uniscano la valenza didattica ad un aspetto grafico accattivante e coinvolgente.
Allo scopo sono stati predisposti quattro tavoli in cui gli studenti si alternavano
nella spiegazione delle regole mettendo in risalto le diverse meccaniche di gioco
e le finalità. L’attività è stata organizzata in maniera tale da essere fruibile nel
modo più dinamico e autonomo possibile dai partecipanti. In alcune postazioni
erano disponibili schede di curiosità e approfondimenti matematici legati ai giochi, da consultare eventualmente prima o dopo aver giocato.
I giochi presentati sono stati i seguenti: 6nimmt!, Age of war, carcassonne,
Libraria, Puzzle domino, Quarto, Quoridor e Topiary.
A ciascun gioco è stata associata una scheda con la spiegazione, elementi di
calcolo combinatorio o calcolo delle probabilità e, se il gioco era ambientato,
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curiosità storico – geografiche o scientifiche relative alla sua ambientazione.
A titolo di esempio riportiamo di seguito la scheda associata al gioco carcassonne:

2.3.1 Scheda del Gioco
Il piano da gioco è costituito da 72 tessere paesaggio, quadrate, che rappresentano ognuna una parte di città medioevale quali:
➢ Aree cittadine racchiuse da mura
➢ campi coltivati
➢ Monasteri
➢ Vie, incroci e curve
Sono presenti inoltre delle pedine “seguaci” (40 pedine) che andranno posizionate sulle tessere durante il gioco.
All’inizio del gioco le 72 tessere vengono mischiate e posizionate a mazzo
sul tavolo. Ogni giocatore, a turno, pesca una carta e la posiziona sul tavolo; la
nuova tessera deve essere posizionata in modo coerente con le altre, in modo da
proseguire eventuali strade, campi, o mura già presenti (esclusa la tessera del
primo giocatore che incomincia il gioco). dopo avere piazzato la tessera il partecipante al gioco può decidere se posizionarvi sopra un seguace. esso è la
pedina in grado di reclamare la proprietà di un terreno (campo, strada o monastero
che sia) e non può essere posto su un terreno già in possesso di un altro giocatore.
I seguaci hanno ruoli diversi, così, nel caso due giocatori si contendano lo stesso
terreno, esso sarà affidato al seguace il cui ruolo è più adatto al luogo (ad
esempio “ladro” sulla strada, “cavaliere” sulla città, “monaco” sul monastero,
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“contadino” sul campo). Una strada infatti è completata se entrambe le estremità
terminano in incroci, città o monasteri; una città è completata se le sue mura
formano una figura chiusa; un monastero è completato se è circondato da 8
tessere in tutte le direzioni. Il punteggio aumenta con la lunghezza delle strade e
con le dimensioni delle città ed in relazione ad alcuni elementi speciali (alcune
aree cittadine possiedono uno scudo e valgono il doppio).
Vince chi, dopo il piazzamento dell’ultima tessera, possiede un punteggio
più alto.

2.3.2 Gioco e Matematica: Probabilità della somma logica di eventi
Il gioco aiuta a sviluppare la visione spaziale e stimola il senso della strategia,
utile anche a scuola per capire meglio problemi logici e matematici. Lo scopo
del gioco - che prende il nome dall’omonima cittadella francese nota per le sue
mura - è proprio quello di costruire un intero paesaggio medievale, usando le
tessere che ognuno pesca tra le 72 a corredo. chi realizza un numero maggiore
di villaggi, strade, fiumi, campi, città guadagna più punti. La tessera è pescata in
modo casuale e quindi non si può sapere in anticipo se potrà essere utilizzata in
modo proficuo. Ogni tessera deve essere collocata in modo tale da poter combaciare da un lato con uno degli elementi paesaggistici.
Se si ha la necessità di prendere dal mucchio di tessere una tessera con una
curva di strada (evento 1) o se ci va bene estrarre una tessera per chiudere una
città (evento 2), possiamo considerare la probabilità di estrarre dal mucchio o
da uno dei due gruppi di tessere.
essendoci tessere che presentano sia una curva sia un elemento di chiusura
città, la probabilità di pescare quella che ci interessa ai fini della partita è
calcolata in modo da considerare i due eventi compatibili:
p(E1 ∪ E2) = p(E1) + p(E2) - p(E1 ∩ E2)
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con la probabilità dell’unione dei due eventi e la probabilità dell’evento intersezione dei due eventi (quelli relativi alle tessere che presentano entrambi gli elementi: strada curva e chiusura città) che va sottratta per non conteggiare due
volte eventi già considerati.
Se le tessere sono in tutto 72, le tessere con la strada curva sono 15, le tessere
con la chiusura città sono 16 e le tessere che presentano entrambi gli elementi
sono 6, la probabilità su, ad esempio, 60 tessere (ammesso che non sia ancora
uscita nessuna delle tessere interessate) è la seguente:
15
16
p(E1 ∪ E2) = p(E1) + p(E2) - p(E1 ∩ E2)= — + — –
60
60

6
— =
60

25
— =
60

0,42

Siamo di poco oltre al 40% di probabilità (niente male!). Se le tessere
rimanenti sono anche meno di 60 la probabilità è più alta (diminuisce il
denominatore al pari del numeratore) ma se sono già state estratte alcune tessere
che interessavano a noi la probabilità, a parità di numero di tessere non ancora
estratte, è più bassa (diminuisce il numeratore al pari del denominatore).
2.3.3 Gioco e Geostoria
Situata nel sud della Francia, sul cammino di Lourdes, a un’ora da Tolosa e
a tre da Barcellona, carcassonne beneficia di una posizione privilegiata. La cittadella medievale di Carcassonne è stata edificata sulle rovine di un’antica fortezza romana e nel XIII secolo è stata il centro della crociata contro gli albigesi.
dopo la distruzione delle zone ai piedi della cité, nel 1245 il re Luigi IX, noto
come il Santo, autorizzò gli abitanti a costruire una nuova città: la Bastide SaintLouis. Importante centro tessile nel XVII secolo, carcassonne gode di una vita
culturale intensa nel corso del XIX secolo, in ragione dei vantaggi legati al
commercio del vino. Oggi carcassonne beneficia di una fama a livello mondiale
grazie all’inserimento nel Patrimonio mondiale dell’Unesco della sua cité medievale e del canal du Midi (risalente al XVII secolo).
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I visitatori sono stati sorpresi dalla varietà e dalla ingegnosità delle meccaniche
di giochi fino a quel momento a loro sconosciuti. Hanno anche riscoperto l’opportunità di divertirsi socializzando con altri giocatori e allenando piacevolmente
la loro mente. Gli studenti impegnati nella presentazione delle attività si sono
cimentati nel non facile compito di catturare l’attenzione dei visitatori spiegando
in maniera chiara e sintetica i giochi e le motivazioni del loro uso.
2.3.4 La Città 4.0 in un mondo sempre più … connesso
Sì, viviamo in un mondo sempre più tecnologicamente avanzato, complesso
e, anche, globalizzato, diremmo meglio, connesso! Affermazione di per sé, oggi,
quasi scontata. Questa complessità è colta realmente, e a quale livello di consapevolezza? ci poniamo la domanda nella quotidianità del nostro mestiere di insegnanti, consapevoli della necessità di pervenire a essere, almeno, utilizzatori
consapevoli di tecnologie e strumenti, possibilmente elementi propositivi in un
contesto di tanta complessità. L’internet delle cose è forse quanto di più globalizzante e pervasivo possiamo vivere ed immaginare nel mondo del presente e
dell’immediato futuro. Strumenti, mezzi, tecnologie che utilizziamo e utilizzeremo sempre più, ma con quale reale consapevolezza?
In una scuola di tipo professionale, come il “Pellegrini” di Sassari, si è molto
orientati all’utilizzo dei laboratori, proprio per la necessità istituzionale di creare
un necessario apprendistato di tipo pratico, nell’interazione tra alunno e docente
e con gli strumenti propri del laboratorio. ci siamo chiesti, possiamo fare un
passo oltre? creare un laboratorio di matematica che possa tracciare il percorso
verso un reale apprendistato cognitivo? e per giungervi cosa prima di tutto è necessario?
La nostra risposta è stata organizzare l’exhibit La città 4.0, avendo raggiunto
la consapevolezza che, per realizzarlo, avremmo dovuto essere in grado di emozionare! emozionare gli alunni coinvolti, i colleghi, noi stessi,… il pubblico!
e allora il punto di partenza è stato analizzare e utilizzare qualcosa con cui i
nostri studenti hanno dimestichezza perché frutto del loro apprendistato pratico:
la domotica e le abilità che hanno loro permesso di essere in grado di costruire
impianti domotici, anche di una certa complessità.
ecco il laboratorio di matematica come impianto metodologico. Lo scomporre
quanto noto (tecnica degli impianti domotici) in elementi costituenti fondamentali, per poi ricomporli in ambienti e campi applicativi diversi, realizzando autonomamente un prodotto, addirittura alternativo. così la casa intelligente è diventata una città intelligente; le tecnologie di trasmissione delle informazioni
hanno coinvolto reti bluetooth, WiFi, Internet… La necessità di instaurare un
rapporto diretto con il pubblico, emozionandolo e coinvolgendolo, ha reso necessario un progetto che andasse oltre la realizzabilità tecnica della Città 4.0.
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L’uso permeante delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
quali strumenti per realizzare il progetto e per proporre l’exhibit, ha permesso
di attivare le necessarie conoscenze e competenze professionali, trasversali e di
cittadinanza attiva.
nello specifico si è voluto utilizzare il telefonino, di cui troppo spesso siamo
utilizzatori passivi e totalmente inconsapevoli; con questo strumento ci siamo
emozionati nel creare interfacce che ci permettessero di interagire con il mondo
esterno e che permettessero al pubblico, ancora inconsapevole, di fare altrettanto.
ci siamo emozionati anche quando, realizzando il primo prototipo (sostanzialmente costituito di schede, programmabili e non, e led) abbiamo pensato non
fosse sufficientemente… emozionale, abbiamo rimodulato il progetto in funzione
delle nuove esigenze, creato un modello in cui la medesima tecnologia fosse
forse più nascosta, ma in cui apparissero gli effetti direttamente sulle nostre…
case. Un po’ di manualità (tanta!) nella costruzione delle case, l’ausilio di stampanti 3d e il gioco è fatto! Una strada pronta per… emozionare!
2.4.1 Le fasi del progetto, l’exhibit
Chiariamo il problema iniziale – Tramite un dispositivo mobile, possiamo
gestire e comandare luci e led, altri dispositivi a distanza?
Verifichiamo la realizzabilità del progetto, costruendo un prototipo, procedendo alla scelta della tipologia di scheda programmabile, delle schede aggiuntive necessarie per la trasmissione dati (WiFi, Bluetooth), della componentistica elettrica ed elettronica; all’organizzazione degli spazi su bread boards;
alla realizzazione di tutti i software; alla fase di test e verifica e, al termine concludiamo che … funziona!

Il primo passo è fatto. È possibile comandare, con dispositivi mobili, luci e
dispositivi a distanza. Il risultato è però, troppo freddo. non emoziona! Vedere
quella scheda con tutti quei led non è una cosa particolarmente suggestiva…
Dettagliamo meglio e rimoduliamo il progetto – Immaginiamo una città
fatta di cose che comunicano con noi. Immaginiamo i due lati di una strada:su
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di un lato i dispositivi elettrici delle case possono essere comandati da remoto,
indipendentemente dalla propria posizione fisica sul pianeta, purché sia disponibile la connettività internet;sull’altro lato i dispositivi elettrici delle case sono
invece comandati in tecnologia Bluetooth, quindi destinati alla gestione locale,
comunque senza fili.

L’idea è ora chiara: decidiamo di costruire un plastico rappresentativo della
Strada 4.0 che permetta l’interazione immediata con il pubblico dell’exhibit.
Il Modello – Per costruire il plastico,procediamo dettagliando il modello di
riferimento:

Sappiamo cosa dover fare e siamo pronti a realizzare case, casette, chiese e
campanili e illuminazione pubblica; chiara l’idea della strada nella sua versione
conclusiva:
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Lato Bluetooth
Il quartiere che si sviluppa su di un lato della strada, che abbiamo identificato
lato Bluetooth, presenta tre impianti luce indipendenti per mezzo dei quali realizziamo l’illuminazione:
1. del piazzale della chiesa
2. Interno della chiesa e delle case del villaggio
3. Pubblica.
L’interazione con i dispositivi programmabili (nella fattispecie la scheda Arduino) avviene tramite l’utilizzo di opportune interfacce di rete Bluetooth.

L’impianto 1: è comandabile tramite smartphone con una APP appositamente
programmata. L’APP presenta uno slider che consente di modulare l’intensità
luminosa delle luci del piazzale (Tecnica PWM)
L’impianto 2: presenta un comando manuale tramite interruttore
L’impianto 3: è comandabile tramite smartphone che consente di attivare tre
modalità di funzionamento della illuminazione pubblica:
● Parziale1 – sono attivi i lampioni 1—3—5
● Parziale2 – sono attivi i lampioni 2—4—6
● Totale – sono attivi tutti i lampioni.

Lato internet
I dispositivi elettrici delle case sull’altro lato della strada, che abbiamo identificato lato internet, possono essere comandati da remoto, interagendo con
un web server, tramite interfaccia web progettata e dedicata. I modelli delle case
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sono stati realizzati con stampa 3d riproducendo case a due piani caratterizzate
da:
● 4 punti luce al piano terra
● 3 punti luce al 1° piano
● 1 luce giardino
● È inoltre gestibile l’illuminazione della strada simulata per mezzo di
uno strip led (o led alimentato a 230V).

La connettività con il dispositivo mobile (o computer) è assicurata per mezzo
di modem/switch/router opportunamente configurato, e scheda di rete installata
sulla scheda programmabile.
Le persone possono fruire direttamente del plastico per mezzo dell’utilizzo
di computer portatili, tablet e telefonini messi a loro disposizione, ma, soprattutto,
possono liberamente utilizzare i propri dispositivi, sperimentando il risultato:
interagire con le cose della Città 4.0 utilizzando l’app dedicata per un lato della
strada oppure, per l’altro lato, senza eseguire alcun intervento sul proprio dispositivo.
Tutti i software sono visibili anche nella versione prototipo, proposto per verificare la realizzabilità tecnica, a prescindere dall’esistenza del plastico.
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nella consapevolezza che l’incontro con il pubblico degli exhibit possa e,
forse, debba avere un seguito più riflessivo, che vada oltre l’emozione del momento, abbiamo realizzato il sito web della “Città 4.0 – In un mondo sempre più
… connesso” raggiungibile all’URL: www.sbandieratoriss.it/scienza_in_piazza.
A progetto è altresì previsto un auspicabile sviluppo: la Piazza dell’Automazione, ma, di questo, si riparlerà. In conclusione: abbiamo pensato che il laboratorio di matematica, oltre che fornire una salda metodologia da seguire, possa
emozionare. Questo laboratorio, questo exhibit può emozionare? In realtà non
conosciamo la risposta definitiva, ma per noi, è un sì!

2.5 WoW Effect in Mathematics Join In!!
L’obiettivo principale è stato provocare nel pubblico un senso di meraviglia
nel momento in cui si arriva a dare una risposta a una sfida che apparentemente
sembra impossibile da risolvere. In prima approssimazione potremmo dire che
l’attività matematica implicitamente proposta è di tipo ludico, il cui scopo è divertire chi la pratica o al quale essa è proposta. di solito, la sfida consiste nel risolvere quelli che sono comunemente detti giochi o puzzle o rompicapi o enigmi
matematici. Per la loro soluzione, talora sono necessarie nozioni matematiche
di tipo quasi elementare, spesso accompagnate solo da ragionamenti logici. con
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la squadra di animatori, provenienti dal corso di Laurea in Gestione energetica
e Sicurezza dell’Università di Sassari, si è concordato di scegliere le attività da
presentare. eccone alcune:
➢ Cavalli e Cavalieri! (conosciuto anche come I due fantini di Samuel Loyd)

nella figura qui sopra si vedono due muli e due fantini.
Lo scopo è di sistemare le tre strisce di carta in modo che ciascun fantino sia
seduto perfettamente a cavallo di un mulo. non si può tagliare la striscia dei
fantini. I fantini devono cavalcare nella direzione corretta.
➢ Le Manette!
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due persone sono ammanettate insieme. Vedi il disegno. Il compito è di liberarsi senza togliersi le manette. Sembra un compito impossibile, sicuramente divertente se non si sa come funziona.
➢ Nodi Viaggianti!

