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Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento - Istituti Tecnici 
 
Disciplina: SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) – Primo biennio 

Competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di 

complessità. 

 Analizzare qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 

 
Organizzatori concettuali 

 Interazioni, relazioni e correlazioni tra sistemi e tra parti di un sistema. 

 Distinzione tra stati (come le cose sono) e trasformazioni (come le cose 
cambiano). 

 Modelli come strumento concettuale per la ricerca di spiegazioni. 

 
Concetti chiave  

 Trasformazioni fisiche e trasformazioni chimiche. 

 Passaggi di stato. 

 Energia e sue trasformazioni. 
 
Prerequisiti dello studente  

 Trasformazioni fisiche e chimiche: conoscenze dichiarative. 

 Passaggi di stato: conoscenze dichiarative. 

 Combustione: conoscenze dichiarative. 

 La capillarità. 
 
 

Scheda generale 
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Obiettivi lato docente 

 Realizzare esperienze importanti dal punto di vista sia storico-scientifico che 
storico-didattico, quali ad esempio l’investigazione della candela che arde come 
esempio di un sistema complicato in cui avvengono moltissime trasformazioni, 
alcune visibili, altre no. 

 Approfondire aspetti delle reazioni chimiche di combustione, attivando alcune 

operazioni mentali importanti nell’ottica delle competenze: osservare, ipotizzare, 

sperimentare, descrivere, interpretare, ecc. 

 
Obiettivi lato studente 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali: pressione, temperatura, calore, 

trasformazioni fisiche e chimiche in varie situazioni di esperienza.  

 Conoscere i concetti di stati di aggregazione della materia e delle relative 

trasformazioni. 

 
Competenze lato studente 

 Gestire con sicurezza le attività di laboratorio.  

 Partire dalle preconoscenze degli studenti per organizzare e animare situazioni 
di apprendimento significativo. 

 Dedicare tempi ampi alla discussione, al dialogo, al confronto alla riflessione su 
quello che si fa. 

 
Competenze lato studente  

 Ricordare e applicare alla situazione problematica la conoscenza scientifica 
utile per risolverla. 

 Riconoscere e distinguere cause ed effetti nei fenomeni considerati.  

 Fare predizioni appropriate e giustificarle. 

 Individuare quali sono le domande alle quali l’indagine che si sta svolgendo (o 
che è stata svolta) cerca di dare risposta. 

 Analizzare e interpretare i dati a disposizione per trarne conclusioni appropriate. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

5 

 
 
 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

B-10-FSE-2010-4

© INDIRE 2014 - http://formazionedocentipon.indire.it 

 

Introduzione al percorso 

La scienza oggi è ricca di eccitanti nuove 

scoperte, in particolare nei settori della 

biotecnologia, della genetica, dell’esplorazione 

dello spazio e dell’Universo. Nonostante questi 

traguardi, interessanti per l’insegnamento, 

rimane fondamentale nella scuola la 

costruzione di alcuni concetti base, di quei 

concetti che supportano la competenza 

scientifica richiesta dal PISA ai giovani 

quindicenni.   

 

Un utile percorso didattico, che è proposto per il biennio superiore, in connessione con 

alcune attività svolte nella scuola secondaria di primo grado (“Le trasformazioni fisiche” 

disponibile all’indirizzo http://forum.indire.it/repository/working/export/4583/index.html, 

“Le trasformazioni chimiche” disponibile all’indirizzo 

http://forum.indire.it/repository/working/export/4584/ e “La teoria cinetica-molecolare” 

disponibile all’indirizzo http://forum.indire.it/repository/working/export/4585/)  è senz’altro 

quello relativo alla combustione e in particolare, alla combustione delle candele in vari 

sistemi, aperti e chiusi.  

 

Su tale argomento sono presenti, sia nei libri di testo che nei sussidiari, diverse 

misconcezioni che permangono nonostante siano state messe in rilievo dalla ricerca. 

Svelarle, insieme agli studenti, vuol dire apprendere! 

Inoltre nella combustione della candela troviamo i concetti relativi ai passaggi di stato 

e alle reazioni chimiche. 

Ha affermato il grande Michael Faraday in “La storia chimica di una candela” 

(disponibile in inglese all’indirizzo http://www.bartleby.com/30/7.html): 

 

by jurveston (CC BY 2.0) 

http://forum.indire.it/repository/working/export/4584/
http://forum.indire.it/repository/working/export/4585/
http://www.bartleby.com/30/7.html
https://www.flickr.com/photos/jurvetson/13049862325/in/photolist-kTaXqi-fPgBRz-S1vD6-fdLjm-8RheTR-pdYpg-beiVtV-ijsEpo-8C1EPB-bqgvez-4SBVTW-7TQAV-93aXdH-asdQgU-dBiJNQ-6wWJej-5pKAui-pHsLk-nFpfAT-nTh3rR-7HrNNc-dvM2n2-aXTNKH-wRSHB-u74eF-du6AgS-iuq2c2-6BH5sh-iu
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Non c'è nulla di meglio, non c'è porta più aperta per entrare nell’ambito delle scienze 

naturali che investigare i fenomeni fisici di una candela che arde. 

 

In questo senso la proposta didattica vuole portare i ragazzi a “mettere alla prova”, 

attraverso test investigativi, alcune idee diffuse, per trovarne possibili conferme o per 

sostenere eventuali confutazioni.  

