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Riassunto 

Questo lavoro di diploma è una proposta di traduzione didattica del concetto di decomposizione. Lo 

scopo è quello di proporre un percorso incentrato sullo studente per favorire la comprensione del 

tema dal punto di vista disciplinare. Inizialmente, con un progetto di ricerca in educazione abbiamo 

perciò rilevato le preconoscenze e le false concezioni degli studenti tramite un’inchiesta. 

L’intervento didattico è stato condotto in una classe di prima liceo al Liceo cantonale di Lugano 2, 

in cui ho svolto la pratica professionale. 

L’intervento didattico ha voluto in particolare affrontare l’aspetto della decomposizione come 

trasformazione chimica della materia di sostanze complesse (organiche) in sostanze più semplici 

(inorganiche), quest’ultime vitali per la fertilità del suolo e la crescita delle piante e di tutti i 

produttori. Il percorso didattico è stato circoscritto alla decomposizione della lettiera di un bosco di 

latifoglie per arrivare a mostrare la trasformazione delle foglie in humus e infine in sali minerali nel 

terreno utilizzati dalle piante per vivere. L’allievo è a conoscenza del fatto che la decomposizione 

coinvolge degli organismi, tuttavia le risposte dell’inchiesta hanno evidenziato che molti studenti 

non conoscono correttamente come avviene la trasformazione della materia oppure hanno dei dubbi 

sul ruolo dei fattori ambientali. Infine, è stata valutata l’efficacia dell’intervento nel far evolvere le 

concezioni degli allievi, la quale è da ritenersi buona in rapporto al ruolo degli organismi e la loro 

importanza nel riciclare la materia organica. Una valutazione a livello di domanda è stata comunque 

importante per verificare quali concezioni siano state modificate o confermate. Queste ultime 

riflessioni possono servire quale conferma per improntare le attività da svolgere successivamente 

all’intervento didattico o per rivedere e migliorare le attività proposte. 
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1 Introduzione 

Il presente lavoro di diploma (LD) è una proposta di traduzione didattica del concetto di 

decomposizione. Inizialmente, con il progetto di ricerca in educazione abbiamo rilevato le 

preconoscenze e le false concezioni degli studenti tramite un’inchiesta. Le concezioni sono dei 

modelli esplicativi che ognuno possiede riguardo alla conoscenza della realtà. Esse nascono dal 

tentativo di dare una risposta a ciò che viene osservato nel mondo e da esperienze vissute (Giordan 

& De Vecchi, 1987). Gli studi di Vygotskij (1978, in Camaioni & Di Blasio, 2002) hanno mostrato 

come non sia possibile portare un allievo alla costruzione di una conoscenza senza tener conto delle 

conoscenze precedentemente acquisite. In ambito scientifico, queste sono rappresentate dal modello 

esplicativo iniziale, ovvero dalle concezioni dell’allievo. L’analisi delle concezioni dell’allievo 

permette al docente di mettere in evidenza le conoscenze scientifiche che l’allievo possiede 

nell’ambito indagato, i modelli teorici alla base del suo ragionamento e gli strumenti d’analisi di cui 

dispone (Pfund, 2005). L’inchiesta nella fase iniziale del LD ha avuto lo scopo di rilevare le 

concezioni degli allievi sul tema della decomposizione e quindi di poter costruire un percorso da 

svolgere in classe incentrato sui bisogni dell’allievo e favorire la comprensione del tema dal punto 

di vista disciplinare. 

I campi di studio liceale della biologia sono descritti nel Piano degli studi liceali (1997). Le classi di 

prima liceo affrontano diversi argomenti che possono essere messi in relazione con il tema della 

decomposizione, ad esempio essa è un processo che si innesca alla morte di un organismo, per il 

quale le macromolecole di cui sono costituite le sue cellule vengono scomposte in molecole 

semplici e rilasciate nell’ambiente. Questo processo offre quindi un’occasione di approfondimento 

sui vari livelli di organizzazione nei quali si manifesta il fenomeno vita dalle macromolecole alle 

cellule, agli organismi, fino alla biosfera. L’organizzazione e funzionamento degli ecosistemi e le 

interazioni fra le attività umane e l’ambiente sono argomenti di prima liceo. 

In ambiente terrestre, il processo di decomposizione si svolge nel terreno grazie alle attività di 

organismi detti decompositori. Il suolo è un ecosistema complesso che ha diverse importanti 

funzioni tra cui quella di “ospitare” i decompositori; il suolo inoltre è il substrato su/in cui crescono 

gli organismi produttori (es. piante, alghe e cianobatteri) che sostengono l’intera rete trofica di un 

ecosistema. Alcune attività umane invece influenzano l’ecosistema suolo come l’agricoltura, le 

attività forestali o la deforestazione, lo sfruttamento idrico, l’inquinamento etc. e possono 
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compromettere la fertilità del suolo, ad esempio se danneggiano i decompositori compromettendo il 

ciclo della materia di cui la decomposizione è un processo importante (cosa succederebbe se non ci 

fossero più i decompositori?). La decomposizione è un aspetto del ciclo della materia, come detto, 

molto importante che tuttavia non viene menzionato direttamente come tema nel piano degli studi 

liceali. La decomposizione è presentata solitamente nel capitolo sui cicli della materia (o cicli 

biogeochimici) in modo frammentato per ogni ciclo del carbonio, azoto e fosforo. Il ruolo degli 

organismi decompositori è accennato nel momento in cui si parla di livelli trofici tuttavia nella 

maggior parte dei manuali scolastici si discutono nel dettaglio produttori e consumatori tralasciando 

i decompositori. Questo approccio non permette allo studente di avere una visione d’insieme, ad 

esempio non si trovano esempi di come una foglia di lattuga nell’orto o nel compostaggio sia 

decomposta, o della decomposizione delle foglie in un bosco (o di altri resti animali come feci o 

cadaveri). 

La complessità del processo di decomposizione è un argomento quindi difficile da affrontare in 

prima liceo sia a causa delle conoscenze scientifiche necessarie alla sua comprensione, sia per il 

tipo di proposta didattica. È fondamentale considerare, inoltre, che dal punto di vista pedagogico è 

richiesto agli allievi di possedere una buona capacità di astrazione, e questa caratteristica dipende 

dall’età cognitiva dello studente (è a partire dallo stadio operativo formale, che Piaget individua nei 

ragazzi a partire dai 12 anni, che i ragazzi riescono a fare delle induzioni e deduzioni sul piano 

astratto, dando una spiegazione logica a fenomeni che non possono manipolare o osservare 

direttamente, in Camaioni & Di Blasio, 2002). Gli allievi devono essere in grado di comprendere un 

fenomeno (la decomposizione) che in realtà non si vede: è possibile osservare i prodotti del 

fenomeno ma non i suoi processi perché sono implicati organismi microscopici ed esso si svolge in 

tempi relativamente lunghi. In particolare, i principali ostacoli epistemologici sulla decomposizione 

rilevati in allievi delle elementari “riguardano la conservazione o la sparizione della materia e i 

fattori che ne determinano il cambiamento.” (Pfund, 2005, p. 2). In generale, la natura delle 

concezioni e delle rappresentazioni degli allievi è molto varia; si rimane ciò malgrado stupiti di 

fronte all’idea spesso lontana dalla realtà scientifica che hanno anche gli adulti sulla 

decomposizione (Allegato 1). 

Attraverso esempi dalla quotidianità si vuole perciò motivare lo studente ad affrontare e capire 

cos’è la decomposizione e mettere in evidenza l’importanza della decomposizione per l’ecosistema. 

uesto LD ha avuto come principale obiettivo lo studio della decomposizione come trasformazione 

chimica di sostanze complesse (organiche) in sostanze più semplici (inorganiche) vitali per la 
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fertilità del suolo e la crescita delle piante (e di tutti i produttori). L’intervento didattico vuole 

cercare di rispondere essenzialmente ai seguenti interrogativi: 

 Come avviene la decomposizione di un organismo e dei suoi resti? 

 Cosa avviene alla materia di cui è composto un organismo una volta morto? 

Il percorso didattico è stato circoscritto alla decomposizione della lettiera di un bosco di latifoglie 

per arrivare a mostrare la trasformazione delle foglie in humus e infine in sali minerali nel terreno 

utilizzati dalle piante per vivere. La mia ipotesi è che le esperienze proposte tramite l’intervento 

didattico permettono di creare un nuovo modello esplicativo della realtà, e quindi portano allo 

sviluppo o alla modifica delle concezioni (Giordan, 1999). L’intervento didattico è stato condotto in 

una classe di prima liceo al Liceo cantonale di Lugano 2. L’efficacia dell’intervento è stata 

verificata alla fine del percorso per capire se le esperienze proposte tramite l’intervento didattico 

abbiano permesso di far evolvere le concezioni degli allievi (rilevate ad inizio percorso) e/o per 

identificare i loro problemi conoscitivi. 
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2 Metodi 

2.1 Impostazione dell’inchiesta 

Il ciclo di ricerca proposto riprende i fondamenti della metodologia di ricerca (in educazione): 

circolarità e ripetizione (Fig. 1; Rapetti, 2014). Inizialmente sono state definite le dimensioni, 

circoscritto gli argomenti della ricerca e sono state formulate le ipotesi (riquadro 1, Fig. 1).  Ho 

deciso quali variabili misurare e come raccogliere i dati (riquadro 2, Fig. 1) ed effettuato l’inchiesta 

sui concetti e modelli interpretativi dei ragazzi prima dell'intervento. A questo scopo ho sviluppato 

un questionario (Allegato 2) tramite il quale ho rilevato le concezioni degli allievi (riquadro 3, Fig. 

1). Dai risultati dell’inchiesta (riquadri 4 e 5, Fig. 1) ho costruito l’intervento didattico. La 

descrizione completa dei metodi usati nel dispositivo di ricerca si trova nell’Allegato 3, alle pp. 7-

10. Di seguito presento gli aspetti più rilevanti dell’impostazione dell’inchiesta che permettono di 

capire i risultati e le conclusioni che sono stati considerati per l’intervento didattico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1 – Il ciclo di ricerca caratterizzato da circolarità e ripetizione. 

Scelta del problema e definizione delle ipotesi 

Allo scopo di rilevare le concezioni degli allievi sulla decomposizione ho identificato due 

interrogativi: uno per circoscrivere le variabili da osservare e l’altro per verificare se le concezioni 

rilevate nei bambini da Pfund (2005) siano presenti anche negli allievi di prima liceo. La ricerca 

contempla quindi le seguenti due dimensioni: 
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Dimensione I – Conoscenza del processo: COME avviene la decomposizione? 

Sono state investigate le concezioni dello studente “sui fattori che determinano il cambiamento” e 

che “riguardano la conservazione o la sparizione della materia” (Pfund, 2005), evidenziando la 

decomposizione come trasformazione chimica di sostanze complesse in sostanze semplici. 

In base alle osservazioni di Pfund (2005) e ad un’indagine preliminare svolta in un gruppo di otto 

adulti (Allegato 1) la mia ipotesi è che anche gli allievi di prima liceo possono avere false 

concezioni sul ruolo che gli organismi svolgono nella decomposizione o non conoscere del tutto il 

ruolo degli organismi attribuendo la decomposizione unicamente a fattori ambientali. L’inchiesta 

mi ha anche permesso di verificare se gli allievi capiscono che la decomposizione è una 

trasformazione chimica, e quindi i resti di organismi non “spariscono” ma sono trasformati in nuovi 

composti che si trovano nel terreno.  

Dimensione II – Conoscenza del fenomeno: COSA può essere decomposto? 

I decompositori si nutrono della materia organica di cui sono costituiti gli organismi. La mia ipotesi 

è che non tutti gli allievi sanno quali materiali sono decomposti e quali no. A seguito del tipo di 

risposte ho pensato di discutere in classe anche di come alcuni materiali prodotti oggi dall’uomo si 

trovino come rifiuti nell’ambiente e vi rimangano a lungo. 

Formulazione del disegno di ricerca 

Ho stabilito a priori i profili degli studenti in base alle ipotesi dello studio e grazie ad un’inchiesta 

preliminare (Allegato 1) e ho formulato le risposte alle domande in modo che potessero essere 

rappresentative dei tre stadi conoscitivi identificati: 

 Stadio 1: concetto chiaro (uso dei concetti di: decompositori +, e trasformazione chimica +) 

 Stadio 2: concetto vago (uso dei concetti di: decompositori ±, trasformazione ±) 

 Stadio 3: concetto errato (uso dei concetti di: decompositori -, trasformazione -) 

L’indagine è stata effettuata tramite un questionario con domande a “scelta multipla composta”: 

l’allievo ha potuto scegliere più di una risposta fra quelle che gli sono state proposte; per ogni 

risposta ha dovuto inoltre decidere tra tre opzioni: “sono d’accordo”, “non sono d’accordo”, “non lo 

so”. Si suppone che questo tipo di domande permetta allo studente di rispondere e al contempo di 

ridurre la probabilità di risposte “a caso” quando lo studente non sa cosa scegliere (Viganò, 2002). 

Il questionario poneva in totale 6 domande (o item), ognuna con tre risposte in base agli stadi/profili 

descritti precedentemente (Allegato 2). Ho voluto verificare inoltre se il modello esplicativo che 
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l’allievo propone in una situazione famigliare gli permettesse anche di capire situazioni non 

famigliari. Le domande sono state fatte in modo da proporre diverse situazioni in cui si svolge il 

processo di decomposizione (Allegato 2): 

 situazione naturale e/o famigliare (dimensione I: item 1-2; e dimensione II: item 5); 

 situazione poco famigliare (dimensione I: item 3; e dimensione II: item 6); 

 situazione non famigliare (dimensione I: item 4). 

L’indagine è stata effettuata in quattro classi di prima, nelle sedi dei licei cantonali di Lugano 2 e di 

Mendrisio. L’inchiesta voleva raccogliere quindi i dati di 78 allievi (un campione più 

rappresentativo dell’unica classe in cui ho svolto l’intervento didattico) perché ero interessata a 

conoscere se il tema della decomposizione fosse stato trattato alle scuole medie. Questo aspetto 

inoltre è stato considerato per la scelta degli argomenti/attività proposte per l’implementazione in 

classe. Abbiamo perciò voluto sapere come informazione generale se avessero precedentemente 

trattato il tema a scuola, e quindi posto ad inizio del questionario questa ulteriore domanda 

(Allegato 2). 

Raccolta dei dati 

L’inchiesta sulle concezioni è avvenuta tramite un questionario elettronico (Allegato 2) pubblicato 

sulla piattaforma Google drive (un servizio, in ambiente cloud computing, di web storage e 

sincronizzazione online). I dati sono stati raccolti tra gennaio e febbraio 2015; la partecipazione 

degli studenti è stata del 73%; complessivamente sono stati riconsegnati 57 questionari (Allegato 3: 

Tab. 1). 

Analisi dei dati 

Le risposte sono state registrate automaticamente in Google Drive e salvate in una tabella Excel. Il 

test statistico chi quadrato (one-sample Chi-square test) è stato utilizzato per stabilire se le 

discrepanze tra le frequenze delle risposte degli studenti e le frequenze teoriche (distribuzione 

omogenea) fossero imputabili completamente al caso o se invece fosse lecito supporre che era stata 

scelta una risposta con maggior frequenza. I test statistici sono stati fatti con GraphPad Prism ver. 

(6.5). Ho suddiviso l’analisi in base alle due dimensioni contemplate dalla ricerca; i risultati 

dell’analisi sono presentati nell’Allegato 3 (Dimensione I: Tab. 2-3; Dimensione II: Tab. 4-5). 
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2.2 Descrizione dell’intervento didattico 

Costruzione del percorso didattico 

La costruzione del percorso didattico ha seguito essenzialmente le fasi descritte nello schema (Fig. 

2) elaborato dal testo di Campioni Salvetti (2006): una volta definiti gli obiettivi specifici (riquadro 

1) si determinano per ciascuno i contenuti (riquadro 2) che andranno a far parte delle competenze 

che gli allievi devono acquisire (riquadro 5). La definizione degli obiettivi specifici per le unità 

didattiche del percorso, nei termini di cosa l’allievo deve sapere o saper fare alla fine della lezione, 

permette di meglio specificare un’attività conseguente (riquadro 3 e 4). 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Schema dello sviluppo del percorso didattico elaborato dal testo di Campioni Salvetti (2006). 

I saperi da trasformare in competenze disciplinari sono stati scelti in base alle preconoscenze degli 

allievi, individuando i concetti fondamentali della materia e gli obiettivi generali. Un’analisi della 

materia da insegnare è preferibile in quanto l’apprendimento non avviene in modo lineare bensì 

interagiscono continuamente le tre componenti domanda-ipotesi-esperienza (Giordan, 1999). È 

bene partire ad esempio da reti concettuali che mostrano le differenti possibilità di percorso che 

fanno capo ai medesimi concetti per poter seguire anche le domande degli allievi (Giordan & 

Martinand, 1996). 

Non basta definire gli obiettivi generali: gli obiettivi servono ad attuare situazioni di formazione e a 

proporre per esempio esercizi (De Vecchi, 1998). Per le singole lezioni sono stati quindi formulati 

degli obiettivi specifici, per gli esercizi delle consegne formulate in modo da esplicitare le 

condizioni in cui si opera (ad esempio tempistica, lavoro individuale o di gruppo etc.), qual è il 

prodotto che si vuole ottenere e, per il lavoro dell’insegnante, quali criteri sono necessari per 

determinare se il prodotto è soddisfacente, o quale comportamento osservabile dimostra che 

l’obiettivo è stato raggiunto. Ogni lezione ha obiettivi specifici da raggiungere e dei criteri per 

stabilire se l’attività in classe abbia portato ad un evoluzione delle conoscenze. Importante è 

valutare il superamento degli obiettivi-ostacoli. Se l’ostacolo non è superato, le rappresentazioni 
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mentali persisteranno. Bisognerà nuovamente affrontarle prima di passare ad altro (De Vecchi, 

1998). 

