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Finalità del percorso

Il percorso ha come destinatari gli alunni di classe terza di scuola primaria.

Dopo aver indagato nel primo ciclo “Oggetti, materiali e proprietà”

abbiamo scelto quest’anno  di focalizzare l’attenzione  sul concetto di 

trasformazione. 

Per farlo abbiamo preso in esame il fenomeno della 

combustione.



Obiettivi del percorso

Ø Individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali.

Ø Riflettere sulla propria esperienza quotidiana e definire il fenomeno della 

combustione.

Ø Riflettere sul valore e sul significato delle parole per un uso consapevole 

del lessico.

Ø Individuare norme di comportamento adeguate per l’uso di sostanze o 

materiali potenzialmente infiammabili e prevenire possibili incendi. 



Fasi metodologiche 

Ø Realizzazione e osservazione delle esperienze con gli alunni.

Ø Rielaborazione individuale delle esperienze attraverso disegni e testi 

scritti.

Ø Condivisione dei testi individuali e discussione collettiva.

Ø Costruzione dei concetti- chiave.

Ø Rielaborazione collettiva per la produzione di una sintesi condivisa.

Ø Definizione degli aspetti del fenomeno della combustione.



Fase preliminare:
le mie esperienze con il fuoco 

Si inizia con una conversazione introduttiva 

sul fuoco.

Successivamente  gli alunni scrivono un 

testo individuale su una loro esperienza e lo 

illustrano con un disegno.

Dai testi  e dalle rappresentazioni grafiche 

emergono la pericolosità, ma anche il 

fascino o le emozioni che il fuoco porta con 

sé.

Si leggono, ad alta  voce, i testi chiedendo 

di commentare e di aggiungere   eventuali 

spiegazioni.



Fase preliminare:
se dico fuoco penso a…

Gli alunni scrivono, su singoli foglietti, in 

forma di brainstorming tutto quello che la 

parola  fuoco fa venire loro in mente. 

Le singole osservazioni, frasi, parole 

vengono poi trascritte su un cartellone.



Fase preliminare:
le parole e le azioni del fuoco

Sul cartellone vengono distinti, con due 

colori diversi, le parole evocate o correlate 

con il fuoco (aggettivi e sostantivi) e le 

azioni da esso compiute. 

Quindi, sul quaderno si disegna 

una tabella riassuntiva. 



Esperienze pratiche di 
combustione

Con i bambini disposti intorno ad un ampio 

tavolo in modo che possano vedere bene, 

iniziano le esperienze pratiche di 

combustione.

Le esperienze, specie in fase iniziale, 

vengono ripetute  più volte, anche al buio. 

Si introducono e si precisano due termini 

specifici: innesco (i fiammiferi, l’accendino 

per avviare la combustione) e combustibile

(i bambini propongono che cosa bruciare. 



1. La combustione della carta
L’insegnante prepara tutto il  materiale 

(fogli di carta, fiammifero, piattino di 

coccio) e, prima di iniziare, chiede agli 

alunni di osservare attentamente. 

Quindi innesca la carta appallottolata ed i 

bambini osservano e commentano, 

notando la fiamma, il fumo, la cenere (che 

viene toccata da tutti). 

Si accorgono anche che il piattino è caldo. 

Si ripete l’esperienza anche al buio: risalta  

la luce che emana dalla fiamma e i vari 

colori di quest’ultima.



La combustione della carta: 
descrizione individuale

Si chiede ai bambini di descrivere 

individualmente l’esperienza, facendo 

attenzione agli aspetti salienti e alle 

trasformazioni che si succedono.

Sul quaderno i testi vengono scritti  

lasciando una riga vuota (per poter 

inserire integrazioni/correzioni).

Infine gli alunni fissano con un disegno 

le fasi, da loro ritenute essenziali, 

dell’esperienza.



Esempio di testo
sulla combustione della carta

Materiali: 

Ø Piattino di ceramica

Ø Carta: due fogli appallottolati

Ø Fiammifero

Descrivo:

La maestra ha preso un piattino di ceramica e poi ha preso due fogli e li ha 

appallottolati. Li ha messi sopra il piattino, dopo ha preso un fiammifero e ha 

bruciato la carta.