da una sciarpa distesa sul tavolo, arrivare a fare il nodo semplice come in figura, con la condizione che, una volta afferrata con le mani la sciarpa, le dita
non si possono più staccare da essa.
➢ Matite in forma!
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Usate come i fiammiferi (o stuzzicadenti) per proporre giochi a base logica,
attraverso sfide intriganti di trasformazione di configurazioni in altrettante nuove
e fantasiose.
Tutte attività che hanno permesso un’animazione coinvolgente, sia con la
mente sia con il corpo, favorendo momenti di socialità misti ad arricchimento
emotivo, come il WoW Effect! alla fine di ogni attività, e momenti di arricchimento
culturale e scientifico, come l’esigenza dell’animatore di raccontare la matematica
che sta alla base dell’attività, in modo informale e aperto al confronto, per permettere al pubblico di vivere un’esperienza efficace con la matematica e offrire
nuovi spunti di riflessione su di essa.
È indispensabile convincersi che esiste un nuovo criterio di comunicazione
della matematica, che la renda accessibile e la mostri protagonista della comunicazione di atti creativi e di visioni risolutrici di sfide che appartengono all’essere
umano, indipendentemente dalla sua predisposizione ai modi rigidi con cui normalmente è insegnata.
Conclusioni
Quanto vissuto e in parte descritto in queste pagine, sia dell’intensa esperienza
di progettazione e realizzazione degli exhibit affrontata durante le attività laboratoriali, sia dei modi di comunicazione di fatti e azioni durante la fase operativa
di animazione degli stessi, porta a riflettere sul significato di animatore scientifico.
Utilizzando l’importanza della parola in quanto veicolo esplicito di significato
nella comunicazione interpersonale, si arriva ad approfondire il significato di
animatore scientifico quale persona di contatto. Riportiamo una scheda di M.
di Pietro (1) utilizzata per analizzare a più livelli il concetto di contatto attraverso
una sorta di acronimo decentrato da completare individualmente, per poi arrivare
ad una definizione collettiva di persona di contatto.
creo il Contatto quando …
essere in cOntatto mi aiuta a …
molte persone non sono iN contatto quando …
se le persone stessero in contatto …
faccio faticA a stare in contatto …
stare in contatto è utile per …
riesco meglio a stare in contatto quando …
vorrei riuscire a stare più in cOntatto …
Le definizioni più condivise che si sono ottenute, sono chiare e ricche di significato:
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➢ La persona di contatto è capace di creare interesse e curiosità verso gli interlocutori, si sa relazionare e riesce a comunicare in modo semplice ed efficace
ciò che si vuole trasmettere. Sa ascoltare e osservare i messaggi verbali e non
verbali dell’interazione con il gruppo, migliora e perfeziona l’attività proposta.
➢ La persona di contatto è capace di creare legami tra persone diverse, di
stimolare la curiosità, di affascinare e trasmettere entusiasmo e conoscenza. È
capace di ascoltare e riesce a farsi ascoltare.
e ancora, crea un canale comunicativo in entrambi i sensi in modo da entrare in
empatia con i vari interlocutori eliminando qualsiasi forma di disturbo del canale
comunicativo.
non a caso il termine empatia porta a focalizzare l’attenzione sul significato
e sulla consapevolezza che ognuno degli animatori ha sviluppato di tale
concetto,cui si sono ispirati per condurre le esperienze che hanno vissuto, e che
ancora faranno vivere nei futuri incontri di public engagement cui prenderanno
parte.
dal punto di vista metacognitivo è stato raggiunto un importante obiettivo
psicopedagogico da parte dei partecipanti a questo laboratorio, che ha aiutato a
elaborare meglio la consapevolezza umana e professionale del ruolo dell’animatore scientifico, all’interno di un’aula o di un’attività rivolta alle famiglie
come quella offerta da Scienza in Piazza.
Le esperienze vissute,che caratterizzano quello che a livello internazionale
si definisce Informal Learning, hanno contribuito allo sviluppo della persona
globalmente intesa e, nello specifico, della persona animatore scientifico quale
persona di contatto, che propone situazioni – stimolo, orientate a rafforzare il
pensiero unitivo, che sollecita cioè nello stesso tempo pensiero convergente e
pensiero divergente,in attività che promuovono la socialità, e che riconosciamo
fondamentali.
In conclusione, Scienza in Piazza è un importante passo verso il reale cambiamento tanto atteso e sollecitato da e. Morin e non solo, per attuare quelle
modifiche al Sistema Scuola, che sono sempre più necessarie e non più demandabili, come da ultime quelle richieste dalla prova orale dell’esame di
maturità già in vigore dal corrente anno scolastico, in cui si riafferma quanto
sostenuto dalla legge 107 in materia di contenuti declinati in senso transdisciplinare.
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Crampi della Mente
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1.1 Il ruolo didattico dei paradossi
Tra gli scopi principali dell’istruzione figurano quelli di promuovere la capacità di reagire di fronte alla sfida posta dai problemi, sino ad arrivare a
«sentirla» come un proprio assillo, l’urgenza di muovere alla ricerca di soluzioni
originali e creative «ragionando con la propria testa» e argomentando con
efficacia e rigore le proprie convinzioni. Sin dai tempi antichi, enigmi e paradossi
logici hanno costituito il punto di partenza di riflessioni profonde e scoperte
teoriche. del resto, la storia della logica può essere senza forzature ricostruita
come la storia dei tentativi di trovare la soluzione di enigmi e paradossi.
Spesso questi enigmi stimolano in maniera potente la capacità di riflessione
critica sin dalla più tenera età, se illustrati in maniera appropriata. Scopo della
mostra «crampi della mente» è in primo luogo quello di incoraggiare il pensiero
critico, la capacità di soluzione dei problemi e la creatività dei bambini e dei ragazzi di età scolare con la presentazione, attraverso materiale appositamente
realizzato, di alcuni paradossi logici. In secondo luogo, la mostra costituisce
anche un’occasione di creativa crescita intellettuale e di capacità organizzative
per gli studenti delle scuole superiori e dell’università, i quali contribuiscono in
maniera determinante a realizzarla. In terzo luogo, la mostra è anche un’occasione
per gli stessi docenti della scuola e dell’università di affinare le abilità didattiche,
cimentandosi con una forma d’insegnamento interattiva e non convenzionale.
Infine, la mostra, nata dallo sforzo congiunto della scuola e dell’università, costituisce un prezioso collegamento tra i due livelli d’insegnamento, agevolando
in maniera proficua il contatto tra studenti degli ultimi anni delle scuole superiori
e gli studenti universitari.
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1.2 Che cos’è un paradosso logico?
Sebbene intuitivamente non sia difficile rendersi conto di trovarsi di fronte a
un paradosso logico, più difficile è darne una caratterizzazione precisa. Su questo
tema si sono cimentati alcuni tra i maggiori logici, in particolare W.V.O. Quine
nell’opera The Ways of Paradox and other Essays (Random House, 1966).
Questi caratterizza un paradosso logico come un argomento, apparentemente
corretto, le cui premesse sembrano vere, ma la cui conclusione sembra tuttavia
essere falsa. Questa caratterizzazione consente una classificazione dei paradossi
a seconda che:
➢ L’argomento sia in realtà scorretto (il paradosso si ridurrebbe in tal caso a
una fallacia del ragionamento);
➢ Le premesse non siano in realtà tutte quante vere;
➢ La conclusione non sia falsa;
➢ Il paradosso sia intrattabile (le premesse continuerebbero ad apparire vere,
l’argomento apparirebbe corretto, ma la conclusione continuerebbe ad apparire
falsa o persino assurda).
nei primi tre casi il paradosso non presenta speciale rilevanza e profondità,
in quanto si presta a essere risolto individuandone l’origine. diverso è l’ultimo
caso, che invece riveste una notevole rilevanza filosofica, in quanto la soluzione
dei paradossi «intrattabili» richiede un’innovazione radicale, in base alla quale
si può riuscire a ricondurre il paradosso ai tre casi precedenti.
Tutti i paradossi presentati nella mostra appartengono alla classe dei paradossi
«intrattabili». La loro soluzione, in alcuni casi è oggi chiara (paradosso dell’infinito), in altri è a tutt’oggi controversa. In tutti i casi essi si sono rivelati essere,
nel corso della presentazione della mostra, potenti stimolatori della riflessione e
della discussione critica.
2.1 I paradossi illustrati nella mostra «Scienza in Piazza», edizione 2019
V’è un grandissimo numero di paradossi logici che si prestano a essere
considerati. dopo un’ampia disamina, la scelta è caduta su alcuni di essi
che, a giudizio dei docenti e dei tutor, meglio si prestano a promuovere gli
obiettivi formativi della mostra e, allo stesso tempo, ad essere presentati con
materiale non sofisticato e facilmente reperibile. I paradossi considerati sono
i seguenti:
1. Il paradosso del cosiddetto «albergo di Hilbert», riguardante le curiose proprietà dei numeri cardinali transfiniti;
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2. Il paradosso del mucchio (sorite), che riguarda i problemi della vaghezza:
3. Il paradosso della nave di Teseo, che riguarda i problemi dell’identità;
4. Il paradosso dell’esecuzione a sorpresa, che riguarda la nozione di conoscenza.
2.1.1 L’albergo di Hilbert
nel 1923, in un ciclo di conferenze, il grande matematico david Hilbert
(1862-1943) cercò di illustrare in che modo un insieme transfinito differisce da
un insieme finito. In particolare, Hilbert, e coloro che ne ripresero l’idea – in
particolare il fisico russo-americano George Gamow (1904-1968) nell’opera
One, Two, Three … Infinity (dover, 1966) – si concentrarono sulle seguenti
proprietà di un insieme che abbia lo stesso numero cardinale di elementi dell’insieme dei numeri naturali (numero denotato con il simbolo ‘אּ0’):
➢ Aggiungendo un singolo elemento a un insieme di cardinalità אּ0 si ottiene un
insieme che, a sua volta, ha cardinalità אּ0;
➢ Aggiungendo n elementi a un insieme di cardinalità אּ0 si ottiene un insieme
che, a sua volta, ha cardinalità אּ0;
➢ Aggiungendo אּ0 elementi a un insieme di cardinalità אּ0 si ottiene un insieme
che, a sua volta, ha cardinalità אּ0.
Hilbert immagina un albergo con infinite (אּ0) stanze singole numerate 1, 2,
3, …
Le stanze sono tutte occupate, ciascuna da un singolo cliente dell’albergo.
c’è quindi una corrispondenza biunivoca tra l’insieme delle stanze e l’insieme
dei clienti dell’albergo.
Arriva una nuova persona che chiede di alloggiare in una stanza singola dell’albergo. A prima vista sembrerebbe non esserci posto per lei. Ma basta che
ciascuna persona si sposti nella stanza successiva (cioè l’occupante della stanza
n si sposti nella stanza n + 1) per trovare posto alla nuova persona arrivata: si libererebbe la stanza 1.
Arrivano n nuove persone in cerca ciascuno di una stanza singola. Anche per
loro c’è posto. Basta che chi occupa la stanza m si sposti nella stanza m + n. Si
liberano le prime n stanze.
Arrivano אּ0 nuovi clienti. Anche in questo caso c’è posto: basta che ogni occupante moltiplichi per 2 il numero della sua stanza e si sposti nella stanza corrispondente. chi occupa la stanza n si sposta nella stanza 2n. In tal modo si libererebbero tutte le stanze dispari, la cui cardinalità è אּ0.
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Si noti che se invece si presentassero tante persone quanti sono i numeri
reali, allora sarebbe impossibile sistemarle tutte nell’albergo.
2.1.2 Paradosso del mucchio (Sorite)
La logica classica si basa sul cosiddetto principio di bivalenza, secondo il
quale ogni proposizione è vera o falsa. Se non è vera, allora è falsa e se non è
falsa allora è vera. così se si dice «Maria è giovane» questa proposizione è, secondo la logica, o vera o falsa in un senso ben definito. In realtà i confini che separano chi è giovane da chi non è giovane non sono così ben definiti. Se Maria
ha 16 anni è senz’altro giovane, ma se ha 34 anni non è così chiaro se sia
giovane o no. c’è una zona di confine che sfuma dalla giovinezza nella non giovinezza. Il principio di bivalenza si applica invece solo alle proprietà esatte,
come quelle della matematica. Un numero primo è un numero maggiore di 1 divisibile solo per 1 e per sé stesso. Qui non c’è alcuna vaghezza. 7 è un numero
primo, 8 no. non ci sono zone di confine tra numeri primi e numeri che non
sono primi. Tuttavia, la maggior parte delle proprietà usate nel linguaggio
naturale sono invece in qualche misura vaghe.
Il paradosso è costituito da un argomento della forma seguente:
Prima premessa: si dà T (dove T è una proprietà che senz’altro conviene a c).
Seconda premessa: qualche tipo di piccolo cambiamento in una cosa che è T
dà luogo a qualcosa che è ancora T
Conclusione: d è T (dove d è qualcosa a cui T chiaramente non conviene, ma
che è possibile raggiungere mediante una lunga catena di piccoli cambiamenti
del genere di quelli di cui si parla nella Premessa 2 a partire da c).
L’esempio classico è quello del mucchio:
Un singolo sassolino non è un mucchio; Se A non è un mucchio allora l’aggiunta di un singolo sassolino a A non fa di A un mucchio. Ma allora qualsiasi
insieme di sassolini non è un mucchio: 2 sassolini non sono un mucchio, 3 sassolini non sono un mucchio … n sassolini non sono un mucchio. ciò è ovviamente
paradossale se n è un numero sufficientemente grande.
Per risolvere il problema del sorite, cioè il problema della vaghezza, occorre
o sostituire il termine vago con un termine esatto oppure abbandonare il principio
di bivalenza.
La prima soluzione è quella più praticata, specialmente quando si formulano
delle norme che debbono essere applicate e per le quali la vaghezza è considerata
un difetto in quanto ne rende problematica l’applicazione.
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Una norma che attribuisse una borsa di studio solo ai «giovani», sarebbe di
difficile applicazione nei casi di confine. Si preferisce stabilire una soglia esatta
e dire ad esempio «ai fini di questa norma per ‘giovane’ s’intende una persona
che non abbia compiuto il 26° anno d’età». Questa soluzione salva le leggi della
logica classica, come il principio del terzo escluso, e può essere trattata rigorosamente ricorrendo alla teoria delle cosiddette «supervalutazioni» (introdotte
dal logico e filosofo americano Bas van Fraassen nel 1966).
La seconda soluzione non richiede una ridefinizione dei termini del linguaggio.
ci sono due varianti:
➢ nei casi di confine un enunciato vago non è né vero né falso: non ha valore
di verità;
➢ ci sono «gradi di verità». ‘Antonio è alto’ è una proposizione senz’altro vera
se Antonio è alto 2 metri. È vera al 50% se Antonio è alto 175 cm. ed è vera
allo 0% se Antonio è alto 150 cm. Si ha in questo caso una scala continua di
«gradi verità» che va da 0 (o 0%) a 1 (o 100%). Questa la soluzione offerta
dalla cosiddetta «fuzzy logic» (logica sfumata).
2.1.3 Paradosso della nave di teseo
Secondo un’antica leggenda raccontata da Plutarco nelle Vite parallele, la
nave sulla quale viaggiava l’eroe Teseo e la gioventù di Atene quando tornarono
da creta aveva trenta remi, e fu preservata dagli Ateniesi fino al tempo di demetrio Falereo, poiché portarono via le vecchie assi mentre decadevano, inserendo legname nuovo e più forte nel loro luogo. Questa nave divenne un
esempio paradigmatico tra i filosofi, per la domanda logica sulla permanenza
dell’identità delle cose che mutano: una parte sosteneva che la nave rimaneva
la stessa e l’altra sosteneva che non era la stessa. In effetti nell’antica Grecia il
problema della permanenza dell’identità della nave di Teseo fu discusso sin dai
tempi di eraclito e Platone e ancor oggi costituisce un problema filosofico di
primaria importanza nella metafisica dell’identità, che vede divisa la comunità
dei filosofi.
2.1.4 Paradosso dell’esecuzione a sorpresa
A differenza del paradosso della nave di Teseo, il paradosso dell’esecuzione
a sorpresa risale a una tradizione orale degli anni ’40 del secolo XX ed è stato
proposto in letteratura da W.V.O. Quine nell’articolo “On a so-called Paradox”,
pubblicato sulla rivista Mind (vol. 62, 1953). Quine ne ha anche proposto per
primo una soluzione e anche altri grandi logici si sono cimentati nell’affrontarlo,
tra i quali spicca la figura S. Kripke.
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Un giudice dice a un condannato a morte: «in uno dei prossimi tre giorni vi
sarà l’esecuzione, ma non le dico in quale giorno ci sarà e prima del mio annuncio
il giorno stesso dell’esecuzione non saprà se ci sarà l’esecuzione o no».
Il condannato riflette. egli assume, naturalmente, che il giudice abbia detto
la verità. Sulla base di ciò si chiede: «può l’esecuzione avvenire nel terzo
giorno?» La risposta è «no», perché una volta che nei primi due giorni non c’è
stata esecuzione saprei prima dell’arrivo del boia che nel terzo giorno ci sarà
l’esecuzione. Quindi il condannato esclude il terzo giorno.
Allora il condannato si chiede: «può l’esecuzione avvenire nel secondo
giorno?». Anche questa volta la risposta che egli si dà è «no», perché dato che il
terzo giorno è stato escluso, una volta che l’esecuzione non ha avuto luogo nel
primo giorno non potrebbe avvenire che nel secondo giorno, sì che, ragiona il
condannato, saprei prima dell’arrivo del boia che l’esecuzione sta per aver luogo.
così il condannato esclude anche il secondo giorno.
Il condannato allora si chiede: «può l’esecuzione avvenire il primo giorno?».
La risposta che egli dà è ancora una volta «no». Infatti, escluso il secondo e il
terzo giorno, egli saprebbe con certezza che l’esecuzione avviene il primo
giorno.
Il condannato conclude che l’ipotesi iniziale secondo la quale il giudice
aveva detto la verità è in realtà falsa e che quindi non ci sarà alcuna esecuzione
nei successivi tre giorni.
Il giorno successivo il boia si presenta nella cella del condannato e dice:
«oggi c’è l’esecuzione». Il condannato rimase molto sorpreso perché non se lo
aspettava in base al ragionamento che aveva fatto.
dove sta l’errore nel ragionamento del condannato?
Questo paradosso riguarda la nozione di conoscenza. Le soluzioni proposte
sono molto complesse e utilizzano nozioni avanzate di logica (logica epistemica
multimodale). Tuttavia, esso può fornire un utile stimolo alla riflessione da parte
di chiunque.
3. Descrizione del materiale adoperato
3.1 Albergo di Hilbert
Per illustrare l’albergo di Hilbert si è ricorso a un ingegnoso manufatto ideato
e realizzato da Giuliana deiana (Figura 1). Si tratta di una cornice in legno,
entro la quale è posto un cartoncino dal quale è ritagliata un riquadro vuoto ret-

47

LE CAUSE DELLE COSE

tangolare. Il cartoncino rappresenta l’albergo con infinite stanze, rese mediante
un gioco di prospettiva e altri elementi di fantasia. In corrispondenza del riquadro
vuoto è posto un parallelepipedo a base quadrata (Figura 2), una delle facce rettangolari del quale riempie completamente il riquadro. Il parallelepipedo è realizzato in sughero e su ciascuna delle quattro facce rettangolari (cioè tutte le
facce ad eccezione di quella di appoggio e quella opposta ad essa che sono quadrate e vuote) sono realizzate delle finestrelle, rappresentanti altrettante stanze.
Ad ogni finestrella è fissata, con una puntina da disegno una figura di carta rappresentante un essere umano.

Figura 1: Albergo di Hilbert

Figura 2: Il parallelepipedo a base quadrata dell’albergo di Hilbert
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3.2 Sorite
Per l’illustrazione del sorite (Figura 3) si è ricorso a una semplice struttura
in cartoncino, sui cui sono disegnate due colonne laterali e la scritta stilizzata
«Sorites» nella parte bassa. La struttura si presenta come un contenitore aperto
contenente numerosi sassolini.

Figura 3: Sorite

3.3 Nave di teseo
Per l’illustrazione di questo paradosso la nave è stata sostituita con un trenino-giocattolo i cui vagoni sono sostituibili.

Figura 4: Trenino per nave di Teseo
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3.4 Esecuzione a sorpresa
Per il paradosso dell’esecuzione a sorpresa sono state utilizzate una toga, un
cartello con la scritta «La legge è uguale per tutti» e un (finto) volume del
codice penale (Figura 5). come sarà spiegato più avanti la presentazione del
paradosso dell’esecuzione a sorpresa è stato presentato, al fine di renderlo più
vivido, mediante una rappresentazione scenica.

Figura 5: Materiale per il paradosso dell’esecuzione a sorpresa

4. La presentazione dei paradossi nella mostra
4.1 Albergo di Hilbert
Ai visitatori della mostra è mostrata la cornice con all’interno il parallelepipedo
a base quadrata munito di finestrelle. Solo una faccia rettangolare è visibile ai
visitatori inizialmente. Tutte le quattro facce (salvo la base e la faccia opposta a
essa) hanno delle finestre in ciascuna delle quali è fissata con una puntina da disegno una figura di carta dalle sembianze umane. Ai visitatori è spiegato che
l’albergo contiene infinite stanze numerate 1, 2, 3 … e che tutte le stanze sono
occupate. Uno studentei finge di essere un nuovo cliente e chiede una stanza. La
prima risposta di un secondo studente che svolge il ruolo di portiere dell’albergo
è «Mi dispiace, tutte le stanze sono occupate». A quel punto interviene un terzo
studente che dice che forse si può trovare ugualmente una soluzione e trovare
una stanza libera per il nuovo cliente.
A quel punto è chiesto ai visitatori se, a loro giudizio, ciò sia possibile, nonostante tutte le stanze siano occupate, insistendo sulla particolarità dell’albergo
di avere un numero infinito di stanze singole. I visitatori sono invitati a riflettere.
In molti casi qualche visitatore trova da sé la soluzione. Se ciò non accade uno
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degli studenti interviene facendo notare che se ogni cliente dell’albergo si spostasse nella stanza attigua, così che l’occupante della stanza 1 si spostasse nella
stanza 2, l’occupante della stanza 2 si spostasse nella stanza 3 e così via, tutti i
precedenti clienti avrebbero ciascuno una stanza per sé ma si libererebbe la
stanza 1, nella quale potrebbe trovare posto il nuovo cliente. Il visitatore è
invitato, in tutti i casi, a realizzare lo spostamento concretamente, spostando
ogni figurina visibile fissata con le puntine da disegno nella finestrella attigua.
Uno degli studenti presentatori annuncia l’arrivo di un gruppo di infiniti
nuovi clienti. Le stanze sono di nuovo tutte occupate. c’è la possibilità di sistemare anche tutti i nuovi clienti in stanze singole con appropriati spostamenti dei
clienti già ospitati? Anche in questo caso qualche visitatore è in grado di trovare,
stimolato dagli studenti liceali che presentavano la mostra, la soluzione corretta.
Altrimenti essa è illustrata da uno degli studenti. Vi sono, in realtà, infinite soluzioni, ma la più semplice consiste nel moltiplicare per 2 il numero n di ogni
stanza e far spostare il suo occupante nella stanza 2n. così chi occupa la stanza
1 deve spostarsi nella stanza 2, chi occupa la stanza 2 deve spostarsi nella stanza
4, chi occupa la stanza 3 deve spostarsi nella stanza 6 e così via. In tale maniera
si liberano tutte le stanze il cui numero è dispari. e poiché esse sono infinite
tanto quanto l’insieme complessivo delle stanze, sia tutti i nuovi visitatori sia i
vecchi occupanti possono essere alloggiati nell’albergo.
Anche questa volta si realizzano gli spostamenti appropriati staccando e riattaccando le figurine di carta alla parete di sughero visibile dell’albergo. Il parallelepipedo è ruotato per completare gli spostamenti sugli altri lati.
dopo la presentazione gli studenti discutono con i visitatori quale sia il significato profondo di quanto illustrato. esso consiste nel fatto, che le proprietà
degli insiemi infiniti sono molto diverse da quelle degli insiemi finiti. In particolare, un insieme infinito A ha sottoinsiemi propri che hanno lo stesso numero
di elementi di A. È proprio questa proprietà che consente la soluzione del paradosso. In altri termini: con gli insiemi infiniti può accadere che una parte propria
non sia numericamente minore del tutto.
4.2 Sorite
Questo paradosso è di facilissima comprensione e stimola la riflessione di
tutti, persino dei bambini delle scuole elementari. Si presenta un mucchietto di
pietre e si osserva che il mucchio rimane tale se si toglie una pietra da esso. e
tuttavia, si fa osservare chese ciò fosse vero sempre, anche una sola pietra
sarebbe un mucchio di pietre. Infatti, iterando l’operazione di togliere una pietra,
se ogni volta il mucchio restasse tale, si potrebbero togliere tutte le pietre la-
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sciandone una sola (e persino nessuna). I visitatori tipicamente osservano che
poche pietre non costituiscono un mucchio e che ci vuole un numero «sufficientemente grande» di pietre per avere un mucchio. Ma quando un mucchio di n(n
> 0) pietre è tale che n–-1 pietre non è più un mucchio? Il classico principio
logico del terzo escluso comporta che una insieme di pietre o è un mucchio o
non è un mucchio e tertium non datur. Questo paradosso costituisce una sfida a
tale principio. Gli studenti hanno lasciato che i visitatori discutessero (anche tra
loro) sulla questione e poi hanno fatto cenno al fatto che la logica classica presuppone che i termini abbiano un significato esatto, laddove termini come «mucchio» (e invero larga parte dei termini del linguaggio ordinario) hanno un significato più o meno vago. Si è anche accennato all’esistenza di una logica speciale,
chiamata fuzzy logic, secondo la quale ogni insieme è un mucchio a un certo
grado (compreso tra 0 e 1, quindi interpretabile come proporzione o percentuale).
così una sola pietra è un mucchio al grado 0, due pietre sono un mucchio al
grado (poniamo) 0,1 (o 10%), 3 pietre al grado 0,15 (15%) e così via. Un
mucchio di molte pietre è tale al grado 1 (100%).
4.3 Nave di teseo
Questo paradosso è forse quello che ha più stimolato la discussione tra i visitatori. La presentazione avviene presentando inizialmente la locomotiva con
un vagone agganciato a essa. Il presentatore sostituisce il vagone con il terzo
vagone a disposizione e chiede ai visitatori se si tratta del medesimo treno
veduto inizialmente. A voce si procede a raccontare la storia originaria della
nave di Teseo, alla quale sono sostituite via via le assi siano a quando nella nave
non c’è più alcuna delle assi presenti inizialmente. Si domanda ai visitatori non
solo se considerano la permanenza della medesima nave di Teseo nonostante le
sostituzioni,ma anche quale sarebbe a loro giudizio la «vera» nave di Teseo ove
con le vecchie assi fosse costruita una nuova nave. Si è osservata una disparità
di vedute tra i visitatori e accese discussioni tra i medesimi, ivi inclusi i bambini
delle scuole elementari.
4.4 Esecuzione a sorpresa
Per la presentazione di questo paradosso si è ricorso a una«messa in scena»,
nella quale uno studente svolge il ruolo del condannato, un altro studente il
ruolo del giudice e un terzo studente il ruolo di boia. Il giudice annuncia con
voce stentorea, rivolgendosi al condannato, che all’alba di uno dei prossimi tre
giorni sarà giustiziato, ma che non gli sarà comunicato l’esatto giorno dell’esecuzione e che quando apprenderà di essere nell’imminenza di essere giustiziato,
ciò sarà per lui un’inattesa sorpresa. Lo studente che recita la parte del condannato
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dapprima si dispera, poi mostra di cercare di capire quale sarà l’esatto giorno
dell’esecuzione. considera (a voce alta) in primo luogo il terzo giorno e osserva
che esso va escluso perché all’alba del terzo giorno egli avrebbe la certezza di
stare per essere giustiziato (essendo stato risparmiato nei primi due giorni) e
l’arrivo del boia non costituirebbe per lui alcuna sorpresa. considera allora il
secondo giorno e osserva che,una volta escluso il terzo giorno, nemmeno l’esecuzione all’alba del secondo giorno costituirebbe una sorpresa, ove l’esecuzione
non fosse avvenuta nel primo giorno. dunque, anche il secondo giorno, come il
terzo va escluso. Tuttavia, una volta esclusi sia il secondo sia il terzo giorno, diventa necessario che l’esecuzione avvenga nel primo giorno. Ma allora un’esecuzione avvenuta nel primo giorno non sarebbe di certo una sorpresa. Il condannato conclude che il giudice si è voluto prendere gioco di lui e che non ci sarà
nei prossimi tre giorni alcuna esecuzione. Si abbandona a scene di giubilo, bruscamente interrotte dalla comparsa del boia (cioè lo studente che ne impersona
la figura) il quale annuncia che l’ora dell’esecuzione è arrivata. «Questo davvero
non me l’aspettavo!» esclama sconsolato il condannato.
Al termine del breve spettacolino, è chiesto ai visitatori di fornire una spiegazione della sorpresa del condannato. Molte sono le interessanti (e a volte
acute) osservazioni dei visitatori.
4.5 Altri elementi della mostra
La mostra è stata corredata da tre poster, diversi handout e un poster avvolgibile (roll-up). Questo materiale è stato realizzato da Anna Maria Sanna. essi
sono riprodotti alla fine della presentazione (nelle pagine successive). Gli handout
sono stati stampati in molte copie e distribuite ai visitatori che hanno mostrato
di apprezzarle assai.
Inoltre, è stato creato un account di posta elettronica, sì da consentire ai visitatori di richiedere chiarimenti e avanzare nuove proposte al responsabile scientifico, anche dopo che la mostra fosse conclusa. Tale indirizzo di posta elettronica
(tuttora attivo) è il seguente: filosofiadellascienzauniss@gmail.com. Si sono ricevute molte mail, tutte interessanti, alle quali si è risposto puntualmente.

NOtE
i
con il termine ‘studente’ s’intende qui e lungo tutto il presente lavoro uno degli studenti o
studentesse del liceo o dell’università sotto la supervisione delle due tutor Giuliana deiana e
Anna Maria Sanna. L’uso del genere grammaticalmente maschile va inteso come includente il genere femminile. Questa scelta è dettata da mere ragioni di semplicità espositiva.