Arnold Arons afferma correttamente: 

 

È illusorio supporre che una diffusa cultura scientifica potrà mai essere stimolata 

attraverso una didattica basata sul puro convincimento verbale […]. La comprensione, 

la padronanza dei concetti e delle idee di base, evolveranno, per quanto riguarda la 

grande maggioranza delle persone dall'esperienza concreta basata sulle osservazioni. 

 

Arons si riferisce quindi all’applicazione della didattica laboratoriale.  

 

Il nostro contesto è caratterizzato, in tutte e tre le attività, da situazioni d’investigazione 

in cooperative learning. La struttura privilegiata è quella di coppie di studenti in 

interdipendenza positiva, coppie che spesso sono modificate dal docente, in modo da 

far interagire i compagni tra loro. Il percorso didattico è quindi centrato sullo studente, 

che esplora, investiga, discute con altri compagni, comunica, affronta conflitti, si 

assume responsabilità sia di gruppo sia individuali, aiuta, partecipa, facilita. Intanto, 

parallelamente, costruisce nuovi concetti e applica le conoscenze acquisiste nella 

soluzione di problemi. Nel percorso è assicurata la didattica per lo sviluppo delle 

competenze. 
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Attività 1 – Come funziona una candela? 

In questa attività si faranno emergere le idee previe riguardo ad alcuni fenomeni fondamentali (la 

combustione, il significato della fiamma, i passaggi di stato, il ruolo dei gas nella combustione e 

nell’estinzione, la densità dei gas, ecc.) per poi portare gli studenti alla “scoperta” e alla 

spiegazione degli stessi, correggendo le misconcezioni. 

 Step 1 – Esplorazione delle preconoscenze 

 Step 2 – Spiegazione interattiva del docente e di presentazione dimostrativa di alcuni 

esperimenti sui quali ragionare 

 Step 3 – Investigazione  

 Step 4 – Spiegazione interattiva del docente e di presentazione dimostrativa di alcuni 

esperimenti sui quali ragionare 

 Step 5 – Spiegazione interattiva del docente e di presentazione dimostrativa di alcuni 

esperimenti sui quali osservare, interpretare, ipotizzare, comprendere 

 Step 6 – Investigazione 

 

Attività 2 – La candela sotto il bicchiere di vetro 

Si effettua un esperimento con una candela e dell’acqua, facendo risalire quest’ultima in un 

bicchiere capovolto. Si studierà quindi questo fenomeno riconducendolo all’espansione, alla 

fuoriuscita e al raffreddamento dell’aria. 

 

Attività 3 – Limone e fiammiferi 

Si effettua un nuovo esperimento, questa volta utilizzando dei fiammiferi e una fetta di limone. Si 

chiarirà meglio quindi che l’acqua viene spinta dentro i recipienti degli esperimenti dalla pressione 

esterna. 
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Attività 1 – Come funziona una candela? 

Tempo medio per svolgere l'attività in classe: 4 ore 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Questa attività si propone di far emergere le idee previe riguardo ad alcuni fenomeni 

fondamentali, poi porta gli studenti alla “scoperta” e alla spiegazione degli stessi, 

correggendo le misconcezioni: la combustione (con enfatizzazione delle proprietà del 

diossido di carbonio CO2), il significato della fiamma, i passaggi di stato, il ruolo dei gas 

nella combustione e nell’estinzione, la densità dei gas, ecc.  

 
L’attività vuole collegare continuamente due aspetti:  

 

Il dominio dei fenomeni osservabilì               Il dominio dei concetti teorici 

 

La discussione cooperativa, il successivo intervento chiarificatore del docente e la 

proposizione di nuovi fenomeni, percorrono l’attività e pongono le condizioni per 

realizzare la connessione tra i due domini, attraverso l’attivazione di diverse operazioni 

mentali: osservare, sperimentare, descrivere (Lucio Guasti Didattica per operazioni 

mentali, Erickson Editore). 

 

Obiettivi 

 Osservare, interpretare e descrivere 
le differenti trasformazioni in gioco 
nel fenomeno della candela che 
arde: passaggi di stato, reazioni 
chimiche della combustione. 

 Abituarsi a effettuare senza 
superficialità le operazioni mentali 
sopradette (osservare, interpretare, 
descrivere) atte a sviluppare la 
capacità di riflettere razionalmente 
sulla realtà e a verificare le 
corrispondenze tra ipotesi e risultati. 

 

by Mark Devine (CC BY-SA 2.0) 

 

by Luigi Mengato (CC BY 2.0) 

http://www.flickr.com/photos/majad3v/1862179180/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.it
http://www.flickr.com/photos/luigimengato/8131592102/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.it
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Step 1 – Esplorazione delle preconoscenze 

Domanda essenziale posta dall’insegnante:  

 

Come “funziona” la candela secondo voi? 

 Cosa brucia nella candela? Come fai a saperlo? 

 Cos’è la fiamma?  

 Come spieghiamo l’accorciamento della candela durante la combustione? 

 Cos’è quel liquido che si forma nel pozzetto, attorno allo stoppino? 

 Come spieghiamo la formazione di quella barriera esterna che non permette al 

liquido di colare facilmente? 

