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L’impiego di rappresentazioni visive, in forma di immagini o animazioni, può 
potenziare e favorire il successo dell’apprendimento di concetti scientifici altrimenti 
espressi solo in forma verbale o matematica e, quindi, presentati agli alunni in modo 
totalmente astratto. Tuttavia, se si pensa ad esempio alle immagini puramente 
decorative che ancora si incontrano nei libri di testo, si può capire come il potenziale 
didattico che hanno le immagini è ancora largamente inesplorato.  La comunicazione 
visiva nei libri di testo e nella pratica di insegnamento può invece, influenzare 
l’efficacia della didattica e suggerire una migliore percezione di ciò che si vuole 
apprendere.                                                                                                         
L’utilizzo delle immagini può avere diversi scopi a seconda degli obiettivi di 
apprendimento che vanno dal semplice strumento di trasmissione del contenuto  al 
più particolare mezzo di supporto della didattica, volto al cambiamento radicale del 
rapporto del docente con i colleghi e con gli alunni: facilitando la collaborazione fra 
gli alunni, facendo sparire le frontiere del tempo e allargando i limiti della lezione 
classica in aula; ciò a condizione che i soggetti coinvolti accettino questo modo di 
operare. 

Ho pensato ai diversi casi in cui ho utilizzato le immagini come supporto alle mie 
lezioni in base agli obiettivi che di volta mi prefissavo e ho distinto i seguenti casi 
con i relativi esempi di lezione: 

 Immagine come espressione di un contenuto INFORMATIVO: 

L’utilizzo di immagini può avere diverse funzioni comunicative, la prima a cui 
pensiamo è quella relativa al suo contenuto informativo, nel senso che un’immagine 
può fornirci informazioni su un soggetto; in particolare, nel caso di materie 
scientifiche come ad esempio l’elettronica, l’immagine o il simbolo di un determinato 
componente può già da solo fornirci l’informazione relativa al suo principio di 
funzionamento. 

Per chiarire questo concetto, è possibile far riferimento a un componente base 
dell’elettronica ossia il DIODO: 

Il diodo è un componente che nella realtà si presenta sotto forma di un involucro di 
forma cilindrica con i suoi terminali per poter essere collegato agli altri componenti o 
saldato nei circuiti elettronici: 

 

Come tutti i componenti elettronici è indicato in letteratura con un simbolo che 
possiede il contenuto informativo circa il suo funzionamento; esso è infatti indicato 
con una freccia e una barra verticale: 
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Già guardando l’immagine, anche chi non è esperto di elettronica, può capire come 
esso, dal lato sinistro, permette il passaggio di una entità e dall’altro invece, blocca il 
passaggio dell’ entità stessa poiché presenta un muro verticale. Ci fa dunque pensare 
che ha un funzionamento bivalente, che in elettronica è indicato con “polarizzazione 
diretta”: 

  

E “polarizzazione inversa”: 
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Quando la freccia in alto punta alla sinistra del simbolo si ha il passaggio di corrente, 
quando invece la freccia punta alla destra del simbolo non si ha passaggio di corrente. 
Dunque il simbolo utilizzato per indicare il Diodo facilita la spiegazione di massima 
del suo funzionamento, ed è sicuramente un punto di partenza per poi entrare nello 
specifico. 

 Immagine come RISTRUTTURAZIONE DI MODELLI MENTALI: 

Molto di frequente capita di dover ristrutturare i modelli mentali degli studenti, ossia 
di utilizzare le immagini come supporto di processi di cambiamento mentali di 
concetti nuovi o risoluzioni di problemi. Partendo da un’immagine iniziale con cui 
l’insegnante può discutere con la classe, si evidenziano con delle domande le ragioni 
per cui essa non è una descrizione soddisfacente del fenomeno oggetto di studio; si  
fanno creare nuove immagini sulla base di quanto emerso dalla discussione, in un 
processo iterativo in cui le immagini servono sia a rappresentare i modelli mentali 
degli studenti che a stimolare la costruzione di nuovi modelli. Questo approccio non 
richiede che le immagini prodotte dallo studente siano di buona qualità artistica; 
semplici schizzi a matita sono un modo efficace per comunicare, esplorare e rivedere 
i propri modelli mentali. Il disegno diventa così un vero e proprio strumento 
cognitivo, che non richiede necessariamente computer o lavagne multimediali, e può 
essere un modo efficace per diagnosticare la comprensione di un concetto da parte 
dello studente.  
Questo tipo di approccio lo utilizzo spesso nella spiegazione di concetti più avanzati 
dell’elettronica o dei sistemi automatici, ad esempio per far comprendere in che modo 
si può ottenere il controllo di velocità di un motore o il controllo della temperatura di 
un dispositivo da remoto: 
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oppure nelle Telecomunicazioni per far comprendere quali sono i passi necessari per 
realizzare un processo di trasmissione e ricezione wireless di segnali audio o di 
segnali visivi o di segnali dati (sms) : 

 
O ancora, nell’Informatica la descrizione di un sistema di comunicazione tra 
periferiche mediante protocollo di comunicazione LAN/Internet:  
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Facendo uso di schemi a blocchi, lo studente può descrivere mediante un modello 
iniziale un determinato processo per poi arrivare, attraverso un dibattito in aula con 
gli altri studenti e con l’ausilio del docente, al corretto modello. 
L’uso didattico dell’immagine si gioca, quindi, in questi casi fra i due poli 
dell’internalizzazione (dall’immagine alla mente) e dell’esternalizzazione (dalla 
mente all’immagine). 

