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Quadro teorico 

In questo lavoro si propone un percorso didattico per le scienze naturali da affrontare durante le ore 

di tronco comune in quarta media. Agli allievi viene data la possibilità di scoprire – attraverso 

l’osservazione pratica – le leggi formulate da Mendel, ripercorrendo in modo implicito le varie fasi 

del suo esperimento. Un’attività di scoperta in cui gli allievi vengono messi nella condizione di 

ipotizzare, osservare, valutare e interpretare i dati e le prove raccolte in modo scientifico.  

Introduzione  

Fin dai tempi più remoti, allevando animali e coltivando piante, l’uomo si è confrontato con una 

grande variabilità genetica, osservando negli esseri viventi importanti cambiamenti morfologici, 

strutturali e funzionali. Nel corso della storia l’essere umano ha imparato a selezionare animali e 

piante in possesso di caratteristiche utili, sfruttandole a proprio favore. Una selezione artificiale che 

ha permesso di incrementare il proprio approvvigionamento e migliorare le razze animali. Tuttavia, 

pur avendo scoperto che i caratteri vengono trasmessi da una generazione all’altra, il meccanismo 

alla base di questo processo è rimasto sconosciuto fino al XIX secolo (Mansi et al., 2005).  

Il primo a muovere passi importanti in questa direzione fu Gregor Mendel, un monaco agostiniano 

dell’attuale Repubblica Ceca. Attraverso i suoi studi – orientati sull’osservazione di alcuni caratteri 

discreti delle piante di pisello (Pisum sativum) – Mendel identificò la presenza di “fattori” (futuri 

geni) in grado di esser trasmessi da una generazione all’altra. L’attenta osservazione del colore del 

fiore e del seme delle piante di pisello, portarono lo studioso a stabilire due principi cardine della 

genetica – la Legge della segregazione e la Legge dell’assortimento indipendente – dando così una 

prima risposta al mistero dell’ereditarietà. 
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Le attività sperimentali nell’apprendimento delle Scienze Naturali  

Il distacco da una scuola tradizionale “passiva” a favore di un’educazione “attiva” e costruttiva 

nasce – secondo Bruner – dall’esigenza di spingere gli allievi a rivestire un ruolo attivo nel processo 

d’apprendimento (Bottero, 2014). Molto spesso gli allievi percepiscono quanto appreso a scuola 

come qualcosa di inutile e superfluo che esula dalla vita reale. Il quest’ottica, il laboratorio 

costituisce un luogo privilegiato di incontro tra la dimensione scolastica e le esperienze individuali 

dei ragazzi (Faudella & Truffo, 2005). Una condizione che permette agli allievi di costruire nuovi 

saperi a partire dalle loro preconoscenze. L’insegnamento attraverso l’esplorazione e la scoperta 

diviene quindi un aspetto decisivo nello sviluppo del ragionamento scientifico e di alcune 

competenze fondamentali per le scienze naturali (CDPE, 2011). Una condizione di ricerca che 

favorisce lo sviluppo mentale dell’allievo e che – come affermato dallo stesso Bruner – permette di 

assimilare un fenomeno in maniera più personale e quindi duraturo. Attraverso il metodo di 

«indagine scientifica», gli allievi acquisiscono in primo luogo la capacità di porsi delle domande 

(problem posing), formulare ipotesi, e raccogliere prove scientifiche in grado di testarne la  validità 

(Faudella & Truffo, 2005). L’apprendimento diventa un processo attivo, in cui la figura del docente 

viene decentralizzata per dare maggiore spazio agli allievi, alla loro curiosità e autonomia. Mettere 

gli allievi nella condizione di confrontarsi li pone inoltre nella situazione di dover interagire e 

quindi sviluppare competenze sociali relative al dialogo, alla cooperazione e al lavoro di gruppo; 

imparando a comportarsi come una vera comunità scientifica. Una premessa fondamentale 

soprattutto nel contesto scolastico della scuola media in cui non è importante solo il “saper fare” ma 

anche il “saper essere”.  

Il ruolo delle Wisconsin Fast PlantsTM nella scuola 

Le Brassicaceae sono piante caratterizzate da una forte variabilità genetica e hanno un importante 

valore economico, non solo nel campo della produzione agricola, ma anche come carburante e 

foraggio per gli animali. Per più di 30 anni queste piante sono state coltivate e selezionate presso 

l’Università del Wisconsin – Madison. Lo sviluppo è caratterizzato da un ciclo vitale molto rapido 

di soli 40 giorni. Una caratteristica che le rende particolarmente idonee sia come oggetto di studio 

nella ricerca genetica sia nel campo dell’educazione (Williams & Hill, 1986) dove sempre più 

spesso vengono utilizzate per dare l’opportunità agli studenti di imparare “facendo”. Nel giro di 

poche settimane infatti, gli allievi hanno la possibilità di osservare la crescita e lo sviluppo di 

diverse generazioni di piante e monitorare da vicino la trasmissione – da una generazione all’altra – 
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di alcuni caratteri visibili sul fenotipo. In particolare è stata rilevata la presenza di antocianina, un 

pigmento purpureo che può essere osservato sullo stelo e sulle cotiledoni delle piante già dopo 4-7 

giorni dalla loro germinazione. L’espressione del colore viola sul fenotipo è regolato da un unico 

gene che determina l’assenza di antocianina (anl) nella pianta. Negli individui omozigoti recessivi 

(anl/anl) l’espressione del pigmento è soppressa completamente (fenotipo “stelo verde”). Nei 

genotipi anl/ANL e ANL/ ANL (genotipo delle specie selvatiche), il pigmento viene espresso e 

determina il fenotipo “stelo viola”. Osservando l'intero ciclo di vita delle piante di Brassica rapa, è 

possibile notare come questo carattere si manifesti nel fenotipo all’interno delle diverse generazioni 

e risalire ai meccanismi dell’ereditarietà.  

 

Figura 1: Il ciclo vitale di una pianta di Brassica rapa dura in media sei settimane 

(http://www.fastplants.org/pdf/WTF_mono.pdf)   
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Il quaderno di laboratorio come strumento didattico  

L’utilizzo del quaderno di laboratorio durante un’attività sperimentale, permette agli allievi di 

registrare in modo sistematico tutte le osservazioni e le informazioni raccolte durante l’esperimento. 

Allo stesso modo esso permette all’allievo di esprimere i propri pensieri prima della raccolta dei 

dati e fare delle previsioni scritte. Uno strumento di grande rilevanza scientifica che, se impostato 

correttamente, permette un notevole scambio d’informazioni all’interno della classe. Annotare la 

data relativa alla registrazione di un’osservazione, diviene importante per riallacciarsi a un 

determinato momento dell’esperienza e facilitare il confronto dei dati, delle ipotesi e dei risultati 

con quelli dei compagni. Attraverso il quaderno di laboratorio il docente ha la possibilità di 

monitorare i progressi fatti ma anche le difficoltà riscontrate dagli allievi durante il proprio percorso 

formativo. Esso diviene una sorta di “specchio” in cui l’allievo ha l’opportunità di analizzare e 

riflettere sul proprio operato, acquisendo consapevolezza nei propri mezzi e sul proprio modo di 

apprendere. Un aspetto molto importante per la crescita personale degli allievi ma anche per il 

docente stesso che in questo modo può monitorare le abilità raggiunte dai propri allievi e intervenire 

in modo mirato e differenziato nel processo di apprendimento. Attraverso il quaderno di laboratorio, 

il docente ha infatti la possibilità di guardare l’attività attraverso “gli occhi” degli studenti, valutare 

l’evoluzione delle loro capacità e dare dei feedback volti a sostenerli in questo processo di crescita, 

incoraggiandoli, in questo modo, a sviluppare competenze fondamentali.  
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Aspetti metodologici  

Domande di ricerca 

Le domande alla base di questo lavoro di diploma sono le seguenti:  

D1 Ė possibile affrontare in classe i temi previsti dal piano di formazione per la genetica 

attraverso un approccio sperimentale e l'utilizzo delle “Wisconsin Fast PlantsTM“? 

