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1 Introduzione 

1.1 Contesto didattico 

Secondo il Piano degli Studi liceali (PSL) (Repubblica del Canton Ticino, 2007), il programma di 

biologia del primo anno di Liceo è incentrato sull’ecologia. Questo corso propedeutico prevede 

l’approfondimento dell’organizzazione dei viventi (struttura gerarchica); del ruolo del tempo e dello 

spazio nello sviluppo dell’individuo e nell’evoluzione delle specie e delle comunità; delle 

interazioni fra le varie componenti della natura e tra i vari livelli di organizzazione degli organismi 

viventi. Il mio lavoro di diploma (LD) si inserisce in questo contesto, in particolare nel campo di 

studio “Relazioni tra componenti biotiche: relazioni trofiche, catene e reti alimentari, simbiosi e 

competizione” del PSL. Questo tema rientra inoltre nei piani di sede di biologia della prima classe 

del Liceo di Bellinzona, nei quali si preconizza un approccio di tipo naturalistico ed ecologico 

incentrato sugli organismi e le relazioni esistenti tra di loro e con l’ambiente in cui vivono (Piani di 

sede di prima, Biologia, 1998). Sia nel PSL che nei piani di sede è ribadita l’importanza di 

permettere agli allievi di scoprire, osservare e descrivere (soprattutto da un punto di vista 

macroscopico) situazioni e processi a partire dalle realtà complesse degli ecosistemi. 

Questo percorso didattico è stato applicato in due classi prime del Liceo Cantonale di Bellinzona 

durante l’anno scolastico 2018/2019. 

1.2 Scelta del tema 

Il tema scelto rientra nel programma di biologia di prima liceo e può essere trattato in diversi 

momenti dell’anno, a dipendenza di come il docente imposta il suo programma. Io ho deciso di 

inserirlo all’inizio del secondo semestre, perché ho voluto affrontare prima dei temi che sono 

requisiti fondamentali per poter svolgere le lezioni contemplate nel percorso didattico: livelli di 

studio dell’ecologia (in particolare individuo, popolazione, comunità ed ecosistema); concetto di 

auto e eterotrofia; componenti biotiche e abiotiche; concetto di habitat. Discutendo con altri 

colleghi in sede, mi sono resa conto però che molti di loro lo trattano prima durante l’anno, come un 

cappello introduttivo. La libertà data ai docenti nel progettare il proprio percorso di insegnamento 

permette alcune differenze temporali nello svolgimento dei programmi, a patto che vi sia coerenza 

all’interno dei gruppi di materia riguardo alle tematiche trattate. Ho discusso più volte con il mio 

mentore e i miei colleghi per capire quali contenuti scegliere per le mie lezioni, non solo nel 

contesto del LD ma in generale per tutto l’anno scolastico. Mi sono resa conto che diversi concetti 
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importanti dell’ecologia, come per esempio la definizione di predazione, sono interpretati in modo 

leggermente diverso da parte dei diversi docenti. Molti colleghi condividono la definizione “un 

predatore è un organismo di una specie che ne uccide un altro di un’altra specie per cibarsene” 

(Begon, Townsend, & Harper, 1989; Campbell & Reece, 2007). Secondo questa definizione, anche 

un erbivoro che si ciba di vegetali rientra nella categoria dei predatori. Nel libro di testo dei ragazzi 

invece l’erbivoria (o nutrizione erbivora) è presentata come un capitolo a parte (Reece, Taylor, 

Simon, Dickey, & Hogan, 2017). In questo caso ho deciso di seguire una linea comune a tutto il 

gruppo di materia per facilitare l’eventuale passaggio di un allievo di prima ad un altro docente 

l’anno successivo. Lo stesso discorso si è posto quando ho voluto definire cosa fosse una simbiosi. 

Secondo alcune fonti (Begon et al., 1989; Campbell & Reece, 2007; Curtis & Barnes, 2013; 

Sadava, Heller, Orians, Purves, & Hillis, 2010), la simbiosi può essere di tipo parassita, mutualistica 

o commensale. Ho deciso di attenermi a questa definizione e ho spiegato agli allievi che ci sono 

altre sfumature (per esempio la simbiosi antagonistica in microbiologia), che potrebbero incontrare 

in seguito nei loro studi. La biologia d’altronde è una scienza in continuo sviluppo e cambiamento, 

quindi rendere gli allievi consapevoli di questo fatto non può che aiutare il loro processo di 

formazione. 

In una prima fase di progettazione del LD mi ero prefissa di trattare non solo le interazioni, ma 

anche le catene e le reti alimentari, le piramidi di energia e di biomassa, e il ciclo della materia. 

Dopo essermi confrontata con i colleghi mi sono però resa conto che per trattare tutti questi 

argomenti avrei impiegato ben più del tempo previsto per svolgere questo LD. Per questo motivo ho 

deciso di ridimensionare il tema, limitandomi alla trattazione delle differenti interazioni tra 

organismi (competizione, predazione e simbiosi). Tengo però a sottolineare che questo LD si 

inserisce in un progetto didattico di più ampio respiro: sin dal primo semestre ho costruito un 

percorso didattico con gli allievi in cui questo LD si inserisce e continuerà, reinvestendo le 

conoscenze acquisite e aggiungendone altre. Sono fermamente convinta che questo approccio “a 

spirale” (ossia riprendere gli stessi argomenti, o parte di essi, più volte durante il corso dell’anno, da 

angolature e con livelli di approfondimento diversi), sia una strategia efficace per aiutare gli allievi 

nel loro processo di apprendimento. 
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1.3 Obiettivi del lavoro di diploma 

1.3.1 Obiettivo principale del lavoro 

Il mio lavoro di diploma consiste nella trasposizione didattica della tematica delle interazioni tra 

organismi e della loro interdipendenza. Il mio obiettivo principale è che l’allievo, alla fine del ciclo 

di lezioni, sappia riconoscere i principali tipi di interazione che possono intercorrere all’interno di 

una comunità, ma soprattutto che capisca la complessità e l’interdipendenza tra di esse. Per me è 

più importante che un allievo capisca che ogni organismo è legato ad altri oltre che al suo habitat, 

piuttosto che apprenda a memoria i vari tipi di mimetismo o le varie strategie di difesa attuate dai 

vegetali contro gli erbivori. Gli allievi devono infatti sviluppare uno spirito critico, sapere 

interpretare i meccanismi fondamentali nascosti nella realtà quotidiana, e comprendere che le 

comunità di organismi seguono un equilibrio preciso e delicato. 

1.3.2 Obiettivi disciplinari secondari e obiettivi interdisciplinari 

Mi sono inoltre posta degli obiettivi disciplinari dettagliati: 

o L’allievo comprende il concetto di nicchia ecologica. Questo obiettivo è particolarmente 

importante perché questo concetto è spesso utilizzato, anche se con sfumature diverse, in 

vari campi della biologia e della medicina; 

o L’allievo conosce il concetto di competizione inter e intra specifica, il principio di 

esclusione competitiva e di ripartizione delle risorse; 

o L’allievo comprende i meccanismi della predazione, come l’equilibrio preda-predatore, le 

varie strategie di difesa e attacco, e i principi della coevoluzione; 

o L’allievo sa distinguere i tre tipi di simbiosi. 

Ho inoltre stabilito anche tre obiettivi più trasversali: 

o Imparare a leggere e interpretare un testo scientifico; 

o Apprendere a lavorare in gruppo, collaborando con i compagni per produrre una scheda 

riassuntiva del testo letto; 

o Migliorare la produzione orale (capacità di sintesi, di presentazione, di interazione con il 

pubblico). 

Durante il primo semestre mi sono resa conto come spesso i docenti diano per scontato che gli 

allievi di prima liceo sappiano leggere e riassumere un testo o articolare un discorso orale logico e 

strutturato. Tuttavia, dopo alcuni lavori assegnati (lettura, redazione di piccoli testi, brevi 
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presentazioni orali), mi sono resa conto che gli allievi non hanno ancora queste competenze, 

importanti non solo per i loro futuri studi ma anche per la vita quotidiana (saper leggere un giornale, 

discutere di problemi di attualità, prendere posizione rispetto alle affermazioni di altri). Ho quindi 

deciso di sfruttare questo ciclo di lezioni anche per fare esercitare gli allievi in questo senso. 
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2 Trasposizione didattica 

Ho proceduto con una fase di raccolta delle preconoscenze degli allievi tramite un quiz in Moodle 

(capitolo 2.1). Sulla base delle informazioni ricavate, ho progettato il mio percorso didattico, 

articolato in una prima unità didattica in modalità “lezione frontale” (capitolo 2.2) e una seconda 

unità didattica in modalità “lavoro a gruppi” (capitolo 2.3). Per valutare se gli allievi avessero 

raggiunto gli obiettivi prefissi, ho previsto una presentazione orale di gruppo (capitolo 2.3) e un 

quiz conclusivo sempre in Moodle (capitolo 2.4). Per questo percorso didattico, descritto nei 

dettagli nei seguenti capitoli, ho impiegato dodici lezioni (una lezione corrisponde a un’ora 

scolastica, ovvero 45 minuti di orologio). 

2.1 Raccolta dei preconcetti e delle preconoscenze 

2.1.1 Documentazione e ricerca delle preconoscenze 

Le conoscenze pregresse (o preconoscenze o concezioni) degli allievi hanno un grosso influsso sul 

loro percorso di apprendimento. Le preconoscenze sorgono man mano durante il percorso di 

crescita e sono nozioni apprese nei livelli scolastici precedenti o semplicemente costruite a partire 

da osservazioni di tutti i giorni (Ambrose, Bridges, Di Pietro, Lovett, & Norman, 2017). Queste 

preconoscenze possono essere corrette, e quindi aiutare l’allievo nel suo processo di apprendimento, 

oppure errate, portando l’allievo a costruire dei preconcetti (o misconcezioni) che ostacolano 

l’apprendimento e l’insegnamento (De Vecchi & Baccini, 2000). Durante la fase di progettazione 

del percorso didattico, il mio scopo era di raccogliere i preconcetti e le preconoscenze riguardo al 

tema delle relazioni tra organismi. Essendo al mio primo anno di insegnamento è stato difficile 

immaginare quali fossero le preconoscenze e i possibili ostacoli cognitivi negli allievi di prima liceo 

riguardo l’ecologia. Per superare questa difficoltà ho discusso con il mio mentore e i miei colleghi, 

che mi hanno dato delle piste utili. Dalle discussioni è emerso che alcuni preconcetti legati al tema 

delle interazioni possono essere i seguenti: 

o “La simbiosi corrisponde unicamente al mutualismo”; 

o “Il mimetismo è unicamente il camuffarsi con forme e colori simili all’ambiente”; 

o “La nicchia ecologica è il luogo fisico in cui l’organismo si trova a suo agio, quindi è 

sinonimo di habitat”; 

o “Un predatore è unicamente un carnivoro che mangia un erbivoro”. 
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Sulla base di queste informazioni, tra le differenti tecniche per la raccolta delle preconoscenze (De 

Vecchi & Baccini, 2000), ho scelto di sottoporre agli allievi un quiz in Moodle, una piattaforma di 

esercitazione e di stoccaggio di informazioni utilizzata da tutti i licei del cantone. 

2.1.2 Raccolta dei preconcetti tramite un quiz in Moodle 

Il quiz era composto da domande: 

o di conoscenza, cui si può rispondere semplicemente con uno studio mnemonico; 

o di competenza, richiedenti una certa riflessione, basate su esempi concreti che nascondono 

un preconcetto. 

Ad esempio, ho formulato due domande riguardo alla predazione (per il quiz completo si veda 

allegato 5.6). La domanda di conoscenza era: Un predatore può essere descritto come… Le 

possibili risposte erano: un organismo di una specie che ne uccide un altro di un’altra specie per 

cibarsene (risposta corretta); unicamente un carnivoro che uccide un erbivoro per mangiarselo; un 

organismo il cui regime alimentare è costituito prevalentemente da carne; un erbivoro che mangia 

un carnivoro. La domanda di competenza era invece la seguente: Indica, tra gli esempi qui 

riportati, quale rappresenta meglio un'interazione di tipo preda-predatore. Le possibili risposte 

erano: un quercino che si nutre di insetti, uova e frutti; la volpe che si nutre di topi; un picchio 

verde che si nutre di larve o formiche; tutte le risposte sono corrette (risposta esatta). Lo scopo di 

porre due domande sulle stesso tema, ma formulate in modo diverso, era di verificare se l’allievo 

avesse pienamente compreso il concetto di predatore o avesse semplicemente imparato a memoria 

una definizione. 

