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INQUADRAMENTO DELLA CLASSE: 
 

La classe è costituita da 19 alunni, di cui una dozzina provenienti dalla stessa classe elementare, per 

questo motivo si presenta eterogenea a causa della presenza di gruppetti precostituiti. Sono presenti 

due ripetenti provenienti da classi dello stesso istituto che vivono all’esterno delle relazioni 

instauratesi fra i componenti della classe. La presenza di tre albanesi aggrava la situazione poiché 

essi tendono a creare un ulteriore gruppo che tendenzialmente tende ad omogeneizzarsi alla classe 

solo su espressa richiesta del docente. Dal punto di vista didattico la classe partecipa abbastanza 

attivamente alla lezione con domande e spiegazioni che in alcuni casi sono dispersive e 

decontestualizzati rispetto all’argomento che nel momento si affronta.  

La maggior parte di queste domande spesso prive di significato costruttivo della conoscenza, sono 

avanzate da uno dei ripetenti che presenta rilevanti difficoltà di verbalizzazione ed una ottima 

capacità nel disegno a mano libera.  

Il secondo ripetente presente nella classe vive con estrema sofferenza le ore di matematica e 

scienze; è completamente refrattario a qualsiasi stimolo, a prescindere dalla materia proposta. 

La classe può essere suddivisa in tre livelli. Nel livello eccellente sono inclusi tre alunni che 

presentano curiosità, voglia di approfondimento e spiccata motivazione, predisposizione all’ascolto 

e al confronto. 

Il livello intermedio include la maggior parte della classe, costituita da studenti motivati, ma pigri e 

a tratti svogliati con lacune dovute alla svogliatezza, più che a mancanza di logica e ragionamento. 

Nel livello più basso sono presenti cinque studenti per 

cause differenti: insofferenza e demotivazione, mancanza di autostima, mancanza di logica e 

studio, scarsa applicazione, situazione famigliari che invece di aiutare, aggravano la situazione. Per 

due di questi alunni è stata chiesta la perizia per affiancargli un insegnante di sostegno. La perizia è 

risultata positiva per tutti e due i casi si è evidenziato un ritardo nell’apprendimento e difficoltà di 

concentrazione prolungata. Un alunno della fascia intermedia sebbene dislessico riesce a 

raggiungere pienamente la sufficienza. 

 

FINALITÀ GENERALI :  

 

Sviluppare le differenti capacità di ognuno, nell’osservazione di fenomeni reali quotidiani, 

selezionati dal docente (solo inizialmente) e dagli allievi, per spiegare la trasmissione del calore 

attraverso il gioco e la sperimentazione diretta e partecipata.  

Fare sorgere e sostenere le intuizioni libere dello studente come primo germoglio indispensabile per 

ragionare e sul quale costruire nuova conoscenza significativa e significante. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI   
sviluppare capacità di: 

- formulare ipotesi e discutere collegialmente le congetture del singolo  
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- produrre e leggere rappresentazioni grafiche, disegni reciprocamente fra compagni di classe 

- osservanza delle regole di rispetto per il lavoro svolto, per le ipotesi da confutare o valicare 

redatte da altri  

- motivare allo studio, insegnare un metodo di studio ragionato 

- individuare le variabili e le costanti che influenzano la trasmissione di calore 

- ricostruire i percorsi di pensiero che hanno generato gli errori 

- trattazione dell’errore e del fallimento dell’esperimento come strumento educativo e didattico con 

il quale apprendere evitando di ricadere nell’errore. 

- sviluppare capacità di ascolto, comunicazione, interazione, rispettando personalità e individualità 

degli alunni 

- esame e demolizione di eventuali misconcetti ed attenzione nella ricerca e considerazione di essi 

in itinere. 

 

OBIETTIVI CULTURALI TRASVERSALI   

capacità di : 

- discutere, fare congetture 

- applicare, in situazioni nuove, abilità acquisite in altro contesto ; 

- collocare gli argomenti nel loro contesto storico e/o nell'attualità ; 
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI  
- acquisizione concetto di calore e temperatura; 

- la temperatura esprime lo stato termico della materia, gli strumenti sono percettivi oppure 

 precisi; 

- comprensione del concetto di agitazione termica; 

- acquisizione del concetto di trasmissione di calore: quando avviene e quando cessa; 

- modi di trasmissione: la conduzione, l’irraggiamento e la convezione; 

- coesistenza di più modi di trasmissione in un unico caso (molti libri li presentano sempre 

 separati!); 