 

Gli studenti confronteranno, durante questa prima fase esplorativa, il proprio pensiero 

con quello degli altri compagni, in riferimento ad alcuni fenomeni legati alla combustione 

della candela. 

 

Materiali occorrenti 

 Una penna 

 Un quaderno 

 Una candela accesa su un banco centrale dell’aula 

 

 

Note introduttive relative alla sicurezza 

Vengono usati diversi tipi di candele ma principalmente le candeline da compleanno, 

piccole e facilmente gestibili, che non pongono problemi di sicurezza: vanno soltanto 

ancorate bene a un sostegno piatto, ad esempio a un tappo di bottiglia di 5-6 cm di 

diametro. Il lavoro in coppie deve prevedere un “custode della candela” che si 

concentri sulla corretta applicazione delle consegne dei docenti. Gli esperimenti 

numero 2 e 3 vanno poi condotti dal docente, con gli studenti che fotografano , 

descrivono e fanno domande. Si ribadisce che devono venire curate in questo 

percorso le operazioni mentali e la discussione collettiva. 
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Modalità di lavoro 

Lavoro cooperativo in coppia. Si danno agli studenti quattro-cinque minuti individuali per 

pensare (non si parla, si annota sul quaderno!), poi tre minuti per confrontarsi e altri due 

minuti perché un componente della coppia, chiamato a caso, illustri le idee condivise. 

Questo lavoro di coppia molto semplice, appartenente al cooperative learning 

“informale”, è molto potente se condotto in modo rigoroso, perché crea interdipendenza 

positiva, incoraggia la partecipazione e quindi facilita lo sviluppo di abilità sociali. 

Spesso i ragazzi, anche se adolescenti, hanno timore ad “aprirsi”, lasciano spazio o a 

chi è meno timido, più estroverso e a volte desideroso di “apparire”. Questo “blocco”, 

che si manifesta con il silenzio o con la distrazione e la “fuga” verso altri pensieri, è una 

gran perdita di risorse per tutti, e può portare all’isolamento, a sentimenti di frustrazione 

e alla demotivazione verso la scuola e verso la società. 

 

  

 

 

Annotiamo alcune idee di senso comune che emergono spesso dal confronto dei 

gruppi: 

1) La candela brucia e si consuma in quanto la cera si “scioglie” e cola. Al di là della 

terminologia non corretta che permane dopo anni di scuola (sciogliere e non 

fondere), il vero problema è il non vedere la cera come un reagente, ma solo 

come un sostegno dello stoppino. 

Si accende la candela e si osserva cercando 
di dare spiegazioni su come “funziona”. È la 
fase di ricognizione sulle conoscenze previe. 

La candela arde e i ragazzi , dopo il 
lavoro di coppia, discutono in collettivo le 
loro osservazioni e danno delle 
interpretazioni e delle descrizioni. 
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2) Lo stoppino brucerebbe rapidissimamente, se non ci fosse la candela a 

rallentarne la trasformazione (anche qui si rivela la mancata comprensione del 

reagente cera nella combustione). 

3) I prodotti della reazione di combustione non vengono considerati. L’acqua è ben 

visibile se si sovrappone un bicchiere su una candela accesa. Eppure resta 

difficile riconoscerla come prodotto di reazione. Anche dopo anni di scuola, i 

prodotti di una normale combustione rimangono spesso ignorati. I ragazzi hanno 

sentito parlare spesso di anidride carbonica (o di diossido di carbonio), anche 

riguardo ai fenomeni d’inquinamento derivati dalle combustioni, ma davanti a una 

semplice candela accesa…spesso si perdono!  

 

Per ribadire l’importanza di questa fase di ricognizione delle preconoscenze, che è poi 

una fase di esplorazione (del tutto simile a quelle del ciclo di Karplus descritto nei 

percorsi della primaria: “Costruire il linguaggio scientifico a partire dalle investigazioni” - 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6537/ e “Calore e temperatura nelle 

trasformazioni: i primi passii!” - 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6536/) vale la pena anche ricordare i 

risultati di ricerche internazionali sulle misconcezioni, in particolare quelle di Vanessa 

Kind (2004) che afferma: 

“Spesso gli studenti, non essendo visibile l’ossigeno, ignorano il ruolo della fiamma e 

interpretano l’accorciamento della candela come un passaggio di stato della cera, che 

diventa liquida e poi “evapora””. 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6537/
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6536/
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Step 2 – Spiegazione interattiva del docente e presentazione dimostrativa di 

alcuni esperimenti sui quali ragionare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’insegnante informa i ragazzi sui 

materiali che costituiscono la candela: 

“È fatta soprattutto da materiali 

combustibili quali la paraffina (a volte 

c’è anche stearina per rendere la 

candela più consistente) e da una serie 

di fili di cotone intrecciati chiamata 

stoppino. La candela, pur essendo 

soprattutto una miscela di idrocarburi, 

con buona approssimazione si può 

considerare un materiale di formula C25H52” (vedere. Anton Lawson, Journal of 

Chemical Education, Vol. 76 No. 7 July 1999, p. 914). 

 

Esperimento 

Il docente accende poi una candela di diametro ampio, fa notare che si forma un 

pozzetto centrale, che contiene un liquido. Tale liquido versato goccia goccia in acqua 

fredda, solidifica rapidamente: è cera! 

by Windell Oskay (CC BY 2.0) 

Obiettivo 

Osservare e applicare le conoscenze acquisite a una situazione reale , 

accompagnando l’attività con una verifica informale formativa (domande e risposte 

riportate su un diario di bordo). 