Infine, riassumo brevemente le tappe seguite di principio nell’attività didattica: possiamo 

distinguere una fase operazionale, cioè a contenuti concreti e facilmente percepibili, seguita da una 

fase logico formale di ragionamento (Campioni Salvetti, 2006). 

Fase operazionale 

 Stimolo, coinvolgimento dell’allievo 

 Acquisizione di alcune informazioni sulla tematica da svolgere 

 Contenuti per l’approfondimento (per sviluppare le modalità di ricerca delle fonti e capacità 

di studio nell’allievo) 

 Uso del laboratorio per riprodurre e verificare il fenomeno o la situazione 

 Raccolta e elaborazione dei dati 

Fase logico-formale (ragionamento) 

 Operazione di generalizzazione (e formalizzazione: es. leggi) con l’aiuto dell’insegnante 

 Acquisizione della capacità di interpretazione di fenomeni complessi (con modelli teorici), e 

quindi di astrazione e estrapolazione 

 Considerazione di più punti di vista 

 Capacità critica e di sintesi 

 Verifica e valutazione 

 (recupero) 

 Discussione sui risultati e/o proposte per l’attività didattica 

Scelta degli strumenti didattici 

L’apprendimento è favorito se si motiva e coinvolge lo studente (Giordan & Martinand, 1996). 

Nell’affrontare il tema della decomposizione ho deciso perciò di partire da un fenomeno 

osservabile: la decomposizione della lettiera. Ho proposto agli studenti di effettuare un’uscita nel 

bosco per creare l’occasione di porsi delle domande. L’ambiente può esser considerato “come un 

primo alfabeto da cui avviare le attività di apprendimento e successivamente si rivela una fonte 

inesauribile di conoscenza sempre più approfondita e specialistica. […] si ottiene in questo modo 
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come risultato quello di tenere viva la motivazione e la partecipazione attiva […]” (Sofo & 

Venezia, 2013, p. 17). La partenza di un percorso didattico tramite un’esperienza permette inoltre di 

attuare un processo di deduzione sulle cause del fenomeno osservato (Giordan & Martinand, 1996). 

Il processo d’apprendimento che si è voluto mobilitare è riassunto nello schema (Fig. 3) elaborato 

da Pfund (2005) e indicato da Giordan (1999). Pfund (2005, p. 9) specifica che “La domanda è 

analizzata e formulata un’ipotesi di risposta. Essa deve quindi essere verificata per mezzo 

dell’esperienza, che presuppone innanzitutto l’osservazione e l’attuazione di esperienze e ricerche 

in tal senso. I risultati raccolti per mezzo di questo processo sono analizzati ed interpretati e, 

traendo delle conclusioni, è possibile che nasca un nuovo modello esplicativo, presumibilmente più 

elaborato del precedente”. Le esperienze di laboratorio proposte durante l’intervento didattico sono 

state pensate per permettere di creare un nuovo modello esplicativo della realtà e di portare allo 

sviluppo o alla modifica delle concezioni (Fig. 3). 

 

 

Figura 3 – Elaborazione di Pfund (2005) dello schema del metodo sperimentale indicato da Giordan (1999) 

 

 

Le lezioni sono state impostate in modo da stimolare gli allievi a partecipare valorizzando ogni 

intervento, e adottando a priori una forma di lezione dialogata dove l’interazione avviene tra allievo 

e docente ma anche tra gli stessi allievi. Ho privilegiato l’insegnamento per situazioni (esercizi) 

costituendo piccoli gruppi di lavoro per favorire l’autonomia. Allo scopo di mantenere vivi 

l’attenzione e l’interesse ho variato l’impostazione didattica delle lezioni; l’insegnamento frontale è 
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stato limitato a brevi momenti introduttivi e di conclusione. A supporto delle lezioni ho usato alcuni 

dispositivi didattici a dipendenza dell’attività in classe (es. lavagna, lavagna luminosa, PowerPoint), 

e mostrato un breve filmato sul suolo come approfondimento. Gli studenti inoltre hanno avuto a 

loro disposizione una lezione di approfondimento e autoverifica in modalità e-learning (vedi 

allegato 7). 

Sia in laboratorio che in classe ho proposto attività da svolgere in gruppo. Lavorare insieme 

permette agli allievi di conoscersi meglio tra loro ma anche di migliorare la loro immagine di sé 

stessi. Senza questa dimensione sociale non c’è vero apprendimento (De Vecchi, 1998). Questo 

aspetto credo sia da favorire nell’insegnamento in prima liceo. Confrontare le proprie concezione 

con quelle dei propri pari, quando sono diverse, può inoltre creare una situazione di crisi 

nell’allievo. Nasce una contraddizione e forse lo spunto per rivedere il proprio modello esplicativo 

(Fig. 3, e Giordan & Martinand, 1996). 

 

2.3 Valutazione dell’efficacia dell’intervento didattico 

Scelta del problema e definizione delle ipotesi 

Gli obiettivi di apprendimento per l’allievo sono stati definiti a partire dai risultati dell’inchiesta 

(vedi 3.2); la verifica del raggiungimento di tali obiettivi costituisce un momento importante perché 

è quella su cui valutare l’efficacia dell’azione didattica (Campioni Salvetti, 2006). La verifica degli 

obiettivi dell’intervento didattico ha contemplato perciò due dimensioni: 

Dimensione I – Ruolo dei decompositori nella decomposizione 

Si vuole verificare se l’allievo ha compreso l’importanza degli organismi decompositori per 

la fertilità del suolo: la loro presenza permette di riciclare la materia organica proveniente 

dai resti di organismi morti. 

Dimensione II – Importanza dei decompositori per la fertilità del suolo 

I decompositori permettono la trasformazione di materia organica in humus e infine in 

materia inorganica; essi contribuiscono alla fertilità del terreno e a riciclare la materia 

organica. Si vuole verificare se l’allievo ha imparato che la materia inorganica che risulta 

dal processo di decomposizione è utilizzata come nutrimento dalle piante. 
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Formulazione del disegno di ricerca 

Il questionario poneva in totale 5 domande (o item), ognuna con quattro risposte (Allegato 8): tre 

risposte formulate in base agli stadi/profili descritti precedentemente (vedi 2.1), la quarta risposta è 

una variante dello stadio 3 (indicata con 3b) ed è stata aggiunta per diminuire la probabilità di 

scegliere a caso la risposta corretta. Gli item 1-3 corrispondono alla Dimensione I - Ruolo dei 

decompositori nella decomposizione, mentre gli item 4 e 5 alla Dimensione II - Importanza dei 

decompositori per la fertilità del suolo (Allegato 8). Il questionario somministrato agli allievi 

contiene tutti gli elementi illustrati nell’Allegato 8, per evitare che la sequenza delle domande 

potesse influenzare le risposte degli studenti si è tuttavia provveduto a cambiare l’ordine delle 

domande che inoltre non sono state suddivise in base alla dimensione (I e II). 

Ho voluto anche verificare se il modello esplicativo che l’allievo ha potuto sviluppare/modificare in 

una situazione famigliare – quella vista in classe – gli permette di capire una situazione nuova e/o 

poco famigliare. Dall’inchiesta è risultato che per le situazioni poco famigliari molti studenti non 

conoscevano correttamente come avviene la trasformazione della materia, oppure più di uno 

studente su quattro era indeciso (vedi 3.1). Importante è inoltre verificare il sapere costruito 

dall’allievo che può essere riutilizzato mentre le conoscenze memorizzate sono spesso dimenticate 

(De Vecchi, 1998). Il caso famigliare studiato in classe è stato quello della lettiera (vedi 3.2); 

abbiamo seguito un percorso a tappe accomunate dalla problematica “È risaputo che una pianta per 

vivere bene ha bisogno di essere concimata, tuttavia le piante di un bosco crescono rigogliose 

sebbene nessuno le concimi”. La verifica è stata impostata invece proponendo una nuova 

situazione: una pianta di limone fatta crescere in un vaso; questa situazione è stata messa a 

confronto con la situazione studiata in classe (Allegato 8). 

Raccolta e analisi dei dati 

La valutazione dell’efficacia dell’intervento è avvenuta tramite un questionario cartaceo (Allegato 

8) distribuito il 30 aprile 2015; tutti gli studenti della 1M erano presenti, ho potuto quindi analizzare 

20 questionari. 

Ogni questionario è stato corretto: lo studente ha ricevuto 1 punto a domanda per la risposta giusta 

(totale 5 punti); la sufficienza è stata stabilita al 60% delle risposte corrette (che corrisponde a tre 

risposte corrette di cinque). Il criterio per ritenere l’intervento efficace è stato stabilito al 60% degli 

allievi che hanno ricevuto un voto almeno sufficiente. 
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Le risposte sono state registrate in una tabella Excel. Il test statistico chi quadrato (one-sample Chi-

square test) è stato utilizzato per stabilire se le discrepanze tra le frequenze osservate e quelle 

teoriche (distribuzione omogenea) fossero imputabili completamente al caso o se invece fosse lecito 

supporre che era stata scelta una risposta con maggior frequenza. Si tratta di un test non parametrico 

applicato quando si è in presenza di frequenze e si vuole verificare se il campione è stato estratto da 

una popolazione con una predeterminata distribuzione (o due o più campioni derivino dalla stessa 

popolazione); i calcoli sono stati eseguiti con il software GraphPad Prism (6.5). Ho suddiviso 

l’analisi in base alle due dimensioni contemplate dalla ricerca; i risultati dell’analisi sono presentati 

nelle Tab. 2 e 3. Differenze significative (P < 0.05) nella distribuzione degli stadi conoscitivi (vedi 

2.1) sono state messe in evidenza tramite degli asterischi (vedi legenda, Tab. 2 e 3). 
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3 Risultati e discussione 

3.1 L’inchiesta 

Sono stati analizzati i dati delle quattro classi in cui è stata fatta la ricognizione delle concezioni 

(n = 57 studenti); risultati simili sono stati ottenuti per la classe 1M in cui ho poi svolto 

l’implementazione didattica (Allegato 3: Tab. 2-5). 

Dall’inchiesta risulta che l’allievo è a conoscenza del fatto che la decomposizione coinvolge degli 

organismi (Dimensione I) e che il processo riguarda materiali naturali provenienti dagli esseri 

viventi (Dimensione II). Rimane da chiarire agli allievi il fatto che gli organismi vivi non vengono 

decomposti (Allegato 3: Item 5, Tab. 5). La risposta alla domanda 5, tuttavia, potrebbe essere frutto 

di una disattenzione: gli allievi hanno colto l’aspetto dell’essere vivente senza rilevare il fatto che 

non fosse morto, anche se la risposta 5(1) era stata formulata in modo da evidenziare questa 

differenza. 

Dimensione I – Conoscenza del processo: COME avviene la decomposizione? 

Gli item 1 e 2 corrispondono a situazioni del quotidiano (naturali e famigliari) che coinvolgono il 

processo di decomposizione (Allegato 3: Tab. 3). Da questi due item risulta che pochi studenti 

appartengono allo stadio conoscitivo 2 o 3; la maggioranza degli studenti sa infatti che gli 

organismi sono coinvolti nel processo di decomposizione (stadio 1). Dagli item 1-4 in cui sono 

descritte situazioni poco famigliari sul processo di decomposizione sembra emergere che il ruolo 

dei fattori abiotici (pioggia, calore, combustione) è di difficile interpretazione per l’allievo; infatti in 

egual numero gli studenti hanno scelto le tre opzioni di risposta (Allegato 3: Tab. 3, n.s. per le 

risposte in corsivo). È interessante osservare che il numero di studenti che ha scelto “non lo so” è 

maggiore per gli item 3 e 4 che per gli item 1 e 2 (Allegato 3, p. 12): per le situazioni poco 

famigliari si supera talvolta la soglia del 25%. È da considerare tuttavia che le risposte all’item 3 

potrebbero aver creato confusione in quanto a posteriori mi sono resa conto che le risposte 1 e 2 

presentano una situazione diversa (i resti diventano neri …) dalla risposta 3 “i resti sono sciolti … 

nel suolo” e quindi l’interpretazione data dei risultati deve esser utilizzata con cautela. Anche per 

l’item 4 il ruolo della pioggia potrebbe essere stato mal interpretato dal fatto che ho usato il verbo 
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“sciogliere”. Anche in questo caso, sarebbe utile capire se sia la risposta a creare confusione negli 

studenti oppure se davvero abbiano concezioni errate del fenomeno in rapporto ai fattori abiotici. 

Dimensione II – Conoscenza del fenomeno: COSA può essere decomposto? 

Gli studenti sanno distinguere la diversa natura dei materiali naturali provenienti dagli esseri 

viventi da quelli di materiali “non viventi”, essendo la maggior parte di loro d’accordo che i 

materiali naturali come il legno e la lana, o cotone e plastica biodegradabile si possono decomporre 

mentre questo processo non riguarda materiali come granito e ferro o vetro e mattoni (Allegato 3, 

Tab. 5: Item 5 e Item 6, risposte in grassetto). Da questi dati risulta quindi che la maggior parte 

degli studenti appartiene allo stadio 1 e considera nelle sue valutazioni la diversa suscettibilità dei 

materiali alla decomposizione. Gli studenti sono piuttosto indecisi invece per quanto riguarda i 

materiali artificiali; quest’ultimo tema sarebbe da discutere in rapporto a come alcuni materiali 

prodotti oggi dall’uomo si trovano come rifiuti nell’ambiente, e vi rimangono a lungo (questo 

aspetto per motivi di tempo non è stato incluso nel percorso didattico). 

Giungere ai risultati della ricerca non significa necessariamente la fine dello studio, ma può essere 

una ragione per la correzione della ipotesi iniziale (Fig. 1; Rapetti, 2014). Le mie ipotesi a proposito 

della necessità di un intervento didattico allo scopo di sviluppare le conoscenze dello studente sul 

processo di decomposizione (Dimensione I) e sul fenomeno della decomposizione di diversi 

materiali (Dimensione II) sono state infatti rivalutate. La Tabella 1 (nell’Allegato 3 la stessa 

corrisponde alla Tab. 6) mostra lo stadio evolutivo degli allievi che risulta dall’inchiesta (Tab. 1a) 

in rapporto a quello stabilito a priori (Tab. 1b). L’allievo è a conoscenza del fatto che la 

decomposizione coinvolge degli organismi come previsto dallo stadio 1, tuttavia le risposte 

dell’inchiesta hanno evidenziato che molti studenti non conoscono come avviene la trasformazione 

della materia, oppure sono indecisi. Per questo secondo aspetto sul processo di decomposizione gli 

allievi sembrano appartenere piuttosto allo stadio 2; i profili identificati a priori sono stati utilizzati 

per impostare l’inchiesta, tuttavia dall’inchiesta risulta uno studente “ibrido” (Tab. 1). 
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Tabella 1 - Tabella riassuntiva che mostra lo stadio evolutivo degli allievi stabilito a priori (b) a confronto con quello 

che risulta dall’inchiesta (a). I profili identificati a priori sono stati utilizzati per impostare l’inchiesta, tuttavia risulta 

uno studente “ibrido”, in quanto il processo di decomposizione in rapporto agli organismi caratterizzava lo stadio 1, 

mentre l’idea di trasformazione della materia (senza distinguere tra chimica o fisica) caratterizzava lo stadio 2. 

  Organismi  Trasformazione chimica 

Stadio 
conoscitivo 

 
Situazione 
famigliare 

Situazione non 
famigliare 

 
Situazione 
famigliare 

Situazione non 
famigliare 

a) dall’inchiesta  + +  ± ? 

b) a priori  Stadio 1  Stadio 2 (?) 
LEGENDA: + significa che il ruolo del fattore è conosciuto, ± significa che il ruolo del fattore è conosciuto ma non ben 

definito, ? per i risultati dell’inchiesta che non ci hanno permesso di capire a quale stadio fosse lo studente. 

 

 

Per la preparazione del percorso didattico ho considerato i risultati di questa inchiesta: a) la maggior 

parte degli studenti aveva già avuto lezioni a scuola sul tema, e b) è stato necessario porsi una 

nuova domanda per far progredire le conoscenze dell’allievo (Tab. 1). Ho pensato ad una nuova 

domanda operativa che nasce dalla seguente problematica: “È risaputo che una pianta per vivere 

bene ha bisogno di essere concimata, tuttavia le piante di un bosco crescono rigogliose sebbene 

nessuno le concimi”. Il percorso didattico ha voluto rispondere essenzialmente al seguente 

interrogativo: 

 In che modo una pianta che vive in un bosco riesce a ricavare dal terreno il concime 

necessario per vivere? 

Questo quesito ha focalizzato il percorso didattico sul ruolo dei decompositori nel “fornire” 

concime alle piante, allo stesso tempo ha ridotto al minimo i prerequisiti sulla nutrizione della 

pianta necessari allo studente per capire l’importanza della decomposizione. In altre parole, 

l’obiettivo principale del percorso didattico è stato di far capire allo studente che la materia organica 

si trasforma in materia inorganica, e che i decompositori contribuiscono quindi alla fertilità del 

terreno. Il concime che si forma grazie al processo di decomposizione è indispensabile per la 

crescita delle piante. Allo stesso tempo è stato comunque necessario verificare durante le lezioni e 

le attività di laboratorio se erano presenti concezioni errate a proposito del ruolo degli organismi 

nella decomposizione. In questo modo si è potuto perseguire l’obiettivo più generale del LD, cioè di 

far capire l’importanza della decomposizione per il riciclo della materia che permette la vita degli 

esseri viventi. 
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3.2 L’intervento didattico 

Pianificazione del progetto (o implementazione teorica) 

Il progetto è stato pianificato definendo cosa / come / quando: in relazione al mio intervento ho 

definito i contenuti in base agli obiettivi generali, ho specificato gli obiettivi didattici, da cui sono 

scaturite le attività, e formulato i criteri per verificare il loro raggiungimento. Il momento 

dell’inchiesta è servito a capire quali siano le conoscenze acquisite e da acquisire degli allievi. I 

risultati sembrano aver sconfessato una delle due ipotesi della ricerca cioè che gli allievi di prima 

liceo possono avere false concezioni sul ruolo che gli organismi svolgono nella decomposizione. 

