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Joseph Priestley è prima di tutto uno « scienziato tuttofare». Il suo modo di cercare 

delle risposte ai problemi che nascono, è basata sull’esperienza e sull’intuizione. Ora, 
questo modo di procedere è interessante per lavorare con dei ragazzi, perché assomiglia 
al metodo investigativo che permette di costruire delle conoscenze. 

Il principio completo della fotosintesi è molto complicato, ma è possibile affrontarne 
soltanto alcuni aspetti. Joseph Priestley ha messo in evidenza un fenomeno molto 
importante: l’emissione di ossigeno dalle piante. Egli non padroneggiava quelle nozioni di 
biochimica e di fisiologia che permisero successivamente a Otto Warburg e Warbus 
Negelein di spiegare più completamente il meccanismo della fotosintesi.  

L’obiettivo di questa attività didattica è di scoprire un principio semplice poi di arricchirne 
la comprensione a seconda del livello scolare dei ragazzi  per elaborare il concetto di 
fotosintesi.  

 
Porre un problema a partire dal racconto per bambini  
 

Oggi, gli studenti hanno spesso sentito parlare del ruolo che giocano le piante perché  
l’atmosfera sia respirabile. L’editoria per bambini presenta abbastanza spesso documenti 
sulle conseguenze della deforestazione, essa stessa legata al sovraconsumo di carta nel 
mondo. Le foreste sono frequentemente assimilati ad un «polmone della Terra», una 
metafora che potrà d’altra parte servire come punto di appoggio a una discussione prima e 
dopo un lavoro sulla respirazione delle piante.  

Le conoscenze a disposizione dei bambini sul ruolo delle piante nella composizione 
dell’atmosfera non costituiscono che raramente un vero sapere costituito e coerente. 
Basandosi sulle domande e le ipotesi emerse nella discussione tra Priestley e  Franklin, gli 
studenti possono modificarle: 

« […] aspirando nella pipa, aspirate dell’aria e il tabacco brucia più fortemente. Di 
conseguenza, l’aria è responsabile della combustione … » 

« […] La respirazione e la combustione sono […] una sola cosa! […] Esse consumano 
l’aria buona, l’aria fresca, l’aria che alimenta il fuoco e la vita, ed esse la sostituiscono con 
dell’aria cattiva, dell’aria usata. […] »   

« […] Al trascorrere del tempo, l’aria buona avrebbe dovuto scomparire non lasciando 
che l’aria cattiva […]. » 

« A meno, ben inteso, che qualche cosa non sostituisca l’aria cattiva con altra buona. » 
Analizzando progressivamente il testo e confrontandolo alle proprie rappresentazioni, 

gli studenti potranno porsi il problema scientifico come se lo sono posti Priestley e  
Franklin, proporre ipotesi e sottoporle alla prova dell’esperienza. 

Questa fase iniziale di problematizzazione è una tappa essenziale dell’avvio del lavoro, 
perchè permette alla classe di sviluppare una ricerca sperimentale su un problema 
globale: quale è il ruolo delle piante nella conservazione della qualità dell’aria?  

 
Esempio di utilizzazione del testo  

L’inizio del testo è fondamentale per comprendere quali sono le conoscenze dell’epoca 
e come Joseph Priestley le utilizza per porre il problema: 

« […] Come possiamo continuare a respirare, quando avremmo dovuto utilizzare tutta 
l’aria pulita da moltissimo tempo? 

– Mi sembra evidente che la vostra teoria è falsa.  



– A meno, ben inteso, che qualche cosa non sostituisca l’aria cattiva con aria buona. » 
Franklin also gli occhi, sorpreso: 
« Sì. E’ vero. Ma cosa potrebbe essere ciò? Domandò eccitato da questa rivelazione.  
– Io non so… » confessò Priestley. 
I due saggi fanno qui riferimento a lavori che possono guidare gli studenti- talora anche 

destabilizzandoli: 
« Bene. Ora noi sappiamo che se mettiamo una candela accesa sotto una campana di 

vetro, la fiamma finisce per spegnersi. Dunque, la causa della combustione della candela 
è scomparsa, oppure è stata assorbita dall’aria. Se ripetiamo l’esperimento con un topo, 
egli muore. » 