-  capacità di avvalersi di competenze acquisite come supporto agli argomenti da trattare ; 

- capacità di fare collegamenti interdisciplinari con la geografia (fasce climatiche), tecnologia 

 (risparmio energetico, materiali isolanti, conduttori…). 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

Inizialmente le lezioni saranno di tipo frontale considerata l’abitudine degli allievi ad essere uditori 

di conoscenza anziché costruttori del loro sapere. Per spostare il baricentro della lezione da, 

docente – centrica a, puerocentrica, si chiederà agli studenti di intervenire in modo costruttivo e 

rispettoso agli interrogativi posti dai loro compagni di classe, oppure suggeriti dal docente. Verrà 

lasciato ampio spazio alle libere intuizioni, ai dubbi e curiosità degli allievi che verranno 

successivamente discusse collegialmente, costruendo il significato negoziato in questione, tutto ciò 

a discapito della consueta, ed a volte stereotipata, “conoscenza dettata dal libro”.  

Tale metodologia costruttivista permetterà di mettere in luce gli eventuali misconcezioni costruite e 

cristallizzate nella mente degli studenti, di demolirle e di costruire nuova conoscenza significativa e 

significante.  

Questo approccio, si prevede metterà sicuramente in crisi gli allievi, i quali nel medio e lungo 

periodo, ne proveranno giovamento, soprattutto sul ragionamento, formulazione e validazione delle 

ipotesi da loro stessi proposte.  
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Vista la mancanza di un contratto didattico, utile strumento per la programmazione e la gestione 

degli impegni didattico – disciplinari di docenti e alunni, si precisa la creazione di attività di 

Cooperative Learning e Social Learning, con la finalità di omogeneizzare la classe a discapito di un 

forte individualismo, oppure di gruppetti cristallizzati in parte lesivi per la comunità classe, sia dal 

punto di vista disciplinare, sia del rendimento scolastico.  

Gli argomenti di scienze trattati saranno svolti in modo interdisciplinare (geografia, artistica, 

tecnica, scienze..) e intradisciplinari sottolineando l’importanza delle competenze trasversali, 

effettuando richiami alla realtà quotidiana degli allievi e creando e sottolineando problematiche 

reali aderenti alla vita esperienziale di essi, per fargli comprendere che, la matematica, così come la 

scienza è anche e soprattutto fuori dall’aula della scuola. Si vuole così sfatare la concezione 

presentata dalla maggior parte dei libri (e docenti) che la conoscenza si costruisce su casistiche 

false appositamente create e presentate. La metodologia didattica sarà il Learning by doing. 

Il percorso realtà – modello scientifico – realtà sarà presentato partendo dalle osservazioni, dalle 

deduzioni e dalle formulazioni degli allievi e, attraverso condivisione e negoziazione del 

significato, sarà lo strumento preferito per affrontare le unità didattiche dell’anno scolastico in 

corso. 

Si evidenzierà la differenza fra modello matematico e modello scientifico. 

Qualsiasi livello di approfondimento e presentazione degli argomenti matematici e di scienze 

saranno calibrati secondo esigenze, necessità e potenzialità della classe. Gli argomenti saranno 

collegati fra loro attraverso analogie e differenze, al fine di creare un continum fra le conoscenze, 

arricchendo lo studente di competenze e abilità ed evitando un apprendimento stereotipato e a 

compartimenti stagni. Ogni argomento sarà ripetuto ed ampio spazio sarà lasciato al 

consolidamento e potenziamento delle abilità. 
 

 

TRATTAZIONE DELL’ERRORE 
 

L’errore matematico e nelle sperimentazioni di scienze sarà utilizzato come strumento educativo – 

didattico per sottolineare la possibilità che esso può dare ad altri, per non commettere lo stesso. 

Quindi in sede di discussione delle  

verifiche svolte si proporrà alla classe la discussione degli errori, delle misconcezioni e delle 

imprecisioni, in un clima di rispetto e attenzione reciproca. 
 

 

VALUTAZIONE 
 

La valutazione sarà in itinere, se necessario differenziata a seconda delle potenzialità e limiti degli 

studenti. Si sfrutterà l’interrogazione orale come valido strumento per migliorare la discussione e l’ 

argomentazione verbale delle conoscenze apprese. La valutazione sarà utilizzata non come metro di 

giudizio, ma come strumento per migliorarsi e spronare lo studente a fare di più. A tal fine verrà 

comunicato durante le prove valutative le competenze, le abilità e le conoscenze richieste. 