D2  Quali sono i vantaggi di un approccio sperimentale rispetto allo svolgimento tradizionale 

dell’argomento nella comprensione dei concetti principali di genetica previsti dal piano 

di formazione? 

D3    Quali competenze sviluppano maggiormente gli allievi attraverso questa metodologia?  

Competenze da testare 

La scuola di oggi si allontana dalla figura, ormai superata, del docente come protagonista assoluto 

del processo formativo e pone l’allievo in una posizione di centralità, in cui egli stesso diviene 

artefice del proprio sapere (Verifiche n.5, 2014). Lo scopo – sempre più radicato all’interno del 

sistema scolastico – è quello che gli allievi acquisiscano delle attitudini applicabili in modo 

concreto nella vita reale (Castoldi, 2011). Una scuola volta a favorire – in armonia con il 

Concordato di HarmoS – un apprendimento per competenze.  
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Questo percorso didattico vuole fornire agli allievi le basi di una formazione scientifica e 

raggiungere tre obiettivi principali (OECD, 2007) 

C1 Spiegare i fenomeni in modo scientifico:  

Riconoscere e fornire delle spiegazioni per tutta una serie di fenomeni naturali. 

C2  Valutare e condurre un’indagine scientifica: 

 Descrivere e giudicare le indagini scientifiche e sapersi porre delle domande per affrontare i 

problemi in modo scientifico. 

C3     Interpretare i dati e le prove in modo scientifico: 

Analizzare e valutare i dati, sostenere e argomentare attraverso molteplici rappresentazioni e 

stabilire delle conclusioni scientifiche in modo appropriato. 

Investigare la genetica di Mendel con le Wisconsin Fast PlantsTM 

L’intero percorso didattico si sviluppa attorno al quesito iniziale: “Chi è il papà?”. Un’indagine 

scientifica che prende in considerazione l’intero ciclo vitale delle piante di Brassica rapa a partire 

dalla generazione parentale delle “mamme” (P1), alla generazione successiva dei “figli” (F1), fino a 

quella dei “nipoti” (F2). L’attività ha inizio con la distribuzione, ai vari gruppi, di semi appartenenti 

alla generazione P1 e F1. Già alcuni giorni dopo la semina, gli allievi possono fare osservazioni 

dirette sul fenotipo delle giovani piante appena germinate. In particolare si distingue molto bene il 

colore del fusto: viola nel caso delle F1 (anl/ANL) e verde nella generazione P1(anl/anl). 

Impollinando artificialmente le piante F1, si ottengono i frutti (silique) contenenti i semi della 

generazione F2. Procedendo alla loro semina, gli allievi hanno la possibilità di fare delle 

osservazioni dirette sul fenotipo dei “nipoti” scoprendo che il colore del fusto verde si manifesta 

solo in 1 pianta su 4. Un dato importante che permette di risalire al fenotipo “misterioso” della linea 

parentale P2 (“papà”). 
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Struttura e realizzazione del percorso didattico 

L’idea di presentare un percorso didattico sul tema della genetica si ispira a diversi progetti legati 

alle piante di Brassica rapa proposti dal centro di ricerca dell’Università del Wisconsin. L’attività è 

stata progettata per proporre in classe il tema complesso della genetica in una forma più attiva e 

coinvolgente.  

L’esperimento – previsto nell’ora singola di genetica/evoluzione – ha coinvolto, a partire dal mese 

di ottobre fino all’inizio di gennaio, quattro classi della Scuola Media di Chiasso permettendo, in 

genere, una buona condivisione dei dati. Tuttavia, per la stesura del lavoro di diploma, è stato preso 

in considerazione il lavoro svolto dalle classi che ho avuto modo di seguire più da vicino: la 4B e la 

4C, per un totale di 39 allievi. Entrambe le classi sono state suddivise, al loro interno, in 5 gruppi di 

Figura 2: Schema dell’esperimento che prende in considerazione il carattere 
“colore del fusto” delle piante di Brassica rapa. 
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3 o 4 allievi caratterizzati da profili scolastici simili. La creazione di gruppi omogenei nasce dal 

desiderio di permettere a tutti gli allievi di dare un proprio contributo all’attività e valutare il loro 

operato. 

Attraverso questa attività didattica e l’impiego delle Wisconsin Fast PlantsTM, gli allievi hanno 

avuto la possibilità, in poche settimane, di seguire tre generazioni di piante e la trasmissione di 

alcuni caratteri fenotipici da una generazione all’altra. A fasi di lavoro sperimentale – basate 

sull’osservazione e registrazione dei dati – si sono alternati momenti di condivisione e teoria, volti a 

riprendere e rielaborare i concetti emersi lungo il percorso didattico.  

Dopo aver consegnato ad ogni gruppo un quaderno di laboratorio e aver introdotto l’argomento 

esplicitando alla classe la consegna iniziale, gli allievi sono stati lasciati liberi di raccogliere in 

modo autonomo osservazioni e dati relativi alle piante di Brassica rapa. Una situazione nuova, che 

ha destabilizzato la classe obbligando i singoli gruppi a dover riflettere sull’oggetto di studio e 

pensare a come approcciare il problema. Essi hanno in primo luogo deciso quali variabili prendere 

in considerazione e sperimentato, in modo indipendente, come misurarle. In questa fase gli allievi si 

sono basati unicamente sul proprio intuito e preconoscenze. Il quaderno di laboratorio si è rivelato 

molto utile per seguire i ragazzi da “dietro le quinte” e comprendere il loro modo di pensare e di 

agire. Uno strumento che ci ha permesso di intervenire in maniera mirata sui contenuti dei quaderni. 

In un primo confronto plenario la classe ha avuto l’opportunità di scambiarsi i dati raccolti e 

individuare le variabili da prendere in considerazione (colore del fusto, altezza e tasso di 

germinazione delle piante). Dopo questo scambio, la raccolta delle osservazioni è proseguita con 

maggiore sicurezza.  

Il costante monitoraggio dei quaderni di laboratorio, ha sottolineato la difficoltà, da parte dei 

ragazzi, di raccogliere i dati in maniera scientifica. In particolare, durante le prime settimane di 

laboratorio, le osservazioni venivano registrate prevalentemente in forma scritta tralasciando 

completamente l’uso di tabelle e grafici. Una condizione che ha evidenziato l’incapacità da parte 

dei ragazzi di applicare a Scienze Naturali competenze apprese a Matematica. Nelle lezioni 

successive sono quindi stati ripresi e approfonditi i concetti di percentuale, media aritmetica e 

rappresentazioni grafiche (istogrammi e aerogrammi); per favorire negli allievi lo sviluppo di un 

pensiero sistemico e interdisciplinare.  

Dopo alcuni mesi di lavoro pratico autonomo, è seguita una fase di condivisione plenaria in cui i 

vari gruppi sono stati chiamati a confrontarsi direttamente con il problema. In particolare, si è reso 

necessario riassumere le molteplici osservazioni e i dati raccolti. Nelle settimane successive ci si è 
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quindi concentrati a rappresentare i dati su documenti di sintesi (Poster) volti a rendere 

maggiormente visibile l’insieme dei dati raccolti e ottenere un quadro generale del fenomeno 

studiato. I gruppi sono quindi stati chiamati a dare una spiegazione di quanto osservato, 

schematizzando il processo su dei cartelloni che sono poi stati esposti e confrontati tra loro. Il passo 

successivo è stato quello di mettere in comune le varie informazioni e sviluppare con la classe un 

modello unico in grado di rappresentare in modo semplice la trasmissione di un carattere fenotipico 

da una generazione all’altra (ad es. la presenza nella pianta del pigmento antocianina). 

