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Abstract 

Riccardo Rezzonico 

Master of Arts per l’insegnamento nella scuola media 

Osserviamo il mondo microscopico 

Gli allievi si confrontano con l’osservazione scientifica al binoculare e al microscopio 

Relatore: Alessio Carmine, formatore DFA 

Materia: Scienze Naturali 

Questo lavoro di ricerca-azione ha avuto quali obbiettivi l’analisi e lo sviluppo di competenze nel 

campo dell’osservazione scientifica e dell’interpretazione di esseri viventi attraverso l’esame al 

binoculare e al microscopio ottico. Inoltre è stata testata e sviluppata in itinere una sequenza didattica 

costruita per favorire l’acquisizione di maggiori abilità in questi ambiti. A questo fine, a due metà 

classi di terza media sono state proposte delle indagini da risolvere al microscopio. Le attività si sono 

sviluppate su due livelli differenti: quello sopracellulare e quello cellulare. Le informazioni scaturite 

dall’analisi dei prodotti scritti dagli alunni e quelle raccolte durante il lavoro in aula, hanno messo in 

evidenza l’importante ruolo delle preconoscenze nell’influenzare l’interpretazione di quanto 

osservato. La riflessione scaturita dalle problematiche emerse durante l’attività in classe ha consentito 

un’evoluzione della sequenza didattica iniziale che, come hanno attestato i prodotti degli alunni del 

secondo gruppo, alla fine è risultata essere più adeguata a promuovere lo sviluppo di competenze 

d’osservazione e d’interpretazione. I risultati della presente ricerca potrebbero essere utili per fornire 

a tutti i docenti che affrontano il tema nelle loro classi, degli spunti di riflessione interessanti per lo 

svolgimento di osservazioni scientifiche mediate da strumenti ottici. 
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1. INRODUZIONE 
 

Le attività in ambito scientifico richiedono, in chi le opera, una capacità di osservazione più mirata e 

approfondita rispetto a quanto avviene durante il vivere comune. Sebbene la vista sia il senso su cui 

l’essere umano fa maggior affidamento, senza un adeguato addestramento, la pratica osservativa 

rischia di restare superficiale. A ciò si aggiunge anche l’influenza delle preconoscenze di un individuo 

che può portare a una raccolta incompleta d’informazioni oppure ad una interpretazione errata o 

fuorviante di un fenomeno. Nelle attività svolte in classe, durante il mio periodo di formazione mi è 

spesso capitato di imbattermi in situazioni che in una prima analisi mi apparivano come paradossali. 

Alla mia richiesta di osservare una situazione, gli alunni riportavano tutt’altre informazioni rispetto a 

quelle che io, come docente mi sarei aspettato di ricevere. Quello che osservavano non corrispondeva 

alle mie attese. Queste situazioni mi hanno portato a riflettere riguardo l’importanza spesso 

sottovalutata che un’osservazione scientifica qualificata può avere nell’interpretazione di un 

fenomeno. Ho dunque deciso di indagare questo ambito nel tentativo di comprendere meglio i fattori 

che influenzano l’osservazione e l’analisi di un problema allo scopo di aiutare gli alunni a sviluppare 

maggiori competenze in questa importante attività che viene normalmente esercitata durante 

l’indagine scientifica. 

 

Leggendo il seguente brano tratto dal libro “Che t’importa cosa dice la gente?” di Richard P. Feynman 

(2008, p.13-14) si può comprendere quale importate ruolo abbia avuto il padre del famoso scienziato, 

nell’accompagnarlo in un’osservazione approfondita, in grado di aprire gli orizzonti dell’osservatore 

sulla complessità di un fenomeno. 

 

Un lunedì, mentre tutti i padri erano lontani per lavoro, noi bambini giocavamo in un prato. 

Un ragazzino mi disse: “Lo vedi quell’uccello? Che uccello è? ” 

“Non ne ho la più pallida idea.”  

“È un tordo dalla gola marrone; tuo papà non t’insegna proprio niente!” 

Era esattamente il contrario. “Lo vedi quell’uccello?”, diceva mio padre. “È l’usignolo di 

Spencer”. (Sapevo che se l’era appena inventato.) “In italiano si dice ciutto lapittida. In 

portoghese bom da peida. In cinese chung long tah; in giapponese katano tekeda. Anche se 

ne conosci il nome in tutte le lingue del mondo, alla fine non ne sai assolutamente niente. 

Sai solo che ci sono altri uomini, in altri posti, che danno nomi diversi allo stesso uccello. 

Noi invece adesso ci fermeremo ad osservarlo, per vedere cosa fa; è questo che conta.”  
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Imparai molto presto la differenza tra conoscere il nome di una cosa e conoscere la cosa 

stessa. Per esempio, mi diceva: “Guarda, quell’uccello continua a beccarsi le piume. Vedi 

come le liscia col becco, mentre cammina?”. 

“Sì.” 

“Secondo te perché lo fa?” 

“Magari gli si spettinano le piume mentre vola, allora le becca per rimetterle apposto.” 

“Va be’, se fosse come dici tu lo farebbe soprattutto appena dopo aver volato. Dopo essere 

rimasto un po’ a terra la smetterebbe. Capisci cosa voglio dire?” 

“Sì.” 

“Vediamo allora se se le liscia di più dopo aver toccato terra.” 

Non era difficile. Ma non c’era molta differenza fra gli uccelli che avevano camminato per 

un po’ e quelli appena tornati a terra.  

“Mi arrendo. Perché l’uccello si liscia piume?” 

“Perché”, rispondeva mio padre, “gli danno fastidio i pidocchi che mangiano le squame di 

proteine venute via dalle piume. I pidocchi hanno sulle zampe una sostanza cerosa”, mi 

spiegava, “che viene mangiata da alcuni piccoli acari. Ma gli acari non la digeriscono 

perfettamente, e quindi dall’estremità del corpo emettono una sostanza simile allo zucchero, 

sulla quale crescono dei batteri.” 

E concludeva: “Vedi ovunque ci sia una fonte di cibo c’è una qualche forma di vita che la 

scova”. 

Già intuivo che magari non erano proprio dei pidocchi, o che la faccenda degli acari poteva 

essere falsa. La storia non era forse corretta nei particolari, ma di quel che mio padre 

diceva, era giusto il principio di fondo.   

 

Per un docente è quindi fondamentale non sottovalutare l’importanza e la complessità della pratica 

osservativa e accompagnare gli alunni nello sviluppo di maggiori competenze in questo ambito, 

affinché essi possano essere facilitati nella risoluzione delle problematiche proposte durante le lezioni 

e nella vita quotidiana. 
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1.1 Le domande di ricerca 
 

Sulla base delle considerazioni che sono state espresse nel precedente paragrafo, durante la mia 

pratica professionale, ho voluto proporre agli alunni un percorso allo scopo di rispondere ai seguenti 

interrogativi di ricerca: 

-) Quale ruolo svolgono le preconoscenze degli allievi nello sviluppo di competenze legate 

all’osservazione scientifica? 

-) Quali strategie didattiche permettono di sviluppare al meglio delle competenze di osservazione e 

di interpretazione delle immagini in due dimensioni che risultano dall’osservazione fatta attraverso 

uno strumento ottico come il microscopio? 

 

1.2 L’impiego del microscopio 
 

Per una mia particolare passione e predilezione, ho voluto proporre agli alunni delle attività che 

prevedessero l’utilizzo del binoculare e del microscopio ottico. Questi strumenti possiedono una forza 

evocativa molto importante. Nell’immaginario collettivo il microscopio è spontaneamente associato 

alla ricerca scientifica e questa raffigurazione contribuisce a mettere in moto nei ragazzi importanti 

meccanismi motivazionali. È noto che l’impiego di questo strumento consente l’immersione in un 

mondo nuovo, sconosciuto e misterioso. Tutto questo genera entusiasmo e gli alunni, trascinati dal 

piacere di scoprire, lavorano con impegno proponendo soluzioni e dichiarazioni più spontanee che 

consentono una raccolta d’informazioni più autentiche da parte del docente.  

Va comunque sottolineato che l’utilizzo del microscopio non porta solo dei vantaggi, ma anche delle 

importanti problematiche, cui occorre e dedicare un’attenta riflessione. Per l’osservatore inesperto, 

l’interpretazione delle immagini che appaiono nell’oculare può rivelarsi ingannevole e le insidie che 

possono rendere complessa l’osservazione mediata da strumento, sono molteplici. Tra quelle più 

significative includiamo sicuramente: 

- la comprensione delle reali dimensioni degli oggetti osservati. 

- la difficoltà ad interpretare un’immagine bidimensionale come sezione di un oggetto che, nella 

realtà, è caratterizzato da tridimensionalità. Infatti le sezioni di un medesimo oggetto possono apparire 

differenti a dipendenza del livello di profondità a cui appartengono e in funzione della prospettiva 

sotto cui un oggetto viene osservato.  

Per attenuare le difficoltà conseguenti alle problematiche appena citate, durante le attività proposte 

sono stati affrontati degli approfondimenti tematici. 
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2. QUADRO TEORICO 

 

La letteratura riferita alle abilità di osservazione, precisa le importanti differenze esistenti tra 

l’osservazione intesa come abilità generale di tutti i giorni e l’osservazione scientifica, più 

approfondita e qualificata. Generalmente, a questa distinzione non è conferita una grande importanza 

e spesso è sottovalutata sia dai ricercatori che dagli educatori (Smith & Reiser , 2005). La differenza 

tra queste due pratiche è però rilevante. L’osservazione di tutti giorni richiede il semplice rilevamento 

sensoriale. Talvolta ad essa è associata la descrizione superficiale e l’annotazione di un fenomeno, 

ma in ogni caso non vengono promossi il ragionamento, l’associazione con altre osservazioni o 

informazioni (D. Ford 2005). L’osservazione scientifica è invece una pratica molto più complessa e 

specializzata. Solitamente non è di dominio comune e, oltre a necessitare abilità nel mantenimento 

dell’attenzione, essa è caratterizzata dal coinvolgimento di conoscenze disciplinari, sia teoriche che 

pratiche (Daston & Vidal, n.d.; D. Ford 2005) e integra elementi di riflessione, di messa in relazione 

e interrogazione con le conoscenze già acquisite portando all’incremento della conoscenza (D. Ford 

2005). 

In tutte le discipline scientifiche, l’osservazione approfondita e qualificata assume quindi un ruolo di 

rilevanza fondamentale (Daston & Vidal, n.d.). La stessa storia delle scoperte scientifiche è ricca di 

episodi che mettono in luce il valore di una qualificata capacità di osservazione. Si pensi alla scoperta 

degli antibiotici (penicillina) ad opera di A. Fleming nel 1928, oppure agli studi sull’elettricità di A. 

Volta, nei quali per sviluppare l’omonima pila, lo studioso ha associato osservazioni di tipo 

elettrochimico a nozioni legate alla struttura anatomica della torpedine, un pesce in grado di produrre 

scariche elettriche. 

Questi storici avvenimenti, divenuti famosi perché hanno contribuito in modo rilevante al progresso 

del genere umano, confermano l’importanza dell’osservazione competente e specializzata nel 

facilitare la formulazione d’ipotesi veramente significative e la successiva raccolta d’informazioni e 

dati, utili supportare o confutare tali affermazioni (Moore, 1993). 

