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Abstract  

Evelin Casati!

Master of Arti in insegnamento per il livello secondario I!

!

Introduzione al disegno scientifico – un percorso esplorativo!

Luca Reggiani!

!

L’obbiettivo della ricerca è quello di introdurre il disegno scientifico all’interno del percorso 
didattico delle scienze naturali nel ciclo di SM al fine di determinare la funzione del disegno 
scientifico, come strumento di riflessione, apprendimento e comunicazione tra pari e docente, sia 
dal punto di vista grafico pittorico sia dal punto di vista disciplinare. Due classi di prima media 
hanno affrontato alcuni temi degli ambiti di competenza che riguardano la materia e le sue 
trasformazioni, e gli esseri viventi e gli ecosistemi. A partire dalle idee degli allievi sui temi di 
studio, sono stati proposti due itinerari didattici impostati per introdurre la visualizzazione 
scientifica come strategia d’apprendimento. I disegni prodotti dagli allievi della prima classe di 
sperimentazione mostrano che nel corso delle attività vi è stato un miglioramento qualitativo dal 
punto di vista grafico pittorico, che ha permesso una positiva comunicazione tra pari. Le valutazioni 
tra allievi sulle loro produzioni presentano due tipologie di caratteri: generico o specifico. Nella 
seconda classe, il miglioramento qualitativo dal punto di vista dell’espressione grafica è stato 
accompagnato da una migliore comprensione dei concetti scientifici e la presa di coscienza 
dell’utilità dell’illustrazione scientifica per l’apprendimento e la comunicazione. Gli esiti della 
ricerca hanno mostrato come il ricorso al disegno nell’educazione scientifica usato come strategia 
didattica per favorire la riflessione e la comunicazione, possa portare concreti benefici per strutturare 
le conoscenze scientifiche e si riveli un valido strumento per sviluppare il pensiero sistemico.!
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1.!Introduzione 

Il legame che esiste tra l’arte e la scienza è molto presente nella comunità scientifica, e le 

illustrazioni scientifiche di ieri e di oggi sono l’evidenza del legame stesso. La visualizzazione 

scientifica è quindi di fondamentale importanza perché permette allo scienziato di tenere traccia e 

testimonianza, per se stesso e per gli altri, dell’oggetto di studio, gli permette di mettere in risalto e 

di cogliere i dettagli e le particolarità della natura, di modellizzare, di usare il disegno per andare 

oltre alla mera rappresentazione della realtà con lo scopo di spiegare un concetto. 

Le poche ricerche nell’ambito del disegno scientifico nella scuola dell’obbligo, hanno suscitato 

curiosità e voglia di esplorare un territorio fertile ma ancora poco conosciuto. Per questo motivo, il 

lavoro svolto ha avuto un carattere perlustrativo che ha aperto molteplici e promettenti applicazioni 

didattiche. 

 

Una comunità di apprendimento, come la classe, al pari di una comunità scientifica può diventare il 

luogo in cui mettere in luce il legame tra l’arte e la scienza attraverso il disegno scientifico.  

Nell’ambito dell’educazione, l’illustrazione scientifica, se proposta e usata in modo mirato permette 

la riflessione, l’apprendimento e la comunicazione tra pari e docente. Il ricorso al disegno 

nell’educazione scientifica, ha spesso un ruolo opzionale nella scuola dell’obbligo: “basta che si 

capisca”, si sentono spesso rispondere in modo sbrigativo gli allievi alla richiesta se il loro disegno 

e/o schema vanno bene. Questo ruolo secondario assegnato al disegno, al di fuori degli ambiti 

espressamente dedicati per l’educazione visiva, si trascina dalla scuola elementare e provoca una 

sorta di stallo nell’evoluzione delle competenze specifiche, gli allievi si sentono poco competenti 

nell’usarlo e quando raggiungono l’età in cui si attendono di più come qualità dalle loro produzioni 

non possono che constatare con frustrazione la loro scarsa abilità e provano rifiuto ad accoglierlo 

come strumento per apprendere. È importante che il docente si prenda il tempo di analizzare le 

produzioni grafiche degli allievi, le valorizzi e sia lui stesso a ricorrere al disegno in modo coerente 

per accompagnare gli allievi a migliorare le loro produzioni e prendere coscienza che, tra gli sforzi 

per arrivare a delle produzioni di pregio, abbiano contribuito anche le capacità all’osservazione 

analitica, a porsi delle domande, a trovare soluzioni possibili, ovvero quei processi fondamentali per 

la promozione della cultura scientifica. 

 

L’intento di questo lavoro di ricerca è stato quello di introdurre il disegno scientifico in due classi 

di prima media per valutarne qualitativamente l’evoluzione. Gli allievi delle due classi affronteranno 

argomenti diversi di ambiti disciplinari diversi: da un lato la materia e le sue trasformazioni, 
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dall’altro gli ecosistemi e gli esseri viventi. Per questa ragione, anche i percorsi didattici che si sono 

voluti proporre sono differenti.  

L’analisi delle illustrazioni scientifiche, è stata basata sul confronto dei disegni raccolti all’inizio 

del percorso didattico, durante e alla fine del percorso stesso. Si è tenuto conto di come l’evoluzione 

della qualità del disegno dal punto di vista grafico pittorico abbia favorito l’approfondimento e 

accomodamento dei concetti scientifici oggetto del ciclo di lezioni. Anche la comunicazione tra pari 

e l’espressione delle emozioni sono stati elementi importanti per la valutazione dell’evoluzione della 

qualità dei disegni.
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2. Quadro teorico  

Storia del disegno scientifico 

 

Quando si pensa alla biologia, più specificatamente alle immagini legate al mondo scientifico, 

siamo abituati alle fotografie o ai video ad alta risoluzione. Per moltissimo tempo, però, queste 

tecnologie non esistevano, e l’unico modo che gli scienziati avevano per studiare le 

caratteristiche della natura, era quello del disegno a mano. Spesso i biologi, i botanici e gli 

anatomisti, erano anche ottimi disegnatori e il disegno scientifico, per secoli, è stato lo strumento 

più immediato per raccogliere e comunicare dati, prove e risultati scientifici.  
Il legame con la biologia però è ancor più antico e profondo, infatti il linguaggio figurativo 

compare già nelle prime pitture preistoriche realizzate sulle pareti delle caverne (figura 1). La 

raffigurazione di animali e di piante non da subito ha come scopo l’analisi scientifica o la 

classificazione. Per i nostri antenati gli animali erano il simbolo della sopravvivenza, nelle pitture 

egizie la rappresentazione di specie animali era legata alle divinità (figura 1). Per i Romani, gli 

animali erano simbolo di trofei di caccia, nonostante alcune rappresentazioni fossero vicine alla 

realtà (figura 2). Questo interesse per il mondo naturale ha lasciato tracce anche attraverso gli 

erbari medievali in cui venivano illustrate e descritte le piante utili a scopi curativi (figura 3). 

Nel “Bestiario Medievale”, la verosimiglianza con la realtà era molto scarsa, e lo scopo di queste 

rappresentazioni era quello di personificare vizi e virtù degli esseri umani (figura 3). 

Nel Rinascimento, lo sviluppo dell’approccio razionale e scientifico allo studio diretto della 

natura, porterà alla nascita di rappresentazioni di flora e fauna con un taglio scientifico. Questo 

perché per capire il mondo diventava necessario il contatto con esso attraverso l’osservazione 

della natura stessa. L’identificazione delle specie e la loro classificazione hanno così reso 

necessaria un’attenta osservazione delle loro caratteristiche, dei loro comportamenti e dei loro 

mutamenti.  

I celebri disegni di Leonardo Da Vinci, che mostrano un interesse oggettivo verso le forme della 

natura e la volontà di carpirne le linee, i meccanismi e le caratteristiche organiche, ne sono un 

esempio (figura 4). Albrecht Dürer ai dipinti naturalistici aggiungerà il colore facendo apparire 

così le sue opere come delle fotografie di piante e animali. Inoltre, Dürer sceglie di rappresentare 

non solo gli animali per intero, ma anche solo alcune parti di essi (figura 4). Osservando alcuni 
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suoi dipinti naturalistici, oltre alla fedeltà e alla precisione della rappresentazione, è possibile 

percepire anche la bellezza. 

Con l’epoca dei grandi viaggi, il naturalista Ulisse Aldrovandi ci ha regalato attraverso la sua 

opera Ornithologia libri tres (1599) una serie di tavole fedeli al vero, legate al mondo degli 

uccelli (Figura 1.5). Nel Settecento, epoca della classificazione di Linneo, l’illustrazione 

scientifica fa un ulteriore salto di qualità con le tassonomie illustrate in cui venivano 

rappresentate nella stessa immagine le differenti specie individuate (figura 6).  

Tra il 1899 e il 1904, Ernest Haeckel, zoologo tedesco, creò il catalogo “Le forme d’arte della 

natura” in cui si trovano raccolte 100 stampe rappresentanti diversi organismi marini tramite 

disegni molto dettagliati (figura 7). Attraverso le sue stampe, Haeckel (1900) nella prefazione 

della sua opera afferma che  

 [...]la conoscenza delle forme artistiche della natura deve valere ad avviare l’interesse 

 artistico e ad un tempo l’interesse scientifico per le splendide forme del mondo vivente. 

Con l’arrivo dei microscopi, l’illustrazione scientifica della natura è cambiata notevolmente. 

L’uso del microscopio ha permesso agli scienziati di osservare e disegnare il mondo cogliendone 

ogni particolare facendo vedere dei dettagli che fino a quel momento non erano visibili ad occhio 

nudo (figura 8) e svelando allo stesso tempo a coloro che ai tempi non potevano disporre di 

questo strumento sofisticato un mondo, che al contrario di quello macroscopico, non poteva 

essere condiviso se non attraverso la mediazione del disegno. Uno dei pionieri dell’utilizzo del 

microscopio per l’illustrazione scientifica è stato il botanico austriaco Franz Bauer (1758-1840), 

che grazie all’utilizzo di questo strumento è riuscito a cogliere considerevoli dettagli che ancora 

oggi sono oggetto di studio e ammirazione da parte dei botanici di oggigiorno. Con l’aiuto del 

fratello Ferdinand (1760-1826), anch’egli illustratore botanico, Bauer, utilizzando il sistema di 

classificazione di Linneo, per la prima volta ha introdotto nell’illustrazione scientifica, oltre alla 

pianta in fiore, anche il germoglio e il frutto sezionato.  

Oggi gli scienziati fanno capo a tecnologie avanzate che vanno dalla classica fotografia ai 

microscopi a scansione elettronica (figura 9). Nonostante la tecnologia a disposizione, 

l’illustrazione scientifica rimane un mezzo per descrivere piante e animali che hanno bisogno di 

essere osservati per mettere in evidenza i dettagli che altrimenti sfuggirebbero. 
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Figura 3 Da sinistra, immagine del manoscritto Dioscoride viennese, collezione di 
conoscenze botaniche. Studio di granchio di Leonardo Da Vinci, penna e inchiostro 
bruno. 
 

Figura 2 Da sinistra, mosaico presente nella Villa romana del Casale. Pagina di 
un bestiario inglese del primo XIII secolo, l'unicorno. 
 

Figura 1 Da sinistra, rappresentazione preistorica di un bisonte ritrovata nelle gotte di 
Altamira (Spagna). Particolare del pesce nella rappresentazione egizia di Nebamon a 
caccia. 
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Figura 4 Da sinistra, “Il granchio di mare” di Albrecht Dürer, tecnica acquerello. 
“Ala di un uccello” di Albrecht Dürer, tecnica acquerello. 

Figura 5 Da sinistra, varietà di pero coltivato disegnato da Ulisse Aldrovandi, tecnica 
acquerello. Merula leucocephalos disegnata da Ulisse Aldrovandi, tecnica aquerello. 

Figura 6 Tassonomia illustrata 
del genere Ostrea (Linneo, 
1758). 

Figura 7 Anemoni di mare di 
Ernst Haeckel dal catalogo 
“Le forme d’arte della natura” 
(1904). 
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Figura 9 Da sinistra, fotografia della bavosa Acanthemblemaria spinosa nella sua tana. 
Immagine dei fiocchi di neve catturata con il microscopio a scansione. 
 

Figura 8 Acaro d’acqua (Arrenurus scourfieldi) illustrato da Charles 
David Soar nel 1091 con l’aiuto del microscopio. 
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Legame tra la scienza e l’arte  

 

Il linguaggio visivo presenta delle connessioni con molte materie, tra cui le scienze naturali, dove 

lo scienziato si presta a ricercare e ad osservare, e non semplicemente a guardare, la natura che 

lo circonda, per comprenderla. Complementare all’osservazione dello scienziato c’è quella 

dell’artista che osserva la realtà da più prospettive, interpreta l’essenza delle cose dando colore 

ai sentimenti. Insieme, arte e scienza, hanno permesso all’uomo di formulare un pensiero astratto 

attraverso l’elaborazione di una rappresentazione complessa del mondo in cui vive.  

Un elemento che accomuna le due discipline è la bellezza di ciò che viene rappresentato 

graficamente: entrambi, artista e scienziato, rappresentano ciò che per i loro canoni corrisponde 

alla bellezza e che suscita emozioni. Per queste ragioni, scienza e arte sono due discipline che 

non possono essere indipendenti l’una dall’altra e come scrive Botrugno (2011)  

 Arte e scienza sono due attività umane tendenti a costruire una rappresentazione del  

 mondo. L’oggetto è comune: la natura come ci appare nelle esperienze delle   

 percezioni sensoriali e delle misurazioni strumentali, e nelle esperienze puramente  

 mentali [...] Lo scienziato e l’artista sono mossi dal medesimo desiderio di rappresentare, 

 per conoscere e comprendere. Tale desiderio nasce dal comune senso di meraviglia, di 

 stupore innanzi alla bellezza e al mistero della natura. 

Nonostante il legame tra le due discipline, Botrugno (2011) aggiunge che le modalità e le regole 

per il disegno artistico e scientifico sono diverse. Il disegno artistico si basa sulla soggettività 

espressiva dell’artista stesso, mentre il disegno scientifico necessita di oggettività, ovvero la 

rappresentazione della realtà. L’oggettività nel disegno scientifico permette così una 

rappresentazione che si avvicina alla realtà per creare un’immagine che riveli un aspetto della 

natura.  

Il disegno come strumento di osservazione, costruzione e comunicazione 

 

Fin dall’infanzia, come scrive Paolo Mazzoli (2005), il disegno è uno strumento facile e amato 

dai bambini ed è per questo motivo che il disegno scientifico può così diventare uno strumento 

per imparare ad osservare, per costruire il pensiero e per comunicare. Questi tre elementi 

dipendono l’uno dall’altro e devono quindi essere presenti nel disegno scientifico. 
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È considerato da Mazzoli (2005) uno strumento per migliorare l’osservazione, per sviluppare lo 

sguardo, in quanto il disegno scientifico permette di descrivere il funzionamento di un oggetto o 

di un meccanismo e va oltre a ciò che si vede: esso racconta le fasi di un esperimento o di 

un’esperienza di tipo scientifico. La capacità di osservare si affina nel tempo e con l’esperienza.  

L’autore divide lo sguardo in due tipologie: statico e dinamico. Quando parla di sguardo statico 

egli si riferisce ad uno sguardo  

 attento, che coglie ogni sfumatura dell’oggetto osservato. Richiede un notevole sforzo 

 perché il bambino deve osservare una realtà complessa, cogliere i particolari importanti e 

 significativi, riprodurre senza aggiungere e senza togliere, mettere da parte la fantasia.  

Lo sguardo dinamico invece, richiede di saper cogliere i cambiamenti che avvengono nelle cose, 

di trovare un modo per rappresentare in un unico disegno, o in pochi disegni, le cose che sono 

cambiate, come una storia a puntate.  

Per costruire una conoscenza, l’osservazione della realtà è essenziale, perché come scritto in 

precedenza, ci permette di costruire e modificare il nostro pensiero.  

Il disegno infatti, permette di descrivere il proprio pensiero intorno a una questione che riguarda 

ciò che avviene nel mondo dei fatti e dei fenomeni naturali diventando così uno strumento per 

ragionare. I disegni, perché possano essere utili alla costruzione del sapere devono essere oggetto 

di discussione in modo da creare delle occasioni per suscitare nuove domande, chiarimenti e 

sollevare nuove questioni. Esperienza, conversazioni e disegni si potenziano a vicenda. Mazzoli 

(2005) nel suo libro ci dice come il disegno aiuta nella costruzione del pensiero 

 cogliere le imprecisioni e gli errori nei disegni altrui aiuta a precisare il proprio pensiero e 

 invita a guardare meglio come stanno “davvero” le cose. Fare il confronto ha permesso di 

 osservare che nelle rappresentazioni successive c’è stato un miglioramento: arricchimento, 

 precisione aumentata, conoscenze più complete. 

Il confronto dei disegni diventa un confronto di conoscenze che sollecita l’argomentazione, 

richiama ricordi e spinge a provare ancora. I bambini chiamati ad osservare i disegni dei propri 

compagni si trasformano in giudici attenti in modo funzionale sia per sé stessi che per i compagni. 