Infatti gli allievi sembrano attribuire correttamente agli organismi decompositori un ruolo nella 

decomposizione (anche se non è stato possibile determinare se lo studente fa differenza fra causa o 

conseguenza). Per alcuni allievi, invece, sembra che i resti di organismi “spariscano”, oppure che la 

decomposizione sia dovuta a fattori ambientali. Questi risultati hanno portato alla formulazione dei 

seguenti obiettivi generali da raggiungere a fine itinerario didattico; per mezzo dell’intervento ho 

voluto raggiungere i seguenti obiettivi di apprendimento per l’allievo: 

1 Conoscere i meccanismi attraverso i quali i resti di organismi vanno a formare il terreno 

2 Comprendere l’importanza degli organismi decompositori per la fertilità del suolo 

In base al secondo obiettivo e per specificare meglio che il processo di decomposizione parte da 

organismi morti fatti di sostanze complesse (organiche) e porta alla formazione di sostanze semplici 

(inorganiche) utili alle piante, ho preferito riformulare l’interrogativo iniziale “Cosa avviene alla 

materia di cui è composto un organismo una volta morto?”. Il percorso didattico ha voluto dunque 

rispondere essenzialmente al seguente interrogativo: 

 In che modo una pianta che vive in un bosco riesce a ricavare dal terreno il concime 

necessario per vivere? 

I contenuti identificati per il raggiungimento di questi obiettivi sono elencati per ogni lezione, 

nell’Allegato 5; ho utilizzato delle domande chiave per chiarire lo scopo della lezione. Campioni 

Salvetti (2006) suggerisce uno schema per progettare l’attività didattica (vedi 2.2); ho pensato di 

utilizzare questa impostazione suddividendo il percorso didattico in tappe da percorrere; si 

distinguono aspetti che appartengono alla fase operazionale (lezioni 1-4) da quelli della fase logico-

formale (lezione 5). Di seguito presento per ogni lezione una descrizione della tappa dell’attività 

corrispondente e quindi l’aspetto dell’apprendimento che viene incentivato, degli obiettivi specifici 

e dei criteri proposti per capire il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici. 
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Introduzione 

 

a) Tappa dell’attività didattica Coinvolgimento dell’allievo 

b) Obiettivi didattici Conoscere a cosa il termine lettiera fa riferimento quando si parla 

di un bosco di latifoglie. 

c) Verifica degli obiettivi Saper raccontare le proprie osservazioni 

 

Lezione 1 

 

a) Tappe dell’attività didattica Stimolo e coinvolgimento dell’allievo. 

a) Obiettivi didattici (2 UD) Comprendere quali trasformazioni subisce una foglia, e 

analizzare le possibili cause formulando delle ipotesi. 

b) Verifica degli obiettivi Raccogliere alla lavagna le ipotesi sulle cause delle tracce di 

decomposizione osservate e discutere dove vanno a finire le 

foglie cadute per terra. 

 

Lezione 2 

 

a) Tappe dell’attività didattica Acquisizione di alcune informazioni sulla tematica da 

svolgere. 

b) Obiettivi didattici (2 UD) Conoscere come sia strutturato il terreno, per introdurre il 

concetto di humus e di sostanza organica/inorganica. 

c) Verifica degli obiettivi Rispondere alla domanda: dove vanno a finire le foglie cadute 

per terra? Far raccontare a fine lezione come si forma il suolo, 

e confronto con le opinioni degli altri. 
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Lezione 3 

 

a) Tappe dell’attività didattica 3a Acquisizione di alcune informazioni sulla tematica da 

svolgere. Comprendere che il suolo è un ecosistema. 

3b Contenuti per l’approfondimento per sviluppare le 

modalità di ricerca delle fonti e capacità di studio nell’allievo. 

b) Obiettivi didattici (2UD) 3a Comprendere quale ruolo (vedi rete trofica) svolgono per il 

suolo gli animali che ci vivono; conoscere le loro dimensioni 

(microrganismi, quali?) 

c) Verifica degli obiettivi 3a Far raccontare a fine lezione di cosa si nutrono gli 

organismi nel terreno e nella lettiera, e confronto con le 

opinioni degli altri. 

3b Esercizio con riferimenti ad alcuni contenuti sulla 

formazione del suolo, sui batteri e i funghi. 

 

Lezione 4 

 

a) Tappe dell’attività didattica 
Uso del laboratorio per riprodurre e verificare il fenomeno o 

la situazione. 

Raccolta e elaborazione dei dati. 

b) Obiettivi didattici (4UD) Conoscere che nel terreno c’è una componente inorganica 

usata come nutriente dalle piante. 

Comprendere che si formano nuove sostanze nel terreno a 

partire dalla materia organica in decomposizione. 

Analizzare i diversi strati di terreni per determinare se hanno 

una concentrazione di sali minerali diversa. 

c) Verifica degli obiettivi Rispondere alla domanda: dove vanno a finire le foglie cadute 

per terra? Lo studente allestisce un grafico che rappresenta il 

contenuto di nutrienti (solubili in acqua) nei diversi terreni. 
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Lezione 5 

 

a) Tappe dell’attività didattica 
Valutazione dell’efficacia dell’intervento. 

Discussione sui risultati dell’attività didattica. 

Operazione di generalizzazione (e formalizzazione es. leggi) 

con l’aiuto dell’insegnante. 

b) Obiettivi didattici (2UD) Analizzare i risultati del laboratorio, comprendere le 

implicazioni biologiche della decomposizione (ciclo materia) 

c) Verifica degli obiettivi Valutazione dell’efficacia dell’intervento. 

Messa in comune dei risultati del laboratorio: discussione del 

grafico che rappresenta il contenuto di nutrienti (solubili in 

acqua) nei diversi terreni. Rispondere alle domande: Dove 

vanno a finire le foglie cadute a terra? L’ecosistema del 

suolo è importante, perché?  

 

Realizzazione del progetto (o implementazione progetto) 

Il percorso didattico è stato costruito su cinque lezioni in base agli obiettivi generali del LD (vedi 

3.2) e per far evolvere le concezioni rilevate nella fase di inchiesta (vedi 3.1). Grazie agli obiettivi 

specifici delineati per ogni lezione (vedi 3.2) ho impostato un’attività compatibile con il tempo a 

disposizione. La tabella dell’Allegato 5 mostra per ogni lezione i contenuti (colonna 1) e le attività 

svolte (colonna 2). Sono state fatte tre lezioni con tutta la classe (Lezione 2, 3 e 5, per un totale di 6 

UD), e due diverse attività di laboratorio (Lezione 1 e 4 per un totale di 12 UD: due volte 6 UD in 

quanto sono state svolte in gruppi di 10 persone). È stato chiesto inoltre allo studente di svolgere 

delle attività al di fuori dell’orario scolastico (Introduzione, e Lezione 3b). Ho avuto la possibilità di 

lavorare con la classe su questo progetto a partire dal 12 marzo 2015 per 5 settimane fino al 30 

aprile 2015. 
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Durante il percorso ho trattato diversi aspetti della decomposizione (vedi anche Allegato 5, colonna 

1), che descrivo brevemente per illustrare i concetti che l’allievo dovrebbe aver appreso, il materiale 

prodotto per la lezione e i punti di miglioramento. Questa descrizione è una conseguenza della mia 

convinzione che il LD non dovrebbe essere un lavoro fine a sé stesso e che il materiale didattico 

prodotto dovrebbe essere fruibile da altri docenti che cercano un approccio didattico alternativo per 

il tema della decomposizione. Le fonti utilizzate per preparare il materiale didattico sono elencate 

nell’Allegato 5. 

 

 Introduzione (Allegato 7, Cap. 1) 

Ho chiesto agli allievi di fare una passeggiata in bosco di latifoglie (a febbraio). Per coinvolgerli ho 

presentato il progetto dell’intervento didattico e spiegato che avremmo studiato l’ecosistema suolo. 

Hanno ricevuto anche una breve lettura che permettesse loro di acquisire degli elementi per 

l’osservazione sul campo, ad esempio che le foglie cadute subiscono una trasformazione e quale 

(nel bosco non troviamo resti di alberi o animali anno dopo anno). Nella classe 1M non ho dato 

chiare consegne per lasciare spazio alle idee dello studente; purtroppo gli allievi hanno riportato 

nella Lezione 1 solo commenti molto superficiali e non rivolti al terreno/alla lettiera. Per questo 

motivo ho aggiunto alla fine della lettura la consegna di portare a scuola del materiale con segni di 

decomposizione da usare per il laboratorio della Lezione 1 (Allegato 7, Cap. 1). 

 

 Lezione 1 (Allegato 7, Cap. 2) 

Con un’attività di laboratorio ho voluto approfondire il concetto che la materia di cui sono 

composti i resti di organismi morti (vegetali e animali) è utilizzata dai decompositori come 

nutrimento. Nel caso specifico le foglie della lettiera sono state studiate per capire come il 

materiale di cui sono fatte si trasforma, e per stimolare domande e riflessioni (Allegato 7, Cap. 2a): 

dove finisce la materia di cui sono fatte le foglie? Come avviene questo processo di 

trasformazione? Gli allievi hanno stabilito correttamente una linea temporale della decomposizione 

della foglia; hanno difficoltà a identificare e descrivere cosa osservano e parlano di muffe o del 

colore della foglia semplicemente come di macchie scure/chiare, non avendo ancora la sensibilità 

di descrivere con precisione i cambiamenti avvenuti nella foglia. Alla lavagna ho raccolto le loro 

ipotesi sulle cause di queste trasformazioni, e sono emerse le concezioni rilevate dall’inchiesta 

(vedi 3.1). Alla lavagna abbiamo riassunto tutte le tracce di decomposizione e discusso le possibili 

cause. Avevo anche preparato una serie di rami con diverso grado di decomposizione da usare 
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come “autoverifica” (Allegato 7, Cap. 2b) o per rispondere ad eventuali domande rivolte non solo 

alla decomposizione delle foglie, tuttavia non ce n’é stato il tempo. 

 

 Lezione 2 (Allegato 7, Cap. 3) 

Ho fatto un’introduzione su come è strutturato il terreno e per spiegare il concetto di humus: la 

decomposizione parziale dei resti grazie ai decompositori assume la forma di humus nel terreno. 

Questa lezione è stata pensata in rapporto alle concezioni emerse da alcuni studenti che pensano che 

i resti “spariscano” nel suolo o siano degradati dalla pioggia e dal sole (vedi 3.1). A conclusione 

della lezione ho mostrato un breve filmato (Allegato 5) sull’importanza del suolo e fatto notare che 

si tratta di una risorsa limitata. Fattori quali erosione, disboscamento, agricoltura intensiva etc. lo 

danneggiano. 

 

 Lezione 3 (Allegato 7, Cap.4) 

Gli esercizi proposti in questa lezione sono serviti per discutere il ruolo dei fattori ambientali del 

suolo; i decompositori nel terreno trovano le condizioni per vivere (aria, acqua, nutrimento come 

fattori limitanti). Nel terreno i decompositori si nutrono di resti vegetali e animali, si nutrono delle 

foglie della lettiera e i resti formano humus; questo fenomeno è chiamato decomposizione. Il 

terreno è costituito da diversi strati: in superficie lo strato di foglie forma la lettiera; al di sotto della 

lettiera, si trova materiale organico parzialmente decomposto chiamato humus; nella terra vegetale 

troviamo molti batteri e funghi, ma anche nematodi, collemboli, acari o alcuni organismi più grandi 

come coleotteri, ragni, chiocciole, lombrichi, etc.. La terra minerale è caratterizzata da una 

maggiore presenza di terra/sabbia/rocce, dove vivono solo pochi organismi decompositori. 

Per un approfondimento in particolare sui microrganismi (funghi e batteri) ho dato l’accesso alla 

lezione e-learning messa a disposizione degli studenti sulla piattaforma scolastica Moodle (Lezione 

3b, Allegato 5 e Allegato 7). Questa parte era stata pensata per lo studente e quindi non ho voluto 

“verificare” se sia stata utilizzata (non doveva diventare un’imposizione). Ho approntato un 

esercizio in classe (Allegato 7, Cap. 4b) che tuttavia faceva riferimento ad alcuni contenuti sulla 

formazione del suolo, batteri e funghi. In generale le risposte degli studenti erano corrette e quindi 

penso abbiano approfittato della lezione e-learning. 
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 Lezione 4 (Allegato 7, Cap. 5) 

Il concetto fondamentale che l’allievo dovrebbe aver appreso tramite l’attività di laboratorio è che 

la decomposizione è una trasformazione chimica e che a partire dalla materia organica di cui sono 

fatti gli organismi (e i loro resti) si formano nuove sostanze nel terreno, cioè materia inorganica. 

I sali minerali estratti da diversi terreni sono stati portati in soluzione e durante una dimostrazione 

gli allievi hanno potuto osservare e dedurre che i decompositori contribuiscono alla fertilità del 

terreno e a riciclare la materia organica perché la materia inorganica è utilizzata come nutrimento 

dalle piante (nel caso specifico delle alghe, parte C del laboratorio). 

Il livello per l’attività di laboratorio è stato stabilito tenendo conto delle conoscenze degli studenti: 

dalla chimica di prima liceo ad esempio la conoscenza dei metodi fisici di separazione di miscugli e 

una certa manualità, anche se ad esempio ho preferito misurare la quantità dei liquidi con i 

bicchierini graduati e non con la pipetta per non perdere tempo. Consiglierei comunque di svolgere 

un laboratorio “preliminare” per famigliarizzare lo studente con la necessità di etichettare, pesare 

dopo aver tarato i recipienti, raccogliere i dati in modo ordinato (anche se per assicurare questo 

passaggio ho preparato una tabella) e fare dei grafici a partire dai risultati. I risultati sono stati 

presentati e discussi con l’intera classe nella Lezione 5. 

 

 Lezione 5 (Allegato 7, Cap. 6) 

È stato il momento della verifica dell’efficacia dell’intervento. Ho sottoposto ai ragazzi il 

questionario prima di aver discusso con loro i risultati del laboratorio della lezione 4. Il questionario 

ha raccolto quindi le conoscenze acquisite dagli studenti durante il percorso e le loro conclusioni 

sulla decomposizione. La lezione comunque è stata incentrata sulla discussione di cosa è stato fatto 

a laboratorio, quali risultati sono stati ottenuti (e come mai ci sono delle differenze tra i dati dei 

diversi gruppi). Ho trovato importante sottolineare cosa sono i gruppi sperimentali, e la necessità di 

preparare controlli positivi e negativi. Ho verificato alla fine le conoscenze degli studenti tramite 

due quesiti finali discussi in classe: Dove vanno a finire le foglie cadute a terra? L’ecosistema del 

suolo è importante, perché? 

 

3.3 La valutazione dell’efficacia dell’intervento didattico 

Sono stati raccolti i dati dei 20 studenti della 1M. Domande e risposte sono riportate per esteso nella 

Tabella 2 e 3; nell’ordine le domande rappresentano gli stadi conoscitivi 1, 2 e 3 (vedi 2.1 – 
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Formulazione del disegno di ricerca). Per ogni item e stadio conoscitivo ho calcolato la % degli 

studenti che hanno fornito risposte esatte (il loro numero è tra parentesi, n; Tab. 2 e 3). Differenze 

significative (P < 0.05) nella distribuzione del numero di studenti per ogni profilo sono state messe 

in evidenza con degli asterischi (vedi ultima colonna, Tab. 2 e 3).  

Dimensione I – Ruolo dei decompositori nella decomposizione 

Per gli item 1-3 si osserva un numero significativamente maggiore di studenti che appartengono 

allo stadio 1- concetto chiaro (Tab. 2, in grassetto, e Fig. 4a). Gli studenti sanno che i 

decompositori causano la trasformazione della materia organica (item 1) e che solo in presenza di 

organismi decompositori le piante possono ricavare dal terreno il loro nutrimento (item 2-3). Questi 

item infatti propongono situazioni in cui l’allievo deve riflettere sulla differenza tra una situazione 

in cui la materia organica permette la vita dei decompositori come nel bosco e l’assenza di materia 

organica rimossa dal vaso come sul terrazzo (vedi Allegato 8). Risulta dall’item 2 (in corsivo, Tab. 

2) che alcuni studenti attribuiscono la presenza di sali minerali alla pioggia (ma non del tutto 

errato); le concezioni sul ruolo degli agenti atmosferici non si sono quindi modificate. I dati raccolti 

con l’item 3 sarebbero da annullare in quanto mi sono accorta che la risposta corretta era poco 

rilevante. Penso che in questo caso i ragazzi abbiano risposto correttamente scegliendo le risposte 

per esclusione, e non facendo realmente attenzione alla domanda. 