All’opposto, l’osservazione superficiale disconnessa dal contesto disciplinare, può essere 

ingannevole e fuorviante. In generale, in assenza di conoscenze teoriche e pratiche sull’argomento 

trattato, gli studenti raccolgono facilmente dati scientificamente poco significativi che non 

consentono di portare a buon fine l’indagine che è stata proposta dal docente (Trumbull, Bonney e 

Grudens-Schuck, 2005). 
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2.1 Il ruolo delle conoscenze teoriche 
 

Un’osservazione scientifica può attuarsi in laboratorio, dove la situazione sperimentale è controllata, 

ma anche in circostanze più aperte e libere come in uno studio sul comportamento di una specie 

animale (Eberbach e Crowley, 2009). In ogni caso, gli studi hanno evidenziato che la pratica 

osservativa non è un’attività passiva di registrazione di un fenomeno, ma un processo attivo nel quale 

il soggetto controlla la propria percezione confrontandola continuamente con delle aspettative 

derivate dalle conoscenze teoriche già possedute (Driver, 1988; Eberbach e Crowley, 2009). Questo 

confronto è di fondamentale importanza, ma ha delle importanti ripercussioni. Da un lato, consente 

la selezione delle caratteristiche rilevanti di un fenomeno e anche la loro significativa organizzazione 

per trovare corrispondenza con quanto è conosciuto al livello teorico (Ault, 1998). D’altro canto, 

implica che le osservazioni e le dichiarazioni legate al fenomeno osservato, non sono mai del tutto 

libere dall’inferenza umana. Sono quindi individuali e soggette ad errore (Norris, 1984).  

Le conoscenze teoriche possedute dall’osservatore giocano quindi un ruolo importante 

nell’interpretazione del fenomeno osservato e possono influenzare notevolmente i pensieri del 

ricercatore. Durante l’osservazione scientifica esperta, un biologo si sofferma sulle caratteristiche 

morfologiche di un organismo e, nello stesso tempo, utilizza le sue competenze disciplinari per 

identificare i dati più importanti, per fare dei confronti e categorizzare, per ipotizzare e testare 

possibili relazioni evolutive (Gould, 2002). Nell’osservatore esperto, questo tipo di modalità di azione 

e di analisi di un fenomeno avviene in modo del tutto spontaneo e comporta l’attivazione automatica 

di una serie di abilità. Proprio questo automatismo fa sembrare l‘osservazione approfondita 

un’operazione del tutto semplice e ordinaria. In realtà si tratta di un’azione assai complessa che per 

essere messa in atto necessita di un percorso di apprendimento e dell’acquisizione di esperienza 

(Eberbach e Crowley, 2009). Affinché gli alunni possano acquisire una comprensione scientifica 

profonda e un’interpretazione significativa di un fenomeno occorre che l’osservazione venga 

accompagnata dalla descrizione e dal confronto di un fenomeno con le conoscenze teoriche, dentro 

un contesto disciplinare significativo (Eberbach e Crowley, 2009). Differentemente, un alunno rischia 

di interpretare quanto osservato relazionando la percezione a delle concezioni talvolta errate che 

determinano la cattiva interpretazione di un fenomeno (Driver, 1988). 
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2.2 Il ruolo delle domande 
 
Gli studi nel campo dell’osservazione scientifica hanno mostrato che durante la pratica osservativa è 

importante saper porre le domande giuste al momento giusto (Alberdi et al, 2000). Le domande 

guidano l’attenzione focalizzandola su determinati aspetti. Consentono quindi la selezione delle 

informazioni ritenute significative, isolandole dall’enorme e complessa quantità di dati che 

l’osservatore è chiamato ad analizzare per venire a capo del problema (Moore, 2003).  

Le domande che guidano l’osservazione scientifica sono fondamentalmente di tre tipi: “Che cosa sto 

osservando?”, “Come è possibile far corrispondere ciò che osservo con le conoscenze teoriche?”, 

“Perché posso considerare queste corrispondenze?” (Mayr, 1997). In generale si ritiene che tutte e tre 

le tipologie di domande siano utili nell’attività osservativa qualificata, tuttavia la prima di queste 

domande, ovvero “Che cosa sto osservando?”, è ritenuta fondamentale per ogni disciplina scientifica. 

Ciò si verifica poiché questa domanda permette la focalizzazione dell’attenzione su aspetti rilevanti 

del fenomeno osservato e consente di filtrare le informazioni per ottenere una raccolta dati 

maggiormente significativa (Haila, 1992). Studiando le strategie di osservazione e raccolta dati 

prodotta da biologi competenti e biologi inesperti, si è costatato che i primi lavorano formulando 

molte più domande di tipo “Che cosa?”. I ricercatori con meno esperienza e la gente comune, invece, 

se confrontati con un fenomeno, sono soliti formulare molte ipotesi e spiegazioni prima ancora di 

aver raccolto dei dati significativi (Eberbach e Crowley, 2009). 

Le domande “Come?” e “Perché?” subentrano in un secondo momento, ovvero quando una 

caratteristica osservata presenta delle criticità e non trova riscontro immediato nelle conoscenze 

teoriche possedute dal ricercatore. È quindi necessario operare un ulteriore approfondimento della 

tematica che è guidato da queste domande (Alberdi et al; 2000). 

Le domande che un ricercatore pone a sé stesso durante l’osservazione guidano e influenzano in modo 

rilevante la raccolta dei dati (Eberbach e Crowley, 2009). Le informazioni registrate in forma scritta 

possono assumere varie forme (disegni, modelli ma anche diagrammi, grafici), tuttavia si tratta 

sempre di una selezione e un’interpretazione di quelle presenti nella realtà. Generalmente questa 

scelta permette la messa in evidenza di elementi e corrispondenze importanti (Haila, 1992) e consente, 

da un lato la documentazione di un fenomeno (Janovy, 2004) e dall’altro la possibilità di sostenere 

ipotesi con argomentazioni efficaci (Latour, 1990). 
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2.3 Il ruolo dei fattori individuali 
 

L’osservazione di un fenomeno può essere influenzata o indirizzata in modo considerevole da fattori 

individuali. L’interesse e la passione che il singolo ricercatore può manifestare per un preciso 

argomento, fungono da fattori motivazionali importanti e guidano le attività di ricerca e anche il grado 

approfondimento dell’osservazione (Eberbach e Crowley, 2009). 

Analizzando le attività di ricerca dei biologi naturalisti, si comprende che fattori personali come il 

fascino provato dal ricercatore nei confronti di un organismo, il piacere di scoprire e quello di 

soddisfare il profondo desiderio di conoscere, spingano al mantenimento di un elevato grado 

d’interesse e attenzione (Gould, 2002), contribuendo così a una pratica osservativa più acuta. 

Vi sono poi delle evidenze molto interessanti che illustrano l’importante il ruolo delle conversazioni 

informali con altri ricercatori competenti che lavorano nello stesso ambito, nel mantenere viva la 

passione e l’attenzione per la propria attività di ricerca. Il poter condividere passioni, poter discutere 

con persone che sono sulla stessa lunghezza d’onda, scambiando pareri, idee e progetti futuri, è un 

fattore che aiuta a rinnovare l’entusiasmo e la motivazione verso ciò che si sta facendo (Bowen & 

Roth, 2007). 

Gli studi riguardanti le abilità in campo osservativo possedute dai biologi, mostrano che 

l’acquisizione di abilità di osservazione necessita di tempo e avviene in modo progressivo, facendo 

esperienza in un ambiente di lavoro appassionato in cui il ricercatore si ritrova immerso nelle attività 

di ricerca con un’attitudine curiosa (Janovy, 2004). Una volta che queste abitudini osservative 

vengono acquisite, rimangono profondamente radicate nell’individuo, il quale le applica 

spontaneamente anche durante le esperienze di vita quotidiana. Tutte le occasioni diventano così delle 

nuove opportunità per osservare la complessità biologica circostante (Eberbach e Crowley, 2009). 
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3. QUADRO METODOLOGICO 
 

Per esaminare il ruolo delle preconoscenze degli alunni nell’interpretazione di un fenomeno e 

promuovere delle competenze legate all’osservazione, sono state pensate delle attività didattiche da 

svolgere durante le lezioni di laboratorio di Scienze Naturali. Il Piano di Studio della Scuola 

dell’obbligo ticinese, nella sezione dedicata agli ambiti di competenza (2015, p.211) e in quella sui 

saperi irrinunciabili (2015, p.214), prevede come traccia per la programmazione didattica la 

trattazione di tematiche in riferimento a tre ambiti di competenza: “Ecosistemi ed esseri viventi”, “La 

materia e le sue trasformazioni” e “Tecnica e società”. Il percorso pensato per scrivere questo lavoro 

di diploma permette di sviluppare in modo integrato tematiche che toccano tutti i tre ambiti di 

competenza citati con particolare riferimento a: 

- Gli esseri viventi, la loro classificazione, il rapporto esistente tra struttura e funzione, i livelli 

gerarchici di organizzazione e i cicli vitali. 

- L’impiego della biodiversità e dei bioindicatori come caratteristiche utili per descrivere un 

ambiente. 

- Il concetto di indicatore chimico come rivelatori della presenza di sostanze e strutture.  

- Le grandezze fisiche e dimensioni di organismi microscopici. 

 

3.1 La ricerca-azione 
 

Il percorso pensato per rispondere alle domande di ricerca, si sviluppa sul modello di una ricerca-

azione. La ricerca-azione è una modalità d’investigazione che non mira a porre l’accento 

sull’approfondimento di determinate conoscenze teoriche. Piuttosto analizza la pratica educativa 

proposta dal docente, allo scopo di introdurre delle migliorie che consentano di affinare la sequenza 

didattica necessaria per raggiungere uno scopo (“Ricerca-azione”, n.d.). Questa metodologia 

d’indagine è nata negli anni ’40 per contribuire a risolvere le problematiche sociali delle minoranze 

etniche negli Stati Uniti, e solo dagli anni ‘80 è stata applicata anche al mondo della scuola (Coonan, 

n.d., “Introduzione alla ricerca-azione”). 

La ricerca-azione è un tipo di ricerca che si svolge sul campo e nel caso specifico nell’aula di scuola 

con gli alunni. Di conseguenza, il docente-ricercatore, non è un’entità neutrale e separata dal sistema 

in analisi, bensì ne è parte integrante e con il suo agire può influenzarlo. Lo studio prevede non solo 

l’analisi degli allievi e del docente presi come costituenti singoli del sistema ma anche come elementi 

che interagiscono e appartengono ad uno specifico gruppo. Di conseguenza la ricerca-azione permette 

di sviluppare una conoscenza atta a migliorare una pratica educativa contestualizzata ad un preciso 

ambito (Tinchero, n.d.; “Pedagogia sperimentale online”). Come indicato dal termine “ricerca-
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azione”, questa modalità d’investigazione non consiste unicamente in una raccolta di dati, ma 

attribuisce importanza anche all’azione del docente. Quest’ultimo deve quindi essere attento a 

raccogliere informazioni e segnali provenienti dagli alunni per riflettere sul proprio operato e proporre 

adeguati aggiustamenti di tipo didattico, pedagogico e metodologico, al programma che era stato 

previsto in origine allo scopo di migliorarlo. Nel presente documento si riporta quindi un’analisi di 

tipo qualitativo nel tentativo di mettere in evidenza un miglioramento delle competenze 

d’osservazione scientifica degli alunni in relazione alle modifiche apportate alla sequenza didattica 

pensata in origine dal docente.  