Le prove saranno preparate dal docente, senza utilizzare fotocopie ed esercizi prestampati, al fine di 

adeguare e “calzare” le consegne alle potenzialità e limiti degli studenti. 

Farà parte della valutazione, ricerche storiche, ragionate, relazioni di esperienze fatte in classe e a 

casa, richieste dal docente (soprattutto per scienze). 
 

STRUMENTI E MATERIALI DA UTILIZZARE 
 

Schede di lavoro; 
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Documenti tratti da testi originali (se facilmente reperibili); 

Libro di testo  adottato e fotocopie di testi differenti per significare anche i diversi approcci 

all’argomento; 

esperimenti interattivi, gestiti dagli studenti e supervisionati dall’intervento limitato del docente; 

becco bunsen, molletta metallica, asticella di metallo, termometro, pentolino, puntine da disegno 

metalliche; pentolini o becker graduati. 

termometri con scale graduate differenti. 

 

 

INIZIO PROGETTO 

Il CALORE 

 

COS’E’ IL CALORE? Il calore è ENERGIA! 
 

A volte, dopo aver fatto il bagno in piscina oppure al mare, ci stendiamo al sole per riscaldarci: in 

breve tempo il calore del Sole ci avrà asciugato il costume da bagno e i capelli. Anche il calore di 

un termosifone può asciugare rapidamente una salvietta di spugna bagnata appoggiata su di esso. Si 

può perciò concludere che il calore, sia quello del Sole sia quello di un termosifone, producono una 

energia.  

Possiamo dire che: Il calore è una particolare forma di energia, chiamata energia termica 

 

Se consideriamo gli stati della materia dell’acqua ed il loro passaggio reciproco (prerequisito), cosa 

possiamo dire? 

Facciamo un esempio che spiegheremo con un gioco. 

Inseriamo delle biglie in una scatola che rappresentano le particelle del gas (non è necessario 

chiarire che sono molecole, atomi…ecc..visto la DIFFICOLTA’ DI ASTRAZIONE dei bambini di 

questa età!) Con presentazione dinamica di Power point, si presenta l’esperimento. 

 

ESPERIMENTO 

 

Riscaldando un gas (a volume costante), aumenta l'energia delle particelle che lo compongono (si 

agitano le biglie), che così aumentano il loro movimento sulle pareti del recipiente che le contiene. 

Più il gas viene scaldato, più le particelle si muovono velocemente e con forza. Quindi più il gas 

acquista energia e più si espande!! 

L'energia acquisita dal gas è chiamata energia termica, proprio perchè deriva dal riscaldamento di 

esso. 

L'acquisizione di energia termica da parte del gas viene confermata dal fatto che il gas aumenta la 

sua temperatura. 

Le particelle sono legate tra loro da forze di intensità più o meno grande (si fanno prendere a 

braccetto degli alunni per indicare i legami molecolari). 

Nei solidi le molecole non sono immobili nello spazio, ma oscillano con piccoli movimenti, i 

legami sono molto forti cosicché la loro struttura risulta indeformabile: infatti tutti i solidi hanno 
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una forma ed un volume propri. (si utilizzano i bambini per rappresentare i legami rigidi e meno 

rigidi per i differenti stati della materia) 

Esse sono, quindi, in continua agitazione.  

L'oscillazione (AGITAZIONE) delle particelle di ampiezza più o meno grande a seconda della 

quantità di energia termica che un corpo possiede. Per temperature elevate le oscillazioni sono più 

ampie, mentre a temperature inferiori corrispondono oscillazioni più ridotte. 

Nei liquidi le molecole sono legate tra loro da forze più deboli e per tale ragione un liquido non 

possiede una forma propria. 

Nei gas le molecole godono di un'estrema libertà di movimento. Esse si muovono in modo molto 

caotico e casuale in maniera tanto maggiore quanto più è alta la temperatura del gas. 

Tale energia è indipendente dal fatto che il corpo, di cui le molecole sono il costituente 

fondamentale, sia nel suo complesso fermo o in movimento. 

 

GIOCO  
 

I bambini che rappresentano una sostanza solida, vengono raggruppati tenendosi per le mani e le 

gambe, formando un gruppetto di mani e gambe intrecciate (il più possibile), il “calore” 

rappresentato da alcuni allievi fuori dal gruppetto deve cercare di sciogliere “i nodi” che tengono 

unito il gruppo. Più aumenterà il calore (il num. di bambini con il compito di sciogliere il 

gruppetto), più rapidamente si romperanno i legami della sostanza solida. 

