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Abstract 

Among the many effects of the climate changes, the rise of sea levels is often indicated as one of the most catastrophic in particular 

for coastal cities like Venice in Italy. The sinking of Venice is indicated as a possible event in the near future, and we are already 

facing an increasing in number of high tide (called "high waters" in Italian) along last years. The activity focuses on these 

phenomena and on the estimation problems at Fermi. A Fermi problem is an estimation problem designed to teach dimensional 

analysis or approximation, and such a problem is usually a back-of-the-envelope calculation. The estimation technique is named 

after physicist Enrico Fermi as he was known for his ability to make good approximate calculations with little or no actual data. 

Fermi problems typically involve making justified guesses about quantities and their variance or lower and upper bounds. 

Tra i molti effetti del surriscaldamento della terra, già in atto ma ancor più atteso per i prossimi decenni, è spesso indicato 

l’innalzamento del livello dei mari, con conseguenze catastrofiche in particolare per le nostre coste. A volte si indica come evento 

possibile (nel prossimo futuro) l’inabissarsi di Venezia, suggerito dall’aumento dei fenomeni di “acque alta” che si è registrato 

negli ultimi anni. Lo scenario didattico si focalizza su tali fenomeni e sui problemi di stima alla Fermi, che prendono il nome dal 

fisico del XX secolo Enrico Fermi. Tali problemi consistono  nel proporre ipotesi motivate su quantità che sembrano impossibili da 

calcolare date le limitate informazioni disponibili. 
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Table of summary 

Table of summary  

Subject L’attività affronta i problemi di stima e l’uso della notazione scientifica per il calcolo attraverso le potenze di 10, 
tramite l’uso dei problemi alla Fermi. L’obiettivo è aiutare gli studenti del biennio di scuola superiore ad 
affrontare consapevolmente la risoluzione numerica dei problemi di fisica.  

Topic Fisica 

Age of 
students 

14-16 anni 

Prepara
tion 
time 

2 ore 

Teachin
g time 

3 ore 

Online 
teaching 
material  

M. Torre, “I problemi alla Fermi: un esempio di compito autentico per la Flipped Classroom”, BRICKS, Dic. 2018, 
http://www.rivistabricks.it/2018/12/27/i-problemi-alla-fermi-un-esempio-di-compito-autentico-per-la-flipped-
classroom/   
 
http://www.physics.uwo.ca/science_olympics/events/puzzles/fermi_questions.html   
 
https://www.edgalaxy.com/journal/2012/5/29/an-excellent-collection-of-fermi-problems-for-your-class.html  

http://www.rivistabricks.it/2018/12/27/i-problemi-alla-fermi-un-esempio-di-compito-autentico-per-la-flipped-classroom/
http://www.rivistabricks.it/2018/12/27/i-problemi-alla-fermi-un-esempio-di-compito-autentico-per-la-flipped-classroom/
http://www.physics.uwo.ca/science_olympics/events/puzzles/fermi_questions.html
https://www.edgalaxy.com/journal/2012/5/29/an-excellent-collection-of-fermi-problems-for-your-class.html
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Geogebra https://www.geogebra.org/?lang=it  

Offline 
teaching 
material 

Carta millimetrata, calcolatrice, o software con fogli di calcolo 
Materiale di recupero per semplici esperimenti scientifici. 
M. Torre, “I problemi alla Fermi come prova autentica per la Flipped Classroom”, La Fisica nella Scuola, Anno LI, 
suppl. al Vol. n. 1, 2018, pp. 97-102, ISSN: 1120-6527. 

Europea
na 
resourc
es used 

https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200234/download_type_document_docid_502333.html?q=clima
te+change    
 
https://www.europeana.eu/portal/en/record/90402/RP_P_1960_415.html?q=what%3A%22Groenland%22   
 
https://www.europeana.eu/portal/it/record/90402/RP_F_F01002_A.html?q=venezia  
 
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6342947_custom_att_
2_simple_viewer.html?q=acqua+venezia   
 
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6358094_custom_att_
2_simple_viewer.html?q=laguna+venezia   
 
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6360258_custom_att_
2_simple_viewer.html?q=laguna+venezia   
 
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6343054_custom_att_
2_simple_viewer.html?q=laguna+venezia    
 
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6332951_custom_att_
2_simple_viewer.html?q=acqua+venezia) . 