Attraverso il disegno scientifico è possibile comunicare in modo efficace e raffinato. I bambini 

posseggono molte conoscenze che si basano sulle loro esperienze quotidiane e sulle informazioni 

raccolte nel corso della loro vita. Vale quindi la pena sfruttare questo strumento per sapere cosa 

già sanno e per aiutarli a costruire un nuovo pensiero. Spesso, disegnare qualcosa, è un valido 

sostituto dell’agire diretto perché guida il pensiero, lo modella e ci aiuta a far capire agli altri le 

nostre idee.  
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L’articolo di Ainsworth, Prain e Tytler (2011) ci da cinque ragioni secondo cui il disegno è un 

elemento essenziale per l’educazione scientifica: 

1.! il disegno come strumento per motivare. Gli allievi, di fronte all’apprendimento tradizionale 

hanno un ruolo passivo. Con il disegno, essi sono invitati ad esplorare e argomentare le loro 

scelte grafiche, assumendo così un ruolo attivo che ne fa aumentare la motivazione,  

2.! il disegno per imparare il linguaggio simbolico rappresentativo, ovvero permette agli allievi 

di capire perché nel mondo scientifico esistono delle convenzioni e dei codici quando 

vengono elaborati dei modelli esplicativi, 

3.! il disegno è utile per ragionare attorno ai concetti disciplinari perché spinge l’allievo a dover 

spiegare attraverso il disegno i fenomeni osservati, 

4.! il disegno viene anche visto come strategia di apprendimento perché permette di organizzare 

il proprio sapere integrando i nuovi elementi a quelli già esistenti. Questo aspetto viene già 

citato da Mazzoli (2005) quando dice che il disegno aiuta alla costruzione del sapere 

attraverso il rimodellamento di ciò che è preesistente, 

5.! in ultimo, ma non meno importante, il disegno permette la comunicazione tra pari. Attraverso 

il disegno, gli allievi rendono espliciti i loro pensieri che possono essere così scambiati e 

confrontati. Come per Mazzoli (2005) la comunicazione non si limita ai pari, ma si estende 

ai docenti i quali possono ricavarne delle importanti informazioni sull’allievo stesso e nello 

specifico, sul suo pensiero. 

Lo scienziato si occupa di osservare i fenomeni naturali per capirli e interpretarli. Questo lavoro è 

complesso in quanto gli elementi osservati subiscono continue trasformazioni e sono 

costantemente in relazione tra di loro. Lo studioso deve quindi raccogliere le informazioni e 

raffigurarle con un disegno. Il disegno scientifico è anche uno strumento per dare struttura ad 

un’idea, per intraprendere e supportare con prove una ricerca e per comunicare le proprie 

conoscenze. Per poter rappresentare la realtà, lo scienziato deve ricercare i particolari attraverso 

l’attenta osservazione dell’oggetto di studio. Anche in una comunità di apprendimento, come la 

classe, l’illustrazione scientifica è uno strumento per capire e comunicare, indipendentemente dal 

fatto che gli allievi della scuola dell’obbligo siano o saranno in futuro delle persone di scienza e/o 

di arte.  

.   
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Sviluppo delle competenze grafiche 

 

Il disegno infantile viene spesso considerato come “arte infantile” proprio perché al bambino viene 

lasciata la possibilità di esprimersi liberamente senza interventi esterni e questo suo disegno 

spontaneo gli permette di rappresentare la realtà dal suo punto di vista, ovvero in modo soggettivo. 

Egli disegna solo la parte del mondo che cattura la sua attenzione e che ritiene importante perché 

vuole esprimere graficamente ciò che conosce.  

Nel corso dello sviluppo del bambino questo modo soggettivo di disegnare la realtà subisce dei 

cambiamenti. E a proposito di questo sviluppo del disegno associato allo sviluppo del bambino, 

Luquet propose di suddividerlo in quattro stadi: 

 1. fase del realismo fortuito in cui il bambino, intorno ai due anni di età, disegna qualche linea 

 attribuendone il significato, 

 2. fase del realismo mancato in cui il bambino, dai 2 anni ai 4-5 anni, disegna senza tener 

 conto delle relazioni spaziali degli elementi e quindi sovrappone le linee, 

 3. fase del realismo intellettuale, dai cinque agli otto anni, in cui il bambino ha più capacità di 

 rappresentare l’aspetto di ciò che disegna, 

 4. fase del realismo visivo, dove il bambino disegna le proprietà visibili dell’oggetto. 

Anche per Piaget, influenzato dalla teoria degli stadi di Luquet, il perfezionamento dei disegni 

sempre più dettagliati, realistici e proporzionati procede a pari passo con lo sviluppo intellettivo 

del bambino. Il disegno viene anche influenzato dall’esterno perché in esso vengono integrati 

molteplici fattori quali la richiesta dell’esecuzione del disegno stesso e l’intento comunicativo.  

Anche Bianchi e Mainardi (2006) nel loro testo scrivono che all’età di quattro anni le figure 

rappresentate si arricchiscono di elementi sempre più dettagliati man mano che il bambino esplora 

il mondo che lo circonda. Dal disegno “figurativo” avviene il passaggio verso un disegno 

“schematico” spinto dal bisogno di comprendere la realtà che lo circonda. Bordegari (2014) scrive 

che il bambino passa dal disegno come puro gioco, e che matura la sua capacità di disegnare con 

la rappresentazione di forme geometriche sempre più arricchite di particolari al fine di realizzare 

dei disegni fedeli alla realtà.  

All’età di otto-nove anni, il pensiero dell’ormai ragazzo, cambia e questo fa si che i fenomeni 

naturali vengano visti in modo più scientifico, ovvero oggettivo. Questa nuova visione del mondo 

che lo circonda modifica anche il suo modo di disegnare, attività tanto piacevole durante la sua 

infanzia, ma che ora lo frustra proprio perché non si riconosce più nei suoi disegni e fatica a trovare 

un linguaggio per esprimersi graficamente. Come scrivono Bianchi e Mainardi (2006) 
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Quando è sollecitato a utilizzare il linguaggio grafico-pittorico si rende conto che le sue produzioni 

non corrispondono alle sue intenzioni: da un lato si sente incompetente e dall’altro prova un 

sentimento di frustrazione di fronte al risultato ottenuto.  

Di fronte a questa situazione di stallo e conseguente rifiuto il docente dovrebbe superare la 

tentazione di lasciar perdere (non mi compete perché non sono il docente di visiva), e mettere gli 

allievi nella condizione di costruire competenze come quella di essere in grado di rappresentare 

con cura e dovizia di dettagli le cose naturali per comprendere il loro significato scoprendo così 

l’utilità del disegno scientifico come strumento di apprendimento, attraverso il quale si può trarre 

soddisfazione apprezzando i risultati delle proprie produzioni. 
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3. Interrogativi di ricerca 

Questa indagine didattica è stata condotta in due classi di prima media delle scuole medie di 

Bellinzona 1. Nelle due classi sono stati svolti due percorsi in due ambiti tematici dell’educazione 

scientifica previsti dal nuovo piano di studi: 

!! ecosistemi ed esseri viventi; 

!! La materia e le sue trasformazioni. 

Questo lavoro si propone di valutare le ricadute, in termini di promozione della cultura scientifica, 

attraverso il ricorso al disegno come strumento di riflessione individuale, di comunicazione tra 

pari e docente e per apprendere. L’analisi delle produzioni degli allievi dovrebbe permettere di 

stabilire a livello qualitativo in quale misura la visualizzazione grafica aiuta a costruire delle 

competenze scientifiche con degli allievi di scuola media. 
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4. Quadro metodologico 

Oggetto di ricerca 
 

Gli oggetti di studio di questa ricerca sono legati allo studio dei cambiamenti di stato dell’acqua e al 

colore dell’acqua come indicatore della sua qualità e al monitoraggio delle fasi vegetative di alcune 

varietà di piantine di ravanello a partire dal seme. 
Questi due oggetti di studio li ritroviamo nel nuovo piano degli studi (pag. 211) negli ambiti di 

competenza:   

-! Ecosistemi ed esseri viventi  

-! La materia e le sue trasformazioni. 

I saperi irrinunciabili (pag. 214) contenuti nel primo ambito di competenza sopracitato, richiamano 

le strutture e le funzioni degli esseri viventi e la loro classificazione, e le caratteristiche utili a 

descrivere l’ambiente naturale.  

Per l’ambito di competenza che riguarda la materia, invece ritroviamo le proprietà chimiche e fisiche 

della materia tra cui i tre stati fisici (solido, liquido e aeriforme) e le transizioni di fase. 

Entrambi gli oggetti di studio sono stati trattati ricorrendo alla rappresentazione grafica usata come 

strategia d’apprendimento che mette gli allievi nella condizione di prendersi il tempo per riflettere su 

quello che osservano e per comunicare in modo efficace tra pari e con il docente riconoscendo in 

modo implicito anche un valore estetico alle produzioni grafiche. 

Metodologia 

Tipologia di ricerca 

 

La ricerca effettuata in entrambe le classi di prima media pone gli allievi nella condizione di essere 

gli attori principali della ricerca stessa. La ricerca avviene privilegiando il dialogo tra il docente e gli 

allievi mediato attraverso la comunicazione grafico-visiva. Le produzioni grafiche degli allievi sono 

state analizzate dalla docente che ha puntualmente restituito con riscontri concreti e formativi gli esiti 

di queste analisi. In questa ricerca le pratiche pedagogico-didattiche verranno, in parte, costruite 

insieme agli allievi. La ricerca è stata condotta partendo dalle rappresentazioni spontanee degli allievi, 
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con l’intenzione di sviluppare gradualmente una maggiore sensibilità e cura nel disegno e costruire 

dei concetti in modo più strutturato sui due temi delle scienze naturali. 

Le fasi della ricerca 

 

La ricerca si divide in due parti, in quanto viene svolta in due classi di prima media di pari livello, 

ma in ambiti tematici e contesti pedagogici didattici diversi. 

Nella classe in cui è stato trattato il tema dell’acqua e della biodiversità, la ricerca si è svolta durante 

i mesi di novembre e marzo. A seguito di un’esperienza sull’evaporazione dell’acqua gli allievi hanno 

rappresentato con un disegno la situazione iniziale e finale, l’analisi delle loro rappresentazioni ha 

permesso di determinare in quale misura gli allievi riuscivano a raccogliere e tenere traccia dei dati 

osservati e le loro capacità nell’uso del linguaggio grafico pittorico come strumento di analisi e 

riflessione sull’esito della fase sperimentale. Successivamente è stato impostato un itinerario 

didattico1 nel corso del quale il continuo ricorso al linguaggio grafico pittorico ha permesso di 

raccogliere i dati presi in esame in questa ricerca.  

Nella classe in cui è stato trattato il tema dello sviluppo di una piantina di ravanello a partire dal seme, 

la ricerca si è svolta durante i mesi di febbraio e aprile. Anche in questa situazione si è partiti da una 

raccolta iniziale dei disegni degli allievi e come nell’altra classe è stato proposto un itinerario 

didattico2 con il medesimo intento di quanto già descritto per la 1B. In questa classe inoltre, al termine 

dell’itinerario didattico è stata proposta un’attività in cui a piccoli gruppi eterogenei è stato dato 

spazio e facoltà agli allievi di riflettere liberamente sull’esperienza vissuta lungo il percorso e su che 

cosa, questa esperienza, a livello concettuale ed emozionale, ha portato agli allievi. 

Modalità della raccolta dati 

 

Per un campione di allievi, la prima raccolta è stata fatta dopo un’attività di ricerca, svolta dagli allievi 

stessi, che partiva da una loro domanda iniziale a seguito dell’osservazione del fenomeno 

dell’evaporazione dell’acqua dai vasi posti sul calorifero in aula. In un primo momento sono stati 

analizzati i disegni degli allievi, e dopo aver stabilito degli indicatori, è stato progettato e proposto il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Una sintesi delle attività svolte in classe è consultabile nell’allegato 5.  
2!Una sintesi delle attività svolte in classe è consultabile nell’allegato 8. 
 



 
!

! 16!

primo intervento didattico. Una successiva raccolta è stata fatta sempre a seguito di un’esperienza 

scientifica svolta in classe. Le ultime due raccolte si basano sulla rappresentazione scientifica a partire 

da dei testi consegnati agli allievi, con l’obiettivo di comunicare tra pari e successivamente di 

valutarsi tra pari. In totale sono state fatte quattro raccolte: una iniziale, due durante il percorso e una 

finale . La tabella 1 riassume nello specifico le varie fasi di raccolta. 

Con il secondo campione di allievi, si è partiti dall’osservazione di alcuni semi di diverse varietà di 

ravanello. La scelta del ravanello come specie da coltivare è nata dal bisogno degli allievi di capire 

come distinguere un frutto da un ortaggio con conseguente discussione sulla distinzione basata sulla 

parte edibile del frutto, rispettivamente dell’ortaggio. Gli allievi invitati a osservare i diversi semi, 

hanno scelto la varietà da coltivare in classe e sono stati invitati a farne una prima rappresentazione. 

A partire dalla prima rappresentazione si è seguito lo sviluppo della piantina che è stato documentato 

dagli allievi attraverso il disegno scientifico. Ogni momento dello sviluppo della piantina disegnato 

è stato raccolto e analizzato. Nella fase finale di questo percorso sono state raccolte le riflessioni degli 

allievi attraverso delle registrazioni vocali. La tabella 2 riassume in dettaglio le varie fasi di raccolta.



 
!

17!
!

Tabella 1 Tabella sinottica delle fasi di raccolta nel percorso didattico sviluppato nella classe 1B
.  

  

Fase 
Problem

a didattico/scientifico 
Intervento 

di 
visualizzazione 

scientifica 

E
sito dell’intervento 

1.O
sservazione 

dell’evaporazione 

dell’acqua 

L’acqua posta vicino ad una fonte di 

calore 
evapora 

più 
velocem

ente 

dell’acqua posta a tem
peratura am

biente 

R
appresentazione libera e spontanea  

(prim
a e dopo esperienza) 

R
appresentazioni 

stereotipate: 
colore 

dell’acqua blu. N
essuna sim

bologia per 

indicare lo stato fisico dell’acqua. 

2. O
sservazione della dilatazione term

ica 

del ghiaccio 

L’acqua 
solida 

occupa 
un 

volum
e 

m
aggiore dell’acqua liquida 

R
iflessione sul colore del ghiaccio e 

proposta 
di 

un 
sim

bolo 
per 

la 
sua 

rappresentazione 

In alcuni disegni il colore del ghiaccio è 

blu e uguale all’acqua liquida, in altri è 

incolore. 
D

ue 
sim

boli 
diversi 

per 

rappresentare i due stati fisici dell’acqua 

(solido e liquido)  

3.R
appresentazione 

con 
vignette 

dell’inquinam
ento del Lago di Lugano 

Il colore dell’acqua dipende dal contesto 

nel quale viene considerata e cam
bia a 

seconda della sua qualità e alla natura di 

eventuali inquinanti. 

C
ostruzione insiem

e agli allievi di una 

legenda per i colori dell’acqua. Scelta di 

una 
sim

bologia 
com

une 
per 

la 

rappresentazione grafica 

C
olori dell’acqua diversi a seconda della 

situazione (rosso, blu, grigio, m
arrone e 

verde). Sim
bologie diverse a seconda dei 

gruppi di lavoro 

4. R
appresentazione di due testi scientifici 

diversi 
e 

scam
bio 

tra 
pari 

per 

l’interpretazione e valutazione tra pari 

Testo 1: d’inverno solo la superficie dei 

laghi 
ghiaccia 

perm
ettendo 

così 
la 

sopravvivenza dei pesci 

Testo 
2: 

m
inacce 

alla 
biodiversità 

acquatica che ne causano la dim
inuzione  

R
appresentazione con l’utilizzo di sim

boli 

e 
colori 

definiti 
nelle 

fasi 
precedenti. 

R
elazioni dialettiche tra il testo scritto e 

l’illustrazione grafica. 

R
appresentazione dello strato di ghiaccio e della 

vita sotto di esso. 

R
appresentazione 

delle 
m

inacce 
alla 

biodiversità e cam
bio di colore per indicare 

l’inquinam
ento. A

ssenza o dim
inuzione degli 

esseri viventi. 

D
idascalie corrispondenti al testo. V

alutazioni 
specifiche o valutazioni generali. 
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 Tabella 2 Tabella sinottica delle fasi di raccolta nel percorso didattico sviluppato nella classe 1C
. 

 Fase 
Problem

a didattico/scientifico 
Intervento 

di 
visualizzazione 

scientifica 

E
sito dell’intervento 

1.O
sservazione dei sem

i di ravanello 
I sem

i sono diversi a seconda della varietà 
e anche per la stessa varietà ci sono delle 
differenze. 

D
isegno libero e spontaneo con la m

atita e 
colorato con m

atite acquerellabili. A
usilio 

della 
scala 

di 
ingrandim

ento 
e 

del 
binoculare. 

Sem
i rotondi o allungati. C

olori sfum
ati e tram

e 
per distinguere le superfici lisce e rugose. 