 

3.2 Il contesto di riferimento 
 

La ricerca presentata in questo documento è stata proposta, a partire da settembre 2019 fino a febbraio 

2020, presso le scuole medie di Ambrì dove ho svolto la pratica professionale. Ad essere coinvolti 

nelle attività sono stati gli allievi di una terza media, all’interno delle ore di laboratorio di scienze 

naturali. La classe intera è composta da soli 13 allievi che, nell’ambito delle attività laboratoriali, 

sono stati suddivisi in due semiclassi: una composta da 6 allievi (4 ragazze e 2 ragazzi) e l’altra 

composta da 7 alunni (3 ragazze e 4 ragazzi). Il numero esiguo di allievi ha determinato condizioni 

di lavoro privilegiate che sono difficilmente riscontrabili in altri contesti scolastici. La gestione delle 

due metà classe non ha dunque arrecato particolari problemi e il lavoro in aula si è svolto in un clima 

sereno e piacevole, senza particolari intoppi. Gli alunni sono apparsi piuttosto attivi, catturati dalla 

modalità laboratoriale e dai temi che sono stati invitati ad esplorare.  

 

3.3 Gli strumenti di ricerca impiegati nell’indagine  
 

Nello svolgimento di questa ricerca sono stati impiegati alcuni strumenti utili per la raccolta e la 

conservazione d’informazioni. Il loro impiego ha anche stimolato la riflessione degli allievi e del 

docente che ha così potuto proporre dei correttivi alla sua modalità di azione. Nei seguenti paragrafi 

riporto i principali strumenti messi in atto per questo progetto. 

 

3.3.1 Osservazione degli allievi durante l’attività  
 

Uno dei principali strumenti impiegati per acquisire informazioni utili riguardo questo lavoro di tesi 

è stata l’osservazione degli alunni durante il lavoro svolto in classe. L’osservazione riguardava il 

comportamento dei singoli, ma anche le interessanti interazioni che scaturivano tra compagni nel 
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tentativo di portare avanti le consegne e risolvere problemi d’interpretazione delle immagini dei 

campioni esaminati al microscopio.  

 

3.3.2 Registrazioni audio e diario personale 
 

Durante il percorso ho preso l’abitudine di fissare, in una registrazione audio mediante il cellulare, 

informazioni, situazioni interessanti accadute in aula durante le attività e spunti di riflessione. Queste 

registrazioni sono poi state riprese e rielaborate sotto forma di appunti su carta, in una sorta di diario 

che comprendeva anche schizzi dei disegni proposti dagli alunni e suggerimenti per introdurre nuovi 

elementi nella sequenza didattica pensata. Tutto questo è servito per promuovere nel sottoscritto, 

ulteriori riflessioni sul percorso sviluppato per la classe. 

 

3.3.3 Analisi dei prodotti degli alunni 
 

Alla fine di ogni lezione del percorso gli allievi erano invitati a consegnare al docente il frutto del 

loro lavoro in classe. Si trattava spesso di contributi scritti nei quali, alle rappresentazioni di quanto 

osservato al microscopio, erano associate delle note che riportavano caratteristiche comportamentali, 

strutture, funzioni di quanto era stato esaminato. L’analisi di questi prodotti, nel tempo, ha permesso 

una miglior conoscenza degli allievi, della loro personalità e capacità di riflessione. Ciò ha altresì 

permesso di far emergere problematiche irrisolte e lacune che necessitavano di ulteriori 

approfondimenti o aggiustamenti del percorso didattico per essere evase. Questi segnali raccolti dal 

docente hanno stimolato la riflessione e la ricerca di nuove soluzioni allo scopo di migliorare le 

competenze degli alunni nel campo dell’osservazione scientifica.  

 

3.3.4 Valutazioni formative e autovalutazioni: 
 

All’inizio di ogni lezione, i prodotti scritti della lezione precedente venivano restituiti agli alunni con 

le note del docente allo scopo di promuovere una valutazione formativa. In questi momenti l’alunno 

era invitato a leggere le note aggiunte al suo documento, ad interpellare il docente per dei chiarimenti 

e se era il caso a correggere eventuali errori o omissioni. Alla fine del percorso di microscopia agli 

alunni è anche stato sottoposto un esercizio di verifica delle competenze di osservazione che erano 

state acquisite. Ogni alunno era chiamato a catturare un piccolo organismo, montarlo su un vetrino, 

osservalo al microscopio e produrre un disegno scientifico cui andavano aggiunte osservazioni e note 

che testimoniassero la corretta interpretazione dell’immagine. Il confronto di quest’ultimo prodotto 
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con una rappresentazione simile ottenuta durante la prima lezione ha rappresentato un esercizio di 

autovalutazione molto interessante. 
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4. DESCRIZIONE DEL PERCORSO  
 

4.1 Panoramica generale del percorso  
 

Il percorso ideato per rispondere alla domanda di ricerca è costituito da due differenti indagini che gli 

allievi sono stati chiamati a risolvere mediante l’osservazione al microscopio. Il percorso è stato 

proposto a due differenti gruppi (le due metà classe) in due differenti momenti dell’anno scolastico. 

L’intenzione è stata quella di mettere alla prova la sequenza didattica pensata con il primo gruppo, 

per poi apportare delle migliorie e riproporre la sua versione evoluta alla seconda metà classe, 

verificando possibilmente in modo qualitativo l’acquisizione di maggiori competenze nel campo 

dell’osservazione scientifica da parte del secondo gruppo di alunni. Tra le competenze trasversali 

contenute nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese che si sono volute mettere alla prova 

e sviluppare troviamo il “pensiero critico e riflessivo” e la “comunicazione”. 

La prima delle due competenze è allenata attraverso l’attivazione di processi chiave legati ai domini 

“domandare e indagare” e “valutare e giudicare”. Più concretamente gli alunni dovranno descrivere 

in modo approfondito quanto osservato al microscopio, stimando le dimensioni dei soggetti 

d’indagine, ponendo delle domande, formulando ipotesi e sviluppando indagini sperimentali per 

verificarle. Sulla base dei risultati della sperimentazione dovranno poi modificare le loro idee allo 

scopo di migliorare l’interpretazione della situazione osservata. 

Gli aspetti comunicativi sono invece esercitati utilizzando e integrando le informazioni raccolte al 

microscopio con le basi teoriche proposte dalla sequenza didattica. Ciò allo scopo di costruire dei 

modelli bidimensionali (disegno scientifico) e in alcuni casi tridimensionali che fungano da supporto 

per presentare il lavoro svolto al docente e ai propri compagni.  

 

4.1.1 Indagine 1: osservazione di piccoli organismi; dal mondo visibile a quello microscopico 
 

La prima indagine (Allegato A) aveva quale obiettivo il graduale avvicinamento degli alunni al 

mondo microscopico. Per far fronte alle importanti criticità di questo passaggio, è stato necessario 

compiere un’attenta riflessione e valutazione per scegliere un soggetto ideale da sottoporre ad 

osservazione. Almeno per le fasi iniziali del percorso, era essenziale trovare un organismo che fosse 

sufficientemente grande da poter essere ancora rilevato ad occhio nudo ma sufficientemente piccolo 

per poterlo osservare anche con il microscopio. Un organismo con queste caratteristiche può svolgere 

due importanti funzioni: 
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1) Essendo visibile, può essere rapportato alle dimensioni del corpo umano. Quest’operazione è 

fondamentale affinché gli alunni abbiano una comprensione profonda delle dimensioni di ciò che 

stanno osservando.  

2) Essendo osservabile sia ad occhio nudo che al microscopio, può fungere da scala dimensionale per 

comprendere l’ordine di grandezza di altri organismi più piccoli che compariranno nell’oculare del 

microscopio, ma che sono completamente invisibili ad occhio nudo.  

 

La scelta dell’organismo da osservare è quindi caduta sui piccoli crostacei d’acqua dolce presenti 

nello zooplancton di laghi e stagni (Figura 4.1). Generalmente gli adulti di queste specie hanno 

dimensioni poco superiori al millimetro e, con la giusta attenzione, nell’acqua possono essere rilevati 

dal nostro occhio. Un altro elemento interessante di questi organismi (o per lo meno di quelli 

appartenenti al gruppo dei Cladoceri) è la loro anatomia corporea che può essere vagamente 

paragonata a quella umana o a quella di un comune animale. Questo aspetto facilita l’interpretazione 

dell’immagine da parte dei ragazzi perché potendo osservare un essere vivente con un capo munito 

di occhi, un tronco da cui sporgono delle appendici e una coda terminale, riescono ad attribuire più 

facilmente un significato a ciò che stanno osservando. 

Agli alunni è quindi stata sottoposta un’indagine di confronto e l’analisi al microscopio di due 

campioni di acqua prelevati con un retino da plancton dal laghetto di Muzzano e dal lago Ceresio. 

Sulla base delle informazioni ricavate dall’osservazione dei piccoli organismi, era richiesta una 

valutazione della qualità delle acque.  

Agli allievi ho quindi posto i due interrogativi seguenti:  

- Quale dei due campioni era rappresentativo di un ecosistema acquatico deteriorato?  

- Quale invece poteva essere riferito ad un ambiente con caratteristiche ecologiche migliori? 

La risposta ai quesiti scaturiva dall’attenta osservazione al microscopio degli esseri viventi dei due 

diversi campioni. Un primo indizio è fornito dalla varietà di specie di crostacei dello zooplancton 

presenti nei due corpi d’acqua. Nel lago Ceresio il numero di specie di crostacei è superiore e il 

numero d’individui per specie è significativo, ma abbastanza contenuto. L’acqua del lago di Muzzano 

è invece caratterizzata quasi unicamente da un’unica specie di crostaceo (Ceriodaphnia sp.), la cui 

presenza d’individui era estremamente abbondante. La scarsa biodiversità nei crostacei porta ad 

ipotizzare ad una condizione di sofferenza e deterioramento delle acque del laghetto di Muzzano. 

