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Abstract 

Simona Colosio 

Master of Arts per l’insegnamento nella scuola media  

La cosa più importante: un viaggio di esplorazione tra gli organizzatori concettuali 

Relatore: Daniele Milani  

Materia: Scienze naturali  

 

Qual è la cosa più importante quando si parla di insegnamento? Quale bagaglio conta davvero per i 

nostri giovani? Siamo di fronte ad una società nuova: il sapere è alla portata di tutti e prolifera a gran 

velocità. In risposta a questo cambiamento, nasce l’idea di una didattica costruita su pochi ma 

unificanti concetti chiave in grado di selezionare e organizzare l’essenziale nel grande calderone della 

conoscenza scientifica. Lo scopo di questa ricerca è stato quello di progettare un percorso didattico 

in biologia umana mettendo al centro le idee chiave pensate per la scuola media e raccoglierne le 

implicazioni per il docente. 23 allievi tra i 13 e i 14 anni sono stati osservati e le loro sensazioni 

raccolte in un diario di bordo della docente. L’indagine è stata svolta secondo il metodo di ricerca-

azione, alternando momenti di intervento didattico con momenti di riflessione critica e 

riprogettazione.  

La sperimentazione con modelli si è rilevata una possibile conseguenza della progettazione, 

implicando dei limiti ma anche delle opportunità. I concetti chiave vanno identificati nelle attività 

che meglio si prestano senza forzature e senza perdere la spontaneità degli allievi. La ricerca 

dell’essenziale implica una ricerca più qualitativa dei contenuti piuttosto che quantitativa. È 

importante costruire questi concetti insieme alla classe e vedere questo approccio come un modo di 

pensare sistemico. Lo sguardo dell’allievo rimane per ora un ambito inesplorato per il quale confido 

in ulteriori indagini.   

 

 

 

 

 

Parole chiave: organizzatori concettuali, biologia umana, essenziale, pensare sistemico-, sguardo docente 
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Introduzione  

Incontri  

“Non smetteremo mai di esplorare, e alla fine di tutto il nostro andare, ritorneremo al punto di partenza 

per conoscerlo per la prima volta”                                                                       Thomas Stearns Eliot 

Quando pensiamo alla parola esploratore facilmente ci immaginiamo un viaggiatore apparentemente 

instancabile che si fa strada armato di falce nelle foreste vergini di un qualche continente sconosciuto 

e mai prima di allora violato. Nel senso più generale del termine, esplorare significa indagare, 

scoprire, conoscere a fondo ciò che ci circonda. Significa accettare la sfida di muoversi su terreni 

sconosciuti e inediti con l’intento di scoprire qualcosa di nuovo. Come docenti siamo forse un po’ 

tutti degli esploratori, anche senza strumenti taglienti e foreste ostili. Ogni classe possiede delle 

dinamiche diverse, ogni singolo allievo è una persona diversa, che pensa, apprende, esplora il mondo 

a sua maniera. Nell’aula di una scuola nascono situazioni sempre inedite e imprevedibili e nella mia 

pratica ho capito presto che non esistono ricette o manuali già scritti. A volte mi sono sentita davvero 

come in una foresta inesplorata. Ma la cosa bella è che solo esplorando si fanno incontri che di colpo 

offrono una nuova strada. Bryan non era forse l’allievo più brillante del corso di laboratorio. Facile 

era che si perdesse nei meandri dei concetti più astratti e matematici. Quando decisi di affrontare il 

tema del modello particellare ero un po’ preoccupata. Mi era stato detto che il tema è importante e in 

un certo senso “irrinunciabile” per coloro che avrebbero proseguito al liceo. Ma Bryan e gli altri che 

avevano scelto percorsi diversi, come fare? Per loro il tema era dunque meno importante? Quale 

motivazione li avrebbe accompagnati? Un giorno mostrai loro questa fotografia:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – La galassia Andromeda 
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Andromeda è la galassia a noi più vicina, “solo” 2,5 milioni di anni luce, ed è piuttosto simile alla 

nostra, la Via Lattea. Abbiamo pensato a quali connessioni ci fossero tra noi, la materia, gli elementi, 

e quella galassia. Abbiamo riflettuto e realizzato che l’intera galassia e l’intero universo sono 

costruiti, per quanto ne sappiamo finora, da soli 94 elementi della tavola periodica. Elementi come 

l’idrogeno si trovano nel sole, nelle stelle e nelle nostre cellule. Ed ecco che quella tavola assunse un 

significato del tutto nuovo.  

All’inizio della lezione successiva, chiedendo una ricapitolazione di quello che avevamo trattato, 

ovvero la struttura dell’atomo, Bryan alzò la mano e disse: “maestra, abbiamo visto che l’intero 

universo è composto da soli 94 elementi”. Nessun accenno a protoni, neutroni, massa atomica o 

orbitali. Ma forse ciò che contava veramente, era tutto qui. In una singola connessione carica di senso. 

Fu l’incontro che mi diede il calcio finale sulla strada di questo lavoro di diploma, un percorso di 

esplorazione ancora poco battuto. Si parte.  

Bisogno di essenzialità  

Questo incontro mi rilevò in maniera sottile un bisogno, che forse non era solo di Bryan, ma forse 

anche della scuola e della società in generale. Il bisogno di fare dei collegamenti sensati, di inserire 

le singole nozioni in un quadro di complessità che possa toccarci da vicino e che possa aiutarci a 

capire meglio la realtà in cui viviamo. Ma da dove nasce questo bisogno? La conoscenza e la 

tecnologia scientifica odierna non conosce pari nella Storia. Basti pensare che dal primo volo dei 

fratelli Wright a inizio ‘900 al primo passo posato sul suolo lunare sono passati meno di 70 anni, 

meno dell’aspettativa media di una Vita umana in Europa. Ma la conoscenza scientifica non solo si è 

ampliata e diversificata velocemente: Bryan è figlio di una società altamente connessa in cui con 

pochi click su un dispositivo ha accesso a un flusso di informazioni incredibilmente grande. La 

conoscenza non è solo figuratamente ma anche letteralmente nelle tasche di tutti.  

Tuttavia, questa proliferazione della conoscenza finisce automaticamente per frammentarsi, spezzarsi 

in piccole parti specializzate. La creazione di compartimenti disciplinari della scienza è stata ed è una 

soluzione importante per la ricerca e la tecnologia, ma nel contesto del “saper vivere”, come quello 

della scuola media, rischia di farci perdere la visione del globale e dell’essenziale (Edgar Morin, La 

testa ben fatta, Cortina Raffaello, 2000).  Atrofizza la possibilità di comprensione a lungo termine 

delle questioni che riguardano la realtà. E ciò che riguarda la realtà è di per sé complesso, le sue parti 

sono inseparabili e in mutua connessione, e di conseguenza lo sono le grandi problematiche del nostro 

tempo. Morin sottolineò più volte che l’importanza dell’educazione non risiede nella mera 

accumulazione dei saperi, ma nel coltivare un’attitudine generale a porre e trattare i problemi, nel 
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saperli organizzare e collegare tra loro: sviluppare la capacità di vedere le conoscenze nella loro 

globalità ed essenzialità per farne uno strumento per leggere la realtà e le sue sfide. Una testa ben 

fatta invece di una testa ben piena. Uno strumento per pensare, uno strumento per capire. 

Forse è un bisogno umano. Forse ci accompagna da bambini per poi perdersi, come quando 

osservavamo il cielo e le grandi domande erano lì. Forse siamo arrivati ad un punto della nostra 

avventura sulla Terra in cui dovremmo prenderci carico di questo bisogno, ora più che mai, nelle 

nostre scuole, intese come scuole di conciliazione con la Vita.  

Una chiave interpretativa: gli organizzatori concettuali  

Come aiutare gli allievi a interpretare la complessità della realtà? Come “insegnare metodi che 

permettano di cogliere le mutue relazioni tra le parti e il tutto in un mondo complesso”, come scrisse 

Morin? (Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Cortina Raffaello, 2001). In alcune 

parti del mondo la questione fu affrontata nell’ambito delle Scienze e nacque l’idea di trovare dei 

concetti, delle idee “forti”, ricorrenti, che collegassero le varie discipline scientifiche. Li hanno 

chiamati Basiskonzepten, crosscutting concepts, core ideas, concepts organisateurs, nuclei fondanti, 

e, alle nostre latitudini, organizzatori concettuali o idee chiave. Tanti nomi, ma un solo grande scopo: 

riportare alla luce connessioni cariche di senso che permettano di ricostruire il puzzle della Scienza 

andato in pezzi nel tempo. Cinque sono gli organizzatori ipotizzati per la scuola primaria e secondaria 

in Canton Ticino (Lubini & D’Anna 2012):  

 idea di invariante 

 idea di bilancio 

 idea di differenza di livello come spinta 

 idea di retroazione 

 idea di relazione tra struttura e funzione 

 

Per fare un esempio, l’idea di relazione tra struttura e funzione implica il saper cogliere una funzione 

(o una non funzione) in una struttura. Perché il femore ha questa forma? Perché i fiori sono colorati? 

Perché le cellule sono generalmente così piccole? Un becco di forma bizzarra appare priva di senso 

finché non è messa in relazione con un sistema più ampio, quali le esigenze alimentari cui l’uccello 

deve far fronte poste nella complessità del suo habitat.  
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Figura 2 - Recurvirostra avosetta 

 

Se ci riflettiamo un momento, ci accorgiamo che la stessa idea struttura/funzione ricorre in vari 

ambiti, sia nel ramo della biologia, che in quello della chimica e della fisica: un tentativo di 

connessione forse in grado di unire settori ad alto rischio di restare o venir separati. Queste cinque 

idee sono state pensate per essere il più possibile vicine al vissuto degli allievi ed essere immerse 

nell’ottica di progressione di competenze nei tre cicli della scuola dell’obbligo, un approccio già 

evidenziato nel Piano di Studio (DECS, 2015, p. 87). Dall’esempio sopracitato, possiamo provare ad 

ipotizzare una progressione dalla relazione tra becco e nutrizione fino alla più fine comprensione del 

legame tra l’evoluzione del becco nel tempo e l’adattamento ad habitat diversi.  

 

SI  SE SM 

saper mettere in relazione la 

struttura del becco con la loro 

funzione più generale (nutrirsi) 

Saper mettere in relazione la 

forma del becco e le esigenze 

alimentari di diverse specie 

Saper mettere in relazione 

l’evoluzione della forma del becco 

con i singoli habitat  

Tabella 1 - Ipotesi di progressione della competenza 

 

Gli organizzatori concettuali si prestano non solo come una interessante teoria in risposta alla 

proliferazione della conoscenza ma hanno trovato posto in alcuni licei ticinesi come modello didattico 

e tentativo pratico volto a coordinare e legare tra loro alcuni ambiti scientifici (D’Anna, 2011). Più 

avanti in questo documento saranno descritti i passi fatti e le prime considerazioni emerse in merito 

a queste e altre piccole, grandi esplorazioni. L’applicazione di concetti forti nella scuola media resta 

tuttavia, al momento della redazione di questo lavoro, ai suoi più estremi inizi (Lubini & D’Anna 

2012).  
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Domande di ricerca 

L’incontro con i bisogni degli allievi di essenzialità, la consapevolezza di una frammentazione del 

sapere, l’incontro con gli organizzatori concettuali come possibili occhiali di lettura della realtà. 

Questi sono stati gli ingredienti di una sorta di “brodo primordiale” che miscelato al punto giusto ha 

fatto nascere le domande cardine che permeano questa indagine: 

 

 Come progettare e realizzare un percorso di biologia umana mettendo al centro le idee chiave 

espresse nel Piano di Studio per la dimensione scientifica? 

 Quali sono le implicazioni per il docente in termini di progettazione didattica?  

 

Penso che l’approccio possa essere possibile se si sarà in grado di trasporre in modo chiaro questi 

concetti nella pratica scolastica.  

Questo lavoro di diploma si prefigge di essere una traccia, una testimonianza concreta di cosa 

significa per il docente progettare un percorso didattico su base di concetti chiave e quali implicazioni 

e riflessioni esso comporta seconda la mia personale esperienza. Come per ogni esplorazione che si 

rispetti, l’indagine sarà documentata in un quaderno in cui sono raccolte tracce, pensieri, riflessioni 

come possibili stimoli per continuare l’approccio tramite concetti chiave alla scuola media.  
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Uno sguardo alla teoria  

“Dov'è la saggezza che abbiamo perso nella conoscenza? Dov'è la conoscenza che abbiamo perso 

nell’informazione?”                                                                                          Thomas Stearns Eliot 

Tracciando un contesto di senso attorno a questo lavoro di ricerca, è emerso il bisogno di collocare 

la vastità del sapere umano in un quadro di complessità ed essenzialità oggi più che mai nella Storia 

della nostra specie, da sempre curiosa e insaziabile di conoscere il mondo che la circonda. Una 

conoscenza non più comprimibile in un libro, come fecero alcuni intellettuali due secoli e mezzo fa, 

ma bisognosa di un posto più vasto e accessibile nell’enciclopedia più grande che l’essere umano 

abbia mai concepito: il Web e internet. Due realtà che hanno cambiato per sempre il nostro modo di 

pensare, accedere, concepire e produrre conoscenza.  

Abbiamo visto che, se per la ricerca e la tecnologia specializzarsi è adeguato, non lo è forse in una 

realtà come quella della scuola dell’obbligo, le cui fondamenta poggiano sulla conciliazione tra scuola 

e saper vivere, in cui l’esercizio al pensiero è forse più importante della mera ripetizione di nozioni. 

Già nell’antichità, grandi filosofi videro nell’educazione al pensiero una risposta ai bisogni e alla 

comprensione umana del mondo, definendo, come disse Aristotele, il “tutto come maggiore della 

somma delle sue parti”, alludendo ad una realtà di per sé complessa e in mutua connessione tra i suoi 

elementi.  

Ma nella società dell’informazione, più che mai rispetto al passato, la capacità di selezionare, 

organizzare, utilizzare e connettere tra loro le informazioni è una competenza sempre più richiesta e, 

forse, inevitabile per comprendere una realtà complessa e interdisciplinare insieme alle sue 

problematiche. Come scrisse Peter Senge “le attività umane sono sistemi ma noi ci concentriamo su 

istantanee di parti del sistema: poi ci domandiamo perché i nostri problemi non si risolvono mai”. 