Ho mostrato comunque i risultati per l’item 3 (Tab. 2 e Fig. 4) per due motivi: alcuni allievi hanno 

scelto la risposta corrispondente al profilo 3 (in corsivo, Tab.3) ritenendo probabilmente che gli 

erbivori sono presenti unicamente nel bosco (a differenza del terrazzo) oppure hanno scelto la 

risposta più plausibile. In riferimento al primo caso, sembrerebbe essere stata identificata una falsa 

concezione che dovrà essere discussa in classe. Il percorso didattico sulla lettiera è stato proposto 

nel contesto del tema Ecosistema, e permette di parlerà ancora di reti alimentari; si dovranno fare 

esempi di erbivori, anche quelli che potenzialmente si trovano sul terrazzo o in giardino, a partire 

dagli insetti, chiocciole e lumache. L’efficacia dell’insegnamento è caratterizzata dalla 

trasformazione delle concezioni (Giordan & Martinand, 1996); alcune concezioni potrebbero essere 

“tollerate” se permettono un modello esplicativo coerente, non lo dovrebbero essere se sono 

utilizzate come modello operativo, e dovrebbero essere discussi i limiti del modello utilizzato con 

gli studenti (Giordan & Martinand, 1996). Il secondo argomento è relativo al fatto che proporre un 

questionario efficace è un lavoro impegnativo; malgrado io abbia rivisto più volte le 

domande/risposte non ho ottenuto quanto auspicato. La fase di validazione di un questionario è 

essenziale, come quella di fare un test preliminare. 
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Tabella 2 - Descrizione della distribuzione dei profili per ogni domanda (item): le risposte a) corrispondono allo stadio 

1- concetto chiaro, le risposte b) allo stadio 2- concetto vago, e le risposte c) e d) allo stadio 3- concetto errato. Sono 

riportati i dati della % e numero di studenti (n, tra parentesi) per ogni item/risposta. 

 

Item Domanda % (n) risposte 
corrette 

1 Il limone che coltivo sul terrazzo durante l’anno perde regolarmente delle foglie che porto nel 
compostaggio dell’orto, qui le foglie 
a) forniscono la materia organica di cui si nutrono i decompositori. 
b) forniscono l’humus di cui si nutrono i decompositori. 
c) forniscono la materia inorganica trasformata in materia organica dai decompositori. 
d) forniscono i sali minerali di cui si nutrono i decompositori. 

 

 
 
*90 (18) 

0 
10 (2) 

0 

2 Quest’anno ho deciso di trapiantare la pianta di limone nel bosco vicino a casa, ho pensato a questa 
soluzione perché credo che 
a) la pianta potrà vivere senza dover concimare e fornire acqua regolarmente. 
b) la pianta avrà a disposizione dell’humus che potrà assorbire tramite le radici. 
c) avrà a disposizione grazie alla pioggia sia l’acqua sia i sali minerali. 
d) la pianta potrà vivere senza essere mangiata dai decompositori. 

 

 
 

*60 (12) 
10 (2) 
30 (6) 

0 

3 Le piante del bosco a differenza di quelle del terrazzo 
a) devono esser concimate se coltivate sul terrazzo. 
b) devono venir concimate quando la quantità d’acqua è insufficiente. 
c) sono il nutrimento degli erbivori. 
d) devono essere portate al compostaggio una volta morte. 

 
*70 (14) 

0 
25 (5) 

5 (1) 
 

Differenze significative (P < 0.05) nella distribuzione degli stadi conoscitivi sono state messe in evidenza tramite degli 

asterischi. 

 

Dimensione II – Importanza dei decompositori per la fertilità del suolo 

Tramite le risposte dell’item 4 e 5 ho voluto verificare se l’allievo ha imparato che la materia 

inorganica che risulta dal processo di decomposizione è utilizzata dalle piante come nutrimento. 

Per l’item 5 si osserva un numero significativamente maggiore di studenti che appartengono allo 

stadio 1- concetto chiaro (Tab. 3, in grassetto, e Fig. 4a). Alcuni studenti però hanno risposto 

scegliendo la risposta b) corrispondente allo stadio 2- concetto vago (Tab. 3 in corsivo, e Fig. 4a). 

Come per l’item 2, riemerge la concezione che alle piante per vivere serve “unicamente” l’acqua. 

Sarebbe da chiarire il fatto che l’acqua piovana non contiene sali minerali (in teoria); riferendomi 

alla Lezione 4 in cui ho proposto un laboratorio sul concime delle piante nel terreno (Allegato 5) si 

potrebbe aggiungere l’acqua piovana come gruppo sperimentale. L’item 5 propone effettivamente 

una situazione un poco “surreale” tuttavia ho fatto questa proposta per verificare in modo 

“definitivo” se lo studente avesse capito che alle piante servono i nutrienti dal terreno per vivere e 

non solo l’acqua. Meno della metà degli studenti considera importanti i due fattori, ma questa 

differenza non è significativa (Tab. 3, e Fig. 4a). Gli studenti che hanno scelto la risposta b) 
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corrispondente allo stadio 2 non hanno capito che i decompositori e quindi la decomposizione è 

favorita dall’acqua (malgrado la Lezione 2, Allegato 5).  

 

Tabella 3 - Descrizione della distribuzione dei profili per ogni domanda (item): le risposte a) corrispondono allo stadio 

1-concetto chiaro, le risposte b) allo stadio 2-concetto vago, e le risposte c) e d) allo stadio 3-concetto errato. Sono 

riportati i dati della % e numero di studenti (n, tra parentesi) per ogni item/risposta. 

 

Item Domanda % (n) 
risposte 
corrette 

4 Il limone che coltivo sul terrazzo produce molti frutti. Per ottenere anno dopo anno un buon 
raccolto 
a) è necessario concimare e fornire acqua regolarmente. 
b) devo ricordarmi di innaffiare regolarmente. 
c) è necessario fornire sufficiente acqua per evitare di dover concimare. 
d) devo unicamente ricordarmi di proteggere le radici dal gelo dell’inverno. 

 

 
*75 (15) 

15 (5) 
0 
0 

 

5 Il limone è una pianta mediterranea che ama il caldo, 
a) può crescere nel deserto se riceve sufficiente acqua ma deve essere concimato. 
b) può crescere nel deserto se riceve sufficiente acqua e grazie alla decomposizione delle 

sue foglie. 
c) può crescere nel deserto se riceve sufficiente acqua. 
d) può quindi crescere bene nel deserto. 

 

 
45 (9) 
20 (4) 
35 (7) 

0 

Differenze significative (P < 0.05) nella distribuzione degli stadi conoscitivi sono state messe in evidenza tramite degli 

asterischi. 

 

Efficacia dell’intervento 

La figura 4 riassume i risultati della valutazione dell’efficacia dell’intervento: il numero di studenti 

(n; Fig. 4a) che ha risposto correttamente alle domande supera il 60% (%;Fig. 4a) per gli item 1-4 

ma non per l’item 5 (45%); la % di studenti (Fig. 4a) che appartiene allo stadio conoscitivo 1 è 

sempre molto alto per ogni item, tuttavia per l’item 5 il numero di studenti allo stadio 2 è 3 non è 

significativamente differente rispetto allo stadio 1. È stato stabilito che per valutare un intervento 

come efficace almeno il 60% degli studenti avrebbe dovuto ricevere una valutazione almeno 

sufficiente. L’efficacia dell’intervento si situa al 75 %; se si e esclude l’item 3, in quanto le risposte 

non erano formulate chiaramente, l’efficacia raggiunge il 90% (Fig. 4b). 

L’efficacia dell’azione didattica è da ritenersi buona in rapporto al ruolo degli organismi e la loro 

importanza nel riciclare la materia organica; una valutazione a livello di item è stata comunque 

importante per verificare quali concezioni siano state modificate o confermate. Queste riflessioni 

servono quale conferma per improntare o rivedere tutte le attività successive (De Vecchi, 1998). 
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Figura 4 – Risultati della valutazione dell’efficacia dell’intervento: a) % di studenti che appartiene ai diversi 

stadi conoscitivi (il loro numero è scritto nelle colonne); e b) è stato stabilito che per valutare un intervento 

come efficace almeno il 60% degli studenti avrebbe dovuto ricevere una valutazione almeno sufficiente. 

L’efficacia dell’intervento si situa al 75 %; se si e esclude l’item 3 in quanto le risposte non erano formulate 

chiaramente l’efficacia raggiunge il 90%.  

b) 

a) 

18

12
14

15

9

2

5

4

2

6
5 7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

item 1 item 2 item 3 item 4 item 5

stadio 3b

stadio 3

stadio 2

stadio 1



  Nicole Minoretti 

 

  29 

 

4 Conclusione 

Il lavoro in scienze dell’educazione è servito ad apprendere i fondamenti di metodologia della 

ricerca in educazione. L’inchiesta nella fase iniziale del LD ha avuto lo scopo di rilevare le 

concezioni degli allievi sul tema della decomposizione e quindi di poter costruire un percorso da 

svolgere in classe incentrato sui bisogni dell’allievo. Questo approccio è utile per meglio 

differenziare le strategie di insegnamento e per trasmettere in modo più efficace le conoscenze ad 

un allievo. In una classe si possono riconoscere, infatti, 3-4 tipologie di allievo che hanno un 

diverso modo di recepire le informazioni ed apprendere. Ho potuto constatare che anche la ricerca 

in educazione è ciclica (Rapetti, 2014): alla fine dell’inchiesta sono emerse nuove concezioni, e 

alcune di quelle presenti ad inizio percorso sono rimaste. Questo procedimento non ha portato al 

risultato atteso perché le domande e risposte del questionario avrebbero dovuto essere meglio 

studiate. L’inchiesta deve comunque essere ben pensata, tuttavia durante la Lezione 1 grazie 

all’attività di laboratorio sono emerse concezioni simili a quelle rilevate dal questionario 

dell’inchiesta. Penso che in futuro adotterò altre modalità che mi permettano di interagire con 

l’allievo e verificare nell’immediato le sue concezioni per non basarmi su delle ipotesi: “era la 

domanda non chiara? Oppure la risposta da scegliere non era formulata bene?”. Penso sia una 

buona soluzione proporre ad inizio attività dei momenti simili con gli studenti. 

Il LD è stato l’occasione per sperimentare nel proprio ambito disciplinare un ampio ventaglio di 

possibili approcci didattici e pedagogici. Il tema scelto per il LD ha offerto l’occasione di affrontare 

un argomento che non avevo ancora insegnato con la possibilità di ricevere costruttivi “input” dal 

docente di pratica professionale e dall’esperto di materia in quanto relatore del LD. Il LD mi ha 

permesso di sviluppare uno spirito critico e riflessivo sulle diverse strategie di insegnamento che si 

possono adottare e soprattutto di verificare alcune ipotesi sui problemi conoscitivi degli allievi sulla 

decomposizione. L’impostazione proposta da Campioni Salvetti (2006) mi ha aiutato a diversificare 

l’intervento e le relative attività. I contenuti proposti penso siano stati conseguenti agli obiettivi 

generali. La mia capacità di formulare gli obiettivi didattici deve essere affinata: durante la Lezione 

1 ho ad esempio visto che gli obiettivi indicati erano troppo generali per i ragazzi (Allegato 6a). È 

risultata un’attività dispersiva e questo non mi ha permesso di arrivare ad una conclusione 

dell’esercizio raggiungendo l’obiettivo. Su suggerimento del docente di pratica professionale ho 

modificato la formulazione (Allegato 6b) e la settimana successiva la lezione si è svolta in modo 
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più spedito (si trattava di un laboratorio che si ripete ogni due settimane in quanto la classe è divisa 

in due gruppi). Credo sia una ricerca ambiziosa per un insegnante alle prime armi migliorare sia la 

definizione degli obiettivi che quella delle consegne. Proporre un criterio di verifica degli obiettivi è 

sicuramente utile per ogni lezione e per l’intero itinerario. Questo sistema non è infallibile o senza 

problemi, però permette agli insegnanti di essere più rigorosi nell’analisi della loro materia (De 

Vecchi, 1998). Penso anche che sia importante avere degli strumenti per valutare l’efficacia del 

proprio modo di operare, in quanto si propone un metodo il più possibile obiettivo (rispetto alla 

“sensazione” che potrebbe avere il docente) per valutare le competenze acquisite da un allievo al di 

là di una valutazione dell’allievo tramite un lavoro scritto. 

Le modalità d’insegnamento (vedi anche Allegato 5) sono anch’esse da usare con consapevolezza. 

Per me è stato rilevante seguire un’attività di laboratorio; malgrado la riflessione su cosa proporre a 

livello di prima liceo ho costatato che lo studente segue un protocollo come fosse una ricetta di 

cucina, ma al contrario di questa operazione il senso è andato perso. Ho fatto un’introduzione, gli 

studenti hanno lavorato bene e infine mi hanno “rivelato” che non capivano perché la procedura 

impostata ha permesso di estrarre i sali nutritivi (es. “ma se abbiamo buttato la terra, non rimane 

nulla quindi alla fine?”). La domanda è legata alla difficolta di capire la decomposizione a livello 

microscopico. Preparare gli studenti per il laboratorio sembra essere un problema comune (non si 

vogliono automi ma persone consapevoli di quello che fanno): un docente del Laboratorio didattico 

al DFA ci ha parlato di quali soluzioni attua lui, ad esempio fa preparare un protocollo dallo 

studente che ha a disposizione un filmato dell’esperienza. Anche il docente di pratica professionale 

per il BIC sta elaborando con il collega di chimica strategie per affrontare questo problema. 

Per le attività in classe avrei dovuto preparare più esempi di decomposizione che non riguardavano 

la lettiera, non solo per coltivare l’interesse dello studente ma anche per ribadire i concetti e 

mostrare loro che non riguardano solo la lettiera. Si tratta di un promemoria per il futuro, e 

concludo con alcune idee come esempio per proseguire e affrontare la concezione degli allievi sul 

ruolo dei fattori ambientali (oltre ai metodi di conservazione del cibo): l’umidità del terreno è un 

fattore limitante che potrebbe essere discusso con l’esempio di ambienti molto asciutti dove i resti 

degli organismi sono disidratati es. mummie del deserto (Atacama, Chile) oppure dove l’acqua gela 

(mammut o Ötzi sulle Alpi); in questi ambienti non avviene la decomposizione. Altro fattore 

limitante è l’ossigeno quasi assente ad es. nelle paludi o nelle torbiere dove i resti di organismi 

morti rimangono inalterati per millenni di anni perché non possono viverci i decompositori (es. 

palafitte del paleolitico in Cantone Neuchâtel, o vascelli marini trovati nel fango es. Vascello di 

Vasa). 
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Malgrado la difficolta nell’impostare un percorso sulla decomposizione (considerando che rispetto 

alla mia proposta le tempistiche sono di solito molto più ristrette) non posso che concludere che 

questo tema si presta bene per affrontare i concetti sull’Ecosistema che devono essere svolti in 

prima liceo. 
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Allegato 1 

Indagine preliminare per la definizione degli stadi conoscitivi/profili per l’inchiesta 

 

 

COMMENTO 

Ho chiesto per email a 15 persone della mia cerchia famigliare (tra i 35-50 anni) di rispondere alla 

domanda “Come pensi che avvenga la decomposizione della carne o di una banana?” 

Ho ricevuto solo otto risposte che tuttavia mostrano come anche tra gli adulti il concetto di 

decomposizione sia poco conosciuto (nella tabella seguente, in azzurro) oppure non è descritto 

correttamente (in viola). La metà delle persone intervistate tuttavia conosce il ruolo degli organismi 

decompositori (si cibano dei resti e decompongono la materia; in verde). Solo da un commento si 

rileva che la materia che compone il cibo non solo si trasforma ma diventa qualcosa di diverso pur 

non definendo chiaramente cosa (“diventa terra”). 

Questa breve indagine mi ha permesso di avere un’idea di partenza di come anche negli adulti si è 

sviluppato il concetto di decomposizione. Ho identificato in questo modo tre profili per la fase di 

ricognizione delle concezioni: 

 

 Stadio 1: concetto chiaro (uso dei concetti di: decompositori +, e trasformazione chimica +) 

 Stadio 2: concetto vago (uso dei concetti di: decompositori ±, trasformazione ±) 

 Stadio 3: concetto errato (uso dei concetti di: decompositori -, trasformazione -) 
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Indagine preliminare per la definizione dei profili 
 

DOMANDA 

Come pensi che avviene la decomposizione della carne o di una banana? 

 

 

RISPOSTE 

 COME COSA 

(1) 

Le mosche ci posano le uova, escono le larve che si 

mangiano la carne. Oppure nel compost ci pensano i 

lombrichi. 

Le spore della muffa che si trovano nell'aria finiscono 

sulla banana e ci si installano, vi si nutrono 

decomponendola. 

Oppure ci pensano dei batteri che arrivano da dove? 

Frigo? Sono già lì su carne e banana? che si 

moltiplicano e nutrono e moltiplicano e... 

decomponendo la carne/banana. 

Organismi (e 

microrganismi) 

Nutrizione 

(2) 

La decomposizione avviene per trasformazione chimica 

e fisica delle sostanze per interazione con gli elementi 

circostanti acqua, aria, sostanze ed organismi. 

Organismi 

Aria 

Acqua 

Trasformazione 

chimica e fisica 

(3) 

Aria e batteri 

Organismi 

Aria 

 

(4) 

??? Non so' appunto si decompone... Mmmmhmnm 

- - 

(5) 

Stessa cosa dei vermi (le mosche ci posano le uova, 

escono le larve che si mangiano la carne. Oppure nel 

compost ci pensano i lombrichi.) e anche "marciscono e 

diventano terra". 

Organismi Nutrizione, 

marcire 

Terra 

(6) 

Banana: secondo me la decomposizione inizia con delle 

macchie nere e diventa molliccia, in seguito diventa 

sempre più nera e sempre più molle. Diventa molto più 

piccola e l’odore molto intenso. Carne: perde di tono – 

cambia colore e diventa blu-marrone ed in seguito si 

formano i vermi. 

(organismi a fine 

processo) 

Trasformazione 

(chimica e fisica?), 

perdita di massa 

(7) 

Mi immagino che piccoli vermi (di solito di colore 

bianco) che nascono direttamente nella carne si 

moltiplicano all'infinito e divorano tutto. 