Quest’ipotesi è ulteriormente supportata dalla presenza nei flocculi di alghe sospese presenti nelle 

acque del laghetto di Muzzano di un organismo bioindicatore: il verme di fogna Tubifex tubifex 

(Phylum Anellida). L’abbondante presenza di questo verme è rivelatrice della bassa concentrazione 

di ossigeno nelle acque e tipica di un ambiente acquatico eutrofizzato (ecosistema degradato).  
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Figura 4.1 - Alcuni organismi osservati nei campioni d’acqua prelevati dal lago Ceresio e dal lago di Muzzano: 

crostacei dello zooplancton (in alto); Alcune alghe, un acaro d’acqua e il verme bioindicatore Tubifex (in basso). 
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4.1.2 Indagine 2: osservazione a livello cellulare e indagine sui lieviti 
 

Le competenze di microscopia acquisite durante la prima indagine sono poi state messe alla prova 

anche a livello cellulare. La seconda indagine chiedeva agli alunni di valutare la vitalità di due 

differenti tipologie di lievito di birra (Saccharomyces cerevisiae). Per fornire un contesto di senso, in 

vista delle festività natalizie, si domandava agli alunni di consigliare il campione di lievito più 

appropriato ad una pasticceria al fine di produrre un panettone ben lievitato in grado di soddisfare i 

dovuti criteri di morbidezza e leggerezza correlati alla preparazione di un impasto soffice (Allegato 

G). Tra differenti idee di sperimentazione necessarie per verificare la vitalità dei campioni di lievito 

di birra, non poteva mancare l’osservazione delle cellule del fungo al microscopio dopo colorazione 

con blu di metilene. Le immagini ingrandite dei due differenti campioni (Figura 4.2), mostrano 

differenze di colorazione significative che, combinate ad i risultati ottenuti con esprimenti di 

panificazione, portano a concludere che uno dei due campioni di lievito presentava cellule vitali 

mentre l’altro campione conteneva cellule morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2 - I due campioni di lievito di birra trattati con blu di metilene e osservati al microscopio ottico con un 

ingrandimento 400 X mostrano differenze significative. Le cellule vitali (Campione N°1) riescono a escludere il blu di 

metilene dal loro citoplasma che rimane incolore mentre le cellule morte (Campione N°2) si colorano di blu. 
 

Il passaggio dalla prima indagine a quella successiva ha portato inevitabilmente ad un cambio di 

paradigma. Si è passati da un’osservazione a un livello gerarchico superiore, in cui veniva data 

considerazione alla struttura anatomica del corpo di un organismo pluricellulare, ad un’osservazione 

a un livello gerarchico inferiore in cui l’attenzione era posta sulla messa in evidenza delle cellule che 

sarebbero poi state il fulcro dell’indagine con il lievito. Di conseguenza tra la prima e la seconda 

indagine è stato necessario dedicare del tempo, per introdurre agli alunni il concetto di cellula. L’unità 

Campione di lievito 
            N°1 

Campione di lievito 
            N°2 
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base di ogni essere vivente è stata identificata come invariante presente in diversi campioni di tessuto 

vegetale e animale. L’osservazione delle cellule della mucosa della bocca, dell’epidermide di cipolla 

(Allium cepa), di un’alga del lago di Muzzano (Sporogyra sp.) e delle foglioline di una pianta 

acquatica (Elodea canadensis) hanno supportato le affermazioni proposte dalla teoria cellulare e 

permesso di affrontare la seconda indagine con strumenti più opportuni. Alla fine di questa prima 

esperienza di osservazione a livello cellulare, sulla base di quanto era stato osservato al microscopio 

ottico, è stato prodotto un modello bidimensionale di cellula eucariote animale e vegetale. Le strutture 

significative che sono state prese in considerazione in questo modello sono state: il citoplasma, la 

membrana e il nucleo. Per caratterizzare la cellula vegetale differenziandola da quella animale, sono 

anche considerate due altre strutture visibili al microscopio: la parete cellulare e i cloroplasti. 

 

4.2 Articolazione didattica del percorso 
 

 

 Gruppo 1 e Gruppo 2 

 

 

Lezione 1 

- Raccolta concezioni.  

- Presentazione indagine. 

- Prima esplorazione al binoculare.  

- Familiarizzazione con lo strumento: oculare/obiettivo/ingrandimento. 

 

 

Lezione 2 

- Passaggio al microscopio ottico con relativa istruzione sull’utilizzo. 

- Esplorazione dei due campioni d’acqua di lago e degli organismi che li  

   caratterizzano. 

- Interpretazione e disegno di uno degli organismi osservati. 

 

 

Lezione 3 

- Discussione sui prodotti degli alunni. 

- Problemi d’interpretazione delle immagini: passaggio dal tridimensionale al 

  bidimensionale, prospettiva di osservazione e selezione e selezione della 

  sezione attraverso la mesa a fuoco.   

- Presenza di aria nel preparato.  

- Osservazione e disegno di un organismo ma dell’altro campione. 

 

 

Lezione 4 

- Esercizio di classificazione d’immagini di organismi presenti nei campioni 

  d’acqua, identificando delle invarianti che sono utilizzate per raggruppare 

  organismi simili. 

- Utilizzo delle tavole per identificare i vari gruppi e se possibile specie di 

  organismi acquatici individuati nei campioni. 

Prima indagine: livello sopracellulare 
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Lezione 5 

- Anatomia dei crostacei dello zooplancton. 

- Risoluzione dell’indagine. 

- Conclusioni. 

Lezione 5b 

solo 

secondo 

gruppo 

- Vantaggi e svantaggi della fotografia e del disegno come metodi di raccolta dati. 

- Presentazione del disegno scientifico. 

- Autovalutazione della progressione 

 

 

 

 

Lezione 6 - Osservazione campioni di tessuto con colorazione indicatrice di strutture.  

- Disegno di quanto osservato. 

- Identificazione della cellula come invariante presente nei campioni. 

Lezione 7 - Modello della cellula eucariote vegetale e animale. 

- Proposta di un modello tridimensionale. 

Lezione 8 - Raccolta concezioni sui lieviti. 

- Esposizione dell’indagine sui lieviti. 

- Proposta di esperimenti per verificare le ipotesi. 

Lezione 9 - Risultati degli esperimenti proposti. 

- Risoluzione dell’indagine e conclusioni. 

 
Come descritto nella Tabella, la lezione 5b è stata proposta soltanto al secondo gruppo ed è stata una 
delle misure di sviluppo della sequenza didattica proposta. 
 

4.3 Cambiamenti della sequenza didattica intervenuti in itinere e al passaggio dal primo 
gruppo di alunni a quello successivo 
 

Inizialmente il progetto per questo lavoro di tesi è stato pensato per essere svolto su 8 incontri ognuno 

di 2 ore lezione. Tuttavia, alcune modifiche intervenute in itinere durante il suo svolgimento e la 

riflessione finale operata alla fine delle attività svolte con il primo gruppo hanno portato ad 

un’estensione del numero di ore necessarie per completare il percorso. Gli incontri sono quindi stati 

portati a 9 per il primo gruppo e 10 per il secondo. I cambiamenti hanno permesso l’introduzione di 

maggiori elementi a favore di uno sviluppo più significativo delle competenze legate all’osservazione 

Seconda indagine: livello cellulare 
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e interpretazione di quanto osservato. Il maggior margine temporale ha anche dato la possibilità agli 

alunni di operare un esercizio di autovalutazione sul proprio percorso di crescita.  

 

Le principali innovazioni apportate al percorso da un gruppo all’altro sono state le seguenti: 

 

- Maggior attenzione agli aspetti dimensionali degli organismi osservati 

 

Nel paragrafo riguardante la prima indagine, sono state illustrate alcune riflessioni operate per 

favorire una migliore comprensione delle dimensioni degli organismi osservati nel compiere il 

passaggio dal mondo macroscopico a quello microscopico. In particolare, la scelta dei principali 

soggetti di osservazione è stata opportunamente valutata e calibrata proprio per facilitare 

l’interpretazione delle dimensioni da parte degli alunni. In aggiunta è stato deciso di proporre un 

avvicinamento al mondo microscopico per gradi. In un primo momento, gli alunni hanno 

sperimentato l’utilizzo dei binoculari e solo successivamente si è passati al microscopio ottico. Questa 

soluzione ha permesso una presa di confidenza con lo strumento operando su un dispositivo più 

semplice. Gli allievi hanno così potuto sperimentare la messa a fuoco e il cambio degli obbiettivi. Il 

calcolo matematico dell’ingrandimento è stato verificato attraverso la misurazione con riga 

millimetrata delle dimensioni del campo visivo dello strumento al variare delle lenti che venivano 

combinate a quelle dell’oculare.  

Al termine dell’attività con il primo gruppo, sfogliando i prodotti degli alunni e riflettendo su quanto 

avvenuto in aula, mi sono reso conto che non avevo sfruttato a fondo le dimensioni dei crostacei come 

strumento di paragone per valutare le forme di vita microscopiche. Di conseguenza con il secondo 

gruppo ho voluto dare maggior enfasi a questo approccio sollecitando gli alunni a indicare le 

dimensioni dei piccoli organismi ancora individuabili ad occhio nudo e sulla base di queste, proporre 

dei valori di grandezza anche per organismi più piccoli, che non erano visibili ad occhio nudo ma che 

potevano essere ravvisati accanto ai crostacei sotto le lenti del microscopio. Con questo approccio gli 

allievi del secondo gruppo sembravano dimostrare maggior dimestichezza con le dimensioni di 

quanto osservavano anche se restavano delle difficoltà soprattutto quando, nell’ispezionare un’altra 

regione del vetrino con il microscopio, non potevano più mettere a confronto un nuovo organismo 

con il crostaceo di dimensione nota. 
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- Maggior attenzione alle false interpretazioni dovute alla presenza di aria nei preparati 

per la microscopia 

 

Per un allievo alle prime armi con la microscopia, un importante fattore che complica 

l’interpretazione delle immagini osservate, è rappresentato dalla presenza nel preparato di aria. Tra i 

due vetri coprioggetti e portaoggetti, l’aria può dare origine a strutture circolari (bolle) quando la sua 

presenza è ridotta, oppure se più abbondante, a formazioni più estese di forma variabile.  

In entrambi i casi, forse per il perimetro ben definito, queste formazioni catturano l’interesse dei 

ragazzi che finiscono per dedicare tempo e risorse preziose a questi artefatti. Nelle attività con il 

primo gruppo, il ritrovamento di bolle d’aria da parte di un allievo ha promosso una discussione per 

riconoscere queste strutture circolari e prendere degli accorgimenti tecnici per evitare la loro 

formazione nelle fasi di allestimento dei vetrini. Durante l’attività con il secondo gruppo, un episodio 

molto interessante, legato alla presenza di aria nel vetrino, ha permesso di sviluppare un 

approfondimento e una riflessione sull’interpretazione che diamo a ciò che osserviamo. Infatti, per 

l’essere umano è fondamentale riuscire a dare un significato alle informazioni che provengono 

dall’ambiente esterno.  

 

Figura 4.3 – Una nuvola la cui forma ricorda la parte anteriore del corpo di un cane 

https://www.instagram.com/p/29ZfilN1gC/?utm_source=ig_embed 

 

Per questo motivo, gli stimoli che raggiungono il nostro cervello attraverso gli organi di senso sono 

confrontati con gli schemi mentali che abbiamo già in memoria e che costituiscono le nostre 

preconoscenze. Talvolta la necessità di attribuire un significato ad uno stimolo sensoriale, induce ad 

un “adattamento” delle due componenti per farle corrispondere. Questa operazione porta a 

commettere degli errori di interpretazione e oggetti aventi forme assimilabili a quelle presenti nei 

https://www.instagram.com/p/29ZfilN1gC/?utm_source=ig_embed
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nostri schemi mentali acquisiscono un significato, proprio come quando si associano delle forme di 

oggetti o altri esseri viventi alle nuvole (Figura 4.3). 