Prerequisiti 

Conoscenza, quantomeno dichiarativa, dei passaggi di stato e di cosa li distinguono da 

una trasformazione chimica di combustione 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/17425845@N00/3043515122/in/photolist-5CWP1E-5CWPa3-5DheqM-5DmwAo-5E4qbv-5ECDDp-5F5fiE-5FcAkd-5FuyFp-5GRPAq-5KpGv2-5LhmS2-5LU9As-5Muchx-5MN16p-5MTaF9-5MWxaC-5NzaBj-5NTBsx-5P66x3-5Pa4D2-5PekAY-5PMqXV-5PMreD-5PRLgL-5QzHMz-5QAo9V-5QN4Be-5QNb41-5R34Zp-5ReJEK-5RxhUH-5SCrZT-5SMsTo-5T4JS8-5TQ6Ua-5TQ8Bi-5TQhC2-5TUptA-5TUxkm-5TUEGY-5U47G6-5UfNXq-5UP4qc-5Wb9E9-5WRzps-5XGozR-5YgVuW-5YimpN-5ZfpsR-61u1P3
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.it
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La fiamma ha fatto sciogliere oppure fondere la candela? È una questione 

terminologica ma utile. Si tratta, in altre parole, di un fenomeno fisico o chimico? 

Ovvero si formano nuove sostanze dal passaggio di cera solida allo stato liquido? 

 

A questo punto conviene far lavorare nuovamente le coppie, in modo da non far parlare 

“i soliti noti” ma da indurre tutti a dire la propria. La consegna presuppone che chiunque 

possa essere chiamato a rispondere debba spiegare non ciò che ha pensato e detto, 

ma ciò che ha sentito dal proprio compagno (e viceversa)!  

 

Il lavoro richiede tempo, ma è ben ripagato! Ogni insegnante può sbizzarrirsi 

proponendo tante variazioni sui passaggi di stato, domande classiche o originali, 

oppure interrogativi inventati sul momento, a fronte dello stimolo delle risposte degli 

studenti. 

 
 
Step 3 – Investigazione 

 

 

 

 

 

 

 

Esperimento 

Qui entra in gioco un nuovo esperimento: ciascuna coppia di studenti lo osserva e ne 

discute, riflettendo e rivedendolo più volte, fotografandolo per poi documentare o magari 

filmandolo per realizzare un breve ma efficace video. 

 

Obiettivo 

Comprendere che il combustibile è la cera, che essa passa dallo stato liquido a quello 

di vapore mentre esce dallo stoppino, e che la reazione con “l’aria “ o meglio con il 

componente dell’aria chiamato “ossigeno” costituisce la combustione. 
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Il docente a inizio esperimento espone e commenta una frase del grande scienziato M. 

Faraday, riportata dal libro “La storia chimica di una candela” pubblicato nel 1982 

dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e scaricabile liberamente da internet: 

C’è un punto riguardo alla combustione della candela che è importante farvi notare, 

perché altrimenti voi non avreste una completa conoscenza del modo in cui una 

candela funziona: cioè la volatilità del materiale combustibile. Se soffiate abilmente su 

una candela, vedrete sollevarsi una piccola nube […] 

 
Il docente quindi preleva una candelina da compleanno (ben fissata su un supporto), la 

accende e poi la spegne rapidamente con un soffio. Da questa si può vedere del “fumo 

bianco che sale”. Il docente passa quindi un fiammifero acceso a distanza di due o tre 

cm dallo stoppino e…lo stoppino si riaccende! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una studentessa ha appena riacceso la candela. 
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Come spieghiamo il fenomeno? 

Dopo un confronto tra gli studenti, è interessante guardare insieme, tramite internet, un 

video come questo: http://www.youtube.com/watch?v=oAdkxRz1L-c 

 

Si osserva bene il sistema in interazione, ripetendo più volte l’esperimento. A questo 

punto tutti potranno notare che nella zona della “nube dei vapori” si riavvia la reazione 

(con l’ossigeno dell’aria) e successivamente la combustione si propaga fino allo 

stoppino e continua normalmente. 

 

La conclusione sarà ben chiara: è la cera allo stato gassoso il combustibile! 
 

La discussione collettiva, dopo il lavoro cooperativo, dovrà essere guidata 

dall’insegnante e riguarderà il chiarimento dei processi in corso. 

È il momento dell’attività individuale: ogni allievo descriverà, con un testo oppure con 

una mappa, la sequenza di ciò che è avvenuto, connettendo i concetti. Nel “descrivere” 

gli studenti si accorgeranno che, per quanto il compito riguardi solo alcuni aspetti della 

fiamma di una “banale” candela (la riaccensione attraverso i vapori), non è semplice da 

descrivere! 

Ancora una volta il docente avrà modo di sostenere gli studenti, invitandoli ad 

esercitarsi spesso nelle operazioni mentali di “descrizione”. 