2. 
O

sservazione 
della 

giovane 
piantina 

(dopo 1 settim
ana) 

La piantina giovane ha le radici a fittone, le 
foglie 

sono 
ancora 

assenti 
m

a 
i 

due 
cotiledoni 

ne 
assum

ono 
il 

ruolo 
tem

poraneam
ente. 

D
isegno libero e spontaneo con la m

atita e 
colorato con m

atite acquerellabili. 
Presenza dei due cotiledoni. Le radici sono a 
fittone oppure no (assenti, a uncino o solo una 
radice principale) Stelo sproporzionato (grosso) 
o proporzionato e in pochi disegni il colore dello 
stelo è sfum

ato. 

3.O
sservazione 

della 
piantina 

(dopo 
3 

settim
ane) 

Iniziano a svilupparsi le prim
e foglie e si 

possono 
distinguere 

per 
la 

form
a 

e 
il 

m
argine fogliare dai cotiledoni. Le radici 

sono a fittone. 

D
isegno in contem

poranea con la docente 
usano la tecnica delle m

atite acquerellabili 
e discussione dei dettagli delle diverse parti 
della piantina 

Le radici sono a fittone oppure no. Le foglie si 
distinguono dai cotiledoni per la form

a e il 
m

argine fogliare Stelo sproporzionato (grosso) 
o proporzionato e in parte dei disegni il colore è 
sfum

ato 

4. O
sservazione della piantina (dopo 5 

settim
ane) 

La piantina ha più foglie che si distinguono 
dai cotiledoni. Il colore dello stelo cam

bia 
a seconda della varietà. 

U
tilizzo della linea guida costruita insiem

e 
agli allievi per la rappresentazione grafica 
della piantina 

N
ella m

aggior parte dei disegni le foglie si 
distinguono dai cotiledoni e le radici sono a 
fittone. Lo stelo è sfum

ato e proporzionato.  

5. 
R

egistrazione 
delle 

riflessioni 
degli 

allievi sul percorso 
 Prendere coscienza dell’im

portanza del 
disegno 

scientifico 
com

e 
strum

ento 
di 

apprendim
ento. 

C
onfronto dei disegni scientifici fatti lungo 

il percorso didattico. 
A

llievi consapevoli dell’utilizzo del disegno 
scientifico com

e strum
ento per com

prendere e 
apprendere. 

Sensazioni 
di 

inadeguatezza 
evolvono 

verso 
la 

soddisfazione 
di 

una 
com

petenza 
che 

si 
sta 

sviluppando 
e 

che 
favorisce l’apprendim

ento. 
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Modalità dell’analisi dei dati 

 

L’analisi dei dati è stata svolta partendo dalla definizione di alcuni parametri che hanno permesso di 

valutare i disegni degli allievi a partire dalle caratteristiche presenti nei disegni stessi. Gli indicatori 

hanno permesso di osservare l’evoluzione del precorso svolto all’interno delle classi. I parametri si 

basano sulla forma, sul colore, sulla simbologia, sulla dimensione, sulla legenda e sui dettagli, 

soprattutto per i disegni dello sviluppo della piantina di ravanello a partire dal seme. Infine, sono state 

analizzate anche le risposte e le registrazioni degli allievi, nei momenti di valutazione tra pari e di 

discussione tra pari.  

Campioni di riferimento 

 

Per questa ricerca sono state scelte due classi di prima media delle scuole medie di Bellinzona 1. Una 

delle due classi sperimentali è la classe 1B composta da 20 allievi di cui 11 maschi e 9 femmine. La 

seconda classe sperimentale è la classe 1C composta da 17 allievi di cui 9 maschi e 8 femmine. La 

situazione in entrambe le classi, all’inizio di questo progetto, era identica nel senso in cui entrambe 

le classi non sono abituate all’utilizzo del disegno in ambito scientifico come strumento per 

l’apprendimento. Infatti, è emerso da parte degli allievi stessi, che nel corso della scuola elementare, 

non è stata data importanza al disegno scientifico, gli argomenti scientifici sono stati trattati in modo 

teorico con schede in cui erano già presenti le immagini. Le capacità riflessive e di osservazione 

vengono dunque ostacolate dall’impossibilità di prendere in esame le situazioni anche attraverso la 

produzione propria di rappresentazioni visive, sulle immagini già precostituite gli allievi svolgono 

una disamina superficiale o se risultano troppo complesse, evitano del tutto di prenderle in 

considerazione. Oltre a questo, in generale, si tende a pensare che, le scienze naturali prevedano 

unicamente la sperimentazione senza soffermarsi a riflettere sugli esiti delle sperimentazioni.  

Le abilità tecniche per quanto riguarda il disegno sono da sviluppare, in quanto nonostante la 

possibilità di esprimersi attraverso il disegno, gli allievi non sono abituati, di fronte all’oggetto di 

studio, a cogliere le sottigliezze e a rappresentarle graficamente al fine di rendere i loro disegni il più 

vicini alla realtà. Il disegno dunque, viene ancora visto dagli allievi, come strumento legato 

all’educazione visiva che permette l’espressione soggettiva. 
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5. Analisi dei dati 

Le analisi dei dati sono suddivise in due parti, una per ogni classe scelta. Per quanto concerne la classe 

1B, nella prima parte viene analizzata la situazione, dal punto di vista qualitativo, dell’abilità degli 

allievi della classe a rappresentare con il disegno i concetti scientifici. Nella seconda parte viene 

analizzata la comunicazione attraverso il linguaggio grafico tra pari e l’uso di didascalie, mentre nella 

terza ed ultima parte, si vuole analizzare la specificità degli allievi nel dare un riscontro ai compagni, 

inteso come valutazione tra pari.  

Per la classe 1C verranno analizzati i disegni realizzati dagli allievi con un particolare accento sulla 

forma, sul colore e sulla legenda, e verrà fatta anche l’analisi dei contenuti dei loro discorsi di 

riflessione registrati, che si basano sull’osservazione dei loro disegni, al fine di conoscere la loro 

attitudine e coinvolgimento verso il percorso didattico intrapreso con questo approccio.  

 

Analisi dei dati raccolti nella classe 1B 

Come sono evoluti, dal punto di vista qualitativo, i disegni degli allievi 

 

Per l’analisi dei dati raccolti, è stata presa in considerazione la competenza grafico pittorica per 

quanto riguarda la sostanza acqua presa in esame in diversi contesti. In questa fase sono stati scelti 

tre indicatori tra cui la varietà di colori usati per colorare l’acqua, la presenza di una legenda nel 

disegno e la presenza di una simbologia che indichi lo stato fisico dell’acqua. In questa analisi, 

l’utilizzo dei simboli all’interno dei disegni, è stato considerato presente quando l’allievo nel suo 

disegno ha utilizzato delle simbologie per rappresentare gli stati fisici dell’acqua liquida o dell’acqua 

solida. Sono stati presi in considerazione i disegni raccolti all’inizio, durante e alla fine del percorso 

didattico (allegato 7). 

Com’è possibile osservare (grafico 1) sono riportati gli elementi presenti o assenti nei primi disegni 

raccolti. Su un totale di 17 disegni analizzati, si osserva che 4 allievi hanno rappresentato 

simbolicamente lo stato fisico dell’acqua usando una sola tecnica, ovvero quella dei tratti con il 

pennarello, mentre 13 allievi non hanno fatto nessun tipo di riferimento simbolico allo stato liquido 

dell’acqua. Per quanto riguarda il colore dell’acqua di rubinetto, come si può notare dai risultati, tutti 
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gli allievi hanno associato l’acqua ad un unico colore, blu/azzurro. La legenda, che completa il 

disegno, è presente in 7 disegni, mentre è assente in tutti gli altri. 

 

 

 

Al termine del percorso didattico, i risultati osservati negli ultimi disegni degli allievi raccolti, 

indicano (grafico 2) che l’acqua ha assunto nuove colorazioni, presenti nella legenda costruita con 

loro in classe, (allegati 1 e 2) che si sommano al blu di partenza. Infatti, 9 allievi hanno utilizzato un 

colore diverso dal blu come indicatore della qualità dell’acqua nei loro disegni. A seconda della 

situazione presentata nel testo hanno indicato la qualità dell’acqua attraverso il colore. 

L’uso della simbologia è presente in 13 disegni in tre diverse modalità: un simbolo per il ghiaccio, 

un simbolo per il ghiaccio e per l’acqua liquida o un simbolo per indicare lo scorrimento dell’acqua. 

Rispetto alle prime raccolte, la presenza della legenda nei disegni è diminuita ed è stata osservata solo 

in 6 disegni.  

Grafico 1 Risultati delle analisi delle prime rappresentazioni raccolte nella 
classe 1B.  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

blu trasparente nessuno Tratti!con!
penna

Colore!acqua Simbolo!acqua Presenza!legenda

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

blu trasparente rosso solido!
(ghiaccio)

solido!e!
liquido

nessuno altro

Colore!acqua Simbolo!acqua Presenza!legenda

Grafico 2 Risultati delle analisi delle ultime rappresentazioni raccolte nella 
classe 1B.  
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Gli interventi didattici hanno permesso agli allievi di acquisire delle nuove conoscenze sulla 

rappresentazione grafica dell’acqua dal punto di vista dell’uso dei colori per indicarne la qualità, 

aggiungendo ai loro disegni dei nuovi colori per rappresentarla. L’acqua dunque non è più 

rappresentata dalla classe intera, di colore blu, ma subentrano anche il colore rosso, il grigio, il verde 

e il marrone e la scelta di lasciarla incolore. Anche la simbologia dello stato fisico dell’acqua indica 

che sono stati introdotti nuovi simboli associati, per esempio, allo stato fisico dell’acqua rispetto ai 

disegni raccolti in partenza. La presenza di una legenda nei disegni è diminuita, il che ci potrebbe far 

riflettere su una possibile relazione tra l’aumento della diversità dei simboli utilizzati nel disegno, 

come strumento di comunicazione, che rende superflua una legenda. Il campione analizzato è però 

troppo piccolo e ristretto ad un’unica classe, per farne una conclusione certa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Primo disegno e ultimo disegno di Federico. 

Figura 11 Primo disegno e ultimo disegno di Giulia. 
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I disegni degli allievi come strumento di comunicazione tra pari 

 

Dopo aver osservato e discusso con l’intera classe, i disegni raccolti durante il percorso, si osserva 

che il colore dell’acqua, usato nei disegni come indicatore della qualità dell’acqua, l’utilizzo di 

simboli e la legenda vengono dunque visti dagli allievi come elementi da integrare nel disegno 

scientifico perché sia efficace nella comunicazione. Analizzando le risposte degli allievi3 (grafico 3), 

il colore rappresenta l’elemento più importante da utilizzare come tecnica comunicativa nel disegno, 

a seguire l’uso di simboli, mentre la presenza di una legenda è stata menzionata solo da 4 allievi. 

Dall’analisi dell’attività di scambio e scrittura della didascalia del disegno (allegato 3), confrontando 

quello che mi attendevo a livello di contenuto scientifico, con quello che è emerso dagli scritti degli 

allievi, si osserva che su 17 disegni, 15 didascalie sono corrette dal punto di vista scientifico, ovvero, 

ciò che è stato scritto osservando i disegni dei compagni è corretto. Dunque l’utilizzo da parte degli 

allievi di simboli e colori ha comunicato correttamente il contenuto scientifico. Per esempio, per chi 

ha rappresentato il tema della vita in inverno, è possibile vedere che la rappresentazione grafica del 

termometro o l’aver indicato la temperatura trova, nella didascalia, queste corrispondenze:  

•! l’acqua, a partire da 0°C diventa ghiaccio; 

•! la bassa temperatura fa capire che si tratta della stagione invernale; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Le risposte degli allievi sono consultabili nell’allegato 6. 
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4

Quali elementi devono essere presenti per una 
comunicazione efficace nella visulizzazione 

scientifica?

Colori

Simboli 

Legenda

Grafico 3 Risposte degli allievi alla domanda “Quali elementi devono 
essere presenti per una comunicazione efficace nella visualizzazione 
scientifica?”. 
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•! sotto lo strato di ghiaccio, l’acqua rimane liquida e permette la sopravvivenza dei pesci; 

•! la temperatura dell’acqua cambia in funzione della profondità. 

 

 

Sempre restando sul tema “Vita in inverno”, la rappresentazione simbolica dei pesci, ha permesso 

agli allievi di cogliere il concetto per cui i pesci sopravvivono anche durante l’inverno, infatti, su 8 

disegni analizzati, 6 allievi ne hanno parlato nella loro didascalia.  

Per quanto riguarda il secondo tema trattato dalla seconda metà della classe, ovvero “Cosa minaccia 

la biodiversità dei laghi e dei fiumi?”, i disegni che sono stati analizzati sono 9, e di questi solo in una 

didascalia l’allievo esprime di non aver capito il disegno. Osservando il disegno si nota che è molto 

più astratto di quanto non lo siano gli altri disegni (figura 13). Forse, il livello di astrazione dell’allievo 

che lo ha fatto, non viene recepito dal compagno che lo ha ricevuto. Pensando ai due allievi tra i quali 

è avvenuto lo scambio, è opportuno dire che lo stadio di sviluppo di chi ha disegnato è diverso da chi 

ha dovuto interpretarlo, e questo forse potrebbe spiegare il motivo per cui il disegno non è stato colto 

nel suo linguaggio simbolico di estrema sintesi.  

Figura 12 Disegno di Amanuel e didascalia del disegno scritta da Ludovico. 

Figura 13 Disegno di Gianluca. 
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Continuando ad analizzare le altre rappresentazioni e le didascalie, in due disegni si vede che il colore 

rosso dell’acqua predomina e questo elemento, insieme ai rifiuti nel fiume, hanno comunicato ai 

compagni che essa è inquinata. L’aggiunta dei pesci, in un caso ha permesso di comunicare l’effetto 

dell’inquinamento su altri esseri viventi (figura 14), mentre nel secondo caso (figura 15), la 

rappresentazione grafica non ha avuto lo stesso riscontro sul compagno. Si potrebbe ipotizzare che lo 

stile influenza l’interpretazione del disegno stesso, infatti, nel primo disegno i pesci colorati con un 

colore scuro, non hanno attirano l’attenzione dell’osservatore, mentre nel secondo disegno, la scelta 

di usare colori più chiari rispetto al rosso utilizzato per l’acqua, mette in maggior risalto gli occhi a 

croce dei pesci morti.  

Altri due allievi hanno usato il colore rosso, ma l’accento nella didascalia viene messo su chi inquina, 

ovvero sull’attività dell’uomo e troviamo questa corrispondenza anche nel disegno, dove in un caso 

c’è una persona e nell’altro un trattore. 

Negli altri disegni, per rappresentare l’inquinamento, sono stati utilizzati dei simboli, come ad 

esempio i rifiuti, mentre in due disegni (allegato 3), è possibile notare l’uso di frasi che spiegano il 

disegno e non di parole chiave all’interno del disegno. Su due disegni in cui sono presenti le frasi, in 

un caso c’è una corrispondenza corretta nella didascalia scritta dal compagno, mentre nel secondo 

caso, la frase distoglie l’attenzione da ciò che è stato rappresentato, infatti, la didascalia, in parte, 

riporta l’opposto di ciò che è stato disegnato (figura 16).  

In generale, dal punto di vista della correttezza scientifica delle didascalie, solo una didascalia su 

nove è in parte errata, mentre da tutte le altre emergono concetti corretti su cosa minaccia la 

biodiversità dei laghi e dei fiumi: 

•! l’inquinamento minaccia la vita dei pesci; 

•! l’immondizia e i fertilizzanti (attività antropiche) causano l’inquinamento; 

•! le centrali nucleari surriscaldano l’acqua.! 

Figura 15 Disegno del fiume 
inquinato fatto a Giulia. Figura 14 Disegno del fiume 

inquinato fatto da Delia. 
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In conclusione, solamente in un caso la comunicazione attraverso il disegno non è stata ritenuta 

efficace, in quanto l’allieva scrive che la temperatura d’inverno è inferiore a quella dell’estate (figura 

16) ma non accenna al contenuto scientifico del tema. Osservando il disegno, si vede che la compagna 

ha inserito diversi simboli, tra cui i pesci, lo stato fisico dell’acqua (ghiaccio e liquida), ma non ha 

usato i colori per l’acqua. Forse, l’assenza del colore non ha permesso alla compagna di capire i 

contenuti scientifici dell’argomento trattato. La stessa osservazione vale anche per lo scambio 

contrario, la compagna, il cui tema del disegno era quello delle minacce della biodiversità dei laghi e 

dei fiumi, non è riuscita a comunicare i concetti, infatti nel disegno si può notare che l’utilizzo dei 

fertilizzanti fa apparire nuove specie (alghe), a discapito di altre (pesci), ma nella didascalia viene 

menzionata l’assenza di vita nel fiume (figura 17).  