Senge, La quinta disciplina, Sperling & Kupfer editori, 2006).  

 

 

   

 

 

Figura 3 - Cosa collega una cellula, un cervello e l’ecosistema terrestre? 
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In una panoramica educativa, è quindi necessario coltivare la capacità di visualizzare e concepire le 

informazioni in un conteso di senso e di insieme che punti all’essenziale, per generare conoscenza e 

vera saggezza. Poiché nella nostra epoca, “l'uomo sembra più che mai prono a confondere la saggezza 

con la conoscenza, e la conoscenza con l'informazione. È, dunque, necessario insegnare metodi che 

permettano di cogliere le mutue relazioni e le influenze reciproche tra le parti e il tutto (Morin, I sette 

saperi necessari all’educazione del futuro, Cortina Raffaello, 2001). Come fare nella realtà scolastica? 

Un possibile approccio potrebbe essere quello di progettare dei percorsi didattici su base a dei concetti 

chiave unificanti della conoscenza, come gli organizzatori concettuali.  

Gli organizzatori concettuali 

L’educazione scientifica si identifica fortemente in questa descrizione di mondo complesso e, in 

risposta a questa necessità, nasce l’esigenza di applicare un approccio didattico basato sull’utilizzo di 

poche ma importanti idee strutturanti in grado di coordinare e porre una connessione tra i vari ambiti 

e le varie discipline scientifiche. Pochi elementi che possano essere usati come “organizzatori” del 

pensiero. Essi sono stati chiamati, nel caso della scuola media ticinese, organizzatori concettuali 

(Lubini & D’Anna 2012, D’Anna, 2011). Un organizzatore concettuale è una sorta di attrattore che 

struttura e organizza l’informazione attorno a un concetto (D’Anna, 2011). Questo elemento 

strutturante è sempre presente in ogni percorso didattico e ci si riferisce ad esso costantemente anche 

quando non viene discusso in modo esplicito (Lubini & D’Anna 2012). Un organizzatore concettuale 

è come un centro di gravità nella massa di informazioni che evita che queste informazioni si 

accumulino in modo dispersivo senza una struttura logica e di senso. Permette di classificare, 

categorizzare, mettere insieme, scovare similitudini e connessioni, permette, in altre parole, di 

comprendere (Giordan, 2002). Attorno ad esso avviene la costruzione di una struttura cognitiva 

attorno alla quale andranno a inserirsi, passo dopo passo lungo il percorso formativo, le nuove 

informazioni. Non più disperse o accumulate senza senso, ma strutturate e organizzate.  

Questo modus operandi non si discosta poi molto dall’impostazione delineata nel Piano di Studio, in 

cui l’approccio per competenze trasversali alle discipline ha sostituito un elenco di temi da insegnare 

nell’ottica di coltivare maggiormente il “saper fare” dell’allievo immerso in una realtà di vita fatta di 

situazioni conosciute ma anche inedite e imprevedibili (DECS 2015, p. 7). Inoltre, sempre nel Piano 

di Studio attuale (DECS 2015, p. 216), gli organizzatori concettuali vengono citati e descritti come 

una strategia che punti all’essenziale in un mondo il cui bagaglio di conoscenze scientifiche è in 

contino aumento e di come essa possa essere vincente. Una strategia per sostenere e aiutare l’allievo 

nella sua crescita.  
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Nell’educazione alle Scienze gli organizzatori concettuali sono, in accordo con il modello per 

competenze, pensati per essere trasversali alle discipline scientifiche, non vengono trasmessi ma 

piuttosto richiamati come poli attorno ai quali l’allievo costruisce e organizza la propria conoscenza 

mediato dal docente in maniera progressiva nell’arco della scuola dell’obbligo. In quest’ottica, mi 

piace in particolare la definizione di Giordan (Giordan, 2002) che vede nell’organizzatore concettuale 

una sorta di “cassetta degli attrezzi” che fornisce strumenti diversi per decodificare la realtà, per 

mettere in ordine il complesso.  

Ed è qui la sfida: come scegliere ed inserire gli organizzatori concettuali nella realtà scolastica? 

Secondo Lubini e D’Anna, il primo passo da fare è promuovere una progressiva costruzione di una 

rete di concetti disciplinari e di organizzatori trasversali alle discipline (Lubini & D’anna 2012). 

Anche Giordan lo ribadisce affermando che ogni disciplina ha come compito primo quello di 

esplicitare e gerarchizzare i propri concetti fondamentali (Giordan, 2002). L’idea è pertanto quella di 

passare da un approccio propedeutico e sequenziale, in cui ogni disciplina tratta certi argomenti per 

poi passare ad altri, ad un approccio di condivisione di un quadro concettuale di riferimento (Lubini 

& D’anna 2012).  

Diversi gruppi di lavoro, più o meno contemporaneamente e in modo indipendente, hanno dedicato 

tempo all’identificazione di questi concetti che, come vedremo, hanno assunto terminologie diverse 

ma tutti sono accomunati dalla medesima funzione strutturante del sapere descritta in precedenza.  

Les concepts organisateurs (2002) 

Nel documento redatto nel 2002, une autre école pour nos enfants? il didatta delle Scienze e 

epistemologo André Giordan riflette sulla possibilità di una scuola diversa, più coerente nei 

programmi e in grado di equipaggiare i propri allievi di strumenti atti a leggere la complessità dei 

sistemi, siano essi una cellula, un fenomeno fisico, un’impresa. Egli esplicita la necessità di scovare 

dei concetti essenziali in ogni disciplina utili per comprenderne le parti e il tutto in una visione nuova 

e unitaria. Un cambio di prospettiva.  

Nel suo viaggio riflessivo, Giordan ha identificato alcuni organizzatori concettuali che ha chiamato 

concepts organisateurs che, secondo lui, giocano un ruolo del tutto trasversale alle diverse discipline 

scolastiche. Alcuni hanno una funzione direttamente legata all’organizzazione del sapere e formano 

la periferia del modello. Tra questi vi sono i concetti di funzione, regolazione, identità, memoria, 

evoluzione, informazione. Essi interagiscono tra loro e si alimentano mutualmente per formare una 

rete complessa. Altri concetti sono invece contrali e formano il nucleo dei concetti periferici appena 
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descritti. Qui troviamo il concetto di tempo, spazio, energia, materia. Questi concetti sono proposti 

sia in ottica scientifica che non e mettono in evidenza le interazioni tra i differenti saperi. Notiamo 

inoltre che Giordan vede in questi concetti una progressione dalla scuola dell’infanzia all’università, 

tappa per tappa. Questa chiave di lettura della realtà deve diventare propria ad ogni allievo ed evolvere 

con lui nel corso del suo percorso scolastico.  

Knotenpunkten (2004) 

Anche l’associazione tedesca dei docenti di matematica e scienze sperimentali (MNU, 2004) si è 

preoccupata di identificare dei concetti strutturanti per connettere, in particolare, le discipline di 

biologia, fisica e chimica. Il gruppo di lavoro ha infatti constatato, nella pratica scolastica, come 

questi tre ambiti della Scienza appaiano spesso scollegati e incoerenti agli occhi degli studenti. Essi 

riportano un esempio: il docente chiede agli allievi cosa sanno a proposito dell’energia. Un allievo 

risponde: “l’energia si guadagna mangiando e si consuma facendo sport”. Il docente ribatte: “questo 

lo hai imparato sicuramente a biologia. A fisica capirai meglio che nessuna energia si può guadagnare 

e nessuna consumare!” (MNU, 2004, p. 4). Questa mancanza di un “match” tra i concetti centrali 

delle scienze provoca confusione e ostacola una visione unitaria.  Le lezioni dovrebbero, al contrario, 

partire da un sistema uniforme, da un quadro di concetti essenziali e interdisciplinari comuni. Questi 

ultimi non sono importanti solo per le scienze naturali, ma lo sono soprattutto per la costruzione di 

base di tutti gli aspetti scientifici. Questi concetti sono riportati nella zona 2 di una “rosetta” (vedi 

figura 5). Tutte le materie di scienze incontrano i medesimi concetti forti che le collegano: essi sono 

stati chiamati knotenpunkten, nodi concettuali.  
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Figura 4 - Schema della conoscenza scientifica secondo le 6 zone 

 

Vediamo dallo schema che non viene esclusa la presenza di concetti specifici alle singole materie 

(zone 6,7,8) ma al centro, al cuore, vi sono concetti comuni alle materie scientifiche (zona 2) e tutte 

le materie (zona 1). I concetti comuni alle Scienze della zona 2, i knotenpunckten, comprendono 

concetto di sistema, il concetto di bilancio e il concetto di continuità/discontinuità. 

 Il concetto di sistema comprende lo sviluppo del pensiero sistemico e analitico, ovvero la 

capacità di collocare i singoli elementi in un quadro di complessità. Di una foresta non vedo 

solo i singoli alberi che la compongono, ma vedo un sistema dinamico e in mutua connessione 

tra le sue parti.  Si osservano sistemi in biologia, in chimica e in fisica, in ecosistema, in una 

reazione chimica, in un circuito elettrico.  

 Il concetto di bilancio vede in ognuno di questi sistemi un flusso in entrata e un flusso in 

uscita. Pensiamo sempre ad un ecosistema, ma anche al corpo umano, a una reazione chimica 

fatta di reagenti e prodotti, pensiamo a un circuito elettrico in fisica fatto di elettroni in entrata 

e in uscita.  

 Il concetto di continuità/discontinuità pone infine l’accento sulla costruzione particellare che 

caratterizza tutti i materiali e i processi come concetto strutturante non solo della chimica, ma 

anche di fisica e biologia. Il modello di costruzione della materia è, per ora, valevole per tutte 

e tre le materie e ciò pone una nuova prospettiva di pensiero comune.  
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Crosscutting concepts (2012)  

Nel 2012, il comitato statunitense per l’educazione alla Scienza, il Committee on a Conceptual 

framework for New K-12 Science Education Standards, ha redatto un nuovo piano di studio che 

descrive obiettivi e pratiche dell’insegnamento scientifico per tutti gli studenti fino al dodicesimo 

grado scolastico, equivalente alla fine del grado secondario II del sistema ticinese. Il documento nasce 

per cercare di colmare delle debolezze percepite nell’educazione scientifica nelle scuole statunitensi, 

legate in particolar modo al pensiero critico e sistemico. Viene sempre più richiesto di comprendere 

la Scienza e la tecnologia odierna senza tuttavia fornire strumenti di supporto e di lettura adeguati.  

Anche in questo caso, l’idea di un approccio didattico basato su pochi concetti trasversali è stata vista 

come fondamentale per aiutare gli allievi a comprendere questa vastità di sapere. Concetti come 

strumenti organizzatori della conoscenza in grado di connettere le varie discipline in un’unica visione 

coerente del mondo scientifico. Ne sono stati identificati sette e definiti crosscutting concepts:   

 Patterns-schemi ricorrenti: schemi ricorrenti esistono ovunque in termini di forma, struttura, 

relazioni. Vegono identificati osservando e classificando ciò che ci circonda, valutandone 

similitudini e differenze.  

 Causa-effetto: meccanismi e spiegazioni: ogni evento ha delle cause più o meno complesse 

che possono essere analizzate, ricercate, previste.  

 Scale di misura, proporzioni e quantità: saper visualizzare scale, proporzioni e quantità come 

concetti matematici comuni e utili alla comprensione di molti fenomeni.   

 Sistemi e modelli: Fenomeni ed eventi scientifici possiedono sistemi e modelli spesso 

ricorrenti.   

 Energia e materia: flussi, cicli e consevazione: capire i flussi in entrata e uscita di materia e 

energia aiuta a comprendere limiti e potenzialità dei sistemi.  

 Struttura e funzione: capire come e perché oggetti e esseri viventi sono costruiti in un certo 

modo piuttosto che in un’altro.  

 Stabilità e cambiamento: momenti di stabilità e cambiamento caratterizzano i fenomeni e sono 

il motore dell’evoluzione.  

Oltre ai sette concetti strutturanti delle materie scientifiche, il gruppo di lavoro statunitense ha 

individuato dei concetti anche all’interno delle singole discipline: Scienze della Vita, Fisica, Scienze 

della Terra e dello Spazio, ingegneria, tecnologia e applicazioni delle scienze. Questi concetti 

caratterizzanti di ogni materia sono definiti core ideas e nascono con l’idea di rafforzare i primi.  
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Gli organizzatori concettuali – liceo (2010)  

Negli ultimi anni, anche un gruppo di lavoro composto da docenti liceali in Ticino ha identificato dei 

concetti forti con lo scopo di unire le discipline scientifiche in un quadro di senso comune (Lubini & 

D’Anna, 2012). Ciò si pose in linea con gli obiettivi di interdisciplinarietà citati nel piano quadro 

degli studi per le scuole di maturità in vigore (CDPE, 1994). In quest’ottica, nacque un corso di base 

di scienze sperimentali a voto unico impostato sul coordinamento di chimica, fisica e biologia. Il 

progetto ha riunito il gruppo molte volte e ha permesso di identificare tre organizzatori concettuali:  

 Concetto di energia: il concetto di energia permette di comprendere i fenomeni e le 

trasformazioni chimiche, fisiche e biologiche.   

 Concetto di corpuscolarità della materia: garantisce una descrizione e visione unica e 

coerente della struttura della materia e le sue proprietà.  

 Concetto di sistema: permette di esplicitare le variazioni di grandezza e proprietà, i livelli di 

organizzazione di complessità sempre più crescente.  

Essi ricordano quelli proposti dall’associazione tedesca Deutscher Verein zur Förderung des 

mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts (MNU, 2004) in cui il gruppo ha trovato 

molti riscontri. Una chiara proposta di applicazione di questi concetti è stata fatta nel progetto 

“strumenti per l’insegnamento interdisciplinare della termodinamica nelle scienze sperimentali” 

(D’Anna et al. 2011). Il documento nasce per fornire ai docenti un quadro concettuale condiviso per 

l’insegnamento, in questo caso, della termodinamica. In essi sono proposte interconnessioni, analogie 

concettuali e modelli interpretativi comuni con un chiaro riferimento ai tre organizzatori concettuali. 