Nel quiz, oltre ai quattro ostacoli cognitivi presentati in precedenza, ho voluto inserire anche 

domande legati a due argomenti (coevoluzione e ciclo della materia), perché volevo sapere se e 

quali preconoscenze ci fossero a riguardo.  

Ho scelto di proporre il questionario alle mie due classi di prima, in cui il tema delle interazioni tra 

organismi non era ancora stato affrontato, e anche a classi di altri colleghi che già avevano 

affrontato il tema. Il questionario sottoposto era anonimo e non valutato. 

2.1.3 Risultati e discussione 

Moodle fornisce delle statistiche sulla percentuale di risposte corrette/errate per ogni domanda. Il 

vantaggio della modalità quiz consiste nella possibilità di ottenere delle statistiche quantitative ma 
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limita il numero di preconcetti indagati (posti prima dal docente). Una possibile alternativa potrebbe 

essere una tavola rotonda iniziale dove il docente cerca di far emergere varie preconoscenze 

(Bonaiuti, 2014). A dipendenza del tempo che si ha disposizione, il docente può usare una o l’altra 

metodologia. La miglior modalità sarebbe utilizzare entrambe: prima una tavola rotonda per la 

raccolta di più preconcetti possibili, in seguito il docente potrebbe preparare e somministrare agli 

allievi un quiz costruito sulla base delle idee raccolte durante la tavola rotonda. Ovviamente risulta 

difficile applicare entrambe, poiché il tempo a disposizione è poco (i docenti devono seguire un 

determinato programma in tempi stretti). 

Ho paragonato il gruppo “mie classi” (41 allievi) con il gruppo “altre classi” (106 allievi) per 

verificare se i miei allievi, a digiuno dell’argomento, incontravano più problemi degli allievi dei 

colleghi (che avevano già affrontato il tema in classe). Il paragone è stato fatto in modo qualitativo 

(confronto tra percentuali di risposte corrette), senza alcun test statistico. Come da aspettarsi, dal 

questionario è emerso che il tasso di risposte corrette è più elevato nel gruppo “altre classi” rispetto 

al gruppo “mie classi” per tutte le domande, tranne che per la domanda 2 (per i contenuti delle 

domande e le percentuali di risposte, vedi allegato 5.6). I miei allievi hanno avuto più difficoltà 

sulle domande relative alla simbiosi, al mimetismo e alla nicchia ecologica. I preconcetti 

immaginati sono dunque stati confermati: 

o La simbiosi corrisponde solo a un mutualismo (domanda 1 e domanda 8). La domanda 1 

nascondeva un tranello legato alla definizione di simbiosi, in cui molti allievi sono caduti. 

Nella domanda 8 chiedevo di scegliere quale di tre esempi non corrispondesse ad una 

simbiosi: il 31% dei miei allievi ha scelto le zecche sui cani (contro 21% degli allievi delle 

altre classi) e altrettanti hanno scelto il picchio muraiolo che nidifica in un tronco d’albero 

(commensalismo). Solo il 23% ha scelto la risposta corretta (ovvero “tutti gli esempi 

riportati sono delle simbiosi”) contro il 49% degli allievi delle altre classi. 

o Il mimetismo corrisponde solo ad un camuffamento (domanda 3). 36% dei miei allievi 

hanno scelto l’insetto stecco e il 21% la falena della betulla. Nessuno ha scelto la soluzione 

dell’elleboro puzzolente che attira con il suo odore gli insetti necrofagi e solo il 3% ha scelto 

l’esempio dell’uovo di cuculo camuffato nel nido di un codirosso. Solo 41% ha risposto 

correttamente dicendo che tutti gli esempi erano una forma di mimetismo. 

o “La nicchia ecologica è un luogo fisico in cui l’organismo si trova a suo agio”: il 49% dei 

miei allievi credeva che nicchia ecologica fosse sinonimo di habitat, solo 1’8% ha scelto la 

risposta corretta (ovvero “la nicchia ecologica è il ruolo svolto da un organismo nel suo 

ecosistema”), contro il 74% degli allievi delle altre classi. 
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Per quel che riguarda le domande sul rapporto preda-predatore, il 90% dei miei allievi e l’85% degli 

allievi di altre classi ha scelto la corretta definizione di predatore alla domanda 7. Alla domanda 6, 

che proponeva di scegliere tra diversi esempi di preda-predatore, il 46% dei miei allievi ha scelto 

l’opzione volpe-topi contro il 12% degli allievi delle altre classi. Questi risultati mostrano 

l’importanza della formulazione delle domande. Suppongo che i miei allievi avevano appreso a 

memoria una definizione di preda-predatore nei livelli scolastici precedenti, ma non avendola capita 

appieno non hanno saputo applicarla ad un esempio concreto mai visto prima. Purtroppo non ho 

prove a riguardo: avrei dovuto chiedere agli allievi di portarmi il loro materiale delle medie, per 

verificare quando e come avevano appreso tal definizione. Ma visto che le mie classi sono 

composte da allievi provenienti da diverse sedi di SME, non ho avuto il tempo e le risorse per 

approfondire la questione. 

Contro le mie aspettative, i miei allievi hanno risposto meglio rispetto agli altri allievi riguardo alla 

domanda sulla coevoluzione. Mi sono spiegata questo risultato con il fatto che il mese antecedente 

avevo trattato in classe la storia evolutiva delle piante terrestri, parlando a lungo di successo delle 

angiosperme legato alla comparsa degli insetti impollinatori. 

Per quanto riguarda l’ultimo tema investigato (ciclo della materia, domanda 5), il 41% dei miei 

allievi ha risposto correttamente, lasciandomi supporre che il tema fosse già stato affrontato alle 

medie, ma considerando il tasso di risposta scorretto è chiaro che il concetto non è stato acquisito 

dalla maggioranza. Ho notato anche che tra i gruppi “mie classi” e “altre classi” non c’è stata 

un’enorme differenza: molto probabilmente il tema non era stato ancora discusso nelle classi dei 

colleghi al momento dello svolgimento del quiz. 

2.1.4 Scelta del percorso didattico 

Ho seguito un percorso articolato in due fasi. In un primo tempo (6 lezioni di 45 minuti) ho 

proposto delle lezioni di tipo frontale per costruire le fondamenta teoriche e fare emergere gli 

ostacoli cognitivi degli allievi. In un secondo tempo, ho previsto 5 lezioni (di 45 minuti) dove gli 

allievi hanno dovuto reinvestire le conoscenze apprese ragionando davanti a diversi casi studio. Lo 

scopo di queste due unità didattiche era di variare il metodo di insegnamento per motivare 

maggiormente gli allievi, anche quelli meno interessati, dal momento che le mie due classi sono 

molto diverse tra loro. Una è composta da allievi diligenti, attenti ed estremamente curiosi: le 

lezioni con loro sono un susseguirsi di domande che alimentano il processo di apprendimento. La 

seconda invece è composta da molti allievi meno interessati, che spesso si distraggono e fanno 

fatica a seguire, e solo da pochi allievi curiosi e attivi.  
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Il percorso didattico proposto occupa circa un mese di lezioni. Questo tempo può essere ritenuto 

eccessivo per il tema, ma ho voluto dedicare una buona parte delle lezioni al “reinvestimento delle 

conoscenze” da parte degli allievi. Penso che sia un esercizio utile per appropriarsi del tema, ma 

soprattutto per acquisire un metodo di lavoro tramite la pratica. Leggere e capire un testo o una 

tabella, discutere con i compagni per trovare delle soluzioni alle domande poste, e infine presentare 

oralmente alla classe il caso studiato, sono competenze fondamentali che ogni studente liceale 

dovrebbe poter raggiungere. 

La tabella sottostante presenta le tempistiche e le modalità del percorso didattico. 

Tabella 1 – Breve panoramica del percorso didattico. UD, unità didattica. 

 
Raccolta 
preconcetti 

UD 1 UD 2 
Verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi 

TOTALE 

Lezioni 
(45min) 

½  6 5 ½  12 

M
o

d
al

it
à 

d
id

at
ti

ca
 Quiz Moodle 

(iniziale) 
Lezione frontale-dialogata 
con esercizi individuali 

- Esercitazione in 
classe e correzioni 
collettive (1 ora 
lezione) 

- Lavoro a gruppi (1 
ora lezione) 

- Presentazioni orali 
(circa 3 ore lezione) 

Quiz Moodle 
(finale) 

 

C
o

n
te

n
u

ti
 

Domande per 
la raccolta dei 
preconcetti 

- Cos’è una comunità? 
- Quali sono le relazioni 

interspecifiche 
(esercizio) 

- La competizione 
(risorse e nicchia 
ecologica) 

- La predazione (preda-
predatore, mimetismo, 
coevoluzione) 

- Le simbiosi 
(mutualismo, 
commensalismo, 
parassitismo) 

- Gli effetti delle relazioni 
interspecifiche sugli 
organismi (+ / - / 0) 

-  

- Esercitazione 
comune: 
situazione-
problema sui 
licheni 

- Ogni gruppo riceve 
un caso-studio e 
produce una 
scheda 

- Il docente corregge 
la scheda, il gruppo 
prepara la 
presentazione a 
casa 

- Ogni gruppo 
presenta il suo 
caso-studio 

 

Domande per la 
verifica del 
raggiungimento 
degli obiettivi 
 

O
ss

er
va

zi
o

n
i Svolto in 

classe con i 
cellulari. 
Tempo: 20 
minuti. 
Non valutato. 

  Svolto in classe con 
i cellulari. Tempo: 
20 minuti 
Non valutato. 
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2.2 Unità didattica 1: Introduzione teorica alle interazioni tra organismi 

2.2.1 Modalità didattica 

La prima parte del percorso didattico è stata svolta in modalità frontale-dialogata in 6 lezioni. In 

questa fase ho affrontato gli argomenti seguenti:  

- competizione inter e intraspecifica (unitamente ai concetti di risorse, nicchia ecologica 

fondamentale e realizzata, principio dell’esclusione competitiva);  

- predazione (definizione di predatore, equilibrio preda-predatore, principio della 

coevoluzione, concetto di capacità portante);  

- mimetismo (alcuni tipi e scopi del mimetismo);  

- simbiosi (parassitismo, mutualismo, commensalismo); 

- effetti delle varie relazioni inter e intraspecifiche sulle specie coinvolte (uso della 

simbologia +/ - / 0). 

Per informazioni più dettagliate sui contenuti delle lezioni frontali-dialogate si possono consultare i 

piani lezione (vedi allegato 5.1) oppure gli stampati delle lezioni PowerPoint (vedi allegato 5.8). 

La lezione frontale, o esposizione classica, permette di trattare più argomenti in poco tempo e, se 

ben progettata, è utile per introdurre gli aspetti teorici di un determinato argomento (Ambrose et al., 

2017). Per pianificare una lezione frontale efficace bisogna evidenziare in precedenza i possibili 

ostacoli cognitivi e le strategie per risolvere le difficoltà degli allievi. Infine bisogna pensare a quali 

siano i messaggi principali che si vuole trasmettere. La fase di documentazione si è basata su vari 

testi di livello liceale da cui ho tratto molti esempi e immagini (Curtis & Barnes, 2013; Reece et al., 

2017; Sadava et al., 2010), su libri di livello universitario (Begon et al., 1989; Campbell & Reece, 

2007), e su articoli scientifici (Baker, 2003; Baker, Glynn, & Riegl, 2008; Carson, 2006; Gatehouse, 

2002; Hube, 2004; Richardson, 1999; Rosenzweig & MacArthur, 2002). Ho attinto in particolare da 

questi ultimi le informazioni per redigere i casi studio da proporre ai ragazzi. La lezione frontale 

presenta indubbi vantaggi ma anche alcuni svantaggi, tra cui il rischio che l’attenzione degli allievi 

possa venire meno durante le lezioni (Bonaiuti, 2014). Per risolvere questo problema, ho intercalato 

alle parti più frontali degli esercizi da far svolgere agli allievi per lo più autonomamente, ma 

lasciando loro la possibilità di interagire con il compagno vicino. Lo scopo era di rendere gli allievi 

più partecipi ma al contempo di verificare che sapessero applicare quanto spiegato. Oltre a ripetuti 

esercizi puntuali, ho svolto le lezioni ponendo molte domande agli studenti, seguendo il modello 

della lezione dialogata. 
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2.2.2 Ostacoli cognitivi riscontrati e come affrontarli 

Dal quiz è emerso che i miei allievi hanno avuto difficoltà sul concetto di nicchia ecologica. Ho 

deciso di affrontare questo ostacolo cognitivo in modo diretto, chiedendo agli allievi (in una sorta di 

tavola rotonda) “cos’è la nicchia ecologica”. Lo scopo era di far riemergere il preconcetto che 

nicchia e habitat sono sinonimi. Dopodiché ho mostrato un estratto di un video che spiega questo 

concetto con diversi esempi (Prola & Prola, n.d.). Durante la visione gli allievi dovevano prendere 

appunti. Dopo aver visto il video, ho iniziato la discussione chiedendo di descrivere i loro appunti. 