Organismi Nutrizione 

(8) 

La banana prima diventa nera poi molle. Tutto questo 

grazie ai decompositori (funghi). 

Organismi Trasformazione 

(chimica e fisica?), 

perdita di massa 
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Allegato 2 

Questionario a domande a “scelta multipla composta” per la fase di ricognizione delle 

concezioni. 
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Questionario sulla decomposizione 

INFORMAZIONI GENERALI 
*Campo obbligatorio 

Classe * 

 
 
La decomposizione è un tema che hai già visto a scuola? * 

o Sì, alle medie  

o Sì, al liceo nella lezione di chimica  

o Sì, al liceo nella lezione di biologia  

o No  

 

DOMANDE CON TRE POSSIBILI RISPOSTE, OGNI RISPOSTA È DA VALUTARE. 

Dimensione I – Conoscenza del processo: COME avviene la decomposizione? 
 
1) Come mai in autunno (vedi immagine) le foglie che cadono dagli alberi e che formano una 
spessa lettiera sul suolo non ci sono più a primavera? * 
 

 Sono d'accordo Non sono d'accordo Non lo so 

Le foglie sono mangiate 
dagli organismi del 
terreno. 

   

Le foglie semplicemente 
spariscono nel nulla.    

Le foglie sono ridotte in 
piccoli frammenti grazie 
all’azione del vento e 
della pioggia. 
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2) I seguenti processi sono esempi di decomposizione: * 

 Sono d'accordo Non sono d'accordo Non lo so 

Il ramo di un albero che 
ammuffisce.    

Il ramo di un albero che 
brucia.    

Il ramo di un albero che si 
rompe.    

 

3) Cosa accade ai resti vegetali della cucina quando sono eliminati nel compostaggio? * 

 Sono d'accordo Non sono d'accordo Non lo so 

I resti vegetali diventano 
neri e poi molli a causa 
del calore del 
compostaggio. 

   

I resti vegetali diventano 
neri e poi molli a causa di 
funghi e lombrichi. 

   

I resti vegetali sono sciolti 
dalla pioggia e penetrano 
nel suolo. 

   

 
4) Con il passare del tempo, cosa accade ad un fazzoletto di carta buttato per terra in un prato?* 

 Sono d'accordo Non sono d'accordo Non lo so 

I pezzetti di carta sono 
inglobati nel terreno.    

I pezzetti di carta si 
sciolgono grazie alla 
pioggia. 

   

I pezzetti di carta sono 
mangiati da batteri, 
funghi e lombrichi. 

   

 
 
 
Dimensione II – Conoscenza del fenomeno: COSA può essere decomposto? 
 
5) I seguenti materiali possono essere decomposti, ad esempio: * 

 Sono d'accordo Non sono d'accordo Non lo so 

materiali naturali come il 
legno o la lana    

materiali artificiali (cioè 
creati dall'uomo) come le 
gomme delle auto o la 
plastica 

   

materiali naturali come il 
granito o il ferro    
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6) La decomposizione riguarda diversi materiali, ad esempio: * 

 Sono d'accordo Non sono d'accordo Non lo so 

materiali come il cotone 
e la plastica 
biodegradabile (derivati 
da organismi morti). 

   

materiali come il vetro e i 
mattoni da costruzione 
(che non sono derivati da 
esseri viventi). 

   

esseri viventi come il 
fiore o la mosca.    

 

 
 

INVIA 
GRAZIE MILLE! 
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Allegato 3 

Modulo di Ricerca in educazione 

Rapporto dell’inchiesta sulle concezioni degli allievi 
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Modulo di Ricerca in educazione 

Rapporto dell’inchiesta sulle concezioni degli allievi 

La formazione in Insegnamento nella scuola media superiore (SMS) è organizzata in moduli, 

articolati in tre ambiti di formazione: a) didattica ed epistemologia della disciplina; b) scienze 

dell’educazione; c) pratica professionale. Il lavoro di diploma (LD) si svolge nell’ambito della 

pratica professionale, in particolare nel seminario di didattica disciplinare. Esso costituisce un 

elemento essenziale del percorso formativo dell’insegnante di SMS, nel quale si vogliono coniugare 

insegnamento e ricerca. Il LD consiste nella trattazione approfondita di un tema di didattica 

disciplinare mettendo in relazione ricerca scientifica e riflessione teorica con la pratica 

dell’insegnamento della disciplina nella SMS (v. Piano degli studi per l’insegnamento nella SMS, 

2014-2015). 

Di cosa intendo occuparmi? 

Il presente lavoro di diploma (LD) è una proposta di traduzione didattica del concetto di 

decomposizione. Inizialmente, tramite un progetto di ricerca in educazione ho rilevato le 

preconoscenze e le false concezioni degli studenti. L’intervento didattico è stato condotto in una 

classe di prima liceo al Liceo cantonale di Lugano 2, in cui ho svolto la pratica professionale. Lo 

scopo è quello di proporre un percorso incentrato sullo studente per favorire la comprensione del 

tema dal punto di vista disciplinare. 

Questo LD ha voluto in particolare affrontare l’aspetto della decomposizione come trasformazione 

chimica della materia di sostanze complesse (organiche) in sostanze più semplici (inorganiche), 

quest’ultime vitali per la fertilità del suolo e la crescita delle piante (e di tutti i produttori). Il 

percorso didattico è circoscritto alla decomposizione della lettiera di un bosco di latifoglie per 

arrivare a mostrare la trasformazione delle foglie in humus e sali minerali nel terreno e utilizzati 

dalle piante per vivere. Infine, è stata valutata l’efficacia dell’intervento nel far evolvere le 

concezioni degli allievi (rilevate ad inizio percorso) e/o per identificare i loro problemi conoscitivi. 

 

Rilevanza e pertinenza del tema per la mia crescita professionale. 

Il LD è l’occasione per sperimentare nel proprio ambito disciplinare un ampio ventaglio di possibili 

approcci didattici e pedagogici. Il tema scelto per il LD mi offre l’occasione di affrontare un 

argomento che non ho ancora insegnato con la possibilità di ricevere costruttivi “input” dal docente 
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di pratica professionale e dall’esperto di materia in quanto relatore del LD. Il LD dovrebbe 

permettermi di sviluppare uno spirito critico e riflessivo sulle diverse strategie di insegnamento che 

si possono adottare, e soprattutto di verificare alcune ipotesi sui problemi conoscitivi degli allievi 

sulla decomposizione. Il LD non dovrebbe essere un lavoro fine a se stesso, sarebbe auspicabile 

infine che il materiale didattico prodotto fosse fruibile per altri docenti che cercano un approccio 

didattico alternativo per il tema della decomposizione. 

Il lavoro in scienze in educazione serve ad apprendere i fondamenti di metodologia della 

ricerca in educazione. Questo approccio è utile per meglio differenziare le strategie di 

insegnamento e per trasmettere in modo più efficace le conoscenze ad un allievo. In una classe si 

possono riconoscere, infatti, 3-4 tipologie di allievo che hanno un diverso modo di recepire le 

informazioni ed apprendere. L’inchiesta nella fase iniziale del LD ha lo scopo di rilevare le 

concezioni degli allievi sul tema della decomposizione e quindi di poter costruire un percorso da 

svolgere in classe incentrato sui bisogni dell’allievo. Oltre a ciò penso che sia importante avere 

degli strumenti per valutare l’efficacia del proprio modo di operare, in quanto si propone un metodo 

il più possibile obiettivo (rispetto alla “sensazione” che potrebbe avere il docente) per valutare le 

competenze acquisite da un allievo al di là di una valutazione dell’allievo tramite un lavoro scritto. 

Rilevanza e pertinenza del tema per il sistema scolastico 

I campi di studio liceale della biologia sono descritti nel Piano degli studi liceali (1997). Le classi di 

prima liceo affrontano diversi argomenti che possono essere messi in relazione con il tema della 

decomposizione, ad esempio: a) i vari livelli di organizzazione nei quali si manifesta il fenomeno 

vita, dalle macromolecole, alle cellule, agli organismi, fino alla biosfera, b) l’organizzazione e 

funzionamento degli ecosistemi, e c) interazioni fra le attività umane e l’ambiente. 

La decomposizione è infatti un processo che si innesca alla morte di un organismo, per il quale le 

macromolecole di cui sono costituite le sue cellule vengono scomposte in molecole semplici e 

rilasciate nell’ambiente. Lo studente per capire la decomposizione deve essere quindi in grado di 

rapportarsi correttamente ai vari livelli di organizzazione come indicato nell’esempio a). In 

ambiente terrestre, il processo di decomposizione si svolge nel terreno grazie alle attività di 

organismi detti decompositori. Il suolo è un ecosistema complesso (esempio b) che ha diverse 

importanti funzioni tra cui quella di “ospitare” i decompositori; il suolo inoltre è il substrato su/in 

cui crescono gli organismi produttori (es. piante, alghe e cianobatteri) che sostengo l’intera rete 

trofica di un ecosistema. Alcune attività umane (esempio c) influenzano l’ecosistema suolo come 

l’agricoltura, le attività forestali o la deforestazione, lo sfruttamento idrico, l’inquinamento etc. e 

possono compromettere la fertilità del suolo, ad esempio se danneggiano i decompositori 
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compromettendo il ciclo della materia di cui la decomposizione è un processo importante (cosa 

succederebbe se non ci fossero più i decompositori?). 

 

La decomposizione è un aspetto del ciclo della materia, come detto, molto importante che tuttavia 

non viene menzionato direttamente come tema nel piano degli studi liceali. La decomposizione 

viene menzionata solitamente nel capitolo sui cicli della materia (o cicli biogeochimici) in modo 

frammentato per ogni ciclo del carbonio, azoto e fosforo. D’altra parte il ruolo degli organismi 

decompositori è accennato nel momento in cui si parla di livelli trofici tuttavia, nella maggior parte 

dei manuali scolastici, si presentano produttori e consumatori nel dettaglio tralasciando i 

decompositori. Questo approccio non permette allo studente di avere una visione d’insieme, ad 

esempio non si trovano casi di come una foglia di lattuga nell’orto o nel compostaggio è 

decomposta, o della decomposizione delle foglie in un bosco (o di altri resti animali come feci o 

cadaveri). La complessità del processo di decomposizione è un argomento quindi difficile da 

affrontare (in prima liceo) sia a causa delle conoscenze scientifiche necessarie alla sua 

comprensione, sia per il tipo di proposta didattica. 

Impostazione dell’inchiesta 

La decomposizione è una trasformazione chimica che richiede conoscenze sia di biologia che di 

chimica. L’intento di questo LD è di trovare un percorso didattico che mostri allo studente da una 

parte il fatto che la decomposizione è in sostanza una trasformazione chimica, e dall’altro come il 

ciclo della materia sia dipendente dalla decomposizione. Il LD vuole cercare di rispondere 

essenzialmente ai seguenti interrogativi: 

 Come avviene la decomposizione di un organismo e dei suoi resti? 

 Cosa avviene alla materia di cui è composto quest’ultimo? 

 

Gli allievi devono essere in grado di comprendere un fenomeno che in realtà non si vede: è 

possibile osservare i prodotti del fenomeno ma non i suoi processi perché sono implicati organismi 

microscopici e perché esso si svolge in tempi relativamente lunghi. È fondamentale considerare che 

dal punto di vista pedagogico è richiesto agli allievi di possedere una buona capacità di astrazione, e 

questa caratteristica conoscitiva dipende dall’età cognitiva dello studente (è a partire dallo stadio 

operativo formale, che Piaget (1923) individua nei ragazzi a partire dai 12 anni, che i ragazzi 

riescono a fare delle induzioni e deduzioni sul piano astratto, dando una spiegazione logica a 

fenomeni che non possono manipolare o osservare direttamente, in Camaioni & Di Blasio, 2002). In 

particolare, i principali ostacoli epistemologici rilevati in allievi delle elementari (Pfund, 2005, p. 2) 
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“riguardano la conservazione o la sparizione della materia e i fattori che ne determinano il 

cambiamento.” In generale, la natura delle concezioni e delle loro rappresentazioni è molto varia, si 

rimane ciò malgrado stupiti di fronte all’idea che hanno anche gli adulti sulla decomposizione, 

spesso lontana dalla realtà scientifica (Allegato 1). 

 

Il ciclo di ricerca 

In una prima fase si effettua l’inchiesta dei concetti e modelli interpretativi che hanno i ragazzi 

prima dell'intervento. A questo scopo ho sviluppato un questionario (Allegato 2) tramite il quale ho 

voluto rilevare le concezioni degli allievi. Dai risultati del questionario si è poi sviluppato un 

intervento didattico per seguire quanto emerso dagli studenti. 

Il ciclo di ricerca proposto riprende i fondamenti di ricerca (in educazione): circolarità e ripetizione 

(Fig. 1; Rapetti, 2014). La circolarità risulta dal fatto che “ogni fase è interdipendente e collegata 

alle altre secondo un movimento circolare teoricamente senza fine, in cui anche il giungere ai 

risultati della ricerca non significa necessariamente la fine dello studio, ma può essere una ragione 

per la correzione della ipotesi iniziale; ripetizione perché quando la ricerca condotta ottiene i 

risultati attesi, si consiglia di ripetere lo studio per verificare la non accidentalità dei risultati, anche 

se molte volte il ricercatore preferisce non condurre una replica perfettamente uguale alla ricerca 

svolta precedentemente, ma apporre sempre qualche piccolo cambiamento [sulla base 

dell’esperienza fatta]” (Rapetti, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Il ciclo di ricerca caratterizzato da circolarità e ripetizione. 
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Dispositivo di ricerca in educazione 

1. Scelta del problema e definizione delle ipotesi 

Come descritto ad inizio capitolo, allo scopo di rilevare le concezioni degli allievi sulla 

decomposizione ho identificato due interrogativi da una parte per circoscrivere le variabili da 

osservare, e dall’altra per verificare se le concezioni rilevate nei bambini da Pfund (2005) sono 

presenti anche negli allievi di prima liceo. La ricerca contempla quindi le seguenti due dimensioni: 

Dimensione I – Conoscenza del processo: COME avviene la decomposizione? 

Sono state investigate cioè le concezioni dello studente “sui fattori che determinano il 

cambiamento” e che “riguardano la conservazione o la sparizione della materia” (Pfund, 2005). In 

questo caso è messa in evidenza la decomposizione come trasformazione chimica di sostanze 

complesse (o organiche) in sostanze semplici (o inorganiche). 

In base alle osservazioni di (Pfund, 2005) e ad un’indagine preliminare svolta in un gruppo di otto 

adulti (Allegato 1) la mia ipotesi è che anche gli allievi di prima liceo possono avere false 

concezioni sul ruolo che gli organismi svolgono nella decomposizione (causa o conseguenza) o non 

conoscere del tutto il ruolo degli organismi attribuendo la decomposizione unicamente a fattori 

ambientali. L’inchiesta mi ha anche permesso di verificare se gli allievi capiscano che la 

decomposizione è una trasformazione chimica, e quindi i resti di organismi non “spariscono” ma 

sono trasformati in nuovi composti che si trovano nel terreno.  

Dimensione II – Conoscenza del fenomeno: COSA può essere decomposto? 

I decompositori si nutrono della materia organica di cui sono costituiti gli organismi. La mia ipotesi 

è che non tutti gli allievi sanno quali materiali sono decomposti e quali no. A seguito del tipo di 

risposte si pensava di discutere in classe anche di come alcuni materiali prodotti oggi dall’uomo si 

trovano come rifiuti nell’ambiente, e vi rimangono a lungo. 

 

2. Formulazione del disegno di ricerca 

In questa fase il ricercatore deve decidere (Rapetti, 2014): 

a) come misurare le variabili contenute nelle sue ipotesi; 

b) quale è il gruppo di soggetti su cui verificare tali ipotesi (sia come numerosità, sia come 

caratteristiche possedute);  

c) si decidono le tecniche di raccolta dei dati (le più appropriate per gli obiettivi della 

ricerca), cui conseguono le tecniche di elaborazione dei dati raccolti che verranno 

utilizzate. 
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In allievi di prima liceo ci si aspetta che, rispetto alle scuole elementari, la conoscenza del 

fenomeno della decomposizione sia più evoluto (tanto più che alle medie si parla spesso di 

compostaggio o di riciclaggio dei rifiuti). Piaget (1926; ristampa di Bollati Boringhieri, 2013) ha 

indagato numerosi concetti cercando di individuare le principali rappresentazioni formulate dai 

bambini. I risultati da lui ottenuti hanno permesso di identificare ad esempio quattro stadi sul 

concetto di “vita”. In generale, egli ha chiarito che “quelle nozioni e rappresentazioni che all'adulto 

possono apparire come il risultato di una lettura immediata della realtà, sono invece il prodotto di 

una progressiva coordinazione di dati o attività più elementari da parte del bambino”. 