 

Licenses 

Attribution CC BY. This license lets others distribute, remix, tweak, and build upon your 

work, even commercially, as long as they credit you for the original creation. This is the 

most accommodating of licenses offered. Recommended for maximum dissemination 

and use of licensed materials. 

 

Integration into the curriculum 

In riferimento alle Indicazioni Nazionali Italiane, Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana; 

• sviluppare la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema (mediante 

un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in aritmetica; 

• essere in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, funzionale), 

anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati; 

• utilizzare coerentemente strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e manipolare oggetti matematici e 

studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali. 

https://www.geogebra.org/?lang=it
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200234/download_type_document_docid_502333.html?q=climate+change
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200234/download_type_document_docid_502333.html?q=climate+change
https://www.europeana.eu/portal/en/record/90402/RP_P_1960_415.html?q=what%3A%22Groenland%22
https://www.europeana.eu/portal/it/record/90402/RP_F_F01002_A.html?q=venezia
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6342947_custom_att_2_simple_viewer.html?q=acqua+venezia
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6342947_custom_att_2_simple_viewer.html?q=acqua+venezia
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6358094_custom_att_2_simple_viewer.html?q=laguna+venezia
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6358094_custom_att_2_simple_viewer.html?q=laguna+venezia
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6360258_custom_att_2_simple_viewer.html?q=laguna+venezia
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6360258_custom_att_2_simple_viewer.html?q=laguna+venezia
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6343054_custom_att_2_simple_viewer.html?q=laguna+venezia
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6343054_custom_att_2_simple_viewer.html?q=laguna+venezia
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6332951_custom_att_2_simple_viewer.html?q=acqua+venezia
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6332951_custom_att_2_simple_viewer.html?q=acqua+venezia
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Aim of the lesson 

L’attività mira allo sviluppo di senso del numero, per favorire lo sviluppo della capacità valutare  qualitativamente (“a occhio”) la 

coerenza di un risultato, Lo sviluppo di questa capacità permette agli studenti di percepire la consistenza o l’assurdità delle 

soluzioni di un problema o di affermazioni che  recepiscono dai mass media. L’attività si apre all’interdisciplinarietà con le scienze, 

la geografia e la lingua italiana. In un periodo storico in cui i cambiamenti climatici sono oggetto di studio approfondito, il tema 

affrontato può suscitare un certo interesse e coinvolgimento da parte degli allievi, oltre a legarsi strettamente all’attualità. In 

particolare, gli obiettivi specifici dell’attività sono: 

• conoscere le diverse rappresentazioni dei numeri e saperle utilizzare negli opportuni contesti; 

• operare con la notazione scientifica; 

• distinguere la rilevanza della precisione e dell’ordine di grandezza nella valutazione di un numero; 

• tradurre le informazioni date in valore assoluto in forma relativa, in modo da mostrare un'applicazione al mondo reale 

delle percentuali; 

• acquisire un “senso del numero” adeguato a valutare l’attendibilità di informazioni numeriche relative a situazioni reali 

Outcome of the lesson 

Ideare alcuni problemi alla Fermi, eventualmente anche non attinenti le tematiche climatiche. 

Trends 

STEAM, Outdoor Education 

21st century skills 

Critical Thinking:lo scenario vuole implementare nei ragazzi il critical thinking e in particolare la capacità di discernere in maniera 

adeguata le informazioni provnienti da internet e da cui vengono sommersi: la capacità, attraverso la matematica e la fisica, di 

saper scegliere la risposta più adeguata, aiuterà gli studenti a divenire cittadini consapevoli e in grado di fare scelte adeguate 

anche per la società. 

Activities 

In questa sezione propongo la descrizione dettagliata dell’attività, fase per fase, con indicazione di ciò che ci si aspetta dagli allievi. 

L’obiettivo ultimo è quello di valutare il significato e l’attendibilità dei dati che supportano la previsione catastrofica che ci aspetta 

e comprendere come modificare le nostre abitudini quotidiane per il bene del nostro pianeta.  

Name of 
activity 

Procedure 

Quali 
ghiacciai? 

Per comprendere quali e che tipo di ghiacciai che sciogliendosi contribuirebbero all’innalzamento dei mari, si propone agli studenti la realizzazione di questo 
semplice esperimento: 
 
Metti in un bicchiere dei cubetti di ghiaccio e riempi il bicchiere di acqua fino all’orlo, senza farla traboccare. Il ghiaccio galleggia e quindi sovrasta l’orlo del 
bicchiere. Quando tutto il ghiaccio sarà sciolto l’acqua traboccherà? 
 