Gli allievi si sono resi conto che nicchia e habitat non potevano essere sinonimi, e a partire dalle 

loro risposte abbiamo costruito insieme la definizione di nicchia ecologica. 

Dal quiz si evince anche una certa difficoltà degli allievi nel definire il rapporto preda-predatore. 

Per superare questo scoglio, ho proceduto in modo simile: ho chiesto alla classe di citare degli 

esempi tipici di preda-predatore (risposte ricorrenti: la volpe e il topo, il leone e la gazzella, il gatto 

e l’uccello). Dopodiché ho scritto alla lavagna la definizione di predatore (organismo di una specie 

che ne uccide un altro di un’altra specie per cibarsene). Subito dopo ho citato alcuni esempi 

“atipici” di preda-predatore (il quercino che mangia gli insetti, il picchio verde che mangia i 

lombrichi, la mucca che mangia l’erba), chiedendo agli allievi se questi nuovi esempi rispettassero 

la definizione. Messi di fronti agli esempi e alla definizione, gli allievi hanno capito che per 

predatori non si intende solo i carnivori “classici” (come la pantera, il lupo o la volpe), ma 

praticamente tutti gli organismi eterotrofi. 

Il quiz ha evidenziato anche la presenza del preconcetto legato alla simbiosi (ossia “non esistono 

altri tipi di simbiosi oltre al mutualismo”). Per affrontare questo ostacolo cognitivo ho cominciato 

spiegando il significato di simbiosi (inteso come vita insieme, dal greco συμβίωσις), chiarendo che i 

due organismi che convivono a stretto contatto possono avere dei vantaggi, degli svantaggi, oppure 

nessuno dei due. Ho reso poi attenti i ragazzi riguardo alla definizione di simbiosi, che non è 

univoca tra i diversi campi della biologia: in classe abbiamo definito tre tipi di simbiosi 

(parassitismo, mutualismo e commensalismo), ma questa definizione non è condivisa da tuti i 

biologici. Ho spiegato loro questa discrepanza, dicendo loro di non stupirsi se in seguito nei loro 

studi incontreranno delle definizioni leggermente diverse. Dopo aver chiarito la questione della 

definizione, ho mostrato i vari tipi di simbiosi attraverso molti esempi concreti. Visto che questa 

parte di lezione è stata prevalentemente frontale, ho concluso l’argomento presentando un ultimo 

esempio e chiedendo agli allievi di identificare il tipo di simbiosi esistente. Ho scelto un esempio di 

comunità (con più di due specie), dove si potevano intravvedere più di una simbiosi. Lo scopo era 
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sicuramente che gli allievi riconoscessero i vari tipi di simbiosi, ma anche che capissero che gli 

organismi sono legati tra loro direttamente o indirettamente da una fitta rete di relazioni. 

Fare emergere le preconoscenze con una discussione plenaria, dare degli spunti per far ragionare e 

riprendere la discussione per fissare i concetti è risultato efficace e quindi ho usato il medesimo 

approccio per trattare anche altri preconcetti. Sono emersi per esempio durante le varie discussioni 

il preconcetto che i vegetali siano passivi e non possano difendersi, oppure che il mimetismo 

corrisponda solo al camuffamento. A ogni nuovo preconcetto o ostacolo, ho fatto scontrare gli 

allievi con le loro preconoscenze, fornendo esempi concreti e riprendendo le varie definizioni, in 

modo che capissero che il loro preconcetto era parzialmente incompleto o errato. Ho cercato dunque 

di costruire nuove conoscenze a partire dalle preconoscenze già esistenti, sfruttandole a mio favore 

e non semplicemente cercando di distruggerle e rimpiazzarle con nuove definizioni. 

2.2.3 Risultati e discussione 

Nelle due classi ho riscontrato due differenti risposte al mio insegnamento. In una classe la lezione 

dialogata ha funzionato particolarmente bene: gli allievi erano sempre interessati e non solo hanno 

risposto prontamente alle mie domande, ma hanno addirittura sollevato di loro iniziativa altri quesiti 

che hanno alimentato la discussione. Gli allievi dell’altra classe invece sono stati meno 

partecipativi, lasciando parlare solo i pochi interessati o addirittura intervenendo a sproposito. In 

questa classe ho dunque optato per delle domande più precise e dirette ai singoli allievi: ne è 

risultato quindi una lezione necessariamente meno dialogata. 

I vari esercizi individuali posti strategicamente all’interno della lezione frontale si sono rivelati utili 

per mantenere alta l’attenzione. Nella classe con interesse alla materia gli allievi, molto competitivi, 

hanno svolto ogni esercizio singolarmente e nei tempi previsti. Ciò ha permesso di sviluppare delle 

buone discussioni in classe. Gli allievi dell’altra classe sono stati invece più dispersivi: dopo 

qualche minuto di lavoro singolo, subito hanno cominciato a discutere con il compagno, dapprima 

dell’esercizio e in seguito si sono persi in chiacchiere. Ho cercato di eliminare questa dinamica 

riducendo i tempi per ogni esercizio e proponendo una sintesi in plenaria dove ho comunque dovuto 

svolgere un ruolo trainante. Per essere sicura che gli allievi di questa classe seguissero, ho 

puntualizzato più spesso che con l’altra i concetti chiave alla lavagna alla fine della lezione. Questa 

potrebbe essere una strategia per aiutare gli allievi tendenzialmente dispersivi che faticano a seguire 

la lezione e a prendere appunti. 



  Anna Lisa Mascitti 

  13 

Ho notato delle difficoltà di comprensione riguardo al concetto di capacità portante: probabilmente 

non avendo sufficienti basi matematiche (modello di crescita logistica e esponenziale), ho 

probabilmente preteso troppo dagli allievi. A posteriori, ho capito di aver chiesto agli allievi di 

mobilitare conoscenze al di là del loro grado di maturazione. Se dovessi riproporre questo corso 

quindi, consiglierei di non trattare questo argomento: anche se interessante, non è fondamentale per 

capire tutto il discorso legato alle interazioni all’interno delle comunità. Se il corso fosse però 

proposto in una terza (opzione specifica per esempio), si potrebbe parlare prima di dinamica delle 

popolazioni, e allora sì che farebbe senso parlare di capacità portante. 

2.3 Unità didattica 2: Reinvestimento degli allievi 

2.3.1 Modalità didattica 

Questa fase del percorso didattico ha comportato l’investimento di 5 lezioni: una per l’esercitazione 

in comune, una per il lavoro a gruppi e tre per le presentazioni e la consegna delle valutazioni. 

Durante la prima ora ho proposto agli allievi un caso-studio (allegato 5.2), da risolvere 

singolarmente in classe (tempo a disposizione: 20 minuti). In seguito abbiamo discusso e corretto 

insieme l’esercizio (tempo impiegato: 25 minuti circa). Lo scopo principale di questa esercitazione 

era di dare agli allievi un metodo di lavoro da applicare durante la fase successiva. Questo esercizio, 

definito “modellamento” (Bonaiuti, 2014), è fondamentale per far sì che gli allievi si allenino ad 

integrare (e non solo studiare a memoria) le diverse conoscenze e abilità apprese, in modo da avere 

gli strumenti per affrontare una situazione nuova. Ho scelto di proporre un caso studio sul lichene 

perché avevamo già parlato di questi organismi durante il primo semestre. L’esempio quindi mi ha 

permesso di mobilitare delle vecchie conoscenze ed aggiungerne di nuove, rispettando però il carico 

cognitivo richiesto agli studenti (Bonaiuti, 2014). 

Durante la seconda ora gli allievi hanno lavorato a gruppi di 2-3 persone, ogni gruppo su un caso-

studio diverso (allegato 5.3). Dopo aver letto il testo, i gruppi hanno prodotto una scheda riassuntiva 

seguendo alcune domande guida (preparate in precedenza da me). Le schede mi sono state 

consegnate alla fine dell’ora. Io le ho corrette e riconsegnate il giorno dopo (lavoro a casa stimato: 

circa 3 ore). La valutazione era di tipo formativo: non ho attribuito giudizi o note, ma 

semplicemente corretto le (poche) frasi o ipotesi errate e dato degli spunti di riflessione. Sulla base 

di queste schede corrette, ogni gruppo ha avuto una settimana di tempo per preparare una 

presentazione orale, in PowerPoint, di massimo 9 minuti, con 5 minuti aggiuntivi per la discussione. 

Queste presentazioni sono state valutate sommativamente, secondo alcuni criteri decisi da me a 
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priori (per la griglia di valutazione e la scale dei punteggi, si veda l’allegato 5.4). Prima delle 

presentazioni ho presentato agli allievi i criteri su cui sarebbero stati valutati, con lo scopo di essere 

innanzitutto trasparente e in secondo luogo per evitare incomprensioni sulla valutazione. La 

progettazione della griglia di valutazione e della scala dei punteggi è stata impegnativa, però mi 

hanno aiutato molto nella fase di valutazione. Ho deciso di non includere gli interventi durante la 

discussione nella valutazione di base, ma di attribuire dei punti bonus, per evitare inutili stress agli 

allievi o interventi da parte loro miranti solo ad ottenere punti. Con delle classi più mature, la 

discussione potrebbe però essere considerata per la valutazione finale. 

Le presentazioni (circa 15 minuti per gruppo) si sono svolte in classe su due lezioni e durante i 

primi 15 minuti della terza lezione. Nel tempo restante di questa ora (circa 30 minuti), ho 

comunicato il giudizio sommativo a ogni allievo individualmente. L’investimento di mezzora per la 

comunicazione del giudizio (con un feedback personalizzato), a mio parere, aiuta molto lo studente 

a maturare e migliorare la sua prestazione. Spiegando ad ogni allievo quali fossero i suoi punti forti 

le sue debolezze, ho cercato di renderlo cosciente dei suoi errori, per aiutarlo ad imparare e fare 

meglio in futuro.  

2.3.2 Preparazione teorica sui casi-studio 

I casi studio sono degli esempi connessi alla tematica svolta in classe, volti a stimolare 

l’osservazione, la comprensione e la capacità di analisi (Bonaiuti, 2014; De Vecchi & Baccini, 

2000; Frenay & Bédard, 2011). Ritengo che questo reinvestimento sia molto importante: gli allievi 

stessi possono applicare in esempi pratici quanto appreso, mentre la docente può capire se gli 

obiettivi di apprendimento sono stati veramente raggiunti. 

Ho cercato di proporre sette casi-studio diversi che toccassero tutti i temi visti in classe. Per una 

visione completa dei testi proposti si veda l’allegato 5.3. In generale, questi casi studio avevano lo 

scopo di far capire agli allievi la complessità delle relazioni nelle comunità biologiche, più intricate 

e interconnesse di come le si impara sui banchi di scuola. 

Ho “inventato” delle situazioni particolari che mettessero in gioco gli allievi e li facessero 

ragionare. Con l’esempio sull’esperimento di Gause i ragazzi hanno dovuto interpretare i grafici per 

arrivare al principio dell’esclusione competitiva. Il caso studio sul cuculo (Kestenholz, 2018), è 

stato utile per studiare una forma particolare di parassitismo e competizione nei diversi stadi di vita 

di una specie. L’esempio della passiflora e la larva dell’eliconio mi ha permesso di riproporre i temi 

dell’erbivoria, del parassitismo, e della coevoluzione. Con il caso studio dell’edera ho voluto far 
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ragionare i ragazzi sul luogo comune che l’edera sia una pianta parassita. Un esempio simile per 

certi versi è quello del vischio, una pianta parassita, che, contrariamente a quello che si crede, non 

sottrae glucosio alla pianta ospite. Ho proposto anche un esempio sulla simbiosi nei coralli (tra 

polipi e zooxantelle), aggiungendo la difficoltà dell’impatto antropico sull’ecosistema delle barriere 

coralline. Per terminare, nel caso-studio della Candida albicans, ho voluto trattare il tema della 

dinamicità delle simbiosi: il fungo passa da commensale a parassita (Hube, 2004; Whittington, 

Gow, & Hube, 2014), modificando la sua nicchia realizzata a seguito di un cambiamento nella 

relazione con gli altri microorganismi.  