Il percorso didattico si è quindi concluso con una parte teorica volta a soddisfare la curiosità della 

classe nei confronti di questo argomento. Per questo motivo e a causa del poco tempo a 

disposizione, le ultime ore di lezione si sono svolte in maniera dialogata. Gli allievi hanno appreso 

dal docente alcuni concetti di carattere generale legati alla genetica e quindi approfondito e discusso 

insieme i passi avanti compiuti in ambito dell’ingegneria genetica e delle biotecnologie. In 

quest’ultima fase, è stato dato spazio alle domande degli allievi cercando di creare, all’interno della 

classe, momenti di discussione e di condivisione. 
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Il progetto in breve:  

 

Tabella 1: Tabella riassuntiva raffigurante le tappe principali del percorso didattico proposto in classe. 

 

Fase Periodo Materiale Scopo 
 
Teoria introduttiva 

 
1  

 
Dispense 
 
 

 
Riattivare le conoscenze in merito al processo di 
riproduzione e fecondazione. 
Introduzione al compito. 

 
Fase sperimentale 
 
 
 

 
2 
 

 
Quaderno di 
laboratorio 
 
 

 
Coltivare le piante e analizzare in modo autonomo 
le variabili.  
Registrare le osservazioni e i dati raccolti sul 
quaderno di laboratorio. 

 
Input teorico 

 
2 

 
Dispense sui 
grafici 

 
Riprendere alcuni concetti matematici (percentuali, 
media aritmetica, istogrammi e aerogrammi).  

 
Condivisione dei 
risultati 

 
3 

 
Documenti di 
sintesi (Poster) 
 
 
Modelli A3 

 
Raggruppare i dati su un unico documento e 
ottenere una visione globale del fenomeno studiato. 
 
Modellizzare il percorso di un carattere fenotipico 
da una generazione all’altra.  

 
Teoria conclusiva 

 
4 

 
Dispense 

 
Informare gli allievi su alcuni concetti della genetica 
e discutere con essi aspetti legati all’ingegneria 
genetica e alle biotecnologie. 
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Raccolta dati  

In questo paragrafo desidero presentare nel dettaglio gli strumenti presi in considerazione per 

rispondere alle domande di ricerca e i criteri di valutazione adottati per analizzare i dati raccolti 

nelle classi coinvolte nel progetto di genetica. 

Il quaderno di laboratorio 

Ho scelto di analizzare nel dettaglio il quaderno di laboratorio dal momento che ha accompagnato 

gli allievi durante tutto il percorso didattico e assume quindi rilevanza nel testare le competenze 

acquisite dagli allievi nel corso dell’attività.  

I criteri presi in considerazione per la valutazione dei quaderni di laboratorio sono stati redatti in 

stretta collaborazione con il DPP e un altro collega di scienze naturali che, con le sue classi, ci ha 

accompagnati nella realizzazione del progetto (Allegato 5 - Criteri di valutazione).  

 
Essi sono elencati in modo sintetico nella tabella sottostante: 

 
Tabella 2: Formulario di valutazione dei quaderni di laboratorio.  

Criteri di valutazione  0 (Non adeguato)  1 (Parzialmente adeguato) 2 (Adeguato) 

Lessico: uso corretto dei termini 
   

Redazione del quaderno di laboratorio 
   

Precisione nella raccolta dei dati  
   

Registrazione del nome e la data 
   

Evoluzione dell'analisi dei dati 
   

Ipotesi e analisi critica dei risultati    

 

 

 



Affrontare lo studio della genetica attraverso l’utilizzo delle Wisconsin Fast Plants TM 

  16 

Le attività laboratoriali 

Durante l’attività di genetica – oltre al quaderno di laboratorio – gli allievi sono stati invitati a 

produrre documenti di vario tipo. In particolare, al rientro dalle vacanze invernali, i gruppi hanno 

realizzato dei documenti di sintesi (Poster) completi di tutte le informazioni raccolte durante le 

osservazioni delle piante di Brassica rapa. Un’operazione volta a facilitare la visione d’insieme 

dell’esperimento, e quindi stimolare gli allievi a trovare da soli una prima spiegazione al mistero 

dell’ereditarietà. In questa fase, gli allievi sono stati messi nella condizione di dover rielaborare 

quanto fatto in classe, valutare i dati ricavati dalle proprie osservazioni, e quindi interpretare il 

fenomeno in completa autonomia. Un’attività che vuole verificare lo sviluppo, da parte degli allievi, 

di un pensiero critico e la capacità di applicare le proprie conoscenze a una problematica concreta. 

(Allegati 3 e 4 - Poster e Modelli A3) 

Il formulario di autovalutazione 

Il formulario di autovalutazione somministrato al termine del percorso didattico alle due classi 

coinvolte nel progetto, ha in primo luogo lo scopo di dare la possibilità agli allievi di esprimere la 

propria opinione in merito all’attività e secondariamente di testare il livello di apprendimento della 

classe. Per questo motivo – al termine del percorso didattico – gli allievi sono stati sottoposti a una 

serie di domande relative alle competenze sviluppate a ai concetti acquisiti. L’autovalutazione ha 

anche lo scopo di invitare gli allievi a fare un’analisi introspettiva di quanto svolto durante l’attività 

sperimentale e acquisire consapevolezza nei propri punti di forza e di debolezza, ampliando in 

questo modo la conoscenza di se stessi . 

In sintonia con quanto proposto da Faudella & Truffo (2005), per l’autovalutazione è stata scelta 

una scala a quattro livelli, dove 1 corrisponde al livello minimo di soddisfazione raggiunto e 4 a 

quello massimo (Allegato 5 - Formulario di autovalutazione).  

Infine, dal momento in cui è la prima volta che il tema della genetica viene proposto sotto forma di 

laboratorio, si è voluto lasciare spazio alle considerazioni degli allievi. Gli ultimi due punti del 

formulario corrispondevano quindi a delle domande aperte inerenti l’attività sperimentale proposta 

(Allegato 5 - Risposte degli allievi) 
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Analisi dei risultati 

D1 È possibile affrontare i temi previsti dal piano di formazione per la genetica attraverso 

un approccio sperimentale e l'utilizzo delle "Wisconsin Fast PlantsTM? 

Per rispondere in modo esaustivo alla prima domanda di ricerca orientata sui temi trattati a genetica 

nella scuola media, è necessario dapprima chiarire quali sono i contenuti previsti per questo 

argomento nel cappello introduttivo del piano di formazione per le classi di quarta media. 

Tabella 3: Tabella riassuntiva dei temi previsti dal piano di formazione di scuola media per l’argomento di genetica. 

IV. media – ora singola  
Genetica 

Selezione di specie animali e vegetali Sapere che i caratteri vengono ereditati da tutti e due i genitori e 
che si manifestano secondo determinate regole. 

Il fenotipo è l’insieme dei caratteri visibili o percepibili di ogni 
individuo. 

Il fenotipo è regolato dall’informazione genetica (genotipo). Questa 
informazione è presente in tutte le cellule degli esseri viventi. 

Sapere che una mutazione consiste in un cambiamento 
improvviso, casuale e durevole dell’informazione genetica . 

Conoscere alcune cause che possono provocare delle mutazioni e 
saperne illustrare le implicazioni sugli esseri viventi (es.: radiazioni, 
sostanze chimiche, ecc.) 

Biotecnologie antiche e moderne Conoscere le principali differenze esistenti tra le biotecnologie 
antiche (basate su di una selezione a partire dal fenotipo) e  quelle 
moderne (basate su di una selezione a partire dal genotipo) 
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La tabella riassuntiva (vedi Tab.4) mostra come – nel corso del percorso didattico proposto – tutti 

gli argomenti previsti dal piano di formazione della scuola media per l’argomento di genetica siano 

stati affrontati. Molti di questi contenuti (T4, T5 e T6) sono stati proposti in un momento teorico 

conclusivo che aveva prima di tutto lo scopo di informare gli allievi. Tuttavia come docente posso 

affermare che il coinvolgimento delle piante di Brassica rapa in un primo approccio sperimentale, 

abbia facilitato la comprensione delle nozioni teoriche in un momento successivo. 

