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Abstract 
 
Marta Matilde Valli 

Master of Arts in Insegnamento nella scuola media  
 
Il doping a scuola per una didattica senza trucchi. Dietro le quinte di una docente. 
Luca Reggiani 
 

 
Le lezioni di scienze naturali sono proposte ancora troppo spesso attraverso un approccio 
teorico/nozionistico poco collegato alla realtà. Questa ricerca fornisce alcuni spunti di riflessione su 
una programmazione didattica che trae ispirazione da problematiche vive e reali per promuovere un 
apprendimento attivo basato sull’indagine per permettere lo sviluppo del pensiero scientifico. La 
ricerca-azione si è svolta in una classe di terza media nel corso delle lezioni di scienze naturali e 
delle ore di classe. Agli allievi è stato proposto un percorso didattico sull’essere umano a partire da 
un tema complesso come il doping, in cui gli aspetti scientifici ed etici sono strettamente collegati. 
Per promuovere l’apertura della scuola al mondo esterno e favorire il coinvolgimento degli allievi, 
sono stati proposti diversi casi di studio, un dibattito e una visita ad un laboratorio di analisi 
antidoping. I risultati ottenuti dimostrano come l’approccio utilizzato abbia permesso agli allievi di 
comprendere il funzionamento del corpo umano nella sua complessità attraverso l’applicazione 
diretta delle loro conoscenze. Gli aspetti etici sollevati dalla problematica sono stati integrati 
spontaneamente dagli allievi agli argomenti di biologia umana. Questa molteplicità di vedute nella 
lettura della realtà ha permesso un allargamento delle trame concettuali, ben oltre quanto previsto 
dal Piano di studio.  
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1. Introduzione 

La scelta del tema di questo lavoro di diploma si è sviluppata in modo piuttosto spontaneo.  

Nell’estate del 2015, quando si è trattato di definire questa ricerca, sono entrati in gioco 

essenzialmente tre aspetti strettamente connessi tra loro: gli interessi personali, gli studi universitari 

e il lavoro di docente di scuola media con i suoi relativi compiti.   

Tra i miei interessi personali rientra sicuramente lo sport. Mi piace praticarlo ma anche seguire le 

imprese degli atleti professionisti. Ho giocato a pallavolo dalla scuola elementare fino al primo 

anno di università, quando mi sono resa conto di non avere più il tempo per mantenere il livello di 

competitività richiesto e ho deciso di appendere le ginocchiere al chiodo. Dopo un paio di anni 

d’inattività, mi sono tuffata in piscina e ho cominciato a nuotare. Il nuoto è tuttora una mia grande 

passione.  

Il mio periodo di maggiore pigrizia ha coinciso con i primi anni di università. Terminato il liceo, ho 

intrapreso gli studi in biologia, dapprima a Milano e in seguito a Losanna. Proprio a Losanna, 

nell’ambito della mia tesi di Master, ho avuto la preziosa opportunità di lavorare un anno presso il 

Laboratoire suisse d’Analyse du Dopage, uno dei 34 laboratori al mondo accreditati dall’Agenzia 

Mondiale Antidoping per svolgere le analisi antidoping. Questa esperienza ha permesso di 

conciliare due interessi: lo sport e la biologia umana. Ho quindi scoperto un mondo affascinante e di 

grande attualità: innumerevoli infatti sono i casi di doping emersi in questi ultimi anni. Ricordo 

ancora la delusione che provavo alla notizia della positività di un campione biologico. La mia 

buona fede era messa a dura prova.  

Conclusi gli studi universitari, ho intrapreso la mia formazione al DFA. L’anno scolastico 

2015/2016 rappresenta quindi il mio primo anno di insegnamento come docente titolare. Insegno 

scienze naturali alla Scuola Media di Mendrisio e sono docente di classe di una terza media. Essere 

docente di classe al primo anno d’insegnamento è una sfida importante: notevoli sono le 

responsabilità di chi ricopre questo ruolo e gli impegni che ne derivano, che si fanno probabilmente 

più onerosi a causa dell’inesperienza. Una volta saputo che avrei avuto una docenza di classe, una 

delle mie maggiori preoccupazioni era rappresentata dell’organizzazione dell’uscita di studio che in 

terza media prevede uno o due pernottamenti. Immediatamente ho quindi ipotizzato quale sarebbe 

potuta essere la meta della nostra uscita. Dopo una rapida valutazione delle possibili destinazioni, la 

risposta è stata ovvia: Losanna. Diversi sono i motivi che mi hanno portato a questa scelta. Il fatto 

di conoscere la città ha sicuramente giocato un ruolo fondamentale ma il percorso che avrei potuto 
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sviluppare con gli allievi in funzione di questo soggiorno ha rappresentato l’aspetto più 

convincente. Nella mia testa ho quindi ipotizzato un programma in cui la visita al laboratorio 

antidoping avrebbe rappresentato un importante momento. In questo modo gli allievi avrebbero 

avuto l’opportunità di visitare un laboratorio, rendendosi così conto della complessa attività di 

analisi e confrontandosi con le persone che vi lavorano. Inoltre Losanna è capitale olimpica e sede 

di un museo olimpico completamente rinnovato ed interattivo, la cui visita avrebbe potuto suscitare 