 

 Immagine come strumento utile a  “FAVORIRE LA MEMORIA”  

Giordano Bruno parlava della forza delle immagini, comunicazione primaria e 
sempre viva che si imprime nella mente, mentre le parole, la memoria secondaria, 
possono lasciare dubbi permanenti. Non da studiosa di Giordano Bruno, ma da 
lettrice del suo pensiero, prendo spunto e lo utilizzo nel mio lavoro:                     
faccio uso, ad esempio di schemi e flow chart come immagini utili a far memorizzare 
una procedura, un’istruzione o una risoluzione di un problema. 

Riporto di seguito la rappresentazione schematica del modo in cui, dal riciclaggio dei 
rifiuti, si può ottenere nuovo materiale: 
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 Immagine come funzione psicologica volta ad ATTIRARE L’ATTENZIONE 
su un argomento 

Nell’approccio alle classi prime di una scuola secondaria, un metodo a impatto volto 
ad attirare l’attenzione su un argomento complesso come può essere la spiegazione 
dello spettro di un’onda elettromagnetica può essere quello di ricorrere a un dipinto 
come quello di Giacomo Balla “Lampada ad arco”: 

 

Giacomo Balla – “Lampada ad arco” 

Tale immagine con i suoi colori forti è capace di suscitare domande sull’argomento e 
dibattiti spontanei incentrati sul nesso tra l’immagine raffigurata e l’argomento 
trattato. Si parte con un racconto del contesto storico in cui è ambientato tale dipinto, 
ossia l’inizio del ‘900 e la scoperta dell’elettricità che ha portato con sé un 
cambiamento della vita delle persone: il mondo notturno diventa controllabile tanto 
quanto quello diurno, le giornate si allungano e il nuovo scenario illuminato entra 
nelle rappresentazioni artistiche. Il tema della luce artificiale in lotta col buio assume, 
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però, un’accezione modernista legata alla poetica del futurismo, poiché la luce 
elettrica diviene energia di svecchiamento, che aggredisce la cultura classicista e 
simbolista, uccidendo il chiaro di luna dei romantici.  

Si prende spunto dal motivo del lampione elettrico che illumina la notte con i suoi 
fiotti di luce, per sfociare in uno studio analitico del raggio luminoso, il quale come 
anche rappresentato nel dipinto di Balla presenta i diversi colori che lo compongono: 
Il termine luce (dal latino lux) si riferisce alla porzione dello spettro 
elettromagnetico visibile dall'occhio umano, approssimativamente compresa tra 400 e 
700 nanometri di lunghezza d'onda (ovvero tra 790 e 435 THz di frequenza). Questo 
intervallo coincide con il centro della regione spettrale della luce emessa dal Sole che 
riesce ad arrivare al suolo attraverso l'atmosfera. I limiti dello spettro visibile 
all'occhio umano non sono uguali per tutte le persone, ma variano soggettivamente e 
possono raggiungere i 720 nanometri, avvicinandosi agli infrarossi, e i 380 nanometri 
avvicinandosi agli ultravioletti. La presenza contemporanea di tutte le lunghezze 
d'onda visibili, in quantità proporzionali a quelle della luce solare, forma la luce 
bianca.  
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 Immagine volta a FAVORIRE LA COMPRENSIONE DI FENOMENI 
dell’elettronica e della fisica che sono intangibili:   

 

 
Risulta interessante per la didattica di materie scientifiche il rapporto che si crea  
fra modelli mentali e visualizzazione scientifica, dove con questo termine si 
intende la rappresentazione visiva, per mezzo di programmi software di 
simulazione, di dati scientifici, come mezzo di studio e di comprensione dei 
fenomeni fisici che sono alla base dell’elettronica. Le visualizzazioni scientifiche 
sono in genere dinamiche, cioè consistono in animazioni che mostrano il 
cambiamento del sistema nel tempo. Esse sono inoltre caratterizzate dalla 
possibilità di interagire con l’immagine, a volte semplicemente modificandone le 
modalità di visualizzazione o simulando scenari alternativi, cioè cambiando i 
valori delle variabili che descrivono il comportamento del sistema. 
Il caso degli ambienti di apprendimento basati sulla simulazione è particolarmente 
interessante, in quanto da una parte abbiamo i modelli mentali degli studenti e, 
dall’altra, dietro le immagini che compaiono sul monitor, il modello 
computazionale sottostante la simulazione, cioè le equazioni o le regole che 
determinano il comportamento della simulazione, e che sono, a loro volta, la 
traduzione in termini algoritmici di un modello concettuale. 
Un argomento che spiego sempre facendo uso di un software di simulazione 
portando un pc in aula è il diagramma della potenza ricavata da un modulo 
fotovoltaico al cambiare delle condizioni di temperatura, soleggiamento e 
orientamento dei moduli: 
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Cambiando poi i diversi parametri del sistema, verifichiamo insieme cosa accade e 
se ciò che vediamo sul grafico è quello che ci aspettiamo: 

 

 

Tali esempi sono una dimostrazione di come l’immagine nella didattica può essere 
utilizzata per adempiere a diverse funzioni, che siano comunicative ossia: 
rappresentative, descrittive, interpretative, organizzative e funzionali;               

oppure psicologiche, ossia: da supporto all’attenzione, alla motivazione e al 
trasferimento di insegnamento, o anche a  minimizzare il carico cognitivo, aiutare a 
costruire modelli mentali. 
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