 

Tabella 4: Tabella di sintesi in cui sono rappresentati sia i temi previsti dal piano di formazione di scuola media, sia il 
periodo in cui essi sono stati trattati all’interno del percorso didattico legato alla genetica. La sigla “T” si riferisce alla 
versione abbreviata di “Tema”. 

Selezione di specie animali e vegetali 

Sigla Temi Periodo Allegato 

T1 Sapere che i caratteri vengono ereditati da tutti e due i genitori e 
che si manifestano secondo determinate regole. 

3 Allegato 3 

 Allegato 4 

T2 Il fenotipo è l’insieme dei caratteri visibili o percepibili di ogni 
individuo. 

1 e 2 Allegato 1 

Allegato 2  

T3 Il fenotipo è regolato dall’informazione genetica (genotipo). 
Questa informazione è presente in tutte le cellule degli esseri 
viventi. 

3 Allegato 4 

4 Teoria conclusiva 

T4 Sapere che una mutazione consiste in un cambiamento 
improvviso, casuale e durevole dell’informazione genetica . 

4 Teoria conclusiva 

T5 Conoscere alcune cause che possono provocare delle mutazioni 
e saperne illustrare le implicazioni sugli esseri viventi (es.: 
radiazioni, sostanze chimiche, ecc.) 

4 Teoria conclusiva  

Biotecnologie antiche e moderne 

T6 Conoscere le principali differenze esistenti tra le biotecnologie 
antiche (basate su di una selezione a partire dal fenotipo) e  
quelle moderne (basate su di una selezione a partire dal 
genotipo) 

4 Teoria conclusiva 
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Attraverso il formulario di autovalutazione, è stato possibile verificare se anche gli altri tre temi 

previsti dal piano di formazione siano stati raggiunti. Osservando il grafico si può notare che gli 

allievi  ritengono di essere capaci di fornire una spiegazione al fenomeno dell’ereditarietà (T1). La 

maggior parte degli studenti dimostra inoltre di saper distinguere il fenotipo dal genotipo (T2 e T3); 

nonostante una parte consistente del campione di riferimento segnali ancora alcuni dubbi in merito. 

Più in generale, la maggior parte degli studenti sostiene di aver acquisito dimestichezza con il 

lessico – utilizzato durante l’attività di laboratorio – e di essere in grado di utilizzare i termini 

specifici in modo corretto e appropriato. 

 

 

Figura 3: Istogrammi che riassumono le risposte degli allievi (n=36) esplicitate nel formulario di autovalutazione. La 
scala di valutazione va da un minimo di 1 (obiettivo non soddisfatto) a un massimo di 4 (obiettivo soddisfatto). 

 

La risposta in breve:  

I risultati confermano che attraverso un approccio sperimentale e l'utilizzo delle Wisconsin Fast 

PlantsTM è possibile affrontare una parte dei temi previsti dal piano di formazione per la genetica. 

Tuttavia gli altri argomenti, possono essere approfonditi in forma alternativa durante il percorso 

didattico. 
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D2 Quali sono i vantaggi specifici di un approccio sperimentale rispetto allo svolgimento 

tradizionale dell’argomento nella comprensione dei concetti principali di genetica 

previsti dal piano di formazione?  

Per poter rispondere in modo esaustivo a questa domanda sarebbe stato opportuno confrontare i 

risultati ottenuti, con quelli di una classe di quarta media che abbia affrontato lo stesso tema in 

maniera più “tradizionale”, senza offrire agli allievi una parte sperimentale. Purtroppo, per motivi 

organizzativi, questo non è stato possibile. Tuttavia attraverso il formulario sono comunque emerse, 

da parte degli allievi, delle risposte interessanti in merito all’approccio sperimentale con le 

Wisconsin Fast PlantsTM.  

 

Figura 4: Istogrammi che riassumono le risposte degli allievi (n=36) ) esplicitate nel formulario di autovalutazione. La 
scala di valutazione va da un minimo di 1 (obiettivo non soddisfatto) a un massimo di 4 (obiettivo soddisfatto). 

 

La tabella – che riassume le risposte degli allievi – mette in evidenza come un’attività sperimentale 

a gruppi riesca a stimolare nei singoli la capacità di relazionarsi in modo positivo con gli altri. Il 

laboratorio di genetica ha portato a un coinvolgimento totale della classe e dei singoli individui 

all’interno dei vari gruppi. I ragazzi hanno sviluppato la capacità di lavorare in modo autonomo 

imparando allo stesso tempo a ascoltare e rispettare il punto di vista degli altri. Essi hanno inoltre 

dimostrato di essere in grado di organizzare e ottimizzare il proprio lavoro, contribuendo in modo 

efficace alla riuscita dell’esperimento; un dato che sottolinea il grado di motivazione e l’impegno 

delle classi nei confronti dell’attività proposta. 
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Dalle considerazioni espresse in merito al grado di apprezzamento dell’attività sperimentale e 

l’utilzzo delle Wisconsin Fast PlantsTM risulta che, su un campione di 36 allievi, solo uno ha dato un 

riscontro negativo all’attività sperimentale. Un risultato che non rispecchia la maggioranza degli 

studenti, che valuta invece in modo positivo il percorso didattico proposto.  

 

Figura 5: Istogrammi che riassumono le risposte degli allievi (n=36)  relative all’apprezzamento dell’attività 
sperimentale di genetica. 

 

La risposta in breve:  

Come si può notare dalla tabella, in generale l’attività di laboratorio è stata apprezzata. Solo due 

allievi si sono detti mediamente soddisfatti poiché hanno ritenuto il grado di complessità 

dell’attività troppo elevato. La persona che ha risposto negativamente alla domanda, sostiene invece 

che il percorso didattico fosse troppo teorico e difficile da immaginare. Una risposta in netta 

contrapposizione con il resto degli studenti che ha invece apprezzato l’attvità di genetica proprio 

per il fatto che fosse alleggerita dalla teoria e risultasse di conseguenza più dinamica (Allegato 5 -

Risposte degli allievi).  
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D3  Quali competenze sviluppano maggiormente gli allievi attraverso questa metodologia?  

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi della formazione scientifica, definiti a 

principio dello studio, ho cercato di sintetizzare le informazioni in tre categorie di competenze 

fondamentali (C1, C2 e C3) ognuna delle quali associata a competenze di carattere più generale, 

subordinate ad esse. Sia le competenze da testare che quelle generali sono raccolte nella tabella 5.  

La sigla C maiuscola seguita da un numero si riferisce all’espressione abbreviata di “Competenza 

nr.” (Postiglioni, 2013). La sigla Cg indica invece l’abbreviazione di competenze generali. 
 
 

Tabella 5: Competenze fondamentali indagate nel laboratorio di genetica. Per rispondere alla domanda sono stati presi 
in considerazione tutti gli strumenti di ricerca. 

 
 

L’analisi delle competenze contempla tutti gli strumenti presi in considerazione per rispondere alle 

domande di ricerca. In particolare si riferisce al grado di evoluzione nel quaderno di laboratorio e 

alle risposte ottenute dai ragazzi tramite il formulario di autovalutazione. Il raggiungimento di 

determinate capacità può inoltre essere verificato osservando i documenti realizzati in classe dagli 

allievi: i Poster e i Modelli A3 (Allegati 3 e 4). 