53

LE CAUSE DELLE COSE

Figura 6: Poster

Figura 7: Altri poster
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Figura 8: Poster avvolgibile
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2
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1 Introduzione
Lo sviluppo delle recenti tecnologie analitiche ha tratto enormi giovamenti
da differenti discipline scientifiche tanto che senza un approccio interdisciplinare
è virtualmente impossibile realizzare dispositivi innovativi. Sviluppare un dispositivo analitico è oggi un esercizio molto complesso di natura intrinsecamente
interdisciplinare. Il ricercatore deve possedere conoscenze avanzate di chimica,
elettrochimica, scienza dei materiali, scienza dei polimeri, biochimica, elettronica,
informatica, e molte altre discipline che stanno nascendo ai confini di quelle
“classiche” appena citate. Sviluppare non vuol dire utilizzare. Lo sviluppo di un
dispositivo è un atto creativo in cui, partendo da solide conoscenze acquisite, si
aggiunge un elemento di innovazione, una scintilla di intuizione che spesso ritroviamo in una creazione artistica.
Il ricercatore è dunque un artista?
Sì, a modo suo; noi preferiamo chiamarlo artigiano.
Il bravo artigiano racchiude in sé le conoscenze, l’esperienza, l’innovazione
e l’amore per i suoi processi ed i suoi oggetti. L’atto creativo è scandito spesso
da rituali, ritmi lenti, studio ed elaborazione, consapevolezza e manualità.
L’idea prende forma, l’oggetto prende forma e modifica l’idea, in un processo
circolare destinato, nelle migliori intenzioni, a migliorare entrambi: l’idea e l’oggetto, nel tempo. Anassagora di clazomene già intorno al 450 a. c. riteneva che
l’uomo possedesse il Nous, l’intelletto, grazie all’uso delle mani [1], della sua
capacità di modificare tecnologicamente il mondo e di creare oggetti che oggi
potremmo definire come estensioni della mente. Robert Pirsig, con la sua metafisica della qualità, ci ricorda che “Il Buddha, il Divino, dimora nel circuito di un
calcolatore o negli ingranaggi del cambio di una moto con lo stesso agio che in
cima a una montagna o nei petali di un fiore” [2] a dimostrazione che anche un
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oggetto tecnologico può essere il risultato di un meraviglioso atto creativo.
Ogni bravo artigiano ha avuto un maestro ed è stato un allievo e il luogo
della creazione, dell’invenzione, è la bottega, l’officina, o se preferiamo, il laboratorio. La bottega è il luogo del trasferimento delle conoscenze teorico-pratiche, il luogo in cui le idee prendono forma.
La nostra bottega, proposta nel contesto del progetto Scienza In Piazza: Le
Cause Delle Cose, ha visto come protagonisti dei giovani ricercatori: due dottorandi della Scuola di dottorato in Scienze Biomediche dell’Università di Sassari
e alcuni allevi dell’Istituto di Istruzione Superiore “n. Pellegrini” di Sassari. I
ricercatori sono stati seguiti ed ispirati dai docenti in modo discreto con richiami
al rigore senza porre limiti alla creatività. La ricerca è stata finalizzata alla scoperta e all’acquisizione del metodo scientifico, mentre il paradigma utilizzato
ha previsto lo sviluppo e la realizzazione di un dispositivo analitico per la quantificazione della vitamina c nei succhi di frutta.
2 Biosensori
negli ultimi decenni, la rilevazione e la quantificazione di analiti mediante
biosensori si è affermata come una tecnica innovativa in diversi campi, dall’ambiente alla biomedicina. I moderni biosensori possono essere miniaturizzati,
prodotti in serie e facilmente trasportabili. I biosensori possono anche misurare
gli analiti in tempo reale, il che è estremamente utile per monitorare rapide variazioni nei fluidi biologici.
Un biosensore è universalmente definito come “un dispositivo analitico autonomo che combina un componente biologico con un dispositivo fisico-chimico
per la rilevazione di un analita di importanza biologica” [3]. È costituito da un
elemento di riconoscimento biologico in grado di interagire in modo specifico
con una molecola bersaglio e un trasduttore in grado di convertire questa interazione in un segnale misurabile. I biosensori chimici si basano sulla presenza di
un elemento biologico, specifico per l’analita, e stabile nelle normali condizioni
di utilizzo e conservazione [4]. numerosi elementi di riconoscimento molecolare
sono stati utilizzati nei biosensori, come recettori, acidi nucleici, cellule intere,
anticorpi e diverse classi di enzimi. I biosensori sono normalmente classificati
in base al metodo di trasduzione che utilizzano. Il trasduttore ha il compito di
convertire una vasta gamma di reazioni chimiche, fisiche o biologiche in un segnale elettrico [3]. Su questa base, sono stati costruiti e caratterizzati biosensori
ottici, calorimetrici o acustici, ma quelli più utilizzati si basano sulle proprietà
elettrochimiche di analiti, componenti biologiche e trasduttori.
2.1 Biosensori elettrochimici
I biosensori elettrochimici sono stati studiati a partire dai primi anni ‘60
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quando fu sviluppato il primo biosensore basato sull’enzima glucosio ossidasi
[4]. Questi dispositivi analitici possono essere biosensori impedenziometrici,
potenziometrici o amperometrici, in questi ultimi il segnale biochimico viene
convertito in una corrente elettrica misurabile [5]. I biosensori amperometrici
basati su enzimi, in cui viene monitorato il flusso di elettroni mentre viene mantenuto un potenziale fisso sulla loro superficie, sono stati ampiamente studiati
negli ultimi decenni in quanto sono robusti, facili da miniaturizzare e possono
operare con piccoli volumi di campioni provenienti da matrici anche complesse
[6,7].
La progettazione di biosensori richiede la considerazione sia dell’analita
target sia della complessità della matrice in cui l’analita verrà misurato. Le
quantificazioni elettrochimiche dipendono in maniera sostanziale dal materiale
del trasduttore [8]. dalla fine degli anni ‘80, la ricerca si è concentrata sullo sviluppo di biosensori amperometrici basati su elettrodi a pasta di carbone [9]. Il
carbonio (grafite) rappresenta uno dei materiali più utilizzati per il biosensing,in
elettro-catalisi ed elettro-analisi grazie ad alcune proprietà (buona biocompatibilità, stabilità chimica e riproducibilità del segnale) oltre alle proprietà chimico-fisiche peculiari di alcuni allotropi del carbonio come i nanotubi, i grafeni
e i fullereni, [10]. Oltre al carbonio, metalli, come oro, platino o palladio,
vengono utilizzati come trasduttori nei biosensori elettrochimici poiché il trasferimento di elettroni è facilitato e il perossido di idrogeno generato dai biosensori enzimatici di prima generazione è efficacemente elettro-ossidato e genera
correnti misurabili [11,12] .
Le caratteristiche sopra indicate hanno determinato una crescita esponenziale
del numero di ricerche nel settore biosensoristico sia per applicazioni biomediche
che agroalimentari. La maggior parte dei dispositivi oggi disponibili sul mercato
sono relativamente poco costosi, precisi e di semplice utilizzo.
2.2 Biosensori amperometrici a base enzimatica
I biosensori amperometrici a base enzimatica sono comunemente suddivisi
in tre classi principali o generazioni, a seconda del metodo di trasferimento
degli elettroni utilizzato per la misurazione dell’entità della reazione biochimica
[13] o del grado di “separazione” dei componenti del biosensore stesso (trasduttore, enzima, mediatori e cofattori) [14]. In tutti i casi è necessaria la presenza di
un enzima e di conseguenza le prestazioni del sensore si basano sulla standardizzazione di diversi parametri operativi come il pH e la temperatura di lavoro.
I biosensori enzimatici di prima generazione misurano la concentrazione di
analiti e/o prodotti di reazioni enzimatiche che si diffondono sulla superficie del
trasduttore e generano una corrente elettrica sul trasduttore. Sono anche chiamati
biosensori amperometrici senza mediatore [15] (Figura 1).
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Figura 1: Biosensore enzimatico di prima generazione

In questa classe di biosensori, l’enzima viene immobilizzato sulla superficie
del trasduttore e viene sfruttata la sua capacità di trasformare, in presenza di ossigeno molecolare, un substrato in un sottoprodotto elettro-attivo e misurabile.
Tali biosensori si basano su enzimi appartenenti a due categorie principali: ossidasi e deidrogenasi. Queste due famiglie enzimatiche richiedono coenzimi
durante la catalisi (ad esempio, nAd +, nAdP +, nAdH, nAdPH, ATP FAd,
FAdH) che devono essere rigenerati per consentire all’enzima di catalizzare le
reazioni successive.
nei biosensori basati su una ossidasi, il cofattore più comune è la flavina
adenina dinucleotide (FAd, Figura 2), non legata covalentemente all’enzima [16].

Figura 2: Flavina adenina dinucleotide (FAd).
La FAd è uno dei cofattori enzimatici più comuni
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I biosensori a base di ossidasi possono monitorare la produzione di perossido
di idrogeno (H2O2) applicando un potenziale di ossidazione fisso (+0,7 V rispetto
ad un elettrodo di riferimento di Ag/Agcl). Un approccio alternativo, ampiamente
utilizzato nella rilevazione del perossido di idrogeno, è l’introduzione di una perossidasi nella progettazione del biosensore, che consente la rilevazione di H2O2
applicando un potenziale di riduzione [17].
I biosensori enzimatici di seconda generazione, chiamati anche biosensori
amperometrici con mediatore (Figura 3), sfruttano agenti ossidoriduttivi in forma
ridotta (MeRed) o ossidata (MeOX) per la costruzione di catene di trasporto di
elettroni [18]. Questo disegno consente di lavorare a bassi potenziali applicati e
di ridurre l’impatto delle molecole interferenti nella selettività del segnale. I
mediatori più comuni e noti sono il ferricianuro e il ferrocene, anche se sono
ampiamente utilizzati il blu di metilene, le fenazine, il viola metile, il giallo alizarina, il blu di Prussia, il blu di toluidina e alcuni ioni inorganici [19].
I biosensori enzimatici di terza generazione, ancora in fase di sviluppo, si
basano sulla bioelettrocatalisi [15] che consiste in un trasferimento diretto di
elettroni tra l’enzima e l’elettrodo (Figura 4).

Figura 3: Biosensore enzimatico di seconda generazione. MeRed: mediatore ridotto, MeOX: mediatore ossidato

Figura 4: Biosensore enzimatico di terza
generazione

3 Microsensori amperometrici
I microsensori amperometrici ad ossidazione (o riduzione) diretta non necessitano della componente biologica per generare le correnti elettriche proporzionali
alla quantità di analita presente sulla loro superficie. Molecole come la dopamina,
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il nitrossido, l’ossigeno o l’acido ascorbico (vitamina c) possono essere quantificate direttamente sulla superficie di carbonio (grafite) applicando specifici potenziali ossidoriduttivi.
La vitamina c (Figura 5), ad esempio, un potente antiossidante presente in
molti alimenti soprattutto di origine vegetale ma non sintetizzata nel nostro organismo, può essere quantificata sulla superficie di un sensore in grafite attraverso
l’applicazione di un potenziale anodico relativamente basso (+0,1 V rispetto ad
un elettrodo di riferimento di Ag/Agcl).

Figura 5: Struttura 3d della vitamina c (acido ascorbico)

L’ossidazione dell’acido ascorbico avviene in genere sulla superficie di microsensori di grafite con la produzione irreversibile di deidroascorbato (Figura 6).

Figura 6: Ossidazione irreversibile della vitamina c su elettrodo di grafite
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4 Potenziostato e convertitore corrente/tensione
I biosensori e i microsensori amperometrici devono essere polarizzati in
modo da poter ossidare le molecole sulla loro superficie a potenziali controllati
ed indipendenti dalle correnti ossidoriduttive generate. Queste ultime devono, a
loro volta, essere convertite in tensioni, amplificate ed inviate ad un microprocessore per la digitalizzazione e la memorizzazione. Il circuito elettronico schematizzato nella figura 7 rappresenta il potenziostato ed il convertitore corrente/tensione classicamente connessi ad una cella elettrochimica a tre elettrodi [20].

Figura 7: Potenziostato e convertitore corrente-tensione per la polarizzazione
dei biosensori/microsensori amperometrici e la conversione/amplificazione
delle correnti ossidative

5 Microcontrollore ed interfacciamento con un personal computer
L’uscita del convertitore corrente/tensione deve essere interfacciata ad un
microprocessore per consentire la digitalizzazione del segnale analogico attraverso
un convertitore analogico-digitale (Adc) e il suo invio (in formato digitale) ad
un personal computer (Pc) per la rappresentazione grafica, la memorizzazione
e la successiva quantificazione [20]. Un dispositivo che risponde a tutti i requisiti
appena descritti è Arduino UnO (Figura 8), un modulo a microprocessore alimentato dalla porta USB di un Pc ed interfacciato con quest’ultimo attraverso
una porta seriale virtuale. Il firmware per il funzionamento di Arduino UnO è
stato sviluppato in c ed i dati trasmessi sono stati rappresentati graficamente
utilizzando il Monitor seriale di Arduino Ide (integrated development editor).
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Figura 8: Modulo Arduino UnO (R3) usato nel presente progetto

6 Setup e protocollo sperimentale
Un microsensore per l’acido ascorbico è stato costruito utilizzando una semplice mina di matita. Il sensore è stato quindi connesso ad una cella elettrochimica
interfacciata con un potenziostato/convertitore corrente-tensione progettato ed
assemblato utilizzando una breadboard per prototipi elettronici. L’alimentazione
del dispositivo (5 Volt) è stata ottenuta da un modulo Arduino UnO connesso
alla porta USB di un Pc. L’uscita del convertitore corrente-tensione è stata collegata con l’ingresso A0 di Arduino UnO per l’acquisizione del segnale derivante
dall’ossidazione dell’acido ascorbico. Il sensore per l’acido ascorbico è stato
fatto stabilizzare in un beaker contenente una soluzione conduttiva (PBS) tamponata a pH 7.4. Sono state infine aggiunte quantità crescenti di succo di frutta
(succo d’arancia) e le correnti di ossidazione dell’acido ascorbico (ivi contenuto)
sono state digitalizzate da Arduino UnO ed inviate al Pc via USB. I dati sono
stati quindi rappresentati graficamente ed in tempo reale utilizzando il Monitor
seriale di Arduino Ide.
7 Conclusioni
L’esperienza oggetto del presente scritto, pur attenendosi a rigorosi protocolli
sperimentali, ha permesso di mantenere attiva la creatività dei ricercatori attraverso l’ideazione dei processi per la costruzione dei sensori e quelli per la determinazione della vitamina c. La complessità del progetto interdisciplinare è stata
utile per la comprensione dell’importanza del metodo sperimentale, dell’atten-
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zione ai particolari e della cura da dedicare ad ogni passaggio. Il coinvolgimento
diretto dei dottorandi è servito per creare un gruppo di lavoro (e di ricerca) in
cui gli allievi diventano maestri e condividono con i docenti la complessità del
trasferimento delle conoscenze. Gli allievi, dal canto loro, si sono resi gradualmente conto di come i risultati sperimentali siano possibili solo attraverso l’acquisizione di conoscenze teorico-pratiche e l’acquisizione e l’applicazione del
metodo sperimentale. Quando i risultati finalmente arrivano si fa l’incredibile
scoperta che la scienza non è una magia!
Ci siamo riusciti assieme e dobbiamo raccontarlo agli altri.
La bottega, ancora una volta, ha funzionato.
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Illusioni Ottiche
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3
Liceo Magistrale “Margherita di castelvì”, Sassari

1 Introduzione
Il lavoro illustrato in questo articolo nasce nell’ambito del progetto “Scienza in
Piazza: Le cause delle cose” realizzato a Sassari a cura della professoressa
Rossella S. Filigheddu, delegata rettorale dell’Università di Sassari, e del professor
carlo A. Pensavalle, anch’egli delegato rettorale della medesima Università.
Tale progetto rientra nel novero delle attività di Public engagement, ovvero
tutte quelle iniziative finalizzate alla promozione delle conoscenze scientifiche
con modalità non tradizionali, ovvero senza la mediazione dei cosiddetti “media”
ma attraverso il coinvolgimento diretto di coloro che operano nella comunità
scientifica. Tali modalità consentono una comunicazione maggiormente fruibile
al pubblico e l’abbattimento di quei pregiudizi che, specialmente in questo
periodo storico, costituiscono un limite e un ostacolo all’evoluzione della scienza
e in ultima analisi al progresso in termini di benessere della nostra società.
nello specifico sono stati coinvolti in totale 30 docenti e 100 studenti e studentesse dell’Università di Sassari e 470 studenti e studentesse di 19 Istituti di Scuola
secondaria superiore provenienti dall’ambito territoriale di Sassari e Alghero.
In questo contesto, con la supervisione del professor Baingio Pinna, docente
presso l’Università di Sassari, e la professoressa Antonella Ventura del Liceo Statale
“Margherita di castelvì” di Sassari, 13 studenti e studentesse della Facoltà di
Scienze e tecniche psicologiche hanno coordinato i lavori di circa 30 studenti e studentesse del Liceo sopra citato al fine di allestire degli exhibit con tematiche relative
allo studio del sistema visivo e di come questo percepisca le illusioni ottiche.
Le attività sono state pianificate prevedendo 5 incontri a cadenza settimanale
della durata di 2 ore, nelle quali gli studenti del Liceo sono stati coinvolti in un
percorso di formazione sul tema e durante le quali sono stati preparati i materiali
utili alla realizzazione degli exhibit.
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Mettendo in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso di laurea, sia
relative alle tematiche della percezione che a quelle relazionali nell’ambito educativo, gli studenti e le studentesse dell’Università hanno ritenuto opportuno e
più funzionale alla resa delle attività suddividere in 5 gruppi i liceali, assegnando
a ciascuno una categoria di illusioni che verranno poi delineate nello specifico
nel seguente paragrafo.
Ad ogni gruppo, coordinato ciascuno da 2 o 3 universitari, è stato fornito del
materiale di studio sulla tematica prestabilita e i lavori sono stati condotti alternando fasi di studio individuale a fasi di confronto all’interno di ogni gruppo
per concludere poi con un generale confronto tra i vari gruppi.
Questo ha consentito in una prima fase un approccio più diretto ai singoli individui, declinando la comunicazione e la formazione in base alle esigenze specifiche, In seguito, con il progressivo consolidamento sia delle conoscenze acquisite sia delle relazioni tra gli studenti e le studentesse è stato possibile e
proficuo un confronto tra i vari gruppi al fine di coordinare al meglio le attività
prefissate.

come si può notare dall’immagine, gli exhibit consistevano in due stand formati da due pannelli contigui, ognuno dei quali presentava una selezione delle
illusioni che i vari gruppi hanno ritenuto fossero maggiormente rappresentative
e d’impatto per il pubblico.
nei due tavoli sono state posizionate le stampe, raggruppate in categorie,
delle varie illusioni studiate e delle quali i ragazzi avrebbero poi dovuto delineare
gli aspetti principali al pubblico e dei modelli tridimensionali sia dell’occhio
che dell’encefalo umano. Al centro si può notare un rialzo sul quale è stata posizionata una riproduzione in cartone, realizzata da uno dei gruppi sopra indicati,
della stanza di Ames.
L’evento “Scienza in Piazza: Le cause delle cose” si è svolto nel Polo Bionaturalistico di Piandanna i giorni 11, 12 e 13 Aprile.
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2 Illusioni ottiche e Neuroscienze
Il sistema visivo è quel complesso di parti anatomiche che, lavorando assieme,
ci consentono di vedere. È grazie a questo sistema, quindi, che siamo fisicamente
dotati del senso della vista, eppure tutti sappiamo che a volte la nostra vista può
commettere degli errori. Tra questi troviamo le illusioni ottiche, misteriose e affascinanti,che analizzeremo in questo testo.
Ma cosa sono le illusioni ottiche? e perché accadono?
Per dare una spiegazione a questi fenomeni, dobbiamo far luce sulle varie
parti del sistema visivo.
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Tutto inizia dall’occhio, il quale svolge il ruolo di organo di senso. ciò significa che il suo compito consiste nel recepire la luce, facendo ad essa da vero e
proprio ingresso.
nella parte esterna troviamo uno strato chiamato cornea, che fa semplicemente
da protezione all’iride, che invece è quella parte dell’occhio notoriamente colorata
al cui centro si trova il foro pupillare. Il tutto è circondato dalla sclera, la quale
è l’ultima parte esterna facilmente riconoscibile per il suo colore bianco.
Immediatamente dopo queste viene il cristallino, il quale, essendo una vera e
propria lente biconvessa, si occupa di riflettere la luce verso l’interno dell’occhio,
facendole attraversare una massa gelatinosa trasparente di nome corpo vitreo,
che riempie i due terzi del volume dell’occhio. Attraversandolo, la luce raggiunge
il fondo interno dell’occhio, sul quale è distesa la retina, sottile strato di tessuto
dalla composizione cellulare particolarmente complessa, di cui però prenderemo
in considerazione solo i fotorecettori, ossia le cellule che una volta raggiunte
dalla luce si occupano di trasformare questo ingresso luminoso in segnale neurale.
Questi fotorecettori sono di due tipi: i coni, ed i bastoncelli.
I coni occupano generalmente la porzione centrale della retina e sono responsabili della visione fotopica, caratterizzata dall’elevata capacità di cogliere
i dettagli ed elaborare i colori. Si trovano in particolare nella fovea, la zona al
centro esatto della retina, contraddistinta dalla maggiore acuità visiva.
I bastoncelli invece, occupano le parti più periferiche della retina, sono responsabili della visione notturna, anche detta visione scotopica, tipicamente priva di
colori, ed hanno un’elevata sensibilità alla luce ed al movimento.
Arrivati a questo punto, le informazioni raccolte da queste cellule retiniche
lasciano l’occhio, decorrendo lungo una via chiamata retino-genicolo-calcarina.
Le parti che compongono questa via sono, in successione, nervo ottico, chiasma
ottico, tratto ottico, corpo genicolato laterale, e radiazione ottica.
Tuttavia, nonostante la complessità funzionale di ognuna di queste parti, basterà cogliere la loro funzione complessiva, ossia quella di condurre le informazioni visive fino all’area del cervello responsabile della loro elaborazione, chiamata corteccia visiva, detta anche calcarina.
Parlando di corteccia, chiariamo subito che con questo termine ci si riferisce
solo e soltanto ai 6 millimetri esterni del cervello, composti da cellule fortemente
interconnesse tra loro che si occupano dell’elaborazione del segnale neurale.
Sono quindi divise in aree, dove ogni area è responsabile di una funzione
elaborativa specifica.
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L’area visiva è posizionata posteriormente, in quella porzione cerebrale chiamata lobo occipitale, risultante sopra il cervelletto, ed è suddivisa principalmente
in corteccia visiva primaria e secondaria.
L’area visiva primaria, chiamata anche V1 o corteccia striata, si occupa di
elaborare le caratteristiche fondamentali degli oggetti nel nostro campo visivo,
come ad esempio la loro forma, orientamento, movimento, o colore. Questo, per
ogni singolo punto della scena visiva, in maniera parallela e indipendente.
I risultati di queste costanti elaborazioni finiscono poi per essere proiettati
verso i neuroni dell’area visiva secondaria, chiamata anche V2 o corteccia prestriata, che continueranno l’elaborazione rispondendo anche a varie caratteristiche
complesse, come, ad esempio, l’orientamento dei contorni.
Via via, passando di V1 in V2, fino ad arrivare all’area V5, l’elaborazione
diviene straordinariamente sempre più complessa, così come le connessioni tra
loro. Il risultato di questa elaborazione complessiva viene trasmessa poi verso
altre aree in lobi diversi.
di queste, sono particolarmente importanti l’area associativa sensoriale,
situata nel lobo parietale, che fornirà queste informazioni visivo-spaziali all’area
motoria per compiere i giusti movimenti in base a ciò che abbiamo intorno, e
l’area temporale inferiore, nel lobo temporale, alla quale è invece associata la
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rappresentazione e la classificazione degli oggetti, come il riconoscimento dei
volti, e la memoria a lungo termine.
Tutto questo ci consente di attuare comportamenti ai quali nel quotidiano
non dobbiamo dedicare troppa attenzione, come muoverci correttamente nello
spazio, afferrare nel modo giusto certi oggetti, come penne, maniglie della macchina, o un mouse del pc, o saper riconoscere, descrivere, e parlare di ciò che
vediamo.
A questo punto, possiamo capire come le illusioni ottiche siano risultati
insoliti di queste elaborazioni corticali, legate a particolari stimolazioni visive
dei coni e dei bastoncelli al livello della retina e, con queste conoscenze, vedremo
degli esempi nelle illustrazioni di seguito.
2.1 Illusioni di Forma
In questa illusione appaiono delle spirali intersecate, ma in realtà si tratta di
un insieme di cerchi concentrici.

ciascuno di questi cerchi concentrici è composto da dei piccoli quadrati il
cui orientamento si alterna, creando un contrasto alternato tra un cerchio e l’altro.
Il sistema visivo cerca di individuare quali regioni dell’immagine siano parte
dello stesso oggetto o siano create dallo stesso processo. In ciò influisce anche
la visione periferica, che non tiene conto dei singoli elementi ma del fenomeno
nell’insieme, e perciò commette degli errori: il funzionamento di questa illusione
ottica ne è un perfetto esempio. Inoltre, per via di questa caratteristica della
visione periferica, fissando un punto qualsiasi della figura, in esso l’illusione
apparirà meno forte rispetto alle parti che non vengono fissate direttamente,
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nelle quali l’effetto lo sarà particolarmente.
dopo che l’immagine è stata filtrata dalle cellule del sistema visivo, le informazioni vengono trasmesse al cervello. In questo processo i bordi dei piccoli
quadrati vengono evidenziati grazie al contrasto tra i colori chiari e i colori
scuri.
Inoltre, quando il cervello cerca di dare un senso a uno stimolo così complesso,
non lo interpreta come un’immagine a due dimensioni, bensì come una in 3d,
quindi in questo caso le spirali non vengono interpretate su una superficie piatta
ma su una tridimensionale.
2.2 Illusioni di Colore
L’illusione ottica di colore che ha riscontrato più successo tra il pubblico è
formata da quattro quadrati, all’interno dei quali è presente un rombo.

Analizzando verticalmente i primi due quadrati, notiamo che il primo presenta
uno sfondo tendente al giallo e il secondo uno sfondo di colore blu.
All’interno di tali quadrati sono presenti dei rombi, il primo rombo appare di
un colore verde più scuro rispetto al secondo rombo che invece sembra essere di
una tonalità di verde più chiara. I due quadrati in realtà presentano al loro interno
due rombi che hanno la stessa tonalità di verde, non vi è un verde più scuro e
uno più chiaro, si tende però a percepire questa differenza di colore a causa
dello sfondo, ovvero il quadrato, che essendo di un colore differente influenza
la percezione dell’interno, nonché dei rispettivi rombi.
Il primo quadrato essendo di colore chiaro, ossia giallo, dà l’illusione che il
rombo al suo interno sia di un verde di tonalità più scura rispetto al secondo
rombo che appare di una tonalità di verde più chiara, poiché è proprio lo sfondo

72

LE CAUSE DELLE COSE

chiaro a far risaltare l’interno come più scuro nel caso del primo quadrato,
mentre lo sfondo più scuro del secondo quadrato fa risultare l’interno di una tonalità di verde più chiara.
Il secondo quadrato infatti è di colore blu scuro, tale sfondo permette di percepire l’interno, ossia il rombo come più chiaro rispetto al precedente rombo.
Anche per i restanti quadrati il discorso è lo stesso, poiché come si può
notare il primo quadrato presenta un colore blu e di conseguenza il rombo al suo
interno appare di un rosso più chiaro rispetto al secondo rombo che sembra
essere invece più scuro a causa dello sfondo in cui è inserito, ovvero un quadrato
dal colore più chiaro rispetto al primo.
Quindi possiamo affermare che lo sfondo influenza la percezione del colore
che si trova all’interno della figura.
2.3 Illusioni di Contrasto
Uno dei gruppi si è occupato delle illusioni di contrasto.
Lo stimolo illusorio più rappresentativo della categoria scelto dalle studentesse
è “La scacchiera di Adelson”.

