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INTRODUZIONE 
 
La presente unità didattica nasce dall’interesse che ho maturato frequentando il corso di 
Specializzazione in Preparazione per Insegnanti di Supporto nella Didattica delle Scienze durante 
il quale sono entrato in contatto con una realtà scolastica diversa da quella a cui abitualmente mi 
rivolgo. 
In particolare avendo avuto modo di riflettere sul fatto che i bambini entrano in relazione con la 
realtà delle cose (il mondo e la materia) principalmente attraverso i sensi, ho progettato un percorso 
didattico di attività finalizzate a sviluppare principalmente la percezione tattile e visiva di un 
elemento -l’aria- che permea la nostra esistenza quotidiana in modo essenziale ma di cui spesso può 
risultare difficile fornire evidenza. 
Ho pensato di organizzare le diverse esperienze alternando momenti di attività pratica, discussione, 
produzione personale di elaborati scritti e di disegni; credo che queste ultime due modalità siano 
molto utili a favorire il consolidamento delle nuove conoscenze. 
Ritengo inoltre che occorra tenere presenti le esperienze pregresse che fanno parte del vissuto degli 
allievi e che possono ingenerare in loro rappresentazioni mentali non corrette. Un esempio 
emblematico è offerto dal linguaggio comune nel quale ricorrono spesso modi di dire che 
coinvolgono la parola “aria” e che veicolano misconcezioni sull’elemento stesso (qui manca l’aria, 
andiamo fuori a prendere un po’ d’aria, all’aria libera, leggero come l’aria, …). Tutto ciò fa sì che si 
pensi all’aria come un qualcosa di particolare che c’è e non c’è, difficilmente visualizzabile e 
tangibile. 
 
L’intervento didattico si rivolge ad una classe di quarta o quinta elementare; ritengo che in tale 
contesto la costruzione di nuove conoscenze relative allo stato gassoso della materia debba limitarsi 
ad un approccio di tipo macroscopico.  
 
 
FINALITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 
 
• Stimolare la curiosità degli allievi, trasmettendo loro interesse e motivazione allo studio dei 

fenomeni naturali; 
• Potenziare negli allievi la consapevolezza di sé e della realtà; 
• Abituare gli allievi a lavorare in gruppo, ascoltandosi, rispettandosi e aiutandosi 

reciprocamente; 
• Sviluppare l’autonomia e la capacità di apprendere dagli altri e dalle esperienze; 
• Imparare a riflettere in modo costruttivo sui risultati dell’esperienza; 
• Imparare a raccogliere informazioni in modo ordinato e a rielaborarle per iscritto; 
• Sviluppare gradualmente negli allievi la capacità di esprimersi e di utilizzare propriamente il 

linguaggio scientifico. 
• Abituare gli allievi a concepire l’errore, proprio o altrui, come una tappa inevitabile 

dell’apprendimento, cioè come una risorsa su cui lavorare per approfondire la comprensione e 
certamente non come motivo di vergogna o di scherno. 

• Acquisire maggiore consapevolezza della realtà materiale dell’aria; 
• Conoscere alcune delle proprietà macroscopiche fondamentali dello stato gassoso attraverso lo 

studio dell’aria. 
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ATTIVITA’ 1 – CHE COSA SAPPIAMO DELL’ARIA 
Individuale / discussione collettiva - Scheda ARIA1  
 
Si tratta di un’attività introduttiva, articolata in tre domande, il cui scopo è stimolare la curiosità 
degli allievi, sollecitare in loro una iniziale consapevolezza delle manifestazioni dell’aria e far 
emergere le loro preconoscenze sull’argomento. In particolare, sotteso alla prima domanda è 
l’intento di far riflettere i bambini a partire dalla realtà concreta, alla seconda domanda il fine di 
rafforzare il collegamento con la loro esperienza personale e alla terza domanda un tentativo più 
esplicito di far emergere le loro rappresentazioni mentali.  
La scheda deve essere compilata individualmente ma le esperienze e le definizioni di tutti devono 
poi essere condivise in un confronto collettivo. A questo proposito sarà opportuno predisporre in 
classe un cartellone o una lavagna cartacea su cui riportare le diverse idee e poterle così riprendere 
in un momento successivo. 
E’ opportuno inoltre che i bambini dispongano di un quaderno di lavoro su cui annotare dati, 
informazioni, termini scientifici e i ragionamenti effettuati. 
 