 

 

 

 

Competenze da testare Competenze generali Sigla Strumenti 

C1 Spiegare i fenomeni in 
modo scientifico: 

Modellizzazione di un fenomeno naturale Cg1 Modelli A3 

C2 Valutare e progettare 
un’indagine scientifica: 

Sviluppo e verifica delle ipotesi  Cg2 Quaderno 
Formulario  

Valutazione dei risultati ottenuti Cg3 Quaderno 
Poster 

Redazione del quaderno di laboratorio Cg4 Quaderno 
Formulario 

Collaborazione e cooperazione all’interno del 
gruppo  

Cg5 Quaderno 
Formulario  

C3 Interpretare i dati e le 
prove in modo 
scientifico: 

Precisione nella raccolta dei dati Cg6 Quaderno 
Formulario 

Rappresentazione dei dati in forma grafica o 
tabelle 

Cg7 Quaderno 
Formulario 



  Annamaria Bottini 

 

   

 

23 

C1 Spiegare i fenomeni in modo scientifico  

Durante la fase di condivisione dei risultati, è stato chiesto alla classe di modelliizzare (Cg1) il 

processo di ereditarietà partendo dal documento di sintesi inerente il colore del fusto delle piante di 

Brassica rapa. Un attività che aveva prima di tutto lo scopo di far pensare gli allievi, ma che ha 

richiesto, da parte loro, buona capacità d’interpretazione e schematizzazione del fenomeno.  

 

 

Figura 6: Schematizzazione della trasmissione del carattere "colore del fusto" nel corso delle generazioni (Modelli A3). 
Lo schema è stato realizzato da un gruppo di allievi della 4C. 

 

La risposta in breve: 

La maggior parte degli allievi ha dimostrato di essere in grado di trovare una spiegazione scientifica 

al fenomeno dell’ereditarietà. I gruppi sono riusciti ad associare la trasmissione del fenotipo “fusto 

viola” alla presenza negli individui di alcuni “fattori” (geni) in grado di trasmettere questo carattere 

da una generazione all’altra. Cercando di spiegare come mai il colore verde del fusto, presente nella 

generazione P1, scompare completamente nella F1 per poi ricomparire (meno frequente) nella F2; 

alcuni allievi hanno definito l’esistenza, negli individui, di caratteri dominanti (fusto viola) che 

“nascondono” quelli recessivi (fusto verde).  
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C2 Valutare e condurre un’indagine scientifica  

Come già anticipato nella seconda domanda relativa al lavoro di diploma (Fig.4), un’attività di 

questo genere, sviluppa negli allievi la capacità di stare insieme e collaborare per la riuscita di un 

progetto comune (Cg5). Al di là della dimensione relazionale del “saper essere”, il percorso 

didattico proposto alle classi di quarta media, ha prima di tutto l’obiettivo di promuovere lo 

sviluppo di un pensiero scientifico volto a favorire negli allievi la capacità di interrogarsi sui 

fenomeni naturali, formulare ipotesi e raccogliere dati in grado di verificarle. Un aspetto che 

richiede buone capacità valutative e senso critico nell’analisi dei risultati ottenuti.  

La redazione del quaderno di laboratorio come fonte da cui attingere informazioni, assume in 

quest’ambito, un ruolo fondamentale. Un documento chiaro e strutturato permette all’allievo di 

visualizzare meglio la situazione e trovare facilmente i dati. Viceversa un quaderno di laboratorio 

approssimativo e disordinato rende il recupero di tali informazioni difficile se non impossibile.  

 

 

Figura 7: Aerogrammi nei quali sono rappresentate le risposte degli allievi (n=36) riguardanti la struttura del quaderno 
di laboratorio (a destra) e la capacità acquisita, dagli allievi, di formulare ipotesi e testarne la loro validità. La scala di 

valutazione va da un minimo di 1 (obiettivo non soddisfatto) a un massimo di 4 (obiettivo soddisfatto). 
 

Come si evince dall’aerogramma rappresentato nella figura 7 (sinistra), la maggior parte degli 

allievi ritiene di essere in grado di formulare ipotesi e testarne la loro validità (Cg2 e Cg3). Solo una 

piccola parte del campione di riferimento, si dice però ancora insicura o incapace di agire in questo 

modo. Dati che rispecchiano quanto emerso dall’analisi dei quaderni di laboratorio in cui quasi il 

50% dei gruppi ha soddisfatto questo criterio.  
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Il grafico di destra mostra invece una certa insicurezza da parte degli studenti a tenere una 

redazione completa e dettagliata delle attività e delle osservazioni raccolte in classe durante le ore di 

laboratorio (Cg4). Soltanto il 28% si dice in grado di soddisfare appieno questo criterio. L’analisi 

dei quaderni di laboratorio dimostra invece che più della metà dei gruppi ha competenze adeguate 

in merito.  

I due grafici della figura 8 mostrano il raggiungimento di un buon livello di competenze all’interno 

dei gruppi di lavoro. In entrambi i casi si può osservare un totale o parziale raggiungimento dei 

criteri di valutazione appena presi in considerazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Grafici a ragnatela relativi alla valutazione dei quaderni di laboratorio di alcuni gruppi delle classi 4B e 4C. 
Sull’asse verticale della ragnatela troviamo la scala di valutazione: 0 (non adeguato), 1 (parzialmente adeguato) e 2 

(adeguato). Alle estremità invece sono definiti i criteri di valutazione. 

 

 

La risposta in breve: 

La maggior parte dei gruppi coinvolti nell’esperimento ha dimostrato di essere in grado di valutare 

e condurre un’indagine scientifica in modo autonomo.  Gli allievi sono effettivamente in grado di 

formulare ipotesi ma – come traspare dall’analisi dei quaderni di laboratorio – dimentica spesso di 

verificarle. Sono molteplici i gruppi che al termine dell’osservazione della generazione di piante P2 

si sono dimenticati di confermare o meno le ipotesi relative all’identità fenotipica del papà.  
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C3 Interpretare i dati e le prove in modo scientifico  

 
Nella definizione di questa competenza, viene ripreso l’aspetto legato alla registrazione dei dati e 

posto l’accento in particolare sulla precisione nella raccolta delle informazioni. Viene inoltre presa 

in considerazione la capacità da parte degli allievi di rappresentare i risultati ottenuti in modo 

scientifico. 

 

Figura 9: Aerogrammi nei quali sono rappresentate le risposte degli allievi (n=36) che concernono la registrazione dei 
dati: in modo chiaro e ordinato (sinistra) e utilizzando forme grafiche (destra). La scala di valutazione va da un minimo 

di 1 (obiettivo non soddisfatto) a un massimo di 4 (obiettivo soddisfatto). 
 

Il grafico di sinistra mostra che secondo gli allievi la registrazione dei dati avviene perlopiù in 

modo chiaro e ordinato (Cg6). Il 53% degli allievi ritiene inoltre di essere in grado di applicare le 

nozioni apprese a Matematica anche nelle lezioni di Scienze Naturali, utilizzando tabelle, grafici e 

percentuali per la rappresentazione dei dati (Cg7). Risposte che trovano riscontro nella valutazione 

dei quaderni di laboratorio solo per quanto riguarda l’evoluzione nell’analisi dei dati (grafico di 

destra).  
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I risultati dell’autovalutazione mostrano come, in alcuni casi, gli studenti abbiano difficoltà a 

valutare i propri progressi in ambito di competenze. Il quaderno di laboratorio fornisce quindi uno 

strumento oggettivo per osservare i passi avanti fatti dagli allievi e le competenze sviluppate dalla 

classe.  

La figura 11 sottolinea l’enorme difficoltà ad arrivare a una conclusione generale e valida per tutti i 

gruppi. Nei grafici sono infatti rappresentate due situazioni opposte: nel primo caso (gruppo 3) 

osserviamo un totale raggiungimento degli obiettivi mentre nel secondo (gruppo 8) siamo di fronte 

a una situazione critica. In questo caso lo sviluppo dal profilo delle competenze è molto basso. 

Anche nel caso specifico relativo all’evoluzione dell’analisi dei dati, la situazione è sconcertante. 

Un aspetto che segnala l’incapacità da parte degli allievi di riprendere quanto visto in classe e 

applicarlo al quaderno di laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Grafici a ragnatela relativi alla valutazione dei quaderni di laboratorio di due gruppi delle classi 4B e 4C.  
 