Esse infatti attengono a tutti gli ambiti delle discipline e fanno parte del corredo 

indispensabile per sviluppare le competenze. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=oAdkxRz1L-c
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Step 4 – Spiegazione interattiva del docente e presentazione dimostrativa di 

alcuni esperimenti sui quali ragionare 

 
 
 
 
 
 

 

Il docente fa un intervento frontale e dà spiegazioni sull’ascesa della cera liquida per 

capillarità nello stoppino. Fa vari esempi, anche riferendosi a eventuali esperienze 

sperimentali precedenti, ad esempio alla cromatografia. Fa vedere inoltre la formazione 

di goccioline d’acqua ponendo sopra la candela ardente un vetrino da orologio o un 

bicchiere freddo. Ricorda che l’appannamento sugli occhiali, sui vetri della macchina, 

eccetera, è dovuto alle goccioline d’acqua, quindi afferma che uno dei prodotti della 

reazione di combustione è proprio l’acqua. 

Domanda se oltre all’acqua, alla luce e al calore, che si sentono e si vedono, possiamo 

sapere quale altro prodotto si forma nella combustione.  

Ecco la reazione generale che avviene con la candela , assumendo, come detto in 

precedenza, che la cera sia costituita dall’idrocarburo pentacosano C25H52 (cfr. A. 

Lawson, JCE, Vol. 76 No. 7, Luglio 1999, pagina 914): 

 

C25H52 + 38 O2  25 CO2 + 26 H2O 

 

Sono gli stessi prodotti delle altre comuni combustioni? Come attività a casa, il docente 

chiede che gli studenti si documentino su Internet e che il giorno successivo di lezione, 

sempre in coppie, facciano una “revisione“ reciproca, con uno scritto, in cui appaiano i 

vari link, dando le proprie risposte a tutta la classe. 

Va ricordato, a questo punto, che le coppie non devono essere sempre le stesse, bensì 

devono variare frequentemente. 

Obiettivo 

Comprendere come sale il combustibile (la cera) nello stoppino e avere le informazioni 

su quali sono i prodotti della combustione. 
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Ricordiamo che la reazione generale di combustione degli idrocarburi è: 

CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2   nCO2 + (n+1) H2O  

 
 
Step 5 – Spiegazione interattiva del docente e di presentazione dimostrativa di 

alcuni esperimenti sui quali osservare, interpretare, ipotizzare, comprendere 

 

 

 

 

 

 

Primo esperimento 

Una candelina accesa, appesa a un filo metallico, viene introdotta in una bottiglia a 

bocca larga contenente aria: brucia normalmente.  

 

Secondo esperimento 

In una bottiglia a bocca larga vengono messi 5mL di aceto e un po’ di bicarbonato 

(reazione con sviluppo di anidride carbonica). Nella bottiglia avviene la reazione: 

 

CH3COOH(aq) +NaHCO3(s)  NaCH3COO(aq) + CO2(g) + H2O(l) 

 

Dopo che è terminata l’effervescenza, si introduce la candelina accesa o un 

fuscello acceso. La fiamma si spegne. 

 

 

 

 

 

Obiettivo 

Comprendere sperimentalmente che la combustione necessita di aria “pulita”, non 

contenente grandi concentrazioni di altri gas, e che gli ambienti ricchi di anidride 

carbonica sono estinguenti. 
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La seconda bottiglia contiene un’alta concentrazione di CO2 (diossido di carbonio) e qui 

la candela si spegne immediatamente. Anche se si ripete la prova a distanza di molti 

minuti (più di 5’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché il diossido di carbonio non esce dalla bottiglia? 

Gli studenti capiranno operativamente che CO2(g) è un gas molto più denso dell’aria 

 

Due bottiglie a bocca larga. Nella prima c’è aria, 
nella seconda un’alta concentrazione di CO2 

(diossido di carbonio) 

 

Due bottiglie a bocca larga. Nella prima c’è aria, nella seconda 
un’alta concentrazione di CO2 
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Step 6 – Investigazione 

 
 
 
 
 
 

Esperimento 

Il docente mette sotto un grosso becher (che non tocca la superficie del bancone) due o 

più candele di diverse dimensioni, accese. Si spegne prima quella più alta e poi, 

progressivamente, si spengono quelle più basse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cosa è dovuto questo fenomeno? 

Qui si tratta di far riflettere gli studenti sulla densità del diossido di carbonio 

(comunemente chiamato anidride carbonica). Il diossido di carbonio, che è uno dei 

prodotti della reazione di combustione, sale durante la trasformazione e si espande, ma 

poi raffreddandosi si contrae, scende, e va ad estinguere la candela più alta. Poi 

continua a scendere finché spegne la candela che sta più in basso. 

Obiettivo 

Attivare il transfer sulla comprensione che CO2(g) è più denso dell’aria e ha proprietà 
estinguenti. 

Due candele accese, di diversa 
altezza, vengono parzialmente coperte 
da un largo becher.  
Si pone la domanda: considerando 
che il sistema è aperto, cosa accadrà 
alla fiamma delle candele?  
Sappiamo che con un sistema chiuso 
la candele si spengono, e in questo 
caso? 

Le due candele gradualmente si 
spengono. Prima quella più alta, poi 
quella più bassa. 
Il sistema è aperto, dal basso può 
entrare aria, il cui ossigeno può 
alimentare la combustione; come 
spieghiamo che si spengono le 
candele?  
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Attività 2 – La candela sotto il bicchiere di vetro: perché sale l’acqua? 