Tutti gli altri scambi, si sono invece rivelati positivi dal punto di vista della comunicazione tra pari 

attraverso la rappresentazione grafica, e hanno fatto emergere così i concetti scientifici presenti nei 

documenti ricevuti e discussi insieme agli allievi. L’acquisizione di nuovi concetti da parte degli 

allievi potrebbe aver giocato un ruolo importante sulla rappresentazione grafica permettendo così agli 

allievi stessi di scegliere lo stile migliore, inteso come più efficace, per comunicare con i pari.!Si può 

quindi affermare che si è attivato un anello di retroazione positiva in cui l’approfondimento dei 

contenuti scientifici ha permesso di migliorare il disegno, e il disegno, a sua volta, ha permesso di 

strutturare meglio questi contenuti. 

 Figura 16 Disegno di Martina e didascalia di Lisa. 

Figura 17 Disegno di Lisa e didascalia di Martina. 
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Come hanno valutato gli allievi i disegni dei loro compagni 

 

Per comprendere a livello qualitativo la valutazione tra pari, avvenuta a seguito dell’attività di 

scambio dei disegni e scrittura della didascalia, si è deciso di suddividere le valutazioni degli allievi 

(allegati 4a e 4b)  in due categorie che includono da un lato le valutazioni specifiche, nel senso in cui 

a partire da una domanda generica, l’allievo che valuta indica a cosa si riferisce la sua valutazione, 

mentre dall’altro lato, ci sono le valutazioni generiche, in cui sono raggruppate tutte le valutazioni di 

carattere generico o che includono una valutazione numerica (viene attribuita una nota al disegno del 

compagno).  

Analizzando le valutazioni specifiche, ciò che emerge è che rispondendo alla consegna di carattere 

generale in cui veniva chiesto di valutare i disegni dei compagni dopo aver letto il loro testo e di dire 

se il disegno li aveva aiutati a capire i concetti scientifici, quali elementi del disegno sono stati utili 

per la comprensione e cosa mancava nei disegni, un allievo ha scritto che nello specifico il disegno 

gli ha permesso di capire che si forma uno strato di ghiaccio, mentre 8 allievi sono stati più specifici 

nel dire quali caratteristiche del disegno sono state utili. Tra le caratteristiche ritenute utili dagli allievi 

si può leggere che l’utilizzo dei simboli (nello specifico quello per rappresentare il ghiaccio o la neve), 

l’inserimento di numeri e le scritte sono stati d’aiuto. Per chi invece ha ritenuto che il disegno non 

fosse stato d’aiuto ha scritto cosa non ha capito o cosa mancava. Ad esempio, possiamo leggere in 

una valutazione, che quello che mancava, era un disegno supplementare in cui poteva essere 

rappresentata la situazione opposta, quindi il lago nella stagione estiva. In un’altra valutazione, 

l’allievo si esprime specificando che quello che mancava erano i disegni dei pesci, perché senza, non 

si riusciva a capire che d’inverno nel lago c’è vita (figura 18). 

Delle 19 valutazioni, 10 si sono rivelate di carattere generico in cui non viene specificato nessuno 

motivo per cui il disegno è stato d’aiuto oppure no, e cosa ha aiutato o cosa mancava. In generale si 

può osservare che alcune valutazioni sono superficiali, gli allievi si limitano a dire che il disegno “è 

bello”. In altre valutazioni viene consigliato di “aggiungere qualcosa”, ma non c’è nessun riferimento 

a cosa può essere aggiunto. È interessante notare che due allievi hanno dato una valutazione come 

quella che gli allievi stessi sono abituati a vedere nei giudizi. In un caso la valutazione è di tipo 

sommativo (figura 19), in cui per ogni disegno, l’allievo dà una nota al compagno. Nel secondo caso, 

l’allievo conclude la valutazione con un “Brava continui così!”, come probabilmente ha letto nei 

giudizi scritti. 

Riflettendo su questi risultati due sono le conclusioni. La prima è che fornendo delle domande di 

carattere generale, per alcuni allievi della 1B, ha significato dare una valutazione generale senza 
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entrare nello specifico e senza motivare. Questa conclusione permette al docente di fare una 

riflessione in merito a come vengono poste le domande agli allievi e a quello che ci si attende di 

leggere nelle loro risposte. La seconda conclusione è che appare il condizionamento della valutazione 

alla quale gli allievi sono abituati a scuola, una valutazione oggettiva dell’apprendimento restituita 

senza commenti ma con un valore numerico, una frase di carattere generale o dei simboli e delle 

faccine. Il modo di valutare solo le conoscenze nozionistiche si trasmette agli allievi come unico 

metodo di valutazione e questo metodo lo applicano loro stessi quando si ritrovano a confrontarsi con 

una valutazione tra pari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!
Figura 18 Valutazione specifica del disegno di Vittoria. 

!
!

Figura 19 Valutazione di carattere sommativo del disegno di Leo. 
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Analisi dei dati raccolti nella classe 1C 

Come sono evoluti, dal punto di vista qualitativo, i disegni degli allievi 

 

I risultati riportati in questo paragrafo si basano sull’analisi dei disegni di 14 allievi della classe 1C e 

sono stati suddivisi in due categorie: la prima riguarda la rappresentazione iniziale del seme di 

ravanello, mentre la seconda concerne lo sviluppo della piantina di ravanello. 

Osservando i disegni dei semi di ravanello, si può osservare che le rappresentazioni grafiche degli 

allievi si distinguono, in quanto non vi sono semi identici, proprio perché in natura sono tutti diversi 

nonostante siano tutti della stessa specie. Gli interventi didattici che sono stati adottati durante la 

rappresentazione dei semi di ravanello sono stati quelli di introdurre il binoculare come strumento 

che permette di ingrandire l’oggetto che si vuole osservare al fine di coglierne i particolari, per la 

rappresentazione grafica del seme, e l’utilizzo delle matite acquerellabili come tecnica di pittura.  Allo 

stesso tempo la riflessione sugli aspetti disciplinari scaturita dal confronto dei disegni ha portato ad 

introdurre il concetto di biodiversità all’interno della stessa specie. L’accento viene dunque messo 

sulla forma del seme, sul colore e sulla rappresentazione della sua superficie. 

Per quanto riguarda la forma del seme, sette allievi lo hanno rappresentato dandogli una forma 

tondeggiante, proprio come si presenta il seme, mentre negli altri disegni le forme variano e tendono 

a ricordare il seme del fagiolo e non tanto quello del ravanello. Si potrebbe pensare che le attività 

precedenti il cui tema era lo sviluppo della pianta di fagiolo borlotto nano abbiano influenzato la 

rappresentazione del seme di alcuni allievi (figura 20).  

  

 

 

 

 
Figura 20 Due rappresentazioni del seme di ravanello eseguite da due allievi della classe 
1C. A sinistra il seme ha una forma rotonda, a destra il seme ha una forma allungata che 
ricorda quella del fagiolo. 
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La tecnica utilizzata per colorare i disegni è quella dell’acquerello, utilizzando le matite 

acquerellabili. Si è scelta questa tecnica perché permette di rendere più realistico il disegno 

naturalistico, nonostante l’acquerello sia una tecnica molto difficile e nonostante non fosse stata 

ancora introdotta nelle lezioni di visiva.  

Il binoculare è stato introdotto agli allievi come strumento per sviluppare la competenza di 

osservazione e per cogliere e mettere in risalto i dettagli e le particolarità del seme di ravanello che 

ad occhio nudo sfuggirebbero. Ciò che è possibile notare, osservando un seme di ravanello di una 

qualsiasi varietà, è che il colore non è uniforme, ma è dato da sfumature di marrone, giallo e nero, 

diverse per ogni seme, qualsiasi sia la varietà. Sette allievi hanno colto le sfumature dei semi osservati 

utilizzando il binoculare e hanno utilizzato la tecnica dell’acquerello per rappresentarle nei loro 

disegni, mentre l’altra metà della classe si è servita di un’unica tonalità di marrone che, grazie alla 

tecnica di colorazione, ha permesso loro di sfumare e dare al seme un effetto più realistico e meno 

statico (figura 21). Di conseguenza, la tecnica ha favorito la realizzazione realistica del seme di 

ravanello, che forse sarebbe stata assente se gli allievi si fossero limitati ad utilizzare le matite 

colorate.  

La superficie dei semi, in 13 disegni appare liscia e solo un allievo, ha colto grazie all’utilizzo del 

binoculare, i particolari della superficie dei semi e la rappresenta in maniera dettagliata, inserendo 

nel suo disegno delle forme per dare rugosità al seme stesso (figura 22). 

 

Essendo stato il primo approccio degli allievi con questo strumento, si è osservato un grande 

entusiasmo nell’utilizzarlo, e questo entusiasmo, forse ha distolto gli allievi dal riflettere su come 

sfruttare al meglio il binoculare per rendere più realistico il disegno stesso. Sulla base della consegna 

data agli allievi, sullo scopo dell’utilizzo del binoculare, l’impressione è quella che si tratti di due 

Figura 21 Seme rappresentato da Havin che ha 
scelto una sola tonalità di marrone che è stata 
acquerellata. 
!

Figura 22 Seme rappresentato da Rohat in cui la 
superficie è rugosa. 
!
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attività distinte, da un lato il disegno e dall’altro l’utilizzo di un nuovo strumento, senza però unire le 

due cose per trarne beneficio dal punto di vista dell’illustrazione scientifica. 

La seconda parte dell’analisi dei risultati, come scritto in precedenza, riguarda lo sviluppo in termini 

qualitativi dei disegni della piantina di ravanello. Qui viene posto l’accento sulle strutture, nello 

specifico le radici e le foglie, e sul colore dello stelo. 

Il ravanello è una pianta che ha una radice a fittone, ovvero una radice principale grossa e legnosa 

dalla quale partono le radici secondarie, più sottili. I disegni degli allievi mostrano quattro tipologie 

di percorso per la rappresentazione delle radici a fittone:  

1.! In alcuni disegni, all’inizio, le radici non sono a fittone, mentre alla fine, sono rappresentate 

secondo la struttura a fittone. Cinque allievi hanno mostrato attraverso i loro disegni questo 

tipo di percorso. Le prime piantine sono state rappresentate senza radici, con una radice a 

uncino (figura 23), con radici fascicolare o solo una radice principale. Alla fine del percorso, 

in tutti e cinque i disegni si distingue la radice principale perché rappresentata con più 

spessore, a partire dalla quale escono le radici secondarie rappresentate più finemente.   

2.! Per alcuni allievi, invece, è stato osservato il percorso inverso, ovvero le prime radici hanno 

una struttura a fittone e nell’ultimo disegno questa caratteristica non appare più e viene 

rimpiazzata da tre radici principali (figura 24).  !

3.! Per tre allieve, si nota che le radici sono state sempre rappresentate a fittone durante tutto il 

percorso didattico. Nelle loro rappresentazioni grafiche, è ben messa in evidenza la distinzione 

tra la radice principale, che è più grossa, e le radici secondarie che sono più fini (figura 25). 

La distinzione viene anche ricordata nella legenda che accompagna il disegno. 

4.! Per quattro allievi non c’è stato un cambiamento tra il primo e l’ultimo disegno, infatti, si 

osserva che vi sono due o tre radici principali o addirittura sono fascicolate (figura 26).   
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Figura 23 Percorso delle radici di Havin (primo e ultimo 
disegno).  

!

Figura 24 Percorso delle radici di Joel (primo e 
ultimo disegno).  

!

Figura 25 Percorso delle radici di Ivon (primo e ultimo 
disegno).  

!

Figura 26 Percorso delle radici fascicolate di Sarah (primo e 
ultimo disegno).  

!
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Analizzando lo stelo dal punto di vista della rappresentazione grafica e del colore (allegato 11) si può 

vedere che sei allievi, per quanto riguarda le proporzioni, durante il percorso non hanno mostrato dei 

cambiamenti nel senso che lo stelo è fine ed è rappresentato in maniera proporzionata al resto della 

piantina. Tre allievi invece, nel primo disegno, rappresentano lo stelo quasi come un tronco dando un 

eccessivo spessore che viene poi ridotto e reso proporzionato alla pianta nell’ultimo disegno. Le 

restanti cinque rappresentazioni, mostrano che non vi è stato nessun cambiamento nella 

rappresentazione dello stelo: nel primo e nell’ultimo ultimo disegno lo stelo è grosso e quindi 

sproporzionato al resto della piantina di ravanello. 

 
Anche il colore dello stelo subisce dei cambiamenti. A seconda della varietà di ravanello, lo stelo può 

sfumare dal rosso-viola al verde oppure rimane tutto di una tonalità di verde chiaro. Per quattro allievi 

la sfumatura dal rosso-viola appare fin dal primo disegno e per altri quattro allievi la sfumatura viene 

gradualmente aggiunta al disegno lungo il percorso didattico.  

 

Se si coltiva una piantina di ravanello si possono notare che le “prime foglie” sono diverse, sia per la 

forma che per il margine, dalle foglie che si sviluppano a seguire. Infatti, si tratta dei cotiledoni che 

hanno il ruolo iniziale di fare la fotosintesi quando ancora le foglie non si sono sviluppate. Guardando 

attentamente il materiale raccolto, per quel che concerne la forma delle foglie è possibile vedere che 

dieci allievi della classe 1C, attraverso i loro disegni comunicano graficamente la differenza tra i 

cotiledoni e le foglie che appaiono a seguire nello sviluppo. La differenza viene comunicata attraverso 

la forma che è a cuore per cotiledoni e ovale-oblunga per le vere foglie. Ma la differenza viene anche 

rappresentata nel margine fogliare, liscio per i primi, seghettato per le seconde (figura 27). In quattro 

disegni non si colgono queste diversità perché non vengono rappresentate, oppure, perché la tecnica 

di colorazione le nasconde. Tra chi mette in evidenza queste differenze strutturali vi è poi una ricerca 

del dettaglio più o meno accurata nel senso in cui i dettagli sono rappresentati meticolosamente 

oppure sono generici. 

 

  
  
 

  
 

 

 

Figura 27 Rappresentazioni delle piantine di ravanello di Ivon, Ruben e Azra. 

!
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In conclusione, gli interventi didattici, come disegnare la propria piantina insieme agli allievi 

utilizzando il beamer per proiettare il foglio da disegno, la costruzione di una “linea guida” delle 

caratteristiche della piantina di ravanello, sulla base di riflessioni del legame che c’è tra forma e 

funzione, e le osservazioni di illustrazioni scientifiche del ravanello, hanno permesso in parte di 

migliorare qualitativamente i disegni degli allievi. In parte perché solo alcuni allievi hanno 

cambiato la loro rappresentazione della piantina durante il percorso didattico, concentrandosi sulla 

forma delle radici, dalle quali si sviluppa l’ortaggio, in quanto vi è un accumulo di sostanze 

nutritive e acqua, in cui è possibile distinguere la radice principale per il suo spessore maggiore 

rispetto alle radici secondarie. Anche la proporzionalità dello stelo è migliorata rispetto al resto 

della pianta: all’inizio spesso veniva rappresentato come se fosse un tronco, poi è andato via via 

ad affinarsi e a dare armonia al disegno. Per lo stelo vi è anche un miglioramento dal punto di vista 

del colore, che con l’utilizzo della tecnica delle matite acquerellabili, non si limita più ad essere 

solo verde, ma in base alla varietà del ravanello, sfuma in nuovi colori tra cui il rosso-viola. Infine, 

la rappresentazione delle foglie mostra, nella maggior parte dei disegni, l’osservazione degli allievi 

per quel che concerne la forma e il margine fogliare. Questa osservazione ha così permesso di 

distinguere due tipologie di strutture sulla stessa piantina: i cotiledoni e le foglie. 

 

 Il disegno degli allievi come strumento di comunicazione tra allievi e docente 

 

Il disegno può essere un valido strumento di comunicazione tra pari, ma anche uno strumento di 

comunicazione tra gli allievi e il docente perché quest’ultimo, osservando attentamente i disegni, 

può raccogliere molte informazioni che possono essere utilizzate per progettare attività didattiche 

per la classe. Per questo motivo, quello che si vuole analizzare in questo paragrafo, è la 

corrispondenza delle legende ai disegni, dal punto di vista scientifico.  

Nella classe, c’è una varietà di termini che vengono utilizzati nella legenda dei disegni e possono 

essere raggruppati per un’analisi più accurata.  

Per le foglie, è interessante vedere che la nomenclatura va, in alcuni disegni, dal termine generico 

“foglia” o “foglie”, al termine in cui viene aggiunto un elemento descrittivo. Per esempio, 

l’elemento del tempo legato all’apparizione delle foglie viene scritto nei seguenti modi: “prime 

foglie cresciute” o “nuove foglie”. Un’altra dicitura che si osserva, sono le “prime vere foglie”. 
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Ciò potrebbe ricondursi all’attività sul fagiolo, di cui gli allievi hanno seguito lo sviluppo ed in cui 

hanno osservato che i cotiledoni assomigliano a delle foglie, ma che in realtà le prime vere foglie 

sono diverse. Dunque, questo aspetto sembrerebbe essere stato generalizzato per tutte le piante 

dicotiledoni, nonostante la specificità del linguaggio scientifico sia assente nelle legende.  

Qualcuno fa anche una graduatoria definendo alcune foglie come “principali” e altre come 

“secondarie”. Questo non permette di capire se per questi allievi ci sia, oppure no, un riferimento 

ai cotiledoni. Non vi è, in nessuna di queste legende, la presenza del termine “cotiledoni”. 