interesse negli allievi. Il nostro soggiorno non avrebbe quindi permesso solo di conoscere e visitare 

la città ma anche di scoprire il ruolo che la scienza riveste nello sport e le questioni etiche che ne 

derivano. Questa uscita non sarebbe quindi stata fine a se stessa ma sarebbe stata strettamente legata 

a quanto svolto in aula durante le ore di classe e le lezioni di scienze naturali. D’altronde è proprio 

in terza media che gli ambiti tematici di scienze naturali ruotano in modo precipuo intorno alla 

biologia umana e alla promozione alla salute. Il mio desiderio era quindi quello di affrontare gli 

aspetti disciplinari delle scienze naturali attraverso il tema del doping, mantenendo così uno 

sguardo rivolto alla realtà e agli spunti che essa ci offre. L’argomento avrebbe inoltre permesso di 

affrontare l’educazione alla cittadinanza e la promozione alla salute, due aspetti che rientrano nella 

Formazione generale del nuovo Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015).  

Questa idea è stata quindi discussa e messa a punto con il mio relatore, Luca Reggiani. Dopo aver 

ricevuto la conferma della disponibilità del laboratorio di Losanna ad accogliere la classe III B della 

Scuola Media di Mendrisio, il lavoro ha quindi preso avvio. In questa ricerca i temi previsti dai 

programmi scolastici sono stati ancorati ai problemi reali che, per essere affrontati con cognizione 

di causa, spesso necessitano di un approccio scientifico. In questo progetto si è quindi cercato di 

valutare la qualità dell’apprendimento che ne deriva da questo approccio didattico. Il mio interesse 

si è inoltre rivolto a capire in che misura il collegamento tra scuola e mondo reale riesca a far 

trovare un senso e un interesse per le scienze che gli allievi in età adolescenziale sembrano aver 

perso. 
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2. Quadro teorico 

Le scienze naturali nella formazione culturale dell’individuo 

Oggigiorno i progressi della scienza e della tecnica rappresentano la base sulla quale si costruisce e 

si sviluppa il benessere delle società umane e permeano a tal punto le situazioni della vita 

quotidiana da risultare ovvi e irrinunciabili. La cultura scientifica nella scuola dell’obbligo 

rappresenta quindi un’importante opportunità di arricchimento per qualsiasi essere umano ma anche 

una sfida per i sistemi educativi che devono garantire questo benessere sviluppando il pensiero 

scientifico nelle future generazioni, condizione irrinunciabile per poter garantire un futuro 

sostenibile a chiunque. Una formazione scientifica di base permette di “apprezzare, imparare e 

conoscere questa parte importante della nostra cultura […] ma deve anche rendere consapevoli gli 

allievi dei rischi e delle opportunità legate allo sviluppo delle conoscenze tecniche e scientifiche, 

nonché sviluppare il senso di responsabilità verso se stessi e la società” (CDPE, 2011).  

A dispetto dell’importanza che le scienze e la tecnica rivestono nella società attuale, l’interesse dei 

giovani per le materie scientifiche è in declino. De Vecchi presenta una situazione che lascia 

l’amaro in bocca: i bambini dimostrano in genere un particolare interesse verso le scienze, che va 

però scemando nel momento in cui queste vengono affrontate a scuola (De Vecchi, 2006). In modo 

analogo nel 2007 la commissione europea ha evidenziato un calo preoccupante dell’interesse dei 

giovani per lo studio delle scienze e della matematica (European Commission, 2007). Al fine di 

invertire questa tendenza decisamente poco confortante è fondamentale interrogarci sul modo in cui 

le scienze naturali vengono affrontate a scuola.  

Cosa significa “fare scienze” a scuola? La risposta a questa domanda può risultare insidiosa. 

Attorno all’idea di “fare scienze” esiste tuttora una certa confusione. Sicuramente oggigiorno questa 

disciplina, come d’altronde la scuola in generale, è affrontata in modo troppo teorico. Il sapere, 

sempre più specifico e disciplinare, viene trasmesso ed è sconnesso dal mondo reale, mentre la 

scuola “dovrebbe aiutare gli studenti ad accedere e ad interpretare la scienza di cui hanno bisogno 

in risposta a specifici problemi pratici” (Weeth Feinster, Allen, Jenkis, 2013). Come spiega il 

filosofo Bachalard, attraverso un insegnamento scientifico non si intende insegnare i risultati della 

scienza, anche se questo approccio risulterebbe forse più semplice da attuare (Bachalard, 1995). 

“Fare scienze” non significa neanche coinvolgere gli allievi in attività i cui contenuti hanno 

carattere scientifico, come ad esempio gli esercizi e l’esecuzione meccanica di protocolli, ma che 

non per questo rappresentano le scienze sperimentali (De Vecchi, 2006). Al fine di rendere più 
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attrattive le scienze naturali e di porre rimedio al distacco presente tra scuola e società, la 

commissione europea propone quindi un insegnamento basato sull’indagine sperimentale, il 

cosiddetto inquiry-based science education (European Commission, 2007). Questo tipo di approccio 

si fonda sull’investigazione e stimola gli allievi a porsi domande, formulare ipotesi e verificarle 

attraverso degli esperimenti, la cui progettazione dovrebbe essere lasciata nelle loro mani. Grazie a 

questo approccio la formazione scientifica non si limita più ad un mero accumulo di informazioni, 

veicolato da un approccio induttivo creduto a tutt’oggi la panacea per tutti i problemi didattici delle 

scienze (Martinez e Noverraz), ma ha soprattutto come obiettivo quello di favorire l’acquisizione di 

un atteggiamento scientifico che permetta all’allievo di indagare e comprendere la realtà in cui vive. 