 

- Maggiori competenze nella lettura delle immagini nel passaggio dal tridimensionale al 

bidimensionale e il problema della prospettiva di osservazione 

 

Per facilitare l’approccio degli alunni con un nuovo strumento d’indagine, si è preferito iniziare con 

l’osservazione dei campioni di acqua dei laghi utilizzando il binoculare, per poi passare al 

microscopio ottico. Se, sotto un certo profilo, questa procedura aiuta i ragazzi a familiarizzarsi con lo 

strumento, dall’altro canto introduce un ulteriore elemento di complessità poiché gli allievi si trovano 

confrontati con il passaggio dall’osservazione tridimensionale di un oggetto a quella bidimensionale. 

Al microscopio, in trasparenza, si osservano sezioni del corpo di un organismo e la loro 

interpretazione è resa difficoltosa da due aspetti. Il primo, più ostico da comprendere, è legato alla 

prospettiva di osservazione. A dipendenza dell’orientamento di un organismo l’alunno si trova ad 

osservare piani corporei differenti che possono essere interpretati come provenienti da due organismi 

diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.4 - Piani corporei del corpo umano; tratti dal sito 

https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/assi-e-piani-corpo-umano.htm 

 

https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/assi-e-piani-corpo-umano.htm
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I disegni prodotti dagli alunni mi hanno spinto a proporre un’attività che, attraverso la descrizione dei 

piani corporei che contraddistinguono il corpo di un organismo animale (Figura 4.4), permettesse una 

maggiore comprensione del problema.  

L’impiego di un animale di peluche come modello ha permesso di sperimentare le diverse prospettive 

sotto cui l’animale poteva essere osservato identificando: 

-) un piano frontale: la sezione che divide il corpo in una parte ventrale e una parte dorsale. 

-) un piano sagittale: la sezione che divide il corpo in una parte destra e una parte sinistra. 

-) un piano trasversale: la sezione che divide il corpo in una parte anteriore e una parte posteriore. 

 

Il secondo aspetto problematico è determinato dal fatto che, al microscopio ottico, agendo sulla vite 

micrometrica è possibile mettere a fuoco e quindi osservare sezioni di campione situate a livelli di 

profondità differenti. Una riflessione in riferimento a questa situazione è stata fatta portando quale 

modello un’arancia che è stata in seguito affettata. L’azione sulla vite di messa a fuoco del 

microscopio è stata paragonata all’azione che permette di scegliere e osservare le diverse fette che 

compongono il frutto e, anche se le fette possono apparire differenti, apparterranno sempre al 

medesimo oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5 - Sezioni trasversali di una sfera; agendo sulla vite di messa a fuoco del microscopio ottico l’osservatore può 

decidere quale sezione dell’oggetto e quale livello di profondità osservare. 
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L’interpretazione delle immagini bidimensionali scaturite dall’osservazione al microscopio ottico, 

sembrava essere stata recepita da almeno la metà del gruppo ma ho avuto l’impressione che per alcuni 

allievi, forse meno abili nella rappresentazione spaziale, restavano delle difficoltà. Ho quindi voluto 

operare alcune modifiche alla sequenza didattica del secondo gruppo per facilitare questa 

comprensione. In particolare, il passaggio dal tridimensionale a bidimensionale è stato approfondito 

approfittando di un video che mostrava la differenza nelle immagini di un bimbo nel grembo materno 

ottenute attraverso le tecniche di ecografia bidimensionale e tridimensionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.6 - Esempio di visualizzazione bidimensionale e tridimensionale. 
Le immagini sono state tratte da un video che mette a confronto due differenti tecniche di ecografia su un feto umano 

nel grembo di una donna. 
https://www.youtube.com/watch?v=a6YV5uJpi1M 

 

Successivamente è stata riproposta l’attività di sezione dell’arancia per mostrare la possibilità di 

osservare sezioni di vario livello di profondità nello spessore. Infine, per completare la sequenza, si 

è posta maggior attenzione e importanza al tema di piani corporei proponendo in aggiunta a quanto 

fatto col primo gruppo, delle immagini di sezioni di corpo umano ottenute attraverso l’impiego 

strumenti diagnostici degli ospedali come la TAC o la Risonanza Magnetica Nucleare. 

 

- Vantaggi svantaggi della fotografia e del disegno scientifico per l’osservazione scientifica 

 

In uno degli ultimi incontri con il primo gruppo, un allievo ha proposto di utilizzare la fotografia 

come mezzo alternativo per poter fissare meglio quanto osservato al microscopio. La sua richiesta è 

scaturita da una particolare situazione perché al termine della lezione, è stata concessa agli allievi la 

https://www.youtube.com/watch?v=a6YV5uJpi1M
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possibilità di osservare e disegnare al microscopio dei fiocchi di neve che finivano sul davanzale della 

finestra. La complessità nel riportare sul foglio la struttura del cristallo ha indotto un alunno a proporre 

la fotografia invece del disegno e, quest’idea ha stimolato una riflessione sul valore del disegno e sui 

vantaggi che si ottengono con lo scatto fotografico. La riflessione è stata sviluppata ulteriormente con 

il secondo gruppo che ha potuto usufruire di un tablet che era in dotazione a un allievo e che ha 

permesso una documentazione fotografica delle varie specie viventi scoperte nelle acque dei laghi. 

Per questioni di praticità, rapidità nell’esecuzione e minor fatica, ai ragazzi è sembrato scontato che 

la fotografia fosse un metodo di registrazione dati più valido ed efficace. Allo scopo di rendere più 

espliciti i vantaggi presenti nel riportare quanto osservato tramite un disegno, sono quindi stati 

presentati i passaggi richiesti per l’esecuzione di un disegno scientifico. L’esposizione di queste tappe 

ha permesso di esplicitare i processi che ogni allievo è chiamato ad attivare per poter riportare su 

foglio quanto osservato. Questa presa di coscienza ha conferito valore al disegno e reso evidente che, 

oltre ad essere un metodo di registrazione di informazioni, risulta anche essere un elemento di prova 

dello sviluppo delle competenze nei ragazzi nel campo dell’osservazione scientifica. 
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5. RISULTATI E ANALISI DEI DATI RACCOLTI 
 

Nel seguente capitolo è proposta l’esposizione e l’analisi dei risultati ottenuti durante il percorso 

sviluppato con le due metà classe. Come già espresso nel capitolo dedicato alla metodologia, i dati 

che saranno analizzati riguardano delle produzioni grafiche e delle osservazioni redatte su carta dagli 

alunni, ma anche situazioni e dichiarazioni che sono state raccolte in aula dal docente. 

 

5.1 L’influenza delle preconoscenze: il tentativo di associare ciò che osservo con qualcosa di 
già conosciuto 
 

Le preconoscenze influenzano in modo marcato l’interpretazione dei fenomeni sconosciuti che 

osserviamo. Confrontati a un’immagine nuova, come quella di un organismo mai visto prima, è del 

tutto naturale e spontaneo tentare di classificarlo, incasellarlo e associarlo a qualcosa di più famigliare 

e comune. I disegni prodotti degli alunni per descrivere le prime osservazioni, e le testimonianze 

acquisite in aula, racchiudono importanti esempi che illustrano il concetto appena espresso. Per 

favorire una raccolta d’informazioni priva d’influenze esterne, durante le fasi iniziali di ogni indagine 

è stato previsto un momento di esplorazione nel quale non è stata fornita alcuna indicazione riguardo 

la natura di ciò che gli alunni avrebbero osservato. In questo modo, per interpretare gli esseri viventi 

che apparivano nell’oculare, gli alunni hanno fatto capo alle proprie preconoscenze e agli schemi 

mentali che hanno acquisito nel corso della loro vita.  

I soggetti osservati, se provvisti di movimento, sono stati spontaneamente classificati come 

appartenenti al regno animale. Allo scopo di dare un significato a ciò che stavano osservando, gli 

alunni hanno istintivamente cercato una corrispondenza tra l’organismo sconosciuto presente sotto 

l’obbiettivo dello strumento e un animale noto presente nei loro ricordi. I vermi Tubifex sp., presenti 

in gran numero negli ammassi di alghe del lago di Muzzano, sono stati accostati a dei serpenti o a dei 

bruchi a causa della struttura allungata del loro corpo. In questa precisa situazione, allo scopo di 

identificare l’organismo sconosciuto osservato nello strumento, il carattere che è stato maggiormente 

preso in considerazione è la forma e la struttura del corpo, mentre le dimensioni sono state 

inconsapevolmente tralasciate.  

I disegni degli alunni (Allegato B) rivelano che l’attribuzione dell’organismo ignoto ad un gruppo di 

animali noti, in alcuni casi, porta a proporre dei modelli che corrispondono di più allo stereotipo 

dell’animale pensato, piuttosto che non alla sua reale struttura corporea. Come mostrato nella Figura 

5.1, il verme di fogna Tubifex tubifex (a destra) è stato in alcuni casi paragonato ad un serpente e di 

conseguenza nel disegno descrittivo è apparso un capo ben distinto avente forma triangolare (tipico 

della vipera) che nell’animaletto osservato è praticamente assente. È stata invece tralasciata la 
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segmentazione corporea e la presenza di setae (setole rigide) che sporgono dai segmenti e che 

caratterizzano questo essere vivente. 

Un’allieva ha invece dato maggior peso alla segmentazione dell’animaletto e di conseguenza, questi 

è stato identificato come un bruco, ossia una larva di lepidottero. Nell’immagine riportata dalle sue 

note (Figura 5.1 a sinistra) l’animale si presenta nella sua più classica rappresentazione: una collana 

di sfere sormontate da una più grande e munita di occhi che corrisponde al capo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.1 - A destra, una raffigurazione del verme Tubifex tubifex estrapolata dall’Atlante di Microrganismi acquatici. 

A sinistra, le interpretazioni dell’animaletto da parte degli alunni. In alto Tubifex è interpretato come un serpente, 

acquisisce curiosamente dei tratti tipici di una vipera. In basso, Tubifex è stato classificato come bruco e, di 

conseguenza nel disegno, prende le sembianze stereotipate di una larva di lepidottero. 

 

I disegni degli alunni portano a riflettere sui modi attraverso cui le preconoscenze e le nuove 

informazioni provenienti dagli organi sensoriali interagiscono nel nostro cervello. Sembrerebbe che 

queste vengano in un certo senso plasmate e modellate nel tentativo di trovare una corrispondenza 

che dia senso a ciò che si sta osservando. Nei due disegni degli alunni riportati in Figura 5.1 si può 

costatare che alcuni fattori individuali, probabilmente legati alle preconoscenze, selezionano la 

caratteristica dell’animale osservato a cui riservare maggiore importanza (solo forma del corpo → 

serpente; forma del corpo e segmentazione → bruco). Questa selezione soggettiva delle informazioni 

in entrata determina la scelta del gruppo di animali presenti nella memoria a cui far corrispondere 

quello che si osserva. Infine, questa scelta va ad influenzare il disegno, che pur presentando delle 
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similitudini anatomiche con l’organismo reale che è stato osservato, mostra nella sua 

rappresentazione grafica delle invarianti (capo triangolare, collana di sfere) che permettono di 

classificare l’animaletto nella categoria di animali che è stata decisa dall’alunno.  