 
ATTIVITA’ 2 – INTRAPPOLIAMO L’ARIA 
Individuale / discussione collettiva - Scheda ARIA2 
 
Come già accennato, l’aria appare ai bambini della scuola primaria come qualcosa di inafferrabile, 
di non confinabile in alcun modo. Si propone dunque una semplice attività che gli allievi possono 
svolgere suddivisi in gruppi: ogni tavolo di lavoro viene dotato di una vaschetta riempita di acqua 
per circa tre quarti e di un recipiente graduato “vuoto”. Si invitano i bambini a capovolgere il 
barattolo e ad immergerlo lentamente nell’acqua tenendolo ben diritto. Poi si propone la 
compilazione individuale della scheda ARIA2 e successivamente la condivisione delle idee 
all’interno del gruppo e con l’intera classe. Eventualmente l’esperienza può essere ripetuta facendo 
galleggiare un piccolo pezzo di sughero sulla superficie dell’acqua ed immergendo il recipiente in 
modo che il sughero resti entro la sua imboccatura: questo stratagemma renderà maggiormente 
evidente che l’acqua non può entrare nel recipiente poiché questo è occupato dall’aria. 
La verbalizzazione scritta dell’osservazione è un momento importante poiché costringe a 
rielaborare personalmente quanto visto e aiuta quindi nella riflessione sulle ragioni, sui “perché”; 
l’allievo è quindi invitato a formulare una propria spiegazione di quanto accaduto e poi a 
confrontarsi con i compagni. 
 
Un aspetto che è bene sottolineare è che è sufficiente inclinare leggermente il bicchiere immerso 
perché questo si riempia di acqua; in questo caso infatti si consente all’aria inizialmente intrappolata 
di fuoriuscire sotto forma di bollicine e all’acqua di prendere il suo posto. 
 
L’attività potrebbe essere approfondita mediante una successiva discussione sul fatto che l’aria 
occupa un volume che non gli è proprio ma è quello in cui si può diffondere; quest’ultima 
considerazione dovrebbe permettere ai bambini di fare un confronto con le proprietà dei solidi e dei 
liquidi già eventualmente incontrate.  
Un’ultima osservazione riguarda il fatto che quando spostiamo un oggetto immerso nell’aria 
costringiamo anche l’aria a muoversi. Potrebbe essere utile a questo punto richiamare eventuali 
esperienze riportate durante l’attività 1 (qualcuno potrebbe aver citato per esempio il ventaglio della 
nonna per farsi aria, la brezza d’aria avvertibile correndo nel cortile della scuola, …) o far riflettere 
sulla lenta discesa di un paracadute. 
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ATTIVITA’ 3 – MISURIAMO L’ARIA NELLA SABBIA 
Individuale / discussione collettiva - Schede ARIA3, ARIA3a e ARIA3b 
 