Solamente 1 disegno su 14, nomina le due strutture con il loro nome, ovvero “prime vere foglie” 

e “cotiledoni”. 

Lo stelo non viene mai menzionato così in nessun disegno, anzi, nella maggior parte dei casi gli 

allievi usano il termine “fusto” che è più generico e comune nel vocabolario degli allievi di prima 

media. Questa informazione potrebbe portare a sviluppare l’idea di un percorso, nel corso dei 

quattro anni scolastici, in cui si ha come obiettivo quello di arricchire il vocabolario scientifico 

degli allievi stessi. Insieme a questa osservazione, anche il termine “picciolo” non viene utilizzato 

da nessun allievo perché nessuno lo nomina nel proprio disegno. Nonostante ciò, solamente un 

allievo distingue questa struttura dalle altre, ma indica il picciolo con il termine “ramo” (allegato 

11). L’utilizzo di questo termine potrebbe ricondursi, come nel caso del cotiledone e delle prime 

vere foglie, a una generalizzazione della struttura delle piante probabilmente da ricondursi a uno 

stereotipo rinforzato alla scuola elementare. Anche in questo caso varrebbe la pena riflettere su un 

arricchimento dei termini scientifici come uno degli obiettivi delle lezioni di scienze naturali.  

Infine, ma non meno importante, le radici sono indicate correttamente da tutti gli allievi, ma è 

interessante osservare che, chi ha migliorato la rappresentazione rendendola più realistica, 

distingue nella legenda la radice principale dalle secondarie; al contrario, chi ha rappresentato le 

radici fascicolate o più radici principale, si è limitato a indicare in maniera generica con il termine 

“radici”.  
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 Come gli allievi hanno vissuto l’esperienza del progetto 

 

Chiedendo agli allievi di riflettere sul loro percorso dal punto di vista disciplinare, quello che è 

emerso dalle loro registrazioni4, è che alcuni di loro sono stati specifici nel dire quali elementi 

hanno permesso una crescita personale. Ad esempio, per qualcuno il disegno scientifico è stato 

arricchente dal punto di vista lessicale, in quanto dicono di aver imparato nuovi termini tra cui 

“foglie seghettate” e il termine “fusto” come sinonimo del gambo.  Difatti, un allievo dice “il fusto 

lo chiamavo gambo”.  Per altri allievi, invece, è stato utile in quanto ha permesso loro di acquisire 

il concetto per cui il colore delle foglie dipende dal pigmento della clorofilla, e che le foglie hanno 

una forma e un margine caratteristico, in questo caso riferito alla piantina di ravanello. Apprendere 

ad osservare la natura, ha anche permesso loro di vedere che in alcune varietà lo stelo cambia 

colore sfumando in diverse tonalità che spaziano tra il rosso-viola e il giallo, che le “prime foglie” 

della piantina di ravanello hanno una forma diversa dalle altre foglie e infine, che la radice è a 

fittone. Chi è stato più generico nella riflessione ha detto che ha imparato ad “analizzare i dettagli”, 

che ha imparato “più cose sui semi e sulle piante” oppure che ha imparato a “capire le parti del 

ravanello”, senza mai andare nel dettaglio. Dunque, che sia specifica o generica, la riflessione 

permette di ipotizzare che questo percorso didattico ha permesso agli allievi di arricchirsi, dal 

punto di vista scientifico, attraverso la rappresentazione grafica.  

Agli allievi è anche stato chiesto di fare una riflessione sul disegno in senso stretto, ovvero sul loro 

percorso personale. È emersa, per alcuni di loro, la relazione che c’è tra l’arte e la scienza. Ad 

esempio, sull’importanza del disegno anche nelle scienze naturali, è stato detto che il disegno 

permette di notare dettagli che prima, senza un’attenta osservazione dell’oggetto di studio, non si 

sarebbero notati. Emerge anche che attraverso il disegno si può non aver capito qualcosa, ma 

quando questa cosa viene disegnata, si comprende meglio. Dunque il disegno è stato, per alcuni 

allievi, uno strumento utile per la comprensione dei concetti scientifici.  

Per quanto concerne la qualità del disegno in relazione alla comunicazione è stato detto che  

 [...] bisogna rendere comprensibile il disegno per tutti.  [...] Se si ha una chiara legenda si 

 possono capire bene i dettagli.  [...] Anche il colore è importante. [...] cercare di usare il 

 verde che gli assomiglia il più possibile e non accontentarsi di un verde qualsiasi. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Nell’allegato 12 si possono consultare le registrazioni degli allievi della classe 1C. 
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Si osserva quindi che, gli allievi, in queste riflessioni, attribuiscono al disegno anche il ruolo di 

strumento di comunicazione in cui è importante fare un disegno chiaro, con una legenda e 

utilizzando colori appropriati perché il destinatario possa comprenderlo al meglio. Il disegno non 

è solo qualcosa di soggettivo in cui l’artista esprime i propri sentimenti, ma diventa anche qualcosa 

attraverso cui, lo scienziato artista, può farsi ispirare dal fascino e dall’estetica della natura, può 

comunicare attraverso il disegno, inteso come portatore di informazioni, può usarlo come 

strumento di confronto, per trovare omologie e differenze tra esseri viventi, ed infine, il disegno 

scientifico, permette di interrogarsi.  

A livello di tecnica in generale, quasi la totalità della classe ritiene che durante il percorso 

affrontato c’è stato un miglioramento della tecnica di disegno, e questo elemento trova riscontro 

anche nelle emozioni vissute dagli allievi, in cui loro stessi ammettono che all’inizio avevano 

paura perché insicuri del loro modo di disegnare, ma che alla fine, questa paura si è trasformata in 

felicità, appunto perché hanno preso coscienza del loro personale miglioramento artistico. Ma 

quest’esperienza per gli allievi non ha dato solo queste emozioni, anzi, per alcuni c’è stata gioia 

nello scoprire qualcosa di nuovo, in particolare, riconoscere la biodiversità espressa della 

medesima specie vegetale e scoprire la pianta di ravanello, una pianta che fa parte del quotidiano 

e che molti di loro vedono al supermercato ma per la maggior parte delle volte di una sola varietà.  

Il disegno scientifico ha quindi dato agli allievi della 1C degli elementi in più dal punto di vista 

scientifico.  Nello specifico gli allievi hanno utilizzato nuove parole, come “stelo”, “fittone” o 

“fusto”, si sono allenati nell’osservazione dei dettagli che vengono integrati alla rappresentazione 

grafica della piantina, hanno avuto la possibilità di comunicare anche attraverso il disegno e parole 

chiave, e infine, ha permesso loro di avere la consapevolezza di essere migliorati dal punto di vista 

della tecnica pittorica, permettendo loro di vivere emozioni positive anche durante le lezioni di 

scienze naturali.  
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6.!Conclusioni 

Conclusioni per la classe 1B 

 

Dopo aver raccolto e analizzato i disegni nella classe 1B in cui è stato affrontato il tema dell’acqua 

dal punto di vista dei cambiamenti di stato (da liquido a aeriforme e da liquido a solido) e degli 

effetti degli inquinanti sulla biodiversità dei fiumi e dei laghi, si è osservato che per quanto 

riguarda l’acquisizione di competenze grafiche come strumento di riflessione e di comunicazione, 

rispetto al punto di partenza, vi sono stati dei miglioramenti nei disegni degli allievi. Inizialmente 

la simbologia per rappresentare l’acqua era limitata al tratteggio con il pennarello, mentre al 

termine del percorso didattico, la varietà dei simboli presenti nei disegni degli allievi è aumentata 

attraverso l’aggiunta nuovi simboli tra cui, uno per lo stato liquido dell’acqua e uno per lo stato 

solido.  

Anche per l’uso del colore c’è stata un’evoluzione espressiva in funzione dei contesti 

d’applicazione: inizialmente l’acqua veniva rappresentata unicamente con il blu, alla fine i disegni 

mostravano una scelta più ampia di colori per indicare una particolare situazione ambientale. Nella 

maggioranza dei casi è stato introdotto il rosso come indicatore dell’inquinamento dell’acqua. 

Lungo il percorso si sono potuti osservare anche altri colori tra cui il verde, il marrone e il grigio.  

Per quanto riguarda l’uso della legenda, si è osservata una diminuzione rispetto all’inizio.  

 

La comunicazione tra pari è stata soddisfacente per i due temi trattati in classe, perché la maggior 

parte degli allievi ha comunicato ai compagni i concetti scientifici in modo corretto. Gli stili grafici 

di comunicazione utilizzati sono diversi e ricorrono all’utilizzo del colore, dei simboli, delle scritte 

e dei numeri. 

 

La valutazione tra pari è stata in parte condizionata dalla domanda generica iniziale ma una buona 

parte delle risposte mostra come le produzioni più significative degli allievi abbiamo suscitato 

delle riflessioni più approfondite e una lettura analitica più attenta. Il condizionamento della 

valutazione “classica” porta ad una riflessione circa l’importanza della valutazione tra pari.  
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Per rispondere all’ interrogativo di ricerca, in base ai risultati, si può dire che in questa classe è 

stato possibile, attraverso la scelta di tre indicatori (il colore, il simbolo e la legenda), l’analisi 

della comunicazione tra pari e la valutazione tra pari, definire qualitativamente il livello della 

classe dal punto di vista della rappresentazione grafica in ambito scientifico, prima, durante e alla 

fine del percorso didattico. La tabella sinottica riporta gli esiti degli interventi (tabella 1).  

 

Conclusioni per la classe 1C 

 

I disegni raccolti e analizzati nella classe 1C, hanno permesso di osservare un miglioramento nelle 

rappresentazioni grafiche della piantina di ravanello, partendo da un livello in cui le 

rappresentazioni erano sproporzionate, con pochi dettagli e con una tecnica di colorazione tendente 

all’uniforme. Infatti, si può osservare che negli ultimi disegni, gli allievi, hanno integrato maggiori 

dettagli delle strutture come le radici a fittone, lo stelo proporzionato, rispetto alla piantina, e 

sfumato con diversi colori, che spaziano dal verde al rosso-viola.  

Anche la forma e il margine fogliare, mettono in evidenza la diversità strutturale tra i cotiledoni e 

le foglie. Nei disegni, si nota che la forma dei cotiledoni è a cuore e i margini sono lisci, mentre le 

foglie sono ovali con margini seghettati e venature più marcate e ramificate. 

La legenda, ha rappresentato un valido supporto per favorire la comunicazione tra allievi e docente 

nella comprensione dei disegni.  

Dall’osservazione delle legende è anche emersa la specificità o la generalità nell’utilizzo di termini 

scientificamente adeguati come “cotiledone”, “radice a fittone”, “fusto” ed anche “stelo”.  Una 

specificità che non emerge in tutti i disegni, in quanto c’è ancora chi ha usato termini generici 

come “foglie” e “radici”.  

Nelle registrazioni delle riflessioni, gli allievi dicono che, attraverso questa esperienza, hanno 

imparato nuove parole o appreso, in generale, nuovi elementi sullo sviluppo della piantina di 

ravanello. Per la maggior parte di loro è stato possibile apprezzare un miglioramento della tecnica 

grafico-pittorica. Ciò è stato possibile grazie alla mediazione didattica pedagogica della docente 

che non ha permesso agli allievi di fermarsi al primo ostacolo, e, grazie alla consapevolezza degli 

allievi dello strumento didattico come strategia d’apprendimento. 
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Rispondendo all’interrogativo di ricerca, per la classe 1C è stato possibile, attraverso gli esiti degli 

interventi riportati nella tabella sinottica (tabella 2), definire qualitativamente il livello della classe 

dal punto di vista della rappresentazione grafica in ambito scientifico, di come questo sia cambiato 

durante il percorso, e di definire anche la qualità del linguaggio utilizzato nella comunicazione tra 

allievi e docente. 

Prospettive per il futuro 

 

L’analisi del materiale raccolto nella classe 1B, ha permesso di fare il punto sulla situazione della 

classe e di conseguenza di capire come continuare in futuro e come affinare le strategie 

pedagogiche didattiche all’intero della classe. Le idee per il futuro che nascono grazie a questo 

lavoro, vanno nella direzione in cui le strategie devono mirare alla valorizzazione delle 

rappresentazioni degli allievi riprendendole insieme a loro durante le lezioni di scienze. Questo 

permette di rendere favorevole l’acquisizione dei contenuti di carattere scientifico. La costruzione 

degli strumenti necessari all’apprendimento, è importante che venga fatta insieme agli allievi, 

perché si è visto come la legenda dei colori dell’acqua è stata utilizzata nelle occasioni proposte 

agli allievi stessi. Il confronto tra le produzioni degli allievi facilita la valutazione tra pari, resa 

possibile dalla funzione comunicativa che viene attribuita ai disegni, e in seconda misura, anche 

dalla funzione che i disegni svolgono nella pratica riflessiva di saper interrogare l’interlocutore.  

L’analisi del materiale raccolto nella classe 1C, ha permesso di fare il punto della situazione della 

classe al fine di riflettere sulle prospettive future. Tra queste sicuramente c’è l’importanza 

dell’illustrazione scientifica, intesa come strumento per tenere traccia e testimonianza (per sé e per 

gli altri) in modo da costruire gli strumenti didattici insieme agli allievi per favorirne 

l’apprendimento, per permettere agli allievi stessi di mettere a confronto il loro percorso e per 

favorire la presa di coscienza personale della propria crescita dal punto di vista scientifico. Per il 

futuro si auspica di continuare a favorire anche il canale comunicativo tra allievi e docente, 

attraverso la modellizzazione, in cui il disegno va oltre alla rappresentazione della realtà al fine di 

spiegare un concetto. Per concludere, le attività future dovrebbero anche sviluppare la competenza 

a saper osservare, con lo scopo di cogliere e mettere in risalto i dettagli e le particolarità della 

natura.  

La ricerca in campo educativo riguardo al disegno scientifico è un ambito ancora poco esplorato. 

I dati raccolti con questa ricerca lo rivelano come un approccio didattico molto promettente che 

merita di essere meglio implementato e sviluppato a favore dell’educazione scientifica. Questo 



 
!

! 41!

lavoro è stato condotto con spirito pioneristico e con pochi fondamenti didattici, dedotti perlopiù 

per analogia dall’applicazione della visualizzazione grafica, così come è stata in passato e tutt’ora 

in uso nella comunità scientifica. Limitatamente a quanto è stato possibile svolgere nel tempo a 

disposizione in due classi di prima media, il disegno scientifico, ha permesso agli allievi di scoprire 

una dimensione più riflessiva a volte quasi meditativa sull’osservazione dei fenomeni naturali, ha 

destato maggiore curiosità e fatto nascere domande spontanee, che con osservazioni estemporanee, 

non sarebbero emerse. 

Occorre essere coscienti che per consolidare una pratica protrattasi nell’arco di poche settimane di 

sperimentazione e i benefici in termini di apprendimento in senso lato che ne derivano, è 

indispensabile garantirne la continuità sull’arco di tutta la formazione obbligatoria. Continuità che 

potrebbe essere raggiunta senza eccessivi sforzi attraverso la coerente applicazione dei principi 

didattici che promuovono l’interdisciplinarità e che costituiscono uno dei pilastri del nuovo Piano 

di Studio in Ticino.  
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8. Allegati 
 
 
Allegato 1 – Risposte degli allievi della classe 1B alla domanda “Di che colore è l’acqua?” 
 

 
 
 
 
Allegato 2 – Legenda costruita insieme agli allievi della classe 1B per indicare i colori 
dell’acqua. 
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A
llegato 3 – D

isegni degli allievi e didascalie dell’attività di com
unicazione tra pari svolta nella classe 1B

. 
  

TEM
A

 “V
ITA

 IN
 IN

V
ER

N
O

” 
!!!

Lucie 

 

L’acqua 
sotto 

i 
0°C

 
si 

ghiaccia 
e 

si 
form

a 
uno 

strato di ghiaccio. 

Martina 

 
 

Ma 

 
 

In inverno nevica e la tem
peratura 

scende (non fa caldo com
e in estate). 

Francisco 

 

Il lago è ghiacciato e i pesci 

si trovano sotto al ghiaccio. 

Giorgia 

 
 
  

  
Q

ui ho capito che la fauna sottom
arina 

riesce a sopravvivere anche in inverno. 
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Amanuel 

 

In 
inverno 

l’acqua 

(superficie) 
si 

gela. 
Si 

gelano solo circa 15 cm
 in 

superficie, m
a sotto l’acqua 

non è ghiacciata e i pesci 

vivono sotto la superficie. 

Deniz 

 

La superficie dell’acqua è ghiacciata, 

sotto a tem
perature diverse, ci sono dei 

pesci. Il sole finisce con i suoi raggi 

sulla superficie ghiacciata. 

Francesco 

 

D
’inverno 

nel 
lago 

c’è 

m
eno vita dell’estate m

a i 

pesci ci sono sem
pre. 