Nelle raffigurazioni grafiche dei crostacei dello zooplancton proposte durante le prime esplorazioni 

dei campioni (Figura 5.2), le modifiche dell’anatomia corporea per far corrispondere l’animaletto agli 

schemi mentali permangono.  

Un allievo ha identificato come pesce l’organismo osservato e, di conseguenza nel suo disegno, ha 

evitato la raffigurazione delle numerose appendici (antenne e zampe) perché entravano in contrasto 

con la sua idea di animale. Altri allievi, osservando a maggior ingrandimento e dopo una riflessione 

tra pari, hanno dovuto modificare le loro prime valutazioni assai semplicistiche ma estremamente 

specifiche (“è una mosca”), sostituendole con attribuzioni più generali (“è un insetto”) che per loro 

ammissione sembravano comunque essere poco convincenti (“è un insetto? Ma ha le pinne!”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.2 - I crostacei dello zooplancton ricordano dei pesci o degli insetti. 

 

 

 

 



Riccardo Rezzonico 

27 
 

5.2 Problemi d’interpretazione dovuti alla presenza di aria nel preparato per la microscopia 
 

Il bisogno e il desiderio di trovare una corrispondenza tra l’immagine osservata e un essere vivente 

conosciuto possono portare a situazioni paradossali, che mettono in evidenza da un lato l’importante 

influenza delle preconoscenze e dall’altro le problematiche generate dall’osservazione al 

microscopio. La Figura 5.3 mostra in alto a sinistra la fotografia scattata dal docente di un campione 

di acqua del laghetto di Muzzano posto sotto l’obbiettivo del microscopio di un’allieva 

(ingrandimento 40X). Per un osservatore esperto, l’immagine mostra alcuni filamenti di alga 

appartenete al gruppo delle Coniugatoficee che intrappolano dell’acqua. L’interfaccia acqua-aria è 

evidenziata da un sottile confine di color nero. L’area in esso contenuta con il passare del tempo 

tendava a regredire perché l’acqua, sottoposta al calore della lampada dello strumento, era soggetta a 

evaporazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.3 - In alto a destra la fotografia del preparato per la microscopia come appariva nell’oculare del microscopio 

con un ingrandimento di 40X. A destra e sotto l’interpretazione data dall’allieva all’immagine. 
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L’inesperienza nell’osservare a valutare le immagini delle piccole creature che appaiono nel 

microscopio e il desiderio d’identificare un animaletto del tutto nuovo e sconosciuto al gruppo classe, 

hanno portato ad un’interpretazione singolare e interessante dell’oggetto apparso nell’oculare. I 

filamenti di alga che intrappolavano l’acqua, sono stati scambiati per un animale simile a una lumaca 

(Figura 5.3) che si stava nutrendo di alghe e che portava sul capo i classici tentacoli muniti alle loro 

estremità di occhi. Fino a quel momento avevo sensibilizzato gli alunni a interpretare correttamente 

le classiche bolle d’aria. Queste sono più facili da valutare a causa della forma perfettamente circolare 

(Figura 5.4). La particolare situazione, emersa dal lavoro al microscopio di quest’allieva, mi ha reso 

attento al fatto che anche l’evaporazione dell’acqua dal preparato poteva dare origine ad artefatti e a 

errori d’interpretazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.4 - Un esempio d’immagine presa dal microscopio di un alunno del primo gruppo che poteva essere mal 

interpretata. La bolla d’aria circolare presente accanto al crostaceo Cyclops sp. (ingrandimento 40X) era stata 

inizialmente valutata come un uovo. 

 

Di conseguenza, con il secondo gruppo è stato proposto un approfondimento più importante per 

sensibilizzare maggiormente gli alunni al riconoscimento nei preparati per la microscopia di zone 

contenenti aria (Allegato D1). In particolare gli alunni sono stati resi attenti nell’individuare e 

riconoscere le linee scure e ben definite come possibili zone d’interfaccia tra aria e acqua. Di fronte 

a queste strutture era quindi richiesta una riflessione più approfondita e accurata per evitare errori 

d’interpretazione. 

È stata anche intavolata una discussione per migliorare la preparazione dei vetrini e limitare la 

formazione di questi inconvenienti durante la costruzione dei preparati per la microscopia. Le 

sperimentazioni successive a questo approfondimento hanno mostrato sensibile miglioramento nella 

capacità di riconoscere la presenza di bolle d’aria (Figura 5.5.) e miglioramenti anche nell’individuare 

le porzioni di aria più estese che avendo forma variabile sono più difficili da identificare. 
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Figura 5.5 - Alcuni disegni di alunni che dimostrano di aver osservato e riconosciuto delle bolle d’aria nei loro 

preparati per la microscopia. 
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5.3 L’interpretazione delle strutture anatomiche degli organismi osservati 
 

Le interpretazioni fornite dagli alunni su quanto veniva osservato al microscopio non riguardavano 

soltanto la natura dell’animaletto sconosciuto e in alcuni casi si tentava di pronosticare anche le 

funzioni di alcune parti anatomiche del corpo (Figura 5.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.6 - Tentativi d’interpretazione delle funzioni di alcune strutture anatomiche: “antenne per comunicare”, “occhi 

per vedere e andare in giro”; “delle cose che sembrano radici per prendere il cibo”; “delle mini zampe che servono per 

nuotare. Vanno ad una velocità estrema.” 

 

Queste descrizioni hanno permesso di aprire una discussione riguardo la relazione stretta esistente tra 

la struttura tridimensionale di un oggetto e la funzione che esso è chiamato a svolgere (Allegato D2). 

Questo aspetto è parte integrante degli organizzatori concettuali proposti dal Piano di Studio della 

Scuola dell’obbligo ticinese (pag 216). Riconoscere il nesso reciproco tra struttura e funzione 

permette di conoscere in modo più approfondito l’organismo che si sta osservando e la sua 

organizzazione corporea. Durante le attività in classe è stata proposta una descrizione più dettagliata 

delle componenti anatomiche di due specie di crostacei dello zooplancton.  
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La relazione tra struttura e funzione è stata maggiormente sviluppata nel descrivere le antenne e le 

appendici addominali (Figura 5.7):  

- le antenne possono essere paragonate a dei remi e con il loro movimento permettono la propulsione 

a scatti del crostaceo. 

- le appendici addominali sono assimilabili a dei pettini e utilizzate per filtrare l’acqua trattenendo le 

piccole alghe e le particelle organiche che sono portate alla bocca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 - Particolari anatomici della pulce d’acqua (Daphnia pulex). Particolare approfondimento sulla 

struttura e la funzione delle antenne e delle appendici addominali. 
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5.4 L’importanza del saper porre le giuste domande 
 

L’interpretazione di un fenomeno o di un’immagine osservata al microscopio può evolvere in modo 

molto costruttivo quando gli alunni sono in grado di porre le giuste domande per poi verificarle 

attraverso la sperimentazione. Questa evoluzione del pensiero degli alunni può inoltre subire delle 

accelerazioni grazie all’interazione e la discussione con i compagni (scambio tra pari). Durante la 

sperimentazione in classe, muovendomi tra i banchi, ho avuto la fortuna di osservare da esterno un 

episodio molto significativo e interessante. Tre alunni stavano interagendo tra loro per interpretare 

quanto stavano osservando al binoculare. Ognuno dei tre allievi disponeva di un proprio binoculare 

sotto cui era stata posizionata una capsula di Petri contenente dell’acqua del lago di Muzzano 

brulicante di pulci d’acqua (Ceriodaphnia sp). I crostacei abbagliati dalla luce erano molto agitati e 

mobili. Una ragazza in accordo con un ragazzo ha iniziato ad ipotizzare che gli organismi osservati 

fossero degli insetti muniti di ali e più precisamente di mosche che, volendo nutrirsi di alghe, erano 

finite nell’acqua. A questo punto i due si sono posti una domanda che può essere riformulata con la 

seguente ipotesi: “hanno le ali e sono delle mosche per cui una volta eliminata l’acqua voleranno.” 

Autonomamente hanno deciso di verificare la loro idea con un esperimento. Si sono attrezzati con 

pipette di Pasteur in vetro e pompetta e, con precisone e delicatezza, hanno eliminato tutta l’acqua da 

una delle capsule di Petri per favorire l’involo degli insetti. Tuttavia l’operazione è fallita: gli insetti 

non si sono alzati in volo e anzi, dopo qualche minuto, in assenza di acqua sono morti. L’ipotesi era 

dunque stata confutata e questo risultato ha prodotto una nuova discussione tra i due alunni con il 

terzo che, mantenendo gli occhi sugli oculari, ascoltava i compagni. Le nuove conclusioni sono state 

le seguenti: gli animaletti non erano mosche e non possedevano ali ma piuttosto delle pinne per 

nuotare (nuova ipotesi). Segue l’intervento del terzo ragazzo che nel frattempo era passato 

all’osservazione con un ingrandimento maggiore (40X) e che intervenendo nella discussione disse: 

“non sono pinne perché spuntano dalla testa! Sono antenne!”  

I tre allievi da soli erano stati in grado di giungere alla giusta denominazione delle appendici del 

crostaceo, ma poi è subentrata una deriva riguardante la funzione che queste antenne dovevano avere. 

Nell’era delle tecnologie digitali la parola antenne è strettamente legata alla comunicazione via etere 

e i ragazzi hanno subito iniziato a disquisire sui possibili colloqui che gli animaletti potevano 

intrattenere via antenna. A questo punto ho ritenuto opportuno intervenire per chiedere agli alunni di 

osservare con maggiore ingrandimento e attenzione le appendici anteriori. In poco tempo si sono resi 

conto che esse erano mobili ed erano azionate come dei remi per produrre il movimento a scatti che 

caratterizzava questi animaletti. Grazie alle giuste domande, una metodologia scientifica, 

l’interazione tra pari e l’osservazione approfondita, i tre erano quindi giunti a scartare le loro ipotesi 

iniziali migliorando l’interpretazione di quanto osservato al binoculare. Naturalmente questo 
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avvenimento si è verificato durante la prima lezione di osservazione molto prima che fosse proposta 

in classe la discussione riguardante la struttura e la funzione delle parti anatomiche dei crostacei 

osservati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.8 - L’immagine riporta le ipotesi sotto forma di domanda che sono state successivamente verificate da 

un’allieva e i suoi compagni durante la sperimentazione. 
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5.5 I problemi legati alla bidimensionalità/tridimensionalità e quelli dovuti alla prospettiva di 
osservazione 
 

A rendere difficoltoso il riconoscimento dei crostacei dello zooplancton e più in generale 

l’interpretazione delle immagini che provengono dal binoculare o dal microscopio, ci sono aspetti 

legati tridimensionalità/bidimensionalità e altri legati alla prospettiva di osservazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.9 - Le rappresentazioni estratte dal disegno di un’allieva di quanto appariva nel campo visivo del binoculare. I 

due crostacei osservati sotto diverse prospettive sono interpretati come appartenenti a specie differenti. 