Si propone agli allievi la scheda ARIA3 che illustra con un disegno la situazione iniziale 
dell’esperimento che si vuole compiere: sono dati due recipienti graduati uguali, uno contenente 
acqua e l’altro sabbia; la prima domanda della scheda vuole far rilevare ai bambini che i volumi 
occupati nei due barattoli sono uguali e portarli a riflettere sul fatto che, poiché la sabbia è fatta di 
moltissimi granellini disposti disordinatamente uno accanto all’altro, l’aria occupa lo spazio libero 
che trova tra i granelli. Sulla scorta dell’esperienza fatta precedentemente, molti dovrebbero almeno 
indicare che nel recipiente di destra è contenuta anche l’aria soprastante la sabbia. Qualcuno 
potrebbe intuire che un po’ di aria si trova intrappolata tra i granelli; se tuttavia questa osservazione 
non fosse presente nelle risposte, si deve cercare di farla emergere nel momento della discussione 
collettiva, magari chiedendo che cosa può succedere scuotendo leggermente il barattolo della sabbia 
ancora asciutta. 
La seconda domanda è strettamente legata alla prima: ricordando le misure dei volumi occupati 
inizialmente nei recipienti (uguali per semplicità, ma non necessariamente), qualche bambino 
potrebbe aspettarsi che versando l’acqua nella sabbia il volume finale raggiunto nel barattolo di 
destra coincida con la somma dei volumi iniziali.  
Si passa dunque alla realizzazione dell’esperienza che metterà in discussione questa convinzione. 
Dopo aver versato l’acqua nella sabbia si propone alla classe la scheda ARIA3a, anche questa da 
compilare prima individualmente e poi da discutere in gruppo. 
Come nella scheda ARIA2, si richiede la descrizione scritta per sviluppare la consapevolezza e la 
capacità di rielaborazione personale di quanto osservato. 
Si chiede poi ai bambini di esporre la loro spiegazione del fenomeno. La condivisione delle idee e la 
discussione con il gruppo classe dovrebbe portare a concludere che l’aria intrappolata tra i granelli 
fuoriesce sotto forma di bollicine mentre l’acqua viene assorbita (cioè scompare tra i granelli); 
quando poi non si osservano più le bollicine, l’acqua non viene più assorbita ma rimane sulla 
superficie della sabbia. Il volume finale nel recipiente di destra risulta minore della somma dei 
volumi iniziali perché viene a mancare il volume occupato dall’aria tra i granelli. 
In conclusione si può eventualmente proporre la scheda ARIA3b, in cui si chiede di stimare il 
volume dell’aria fuoriuscita, come differenza tra la somma dei due volumi iniziali e il volume finale 
occupato nel recipiente della sabbia, e si enfatizza la proprietà dell’aria di diffondere rapidamente 
nell’ambiente circostante. 
 
 
ATTIVITA’ 4 – CAMBIAMO IL VOLUME DELL’ARIA 
Individuale / discussione a gruppi / collettiva - Schede ARIA4 e ARIA4a 
 
Per aiutare ulteriormente i bambini a percepire la materialità dell’aria che ci circonda, si possono 
ancora proporre le seguenti semplici attività con siringhe di plastica da 5 cc private dell’ago. 
Attraverso queste esperienze si iniziano a costruire i concetti di comprimibilità e di pressione che 
saranno poi ripresi ed approfonditi nella scuola media. Nella scheda ARIA 4 i bambini vengono 
invitati a variare il volume di un fissato quantitativo d’aria racchiuso entro la siringa e poi a 
descrivere e tentare di spiegare le loro percezioni. E’ presumibile che nella scheda molti segnalino 
lo sforzo crescente che hanno dovuto fare per abbassare lo stantuffo e come questo sia ritornato 
indietro appena rilasciato, senza tuttavia saperne spiegare le motivazioni.  
Nella successiva scheda ARIA 4a si propone la prova inversa: gli scolari devono posizionare lo 
stantuffo a fondo corsa e poi cercare di estrarlo tenendo tappato il foro di uscita. Anche questa volta 
i bambini noteranno lo sforzo occorrente, tanto maggiore quanto più si estrae lo stantuffo, come se 
qualcosa dall’esterno premesse sullo stantuffo stesso. 
Le osservazioni scritte dai bambini dovranno essere poi riprese dall’insegnante e discusse insieme.  
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L’insegnante dovrà a questo punto far emergere l’idea che sia l’aria contenuta nella siringa (scheda 
ARIA 4) o quella esterna ad essa (scheda ARIA 4a) ad esercitare una forza, che chiamiamo 
pressione, che rende progressivamente difficile la compressione dello stantuffo nel primo caso e la 
sua estrazione nel secondo.  
La pressione è in realtà una forza per unità di superficie ma non si ritiene necessario né opportuno a 
questo livello di concettualizzazione fare questa precisazione; il concetto di rapporto infatti 
rappresenterebbe una difficoltà cognitiva che sarebbe prematuro affrontare nel contesto del presente 
intervento didattico. 
 