L’immagine mostra un cilindro che proietta un’ombra su una scacchiera composta da due tonalità di grigio; l’ombra fa apparire il quadrato al suo interno (B)
di una gradazione più chiara rispetto al quadrato posto al di fuori (A).
In realtà sia il quadrato A che il quadrato B sono della stessa gradazione di
grigio.
Il gruppo di lavoro assegnato alle illusioni di contrasto ha realizzato una versione fisica di questa illusione (con un’ombra simulata) consentendo al pubblico
di interagire con essa muovendo un quadratino di cartone colorato con l’apposita
tonalità di grigio da A a B.
Questa illusione inganna lo spettatore mostrando A e B di due tonalità di
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grigio differenti alterando la percezione reale, questo perché sfrutta una proprietà
del nostro sistema visivo: la costanza di luminosità.
Tale proprietà permette all’occhio umano di mantenere coerenza nella luminosità degli oggetti al variare delle luci e delle ombre presenti nel contesto.
A livello neurale il fenomeno si verifica grazie all’organizzazione della retina,
essendo quest’ultima suddivisa in vari campi percettivi.
Questi campi percettivi sono collegati a cellule gangliari differenti: cellule
centro-On, eccitate da un punto luminoso centrale nel loro campo, ma inibite
da un contorno luminoso, e cellule centro-OFF che funzionano in maniera opposta.
I campi percettivi sono in parte sovrapposti tra loro ed elaborano la percezione
visiva in parte influenzandosi a vicenda; per questa ragione un’immagine scura
può apparire più chiara se affiancata da colori ancora più scuri.
Questa illusione ha riscontrato molto stupore tra il pubblico evidenziando
come spesso un’immagine possa essere percepita in maniera differente a causa
del contesto in cui si trova.
2.4 Illusioni Prospettiche
Per quanto riguarda le illusioni prospettiche abbiamo riprodotto la stanza di
Ames (dall’inventore Adelbert Ames Jr., psicologo e oftalmologo statunitense)
in scala ridotta: l’illusione data dalla sua asimmetria si poteva osservare da un
foro creato nella parete posta di fronte alle finestre.
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La stanza è a forma trapezoidale, ma gli elementi all’interno (porte, finestre,
quadri e pavimento) sono stati disegnati in modo da far sembrare la stanza un
parallelepipedo, proprio come le stanze in cui siamo abituati a vivere. È infatti
anche l’assuefazione alla vista di queste stanze che contribuisce all’illusione
(legge dell’esperienza passata), ma soprattutto il fatto che i due angoli che si
possono scorgere dal foro sono a una distanza diversa dallo spettatore nonostante
egli li percepisca a uguale profondità.
Senza degli oggetti che si possano muovere al suo interno è impossibile
vedere e meravigliarsi di ciò che i nostri occhi percepiscono; abbiamo quindi
creato due sagome umane della stessa dimensione e li abbiamo spostati da un
lato all’altro della stanza mentre lo spettatore guardava dal foro citato in precedenza. Le due sagome sembravano rimpicciolirsi e ingrandirsi durante lo spostamento, senza che la distanza percepita venisse alterata.
In conclusione, per creare questa illusione è sufficiente un orizzontale apparente (in realtà non orizzontale) su un appropriato sfondo. L’occhio valuta la dimensione degli oggetti in funzione del finto orizzonte.
La seconda delle illusioni prospettiche presentate è stata l’illusione di Shepard,
chiamata anche illusione del tavolo ruotato o illusione dei parallelepipedi.
essa consiste nel disporre due figure identiche l’una di fianco all’altra, ma
rappresentate in modo da risultare due parallelepipedi visti in prospettiva, uno
in posizione verticale e l’altro in posizione orizzontale, con dimensioni diverse.
Sorprendentemente, le due figure appaiono diverse, e solo attraverso un’accurata
dimostrazione l’osservatore si renderà conto dell’identicità dei due parallelogrammi. Questo fenomeno è dovuto a due fattori: l’illusione orizzontale-verticale,
per la quale lo spettatore vede le figure verticali più lunghe rispetto alle figure
orizzontali, e l’illusione di prospettiva, per la quale il cervello interpreta autonomamente il parallelogramma di sinistra più lungo per via dell’angolazione dei
restanti lati del parallelepipedo.
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2.5 Illusioni di Movimento
Presentiamo qua l’illusione di movimento che tra tutte ha destato più interesse
durante il progetto. Si tratta dell’illusione di Pinna, la prima illusione visiva che
mostra un effetto di movimento rotatorio.

nella figura, i quadrati, delineati ciascuno da due lati bianchi e due neri,
sono raggruppati in due cerchi concentrici. Tutti i quadrati hanno la stessa larghezza, lunghezza e orientamento. I due cerchi si differenziano solamente per la
disposizione dei lati bianchi e dei lati neri, i quali vanno a costituire i vertici dei
quadrati dai quali sono, appunto, composti gli anelli. Analizzando più precisamente l’immagine, possiamo notare come i due cerchi mostrino un orientamento
dei vertici inverso, di conseguenza, risulta evidente un’inclinazione opposta dell’orientamento diagonale virtuale (Pinna, 1990; Pinna & Brelstaff, 2000). Per
rendere manifesto il movimento dei cerchi durante l’esposizione, abbiamo richiesto agli osservatoridi fissare il punto nero presente al centro della figura e
compiere dei lenti movimenti di avvicinamento e allontanamento della testa
verso l’immagine; così muovendosi, l’osservatore ha potuto notare, avvicinandosi,
come il cerchio posto più internamente desse l’impressione di ruotare in senso
antiorario, mentre il cerchio più esterno l’impressione di ruotare in senso orario;
al contrario, allontanandosi, la direzione di rotazione subisce un’inversione,
difatti questa volta, il cerchio di quadrati più interno sembra compiere una rotazione in senso orario, viceversa, quello esterno in senso antiorario. Il movimento
illusorio viene percepito istantaneamente e sembrerebbe che la velocità del movimento illusorio risulti essere direttamente proporzionale a quella del moto impartito dall’osservatore. Infatti, più lenti saranno i movimenti fatti dall’osservatore
più lentamente ruoteranno i cerchi, viceversa, a spostamenti più rapidi conse-
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guiranno rotazioni più veloci. Quando la stessa figura viene ruotata fisicamente
in senso orario, l’anello interno sembra contrarsi e quello esterno sembra espandersi. Gli effetti opposti vengono percepiti quando la figura viene ruotata in
senso antiorario.L’illusionedi Pinnaconsiste in una rotazione apparente, la quale
è tipicamente percepita grazie alla visione periferica (sistema visivo dinamico).
Se fissassimo lo sguardo, non sul puntino presente al centro della figura, ma su
uno qualsiasi dei quadrati, andremmo ad annullare questo movimento illusorio
che potremmo chiamare di controrotazione, e la figura apparrebbe ai nostri
occhi immobile, un’immagine fissa. Questo avviene perché i recettori di movimento presenti nella fovea non sono sensibili a questa tipologia di stimolo.
Inoltre, con la visione periferica, la precisa forma quadrata spaziale dei singoli
elementi che compongono la figura appare come sfocata.
3 Conclusioni
Al termine del progetto si può senz’altro affermare che i ragazzi abbiano acquisito competenze trasversali quali organizzazione del lavoro, collaborazione
con il gruppo, interazione efficace con il pubblico, gestione degli imprevisti e
maggiore autonomia.
Sia i docenti che i ragazzi hanno collaborato tra loro in un clima di apertura
al dialogo dove la comunicazione si è spostata dal piano verticale a quello orizzontale includendo apertamente idee e opinioni degli studenti.
La collaborazione con gli studenti universitari si è snodata sul concetto di
peer education, lasciando modo agli studenti più giovani di comunicare in
contesti educativi con registri informali e colloquiali.
Infatti, i gruppi dedicati ai vari tipi di illusioni hanno avuto la possibilità di
interagire costantemente tra loro, educandosi a vicenda sui vari temi specifici
trattati.
Grazie ad una buona gestione dei turni i ragazzi hanno anche avuto modo di
visitare gli exhibit delle altre scuole fruendo al massimo di nuovi stimoli e possibilità conoscitive.
ci auguriamo che in seguito al lavoro svolto la loro curiosità sui temi trattati
cresca e venga coltivata anche in futuro.
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Luce, Colore e Spettrofotometria

di Rossana G. Quidacciolu1, Tiziana castia1, Valeria Sipala2, Matteo Bissiri1, Gabriele
cossu1, Salvatore dessupoiu1, Luana Fais1, Giovannino Fiori1, christian Maieri1, Agostina
Manus1, Matteo Masia1, elisabetta Mocci1, Sergio Pischedda1, edoardo Rivolta1
1
Istituto ITI “G.M. Angioy”, Sassari
2
dipartimento di chimica e Farmacia, Università di Sassari

1 Introduzione
Il titolo rende subito conto delle due anime dell’exhibit realizzato dagli
studenti dell’ITI “G.M. Angioy” per l’iniziativa Scienza in Piazza 2019: la prima
si alimenta di alcuni aspetti teorici dell’elettromagnetismo mentre la seconda riguarda un’applicazione di questi concetti all’analisi chimica di campioni.
Il lavoro nasce da un’idea della prof.ssa Rossana G. Quidacciolu (alunni
VA), ma si arricchisce della partecipazione della prof.ssa Tiziana castia (alunni
Vc), desiderosa di mettere in atto un’attività didattica che traeva spunto da un
corso di aggiornamento estivo specifico per i docenti di chimica, organizzato
dalla divisione di didattica chimica della Società chimica Italiana, e del supporto
della dott.ssa Valeria Sipala, ricercatrice dell’Università di Sassari.
2 Un percorso didattico alternativo
La fase didattica iniziale consiste nella proposta del tema agli alunni, con la
richiesta di realizzare il percorso in forma problematica, formulando domande
e cercando di fornire risposte attraverso degli esperimenti. Accolta la proposta,
gli studenti – seguiti dai docenti – si sono messi al lavoro per la realizzazione di
alcuni esperimenti (gruppo VA) e l’ideazione di un percorso didattico sulla spettrofotometria UV- Vis (gruppo Vc).
nella fase didattica successiva gli alunni si sono cimentati nel raccontarsi le
esperienze realizzate, con un linguaggio che avesse rigore scientifico ma che
fosse facilmente comprensibile al pubblico durante l’iniziativa Scienza in Piazza
2019. Hanno poi mostrato gli esperimenti e invitato gli altri compagni a provare,
simulando l’evento, in modo che tutti fossero consapevoli dell’intero percorso
proposto nell’exhibit.
contestualmente, hanno preparato dei poster da esporre nell’exhibit e del
materiale, utile per descrivere gli aspetti teorici delle esperienze proposte da
condividere sul web.
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Alla fine del lavoro di preparazione è arrivato il gran momento: presentare
al pubblico il lavoro realizzato (fase didattica finale).
Per la riuscita dell’exhibit abbiamo cercato di attuare le regole proprie di una
rappresentazione teatrale:
conoscenza dell’opera: gli alunni si sono gradualmente resi padroni della
teoria che sottende agli esperimenti, approfondendo i concetti nei libri e attraverso
ricerche in internet, ed operando una sintesi dei materiali acquisiti;
realizzazione di un copione: gli alunni hanno descritto gli esperimenti compilando delle schede tecniche che hanno studiato e poi pubblicato sul drive condiviso di Scienza in Piazza;
scelta dei ruoli ed ambientazione: gli alunni hanno creato un ambiente allegro di condivisione dell’esperienza in modo da stimolarne la motivazione;
gestione dello spazio scenico: gli alunni hanno organizzato l’esposizione
per poterla rendere ben visibile al pubblico, creando la giusta distanza fra gli
esperimenti in modo che le voci e gli spazi non si sovrapponessero.
presenza scenica: gli alunni si sono esercitati a tenere viva l’attenzione del
pubblico tenendo un giusto ritmo ed un tono di voce coinvolgente.
3.1 Luce e Colore
La prima “anima” del lavoro, guidata da Rossana Quidacciolu, ha avuto una
tripla valenza, e non ha trascurato l’aspetto divulgativo e di interazione con il
pubblico.
La prima valenza riguarda l’aspetto didattico: gli esperimenti si basano sui
fenomeni ottici che sono propedeutici alla comprensione del funzionamento
dello spettrofotometro. La messa a punto di semplici esperimenti che illustrano
questi fenomeni, e le leggi che li regolano, costituisce pertanto un approfondimento di argomenti che fanno parte della didattica curricolare dell’analisi strumentale, e come tali sono stati riconosciuti dagli studenti che però hanno esclamato: “ma così si capisce davvero!”.
La seconda valenza risiede nel creare curiosità nei visitatori, proponendo i
fenomeni ottici come risposta a semplici domande che gli studenti hanno formulato in dei poster da affiggere nell’exhibit. Per poter coinvolgere i visitatori
si è messo l’accento sulle domande di senso comune a cui si può rispondere con
questo genere di conoscenza:
“Perché per vedere gli oggetti abbiamo bisogno che siano illuminati?” (cerchiamo la risposta nel fenomeno della riflessione);
“Perché sulla superficie dei CD o nelle chiazze d’olio sull’asfalto
appaiono i colori dell’arcobaleno?” (cerchiamo la risposta nei fe-
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nomeni della rifrazione e della diffrazione);
“Perché vediamo il mondo a colori?” (cerchiamo la risposta nel
fenomeno dell’assorbimento selettivo della luce visibile);
“Perché il cielo è azzurro e le nuvole appaiono bianche o nere?”
(cerchiamo la risposta nel fenomeno della diffusione).
La terza valenza nasce dall’aver utilizzato materiali e strumenti facilmente
reperibili nel quotidiano (acqua, latte, smalto, cartoncino nero, gelatine e coloranti
alimentari - oppure gelatine fotografiche - laser monocromatici e torce a luce
bianca) per la realizzazione degli esperimenti e aver scelto di realizzare esperimenti semplici, tutti ripetibili in ambiente domestico. Tutte le esperienze sono,
dunque, interattive e invitano il visitatore a ripetere l’esperimento. I bambini, ad
esempio, sono invitati a provare l’esperienza, guidati dagli studenti, e a portare
con sé un piccolo “ricordo” dell’esperienza fatta.
3.2 Spettrofotometria
La seconda “anima” del lavoro, guidata da Tiziana castia, ha messo alla
prova le capacità di ideare un percorso didattico legato alla spettrofotometria,
analisi strumentale prevista nella programmazione della disciplina chimica analitica e effettuata normalmente dagli studenti del quinto anno della specializzazione. L’idea è nata, come già sottolineato, da un corso di aggiornamento nel
quale si affermava la grande valenza didattica fornita dalla creazione e utilizzo
di modelli semplificati ottenuti da vecchi strumenti in disuso; in questo modo si
poteva riflettere sui principi teorici che regolano il funzionamento degli strumenti,
ma dei quali non sempre si comprendeva esattamente l’applicazione. L’ambizione
principale era quindi creare un filo diretto tra la teoria e la pratica, a volte non
così immediato, e costruire un vero e proprio modello didattico disponibile per
gli studenti degli anni successivi.
Il primo passo è stato quindi la ricerca e il recupero di strumenti nel deposito
dell’Istituto rivelatosi ricco di sorprese. Il secondo passo, sicuramente più impegnativo, è stato quello di analizzare tutto il materiale recuperato, decidere
come utilizzarlo e impostare le fasi del percorso. Riunite le idee, si è arrivati
quindi alla fase operativa consistita nello smontare, ove necessario, gli strumenti
e assemblare delle componenti. Il percorso didattico è stato elaborato in quattro
fasi, ognuna di esse ideata e organizzata con uno scopo ben specifico.
Prima fase – lo spettroscopio a prisma a tre braccia – il padre degli spettrofotometri
dopo una breve premessa sui richiami storici della spettrofotometria - come
è nata? Quali scoperte ha determinato? Su cosa si basa? - si passa all’osserva-
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zione di un vecchio strumento perfettamente funzionante e che grazie alla presenza di un prisma e al fenomeno della rifrazione permette di osservare la scomposizione della luce con il suo conseguente spettro nel visibile.
Seconda fase – Il fotocolorimetro – l’analisi nel campo del visibile
Il secondo strumento, che segue lo sviluppo dello spettroscopio a tre braccia,
è stato “aperto” nel suo blocco centrale (Figura 1) in modo da mostrare le sue
componenti principali (sorgente, monocromatore, comparto analisi del campione)
e evidenziare in particolare:
● il movimento del prisma che, agendo da monocromatore,
scompone la luce
● una scala analogica che rivela la corrispondenza tra lunghezza
d’onda ed il colore percepito

Figura 1: Particolare di un fotocolorimetro

Terza fase – Lo spettrofotometro – il percorso della luce
Il terzo strumento, più evoluto, è stato utilizzato per evidenziare (attraverso
un raggio laser) il sistema di focalizzazione costituito da lenti, specchi, fenditure
e monocromatore (reticolo di diffrazione) in grado di selezionare la radiazione
monocromatica prescelta indirizzandola in un percorso prestabilito fino al campione da analizzare e successivamente al rivelatore (Figura 2).
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Figura 2: Il sistema di focalizzazione

Quarta fase – Il diagramma a blocchi – un modello tridimensionale
L’utilizzo di parti di diversi strumenti ha permesso la costruzione di un diagramma a blocchi tridimensionale (Figura 3) dove in uno schema semplificato e
con una simulazione (Figura 4) sono ripercorse tutte le fasi di un’analisi spettrofotometrica rimarcando in particolare l’assorbimento selettivo della radiazione
che rappresenta il principio su cui si basa questo tipo di analisi.

Figura 3: Lo schema a blocchi

Figura 4: Simulazione e il fenomeno
della diffrazione

4 Conclusioni
L’innovazione di questo percorso didattico non risiede nei contenuti o negli
esperimentiproposti (sebbene originali), ma piuttosto nell’azione educativa e
didattica proposta, capace di far emergere le “potenzialità nascoste” degli alunni
che diventano artefici della loro conoscenza e maturano atteggiamenti critici e
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responsabili. Gli alunni hanno partecipato con costanza agli incontri pomeridiani,
documentandosi, realizzando gli esperimenti e producendo tutto il materiale necessario per sostenere gli aspetti teorici delle esperienze proposte. Hanno poi ricercato le espressioni verbali più idonee a comunicare a diversi tipi di pubblico,
impegnandosi soprattutto nel rapporto con i piccoli visitatori. La modalità comunicativa è stata continuamente messa a punto, anche nel corso dell’exhibit, e
gli alunni, soddisfatti del successo che otteneva la loro performance, alla fine
sono diventati sempre più esperti e coinvolgenti. È quindi il caso di dire “Scienza
in piazza ha fatto centro!”.
5 Descrizione degli esperimenti realizzati
1 - PREPARAzIONE DI GELAtINE
Obiettivo: preparare filtri colorati, lenti e prismi
Materiale occorrente
Fogli di colla di pesce (12 g)
colorante liquido per alimenti rosso, blu e giallo
Acqua di rubinetto
Piastra elettrica
Becher da 250 ml
Becher da 50 ml
Pipetta di plastica da 5 ml
Spruzzetta
Bacchetta di vetro
Scatolette di Petri
Procedura
A) Scaldare su una piastra elettrica circa 100 ml d’acqua fino ad ebollizione
B) Sciogliere 12 g di colla di pesce nell’acqua precedentemente scaldata all’interno di un becher
c) Mescolare fino a quando non si ottiene una miscela omogenea.
2 - REALIzzAzIONE FILtRI COLORAtI
A) Si prepara la gelatina come ricetta base
B) Si divide la soluzione precedentemente preparata in 3 becher, mettendo circa
30 ml di soluzione in ognuno
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c) Si aggiungono i coloranti nei tre becher
d) Si versano le soluzioni colorate in scatolette di Petri per farle raffreddare e
ottenere così i nostri filtri colorati.
Per lavare la vetreria utilizzata per la preparazione delle gelatine usare acqua
calda.
BIBLIOGRAFIA
M. Branca, I. Soletta, “construction of optical elements with gelatin”, The Physics
Teacher 41 (2003), 249.

3 - SEPARAzIONE DELLA LUCE BIANCA

E ASSORBIMENtO SELEttIVO

Obiettivo: notare la diffrazione operata dal cd, ottenendo una scomposizione
della luce bianca in tutti i colori dell’arcobaleno e mostrando come i suoi colori
vengono assorbiti attraverso gelatine di colore diverso.
Materiale occorrente
Gelatine di colore rosso, giallo e blu
cd
Laser colorato rosso e verde
Torcia (luce bianca)
Procedura
1° esperimento:
Puntare laser colorati contro le varie gelatine e osservare come il raggio di
luce viene assorbito selettivamente in base al colore della gelatina attraverso
l’effetto di assorbimento.
esempio: il laser verde viene assorbito dalla gelatina rossa, quindi non si osserverà il puntino verde sul piano.
2° esperimento:
A) Puntare sorgente luminosa (torcia) contro il cd ed osservare lo spettro della
luce proiettata sul piano
B) Posizionare gelatine colorate fra la sorgente colorata e il piano
c) notare l’assorbimento divari colori della luce bianca secondo la gelatina posizionata.
esempio: La gelatina rossa assorbirà il blu e il viola che scompariranno dallo
spettro osservato sul piano.
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Figura 5

4 - RIFLESSIONE, RIFRAzIONE E DIFFUSIONE
Obiettivi:
– Verificare la prima legge della riflessione
– evidenziare la deviazione che si verifica attraversando mezzi di densità diversa
– evidenziare il fenomeno che si manifesta ad angoli limite
– evidenziare i fenomeni di diffusione
– evidenziare il fenomeno della doppia rifrazione e interferenza causato da superfici sottili
Materiale occorrente
Vaschetta tipo acquario 30x20x20 (n°1)
Vaschetta in plastica 25x20x7 (n°2)
Specchio
Bicchiere e cartoncino nero
Acqua, latte e smalto
Provetta con tappo
Goniometro
Torcia a luci bianche e laser
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Procedura
1° esperimento
Prendere una vaschetta (n°1), metterci acqua con latte; all’interno del miscuglio introduciamo uno specchio, al di fuori della vaschetta mettiamo un goniometro e con un raggio laser puntiamo il raggio di luce all’interno del liquido
colpendo lo specchio e stimiamo l’angolo del raggio incidente e del raggio
riflesso rispetto alla normale. Guardando dall’alto riusciremo a vedere che il
raggio viene spezzato e questo ci dà possibilità di evidenziare il fenomeno della
rifrazione.
2° esperimento
Usando un bicchiere con all’interno acqua e latte, viene puntata una torcia a
luce bianca che puntata all’interno del bicchiere evidenzia il fenomeno della
diffusione tipo Tyndall.
3° esperimento
Usando una provetta con all’interno acqua e latte, viene puntata la luce del
raggio laser fino a che si trova l’angolo limite che evidenzia il percorso del
raggio laser all’interno della provetta e ci permette di vedere il fenomeno della
riflessione totale.
4° esperimento
Utilizzando una vaschetta (n°2) con all’interno acqua, mettiamo una goccia
di smalto nell’acqua e introduciamo un cartoncino nero(10x10)sul quale si deposita un sottile strato di smalto. Si osserva la luce scomposta che genera un’iridescenza sul cartoncino.
5 - FENOMENO DELLA DIFFRAzIONE
Obiettivo: Osservare il fenomeno della diffrazione con un laser.
Materiale occorrente
Sostegno in metallo
cd
Laser verde o rosso
Procedura
Posizionare in un sostegno un cd e puntare dal basso un laser (rosso o verde)
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Osservare il fenomeno della diffrazione evidenziato dalle macchie di colore
riflesse sul foglio.

Figura 6
BIBLIOGRAFIA
M. Branca, R. Quidacciolu, “Misura del passo di un reticolo di riflessione: Un esperimento
semplice ed economico che utilizza un laser pointer e un cd”, La Chimica nella
Scuola, 3 (2001), 102.
http://www.funsci.com/fun3_it/sini/eo/o4-spettr.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Arcobaleno

87

LE CAUSE DELLE COSE

Frecce, Pupazzi, Galileo e Einstein.
Un Divertente Esperimento
dal Risultato Imprevedibile
di Gian nicola cabizza
Società Astronomica Turritana
Associazione per l’Insegnamento della Fisica
con gli studenti del Liceo Scientifico “G. Spano” di Sassari:
dore Riccardo, Pintore Francesca, Sotgiu Alessia, Li Olimpia, Ledà d’Ittiri Paola, Barra
Sara, carroni Anita, canu Francesca, Porcheddu Lucia, Sara elisabetta, cau Aurora,
Pinna Veronica, Serra Francesco

1 Introduzione
L’esperimento proposto, insieme con alcuni studenti del Liceo Scientifico “G.
Spano” di Sassari, per l’edizione 2019 di Scienza in Piazza: Le cause delle
cose, si proponeva di spiegare alle scolaresche in visita e a un pubblico indifferenziato, due principi importanti della Fisica: il Principio di relatività di Galileo
e il Principio di equivalenza di einstein. Si tratta di due principi che costituiscono
le basi della Relatività di einstein e che possono essere illustrati con un linguaggio
semplice. Tuttavia, per catturare l’attenzione e la disponibilità ad ascoltare un
argomento tutt’altro che facile, in apparenza astratto, serve qualcosa che intrighi
e stupisca l’ascoltatore e lo predisponga a seguire con interesse. Allo scopo, abbiamo proposto un esperimento.
2 In cosa consiste l’esperimento?
Un arciere stupido prende di mira una scimmietta appesa a un ramo. Mira direttamente al bersaglio, ignorando la traiettoria parabolica della freccia. Accade
però che la scimmietta si lasci cadere nello stesso istante in cui la freccia scocca.
La freccia è ora in volo mentre la scimmietta cade; sarà colpita?
Gli elementi dell’esperimento:
a) Una piccola balestra, dotata di un interruttore elettrico che si apre non appena
la freccia scocca. L’interruttore toglie così la corrente all’elettrocalamita che
regge il bersaglio, il quale cadrà.
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b) Il bersaglio, un pupazzo, sostenuto fermo da un piccolo elettromagnete.
Quando la freccia parte, l’interruttore si apre e il pupazzo cade verticalmente di
moto naturalmente accelerato.
Verrà colpito?