Tempo medio per svolgere l'attività in classe: 4-6 ore, a seconda della classe e delle 

difficoltà eventuali degli studenti 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

La seconda attività riguarda l’investigazione del famoso esperimento della candela 

accesa, tenuta in piedi da un po’ di plastilina in un po’ d’acqua, sulla quale si fa 

scendere un bicchiere capovolto. Dopo breve tempo, la fiamma della candela si spegne 

e l’acqua sale nel becher.  

Perché sale l’acqua? Si fanno alcune ipotesi da mettere alla prova. 

L’attività s’inserisce, considerando le competenze PISA illustrate nell’ambito della 

comprensione sulla natura della scienza. Non è ricavabile dall’esperienza la 

conclusione che la candela si spenga perché si è consumato tutto l’ossigeno; non solo 

non è vero, come dimostrato su JCE (anche se in una miriade di libri si sostiene la 

misconcezione); si tratta di un uso distorto degli esperimenti. Ecco perché la didattica 

laboratoriale deve mettere in moto la mente degli studenti, facendola riflettere, anche 

attraverso dubbi e incertezze. 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo 
Osservare con atteggiamento critico una 
situazione sperimentale che fa pensare a una 
spiegazione semplice e intuitiva, che però 
non regge a un’investigazione attenta e rivela 
una misconcezione molto diffusa. Un aspetto 
importante dell’attività sta nell’attivazione di 
operazioni mentali volte alla costruzione di 
competenze scientifiche e di cittadinanza: 
osservare con grandissima attenzione, 
interpretare ciò che si vede anche 
discutendo, in coppia prima e poi in gruppo, 
affrontare ipotesi e testarle. 

by Suzette Pauwels (CC BY 2.0) 

http://www.flickr.com/photos/suzettesuzette/6211600207/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.it
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Investigazione 

La candela sotto un bicchiere di vetro: perché sale l’acqua? 

Se poniamo una candela accesa, tenuta in piedi da della plastilina in un po’ d’acqua, e 

copriamo il tutto con un bicchiere capovolto, la fiamma della candela si spegne e 

l’acqua salirà nel bicchiere. Ma perché? Si fanno alcune ipotesi da mettere alla prova. 

 

Le ipotesi da provare sono tre. I gruppi sono 

di 4 componenti, con ruoli che li fanno 

essere interdipendenti. I gruppi di 4 vanno 

organizzati solo se in precedenza si è svolto 

un lungo periodo di lavoro in coppie, 

altrimenti è facile che i ragazzi non abbiano 

interiorizzato sufficienti abilità e il lavoro 

diventi come quello del gruppo tradizionale. 

Se gli studenti non sono adeguatamente 

preparati, meglio lavorare ancora con le coppie. Ogni gruppo metterà alla prova solo 

un’ ipotesi, poi comunicherà le conclusioni alla classe. 

Per eseguire i test è utile usare le candeline da compleanno. 

 

 

Ipotesi 1 

L’ossigeno reagisce con la cera della candela e si consuma tutto. Diminuisce la 

pressione interna del sistema, di conseguenza l’acqua sale, spinta dalla 

pressione esterna.  
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Per realizzare l’esperimento dovrete utilizzare un dispositivo come quello nelle figure, 

ma con candeline di diametro piccolo. Dovrete eseguire tre prove: 

a) con una candelina; 

b) con due candeline; 

c) con tre candeline. 

In ogni prova dovrete fotografare l’esperimento in più momenti, osservare con 

attenzione quando sale l’acqua, collegare tutte le informazioni in una relazione scritta e 

documentata con immagini commentate e dare una risposta: l’ipotesi numero 1 è 

plausibile oppure è confutata? 

 

Ipotesi 2 

Mentre la candela brucia, l’ossigeno viene a mancare perché reagisce per formare 

anidride carbonica (molecole di CO2). L’anidride carbonica si scioglie nell’acqua e 

quindi si riduce la pressione interna del sistema. Di conseguenza l’acqua risale 

nel becher spinta dalla pressione esterna. 

 

Per realizzare l’esperimento dovrete utilizzare un dispositivo come quello nelle figure, 

ma con candeline di diametro piccolo e con acqua frizzante, che è da considerarsi 

satura di anidride carbonica. Dovrete eseguire tre prove: 

a) con una candelina; 

b) con due candeline; 

c) con tre candeline. 

In ogni prova dovrete fotografare l’esperimento in più momenti, osservare con 

attenzione quando sale l’acqua, collegare tutte le informazioni in una relazione scritta e 

documentata con immagini commentate e dare una risposta: l’ipotesi numero 2 è 

plausibile oppure è confutata? 

 

Ipotesi 3 

Il calore liberato dalla combustione della candela fa sì che l’aria, contenuta nel 
becher, si espanda e in parte fuoriesca. Successivamente la candela si spegne e 
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l’aria rimasta nel becher si raffredda e si contrae, dando come effetto la 
diminuzione della pressione interna del sistema. Di conseguenza l’acqua sale, 
spinta dalla pressione esterna. 

 

Per realizzare l’esperimento dovrete utilizzare un dispositivo come quello nelle figure, 

ma con candeline di diametro piccolo. Dovrete eseguire tre prove: 

a) con una candelina; 

b) con due candeline; 

c) con tre candeline. 