L’approccio si rifà inoltre ad un modello didattico tedesco altamente interdisciplinare, il Der 

Karlsruher Physikkurs (Hermann, 2014). L’applicazione degli organizzatori attraverso il corso di 

base di scienze sperimentali ha avuto un buon riscontro, ma un “sentimento di scoramento 

serpeggiava ancora tra i docenti” circa la piena comprensione degli allievi (Lubini & D’anna 2012). 

Forse mancano linee più chiare?  
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Gli organizzatori concettuali – scuola media 

Abbiamo visto che diversi gruppi di lavoro si sono organizzati per identificare dei concetti 

organizzatori trasversali alle discipline, percepiti come necessari a rendere le scienze più coerenti, 

chiare, attrattive e facili da comprendere in un mondo sempre più connesso e ricco di sapere 

organizzato e strutturato.  

Vediamo anche che alcuni hanno definito dei concetti comuni a tutte le discipline scolastiche, tutti 

hanno identificato dei concetti per le discipline scientifiche e alcuni all’interno delle singole 

discipline. Esiste pertanto una forte volontà di passare da un insegnamento sequenziale e propedeutico 

ad un approccio trasversale che si avvale di un quadro generale condiviso. Si chiede ai docenti di 

essere coerenti con questo quadro (Lubini & D’anna 2012), tuttavia, si percepisce una mancanza di 

esempi d’applicazione nella realtà scolastica, in particolare per la scuola media, nonché di documenti 

guida che permettano di capire e applicare tali strumenti. I concetti devono essere ben presenti prima 

di tutto nella testa dell’insegnante (Lubini & D’anna 2012).   

Per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria, lo stesso gruppo di lavoro ha formulato cinque 

organizzatori concettuali, diversi da quelli pensati per il medio superiore ritenuti forse troppo astratti 

e lontani dal vissuto degli allievi (Lubini & D’Anna 2012). I seguenti organizzatori sono riportati e 

descritti nel piano di Studio in vigore al momento della stesura di questa tesi (DECS, 2015, p. 216). 

 idea di invariante 

 idea di bilancio 

 idea di differenza di livello come spinta 

 idea di retroazione 

 idea di relazione tra struttura e funzione 

Se per il liceo vi è una certa esperienza e sono presenti dei materiali, per la scuola media siamo ancora 

agli inizi.  Ecco perché sento questo lavoro come una “vera” esplorazione. I prossimi capitoli 

presenteranno la metodologia applicata al presente lavoro nonché degli esempi concreti di interventi 

didattici implementati nella realtà scolastica, progettati su base di alcuni organizzatori concettuali. 

Seguirà un’analisi critica e una possibile revisione della sezione di scienze naturali del Piano di Studio 

il quale mi auguro possa essere occasione di nuovi stimoli per il lettore.  
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Uno sguardo alla metodologia 

Questo percorso di indagine ha avuto luogo in una classe di terza media composta da 23 allievi tra i 

13 e i 14 anni di età nella sede scolastica di Gordola durante il semestre autunnale dell’anno 

2019/2020. Le nostre indagini hanno in particolare riguardato il corpo umano, la sua struttura e il suo 

funzionamento. Dal punto di vista metodologico, lo sguardo è stato rivolto con particolare attenzione 

al docente, alle sue riflessioni e sensazioni scaturite da un approccio di progettazione didattica basata 

sui temi degli organizzatori concettuali. Sono stati dunque osservati, raccolti e analizzati gli aspetti 

più qualitativi dell’approccio didattico di cui è stata fatta un’analisi critica e riflessiva in termini di 

implicazioni per il docente nella sua pratica professionale. La raccolta di dati qualitativi è avvenuta 

in itinere nell’arco di tutto il percorso grazie ad un quaderno di riflessione su cui sono stati 

regolarmente annotati gli interventi fatti e i loro risvolti in classe.  

In quest’ottica, è stata svolta una ricerca azione a stretto e continuo contatto con il relatore e il docente 

di pratica professionale (DPP), permettendo un’analisi su più sguardi e punti di vista. In particolare: 

- In una prima fase iniziale, sono stati definiti e condivisi insieme al relatore i fondamenti e 

aspetti caratterizzanti una progettazione didattica basata sugli organizzatori concettuali.   

- Nella fase immediatamente successiva, ho costruito ed elaborato in autonomia delle proposte 

didattiche in quest’ottica per i contenuti disciplinari del corpo umano. Sono state pensate 5 

attività concernenti i concetti chiave differenze come spinte al cambiamento, invarianti e 

schemi ricorrenti, e il concetto di struttura e funzione.  

- In un secondo incontro, un’analisi critica con il relatore ha supportato una riprogettazione 

generale del primo percorso. Ne sono conseguite 5 lezioni sulla base degli elementi discussi 

insieme durante l’incontro poi implementate in classe.  

- Un terzo incontro nell’arco del semestre ha permesso di valutare e ristrutturare alcune lezioni 

sulla base delle informazioni e impressioni raccolte dei precedenti interventi didattici. In 

particolare, è stata modificata la lezione concernente la ramificazione dei capillari sanguigni.   

- Vi è stato un ulteriore incontro che ha riguardato una nuova analisi riflessiva di quanto svolto 

in classe. In particolare, sono state discusse le riflessioni emerse durante il percorso, riflessioni 

che saranno approfondite nei prossimi capitoli.  

La ricerca azione è quindi stata caratterizzata da momenti di intervento didattico da me svolti in 

classe, seguiti da una discussione critica e formativa con il relatore e DPP nell’ottica di una 

regolazione degli interventi successivi. Questo approccio intervento-discussione-regolazione ha 

permesso un’analisi critica costante e una continua riprogettazione delle lezioni dove è stato ritenuto 
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necessario. Il confronto con diversi punti di vista penso abbia consentito di arricchire il presente 

lavoro di diploma con un approccio più vicino alla realtà scolastica, in cui gli sguardi, le visioni e le 

impressioni non sono mai uniformi.  

Come osservare gli allievi all’opera? Cosa osservare e quali impressioni raccogliere? Per dare un’idea 

di cosa ho osservato personalmente e di come gli aspetti qualitativi sono stati raccolti, riporto qui un 

estratto delle mie impressioni riguardo ad una attività svolta in classe sulla ramificazione dei capillari 

sanguigni avvenuta il 7 novembre 2019: 

Dopo qualche esitazione iniziale, gli allievi sono partiti. Lo scopo: dimostrare nella pratica 

laboratoriale che la ramificazione dei capillari permette al sangue di rallentare, cosa fondamentale 

per garantire gli scambi gassosi e di nutrienti. Lo fanno confrontando l’intensità del flusso d’acqua 

che scorre in un tubo singolo rispetto ad un tubo ramificato. “Aspettate, dobbiamo pensare bene 

prima di tagliare!!” Sono molto attenti, in particolare T., è preoccupato perché insomma... i tubi non 

sono molti e bisogna pensare bene prima di tagliare perché una volta tagliato il tubo non si torna 

indietro. Ogni gruppo sviluppa una sua idea e un suo approccio all’indagine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Piccoli scienziati al lavoro 

 

C’è chi utilizza un cilindro graduato per raccogliere l’acqua e misurarne il volume. “Forse qualcosa 

resta nel tubo?” Afferma S. Tutti infatti sono partiti con due litri d’acqua all’interno del vaso. 

Qualcuno pensa che sia meglio abbassare il tubo sennò l’acqua non scorre bene.  

Altri gruppi fanno cadere l’acqua direttamente nel lavello. Alcuni utilizzano la rotella per “vedere” 

con i loro occhi il flusso scorrere. Osservo come ogni gruppo costruisce una ramificazione differente, 
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nata da discussioni e confronti nel gruppo in cerca di un compromesso che metta d’accordo tutti. 

L’entusiasmo è palpabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Piccoli scienziati al lavoro 

 

Succede poi qualcosa di inaspettato, almeno per me. M. ad un certo punto, non ancora soddisfatto 

da quanto proposto fino al quel momento, afferma: “ma i capillari non proprio sono fatti così” 

“dobbiamo chiudere la ramificazione”. Il suggerimento aveva un suo perché abbastanza sensato da 

convincere tutti. Fu così che il loro modello fu smontato in pochi attimi e ricostruito secondo questa 

nuova idea.   

Osservo con interesse come il concetto di modello abbia in questo caso spaesato qualche allievo. M. 

ha paragonato un modello ad un altro modello visto sul corpo umano. Com’è la realtà? Quale 

modello è più giusto? 
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Figura 7 - Due modelli a confronto 

 

M. non ha decisamente tutti i torti. Nelle rappresentazioni grafiche, il sangue non esce dalla rete ma 

viene convogliato in un unico vaso, la vena. La realtà lo sappiamo, è molto più complicata di così… 

come fare?  

Apprezzo tuttavia il fatto di aver messo in discussione il modello per esplorare una concezione più 

vicina alla realtà. Forse è questo ciò che è necessario stimolare nei ragazzi. I risultati sono condivisi 

alla lavagna. Ora abbiamo una visione d’insieme di quanto fatto su cui discutere. I compagni 

condividono la scelta di M. di unire i vasi, tuttavia il modello costruito non è abbastanza ramificato. 

Quanto deve essere importante la ramificazione per avvicinarci alla realtà? Ma quanto è fine un 

capillare? Il sangue è come l’acqua? 

Nonostante le molte domande, ciò che ci resta di concreto è la conferma della nostra ipotesi iniziale: 

il modello ramificato rallenta maggiormente il flusso d’acqua rispetto a quello non ramificato. 

Inoltre, notiamo che più il modello è ramificato, più la velocità con cui scorre l’acqua nel tubo è 

minore.  

 

 

 

 

 

Modello « tubo » concepito da 

M. e compagni di gruppo  

Modello grafico rappresentato nei libri e 

nelle schede sul corpo umano   
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Figura 8 - I risultati dell’esperienza sulla ramificazione 

 

Questo estratto testimonia un approccio qualitativo e quanto più possibile vicino ad uno sguardo 

critico di quanto accade nella realtà scolastica. Molte delle proposte didattiche fatte hanno di 

conseguenza sollevato domande e riflessioni meritevoli di approfondimento. I prossimi capitoli 

descrivono le 5 attività implementate su base degli organizzatori concettuali e approfondiscono le 

riflessioni nate da esse come stimolo e implicazione pratica per il docente.   
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Le attività in classe 

Il presente capitolo descrive brevemente le attività svolte in classe e gli organizzatori concettuali 

coinvolti anche attraverso l’esposizione di alcuni miei appunti presi in itinere. Le schede di ognuna 

sono riportate in allegato a questo documento. Per queste indagini sono stati individuati gli 

organizzatori concettuali che meglio si prestavano e tutte rientrano nell’ambito disciplinare 

“ecosistemi ed esseri viventi” ed in particolare riguardano l’esplorazione del corpo umano.  

Sistema respiratorio 

Vasi comunicanti e scambi gassosi 

Questa attività vede al centro l’organizzatore concettuale differenze come spinte al cambiamento. 

Indagando questo organizzatore, gli allievi dovrebbero essere in grado di interpretare, facendo gli 

opportuni confronti tra situazioni in cui domina il cambiamento oppure la tendenza alla stabilità, i 

fenomeni biologici attraverso l’idea di spinta. Vedono nel mantenimento di differenze una condizione 

necessaria per garantire, nel caso del sistema respiratorio, gli scambi gassosi. In particolare, la 

differenza di pressione parziale di diossigeno tra gli alveoli polmonari e il sangue si rileva una 

condizione fondamentale per permettere il passaggio di diossigeno dal sistema respiratorio al sistema 

cardiovascolare.  

Eravamo partiti osservando e analizzando l’anatomia del polmone vero di un coniglio per poi 

avventurarci nei minuscoli alveoli tramite immagini e supporto video.  L’indagine ora era scoprire 

come il diossigeno di cui abbiamo tanto bisogno arrivasse nei capillari. Per indagare questo aspetto 

abbiamo utilizzato i vasi comunicanti quali strumenti per simulare una differenza di pressione 

parziale di diossigeno in grado di generare una spinta e quindi un flusso di gas dall’alveolo al sangue. 

Un vaso rappresenta l’alveolo e il secondo vaso rappresenta il sangue. 

Era la prima volta che vedevano un sistema di vasi comunicanti. Sarà intuitivo per loro? Riusciranno 

a trasporlo facilmente nel corpo umano? Ammetto che ci è voluto del tempo inizialmente per capire 

il loro funzionamento basilare. L’acqua scorre dal vaso con il livello più alto a quello più basso. 

Questo è stato piuttosto intuitivo da comprendere per tutti e non ho intravisto troppe perplessità sui 

loro volti. Più difficile è stato “vedere” l’acqua come un gas, il diossigeno, e i due vasi come un 

alveolo e un capillare. N. ha avuto l’intuizione di attaccare dei bigliettini con i nomi sui vasi per 

aiutarci nell’analogia.  



La cosa più importante 

 20 

Analizzando il modello, vediamo come il livello d’acqua simuli il livello di pressione parziale di 

diossigeno. Nella situazione iniziale (inspirazione) la differenza di livello genera una spinta 

dall’alveolo al sangue. Una volta raggiunta una situazione di equilibrio il flusso si ferma, il diossigeno 

fluisce via lungo il capillare (svuotando il vaso) e una successiva inspirazione ristabilisce la differenza 

di pressione iniziale (riempiendo il secondo vaso).  

Per molti l’analogia sembra avere un senso ma ammetto che per alcuni allievi come I. e D. essa non 

è stata semplice da integrare. S. è sicuro di aver capito e spiega agli altri il concetto con enfasi e 

motivazione. Ci siamo presi il tempo necessario per capire e alla fine tutti sembravano essere sul 

pezzo anche grazie alle delucidazioni dei compagni.  

Dopo aver compreso il funzionamento dello scambio gassoso tramite i vasi comunicanti, gli allievi 

si sono confrontati con una situazione problema che racconta di una persona appena arrivata ad una 

altitudine considerevole (oltre 3'000 m.s.l.m) che avverte dei sintomi inaspettati come mal di testa e 

difficoltà respiratorie. Analizzando una tabella riportante temperatura, pressione atmosferica e 

pressione parziale di diossigeno in funzione dell’altitudine, identifichiamo nella diminuzione di 

pressione la causa dei malesseri della persona. A questo punto abbiamo provato ad utilizzare 

nuovamente l’analogia idraulica per mettere a confronto una situazione in pianura e una in alta 

montagna.  