In questo modo il ragazzo sarà in grado di partecipare in modo attivo alle decisioni che riguardano 

la società, affrontando in modo responsabile e consapevole le sfide che si presentano. Giordan e De 

Vecchi propongono quindi una didattica delle scienze basata su un’indagine sperimentale che 

prende avvio dalle concezioni degli allievi (Giordan, 1999; De Vecchi, 2004). Il docente elabora e 

propone alla classe delle situazioni - problema a partire da modelli più o meno organizzati che gli 

allievi hanno costruito su un preciso concetto. Siccome i problemi riflettono i saperi iniziali e le loro 

concezioni e sono volutamente destabilizzanti e provocatori, gli allievi si sentono coinvolti e si 

pongono spontaneamente delle domande cui è possibile rispondere attraverso un’indagine 

sperimentale. In questo modo l’apprendimento è caricato di senso poiché funzionale alla necessità 

dell’allievo di risolvere un problema che lo tocca da vicino (De Vecchi, 2006).  

La poca attrattività delle scienze, e della scuola in generale, potrebbe essere causata dall’apparente 

incomunicabilità che risiede tra il mondo scolastico e la società. Nel corso della sua formazione 

l’allievo affronta temi poco vicini alla sua quotidianità mentre, la Conferenza svizzera dei direttori 

cantonali della pubblica educazione ha sottolineato l’importanza di proporre una formazione 

scientifica di base orientata ad “un incontro e ad un confronto autentico con fenomeni, situazioni e 

problematiche concernenti la natura, la tecnica e l’ambiente. Le attività di confronto sono da 

prevedere su di un lasso di tempo anche prolungato, esse hanno come obiettivo il riconoscimento di 

oggetti, l’incontro con persone e lo scambio di opinioni rispetto a diverse problematiche” (CDPE, 

2011). Per raggiungere tale obiettivo, diverse sono le situazioni di apprendimento suggerite nelle 

Competenze fondamentali per le scienze naturali elaborate dalla CDPE, tra queste troviamo: 
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Figura 1 – Un tipo di occasione di apprendimento, con relativi esempi, indicato nelle competenze fondamentali per le 

scienze naturali (CDPE, 2011). 

Sempre in questa direzione, al congresso MINT (Förderung der MINT-Kompetenzen zur Stärkung 

des Bildungs-,Wirtschafts und Wissenschaftsstandorts Schweiz), svoltosi a Basilea nel 2012, è stata 

sottolineata l’importanza di avvicinare gli allievi alle discipline e alle professioni scientifiche 

attraverso il coinvolgimento delle persone (ricercare, tecnici di laboratorio, medici,…) che operano 

in questi settori, aprendo loro le porte delle aule scolastiche ma anche portando gli allievi 

direttamente sui luoghi di lavoro. Riducendo la distanza che separa la scuola dal mondo reale, gli 

allievi potrebbero così riuscire a trovare un senso nella loro formazione. L’importanza di proporre 

una formazione connessa al mondo reale viene ribadita anche nel Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese che indica come “nella progettazione e nello svolgimento delle attività 

didattiche sarà importante mantenere un costante riferimento alla realtà, sia come aspetto 

dell’esperienza quotidiana, sia come scelta di casi emblematici che si presentano a diverse scale 

spaziali, temporali e causali, cercando di sfruttare e integrare al meglio tutte le possibilità offerte dal 

territorio” (DECS, 2015).  

Il progetto e le sue domande di ricerca 

Questa ricerca si sviluppa in un contesto in cui troppo spesso scuola e società si trovano in una 

condizione di incomunicabilità. Oltre ad essere scollegate dalla realtà, nell’educazione scientifica 

piuttosto che “apprendere a come pensare in modo scientifico, agli studenti si parla della scienza e 

si chiede loro di ricordare fatti” (Alberts, 2009). Con questo lavoro si desidera quindi integrare 

nella programmazione scolastica i problemi del reale al fine di promuovere una scuola aperta che 

sia in grado di ascoltare ed inserire nella formazione quanto avviene nel mondo esterno, aiutando 

così l’allievo a ritrovare un senso nel suo percorso formativo.  

Il doping è sicuramente un problema attuale. Basta aprire un giornale e si troverà una notizia 

riguardante questa tematica. Negli ultimi sei mesi, ad esempio, hanno suscitato grande scalpore il 

caso del doping di Stato russo e la positività della tennista Maria Sharapova al farmaco Meldonium. 

Ma cosa si intende con il termine doping? A livello normativo, l’Agenzia Mondiale Antidoping 

(AMA) definisce il doping non soltanto l’uso di sostanze e/o metodi illegati al fine di migliorare 

Considerazioni generali 

Competenze fondamentali per le scienze naturali | 16 giugno 2011 | pagina 16 

Tipo 2: approfondire questioni, fenomeni e situazioni con un approccio 
interrogativo-esplorativo («di ricerca»)  
Approfondire questioni esemplari concernenti la natura e la tecnica, con un 
approccio di tipo esplorativo, sperimentale, di ricerca e indagine (p.es. sui temi 
delle trasformazioni energetiche, prati e pascoli o domande come «Come 
funziona questo apparecchio, questo impianto?») 