In ogni prova dovrete fotografare l’esperimento in più momenti, osservare con 

attenzione quando sale l’acqua e altri eventuali fenomeni, collegare tutte le informazioni 

in una relazione scritta e documentata con immagini commentate e dare una risposta: 

l’ipotesi numero 3 è plausibile oppure è confutata? 

 
Naturalmente l’ipotesi più corretta è la numero 3. Si può confermarla mettendo sotto il 

bicchiere prima una candela, poi due, poi tre, poi quattro. L’acqua sale sempre di più 

ogni qualvolta aggiungiamo una candelina. Allora non è vero che la candela si spegne 

per tutto l’ ossigeno consumato, perché se così fosse l’aggiunta di candeline accese 

non farebbe risalire l’acqua in misura via via maggiore! 

Possiamo scrivere le riflessioni seguite alle prove con uno schema ipotetico-predittivo 

(traduzione e libero adattamento a cura di Marco Falasca da A.E. Lawson, International 

Journal of Science Education, November 2003, vol 25 n°11, 1387–1408). 

 

Ipotesi 1 

se… l’ipotesi 1 è corretta, cioè l’acqua sale nel becher per riempire lo spazio vuoto 

lasciato dall’ossigeno che brucia (e viene consumato) creando un vuoto parziale (ipotesi 

dell’ossigeno - consumato); 

e… il livello dell’acqua che sale viene misurato con una, due, tre o più candele ( test 

progettato); 

allora… l’altezza dell’acqua dovrebbe essere sempre la stessa , indipendentemente dal 

numero di candele accese (predizione); 
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ma… l’acqua sale considerevolmente di più con l’aggiunta di altre candele (risultati 

osservati); 

di conseguenza… l’ipotesi dell’ossigeno – consumato non è supportata, non è 

confermata (conclusione). 

 

Ipotesi 2 

se… l’acqua sale perché il diossido di carbonio si dissolve rapidamente nell’acqua 

(ipotesi del dissolvimento della CO2);  

e… i livelli dell’acqua che sale in due contenitori, uno con acqua normale l’altro con 

acqua saturata con CO2, vengono confrontati (test progettato); 

allora… l’acqua dovrebbe salire meno nel contenitore con acqua saturata da CO2, 

rispetto al contenitore con acqua normale (predizione); 

ma… l’acqua sale allo stesso livello in entrambi i contenitori (risultati osservati); 

di conseguenza… l’ipotesi del dissolvimento della CO2 non è supportata, non è 

confermata (conclusione). 

 

Ipotesi 3 

se… l’acqua sale, ciò è dovuto all’espansione, alla fuoriuscita e al raffreddamento 

dell’aria (ipotesi dell’espansione dell’aria);  

e… osserviamo la parte inferiore del cilindro mentre esso viene posto sopra la candela 

accesa dentro l’acqua (test progettato); 

allora… dovrebbero essere osservate delle bolle provenienti dalla parte inferiore del 

cilindro (predizione); 

e… le bolle vengono realmente osservate provenienti dalla parte inferiore del cilindro 

(risultati osservati); 

di conseguenza… l’ipotesi dell’espansione dell’aria è supportata, è confermata 

(conclusione). 
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Naturalmente non è valida l’idea che si consumi tutto l’ossigeno e l’investigazione 

realizzata dai ragazzi potrà essere di grande soddisfazione perché sviluppa realmente 

le competenze!  

È possibile che qualche ragazzo, o qualche gruppo, comprenda ma non in modo 

profondo la serie di connessioni concettuali del fenomeno.  

L’attività numero 3, strettamente agganciata alla numero 2, fornirà un’ulteriore prova 

sperimentale e favorirà una migliore comprensione del fenomeno, attraverso una nuova  

visualizzazione e la possibilità di un’efficace discussione chiarificatrice. 

 
 
 

Attività 3 – L’acqua sale anche con un sistema “fetta di limone e 4 

fiammiferi”? 

Tempo medio per svolgere l'attività in classe: 4-6 ore, a seconda della classe e delle 
difficoltà eventuali degli studenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È una versione spettacolare, modificata, di chiarimento e approfondimento, dell’attività 

2, che tiene conto di un’indicazione pedagogica fondamentale:  

Obiettivi 

 Osservare situazioni sperimentali che 
riprendono e fanno comprendere più 
in profondità il fenomeno dell’attività 
precedente. È utile soprattutto per chi 
ha bisogno di un’ulteriore 
visualizzazione, che in questa attività 
viene proposta con modi e materiali 
leggermente diversi. 

 Comprendere il significato degli effetti 
prodotti da livelli diversi di pressioni 
esterne e interne di un sistema, e 
l’esistenza di relazioni di causa-effetto 
non necessariamente lineari. 
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È inutile mostrare a qualcuno la verità. Per convincerlo, bisogna andare a prenderlo là 

dove lui si trova; e poi cercare una strada adatta per condurlo fino a dove noi siamo. 

(Ludwig Wittgenstein). 

 

Non è raro, infatti, che gli studenti nella seconda attività non vedano la fuoriuscita 

dell’aria calda, oppure che la serie dei passaggi concettuali abbia bisogno di un rinforzo, 

o che non sia riuscita a tutti una connessione concettuale adeguata. Di conseguenza, la 

terza attività vuole “visualizzare” la diminuzione della pressione interna di un sistema 

(analoga a quello della seconda ma con dispositivo e combustibile diversi) e mettere in 

evidenza la relazione non lineare causa ed effetto che porta alla risalita dell’acqua. 