Piano piano le fiamme si stavano alzando e la carta stava diventando grigia e si 

stava abbassando.

Dopo le fiamme si spensero. La maestra ci fece toccare il piattino, e scottava. Poi 

ci fece toccare la carta: era come toccare la cenere. Dopo ce la fece annusare 

e sapeva da bruciato.



La combustione della carta:
fase collettiva

Dopo la lettura dei  testi  individuali , 

tenendo conto delle osservazioni di 

tutti, si scrive un testo collettivo.

Si lavora poi su quest’ultimo 

evidenziandone i passaggi chiave e 

alcuni termini ( innesco, fiammella, 

braci, calore, fumo, cenere, luce…)



Testo collettivo sulla 
combustione della carta

Con la maestra Bettina abbiamo condotto un esperimento sulla combustione della carta.
Abbiamo utilizzato un piattino di ceramica, due fogli di carta appallottolati e un accendigas.
La maestra, dopo aver messo i fogli sul piattino, ha acceso la carta con la fiamma dell’accendigas.
La carta ha iniziato a prendere fuoco: prima solo una piccola parte, poi però, abbastanza 
velocemente, le fiamme hanno avvolto tutti i fogli e il fuoco, che prima era solo una fiammella, si è 
ingrandito formando una fiamma con due lingue: una più grande e una più piccola.
Successivamente la fiamma si è abbassata un po’alla volta, fino a spegnersi del tutto.
Al posto della carta è rimasta della cenere.
Ci siamo accorti che, anche se non vedevamo più la fiamma, sotto la cenere erano rimaste delle 
piccole braci che continuavano a bruciare.
Mentre la carta bruciava noi abbiamo sentito del calore e abbiamo avvicinato le mani per 
percepirlo meglio. Abbiamo visto del fumo che saliva insieme alla fiamma e sentito un leggero 
odore di bruciato.
Quando la fiamma si era già esaurita, toccando il fondo del piatto, ci siamo accorti che era caldo.
Abbiamo visto che il piatto aveva cambiato colore: in alcuni punti era diventato nero, in altri grigio.
Inoltre abbiamo sentito un odore di bruciato molto più forte di prima. Sul piatto sono rimasti un 
mucchio di cenere e alcuni piccoli pezzettini di carta non del tutto bruciati.
Al tatto la cenere non era calda, era soffice e friabile e, appena la sfioravamo, si polverizzava.
Quando abbiamo tolto la cenere dal piattino, sul fondo è rimasto un alone giallo.
Dopo qualche minuto abbiamo ripetuto lo stesso esperimento al buio. In questo modo ci siamo 
accorti che il fuoco brillava e produceva luce. La fiamma aveva colori sfumati tra il rosso, 
l’arancione e il giallo.



Definizione collettiva…
fenomeno o trasformazione?

Dal testo collettivo si arriva ad una definizione condivisa:

“La combustione della carta è quel fenomeno/trasformazione che succede 

quando la carta viene innescata/accesa con un fiammifero: si producono 

fiamma, luce, calore, fumo; dopo un po’ il fenomeno finisce e resta un 

residuo di cenere e carta”.

A questo punto nasce una discussione tra gli alunni: un gruppo sostiene 

che la combustione è un fenomeno: “perché succede sempre quando si 

brucia qualcosa, cioè si ripete”.

Un altro gruppo sostiene che la combustione è una trasformazione: 

“perché all’inizio hai carta e alla fine la carta è diventata cenere”.



Con la stessa metodologia si effettua 

l’esperimento della combustione 

dell’alcool, (anche in questo caso prima 

alla luce e poi al buio) chiedendo sempre 

agli alunni di annotare materiali, strumenti

e di descrivere individualmente quanto 

osservato. 

2. La combustione dell’alcool



La combustione dell’alcool: 
testo individuale

Materiali:
Ø Un cucchiaio
Ø Una bottiglietta di alcool
Ø Un piattino
Ø Il tappo di un vasetto
Ø Un fiammifero
Descrivo: 

La maestra ha messo il piattino sul tavolo e gli ha appoggiato sopra il tappo 

di un vasetto. Dopo ha messo delle cucchiaiate di alcool dentro il tappo, ha 

preso il fiammifero e subito, dentro il tappo, si è acceso un fuoco.