Questo passaggio è molto importante perchè permette agli studenti di constatare che 
un essere vivente non può vivere senza aria rinnovata- alcuni diranno sicuramente «senza 
ossigeno», un termine che Priestley ignorava. Poiché non tutti gli studenti  avranno visto 
l’esperienza della candela l’insegnante potrà proporre alla classe di verificare se , come 
dice Franklin nel testo, una candela posta sotto una campana finisce davvero per 
spegnersi. Il testo mostra che la candela che sta bruciando si comporta come un essere 
vivente, ha bisogno di ossigeno per potersi consumare. Questo parallelo non è evidente 
per i bambini e, in ogni caso, l’insegnante dovrà verificare ed esplicitare, qualora sia 
necessario, l’analogia tra la combustione e la respirazione. Questo parallelismo è d’altra 
parte ripreso in seguito nel testo : 

« Dunque il topo deve consumare la stessa cosa della candela. La respirazione e la 
combustione sono di conseguenza una sola cosa! Esse devono fare la stessa cosa 
all’aria. Esse consumano l’aria buona, l’aria fresca, l’aria che alimenta il fuoco e la vita, e 
la sostituiscono con aria cattiva, con aria usata. E’ per questo che la candela si spegne e il 
topo soffoca. » 

D’altra parte, gli studenti conoscono i pericoli d’asfissia legati a giochi pericolosi con 
sacchi in plastica, un rischio descritto da Franklin nel testo : 

«Ho fatto un esperimento interessante l’altro giorno […]. Ispirato dai vostri lavori sui 
topi, ho messo un sacco sulla bocca e ho respirato fino a non poterne più. Ne ho concluso 
che un gas irrespirabile scappava dal mio corpo quando espiravo. E’ la vostra aria cattiva, 
no? » 

L’altro interesse di utilizzare una candela è che essa dà una chiave per l’esperimento. 
Nessun bisogno di utilizzare degli esseri viventi, si può controllare la qualità dell’aria grazie 
ad una candela. E’ un elemento importante per immaginare protocolli sperimentali e 
l’insegnante può d’altra parte approfittare di questo ultimo passaggio per ricordare la 
necessità di rispettare gli esseri viventi al momento della messa in opera degli 
esperimenti. L’uso di animali nel caso di esperimenti scientifici è regolamentata e gli 
scienziati non devono ricorrervi che in assenza di alternative.  

A partire da questa prima parte, il problema posto è il seguente: come è possibile che 
noi possiamo continuare a respirare nella nostra atmosfera quando da milioni di anni gli 
uomini e gli animali emettono della «aria cattiva», cioè del gas carbonico? 

 
Fare ipotesi e verificarle sperimentalmente  
 

Gli studenti possono allora fare ipotesi. Un limite importante è che le ipotesi fatte 
dovranno poter essere verificate da esperienze, che occorrerà precisare  

Grazie alle loro conoscenze, anche se parziali, I bambini pensano generalmente che le 
piante giochino un ruolo importante «rinnovando l’aria», «emettendo ossigeno» o 
«assorbendo gas carbonico». Sarà dunque possibile proporre loro di verificare queste 
idee. 

 



Prime esperienze e primi ostacoli  
Gli studenti devono immaginare delle esperienze. Quella proposta più frequentemente 

consiste nel riprendere il contesto «campana» con una candela e una piante, cioè creare 
un ambiente chiuso. 

Le esperienze proposte sono state scritte alla lavagna e poi confrontate. Su cinque 
gruppi, tre esperienze erano identiche, un gruppo non ha prodotto nulla e  l’ultimo ha 
proposto qualche cosa che non corrispondeva in nulla all’esperienza di Priestley. 

Abbiamo in seguito discusso insieme dello svolgimento dell’esperimento da condurre. 
Per ciò gli studenti avevano domandato un cronometro, una candela, dei fiammiferi, un 
secchio trasparente e una pianta di piccole dimensioni (in funzione di quelle del secchio). 

Hanno proceduto all’esperimento. Dapprima hanno messo la candela accesa sotto il 
secchio e hanno cronometrato finché non si è spenta (circa 4 min 38 s). 

In seguito, hanno posto la candela accesa e la pianta e hanno cronometrato. Il risultato 
è stato quasi identico. Hanno di nuovo tentato, ma senza cambiamenti.  

Gli studenti erano molto sorpresi, essi non comprendevano perchè l’esperienza «non 
avesse funzionato»… 
 

              
 
Esempio di montaggio realizzato dalla classe di Perpignan. A sinistra con una pianta; a destra senza pianta. 
 