Federico 

 

Sull’acqua del lago si form
a uno strato 

di ghiaccio, sotto c’è l’acqua con gli 

anim
ali che vivono perché ci sono più 

di 0°C
. 
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Allegato 4a – Valutazioni specifiche tra pari dei disegni dell’attività di comunicazione tra 
pari svolta nella classe 1B. 
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Allegato 4b – Valutazioni generiche tra pari dei disegni dell’attività di comunicazione tra 
pari svolta nella classe 1B. 
!
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Allegato 5- Sintesi dell’itinerario didattico proposto nella classe 1B.  

 

1° Intervento – Raccolta delle prime rappresentazioni degli allievi sul tema l’evaporazione 

dell’acqua. 

Obiettivi:  

!! Conoscere il punto di partenza della 

classe nella rappresentazione grafica 

dell’acqua. 

Svolgimento: 

A seguito dell’esperienza svolta in classe 

sull’evaporazione dell’acqua, sono stati 

raccolti i disegni degli allievi ai quali è stata 

lasciata la libertà di rappresentazione basata 

sulla loro esperienza grafica e 

sull’osservazione. 

2° Intervento – Osservazione e discussione dei primi disegni prodotti degli allievi per 

definire i colori e alcuni simboli per la rappresentazione dell’acqua. 

Obiettivi: 

!! Mettere in comune i disegni con 

caratteristiche simili, e discuterne con 

gli allievi per trovare degli elementi per 

la rappresentazione dell’acqua. 

!! Studiare la superficie libera dell’acqua 

per osservarne l’orizzontalità. 

!! Assegnare all’acqua i colori che ne 

indicano la qualità. 

!! Costruire insieme agli allievi una 

legenda con i colori dell’acqua. 

!! Assegnare un simbolo per l’acqua 

liquida. 

Svolgimento: 

Attraverso una dimostrazione pratica con un 

becher riempito d’acqua, agli allievi è stato 

chiesto di osservare con attenzione la 

superficie dell’acqua e a partire dalle loro 

osservazioni è stato chiesto loro di osservare i 

disegni proiettati per valutarne la pertinenza e 

definire il modo in cui rappresentare la 

superficie dell’acqua.  

In plenaria dialogata con l’intervento di Luca, 

agli allievi è stato poi chiesto quale fosse il 

colore dell’acqua e sono state annotate le loro 

risposte alla lavagna. Per ogni colore gli allievi 

hanno indicato anche le condizioni in cui si 

osserva il colore proposto. Al termine, loro 

stessi, usano il retro proiettore hanno scritto la 

legenda che è stata copiata dall’intera classe. 

Per completare la legenda, gli allievi hanno 

anche osservato delle immagini proiettate e 

hanno fatto delle ipotesi per dire le cause del 

colore dell’acqua nell’immagine stessa. Agli 
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allievi è stata proposta una simbologia per 

rappresentare l’acqua liquida. 

3° Intervento –  Osservazione e discussione dei disegni con gli allievi per definire un nuovo 

simbolo per lo stato solido dell’acqua (ghiaccio) e il colore. 

Obiettivi: 

!! Aggiungere alla legenda dei colori il 

colore del ghiaccio. 

!! Aggiungere il simbolo dell’acqua 

solida. 

Svolgimento: 

Come nel secondo intervento, sono stati 

proposti alcuni disegni fatti durante l’attività 

sulla dilatazione termica del ghiaccio alla 

classe.  

Riprendendo la legenda dei colori e il simbolo, 

è stato chiesto agli allievi, di osservare il 

ghiaccio e di proporre un colore e un simbolo 

per la rappresentazione.  

4° Intervento – Verifica formativa sul colore dell’acqua a partire da un articolo, 

raccontarlo attraverso i disegni. 

Obiettivi: 

!! Verificare in modo formativo l’utilizzo 

del colore e del simbolo nel disegno 

scientifico come strumenti per 

comunicare. 

Svolgimento: 

Partendo da un articolo di giornale con tema 

l’inquinamento dell’acqua del lago di Lugano, 

preparato ad hoc, gli allievi sono stati disposti 

a gruppi. Ad ogni allievo è stato chiesto di 

leggere l’articolo e di raccontarlo attraverso 

delle vignette. Ogni allievo poteva decidere 

quante vignette utilizzare per il racconto e 

aveva a disposizione, oltre al testo, delle 

fotografie del lago di Lugano corrispondenti 

alle situazioni descritte nel testo stesso. Ogni 

gruppo aveva anche il compito di decidere dei 

simboli da utilizzare nei loro disegni.  

5° Intervento – Osservazione e discussione dei disegni insieme agli allievi per identificare 

gli elementi chiave per un disegno scientifico efficace. 

Obiettivi: 

!! Confrontare i disegni e trovare gli 

elementi chiave per un disegno 

Svolgimento: 

Gli allievi disposti a gruppi eterogenei hanno 

ricevuto i disegni fatti durante la verifica 

formativa ed è stato chiesto loro osservarli e di 
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scientifico efficace a livello 

comunicativo.  

discutere per individuare le caratteristiche 

essenziali per la rappresentazione dell’acqua 

dal punto di vista scientifico. Ogni allievo ha 

fornito la sua risposta e tutte le risposte sono 

state raccolte alla lavagna e discusse con 

l’intera classe. 

6° Intervento – Attività di ricerca di informazioni a partire dai documenti per la 

realizzazione di un disegno che spieghi il testo al compagno per una comunicazione tra 

pari. 

Obiettivi: 

!! Ricercare le informazioni a partire da 

un breve testo scientifico. 

!! Scegliere gli strumenti per 

rappresentare i concetti del tema 

attraverso il disegno. 

!! Interpretare il disegno del compagno e 

completarlo scrivendo la didascalia. 

!! Dopo aver letto il testo del compagno, 

valutare il suo disegno dal punto di vista 

della comunicazione dei concetti 

scientifici.  

Svolgimento: 

La classe divisa in due metà ha ricevuto dei 

brevi testi scientifici dai quali dopo un’attenta 

lettura è stato chiesto di ricercare le 

informazioni importanti per la comprensione 

del tema e per poterlo spiegare all’altra metà 

classe attraverso il disegno. Con i due gruppi, 

prima di iniziare il disegno si è ripreso il testo 

e agli allievi è stato chiesto di riassumere i 

punti importanti in modo da poter valutare la 

loro comprensione. Gli allievi hanno 

proseguito la lezione disegnando il loro testo e 

il disegno è stato scambiato con i compagni, i 

quali avevano un altro tema da disegnare. Chi 

ha ricevuto il disegno lo ha completando 

inserendo la didascalia senza però avere 

l’aiuto del compagno che lo ha disegnato, ma 

interpretando individualmente il disegno. A 

seguire, gli allievi che hanno interpretato i 

disegni, hanno ricevuto il testo corrispondente 

e hanno riflettuto sull’efficacia della 

comunicazione dei concetti scientifici nei 

disegni dei compagni (valutazione tra pari).  
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A
llegato 6 – L

e caratteristiche elencate dagli allievi che ritengono essenziali per la rappresentazione dell’acqua dal punto di vista scientifico. 

  

 
Q

uali caratteristiche dei disegni ritenete essenziali per la rappresentazione dell’acqua dal punto di vista scientifico? 

FED
ER

IC
O

 
Le caratteristiche sono il colore dell’acqua e i sim

boli. 

N
A

TH
A

N
 

Il colore dell’acqua e i sim
boli. 

LEO
 

Il colore dell’acqua. 

M
A

R
TIN

A
 

R
appresentazione del sim

bolo dell’acqua di diversi colori. 

LISA
 

N
ei disegni sono im

portanti i colori. 

D
ELIA

 
La rappresentazione dell’acqua è di m

olti colori. 

N
A

TA
SH

A
 

I sim
boli e i colori. 

G
IO

R
G

IA
 

Per i disegni sono essenziali i colori, le legende e i sim
boli. 

G
IU

LIA
 

I colori, le legende e i sim
boli. 

A
M

A
N

U
EL 

Per i disegni sono essenziali i colori e le legende. 

N
O

A
H

 
Per i disegni sono essenziali i colori, le legende e i sim

boli. 

D
EN

IZ 
Le caratteristiche sono i sim

boli, il colore dell’acqua. 

LU
D

O
V

IC
O

 
Le caratteristiche sono i sim

boli, il colore dell’acqua. 

LU
C

IE 
Le caratteristiche sono i sim

boli, il colore dell’acqua. 

G
IA

N
LU

C
A

 
Le caratteristiche sono i sim

boli, il colore dell’acqua. 

FR
A

N
C

ISC
O

 
I colori. 

FR
A

N
C

ESC
O

 
I colori. 
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Allegato 7 – Raccolte dei disegni fatti durante il percorso didattico nella classe 1B. 

! AMANUEL! !
1"

!

L’acqua è stata colorata di blu e non ci sono 

simboli che rappresentano lo stato fisico 

dell’acqua. 

Anche la legenda è assente. 

2"

!

L’acqua allo stato liquido è stata colorata di 

blu, mentre allo stato solido è incolore. 

Non è presente una legenda e non ci sono 

dei simboli che distinguono i due stati 

dell’acqua.  

3"

!

L’acqua è stata colorata in parte blu e in 

parte vi è l’aggiunta del colore rosso come 

indicatore dell’acqua inquinata. 

La simbologia dello stato liquido vista in 

classe nell’intervento non è stata applicata, 

ma è stato scelto di ricorrere a delle onde 

che rappresentano il lago e il fiume. 

Nessuna legenda è stata fatta per i disegni. 

4"

!

Il colore dell’acqua è blu e una simbologia 

dello stato solido è presente. Nessuna 

legenda presente nel disegno.  
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! DELIA !
1 

!

L’acqua è stata colorata di blu e 

nessun simbolo è stato utilizzato per 

far capire che è allo stato liquido. La 

legenda è presente. 

Nel disegno l’allievi ha aggiunto dei 

dettagli decorativi non pertinenti con 

l’oggetto di studio. 

2 

!

L’acqua liquida e solida sono 

incolori. Nessun simbolo è stato 

utilizzato e manca la legenda al 

disegno. 

3 

!

L’acqua è stata colorata di rosso, di 

blu e di marrone a seconda delle 

condizioni descritte nel testo 

proposto.  

La simbologia dello stato liquido non 

è stata applicata, ma è stato scelto di 

ricorrere a delle onde che 

rappresentano il lago e il fiume 

riportate sotto forma di legenda. 

 

4 

!

L’acqua è stata colorata di rosso in 

quanto inquinata dai rifiuti. C’è una 

simbologia per lo scorrimento 

dell’acqua ma non per lo stato fisico. 

Nessuna legenda. 
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!

!
!

 DENIZ  

1 

 

L’acqua è stata colorata di blu e non ci 

sono simboli che rappresentano l’acqua 

liquida così come non è presente una 

legenda. 

Sono presenti elementi esterni all’oggetto 

di studio. 

2 

 

L’acqua liquida e solida sono incolori. 

Nessun simbolo è stato utilizzato e manca 

la legenda al disegno. 

3 

 

L’acqua è stata colorata di blu. La 

simbologia dello stato liquido vista in 

classe nell’intervento non è stata 

applicata, ma è stato scelto di ricorrere a 

delle onde che rappresentano il lago e il 

fiume. 

Nessuna legenda è stata fatta per i disegni. 

Mancano disegni per completare il 

racconto. 

4 

 

L’acqua è stata colorata con due tonalità 

diverse di blu ed è stata applicato un 

simbolo per rappresentare il ghiaccio. Le 

temperature delle diverse profondità non 

rispecchiano la realtà. 

 



 
!

! 58!

 FRANCESCO  

1 

 

L’acqua è stata colorata di blu 

e non ci sono simboli che 

rappresentano lo stato fisico 

dell’acqua. 

Anche la legenda è assente. 

2  L’acqua allo stato solido e 

liquido sono entrambe colorate 

di blu e non ci sono simboli che 

distinguono i due stati fisici. 

Nessuna legenda. 

3 

 

L’acqua è stata colorata di blu, 

rosso e marrone per indicarne 

la qualità. La simbologia degli 

stati fisici è assente, ma sono 

presenti dei teschi per 

indicarne la tossicità. 

Nessuna legenda presente. 

4 

 

L’acqua è stata colorata di blu 

e di grigio per il ghiaccio. Non 

c’è una simbologia per lo stato 

fisico ma il valore della 

temperatura. Come legenda 

sono indicati gli stati 

dell’acqua e la stagione.  

 

!
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!
!

 LUCIE  

1 

 

L’acqua è stata colorata di blu 

utilizzando il simbolo dei tratti 

con pennarello per lo stato 

fisico. Nessuna legenda 

presente nel disegno. 

2 

 

L’acqua liquida e solida sono 

incolori e nessun simbolo è 

stato utilizzato per distinguere 

gli stati. Legenda assente. 

3 

 

L’acqua è stata colorata 

utilizzando i colori blu, rosso, 

verde e grigio a seconda della 

situazione interpretata con il 

disegno. Non ci sono simboli e 

nemmeno una legenda. 

4 

 

L’acqua è stata colorata di blu 

chiaro (liquida) e blu scuro 

(solida). Non ci sono simboli 

legati allo stato dell’acqua e 

nemmeno una legenda. 
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!
!

 MARTINA  

1  Il colore dell’acqua è blu e non 

ci sono simboli che indicano 

che si tratta di acqua liquida. La 

legenda è presente. 

2 

 

L’acqua liquida e solida sono 

entrambe colorate di blu, ma 

per distinguerle utilizza una 

simbologia. Legenda non 

presente. 

3  L’acqua ha diverse colorazioni 

a seconda della situazione 

presentata nel testo. Il colore 

cambia anche a seconda della 

stagione. 

Simbologia utilizzata per 

rappresentare lo stato liquido 

dell’acqua. 

Assenza di legenda. 

4 

 

L’acqua è in parte incolore e si 

possono vedere i simboli che 

ritornano per il ghiaccio e per 

l’acqua liquida.  
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!
 GIULIA  

1 

 

Il colore dell’acqua è blu e non 

ci sono simboli che indicano 

che si tratta di acqua liquida. La 

legenda è presente. 

2 

 

L’acqua liquida e solida sono 

incolori e nessun simbolo è 

stato utilizzato per distinguere 

gli stati. Legenda assente. 

3 

 

L’acqua ha diverse colorazioni 

a seconda della situazione 

presentata nel testo: rossa, blu 

oppure marrone.  

Non ci sono simbologie legate 

allo stato fisico dell’acqua e 

nemmeno una legenda che 

completa i disegni. 

4 

 

L’acqua è stata colorata di 

rosso per indicarne 

l’inquinamento. La legenda è 

presente per spiegare la 

velocità del flusso di acqua ma 

non spiega come questo 

influenza l’ambiente fluviale. 
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!
!

!

 LUDOVICO  

1 

 

Il colore dell’acqua è blu e non 

ci sono simboli che indicano 

che si tratta di acqua liquida. La 

legenda è presente. 

2 

 

L’acqua liquida e solida sono 

entrambe colorate con un 

accenno di blu chiaro, e per 

distinguerle non utilizza una 

simbologia. Legenda non 

presente. 

3 

 

L’acqua è stata colorata di blu 

e di rosso come indicatore di 

inquinamento. Non c’è una 

simbologia e nemmeno una 

legenda. 

4 

 

L’acqua è blu con un accenno 

di rosso/marrone e in qualche 

punto verde. Non sono presenti 

dei simboli e nemmeno una 

legenda. 
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!

 NATASHA  

1 

 

Il colore dell’acqua è blu e non 

ci sono simboli che indicano 

che si tratta di acqua liquida. La 

legenda è assente. 

2 

 

L’acqua liquida e solida sono 

incolori e nessun simbolo è 

stato utilizzato per distinguere 

gli stati. Legenda assente. 

3  L’acqua è stata colorata 

utilizzando i colori blu, rosso, 

verde e grigio a seconda della 

situazione interpretata con il 

disegno. Non ci sono simboli e 

nemmeno una legenda che 

completano i disegni. 

4 

 

L’acqua è colorata di blu e non 

ci sono simboli dello stato 

liquido. Nessuna legenda è 

presente nel disegno. 

 



 
!

! 64!

!
!
!
!

 NATHAN  

1 

 

Il colore dell’acqua è blu e non 

ci sono simboli che indicano 

che si tratta di acqua liquida. La 

legenda è assente. 

2 

 

L’acqua liquida e solida sono 

incolori e nessun simbolo è 

stato utilizzato per distinguere 

gli stati. La legenda è assente. 

3 

 

L’utilizzo del blu e del rosso 

come colori dell’acqua sono 

presenti in questi disegni. Non 

sono stati usati simboli e non è 

stata fatta alcuna legenda. 

4 

 

Si nota l’utilizzo del colore 

rosso come indicatore di 

inquinamento dell’acqua. Non 

ci sono simboli e nemmeno una 

legenda. 
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!
!
!
!
!
!
!
!

 NOAH  

1 

 

Il colore dell’acqua è blu e non 

ci sono simboli che indicano 

che si tratta di acqua liquida. La 

legenda è presente. 

2 

 

L’acqua liquida e solida sono 

entrambe colorate di blu con 

uno strato più scuro che indica 

la superficie. Per distinguerle 

non utilizza una simbologia. 