Quando la freccia parte, il bersaglio cade. La figura che segue ci mostra in
dettaglio le due traiettorie, della freccia e del pupazzo:
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Il bersaglio verrà colpito?
Si potrebbe rispondere risolvendo le equazioni del moto dei due corpi, la
freccia e il pupazzo, ma abbiamo preferito non fare uso della matematica; lo abbiamo spiegato con l’aiuto di due autorevoli scienziati: Galileo Galilei e Albert
einstein.
2.1 Iniziamo dal Principio di relatività di Galileo
dalla seconda giornata del Dialogo sopra i Due Massimi Sistemi: “Riserratevi
con qualche amico nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio, e quivi fate d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti; siavi anco
un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sospendasi anco in alto qualche
secchiello, che a goccia a goccia vadia versando dell’acqua in un altro vaso di
angusta bocca, che sia posto a basso: e stando ferma la nave, osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le
parti della stanza; i pesci si vedranno andar notando indifferentemente per tutti i
versi; le stille cadenti entreranno tutte nel vaso sottoposto; e voi, gettando all’amico alcuna cosa, non più gagliardamente la dovrete gettare verso quella
parte che verso questa, quando le lontananze sieno eguali; e saltando voi, come
si dice, a piè giunti, equali spazii passerete verso tutte le parti. Osservate che
avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia che mentre il
vassello sta fermo non debbano succeder così, fate muover la nave con quanta si
voglia velocità; ché (pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là)
voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti, né da alcuno di quelli potrete comprender se la nave cammina o pure sta ferma...Voi

90

LE CAUSE DELLE COSE

saltando passerete nel tavolato i medesimi spazii che prima, né, perché la nave
si muova velocissimamente, farete maggior salti verso la poppa che verso la
prua, benché, nel tempo che voi state in aria, il tavolato sottopostovi scorra
verso la parte contraria al vostro salto; e gettando alcuna cosa al compagno, non
con più forza bisognerà tirarla, per arrivarlo, se egli sarà verso la prua e voi
verso la poppa, che se voi fuste situati per l’opposito; le gocciole cadranno
come prima nel vaso inferiore, senza caderne pur una verso poppa, benché,
mentre la gocciola è per aria, la nave scorra molti palmi; i pesci nella loro acqua
non con più fatica noteranno verso la precedente che verso la sussequente parte
del vaso, ma con pari agevolezza verranno al cibo posto su qualsivoglia luogo
dell’orlo del vaso; e finalmente le farfalle e le mosche continueranno i lor voli
indifferentemente verso tutte le parti, né mai accaderà che si riduchino verso la
parete che riguarda la poppa, quasi che fussero stracche in tener dietro al veloce
corso della nave, dalla quale per lungo tempo, trattenendosi per aria, saranno
state separate [...]”.
La sintesi del ragionamento di Galileo è la seguente: se siete all’interno di
una nave, col mare assolutamente calmo, nessun esperimento potrà dimostrare
se la nave è ferma oppure se si muove di moto rettilineo uniforme. In questo
caso la nave costituisce quello che oggi noi chiamiamo “sistema inerziale”. Il
principio di relatività di Galileo viene sintetizzato così:

Le leggi della meccanica sono le stesse in tutti i sistemi di riferimento
inerziali, qualunque sia la velocità (costante) con cui essi si muovono gli uni rispetto agli altri.
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2.2 Proseguiamo con il Principio di equivalenza di Einstein
Albert einstein generalizza il principio di relatività galileiana ai sistemi non
inerziali, cioè sottoposti ad accelerazioni. Lo possiamo spiegare con un linguaggio
semplice. Iniziamo.
Vi svegliate all’interno di un ascensore fermo, avvertite la forza di gravità
che vi spinge contro il pavimento, ma potreste anche essere nello spazio interstellare, in assenza di gravità, all’interno di un razzo che ha una accelerazione
uguale a quella di gravità sulla Terra, nessun esperimento è in grado di dimostrare
in quale delle due situazioni vi trovate.
Modifichiamo ora il contesto: vi svegliate all’interno di un ascensore in
caduta libera, state fluttuando nel vuoto in assenza di gravità, se provate a far
cadere una penna, questa resterà per aria davanti a voi perché è in caduta libera
come voi. Potete lanciarla con un semplice colpetto a un amico che vi sta di
fronte. Lo raggiungerà di moto rettilineo uniforme, mentre la traiettoria della
penna sarebbe assai diversa osservata da una persona che sta fuori dall’ascensore.
Ma vi trovate in un ascensore in caduta libera o siete ancora nel razzo, che però
ha smesso di accelerare e procede in moto uniforme?
Nessun esperimento è in grado di dimostrare in quale delle due situazioni vi
trovate.
Possiamo ora riassumere il Principio di equivalenza di einstein:

Un ascensore fermo è equivalente a un ascensore che si trovi nello spazio interstellare e che sia sottoposto a una accelerazione g: in entrambi si avverte la
stessa accelerazione.
Un ascensore in caduta libera è equivalente a un ascensore in moto inerziale
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nello spazio interstellare: in entrambi non si avverte alcuna accelerazione, la
percezione è di assenza di gravità.
3 Conclusioni
Torniamo ora al nostro esperimento:
Premiamo il grilletto, la freccia parte e il pupazzo inizia a cadere, sarà colpito?
Ragioniamo applicando il principio di equivalenza di einstein:
Nell’istante in cui la freccia scocca il pupazzo cade. Da questo
momento in poi la freccia e il pupazzo sono in caduta libera, esattamente come se si trovassero all’interno di un ascensore di Einstein
in caduta libera in un campo gravitazionale.
Ora, a tutti gli effetti l’insieme freccia-pupazzo è in un sistema
inerziale, nel quale il pupazzo vede la freccia venirgli inesorabilmente contro in moto rettilineo uniforme e non potrà fare nulla per
evitarla, sarà colpita!
come si vede, il principio di equivalenza spiega facilmente l’esperimento,
rendendolo comprensibile a tutti. Abbiamo perciò risparmiato ai nostri “spettatori” il calcolo cinematico che porta allo stesso risultato.
La sorpresa suscitata dal pupazzo inesorabilmente colpito al volo è stata notevole: tutti hanno chiesto il bis! Ora anche voi sapete cosa fare se in lontananza
c’è un arciere stupido che vi prende di mira.

93

LE CAUSE DELLE COSE

I Polimeri

di Maria Vincenza Zucca1, Alberto Mariani2, Francesco campus1, Fabrizio Gadau2, Gabriele Masia2
Responsabili dell’Animazione: Studenti dell’ Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy”
Sassari classe 3A cHIMIcA - Studenti: Luca carpinato1, Benedetta dharma cossu1,
Andrea demurtas1, Martina Marongiu1, eleonora Porcu1, Matteo Porcu1, Luca Sciarrotta1,
Riccardo Sieli1, Gabriele Usai1
1
Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy”, via P.ssa Mafalda, Sassari 2 dipartimento
di chimica e Farmacia, Università di Sassari, via Vienna 2, 07100 Sassari

1 Introduzione
L’attività sperimentale illustrata in questo articolo è stata svolta in occasione del
progetto “Scienza in Piazza: Le cause delle cose” edizione del 2019, in collaborazione tra studenti e docenti dell’Università degli Studi di Sassari e l’I.T.I.
“G.M. Angioy” di Sassari.
Alla realizzazione hanno collaborato attivamente un gruppo di studenti della
classe 3a sez. A della specializzazione chimica dell’ITI “G.M. Angioy” e gli
studenti Fabrizio Gadau e Gabriele Masia del corso di Laurea in chimica dell’Università degli Studi di Sassari .
L’esposizione è stata divisa in quattro esperienze differenti ma unite dal tema
centrale, ovvero i polimeri.
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È stato inoltre esposto il progetto “Chewing Gum App”, realizzato da tre studenti della stessa classe dell’ITI Angioy di Sassari che hanno partecipato al concorso “I giovani e le scienze 2019”, manifestazione che promuove e valorizza le
competenze e le potenzialità scientifiche e tecnologiche degli studenti italiani.
durante la presentazione, particolare rilievo è stato dato al linguaggio scientifico
proposto che, nello spirito dell’obiettivo della manifestazione, rivolgendosi ad un
pubblico non solo specialistico, doveva essere diretto e di immediata comprensione.
2 Stand 17: Cosa sono i polimeri?
2.1 Contesto. Provate a immaginare una risposta: cosa accomuna la plastica,
la seta e il nostro DNA?
Sembrano sostanze completamente diverse tra loro (e in effetti lo sono) ma
sono tutti dei polimeri!
I polimeri sono sostanze, sia naturali che sintetiche, costituite da molecole
formate da un numero enorme di atomi disposti in lunghe catene.
Partendo dalle esperienze di vita quotidiana, i polimeri ricorrono frequentemente. Tessuti, bottiglie, posate, bicchieri, contenitori, lenti, tubi, imballaggi
sono generalmente costituiti da polimeri. Si tratta di sostanze ad altissimo peso
molecolare, prodotti o per sintesi industriale (PVc, polistirene, polietilene, polipropilene, resine epossidiche, plexiglas, pile, teflon, nylon, ecc.), o già presenti
in natura (cellulosa, proteine, gomma naturale, dnA, ecc.). Altri ancora, i cosiddetti polimeri artificiali o derivati, sono ottenuti modificando polimeri naturali
(cellophane, acetato di cellulosa, ecc.).
I polimeri sono macromolecole ottenute quando molti monomeri si legano in
lunghe catene. Si possono distinguere in omopolimeri (monomeri tutti dello stesso
tipo) e copolimeri (monomeri di più tipi). Inoltre, le catene macromolecolari possono disporsi in almeno tre architetture differenti: lineare, reticolata e ramificata.
2.2 Cosa abbiamo presentato
2.2.1 Attività 1 - Dal lattice alla gomma
In questa esperienza si sono volute evidenziare le proprietà elastiche contenute
in un’emulsione gelatinosa, collosa, contenente caucciù. Il più comune lattice
naturale si estrae dall’Hevea Brasiliensis nelle foreste tropicali asiatiche, della
Malesia e dello Sri Lanka in particolare.
Per ottenere un elastico, si è proceduto immergendo il collo di una beuta (si
può usare qualunque forma circolare vuota) prima nel lattice e successivamente
in aceto e bicarbonato.
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Una volta fatto asciugare il prodotto finale, a forma di cerchio, è stato possibile
vedere come questa particolare reazione ci consenta di poter verificare manualmente l’elasticità di un polimero gommoso che fino a qualche minuto prima era
in forma liquida!
2.2.2 Attività 2 - Vermi di alginato
L’alginato di sodio è un polimero naturale solubile che, a contatto con una
soluzione di cloruro di calcio, reagisce per formare un polimero insolubile. ciò
è dovuto agli ioni di calcio, ciascuno dei quali agisce sostituendo due ioni di
sodio e fungendo così da ponte tra due catene macromolecolari vicine. Il risultato
è l’alginato di calcio, insolubile, sotto forma di reticolo macromolecolare microscopico, che si manifesta con i nostri vermi.
Gli studenti hanno preparato la soluzione di cloruro di calcio e quella di alginato di sodio sfruttando un noto farmaco in commercio (Gaviscon). Appena la
soluzione viscosa di alginato viene a contatto con quella di cloruro di calcio
inizia a formarsi un verme flessibile e traslucido, che cresce progressivamente
all’interno del cilindro.

2.2.3 Attività 3 - Densità dei polimeri
Per poter osservare questa proprietà chimico-fisica, ci si è basati sul fatto che
non tutti i polimeri (e quindi non tutte le plastiche) hanno la stessa densità.
Per dimostrare ciò, i ragazzi hanno preparato più soluzioni acquose a concentrazioni differenti e, servendosi di un comune cilindro, hanno inserito tre tipi
di microplastiche ciascuna avente un diverso valore di densità.
Le micro-plastiche si sono distribuite su livelli diversi a seconda della loro
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densità. In particolare, quelle più dense tendevano ad andare verso il fondo,
mentre le meno dense a galleggiare.

2.2.4 Attività 4 – trasformazione del polistirene
con questa esperienza, i ragazzi hanno dimostrato che il polistirene espanso
(più comunemente chiamato polistirolo), che troviamo in alcuni tipi di imballaggi,
è lo stesso polimero di piatti e bicchieri di plastica che troviamo anche sulla
nostra tavola, ma con differente “struttura macroscopica”.
È una reazione fisica piuttosto che una reazione chimica.
Sapendo che il polistirene espanso contiene all’interno delle bolle d’aria, utilizzando l’acetone si è in grado di rompere queste bolle e far dissolvere il polistirene. Il polimero assume apparentemente una struttura diversa, di consistenza
più morbida al tatto. Una volta lavato dall’acetone, il polimero assume la stessa
fisicità e fragilità dei bicchieri di plastica che troviamo al supermercato.
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2.2.5 Attività 5 - Chewing-up ovvero masticando la chimica…
Il chewin gum o gomma da masticare è stato preso come esempio di un polimero che ha la particolare proprietà di essere masticato. c’è chi dice che al
mondo se ne consumino circa 25 mila tonnellate ogni anno: gomme masticate
con calma o frettolosamente, per gusto, moda, a volte anche per motivi di salute
o per “concentrarsi meglio”. Lo zucchero, componente principale, si dissolve
mentre si mastica e viene ingerito.
considerato che per ogni individuo la dose consigliata di zuccheri è di circa
25 g (± 98 Kcal) al giorno, ci si è chiesti come un chewing gum possa influenzare
l’apporto calorico quotidiano. Attivando perciò un percorso di ricerca, inizialmente sono state raccolte informazioni attraverso un campione di persone disponibili nel valutare il tempo e il numero delle masticazioni effettuate con una
singola gomma da masticare. L’elaborazione dei dati attraverso excel ha evidenziato la difficoltà di trasmettere tutto ciò in modo semplice ed efficace. da
qui l’idea di realizzare la “chewing Gum App” che, con una grafica semplice e
accattivante, consente di rendere facilmente disponibili le informazioni acquisite.

3 Valutazione dell’attività svolta
L’attività proposta è stata valutata da un campione rappresentativo di 55 persone in un’età compresa tra i 6 e i 20 anni. I risultati ottenuti sono molto significativi e incoraggianti in quanto la nostra attività ha avuto una media dei voti di
9/10. L’attività proposta è risultata interessante e ben esposta dagli studenti. ciò
è soprattutto sottolineato dal fatto che alcuni campioni dichiarino di non aver
ben chiaro cosa fossero i polimeri prima di aver visitato la nostra postazione.
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Alla domanda “Ti piacerebbe fare un’altra esperienza simile?”, tutti gli individui hanno risposto di SÌ.
di seguito sono riportati i risultati del sondaggio.
LABORAtORIO DEI POLIMERI
n° di campioni: 55
– età:
6-10:
0-18:
> 20:

11
34
10

– Prima di oggi, avevi già sentito parlare di polimeri?
□
SÌ
36
□
nO
19
– Se sì, le conoscenze in tuo possesso sono state utili a comprendere quanto
spiegato?
□
SÌ
37
□
nO
18
– Le informazioni fornite sono state esposte in maniera:
□
Per niente chiara
0
□
Poco chiara
0
□
chiara
22
□
Molto chiara e comprensibile
33
– Come reputi gli esperimenti presentati?
□
Poco interessanti
0
□
Interessanti
6
□
Molto interessanti
39
– Dai un voto da 1 a 10 a questa esperienza:
media voti 9,0
– ti piacerebbe fare un’altra esperienza simile?
□
SÌ
55
□
nO
0
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Mare. Origine della Vita

di Antonio J. Lepedda1, costantina cossu2, carmela Sartore2, Susanna ciccarella2, Marilena Formato1
1
dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Sassari
2
Istituto d’Istruzione Superiore “e. Fermi” – Alghero

1 Introduzione
L’attività sperimentale illustrata in questo articolo nasce,in gran parte,dalla
collaborazione tra la prof.ssa Marilena Formato e il dott. Antonio J. Lepedda,
del dipartimento di Scienze Biomediche, e l’Istituto d’Istruzione Superiore “e.
Fermi” di Alghero, docenti-guida proff. costantina cossu, carmela Sartore,
Susanna ciccarella, nell’ambito del progetto “Scienza In Piazza: Le cause delle
cose”, edizione 2019. Alla realizzazione dell’exhibit scientifico hanno collaborato attivamente un nutrito gruppo di studenti dell’IIS “e. FeRMI” e, limitatamente alle esperienze biochimiche, un gruppo di studentesse del corso di Laurea
Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata dell’Università degli Studi di
Sassari (delrio Giulia, Senes Simona, Benrhdier Housna, daddi Anna Alice,
careddu Maria Francesca, Meloni Sara, Loi Simona).
L’exhibit “Mare. Origine della vita” parte dall’idea che il mare è l’ambiente
da cui ha avuto origine la vita ma,attualmente, numerose criticità mettono a
rischio il suo ecosistema. L’exhibit è incentrato su diverse tematiche, tra le quali:
●
●
●
●
●

Il mare supporta una grande diversità di vita e di ecosistemi
Il mare e la vita marina determinano le caratteristiche della vita sulla terra
Il mare è un elemento fondamentale nel determinare il clima
L’uomo e il mare sono inestricabilmente interconnessi
Il mare è ancora in gran parte inesplorato

In relazione a tali tematiche sono state organizzate semplici esperienze con
l’obiettivo di far avvicinare grandi e piccini alla conoscenza del nostro mare. In
particolare, le attività proposte hanno riguardato:
● Sondaggio del fondo marino (attività I)
● Reti alimentari marine e specie aliene (attività II)
● Il fenomeno dell’orogenesi (attività III)
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● I fenomeni di acidificazione dell’acqua di mare correlate alle attività antropiche (attività IV) e il potere tampone del mare (attività V)
● I processi biochimici di produzione di energia in assenza e in presenza di O2:
la fermentazione alcolica (attività VI),la respirazione cellulare e la fotosintesi
clorofilliana (attività VII). Queste ultime attività sono state progettate e realizzate in stretta collaborazione con i docenti (proff. Formato e Lepedda) e
gli studenti del dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli
Studi di Sassari.
2 Attività I: Modello di sondaggio del fondo marino - Il mare in una scatola
Il modello proposto riproduce la logica dei metodi di misurazione e ricostruzione della topografia del fondo marino, come ad esempio il Multi-Beam Swath
Bathymetry.
Questa esperienza laboratoriale consente, utilizzando un modello del fondale
marino riprodotto con una stampante 3d, di effettuare misurazioni in successione
tramite delle asticciole numerate che vengono inserite seguendo le griglie sulla
superficie della scatola in cui è riposta la riproduzione 3d. L’elaborazione dei
dati su un foglio excel consente di fare un grafico 3d del modello del fondale in
esame e di apprezzarne i particolari grazie alla funzione di rotazione 3d.

2.1 Attività II: Reti alimentari marine nel Mediterraneo
In questa esperienza che è anche ludica, gli alunni – dopo aver cercato e costruito dei badge con le specie più comuni dei nostri mari – stimolano gli scolari
sia a scoprire la struttura di una rete alimentare che a vedere le cause che la minacciano.
L’attività consiste in un gioco di ruolo in cui ogni studente sceglie un badgeche
può rappresentare un pesce, un uccello, fitoplancton, una specie aliena o altro.
Si chiede loro di collegarsi con un nastro facendoli ragionare o guidandoli: lo
zooplancton sarà collegato con il fitoplancton, le balene con il macroplancton e
con i calamari pelagici, i delfini con i piccoli pesci costieri, i pesci pelagici e
con i calamari, e via dicendo.
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Una volta completata la rete, si propone di inserire un fattore esterno che la
alteri; ad esempio eutrofizzazione, over-fishing, ingresso di specie aliene come
le “noci di mare” e, materialmente, si spezza il nastro in concomitanza della
presenza del fattore esterno, determinandola distruzione di tutte le reti. Si discute
con gli studenti gli effetti della perturbazione sulla rete studiata e si sollecitano
proposte di soluzioni al problema emerso.
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2.2 Attività III: Himalaya in 30 secondi
Questa attività consiste nel ricreare il fenomeno dell’orogenesi, utilizzando
una scatola trasparente e strati alterni di materiale con colorazioni differenti in
cui sono stati inseriti dei fossili. Il fenomeno viene evidenziato generando delle
pieghe con una tavoletta. Si mostra agli studenti un’ammonite vissuta e morta
nel mare, e si chiede loro come è possibile che una simile sia stata trovata in una
roccia ad un’altezza di 5000 m sull’Himalaya.Vengono formulate delle ipotesi
e, successivamente, si spiega agli studenti che l’Himalaya si è formata quando
l’India è entrata in collisione con l’Asia e di conseguenza il subcontinente
indiano è stato spinto in quello asiatico dai processi legati ai movimenti delle
placche tettoniche. Può succedere che in una serie di strati si formi una faglia
(una faglia rovesciata, il tipo prodotto per compressione). con questo modello è
stato ricostruito quello che è successo agli strati di rocce sul fondo marino che si
erano depositati tra le due placche. La compressione laterale, ottenuta con la tavoletta, porta ad un sollevamento degli strati nella scatola, riproducendo i fenomeni che hanno generato montagne come l’Himalaya.

2.3 Attività IV: Acidificazione dell’acqua di mare e il suo potere tampone
L’attività consiste nel costruire un modello che riproduca, in parte, il fenomeno
dell’acidificazione dei mari dovuto all’aumento della cO2 atmosferica, e nel dimostrare come l’aumento della cO2 in atmosfera superi anche il potere tampone
dell’acquamarina.
È stato riprodotto l’ecosistema terrestre utilizzando due contenitori trasparenti
contenenti acqua di mare a cui è stato aggiunto un indicatore di pH, il blu di bromotimolo (vedi il paragrafo di approfondimento su questo indicatore nella parte
relativa a “I processi biochimici di produzione di energia”), e delle candele galleggianti che rappresentano i continenti con le loro attività. Una volta accese le
candele e chiuso il sistema, si apprezza il cambiamento di colore dell’acqua a
causa della variazione del pH dovuta alla produzione di cO2 e formazione di
H2cO3.
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2.4 Attività V: Potere tampone dell’acqua di mare
con questa attività si mostra come il mare cerchi di contrastare questa acidificazione ma che purtroppo non sempre è possibile a causa delle alte concentrazioni di cO2 prodotte dalle attività umane sommate a quelle naturali.
Si riempiono diversi contenitori con acqua marina,due soluzioni contenenti
diverse concentrazioni di bicarbonato e acqua distillata, tutti contenenti un indicatore di pH (blu di bromotimolo). Si insuffla all’interno dei contenitori immettendo cO2e si analizzano i risultati ottenuti.