Dopo una discussione in plenaria, mettiamo vicino una seconda situazione di vasi comunicanti 

identica alla precedente ma con una differenza di livello minima. Perché? Siamo arrivati alla 

conclusione che la differenza di pressione deve essere minore siccome la pressione parziale di 

diossigeno è minore in alta montagna. Abbiamo visto in precedenza che se la differenza di livello è 

bassa, anche il flusso è ridotto. “La stessa cosa succede nella persona appena arrivata in altitudine” 

afferma M. “La differenza di livello è la differenza di pressione di ossigeno, che in questo caso è più 

bassa”.  Il “flusso” di ossigeno è quindi minore tra alveolo e capillare, per questo la persona sta 

male e presenta i diversi sintomi. “Non ne arriva abbastanza al sangue” afferma S.  

In effetti, la differenza di diossigeno minore compromette un adeguato apporto di diossigeno alle 

cellule del corpo. Per tutta risposta, abbiamo scoperto che il corpo umano si adatta per esempio 

aumentando la quantità di globuli rossi per poter rendere più rapido ed efficiente il trasporto di 

diossigeno alle cellule. Ecco perché dopo qualche giorno i sintomi si attenuano.  

“è come se riempissimo di nuovo tanto il primo vaso” afferma N.  
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Mi rendo conto che questa analogia ha dei limiti e non è stato facile per tutti. Tuttavia, vedo anche 

delle grandi potenzialità. È stato sperimentale e coinvolgente. Forse ripeterei questa analogia una 

volta che il modello idraulico sia ben acquisito da tutti dedicandoci più tempo.  

Sistema cardiovascolare 

Un tubo per capillare 

Questa indagine pone al centro l’organizzatore concettuale struttura e funzione. Per questo 

organizzatore gli allievi sono posti nella condizione di analizzare negli esseri viventi la relazione tra 

struttura e funzione considerando l’ambiente in cui si trovano. In questa attività, gli allievi mettono 

in relazione la struttura ramificata dei capillari sanguigni con la loro funzione di scambio dei gas e 

dei nutrienti tra il sangue e le cellule.  

Visionando alcune immagini e video siamo arrivati a chiederci perché i capillari sono così fini e 

ramificati. “Devono arrivare ovunque” è una della ipotesi più accreditate inizialmente. Qualcuno fa 

riferimento alle cellule. C’è ancora confusione. Fornisco loro un grafico che mostra la velocità del 

sangue in rapporto al tipo di vaso sanguigno attraversato. Scopriamo che in prossimità dei capillari 

il sangue rallenta tantissimo. Cosa permette al sangue di rallentare? Il fatto che sono piccoli? Il fatto 

che sono ramificati? E soprattutto perché deve rallentare?  Sono io a lanciare la sfida: perché non 

proviamo a costruire un dispositivo in grado di aiutarci a scoprirlo?  

Lo scopo diviene dunque quello di verificare, a piccoli gruppi, se una struttura ramificata permette di 

rallentare maggiormente un liquido rispetto a una struttura non ramificata in analogia con la struttura 

e la funzione dei capillari sanguigni osservata nel grafico (velocità del sangue – tipo di vaso 

sanguigno, vedi allegati). A disposizione degli allievi vi sono tubi in silicone, raccordi di plastica, 

vasi comunicanti e cronometro.  Ogni gruppo ha il compito di redigere il proprio procedimento e 

prima di iniziare ci confrontiamo.  
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Figura 9 - Un esempio di progettazione e realizzazione dell’indagine “un tubo per capillare” 

 

Il gruppo di N. ha scelto di usare il cilindro graduato per sapere con precisione quanta acqua c’è 

all’inizio e quanta alla fine. Il gruppo di A. invece vuole far cadere l’acqua dentro una bacinella in 

modo da poter recuperare il liquido e misurarlo. Gli altri gruppi faranno cadere l’acqua direttamente 

nel lavello. Concordiamo tutti sul fatto che la cosa importante è sapere quanta acqua scorre nel tubo 

per poter davvero verificare se la versione ramificata rallenta il liquido.  

Inizia così la sperimentazione pratica. I diversi gruppi sono chiamati a riportare man mano i loro 

risultati alla lavagna in modo da avere, alla fine, un quadro condiviso dell’esperimento.  

Sono molto attenti, in particolare T., è preoccupato perché insomma... i tubi non sono molti e bisogna 

pensare bene prima di tagliare perché una volta tagliato il tubo non si torna indietro. Ogni gruppo 

sviluppa una sua idea e un suo approccio all’indagine.  

Nonostante le diversità di progettazione, tutti scopriamo che nella versione ramificata il liquido 

impiega più tempo a passare rispetto alla versione non ramificata.  

Ad ogni animale il suo cuore 

L’organizzatore concettuale invarianti e schemi ricorrenti è invece il focus di questa attività del 

sistema cardiovascolare. Per questo concetto si chiede agli allievi di riconoscere, descrivere e 

organizzare l’unità e la diversità degli esseri viventi. In questa indagine individuano differenze e 

similitudini negli schemi morfo-fisiologici del sistema cardiovascolare di tre diversi animali 

confrontandoli con il sistema umano.: dafnia, pesce, calamaro. Un’attività insolita nella scuola media 

ma che ha saputo sicuramente sconvolgere e intrigare gli allievi più di tutte le altre. 
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Ora conosciamo piuttosto bene il sistema cardiovascolare umano. Sappiamo come è fatto il nostro 

cuore, come funziona, a cosa serve. Abbiamo anche visto il cuore vero di un vitello che, seppur di 

dimensioni maggiori, non si differenzia poi molto da nostro. Sappiamo come sono fatti i principali 

tipi di vasi sanguigni, come le vene, le arterie, i capillari. Sappiamo cosa trasportano, dove e perché.  

Ma voi lo sapete come è fatto il cuore di un pesce? Anzi, siamo sicuri che abbia un cuore? “Beh si, 

quando lo tagli esce il sangue, quindi è probabile” afferma N. Tutti hanno un cuore? Anche gli 

animali più piccoli? “Dovremmo controllare” dice S. Già, perché no?  

Compito di ogni gruppo era quello di scoprire la struttura del sistema cardiovascolare di tre esseri 

viventi analizzandone l’anatomia ed estrapolando informazioni dalla documentazione fornita dal 

docente. Inseguito, gli allievi sono stati chiamati a confrontare questi sistemi con il sistema 

cardiovascolare umano riportando analogie e differenze osservate in una tabella. L’attività è stata 

svolta a piccoli gruppi. Ad ogni gruppo è stato assegnato uno dei tre animali per il quale doveva 

analizzarne il sistema cardiovascolare (aprendo pesce e calamaro, osservando le dafnie al 

microscopio) e i documenti di approfondimento forniti dal docente. Gli allievi si sono focalizzati in 

particolare su due aspetti: com’è fatto il cuore (o i cuori) e come il sangue viene trasportato nel corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Disegni di tre sistemi cardiovascolari 

“Che forte possiamo aprirli per davvero?” Esclama M. “maestra io non tocco nulla, mi fa 

impressione” ribatte invece A. Scegliamo a sorte chi farà quale animale per evitare discussioni e il 

ruolo viene accettato da ogni gruppo. Vedo che molti sono entusiasti all’idea di poter mettere le mani 

direttamente su qualcosa di reale. Alcune ragazze ma anche un ragazzo, erano impressionati 

all’inizio ma poi si sono lasciati coinvolgere dai compagni. Due ragazze in un gruppo incaricato di 
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analizzare il pesce, lamentano dell’odore pungente della creatura. Apriamo tutte le finestre per 

ovviare il problema. Presa com’era dall’attività, ammetto di non aver tenuto conto di questo 

inconveniente e forse è buona cosa arieggiare l’aula. Tuttavia, ciò non scoraggia più di tanto. “Lo 

vedo maestra, batte velocissimo” esclama T. vedendo il cuore della piccola Dafnia al microscopio. 

Chi l’aveva detto che potesse essere così piccolo e così vivo. Non ci sono vasi sanguigni visibili. Dove 

sta il sangue? “si chiama emolinfa ed è trasparente” ribatte N. trovando la risposta nella 

documentazione. Un gruppo riesce a vedere la Dafnia muovere le sue zampette e lo condivide con 

gli altri. Alcuni allievi estraggono e osservano la sacca contenente l’inchiostro del calamaro. Vero, 

mi sono accorta che è facile perdersi a osservare altre parti anatomiche, ma forse va bene così perché 

è davvero affasciante. A. è un po’ perplessa e mi chiede perché analizziamo il sistema cardiaco di 

altri animali. “il tema non è forse il corpo umano?” Prima di rispondere le dico che la sua è una 

domanda interessante e passo la palla agli altri membri del gruppo per sapere cosa ne pensano. 

“perché è bello scoprire anche come sono fatti gli animali” risponde di getto I. “così vediamo se 

sono fatti come noi oppure no” dice R. Mi pongo profondamente la stessa domanda. Tra me e me 

penso che sia per capire qualcosa di più di noi, della nostra specie e della nostra complessità. Per 

comprendere un’evoluzione di complessità crescente dalla piccola e semplice dafnia all’uomo. Se 

applicassimo la stessa analisi in diversi sistemi vedremmo che questa tendenza si ripete.  

Alla fine delle nostre sperimentazioni i gruppi hanno presentato le loro scoperte al resto della classe 

in modo da avere una panoramica completa per tutti. Abbiamo discusso e fissato in una tabella tutte 

le analogie e le differenze tra i tre animali analizzati durante l’attività e l’essere umano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Tabella riassuntiva delle differenze riscontate tra Uomo e animali analizzati 
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Sistema digerente 

Mistero sul piano di Magadino 

L’attività seguente, concernente il sistema digerente, vede lo sviluppo dell’organizzatore concettuale 

struttura e funzione ma anche invarianti e schemi ricorrenti. Anche in questo caso, gli allievi 

analizzano la relazione tra struttura e funzione negli esseri viventi considerando l’ambiente in cui si 

trovano. Posti di fronte a una situazione problema, essi sono stati chiamati a mettere in relazione la 

struttura dei denti e della mandibola di diversi animali con la loro funzione alimentare. Comparando 

diverse specie animali, hanno inoltre identificato ciò che cambia e ciò che resta uguale, un esercizio 

di ricerca degli invarianti tipica dell’organizzatore invarianti e schemi ricorrenti.   

Ho trovato nel laboratorio di Scienze dei bellissimi crani e mandibole di diversi animali locali, 

estremamente ben conservati e dati in prestito all’istituto. Sarebbe bello costruire una attività attorno 

a questi reperti. Quale situazione proporre?  

Ricordo che mio nonno mi aveva parlato dei continui danni che aveva subito in campagna da parte, 

probabilmente, di cervi. Ad essere particolarmente colpiti erano i suoi giovani alberi da frutto che 

furono scorticati e la corteccia mangiata. I danni furono tali da convincerlo a recintare tutto il suo 

perimetro di coltivazione e non seppe mai con certezza chi danneggiò le sue piante. Decisi che questa 

poteva essere una situazione intrigante per la classe. Lo scopo divenne quindi quello di scoprire quale 

specie potesse essere il probabile colpevole del tipo di danno causato alle cortecce dei giovani alberi 

da frutto osservando e comparando la dentizione e le mandibole di sei diversi animali sospettati.  

Prima di iniziare, abbiamo letto e discusso dei vari tipi di denti che potevamo osservare e la loro 

funzione principale (vedi schede in allegato). L’attività di indagine vera e propria si è poi svolta in 

sei piccoli gruppi confrontati con sei postazioni da affrontare a rotazione. In ogni postazione il gruppo 

ha analizzato il cranio di un animale tra tasso, cervo, castoro, cinghiale, gatto selvatico e volpe. Oltre 

alla scheda con i diversi tipi di denti, ogni gruppo ha avuto come supporto all’indagine una lista dei 

possibili animali sospettati, una lista di alimenti comuni nei boschi e una scheda di raccolta dati con 

domande-guida.  

Abbiamo organizzato i gruppi in maniera casuale. Per facilitare l’analisi, diversi allievi si sono divisi 

spontaneamente i ruoli. Nel gruppo di A., N. si occupa per esempio di prendere appunti, M. tiene in 

vista la scheda dei sospettati, S. quella dei cibi del bosco e A. quella dei denti. L’attività li coinvolge 

da subito e molti non hanno mai analizzato dei crani così da vicino. Mi accorgo infatti che molti, 
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come S., confondono erbivori con carnivori. I. si mostra confuso e afferma che il gatto mangia l’erba 

(probabilmente si riferiva all’erba gatta? Ai croccantini del gatto domestico?) e con i suoi compagni 

inizia una discussione. I denti dicono il contrario.  Osservo che ciò per me forse appare banale, come 

il cranio di un gatto associato a una piccola testa e piccoli denti affilati per nutrirsi principalmente 

di carne, non è scontato per tutti gli allievi. Noto che nei diversi gruppi nascono spesso dei confronti 

in cui le loro conoscenze di scontrano in quelle degli altri. Si tratta forse dell’attività che più ha 

messo in discussione ciò che sanno e non sanno. Nel caso del cervo, molti si sono interrogati sulla 

forma curiosa della mandibola. C’è infatti un importante spazio tra gli incisivi e i molari, a cosa 

serve? Le ipotesi e i confronti non risparmiano nessuno. Alcuni si toccano i denti per fare un 

paragone e lo trovo geniale. Da sola si è instaurata la curiosità di comparare l’anatomia 

dell’animale con la propria. Cerco di monitorare il tempo in modo efficace, di trovare il giusto 

equilibrio. Le due ore lezione volano via a gran velocità. Ammetto che dopo tre giri l’entusiasmo di 

alcuni inizia a smorzarsi e aumento leggermente il ritmo.  

Finito di analizzare le diverse postazioni abbiamo avviato una messa in comune delle nostre scoperte 

e discusso insieme tutti i dubbi e ipotesi personali. Alla lavagna ho preparato una tabella riassuntiva 

e ho invitato un membro di ogni gruppo a riempirla. Tutti hanno ricevuto la stessa tabella da riempire 

come riassunto della classe. Discutiamo in plenaria i risultati e i sospetti di ogni gruppo.   