Si chiederà quanta forza (energia) è stata necessaria per “dissolvere” il gruppetto.  

Si chiede ai bambini: 

1) quali differenze si possono cogliere? 

2) cosa succede, aumentando il calore (num. bambini che devono disgregare il gruppetto), oppure 

aumentando il gruppetto, mantenendo costante il calore (num. dei bambini)? 

ESITO: calore come energia per compiere un lavoro.  

  Variabili che entrano in gioco. 

  significato dei passaggi di stato (prerequisito richiesto) 
 

                          
 

FIGURA 1. Per fare notare i legami fra le particelle, in due situazioni estreme; nello stato solido e nello stato 

gassoso 
 

 

GIOCO 

SCOPO: far capire cosa è e come avviene l’AGITAZIONE TERMICA. 

Il gioco si svolge nel cortile della scuola. Una parte della classe verrà fornita di una fascia colorata 

(il calore), mentre agli altri verranno fatte indossare delle pettorine di cara crespa colorata (il 

freddo). 
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Lo scopo dei ragazzi con la fascetta colorata è di riuscire a depositare la fascetta nel campo 

avversario. La fascetta non può essere lanciata, ma solo passata fra i componenti della stessa 

squadra. Più si muoveranno in fretta (agiteranno) più fascette (calore) saranno depositate. 

La squadra con le pettorine dovrà ostacolare il passaggio del “calore”. Al tocco i bambini con la 

fettuccia colorata resteranno immobili. Quindi il calore depositato sarà meno. 

 

 

CHE DIFFERENZA C’È FRA CALORE E TEMPERATURA? 
 

ESPERIMENTO 
 

Prendiamo due pentole di dimensioni differenti e riempiamole di acqua. Mettiamole su un fornello 

erogando la stessa quantità di calore (energia). Misuriamo la temperatura e tenendo il tempo, 

osserviamo cosa succede. 

Cosa mi aspetto?   

 

Che l’acqua contenuta nella pentola più piccola bolla prima. Quindi il calore è la costante, mentre 

la temperatura è diversa, quindi calore e temperatura non sono la stessa cosa! 

L’esito dell’esperimento non viene comunicato,  ma si aspetta con domande precise le intuizioni 

degli studenti e colgano le differenze fra una pentola e l’altra e i dati raccolti e confrontati. 

Si chiede agli studenti di intervenire con degli esempi e successivamente si discutono, si 

selezionano considerando quelli più significativi.  

I collegamenti possibili  sono dati dall’esame delle variabili, delle costanti, il perchè dei dati.  

 

ESPERIMENTO 

 

Dividiamo la classe in tre gruppi,  ai quali vengono consegnati quattro contenitori che a turno di 

passeranno. Immergendo la mano nel liquido (acqua a temperatura differente calda, tiepida e 

fredda),  nel ghiaccio i componenti del gruppo devono esprimere un giudizio,: 

Quanto è caldo,? Quanto è freddo? Puoi esprimere la temperatura? 

Dalla condivisione dei dati deve emergere l’impossibilità oggettiva e precisa di misurare la 

temperatura e la necessità di avvalerci di strumenti precisi. I TERMOMETRI 

 

SPIEGAZIONE 

 

All'interno di ogni corpo è contenuta una certa quantità di calore, che può essere notevole oppure 

piccolissima. Essa non deve essere confusa con la temperatura del corpo che è una grandezza del 

tutto diversa dal calore.  

Infatti la temperatura esprime lo stato termico di un corpo, non la sua energia  

che, come abbiamo imparato si chiama calore. Il calore ha una sua specifica unità di misura 

chiamata caloria, mentre la temperatura viene espressa con tante unità di misura. 

Nel nostro paese la più utilizzata è la scala termica è la scala centigrada ideata da Celsius che 

abbreviamo con il simbolo °C. 

Osserviamo il termometro che abbiamo portato da casa ed osserviamo la scala. 

Introduzione storica studi compiuti da Farheneit, Kelvin, Celsius e Remour e le scale 

termometriche da loro ideate. 

 

 

POSSIBILI Collegamenti matematici: la conversione delle unità di misura. 
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DOMANDE per testare la comprensione: 

 

Perchè la scala Celsius viene chiamata scala centigrada? 

Conosci altre scale termometriche?  

Scrivi una relazione aiutandoti con il libro di scienze, altri libri oppure consultando su internet il 

sito di WIKIPEDIA. 

 

Dopo una discussione delle relazioni si possono introdurre esercizi sul passaggio e conversione dei 

valori da una scala all’altra (allegato a). 