L’acqua di mare e le due soluzioni contenenti bicarbonato funzionano come
sistemi tampone, nei quali le quantità di ione bicarbonato HcO3- (proveniente
da naHcO3, completamente dissociato in na+ e HcO3-) e di acido carbonico
H2cO3 (acido debole) sono paragonabili. La reazione riportata di seguito può
procedere a destra o a sinistra per sottrazione o aggiunta di acido (ioni H3O+),
mantenendo il pH stabile (entro certi limiti).
H2cO3 + H2O ↔ H3O+ + HcO3Soffiando nelle bottiglie si aggiunge cO2 che dovrebbe far diminuire il pH
secondo il seguente equilibrio:
cO2 (gas) + H2O ↔ H2cO3 (liquido) ↔ HcO3- (liquido) + H+
L’acqua distillata, priva di sistema tampone (beuta sulla destra nella figura),
viene acidificata molto di più rispetto alle soluzioni tampone. Purtroppo, l’aumento della cO2 in atmosfera a causa delle emissioni industriali (da 270 ppm
dell’era pre-industriale a oltre 400 ppm attuali) può superare anche il potere
tampone dell’acqua marina.
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3 Processi biochimici di produzione di energia
3.1 La fermentazione alcolica
La fermentazione è un processo biochimico di degradazione anaerobica (cioè
in assenza di ossigeno) del glucosio o di altri nutrienti per ottenere energia sotto
forma di ATP. Poiché i primi organismi comparvero in un’atmosfera priva di ossigeno, circa 3,5 miliardi di anni fa (solo 2,5 miliardi di anni fa iniziò a svilupparsi
un’atmosfera ricca di ossigeno), la demolizione anaerobica del glucosio è probabilmente il meccanismo più antico per ottenere energia dalle molecole organiche
ed è anche molto ben conservato nell’evoluzione in quanto differisce tra le diverse
specie solo per dettagli della regolazione e per il destino metabolico del piruvato.
La fermentazione alcolica è un processo metabolico molto sfruttato anche in ambito biotecnologico (produzione di birra, vino, pane, etc.) sin dagli antichi egizi.
La reazione complessiva è la seguente:
Glucosio + 2AdP + 2Pi → 2 etanolo + 2cO2 + 2ATP + 2H2O
Se la reazione avviene in soluzione acquosa la cO2 prodotta si discioglie in
parte sotto forma di HcO3- secondo la seguente reazione:
cO2 + H2O ↔ H2cO3 ↔ HcO3- + H + (acidificazione del mezzo)

Figura 1: Origine della vita sulla terra (immagine tratta da
Principi di biochimica di Lehninger, d.L. nelson, M.M. cox. ed. Zanichelli)

3.2 La respirazione cellulare
La fermentazione demolisce il glucosio in assenza di ossigeno, producendo
ATP e molecole organiche (come l’etanolo nel caso della fermentazione alcolica
e l’acido lattico nella fermentazione lattica) che hanno ancora molta energia nei
legami carbonio-carbonio. Intorno ai 2 miliardi di anni fa, con l’aumento della
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concentrazione di O2 nell’atmosfera, hanno iniziato ad evolversi i primi organismi
capaci di sfruttare questa molecola ossidante per la produzione di energia. Per
gli organismi aerobici, la glicolisi è solo la prima fase della completa ossidazione
del glucosio a cO2. Il processo, che viene chiamato respirazione cellulare, è
molto complesso e porta alla produzione di energia sotto forma di 30-32 molecole
di ATP per molecola di glucosio secondo la seguente reazione:
c6H12O6 + 6O2 → 6cO2 + 6H2O + energia
3.3 La fotosintesi clorofilliana
dove ha origine l’O2 che gli organismi aerobi sfruttano per l’ossidazione
delle molecole organiche? circa 3,5 miliardi di anni fa, si sono evoluti degli organismi capaci di produrre composti organici del carbonio a partire da cO2
sfruttando l’energia della radiazione solare e liberando O2 come prodotto collaterale.
Reazione complessiva della fotosintesi
6cO2 + 6H2O + energia → c6H12O6+ 6O2

Figura 2: L’energia solare è la fonte primaria di tutta l’energia biologica che viene
sfruttata dagli organismi autotrofi per sintetizzare composti organici del carbonio a
partire dall’anidride carbonica. Gli organismi eterotrofi (ma anche gli stessi autotrofi)
ossidano, a loro volta, le molecole organiche per produrre energia (immagine tratta da
Principi di biochimica di Lehninger, d.L. nelson, M.M. cox. ed. Zanichelli)
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4 Il blu di bromotimolo
Il blu di bromotimolo è una molecola organica dalle proprietà lievemente
acide che può essere utilizzato come indicatore di pH in quanto presenta colorazioni differenti a seconda che si trovi nella forma acida (gialla-verde) o in
quella basica (blu) (figura 3). Il suo intervallo di viraggio è compreso tra pH
6,0 e pH 7,6. Questa molecola è utilissima per monitorare piccole variazioni di
pH intorno alla neutralità (pH 7) come quelle che si hanno quando si scioglie
della cO2 in acqua (freccia azzurra) e di conseguenza il mezzo diventa un po’
acido (basta insufflare un po’ di cO2 nella soluzione con una cannuccia), o
quando la cO2 viene allontanata (freccia rossa) e il mezzo diventa più basico
(figura 3):
cO2 (gas) + H2O ↔ H2cO3 (liquido) ↔ HcO3- (liquido) + H+

Figura 3: Soluzione a pH neutro (becker a sinistra)
e soluzione acidificata insufflando cO2 con una cannuccia (becker a destra)

5.1 Attività VI: La fermentazione alcolica
con questa semplice esperienza viene mostrato come il lievito, un fungo
unicellulare aerobio che in opportune condizioni effettua la fermentazione alcolica, catabolizzi lo zucchero producendo etanolo. La reazione viene fatta avvenire
per qualche minuto all’interno di provette con tappo a vite in una soluzione che
contiene il blu di bromotinolo (BBT) secondo lo schema e la figura (figura 4) di
seguito riportati:
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Provetta n° 1
Provetta n° 2
————————————————————————————————
Cubetto di Levito
Cubetto di Levito
————————————————————————————————
+
+
H2O
H2O
+
+
BBT
BBT
+
Zucchero
————————————————————————————————
…attendere qualche minuto
————————————————————————————————

Figura 4: esperimento che, tramite una variazione di pH monitorabile, consente di rivelare, in maniera indiretta, la produzione di cO2 e di conseguenza di etanolo da parte
del lievito che fermenta il saccarosio
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5.2 Attività VII: La respirazione cellulare e la fotosintesi clorofilliana
Questa esperienza laboratoriale consente di mostrare i processi di respirazione
cellulare e fotosintesi clorofilliana, utilizzando una piantina acquatica (va bene
qualsiasi pianta acquatica, da quelle per acquari a quelle reperibili negli stagni)
e il blu di bromotimolo, e aiuta a sfatare la misconcezione, spesso posseduta
dagli studenti, che “i vegetali effettuano la fotosintesi ma non la respirazione”.
Si lascia procedere la reazione per alcune ore (il tempo dipende dall’insolazione a cui sono sottoposte) all’interno di provette con tappo a vite in una soluzione che contiene il blu di bromotinolo (BBT) in presenza (gialla) o meno
(blu) di cO2 secondo lo schema e la figura (figura 5) di seguito riportati:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Provetta n° 1
Provetta n° 2
Provetta n° 3
Provetta n° 4
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Piantina acquatica
Piantina acquatica
Piantina acquatica
Piantina acquatica
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
+
+
+
+
H2O
H2O
H2O
H2O
+
+
+
+
BBT
BBT
BBT
BBT
(povera di cO2 →Blu) (povera di cO2 →Blu) (ricca di cO2→Gialla) (ricca di cO2→Gialla)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Buio
Luce
Buio
Luce
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(avvolta in stagnola)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
…attendere qualche ora
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Come interpretare i risultati? Cosa è successo in ciascuna provetta durante
il periodo di esposizione alla luce?
Le provette 1 e 2 sono state riempite con acqua + BBT mentre la 3 e la 4 con
H2O + BBT acidificata con cO2 insufflata con una cannuccia. Una per coppia è
stata avvolta con la stagnola per impedire che la luce filtrasse e tutte e quattro
sono state esposte alla luce per qualche ora. Al termine dell’esposizione, sono
emersi i seguenti risultati:
– l’acqua nella provetta 1 è diventata gialla perché la piantina, non essendo
esposta alla luce, non ha potuto effettuare la fotosintesi e, di conseguenza, la
cO2 prodotta dalla respirazione ha acidificato il mezzo facendo virare di
colore il BBT;
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Figura 5: esperimento che, tramite una variazione di pH monitorabile,
consente di apprezzare, in maniera indiretta, i fenomeni della respirazione cellulare
(provetta 1) e della fotosintesi (provetta 4)
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– l’acqua nella provetta 4 è diventata blu perché la piantina, essendo esposta
alla luce, ha potuto effettuare la fotosintesi e, di conseguenza, la cO2 presente
nel mezzo (insufflata prima dell’esperimento con la cannuccia) è stata utilizzata dalla pianta per produrre zuccheri. Il conseguente aumento di pH del
mezzo ha fatto virare di colore il BBT.
6 Valutazione dell’attività svolta
L’attività proposta in questo exhibit è frutto di un intenso lavoro svolto sia
dai docenti che dagli studenti, i ragazzi dell’Istituto Istruzione Superiore “e.
FeRMI” di Alghero e le studentesse del corso di Laurea Magistrale in Biologia
Sperimentale e Applicata dell’Università degli Studi di Sassari. Queste ultime si
sono anche occupate di somministrare dei questionari ai visitatori per valutare il
gradimento dell’exhibit (attività VI e VII). Una tipologia era rivolta ai bambini
tra i 5 e i 10 anni (campione di 10 bambini) mentre l’altra è stata somministrata
a persone di età compresa tra i 14 e i 58 anni (campione di 46 individui per l’attività VI e di 45 per l’attività VII). I risultati ottenuti, riportati di seguito, sono
molto gratificanti in quanto l’exhibit è stato valutato con un punteggio di 10 dal
campione di bambini e di 8,2 (attività VI) e 8,3 (attività VII) dal gruppo di
adulti. L’attività proposta è risultata interessante e ben presentata dagli studenti.
Alla domanda“Ti piacerebbe fare un’altra esperienza simile?”, con la sola eccezione di 7 individui, 94 individui hanno risposto di SÌ.
6.1 Risultati del questionario di gradimento somministrato a un campione
di 10 bambini della scuola primaria
● Titolo dell’esperienza MARE. ORIGINE DELLA VITA
● età media ± Sd: 8,6 ± 1,6 (5-10)
● n = 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
per niente poco
abbastanza
molto
moltissimo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ti sei divertito?
1/10
9/10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hai imparato cose nuove?
2/10
8/10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’esperienza è stata interessante?
2/10
8/10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pe persone che spiegavanom erano brave?
3/10
7/10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il posto ti è piaciuto?
1/10
9/10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
● Dai un voto da 1 a10 a questa esperienza media ± SD: 10 ± 0,0
● Ti piacerebbe fare un’altra esperienza simile ?
SI 10/10
NO
● Perché
● Mi sono divertiro e ho imparato cose nuove? perché è bello; si imparano tante cose nuove
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6.2 Risultati del questionario di gradimento somministrato a un campione
di 46 persone in un’età compresa tra i 14 e i 58 anni sull’attività VI:
LA FeRMenTAZIOne ALcOLIcA
n = 46
età (media ± Sd): 21,7 ± 10,8 (14-58)
Avevi sentito parlare della Fermentazione alcolica prima d’ora?
□
nO 11/46
□
SÌ 35/46
Le tue conoscenze al riguardo sono state utili per la comprensione dell’esperienza?
□
nO 23/46
□
SÌ 23/46
come reputi le informazioni che sono state fornite riguardo l’esperienza sulla
Fermentazione alcolica?
□
non chiare 0/46
□
Poco chiare 5/46
□
chiare 21/46
□
Molto chiare 20/46
come reputi l’esperimento sulla Fermentazione alcolica?
□
non interessante 2/46
□
Interessante 24/46
□
Molto interessante 20/46
dai un voto da 1 a 10 a questa esperienza (media ± Sd): 8,2 ± 1,9 (0-10)
Ti piacerebbe fare un’altra esperienza simile? SÌ 40/46
nO 6/46
6.3 Risultati del questionario di gradimento somministrato a un campione
di 45 persone in un’età compresa tra i 14 e i 58 anni sull’attività VII:
LA ReSPIRAZIOne ceLLULARe e LA FOTOSInTeSI cLOROFILLIAnA
n = 45
età (media ± Sd): 22,9 ± 11,0 (14-58)
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Avevi sentito parlare di Amido/Amilasi prima d’ora?
□
nO 0/45
□
SÌ 45/45
Le tue conoscenze al riguardo sono state utili per la comprensione dell’esperienza?
□
nO 5/45
□
SÌ 40/45
come reputi le informazioni che sono state fornite riguardo l’esperienza sull’Amido/Amilasi?
□
non chiare 0/45
□
Poco chiare 0/45
□
chiare 23/45
□
Molto chiare 22/45
come reputi l’esperimento sull’Amido/Amilasi?
□
non interessante 0/45
□
Interessante 27/45
□
Molto interessante 18/45
dai un voto da 1 a 10 a questa esperienza (media ± Sd): 8,3 ± 1,2 (6-10)
Ti piacerebbe fare un’altra esperienza simile?

SÌ 44/45

nO 1/45
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La Spirulina per un Mondo senza Fame?
I Catalizzatori Biologici: gli Enzimi

di Antonio J. Lepedda1, Maria Vincenza Zucca2, Giulia Olmeo2, Vanna Pulinas2, Marilena
Formato1
1
dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Sassari
2
Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy” Sassari

1 Introduzione
L’attività sperimentale illustrata in questo articolo nasce dalla collaborazione
tra la prof.ssa Marilena Formato e il dott. Antonio J. Lepedda, del dipartimento
di Scienze Biomediche, e l’Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy” Sassari,
docenti Guida proff. Maria Vincenza Zucca, Giulia Olmeo, Vanna Pulinas, nell’ambito del progetto “Scienza In Piazza: Le cause delle cose”, edizione 2019.
Alla realizzazione dell’exhibit scientifico hanno collaborato attivamente un
gruppo di studenti delle classi 5^A e 5^c dell’ITI “G.M. Angioy” e un gruppo
di studentesse del corso di Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata dell’Università degli Studi di Sassari (delrio Giulia, Senes Simona, Benrhdier
Housna, daddi Anna Alice, careddu Maria Francesca, Meloni Sara, Loi Simona).
L’exhibit ideato ha al suo interno due tematiche distinte: la prima, dal titolo
“La Spirulina per un mondo senza la fame?”, riguarda l’utilizzo, che sta prendendo sempre più piede, di cianobatteri come integratori alimentari sia nell’alimentazione animale che in quella umana; la seconda, dal titolo “I catalizzatori
biologici: gli enzimi”, riguarda, in particolare, l’enzima ubiquitario catalasi,
implicato nella detossificazione dell’acqua ossigenata (H2O2).
Particolare rilievo è stato dato al linguaggio scientifico proposto che, nello
spirito dell’obiettivo della manifestazione, rivolgendosi ad un pubblico non solo
specialistico, doveva essere diretto e di immediata comprensione. Questa attività
è stata curata dagli studenti coinvolti nell’exhibit, in modo che i termini scientifici
proposti, ad esempio cianobatteri, batteri autotrofi, enzima ubiquitario, fossero
spiegati in modo non troppo tecnico ma semplificati per renderli più accessibili
alla comprensione dell’attività sperimentale. In questo resoconto abbiamo pensato
di evidenziare termini e concetti scientifici caratterizzanti le proposte fatte.
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2.1 La Spirulina per un mondo senza fame?
Spirulina è il nome comune dato ai cianobatteri del genere Arthrospira.
Questi batteri fotoautotrofi (sono verdi per via della clorofilla) formano fioriture
sulla superficie di corpi idrici come laghi o piscine temporanee, in acque dolci
calde (25°c), alcaline (pH 8-11,5) e ricche di carbonati e bicarbonati, ma anche
di nitrati, fosfati e ferro. Sono organizzati in colonie che formano filamenti a
spirale.
La spirulina viene consumata tradizionalmente in diversi paesi come il ciad
e il Messico sotto forma di salse, e sta prendendo piede la sua coltivazione
(figura 1) per l’utilizzo come integratore alimentare liofilizzato sotto forma di
polvere, capsule o tavolette, per le sue proprietà nutrizionali (carboidrati 1419%; proteine 60-70%; grassi <10%; vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B12, e, carotenoidi e minerali quali potassio, calcio, cromo, rame, ferro, magnesio, manganese, fosforo, selenio, sodio, zinco e fluoro). Sebbene sia in commercio già
da tempo, il suo utilizzo nell’alimentazione umana è dibattuto per via delle possibili contaminazioni delle colture da parte di altri batteri e per la presenza di
tracce di metalli pesanti in alcuni campioni.

Figura 1: Vasche a stagno aperto per la coltivazione di alghe spirulina

2.2 Coltivazione della spirulina e analisi della componente proteica
Il gruppo di studenti dell’ITI “G.M. Angioy” si è occupato sia della coltivazione della spirulina in acquario (figura 2) che dell’estrazione e analisi delle
proteine mediante elettroforesi, una tecnica biochimica che consente di separare
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le proteine in base, nel caso specifico, alla loro massa molecolare. Quest’ultima
è stata effettuata nei laboratori di Biochimica del dipartimento di Scienze Biomediche seguendo protocolli di ricerca standardizzati, sotto la supervisione
dei docenti universitari (figura 3, si veda pagina seguente).

Figura 2: coltivazione della spirulina in acquario e suo utilizzo come mangime
per un pesciolino rosso

La procedura constava di 3 step:
I. estrazione delle proteine da un campione di spirulina liofilizzato (IA) per
aggiunta di un tampone di lisi (IB), intensa agitazione del campione con il
vortex (Ic),trattamento termico a 100°c per 5 minuti (Id) per agevolare la
rottura della membrana e della parete cellulare,centrifugazione per 2 minuti per
far sedimentare sul fondo della provetta i detriti cellulari non solubilizzati (Ie).
II. dosaggio spettrofotometrico delle proteine utilizzando un kit commerciale
e costruendo una curva di calibrazione con un opportuno standard.
III. Separazione delle proteine mediante la tecnica elettroforetica SDSPAGE (Sodium dodecyl Sulphate – PolyAcrylamide Gel electrophoresis). I ragazzi hanno preparato i gel (IIIA), caricato i campioni (IIIB) e colorato i gel
(IIIc) dopo la corsa elettroforetica.
3.1 I catalizzatori biologici: gli enzimi
Gli organismi viventi devono essere in grado di catalizzare reazioni chimiche
con efficienza e selettività. Per esempio, la conversione di saccarosio in cO2 e
H2O in presenza di O2 è un processo che libera molta energia ma che è estremamente lento. Una bustina di zucchero può rimanere per anni nel cassetto,
inalterato, ma bastano pochi secondi all’organismo per convertirlo in cO2 e
H2O e ottenere così energia. Questo compito è svolto dagli enzimi, catalizzatori
biologici che accelerano le reazioni lente ma spontanee, mantenendone inalterati
gli equilibri, abbassando la loro energia di attivazione senza venirne modificati.
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Figura 3: Immagini rappresentative dei 3 step effettuati
dai ragazzi per la separazione delle proteine

La loro attività può essere finemente regolata da diversi meccanismi come la
modulazione allosterica, modifiche covalenti, l’inibizione retroattiva o a feedback. Alcuni di essi richiedono cofattori come ioni metallici o coenzimi. L’attività enzimatica è influenzata anche dalla temperatura e dal pH del mezzo e gli
enzimi possono perdere completamente le loro proprietà catalitiche a seguito di
un riscaldamento eccessivo che porta alla loro denaturazione (perdita della struttura tridimensionale).
3.2 La catalasi
La catalasi è una ossidoreduttasi (ec 1.11.1.6) coinvolta nella detossificazione
della cellula da specie reattive dell’ossigeno. È un enzima ubiquitario, si trova
infatti in tutte le cellule all’interno di organuli specializzati chiamati perossisomi.
catalizza la seguente reazione:
2H2O2 → O2 + 2H2O
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La catalasi è un tetramero con quattro gruppi prostetici eminici (emoproteina)
molto ben conservata nell’evoluzione (figura 4). I gruppi eminici, con i loro
ioni Fe2+, sono direttamente coinvolti nella reazione di ossidoriduzione con l’acqua ossigenata.

Figura 4: Struttura tridimensionale della catalasi. Si possono notare le quattro subunità (rappresentate con colori diversi) e i rispettivi gruppi eminici

4.1 Attività I: saggiamo alcuni alimenti per la presenza dell’enzima nel suo
stato attivo
Questo saggio è molto semplice. Si allestisce una serie di campioni da testare
(es. una foglia intera e una triturata, una fetta di patata, un biscotto, un pezzo di
fegato, un po’ di lievito) su capsule Petri o semplicemente su un foglio di carta
oleata e si aggiunge qualche goccia di H2O2 (reperibile in farmacia al 6-7% o da
aziende di prodotti per la ricerca al 30%). All’elenco si possono aggiungere
anche campioni che sono stati pretrattati per esempio con acido acetico o succo
di limone (pH ottimale della catalasi ≈7) o sottoposti a bollitura. Il risultato è
pressoché immediato: sui campioni contenenti la catalasi attiva si sviluppa una
schiuma con tante bolle (O2) (figura 5).

Figura 5: Saggio per la presenza della catalasi nel suo stato attivo
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Testando numerosi campioni è possibile fare alcune considerazioni:
– la catalasi è presente in tutte le cellule, dai vegetali, agli animali, ai funghi
(es. lievito);
– nelle foglie intatte non si nota alcuna reazione che invece è evidente in quelle
triturate, ad indicare che è un enzima che si trova all’interno delle cellule;
– negli alimenti cotti non avviene la reazione perché, essendo la catalasi una
proteina, si denatura al calore perdendo la struttura tridimensionale e, di conseguenza la sua funzione;
– il pretrattamento con un acido inibisce la reazione (pH ottimale ≈7).
4.2 Attività II: la scena del crimine
Il saggio con l’H2O2 è molto sensibile e, pertanto, consente di scoprire tracce
dell’enzima anche su superfici e stoffe precedentemente lavati. Scoperto nel
1863, è stato usato per decenni per rinvenire tracce biologiche nelle scene del
crimine. Oggi esistono tecniche di biologia molecolare molto più sofisticate che
consentono di ottenere un’impronta genetica a partire da tracce piccolissime.
Gli studenti hanno eseguito l’esperimento utilizzando un pezzo di stoffa nero,
a cui hanno fatto un nodo ad una estremità, su cui hanno sfregato (lato opposto al
nodo) un pezzo di fegato. Hanno poi lavato bene di modo che la macchia non
fosse visibile e hanno lasciato asciugare. Inseguito hanno aggiunto qualche goccia
di H2O2 ottenendo una effervescenza nel lembo di tessuto contaminato (figura 6).

Figura 6: Schema dell’esperimento di individuazione di tracce biologiche
su un pezzo di stoffa

4.3 Attività III: proviamo a capire la natura del gas che si sviluppa dalla
reazione
Questa attività è stata pensata per dimostrare che il gas che si sviluppa nella
reazione è effettivamente O2. Materiale necessario: due campane di vetro, due
candele, un po’ di lievito e H2O2. Si procede accendendo le due candele, aggiungendo lievito e H2O2 in una sola campana (seconda campana) e chiudendo immediatamente e contemporaneamente le due campane (figura 7). Si attende
quindi che le candele si spengano.
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Figura 7: Schema dell’esperimento per dimostrare la natura del gas
che si sviluppa nella reazione

Risultato: rispetto alla candela nella prima campana (controllo negativo), la
candela nella seconda campana aveva una fiamma più viva e che durava più a
lungo in quanto alimentata dall’O2 prodotto nella reazione catalizzata dalla catalasi.
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5 Valutazione dell’attività svolta
L’attività proposta nell’exhibit “I catalizzatori biologici: gli enzimi” è stata
valutata da un campione di 67 persone di età compresa tra i 15 e i 60 anni. I risultati ottenuti, riportati di seguito, sono molto gratificanti in quanto l’exhibit è
stato valutato con un punteggio di 8,6 (punteggio da 7 a 10). L’attività proposta
è risultata interessante e ben presentata dagli studenti. Alla domanda “Ti piacerebbe fare un’altra esperienza simile?”, tutti gli intervistati hanno risposto affermativamente.
5.1 Risultati del questionario di gradimento somministrato a un campione
di 67 persone in un’età compresa tra i 15 e i 60 anni:
I cATALIZZATORI BIOLOGIcI: GLI enZIMI
n = 67
età (media ± Sd): 22,7 ± 11,0 (15-60)
Avevi sentito parlare dei catalizzatori biologici prima d’ora?
□
nO 40/67
□
SÌ 27/67
Le tue conoscenze al riguardo sono state utili per la comprensione dell’esperienza?
□
nO 41/67
□
SÌ 26/67
come reputi le informazioni che sono state fornite riguardo l’esperienza sulla
catalasi?
□
non chiare 0/67
□
Poco chiare 2/67
□
chiare 26/67
□
Molto chiare 39/67
come reputi l’esperimento sulla catalasi?
□
non interessante 0/67
□
Interessante 36/67
□
Molto interessante 31/67
dai un voto da 1 a 10 a questa esperienza (media ± Sd): 8,6 ± 1,0 (7-10)
Ti piacerebbe fare un’altra esperienza simile?