Il fuoco era blu sul fondo e un po’trasparente, in cima era giallo. Sul tappo 

c’erano tante piccole bollicine che dopo un po’crescevano. Poi il fuoco si 

era spento e si sentiva un po’puzza d’alcool, sul tappo non c’era niente! 

Infine la maestra ci ha fatto toccare il piatto ed era molto caldo.



Che cosa hai notato di diverso tra la 

combustione della carta e quella 

dell’alcool?

Per sintetizzare le osservazioni si fa una 

tabella.

I bambini sono invitati prima a scrivere 

una sintesi condivisa sulla combustione 

dell’alcool. Poi a cercare una  

definizione valida per entrambi i 

combustibili (carta e alcool)

Alcool e carta:
due combustioni diverse



La combustione dell’alcool: 
sintesi condivisa

La combustione dell’alcool è quel fenomeno/ 

trasformazione che succede quando l’alcool viene 

innescato

o acceso con un fiammifero.

Anche qui si producono fiamma, luce, calore.

Dopo un po’ il fenomeno finisce ma non lascia residuo.



I bambini danno le prime 
definizioni di combustione

La combustione è una trasformazione che succede 

quando un materiale è a contatto con il fuoco.

Quando qualcosa brucia produce luce e calore e si dice 

che è combustibile. Certi combustibili lasciano un residuo 

(cioè dei resti diversi da lui), certi altri no. 

La combustione è quella trasformazione che comincia 

quando il combustibile viene innescato con una fiamma. 

Continua con la fiamma, la luce e il calore che diventano 

più forti.

La combustione finisce quando non c’è più combustibile. 

A volte resta qualcosa, a volte no.



3-4. La combustione dei 
legnetti e della carbonella

Con le modalità già descritte sperimentiamo la 
combustione dei legnetti  e della carbonella. 
I bambini notano che questi combustibili hanno 
una maggiore difficoltà di innesco.

Perciò propongono di usare un “aiutino”: 
prima pensano alla carta, poi all’alcool 
con il proposito evidente di prolungare la 
fase di innesco.

A combustione avviata, rilevano che 
carbonella e legnetti ardono più a lungo 
rispetto a carta ed alcool.



Testo a coppie:
la combustione dei legnetti  

“La maestra ha preso un piattino e ci ha messo sopra dei legnetti, dopo ha 

preso un fiammifero e ha provato a dare fuoco ai legnetti ma non 

prendevano.

Allora, abbiamo pensato di innescare il fuoco con l’accendigas 

aggiungendo della carta pezzettini. Il contenuto del piattino, questa volta, 

ha preso fuoco.

La base del fuoco era azzurra, il resto era una sfumatura tra l’arancione, il 

giallo e il rosso.

Dopo un po’ di tempo il fuoco si è spento producendo un po’ di fumo 

bianco. Sopra al piatto erano rimasti dei residui di legnetti parzialmente 

bruciati e di carta non del tutto bruciata.” 



Testo a coppie:
la combustione della carbonella

“La maestra ha preso un piattino, poi sopra ha messo il tappo di un vasetto 

con dentro un po’d’alcool. Ha quindi spezzato la carbonella in piccoli 

pezzettini e l’ha posizionata sopra il tappo. Poi ha preso il fiammifero e ha 

fatto incendiare l’alcool. 

La fiamma sembrava che respirasse, cioè diventava più bassa e 

successivamente si alzava e continuava così. 

La fiamma non era alta: la parte inferiore era blu e azzurra, quella centrale 

arancione mentre la punta era rossa.

Ad un certo punto la fiamma si è spenta e sono rimasti solo un po’ di residuo 

bianco nella carbonella e alcuni braci rosse che stavano ancora 

bruciando. I pezzi di carbonella bruciati sembravano ancora normali: erano 

solo un po’lucidi, invece l’alcool era scomparso completamente.”



Combustione del legno e 
della carbonella: punti chiave

Fissiamo gli aspetti più importanti della 

combustione dei legnetti e della carbonella:

Ø Il fiammifero ( o l’accendigas) dà il via al 

fenomeno con l’aiuto della carta o dell’alcool 

(aiutino)

Ø I legnetti e la carbonella ardono molto 

lentamente e lasciano un residuo

Ø Durante la combustione si produce luce, fumo 

e si sviluppa calore

Ø La fiamma può essere presente ma anche 

assente (nel caso dei legnetti era presente, 

nel caso della carbonella assente). 

