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UNITà DIDATTICA 3 

l’esperimento di Joseph priestley

Descrizione generale

In questa unità didattica viene descritto un famoso esperimento che ha dimostrato che  
le piante producono ossigeno. Esaminare gli esperimenti del passato aiuta i ragazzi ad  
acquisire una prospettiva storica e a capire come i progressi della scienza hanno influenzato 
la nostra comprensione del mondo.

Obiettivi

Capire come si è scoperto che le piante producono ossigeno.
Capire perché l’ossigeno è necessario per la vita degli animali e degli uomini.

Sequenza didattica e metodo di lavoro

1. Ripassare quanto si è appreso nelle unità didattiche precedenti. Discutere come mai, se 
consumiamo ossigeno e produciamo anidride carbonica, l’atmosfera che ci circonda non 
è via via sempre più ricca in anidride carbonica. Domandarsi perché c’è ancora ossigeno 
nell’aria.

2. Presentare brevemente ai ragazzi la figura di Joseph Priestley, spiegando cha ai suoi 
tempi non si sapeva che cosa fossero l’ossigeno e l’anidride carbonica.

3. Dividere i ragazzi in gruppi e distribuire le schede di lavoro E5, E6, E7. Leggere la prima 
parte della lettera che Priestley scrisse all’amico Benjamin Franklin per spiegare il suo 
esperimento. Si possono usare i due contenitori di vetro e i modellini di topolino per  
illustrare visivamente l’esperimento stesso.

4. Far completare la prima scheda. Chiedere ai ragazzi di formulare delle ipotesi su che 
cosa succede ai due topolini e perché. Se ci sono opinioni diverse, ciascun gruppo deve 
discuterle assieme e accordarsi su un’ipotesi comune. È importante che i ragazzi fornis-
cano sempre una spiegazione delle ipotesi formulate. Ciascun gruppo può poi presen-
tare la propria ipotesi.

5. Discutere assieme come classe le ipotesi formulate dai vari gruppi.

6. Leggere la seconda parte della lettera di Priestley e chiedersi che cosa voleva dire con 
l’espressione “consumare l’aria” e “le piante rinnovano l’aria”.

7. Mostrare ai ragazzi la fotografia degli stomi (disponibile nella scheda “stomi” reperibile 
tra le risorse multimediali, esperimenti, unità didattica 3) e informarli che attraverso di essi 
l’anidride carbonica viene assorbita e l’ossigeno rilasciato.

8. Far disegnare ai ragazzi i cicli dell’ossigeno e dell’anidride carbonica sulle schede di 
lavoro.

9. Discutere sulle modalità con cui Priestley dimostrò che “le piante rinnovano l’aria”. Egli 
preparò due esperimenti quasi identici, che differivano soltanto per la presenza di una 
pianta in uno dei due vasi (vedi le note aggiuntive per gli insegnanti, unità didattica 1 per 
le caratteristiche di un buon esperimento). In questa maniera egli dimostrò che la pianta 
migliorava la qualità dell’aria, variando un solo parametro nell’esperimento. 

10. Far scrivere ai ragazzi due cose che hanno scoperto partecipando a questa unità didatti-
ca.

DUrata
60 minuti 

Materiali
- 2 grandi contenitori di 

vetro con tappo (vasi) 
- 2 modellini di topolini
- 1 piccola pianta che  

possa entrare nei vasi
 schede di lavoro E5, E6, 

E7
- scheda “stomi”
 in risorse multimediali, 

esperimenti, modulo 3

CoMpetenze
- comprendere un testo
- formulare ipotesi
- argomentare
- rappresentare grafica-

mente
- modellizzare

parole Chiave
- piante
- ossigeno
- anidride carbonica
- stomi
- cicli dell’anidride carbo-

nica e dell’ossigeno

CollegaMenti  
interDisCiplinari
- area linguistico espres-

siva
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Note aggiuntive per gli insegnanti

Fare riferimento alle note aggiuntive relative all’unità didattica 1 per evidenziare le caratteristiche di un buon esperimento. Tenere 
in opportuna considerazione la sensibilità dei ragazzi verso l’uso di animali negli esperimenti scientifici. 
Nell’esperimento di Priestley le piante assorbono l’anidride carbonica dall’aria espirata dal topolino e rilasciano l’ossigeno che 
permette al topolino di sopravvivere. Questo scambio gassoso avviene attraverso piccole aperture poste sulla superficie delle 
foglie chiamate stomi. Solitamente gli stomi sono posizionati sulla superficie inferiore delle foglie. Nella fotosintesi l’anidride 
carbonica reagisce con l’acqua (che le piante assorbono attraverso le radici) per formare zuccheri (immagazzinati come amidi) 
e ossigeno. L’ossigeno è un prodotto di scarto e viene rilasciato sempre attraverso gli stomi.