Per cercare di capire se potessi stabilire dei profili di studenti sulla base di stadi conoscitivi 

(seguendo l’approccio suggerito da Piaget) in rapporto alle concezioni, ho analizzato le 

informazioni ottenute da 8 adulti (non biologi, Allegato 1). Questa breve indagine mi ha permesso 

di avere un’idea di come anche negli adulti si è sviluppato/mantenuto il concetto di 

decomposizione. Ho identificato in questo modo tre profili per la fase di ricognizione delle 

concezioni: 

 Stadio 1: concetto chiaro (uso dei concetti di: decompositori +, e trasformazione chimica +) 

 Stadio 2: concetto vago (uso dei concetti di: decompositori ±, trasformazione ±) 

 Stadio 3: concetto errato (uso dei concetti di: decompositori -, trasformazione -) 

 

Ho stabilito quindi a priori dei profili di studenti, e ho impostato le risposte alle domande in modo 

da essere rappresentative dei tre stadi identificati. La scelta quindi dello strumento di indagine è 

stata quasi automatica: l’indagine è stata effettuata tramite un questionario con domande a scelta 

multipla. Ho sottoposto 6 domande (o item), ognuna con tre risposte in base agli stadi/profili 

descritti precedentemente. Il questionario a domande a scelta multipla (rispetto ad questionario a 

risposta aperta) ha il vantaggio di permettere una codifica/elaborazione/analisi dei dati semplice, e il 

compito richiesto al soggetto è facile/rapido, tuttavia la formulazione difficile delle risposte 

(esaustive/reciprocamente esclusive) può condizionare la scelta del soggetto, e le risposte suggerite 

rientrano/non rientrano nelle idee del soggetto (Viganò, 2002). Ho quindi pensato a delle domande 

chiamate a “scelta multipla composta”: chi risponde può scegliere più di una risposta fra quelle che 

gli sono proposte, in questo caso tra le opzioni “sono d’accordo, non sono d’accordo, non lo so”. Si 

suppone che questo tipo di domande permetta allo studente di rispondere e al contempo di ridurre la 

probabilità di risposte “a caso” quando lo studente non sa cosa scegliere (Viganò, 2002). 
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Per ogni dimensione ho proposto diversi item, i quali si differenziano per la situazione proposta in 

cui si svolge il processo di decomposizione (Allegato 2):  

 situazione naturale e/o famigliare: la lettiera di un bosco (dimensione I: item 1), un ramo 

(dimensione I: item 2), e materiali di uso comune (dimensione II: item 5); 

 situazione poco famigliare:  (dimensione I: item 3), e (dimensione II: item 6); 

 situazione non famigliare: (dimensione I: item 4) 

 

Si vuole verificare in questo modo se il modello esplicativo che l’allievo propone in una situazione 

famigliare gli permette anche di capire situazioni non famigliari. Il questionario somministrato agli 

allievi contiene tutti gli elementi illustrati nell’Allegato 2, per evitare che la sequenza delle 

domande potesse influenzare le risposte degli studenti si è tuttavia provveduto a cambiare l’ordine 

delle domande che inoltre non sono state suddivise in base alla dimensione (I e II). 

L’indagine è stata effettuata in quattro classi di prima, nelle sedi dei licei cantonali di Lugano 2 e di 

Mendrisio. L’inchiesta voleva raccogliere quindi i dati di 78 allievi (un campione più 

rappresentativo dell’unica classe in cui ho svolto l’intervento didattico) perché ero interessata a 

conoscere se il tema della decomposizione viene trattato alle scuole medie. Questo aspetto inoltre è 

stato considerato per la scelta degli argomenti/attività proposte per l’implementazione in classe. Ho 

perciò voluto sapere come informazione generale se avessero precedentemente trattato il tema a 

scuola, e ho quindi posto ad inizio del questionario questa domanda (Allegato 2). 

3. Raccolta dei dati 

L’inchiesta delle concezioni è avvenuta tramite un questionario elettronico (Allegato 2) pubblicato 

sulla piattaforma Google drive (un servizio, in ambiente cloud computing, di web storage e 

sincronizzazione online). Gli studenti sono stati invitati a rispondere al questionario a cui hanno 

avuto accesso dal 19.01.2015. I dati sono stati raccolti tra gennaio e febbraio 2015 nelle due sedi. 

La compilazione dei questionari è avvenuta tuttavia in due momenti distinti, settimana no. 4 e 

settimana no. 7 (su sollecitazione). Il questionario era in forma anonima per evitare che l’inchiesta 

fosse sentita come un test, di conseguenza non è stato possibile richiamare all’ordine “i disertori” e 

chiedere direttamente loro di partecipare alla all’inchiesta. Ho terminato la raccolta dati il 

14.02.2015. La partecipazione degli studenti è stata del 73%; complessivamente sono stati 

riconsegnati 57 questionari (Tab. 1). 
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Tabella 1 - Descrizione generale della rispondenza delle classi, e della loro conoscenza pregressa del tema. 

Liceo 

 

Classi No. questionari 

riconsegnati (e distribuiti) 

Hai già trattato il tema a scuola? 

No. studenti con RISPOSTA NEGATIVA 

 

(%) 

Mendrisio 1A 14 (21) 9 (64) 

Mendrisio 1G 10 (20) 4 (40) 

Lugano 2 1C 15 (17) 9 (60) 

Lugano 2 1M 18 (20) 15 (83) 

    Totale: 57 (78) Totale: 37 (65) 

 

Le esperienze pregresse degli studenti possono influenzare il risultato dell’inchiesta; questo aspetto 

è stato considerato per la scelta degli argomenti/attività da proporre per l’implementazione in 

classe. Ho perciò voluto sapere come informazione generale se avessero precedentemente trattato il 

tema a scuola. La tabella 1 (ultima colonna) riporta il numero di studenti che a scuola non ha finora 

trattato il tema; a seconda della classe la loro percentuale varia dal 40% al 83 %. Nella classe 1M ho 

quindi deciso di proporre il percorso didattico che segue la fase di ricognizione del lavoro di 

diploma, poiché la maggior parte di questi studenti non ha mai avuto lezioni sulla decomposizione 

(15 di 18 studenti che hanno risposto all’inchiesta, Tab. 1). 

 

4. Analisi dei dati e risultati 

Le risposte al questionario sono state registrate automaticamente in Google Drive e salvate in una 

tabella del programma Excel. L’analisi preliminare dei dati è stata eseguita dall’applicativo Google 

Drive, il quale permette di fare un riepilogo delle risposte in tempo reale. Nel caso di domande a 

“scelta multipla composta”, tuttavia, non si possono usare direttamente queste informazioni in 

quanto sono riassunte per ogni risposta offrendo una lettura piuttosto dispersiva dei risultati relativi 

ad una singola domanda (vedi ad es. Allegato 4). L’analisi dei dati deve essere fatta comparando le 

tre risposte di ogni domanda allo scopo di identificare quali profili di studente sono presenti in una 

classe. Ogni domanda prevedeva risposte tramite una delle tre seguenti opzioni: “sono d’accordo”, 

“non sono d’accordo”, “non lo so”. Ho stabilito la frequenza di queste risposte dai dati riportati 

nella tabella Excel. Il numero degli studenti che ha optato per una di queste opzioni è indicato per 

ogni risposta; l’opzione scelta con maggior frequenza rappresenta la risposta del campione di 57 

studenti. Il test statistico chi quadrato (one-sample Chi-square test) è stato utilizzato per stabilire se 

le discrepanze tra le frequenze osservate e quelle teoriche (distribuzione omogenea) fossero 

imputabili completamente al caso o se invece fosse lecito supporre che era stata scelta una risposta 

con maggior frequenza. Si tratta di un test non parametrico applicato quando si è in presenza di 

frequenze e si vuole verificare se il campione è stato estratto da una popolazione con una 

predeterminata distribuzione (o due o più campioni derivino dalla stessa popolazione); i calcoli 



 

 11 

sono stati eseguiti con il software GraphPad Prism (6.5). Ho suddiviso l’analisi in base alle due 

dimensioni contemplate dalla ricerca; i risultati dell’analisi sono presentati nelle Tab. 2 e 3. Ho 

selezionato e scritto il numero di studenti che ha risposto “sono d’accordo” sia per l’insieme degli 

studenti delle quattro classi (colonna 3) sia per la classe 1M (ultima colonna). Nel caso di differenze 

non significative nella frequenza dell’opzione scelta ho scritto n.s., invece della cifra, perché il dato 

non mi permette di capire le conoscenze degli studenti in questi casi. In questo modo, è possibile 

comparare gli stadi conoscitivi che emergono dalle diverse domande, e verificare la coerenza delle 

risposte degli studenti. 

 

Dimensione I – Conoscenza del processo: COME avviene la decomposizione? 

Sono stati analizzati insieme i dati delle quattro classi in cui è stata fatta la ricognizione delle 

concezioni (n = 57 studenti); risultati simili sono stati ottenuti per la classe 1M (Tab. 3). Nella 

Tabella 2 per ogni item sono riportati i risultati relativi allo stadio conoscitivo dello studente 

(colonna 3): per ogni domanda (Item 1-4) si può leggere la frequenza della scelta di una delle 

opzioni di risposta (colonne 4-6). Differenze significative (P < 0.05) nella distribuzione delle 

opzioni di risposta sono state messe in evidenza tramite degli asterischi (vedi legenda, Tab. 2). 

 
Tabella 2 - Descrizione e analisi della distribuzione delle opzioni scelte dagli studenti (colonne 4-6) per ogni 

risposta relativa alle 4 domande (Item, colonna 1) poste per verificare le conoscenze sul processo di 

decomposizione. Per ogni domanda ho riportato inoltre la rispettiva situazione evocata dalla domanda (colonna 

2), e lo stadio conoscitivo che corrispondeva ad una delle tre risposte previste per ogni domanda (colonna 3). 

 

Item SITUAZIONE STADIO (o profilo)  Sono d'accordo Non sono d'accordo Non lo so 

1 Naturale 1) concetto chiaro  52**** 1 4 

  2) concetto vago  32** 13 12 

  3) concetto errato  0 56**** 1 

2 Famigliare 1) concetto chiaro  43**** 6 8 

  2) concetto vago  13 35**** 9 

  3) concetto errato  5 45**** 7 

3 Poco famigliare 1) concetto chiaro  40**** 6 11 

  2) concetto vago  19n.s. 19 19 

  3) concetto errato  16n.s. 23 18 

4 Non famigliare 1) concetto chiaro  37**** 8 12 

  2) concetto vago  30** 19 8 

  3) concetto errato  19n.s. 22 16 

LEGENDA 

Test Chi-quadrato, discrepanza significativa: **** P < 0.0001, *** P < 0.001, ** P < 0.01, n.s. non significativo. 
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Domande e risposte sono riportate per esteso nella Tabella , per maggior chiarezza; ho riassunto 

però solo parte dei risultati della Tabella 2. 

 

Tabella 3 - Descrizione della distribuzione dei profili per ogni domanda (item): le risposte 1) corrispondono allo stadio 

1-concetto chiaro, le risposte 2) allo stadio 2-concetto vago, e le risposte 3) allo stadio 3-concetto errato. Sono riportati 

i dati del numero di studenti che ha risposto “sono d’accordo”, sia per l’insieme degli studenti delle quattro classi (3 

colonna) sia per la classe 1M (ultima colonna). 

 

  Risposta: “sono d’accordo” 

Item Domanda Tutte le classi 

(n= 57) 

Classe 1M 

(n=18) 

1 Come mai in autunno le foglie, che cadono dagli alberi e che formano una spessa lettiera sul 

suolo, non ci sono più a primavera? 

1) … Le foglie sono mangiate dagli organismi del terreno. 

2) … Le foglie sono ridotte in piccoli frammenti grazie all’azione del vento e della 

pioggia. 

3) … Le foglie semplicemente spariscono nel nulla. 

 

 

52 

32 

0 

 

 

16 

13 

0 

2 I seguenti processi sono esempi di decomposizione 

1) … Il ramo di un albero che ammuffisce. 

2) … Il ramo di un albero che brucia. 

3) … Il ramo di un albero che si rompe. 

 

43 

13 

5 

 

13 

n.s. 

2 

3 Cosa accade ai resti vegetali della cucina quando sono eliminati nel compostaggio? 

1) … I resti vegetali diventano neri e poi molli a causa di funghi e lombrichi. 

2) … I resti vegetali diventano neri e poi molli a causa del calore del compostaggio. 

3) … I resti vegetali sono sciolti dalla pioggia e penetrano nel suolo. 

 

40 

n.s. 

n.s. 

 

12 

n.s. 

n.s. 

4 Con il passare del tempo, cosa accade ad un fazzoletto di carta buttato per terra in un prato? 

1) … I pezzetti di carta sono mangiati da batteri, funghi e lombrichi. 

2) … I pezzetti di carta si sciolgono grazie alla pioggia. 

3) … I pezzetti di carta sono inglobati nel terreno. 

 

37 

30 

n.s. 

 

11 

10 

n.s. 

 

Emerge da tutte le domande/risposte (item 1-4, colonna 1) che gli studenti conoscono il ruolo degli 

organismi nella decomposizione, come si osserva dalla prevalenza dello stadio 1-concetto chiaro 

(Tab. 3, in grassetto). Questo si riscontra anche nella classe 1M. 

Gli item 1 e 2 corrispondono a situazioni del quotidiano (naturali e famigliari) che coinvolgono il 

processo di decomposizione (vedi anche Tab. 2, colonna 2). Da questi due item risulta che pochi 

studenti appartengono infatti allo stadio 2 e 3 (scegliendo in pochi le risposte 2 e quasi nessuno le 

risposte 3 rispettivamente, Tab. 3). La % degli studenti che non ha saputo fare una scelta è 

relativamente bassa per gli item 1-2 (Tab. 2, ad es. item 1: solo 12 di 57 studenti hanno scelto “non 

lo so”, cioè il 21%), non superando mai la soglia del 25%. 

Al contrario, per gli item 3 e 4 in cui sono descritte situazioni poco famigliari (vedi anche Tab. 2, 

colonna 2) non è possibile capire se alcuni studenti appartengano allo stadio conoscitivo 2 o 3, 

perché per le risposte 2) e 3) rispettivamente, in egual numero gli studenti hanno scelto le tre 

opzioni di risposta (Tab. 3: vedi risposte risultate n.s., in corsivo). È interessante osservare che il 

numero di studenti che ha scelto “non lo so” è maggiore per gli item 3 e 4 che per gli item 1 e 2 

(Tab. 2: stadio 2 e 3, rispettivamente). 
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Dall’item 3 (Tab. 2) risulta che la % di studenti che non ha saputo fare una scelta, e che quindi 

erano indecisi, è 33% per la risposta 2) e 32% per la risposta 3); mentre per l’item 4 (Tab. 3) risulta 

che la % di studenti indecisi è 14% per la risposta 2) e 29% per la risposta 3). Per gli item 3 e 4 si 

supera quindi talvolta la soglia del 25%. Per l’item 3 in particolare, gli studenti non sembrano 

capire il ruolo dei fattori atmosferici come la pioggia o la temperatura nel processo 

decomposizione; dall’item 4 inoltre risulta che gli studenti non sembrano conoscere la relazione tra 

decomposizione dei materiali e terreno (Tab. 3). Sembra essere confermata la tendenza da parte 

degli studenti di capire e riconoscere meglio il processo di decomposizione per le situazioni naturali 

e famigliari (item 3-4) rispetto alle situazioni poco/non famigliari (item 1-2).  

 

Dimensione II – Conoscenza del fenomeno: COSA può essere decomposto? 

In modo analogo al lavoro di analisi della Dimensione I ho riassunto i risultati delle domande 

relative alla Dimensione II nella Tabella 4. La frequenza della scelta di una delle opzioni per ogni 

risposta/domanda (item 5-6) è stata analizzata sia per le quattro classi insieme (n = 57 studenti) sia 

per la classe 1M ottenendo risultati simili in entrambi i casi (Tab. 5). 

 

Tabella 4 - Descrizione e analisi della distribuzione delle opzioni scelte dagli studenti (colonne 3-5) per ogni 

risposta relativa alle due domande (Item, colonna 1) poste per verificare le conoscenze su quali materiali (o 

cosa) possono essere decomposti. Per ogni domanda ho riportato inoltre lo stadio conoscitivo che 

corrispondeva ad una delle tre risposte previste per ogni domanda (colonna 2). 

 

Item STADIO (o profilo) . Sono d'accordo Non sono d'accordo Non lo so 

5 1) concetto chiaro  55**** 2 0 

 2) concetto vago  26 n.s. (**) 25 n.s. (**) 6 

 3) concetto errato  13 33*** 11 

6 1) concetto chiaro  39**** 9 9 

 2) concetto vago  52**** 1 4 

 3) concetto errato  14 37**** 6 

LEGENDA 

Test Chi-quadrato, discrepanza significativa: **** P < 0.0001, *** P < 0.001, ** P < 0.01, n.s. non significativo. 

 

Domande e risposte sono state elencate per esteso nella Tabella 5; ho riportato però per maggior 

chiarezza solo parte dei risultati della Tabella 4. 
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Tabella 5 - Descrizione della distribuzione dei profili per ogni domanda (item): le risposte 1) corrispondono allo 

stadio 1-concetto chiaro, le risposte 2) allo stadio 2-concetto vago, e le risposte 3) allo stadio 3-concetto errato. 

Sono riportati i dati del numero di studenti che ha risposto “sono d’accordo”, sia per l’insieme degli studenti delle 

quattro classi (3 colonna) sia per la classe 1M (ultima colonna). 

 

  Risposta: “sono d’accordo” 

Item Domanda Tutte le classi 

(n= 57) 

Classe 1M 

(n=18) 

5 I seguenti materiali possono essere decomposti, ad esempio: 

1) … materiali naturali come il legno o la lana. 

2) … materiali artificiali (cioè creati dall'uomo) come le gomme delle auto o la plastica. 

3) … materiali naturali come il granito o il ferro. 

 

55 

n.s. 

13 

 

18 

10 

5 

6 La decomposizione riguarda diversi materiali, ad esempio: 

1) … materiali come il cotone e la plastica biodegradabile (derivati da organismi morti). 

2) … esseri viventi come il fiore o la mosca. 

3) … materiali come il vetro e i mattoni da costruzione (che non sono derivati da esseri 

viventi). 

 

39 

52 

14 

 

12 

16 

3 

 

Sono stati analizzati insieme i dati delle quattro classi in cui è stata fatta l’inchiesta delle concezioni 

(n = 57 studenti); risultati simili sono stati ottenuti per la classe 1M (Tab. 5). Gli studenti sanno 

distinguere la diversa natura dei materiali naturali provenienti dagli essere viventi da quelli di 

materiali “non viventi”, essendo la maggior parte di loro d’accordo che i materiali naturali come il 

legno e la lana, o cotone e plastica biodegradabile si possono decomporre mentre questo processo 

non riguarda materiali come granito e ferro o vetro e mattoni (Item 5 e Item 6, Tab. 5). Da queste 

prime osservazioni risulta quindi che la maggior parte degli studenti appartiene allo stadio 1 (Tab. 