: 



5.La combustione della plastica:
testo individuale: 

“La maestra ha preso un bicchiere di plastica 

e l’ha appoggiato sopra un coperchio di 

latta. Poi con l’accendigas ha dato fuoco al 

bicchiere: subito ha cominciato a fondersi e 

ad accartocciarsi creando un fumo nero 

dove svolazzavano faville e si sentiva puzza di 

plastica che era meglio non respirare. La 

fiamma era arancione e rossa, il bicchiere  era 

tutto fuso e super appiccicoso perciò 

l’abbiamo lasciato appiccicato al coperchio 

ed era di colore nero e il coperchio era un 

po’bruciacchiato”.



6. La combustione del sasso
Proponiamo ora di innescare un sasso con un 

fiammifero e successivamente, con l’aiuto di 

una piccola quantità d’alcool.

Brucia o non brucia? Prende fuoco oppure no?

Come fare ad essere sicuri?

Ripetiamo l’esperienza con un altro sasso 

pesandolo prima e dopo la combustione, in 

modo da evidenziare che non c’è consumo di 

materiale.

Si ribadisce che, nonostante si sia cercato di 

innescare in modo energico il sasso (con 

l’alcool), non c’è stata combustione.

: 



Testo a coppie:
la combustione del sasso

“La maestra ha pesato un sasso su una bilancia. Il sasso pesava 13 

grammi. Ha provato ad innescarlo con un accendino ma non è riuscita. 

A. ha suggerito di mettere un po’ di alcool sul sasso. A quel punto c’è 

stato l’innesco. C’era una fiamma che produceva luce e calore. Poco 

dopo la fiamma si è spenta, ma il sasso non era bruciato, non si era 

consumato e non c’erano resti di cenere. M. ed E. hanno detto che 

solo l’alcool si era innescato e dunque la fiamma, la luce e il calore 

erano prodotti dalla combustione dell’alcool. 

Abbiamo pesato di nuovo il sasso e in effetti abbiamo visto che il suo 

peso era sempre 13 grammi”.

: 



Il comportamento dei materiali 
con il fuoco

Con l’utilizzo di una tabella visualizziamo e confrontiamo  il comportamento di 

ogni materiale .

A questo punto chiediamo individualmente ai bambini di produrre un testo dal 

titolo:“Definisci la combustione”.

Dopo aver confrontato le definizioni date, elaboriamo una definizione condivisa, 

comprensiva di tutti gli aspetti che accomunano le singole esperienze.

: 



Altre definizioni di combustione: 
verso la generalizzazione 

Dalle definizioni provvisorie precedenti si arriva a questa:

La combustione è quel fenomeno/ trasformazione 

che si verifica quando un materiale innescato si consuma, 

producendo calore e una fiamma che fa luce.

A volte rimangono dei residui, altre volte no: dipende dal 

combustibile usato.



La carbonaia o “pojat” era una 
tecnica molto usata in Cansiglio
per trasformare la legna in 
carbone.  Consisteva 
nell’allestimento di una grossa 
catasta conica di legna che 
veniva fatta ardere in carenza di 
ossigeno, fino a trasformarsi in 
carbone. Il mestiere del carbonaio 
era faticoso e difficile:  i carbonai 
stavano nel bosco dalla 
primavera all’autunno, con le loro 
famiglie , in capanne di legno. 
Dopo il taglio degli alberi, 
utilizzavano gli spazi liberi per 
allestire le carbonaie. 

I Carbonai del Cansiglio:
Il nonno racconta

La legna veniva accumulata con attenzione 
intorno ad un camino centrale, poi ricoperta 
da zolle di terra e foglie. Dando fuoco dal 
camino, iniziava la combustione, ma c’era 
bisogno di molta attenzione; se la legna 
ardeva troppo velocemente diventava 
cenere, se troppo lentamente, si spegneva. 