 
 

Dispositivo  con testimone 
 

Questa esperienza non ha portato a risultati scontati perchè, in un tempo così breve, la 
pianta non fornisce una quantità di ossigeno sufficiente per giungere ad un risultato 
visibile. Essa è non di meno molto interessante perché destabilizzante. In effetti, una 
prima conclusione potrebbe essere: una pianta non permette  di «rinnovare l’aria » o di « 
produrre ossigeno» perché la candela si spegne sotto la campana. Ciò che è in 
contraddizione con ciò che gli allievi hanno spesso sentito … Essi possono allora 
dibattere, proporre delle nuove ipotesi. E per non fermarci qui, è allora possibile proporre 
una semplice documento che presenti gli scambi di gas tra le piante e gli animali. 

L’allegato spiega che le piante assorbono il gas carbonico e forniscono ossigeno grazie 
ad una reazione chimica chiamata «fotosintesi». Il problema della contraddizione tra 
l’esperienza e il documento può dunque essere riposto: perchè la candela, che ha bisogno 
di ossigeno, si spegne, anche se la pianta fornisce ossigeno? 

E’ possibile lasciare che gli studenti continuino a cercare e a pensare a nuove 



esperienze. Se si suggerisce l’idea di una produzione lenta di ossigeno, i bambini possono 
rilanciare una serie di esperimenti. Se invece non propongono nulla, si può rilanciare 
utilizzando una nuova parte del testo: «Il giorno seguente, nel suo laboratorio, Priestley si 
occupò attivamente di preparare il suo esperimento. Prese dei rametti di menta dal suo the 
mattutino e li pose sotto la campana con una candela. Egli accese la candela con una 
lente che focalizzava i raggi del sole. La candela si accese, bruciò un attimo e si spense. 
Priestley lasciò allora la campana con la candela ed i rametti di menta durante parecchi 
giorni.»  

Due dati possono essere utilizzati. Dapprima, Joseph Priestley  accende la sua candela 
con una lente! Perché questa complicazione? (A questo proposito, gli studenti potranno 
verificare che negli anni 1770, le persone possedevano già degli accendini, anche se 
erano diverse da quelli di oggi: http ://membres.lycos.fr/chipe/allumettes.html ;  
http ://www.resfortuna.com/Autres/rf_au_hist_allumettes.htm ;  
http ://fredfilu.free.fr/HISTOIRE.htm ) 

Altra indicazione importante: «Priestley lasciò allora la campana con la candela e i 
rametti di menta durante parecchi giorni.» Anche se gli gli studenti non percepiscono 
l’interesse di accendere la candela con una lente, per evitare di sollevare la campana e 
dunque di rinnovare l’aria, questo aspetto apparirà al momento dell’allestimento 
dell’esperienza. In aggiunta, l’intuizione geniale di Priestley di lasciar passare un certo 
tempo per permettere alla piante di produrre ossigeno è un dato che permette di rilanciare 
altre esperienze.  

 
Nuove esperienze e nuovi ostacoli  

In questo secondo tempo, la progettazione di esperimenti non è complicata da un punto 
di vista intellettuale, ma compare rapidamente un problema tecnico: come, dunque, 
accendere la candela al termine della settimana senza sollevare il recipiente operazione 
che avrebbe modificato la natura dei gas imprigionati? 

L’idea della lente sarà forse proposta dagli studenti. Pone d’altra parte due problemi 
minori: da un lato occorre il Sole e dall’altro, poiché il recipiente deve essere trasparente 
(ad esempio un boccale per esempio) … attenzione a non mettere a fuoco la pianta! Forse 
sarebbe meglio utilizzare un acquario che è più grande.  

E’ anche possibile lasciare che gli studenti pensino ad un sistema diverso. L’idea di una 
scatola nella quale si potrebbe far entrare la mano senza fare entrare l’aria è una 
soluzione interessante, anche se, tecnicamente, è un po’ difficile da realizzare (foto nella 
pagina seguente). 

Abbiamo utilizzato una scatola di cartone con pareti in plastica trasparente affinché la 
pianta avesse della luce e che potesse fabbricare dell’ossigeno. All’interno della scatola 
abbiamo messo una candela accesa che consuma ossigeno e un accendino per 
riaccenderla. Alle pareti di cartone, abbiamo fissato un guanto in gomma per poter 
riaccendere la candela senza sollevare il cartone (per evitare che l’arie dell’ambiente non 
penetri all’interno del cartone). 