Grazie a questo esperimento i ragazzi dovrebbero comprendere che i ghiacciai che contribuiscono all’innalzamento del livello dei mari sono i cosiddetti 
ghiacciai continentali, che si trovano sui continenti come i ghiacciai antartici. Agli studenti verrà poi chiesto di trovate su Internet i dati relativi ai ghiacciai 
continentali, inserendo i dati raccolti in una tabella (vedi Tabella 1 allegata), di selezionare i dati significati e di giustificare le scelte fatte, infine di ricercare 
sul sito di Europeana almeno una fotografia di ciascun ghiacciaio. 
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Name of 
activity 

Procedure 

Venezia 
si 

salva? 

Viene sottolineato come l’innalzamento del livello dei mari avrà effetto soprattutto sulle zone costiere, e quindi toccherà da vicino la penisola Italiana che 
potrebbe essere particolarmente colpita da questo fenomeno, in particolare la città di Venezia. Viene utilizzato un video 
(https://www.youtube.com/watch?v=FzUTf8mb5Hk) per introdurre le problematiche relative all’innalzamento del livello del mare nella città di Venezia. 
Gli studenti dovranno capire la situazione della città e quanta acqua sarà riversata negli oceani e nei mari, nonché determinare una stima dell’innalzamento. 
Per comprendere quali grandezze sono in gioco e quali è importante calcolare (e come) si chiederà agli studenti di realizzare questo semplice esperimento:  
 
Considera sempre la stessa quantità di acqua (ad esempio, un bicchiere colmo di acqua oppure una bottiglia da 500 ml) e prova a rovesciarla completamente 
in due o più recipienti aventi la stessa area di base e altezze diverse. Ripeti poi questo esperimento con recipienti aventi aree di base differenti e altezze 
uguali. Noti analogie o differenze? Come potresti spiegare a parole i risultati qualitativi ottenuti? 
 
Alla luce di questo semplice esperimento i ragazzi dovrebbero intuire come calcolare il volume di ghiaccio, che sciogliendosi, si “riversa” sulla superficie dei 
mari e oceani della Terra. A questo punto verrà proposta ai partecipanti una semplice scheda da compilare che li guiderà alla soluzione del quesito (vedi 
Scheda 1). 
Si chiederà, inoltre, agli studenti di confrontare alcune loro considerazioni con il livello delle acque alte raggiunte in questi anni nella città di Venezia e 
reperibili da fotografie delle linee dell’acqua su palazzi storici di Venezia. Queste fotografie potranno essere recuperate dalla preziosa disponibilità del 
catalogo Europeana (ad esempio: 
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6332951_custom_att_2_simple_viewer.html?q=acqua+venezia). 
Verrà spiegato ai ragazzi come la situazione della città di Venezia (problema complesso con pochi dati reperibili) può essere schematizzato con un problema 
alla Fermi. 

Problemi 
alla Fermi 

Per capire il significato dei Problemi alla Fermi e per iniziare a prendere pratica con essi si può proporre una rivisitazione di un famoso problema di stima 
che Fermi proponeva ai suoi studenti americani alla prima lezione del suo corso: Quanti accordatori di pianoforte ci sono a Roma?  
Questa bizzarra domanda appartiene alla categoria di Problemi alla Fermi scomponibili, in cui per proporre una soluzione è necessario suddividere il quesito 
in informazioni e grandezze più limitate e più facili da stimare: 
    • la popolazione di Roma (stima: 106 abitanti); 
    • il numero di pianoforti per abitante (stima: 4 ogni 1000 abitanti, considerando anche le scuole di musica); 
    • la frequenza con cui si accorda un pianoforte (stima: 1 volta all’anno); 
    • il tempo necessario per accordarlo (stima: mediamente 2 ore); 
    • le ore di lavoro annue di un accordatore (stima: 2000 ore annue). 
Le stime che richiedono un ragionamento più logico-matematico riguardano il tempo di accordatura (si propone un tempo medio di 90 secondi per 
accordare un tasto degli 88 del pianoforte), e il numero di pianoforti per abitante (si propone che su un 10% di musicisti tra la popolazione romana solo il 
4% di essi possieda un pianoforte). 
Dalle stime proposte si deduce che per i 4000 pianoforti della città servono 4 accordatori, poiché in un anno l’accordatore stakanovista lavora 2000 ore 
annue e riesce ad accordare 1000 pianoforti, visto che sono stimate due ore come tempo per l’accordatura di un pianoforte. Spesso ci si sorprende che 
nelle Pagine Gialle di Roma del 2015 alla voce “Pianoforti” si trovano 6 inserzioni di ditte specializzate che si occupano di accordarli! 