• equilibrio o «fare la verticale sul 
campanile»(1°–4° anno) 

• torcia elettrica (5°–8° anno) 
• sostanze e loro proprietà (5°–8° 

anno) 
• lievito – aiutanti zelanti nel fare il 

pane (9°–11° anno) 

Tipo 3: incontrare ed esplorare situazioni in ambienti di vita naturali o in 
ambienti tecnici 
Recepire e documentare esperienze e conoscenze derivanti da esplorazioni a 
diretto contatto con esseri viventi, cose, oggetti, fenomeni, situazioni (p.es. nel 
quadro di una settimana passata in montagna con la scuola, di una settimana di 
esplorazione, di un’escursione, in luoghi di apprendimento extrascolastici nella 
zona). Ci si concentra su un incontro originale in un ambito naturale, negli 
ambienti di vita, con dispositivi tecnici e lavorando in luoghi di apprendimento 
extrascolastici. 

 

• impianto di produzione della 
ghiaia – del calcestruzzo (1°–4° 
anno) 

• bosco (1°–4° anno) 
• suolo (5°–8° anno) 
• impianto di depurazione (5°–8° 

anno) 
• intervento in un’area protetta            

(9°–11° anno) 
• centrale eolica – parchi eolici               

(9°–11° anno) 

Tipo 4: osservare e confrontare nel tempo processi esemplari  
Ci si concentra su fenomeni che si ripetono, sulla percezione di modifiche e 
sviluppi e sulla loro elaborazione e documentazione (p.es. osservazioni 
comparative del cielo notturno, nelle diverse stagioni o in un ambiente di vita, 
dalla primavera all’inizio dell’inverno). 

• sul prato (1°–4° anno) 
• nuvole, vento, pioggia (5°–8° 

anno, singole parti anche 1°–4° 
anno) 

• corso naturale di ruscelli (5°–8° 
anno) 

• tritoni alpestri (5°–8° anno) 
• osservazioni del cielo (5°–8° 

anno) 
• fenologia – GLOBE (9°–11 anno) 

Tipo 5: incontrare esperti del campo della natura e della tecnica  
Ci si concentra su un incontro autentico e originale con diverse professioni e 
attività nel campo della natura e della tecnica (p.es. guardia forestale, chimico di 
laboratorio, veterinario, meccanico, agricoltore, operaio di cantiere). In 
particolare, si deve fare in modo che sia possibile parlare con persone del 
mondo del lavoro e farsi un’idea della loro attività.  
 

• in uno studio dentistico (1°–4° 
anno) 

• visita a una falegnameria (5°–8° 
anno) 

• visita a un eliporto (9°–11° anno) 

Tipo 6: sviluppare idee, prospettive; stilare possibilità applicative, 
configurare, partecipare e attivarsi 
L’apprendimento è incentrato sullo sviluppo di idee in relazione alla gestione 
delle risorse naturali, alla configurazione del proprio ambiente, allo sviluppo di 
apparecchiature tecniche e alla relativa applicazione e/o coinvolgimento nei 
processi attuativi. Ci si concentra sulla partecipazione attiva rispetto a questioni 
attinenti allo sviluppo sostenibile, in un’ottica locale, regionale e globale, rispetto 
alle esigenze individuali di qualità della vita e alla promozione della salute. 
Iniziative (tipo progetti) dentro e fuori la scuola. 

• uno spuntino mattutino sano (1°–
4° anno) 

• nidi artificiali per l’avifauna 
autoctona (5°–8° anno) 

• scenari climatici (9°–11° anno) 

Tipo 7: approfondire in modo autonomo quesiti concernenti fenomeni 
naturali e tecnici 
In questo tipo si pongono in primo piano lo sviluppo, la pianificazione, la 
realizzazione, la presentazione e la condivisione, con un approccio autonomo.     
I relativi aspetti operativi vanno appresi con l’esercizio e applicati, raccogliendo e 
ponderando anche le esperienze. 

• esplorare in relazione a fenomeni 
naturali e tecnici (1°–4° anno) 

• tenere animali a scuola (5°–8° 
anno) 

• «I giovani svizzeri fanno dei test»          
(9°–11° anno) 
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una prestazione sportiva, ma anche il loro possesso, traffico e somministrazione. Anche 

manomettere, rifiutare o non rendersi disponibili per un controllo sono considerate delle violazioni 

delle norme anti-doping. La lista delle sostanze e dei metodi proibiti nella pratica dello sport, 

aggiornata ogni anno, include tutte quelle sostanze e quei metodi che possiedono almeno due dei tre 

criteri di inclusione: il loro uso è in grado di favorire, anche solo potenzialmente, una prestazione 

sportiva; può rappresentare un rischio per la salute dell’atleta e, infine, viola lo spirito sportivo 

(WADA, 2015).  