 

La Figura 5.9 riporta la descrizione proposta da un’allieva della prima metà classe, su quanto 

osservato al binoculare in un campione di acqua proveniente dal lago di Lugano. Nelle note poste 

sotto il disegno viene affermato: “nel campione 2 ci sono animaletti diversi” (Allegato D2). In realtà 

si trattava di due individui appartenenti alla medesima specie ma, sotto le lenti del binoculare sono 

stati osservati attraverso due prospettive differenti (sezione frontale e sezione sagittale) e, di 

conseguenza, sono stati interpretati come rappresentanti di specie diverse. 

Per spiegare agli alunni la problematica e aiutarli a non incappare in questi errori d’interpretazione, è 

stata messa a punto una sequenza didattica già descritta nel capitolo 4.  

Questa ha permesso di illustrare:  

- la differenza tra le immagini tridimensionali osservate al binoculare e quelle bidimensionali 

visibili attraverso il microscopio ottico.  

- le diverse prospettive e i diversi piani corporei che possono essere individuati partendo dal 

medesimo organismo. 

-  i vari livelli di profondità che possono essere osservati dentro lo spessore di un medesimo 

individuo. 
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Già nel primo gruppo la sequenza didattica proposta ha portato a un’interessante progressione nella 

capacità di immaginare e interpretare la morfologia dell’organismo osservato al microscopio ottico. 

Queste nuove abilità, sono state anche trasferite in modo del tutto spontaneo quando, cambiando 

completamente paradigma, si è passati all’osservazione a livello cellulare. La figura 5.10 riporta le 

osservazioni fatte da un allievo osservando le cellule che costituiscono i filamenti dell’alga Spirogyra 

sp.. Parlando delle cellule allungate, l’allievo fa riferimento a dei tubi che sono strutture 

tridimensionali nonostante l’osservazione al microscopio ottico restituisca un’immagine di strutture 

puramente bidimensionale. Si tratta di un primo accenno che mostra l’acquisizione di una capacità 

d’immaginare un oggetto a livello tridimensionale, partendo dall’osservazione di un’immagine in due 

dimensioni. Rimane comunque il riferimento alla bidimensionalità dei setti che separano due cellule 

e che vengono definiti “righe”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.10 - Nella descrizione scritta di quanto osservato l’allievo fa riferimento a dei tubi dimostrando una capacità 

di immaginare le strutture cellulari ad un livello tridimensionale. 
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Una nuova e più importante prova dello sviluppo di competenze nell’immaginare la cellula come una 

struttura tridimensionale, è emersa avuta al termine di una lezione in aula. Mentre i compagni stavano 

ancora terminando di riportare sui propri fogli il modello bidimensionale di cellula eucariote che era 

stato condiviso e costruito insieme alla lavagna, due alunni, che avevano già terminato il compito, si 

sono recati in fondo all’aula e, dopo aver recuperato dall’armadio due vetri d’orologio, utilizzando 

una gomma per cancellare e dell’acqua hanno proposto ai compagni il loro modello tridimensionale 

di cellula animale (Figura 5.11). Nel loro modello la membrana cellulare era rappresentata dai due 

vetri d’orologio che disposti a formare un coperchio e un fondo, costituivano un contenitore che 

tratteneva il citoplasma (acqua) e il nucleo (gomma per cancellare). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.11 - Modello tridimensionale di cellula animale. Due vetri d’orologio posti uno sopra l’altro costituiscono la 

membrana plasmatica che circonda la cellula. La gomma rappresenta il nucleo mentre l’acqua, il citoplasma. 
 

Il modello tridimensionale della cellula animale che è stato sviluppato ha indotto anche gli altri 

compagni a produrre il proprio (Allegato F). Lo sviluppo di più modelli per rappresentare la cellula 

ha permesso di operare una riflessione riguardo al valore che hanno queste rappresentazioni nel 

permettere di visualizzare una situazione o un fenomeno, sottolineando però le imperfezioni e i limiti 

che ognuno di questi modelli dimostra rispetto alla situazione reale che dovrebbe descrivere e 

simboleggiare. La riflessione dei ragazzi e il confronto critico tra i vari modelli proposti ha permesso 
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l’individuazione di pregi e difetti di ognuno, avvalorando quanto espresso in precedenza. Lo scopo 

non è stato quello di svalorizzare il lavoro creativo degli allievi, peraltro molto apprezzato, piuttosto 

quello di rendere consapevoli che qualsiasi sia modello preso in considerazione, esso non sarà mai al 

100% corrispondente alla situazione reale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.12 - Alcuni esempi di modellizzazione tridimensionale di cellula eucariote animale e vegetale realizzati dagli 

allievi dopo l’attività d’introduzione alla cellula. 
 

Il primo modello, che si trova in alto a sinistra nella Figura 5.12, è stato proposto per descrivere la 

cellula della mucosa buccale umana, il cui citoplasma è stato colorato con del blu di metilene 

(indicatore) allo scopo di migliorarne l’osservazione. La riflessione fatta dal gruppo ha individuato 
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quali difetti del modello la morfologia cilindrica e l’eccessiva rigidità del becher di vetro che risulta 

essere poco rappresentativo della membrana cellulare. 

Il modello in alto a destra intendeva rappresentare la cellula vegetale. Il problema più importante 

emerso dal confronto con il modello bidimensionale che era stato proposto dalla classe alla lavagna, 

è legato ad un errore di dimensioni perché i cloroplasti rappresentati da 2 tappi verdi di pennarelli 

appaiono troppo grandi rispetto al nucleo che è invece simboleggiato da una gomma per cancellare. 

L’ultimo modello, costruito con un guanto di lattice, ha il pregio di mostrare la flessibilità della 

membrana cellulare ma, volendo riprodurre la cellula vegetale, manca di una porzione rigida più 

esterna in rappresentanza della parete. 

 

5.6 Il ruolo del disegno scientifico e della fotografia 
 

Nel riportare sotto forma di disegno quanto osservato al microscopio, ci s’imbatte in due importanti 

difficoltà. La prima è dovuta alla complessità strutturale degli organismi osservati che non è sempre 

facile da replicare con accuratezza su un foglio. La seconda, invece, è legata alla vitalità dei soggetti 

in analisi che purtroppo riescono a muoversi nonostante abbiano a disposizione soltanto un sottile 

strato di acqua.  

Come già descritto nel precedente capitolo, in modi differenti, nelle due metà classe è nata l’idea di 

utilizzare come ausilio per descrivere quanto osservato, oltre al disegno anche la fotografia. 

Quest’ultima ha permesso di proporre ai ragazzi una raccolta in immagini di quanto osservato nei due 

campioni di acqua di lago ma ha inevitabilmente portato a una svalorizzazione del disegno, perché 

ritenuto meno preciso, poco pratico e soprattutto più faticoso da ottenere. A fronte di questa situazione 

è stato interessante portare la classe a riflettere sui vantaggi e gli svantaggi derivanti da ognuno di 

questi due metodi di acquisizione di dati (Figura 5.13). Gli allievi hanno preso conoscenza dei 

processi mentali che ogni persona deve mettere in atto quando riporta un’osservazione tramite 

disegno. Inoltre, essi hanno potuto sperimentare come l’attenzione minuziosa che occorre dedicare 

ad ogni particolare dell’organismo è molto utile per far sorgere nuove domande e nuove ipotesi da 

esplorare. Il disegno costa quindi fatica, ma questa è ricca di valore e quindi utile da affrontare, poiché 

permette di andare più a fondo nell’esplorazione e interpretazione dei campioni osservati con gli 

strumenti.  
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Figura 5.13 - Note tratte dalle dispense di un allievo e scaturite dalla riflessione fatte con il gruppo classe sui vantaggi e 

svantaggi del disegno e della fotografia come mezzi per riportere i dati raccolti con l’osservazione. 

 

Per dare ancora maggior valore al disegno, insieme agli allievi è stato costruito un protocollo che 

riporta le caratteristiche alle quali occorre porre attenzione per produrre un buon disegno scientifico. 

Durante la lezione successiva è stato poi chiesto agli alunni di mettere in pratica questo protocollo 

producendo un disegno scientifico di buona qualità che riportasse l’interpretazione dell’immagine di 

un organismo presente nei campioni d’acqua osservata al microscopio (Allegato E). Questo lavoro è 

servito come esercizio di autovalutazione. Confrontando quest’ultima rappresentazione grafica con 

quelle prodotte durante le prime attività di quest’indagine, gli alunni hanno potuto prendere coscienza 

degli importanti miglioramenti nelle competenze di osservazione e interpretazione, che sono stati 

sviluppati grazie al percorso che è stato affrontato in aula. 
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Figura 5.14 - Alcune immagini estratte dai lavori finali di registrazione delle osservazioni fatte al microscopio ottico. 

Nel primo disegno, la prospettiva di osservazione indicata dall’alunno corrisponde al piano corporeo mostrato nel 

disegno. Nel secondo caso le indicazioni riguardo la prospettiva di osservazione sono invece errate. 
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Per il compito di autovalutazione del proprio percorso di sviluppo delle competenze di osservazione 

al microscopio, gli alunni hanno scelto quale oggetto di studio un crostaceo dello zooplancton 

catturato nei campioni d’acqua di lago. In tutti i lavori consegnati si può cogliere un importante 

miglioramento nella capacità di riprodurre e interpretare correttamente l’animaletto osservato e le sue 

componenti anatomiche. Di queste viene spesso citata anche la funzione e la loro collocazione 

all’interno del corpo dell’organismo che generalmente è riportata correttamente. 

Solo uno dei compiti, per altro molto ben eseguito dal punto di vista estetico, presenta due errori di 

posizionamento del cuore e dell’ovario. Questi sono collocati ventralmente rispetto al tubo digerente 

invece che dorsalmente (vedi Figura 5.14.). In tutti i lavori è citato l’ingrandimento impiegato per 

osservare l’animaletto al microscopio e sono presenti dei riferimenti alla prospettiva sotto cui 

l’animaletto viene osservato, anche se non tutti possono essere ritenuti corretti. In tre casi le 

affermazioni “organismo visto di lato” o “organismo visto dall’alto” sono perfettamente coerenti con 

la raffigurazione di un piano sagittale o di un piano frontale dell’organismo presentata nel compito. 

In due casi la descrizione proposta non concorda con il piano corporeo disegnato e in due altri casi 

non è stato citato nulla riguardo alla prospettiva di osservazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.15 - Rappresentazione di un corstaceo osservato al microscopio in un campione di acqua proveniente dal lago 

di Muzzano. Nel disegno ben eseguito, il cuore e l’ovario non sono collocati correttamente. Inoltre non vi è alcun 

riferimento riguardo la prospettiva di osservazione. 
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Il confronto tra le rappresentazioni grafiche iniziali delle osservazioni fatte al microscopio dagli 

alunni e i prodotti finali, permette di osservare un interessante sviluppo delle competenze di 

osservazione e d’interpretazione. L’identificazione dell’animaletto osservato sull’Atlante dei 

microrganismi acquatici e lo studio delle sue componenti anatomiche, permette agli alunni una 

maggiore capacità di interpretare e dare un senso a quanto osservato. Questo sembra portare ad una 

osservazione più attenta degli organismi che, combinata all’acquisizione di maggiori abilità 

nell’utilizzo del microscopio, spinge a riportare nei disegni maggiori elementi e dettagli delle strutture 

osservate (Figura 5.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.16 - Estratto dal disegno scientifico di un allievo. È possibile osservare una progressione nel voler esaminare 

sempre più dettagliatamente le strutture anatomiche della larva Nauplius di un crostaceo. Il disegno è molto realistico e 

reppresentativo della reale morfologia posseduta dall’animale. 
  