La carbonaia o “pojat”

Questo procedimento durava da 8 a 20 
giorni e richiedeva la sorveglianza 
continua degli uomini giorno e notte.
Dal colore del fumo che usciva, i 
carbonai capivano se la combustione 
era alla fine. Il carbone raffreddato 
veniva raccolto e caricato su carri 
trainati da muli, infine veniva trasportato 
nei vari paesi. Questo mestiere è ora 
scomparso. 
Un nonno, tuttavia, è stato invitato in 
classe a raccontare ai bambini come si 
faceva il carbon fossile e per 
l’occasione ha fatto vedere anche 
alcune foto.



L’aria e la combustione
In questa fase ci si propone di far constatare agli alunni la necessità dell’aria nel 
fenomeno della combustione. 
L’obiettivo è renderli consapevoli che l’aria, anche quando non si vede (ad 
esempio quando un recipiente sembra vuoto) in realtà è presente. Può darsi 
che alcuni bambini ipotizzino autonomamente il ruolo dell’aria.
Ma può anche verificarsi  che l’aria sia, per così dire, “trasparente”, o abbia un 
ruolo solo quando è messa in movimento, mentre in situazioni statiche non la si 
percepisca. È quanto è successo in una delle classi.



L’aria è indispensabile
per la combustione?

“La maestra ci ha chiesto di ripensare alle esperienze della 
combustione della carta e dei legnetti. Per aumentare la fiamma, 
soprattutto durante la combustione dei legnetti alcuni di noi avevano 
soffiato. 
La maestra ci ha fatto questa domanda: secondo voi l’aria è 
indispensabile (cioè non si può farne a meno) per la combustione?
All’inizio quasi tutti abbiamo detto di sì perché se si soffia la fiamma 
aumenta. La maestra allora ci ha chiesto: se non vogliamo 
aumentare la fiamma ma ci va bene così com’è, ritenete che l’aria 
serva alla combustione?
A questo punto quasi tutti abbiamo detto che non è indispensabile.”



Esperimenti per capire

Esperimento della bacinella e 

della bottiglia

Ø Per rendersi conto che l’aria 

è sempre presente ed tende 

ad occupare tutti gli spazi 

vuoti (cioè non contenenti 

liquidi e solidi).

Esperimento delle tre candele

Ø Per rendersi conto che l’aria 

è necessaria per la 

combustione 



Materiali: 
Ø una bacinella  rettangolare, 

trasparente, abbastanza capiente.
Ø Una bottiglia di plastica tagliata a 

tre quarti o un vasetto.
Ø Acqua colorata.

la bottiglia nella bacinella 
1afase

Procedimento: 
Prendiamo la mezza bottiglia e 
una bacinella piuttosto capiente 
in modo da poter muovere in 
ogni direzione la bottiglia o il 
vasetto; facciamo spingere la 
bottiglia ai bambini, in modo 
che possano rendersi conto 
della resistenza dell’aria.

Poniamo la domanda:
“L’acqua, secondo voi, entra o no nella 
bottiglia?”
Verifichiamo (avendo cura di sgocciolare 
prima il bordo della bottiglia) e poi facciamo 
mettere la mano dentro la bottiglia a turno 
ai bambini.



Testo individuale:
il vaso nella bacinella 1afase

“La maestra ha messo 
velocemente il vaso sottosopra 
dentro la bacinella, riempita circa 
a metà di acqua e di colorante 
verde. Poi ci ha chiesto se, 
secondo noi, l’acqua sarebbe 
entrata dentro la bottiglia/il vaso. 
Alcuni di noi hanno risposto che 
l’acqua  sarebbe entrata, altri 
invece no. Secondo me entrava. 
Allora ha tolto il vaso dall’acqua, 
e ci ha chiesto se l’interno del 
vasetto era bagnato. Secondo 
me doveva esserlo, invece, 
toccandolo, era asciutto. Ero 
molto sorpresa, soprattutto 
quando ho scoperto che l’acqua 
non entrava!”



Continuiamo l’esperimento ed incliniamo la 
bottiglia capovolta, in modo da far uscire 
lentamente l’aria. Si osserverà che si formano delle 
bollicine e che, contemporaneamente, il livello 
dell’acqua nella bottiglia sale.
L’aria entra o no nella bottiglia? Come faccio a 
saperlo?
Infine chiediamo agli alunni: è possibile travasare 
l’aria da un recipiente all’altro?
Effettuiamo l’esperimento inclinando la bottiglia 
piena d’aria sotto un altro recipiente anche esso 
capovolto dentro la bacinella ma pieno d’acqua.