Una breve biografia di Joseph Priestley

Joseph Priestley era un sacerdote nato nel 1733 nello Yorkshire, in Inghilterra. La sua passione per le scienze naturali iniziò a  
35 anni ed è ricordato per il suo lavoro pionieristico sui gas atmosferici. Vivendo vicino a una fabbrica di birra, si interessò ai 
processi di fermentazione. Indagò le proprietà del gas rilasciato durante questi processi (oggi noto come anidride carbonica)  
e aggiungendolo all’acqua inventò l’acqua frizzante. Scoprì anche l’ossigeno, che verrà chiamato così tre anni dopo dallo scien-
ziato francese Lavoisier. Priestley scoprì pure che gli animali e gli uomini “consumano aria” e che le piante riescono a rinnovarla 
e purificarla. Il processo responsabile di questi fenomeni, la fotosintesi, fu scoperto solo cento anni più tardi nel 186�. 

Riportiamo qui sotto la lettera che Joseph Priestley scrisse all’amico Benjamin Franklin il 1 luglio 1772:

Caro Franklin,

mi sono convinto che l’aria, che noi consumiamo quando respiriamo, viene rinnovata dalle piante.  
Ho raccolto aria espirata in un contenitore e l’ho chiuso ermeticamente. Dopo sette giorni ho messo 
un topolino in questo contenitore. In un altro contenitore con la stessa aria ho messo una pianta. 
Sempre dopo sette giorni ho aggiunto un topolino anche in questo secondo contenitore con la pianta.

Fermarsi ora e continuare a leggere solo quando i ragazzi hanno formulato un’ipotesi per descrivere che cosa  
succederà ai due topolini.

Il topolino posto nel contenitore senza la pianta è morto dopo 5 secondi, mentre quello posto  
nel contenitore con la pianta è restato vivo per parecchi minuti. Ho allora trasferito il topino nel  
contenitore senza la pianta dove ha rischiato di morire dopo aver passato meno di due secondi.  
Questo esperimento dimostra che le piante sono capaci di rinnovare e purificare l’aria.

Approfondimento

Provare a scrivere la lettera di risposta che Benjamin Franklin potrebbe aver scritto a Joseph Priestley.
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1.

2.

...............................

3.

Scheda di lavoro E5 

l’esperimento di Joseph priestley – 1

SCHEDA DI LAVORO e5

Completa gli spazi qui sotto per descrivere l’esperimento di priestley.

esperimento 1
esperimento 2

7 giorni 
dopo

7 giorni 
dopo

..........................

........................

Che cosa è successo al topolino nel primo esperimento?

Quale è la spiegazione?

Che cosa è successo al topolino nel secondo esperimento?

Quale è la spiegazione?



5.

2: 

6.

1: 

Dopo aver letto la lettera che priestley scrisse all’amico Franklin, che cosa pensi che volesse dire con l’espressione “aria consumata”e ”le piante sono capaci di rinnovare e purificare l’aria”? 
1 ”aria consumata” significa:

2 ”le piante sono capaci di rinnovare e purificare l’aria” significa:

pensa a quello che le piante ci danno. 
Qual è la cosa che noi produciamo e che 
viene utilizzata dalle piante per la foto-
sintesi? Completa il ciclo disegnato qui 
sotto aggiungendo i gas che vengono 
prodotti e scambiati tra animali e piante. Come si chiamano le  

piccole aperture poste 
sulla pagina inferiore  
delle foglie, attraverso  
le quali passano i gas? 

scrivi qui sotto due cose che hai scoperto oggi
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l’esperimento di Joseph priestley – 2

4.
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Scheda di lavoro E7

l’esperimento di Joseph priestley – 3

Londra, 1 luglio 1772

Caro Franklin,
mi sono convinto che l’aria, che noi consumiamo quando  respiriamo, viene rinnovata dalle piante. Ho raccolto aria espirata  in un contenitore e l’ho chiuso ermeticamente. Dopo sette  giorni ho messo un topolino in questo contenitore. In un altro  contenitore con la stessa aria ho messo una pianta. Sempre  dopo sette giorni ho aggiunto un topolino anche in questo  secondo contenitore con la pianta.

Il topolino posto nel contenitore senza la pianta è morto dopo  5 secondi, mentre quello posto nel contenitore con la pianta  è restato vivo per parecchi minuti. Ho allora trasferito il topino  nel contenitore senza la pianta dove ha rischiato di morire dopo  aver passato meno di due secondi. Questo esperimento dimostra  che le piante sono capaci di rinnovare e purificare l’aria.

Cordiali saluti 

Joseph Priestley