 

 

IL CALORE SI PROPAGA FRA I CORPI che hanno differente quantità 

di calore. 
 

SI SOTTOLINEA CHE IL PASSAGGIO DI CALORE AVVIENE SOLO SE PRESENTE UN 

GRADIENTE TERMICO. 

Il calore ha la capacità di propagarsi perché l'energia termica può essere trasmessa da un corpo che 

ne possiede di più a un altro che ne possiede in minore quantità. Questa trasmissione può avvenire 

in modi diversi: per conduzione, per convezione, per irraggiamento. Tratteremo ora i primi due 

modi.  

 

LA CONDUZIONE  
 

ESPERIMENTO 

 

Mettiamo in un recipiente contenente acqua, un mestolo di plastica, un mestolo di legno, un 

mestolo di metallo, un cucchiaino con estremità di plastica o legno. 

Lasciamo liberi i bambini di fare le loro osservazioni. Facciamo leva sulle loro deduzioni 

esperienziali. Considerato i concetti precedentemente espressi, dovrebbero arrivare a spiegare che 

in un cattivo conduttore NON avviene agitazione termica. 

Così il trasferimento di calore mediante conduzione avviene grazie alla propagazione delle 

vibrazioni delle particelle che si trovano vicine. E’ NECESSARIO IL CONTATTO fra i corpi. 

 

ESPERIMENTO 

 

Attacchiamo delle puntine da disegno metalliche su una barretta metallica, utilizzando della cera. 

Riscaldando una sbarretta metallica ad una delle sue estremità, il calore si trasmette per conduzione 

progressivamente fino all'estremità opposta grazie alla propagazione delle vibrazioni tra tutte le 

particelle che stanno vicini tra loro. Migliore è la conducibilità del metallo, più veloce è la 

propagazione del calore. 

L’agitazione termica aumenta gradualmente, facendo sciogliere la cera e facendo cadere le puntine 

una dopo l’altra. 

In questo modo i bambini vedono la trasmissione e la conduzione del calore della bacchetta di 

metallo. 
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CONSIDERAZIONE E SPIEGAZIONE successiva agli interventi e intuizioni richieste ai 

bambini. 

 

La trasmissione per conduzione avviene quando si mettono due corpi a contatto uno con l'altro: il 

calore passa naturalmente dal corpo più caldo al corpo più freddo. 

Quindi tutti i materiali che sono buoni conduttori elettrici sono anche buoni conduttori di calore 

(rame, argento, alluminio, metalli in genere). 

Tutti i buoni isolanti elettrici sono anche buoni isolanti termici (plastica, ceramica, vetro). 

Nella conduzione, il trasporto di calore avviene senza spostamento di massa. 

In un corpo caldo, gli atomi che lo compongono vibrano in maniera sensibile. 

Più il contatto tra i due corpo è lungo, più è l'energia viene trasferita dalle particelle del corpo più 

caldo a quelle del corpo più freddo. 

 

FINO A QUANDO SI TRASMETTE CALORE ? 
 

Tale trasferimento dura fino a quando le due energie sono uguali, cioè fino a quando i due corpi 

non si trovano alla medesima temperatura. 

Così il trasferimento di calore mediante conduzione avviene grazie alla propagazione delle 

vibrazioni delle particelle che si trovano vicini. 

 

Ad esempio, riscaldando una sbarretta metallica ad una delle sue estremità, il calore si trasmette per 

conduzione progressivamente fino all'estremità opposta grazie alla propagazione delle vibrazioni 

tra tutte le particelle che stanno vicini tra loro. 

Migliore è la conducibilità del metallo, più veloce è la propagazione del calore. 

 

                          
 

 

LA CONVEZIONE 
 

Se accostiamo le mani a un termosifone, senza toccarlo, dopo un po' esse si   scaldano:  

l'aria ha trasportato il calore del termosifone fino alle nostre mani. 

Quando l'energia termica viene trasportata da un corpo a un altro attraverso il movimento di un 

mezzo liquido oppure gassoso si ha convezione di calore. 

L’aria assorbe calore, e cioè energia termica, dal termosifone e, poiché aumenta la loro agitazione, 

tendono a occupare uno spazio sempre maggiore.  