Prova tu La bellezza, che per alcuni si traduce in un ostacolo meta-cognitivo, dei problemi alla Fermi è che non esiste un’unica soluzione giusta, ma tante proposte 
di soluzione, tutte ugualmente credibili, su cui è possibile discutere aumentando il circolo virtuoso delle competenze trasversali messe in gioco. Competenze 
che vanno dalla cultura generale, alle abilità nell’uso dei motori di ricerca, dalla logica, alla conoscenza del mondo reale.
Dal problema degli accordatori di pianoforte descritto in precedenza, ne seguiranno molti altri interessanti, altri bizzarri, ecco alcuni esempi: Se pescassimo 
tutti i pesci della Laguna di Venezia quale sarebbe la loro massa?; Se volessimo racchiudere tutta l’acqua della Laguna di Venezia in un grande cubo, che 
valore avrebbe il suo spigolo espresso in metri?; Se impilassimo tutti i palazzi storici della città di Venezia (costruiti dal XVII secolo in poi) quale altezza 
raggiungeremmo? 

Alla fine della lezione si chiederà ai gruppi di studenti di inventarne loro almeno uno attinente alla città di Venezia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FzUTf8mb5Hk
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6332951_custom_att_2_simple_viewer.html?q=acqua+venezia


 
 

5 
 

Assessment 

I ragazzi lavoreranno suddivisi in piccoli gruppi, formati da studenti di vari livelli di apprendimento e non omogeni, la valutazione 

non avverrà in modo qualitativo ad ogni step ma bensì in modo sommativo alla fine di tutto il progetto, tenendo conto (nella 

valutazione complessiva) di come i vari gruppi hanno compilato la Tabella 1 e la Scheda 1, dell’originalità nelle risposte proposte 

ai vari Problemi alla Fermi e nella creazioni di nuovi problemi. 

******************************* AFTER IMPLEMENTATION ******************************** 

Student feedback 

I ragazzi hanno avuto qualche titubanza iniziale nello scegliere I ghiacciai continentali significativi con cui compilare la Tabella 1, 

sia per le loro limitate conoscenze geografiche e soprattutto per la loro scarsa abitudine ad utilizzare correttamente I motori di 

ricerca.  

Per comprendere il dislivello dovuto alla marea in Venezia i ragazzi hanno ricorso a ragionamenti su un’interessante e utile 

fotografia di Europeana 

(https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6342973_custom_att_2_simple_viewe

r.html?q=palazzi+venezia): questo, secondo la loro, opinione è stato molto più emozionante e avvincente che una semplice ricerca 

su internet. 

La Scheda 1 è stata molto apprezzata dagli studenti perché grazie ad essa sono riusciti ad organizzare e utilizzare al meglio i dati 

che avevano precedentemente ricercato su internet. 

I problemi alla Fermi sono piaciuti ai ragazzi e alcuni di loro sono anche riusciti nel non banale compito di crearne qualcuno di 

originale sulla città di Venezia. L’aspetto che, però, più li ha “turbati” è stato quello di non aver una sola risposta corretta al 

problema proposto (così come avviene per i tradizionali compiti assegnati durante le ore di lezione), ma più risposte corrette 

lasciando in loro il dubbio se effettivamente tutte le fossero. 

Teacher’s remarks 

Lo scenario educativo proposto ha avuto complessivamente una .buona ricaduta didattica e i Problemi alla Fermi si sono rivelati 

effettivamente una buona strategia pedagogica per le finalità didattiche della Fisica del biennio. Propongo alcuni commenti e 

riflessioni personali che ho sviluppato dopo l’implementazione in classe: 

• pochi alunni hanno fatto ricorso alla notazione scientifica sia durante la compilazione della Tabella 1, sia durante i calcoli 

e ciò ha indubbiamente appesantito la loro trattazione e talvolta ha portato loro a conclusioni errate (pochi centimetri 

di innalzamento o qualche chilometro), che sono stati in grado di autocorreggere solo ni casi di sottostima; 

• l’uso delle risorse di Europeana, e in particolare della foto 

https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6342973_custom_att_2_sim

ple_viewer.html?q=palazzi+venezia, ha creato una situazione didattica virtuosa in cui è comparso un problema di stima 

all’interno di un altro problema di stima e grazie al quale i ragazzi, con il solo uso del righello, hanno dedotto da i dettagli 

di una foto una stima molto buona la variazione tra bassa e alta marea a Venezia; 

• grazie alla ricerche effettuate sul sito Europeana i ragazzi hanno imparato a selezionare le fonti, a citarle e a scegliere 

quella più opportuna per il problema che si sta affrontando; 

• Le potenzialità didattiche dei problemi alla Fermi posso essere usate anche per presentare altri aspetti didattici e 

multudisciplinari. 