La risposta in breve:  

Purtroppo è difficile se non impossibile trovare una risposta unanime e definitiva al terzo quesito 

del lavoro di diploma. Come è già stato ribadito, il gruppo classe è un sistema eterogeneo, composto 

da allievi con le proprie necessità e metodi di apprendimento diversi. Tuttavia, in base a quanto 

emerso dai risultati, è possibile confermare alcune competenze emerse durante questa attività 

sperimentale e sottolineare quali andrebbero maggiormente potenziate in futuro. 
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La tabella sottostante riprende la tabella 6 e riassume le competenze sviluppate dagli allievi durante 

il percorso didattico dedicato alla genetica. Il visto indica che la competenza è stata raggiunta 

mentre il segno positivo e negativo (±) evidenzia il fatto che la competenza andrebbe ulteriormente 

sviluppata. 

 

Tabella 6: La tabella riprende le aree di competenza testate e le rispettive competenze generali. Il visto indica il 
raggiungimento di una determinata competenza, il più e il meno che la competenza è stata parzialmente raggiunta ma 
andrebbe ulteriormente approfondita in futuro. 

Competenze testate Competenze generali Sigla Competenze  

C1 Spiegare i fenomeni in 

modo scientifico: 
Modellizzazione di un fenomeno naturale Cg1  ✓ 

C2 Valutare e progettare 

un’indagine scientifica: 

Sviluppo e verifica delle ipotesi  Cg2 ✓ 

Valutazione dei risultati ottenuti Cg3 ✓ 

Redazione del quaderno di laboratorio Cg4 ✓ 

Collaborazione e cooperazione all’interno del 

gruppo  

Cg5 ✓ 

C3 Interpretare i dati e le 

prove in modo scientifico: 

Precisione nella raccolta dei dati Cg6 ± 

Rappresentazione dei dati in forma grafica o tabelle Cg7 ± 

 

La risposta in breve:  

In sintonia con i risultati emersi dall’analisi dei dati, è possibile confermare il raggiungimento degli 

obiettivi C1 e C2 stabiliti a principio del quadro metodologico. L’ultimo punto (C3), per quanto 

soddisfatto da una buona parte dei gruppi che ha partecipato all’attività, andrebbe ripreso e 

approfondito in classe, insistendo sulla precisione nella raccolta dei dati e la loro rappresentazione. 
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Conclusioni 

Il progetto didattico dedicato al tema della genetica, è testimone della possibilità di offrire agli 

allievi un’alternativa al metodo d’insegnamento tradizionale. Dare agli allievi l’opportunità di 

confrontarsi con un argomento complesso in maniera sperimentale comporta dei vantaggi che non 

possono e non devono essere trascurati. 

“C’est en expérimentant (un geste), en testant (une hypothèse), en soupesant (une idée), que l’on 

apprend ”.  

L’uso delle Wisconsin Fast PlantsTM ha dimostrato che affrontare gli argomenti previsti dal piano di 

formazione della scuola media attraverso un’indagine esplorativa è possibile e favorisce, negli 

allievi, lo sviluppo di competenze scientifiche e relazionali. Lavorando in piccoli gruppi i ragazzi 

hanno la possibilità di confrontarsi, imparando ad esprimere e argomentare le proprie idee 

rispettando quelle altrui. L’aula di scienze si trasforma quindi non solo in laboratorio ma anche 

nella sede di una vera e propria comunità scientifica aperta al dialogo e allo scambio 

d’informazioni.  

In questo contesto la figura del docente viene messa da parte per dare maggiore centralità 

all’allievo, vero protagonista del processo d’apprendimento. Come esplicitato dagli studenti stessi, 

un approccio sperimentale ha il vantaggio di “rendere meno teorico e quindi meno noioso” 

l’argomento trattato. Gli allievi, messi nella condizione di “fare” e di confrontarsi direttamente con 

un fenomeno, imparano a porsi domande e a trovare da soli delle risposte. La classe sviluppa a poco 

a poco la capacità di affrontare in modo autonomo un problema, formulando ipotesi e cercando 

indizi in grado di confermare quanto ipotizzato; principio alla base dello sviluppo del pensiero 

scientifico.  

Importante è anche l’aspetto legato alla continuità dell’esperimento che coinvolge la classe per 

diverse settimane. A questo proposito, l’introduzione del quaderno di laboratorio come “diario” 

dell’attività si è rivelata molto utile. Gli allievi sono stati responsabilizzati a tener traccia delle 

proprie osservazioni, un fattore che li ha motivati e coinvolti maggiormente nell’esperimento. 

Alcune difficoltà emerse nel corso del percorso didattico sono probabilmente dovute alla scarsa 

abitudine da parte dei ragazzi a tener traccia delle proprie esperienze. Per questo motivo ritengo che 

sia interessante offrire agli allievi la possibilità di svolgere un esercizio di questo tipo. 
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Questo strumento didattico si è rivelato molto utile anche dal punto di vista del docente che ha 

avuto modo di seguire da “dietro le quinte” i progressi effettuati dai propri allievi. Ciò ha richiesto 

da parte sua una valutazione continua della classe intervenendo, se necessario, per garantire il buon 

proseguimento dell’attività e favorire lo sviluppo di competenze fondamentali. Allo stesso modo il 

quaderno si è rivelato vantaggioso anche per gli allievi alimentando in essi uno spirito critico e di 

autovalutazione .  

Desidero concludere con un’ultima considerazione, che coinvolge un aspetto spesso trascurato 

all’interno della scuola media. Un percorso formativo come quello proposto richiede, da parte dello 

studente una grande mobilitazione metacognitiva, in particolare relativa alle nozioni scolastiche. 

Come specificato all’interno del mio lavoro di diploma, l’attività ha coinvolto direttamente altre 

discipline: l’Italiano nella stesura del “diario” dell’esperimento e la Matematica per la 

rappresentazione dei dati raccolti. Idealmente sarebbe dunque interessante coinvolgere nel progetto 

anche docenti di altre materie, dando origine a un appassionante progetto interdisciplinare volto a 

stimolare nei ragazzi un pensiero sistemico e dando loro la possibilità di affrontare i problemi in 

maniera trasversale. 
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Allegati: 

 

 

Fasi Allegati Documenti di supporto 
Introduzione  1 

 
 

• Confronto: riproduzione tra coppie di organismi  
• Riproduzione sessuata e asessuata  
• Anatomia di un fiore ermafrodita (pianta) 
• L’impollinazione 
• Organi riproduttivi maschili e femminili (essere umano) 
• La fecondazione nelle piante e nell’essere umano 
• Glossario 

Fase sperimentale  2 • Piano dell’esperimento 
• Variabili continue e discontinue 
• Organizzazione dei dati raccolti 
• Fotografie dei gruppi di lavoro 
• Aggiornamento dei quaderni di laboratorio 

Condivisione dei 
risultati 

3 • Documenti di sintesi della classe (Poster) 

4 • Modelli A3 

Valutazione 5 • Criteri di valutazione 
• Valutazione dei quaderni 
• Formulario di autovalutazione 
• Risposte degli allievi 
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Allegato 1 
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PERIODO 1  
 
L’attività comincia con riepilogo delle concezioni apprese dagli allievi durante l’anno di terza 

media. Attraverso un paragone tra le piante e gli esseri umani, vengono ripresi i concetti di 

riproduzione sessuata e asessuata, così come alcuni aspetti legati alla morfologia dell’apprarato 

riproduttivo degli esseri umani e delle piante. Gli allievi sono quindi confrontati con il sistema 

ermafrodita di alcune piante in cui, su uno stesso individuo o all’interno di uno stesso fiore, sono 

presenti sia gli organi riproduttivi maschili sia gli organi riproduttivi femminili. Vengono ripresi e 

approfonditi i principi dell’impollinazione e della fecondazione. Al termine di queste prime ore, gli 

allievi hanno preso confidenza con le varie parti anatomiche delle piante, riconoscendo nelle antere 

e nell’ovario, gli organi di produzione dei gameti (granuli pollinici e ovuli) importanti per il 

processo di fecondazione. Al termine di questo primo approfondimento, viene distribuito alla classe 

un glossario contenete alcuni termini importanti da conoscere in vista dell’esperimento con le piante 

di Brassica rapa. 