Legenda non presente. 

3  I colori utilizzati per l’acqua 

sono il blu e il rosso. Ci sono 

dei simboli (teschi) che 

indicano l’inquinamento ma 

non simboli per lo stato fisico. 

Nessuna legenda. 

4 

 

Il lago è colorato di blu e non 

vengono utilizzati simboli. È 

presente una legenda. 
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 FRANCISCO  

1 

 

Il colore dell’acqua è blu e non 

ci sono simboli che indicano 

che si tratta di acqua liquida. La 

legenda è assente. 

2 

 

L’acqua liquida è stata colorata 

di blu e non c’è un simbolo, 

mentre l’acqua solida è 

incolore e utilizza il simbolo 

del ghiaccio. Non è presente 

una legenda. 

3 

 

L’acqua è stata colorata di 

rosso per indicarne 

l’inquinamento. Non ci sono 

dei simboli e nemmeno una 

legenda. 

4 

 

L’acqua solida e liquida sono 

entrambe colorate di blu, ma a 

distinguerle è il simbolo 

dell’acqua solida. Non è 

presente una legenda. 
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!

!
!
!
!
!
!

 GIANLUCA  

1 

 

Il colore dell’acqua è blu e non 

ci sono simboli che indicano 

che si tratta di acqua liquida. La 

legenda è presente. 

2 

 

L’acqua liquida e solida sono 

entrambe colorate di blu, ma 

per distinguerle utilizza una 

simbologia. Legenda non 

presente. 

3 

 

L’acqua è colorata sia di blu 

che di rosso per indicarne 

l’inquinamento. La simbologia 

presente è riferita al senso di 

scorrimento dell’acqua ma non 

allo stato fisico dell’acqua. 

Non è presente una legenda. 

4 

 

Il colore dell’acqua è blu ma la 

tecnica usata sono delle linee a 

matita. La simbologia indica lo 

scorrimento dell’acqua e la 

legenda è assente. 

 

 



 
!

! 68!

!

!

 GIORGIA  

1 

 

Il colore dell’acqua è blu e 

non ci sono simboli che 

indicano che si tratta di 

acqua liquida. La legenda è 

assente. 

2  L’acqua liquida e solida 

sono entrambe colorate di 

blu. Per l’acqua solida sono 

disegnate delle crepe. 

Nessuna legenda presente. 

3 

 

L’acqua ha diverse 

colorazioni a seconda della 

situazione presentata nel 

testo. Il colore cambia anche 

a seconda della stagione. 

Parziale presenza di una 

legenda (in due disegni su 

quattro). Simbologia 

utilizzata per rappresentare 

lo stato liquido dell’acqua. 

4 

 

L’acqua è incolore ed è stato 

usato il simbolo dell’acqua 

solida per indicarne lo stato. 

La legenda è presente nel 

disegno. 
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 LISA  

1 

 

Il colore dell’acqua è blu e non 

ci sono simboli che indicano 

che si tratta di acqua liquida. La 

legenda è presente. 

2 

 

L’acqua liquida e solida sono 

entrambe incolori, e per 

distinguerle utilizza una 

simbologia diversa per i due 

stati fisici. Legenda non 

presente. 

3 

 

L’acqua ha diverse colorazioni 

a seconda della situazione 

presentata nel testo. Il colore 

cambia anche a seconda della 

stagione. 

Parziale presenza di una 

legenda (in due disegni su 

quattro). Simbologia utilizzata 

per rappresentare lo stato 

liquido dell’acqua. 

4 

 

L’acqua è stata colorata di blu 

e non sono rappresentati 

simboli per lo stato fisico. La 

legenda non è presente, ma una 

breve descrizione della 

situazione. 
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Allegato 8 - Sintesi dell’itinerario didattico proposto nella classe 1C.  

 

1° Intervento – Raccolta delle prime rappresentazioni degli allievi dall’attività di 

osservazione dei semi di varietà diverse di ravanello. 

Obiettivi:  

!! Osservare i semi di ravanello per 

osservare la diversità delle dimensioni e 

del colore in funzione della varietà. 

!! Utilizzare il binoculare come strumento 

di ingrandimento per una migliore 

osservazione dei semi. 

!! Rappresentare i semi scelti per la 

coltivazione in classe. 

!! Utilizzare una scala di ingrandimento 

per la rappresentazione del seme. 

Svolgimento: 

Gli allievi hanno ricevuto diversi semi di diverse 

varietà di ravanello da osservare con il 

binoculare per coglierne le particolarità e le 

differenze. Dopo l’osservazione dei semi, agli 

allievi è stato chiesto di scegliere una varietà per 

la coltivazione in classe. Prima della 

rappresentazione grafica con gli allievi è stata 

introdotta la scala di ingrandimento come 

strumento per rappresentare i semi. 

I disegni sono stati raccolti e analizzati. 

2° Intervento – Osservazione e rappresentazione della giovane piantina. 

Obiettivi: 

!! Osservare e rappresentare nel modo più 

realistico possibile la giovane piantina di 

ravanello utilizzando la tecnica della 

matita acquarellata.  

Svolgimento: 

Attraverso l’osservazione attenta della giovane 

piantina di ravanello, gli allievi sono stati 

invitati a rappresentarla e a colorarla con la 

tecnica delle matite acquarellate.  

I disegni sono stati raccolti al termine 

dell’intervento. 

 

3° Intervento –  Rappresentazione della piantina di ravanello insieme alla docente (beamer). 

Obiettivi: 

!! Rappresentare la piantina di ravanello, 

passo a passo con la docente che proietta 

il suo disegno al beamer. 

!! Soffermarsi e discutere sulle parti della 

piantina e sulle sue caratteristiche 

osservate.  

Svolgimento: 

Proiettando il foglio di disegno al beamer, 

allievi e docente hanno rappresentato passo a 

passo insieme la propria piantina di ravanello 

discutendo sui dettagli (colori, sfumature, 

forme, strutture) osservati.  
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4° Intervento – Presentazione di illustrazioni scientifiche del ravanello a partire da immagini 

prese da internet e da libri di illustrazione scientifica. 

Obiettivi: 

!! Osservare alcune illustrazioni 

scientifiche della pianta di ravanello e 

far emergere le caratteristiche della 

pianta. 

Svolgimento: 

Gli allievi hanno potuto sfogliare, osservare e 

commentare alcune immagini della piantina di 

ravanello proposte dalla docente. Le immagini 

sono state discusse insieme agli allievi al fine di 

far emergere le caratteristiche della pianta: 

forma, colore, radici, foglie. 

5° Intervento – Ricerca di informazioni a partire dai disegni dei compagni e da documenti. 

Obiettivi: 

!! Confrontare i disegni e identificare le 

caratteristiche comuni dei disegni stessi 

(rappresentazione dello stelo, delle 

radici, delle foglie, del seme). 

!! Ricercare le informazioni da documenti 

per confrontarle con i disegni dei 

compagni. 

!! Costruire una scheda con le 

caratteristiche importanti per la 

rappresentazione del seme e della 

piantina di ravanello. 

Svolgimento: 

Gli allievi disposti a gruppi eterogenei hanno 

ricevuto i disegni raggruppati per caratteristiche 

comuni (rappresentazione delle radici, delle 

foglie, dello stelo e del seme). I gruppi hanno 

identificato le caratteristiche. Sulla base di 

documenti, gli allievi hanno ricercato le 

informazioni importanti sulla struttura della 

pianta di ravanello analizzata nei disegni e 

insieme è stata costruita una “linea guida” per la 

rappresentazione della pianta di ravanello in cui 

emerge il legame tra struttura e funzione.  

6° Intervento –Rappresentazione della piantina di ravanello e inserimento della legenda. 

Obiettivi: 

!! Utilizzare lo strumento costruito in 

classe per rappresentare la piantina di 

ravanello nel modo più realistico 

possibile.   

Svolgimento: 

Gli allievi sono stati invitati a rappresentare 

nuovamente la loro piantina, questa volta 

utilizzando la “linea guida” costruita insieme in 

classe la lezione precedente.  

I disegni sono stati completati con la legenda. 
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7° Intervento –Osservazione dei propri disegni per una discussione tra pari su come gli allievi 

hanno vissuto questa esperienza.  

Obiettivi: 

!! Osservare individualmente il proprio 

percorso di rappresentazione grafica e 

riflettere su come si è vissuto il percorso 

sia dal punto di vista dell’acquisizione di 

concetti scientifici che dal punto di vista 

delle emozioni vissute. 

!! A gruppi calarsi nel ruolo di esploratori 

scienziati per raccontare il proprio 

percorso ai compagni attraverso 

l’utilizzo dei propri disegni. 

Svolgimento: 

Individualmente ogni allievo si è preso del 

tempo (15 minuti) per osservare il proprio 

percorso e riflettere su cosa gli ha dato il 

percorso sia dal punto di vista scientifico che dal 

punto di vista emozionale. 

Gli allievi sono stati disposti a gruppi nei quali 

si sono calati nel ruolo di “esploratori scienziati” 

che al rientro dal loro viaggio di scoperta della 

pianta di ravanello si incontrano e raccontano 

delle loro riflessioni individuali. I discorsi degli 

allievi sono stati registrati.  

 

 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Allegato 9 – Immagini di rappresentazioni scientifiche del ravanello presentate agli allievi di 

1C. 
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Allegato 10 – Scheda degli elementi essenziali per disegnare la piantina di ravanello costruita 

insieme agli allievi della cl 

INDICAZIONI SU COME DISEGNARE UN SEME E UNA PIANTINA 
DI RAVANELLO – CLASSE 1C 

 
RADICI : a fittone  
 

! La radice principale deve essere più grossa delle altre, perché diventa più grande 
perché immagazzina l’acqua e i nutrimenti per la pianta. È la parte che mangiamo. 

! Le radici secondarie devono essere ben visibili all’occhio e non devono essere 
ingarbugliate. 

! Le radici sono molto chiare perché non ricevono la luce del sole. Ma quando diventa 
più grossa, la radice principale cambia colore: rosso/viola, bianco, bianco e rosso. 
Cambia colore perché la radice della pianta produce pigmenti naturali. 

 
LA FORMA E COLORE DEL SEME 
 

! Devono esserci più dettagli sul seme, perché guardandoli con una lente di 
ingrandimento si vedono dei piccoli rombi sul tegumento del seme. 

! Deve essere sfumato perché non sono tutti dello stesso colore. 
! I semi sono ovali. 

 
STELO/GAMBO 
 

! Sfumare i colori. 
! Alcuni gambi sono verdi, altri più bianchi e rosa/viola  
! Nei gambi verdi c’è una produzione di clorofilla che da il colore verde grazie alla 

luce del sole. 
! Diversi colori = diverse varietà 
! Nei gambi rosa/viola c’è una produzione di altri pigmenti grazie alla luce. 

 
FOGLIE 
 

! Le venature sulle foglie sono importanti, si distinguono in venature primarie e 
secondarie. 

! Le prime foglie sono a forma di cuore e non sono seghettate. Sono due e sono i 
cotiledoni. 

! Le “vere foglie” sono seghettate. 
! Le foglie e i cotiledoni sono verdi grazie alla presenza della clorofilla 

!



 
!
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Allegato 11 – disegni realizzati dagli allievi di 1C durante il percorso didattico sullo sviluppo 

del ravanello. 

!
 ALESSIA  

1 

 

La forma del seme è tondeggiante e si vede la 

futura radice. Il colore sfuma dal marrone scuro 

al marrone chiaro e la superficie è liscia. Il 

disegno è stato ingrandito. 

2 

 

La radice principale dalla quale partono le radici 

secondarie si distingue. Lo stelo è 

sproporzionato. I cotiledoni sono a forma di 

cuore hanno il margine liscio e le nervature sono 

parziali. 

3 

 

Le radici rappresentate si distinguono in quella 

principale e quelle secondarie. Lo stelo è 

sfumato di rosso e verde. Due cotiledoni sono a 

forma di cuore, mentre le due foglie sono 

lanceolate. Anche i margini sono diversi: liscio 

rispettivamente seghettato. 

4 

 

La radice principale si distingue dalle 

secondarie. Lo stelo è proporzionato 

(larghezza). Le foglie e i cotiledoni hanno forme 

diverse: a cuore e lanceolata. Anche i margini 

sono diversi: liscio rispettivamente seghettato.  

 



 
!
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 ANASTASIA  

1 

 

La forma del seme è ovale e sembra essere stato 

rappresentato lateralmente. Il colore sfuma dal 

marrone scuro, all’estremità del seme, al 

marrone chiaro e la superficie è liscia. Il seme è 

stato ingrandito. 

2 

 

Si vede una radice principale dalla quale partono 

le radici secondarie. Il stelo sfuma dal verde 

chiaro, al verde scuro per poi tornare ancora al 

verde chiaro. I cotiledoni sono disegnati al 

contrario: hanno la base larga attaccata al 

picciolo. 

3 

 

La radice principale ha lo stesso spessore delle 

secondarie. Lo stelo sfuma dal rosa/viola, al 

bianco, al verde. I cotiledoni sono diversi alla 

base: uno è più largo, l’altro più stretto. A fianco 

il dettaglio di una foglia con i margini seghettati 

e le venature ramificate. 

4 

 

La radice principale si distingue dalle 

secondarie. Lo stelo sfuma dal rosa/viola al 

verde chiaro e di netto diventa tutto verde scuro. 

Le foglie e i cotiledoni sono diversi per la forma 

e per i margini, lisci e seghettati. Venatura 

centrale. 



 
!
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 ANASTASJIA  

1 

 

La forma del seme è ovale e non viene 

rappresentata la futura radice.  Il colore, solo una 

parte acquarellata, sfuma dal marrone scuro, alla 

base, al marrone chiaro e la superficie è liscia. Il 

seme è stato ingrandito. 

2 

 

La piantina germoglia dal seme e non ci sono le 

radici. Il colore dello stelo sfuma dal rosso/rosa 

al bianco. Lo stelo è ingrossato alla base e le 

foglie sono a forma di cuore con una sola 

venatura centrale e il margine liscio. 

3 

 

C’è una radice principale dalla quale partono 

delle corte radici secondarie. Lo stelo sfuma dal 

giallo al verde chiaro. Le foglie sono a forma di 

cuore, c’è una sola venatura centrale e il margine 

è liscio. 

A lato un ingrandimento della foglia in cui si 

vedono in parte le venture. 

4 

 

Dalla radice principale più grossa partono le 

radici secondare. I cotiledoni sono a forma di 

cuore e le nervature sono parziali. I margini 

delle foglie sono seghettati, le nervature 

ramificate. 

Il disegno non è stato colorato. 



 
!
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 AZRA  

1 

 

La forma del seme è ovale, non è presente la 

futura radice. Il colore è marrone al centro e 

marrone chiaro ad un’estremità e nero 

nell’opposta. La superficie è liscia. Il seme è 

stato ingrandito.  

2 

 

Rappresentazione dall’alto. La piantina 

germoglia dal seme e non ci sono le radici. Il 

colore dello stelo sfuma dal marrone chiaro al 

verde chiaro. I cotiledoni sono a forma di cuore 

con una sola venatura centrale e dal margine 

liscio. 

3 

 

La radice principale si distingue dalle 

secondarie. Lo stelo sfuma dal rosso al verde 

chiaro. I cotiledoni sono a cuore hanno venature. 

La giovane foglia ha i margini seghettati. Lo 

stelo in parte è stato colorato ai bordi di verde 

scuro. 

4 

 

Le radici sono sfumate e si nota una leggera 

differenza tra la principale e le secondarie. Il 

tegumento è ancora attaccato alla piantina. Lo 

stelo sfuma dal rosso al verde e le foglie e i 

cotiledoni sono identici sia nella forma che nel 

margine. Non ci sono venature. Il disegno 

ricorda uno schizzo astratto. 



 
!
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 ENIS  

1 

 

Il seme è ovale e colorato in parte di marrone 

con un’estremità nera. Una parte rimane 

incolore. Il passaggio da un colore all’altro non 

è sfumato. Il seme è stato ingrandito rispetto 

all’originale. 

2 

 

Radici assenti. Lo stelo sfuma dal bianco al 

rosa/viola. Un solo cotiledone verde attaccato 

direttamente alla base dello stelo e a forma di 

cuore con una venatura centrale. Il margine è 

liscio.  

3 

 

Due radici non ramificate che partono dallo stelo 

il quale viene colorato circa a metà di rosa/viola 

e metà di verde. Nessuna sfumatura tra i due 

colori. I cotiledoni non hanno una forma definita 

e il margine è liscio. Sono rappresentati in 

prospettica. Le venature sono verde scuro e 

ramificate. 

4 

 

Le radici rimangono due e attaccate alla base del 

stelo. Lo stelo è di color rosa e per i cotiledoni e 

le foglie si hanno due tipi di margine: liscio e 

seghettato. Le venature dei cotiledoni sono 

ramificate. 
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 HAVIN  

1 

 

Il seme è ovale ed è stato colorato con una sola 

tonalità di marrone. La superficie è liscia. Il 

seme è stato ingrandito. 