2.3.3 Verifica del superamento degli ostacoli cognitivi 

In questa fase lo scopo era di verificare se esistessero ancora degli scogli non aggirati, poiché gli 

ostacoli cognitivi erano stati affrontati in precedenza. In generale, gli allievi hanno risposto molto 

bene e non hanno avuto particolari difficoltà nell’interpretazione delle situazioni proposte, pur 

avendo dovuto discutere tra loro le opinioni discordanti, ed entro la fine dell’ora ogni gruppo ha 

prodotto una scheda che riassumeva la posizione comune del gruppo. Nella fase di correzione delle 

schede sono intervenuta per correggere imprecisioni di terminologia, lievi mancanze, o per 

stimolarli ad approfondire la loro riflessione. Solo in pochi casi ho dovuto correggere degli errori di 

contenuto. 

La maggiore difficoltà per gli allievi, soprattutto nella classe poco interessata, è stata la lettura e la 

comprensione dei testi. Spesso sono dovuta intervenire per rispiegare con altre parole il concetto 

espresso dal testo che avevo redatto. Da questo deduco che dovevo far esercitare di più gli allievi 

nella lettura di testi prima di sottoporgli dei casi-studio complessi. Avrei potuto allenarli dando loro 

da leggere a casa dei trafiletti di riviste di divulgazione scientifica, o leggerli con loro direttamente 

in classe. Ho notato che i ragazzi mostrano delle difficoltà a concentrarsi su un testo scritto, e fanno 

fatica a riassumerlo. Questa scarsa capacità di concentrazione è forse dovuta (opinione personale) al 

costante bombardamento di informazioni a cui sono (e siamo) sottoposti. Non bisogna dunque 

trascurare questo fattore e tener conto di questa difficoltà se si vuole riproporre un’attività del 

genere. 

2.3.4 Risultati e discussione 

I ragazzi nelle due classi hanno lavorato bene i durante i lavori di gruppo. I testi globalmente erano 

soddisfacenti e il tempo a disposizione era sufficiente. Alcuni allievi della classe meno interessata si 
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sono lamentati di aver avuto troppo poco tempo, ma la qualità della scheda da loro prodotta non 

tradiva questa mancanza. 

In generale il lavoro all’interno dei gruppi, formati da me per ottimizzare i tempi, è stato ottimale e 

solo in un caso ho ricevuto da parte di un’allieva delle lamentele sui compagni poco partecipativi. 

Una possibile soluzione è quella di chiedere ai ragazzi di formare loro stessi i gruppi: forse, se gli 

allievi scelgono da soli con chi svolgere il lavoro, poi non si lamentano dei propri compagni di 

squadra. D’altro canto però ritengo educativo che un allievo impari a collaborare con tutti, e a 

gestire i conflitti (per esempio: dover per forza lavorare con un compagno minimalista che non si 

impegna), perché in futuro nei loro studi (o nell’ambito professionale) potrebbero incontrare questo 

genere di situazioni. 

Per quanto riguarda i temi scelti per i casi, ritengo ora alcuni esempi (come quello sulla barriera 

corallina o quello sulla passiflora e l’eliconio) erano troppo complessi e non sono quindi stati 

interpretati correttamente. Questo significa che il carico cognitivo richiesto non era adeguato ad una 

classe di prima liceo. Penso che in futuro dovrò passare più tempo a valutare la complessità degli 

esercizi e fare in modo che siano abbastanza stimolanti senza però superare il livello cognitivo degli 

studenti. Per quanto riguardo la scheda sulla Candida albicans, dopo discussione con con un 

esperto di micologia clinica, ci siamo resi conto che l’esempio contiene alcune imprecisioni e 

problematiche che esulano dalle conoscenze degli allievi di prima. Ho quindi deciso di sostituirlo in 

futuro con una scheda molto simile ma incentrata su Clostridioides difficilis, un esempio che si 

presta molto bene allo scopo di mostrare una transizione di fase nella simbiosi batterio-essere 

umano. 

Sono rimasta positivamente sorpresa dalla qualità delle presentazioni orali. Anche gli allievi che 

durante l’anno mostravano grosse difficoltà di espressione scritta e/o orale hanno dato una buona 

prestazione. Soprattutto quegli allievi che nello scritto mostrano difficoltà hanno potuto rifarsi 

grazie alla presentazione orale. Sospetto che la motivazione di voler fare bella figura davanti i 

compagni e l’aver avuto una settimana a casa per prepararsi abbiano giocato un ruolo fondamentale.  

Il momento di discussione è stato diverso nelle due classi. Nella classe motivata gli spettatori hanno 

posto a ogni presentazione poche domande di comprensione e molte di buon contenuto scientifico, e 

i presentatori hanno saputo rispondere pertinentemente ad ogni domanda. Nell’altra classe ci sono 

state più domande di comprensione e solo pochi allievi hanno posto delle domande di riflessione. In 

questa classe ho posto più domande io durante le discussioni. In una classe poco partecipativa è 

bene prevedere delle domande per arrivare alle discussioni preparati qualora la classe non fosse 

attiva. 
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In generale posso dedurre che la fase di reinvestimento delle conoscenze ha spronato gli allievi, 

aiutandoli nel loro processo di apprendimento. 

2.4 Verifica del raggiungimento degli obiettivi 

2.4.1 Scelta della metodologia 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari, ho riproposto un quiz in Moodle, 

anch’esso senza valutazione con nota, alla fine del ciclo di lezioni. Le domande a cui gli allievi 

avevano risposto erroneamente nel primo quiz sono state riprese identiche in questo quiz, al fine di 

valutare se ci fosse stato un progresso nelle conoscenze. Ho inoltre aggiunto altre domande, volte a 

verificare se alcuni concetti fondamentali fossero stati acquisiti. Le percentuali di risposte corrette 

per ogni domanda possono essere consultate nell’allegato 5.7. 

2.4.2 Risultati e Discussione 

La prima difficoltà incontrata è stata puramente logistica. Molti allievi purtroppo aveva dimenticato 

(nel lasso di tempo di un mese scarso), il proprio nome utente o la propria password per accedere al 

Moodle. Questo ha comportato dei ritardi nello svolgimento del test, che è stato svolto a casa da 10 

allievi. Tra questi, solo 6, nonostante i numerosi richiami da parte mia, lo hanno svolto. Questo 

spiega perché il numero di allievi totali è minore nel quiz finale. L’uso del telefonino in classe non 

ha causato particolari difficoltà, se non la velocità del caricamento delle pagine internet. Se volessi 

riproporre questo tipo di inchiesta, utilizzerei un’altra piattaforma (per esempio “Google Moduli”, 

che permette la creazione di sondaggi e analisi statistiche, dando a ogni allievo un semplice link) e 

prevedrei l’uso delle aule informatiche per velocizzare il caricamento della pagina internet.  

Osservando le percentuali di risposte corrette globali (ossia due classi congiunte), si nota che oltre il 

60% degli allievi hanno risposto correttamente a 10 domande su 11 (allegato 5.7). Nelle prime 

cinque domande del secondo quiz, riprese esattamente dal primo quiz, la percentuale di risposte 

corrette è stata molto alta, quindi gli allievi hanno capito globalmente i concetti di simbiosi 

(domanda 1), mimetismo (domanda 2), nicchia ecologica (domanda 3) e predazione (domanda 4). 

Nuove domande, non presenti nel primo quiz. ripresentavano i preconcetti legati alla simbiosi 

(domanda 5 e 7) e alla predazione (domanda 9), e interrogavano gli allievi su nuovi argomenti 

appresi durante il ciclo di lezioni (domanda 8: definizione di comunità; domanda 10: comprensione 
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degli effetti delle relazioni interspecifiche sulle specie). La percentuale di risposte corrette alle 

nuove domande del secondo quiz è stata oltre 80%, tranne che per la domanda sulla coevoluzione.  

L’unica domanda che ha presentato qualche problema agli allievi, con solo il 54% di risposte 

globalmente corrette) è stata quella sulla coevoluzione. Questo risultato mi ha lasciato perplessa, 

perché nel primo quiz oltre il 70% dei miei allievi aveva risposto correttamente alla domanda sulla 

coevoluzione (allegato 5.6, domanda 2). La domanda nel secondo quiz era leggermente diversa, 

volta a verificare se gli allievi avessero capito che la coevoluzione può avvenire non solo tra 

popolazioni di prede e predatori, ma in generale tra specie in stretta relazione. A mio parere, questo 

risultato non deriva dal fatto che il tema sia troppo complesso per una prima liceo (infatti, nel primo 

quiz i miei allievi avevano risposto correttamente, dopo aver visto in classe la coevoluzione 

angiosperme-insetti impollinatori). Credo piuttosto che la causa di questo peggioramento dei 

risultati sia dovuto ad impostazione inopportuna delle mie lezioni: per riprendere i principi della 

coevoluzione, sono partita dal rapporto evolutivo tra popolazioni prede-predatori, fornendo molti 

esempi di adattamenti e contro-adattamenti. Dando per scontato che gli allievi si ricordassero anche 

del caso del mutualismo angiosperme-impollinatori, non ne ho più parlato in questo ciclo lezioni. 

Probabilmente questa sequenza di spiegazioni che a me pareva logica non lo è stata per gli allievi, 

in particolare per quelli della classe meno motivata, in cui solo il 44% (7 allievi su 16) ha risposto 

correttamente, contro il 63% (12 allievi su 19) nella classe più interessata. Se dovessi riproporre 

questo percorso didattico, suggerirei di trattare più approfonditamente il tema della coevoluzione, 

dopo aver tratto il tema dell’evoluzione, presentando molti esempi (non solo preda-predatore, ma 

anche relazioni di tipo mutualistico). 

A livello di percentuali di risposte corrette, ho notato (qualitativamente) una lieve differenza tra le 

due classi. Le percentuali di risposte corrette della classe più interessata sono in generale più alte 

rispetto a quella meno interessata. La domanda in cui la differenza è maggiore, è quella relativa alla 

nicchia ecologica: il 100% (19 allievi su 19) degli allievi della classe interessata ha dato la risposta 

giusta contro l’87% (14 allievi su 16) dell’altra classe.  

In generale posso concludere che la maggioranza degli allievi di entrambi le classi, dopo il ciclo di 

lezioni di questo percorso didattico, hanno risposto meglio alle domande, dimostrando di aver 

superato i preconcetti iniziali ed aver acquisito nuove conoscenze. 
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3 Considerazioni generali sul percorso didattico 

3.1 Indicatori utilizzati: pro e contro 

3.1.1 Indicatori intermedi 

Ho cercato di progettare una serie di indicatori intermedi che permettessero di valutare il grado di 

comprensione degli allievi durante il ciclo di lezioni. Questi sono stati:  

o Gli esercizi singoli durante le lezioni teoriche – Di questi indicatori sono parzialmente 

convinta. Mi sono stati d’aiuto per risvegliare l’attenzione degli allievi durante le lezioni 

frontali-dialogate, ma non ho potuto verificare che ogni allievo avesse appreso i concetti 

appena spiegati. In alternativa il docente potrebbe, alla fine di ogni lezione, chiedere agli 

allievi di descrivere con al massimo dieci parole chiave i concetti appena appresi. Il docente 

può così verificare che tutti abbiano colto i messaggi principali della lezione. Un’altra 

possibilità potrebbe essere interrogare alcuni allievi all’inizio di ogni lezione sulla materia 

trattata durante la lezione precedente, ma i non interrogati assumerebbero un ruolo passivo e 

la verifica sarebbe dunque incompleta. 

o Esercizio sul caso-studio – Questo indicatore qualitativo mi ha permesso di capire meglio 

chi fosse ancora in difficoltà sia a livello concettuale, sia a livello metodologico. Purtroppo, 

non ho ritirato e corretto le schede compilate dagli allievi e la correzione è avvenuta in una 

discussione plenaria. La correzione di ogni singola scheda, con un feedback formativo 

personalizzato, potrebbe essere un miglioramento auspicabile, anche se richiede maggior 

lavoro per il docente e almeno una lezione supplementare per dare i feedback agli allievi. 

o Scheda prodotta durante i lavori di gruppo – Questo indicatore intermedio è stato 

sicuramente il più utile. Ho potuto capire come avessero lavorato i gruppi in classe e quali 

concetti fossero ancora ostici per gli allievi. Ho avuto il tempo per valutare le produzioni 

degli allievi, correggere il loro esposto e dare consigli utili per le presentazioni. Questo 

indicatore è sicuramente valido e da mantenere. 