Le rappresentazioni prodotte dagli alunni alla fine del percorso sono più accurate e meno condizionate 

dalle preconoscenze. I disegni assumono delle connotazioni più realistiche (Figura 5.16) e sono privi 

di contenuti fantasiosi oppure legati a stereotipi che erano proposti in modo rilevante nei primi 

tentativi di descrizione dell’animaletto osservato. 
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5.7 Trasferimento delle competenze sviluppate al livello cellulare  
 

L’importante ruolo delle preconoscenze nell’influenzare ciò che si sta osservando, è nuovamente 

emersa durante la seconda indagine che prevedeva osservazioni al microscopio ad un livello 

gerarchico inferiore (livello cellulare; Allegato G). In breve, l’obiettivo della ricerca sul lievito di 

birra era individuare tra due campioni a disposizione, l’organismo vivo e quello privo di vitalità. A 

coppie, gli alunni hanno progettato e messo in pratica alcune esperienze per verificare delle ipotesi e 

rispondere al quesito. In modo simile a quanto avviene nella comunità scientifica, i risultati delle 

singole esperienze portavano prove che supportavano o confutavano le supposizioni iniziali. Queste 

in ultima analisi potevano con buona probabilità essere considerate valide. Tra le varie proposte fatte 

dagli allievi non sono mancati degli esperimenti di panificazione e di misurazione qualitativa della 

produzione di diossido di carbonio all’interno di colture in terreno liquido. Una terza proposta di 

investigazione cui è stato dato un maggiore rilievo per questo lavoro di tesi riguardava l’osservazione 

dei due campioni di lievito attraverso il microscopio ottico.  

È stato interessante poter costatare che, nonostante le differenze di dimensione, i piccoli tondi visibili 

al microscopio sono stati interpretati come cellule di lievito da un po’ meno della metà degli studenti. 

Questa corretta interpretazione, è probabilmente dovuta ad un collegamento con aspetti trattati nella 

precedente lezione di osservazione delle cellule. In quell’occasione le cellule erano state riconosciute 

come invarianti presenti in ogni essere vivente e di conseguenza avrebbero dovuto caratterizzare 

anche il lievito di birra che era stato classificato come fungo, quindi un essere vivente. Ritengo invece 

che il non riconoscimento possa essere stato prodotto da due fattori. Il primo è appunto legato alla 

differenza di dimensioni delle cellule di lievito rispetto alle cellule animali e vegetali precedentemente 

osservate. Il secondo, ad una preparazione non idonea del vetrino su cui era stata depositata 

un’eccessiva quantità di lievito. Questa condizione porta ad osservare un ammasso estremamente 

disordinato di cellule disposte su vari livelli di profondità. Di conseguenza, la messa a fuoco si 

complica così come la corretta interpretazione dell’immagine che differisce troppo da quelle sulle 

cellule osservate nella lezione precedente. La problematica della diluizione/concentrazione del 

preparato è quindi discussa come ulteriore contributo agli aspetti metodologici dell’utilizzo del 

microscopio. Se nel caso dei campioni di zooplancton gli allievi si sono resi conto che occorreva 

concentrare il preparato, nel caso del lievito era più interessante diluirlo. 

Un’altra problematica legata interpretazione delle immagini emersa durante la risoluzione di questa 

seconda indagine riguardava, l’associazione “vivo = in movimento” che è fortemente radicata 

nell’immaginario dei ragazzi. Per risolvere l’indagine occorreva identificare il campione di lievito 

vitale e di conseguenza alcuni alunni hanno iniziato cercare e ad osservare delle cellule in movimento 
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all’interno dei preparati. In taluni casi il movimento era realmente presente, ma questo era il risultato 

dei moti convettivi indotti dalla lampada (riscaldamento). In altri casi, invece, la situazione è sembrata 

paradossale perché il movimento osservato, con buona probabilità, era esclusivamente il frutto del 

condizionamento prodotto da schemi radicati oppure dalla necessità di confermare una scoperta fatta 

da un compagno. 

Davvero singolare è stato costatare che, prendendo spunto dalla lezione precedente, alcuni alunni di 

loro iniziativa hanno trattato le cellule dei due campioni con del blu di metilene. Questa colorazione 

ha permesso di osservare davvero una differenza tra i campioni, poiché il citoplasma delle cellule 

morte appare colorato di blu mentre quello delle cellule vive rimane incolore. Sorprendentemente, la 

promozione di un’attenzione selettiva indirizzata verso la ricerca del movimento, ha impedito agli 

alunni il riconoscimento la netta differenza di colorazione delle cellule esistente tra i due campioni. 

Solo dopo aver chiesto ai ragazzi di portare l’attenzione sul colorante, un allievo si è accorto di questa 

diversità, rivelandola poi al resto della classe. Queste situazioni mi hanno portato nuovamente a 

riflettere sulla sequenza didattica proposta e in particolare sulla necessità di sviluppare maggiormente 

l’aspetto legato alle colorazioni che mettono in evidenza le strutture cellulari. Dare maggior enfasi ad 

un solo colorante come indicatore di strutture cellulari, come è stato fatto per il secondo gruppo, non 

è infatti bastato. Forse occorreva proporre più coloranti cellulari per evidenziare il diverso ruolo di 

ognuno e favorire una maggior attenzione ad essi e al loro posizionamento nella cellula durante 

l’osservazione al microscopio. 

Una volta individuata la differenza tra i due campioni trattati al blu di metilene, non senza difficoltà, 

si è riusciti a proporre una sperimentazione (Figura 5.17) che permettesse di verificare l’ipotesi nata 

dopo l’esperimento di panificazione. 

In questa fase è stata necessaria la mediazione del docente che in un primo momento ha dovuto 

stimolare la riflessione sulla differenza esistente tra i due campioni e sulla possibilità di modificare 

la condizione di quello vivo trasformandolo in un campione di lievito morto. Gli allievi ricordando 

l’esperimento di panificazione e lievitazione sul fornello, hanno intravisto la possibilità di sopprimere 

il lievito vivo mediante calore. Applicando questa soluzione ai nostri due campioni di lievito è stato 

così possibile verificare le ipotesi e risolvere l’indagine. Il cambiamento di colorazione delle cellule 

di lievito del campione N°1 dopo trattamento con calore e successiva colorazione con blu di metilene 

confermano che il lievito vitale è quello presente del campione N°1. 
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Figura 5.17 – Modello dell’osservazione al microscopio dei campioni di lievito. In alto, l’osservazione dei due 

campioni al microscopio (400X) dopo colorazione con blu di metilene. In basso, l’osservazione dei medesimi campioni 

dopo trattamento al calore (100°C per 5 minuti) e colorazione con blu di metilene. L’ipotesi iniziale è confermata. 
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6. CONCLUSIONI 
 

Il lavoro di tesi esposto in questo documento aveva due principali obbiettivi. Il primo consisteva nel 

verificare il ruolo delle preconoscenze nell’osservazione e interpretazione di piccole forme di vita 

esaminate attraverso il binoculare e il microscopio. Il secondo riguardava l’individuazione di criticità 

legate all’attività di esplorazione attraverso questi strumenti ottici e lo sviluppo di una sequenza 

didattica che permettesse un maggior incremento delle abilità di osservazione scientifica e 

interpretazione di quanto appariva sotto le lenti. 

Le attività svolte in classe hanno permesso di raggiungere entrambi questi due obiettivi. Il ruolo delle 

preconoscenze nel condizionare l’interpretazione di un organismo sconosciuto, ha trovato riscontro 

nei prodotti degli allievi. Questi, nelle fasi iniziali della prima indagine, erano significativamente 

influenzati da idee e interpretazioni personali. Tuttavia, come previsto dalle informazioni ricavate 

dalla letteratura, dopo l’acquisizione di nozioni sulle principali forme di organismi osservabili nei 

campioni e sulle loro peculiari strutture anatomiche, è stata riscontrata una maggior correttezza 

nell’interpretazione delle specie viventi esaminate.  

Come auspicato, le attività proposte hanno consentito anche il miglioramento della sequenza 

didattica. Il lavoro in aula ha permesso al docente di confrontarsi in modo diretto con le difficoltà 

affrontate dagli alunni e le criticità legate all’osservazione al microscopio. È stata dunque acquisita 

una maggiore consapevolezza dei problemi che una persona poco esperta può incontrare in questo 

tipo di esercizio. Le riflessioni più approfondite riguardo situazioni impreviste verificatesi durante la 

pratica professionale, hanno indotto ad introdurre in itinere dei correttivi mirati al percorso pensato 

inizialmente. Questo ha sicuramente acquisito maggiore efficacia nel favorire lo sviluppo negli alunni 

di competenze d’osservazione e d’interpretazione più significative. L’introduzione di un momento di 

sensibilizzazione sulla problematica delle bolle d’aria nel preparato, ha consentito l’ottenimento di 

una maggiore attenzione nell’interpretazione d’immagini che presentavano un perimetro ben definito 

e scuro. Questo atteggiamento ha permesso una maggior competenza nel riconoscere e interpretare 

correttamente la presenza di questi artefatti, soprattutto quelli che appaiono in forma perfettamente 

circolare. Più complicato è stato portare gli alunni a riflettere sul passaggio dall’osservazione 

tridimensionale (binoculare) a quella bidimensionale (microscopio ottico) e soprattutto 

sull’interpretazione delle sezioni corporee in base alla prospettiva di osservazione. Tuttavia, anche su 

questi fattori problematici, sono stati osservati dei progressi. La capacità di riconoscere la 

tridimensionalità è emersa in modo del tutto spontaneo nella costruzione di modelli tridimensionali 

della cellula. L’acquisizione da parte degli alunni di una sensibilità nei confronti della prospettiva di 

osservazione è emersa nei prodotti scritti. Nella maggior parte dei disegni finali sull’osservazione dei 
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crostacei dello zooplancton è stata infatti citata la prospettiva di osservazione. Nonostante qualche 

errore, questo fatto attesta di un impegno da parte degli allievi nel confrontarsi con questa tematica. 

Sono quindi soddisfatto delle importanti riflessioni che questo tipo percorso ha suscitato nella mia 

persona. È interessante costatare come la pratica in classe permetta di fare emergere situazioni 

particolari e del tutto impreviste che stimolano la messa in discussione della sequenza didattica 

pensata promuovendo un suo ulteriore sviluppo. Il confronto tra disegni e descrizioni di quanto 

osservato al microscopio dagli alunni all’inizio e alla fine del percorso proposto, ha permesso di 

certificare l’evoluzione delle competenze d’osservazione e d’interpretazione degli alunni e quindi 

anche la bontà delle modifiche introdotte nel percorso.  Naturalmente, non è stata raggiunta una 

versione definitiva e le future esperienze in aula permetteranno sicuramente ulteriori perfezionamenti 

di quanto proposto.  
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