Inoltre la terza attività rende possibile, con l’uso di una semplice bottiglia con tappo a 

vite, la variazione della pressione interna al sistema, permettendo ulteriori riflessioni e 

azioni mentali relative al concetto di pressione. 

 
Investigazione 

 
Materiali occorrenti 
 

 1 bottiglia vuota di plastica da 2 litri 

 Una bacinella o una insalatiera di plastica (possibilmente trasparente) 

 Un limone 

 Una scatola di fiammiferi 

 Un rotolo di carta da cucina 

 Una taglierina per tappezzeria 

 Dell’acqua colorata 

 Un accendino 

 Un coltello da cucina per tagliare i limoni 

 
Procedimento 
 

1. Il docente taglia il fondo della bottiglia di plastica con la taglierina. Taglia poi un 

limone a fettine. 

2. Si inseriscono nella fetta di limone 3 o 4 fiammiferi disponendoli a piramide. 

3. Si colloca il dispositivo “fetta di limone-fiammiferi” sull’acqua colorata (circa ½ 

litro), all’interno della bacinella. 
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4. Il docente innesca con l’accendino la combustione dei fiammiferi e, subito dopo, 

un ragazzo copre il dispositivo con la bottiglia capovolta (ben chiusa dal tappo 

nella parte superiore), facendola aderire al fondo della bacinella, esattamente 

come si faceva nell’attività 2 con il becher. Si deve essere rapidi nel coprire la 

fetta di limone mentre è in corso la combustione. 

5. Si nota lo spegnimento progressivo della fiamma dei fiammiferi e si vedono 

uscire dal fondo della bottiglia, in un gran tumulto, molte bolle, grandi e piccole!!! 

È un fenomeno stupefacente. 

6. Dopo la fuoriuscita dal basso delle tantissime bolle, l’acqua colorata sale 

precipitosamente, lasciando la bacinella senz’acqua (o quasi)! Si rimane 

sbalorditi davanti alla fetta di limone, collocata sulla superficie dell’acqua 

all’interno della bottiglia e ci si pongono molte domande. 
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Si pongono quindi alcune domande agli studenti:  

 

 Quando sale l’acqua?  

 Prima che salga l’acqua avete osservato qualcosa d’insolito e di curioso nella 

bacinella? Forse delle bolle che escono dal fondo della bottiglia? Come 

spieghiamo il fatto?  

 Come spieghiamo la risalita dell’acqua?  

 Come colleghiamo questo esperimento con quello della candela? 

 

In questa ultima attività si vede la combustione, poi si nota con chiarezza estrema che 

esce l’aria tumultuosamente dopo qualche secondo, dimostrando che il suo 

riscaldamento è stato elevato e ha prodotto una grande dilatazione. Successivamente 

l’aria si è raffreddata e si è fortemente contratta, per cui la pressione interna è diminuita 

drasticamente. La pressione atmosferica esterna a questo punto è decisamente 

maggiore e spinge su l’acqua, a un livello sorprendente.  

 

Riflettendo, osservando, interpretando con calma, i ragazzi comprendono bene che 

l’acqua non sale per il “risucchio” dovuto al consumo di ossigeno, ma per il fatto che 

l’aria è uscita in gran quantità, per cui meno aria vuol dire meno pressione interna. 

Ma se l’acqua sale chi può spingerla se non la pressione esterna? Ecco qui!  

Il percorso è servito! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

30 

 
 
 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

B-10-FSE-2010-4

© INDIRE 2014 - http://formazionedocentipon.indire.it 

 

Risorse 

Bibliografia 

Birk, J.P., McGrath, L., Gunter, S.K.J., Journal of Chemical Education, 1981, 58, 804–

805. 

Birk, J.P., Lawson, A.J., Journal of Chemical Education,1999 , 76, 914-916. 

Fang, C.H.J., Chem. Educ., 1998, 75, 58–59. 

Faraday, M., La storia chimica di una candela, Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata 

da G. Treccani, 1982. 

Faraday, M., The Chemical History of a Candle; The Royal Institution Lectures, London, 

United Kingdom, 1860 (reperibile su Internet). 

Martins, G.F.J., Journal of Chemical Education, 1987, 64, 809–810. 

Peckham, G.D.J., Journal of Chemical Education, 1993, 70, 1008–1009.  

 

Sitografia 

Video dimostrativo sulla ri-accensione di una candela 

https://www.youtube.com/watch?v=oAdkxRz1L-c  

(visitato in maggio 2015) 

Versione online del libro “The Chemical History of a Candle” 

http://www.bartleby.com/30/7.html  

(visitato in maggio 2015) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oAdkxRz1L-c
http://www.bartleby.com/30/7.html
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Questo percorso didattico è stato realizzato nel 2014 da INDIRE con i fondi del Progetto 

PON Educazione Scientifica, codice B-10-FSE-2010-4, cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo. 

La grafica, i testi, le immagini e ogni altre informazione disponibile in qualunque formato sono 

utilizzabili a fini didattici e scientifici, purché non a scopo di lucro e sono protetti ai sensi della 

normativa in tema di opere dell’ingegno (legge 22 aprile 1941, n. 633). 

 