Dato il ruolo cruciale e fondamentale che la scienza può ricoprire nello sport, questo tema si presta 

sicuramente ad essere affrontato nel corso di scienze naturali e, nello specifico, nell’ambito della 

biologia umana che viene tradizionalmente affrontata in terza media (DECS, 2009). La 

problematica del doping offre quindi la ghiotta opportunità di proporre un percorso didattico in cui 

mondo reale e aspetti disciplinari si integrano tra loro, promuovendo così una scuola aperta in cui 

vengono favoriti il dialogo e l’apprendimento attivo basato sull’indagine scientifica e sullo sviluppo 

di competenze. In tal senso ci si può domandare se un approccio di questo tipo, fortemente 

incentrato sulle competenze, aiuti l’allievo ad acquisire i concetti strettamente legati alla disciplina. 

Il problema del doping nello sport offre inoltre diversi spunti per affrontare alcuni ambiti di 

formazione generale come l’educazione alla salute e alla cittadinanza. Il problema dell’assunzione 

di sostanze al fine di migliorare una prestazione può essere trattato non solo a livello scientifico ma 

anche etico. Diverse sono le domande di carattere etico che una persona si può porre dinnanzi a 

questa tematica: cosa porta una persona a doparsi? Come mi comporterei se mi trovassi a gareggiare 

contro atleti dopati o migliori di me? Riuscirei a resistere alla tentazione di chiedere aiuto alla 

scienza? Qual è il limite della legalità? Perché è possibile allenarsi in altura per aumentare 

l’ematocrito ma non è consentito fare delle trasfusioni autologhe, sebbene il fine sia sempre quello 

di aumentare la quantità di globuli rossi? Queste sono solo alcune domande di carattere etico che 

una persona potrebbe porsi dinnanzi a questa problematica che, bisogna ricordare, non rigurarda 

unicamente il mondo dello sport ma anche altri ambiti. Pensiamo ad esempio ad uno studente che, 

in vista di un esame, assume farmaci per avere una maggiore resa nello studio. In questo senso il 

doping offre diversi spunti per sensibilizzare gli allievi ad una maggiore consapevolezza di sé e del 

proprio corpo e per riflettere sulle conseguenze che alcuni comportamenti potrebbero avere sulla 

propria salute e su quella altrui. Questo tema quindi ben si presta ad essere affrontato non solo 

durante le lezioni di scienze naturali ma anche durante le ore di classe.   
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La presente ricerca si pone pertanto le seguenti domande di ricerca: 

• Una proposta didattica in cui i problemi del reale vengono integrati nella programmazione 

permette di suscitare interesse e coinvolgimento nell’allievo?  

• In che misura un interesse personale del docente può essere trasposto didatticamente in 

maniera efficace con le classi?  

• Il percorso didattico proposto è in grado di promuovere alcuni aspetti trasversali 

dell’educazione inclusi nella formazione generale del nuovo Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese?  

• Questo approccio è in grado di favorire una visione globale della complessità dell’essere 

umano rispetto ad una trattazione chiusa all’interno di unità didattiche dedicate ai singoli 

apparati? 
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3. Quadro metodologico 

Questo lavoro di diploma si configura come una ricerca-azione condotta nell’ambito della 

programmazione didattica di scienze naturali di terza media, un anno in cui tradizionalmente 

vengono affrontate la biologia umana e la promozione alla salute (DECS, 2009). Questi argomenti 

sono stati trattati integrando un problema attuale che riguarda il mondo dello sport, il doping.  

Contesto di riferimento 

La ricerca si è svolta presso la Scuola Media di Mendrisio da settembre 2015 ad aprile 2016 nella 

IIIB di cui sono docente di classe e di scienze naturali. Questo è un gruppo composto di 18 allievi 

(10 ragazze e 8 ragazzi) cordiali. La parte femminile è particolarmente spigliata e curiosa mentre i 

ragazzi si dimostrano in genere più silenziosi e riflessivi. Nella classe è presente un allievo piuttosto 

demotivato e poco interessato alla vita scolastica e che assume spesso atteggiamenti scontrosi e 

provocatori, soprattutto nei confronti dei docenti. Per quanto riguarda i compagni, non ci sono 

invece particolari problemi di gestione. In generale il gruppo si contraddistingue per le ottime 

capacità relazionali e umane, ma scolasticamente presenta delle fragilità importanti: una 

constatazione condivisa dal consiglio di classe.  

Ho cominciato a lavorare con questa classe dal presente anno scolastico. Gli allievi nel primo 

biennio di scuola media hanno ricevuto un insegnamento delle scienze naturali prettamente 

nozionistico. Questa mia affermazione si basa sulla visione delle schede ricevute negli anni 

precedenti.  

Approcci utilizzati 

Le attività didattiche descritte in questo lavoro di diploma sono state presentate per rendere gli 

allievi i principali attori del loro apprendimento. Sono quindi state proposte: 

• situazioni-problema provocatorie e destabilizzanti per stimolare gli allievi a porsi domande 

e ad intraprendere spontaneamente un’indagine sperimentale.  

• situazioni legate al mondo reale, come ad esempio notizie di attualità legate al mondo 

scientifico e la visita del Laboratorio svizzero per l’analisi antidoping.  