 
ATTIVITA’ 5 – L’ARIA RISCALDATA SI DILATA 
Individuale / discussione collettiva – Schede ARIA5 e ARIA5a 
 
Questa attività vuole mettere in luce la proprietà fondamentale dei gas di dilatarsi o comprimersi 
facilmente al variare della loro temperatura. Per fare questo si utilizza un semplice esperimento 
infilando all’imboccatura di alcune bottiglie di plastica dei palloncini di materiale elastico 
gonfiabili. Le bottiglie così predisposte (e magari opportunamente raffreddate in precedenza nel 
frigorifero) vengono immerse in una bacinella contenente acqua calda che cederà calore all’aria 
presente nelle bottiglie, gonfiando così i palloncini. 

 
È importante che la maestra abbia inizialmente richiamato quanto osservato a proposito della 
attività 2 (Intrappoliamo l’aria) e abbia insistito sul fatto che quelle bottiglie, che normalmente 
riteniamo vuote perché svuotate del loro liquido, sono in realtà piene d’aria. Questa attività è di 
facile realizzazione; è tuttavia opportuno che venga eseguita dalla maestra per evitare che gli allievi 
si scottino con l’acqua necessariamente calda. La personale rielaborazione dell’esperienza da parte 
di ciascun allievo potrà essere favorita dalla scheda ARIA5. Le descrizioni, le osservazioni e le 
congetture formulate dai bambini sulle schede dovranno poi essere discusse collettivamente, per 
arrivare insieme alla “scoperta” dell’aumento di volume dell’aria riscaldata e introdurre il concetto 
del moto ascendente dell’aria calda stessa, anticipando una esperienza proposta poco oltre. 
 
Un’ulteriore semplice esperienza sul fenomeno della variazione di volume di una massa d’aria a 
seguito della variazione della sua temperatura è qui di seguito descritta.  
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Si utilizza nuovamente una bottiglia di plastica posizionata all’interno di una bacinella, inizialmente 
vuota. All’estremità della bottiglia viene posizionato un sistema di cannucce, come rappresentato in 
figura, che termina in una vaschetta contenente acqua colorata. L’esperienza si divide in due fasi. 
Nella prima si versa acqua calda sopra la bottiglia fino a riempire la bacinella; si osserveranno 
bollicine d’aria gorgogliare nell’acqua colorata per effetto dell’avvenuta dilatazione dell’aria 
contenuta inizialmente nella bottiglia. Si svuota quindi la bacinella dell’acqua calda. Nella seconda 
fase la bottiglia viene raffreddata versandoci sopra acqua fredda. A questo punto si osserverà un po’ 
di acqua colorata risalire nella cannuccia a seguito della diminuzione del volume occupato dall’aria 
dentro la bottiglia. La maestra potrà distribuire, dopo aver realizzato l’esperienza in prima persona 
per le già citate esigenze di sicurezza, la scheda ARIA5a. L’attività appena descritta si raccorda alla 
precedente (attività con bottiglie e palloncini), approfondendo e sviluppando il concetto di 
variazione di volume di una massa d’aria. Infatti il fenomeno della dilatazione viene ora riproposto 
presentando anche il fenomeno opposto della diminuzione di volume per raffreddamento. 
 
 
ATTIVITA’ 6 – L’ARIA RISCALDATA SALE VERSO L’ALTO 
Individuale / discussione collettiva 
 
Questa attività permette di visualizzare la presenza dell’aria attorno a noi attraverso degli effetti 
dinamici, enfatizzando ancora il moto dell’aria calda dal basso verso l’alto già discusso in 
precedenza. 
Anche in questo caso l’apparato è facilmente ottenibile a un prezzo contenuto: è sufficiente 
procurarsi una girandola costruita in materiali non facilmente infiammabili e utilizzare delle candele 
basse (per esempio da fonduta). 
La “sfida” con cui introdurre l’esperienza ai bambini può essere quella di mettere in moto la 
girandola, senza soffiare e senza toccarla con le mani. Dopo alcuni minuti di discussioni e 
congetture, la maestra procede ad accendere le candele posizionandole al di sotto della girandola 
come illustrato in figura.  