Quattro gruppi identificano il colpevole nel cervo. Un gruppo sceglie il castoro e uno il cinghiale. I 

sostenitori del cervo si appellano alle loro esperienze personali, alla forma piatta degli incisivi ideale 

per strappare la corteccia, ma anche all’altezza dell’animale rispetto al suolo in rapporto alla 

posizione del danno sull’albero. I sostenitori del castoro si sono fatti convincere dai suoi lunghi e 

possenti incisivi e dalla sua capacità di costruire dighe fatte di legno. M. però sostiene che il castoro 

non vive in Ticino e quindi non può essere il colpevole. Inoltre, afferma S., non potrebbe arrampicarsi 

sull’albero e raggiungere l’altezza del danno. Il gruppo sostenitore del cinghiale si è fatto convincere 

dalla sua altezza, la sua presenza nelle campagne del Piano di Magadino, dai suoi lunghi denti e 

dalla sua forza. A. non è convinta e afferma che il danno è stretto e circoscritto mentre i denti 

distanziati del cinghiale avrebbero prodotto un danno differente.  

È sicuramente una attività che ha affascinato molto e questo è positivo. Tuttavia, parlando con loro, 

mi sono accorta che alcuni allievi come J. sospettavano già dall’inizio che il cervo potesse essere il 

colpevole, probabilmente attingendo alle loro preconocenze ed esperienze passate. Questo ha 

sicuramente avuto una importante influenza. Hanno però fatto fatica a dimostrarlo con i reperti.  

Anche in questo caso abbiamo inseguito fatto una comparazione con la dentatura umana, decisamente 

meno specializzata, e abbiamo discusso della nostra alimentazione passata e presente. Penso che 
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questa attività possa essere anche molto interessante da proporre in quarta media durante il percorso 

di evoluzione.  

Un panno per intestino 

Struttura e funzione si è rivelato anche per questa attività l’organizzatore concettuale ideale. Qui però 

gli allievi mettono in relazione la struttura a pieghe dell’intestino tenue con la funzione di un migliore 

assorbimento di un liquido ricco di nutrienti. Durante il nostro percorso del sistema digerente siamo 

arrivati ad esplorare l’intestino, in particolare l’intestino tenue. Abbiamo visto delle fotografie della 

sua anatomia interna. Sapevamo che l’intestino è suddiviso in tantissimi villi, strutture simili a 

ripiegamenti. Quanti villi? Veramente tanti. I libri ci dicono che sono milioni e insieme formano una 

superficie di 800 metri quadri. Sono inoltre piccolissimi, non più alti di mezzo millimetro. Sappiamo 

che la loro funzione è assorbire il cibo digerito oramai divenuto liquido. Come mi era già capitato in 

passato, per alcuni allievi è davvero molto difficile immaginare e, in un certo senso, credere a cifre 

di questo tipo. La sperimentazione tramite un modello potrebbe aiutare questi allievi? Potrebbe 

aiutare a instaurare un legame di senso tra struttura e funzione? Noi ci abbiamo provato.  

Utilizzando dei panni come modello della realtà, abbiamo verificato se una superficie composta da 

numerose pieghe (analogia parete intestino tenue) permette di assorbire più liquido rispetto a una 

superficie liscia (analogie parete dello stomaco liscia) confrontando due diversi modelli. Abbiamo 

utilizzato un panno a pieghe e un panno liscio come nella figura sottostante: 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Confronto modello-realtà per l’intestino tenue e lo stomaco 

A gruppi gli allievi hanno quindi progettato un esperimento controllato. Questa volta non ci siamo 

confrontati prima di cominciare sui metodi che ogni gruppo aveva scelto. Abbiamo ormai progettato 

diversi esperimenti ed ero curiosa di vedere come si sarebbero comportati. Scegliamo come liquido 

sperimentale una miscela di acqua e bicarbonato di sodio. Il resto dei materiali è stato scelto da ogni 

singolo gruppo.  

Parete con pieghe 

dell’intestino tenue 

Panno con pieghe Parete liscia 

dello stomaco 

Panno liscio 
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Quale dei due modelli assorbirà più liquido? Dopo aver definito il procedimento, i gruppi sono partiti 

con l’indagine. Due gruppi hanno necessitato di più tempo, un po’ perché le idee erano troppe e 

bisognava trovare un punto comune, un po’ perché almeno un membro del gruppo è particolarmente 

minuzioso in questa parte dell’indagine. S. invece è riuscito a convincere tutti subito con la sua idea 

e sono partiti prima di tutti. Noto che alcuni hanno utilizzato delle grandi vasche di plastica, altri 

hanno scelto i becher di vetro.” Quanto liquido versiamo? Basterà?” S. invita i compagni a riflettere 

prima di iniziare. In maniera analoga, il gruppo di M. sta per versare l’acqua ma T. si accorge che 

qualcosa non va. “aspetta aspetta… dobbiamo misurare quanta acqua versiamo!”. Bene, si sono 

accorti in tempo. Un gruppo però non ci ha proprio pensato e procede con l’esperimento, 

accorgendosi solo alla fine dell’errore. R. suggerisce di strizzare bene i panni e di ricominciare. F. 

però puntualizza che forse non è più la stessa cosa. Il panno con pieghe è infatti più spesso e anche 

strizzandolo bene conterrà più acqua del panno liscio. Non avendo altri panni asciutti decidono di 

riprovare annotando però la variabile. Noto la perplessità di qualche allievo di fronte all’uso del 

modello. “L’intestino non è proprio fatto così” afferma M. Fa notare che il panno ha delle pieghe 

troppo grandi e che in realtà sono molto più piccole. Inoltre, il panno non è omogeneo e presenta 

tessuti diversi rispetto al panno liscio. Apprezzo il suo intervento perché ha ragione. La realtà è molto 

diversa ma forse questo esperimento può aiutarci a capirla. Sarà importante riallacciarci a questa 

realtà e criticare in maniera costruttiva il modello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Esempio di messa a confronto della capacità di assorbimento dei due panni 

 

Anche in questo caso, ogni gruppo ha riportato i propri risultati alla lavagna mettendoli a disposizione 

di tutti e della discussione in plenaria. Notiamo che in tutte le indagini il panno con pieghe ha assorbito 

da tre a quattro volte più acqua del panno liscio. Alla fine, guardiamo un filmato in endoscopia 
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dell’intestino tenue per vedere come è realmente fatto. A partire dal video, gli allievi hanno messo in 

atto un confronto critico tra il modello utilizzato e la realtà., distinguendo similitudini e differenze. 

Oltre al fatto di essere molto più piccoli e numerosi, alcuni hanno anche notato che i villi sono 

attraversati da capillari e sono ovviamente fatti di un materiale diverso. Inoltre, l’intestino è un 

sistema chiuso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Similitudini e differenze individuate tra il modello e la realtà 
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Riflessioni generali sul percorso didattico 

Cosa significa progettare un percorso didattico utilizzando gli organizzatori concettuali? Quali sono 

le implicazioni didattiche per il docente? In questa parte saranno discusse le conseguenze emerse 

nonché i punti forti, i limiti e le vie di sviluppo da me intraviste frutto di una attenta analisi critica 

della pratica scolastica.   

Struttura e funzione: un modello può essere la realtà? 

L’approccio per concetti chiave, in particolare per l’organizzatore struttura e funzione inserito nel 

percorso sullo studio del corpo umano, mi ha portata in maniera naturale a proporre attività più 

sperimentali e pratiche. L’uso di questo organizzatore potrebbe implicare un lavoro diretto sul 

referente originale (organi, corpo...) ma sappiamo che sovente vengono inevitabilmente coinvolti, 

visti i limiti pratici, dei modelli come referenti per costruire e comprendere meglio la realtà.  

Cosa significa lavorare per modelli? Si rilevano efficaci per la costruzione del concetto di struttura e 

funzione? Questo approccio per modelli ha avuto delle ripercussioni didattiche e ha fatto nascere 

nuove riflessioni riguardo l’uso appropriato dei referenti e dell’attivazione del processo di 

modellizzazione. 

 Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo. Perché facciamo lavori pratici a scienze? 

Perché invitiamo gli allievi ad un approccio sperimentale? Alcuni potrebbero rispondere perché la 

scienza è un soggetto pratico, semplicemente. La scienza richiama alla mente lo scienziato in 

laboratorio “che fa” e indaga riproducendo spesso la realtà dei fenomeni con dei modelli stabili e 

controllabili. Facciamo lavori pratici e usiamo modelli perché così è naturalmente questa disciplina e 

perché vorremmo che i nostri allievi imparino meglio e comprendano concetti che riteniamo 

importanti.  

Secondo il ricercatore Robin Millar, ciò non basta. Dobbiamo interrogarci sui modi, sugli scopi del 

lavoro pratico e sull’uso corretto dei modelli per poter essere davvero efficienti. Prenderci un 

momento per fare un’analisi profonda e consapevole di quello che si fa e del perché si fa (Millar, 

2002).  

Riporterò come esempio sperimentale ciò che ho fatto in classe con il panno con pieghe per spiegare 

la struttura e la funzione dei villi intestinali dell’intestino tenue durante la digestione. Gli allievi hanno 

confrontato il grado di assorbimento di una poltiglia liquida (acqua e amido) di un panno con pieghe 

(parete con villi) rispetto ad un panno liscio (parete senza villi).  
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Lo scopo di questo confronto era quello di far comprendere come una superficie a pieghe sia la 

struttura migliore per adempiere alla funzione di un miglior assorbimento dei nutrienti.  

Osservando questa indagine, Millar avrebbe quasi certamente commentato che l’esperimento in 

questione non ha dimostrato davvero questa affermazione sul sistema digerente. Questo perché 

l’indagine non è stata fatta utilizzando un sistema reale ma un suo modello. Non possiamo pertanto 

affermare con logica che l’intestino tenue si comporti davvero così nella realtà avendo sperimentato 

un panno di cotone come referente. Questo non significa che l’esperimento non abbia valore, 

semplicemente è sbagliato vederlo come qualcosa che possa supportare una spiegazione di un 

fenomeno.   

Per arrivare a formulare queste critiche alle analogie sperimentali, Millar ha fatto due grandi 

riflessioni sulle pratiche scolastiche:  

- Ha osservato che questi esperimenti sono spesso una sorta di “auto-dimostrazione” guidata 

dal docente. Egli guida colui che apprende proponendo attività, dando materiali opportuni, 

focalizzando l’attenzione sugli aspetti salienti e lontano da quelli “sbagliati”. In generale 

modella l’esperienza di colui che apprende senza dire esplicitamente “dove dovrebbe 

arrivare”. Lo scopo della sperimentazione non è quello di scoprire qualcosa di nuovo del 

mondo ma è quello di aiutare gli studenti a percepire il mondo in un certo modo. Un modo di 

vedere già conosciuto dal docente. 

- Inoltre, Millar rende attenti sul fatto che i fenomeni sono complessi e quasi sempre difficili 

da riprodurre in laboratorio e soprattutto in classe. Il rischio è quello di  fornire inconsciamente 

messaggi inutili e fuorivianti della realtà e di attivare solo delle pseudo-dimostrazioni.  

Forse possiamo raggiungere il sapere anche a parole, con immagini e gesti. È più importante, secondo 

Millar, cambiare quello che diciamo piuttosto che quello che facciamo. Riflettere di più su quello che 

un lavoro pratico può o non può fare e cercare di rivedere gli scopi di tali attività.  

Anche il ricercatore David Treagust rende attenti all’uso di analogie tra modello e concetto reale 

come possibili veicoli di incomprensioni (Treagust et al. 2017).  Alcuni allievi rischiano di ricordare 

solo il modello e non il contenuto, altri possono arrivare a conclusioni sbagliate e fuorvianti. Altri 

allievi potrebbero unire troppo le due cose insieme, confondendole. Ad esempio, se si afferma che la 

corrente elettrica è come acqua che scorre nei cavi, alcuni potrebbero percepire erroneamente che i 

cavi possano “perdere” elettricità, come un tubo rotto (Treagust et al. 2017).  

Che fare allora? Rinunciare all’uso di modelli? Secondo Treagust l’uso delle analogie offre in realtà 

delle potenzialità e dei vantaggi nell’apprendimento se usate in modo meditato.  
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In particolare, Treagust afferma l’importanza di investire in una corretta “mappatura” di modelli 

familiari e comprensibili agli allievi. Un approccio più sistematico permetterebbe di trasferire la 

conoscenza dal modello alla realtà. Egli propone, per supportare il docente, uno schema chiamato 

TWA (teaching with analogies) diviso in sei tappe:  

 

1. introdurre il concetto reale che vorremo far comprendere 

2. stuzzicare la memoria degli allievi proponendo un modello del concetto reale 

3. identificare le caratteristiche rilevanti del modello e del concetto reale  

4. mappare le similitudini che intercorrono tra i due  

5. indicare dove l’analogia non funziona 

6. scrivere le conclusioni riguardo il concetto reale 

 

Tuttavia, lo stesso ricercatore ha osservato come alcuni insegnanti fatichino a ricordare tutti i 

passaggi. Per questo motivo, Treagust ripropone una lista semplificata di domande-guida per aiutare 

il docente nell’uso efficace delle analogie, chiamata guida FAR, la quale si divide in tre tappe: focus, 

azione e riflessione.  

 

Tabella 2 - Tabella riassuntiva della guida FAR 

 

Questa guida è pensata per sostenere il docente nel non dimenticare dei passaggi quando si lavora 

con le analogie. Aiuta inoltre a capire quando l’analogia funziona e quando invece no, permettendo 

quindi di massimizzare gli aspetti positivi e minimizzare quelli negativi e occupandosi di analizzare 

le preconoscenze degli allievi. 

Focus Azione Riflessione 

Concetto reale: il concetto reale è 

difficile, poco familiare o astratto? 

Cosa sanno già gli allievi?  

Il modello: Il modello scelto è 

familiare agli allievi? 

Similitudini: descrivere e discutere 

le caratteristiche principali del 

modello e del concetto reale.  

Differenze: discutere quando il 

modello non è simile alla realtà.  

Conclusioni: l’analogia era chiara 

e utile, oppure vi ha confuso?  