• discussioni in cui gli allievi hanno potuto esprimersi liberamente riguardo a questioni di 

carattere bioetico e al percorso didattico proposto.  
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Itinerario didattico e strategie didattico-pedagogiche 

Nella seguente tabella viene sintetizzato il percorso affrontato con la classe. Per una descrizione più 

approfondita delle attività proposte e strategie didattiche adottate si rimanda il lettore al capitolo 4, 

mentre per quanto riguarda le reazioni e le competenze espresse dagli allievi al capitolo 5. 

Tabella 1 - Le fasi di lavoro (SN: scienze naturali; OC: ora di classe). 

Fase di lavoro Strategia didattico - pedagogica Competenza Ambito 

Introduzione  

Il caso Armstrong 

 

Lancio del percorso didattico attraverso un 
caso di studio. 

Appropriarsi della problematica attraverso la 
lettura di un testo divulgativo per porsi domande 
ed elaborare un’immagine dell’essere umano 
come un sistema complesso con dei bisogni e dei 
limiti.  

SN/OC 

Primi 
approfondimenti 
sugli apparati 

Il caso Schwazer 

 

L’apparato urinario è affrontato attraverso 
una situazione-problema reale. Il marciatore 
Alex Schwazer è stato trovato positivo ad un 
controllo antidoping: nella sua urina sono 
state trovate tracce di EPO.  

Selezionare e rielaborare le informazioni presenti 
nella documentazione fornita per risolvere la 
situazione-problema. Gli allievi mettono in 
relazione le informazioni per scoprire il 
funzionamento dell’apparato escretore e l’uso 
dell’urina per identificare le sostanze dopanti. 

SN 

Scuola aperta 

Il doping di Stato 
russo 

 

Ripresa e approfondimento del tema 
attraverso un altro caso di studio. La classe 
affronta il caso del doping di Stato russo 
leggendo due articoli pubblicati su Il Corriere 
della Sera e Il Corriere del Ticino.  

Documentarsi e porre domande sull’evoluzione 
continua tra i metodi per migliorare le prestazioni 
sportive e le tecnologie adeguate per 
smascherare i metodi scorretti. 

OC 

Scuola aperta  

Il laboratorio di 
analisi di Losanna 

 

La docente porta il suo vissuto in classe con 
l’uscita di studio e il coinvolgimento degli 
operatori presenti sul territorio. Gli allievi 
visitano il Laboratorio per le analisi antidoping 
e intervistano un ricercatore. Visitano inoltre il 
Museo Olimpico.   

Porre domande e raccogliere informazioni per 
ottenere risposte ai propri quesiti. Gli allievi si 
rendono conto della necessità di eseguire 
procedure standard rigorose, riconosciute e 
condivise dalla comunità scientifica. 

SN/OC 

Riordino idee Gli allievi preparano una mappa concettuale 
sul doping. 

Strutturare ed organizzare le conoscenze 
apprese durante l’uscita di studio per costruire un 
quadro di senso sul concetto di doping. 

OC 

Approfondimento 
bioetico 

La gioventù dibatte 

Dibattito. Gli allievi si documentano e 
sostengono un dibattito su un tema di natura 
bioetica. Uno sportivo amatoriale assiste al 
dibattito e offre la sua testimonianza. 

Selezionare e rielaborare le informazioni a favore 
o sfavore della tesi da dibattere. Essere in grado 
di esporre, sostenere e difendere la propria 
posizione al dilemma di partenza. 

SN 

Verifica sommativa 

Il caso Sharapova 

 

Analisi di un caso di studio come verifica 
formatrice riguardo ai temi trattati e 
all’efficacia del metodo didattico. La notizia 
della positività di Maria Sharapova ad un 
controllo antidoping offre lo spunto per 
proporre una verifica sommativa.  

Selezionare e rielaborare le informazioni presenti 
nella documentazione fornita, e i concetti acquisiti 
durante il percorso, per poterli mettere in 
relazione attraverso l’elaborazione di 
un’intervista. 

SN 

Valutazione della 
sperimentazione 
didattica 

Gruppi di discussione. Gli allievi rivisitano in 
modo critico il percorso affrontato e lo 
mettono in relazione con gli stili di 
apprendimento più convenzionali.  

Riflettere e valutare con spirito critico e con 
cognizione di causa il percorso affrontato e le 
conoscenze acquisite. 

OC 
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Strumenti per la raccolta dati 

Nel corso delle attività didattiche sono state raccolte le produzioni degli allievi. Sono quindi stati 

utilizzati i loro appunti, le riflessioni, le risposte, gli schemi e i risultati ottenuti da una verifica 

sommativa conclusiva. Il dibattito, il confronto con lo sportivo amatoriale e la valutazione della 

sperimentazione didattica all’interno dei gruppi di discussione hanno fornito ulteriori riscontri 

sull’efficacia del progetto proposto e sono stati pertanto audio registrati. Per una sintesi dei dati 

raccolti si veda la tabella sottostante, mentre per una visione esaustiva si faccia riferimento agli 

allegati. 

Tabella 2 – Schema dei dati raccolti. 

Fase di lavoro Produzioni degli allievi Tracce della docente 

Introduzione  
Il caso Armstrong 

Risposte individuali al questionario.  
Proposte di provvedimenti nei confronti di Armstrong. 

Appunti alla lavagna. 
 

Primi approfondimenti 
sugli apparati 

Risposte alla situazione – problema su fogli A3.  