 
L’osservazione può essere accompagnata da domande da 
parte della maestra quali ad esempio “Perché la girandola si è 
messa a ruotare?” o “Che cosa avviene quando si accendono 
le candele sotto la girandola?” può essere inoltre utile provare 
a spegnere le candele e successivamente a riaccenderle, 
facendo constatare la conseguente cessazione del moto o 
viceversa la sua ripresa.  
Forti delle esperienze precedenti, non dovrebbe essere 
difficile ai bambini intuire che il moto delle pale della 
girandola viene generato dallo spostamento dell’aria calda 
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ascendente. Si può concludere suggerendo di costruire una spirale con un foglio di carta o una 
pellicola di alluminio, legarla ad un estremo di uno spago e posizionarla sopra un termosifone caldo 
o sopra ad una candela accesa. L’effetto sarà nuovamente l’osservare il movimento della spirale. 
 
 
 
Le due attività seguenti infine permettono di collegare questa unità didattica ad altri spunti di 
riflessione sia di tipo fisico, che chimico, che di biologia ed ecologia ambientale. 
 
 
ATTIVITA’ 7 – L’ARIA ESERCITA UNA FORZA 
Attività / discussione collettiva 
 
Questa attività può essere rivolta al gruppo classe, coinvolgendo i bambini direttamente nella sua 
preparazione ed esecuzione.  
Gli effetti dinamici dell’aria vengono qui ulteriormente indagati: l’aria può generare movimento 
anche esercitando una spinta e non solo attraverso il moto ascensionale di correnti calde (per 
esempio la girandola). 
Il primo semplice esempio consiste nel gonfiare un palloncino e successivamente rilasciarlo, 
facendo osservare e descrivere il moto libero del palloncino e sollecitandone una spiegazione. Per 
meglio comprendere che il verso del moto è opposto a quello di fuoriuscita dell’aria dal palloncino 
è possibile rendere direzionale il moto del palloncino stesso mediante la proposta di seguito 
illustrata. 
Nella figura sottostante un palloncino gonfio viene fissato mediante adesivo ad una cannuccia, a sua 
volta infilata in un filo. Due allievi tendono il filo alle estremità, un terzo bambino rilascia 
l’imboccatura chiusa del palloncino.  
 

 
 
Per effetto della fuoriuscita dell’aria il palloncino si pone in movimento lungo il filo teso in verso 
opposto a quello di fuoriuscita dell’aria. Si faranno riflettere quindi i bambini sugli effetti dinamici 
di spostamenti di masse d’aria. La riflessione collettiva finale porta ad introdurre in modo intuitivo 
e naturale il terzo principio della dinamica di azione e reazione, ponendo le basi per una costruzione 
di concetti più matura nel successivo corso di studi.  
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Unità didattica: L’Aria 7

ATTIVITA’ 8 – L’ARIA SERVE ALLA COMBUSTIONE 
Attività / discussione collettiva 
 
Quest’ultima attività proposta vuole mettere in evidenza la necessità di aria (e più precisamente di 
ossigeno) per la combustione.  

La maestra può proporre agli allievi la sfida di spegnere una 
candela senza soffiarci sopra (e naturalmente senza 
toccarla). Dopo aver ascoltato le proposte dei bambini può 
passare alla realizzazione dell’esperienza, facendo 
osservare come il barattolo trasparente posto sopra la 
candela ne causa dopo poco lo spegnimento (vedi figura a 
lato).  
Questa esperienza permette un collegamento 
interdisciplinare con la chimica (trasformazione dei 
composti contenuti nell’aria) ma consente anche di offrire 
ai bambini esempi tratti dal contesto reale: basti pensare 
alle fiamme di un principio di incendio che vengono 

“soffocate” mediante una spessa coperta oppure incoscientemente alimentate dall’apertura di una 
finestra. 
 
 
ATTIVITA’ 9 – CONCLUSIONI 
Individuale / collettiva – Scheda ARIAfinale 
 
A conclusione del percorso didattico sviluppato è importante proporre una riflessione metacognitiva 
su quanto appreso. Lo spunto può essere una scheda ARIAfinale in cui si invitano gli allievi a 
elencare le proprietà dell’aria scoperte. Anche quest’ultima scheda dovrà essere discussa a livello di 
gruppo classe per pervenire, sotto la guida della maestra, ad una sistematizzazione strutturata e 
quanto più possibile completa in riferimento alle attività svolte. 
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