 

Schede didattiche distribuite alla classe: 
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Allegato 2 
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PERIODO 2 
 
Dopo un primo momento teorico comincia la parte sperimentale del percorso didattico. La classe 

viene suddivisa in cinque gruppi omogenei, cercando di raggruppare gli allievi in base al loro 

profilo scolastico. Quattro gruppi procedono alla semina di 12 piante (3 semi per 4 vasetti) di 

Brassica rapa della generazione F1, mentre un solo gruppo si occupa di piantare quelli appartenenti 

alla generazione P1 delle “mamme” (5 semi per 4 vasetti). In totale vengono piantate 48 piante di 

F1 e 20 piante di P1. 

Al termine di questa prima operazione, viene introdotto l’obiettivo della ricerca: “Chi è il papà?”. 

Ogni gruppo riceve un quaderno di laboratorio dove raccogliere i dati e formulare le ipotesi 

riguardanti il fenotipo di P2, da tenere aggiornato settimanalmente nel corso dell’esperimento.  
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I ragazzi suddivisi nei gruppi di lavoro annotano sul quaderno le prime osservazioni riguardanti le 

piante di Brassica rapa.  
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In seguito a questa primo momento di avvicinamento all’esperimento, il docente spiega ai ragazzi 

come distinguere le variabili continue da quelle discontinue. Agli allievi viene quindi chiesto di 

classificare le caratteristiche delle piante di Brassica rapa in queste due categorie.  

In un secondo tempo vengono precisate le informazioni che devono essere contenute in un 

quaderno di laboratorio. In particolare gli allievi devono ricordarsi di inserire la data in cui è stata 

fatta l’osservazione e il nome (o la sigla) di chi ha scritto o registrato i dati.  

 

 
 

A tre settimane circa dall’inizio dell’esperimento, compaiono delle infiorescenze gialle sulle piante 

di Brassica rapa che vengono impollinate artificialmente dagli allievi. Attraverso delle api morte 

incollate ad un bastoncino, gli allievi procedono a fecondare tra loro le piante della generazione F1. 

Per evitare contaminazioni da parte delle piante P1, le “mamme” vengono isolate in una stanza 

separata. Questo per garantire che la generazione successiva F2 (“nipoti”) sia unicamente il 

prodotto riproduttivo della generazione F1.  
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Dopo 2-3 settimane, i ragazzi hanno la possibilità di osservare da vicino le silique, i “frutti” delle 

loro piante. Una volta giunti a maturità è possibile procedere alla raccolta dei semi della nuova 

generazione F2. Prima però viene discusso in classe il ruolo del frutto in una pianta. Gli allievi 

scoprono che esso risulta dalla modifica dell’ovario e adempie alle funzioni di protezione e 

nutrimento dell’embrione, così come al trasporto del seme in nuove aree di colonizzazione 

attraverso diversi vettori: l’uomo, gli animali e il vento. I vari gruppi procedono quindi ad aprire le 

silique e raccogliere in una busta i semi delle piante F2. Nel restante tempo a disposizione i vari 

gruppi formulano delle ipotesi sul fenotipo di questa nuova generazione e di quella dei “papà” (P1). 
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Osservando i quaderni di laboratorio della classe, traspare la tendenza generale di raccogliere i dati 

in maniera scritta e descrittiva. In questa fase del percorso viene quindi proposta un’attività che 

orienta gli allievi verso un procedere più scientifico e l’utilizzo di grafici e tabelle per la 

rappresentazione delle osservazioni raccolte. Ai vari gruppi vengono quindi forniti dei dati – 

raccolti da una classe parallela. Agli allievi viene chiesto di rappresentare i dati in modo tale che il 

confronto tra le piante della generazione F1 e quelle della generazione P1 risulti immediato. 

L’esercizio viene ripetuto anche per i tassi di germinazione e le altezze delle piante di Brassica 

rapa. 

 
 

Lo studio prosegue poi con l’osservazione delle piante di Brassica rapa della generazione F2. Al 

termine, i risultati ottenuti, vengono condivisi con una classe parallela. 

Il docente consegna quindi ai gruppi i semi P2 in modo tale che gli allievi possano finalmente 

svelare l’identità di P2.      
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Esempio di quaderno di laboratorio ben riuscito: 
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Esempi di contenuti dei quaderni ritenuti non adeguati: 
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Allegato 3 
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PERIODO 3 

 

A questo punto del percorso didattico, viene proposta agli allievi un’attività di sintesi. Il quaderno 

di laboratorio e le schede di genetica diventano fonti d’informazione che gli allievi utilizzano per 

creare un documento in grado di riassumere le fasi dell’esperimento e le informazioni raccolte. Con 

i vari poster creati viene allestita una piccola mostra in cui gli allievi hanno modo di confrontare il 

proprio operato con quello del resto della classe. Una volta ultimati i poster nella loro forma finale, 

viene proposto in plenaria un esercizio analogo riguardante unicamente il colore del fusto delle 

piante di Brassica rapa. Attraverso uno schema i gruppi modellizzano su un foglio A3 come, 

secondo loro, il carattere “colore del fusto” viene trasmesso da una generazione all’altra di piante.  

 

Poster di sintesi: 
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Allegato 4 
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Modelli A3: 
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Allegato 5 
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Criteri di valutazione:  
 
Utilizzati per l’analisi dei quaderni di laboratorio delle classi 4B e 4C (segue a p.65) 

 
Criteri 0 (Non adeguato) 1 (Parzialmente adeguato) 2 (Adeguato) Contenuti 

Lessico Il gruppo non utilizza 
e non dimostra di 
conoscere il lessico 
appreso in classe. 

Il gruppo dimostra di 
conoscere il lessico appreso 
in classe, ma non è in grado 
di usare i termini 
correttamente. 

Il gruppo conosce il 
lessico appreso in 
classe ed è in grado 
di utilizzare i termini in 
modo appropriato. 

Termini appresi e 
approfonditi in classe: 
fenotipo, impollinazione, 
apparato riproduttivo di fiori 
e piante (gineceo e 
androceo), gameti (ovulo e 
granulo pollinico), 
fecondazione, parti 
anatomiche della pianta 
(semi, radici, cotiledoni, 
fusto, foglie, fiori e silique). 

Redazione del 
quaderno  

Il gruppo dimostra 
poco impegno nella 
redazione del 
quaderno di 
laboratorio, riportando 
le annotazioni (scritte 
e grafiche) spesso in 
modo illeggibile e 
incomprensibile.  

Il gruppo dimostra impegno 
nella redazione del quaderno 
di laboratorio. Nel complesso 
le annotazioni sono 
abbastanza chiare e leggibili. 
La suddivisione dei capitoli in 
pagine può ancora essere  
migliorato e alcune 
imprecisioni evitate. 

Il gruppo dimostra di 
essere in grado di 
lavorare in modo 
chiaro e ordinato. Il 
quaderno è piacevole 
da leggere e 
strutturato in modo 
impeccabile.  

Annotazione scritte (ordine 
e chiarezza), frasi complete, 
ordine del quaderno 
(suddivisione in capitoli), 
precisione (cancellature mal 
fatte, completamento dei 
testi con frecce e asterischi, 
macchie) e impegno 
generale. 

Precisione 
nella raccolta 
dei dati  

Il gruppo registra i dati 
in modo impreciso, 
senza legenda e/o 
unità di misura. 
Tabelle e 
rappresentazioni 
grafiche sono assenti 
o di difficile 
comprensione. 