 
 
L’insegnante può aiutare gli studenti su alcuni aspetti, come il tagli del cartone, e 

soprattutto realizzare l’attacco del guanto contro la parete. Per il cartone, si raccomanda di 
fermare con nastro adesivo sia all’esterno che all’interno ogni parte (piegatura, angolo, 
parete) che potrebbe lasciar entrare aria. Se una classe usa un contenitore di plastica, 
posizionarlo su un vassoio contenente acqua assicurerà una tenuta perfetta.  

Posizionato il dispositivo, la candela potrà effettivamente essere riaccesa senza che sia 
necessario aprire la scatola.  

 
Un aspetto importante dello sviluppo scientifico: il controllo dei parametri  
 

Queste esperienze permettono all’insegnante di sensibilizzare glia lunni ad un aspetto 
molto importante della ricerca scientifica: la gestione dei parametri o variabili. Infatti se gli 
allievi vogliono provare che le piante producono ossigeno, dovranno mettere in opera un 
dispositivo che permetta di metterlo in evidenza. La variabile misurata sarà l’influenza 
della presenza di una pianta. Gli studenti dovranno progettare un’esperienza con un 
testimone (confronto diretto) – come in ogni esperimento scientifico tutto dovrà essere 
identico (candele, recipienti, luogo, temperatura, luce, etc), tranne la variabile che si tenta 
di misurare; inoltre le candele dovranno essere accesa contemporaneamente- od anche 
con un solo dispositivo, verificare che non si può riaccendere la candela che nella 
condizione in cui una pianta sia presente (confronto differito). 

L’insegnante dovrà condurre gli studenti a confrontare i protocolli per difenderne la 
validità. Questa fase di dibattito è fondamentale: permette ai bambini di impadronirsi 
meglio del problema da risolvere. 

 
Per andare più lontano nella comprensione della fotosintesi.  
 
Ciò che mostra l’esperienza e ciò che non mostra.  

Grazie alla sua esperienza, Joseph Priestley ha mostrato che la vegetazione 
«ristabilisce l’aria nuova» che permette agli animali di vivere sulla Terra. Mettere in 
evidenza questa interdipendenza tra i vegetali e gli animali fu una scoperta fondamentale 
ed è il motivo per cui Priestley è talora citato come uno dei fondatori della biologia 
moderna. In aggiunta, è completamente laterale all’importanza della luce in questo 
processo. Per far funzionare bene l’esperienza, occorreva controllare la combustione della 
candela e permettere un’accensione con una lente: Priestley ha utilizzato una campana 
trasparente senza fare la correlazione con il ruolo fondamentale della luce nella 
fotosintesi.  

Può essere molto interessante portare gli  studenti a riflettere  ad altre esperienze che 
completeranno la loro prima comprensione del fenomeno della fotosintesi. Quando si 



legge la storia di questa scoperta, appare chiaramente che è il lavoro di molte persone, a 
diverse epoche, che utilizzano mezzi di investigazione diversi, a portare alla nostra 
conoscenza attuale della fotosintesi. E’ possibile proporre agli allievi di lavorare su un 
documento che presenta la storia della scoperta, l’obiettivo di questo lavoro sarà allora più 
epistemologico che scientifico.  

Siti che presentano una storia della ricerche sulla fotosintesi: 
– un sito semplice accessibile agli studenti: http ://tpesolaire.bonnet-
ribeau.net/hist.phot.htm 
– un sito complete che presenta una storia dettagliata per gli insegnanti: http 
://www.mss.qc.ca/intranet/Cours/Chimie/expo_sciences/recherches/ 
photosynthese.html#historiquedesdecouvertes 

 
Altre esperienza per andare più lontano 

E’ anche possibile proporre alla classe di interrogarsi su altri dispositivi sperimentali 
complementari che non sono concepibili dai ragazzi nel quadro di una ricerca.  

 
I fattori di crescita dei vegetali  

Nel  1727, Stephen Hales, un chimico inglese, pubblicò un lavoro nel quale dichiarava 
che la luce e l’aria dovevano essere fattori di crescita delle piante. Queste ricerche 
influenzarono Priestley. Sarebbe dunque logico che gli studenti avessero studiato I fattori 
di crescita dei vegetali prima di rivolgersi ai lavori di Priestley. Per il parametro aria, le 
esperienze sono difficili ma altri parametri possono essere studiati: il bisogno di acqua, di 
calore, di luce…. 