 

MECCANISMO DEI MOTI CONVETTIVI: 

 

In questo modo l'aria si dilata e diventa più leggera. Essa allora sale verso l'alto, mentre l'aria in 

alto, più fredda, scende verso il basso e va a occupare lo spazio lasciato libero. L'aria scesa dall'alto 

si riscalderà a sua volta e salirà, richiamando altra aria. Pertanto all'interno della stanza l'aria si 

muove con movimenti più meno circolari e caotici, che prendono il nome di moti convettivi.  
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Gli stessi moti convettivi si possono osservare all'interno di un liquido, posto per esempio a 

riscaldare su un fornello e ponendo della polvere di pepe nero (ad esempio) per fare osservare ai 

bambini i movimenti convettivi.  

 

 

 
 

 

 

 

 

                              
 

 

 

L’argomento della convezione è stato trattato in classe in modo interdisciplinare creando 

collegamenti con geografia e scienze della terra, infatti generalmente sui libri un argomento viene 

trattato separatamente alimentando il pensiero che il sapere sia disciplinarmente suddiviso e a 

comparti stagni. Lo stesso fenomeno, in questo caso la convezione, viene trattata in prima media 

nella trasmissione di calore, poi in terza affrontando le scienze della terra. 

Ho cercato invece di utilizzare lo stesso argomento e di fare osservare agli studenti come uno stesso 

fenomeno è possibile osservarlo “sotto diverse spoglie”. Abbiamo allora considerato i moti 

convettivi (celle convettive) del magma terrestre, le masse di acqua calda e fredda che, a causa  

delle differenti temperature (e influenza rotazione terrestre) e densità producono le correnti marine 

e le correnti atmosferiche, che si spostano attraverso le celle di Landley. 

Prima di questo studio trasversale, in classe abbiamo identificato le sorgenti di calore e studiato 

come l’aria avrebbe potuto spostarsi, in relazione ai moti convettivi. Successivamente i bambini 

hanno preparato delle frecce, identificanti le masse d’aria calda e fredda posizionandole in tutta la 

classe secondo criteri da loro compresi sulle masse di aria mosse per convezione. 

Qui sotto inserisco alcune delle immagini scattate in classe dell’attività svolta. 

Sebbene ci siano state difficoltà iniziali dovute alla scarsa capacità di collaborare insieme, la classe 

è rimasta entusiasta dell’attività che nel complesso è stata realizzata circa 10 - 15 ore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'ARIA DI UNA STANZA SCALDATA  

PER CONVEZIONE DA UN TERMOSIFONE  

SI MUOVE GENERANDO MOTI CONVETTIVI 
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ALLEGATO  

A 

 

Allegato A 

 

 

 

 

 

 
 
NOME      CLASSE   DATA  

 

SCHEDA DI LAVORO 

 
1) Che cosa misura il termometro? 
 

 

2) Scrivi i gradi che segnano i seguenti termometri:  

 

---------------- ------------------ ------------------ --
-------------- 

3) C'è differenza tra calore e temperatura 

      V       F 

 Motiva la risposta 
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ALLEGATO  

B 
 

ALLEGATO 

BAllegato B 

 

 
 
 

 
 
NOME      CLASSE   DATA  

 

SCHEDA DI LAVORO 
 
Leggi attentamente il problema e aiutandoti con il disegno prova a risolvere al 
quesito rispondendo alle domande 
 

Due bacinelle uguali, contenenti 1 L. di acqua ciascuna, vengono 

poste rispettivamente una vicina al termosifone acceso, (bacinella 

A), e l’altra lontana dal termosifone e dalla finestra (bacinella B); 

che cosa pensi che succeda dopo un giorno? 

Motiva la tua risposta. 
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NOME      CLASSE   DATA  

 

SCHEDA DI LAVORO 
 
 

1. Inserisci negli spazi liberi con le parole sotto scritte, poni attenzione che 
le frasi che componi siano corrette. 

Parole da inserire: calore, umidità, temperatura 
 

 

Il termosifone acceso all'interno di una abitazione genera.............................e 

quindi provoca un aumento del/della ................................delle stanze. 

 

 
 
 
2. Spiega anche attraverso un disegno come riesce un termosifone a 

riscaldare una stanza. Se utilizzo un termosifone delle stesse 
dimensioni e temperatura, per riscaldare una stanza più grande ed una 
più piccola; quale delle due stanze si riscalderà più velocemente e 
perchè? 

     

 

 

 
3. Elenca 3 oggetti che provocano il riscaldamento di una stanza (ad 

esempio la cucina) di casa tua. 

 

 

 
4. Di che materiale è fatto un termosifone? Per quale motivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  

C 
 

ALLEGATO 

BAllegato B 
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FOTO DELL’ATTIVITA’ SVOLTA IN CLASSE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