5, risposte 1 in grassetto), e considera nelle sue valutazioni la diversa suscettibilità dei materiali alla 

decomposizione. Dall’item 5 in particolare risulta che gli studenti sono piuttosto indecisi invece per 

quanto riguarda i materiali artificiali (n.s., Tab. 5 in corsivo). Dai dati relativi all’item 6 (Tab. 4 e 

5), invece, si rileva che la maggior parte degli studenti appartiene allo stadio 2 scegliendo la 

risposta 2). L’item 6 era stato inserito nell’inchiesta allo scopo di verificare se lo studente è 

consapevole che la decomposizione riguarda gli esseri viventi una volta che sono morti, tuttavia gli 

allievi affermano che “la decomposizione riguarda gli esseri viventi”. 

La % degli studenti che non ha saputo fare una scelta è per gli item 4-5 relativamente bassa (Tab. 4, 

ad es. item 5: solo 11 di 57 studenti ha scelto “non lo so”, cioè il 19%), non superando mai la soglia 

del 25%). 
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5. Interpretazione dei risultati 

L’allievo è a conoscenza del fatto che la decomposizione coinvolge degli organismi (Dimensione I) 

e che il processo riguarda materiali naturali provenienti dagli esseri viventi (Dimensione II). 

Rimane da chiarire agli allievi il fatto che gli organismi vivi non vengono decomposti (Item 5, Tab. 

5); tuttavia il risultato di questa domanda potrebbe essere frutto di una disattenzione: gli allievi 

hanno colto l’aspetto dell’essere vivente senza rilevare che non fosse morto, anche se la risposta 

5(1) era stata formulata in modo da evidenziare questa differenza. 

Dagli item 1-4 sul processo di decomposizione (Dimensione I) sembra emergere la tendenza che il 

ruolo dei fattori abiotici (pioggia, calore, combustione) è di difficile interpretazione per l’allievo. In 

particolar modo, questo aspetto sembra nascere quando la domanda evoca una situazione poco/non 

famigliare (Item 3-4, Tab. 3). Le risposte della domanda 3 potrebbero aver creato confusione in 

quanto a posteriori mi sono resa conto che le risposte 1) e 2) presentano una situazione diversa (i 

resti diventano neri …) dalla risposta 3) “i resti sono sciolti … nel suolo” e quindi questa 

interpretazione dei risultati deve esser utilizzata con cautela. Nella domanda 4 il ruolo della pioggia 

potrebbe essere stato mal interpretato dal fatto che ho usato il verbo “sciogliere”. Anche in questo 

caso, sarebbe utile capire se è la risposta a creare confusione negli studenti, oppure se davvero 

hanno concezioni errate del fenomeno in rapporto ai fattori abiotici. 

Dagli item 5-6 sul fenomeno di decomposizione dei materiali (Dimensione II) sembra emergere che 

gli studenti sanno distinguere la diversa natura dei materiali naturali provenienti dagli essere 

viventi da quelli di materiali “non viventi”, essendo la maggior parte di loro d’accordo che i 

materiali naturali come il legno e la lana, o cotone e plastica biodegradabile si possono decomporre 

mentre questo processo non riguarda materiali come granito e ferro o vetro e mattoni. Gli studenti 

sono piuttosto indecisi invece per quanto riguarda i materiali artificiali; quest’ultimo tema sarebbe 

da discutere in rapporto a come alcuni materiali prodotti oggi dall’uomo si trovano come rifiuti 

nell’ambiente e vi rimangono a lungo. 

 

In conclusione, la mia ipotesi a proposito della necessità di un intervento didattico allo scopo di 

sviluppare le conoscenze dello studente sul processo di decomposizione (Dimensione I) e sul 

fenomeno della decomposizione di diversi materiali (Dimensione II) è da rivalutare. La Tabella 6 

mostra lo stadio evolutivo degli allievi che risulta dall’inchiesta (Tab. 6a) in rapporto a quello 

stabilito a priori (Tab. 6b). L’allievo è a conoscenza del fatto che la decomposizione coinvolge degli 

organismi come stabilito per lo stadio 1, tuttavia le risposte dell’inchiesta hanno evidenziato che 

molti studenti non conoscono correttamente come avvenga la trasformazione della materia, oppure 

sono indecisi. Per questo secondo aspetto sul processo di decomposizione gli allievi sembrano 
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appartenere piuttosto allo stadio 2. I profili identificati a priori sono stati utilizzati per impostare 

l’inchiesta, tuttavia risulta dall’inchiesta uno studente “ibrido”. 

 
Tabella 6: Tabella riassuntiva che mostra lo stadio evolutivo degli allievi che risulta a) dall’inchiesta in rapporto a 

b) quello stabilito a priori. I profili identificati a priori sono stati utilizzati per impostare l’inchiesta, tuttavia risulta 

uno studente “ibrido”, in quanto il processo di decomposizione in rapporto agli organismi caratterizzava lo stadio 

1, mentre l’idea di trasformazione della materia (senza distinguere tra chimica o fisica) caratterizzava lo stadio 2 . 

  Organismi  Trasformazione chimica 

Stadio conoscitivo  Situazione famigliare Situazione non famigliare  Situazione famigliare Situazione non famigliare 

a) dall’inchiesta  + +  ± ? 

b) a priori  Stadio 1  Stadio 2 (?) 

LEGENDA: + significa che il ruolo del fattore è conosciuto, ± significa che il ruolo del fattore è conosciuto ma non ben definito, ? per i 

risultati dell’inchiesta che non ci hanno permesso di capire a quale stadio fosse lo studente. 

 

6. Scelta del problema e definizione delle ipotesi 

La maggior parte degli studenti ha già avuto lezioni a scuola sul tema della decomposizione (Tab. 

1); la preparazione del percorso didattico ha dovuto dunque considerare quest’informazione. È stato  

necessario porsi una nuova domanda di ricerca per far progredire le conoscenze dell’allievo (Tab. 6) 

tramite il percorso didattico in preparazione, e verificare durante le lezioni e attività se tuttavia 

siano presenti concezioni errate a proposito del ruolo degli organismi nella decomposizione. 

A partire dai risultati di questa inchiesta, ho pensato di usare una domanda operativa che nasce dalla 

seguente problematica: “È risaputo che una pianta per vivere bene ha bisogno di essere concimata, 

tuttavia le piante di un bosco crescono rigogliose sebbene nessuno le concimi”. 

 

In che modo una pianta che vive in un bosco riesce a ricavare dal terreno il concime necessario per 

vivere? 

 

Questo quesito focalizza il percorso didattico sul ruolo dei decompositori nel “fornire” concime alle 

piante, allo stesso tempo riduce al minimo i prerequisiti sulla nutrizione della pianta necessari allo 

studente per capire l’importanza della decomposizione. In altre parole, si propone allo studente un 

percorso didattico volto ad approfondire che la materia organica si trasforma in materia inorganica, 

e che i decompositori contribuiscono quindi alla fertilità del terreno. Il concime che si forma grazie 

al processo di decomposizione è indispensabile per la crescita delle piante. In questo modo si può 

perseguire l’obiettivo del diploma di far capire l’importanza della decomposizione per il riciclo 

della materia che permette la vita degli esseri viventi.  
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Allegato 4 

Esempio di riepilogo dei dati tramite Google Drive. 

 

L’applicativo per i questionari in Google drive fornisce un riepilogo dei dati in modo automatico: 

ad una domanda seguono le rappresentazioni grafiche di ogni risposta offrendo una lettura dei 

risultati piuttosto dispersiva (vedi esempio a p. successiva). L’analisi dei dati deve essere fatta 

comparando le tre risposte di ogni domanda allo scopo di identificare a quale stadio conoscitivo 

appartiene uno studente. Per questo motivo non ho utilizzato il riepilogo dei dati proposto da 

Google drive. 
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Allegato 5 

Tabella riassuntiva dei contenuti e attività del percorso didattico 

 

 

Commento 

Il percorso didattico è stato costruito su cinque lezioni (o unità); la tabella mostra per ogni lezione i contenuti 

(colonna 1) e le attività svolte (colonna 2). 

Sono state fatte tre lezioni con tutta la classe (Lezione 2, 3 e 5, per un totale di 6 UD), e due diverse attività 

di laboratorio (Lezione 1 e 4 per un totale di 12 UD: due volte 6 UD in quanto sono state svolte in gruppi di 

10 persone); è stato richiesto inoltre allo studente: due volte 6 UD in quanto sono state svolte in gruppi di 10 

persone); è stato richiesto inoltre allo studente di svolgere delle attività al di fuori dell’orario scolastico 

(Introduzione, e Lezione 3b). 

 

  



 

 



Percorso didattico: la decomposizione (e l’ecosistema suolo) 

Lezioni e contenuti Domanda chiave e attività 

  

Introduzione (15 minuti) 

In classe 

 Presentazione del progetto: La decomposizione della lettiera di 

un bosco di latifoglie. 

 Presentazione del contesto: L’ecosistema suolo. 

 

Cos’è la lettiera? 

 Richiesta di effettuare, nel tempo libero, un’uscita nel bosco e di raccogliere del materiale proveniente dalla lettiera per 
l’attività didattica. 

 Assegnata la breve lettura del testo di Matteucci M. (2010) La lettiera, come supporto teorico. 
 

Lezione 1 (2 UD*) 

In laboratorio (metà classe) 

 Classificazione del materiale raccolto nel bosco in base al grado 
di decomposizione 
 

Come avviene la decomposizione di una foglia? 

 Esercizio a gruppi 

 Messa in comune dei risultati dell’esercizio 

 Confronto con quanto proposto dagli studenti e discussione 

 Raccolta delle ipotesi degli studenti sulle cause delle tracce di decomposizione osservate 
 

Lezione 2 (2 UD*) 

In classe 

 Struttura del terreno 

 I fattori abiotici rilevanti per l’ecosistema suolo 

 

Dove vanno a finire le foglie cadute a terra? Parte 1 

 Confronto con quanto emerso sulla lettiera nelle lezioni precedenti e eventuale correzione del proprio sapere 
(discussione di alcune concezioni emerse nell’inchiesta) 

 Raccolta delle ipotesi degli studenti e confronto con un esempio: struttura del terreno di una foresta di latifoglie 

 Esercizio: il terreno e le sue diverse componenti (% delle diverse fasi) 

 Filmato (5’28’’) Il suolo, base fondamentale della vita (da http://www.suoli2015.ch/: materiale) e presentazione della 
piattaforma e-learning ad esempio per rivedere il filmato (vedi Lezione 3b) 

 

Lezione 3a (2 UD*) 

In classe 

 Organismi dell’ecosistema suolo 

 Concetti di fattore limitante, e di organismo generalista e 

organismo specialista 

 

Che ruolo svolgono per il suolo gli animali che ci vivono, e viceversa? 
 

 Esercizio: Distribuzione degli organismi del suolo 

 Esercizio: Varietà e quantità media di organismi del suolo 

 Esercizio: Fauna del suolo 

 Confronto con le ipotesi emerse a laboratorio sulle cause di decomposizione delle foglie e eventuale correzione del 
proprio sapere (discussione di alcune concezioni emerse nell’inchiesta) 

 

Lezione 3b (allievo individualmente) 

Lezione di ricapitolazione e approfondimento, per un’autovalutazione 

tramite un’applicazione e-learning a disposizione dello studente sulla 

piattaforma scolastica Moodle (sviluppata a TIC**) 

Che ruolo svolgono per il suolo i funghi e i batteri invisibili ad occhio nudo? 
 

 in funzione dei propri tempi di apprendimento l’allievo può approfondire il tema di batteri e funghi del suolo grazie a quiz 
(con soluzioni), testi accompagnati da immagini microscopiche, etc., a cuoi può accedere tramite un collegamento 
ipertestuale al sito internet www.missione-suolo.ch 

 

http://www.suoli2015.ch/
http://www.missione-suolo.ch/


Lezione 4 (4 UD*) 

In laboratorio (metà classe) 

 Estrazione e misurazione della quantità di nutrienti solubili in 
acqua presenti in diversi tipi di terreno 
 

Dove vanno a finire le foglie cadute a terra? Parte 2 

 Introduzione (obiettivi e tempistica, dispositivi per la protezione individuale) 

 Impostazione metodologica: 
o raccolta delle ipotesi/previsioni degli studenti sulla quantità di nutrienti 
o gruppi sperimentali e controllo (positivo e negativo) 

 Messa in situazione: proposte 

 Misurazione della massa e rappresentazione grafica dei risultati 
 

Lezione 5 (2 UD*) 

 Implicazioni biologiche 

 Conclusione del percorso didattico. 

 

L’ecosistema del suolo è importante, perché? 

 

 Esercizio di autovalutazione (e verifica dell’efficacia del percorso didattico) 

 Messa in comune dei risultati sperimentali e discussione 

 Implicazioni biologiche della decomposizione: 
o Nutrienti per le piante (decomposizione e mineralizzazione) 
o Importanza ecosistema suolo 

*1UD = 45 minuti 
** corso di Tecnologie informazione e comunicazione per l’insegnamento (TIC) 
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Pagine web: 

Member of the Swiss Academy of Sciences. (2014). «Anno internazionale dei suoli 2015» da http://www.suoli2015.ch/index.php?id=247. 

Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). (2014). «Missione suolo» da http://bodenreise.ch/it/. 
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Allegato 6 

Esempio tratto dalla Lezione 1 di due diverse formulazioni degli obiettivi dell’attività  
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6a) Prima versione della formulazione degli obiettivi 
 

 

 

 

 
  



4 

 

6b) Versione modificata della formulazione degli obiettivi (e delle 

consegne) risultata più efficace 
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Allegato 7 

Capitoli 

 

1 Introduzione LA LETTIERA 

2 Lezione 1  DECOMPOSIZIONE DI FOGLIE (E RAMI) 

3 Lezione 2  L’ECOSISTEMA SUOLO 

4 Lezione 3  GLI ORGANISMI DEL SUOLO 

5 Lezione 4  DECOMPOSIZIONE E NUTRIENTI PER LE PIANTE 

6 Lezione 5   CONLUSIONE 
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LA LETTIERA 

di M Martucci, 2001. In: Curioso! Salvioni Edizioni, Bellinzona. 
 
 

  



Capitolo 1 – Introduzione: LA LETTIERA 

4 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
LA DECOMPOSIZIONE È UN FENOMENO CHE SI PUÒ OSSERVARE? 

1. Nel fine settimana fai un’USCITA NEL BOSCO, anche nei pressi della tua abitazione, e 

2. raccogli dalla lettiera 5 DIVERSI CAMPIONI, da portare in classe, di materiale che mostri 

segni di decomposizione. 

 

Osservazione 
per capire cosa cercare leggi attentamente il testo di Martucci sulla lettiera. 
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ALTRA PROPOSTA: 
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ESERCIZIO 

Decomposizione della lettiera di foglie sul suolo 

 
Associare 

Qui sotto è illustrata in ordine cronologico la decomposizione di una foglia. 
Collega con una freccia ogni immagine alla spiegazione corrispondente. 
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PER IL DOCENTE 

 

 
 
 
 
Fonti 

 
Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). 2014. «Missione suolo» da http://bodenreise.ch/it/, 

 Lezione  Spedizione sotto terra con viaggi esplorativi 
  

http://bodenreise.ch/it/
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PER IL DOCENTE E COME SCHEDA 
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L’ECOSISTEMA SUOLO (in un bosco di latifoglie) 

Che cos’è la lettiera? 

La lettiera è formata da: 

Resti di organismi morti e del loro cibo (anche escrementi). 

Resti di alberi come foglie, rami, corteccia, semi, ghiande. 

Alberi, foglie, rami, corteccia, semi, ghiande. 

La decomposizione della lettiera avviene tramite … (lombrichi? Batteri, muffe, insetti, la pioggia?) 

 

 

Come è strutturato il terreno al di sotto della lettiera? 

Esempio: Suolo ai piedi di una foresta di latifoglie 

SCHEMA SEMPLIFICATO STRATO ORIZZONTE 

  

  

Osservazioni: 
  



Capitolo 3 - Lezione 2: L’ECOSISTEMA SUOLO 

 

 

Il terreno e le sue diverse componenti 

   

   

   

   

   

   
 
 
 
Esempio: Rappresentazione grafica della presenza in % delle diverse fasi del terreno 
(AGLI STUDENTI CONSEGNATA SENZA PROFILI) 

 
Osservazioni: 
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ESEMPIO DELLA LEZIONE E-LEARNING 
 
Gli studenti possono accedere solo se hanno un account presso il liceo, e su “invito” 
tramite email dal docente. 
  

 
 
Queste pagine fanno riferimento alla piattaforma didatti del UFAM: 
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GLOSSARIO 

 
 
 
Biomassa (adattata, da Campbell 2012) 

Quantità o massa di materiale organico in un ecosistema, cioè di molecole complesse formate soprattutto da atomi di 
carbonio e idrogeno, che costituiscono la materia di cui sono fatti gli organismi come ad esempio le proteine, i 
carboidrati o i lipidi. 
 
Lettiera (www. wikipedia.org, 11.02.2015) 

La lettiera, dal punto di vista ecologico e pedologico, è la mistura di sostanze organiche morte situate sulla superficie 
del suolo, come rami, foglie e animali. Le sostanze sottostanti in via di decomposizione raggiungono prima o poi 
l'aspetto umificato (vedi anche humus o mineralizzazione). 
 