3.1.2 Finali 

La presentazione orale dei gruppi e un quiz in Moodle hanno funto da indicatori finali del 

raggiungimento degli obiettivi,. I risultati raccolti grazie a questi due indicatori sono riassunti 

nell’allegato 5.5 (punteggi ottenuti dagli allievi nelle presentazioni orali) e nell’allegato5.7 (risultati 
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del quiz in Moodle): Entrambi gli indicatori hanno raccolto variabili quantitative che hanno 

permesso di valutare l’evoluzione dell’apprendimento nelle due classi (senza test statistici 

supplementari). 

Per quanto riguarda le presentazioni orali, ho ritenuto raggiunti gli obiettivi disciplinari e 

interdisciplinari con un punteggio minimo di 10 punti (equivalente alla sufficienza, posta al 60% del 

punteggio totale). Praticamente tutti gli allievi hanno raggiunto o superato questa soglia, 

raggiungendo una media di 14 punti (l’equivalente di un “buono”) in entrambe le classi, una 

mediana di 14 punti per la classe interessata e una mediana di 14.5 per la classe meno interessata. 

Anche per il quiz in Moodle ho fissato la soglia del 60% di risposte corrette come minima per 

affermare che il concetto fosse stato veramente capito. Globalmente questa soglia è stata raggiunta, 

ma esistono delle differenze tra le due classi. La classe poco interessata è sotto questa soglia per le 

tre domande (1, 2, 6) che corrispondono ai concetti di simbiosi, mimetismo e coevoluzione. Questo 

significa che l’approccio adottato è stato leggermente meno efficace in questa classe, nonostante io 

abbia cercato di modulare il mio intervento in funzione della loro risposta.  

3.2 Bilancio del percorso didattico e possibili sviluppi 

3.2.1 Bilancio sulle lezioni frontali 

L’esposizione frontale, se arricchita di contenuti multimediali e spezzata da più esercizi per 

riattivare la partecipazione degli allievi, permette di velocizzare i tempi didattici ed è una strategia 

valida per costruire le basi teoriche di un capitolo del programma scolastico. Bisogna però prestare 

attenzione al dialogo con gli studenti, per evitare che la lezione diventi troppo cattedratica. Per degli 

studenti di prima liceo può essere difficile seguire questo tipo di lezione, quindi si possono adottare 

degli stratagemmi, ad esempio un breve riassunto alla fine dell’ora con parole chiave e mappe 

mentali per esporre i concetti chiave da portare a casa, per aiutarli nel loro processo di 

apprendimento. È inoltre importante calibrare i contenuti alle conoscenze degli allievi. La lezione 

dialogata ha funzionato molto bene con la classe proattiva e interessata. Si sono riscontrate più 

difficoltà con la classe non interessata, ovviate con esercizi più corti ma ripetuti durante le lezioni e 

delle discussioni più pilotate dal docente. Questa esperienza mi ha permesso di comprendere che in 

una lezione di tipo frontale di 45 minuti si possono trasmettere al massimo due messaggi principali, 

poiché gli allievi non riescono a interiorizzare più concetti.  
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3.2.2 Bilancio sulla parte di reinvestimento 

Il punto focale di questa fase è stata la motivazione degli allievi a livello di lavoro di gruppo e delle 

presentazioni orali. Questo coinvolgimento emotivo ha aiutato gli allievi nel loro processo di 

apprendimento. Oltre ad aver dimostrato di aver capito i concetti fondamentali trattati in classe, gli 

allievi sono stati in grado di leggere ed interpretare correttamente i casi studio proposti, collaborare 

all’interno di piccoli gruppi, ed esporre in maniera logica e discorsiva la loro posizione davanti alla 

classe. La preparazione di questa fase di reinvestimento di conoscenze tramite l’analisi a gruppi di 

casi studio ha sicuramente richiesto un’ingente quantità di tempo e energie per il docente. Tuttavia 

questo sforzo secondo me è stato ampiamente ripagato con la reazione degli allievi davanti a questo 

esercizio: estrema motivazione e produzioni di qualità. Reputo dunque questo approccio efficace e 

intendo quindi riproporlo in altre occasioni, abbinandolo chiaramente ad altri tipi di modalità 

didattiche. È impensabile proporre questo tipo di attività per ogni capitolo del programma, ma si 

possono progettare un paio di temi che si prestano ad essere trattati in questo modo. Infine non 

bisogna dimenticare che questa modalità necessita di tempo per l’attuazione in classe e dei giusti 

spazi in aula per permettere un lavoro di gruppo ottimale: se le aule sono troppo piccole, i gruppi si 

danno fastidio tra di loro e la discussione perde di efficacia.  

3.2.3 Possibili sviluppi 

Nel percorso didattico proposto è mancata la parte di laboratorio. Come ulteriore sviluppo di questo 

tema si potrebbe introdurre il tema del mutualismo, per esempio, con un laboratorio sulle micorrize 

(mutualismo tra piante e funghi) oppure un altro sui noduli delle fabacee (interazione piante e 

batteri azotofissatori). Questi laboratori potrebbero aprire il ciclo lezioni: gli allievi dovrebbero 

scoprire da soli che “insieme è meglio” con delle semplici osservazioni. Al Liceo di Bellinzona non 

è previsto l’uso dei microscopi nelle classi di prima, ma si potrebbe ovviare al problema 

proponendo un laboratorio più qualitativo, come ad esempio studiare la crescita di fagioli con e un 

senza batteri simbionti. 

Mi permetto di proporre anche uno sviluppo che esula da questo LD. Seguendo questo percorso 

didattico mi sono resa conto che gli allievi non hanno spiccate capacità comunicative. A mio 

avviso, sarebbe utile prevedere all’interno del percorso liceale una formazione in comunicazione 

(certamente ridotta rispetto alla Scuola Cantonale di Commercio), non per forza data da un biologo. 

È fondamentale che entro la fine del Liceo un ragazzo sappia usare in modo contundente un 

PowerPoint, sappia esprimersi oralmente in maniera fluida e accattivante, e sia in grado di 
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intervenire pertinentemente in una discussione. Queste sono tutte capacità trasversali che i docenti 

di ogni materia dovrebbero fare esercitare, ma manca secondo me un corso di base (in prima o 

seconda liceo) dato da un professionista nel settore. 

3.3 Conclusioni 

Durante questo lavoro ho potuto sperimentare come sia importante diversificare l’approccio 

didattico per alimentare l’interesse degli allievi verso la materia. L’alternanza di lezioni frontali e 

lezioni più dinamiche, dove si mette l’allievo al centro dell’azione didattica, è secondo me la chiave 

per aiutare gli allievi a imparare. La fase di esercitazione ha inoltre permesso agli allievi di 

acquisire un metodo di lavoro (lettura e analisi di un testo scientifico, esercizio di sintesi e 

produzione orale) che potranno applicare anche nelle altre scienze sperimentali e non solo. 

Dopo la messa in pratica, mi sono potuto rendere conto che alcuni casi-studio non erano adeguati al 

livello di conoscenze degli allievi di prima liceo. Le schede proposte dovranno sicuramente essere 

modificate e adattate se si vuole riproporre il ciclo di lezioni. Ho imparato che talvolta il docente da 

per scontato dei concetti che per lui sembrano banali, ma che non lo sono per gli allievi (o anche per 

colleghi con uno stampo leggermente diverso dal nostro). Dunque, nella fase di ricerca e redazione 

di casi-studio, cercherò di tenere in maggior conto questo fattore, scegliendo degli esempi più 

accessibili e utilizzando un linguaggio più divulgativo, senza però cadere nella banalizzazione dei 

concetti. 

Durante la progettazione e lo svolgimento di questo percorso didattico ho aumentato la 

consapevolezza di quanto sia importante il senso di autocritica. Non basta progettare un ciclo di 

lezioni che può sembrare perfetto, o proporre degli esercizi innovativi o dei casi studio intriganti. È 

necessario anche interrogarsi sul proprio operato: saper mettere in evidenza gli esercizi o le 

spiegazioni che sono andati bene, ma anche quelli che sono andati male. Riprendere le parti 

difficoltose e rielaborarle, per poter migliorare le proprie lezioni. Il lavoro di diploma mi ha 

permesso di sperimentare proprio in questo senso: ricercare informazioni, pianificare lezioni, 

confrontare il mio metodo di insegnamento con quello di altri e individuare i limiti delle lezioni 

progettate. Sono convinta che il percorso didattico da me proposto sia valido, però presenta alcuni 

punti da affinare. In futuro, mi piacerebbe discuterne con i miei colleghi, per confrontare le idee, 

limare i passaggi spigolosi, e rendere il ciclo lezioni fruibile non solo per me, ma per tutti i colleghi 

interessati. Questa collaborazione sarebbe un vantaggio per tutti i docenti: ognuno di noi potrebbe 

preparare un corso su un tema in cui siamo ferrati, e poi condividerlo con i colleghi. Se lo facessimo 

tutti, avremmo dei corsi già pronti e di qualità, che ci permetterebbero di risparmiare tempo e 
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energie, ma anche di uniformare i contenuti dei programmi scolastici. La collaborazione con i 

colleghi del Liceo Cantonale di Bellinzona è andata in questo senso quest’anno, e spero dunque che 

il mio ciclo di lezioni venga ripreso e integrato da altri docenti di biologia. 
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5 Allegati 

5.1 Piani lezione sintetici del percorso didattico 

UNITA DIDATTICA 1 (lezione frontale dialogata con esercizi singoli) 

Lezione 1 – Introduzione alle relazioni interspecifiche (45 minuti) 

Fase Tempi Modalità di svolgimento Materiali e supporti 

didattici 
Attività del docente Attività dell’allievo 

Attivazione 20 min Richiamo concetti: habitat, popolazione, 

comunità + definizione di “relazioni inter e 

intra specifiche” 

Esercizio individuale: scrivere le relazioni 

viste nell’immagine distribuita (comunità del 

bosco) 

Ascoltare 

Partecipare 

Prendere appunti 

Esercizio singolo 

Beamer + ppt 

Immagine stampata 

Messa in 

comune 

dell’esercizio 

15 min Alla lavagna, il docente scrive le relazioni 

trovate dagli allievi, poi chiede loro se si 

possono raggruppare in categorie. 

Scopo: introdurre predazione e 

competizione (ev. simbiosi se emerge dalla 

discussione) 

Ascoltare 

Partecipare 

Prendere appunti 

Lavagna 

Nuovo 

concetto: 

Interazioni 

interspecifiche 

10 min Dopo la fase alla lavagna, riprendere il ppt 

e fissare: interazioni tra organismi in una 

comunità = PREDAZIONE o 

COMPETIZIONE o SIMBIOSI 

Richiamo a concetto ecosistema: 

completare con INTERAZIONI 

Ascoltare 

Partecipare 

Prendere appunti 

Beamer + ppt 

 

TOTALE 

LEZIONE 

45 min    
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Lezione 2 – Competizione e nicchia ecologica (45 minuti) 

Fase Tempi Modalità di svolgimento Materiali e supporti 

didattici 
Attività del docente Attività dell’allievo 

Attivazione 10 min Presentare brevemente la competizione per 

le risorse 

Ascoltare 

Partecipare 

Prendere appunti 

Power point 

Filmato 10 min Mostrare il breve filmato sulla nicchia 

ecologica (dando domande precise alle quali 

rispondere – vedi ppt) 

Riprendere concetti filmata, definire la 

nicchia ecologica (con es. filmato). 

 

Ascoltare 

Guardare il film 

Prendere appunti 

 

Power point 

Youtube 

Principi di 

nicchia e 

esclusione 

competitiva 

25 min Esempio concreto: Balanus/Chtamalus per 

introdurre il concetto di esclusione 

competitiva (nicchia ecologica fondamentale 

e realizzata)  Prima es. nel quaderno, poi 

al beamer 

 

Ascoltare 

partecipare 

Prendere appunti 

 

Es. nel quaderno: 

come si comporta la 

popolazione di 

Chtamalus se si 

toglie Balanus dalla 

roccia? 

E se facessimo il 

contrario? 

Beamer + ppt 

 

TOTALE 

LEZIONE 

45 min    
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Lezione 3 – Preda-predatore/Mimetismo/Coevoluzione (135 minuti) 

Fase Tempi Modalità di svolgimento Materiali e supporti 

didattici 
Attività del docente Attività dell’allievo 

Attivazione 10 min Chiedere agli allievi di definire cos’è un 

predatore: esce il preconcetto predatore = 

carnivoro 

Dare la definizione di predazione, sfatare il 

preconcetto. Parlare anche di erbivoria! 