Miglioramenti: rifare il focus 

iniziale alla luce di quanto 

scoperto. 
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Una proposta di lavoro con i modelli  

Dall’esperienza documentata in questo percorso didattico e dalle informazioni raccolte dalla teoria di 

Millar e Treagust, abbiamo cercato di riassumere una linea guida all’uso dei modelli come referenti 

per aiutare a comprendere dei fenomeni reali del corpo umano secondo l’organizzatore struttura e 

funzione. Dobbiamo distinguere innanzitutto due grandi “mondi”: il mondo reale e il modello. 

Ognuno di essi è caratterizzato da una struttura e una funzione. Ricollegandomi all’esempio pratico 

dei villi intestinali, in questo caso il mondo reale è rappresentato dai villi (struttura) e dal relativo 

incremento di superficie di assorbimento dei nutrienti (funzione). Il modello, invece, è rappresentato 

da una struttura a pieghe di un panno e dalla funzione di un migliore assorbimento di acqua mischiata 

ad amido.   

 

 

 

 

   

 

 

 

                        

 

Figura 15 - Schematizzazione del confronto tra fenomeno reale e modello 

 

Questi due mondi sono messi in contatto tra di loro ogni volta che facciamo un collegamento tra la 

realtà (villi) e il modello (panno con pieghe) e viceversa. Sappiamo inoltre che struttura e funzione 

sono costantemente in relazione tra di loro, come indicato dalla doppia freccia. 

Ci siamo accorti dell’importanza di collegare sempre il mondo reale con il modello. Se per esempio 

presentassi un panno con pieghe dal nulla si rischierebbe che esso non abbia molto senso per gli 

allievi, soprattutto se questo modello è loro poco familiare. Il fenomeno reale, nel caso non fosse 

possibile avere un tessuto vero, dev’essere il più vicino possibile alla realtà (video, fotografie, 
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cellule…). Potrebbe essere opportuno presentare un fenomeno reale, per poi sperimentare il modello 

e successivamente tornare al mondo reale come suggerito anche nella guida FAR di Treagust.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Partenza dal un fenomeno reale, sperimentazione del modello e ritorno al fenomeno 

reale 

È importante ricordare che, secondo i suggerimenti di Treagust, ogni freccia rappresenta una 

mappatura dell’analogia, ovvero è sempre accompagnata da una descrizione, una discussione, un 

confronto in classe. Si tratta pertanto di un processo attivo in cui si osserva ciò che è uguale e ciò che 

è diverso. Questo confronto è fondamentale per trasferire la conoscenza costruita nel modello alla 

realtà.  È possibile partire dalla descrizione di struttura reale per arrivare ad un modello di struttura. 

L’analisi e sperimentazione del modello implica una comprensione della funzione di quel modello. 

Da questa funzione ci si collega infine alla funzione del fenomeno reale. Lo stesso percorso può essere 

fatto in senso contrario.  

Per esempio, con la mia classe ho presentato loro inizialmente una struttura il più vicino possibile 

alla realtà (foto istologica dei villi intestinali). Abbiamo poi sperimentato il modello “panno con 

pieghe” per scoprire se la sua struttura implicava la capacità di assorbire meglio l’acqua e amido. 

Questa sperimentazione ha verificato la funzione del modello come struttura più efficace per assorbire 

l’acqua con amido rispetto ad un panno liscio. Infine, ho proposto loro un filmato in endoscopia di 

un intestino tenue e gli allievi sono stati invitati a scovare similitudini e differenze tra la realtà e il 

modello. Siamo così tornati al mondo reale. 
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Figura 17 - Percorso realtà-modello-realtà implicando il concetto di struttura e funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Similitudini e differenze individuate tra il modello e la realtà 

 

Riflettendo a posteriori su quanto vissuto in classe, penso che avrei potuto fare una mappatura più 

accurata della struttura reale, ovvero far descrivere agli allievi in modo più approfondito le sezioni 

istologiche dei villi intestinali. Ciò comporterebbe forse una interiorizzazione e una presa di coscienza 

più profonde del concetto che quindi potrebbero favorire una migliore comprensione del fenomeno 

reale indagato. 
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Figura 19 - Sezioni dei villi intestinali 

 

Abbiamo avuto una breve discussione concernente questa struttura ma ritengo che fissare le proprie 

impressioni possa essere più efficace. Mostrando loro il video in endoscopia dell’intestino tenue, 

dopo la sperimentazione del modello, siamo tornati al referente reale iniziale. Tuttavia, credo che 

potesse essere più sensato e adeguato non tornare alla struttura ma alla funzione dei villi, mostrando 

per esempio un articolo o un grafico che dimostri che l’intestino tenue assorbe più nutrienti di 

qualsiasi altro tessuto del sistema digerente. Allora seguiremmo davvero percorso il tracciato dello 

schema precedente.   

Quando si parla di modelli e modellizzazione esistono due possibili vie:  

- Costruzione di un modello a partire dalla realtà 

- Utilizzare e valutare un modello  

Quanto descritto finora si situa nella seconda possibilità di modellizzazione. Ma potremmo anche 

pensare di partire da una struttura reale e costruire un modello riferendosi ad essa. Per esempio, si 

può partire dalla descrizione della struttura dei villi e provare a costruire un modello analogo. 

Potremmo poi sperimentare e criticare questo modello per coglierne la funzione specifica che ci 

interessa e comprendere in una nuova prospettiva la struttura e relativa funzione del referente reale.  

Intuiamo qui che le possibilità sperimentali sono estremamente variate. Al docente basterebbe fare 

riferimento allo schema descritto realtà-modello-realtà facendo sempre una mappatura tra un sistema 

e l’altro.  

Perché quindi mantenere fiducia nelle analogie e nei modelli sperimentali?  Nelle Scienze, la 

modellizzazione è parte integrante del processo di formazione della conoscenza: dal modello atomico 

di Bohr al “ciclo” dell’acqua, alla cellula, al concetto di energia. Di esempi ce ne sono un’infinità ed 

è inutile negare che essi siano parte integrante del mondo scientifico moderno.  I modelli sono 

strumenti cognitivi di supporto per rielaborare secondo la nostra immaginazione la realtà. Strutturare 

e modellizzare rappresentano inoltre un processo chiave citato nel Piano di Studio atto a promuovere 
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una organizzazione del proprio sapere funzionale (Piano di Studio, edizione 2015, pag. 212). 

Tuttavia, come abbiamo visto, bisogna assolutamente usarli con criterio per evitare incomprensioni e 

percezioni fuorvianti.  

Un programma sacrificato? 

La pianificazione di percorsi didattici in ottica di organizzatori concettuali mi ha fatto riflettere sulle 

possibili implicazioni per il docente riguardanti il programma e i contenuti normalmente adottati alla 

scuola media per affrontare l’ambito del corpo umano. Nonostante il nuovo piano di studio sia in 

vigore da quattro anni al momento della redazione di questo documento, è opportuno notare che molti 

docenti utilizzano spontaneamente come linea guida il piano di formazione di Scienze naturali 

precedente come testo di riferimento per i temi da affrontare e per le tempistiche da dedicare ad 

ognuno (Piano di formazione di Scienze Naturali, giugno 2009). Esiste quindi ancora una traccia che 

molti docenti seguono o a cui perlomeno fanno riferimento, io stessa me ne sono servita spesso come 

linea guida. Il nuovo piano di studio, molto più snello in questo senso, espone invece pochi ma incisivi 

saperi “irrinunciabili” e descrive per la prima volta gli organizzatori concettuali, lasciando comunque 

poche direttive concrete al docente. Come scegliamo cosa è importante? Meglio una traccia completa 

e ben definita o lasciare maggiore libertà didattica al docente? Forse la giusta via è trovare un punto 

di equilibrio tra un programma-guida chiaro e l’autonomia didattica del docente. Una libertà che, 

secondo me, dev’essere in parte garantita per mantenere un insegnamento più flessibile, d’attualità e 

soddisfacente, sia per gli allievi che per gli attori educativi.  

Analizzando a posteriori la mia progettazione didattica per organizzatori concettuali e la mia 

personale esperienza “sul campo” sono arrivata a riflettere su alcuni aspetti riguardanti il programma 

di Scienze naturali. Durante il mio percorso ho inserito delle attività insolite al programma “classico” 

di terza media che hanno automaticamente “sacrificato” alcuni contenuti che di solito si fanno sul 

corpo umano. Mi riferisco per esempio all’attività comparativa tra tre diversi sistemi cardiovascolari 

(pesce, calamaro, dafnia) e il sistema cardiovascolare dell’essere umano (e dei mammiferi in 

generale). Il concetto chiave che emerge in questa proposta didattica è la ricerca di invarianti e schemi 

ricorrenti in quattro sistemi in alcuni casi estremamente diversi tra di loro. L’idea era quella di riuscire 

a “vedere” oltre il corpo umano comparandolo con altre specie per comprendere, per esempio, 

l’efficienza di un sistema chiuso e di un cuore a quattro camere separate. Lo svolgimento dell’attività 

ha richiesto 3 ore lezione andando a sovrapporsi ad altri contenuti. Nel mio caso, per esempio, la 

composizione del sangue non è stata affrontata in dettaglio. In altri casi, è successo che il contenuto 

era il medesimo ma le modalità per affrontarlo piuttosto differenti all’approccio consueto.  Per 
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esempio, il concetto di ramificazione dei capillari è di solito marginalmente affrontato, con un grafico 

o una fotografia. Pianificando invece nell’ottica di voler sviluppare l’organizzatore struttura e 

funzione ho scelto di far progettare e costruire agli allievi un modello. Questa attività ha necessitato 

di un paio di ore lezione per essere completata. Tempo che, anche in questo caso, è stato in effetti 

sottratto ad altri contenuti e proposte didattiche di solito affrontate.  

Lavorare per organizzatori può dunque, da ciò che ho vissuto, comportare dei sacrifici a ciò che 

normalmente viene fatto. Ma possiamo davvero parlare di sacrificio? Forse è semplicemente una 

prospettiva diversa che implica degli obiettivi differenti che vanno altre il contenuto disciplinare in 

favore di pochi pensieri unificanti in grado, forse, di generare una visione più sistemica della realtà.  

Questo tempo “perso” è quindi forse allocato in maniera differente come riflesso di un altro modo di 

pensare e lavorare.  

La mia sensazione è stata che questo approccio possa aver dato agli allievi occasione di sperimentare 

maggiormente queste idee, di essere più attivi e attori del loro apprendimento. Ciò potrebbe aver dato 

un senso più profondo alle loro esperienze di piccoli scienziati.  Penso inoltre che focalizzare gli 

allievi su pochi concetti universali possa aiutare a comprendere meglio la realtà come qualcosa di 

estremamente complesso. Come quando abbiamo lavorato sui modelli e abbiamo comparato la realtà 

con qualcosa che assomiglia a questa realtà ma decisamente la realtà non è. Rendersene conto è stato 

bello, ma allo stesso tempo anche un po’ frustrante. Tutta questa complessità fa quasi girare la testa, 

ma le Scienze sono anche questo. Complessità.   

Ma la vera domanda in tutto questo è: cosa è rimasto? I ragazzi hanno imparato meglio? Gli 

organizzatori sono stati capiti e interiorizzati? Come aiutare a far passare il messaggio? Come 

verificare? Nel prossimo capitolo ho raccolto i miei pensieri e le mie personali impressioni di fronte 

alle domande, perplessità, reazioni degli allievi a queste proposte didattiche con l’intento di offrire 

nuove piste di sviluppo ai lettori di questo documento.     

Allievi e organizzatori: funziona? 

Durante le attività proposte in questo percorso di esplorazione ho raccolto regolarmente le mie 

impressioni nonché i commenti e gli atteggiamenti degli allievi posti di fronte alle situazioni 

didattiche date. Come già esplicitato in precedenza, la pianificazione per organizzatori concettuali ci 

ha condotti naturalmente ad una sperimentazione maggiore sui temi del corpo umano, indagando 

direttamente il nostro corpo oppure, come in buona parte dei casi, costruendo e sperimentando dei 
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modelli di fenomeni reali. Ho avuto la sensazione che questa sperimentazione attiva si sia tradotta 

spesso in una motivazione e un coinvolgimento più dinamici da parte della classe.  

In questo approccio per modelli ho notato che il lavoro di confronto tra modello e realtà si è rilevato 

in un certo senso arricchente e ha scatenato spesso sentimenti di stupore e meraviglia di fronte a una 

presa di coscienza forte della realtà. Chissà se questo approccio e questo fascino abbiano contribuito 

in un qualche modo ad un migliore e più efficace apprendimento dei concetti.  

Mi sono accorta che per molti, soprattutto coloro che intavolano con facilità riflessioni profonde e 

possiedono quel sano scetticismo da scienziato, non è stato sempre facile scontrarsi con la realtà di 

alcuni fatti. Per esempio, sapere che la superficie alveolare supera le dimensioni di un campo da 

tennis, o che nell’intestino ci sono milioni di villi e nel cervello addirittura miliardi di neuroni. Numeri 

difficili da immaginare. Forse lavorare per organizzatori può essere un modo per avvicinarci alla 

comprensione di questa complessità, in particolare con l’organizzatore struttura e funzione. Osservare 

la quantità assorbita da un panno e immaginare milioni di villi che fanno qualcosa di molto simile.  

Un paio di allievi hanno manifestato qualche perplessità.  L’ambito di studio è il corpo umano, perché 

allora apriamo un pesce? O un calamaro? Perché dovrebbe interessarci la forma e la funzione della 

mandibola di un cervo? Secondo alcuni semplicemente perché è bello e interessante. Nessuno si era 

immaginato che anche la piccola pulce d’acqua avesse un cuore vivo e pulsante. Nessuno si era 

davvero immaginato che quello spazio enorme tra incisivi e molari del cervo servisse per ruotare e 

masticare le dure fibre vegetali. Nemmeno che il castoro avesse degli incisivi così lunghi e possenti 

per incidere le spesse cortecce degli alberi. Alcuni hanno ritenuto utile indagare gli altri animali per 

aiutarci a capire meglio la forma e funzione del nostro corpo. Come esseri umani ci ha anche fatto 

sentire meno “speciali” e più animali che sottostanno a leggi evolutive esattamente come tutte le altre 

specie. Forse ci può aiutare a interrogarci e comprenderci maggiormente su come siamo arrivati a 

oggi, su chi siamo e su chi saremo.  