Humus (Chapman & Reiss 1994) 

Le sostanze biologiche, quando si decompongono, subiscono l'umificazione. L'humus è la sostanza organica derivante 
dalla decomposizione parziale della materia organica nel suolo operata dai microrganismi. La massa glomerulare 
dell’humus permette una migliore circolazione di aria e acqua. Esso accentua l’assorbimento dei sali minerali da parte 
delle radici e regola l’acidità del suolo. 
Si presenta tipicamente come massa bruna omogenea. Nei suoli, certi gruppi di funghi e batteri sono i principali 
organismi responsabili della demolizione della lignina. Le reazioni producono melanina, un pigmento scuro, che spiega 
il caratteristico colore dell'humus. 
 
Materia organica e materia inorganica 

 
  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ecologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Pedologia
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LIVELLI TROFICI 

 
Decompositore  
I decompositori sono organismi molto diversi tra loro (es. batteri e funghi) che degradano la materia organica di 
organismi morti a tutti i livelli di una catena alimentare (Campbell, 2012). Essi degradano i materiali di cui tali resti sono 
fatti e li trasformano in sostanze semplici che vengono restituite al suolo per poter essere nuovamente utilizzate ad 
esempio dalle piante (Ubertazzi, 1991). In altre parole, i decompositori svolgono un ruolo essenziale in questo riciclo delle 
sostanze nutritive in quanto riportano piccole molecole e ioni da livelli trofici superiori al suolo, all'acqua o all'aria, 
dove diventano disponibili per essere riutilizzati da parte dei produttori (Chapman & Reiss 1994). 
 
Produttore (Campbell, 2012) 

Il produttore si procura molecole organiche alimentari in modo autonomo e non a partire da altri organismi viventi a 
differenza di un consumatore. Per questo motivo sono detti anche organismi autotrofi, mentre i consumatori sono 
anche detti eterotrofi. 
 
Consumatore (adattata, in base a Campbell, 2012) 
Un consumatore si procura molecole organiche alimentari a partire da altri organismi viventi: ad esempio gli erbivori 
dalle piante (e per questo detti consumatori primari), i predatori da animali che si sono nutriti di piante (detti anche c. 
secondari) o di altri animali (detti anche c. terziari o c. quaternari a dipendenza della posizione nella rete alimentare). 
 
 

 

PROCESSI 

 
Decomposizione (Campbell, 2012) 
Demolizione dei materiali organici (vedi anche biomassa) in materiali inorganici, più semplici (vedi anche 
mineralizzazione). 
 
Mineralizzazione (www. wikipedia.org, 11.02.2015) 
La mineralizzazione è l'insieme dei processi demolitivi della sostanza organica con formazione, quali prodotti finali, di 
composti inorganici sotto forma di acqua, anidride carbonica e sali minerali (ammonio, fosfati, solfati e cationi 
metallici). Rappresenta la fase finale della decomposizione ossidativa della sostanza organica e si può distinguere in 
due fasi: 

 la prima coinvolge l'humus propriamente detto ed è responsabile della liberazione di una parte degli elementi in 
forma inorganica e della formazione di composti organici semplici; 

 la seconda coinvolge i composti organici semplici derivati sia dalla decomposizione dell'humus sia dalla 
decomposizione delle macromolecole organiche (proteine, lipidi, polisaccaridi, acidi nucleici, ecc.). 

 
Lisciviazione (Chapman & Reiss 1994) 
Quando la pioggia cade sulla superficie del suolo e percola attraverso di esso, l'acqua capta piccole particelle di argilla 
e discioglie sali minerali trasportandoli a livelli inferiori. Questo processo è detto lisciviazione. Le piogge intense 
possono lisciviare una grande quantità di sostanze nutritive dalla parte superiore del suolo; queste possono poi venire 
ridepositate a maggiore profondità nel suolo. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Ione_ammonio
http://it.wikipedia.org/wiki/Fosfati
http://it.wikipedia.org/wiki/Solfati
http://it.wikipedia.org/wiki/Proteina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lipidi
http://it.wikipedia.org/wiki/Polisaccaride
http://it.wikipedia.org/wiki/Acido_nucleico
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ORGANISMI VIVENTI DEL SUOLO 

 
 
ESERCIZIO – I numeri dell’ecosistema suolo. 
Utilizzando le informazioni della tabella sulla quantità media di organismi viventi nei primi 30 cm di 
suolo collega nella seguente piramide tramite una freccia i gruppi di organismi che trovi elencati 
sulla destra, con la quantità corrispondente indicata nella piramide. 
 
 
 
 
 

Batteri 
Funghi 
Protozoi 
Alghe 
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LA FAUNA DELLA LETTIERA 

ESERCIZIO 
a) Quali diversi gruppi puoi distinguere? 
b) Ordina in un elenco i gruppi in base alle loro dimensioni decrescenti. 
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PER SAPERNE DI PIÙ - Composizione del suolo in Ticino 
 

Da: Protezione del suolo: www.ti.ch/suolo (26.03.2015) 
 

http://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ugras/temi/protezione-del-suolo/tema/tema/
http://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ugras/temi/protezione-del-suolo/tema/tema/
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Esperienza 2 – ESTRAZIONE DEI NUTRIENTI DEL SUOLO SOLUBILI IN ACQUA 

 

 

SCOPO 

 Scoprire se i diversi orizzonti del terreno contengono la stessa quantità di nutrienti e 
classificarli in rapporto a questa caratteristica. 

 Confrontare i dati ottenuti sui nutrienti del terreno con la quantità di nutrienti misurati 
in un fertilizzante per piante. 
 
 
 

COSA FARE (in breve) 

A) Misurare la quantità di nutrienti nei diversi orizzonti del terreno: terra vegetale 
(humus), terra minerale, roccia (sabbia). 

 
Hai a disposizione del terreno proveniente da tre diversi orizzonti; abbiamo quindi tre 
gruppi sperimentali che corrispondono ai tre diversi orizzonti del terreno; impostiamo 
anche un controllo per verificare che l’acqua che utilizziamo non sia lei stessa fonte di 
nutrimento. 

 
Il terreno è un miscuglio eterogeneo di materiali, vogliamo separare la componente 
solubile di nutrienti, utilizziamo quindi una serie di metodi fisici per separare le fasi del 
terreno: 

 
B) Confrontare la quantità di nutrienti del terreno con la quantità di nutrienti 

contenuti in un comune fertilizzante per piante (soluzione acquosa di K-P-N e 
altri micronutrienti). 

 
 
Successivamente 

C) Testare l’effetto dei nutrienti del terreno e del fertilizzante per piante sulla crescita di 
alghe (come le piante sono dei vegetali, ma assorbono i nutrienti direttamente 
dall’acqua tramite la superficie della cellula). 
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Esperienza 2 – PROTOCOLLO DI LABORATORIO 

Ipotesi 

Formula un’ipotesi sulla quantità contenuta nei diversi orizzonti del terreno, e nel 

fertilizzanti. Qual è la tua previsione? 

 

Obiettivi 

 descrivere i diversi tipi di terreno; 

 descrivere le caratteristiche del fertilizzante; 

 separare e misurare la quantità di nutrienti del terreno solubili in acqua; 

 imparare ad usare attrezzi e strumenti di laboratorio; 

 annotare in modo preciso e completo i materiali utilizzati e i risultati delle singole 

attività; 

 rappresentare graficamente  

 imparare a redigere, secondo le richieste, un rapporto scritto sulle attività svolte; 

 ideare, progettare e realizzare esperimenti per mettere in evidenza alcune proprietà 

del terreno. 

 

Procedimenti: 

Materiali 

 Terreno di bosco (prelevato il 20 marzo 2015) da un bosco misto di latifoglie, 

sabbia, e fertilizzante per piante. Acqua distillata da usare come controllo. 

 Piccoli recipienti di vetro e di plastica, vetri da orologio, imbuti, spatola, pinzetta, 

cucchiaio, filtri di carta 

 Bilancia, piastra riscaldante 

 

Metodi 

 

ATTENZIONE: 

Indossare l’equipaggiamento per il lavoro di laboratorio (occhiali, grembiule, guanti)! 

 

A) Nutrienti nei diversi orizzonti del terreno  

1. Solubilizzazione dei nutrienti dei terreni in acqua (distillata), in totale tre gruppi 

sperimentali; 

2. Filtrazione per separare il materiale solido da quello in soluzione; 

3. Evaporazione per eliminare il solvente e ottenere i soluti, cioè i nutrienti; 

4. Quantificare la massa del residuo secco dei nutrienti. 

 

B) Nutrienti del fertilizzante 

Preparare una soluzione del fertilizzante come indicato sulla confezione; questa 

soluzione è il nostro quarto gruppo sperimentale; 

3. Evaporazione per eliminare il solvente e ottenere i soluti, cioè i nutrienti; 

4. Quantificare la massa del residuo secco dei nutrienti.  
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Risultati 

Vedi Allegato 1 

 

Discussione 

1. Quale orizzonte contiene maggiore quantità di nutrienti? I fertilizzanti hanno un 

maggiore contenuto di nutrienti? 

2. Quale importanza hanno i nutrienti nel terreno per gli esseri viventi? 

3. Quale importanza hanno i nutrienti nel terreno per le piante? 

 

Conclusione 

In base ai risultati ottenuti e al relativo commento spiega da dove provengono i nutrienti 

del terreno e quali sono i processi che portano alla loro formazione. 

 

 

ESERCIZIO 

La seguente figura rappresenta la quantità di sostanze presenti in diversi organismi. 

1. Descrivi la % di acqua nei diversi organismi, cosa noti? 

2. Che rapporto c’è tra l’acqua e le altre sostanze? Elenca le sostanze in ordine 

decrescente. 

3. Quale sostanze è presente nelle piante ma non negli animali? 

4. A cosa servono le differenti sostanze nelle piante? 

5. A cosa servono le differenti sostanze nelle piante? 
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Esperienza 2 – ESTRAZIONE DEI NUTRIENTI DEL SUOLO SOLUBILI IN ACQUA 

ALLEGATO 1 - Cosa bisogna consegnare? 
 
a) Misurazioni della massa e quantità di nutrienti nel terreno 

 

Gruppi sperimentali m campione 
(g) 

m1 bicchiere (g) m2 bicchiere (g) m1 – m2 
(g) 

m nutrienti 
(mg) 

% nutrienti 

1 -…       

2 -…       

3 -…       

4 -…       

Controllo m campione 
(g) 

m1 bicchiere (g) m2 bicchiere (g) m1 – m2 
(g) 

nutrienti 
(mg) 

% nutrienti 

c -…       

 
b) Rappresentazione grafica della quantità di nutrienti per i diversi gruppi sperimentali e il controllo 

m nutrienti (mg) 
(Y) 
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SAI RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE 

 

Dove vanno a finire le foglie cadute a terra? 
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PER IL DOCENTE 

 

Decomposizione e ecosistema suolo 
 

Il punto della situazione 

 

 A febbraio (v. passeggiata) abbiamo visto che le foglie cadute dalle piante in autunno si trovano 

ancora sul suolo; nel bosco non troviamo resti di alberi o animali anno dopo anno. 

 Le foglie perdono le parti che le costituiscono (v. lab1); 

 Il terreno è costituito da diversi strati: 

o in superficie lo strato di foglie forma la lettiera 

o al di sotto della lettiera, nella terra vegetale, c’è materiale organico parzialmente 

decomposto chiamato humus; nella terra vegetale troviamo molti batteri e funghi, ma 

anche nematodi, collemboli, acari o alcuni organismi più grandi come coleotteri, ragni, 

chiocciole, lombrichi, etc. 

o la terra minerale è caratterizzata da una maggiore presenza di terra/sabbia/rocce, dove 

vivono solo pochi organismi decompositori. 

 Nel terreno i decompositori si nutrono di resti vegetali e animali, ad esempio essi si nutrono 

delle foglie della lettiera e i resti formano humus; questo fenomeno è chiamato decomposizione. 

 L’humus è trasformato in sali minerali da batteri e funghi (un processo chiamato 

mineralizzazione); riferendoci al nostro esempio, la decomposizione delle foglie della lettiera 

avviene nel seguente modo: foglie->humus->sali minerali. 

 Come le foglie, humus e sali minerali non si accumulano nel terreno; i sali minerali sono 

presenti nel terreno (lab2), essi servono da nutrimento delle piante. 

 

SAI RISPONDERE ALLE SEGUENTI DOMANDE 

 

Dove vanno a finire le foglie cadute a terra? 

foglie->humus->sali minerali->pianta->foglie->humus->sali minerali->pianta-> foglie … 

Ciclo della materia: il sistema si sostiene da solo (non è necessario un apporto esterno, ad esempio 

non è necessario “concimare”). 

 

L’ecosistema del suolo è importante, perché? 

o la decomposizione si svolge nel terreno, 

o questo fenomeno garantisce il ciclo della materia e la fertilità del suolo 

o un suolo fertile permette la crescita dei produttori, su cui si basa tutta la piramide alimentare 

(es. agricoltura e allevamento per l’alimentazione umana) 
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Allegato 8 

Questionario a domande a scelta multipla per la fase di valutazione dell’efficacia 

dell’intervento didattico 
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La decomposizione e l’ecosistema suolo 

Situazione* 

Sul mio terrazzo ho diverse piante cui accudisco regolarmente, in particolare rimuovo 

erbacce, foglie secche, fiori caduti nel terreno, etc. sia per mantenere la pulizia sia per 

poter meglio osservare il verde delle foglie e i colori dei fiori. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quale delle seguenti risposte è secondo te la più corretta? 

Dimensione I –Ruolo dei decompositori nella decomposizione 
 

1. Il limone che coltivo sul terrazzo* durante l’anno perde regolarmente delle foglie che 

porto nel compostaggio dell’orto, qui le foglie 

O forniscono i sali minerali di cui si nutrono i decompositori. 

O forniscono la materia organica di cui si nutrono i decompositori. 

O forniscono l’humus di cui si nutrono i decompositori. 

O forniscono la materia inorganica trasformata in materia organica dai 

decompositori. 

 

2. Quest’anno ho deciso di trapiantare la pianta di limone nel bosco vicino a casa, ho 

pensato a questa soluzione perché credo che 

O la pianta potrà vivere senza dover concimare e fornire acqua regolarmente. 

O la pianta avrà a disposizione dell’humus che potrà assorbire tramite le radici. 

O la pianta avrà a disposizione grazie alla pioggia sia l’acqua sia i sali minerali. 

O la pianta potrà vivere senza essere mangiata dai decompositori. 

 
3. Le piante del bosco a differenza di quelle del terrazzo* 

O sono il nutrimento degli erbivori. 

O devono esser concimate se coltivate sul terrazzo. 

O devono venir concimate quando la quantità d’acqua è insufficiente. 

O devono essere portate al compostaggio una volta morte. 



 

4 

 

 

 

Dimensione II – Importanza dei decompositori per la fertilità del suolo 
 

4. Il limone (nell’immagine) che coltivo sul terrazzo* produce molti frutti. Per ottenere 

anno dopo anno un buon raccolto 

O è necessario concimare e fornire acqua regolarmente. 

O devo unicamente ricordarmi di proteggere le radici dal gelo dell’inverno. 

O devo ricordarmi di innaffiare regolarmente. 

O è necessario fornire sufficiente acqua per evitare di dover concimare. 

 

5. Il limone è una pianta mediterranea che ama il caldo: 

O può quindi crescere bene nel deserto. 

O può crescere nel deserto se riceve sufficiente acqua e grazie alla 

decomposizione delle sue foglie. 

O può crescere nel deserto se riceve sufficiente acqua ma deve essere 

concimato. 

O può crescere nel deserto se riceve sufficiente acqua. 
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LA DECOMPOSIZIONE - Proposta di una traduzione didattica del concetto di 

decomposizione, condotta al Liceo cantonale di Lugano 2 

 

Questo lavoro di diploma è una proposta di traduzione didattica del concetto di decomposizione. Lo 

scopo è quello di proporre un percorso incentrato sullo studente per favorire la comprensione del tema 

dal punto di vista disciplinare. Inizialmente, con un progetto di ricerca in educazione abbiamo perciò 

rilevato le preconoscenze e le false concezioni degli studenti tramite un’inchiesta. L’intervento 

didattico è stato condotto in una classe di prima liceo al Liceo cantonale di Lugano 2, in cui ho svolto 

la pratica professionale. 

L’intervento didattico ha voluto in particolare affrontare l’aspetto della decomposizione come 

trasformazione chimica della materia di sostanze complesse (organiche) in sostanze più semplici 

(inorganiche), quest’ultime vitali per la fertilità del suolo e la crescita delle piante e di tutti i 

produttori. Il percorso didattico è stato circoscritto alla decomposizione della lettiera di un bosco di 

latifoglie per arrivare a mostrare la trasformazione delle foglie in humus e infine in sali minerali nel 

terreno utilizzati dalle piante per vivere. L’allievo è a conoscenza del fatto che la decomposizione 

coinvolge degli organismi, tuttavia le risposte dell’inchiesta hanno evidenziato che molti studenti non 

conoscono correttamente come avviene la trasformazione della materia oppure hanno dei dubbi sul 

ruolo dei fattori ambientali. Infine, è stata valutata l’efficacia dell’intervento nel far evolvere le 

concezioni degli allievi, la quale è da ritenersi buona in rapporto al ruolo degli organismi e la loro 

importanza nel riciclare la materia organica. Una valutazione a livello di domanda è stata comunque 

importante per verificare quali concezioni siano state modificate o confermate. Queste ultime 

riflessioni possono servire quale conferma per improntare le attività da svolgere successivamente 

all’intervento didattico o per rivedere e migliorare le attività proposte. 

  



 

 

 

 
 

 

Decomposizione e nutrienti per le piante 

L’intervento didattico ha voluto, come nell’immagine, costruire e collegare i concetti di 

decomposizione delle foglie e i nutrienti delle piante. 
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