Esempi di attività su questo argomento: http://www.perigord.tm.fr/~ecole-
scienc/PAGES/MONVIV/GRAINES4/SoMod.htm 

 
Il ruolo della luce nel meccanismo della fotosintesi  

Se si riprende l’ordine cronologico, si trova, dopo l Priestley, Johannes Ingen-Housz, 
medico e botanico olandese, altro sperimentatore di genio che porta nuovi elementi. 
Dimostra che le piante medicinali producono questa «aria rinnovata » o ossigeno 
unicamente in presenza di luce.  

Ben inteso, sarebbe inconcepibile studiare in dettaglio lo svolgimento delle reazioni 
chimiche che avvengono nella fotosintesi con giovani allievi. Ma si può cercare di 
dimostrare, come Ingen-Housz, che la luce è indispensabile alla fotosintesi, quindi allo 
scambio dell’ossigeno.  

Se si prepara un’esperienza confrontabile con quella di Priestley, ma al buio, con un 
recipiente opaco, un buco chiudibile che permetta di sorvegliare la combustione, non si 
potrà mai riaccendere la candela, anche spettando più tempo. La luce è dunque 
indispensabile alla fotosintesi.  
 
Piante e bollicine 

Un mezzo facile di mostrare la relazione esistente tra intensità luminosa e la efficacia 
della fotosintesi consiste nel porre un rametto di pianta acquatica in una provetta pieno 
d’acqua rovesciata su un piano. Un sistema di illuminazione permette di far variare il 
parametro luce. 

Questa esperienza (figura nella pagina successiva) permette di visualizzare il gas sotto 
forma di bollicine. E’ un ostacolo ben conosciuto: quando si vuol far lavorare gli studenti  
su come evidenziare un gas invisibile, non si vede nulla! A meno che non si scelga di 
lavorare nell’acqua.  

Questa esperienza non può essere concepita dagli studenti, ma il dispositivo 
sperimentale può essere presentato dall’insegnante e interpretato dalla classe: più la 



pianta è illuminata e più emette ossigeno.  
Osserviamo qui che, anche senza luce, vi è sempre un po’ di emissione gassosa. Si 

tratta di diossido di carbonio, perché la pianta respira, come ogni essere vivente. Essa 
consuma ossigeno ed emette gas carbonico, ma questo scambio di gas è trascurabile in 
volume in relazione a quello prodotto dalla fotosintesi.  

La fotosintesi è un meccanismo complesso: le piante assorbono il gas carbonico (o 
diossido di carbonio CO2), emettono l’ossigeno (O2) ed utilizzano il carbonio fissato e 
l’acqua per sintetizzare gli zuccheri necessari al loro sviluppo grazie alla luce del Sole.  

Senza entrare, noi lo abbiamo già detto, nel dettaglio di queste reazioni biochimiche, 
sarebbe spiacevole lavorare sulla fotosintesi senza spiegare semplicemente ai ragazzi che 
questo fenomeno permette alla pianta di nutrirsi come, anche indirettamente agli animali 
poiché ogni catena alimentare dipende dalla produzione vegetale della clorofilla. Le piante 
sono il primo mattone indispensabile delle catene alimentari. Gli studenti potranno 
collegare questa conoscenza ad altri soggetti di studio basati sul funzionamento degli 
ecosistemi.   

Esempi di attività su questo soggetto : 
http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/PAGES/ENVORONN/SoEnviro.php 

 
Fotosintesi e clima 

Per «ricontestualizzare» le conoscenze costruite con l’esperienza, l’insegnante potrà 
proporre agli allievi di studiare una conseguenza del disequilibrio tra i meccanismi di 
respirazione/combustione e di fotosintesi: perché ci si preoccupa oggi dell’effetto serra? 
L’obiettivo consisterà semplicemente nel mostrare che questo squilibrio provoca dei 
problemi climatici.  

Le risorse su questo argomento sono molto numerose: siti Internet, stampa, mostre (tra 
cui  « Climax », alla Città delle Scienze e dell’Industria a la Villette). Gli studenti, dopo aver 
identificato le cause dell’effetto serra, potranno ricercare le azioni che permettono di 
contrastare contro una produzione eccessiva di diossido di carbonio: protezione di foreste, 
limiti alla potenza delle automobili, isolamento delle abitazioni, sviluppo delle energie 
rinnovabili (solare, eolica, etc.). 
 
 

 