About the Europeana DSI-4 project 

Europeana is Europe’s digital platform for cultural heritage, providing free online access to over 53 million digitised items drawn 

from Europe’s museums, archives, libraries and galleries. The Europeana DSI-4 project continues the work of the previous three 

Europeana Digital Service Infrastructures (DSIs). It is the fourth iteration with a proven record of accomplishment in creating 

access, interoperability, visibility and use of European cultural heritage in the five target markets outlined: European Citizens, 

Education, Research, Creative Industries and Cultural Heritage Institutions. 

https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6342973_custom_att_2_simple_viewer.html?q=palazzi+venezia
https://www.europeana.eu/portal/it/record/9200369/webclient_DeliveryManager_pid_6342973_custom_att_2_simple_viewer.html?q=palazzi+venezia
https://www.europeana.eu/portal/en
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European Schoolnet (EUN) is the network of 34 European Ministries of Education, based in Brussels. As a not-for-profit 

organisation, EUN aims to bring innovation in teaching and learning to its key stakeholders: Ministries of Education, schools, 

teachers, researchers, and industry partners. European Schoolnet’s task in the Europeana DSI-4 project is to continue and expand 

the Europeana Education Community.  

http://www.eun.org/home
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Annex 

Qui di seguito la Tabella 1 e la Scheda 1 come consegnate agli studenti. 

Nome del ghiacciaio Superficie (indcare unità di 
misura) Volume (indicare unità di misura) 

   

   

   

   

 

Tabella 1 

SCHEDA 1 

Completa la seguente scheda, che ti aiuterà a rispondere alla domanda iniziale “Venezia si salverà, qualora si sciogliessero tutti i 

ghiacciai della Terra?”. Giustifica sempre e tue risposte numeriche con gli opportuni passaggi matematici. 

1) Volume del ghiaccio presente nei ghiacciai continentali, espresso in notazione scientifica:  
2) Superficie terrestre, in notazione scientifica, da calcolare in due modi: a partire dal dato del raggio terrestre, ricavando 

il raggio terrestre dalla lunghezza dell’equatore unitamente alla prima definizione del metro:  
3) Stima del valore di innalzamento del livello dei mari:  
4) Risposta alla domanda iniziale sulle sorti della città di Venezia confrontando la risposta ottenuta con i dati delle “acque 

alte”. 

Si presume che i ragazzi compilino la tabella nel modo seguente:  

TABELLA 1 

Nome del ghiacciaio Superficie (indicare unità di misura) Volume (indicare unità di misura) 

Ghiacciaio continentale antartico 14.000.000 Km2 30.000.000 Km3 

Ghiacciaio continentale Groenlandia 1.800.000 Km2 2.700.000 Km3 

Atri ghiacciai minori 500.000 Km2 200.000 Km3 

 

Inoltre, la Scheda 1, di cui si è parlato nella descrizione dell’attività sulla città di Venezia, molto semplice nella sua lettura, si 

presume che verrà così compilata dagli studenti: 

1) Volume del ghiaccio presente nei ghiacciai continentali, espresso in notazione scientifica: 3 · 107 Km3 
2) Superficie terrestre, in notazione scientifica, da calcolare in due modi: a partire dal dato del raggio terrestre, ricavando 

il raggio terrestre dalla lunghezza dell’equatore unitamente alla prima definizione del metro: 5,1 · 108 Km2 
3) Stima del valore di innalzamento del livello dei mari: 84 m 
4) Risposta alla domanda iniziale sulle sorti della città di Venezia confrontando la risposta ottenuta con i dati delle “acque 

alte” (http://www.comune.venezia.it/maree): i ricorrenti episodi di ‘acqua alta’ si attestano attorno agli 80 cm e quindi 

di ben due ordini di grandezza inferiori alla previsione per effetto dello scioglimento dei ghiacciai. 

http://www.comune.venezia.it/maree