SÌ 67/67

nO 0/67
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La Denaturazione Proteica: dalle Molecole alla tavola

di Antonio J. Lepedda1, Angela Fancellu2, Marilena Formato1
1
dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Sassari
2
Istituto Professionale per i Servizi per l’enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSAR-IPSeOA) – Sassari

1 Introduzione
L’attività sperimentale illustrata in questo articolo nasce dalla collaborazione
tra la prof.ssa Marilena Formato e il dott. Antonio J. Lepedda, del dipartimento
di Scienze Biomediche, e l’Istituto Professionale per i Servizi per l’enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSAR-IPSeOA) – Sassari, docente Guida
prof.ssa Angela Fancellu, nell’ambito del progetto “Scienza In Piazza: Le cause
delle cose”, edizione 2019. Alla realizzazione dell’exhibit scientifico hanno
collaborato attivamente un nutrito gruppo di studenti dell’IPSAR-IPSeOA (appartenenti alle classi 3^c, 4^A, 4^d, 4^F e 5^F) e un gruppo di studentesse del
corso di Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata dell’Università
degli Studi di Sassari (delrio Giulia, Senes Simona, Benrhdier Housna, daddi
Anna Alice, careddu Maria Francesca, Meloni Sara, Loi Simona).
L’exhibit sviluppato, “La denaturazione proteica: dalle molecole alla tavola”,
parte dall’idea di mostrare, con semplici esperienze laboratoriali, le basi biochimiche di alcune trasformazioni che gli alimenti subiscono durante la preparazione
(pensiamo, ad esempio, alla denaturazione che le proteine dell’albume dell’uovo
subiscono durante la cottura o per azione meccanica). Per far ciò è stato scelto
come modello un enzima, l’α-amilasi, la cui attività nei confronti del suo substrato
(l’amido) è facilmente monitorabile. L’approccio sperimentale consiste in diverse
attività con complessità crescenti, pensate per gli studenti sia della scuola primaria
che di quella secondaria. I pochi materiali necessari allo svolgimento delle esperienze sono non nocivi, facilmente reperibili e a basso costo. Inoltre, non sono
necessarie attrezzature particolari. nel complesso si tratta di esperienze semplici
e ben strutturate che portano i bambini/ragazzi a capire, innanzitutto, cosa è
l’amido e in quali alimenti è contenuto, come avviene la sua depolimerizzazione
ad opera dell’α-amilasi e quali sono gli effetti di alcune variabili sperimentali
(es. temperatura e pH dell’ambiente) sull’attività enzimatica.
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2 L’amido e la sua digestione
nella tipica dieta mediterranea, circa il 50-60% dell’apporto energetico giornaliero è fornito da carboidrati complessi, principalmente di origine vegetale
come l’amido, presenti in mais, patate, riso, grano e nei loro derivati. In particolare, l’amido è composto da due omopolimeri del glucosio: l’amilosio, non ramificato, con legami glicosidici α (1 → 4) tra i residui di glucosio, e l’amilopectina, anch’essa con legami glicosidici α (1 → 4) tra i residui di glucosio, che
presenta ramificazioni α (1 → 6) ogni 24-30 residui. Sebbene sia una fonte di
energia molto importante, l’amido non può essere assorbito dall’intestino in
quanto tale. Al contrario, deve essere idrolizzato nei suoi monomeri costituenti
prima dell’assorbimento. Sebbene favorita dal punto di vista termodinamico,
questa reazione (come molte altre biologicamente rilevanti) è molto lenta e richiede un catalizzatore per essere accelerata.
Gli enzimi, ad eccezione dei ribozimi, sono proteineche accelerano le reazioni
lente,mantenendone inalterati gli equilibri, abbassando la loro energia di attivazione senza venirne modificate. La loro attività può essere regolata con precisione
da diversi meccanismi come la modulazione allosterica, modifiche covalenti,
l’inibizione retroattiva o a feedback. Alcuni di essi richiedono cofattori come
ioni metallici o coenzimi. L’attività enzimatica è influenzata anche dalla temperatura e dal pH del mezzo e gli enzimi possono perdere completamente le loro
proprietà catalitiche a seguito di un riscaldamento eccessivo che porta alla loro
denaturazione (perdita della struttura 3d).
L’α-amilasi è l’enzima che catalizza l’idrolisi dell’amido in glucosio, maltosio
e destrine, con un’attività massima a pH ~ 7. È secreto sia nella saliva, dove è
anche noto come ptialina, sia nel succo pancreatico. La digestione dell’amido
inizia in bocca e continua nel duodeno dove maltosio e destrine, per azione
degli enzimi maltasi e destrinasi prodotti in loco, vengono infine idrolizzati in
glucosioche può essere assorbito attraverso il trasportatore di na+-glucosio, presente sull’orlettoa spazzola degli enterociti, le cellule assorbenti che si affacciano
nel lume intestinale.
3.1 Attività I: quali cibi contengono amido?
Questa attività, pensata in particolare per gli studenti della scuola primaria,
ha come obiettivo quello di mostrare quali alimenti contengono amido, sfruttando
un metodo di colorazione dei granuli di amido, tanto semplice quanto accattivante,
che prevede l’utilizzo della tintura di iodio, reperibile a pochi euro in farmacia
o di un equivalente reattivo di laboratorio, il liquido di Lugol. L’esperienza richiede pochi minuti ed è stato facile per gli studenti dell’IPSAR-IPSeOA preparare un set di cibi/sostanze su cui effettuare il test per la presenza di amido. Il
set includeva: patate, riso, grano, fagioli, farina di frumento, amido di mais/patate,
pomodoro, lattuga, frutta, pane, pasta, glucosio, sale da tavola (patate, riso,
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grano, fagioli e pasta sono stati precedentemente bolliti per ottenere una colorazione più rapida e intensa dei granuli di amido). Alle persone che assistevano all’exhibit è stato chiesto di fare delle previsioni riguardo i cibi/sostanze che sarebbero risultate positive al test. Successivamente, veniva effettuato il test
aggiungendo 3-4 gocce di una soluzione diluita di tintura di iodio (diluita 10
volte con acqua) a ciascun campione. Istantaneamente, al contatto con l’amido,
la soluzione di iodio virava dal rosso mattone al blu scuro (quasi nero) evidenziandone la presenza in patate, riso, fagioli, grano e suoi derivati (farina, pane,
pasta) e banana. Alimenti di origine animale, invece, risultavano negativi al
saggio (figura 1). Tra le sostanze da testare venivano incluse, cosa molto importante per la validità del metodo sperimentale, anche un po’ di amido di mais/patate,
che rappresentava il controllo positivo dell’esperimento, e il glucosio, che rappresentava il controllo negativo.

Figura 1: Set di alimenti di origine animale o vegetale (o inorganica come il sale
da cucina) su cui veniva effettuato il saggio con la tintura di iodio. È evidente
il viraggio di colore dal rosso (osservabile nel campione di glucosio, controllo
negativo) al blu scuro/nero nell’amido di patate (fecola, controllo positivo), riso, pasta,
pane. Alimenti vegetali come finocchio e lattuga o animali come il prosciutto
sono risultati (come atteso) privi di amido
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Un ulteriore saggio è stato effettuato utilizzando un po’ di acqua di cottura di
pasta o riso (che poi è servita anche nell’attività II). Gli studenti dell’IPSAR-IPSeOA facevano innanzitutto notare ai visitatori come, di solito, l’acqua in cui
vengono bolliti riso o pasta sia opalescente. Inoltre, chiedevano loro quale
potesse esserne il motivo e aggiungevano successivamente un paio di gocce di
soluzione diluita di iodio. L’acqua della pasta si tingeva di blu intenso dimostrando
che in fase di cottura parte dell’amido contenuto in pasta e riso veniva estratto
ed era responsabile dell’opalescenza dell’acqua (figura 2).

Figura 2: Saggio per evidenziare la presenza di amido. A) controllo negativo ottenuto
aggiungendo all’acqua un paio di gocce di tintura di iodio; B) acqua di cottura
della pasta dopo l’aggiunta di un paio di gocce di tintura di iodio

3.2 Attività II: digeriamo l’amido!
Questa attività, pensata in particolare per gli studenti della scuola secondaria,
ha come obiettivo quello di mostrare:
– come una reazione venga accelerata dall’azione di un catalizzatore biologico
(in particolare l’enzima α-amilasi);
– come la velocità della stessa possa essere modificata o addirittura rallentata/annullata modificando alcune condizioni sperimentali;
– gli effetti della denaturazione termica di una proteina (l’enzima) sulla sua
funzione.
L’esperimento veniva condotto come riportato in tabella. L’enzima utilizzato
per la depolimerizzazione dell’amido era l’α-amilasi (che per comodità e riprodu-
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cibilità era commerciale ma che può essere sostituita da qualche goccia di saliva)
di cui veniva preparata una soluzione molto diluita (meno di 1 mg/mL). Prima
dell’esperimento, una parte di questa soluzione veniva trattata con un acido (aceto
o succo di limone) e una parte veniva sottoposta a trattamento termico per 5
minuti a 100°c. La soluzione di amido era ottenuta bollendo per qualche minuto
della fecola di patate in acqua (300 mg di fecola ogni 200 mL di acqua). durante
lo step n°4 gli studenti coinvolti nell’exhibit avevano il compito di intervistare i
visitatori e far fare loro previsioni sui risultati dell’esperimento (figura 3).

Figura 3: Risultati dell’attività sperimentale II.
Le provette sono numerate come da tabella
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Come interpretare i risultati? Cosa è successo in ciascuna provetta durante
i 5 minuti di attesa?
Provetta n°1: questa provetta rappresenta un controllo dell’esperimento. Alla
soluzione di amido è stata aggiunta dell’acqua che non ne ha alterato in alcun
modo le proprietà. Infatti, dopo lo step 4, all’aggiunta della tintura di iodio si è
sviluppato un colore blu scuro indicativo della presenza dell’amido.
Provetta n°2: in questa provetta è avvenuta la reazione di depolimerizzazione
dell’amido da parte dell’α-amilasi. Al termine dei 5 minuti di incubazione,
l’amido inizialmente presente è stato convertito in destrine, maltosio e glucosio
che non reagiscono con la tintura di iodio.
Provetta n°3: l’α-amilasi ha un massimo di attività a pH≈7. Mano a mano
che ci si sposta da questo valore la sua efficienza diminuisce fino a che l’enzima
smette di funzionare. L’aggiunta di succo di limone all’enzima prima dell’esperimento lo ha reso completamente inattivo.
Provetta n°4: gli enzimi svolgono le proprie attività specifiche grazie a conformazioni tridimensionali ben determinate (in cui è possibile identificare un
sito catalitico e dei siti regolatori). Queste ultime sono stabilizzate da una miriade
di interazioni deboli (ed eventualmente da ponti disolfuro) tra i residui amminoacidici, che possono essere rotte se si sottopone l’enzima, per esempio, ad
alte temperature (con perdita della struttura tridimensionale e di conseguenza
della sua funzione). L’enzima α-amilasi, dopo 5 minuti di trattamento a 100°c,
è stato completamente denaturato perdendo la sua funzione (la positività al
saggio con la tintura di iodio indica che l’amido è rimasto intatto).
4 Valutazione dell’attività svolta
L’attività proposta in questo exhibit è frutto di un intenso lavoro svolto sia
dai docenti che dagli studenti, i ragazzi dell’IPSAR-IPSeOA (appartenenti alle
classi 3^c, 4^A, 4^d, 4^F e 5^F) e le studentesse del corso di Laurea Magistrale
in Biologia Sperimentale e Applicata dell’Università degli Studi di Sassari.
Queste ultime si sono anche occupate di somministrare dei questionari ai visitatori
per valutare il gradimento dell’exhibit. Una tipologia era rivolta ai bambini tra i
4 e gli 11 anni (campione di 19 bambini) mentre l’altra è stata somministrata a
persone di età compresa tra i 12 e i 60 anni (campione di 97 individui). I risultati
ottenuti, riportati di seguito, sono molto gratificanti in quanto l’exhibit è stato
valutato con un punteggio di 9,7 dal primo gruppo e 8,3 dal secondo (punteggio
da 1 a 10). L’attività proposta è risultata interessante e ben presentata dagli studenti. Alla domanda “Ti piacerebbe fare un’altra esperienza simile?”, con la
sola eccezione di un soggetto del secondo gruppo, 115 intervistati hanno risposto
di SÌ.
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4.1 Risultati del questionario di gradimento somministrato a un campione
di 19 bambini della scuola primaria:
● Titolo dell’esperienza LA DENATURAZIONE PROTEICA DALLE MOLECOLE DELLA TAVOLA
● età media ± Sd: 8,6 ± 1,9 anni (4-11)
● n = 19
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
per niente poco
abbastanza
molto
moltissimo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ti sei divertito?
1/10
9/10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hai imparato cose nuove?
8/19
2/10
8/10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’esperienza è stata interessante?
1/19
2/10
8/10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pe persone che spiegavanom erano brave?
1/19
3/10
7/10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Il posto ti è piaciuto?
1/19
3/19
1/10
9/10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
●
●
●
●

Dai un voto da 1 a10 a questa esperienza media ± SD: 9,7 ± 0,6 (8-10)
Ti piacerebbe fare un’altra esperienza simile?
SI 19/19
NO
Perché
Perché è stato bellissimo; perché era interessante per imparare cose nuove; perché divertente,
ho imparato tantissimo; ho imparato alcune cose, altre le sapevo già; mi è piaciuto molto, è
interessante; alcune cose le sapevo, ma ho imparato tanto.

4.2 Risultati del questionario di gradimento somministrato a un campione
di 97 persone in un’età compresa tra i 14 e i 60 anni:
Titolo dell’esperienza LA DENATURAZIONE PROTEICA: DALLE MOLECOLE
ALLA TAVOLA
n = 97
età (media ± Sd): 23,6 ± 12,3 anni (14-60)
Avevi sentito parlare di Amido/Amilasi prima d’ora?
□
nO 33/97
□
SÌ 64/97
Le tue conoscenze al riguardo sono state utili per la comprensione dell’esperienza?
□
nO 47/97
□
SÌ 50/97
come reputi le informazioni che sono state fornite riguardo l’esperienza sull’Amido/Amilasi?
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□
non chiare 1/97
□
Poco chiare 4/97
□
chiare 59/97
□
Molto chiare 33/97
come reputi l’esperimento sull’Amido/Amilasi?
□
non interessante 0/97
□
Interessante 61/97
□
Molto interessante 36/97
dai un voto da 1 a 10 a questa esperienza (media ± Sd): 8,3 ± 1,1 (6-10)
Ti piacerebbe fare un’altra esperienza simile? SÌ 96/97
nO 1/97
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Colorare i Jeans

di Sergio Stoccoro1, Ilaria d’Agostino2, eleonora casula2, Alessia conti2, Rachele cossu2,
Marta dessanti2, Alessia Franca2, Matilde Manchia2, Andrea Mette2, Silvia Murru2, Fabio
Pala2, Giorgia Piras2, Gaia Pistuddi2, clara Porcu2, Alice Saggiu2, eleonora Tomasello2
1
2

dipartimento di chimica e Farmacia, Università degli Studi di Sassari
Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy” di Sassari

1 Introduzione
Il lavoro illustrato in questo articolo nasce nell’ambito del progetto Scienza In
Piazza: Le Cause Delle Cose, realizzato a Sassari dai delegati rettorali per
l’Orientamento e per i Rapporti con le Scuole, la prof.ssa Rossella S. Filigheddu
e il prof. carlo A. Pensavalle, rispettivamente. Tale progetto si inserisce anche
nelle attività di Public Engagement, finalizzate alla promozione delle conoscenze
scientifiche mediante il coinvolgimento diretto di coloro che operano nella comunità scientifica con modalità quindi non tradizionali. ne consegue da un lato
una comunicazione diretta con il pubblico e dall’altro la rimozione di quei pregiudizi che costituiscono un limite e un ostacolo all’evoluzione della scienza e
al progresso del benessere della nostra società.
In questo contesto, con la supervisione del prof. Sergio Stoccoro, docente
di chimica presso il dipartimento di chimica e Farmacia dell’Università di
Sassari, e della prof.ssa Ilaria d’Agostino dell’Istituto Tecnico Industriale “G.M.
Angioy” di Sassari, 13 studentesse e 1 studente del medesimo istituto hanno allestito un exhibit con una tematica relativa al colore e alle sostanze coloranti:
Colorare i jeans.
Questa attività finale è stata preceduta sia da un’intensa ricerca bibliografica
che da diversi incontri nel laboratorio didattico del dipartimento di chimica e
Farmacia dove gli studenti hanno messo a punto gli esperimenti da mostrare
nell’exihibit proposto evidenziando le criticità dell’esperienza che sarebbero
state presentate alla cittadinanza. Questo ha consentito in una prima fase un approccio più diretto dei singoli studenti alla chimica trattata nell’esperienza mentre
in seguito, con il progressivo consolidamento delle conoscenze acquisite, è stato
possibile effettuare un confronto proficuo tra studenti e docenti al fine di coordinare e svolgere al meglio il compito prefissato.
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L’exhibit consisteva in uno stand formato da pannelli contigui, ognuno dei
quali presentava una selezione delle immagini che gli studenti avevano ritenuto
maggiormente rappresentative e d’impatto per il pubblico. nei due tavoli sono
stati posizionati tutti i reattivi e le apparecchiature per svolgere in sicurezza gli
esperimenti dell’exhibit che essenzialmente erano: sintesi del colorante indaco
e colorazione al tino di un pezzo di tessuto bianco.
L’evento Scienza In Piazza: Le Cause Delle Cose si è svolto nel Polo Bionaturalistico di Piandanna i giorni 11, 12 e 13 Aprile 2019.
2 Coloranti e pigmenti
Per conferire una colorazione ad un materiale sono utilizzati due tipi di sostanze molto diverse tra loro: coloranti e pigmenti.
Un pigmento è una sostanza utilizzata per modificare il colore di un materiale. ciò che distingue un pigmento da un colorante è l’incapacità dei pigmenti
di sciogliersi sia nei comuni solventi (come l’acqua) sia nella superficie da colorare, per cui nel caso dei pigmenti si parla di “dispersione”.
I coloranti sono generalmente sostanze organiche, naturali o artificiali, solubili nei comuni solventi. Grazie a veri e propri legami chimici le loro molecole
si legano alle molecole dei materiali da colorare, di solito fibre tessili o plastiche,
in maniera stabile. In questo modo non si ha una semplice copertura di colore
dell’oggetto, come invece fanno i pigmenti, ma reagendo chimicamente impartiscono una colorazione stabile a tutta la massa. I coloranti si suddividono in naturali, di origine vegetale (contenuti in radici, foglie, fiori, frutti, alghe, licheni,
ecc.) o di origine animale (ad esempio il rosso porpora da alcuni molluschi o insetti come la cocciniglia) ed artificiali costituiti da molecole con anelli aromatici
condensati. I pigmenti, comunemente chiamati “terre” in quanto derivano da
giacimenti minerali naturali, sono sostanze colorate, insolubili nel mezzo in cui
sono utilizzate, che impartiscono il loro colore per semplice dispersione meccanica. I pigmenti si suddividono in due grandi gruppi: organici e inorganici (o
minerali) a loro volta suddivisi entrambi in naturali e artificiali.
I pigmenti inorganici sono composti venduti in forma di polveri più o meno
fini, colorate, insolubili nel mezzo disperdente (medium). con esso formano un
impasto più o meno denso da applicare sulla superficie prescelta.
Tra i pigmenti naturali più noti del mondo vegetale vi sono invece le
clorofille (parti verdi delle piante), i carotenoidi (colori giallo-arancio, es. carote)
e le antocianine (colori violetti, es. uva).
L’uso dei coloranti è molto antico: per secoli sono stati utilizzati coloranti
di origine vegetale o animale. Il processo di formazione e isolamento del colorante
vero e proprio avveniva attraverso procedure complicate e misteriose che si tramandavano di generazione in generazione. I coloranti di origine vegetale venivano
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estratti dalle bacche, dalle foglie o dalle radici delle piante mediante macerazione
e successivamente gli estratti venivano bolliti. A volte era necessario acidificare
o basificare per poter estrarre il colorante dai tessuti vegetali.
Un colorante molto antico è ad esempio il robbio di un colore rosso brillante.
Questo colorante fu utilizzato da Alessandro il Grande per ingannare in battaglia
i Persiani: infatti, macchiando le tuniche dei suoi soldati con la robbia, i nemici
credettero che molti dei suoi fossero feriti.
La struttura chimica del colorante estratto dalle radici della robbia è stata
compresa solo in tempi più recenti: si tratta dell’alizarina:

Polvere di robbia

Molecola molto simile per struttura all’henné (o lawsone):

Polvere di robbia
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nel 1856 W. H. Perkin scoprì casualmente la mauveina (detta anche porpora
di anilina,), mentre cercava di sintetizzare un composto antimalarico.
La porpora di anilina, costituita da una miscela di quattro composti, è
stato il primo colorante artificiale ad essere sintetizzato. Perkin ebbe l’intuizione
di utilizzare quella miscela come colorante, brevettando la sostanza e iniziando
la sua produzione in larga scala, sotto il nome di ‘porpora di anilina’ o ‘porpora
di Tiro’. Il nome ‘porpora di Tiro’ deriva dal nome della tintura color porpora
utilizzata anticamente dai romani (estratta da un mollusco), mentre il nome di
‘mauveina’ si riferisce al colore del fiore della malva.

Polvere di mauveina
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Attualmente i coloranti più utilizzati sono di sintesi, ottenuti in laboratorio,
poiché i coloranti naturali spesso non sono così brillanti come quelli artificiali,
non possono essere disponibili nelle stesse quantità degli analoghi artificiali e
hanno costi più elevati. Basti pensare che nella sintesi di molti coloranti artificiali
i materiali di partenza sono sottoprodotti della raffinazione del petrolio, disponibili
quindi a buon mercato.
3.1 Indaco: Storia
Un colorante naturale è l’indaco, estratto principalmente dalla pianta Indigofera tinctoria e noto in Asia da più di 4000 anni.

La pianta cresce in regioni tropicali e in modo particolare in India: infatti,
lo stesso nome di ‘indaco’ proviene dal greco indikon che significa indiano
ovvero proveniente dall’India. Altre piante da cui si estrae l’indaco includono
diverse specie di Indigofera, Persicaria tinctoria (indaco giapponese) e l’Isatis
tinctoria (guado).
In India, terra madre per l’estrazione e l’utilizzo dei coloranti soprattutto
per dipingere stoffe, erano molte le persone che lavoravano intorno alla produzione dell’indaco ed infatti ancora oggi è presente la casta dei nilari. nila è la
parola che in sanscrito indica sia il colore blu dell’indaco, che la pianta Indigofera.
Se in India l’utilizzo fondamentale dell’indaco era legato alla colorazione
delle stoffe, molti popoli barbari lo utilizzavano per dipingersi i volti prima
della battaglia per incutere timore agli avversarii.
Alla fine del Milleduecento Marco Polo tornò dai suoi viaggi attraverso
l’Asia e descrisse come l’indaco non fosse un minerale ma in realtà fosse estratto
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dalle piante. All’epoca in europa erano disponibili piccole quantità di indaco,
ma erano molto costose a causa del lungo viaggio terrestre richiesto e i tributi
imposti ai commercianti lungo il percorso. Il guado ottenuto localmente era la
principale tintura blu utilizzata in europa all’epoca. Verso la fine del XV secolo
Vasco da Gama scoprì una rotta marittima per la cina, permettendo l’importazione
diretta dell’indaco. La coltivazione su larga scala dell’indaco iniziò in India e
nel 1600 grandi quantità di indaco furono esportate in europa. Il costo dell’indaco
diminuì considerevolmente e alla fine del XVII secolo aveva praticamente sostituito il guado in europa. L’indaco veniva spesso indicato come Blue Gold in
quanto prodotto commerciale ideale ad alto valore, compatto e di lunga durata.
nel XIX secolo, la produzione di indaco naturale non poteva più soddisfare
le esigenze del settore dell’abbigliamento e iniziò la ricerca dell’indaco di sintesi.
nel 1865, Adolf von Baeyer, un chimico tedesco iniziò ad occuparsi dell’indaco
definendone la struttura nel 1883 e riuscendo a sintetizzarlo nel 1897.

nel 1905, Baeyer vinse il premio nobel per la chimica per il suo lavoro sui
coloranti organici, incluso l’indaco. Al momento del lancio dell’indaco sintetico,
la produzione di indaco naturale era di 19.000 tonnellate e un’area di 7000 chilometri quadrati era dedicata alla coltivazione dell’indaco, principalmente in
India. L’indaco sintetico, molto più economico, sostituì rapidamente l’indaco
naturale per la tintura commerciale e nel 1914 la produzione di indaco naturale
era scesa a 1.000 tonnellate. La maggior parte della tintura commerciale ora utilizza indaco sintetico e nel 2002 la produzione di indaco sintetico è stata di
17.000 tonnellate. Tuttavia, le preoccupazioni ambientali e una crescente domanda
di coloranti naturali e sostenibili possono portare a una ripresa della produzione
di indaco per via naturale.
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3.2 Indaco: Produzione
nella pianta non è presente il pigmento blu ma un suo precursore stabile,
l’indicano, che è un β-d-glucoside dal quale la fermentazione (catalizzata da
enzimi vegetali) elimina per idrolisi il glucosio, liberando l’indossile, che per ossidazione all’aria si trasforma poi in indaco. nel processo antico le foglie dell’Indigofera tinctoria venivano raccolte senza essere tagliate e lasciate fermentare
in acqua. Le foglie erano immerse in acqua calda per rompere il rivestimento
ceroso sulle foglie e favorire così il rilascio dell’indicano in acqua. Rendendo
la soluzione alcalina l’indicano si trasformava in indossile e dopo la fermentazione la miscela era trasferita in grandi vasche e agitata con bacchette di bambù
per favorire il contatto con l’aria. A questo punto il pigmento indaco, insolubile
in acqua, si depositava sul fondo del contenitore rendendo il suo recupero più
agevole. nell’antichità questo procedimento veniva effettuato in modo “magico”
in quanto non conoscendo la struttura dell’indaco e la chimica ad essa relativa
non si comprendevano le ragioni del procedimento.
Guardiamo ora cosa effettivamente succede dal punto di vista chimico:

La preparazione dell’indaco naturale si fa portando le foglie recise di fresco
in vasche o tini di macerazione pieni d’acqua, con l’aggiunta talvolta di un poco
di latte di calce o ammoniaca (ambiente alcalino). In questi recipienti subentra
un processo di decomposizione e di fermentazione, per cui la sostanza colorante,
sotto forma di un glucoside detto indicano, va in soluzione dando un liquido
giallo, che contiene l’indossile. All’aria questo si ossida, trasformandosi in blu
d’indaco insolubile, che si deposita sotto forma di fanghiglia scura.
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Man mano che progredisce l’ossidazione, il colore della soluzione vira gradualmente fino a diventare un viola-bluastro caratteristico, il color indaco. Il deposito melmoso che si è formato viene quindi raccolto e riscaldato per bloccarne
la fermentazione. Una volta asciugato, viene messo in commercio in forma di
pani.