Scuola aperta  
Il doping di Stato russo 

Domande da porre al ricercatore del laboratorio di analisi 
di Losanna. 

 

Scuola aperta  
Il laboratorio di analisi 

Trascrizioni delle risposte del ricercatore del laboratorio 
di analisi di Losanna. 

 

Riordino idee Mappe concettuali sul doping.  

Approfondimento bioetico 
La gioventù dibatte 

Schede di lavoro.  Registrazione audio. 

Verifica sommativa Risposte ai quesiti posti e costruzione dell’intervista.  

Valutazione della 
sperimentazione didattica 

 Registrazione audio. 
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4. Descrizione del percorso didattico 

Introduzione: il caso Armstrong 

Il progetto è stato presentato alla classe all’inizio dell’anno scolastico sull’arco di quattro ore-

lezione. Per introdurre il tema del doping e raccogliere le preconoscenze e le concezioni degli 

allievi sull’argomento, ho deciso di proporre una citazione di Lance Armstrong presente nel libro 

“The fall” di Juliet Macur. 

 

Figura 2 - Citazione di Lance Armstrong proposta agli allievi (Macur, 2015).  

Questa citazione è stata svelata alla classe in modo graduale e inizialmente in forma anonima. Ho 

pertanto iniziato la lezione di scienze scrivendo alla lavagna le prime due frasi della citazione e 

chiesto loro di commentarle. Dopo questo momento di discussione plenaria, ho proposto un lavoro 

individuale in cui, attraverso un questionario, ho invitato gli allievi a riflettere sul corpo e sulla loro 

relazione con esso. Nelle domande poste venivano ripresi alcuni termini presenti nella citazione 

(Allegato 1). In conclusione della lezione ho rivelato il seguito della citazione e gli allievi ne hanno 

ipotizzato i possibili autori. 

L’identità di Lance Armstrong è stata svelata nel corso della lezione successiva (Allegato 2). Per 

presentare questo atleta, di cui ho scoperto gli allievi ignoravano l’esistenza, ho mostrato il celebre 

filmato in cui il ciclista, ospite di Oprah Winfrey, confessa per la prima volta di aver fatto uso di 

metodi e sostanze dopanti, tra cui l’EPO. 

 

Figura 3 - Fotogrammi della confessione di Lance Armstrong.  Fonte: http://tv.ilfattoquotidiano.it 
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Una volta presentata la sua storia, ho chiesto agli allievi di esprimersi, individualmente e in forma 

scritta, sui provvedimenti che avrebbero preso nei confronti dell’atleta se fossero stati i giudici che 

hanno dovuto valutare il caso (Allegato 3). In conclusione della lezione ho quindi presentato il 

progetto che avrebbe coinvolto la classe e le motivazioni che mi hanno portato a proporlo, 

raccontando ad esempio la mia esperienza al laboratorio per le analisi antidoping (Allegato 2). 

Primi approfondimenti sugli apparati: il caso Schwazer 

La classe ha cominciato il suo percorso di biologia umana dall’apparato escretore. Questo 

argomento è stato introdotto attraverso una situazione - problema che ha visto protagonista il 

marciatore Alex Schwazer. Nell’estate del 2012 l’atleta si è iniettato l’EPO nella circolazione 

sanguigna e il laboratorio antidoping l’ha smascherato analizzando la sua urina. Come è possibile 

(Allegato 4)? Per trovare una risposta al problema, gli allievi hanno condotto un’indagine 

sperimentale basata su documenti e hanno infine preparato un foglio A3 nel quale hanno riassunto 

la situazione. Gli allievi hanno così appreso che l’urina è uno dei mezzi utilizzati dal nostro corpo 

per eliminare sostanze in eccesso o tossiche e che un’importante funzione del sangue è quella di 

trasportare sostanze.  

Scuola aperta: il doping di Stato russo 

Nel corso di questi mesi diverse sono state le notizie riguardanti il mondo dello sport e del doping 

che hanno suscitato scalpore. Una di queste è stata sicuramente lo scandalo del doping di Stato che 

ha travolto l’atletica russa. La notizia, giunta agli onori della cronaca lunedì 9 novembre, è stata 

affrontata con la classe leggendo un articolo pubblicato sul Corriere della Sera e un’intervista a 

Norbert Baume, responsabile del Laboratorio svizzero per l’analisi antidoping di Losanna, apparsa 

sul Corriere del Ticino (Allegato 5). Questa intervista è stata letta con particolare interesse dagli 

allievi, molto probabilmente perché era rivolta ad una persona che lavorava nel laboratorio che 

avrebbero visitato da lì a poco. 