2 

 

Una radice a forma di uncino parte dallo stelo 

che è panciuto e dello stesso colore del resto 

della piantina. I cotiledoni sono sproporzionati 

rispetto al resto della pianta sono a forma di 

cuore e non hanno venature. 

3 

 

Dallo stelo parte una radice principale da cui 

hanno origine radici secondarie. Lo stelo è tutto 

dello stesso colore: arancione. I cotiledoni sono 

verde chiaro, a forma di cuore e il contorno è più 

marcato. Venature poco ramificate. 

Il dettaglio del cotiledone: colore verde chiaro e 

venature poco ramificate senza picciolo, 

margine liscio. 

!
!
!
!
!



 
!
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!
 INCI  

1 

 

Una radice principale esce dal seme. 

Lo stelo parte da chiaro e sfuma in 

rosa/viola. I cotiledoni hanno due lobi 

e non ci sono sfumature. 

2 

 

Alla base partono tre radici uguali. Lo 

stelo sfuma dal bianco al verde chiaro. 

I cotiledoni sono diversi: lobati e a 

cuore. Il margine è liscio. Le foglie 

hanno un margine seghettato. Il 

picciolo ha un certo spessore. 

3 

 
 

Ci sono tre radici principali. Lo stelo 

sfuma dal viola/rosa, al bianco al 

verde. Le foglie e i cotiledoni hanno 

forme diverse: ovale e cuore. I margini 

sono diversi: liscio e seghettato. Le 

venature sono parzialmente presenti 

nelle foglie. Il picciolo ha un certo 

spessore. 
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 IVON  

1 

 

La forma del seme è tondeggiante e si 

vede la futura radice. I colori usati 

sono il marrone e il marrone/giallo. 

All’estremità del seme si vede il punto 

di attaccatura (nero). La superficie è 

liscia. Il disegno è stato ingrandito. 

2 

 

Si distingue una radice principale, più 

grossa, dalla quale partono le radici 

secondarie. Lo stelo sfuma dal verde 

chiaro al rosa. I cotiledoni sono ancora 

chiusi su sé stessi e hanno la parte 

inferiore di un colore più chiaro 

rispetto alla parte inferiore. Il margine 

è liscio. 

3 

 

Si distingue una radice principale, più 

grossa, dalla quale partono le radici 

secondarie. Lo stelo sfuma dal bianco, 

al rosa chiaro, al verde. I cotiledoni a 

forma di cuore e con margini lisci. Il 

dettaglio della foglia è incompleto 

perché manca il colore e le venature, 

ma si vede la forma ovale e il margine 

seghettato. 

4 

 

Si distingue una radice principale, più 

grossa, dalla quale partono le radici 

secondarie. Lo stelo sfuma dal bianco, 

al rosa chiaro, al verde. Le foglie e i 

cotiledoni sono diversi: le prime sono 

ovali con margini seghettati e venature 

ramificate, i secondi sono a forma di 

cuore con margini lisci. 

!



 
!
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 JOEL  

1 

 

Il seme è a forma oblunga ed è di colore 

marrone. Una parte del seme è più scura per 

indicare il punto di attaccature. Il seme ha un 

unico colore: marrone senza sfumature di 

altri colori. La superficie è liscia. Il seme è 

stato ingrandito. 

2 

 

Non sono rappresentate le radici. Lo stelo è 

grosso e tutto dello stesso colore. Le foglie a 

cuore sono verde scuro e il margine è liscio.  

3 

 

Da una radice principale più grossa, partono 

le radici secondarie. Lo stelo è fine e corto 

rispetto ai piccoli dei cotiledoni a forma di 

cuore e con i margini lisci. Venature 

ramificate. 

4 

 
 

 

Tre radici principali. Lo stelo è tutto dello 

stesso colore e i piccioli sono della stessa 

larghezza dello stelo. Le foglie sono verde 

scuro e si distinguono dai cotiledoni per la 

forma e per i margini: ovale-seghettato e 

cuore-liscio. 



 
!
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 LUCA  

1 

 

La forma del seme è ovale. Il seme ha un 

unico colore: marrone sfumato. La superficie 

è liscia. Il seme è stato ingrandito. 

2 

 

Due/tre radici principali. Lo stelo sfuma dal 

rosso mattone al verde. I cotiledoni sono 

lanceolati, senza picciolo e danno l’idea di 

un ombrello. La forma dunque non è ben 

definita e i margini sono lisci. 

3 

 

Radici fascicolate e stelo tutto dello stesso 

colore. Il picciolo è proporzionato rispetto 

allo stelo. Le foglie hanno una forma definita 

e si distinguono dai cotiledoni per la forma e 

per i margini: liscio-allungato e lobato. 

4 

 
 

 

La radice principale è più grossa e si 

distingue dalle secondarie che sono fini e 

corte. Lo stelo sfuma da rosso mattone a 

verde. La forma e i margini delle foglie non 

sono ben definiti da quelli dei cotiledoni. 
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 NICO  

1 

 

Il seme è piatto alla base e sale a forma di 

montagnetta. Il seme ha un unico colore: 

marrone sfumato. La superficie è liscia. Il 

seme è stato ingrandito.  

2 

 

Si intravvede la radice principale che esce 

dal seme. Lo stelo sfuma dal bianco al verde 

chiaro e al centro è ingrossato. I cotiledoni 

non hanno il picciolo, hanno venature 

ramificate e sono a forma di cuore con 

margine liscio. 

3 

 

Si vede la radice principale, ma non le 

secondarie. Lo stelo sfuma dal bianco al 

verde chiaro e termina in tronco. I cotiledoni 

hanno il picciolo, sono a forma di cuore e 

hanno il margine liscio. Le venature sono 

ramificate.  

4 

 

La radice principale, più grossa, si distingue 

dalle secondarie. Lo stelo non ha uno 

spessore regolare e tende ad ingrossarsi 

salendo verso le foglie. I cotiledoni con 

picciolo, forma ovale e margini lisci. Le 

foglie hanno margini seghettati. Nervature 

ramificate. 
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 ROHAT  

1 

 

La forma del seme è ovale e irregolare. Il 

colore sfuma dal marrone scuro al marrone 

chiaro e la superficie non è liscia ma è come 

se ci fossero delle incisioni. Il seme è stato 

ingrandito. 

2 

 

Tre radici principali. Stelo verde chiaro dal 

quale partono i piccioli di verde scuro 

(assenza di sfumatura). I cotiledoni a forma 

di cuore hanno nervature ramificate in parte 

e i margini lisci. 

3 

 

Si distingue una radice principale più grossa 

dalla quale partono le radici secondarie. Lo 

stelo è sfumato da verde chiaro a verde più 

scuro. I cotiledoni a forma di cuore hanno i 

margini lisci. 

4 

 

Tre radici principali. Presenza del cotiledone 

come nel fagiolo. Lo stelo non sfuma e le 

foglie e i cotiledoni sono di forme diverse: 

ovale e cuore. I margini fogliari sono diversi 

per i due tipi di strutture: liscio e seghettato. 



 
!

! 88!

 RUBEN  

1 

 

La forma del seme ricorda quella del seme di 

fagiolo. Il seme ha un unico colore: marrone 

sfumato. La superficie è liscia. Il seme è stato 

ingrandito. 

2 

 

Radice principale. Stelo largo e tronco 

all’estremità vicino alle foglie. Cotiledoni a 

forma di cuore con margine liscio. Nervature 

ramificate. 

3 

 
 

 

 

 

 

La radice principale non si distingue dalle 

secondarie. Lo stelo è spesso e si 

riconoscono due tipi di strutture, i cotiledoni 

e le foglie: a cuore con margine liscio, ovale 

con margine seghettato. 
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 SARAH  

1 

 

La forma del seme è ovale e si vede una linea 

che lo divide in due parti.  Il colore sfuma 

dall’esterno all’interno: dal marrone scuro al 

marrone chiaro. La superficie è liscia. Il 

seme è stato ingrandito. 

2 

 

Quattro radici principali. Stelo che sfuma dal 

rosso, al giallo per tornare rosso. I piccioli 

sono larghi e i cotiledoni sono a forma di 

cuore con margine liscio. 

3 

 

Radici fascicolate all’estremità dello stelo 

tutto di color rosso/rosa. Il lato inferiore dei 

cotiledoni è attaccato al picciolo.  I 

cotiledoni sono rotondi e hanno margini 

lisci. Sono rappresentate le prime foglie con 

margine fogliare seghettato 

4 

 

Radici fascicolate. Lo stelo sfuma in giallo e 

rosa/viola. Si distinguono due tipi di 

strutture, i cotiledoni e le foglie: a cuore con 

margine liscio e ovali con margine dentato.  

 

 

!!!!!
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A
llegato 12 – E

lem
enti dei discorsi registrati degli allievi della classe 1C

 nell’attività finale di riflessione sul percorso didattico. 
 

  

C
osa hanno im

parato dall’attività (contenuto 

scientifico) 

T
ecnica del disegno 

E
m

ozioni 

EN
IS 

Sapevo già abbastanza sulle piante perché le 

abbiam
o studiate alle elem

entari. 

Però 
quest’esperienza 

m
i 

ha 
acconsentito 

di 

im
parare ancora più cose. 

Foglie seghettate non ne avevam
o parlato, o della 

clorofilla. 

Io da questa esperienza ho im
parato più cose sui 

sem
i, 

sulle 
piante 

grazie 
ai 

disegni 
anche: 

analizzando i dettagli delle piante. 

Sapevo già che si nutrono della linfa elaborata e 

com
e la producono. 

La clorofilla da colore alla pianta. 

 

Fa notare dei dettagli che non si erano notati. 

Possiam
o m

agari non aver capito qualcosa, m
a 

quando lo disegniam
o lo com

prendiam
o m

eglio. 

D
ato 

che 
stavam

o 
disegnando 

eravam
o 

concentrati sul dettaglio e quella concentrazione 

in più che ci m
ettiam

o riusciam
o a capire m

eglio. 

A
 visiva credo che ci m

ettiam
o più attenzione 

perché disegnare è la cosa principale, anche a 

scienze è abbastanza im
portante e credo che non 

rivolgiam
o la stessa attenzione che a visiva. 

Se si ha una chiara legenda si possono capire 

bene i dettagli. Il disegno non deve essere 

perfetto dal m
io punto di vista se la legenda 

spiega bene. B
isogna rendere com

prensibile il 

disegno per tutti. 

M
i sono concentrato sulle foglie, perché sono i 

dettagli in cui ho posto più attenzione. 

 

 Il lavoro di squadra, è stato 

bello 
lavorare 

con 
i 

com
pagni. 
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IN
C

I 

         

Io ho im
parato a capire le parti del ravanello. 

  

H
o im

parato a disegnare bene. 

Per m
e è im

portante anche il disegno per capire. 

 

A
 m

e è piaciuto anche, com
e 

ha detto Enis, il lavoro di 

squadra. 

 

JO
EL 

La clorofilla darebbe il colore verde alle piantine. 

H
o im

parato m
olte cose perché delle piantine non 

sapevo niente e per esem
pio non usavo m

ai dei 

nom
i scientifici, il fusto lo chiam

avo gam
bo com

e 

quello dei fiori. 

 

Secondo m
e il disegno aiuta a capire m

olto di 

quello che si è affrontato e soprattutto aiuta a fare 

una legenda. 

M
agari 

qualcuno 
specifica 

più 
sulle 

radici, 

qualcun altro disegna le foglie e non fa le 

venature. 

Io credo che a scienze ci occupiam
o più della 

legenda ed entrare nel dettaglio per capire più 

cose. 

Il disegno deve essere chiaro perché alm
eno non 

guardando la legenda m
a il disegno si possono 

capire alcune cose, leggendo la leggenda si 

M
olta 

curiosità 
e 

gioia 
di 

im
parare nuove cose. 
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possono capire ancora più cose, per esem
pio le 

venature delle foglie che si vedano. 

U
n passaggio im

portante nel disegno è anche il 

colore 
perché 

se 
coloriam

o 
con 

un 
colore 

sbagliato l’altra persona che vede il disegno può 

pensare che quella pianta è di quel colore. 

C
ercare il verde che li assom

iglia il più possibile 

e non accontentarsi di un verde qualsiasi. 

Può capitare che alcune foglie sono verdi e altre 

sono gialle o rosse. A
nche nel fusto funziona così 

perché la pianta di ravanello può essere bianca, 

verde o rossa/violacea o di due colori, dipende un 

po’ dalla pianta. 

M
i sono concentrato di più sui colori.  Poi dai 

disegni si nota che ho im
parato a disegnare 

m
eglio. 

 

A
N

A
STA

SIA
 

I colori del sem
e erano abbastanza sfum

ati. Le 

prim
e foglie erano arrotondate e le seconde foglie 

sono a zig-zag. Si distingueva bene la radice 

principale, infatti ho scoperto che è a fittone.  Le 

prim
e 

foglie 
si 

distinguono 
avendo 

la 
form

a 

arrotondata. 
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IV
O

N
 

A
ll’inizio era un sem

e con m
olte sfum

ature e un 

colore chiaro. C
rescendo ho visto che è cresciuta 

la radice principale, poi le radici secondarie che 

erano m
olto piccole. Il fusto era giallino-verde e le 

foglie 
arrotondate. 

Le 
secondarie 

sono 
poi 

cresciute di più e le foglie cresciute prim
a erano a 

form
a di cuore e quelle dopo a zig zag. Il fusto ha 

com
inciato a diventare rosa. 

 

A
lla fine sono riuscita a disegnare benissim

o. 
L’esperienza 

è 
stata 

interessante e sono felice di 

aver 
scoperto 

la 
pianta 

di 

ravanello. 

R
O

H
A

T 
Il fusto si era sviluppato e anche le radici e sono 

uscite le prim
e foglie. Si sono sviluppate ben altre 

due foglie e anche le radici si sono sviluppate. A
lla 

fine il fusto si è allargato. 

 
 

LU
C

A
 

I m
iei disegni sono partii da un sem

e di ravanello. 

Il sem
e è piccolissim

o. 

Inizio a disegnare m
eglio le cose più piccole. 

L’ultim
o disegno è uscito benissim

o. A
ll’inizio il 

sem
e sem

brava una patata e il secondo disegno 

un palo della luce. Il terzo disegno è venuto m
ale 

perché spennellando con l’acqua si è ingrandito 

tutto. Il quarto è uscito bene perché sono riuscito 

a fare bene i bordi e i dettagli e l’ultim
o disegno 

sono riuscito a fare benissim
o. 
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SA
R

A
H

 
Sono nati dei germ

ogli e dopo è arrivata la 

piantina. A
ll’inizio avevano il fusto giallo e adesso 

ha il gam
bo un po’ più rosa. 

Il sem
e ha le sfum

ature. 

Il prim
o sem

e dovevo sfum
are un po’ di più. 

 

IG
N

A
C

IO
 

 
Il m

io disegno sem
brava una pallottola, poi ho 

iniziato a fare una piantina m
olto brutta con un 

gam
bo e poi ho iniziato a m

igliorare m
a non la 

radice. Poi m
i sono davvero im

pegnato e ho 

iniziato nei m
inim

i dettagli e poi ho iniziato a 

copiarla il più possibile bene. 

La 
m

ia 
em

ozione 
è 

stato 

niente. 

H
A

V
IN

 
Il m

io prim
o sem

e ho dovuto ingrandirlo un po’. 

Le foglie erano dei cuoricini. 

 

A
ll’inizio 

non 
ero 

soddisfatta, 
il 

disegno 

sem
brava una lum

aca e adesso sono m
igliorata. 

L’ultim
o disegno è m

igliorato tanto tanto dal 

prim
o. 

Il m
io sem

e è ovale. 

 

A
vevo paura e la tristezza. 

IA
C

O
 

 
M

entre cresceva la piantina sono m
igliorato 

m
olto a m

igliorare. 

A
nch’io all’inizio ero m

olto 

triste 
perché 

non 
m

i 

im
pegnavo. 

TH
O

M
A

S 

 

N
on ho im

parato niente di nuovo. 
Sono m

igliorato nel disegno. 

 

N
on ho provato un’em

ozione 

grande. 
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A
N

A
STA

SIJA
 

H
o notato che dal sem

e è cresciuta una pianta 

norm
ale con le prim

e foglie e il fusto. D
a queste 

sono cresciute delle nuove foglie diverse dalle 

prim
e con delle nervature ram

ificate. 

 

M
i sono accorta che sono m

olto m
igliorata tra il 

prim
o e l’ultim

o. C
erco di essere precisa m

a ci 

m
etto tanto. 

A
ll’inizio, 

quando 
avevo 

appena iniziato a disegnare 

ero 
triste 

perché 
non 

m
i 

sem
brava tutto bello e non 

credevo in m
e, alla fine sono 

contenta 
perché 

sono 

m
igliorata. 

A
LESSIA

 
D

al sem
e è cresciuta la radice principale, il fusto e 

le foglie. Poi sono cresciute altre radici. 

Sono m
igliorata m

olto nel disegno. 
A

nche io all’inizio ero triste 

perché non sapevo disegnare, 

poi sono m
olto contenta del 

risultato che ho ottenuto. 