Partecipare Power Point 

Esercizio 25 min Chiedere agli allievi di scrivere nel quaderno 

quali strategie di predazione e di difesa 

conoscono 

Messa in comune: il docente scrive alla 

lavagna e le commenta 

Partecipare 

Svolgere l’esercizio 

singolo 

Lavagna 

Power Point 

Concetto 

nuovo 

10 min Dalle strategie parlare di evoluzione stretta 

tra preda e predatore, adattamenti e contro 

adattamenti, con molti esempi: coevoluzione 

Ascoltare 

Partecipare 

Prendere appunti 

Power point 

Esercizio 

introduttivo 

10 min Dopo aver parlato dell’influenza della pop. Di 

predatori sulle prede, chiedere se anche le 

prede hanno influenza sul predatore? 

Presentare la slide della tordela e la 

lumachina… dove sta l’equilibrio tra la 

popolazione di preda e predatori nel corso 

del tempo? Gli allievi disegnano il grafico 

delle popolazioni in funzioni del tempo. 

 

Ipotizzare 

Disegnare il grafico 

nel quaderno 

(lavoro singolo) 

 

Power point 

Quaderno 

Concetto 

nuovo 

20 Messa in comune: presentare la teoria di 

Lotka-Volterra (senza citarne i nomi) 

Riproporre i grafici ma con esempi reali: 

lepre-lince ma anche cervo-erba! 

Ascoltare 

Prendere appunti 

Quaderno 

Attivazione 5 min Domanda stimolo: cos’è il mimetismo? A che 

scopo gli organismi si mimetizzano? 

Lasciare esprimere gli allievi (plenaria) e 

Ascoltare 

Partecipare 

Lavagna 
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scrivere alla lavagna alcuni concetti 
 

Concetto 

nuovo 

55 min Scopi del mimetismo 

Tipi di mimetismo (con esempi!): criptico, 

aposematico, batesiamo, per far scappare, 

per attirare a se 

Fare riflettere gli allievi su: 

non solo le prede, ma anche i predatori! Non 

solo gli animali, ma anche i vegetali! 

Non solo colori/forma, ma anche 

colori/luce/comportamento! 

  

TOTALE 

LEZIONE 

135 

min 
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Lezione 4 - Simbiosi e effetti delle interazioni sugli organismi (45 minuti)  

Fase Tempi Modalità di svolgimento Materiali e supporti 

didattici 
Attività del docente Attività dell’allievo 

Attivazione 5 min Stimolo: cos’è la simbiosi 

Lasciare esprimere gli allievi e prendere nota 

alla lavagna di 1-2 parole chiave 

Partecipare Lavagna 

Concetto 

nuovo 

25 min Simbiosi: definizione e tre tipi 

Mutualismo: definizione e esempi 

Parassitismo: idem 

Commensalismo: idem 

Esercizio orale: che tipo di simbiosi è? 

(esempio dell’airone guardiabuoi… 

mutualismo e parassitismo in secondo 

piano!) 

Ascoltare 

Partecipare 

Prendere appunti 

Power point 

Esercizio 5 min Dopo aver detto che le interazioni hanno 

effetti +/-/0 sugli organismi, chiedere agli 

allievi di riempire la tabella (mostratata al 

ppt) 

Ipotizzare 

Svolgere l’esercizio 

singolo 

Power point 

Quaderno 

Conclusione 10 min Correzione dell’esercizio e considerazioni 

finali sugli effetti che ogni interazione ha tra 

le specie! 

Ascoltare 

Partecipare 

Prendere appunti 

Power point 

TOTALE 

LEZIONE 

45 min    
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UNITA DIDATTICA 2 – Reinvestimento delle conoscenze in un lavoro a gruppi 

Lezione 5 – Lavoro a gruppi (90 minuti)  

Fase Tempi Modalità di svolgimento Materiali e supporti 

didattici 
Attività del docente Attività dell’allievo 

Attivazione 15 min Distribuire un testo sui licheni, che i ragazzi 

devono leggere – interpretare per poter 

rispondere alle domande poste. 

Lavoro singolo. 

Leggere 

Capire 

Rispondere alle 

domande 

Scheda preparata dal 

docente 

Correzione 

primo 

esercizio 

15 min Messa in comune dell’esercizio e correzione 

in plenaria  

Partecipare 

Ascoltare 

Prendere appunti 

Beamer/Lavagna 

Formazione 

gruppi 

5 min Sorteggiare (biglietti in un cappellino) i 

componenti del gruppo. Triplette (o coppie), 

non più di 3 per gruppo! 

Formazione di 7 gruppi 

-- Bigliettini e cappellino 

Consegne per 

la 

presentazione 

10 min Spiegare bene cosa devono fare nel lavoro a 

gruppi e cosa sarà valutato nella loro 

presentazione. 

Ascoltare 

Prendere appunti 

Oralmente 

Lavoro a 

gruppi 

45 min Ogni gruppo riceve un testo diverso. Prima 

lettura singola (5 minuti), poi discussione nel 

gruppo per poter rispondere alle domande. 

Leggere, discutere, 

produrre una 

scheda che verrà 

ritirata dal docente 

Schede diverse per 

ogni gruppo preparate 

dal docente. 

TOTALE 

LEZIONE 

90 min    

 

NB: Il docente ritira le schede, le corregge e le riconsegna agli allievi il giorno dopo perché 

loro possano preparare la presentazione sulla base di informazioni corrette.  
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Lezione 6 – Presentazioni orali e Feedback (135 minuti)  

Fase Tempi Modalità di svolgimento Materiali e supporti 

didattici 
Attività del docente Attività dell’allievo 

Presentazioni 105 

min 

Ascoltare, prendere appunti, valutare con la 

griglia.  

 

Tempistiche: 

- Presentazione: 9 min (3+3+3) 

- Discussione: 5 min 

- Transizione gruppi: 1 min 

Tot per presentazione: 15 min 

Per 7 gruppi (2-3 allievi/gruppo): 105 minuti 

(2 volte 3gruppi/ora e 1 gruppo nei primi 15 

minuti terza ora) 

Chi presenta 

Chi ascolta e fa 

domande alla fine 

Power point allievi 

Griglia di valutazione 

Criteri di valutazione 

Feedback 30 min Feedback orali a ogni allievo 

Il resto della classe studia per altri espe 

Ascoltare Griglia 

valutazione/gruppo 

TOTALE 

LEZIONE 

135 

min 
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5.2 Caso studio preparatorio prima dei lavori di gruppo 

I licheni 

Il lichene è una struttura biotica composta da due organismi: un fungo e un alga verde unicellulare 

(vedi immagine sottostante). Per studiare questa relazione, è stato condotto un esperimento in vitro 

(ossia artificiale, queste condizioni non esistono in natura) dove i due organismi simbionti di un 

lichene vengono coltivati separatamente. I risultati sono visibili nella tabella sottostante. 

 

Rispondi alle seguenti domande 

 Secondo la tabella, quali sono le condizioni necessarie per la vita del fungo? 

 Quali per la vita delle alghe unicellulari? 

 Considerando che in natura questi due organismi sono ritrovati in un’unica struttura (il 

lichene): 

o Che tipo di relazione intercorre tra fungo e alga? 

o Descrivi gli scambi che avvengono tra fungo e alga 

o Aiutati con uno schema che rappresenta i due organismi e gli scambi tra di essi 

  

 RISULTATI 

Terreno di 
coltura 

Colture ife del 
fungo 

Colture alghe 
unicellulari 

Acqua pura, luce 
Nessuno 
sviluppo 

Nessuno sviluppo 

Acqua e sali 
minerali, luce 

Nessuno 
sviluppo 

Grande sviluppo 

Acqua, sali e 
glucosio, senza 

luce 

Grande 
sviluppo 

Nessuno sviluppo 
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5.3 Casi studio distribuiti per i lavori di gruppo 

1. L’esperimento di Gause 

Nel 1934, l’ecologo russo Georgii Frantsevich Gause 

studiò gli effetti di una determinata relazione 

utilizzando, in esperimenti di laboratorio, due specie 

di protisti del genere Paramecium strettamente 

imparentate: P.aurelia e P. caudatum. 

Gause mantenne questi protisti in condizioni stabili e 

procedette con la seguente esperienza: 

1) Fece crescere le due specie in terreni di coltura 

separati. 

2) Fece crescere le due specie nello stesso terreno 

di coltura. 

I risultati della sua esperienza sono rappresentati 

graficamente nella figura a lato. 

 

Rispondete alle seguenti domande 

 Interpreta i grafici  

o Come evolvono le popolazioni delle due specie di paramecio nel primo caso (primi due 

grafici)? 

o E nel secondo caso (terzo grafico)? 

 Che tipo di relazione intercorre tra le due specie di Paramecium? 

o Cosa succede a P.caudatum e perché? 

o Abbiamo classificato le interazioni interspecifiche con dei simboli (+; -; 0). Attribuisci 

un simbolo alle due specie riferendoti al terzo grafico, motiva la tua risposta. 

 Per concludere: Quale principio teorico spiega questo esperimento? 
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2. La strano caso di Candida albicans  

Leggete le definizioni e le seguenti schede mediche di due pazienti e comparatele tra loro per 

rispondere alle domande sottostanti. 

Candida albicans: Fungo che si trova normalmente, nell’uomo, nelle mucose del cavo orale, del 

tratto gastrointestinale e della vagina. Si nutre delle sostanze ingerite dall’organismo in cui vive. In 

un paziente sano non causa alcuna infezione  ma non apporta neanche un particolare vantaggio al 

paziente. 

Microflora del corpo umano: Nel nostro intestino vivono miliardi di microorganismi, per lo più 

batteri, suddivisi in circa 500 specie. Questi microorganismi (che costituiscono una massa media di 

2 kg!) si nutrono delle sostanze he noi ingeriamo e svolgono un importante ruolo: ci aiutano a 

digerire. La loro presenza gioca anche un ruolo contro i microorganismi nocivi. 

Antibiotici: Sono medicinali utilizzati per curare delle infezioni batteriche. Sono in grado di 

uccidere un gran numero di specie di batteri all’interno di un organismo. 

 

Paziente in gennaio 

Condizioni cliniche 

Il paziente è sano è forte, a parte una leggera polmonite. 

Test per la presenza di C.albicans 

Positivo, ma numero ridotto. 

Test per la microflora  

Tutto regolare. 

Trattamento prescritto 

Cura di antibiotici per 7 giorni (per combattere una polmonite batterica). 

Paziente in febbraio 

Condizioni cliniche 

Il paziente presenta delle chiazze bianche 
nella cavità orale, che gli causano difficoltà 
ad inghiottire. 

Test per la presenza di C.albicans 

Positivo, gran numero di individui. 

Test per la microflora 

La microflora è fortemente ridotta in 
numero.  

Trattamento prescritto 

Cura antifungina contro C.albicans. 

  

Rispondete alle seguenti domande 

 

 Nel caso del paziente in gennaio: Descrivi quali interazioni intercorrono tra: 

paziente – microflora; paziente – C. albicans; C. albicans – microflora 

 Nel caso del pazienze in febbraio: 

o Disegna sullo stesso grafico (qualitativo): il numero di individui di C. albicans (un colore) 

e di individui della microflora (un altro colore) in funzione del tempo. Il tempo iniziale 
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corrisponde ad appena prima che il paziente prenda l’antibiotico, il tempo finale 

corrisponde alla fine della cura di antibiotici (7 giorni). 

o Che tipo di relazione si instaura ora tra paziente – C. albicans (dopo la cura di antibiotici)? 

 

 Per concludere 

o Qual è stata la causa del cambiamento di ruolo di C. albicans? 

o Puoi attribuire una relazione ben precisa e definita nel tempo tra C. albicans e il paziente? 

Motivate la vostra risposta. 
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3. Il cuculo, astuto imbroglione 

Leggete la seguente carta di identità e rispondete alle domande sottostanti. 

Nome volgare: Cuculo 

Nome latino: Cuculus canorus 

Habitat: Boschi, pascoli boschivi o prati, dalla pianura alla montagna 

Caratteristiche: La femmina del cuculo depone un uovo in un nido di altri 
uccelli (per es. il codirosso). L’uovo del cuculo somiglia molto alle uova già 
presenti, tanto che i genitori codirosso non si accorgono dell’intruso. L’uovo di 
cuculo è programmato per schiudersi prima delle uova del codirosso: quando 
l’uovo si schiude, il cuculo spinge le altre uova fuori dal nido. I genitori 
codirosso allevano il pulcino di cuculo (figlio unico) per tre settimane nel nido. 
Poi il cuculo spicca il volo, ma i genitori codirosso continuano a nutrirlo per 
altre 3 settimane.  