Questo approccio ha saputo aiutare allievi? Sanno riconoscere il concetto di struttura e funzione? 

Sanno richiamare quest’idea riferendosi a degli esempi?  Non era scopo di questa ricerca andare a 

fondo nello sguardo dell’allievo ma restare piuttosto sullo sguardo docente. Tuttavia, ho voluto 

chiedere direttamente un parere alla classe per osservare se e come l’organizzatore struttura e 

funzione sia stato integrato e capito. La prima versione della domanda era più generica: alcune 

caratteristiche e funzioni del corpo umano, dei suoi sistemi e organi, possono essere spiegate con la 

loro struttura (ad esempio la loro forma). Sei d’accordo, spiega. Tuttavia, ho avuto l’impressione 

che per molti allievi il contenuto della domanda era troppo difficile da comprendere. Ho quindi 
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riformulato una seconda versione avente un riferimento più esplicito all’attività dei villi intestinali 

appena conclusa. Sperimentare la forma a pieghe dei villi mi ha aiutato a capire la loro funzione nel 

corpo nel corpo umano. Sei d’accordo? Spiega!.  

Per molti allievi sperimentare la forma è stato di aiuto per capire, in particolare, la funzione di 

assorbimento. Altri hanno faticato a intravedere una connessione tra struttura e funzione. Per un 

allievo, indagare il modello non è stato utile o forse superfluo poiché alla fine è stato visto il filmato 

reale dei villi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Due estratti di risposta per l’organizzatore struttura e funzione 

 

Osservo che per buona parte della classe il confronto si è rileva utile e arricchente, per alcuni non è 

stato di particolare aiuto e un caso riporta la fatica a cogliere il senso dell’indagine percependola 

come poco utile e addirittura superflua in quanto video ed immagini sono percepiti come sufficienti.  

Come aiutare ad integrare ed esplicitare maggiormente gli organizzatori? Il fatto che alcuni allievi 

avessero faticato a comprendere la domanda, soprattutto la prima versione, mi spinge ad una 

riflessione ulteriore. Forse questa difficoltà è un riflesso del fatto che non abbiamo mai esplicitato in 

classe questi organizzatori in maniera chiara. Quali strategie adottare? 
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Un’idea potrebbe essere quella di chiedere in modo esplicito agli allievi di riconoscere e indicare 

l’organizzatore toccato durante l’attività conclusa. Ci terrei a precisare che questo non dovrebbe 

essere un lavoro puntuale e sporadico, ma una presa di coscienza regolare in itinere ogni qualvolta 

un concetto forte viene sviluppato. Deve diventare un atteggiamento, un modo di leggere le situazioni. 

Ovviamente ciò non significa che ogni attività deve contenere per forza un organizzatore concettuale, 

esattamente come per i processi chiave. Non possiamo pensare di coltivarli sempre tutti ad ogni 

lezione. Ogni attività è diversa e si presta a competenze e concetti differenti. Eviterei le forzature e 

di trattare certi contenuti solo perché bisogna sviluppare un organizzatore. Come docenti non 

dovremmo mai spegnere l’entusiasmo e la spontaneità degli allievi. Solo noi possiamo sentire cosa è 

meglio fare. Tuttavia, quando un concetto chiave viene toccato potrebbe essere utile farlo emergere 

chiedendo alla classe se c’è e se lo hanno riconosciuto.  

Ciò potrebbe implicare due possibilità didattiche. Gli organizzatori possono essere presentati e 

descritti all’inizio dell’anno scolastico, oppure possono venir costruiti man mano insieme durante il 

percorso scolastico. Quando un concetto forte viene identificato per la prima volta, esso viene 

nominato e descritto insieme. Sarà poi compito di tutti “allentarci” a riconoscerlo nelle attività che 

seguiranno in qualsiasi ambito affrontato durante l’anno. Personalmente mi ritrovo maggiormente in 

questa seconda opzione, in cui il senso di concetto considerato importante viene costruito insieme 

alla classe e non semplicemente dato. Così facendo il concetto acquista il suo significato per la classe. 

L’assunzione di questo significato potrebbe farsi più forte quando esso inizia ad essere identificato 

più volte. Mi viene spontaneo il paragone con il concetto di vasi comunicanti in quarta media. Anche 

qui, molti docenti fissano il concetto con i loro allievi nella maggior parte degli ambiti affrontati. Il 

concetto identificato può essere fissato sollecitando l’allievo (“quale concetto chiave emerge? 

Perché?”) il quale riporta le sue osservazioni nelle schede o sul quaderno da laboratorio. Un’altra 

possibilità potrebbe essere quella di riportare gli organizzatori in un’unica mappa mentale condivisa 

dalla classe, magari appesa in aula o scritta nel quaderno. 

Funziona? Raccogliendo pezzo per pezzo le mie personali osservazioni direi che il potenziale è alto. 

Nonostante qualche perplessità, gli allievi sembrano coinvolti e attivi. La maggior parte definisce 

utile questo approccio per aiutarli a capire e a capirci come esseri umani. Questo non è un metodo o 

una ricetta, è un modo di pensare e affrontare i fenomeni chimici, fisici e biologici delle Scienze. Un 

approccio che rispecchia il bisogno attuale di una visione più sistemica della realtà sempre più 

complessa in cui gli allievi vivono. Penso che esplicitare regolarmente gli organizzatori in classe 

possa essere una strategia vincente per rafforzare e supportare questi aspetti postivi.  
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Docenti e organizzatori: funziona? 

Il punto focale di questa ricerca è lo sguardo del docente. Uno sguardo dai grandi poteri come quello 

di arricchire lo sguardo degli allievi sulle Scienze e il loro senso nella vita quotidiana. Come far 

comprendere l’idea di organizzatori concettuali ai docenti? Come far passare il messaggio in modo 

chiaro? Come aiutare a percepirne i lati positivi? Come ribadito più volte, non parliamo di ricette o 

manuali di applicazione. L’idea dei concetti forti è, appunto, un’idea, un approccio, un modo di 

pensare che coinvolge il docente nel suo essere docente. Questo non significa applicare gli 

organizzatori ad ogni lezione, ma significa avere uno sguardo più sistemico ed unificante delle 

Scienze e aiutare gli allievi a cogliere questa visione d’insieme. Una lunga riflessione critica mi ha 

portato a formulare, anche qui, delle possibili idee per guidare i docenti alla comprensione di questa 

strategia didattica.  

Come primo punto ritengo che sia fondamentale descrivere gli organizzatori concettuali nel modo 

più chiaro e sintetico possibile. Nessuno è attratto da lunghe e dettagliate spiegazioni. Ciò non 

significa nemmeno ridurre queste idee in maniera eccessiva o banalizzante, poiché la loro 

comprensione si rileva sostanziale per far sì che l’uso degli organizzatori a scuola abbia davvero un 

senso per il docente e per gli allievi. Bisognerà forse ricercare il giusto equilibrio.  

Credo che sarà inoltre indispensabile condire queste descrizioni con esempi concreti di attività 

didattiche, ben strutturate e il più chiare possibile, che segnalino al lettore l’organizzatore concettuale 

sollecitato, dove e come riconoscerlo nell’attività. Le indagini descritte in questo documento ne sono 

un esempio ma sarà essenziale continuare a sperimentare e a documentare quante più attività 

possibile. Per essere davvero prese in considerazione, dovranno risultare di facile accesso ai docenti 

anche in modo “fisico” arricchendo il web. In questo senso penso che sia più attrattivo raggruppare 

le indagini per ambiti disciplinari anziché per organizzatori concettuali. Come docente di una classe 

di terza media che pianifica un percorso sul corpo umano risulterebbe forse più intuitivo e naturale 

ricercare attività sul sistema cardiovascolare invece che sull’organizzatore concettuale struttura e 

funzione.  

Esempi concreti in realtà se ne trovano molti su internet ma la maggioranza di questi risultano in 

lingua inglese. Sarebbe interessante avviare per queste attività una sperimentazione e una traduzione 

utile anche al pubblico italofono, la realtà nelle scuole medie ticinesi.  

Ritenendolo estremamente importante, ribadisco ancora una volta che pianificare un percorso 

didattico per organizzatori concettuali non significa cambiare tutto il programma di punto in bianco 

e inserirci solo attività nuove. I concetti forti possono essere sviluppati attraverso alcune attività, 
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erette come poli strutturanti di una o più idee unificanti. Potrebbe significare, in alcuni casi, uno 

sguardo diverso sulle indagini che si fanno di solito. In questo senso, sarebbe interessante fornire ai 

docenti non solo esempi concreti di attività nuove ma anche spunti e stimoli concreti per trasformare 

indagini “abitudinarie” in indagini con al centro gli organizzatori concettuali. 

Per esempio, quando ho voluto aiutare i miei allievi a comprendere la struttura flessibile ad anelli 

della trachea, ho mostrato loro la parte pieghevole di una cannuccia.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Confronto anatomico tra la trachea e una cannuccia 

 

L’analogia riesce ed è intuitiva fino ad un certo punto. Mi sono chiesta come rivisitare questo 

confronto mettendo al centro l’organizzatore struttura e funzione. Perché non far costruire agli allievi 

un modello? Si potrebbe partire da una trachea reale e sfidare i ragazzi a costruire un modello 

esplicativo per capire come la struttura sia intimamente connessa alla funzione richiesta. L’aria deve 

poter passare liberamente, il tubo deve quindi potersi piegare per muovere la testa e allo stesso tempo 

esso non deve mai collassare. Confrontati con la trachea, sentirebbero con le dita qualcosa che ricorda 

degli anelli, vedrebbero una certa flessibilità ma allo stesso una buona resistenza. La cannuccia rende 

l’idea ma non è sufficientemente rigida e robusta. Si potrebbero usare degli anelli di cartone con cui 

calibrare e costruire la struttura perfetta.  

Questo ed altri esempi concreti di “trasformazione” possono fungere da stimolo per il docente a fare 

lo stesso ragionamento con le proprie attività. Corsi di approfondimento, incontri o laboratori 

potrebbero fare da cornice ulteriore alla comprensione di queste attività nata da una didattica delle 

Scienze basata su idee unificanti. Tutto dev’essere tuttavia spontaneo evitando forzature senza senso 

e di spegnere le domande e la motivazione degli allievi, i quali rimangono al centro delle scelte 

didattiche del docente.  
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Uno sguardo conclusivo 

Come per ogni esplorazione ad un certo momento bisogna fermarsi, aprire il proprio zaino, e fare il 

punto delle sensazioni e degli insegnamenti ma anche dei limiti che abbiamo raccolto lungo il 

percorso.  

Ho scoperto che l’idea di una didattica basata su concetti chiave nasce già molti anni fa, con nomi e 

descrittivi diversi, ma tutti rispondono ad una società sempre più complessa e in rapido cambiamento. 

La proliferazione della conoscenza scientifica e il suo facile accesso pongono una nuova sfida al ruolo 

della scuola come non era mai successo prima.  

Ho capito che gli organizzatori concettuali sono degli strumenti a disposizione del docente per 

selezionare l’essenziale nel grande quadro della complessità. Uno strumento per fare ordine, per unire 

le discipline scientifiche, per dare una struttura carica di senso al sapere. Quel sapere frammentato 

che rischia di far perdere agli allievi il suo significato e aspetto originale. All’inizio ci è voluto un 

attimo di tempo per immergermi appieno nell’ottica di una progettazione di questo tipo, ma poi tutto 

mi è risultato più spontaneo.  

Ho osservato che, in biologia umana, l’organizzatore struttura e funzione si presta bene in molte 

attività. Ciò ci ha portati ad una maggiore sperimentazione utilizzando il modello come referente 

laddove l’indagine diretta sui referenti originali era resa difficile. L’uso di modelli presenta dei limiti 

che io stessa ho potuto constatare ma, con dei piccoli accorgimenti, credo sia possibile rendere 

l’esperienza più ricca e significativa. È importante partire dalla realtà, sperimentare il modello per 

poi ricollegarsi alla realtà mappando i passaggi con una discussione attiva.  

Ho compreso che non dobbiamo stravolgere il programma, ma prenderci il tempo di identificare quali 

attività si prestano a quali organizzatori senza pretendere di svilupparli ad ogni lezione. L’allievo e i 

suoi bisogni rimangono al centro delle scelte didattiche del docente ed è insensato forzare dove non 

è necessario.  

Ho accettato l’importanza di rivedere la qualità più che la quantità di contenuti per dare spazio 

all’essenziale. Selezionare l’essenziale è un atto di coraggio e di libertà che possiamo offrire ai nostri 

allievi. Ma questo non è un viaggio da fare soli. Per aiutare gli allievi ad integrare questa visione 

sistemica credo sarà importante esplicitare insieme a loro gli organizzatori qualora venissero 

riconosciuti, fissandoli come strumenti di indagine.  

Ho raccolto le emozioni, i commenti e le sensazioni dei miei allievi dal punto di vista docente, 

riscontrando una maggiore attivazione e motivazione, ma anche qualche perplessità nel cogliere 
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appieno questi concetti chiave. Lo sguardo dell’allievo resta una pista di indagine che chiede di essere 

esplorata ancora a fondo, così come la sperimentazione e la raccolta di ulteriori attività.  

Se dovessi ripensare ad un percorso sul corpo umano come stimolo per il lettore in base a queste 

considerazioni, costruirei più indagini basate sull’organizzatore invarianti e struttura e funzione. 

Quest’ultimo però lo farei sfruttando meglio il processo di modellizzazione, ovvero utilizzando una 

mappatura dell’analogia dal mondo reale al modello e dal modello al reale come suggerito nelle 

analisi fatte. Potrebbe essere una interessante soluzione alla difficoltà di quest’ambito nel lavorare 

direttamente su referenti originali rendendo tutto più sperimentale e motivante senza tuttavia perdere 

il senso dell’indagine. Per esempio, nell’attività dei capillari partirei da immagini e filmati reali sulla 

loro anatomia, poi proporrei di costruirne un modello e solo alla fine fornirei loro un grafico come 

prova reale che confermi la ramificazione come condizione implicata nel rallentamento del sangue.  

Inoltre, vorrei toccare il concetto di invariante nel sistema cardiovascolare, respiratorio, digerente e 

nervoso, attuando puntuali confronti tra uomo e altri animali. Sarei dunque disposta a investire in una 

migliore qualità dei contenuti piuttosto che alla quantità. Mi preoccuperei inoltre di esplicitare e 

coinvolgere attivamente la classe nell’identificazione degli organizzatori su quaderno o su scheda.  