La bottiglia nella bacinella
2a fase



Testo individuale:
il vaso nella bacinella 2afase

”Il maestro ha immerso di nuovo 
il vaso (precedentemente 
asciugato) nell’acqua della 
bacinella. Anche questa volta 
l’acqua non è entrata. Poi il 
maestro ha inclinato un po’ il 
vaso. Sulla superficie dell’acqua 
si sono formate alcune grosse 
bolle e l’acqua è entrata in 
parte nel vaso.
Abbiamo capito che nel vaso 
c’era aria che non lasciava 
entrare l’acqua. Poi inclinandolo 
l’aria è uscita e infatti si sono 
formate le bolle e l’acqua è 
entrata al posto dell’aria.”

Le nostre conclusioni
“L’aria occupa uno spazio. Nella 
prima parte dell’esperimento 
l’acqua non poteva entrare nel 
vasetto perché lo spazio dentro il 
vasetto era occupato dall’aria, 
nella seconda parte, a mano a 
mano che l’aria usciva, si liberava 
spazio ed entrava aria.”



Materiali: 
Ø 3 candele 
Ø 3 vasetti di forme diverse (piccolo, medio, grande)
Descrivo: “La maestra ha preso 3 candele, le ha 
messe sopra il tavolo e le ha innescate con un 
accendino. Ha ricoperto la prima con un vasetto 
piccolo, la seconda con un vasetto un po’ più 
grande e la  terza con un vasetto ancora più grande.
Quasi subito la candela che era coperta dal vasetto 
più piccolo si è spenta.
Poco dopo si è spenta anche la candela coperta dal 
vasetto medio.
Alla fine si è spenta anche la terza candela, coperta 
dal vaso più grande.
La maestra ha riacceso la candela, l’ha coperta con 
un vasetto e quando la fiamma stava per spegnersi, 
la maestra ha alzato il vasetto e la fiamma si è subito 
ravvivata. 

Le tre candele



Vasetti più grandi, maggiore 
durata della combustione

I bambini notano sia che la combustione 
dura poco nel vasetto piccolo e si 
prolunga invece in quello grande; sia 
che la fiamma si ravviva alzando il 
vasetto. 
Se poi la candela non è coperta da un 
vasetto arde fino a consumarsi.
Interessanti le risposte dei bambini alla 
domanda: 
Perché la combustione della candela 
dura più a lungo quando il recipiente 
capovolto è più grande?
Alcuni parlano di ossigeno consumato, 
altri della presenza di una maggior 
quantità d’aria nel vaso più grande.

Tutti concordano sul fatto che la 
combustione della candela avviene 
facilmente in ambienti aperti, dove vi è 
ricambio costante di aria. In ambienti 
chiusi la candela, invece, si spegne 
tanto più velocemente, quanto minore è 
l’aria a disposizione



Definizione finale di  
combustione

La combustione è una 

trasformazione che si 

verifica quando un 

materiale (combustibile), 

viene innescato e in 

presenza di aria 

(comburente), si consuma 

emanando calore e 

producendo una fiamma

che diffonde luce. 



Filastrocca della combustione
che con tutta l’attenzione
ho bruciato un po’ di tutto:
molle, duro, bello o brutto.
Che ci vuole il combustibile
perché è cosa imprescindibile
ché se non c’è, tu certamente
non puoi bruciare proprio niente!
Che ci vuole il comburente
e uno è l’aria certamente.
Se poi non hai l’innesco,
il fuoco dice: “Non ci riesco!”
perché è un po’ delicatino
e spesso vuole un “aiutino”

Filastrocca della combustione

ma con calma e tranquillità
certo tutto brucerà
se lo metti tu a puntino
con un fare certosino.

Però bimbo ascolta bene
perché questo ti conviene:
a casa non ci riprovare
se non ti vuoi scottare.
Lo sappiam che il fuoco è 
bello
Ma è anche bricconcello!
A volte scalda e rassicura,
altre brucia e fa paura.