 

 Che relazione intercorre tra pulcino di cuculo e uova di codirosso? Qual è la soluzione trovata 

dal pulcino di cuculo? 

 Che relazione intercorre tra pulcino di cuculo e genitori – codirosso? Qual è il vantaggio per il 

pulcino del cuculo? 

 Degli ornitologi hanno svolto il seguente esperimento: hanno sostituito le uova di codirosso con 

uova di cuculo, in un nido di una femmina codirosso esperta (non alla prima covata), e in un nido 

di una femmina codirosso inesperta (alla sua prima covata). 

Cosa si capisce dai risultati riportati qui sotto? 

 
 

 Per concludere: Il cuculo può deporre uova non solo nei nidi del codirosso, ma anche in quelli 

della ballerina bianca, della cannaiola comune o dello spioncello. Ipotizza: una femmina di 

cuculo può “scegliere” il nido dove deporre le uova? Svolgi una breve ricerca per rispondere a 

questa domanda. 
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4. Passiflora e eliconio, armati fino ai denti 

Leggete le seguenti carte di identità e rispondete alle domande sottostanti. 

 

Nome volgare: Eliconio (bruco di farfalla) 

Nome latino: Heliconius sp. 

Habitat: La farfalla femmina depone le uova sulle 
foglie del fiore della passione, in modo che i bruchi 
si trovino sulla loro fonte di cibo quando escono 
dalle uova. 

Caratteristiche: Il bruco possiede particolari 
enzimi che gli permettono di digerire le foglie del 
fiore della passione, che sono tossiche per la 
maggior parte degli insetti erbivori. 

 

Nome volgare: Fiore della passione 

Nome latino: Passiflora sp. 

Caratteristiche: Le sue foglie possiedono 
sostanze tossiche che la proteggono da 
quasi tutti gli insetti erbivori. Produce sulle 
sue foglie dei depositi gialli che imitano le 
uova di Eliconio. La farfalla adulta di questa 
specie non depone le uova sulle foglie di 
passiflora che presentano questi depositi. 
Questi depositi attirano le vespe e le formiche 
che si cibano dei bruchi di eliconio. 

 

 Che relazione intercorre tra il bruco Eliconio e il fiore della passione? Descrivi gli effetti sulle 

due specie (+/-/0) 

 Che relazione intercorre tra il bruco Eliconio e le vespe/formiche attirate dal fiore della 

passione? 

 Perché la farfalla di Eliconio non depone le uova sulle foglie che presentano i depositi gialli? 

 Che principio segue (fenomeno visto in classe) il fiore della passione formando i depositi gialli? 

 Per concludere: Che tipo di meccanismo è illustrato in questo esempio? Spiega il principio 

teorico e ipotizza le possibili tappe nel corso del tempo di questo processo. 
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5. Vischio e tordo, un amore a prima svista 

Leggete le seguenti carte di identità e rispondete alle domande sottostanti. 

Carta d’identità del vischio 

 

Nome volgare: Vischio 

Nome latino: Viscum album 

Habitat: cresce sui rami di alcune piante. 
Es: mandorlo, acero, susino, pioppo, pero. 

Si trova sempre in cima alla chioma 
dell’albero e mai all’interno della chioma. 

Caratteristiche: Le sue foglie contengono 
cloroplasti. 

Carta d’identità della tordela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome volgare: Tordela 

Nome latino: Turdus viscivorus (viscivorus significa “che 
mangia il vischio”) 

Habitat: foreste e zone agricole, arboricola 

Caratteristiche: Mangia la polpa dei frutti di vischio e si 
libera dei semi appiccicosi sfregando il becco contro un 
ramo oppure ingoiando i frutti interi, eliminando i semi con il 
suo sterco su un albero più lontano. In inverno può 
difendere accanitamente alberi con bacche e vischio. 

 

 Guarda bene l’immagine che rappresenta il vischio, con le sue radici ancorate al tronco 

dell’albero. 

o Che tipo di relazione intercorre tra vischio e pianta? Descrivi gli effetti sulle due specie 

(+/-/0). 

o Quali scambi avvengono tra vischio e pianta? 

 Confronta le due carte di identità proposte. 

o Che relazione intercorre a prima vista tra vischio e tordela? 

o Forti delle conoscenze apprese durante il corso di biologia, in un secondo momento vi 

rendete conto che questa relazione comporta dei vantaggi… per il vischio, per la tordela 

o per entrambi? Motivate la vostra risposta. 

 Per concludere: quante e quali relazioni esistono tra pianta – vischio – tordela?  
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6. L’edera che lede? 

Leggete la seguente carta di identità e rispondete alle domande sottostanti. 

 

Nome volgare: Edera 

Nome scientifico: Hedera helix 

Habitat: Cresce sui tronchi di altre piante 

 

Caratteristiche: 

1) È una pianta rampicante, le sue radici sono 

ben ancorate a terra (nel suolo). 

2) Le sue bacche viola e carnose sono mangiate da molti uccelli (tordi, merli storni). 

3) Molti uccelli nidificano tra le sue fronde. 

4) È una pianta sempreverde: in inverno i cervi e i caprioli mangiano le sue foglie. 

 

 Che tipo di relazione intercorre tra l’edera e l’albero su cui si arrampica? Descrivi  gli effetti 

sulle due specie (+/-/0). 

 Quante (e quali) relazioni intercorrono tra edera e uccelli che si nutrono delle sue bacche? 

 Che tipo di relazione si instaura tra edera e uccelli che nidificano tra le sue fronde? 

 Che tipo di relazione intercorre tra edera e cervi/caprioli? Perché questi ultimi si cibano delle 

sue foglie solo d’inverno. 

 Per concludere: L’edera è considerata da molti una pianta parassita. 

o Prendete posizione riguardo a questa affermazione. 

o Come potreste provare, con un semplice esperimento, la vostra posizione? 

(Aiuto: pensate, l’edera cresce solo sugli alberi?) 
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7. Coralli in bianco  

Leggete le definizioni e la tabella, in seguito rispondete alle domande sottostanti. 

Barriere coralline: Sono formazioni sottomarine tipiche dei mari 
tropicali, cresciute per la successiva deposizione dello scheletro 
calcareo dei coralli. Ospitano un’enorme varietà di organismi 
(paragonabile solo a quella delle foreste pluviali), che vi trovano cibo, 
rifugio e luoghi di riproduzione. 

Coralli: Sono colonie di piccoli animali chiamati polipi, ognuno 
grande solo pochi millimetri (sono polipi, per esempio, le comuni 
anemoni di mare). I polipi sono eterotrofi aerobi e ospitano al loro 
interno alghe microscopiche, le zooxantelle, organismi autotrofi 
fotosintetici. Le zooxantelle si nutrono in parte con i rifiuti inorganici 
prodotti dal polipo. 

- Aumento della 

temperatura media 

dei mari di 1°C 

- Effetti sulle zooxantelle - Effetti sui polipi - Immagine corallo 

- Per un breve 

periodo (mesi) 

- Le zooxantelle subiscono 

danni al sistema 

fotosintetico e producono 

molecole reattive di 

diossigeno (dannose per 

se stesse e il polipo). 

- I polipi espellono le 

zooxantelle (che 

muoiono), perdendo la 

loro colorazione 

(sbiancamento dei coralli). 

Quando la temperatura del 

mare torna ottimale, i 

polipi riacquisiscono 

nuove zooxantelle. 

-  

- Per un lungo 

periodo (anni) 

- Le zooxantelle subiscono 

danni al sistema 

fotosintetico e producono 

molecole reattive di 

diossigeno (dannose per 

se stesse e il polipo). 

- I polipi espellono le 

zooxantelle (che 

muoiono), perdendo la 

loro colorazione 

(sbiancamento dei coralli). 

- A lungo andare, i polipi 

senza zooxantelle 

muoiono anche loro. -  

 Che tipo di relazione intercorre tra il polipo e le zooxantelle (+; -; 0)? 

 Da cosa è dovuto il fenomeno dello sbiancamento dei coralli? È un fenomeno reversibile? 

 Cosa comporta per i due organismi (polipo-zooxantella)? 

 Per concludere: Cosa comporta lo sbiancamento dei coralli per gli ALTRI organismi che vivono 

nella barriera corallina? 

 Immagine al microscopio di coralli: si 

distinguono in arancione le microalghe che vivono 

all’interno di essi. (Credit: T.C. LaJeunesse) 
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5.4 Tabella e griglia di valutazione per le presentazioni orali 

Tabella di valutazione per la presentazione a gruppi 

Valutazione gruppo Valutazione singola 
Bonus 

(singolo) 
Punteggi 

Tempistiche Forma 
Contenuto e 

struttura 
Espressione 

orale 
Carisma 

Interventi 
discussione 

 

Molto ben 
illustrata, 
facilita la 

comprension
e. 

Tema ben definito 

contenuto 
specifico 

corretto e 
conciso, logico e 
convincente lo 

sviluppo. 

Molto 
comprensibile, 

grammatica 
corretta, 

espressione 
agile e 

precisa. 

Ottima 
interazione con 

il pubblico, 
ottima postura 

e timbro di 
voce 

adeguato. 
 

4 

Bene 
illustrata, in 

parte di 
supporto alla 
comprension

e. 

Tema evidente, 

contenuto 
specifico 

corretto, sviluppo 
logico. 

Comprensibile
, 

grammatica 
corretta, 

espressione 
adeguata. 

Interazione 
con il pubblico, 

postura e 
timbro di voce 

buoni. 

3 

Rispettate 
Abbastanza 

bene 
illustrata. 

Tema a tratti 
evidente, 

contenuto spesso 
corretto, sviluppo 

in parte logico. 

Abbastanza 

comprensibile, 
ma 

scorretta nella 
forma e 

nell’espressio
ne. 

Nessuna 
interazione con 
il pubblico ma 
buona postura 

e timbro di 
voce. 

Interviene in 
modo 

pertinente, 
conciso, 

esaustivo. 

2 

Poco 
rispettate 
(+/- 1 
minuto) 

Illustrata 
senza 

particolare 
cura. 

Tema poco 
leggibile, 
contenuto 
lacunoso, 
sviluppo 

sconnesso. 

Poco 
comprensibile, 

gravi errori 
nella forma e 

nell’espressio
ne 

Nessuna 
interazione con 

il pubblico, 
postura e 

timbro di voce 
scarsi. 

Interviene in 
modo pertinente 
ma non conciso. 

1 

Non 
rispettate. 

Troppo 
carica o 
troppo 
scarna, 

difficile da 
seguire. 

Tema inesistente, 
contenuto 

erroneo, senza 
struttura. 

Quasi 
incomprensibl

e. 

Nessuna 
interazione, 
postura e 

timbro scarsi, 
legge il testo. 

Nessun 
intervento o 

intervento non 
pertinente. 

0 

 

Scala punteggi: 

18 Ottimo; 16-17 Molto buono; 14-15 Buono; 12-13 Discreto; 10-11 Sufficiente; 8-9 Legg. 

Insuffuciente; <8 Insufficiente 
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Griglia di valutazione delle presentazioni orali 

Classe   _______ 

Titolo presentazione _____________________________________________________________ 

Nomi del Gruppo  _____________________________________________________________ 

Valutazione Gruppo 

 Punti Osservazioni / Possibili domande  

Tempistiche 
(0 – 1 – 2) 

 
 

Forma 
(0 – 1 – 2 – 3 – 4) 

 
 

Contenuto e 
struttura 
(0 – 1 – 2 – 3 – 4) 

 
 

Tot.1 

 

Valutazione singola 

Nome allievo    

Espressione orale 
(0 – 1 – 2 – 3 – 4) 

   

Carisma 
(0 – 1 – 2 – 3 – 4) 

   

Discussione 
(bonus) 
(0 – 1 – 2) 

   

TOTALE / NOTA Tot 1 + _________ = _____ 

Giudizio _________________ 

Tot 1 + _________ = _____ 

Giudizio _________________ 

Tot 1 + _________ = _____ 

Giudizio ________________ 

Osservazioni 
generali 
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5.5 Punteggi ottenuti nelle presentazioni orali 

Premessa: riporto in questo allegato unicamente i punteggi ottenuti per ogni allievo (e non i 

punteggi parziali per ogni categoria), al fine di poter valutare come sono andate le presentazioni 

globalmente e nelle due classi. 