nel procedimento tradizionale l’importanza di non tagliare le foglie si spiega
facilmente, dal punto di vista chimico, in quanto con il taglio delle foglie l’indicano si trasformerebbe rapidamente in indaco, rendendone complicato il recupero
data la sua insolubilità in acqua.
nel successivo passaggio, di agitazione della miscela, è importante che
l’indossile venga a contatto con l’ossigeno in modo che avvenga l’ossidazione.
Tradizionalmente si utilizzavano bacchette di bambù per la loro disponibilità e
l’utilizzo d i bacchette di altro materiale non avrebbe compromesso minimamente
l’isolamento del colorante.
In laboratorio l’indaco viene ottenuto in modo completamente diverso. La
reazione avviene a stadi che procedono in rapida successione:
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Sebbene la reazione possa sembrare complicata, nella pratica di laboratorio
è molto semplice: in un recipiente di vetro (becher o beuta) vengono messi la 2nitro benzaldeide, l’acetone e l’acqua e poi si aggiunge lentamente l’idrossido
di sodio. L’aggiunta va fatta lentamente poiché la reazione che avviene è esotermica, dunque sviluppa calore e bisogna fare in modo che la temperatura non superi i 50°c. Si lascia in agitazione per 30 minuti in modo che la reazione vada a
completezza, quindi si recupera il solido per filtrazione sotto vuoto. Il solido ottenuto viene infine lavato prima con acqua, poi con etanolo ed essiccato.
3.3 Indaco: Usi
La maggiore diffusione dell’Indaco si è avuta a partire dalla seconda metà
del novecento con l’esplosione dei blue jeans (ad esempio Levi Strauss fece
uso di questo colorante per i suoi famosi jeans); da allora la molecola ed il
colore blu vengono associati in maniera molto forte al famoso tessuto.

c’è però una particolarità nel processo di colorazione, infatti quello che
viene applicato al tessuto in maniera diretta non è l’indaco, insolubile in acqua,
ma la forma ridotta (conosciuta anche come leuco-indaco o indaco bianco) che
si presenta come un composto bianco da sciogliere in acqua e far aderire al
tessuto che, una volta esposto all’aria, gradualmente acquista il colore blu sfruttando l’azione dell’ossigeno che riossida la molecola di leuco-indaco ad indaco.
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La tonalità blu infatti è dovuta alla estesa coniugazione elettronica presente
nella molecola e al fatto che la struttura planare può garantire il processo di delocalizzazione degli elettroni che invece non si verifica nella forma bianca
ridotta, non planare.
Sempre nel campo dei coloranti è interessante notare come la sola aggiunta
di due atomi di bromo alla struttura dell’indaco determini il totale cambiamento
della colorazione che da blu passa a viola; il 6,6’-dibromoindaco, meglio conosciuto come Porpora di tiro (l’originale porpora di Tiro), è infatti una tinta
violacea largamente ricercata nell’antichità ed associata agli abiti di personaggi
potenti come gli imperatori. Questa sostanza veniva ricavato da alcuni molluschi
marini (ad esempio del genere Murex) che erano in grado di secernere un muco
contenente una soluzione di un precursore del colorante legato sempre ad una
molecola di glucosio.

con un processo, dello stesso tipo di quello dell’indaco, si procedeva all’idrolisi ed alla dimerizzazione ossidativa all’aria per ottenere il colorante. Purtroppo le quantità che si riuscivano ad estrarre erano in ogni caso molto piccole
(per fare 1 grammo di colorante servivano circa 10000 – 12000 molluschi) e
questo giustifica la rarità e il blasone di cui la Porpora di Tiro ha goduto nel
tempo.
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La struttura della molecola, scoperta nel 1909 da Paul Friedländer, ha permesso anche in questo caso la messa a punto di un processo sintetico per l’ottenimento del colorante in laboratorio.
3.4 Indaco naturale contro indaco sintetico
Sebbene la formula chimica per l’indaco naturale e sintetico sia la stessa,
l’indaco sintetico è indaco quasi puro al 100%. L’indaco naturale invece contiene
impurità come l’indirubina, che danno belle variazioni di colore.

indirubina
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L’indirubina si presenta come un solido cristallino, rosso, insolubile in
acqua, che si ritrova in quantità variabile (1-15%) nell’indaco naturale e che si
ottiene sinteticamente per condensazione dell’indossile con l’isatina in soluzione
alcalina. L’indirubina non ha trovato impiego come colorante perché nel tino si
decompone in indossile e ossindolo, che per ossidazione danno una miscela di
indaco e indirubina colorando la fibra in rosso-violetto con toni non facilmente
controllabili.
Il blu che si ottiene per via naturale dipende quindi da dove è stato ottenuto
l’indaco e dal clima che c’era in quel periodo. L’indaco sintetico, d’altra parte,
produce un blu uniforme che non varia mai. L’indaco naturale è però un colorante
sostenibile; dopo che il pigmento è stato estratto, il residuo vegetale può essere
compostato e utilizzato come fertilizzante e l’acqua riutilizzata per irrigare le
colture. L’indaco sintetico viene invece estratto dai prodotti petrolchimici e la
sua produzione produce rifiuti pericolosi. Usando l’indaco naturale, si aiuterà
l’ambiente riducendo l’uso di prodotti petrolchimici.
3.5 Indaco: sintesi e utilizzo per la colorazione al tino
Scopo: Utilizzare la sintesi ideata da Adolf Von Baeyer nel 1880 per sintetizzare il noto colorante indaco. Utilizzare il colorante sintetizzato per effettuare
la tintura “al tino” di una fibra, tramite un processo di riduzione e ossidazione.
Materiale occorrente:
● Tre beute o becher da 100 – 250 mL
● Pipette Pasteur
● Imbuto
● Anello porta imbuto
● carta da filtro
● Bilancia
● Piastra riscaldante con bagno di acqua
● Una spatolina
● Una pinza
Reagenti e solventi:
● 2 - nitrobenzaldeide
● Acetone
● Sodio idrossido (naOH) insoluzione acquosa 2M
● etanolo
● Sodio ditionito (na2S2O4) in soluzione acquosa al 10% da preparare di fresco
● Acqua
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nota di sicurezza: tutte le manipolazioni fatte in un laboratorio chimico devono essere eseguite con cautela, perché ogni sostanza è potenzialmente pericolosa. Questa particolare esperienza non espone a vapori nocivi per cui può essere
effettuata fuori dalla cappa aspirante. La sostanza più pericolosa è l’idrossido di
sodio (la nota soda caustica utilizzata per la pulizia di forni e tubature) in quanto
corrosivo; la 2-nitrobenzaldeide è nociva se ingerita e può irritare la pelle:
durante la loro manipolazione utilizzare sempre guanti ed occhiali ed evitare
zampilli dovuti a manovre improprie.
Sintesi indaco: pesare circa 0,5 g di 2-nitrobenzaldeide e introdurli in una
beuta, aggiungere 5 mL di acetone per scioglierla e poi diluire con 5 mL di
acqua. Agitare la soluzione e aggiungere poco alla volta 2,5 mL di naOH 2M,
osservando le variazioni di colore della miscela. L’aggiunta di idrossido di sodio
determina un leggero riscaldamento della miscela. Predisporre un imbuto con
un filtro di carta sopra ad una beuta di raccolta. Versare la miscela (che oramai
dovrebbe risultare intensamente colorata) nel filtro e lavare con numerose pipettate d’acqua e con un paio di pipettate di alcol per rimuovere le impurità di
color bruno: a questo punto il solido nel filtro dovrebbe essere di un colore bluastro molto intenso. durante la filtrazione predisporre una piastra riscaldante con
un bagno di acqua a 50°c.
Colorazione “al tino”: raccogliere dal filtro con una spatolina una porzione
di indaco e introdurla in un becher o una beuta. Aggiungere in questo becher 1
mL di acqua e 3 mL di naOH 2M. Aggiungere 20 mL di soluzione di sodio ditionito e mettere la miscela a bagnomaria a 50°c. Quando la miscela sarà diventata limpida e di colore giallo verdastro (indice che la reazione di riduzione è
completa), diluire con 40 mL di acqua. A questo punto sarà possibile immergere
uno o più pezzettini di stoffa nella soluzione e lasciarlo a bagno per alcuni
minuti. Rimuovere il pezzo di stoffa con una pinza e risciacquarlo brevemente
con acqua. Lasciare il pezzo di stoffa all’aria, osservando l’effetto della reazione
di ossidazione; se si sottopone la stoffa a un ulteriore lavaggio si vede che essa
non stinge: a questo punto è sicura da maneggiare anche senza guanti.

NOtE
Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod caeruleum efficit colorem, atque hoc
horridiores sunt in pugna aspectu; Tutti i Britanni poi si tingono di guado, che produce
un colore ceruleo, e per questo in battaglia sono piuttosto spaventosi d’aspetto. Giulio
Cesare, Costumi dei Britanni, De bello gallico, Libro V, Capitolo XIV.
i

142

LE CAUSE DELLE COSE

INDACO: SItOGRAFIA E BIBLIOGRAFIA
chemistry of Blue Jeans: Indigo Synthesis and dyeing
https://eltamiz.com/files/indigo.pdf
Indigo
http://www.wildcolours.co.uk/html/indigo.html
Indigo dye
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigo_dye
note di chimica: indaco
http://www.notedichimica.altervista.org/indaco.html
H. Berke, “The invention of blue and purple pigments in ancient times”, Chem. Soc.
Rev., 36 (2007), 15–30.
e.S.B. Ferreira, A.n. Hulme, H. Mcnab, A. Quye, “The natural constituents of historical
textile dyes”, Chem. Soc. Rev., 33 (2004), 329–336.
J.R. McKee, M. Zanger, “Microscale Synthesis of Indigo: Vat dyeing”, Journal of
Chemical Education, 68 (1991), A242.
M. Séquin-Frey, “The chemistry of Plant and Animal dyes”, Journal of Chemical Education, 58, 4 (1981), 301.
n. Torimoto, “An Indigo Plant as a Teaching Material”, Journal of Chemical Education,
64, 4 (1987), 332.
J.L. Wolk, A.A. Frimer, “A Simple, Safe and efficient Synthesis of Tyrian Purple (6,6′dibromoindigo)”, Molecules, 15 (2010), 5561-5580.

LE CAUSE DELLE COSE

143

E se il Museo Va in Piazza? Un’Esperienza
di Comunicazione della Scienza tra Studenti

di Stefania Bagella1, Antonella Ventura2, Rachele carta2, Vanessa cherchi2, Giampaolo
dore1, Miriam erre2, Fabrizio Fois2, carlo A. Pensavalle1, elena Sanna2, chiara Simula2,
Francesca Spanedda1
1
Università di Sassari
2
Liceo “Margherita di castelvì”, Sassari

1 Introduzione
Il Museo scientifico dell’Università di Sassari MUnISS ha partecipato alla manifestazione La Scienza in Piazza 2019: Le Cause delle Cosei, con un’attività
sperimentale nell’ambito dei progetti d’Ateneo concernenti i percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro), finalizzata a creare nei ragazzi un coinvolgimento su più livelli, sia sotto il profilo
dell’acquisizione di conoscenze, che sotto il profilo della comunicazione in pubblico, con un’attenzione particolare allo stile della mediazione culturale e all’espressione verbale e non verbale.
Partendo dal presupposto che comunicare Scienza è a sua volta una scienza,
che si può (e si deve) imparare,e che il museo appartiene all’intera comunità, gli
studenti del terzo e quarto anno del Liceo Statale “Margherita di castelvì” di
Sassariii hanno condiviso con i tutor la riflessione sui contenuti e le stratificazioni
del museo; non solo del museo in senso fisico, ma anche di quest’ultimo come
portatore di contesto storico-territoriale e di tradizioni scientifico-disciplinari.
Sono state condivise, inoltre, riflessioni sul valore del museo nella contemporaneità e non ultimo sulle attività pratiche necessarie alla sua gestione. Il risultato
cercato è stato quello dell’elaborazione di una visita guidata che andasse oltre
un semplice meccanismo di acquisizione e trasmissione di dati, costituendo per
gli studenti un’esperienza di arricchimento di alcune competenze trasversali, tra
cui il saper parlare in pubblico, e anche di esercizio di una visione critica su un
bene culturale particolare come quello storico-scientifico. Il tutto coniugato da
un’ulteriore sfida: concentrare in pochi minuti una comunicazione sul museo il
più possibile corretta e centrata sul visitatore.
Lo stage di preparazione/formazione si è svolto in orario curriculare, per un
totale variabile da studente a studente di 20-30 ore d’impegno, prevalentemente
presso la sede del MUnISS.
Si è trattato di un’esperienza temporalmente limitata ma, per quanto possibile,
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integrale della gestione di un piccolo museo, durante la quale sono stati sviluppati
i seguenti punti:
a) acquisire conoscenze di base sulla storia dell’Università di Sassari, i suoi
beni culturali, le tradizioni scientifiche e le collezioni storico-scientifiche
(cfr. sotto le schede informativo-contenutistiche);
b) focalizzare diversi spunti e fili narrativi in relazione alle principali tipologie
di visitatori previsti, con i quali prepararsi a sviluppare di volta in volta una
narrazione personalizzata e coinvolgente per coloro con cui ci si sarebbe
trovati ad interagire;
c) strutturare una visita guidata da svolgersi in un tempo controllato, stabilito
in 15 minuti. La durata è stata fissata in relazione alle peculiarità della manifestazione, caratterizzata da numerose attività e proposte e da un flusso quasi
ininterrotto di visitatori, nell’ambito di una serie di tappe del percorso de La
Scienza in Piazza. Fatta salva la libertà di ognuno di trattenersi e approfondire
con le guide o con i supporti multimediali del MUnISS (QR code, sito web,
immagini e video), e nell’ottica di un agevole avvicendarsi dei gruppi nel ristretto spazio espositivo;
d) gestire target diversi di visitatori:
i)

Target A: studenti delle scuole secondarie di secondo grado: età 14-19,
visitatori cosiddetti formali, scolastici, accompagnati dai docenti.
Punto di forza: comunanza di linguaggio e di “vedute” tra le guide e i visitatori.
Punto di debolezza: interesse e attenzione dei visitatori piuttosto variabile.
ii) Target B: famiglie; età media dei genitori 40-45 anni; età media dei figli
6-13 (scuola primaria e secondaria di primo grado).
iii) Target c: bambini generalmente della scuola primaria, accompagnati da
insegnanti o da genitori, che sono stati coinvolti in un laboratorio interattivo
alla scoperta di Alberto La Marmora geografo, naturalista ed esploratore
che, duecento anni fa, cominciava le sue fondamentali ricerche in Sardegna;
e) valutare la gestione efficace del flusso di visitatori e farsi carico a rotazione
dei vari ruoli necessari al buon fine dell’iniziativa:controllo all’ingresso, vigilanza, valutazione delle presenze contemporanee all’interno dello spazio
espositivo (non oltre le 50 persone), presa in carico dei vari gruppi da
guidare, armonizzazione reciproca in relazione allo spazio e al disturbo sonoro;
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f) prendere consapevolezza delle norme di sicurezza e delle fragilità dello
spazio espositivo, mantenendo alta l’attenzione in particolare in presenza del
pubblico; localizzare le uscite di sicurezza, gli impianti, gli estintori, la
cassetta del pronto soccorso;mantenere ordinati gli spazi;
g) svolgere le visite guidate, in modo adeguato per i vari target, tenendo conto
della loro variabilità.
All’atto pratico si è riscontrata una forte presenza di alunni della scuola primaria e della scuola media di primo grado, mentre tra le famiglie più interessate,
quelle di diversi ragazzi delle scuole secondarie superiori, anche di molti dei ragazzi espositori, che sono tornati il pomeriggio per condividere insieme l’esperienza.
nello svolgimento dello stage si è dedicata particolare attenzione al monitoraggio del rispetto delle consegne previste dall’attività. Tuttavia,l’obiettivo fondamentale non si è focalizzato sull’acquisizione da parte degli studenti di nozioni
da trasferire ai visitatori, ma in linea con le finalità più generali dell’azione di
public engagement in La Scienza in Piazza, si è privilegiato l’aspetto che siamo
noi stessi i primi a doverci credere, e che il coinvolgimento debba partire innanzitutto dagli attori dell’iniziativa,in maniera tale da scatenare una virtuosa
reazione a catena, credibile ed efficace. Si è quindi favorito il far vivere ai
ragazzi un’esperienza volta a promuovere la loro partecipazione critica e l’approccio personale e sentito, più che il raggiungere una performance irreprensibile.
L’interesse suscitato nei visitatori, mostrato sia dalla presenza numerica, circa
600 visitatori in tre giorni, sia per la qualità delle loro interazioni, delle loro domande e commenti, rafforza la fiducia nella validità di questo metodo, certamente
empirico ma che dimostra una particolare efficacia nel rapporto peer to peer,
ossia nella comunicazione tra coetanei di contenuti e valori culturali. Per gli
adulti è stato istruttivo scoprire l’efficacia delle regole espressive verbali (struttura
del discorso, termini utilizzati, stili narrativi, framing), accompagnate da quelle
paraverbali (volume, tono, velocità) e non verbali (gesti, sorrisi, postura, modo
di vestirsi, truccarsi e pettinarsi), adottate dalle giovani guide istintivamente,
ma anche volutamente; a volte opposte o controintuitive rispetto all’esposizione
di nozioni teoriche che in situazioni di questo genere si tende a fare in maniera
acritica e senza distinzioni; regole espressive, quelle non verbali, fondamentali
per un target così desiderabile e insieme così difficile, come quello di adolescenti
in attività di utilizzo di un servizio di animazione culturale.
2 Materiali
A) Strutturazione dell’esperienza: percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro).
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Modulo base: consegne, per un totale di 20 ore, così suddivise:
– 2 ore: lettura personale, critica e approfondita dei materiali presenti nel
sito http://museo.uniss.it: il museo, la sua missione, le collezioni, la timeline. Alla voce risorse vedere gli audiovisivi, il catalogo, analogo ai pannelli dell’esposizione, disponibile all’indirizzo:
http://museo.uniss.it/risorse/catalogo_mUNISS.pdf. Leggere e valutare i
post e le interazioni alla pagina Facebook MUNISS Museo scientifico dell’Università di Sassari. Fare uno schema degli elementi fondamentali.
– 3 ore: simulazione della visita al museo da parte di ogni partecipante allo
stage;
– 2 ore: studio ed esercizio a casa nel periodo intermedio;
– 13 ore: suddivise in tre giornate, in cui si sono svolte visite guidate e si è
proceduto alla verifica e sistemazione dello spazio espositivo.
B) Appunti sul museo scientifico dell’Università di Sassari MUnISS:
– Il nome MUnISS è un neologismo sincratico, cioè la fusione di due parole,‘Museo’e ‘UnISS’ (a sua volta fusione tra il termine università e la
sigla di provincia SS). Si tratta dello spazio espositivo, inaugurato nel 2016,
nel Polo Bionaturalistico dell’Università di Sassari, in via Piandanna 4.
– È un locale a pianta quasi circolare di circa 200mq, in cui è stata raccolta
una piccola parte dei materiali d’interesse storico-scientifico esemplificativi
delle antiche collezioni di Ateneo. È in fase di ultimazione nei nuovi
locali di Piandanna un ampio spazio museale dedicato all’esposizione
permanente del MUnISS.
– Mission del MUnISS (Take Home Message): conservare e condividere
l’identità storica e scientifica dell’Ateneo di Sassari e contribuire alla diffusione della cultura scientifica.
– Finalità dell’esposizione: il MUnISS è lo spazio in cui il museo ha voluto
raccogliere alcuni oggetti con cui raccontare la storia dell’Ateneo e dell’evoluzione delle discipline scientifiche al suo interno, nel Quadro europeo. In realtà si tratta della punta di un iceberg, i beni culturali dell’Università di Sassari superano le 175.000 unità, ancora conservate presso i
suoi istituti e dipartimenti. Alcune di queste visitabili (come la collezione
di mineralogia ed entomologia, l’erbario, la balena).
– Percorso: storico-scientifico, che segue il percorso di visita all’interno
dello spazio elicoidale; s’inizia con alcuni cenni storici, si procede con le
collezioni.
– Sequenza spaziale delle collezioni: cronologica (fino al XIX sec.): 1
Fisica, 2 Anatomia, 3 Botanica generale, 4 Farmaceutica, 5 Mineralogia,
6 Zoologia. nel XX secolo nascono alcune Facoltà a supporto delle pro-
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duzioni economiche della Sardegna: l’allevamento (7 Veterinaria; 1934),
l’agricoltura (Agraria, con le collezioni di 8 entomologia e 9 Agronomia;
secondo dopoguerra), e l’industria (10 chimica; 1970 circa, cfr. ricostruzione del bancone di chimica-Farmacia). Le descrizioni delle collezioni
sono intervallate da alcuni approfondimenti su ricercatori particolarmente
significativi: l’anatomista Luigi Rolando, i botanici Achille Terracciano e
Augusto Béguinot, il naturalista Francesco cetti.
c) Storia delle discipline scientifiche all’Università di Sassari (dai pannelli d’inquadramento storico, n. 3 e 4 esposti all’interno del MUnISS, allestimento
2016).
L’origine di una tradizione scientifica è legata strettamente alla nascita (15591562) del collegio gesuitico sassarese, una vera e propria sede universitaria.
nei corsi della Facoltà di Filosofia e Arti i padri gesuiti insegnavano Matematica, Geometria, Fisica. con la nascita della Facoltà di Medicina nel 163235, all’interno dei corsi di materia medica s’insegnavano elementi di Botanica,
Zoologia e Geologia. Gavino Farina, primo professore di Medicina teorica,
pubblicò nel 1651 il Medicinale patrocinium ad tyrones Sardiniae medicos,
il primo trattato sulla malaria che affliggeva le campagne dell’isola. con la
riforma universitaria del 1765, si assiste nei corsi di Filosofia e Arti ad una
rivoluzione delle idee con l’introduzione del razionalismo scientifico, delle
teorie cosmologiche galileiane e del newtonianismo. Si segnala in questa
fase la grande ricerca zoologico-naturalistica realizzata da Francesco cetti,
con la pubblicazione della Storia naturale di Sardegna (Sassari 1774-78), i
primi studi scientifici di Botanica con la Flora Turritana di Gavino Pittalis,
purtroppo perduta, e la fondamentale opera sul cervello umano di Luigi Rolando (1809).
L’insegnamento della chimica è introdotto nel 1826. All’interno della Facoltà
di Medicina s’insegnavano chimica, Fisica e Storia naturale. Tra i primi docenti di un certo rilievo scientifico si segnala domenico Lovisato per la Mineralogia, Filippo Fanzago per la Zoologia, Luigi Mangiagalli per l’Ostetricia,
Mariano Luigi Patrizi per la Fisiologia. Il novecento è un secolo di grande
sviluppo per le scienze presso l’Università di Sassari, sia in ambito medico
sia in quello naturalistico. L’Ateneo turritano costituiva la prima sede in cui
i vincitori di concorso, dopo il pareggiamento del 1902 con le altre Università
italiane, iniziavano la carriera accademica e lasciavano rilevanti tracce delle
loro ricerche. così avvenne ad esempio per la Facoltà di Medicina che ebbe,
tra i suoi docenti, scienziati di alto profilo nazionale e internazionale, come
gli anatomisti Giuseppe Levi e Giovanni ciardi dupré, l’igienista claudio
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Fermi, il patologo sperimentale Tomaso casoni, il chimico Michele Giua, i
botanici Achille Terracciano e Augusto Béguinot, la zoologa e fisiologa Rina
Monti, il farmacologo Italo Simon. Un successivo sviluppo alla ricerca scientifica avvenne nell’ambito delle discipline zoologiche, entomologiche, mineralogiche con la nascita della Facoltà di Medicina Veterinaria (1934) e di
Agraria (1946-50). Fra i docenti dell’Università di Sassari si annovera il premio nobel per la Medicina e Fisiologia daniel Bovet (1957), che insegnò
Farmacologia a Sassari negli anni 1964-1970. Altri contenuti sono reperibili
dai testi del catalogo MUnISS, Museo scientifico dell’Università di Sassari,
a cura di Stefania Bagella, nicolò ceccarelli e Antonello Mattone, (link
http://museo.uniss.it/risorse/catalogo_mUnISS.pdf).
Un momento delle visite al MUnISS per Scienza in Piazza 2019:
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dettaglio dell’approfondimento su Alberto La Marmora in occasione del bicentenario:

NOtE
Sassari, Polo Bionaturalistico dell’Università di Sassari, via Piandanna 4; 12 e 13
aprile, a cura dei delegati rettorali all’Orientamento e alla didattica, prof. Rossella Filigheddu, e ai rapporti con le scuole, prof. carlo A. Pensavalle.
ii
Liceo “Margherita di castelvì”, Viale Berlinguer 2, Sassari; comprendente: Liceo
delle Scienze Umane, Liceo economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Linguistico
Internazionale. Studenti: Rachele carta, Vanessa cherchi, Arianna Figus, elena Mignoni,
chiara Simula, e - con particolare impegno ed interesse - Miriam erre, Fabrizio Fois ed
elena Sanna.Tutor della scuola è stata la docente Antonella Ventura; Tutor per il MUnISS
e responsabile dell’attività la curatrice del museo Stefania Bagella.
i