 

Questa ricerca mi ha ricordato la frase celebre di un libro di Antoine de Saint-Exupéry che penso 

possa concludere bene questo percorso: “l’essenziale è invisibile agli occhi”. Non avevo mai pensato 

a quanto fosse vera. Forse abbiamo solo bisogno della chiave più giusta per rendere le cose essenziali 

un po’ più visibili. Un approccio di lettura della realtà in grado di ridare al sapere il suo senso perduto.   
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Allegati 

Lista degli allegati: 

Allegato 1: indagine “vasi comunicanti e scambi gassosi” 

Allegato 2: indagine “un tubo per capillare” 

Allegato 3: indagine “ad ogni animale il suo cuore” 

Allegato 4: indagine “mistero sul piano di Magadino” 

Allegato 5: indagine “un panno per intestino” 
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Allegato 1: indagine “vasi comunicanti e scambi gassosi” 

Quale è il motore che spinge l’ossigeno ad attraversare la parete degli alveoli e dei capillari per 

entrare nella circolazione sanguigna?  

Per rispondere ci faremo aiutare dal modello idraulico:  

           Situazione dell’ossigeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ossigeno fluisce al sangue grazie a una differenza di pressione. L’ossigeno fluisce da una pressione 

maggiore (livello alto – alveolo) a una pressione minore (livello basso – sangue) fino all’equilibrio 

(stesso livello). Quando inspiriamo si crea una nuova differenza di pressione e il processo ricomincia.  

 

ALTITUDINE  

Alberto ha deciso quest’anno di voler salire sulla montagna più alta del mondo: l’Everest.   

Alberto prende l’aereo e arriva alla città di Lhasa, alle pendici del monte, ma qui accusa qualche 

strano malessere: mal di testa, stanchezza e fatica a respirare soprattutto quando fa le scale. 
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Osserva bene la tabella sottostante: quale può essere la causa del malessere di Alberto? Per quale 

motivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sintomi di Alberto sono dovuti alla diminuzione della pressione di ossigeno in altitudine. Ciò rende 

difficoltosi gli scambi gassosi (differenza di livello minore).  

Albert decide così di fermarsi qualche giorno nella città di Lhasa prima di salire sulla montagna. Dopo 

tre giorni, Alberto sta di nuovo bene e non ha più nessun malessere.  

 

Il grafico sottostante mostra il numero di globuli rossi nel sangue di Alberto durante in quattro giorni 

a Lhasa. 

Per quale motivo, secondo te, Alberto sta meglio dopo qualche giorno?  

Quale potrebbe essere la funzione dei globuli rossi nel sangue? 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 Altezza sul 
livello del 

mare (m) 

 

0  2000  3500  4000  5000   8850 

Pressione 
atmosferica 

(mmHg) 

 

760  596 526 462  389  231  

Pressione 
parziale di 

ossigeno 

(mmHg)  
 

159 124 108 96 80 49 

Temperatura 
media (°C) 

 

15 3 -4 -10 -15 -30 

Lhasa 

Everest 

Gordola  
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Con il passare del tempo in altitudine, il corpo di Alberto si adatta producendo più globuli rossi. I 

globuli rossi sono delle cellule che trasportano l’ossigeno in tutto il corpo e scorrono nel sangue. 

Aumentando i globuli rossi, il corpo aumenta il trasporto di ossigeno, compensando la riduzione di 

pressione dovuta all’altitudine.  

I globuli rossi (o eritrociti) sono delle cellule presenti nel sangue a forma di disco che hanno il compito 

di trasportare l’ossigeno nei vasi sanguinei.  

Negli alveoli polmonari, l’ossigeno si lega ai globuli rossi e viene trasportato in tutto il corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

giorno 1 giorno 2 giorno 3 giorno 4

Numero di globuli rossi (milioni per millimetro cubo )

Globulo rosso ingrandito 10'000 volte 

Globuli rossi che scorrono nei capillari 

sanguinei. Ingrandito 1000 volte.  
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Quando la pressione di ossigeno è bassa, per esempio in alta montagna, il numero di globuli rossi 

aumenta per permettere di trasportare più ossigeno possibile alle cellule del corpo.   

 

Alla nostra altitudine (sotto i 1000 m di altitudine) il sangue di persona adulta contiene tra i 5 e i 6 

milioni di globuli rossi per millimetro cubo mm3 .  Una persona che vive a Lhasa (3’650 metri di 

altitudine) avrà tra i 7 e gli 8 

milioni di globuli rossi per 

millimetro cubo mm3.   

 

Il corpo di Alberto, fermo qualche 

giorno a Lhasa, ha avuto il tempo 

di acclimatarsi, ovvero di adattarsi 

ai valori più bassi di ossigeno 

causati dall’altitudine.  

Il suo corpo si è adattato 

aumentando il numero di globuli 

rossi! 

 

L’aumento dei globuli rossi è uno 

dei tanti adattamenti del corpo all’altitudine e alla carenza di ossigeno.  
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Allegato 2: indagine “un tubo per capillare” 

I capillari  

Abbiamo visto che i capillari sono dei vasi estremamente fini in cui avviene il passaggio dell’ossigeno 

e dei nutrienti dal sangue alle cellule e organi del corpo, sostanze necessarie per compiere la 

respirazione cellulare e quindi ottenere energia.  

 Osserva il seguente grafico che mostra la velocità con cui scorre il sangue nelle arterie, vene e 

capillari:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa succede alla velocità del sangue?  

 Come cambia la velocità del sangue nei capillari rispetto a arterie e vene? Cosa permette al sangue 

di rallentare nel capillari? 

 

Ecco la mia ipotesi:  
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E ora valuta se la tua idea riproduce i dati del grafico 

Materiale:  

 

- Tubi in silicone 

- Raccordi di plastica  

- Vasi comunicanti  

- Contenitori di plastica e cilindro graduato 

- Cronometro  

- Rotella 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati del gruppo 

 

 

Perché è importante che il sangue rallenti nei capillari? 
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Allegato 3: indagine “ad ogni animale il suo cuore” 

PESCI 

Documento 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanti cuori ci sono?  

Dove si trova il cuore? 

Com’è fatto? 
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Documento 2 

 

Circolazione Nei pesci la circolazione è chiusa (=sangue scorre dentro vasi sanguigni) e semplice. Vi è 

un cuore, costituito da due sole cavità (atrio e ventricolo); il sangue viene pompato nelle branchie, 

dove si ossigena poi va verso le cellule di tutto il corpo senza passare dal cuore e infine ritorna al 

cuore. Le arterie con il sangue ossigenato sono in posizione dorsale, mentre le vene con il sangue 

ricco di anidride carbonica sono ventrali. Il sistema circolatorio chiuso nei vasi sanguigni è molto 

efficiente nel distribuire ossigeno e nutrienti al corpo e permette un maggiore controllo del flusso 

sanguigno.   

 

Respirazione Gli animali acquatici respirano grazie alle branchie. Le branchie assorbono l’ossigeno 

discolto nell’acqua e lo passano al sangue. Le branchie sono infatti attraversate da un gran numero 

di finissimi vasi sanguigni (capillari). I capillari sono così fini che i globuli rossi scorrono in fila indiana 

e ognuno è direttamente a contatto con l’ossigeno disciolto nell’acqua. Nei pesci, le branchie si 

trovano ai due lati della testa.  

La respirazione consiste nel tenere la bocca aperta durante il nuoto e fare fluire forzatamente l’acqua 

attraverso le branchie. Nei capillari il sangue fluisce in direzione opposta rispetto all’acqua che passa 

attraverso le branchie e perciò si verifica uno scambio controcorrente che è particolarmente 

efficiente. Infatti, consente il mantenimento di un gradiente di concentrazione di ossigeno che facilita 

la diffusione del gas dall’acqua al sangue per tutta la lunghezza del capillare. 
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Calamaro - cefalopodi 

 

Documento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanti cuori ci sono?  

Dove si trova il cuore? 

Come sono fatti? 
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Documento 2 

Sistema respiratorio. I cefalopodi acquatici respirano grazie alle branchie che si trovano vicino 

all’imbuto, dove entra l’acqua nel corpo. Le branchie assorbono l’ossigeno discolto nell’acqua e lo 

passano al sangue. Le branchie sono infatti attraversate da un gran numero di finissimi vasi sanguigni 

(capillari). I capillari sono così fini che i globuli rossi scorrono in fila indiana e ognuno è direttamente 

a contatto con l’ossigeno disciolto nell’acqua. 

Sistema circolatorio.  Il sistema circolatorio è chiuso (=sangue contenuto in vasi), con tre cuori: un 

cuore principale e due cuori branchiali, collegati alle arterie e alle vene. Il sangue ossigenato dalle 

branchie viene pompato dai due cuori branchiali al cuore principale, dal quale viene pompato alle 

cellule di tutto il corpo. Successivamente  il sangue torna alle branchie, senza passare dal cuore! 

Ognuna delle due branchie è collegata a uno dei due cuori branchiali.  

Il sistema circolatorio chiuso nei vasi sanguigni è molto efficiente nel distribuire ossigeno e nutrienti 

al corpo e permette un maggiore controllo del flusso sanguigno.   

Il sangue dei cefalopodi, come il calamaro, è davvero blu poiché contiene alti livelli di rame. Il cuore 

è diviso in tre cavità: due atri e un ventricolo.  

I cefalopodi necessitano di un sistema respiratorio e cardiaco efficiente poiché sono dei abili 

predatori e necessitano molta energia per poter cacciare e muoversi.  

 

 Come circola il sangue nel cuore e nel resto del corpo? Dove si “ricarica” di ossigeno? Come 

raggiunge le cellule del corpo? 
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Daphnia - crostaceo 

 

Documento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanti cuori ci sono?  

Dove si trova il cuore? 

Com’è fatto? 

 

 

 

 

  

 

 

 



La cosa più importante 

 60 

 

Documento 2 

 

La daphnia, o pulce d’acqua, vive nei laghi e negli stagni nutrendosi di batteri, plancton, alghe 

microscopiche.  

La daphnia respira grazie alle sue branchie simili a pettini (appendici toraciche).  Vive in acque povere 

di ossigeno ma grazie alle sue branchie e a dei rapidi movimenti a scatti riesce ad assorbire sufficiente 

ossigeno discolto.  

Le sue antenne le permettono di muoversi a scatti nell’acqua, da qui il soprannome pulce d’acqua.  

Il suo carapace trasparente la protegge come un involucro protettivo. Essendo trasparente, 

all’interno del suo corpo si possono vedere i suoi organi, le uova e persino il cuore! 

 

La daphnia non ha nessun vaso sanguigno per trasportare il sangue. Il suo sangue, chiamato emolinfa, 

è distribuito dentro a tutto il corpo. Si dice quindi che ha un sistema circolatorio aperto, senza vasi 

sanguigni. Il cuore della daphnia batte velocemente e spinge l’emolinfa in tutto il corpo. Il cuore è 

formato da una sola cavità. L’ossigeno assorbito dalle branchie entra in contatto con l’emolinfa e il 

cuore, pulsando, distribuisce nutrienti e ossigeno in tutto il suo corpo.  

 Come circola il sangue nel cuore e nel resto del corpo? Dove si “ricarica” di ossigeno? Come 

raggiunge le cellule del corpo? 
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In base alle indagini dei tuoi compagni, completa la tabella confrontando il sistema cardiovascolare 

del pesce, del calamaro e della pulce d’acqua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La cosa più importante 

 62 

Allegato 4: indagine “mistero sul piano di Magadino” 

Giovanni, il nonno della maestra, coltiva frutta e verdura a Gordola, sul Piano di Magadino. Durante 

alcune notti invernali si è accorto che la corteccia di alcune sue giovani piante da 

frutta sono state strappate e mangiate.  

È convinto si tratti di un animale che si nutre della corteccia che vive nel bosco 

vicino. Ha dei sospetti ma nessuna prova di chi potrebbe essere stato.  

Giovanni ha sentito dire che è possibile sapere cosa mangia un animale osservando 

la forma e la disposizione dei suoi denti. Essendo voi aspiranti scienziati, vi chiede 

di aiutarlo.  

Abbiamo quindi riunito i crani di diversi animali del bosco sospettati di aver 

mangiato la corteccia degli alberi di Giovanni. Sarà possibile, analizzando i loro 

denti, identificare il colpevole? 

 

 

 

 

 

 Con l’aiuto dei tuoi compagni e di una scheda-guida, osserva la forma dei denti e indaga il tipo di 

alimentazione dei diversi animali per scoprire quale potrebbe aver fatto questo danno alla pianta da 

frutta.  

Ricorda: i reperti sono molto delicati! 

 

 

 

 

 

 

 

Stato della corteccia 

simile a quello trovato 

da Giovanni. Circa 1 

metro da terra. 
? 
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REPERTO 1                             Animale sospettato:  

Schema: 

 

 

 

 

 

 

 

Denti: come sono fatti? 

Incisivi  

Canini 

Molari 

Premolari 

 

Di che cosa si potrebbe nutrire l’animale? Perché? 

 

 

 

Potrebbe essere colpevole? Perché?  
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Localizzazione dei 

vari tipi di denti  
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Tabella dei reperti:  
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Allegato 5: indagine “un panno per intestino” 

Villi intestinali e assorbimento 

Abbiamo visto che l’intestino tenue è rivestito internamente da milioni di prolungamenti chiamati 

villi intestinali.  

Valuta se questa forma particolare “a pieghe” della parete dell’intestino tenue che formano quasi 

delle “dita” ha una funzione particolare rispetto all’assorbimento dei nutrienti (ormai ridotti a una 

poltiglia).  

Scopo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimento  

 

 

 

 

 

 

Risultati e osservazioni  

  

 

 

 

 

Parete con pieghe 
dell’intestino tenue 

Panno con pieghe Parete liscia dello 
stomaco 

Panno liscio 
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Modello e realtà 

 

 

 

 

 

 

Quali similitudini e differenze osservi tra l’anatomia reale dell’intestino tenue e il modello (panno con 

pieghe)?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parete con pieghe 
dell’intestino tenue 

Panno con pieghe 
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