  
Caso studio 1 

Caso 
studio 2 

Caso 
studio 3 

Caso 
studio 4 

Caso 
studio 5 

Caso 
studio 6 

Caso 
studio 7 

  
L’esperimento 

di Gause 

Lo strano 
caso di 

Candida 
albicans 

Passiflora 
e Eliconio, 
armati fino 

ai denti 

Vischio e 
tordo, 

amore a 
prima 
svista 

Cuculo, 
astuto 

imbroglione 

L'edera 
che lede? 

Coralli in 
bianco? 

Punteggi 
Classe 

1A 

Allievo 1 12 18 17 15 11 13 16 

Allievo 2 14 20 13 14 14 14 15 

Allievo 3 14 18 11 15 15 10 13 

Media 
1A 

13 19 14 15 13 12 15 

Punteggi 
Classe 

1M 

Allievo 1 15 15 11 9 19 15 19 

Allievo 2 11 13 13 13 15 14 20 

Allievo 3   12   12 16 17   

Media 
1M 

13 13 12 11 17 15 20 

Media per domanda 13 16 13 13 15 14 17 

(Legenda Punteggi: 18 Ottimo; 16-17 Molto buono; 14-15 Buono; 12-13 Discreto; 10-11 Sufficiente; 8-9 Legg. Insufficiente; 
<8 Insufficiente) 

         

  
Media Mediana Giudizi 

    
1A 14 14 Buono 

    
1M 14 14.5 Buono  
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5.6 Risultati quiz in Moodle per la raccolta delle preconoscenze 

Premessa: sono state poste otto domande a un campione di 147 allievi di prima liceo. Tra questi, 41 

appartenevano alle mie classi (gli allievi restanti appartenevano alle classi di alcuni miei colleghi). 

Il confronto tra i due sottogruppi è interessante, perché il tema delle interazioni biologiche nelle 

classi degli altri docenti era già stato trattato al momento del sondaggio (nelle mie classi invece no). 

Le otto domande sono state formulate in modo tale da fare emergere i preconcetti (se ce ne fossero 

stati) degli allievi. Ogni domanda proponeva quattro possibili risposte, in verde è indicata la 

risposta corretta. Nelle colonne di destra è mostrata la percentuale di risposta nei due sottogruppi.  

 

Mie 
classi 

Altre 
classi 

D1_Il cinipede del castagno (un piccolo insetto originario della Cina) depone le sue larve soprattutto 
negli alberi di castagno, causandone un veloce deperimento. Questa interazione è un esempio di …     

Infiammazione. 20.51% 2.78% 

Predazione. 5.13% 6.48% 

Simbiosi. 20.51% 54.63% 

Sfruttamento. 53.85% 36.11% 

   

D2_Quale tra gli esempi qui riportati potrebbe rappresentare una  coevoluzione? 

  Il collo delle giraffe che si è allungato per poter raggiungere le foglie più alte. 20.51% 36.11% 

Un cucciolo di scimpanzé che imita la madre e gli altri membri della sua popolazione. 7.69% 13.89% 

Il successo delle angiosperme in correlazione con l’avvento degli insetti impollinatori. 71.79% 47.22% 

Un fenomeno di fantascienza che in realtà non esiste. 0.00% 2.78% 

   

D3_Quale, tra i seguenti esempi, rappresenta il fenomeno del mimetismo? 

  L’elleboro puzzolente che con il suo “profumo” di carne in putrefazione attira gli insetti necrofagi. 0.00% 1.85% 

La falena della betulla che sfugge ai predatori grazie alla sua colorazione simile al tronco dell’omonimo 
albero. 20.51% 12.96% 

L’insetto stecco che con la sua forma e colore si confonde con i rami secchi per sfuggire agli uccelli. 35.90% 35.19% 

Il cuculo, che depone le sue uova in nidi di altri uccelli (per es. quelli del codirosso): le uova che depone 
assomigliano alle uova dell’uccello parassitato. 2.56% 0.93% 

Tutti gli esempi citati rappresentano una forma di mimetismo. 41.03% 48.15% 

   

D4_Cos’è la nicchia ecologica? 

  È un sinonimo di habitat. 48.72% 16.67% 

Corrisponde al ruolo svolto da una specie all’interno del suo ecosistema. 17.95% 74.07% 

Una combinazione di specie di vegetali che permette agli animali di nutrirsi. 15.38% 4.63% 

“Nicchia” è un termine che indica il nido in cui riprodursi. 17.95% 4.63% 
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D5_ “Siamo formati dalle stesse particelle (molecole e atomi) che hanno composto i dinosauri milioni 
di anni fa.” Questa affermazione è vera?     

Sì, perché la materia non si crea né si distrugge, ma si trasforma. 41.03% 54.63% 

Sì, perché recenti studi scientifici hanno comprovato la nostra discendenza diretta dai dinosauri. 0.00% 3.70% 

No, perché le particelle che ci costituiscono sono molto più complesse di quelle dei dinosauri. 35.90% 31.48% 

No, perché le particelle che formavano i dinosauri sono scomparse milioni di anni fa. 23.08% 10.19% 

   

D6_Indica, tra gli esempi qui riportati, quale rappresenta meglio un'interazione di tipo preda-
predatore. 

Mie 
classi 

Altre 
classi 

Un quercino (piccolo roditore) che si nutre di insetti, uova di uccelli e frutti vari. 0.00% 0.93% 

La volpe che si nutre di piccoli mammiferi come i topi campagnoli. 46.15% 12.04% 

Un picchio verde che si nutre di larve o di formiche nei prati e pascoli. 0.00% 1.85% 

Tutte le risposte proposte sono corrette. 53.85% 85.19% 

   

D7_Un predatore può essere descritto come… 

  Un organismo di una specie che ne uccide un altro di un'altra specie per cibarsene. 89.74% 85.19% 

Unicamente un carnivoro che uccide un erbivoro per mangiarselo. 2.56% 0.00% 

Un organismo il cui regime alimentare è costituito prevalentemente da carne. 7.69% 0.93% 

Un erbivoro che mangia un carnivoro. 0.00% 0.00% 

   

D8_Quale tra i seguenti esempi non indica una simbiosi? 

  Le zecche che vivono e si alimentano sulla superficie del corpo di altri animali. 30.77% 24.07% 

Il lichene, ovvero un’associazione tra due organismi dove entrambi traggono beneficio. 15.38% 5.56% 

Il picchio muraiolo (un uccello dei nostri boschi) che abita in una cavità di un albero. 30.77% 21.30% 

Nessuno poiché tutti gli esempi proposti sono corretti! 23.08% 49.07% 
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5.7 Risultati quiz in Moodle per la verifica del raggiungimento degli obiettivi 

Premessa: sono state poste undici domande a un campione di 35 allievi (19 di 1A e 16 di 1M). 

Alcune tra queste domande corrispondono alle domande andate male nel primo quiz (quindi sono 

state riprese uguali per verificare un progresso nell’apprendimento degli allievi). Le altre domande 

sono state formulate ex-novo, ma sempre basandomi sugli ostacoli cognitivi definiti all’inizio. Ogni 

domanda proponeva quattro possibili risposte, in verde è indicata la risposta corretta. Nelle colonne 

di destra è mostrata la percentuale globale e per classe. 

 
Globale 1A 1M 

D1_Il cinipede del castagno (un piccolo insetto originario della Cina) depone le sue larve 
soprattutto negli alberi di castagno, causandone un veloce deperimento. Questa 
interazione è un tipico esempio di ... 

      

Infiammazione. 2.86% 0.00% 6.25% 

Predazione. 14.29% 10.53% 18.75% 

Simbiosi. 65.71% 73.68% 56.25% 

Sfruttamento. 17.14% 15.79% 18.75% 

    

D2_Quale, tra i seguenti esempi, rappresenta il fenomeno del mimetismo? 
   

L’elleboro puzzolente che con il suo “profumo” di carne in putrefazione attira gli insetti necrofagi. 5.71% 0.00% 12.50% 

La falena della betulla, che sfugge ai predatori grazie alla sua colorazione simile al tronco 
dell’omonimo albero. 

8.57% 10.53% 6.25% 

L’insetto stecco che con la sua forma e colore si confonde con i rami secchi per sfuggire agli 
uccelli che lo cacciano. 

14.29% 10.53% 18.75% 

Il cuculo, che depone le sue uova in nidi di altri uccelli (per es. quelli del codirosso): le uova che 
depone assomigliano alle uova dell’uccello parassitato. 

2.86% 0.00% 6.25% 

Tutti gli esempi citati rappresentano una forma di mimetismo. 68.57% 78.95% 56.25% 

    

D3_Cos’è la nicchia ecologica? 
   

È un sinonimo di habitat. 5.71% 0.00% 12.50% 

Corrisponde al ruolo svolto da una specie all’interno del suo ecosistema. 94.29% 100.00% 87.50% 

Una combinazione di specie di vegetali che permette agli animali di nutrirsi. 0.00% 0.00% 0.00% 

“Nicchia” è un termine che indica il nido in cui riprodursi. 0.00% 0.00% 0.00% 

    

D4_Indica, tra gli esempi qui riportati, quale rappresenta meglio un'interazione di tipo 
preda-predatore. 

0.00% 
  

Un quercino (piccolo roditore) che si nutre di insetti, uova di uccelli e frutti vari. 0.00% 0.00% 0.00% 

La volpe che si nutre di piccoli mammiferi come i topi campagnoli. 5.71% 0.00% 12.50% 

Un picchio verde che si nutre di larve o di formiche nei prati e pascoli. 2.86% 5.26% 0.00% 

Tutte le risposte proposte sono corrette. 91.43% 94.74% 87.50% 
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D5_Quale tra i seguenti esempi NON indica una simbiosi? Globale 1A 1M 

Le zecche che vivono e si alimentano sulla superficie del corpo di altri animali. 2.86% 5.26% 0.00% 

Il lichene, ovvero un’associazione tra due organismi, dove entrambi traggono beneficio. 5.71% 0.00% 12.50% 

Il picchio muraiolo (un uccello dei nostri boschi) che abita in una cavità di un albero. 8.57% 5.26% 12.50% 

Nessuno poiché tutti gli esempi proposti sono corretti! 82.86% 89.47% 75.00% 

    

D6_Con il termine coevoluzione si indica 
   

Un processo repentino che comporta una serie di cambiamenti negli organismi per sopravvivere. 5.71% 10.53% 0.00% 

Un processo evolutivo in cui preda e predatore sviluppano una seria di adattamenti e contro-
adattamenti. 

37.14% 26.32% 50.00% 

Il processo evolutivo della selezione naturale su un predatore. 2.86% 0.00% 6.25% 

Un processo evolutivo in cui due specie in stretta relazione sviluppano una serie di adattamenti 
reciproci 

54.29% 63.16% 43.75% 

    

D7_In quale tipo di simbiosi uno dei due organsimi trae vantaggio dall'associazione e 
l'altro non è né avvantaggiato né danneggiato?    

Nel commensalismo. 91.43% 94.74% 87.50% 

Nel mutualismo. 5.71% 5.26% 6.25% 

Nessuna delle risposte date è corretta. 0.00% 0.00% 0.00% 

Nel parassitismo. 2.86% 0.00% 6.25% 

    

D8_Il termine "comunità" si riferisce 
   

Agli organismi e a tutti i fattori abiotici presenti nella medesima area. 0.00% 0.00% 0.00% 

Alle popolazioni di diverse specie che interagiscono tra loro in una determinata area. 80.00% 78.95% 81.25% 

Agli organismi appartenenti alla stesse specie che interagiscono tra di loro. 5.71% 10.53% 0.00% 

Agli organismi appartenenti alla stessa specie, in interazione tra di loro, in una determinata area. 14.29% 10.53% 18.75% 

    

D9_Un erbivoro... 
   

Non può essere considerato un predatore, poiché eterotrofo. 2.86% 0.00% 6.25% 

Non può essere considerato un predatore, poiché autotrofo. 2.86% 0.00% 6.25% 

In quanto autotrofo, può essere considerato un predatore. 2.86% 5.26% 0.00% 

In quanto eterotrofo, può essere considerato un predatore. 91.43% 94.74% 87.50% 

    

D10_Un coccodrillo mangia un pesce; l'interazione tra i due animali sarà quindi … 
   

coccodrillo/pesce --> +/- 94.29% 89.47% 100.00% 

coccodrillo/pesce --> +/+ 0.00% 0.00% 0.00% 

coccodrillo/pesce --> -/+ 2.86% 5.26% 0.00% 

coccodrillo/pesce --> -/- 2.86% 5.26% 0.00% 
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5.8 Stampati delle lezioni frontali (handouts) 
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