Nel complesso il gruppo 
registra i dati in modo corretto 
e abbastanza preciso. Solo 
salutariamente viene 
dimenticata l'unità di misura 
(corretta). Tabelle e grafici 
sono comprensibili ma non 
perfetti. 

Il gruppo registra i dati 
sottoforma di tabelle e 
grafici in modo 
impeccabile. Le unità 
di misura sono 
sempre presenti e il 
tutto è comprensibile 
e preciso.  

Disegni, tabelle e grafici 
(precisi e comprensibili), 
unità di misura (presenti e 
corrette), grado di 
comprensibilità e precisione 
nella raccolta dei dati. 

Registrazione La maggior parte 
delle volte o sempre il 
gruppo non registra 
né il nome né la data 
a principio 
dell'osservazione. 

Il gruppo registra in modo 
altalenante (dimenticandosi 
max. 5 volte) data e nome  a 
principio dell'osservazione.  

Il gruppo registra 
quasi sempre 
(dimenticandosi max. 
2 volte), a principio 
dell'osservazione, le 
indicazioni richieste 
(nome e data). 

Indicazione della data e del 
nome (sigla) della persona 
responsabile della stesura 
dei testi all'interno del 
quaderno di laboratorio. 
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Criteri 0 (Non adeguato) 1 (Parzialmente adeguato) 2 (Adeguato) Contenuti 

Evoluzione 
dell'analisi 
dei dati 

Non si nota alcun tipo di 
evoluzione nel quaderno. Il 
gruppo raccoglie e analizza i 
dati sempre allo stesso modo 
(in modo discorsivo).  

Si nota una certa evoluzione 
nel quadero: di sua spontanea 
volontà, il gruppo utilizza, di 
tanto in tanto, annotazioni in 
maniera più scientifica. 
Talvolta essi non vengono 
però usati in modo 
appropriato. 

Il gruppo dimostra di 
aver appreso gli 
argomenti affrontati in 
classe e di saper usare 
e rappresentare in modo 
scientifico i dati a 
disposizione.  

Evoluzione nel 
modo di 
rappresentare i dati 
raccolti nel 
quaderno. I gruppi 
passano da un 
modello discorsivo 
(lunghi testi) a delle 
rappresentazioni più  
scientifiche 
attraverso 
rappresentazioni 
grafiche (diagrammi 
a torta, istagrammi), 
percentuali e medie 
aritmetiche.  

Ipotesi e 
analisi 
critica dei 
risultati 

Il gruppo non formula chiare 
ipotesi riguardanti il fenotipo 
di P2 e non si preoccupa di 
testernane la loro veridicità. 

Nel corso dell'esperimento il 
gruppo formula in maniera 
approssimativa ipotesi 
riguardanti il fenotipo P2. Esse 
non vengono né confermate 
né smentite all'interno del 
quaderno di laboratorio. 

Il gruppo formula in 
modo completo le ipotesi 
riguardanti il fenotipo P2 
preoccupandosi di 
confermarle o meno  
all'interno del quaderno 
di laboratorio. 

Formulazione di una 
o più ipotesi 
riguardante il 
fenotipo di P2 
("papà") e conferma 
della loro validità. 
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Valutazione dei quaderni di laboratorio di 4C e 4B 
 
 

Quaderni  Registrazione Lessico Precisione 
nella raccolta 
dati 

Evoluzione 
dell'analisi dei 
dati 

Redazione Sviluppo 
delle ipotesi 

Mattia, Letizia, 
Emanuele, 
Martino 

2 2 2 1 2 2 

Maria, Micol, 
Ilinca, Miriana 

2 2 2 2 2 1 

Krisztian, Giulia, 
Glendy, Riccardo 

2 2 2 2 2 2 

Florentina, 
Raissa, Cinthya, 
Francesco 

2 1 0 0 1 1 

Duilio, Leonard, 
Raoul, Dauud 

2 1 1 2 0 0 

Giorgia, Vivi, 
Anna, Misha 

2 2 2 2 2 1 

Jack, Giada, Vale 2 2 1 2 1 2 

Giuseppe, Kevin, 
Wissan 

0 2 0 0 2 0 

Gemma, Desiree, 
Vanessa, Lavi 

2 1 1 1 2 2 

Aiescha, 
Prananah, 
Carolina, Simone 

0 2 0 0 0 1 
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Grafici delle valutazioni dei quaderni: 
 
 
 
 

Formulario di autovalutazione:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

0	  

1	  

2	  
Registrazione	  

Lessico	  

Precisione	  
nella	  raccolta	  

dati	  

Evoluzione	  
dell'analisi	  
dei	  dati	  

Redazione	  

Sviluppo	  
delle	  ipotesi	  

Gruppo 4 

0	  

1	  

2	  
Registrazione	  

Lessico	  

Precisione	  
nella	  raccolta	  

dati	  

Evoluzione	  
dell'analisi	  
dei	  dati	  

Redazione	  

Sviluppo	  
delle	  ipotesi	  

Gruppo 1 

0	  

1	  

2	  
Registrazione	  

Lessico	  

Precisione	  
nella	  raccolta	  

dati	  

Evoluzione	  
dell'analisi	  
dei	  dati	  

Redazione	  

Sviluppo	  
delle	  ipotesi	  

Gruppo 2 e 6 

0	  

1	  

2	  
Registrazione	  

Lessico	  

Precisione	  
nella	  raccolta	  

dati	  

Evoluzione	  
dell'analisi	  
dei	  dati	  

Redazione	  

Sviluppo	  
delle	  ipotesi	  

Gruppo 3 
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Formulario di autovalutazione: 
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Risposte degli allievi 
 
Risposte degli allievi di 4B e 4C alla domanda nr. 12 del formulario di autovalutazione. 

si, molto perchè a gruppi ci si può dire le proprie opinioni e ci si può aiutare 

si, ha reso il tutto più coinvolgente e interessante 

si, perchè abbiamo potuto vedere cosa accadeva 

ns 

si, perchè si impara a collaborare. Cosa che non in tutte le materie è possibile. 

sì, perchè preferisco imparare le cose con un'attività invece che leggere solo fogli 

sì, perchè si può capire meglio attraverso gli esperimenti 

sì, perchè lavorare in gruppo mi ha aiutata 

sì, perchè ho capito meglio il concetto e perchè vedere dal vivo un'esperimento è meglio che fare solo 

teoria 

mediamente, perchè era difficile 

ns 

sì, altrimenti sarebbe stato troppo noioso e stressante 

no, troppo teorico 

sì, è un modo utile per verificare con i propri occhi e utilizzare più pratica per comprendere al meglio le 

cose che si fanno 

sì, perchè abbiamo affrontato il tema della genetica in modo non tradizionale (teorico) ma piuttosto 

pratico 

sì, inoltre ci ha permesso di svolgere le attività di laboratorio in modo pratico e quindi più comprensibile 

sì, affrontare questo tema mi è, generalmente, piaciuto perchè ho appreso delle nozioni di base molto 

interessanti 

sì, perchè ho appreso meglio l'argomento 

sì, perchè mi diverto 

sì, perchè era curioso 
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ns: nessuna risposta 
 

sì, interessante 

sì, coinvolgente e molto interessante. Ha arricchito le mie conoscenze 

sì, perchè sembrava più semplice 

sì, interessante e ho appreso qualcosa in più 

sì, abbastanza interessante 

sì, lavorandoci sopra si capisce meglio 

così così perchè spesso non riuscivo a capire 

sì perchè è stata un'esperienza nuova 

sì ma non capivo 

sì, ho imparato e capito di più 

sì, interessante 

sì, usare i metodi teorici nella pratica è meglio che imparare senza testare le proprie conoscenze 

sì, imparare con un esperimento pratico è più semplice 

sì, perchè si lavora in gruppo 

sì, mi piace scienze e la genetica 

sì, interessante e coinvolgente 