Leggendo i due articoli, gli allievi hanno cominciato a porsi molte domande. Un’allieva ha quindi 

proposto di porre le loro questioni all’esperto che avrebbero conosciuto in laboratorio. Questa idea è 

stata accolta positivamente dai compagni e l’allieva ha così raccolto le domande che man mano 

sorgevano (Allegato 5). Le domande riguardavano il tema generale del doping, i casi reali che 

hanno colpito il mondo dello sport e gli aspetti più inerenti la fisiologia umana. 
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Scuola aperta: il laboratorio di analisi di Losanna 

L’uscita di studio della classe III B si è svolta a Losanna da mercoledì 9 dicembre a venerdì 11 

dicembre 2016. La visita al Laboratoire suisse d’Analyse du Dopage (LAD), svoltasi la mattina di 

giovedì 10 dicembre, ha rappresentato un momento cruciale di questo breve soggiorno. Nella prima 

parte della visita, il ricercatore che ci ha accolto, Raul Nicoli, ha discusso con gli allievi sul 

concetto di doping e sulle motivazioni che possono portare una persona ad assumere sostanze o 

praticare metodi per migliorare la propria prestazione. Ha quindi presentato alcune storie di atleti 

famosi risultati positivi ad uno o più controlli antidoping. La classe ha affrontato con interesse ed 

attenzione il confronto con l’esperto prendendo appunti e ponendo le domande preparate in aula 

(Allegato 6) e quelle che emergevano sul momento. Inizialmente era previsto che la presentazione 

durasse un’ora ma il coinvolgimento e la curiosità degli allievi hanno prolungato questo momento 

di mezz’ora.  

 

Figura 4 – Raul Nicoli, ricercatore al LAD, presenta agli allievi l’attività del laboratorio. 

La classe ha quindi visitato il laboratorio e avuto la possibilità di svolgere alcuni semplici 

manipolazioni, come aprire dei flaconi contenenti campioni di urina e misurare il pH di questi 

campioni biologici (Figura 5). Attraverso quest’ultimo esperimento, gli allievi hanno avuto la 

possibilità di vedere l’applicazione reale di un test che viene comunemente presentato in seconda 

media quando vengono affrontati gli acidi e le basi.  
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Figura 5 - Momenti di visita al LAD. 

Scuola aperta: visita al museo olimpico 

In conclusione del soggiorno a Losanna, venerdì 11 dicembre la classe ha visitato il museo 

olimpico. Il museo, completamente rinnovato e riaperto al pubblico nel 2013, ha permesso alla 

classe di visitare e affrontare in modo interattivo diversi temi legati alle Olimpiadi e allo sport in 

generale, come ad esempio il doping. Gli allievi, divisi in piccoli gruppi, hanno avuto inoltre il 

compito di rispondere ad una serie di domande e di riprendere ed approfondire aspetti affrontati 

durante la visita al laboratorio del giorno precedente (Allegato 7).  
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 Figura 6 - Momenti di visita al museo olimpico. 

Gli allievi hanno gestito bene il tempo a disposizione e svolto con interesse le attività proposte, 

sfruttando le informazioni presenti nel museo. Hanno inoltre collaborato tra loro per sormontare le 

difficoltà di comprensione dei pannelli causate dalla lingua in cui erano scritti.   

Riordino idee 

Una volta rientrati a Mendrisio, è stato necessario fare il punto della situazione su quanto scoperto a 

Losanna. A tale scopo è stato proposto alla classe di preparare una mappa concettuale sul tema. 

Siccome in passato gli allievi non hanno mai utilizzato questa modalità riassuntiva, è stato deciso di 

proporre un’attività differenziata in cui i ragazzi avevano il compito di costruire una mappa 

concettuale oppure di completarne una, precedentemente preparata dalla docente, attraverso frecce 

o termini (Allegato 8).  
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Approfondimento bioetico: la gioventù dibatte 

A questo punto del percorso, è stato proposto alla classe di sostenere un dibattito. Gli allievi sono 

stati chiamati a dibattere sulla seguente tesi.  

“Le sostanze naturali che il nostro corpo produce spontaneamente, come l’eritropoietina e il 
sangue, non dovrebbero essere considerate dopanti. Per questo motivo l’atleta dovrebbe avere la 
facoltà di scegliere se farne uso per migliorare le proprie prestazioni sportive.”  

Il dibattito è stato preceduto da una fase di preparazione, della durata di quattro ore lezione, in cui 

gli allievi hanno estrapolato dalla documentazione fornita le informazioni scientifiche necessarie ad 

argomentare le proprie posizioni (Allegati 9 e 10). A conclusione di questa fase la docente ha 

comunicato i nomi chi avrebbe sostenuto il dibattito. Gli oratori sono stati quattro: due allievi 

favorevoli alla tesi proposta e due contrari. Un quinto allievo, il responsabile del tempo, ha regolato 

i tempi di parola. I restanti allievi hanno formato il pubblico: il loro compito era quello di prendere 

appunti ed evidenziare gli aspetti più importanti che emergevano dal dibattito (Allegato 11). 

Quest’ultimo è stato suddiviso in tre fasi, come mostrato nella tabella sottostante. 

Tabella 3 – Fasi del dibattito. 

Fase  Durata Descrizione 

Apertura 8 minuti Ogni allievo presenta la propria posizione in due minuti. 
Dibattito libero 12 minuti Non c’è un ordine con cui gli allievi intervengono: prende la parola chi lo desidera. 
Chiusura 4 minuti Ogni allievo sintetizza la propria posizione in un minuto. 

 

 

Figura 7 - La classe poco prima di iniziare il dibattito. 

Al termine della lezione la classe ha incontrato uno sportivo amatoriale, Luca Reggiani, che ha 

seguito il dibattito nascosto dagli allievi. In questo incontro lo sportivo ha risposto alle domande 
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degli allievi, ha raccontato la sua esperienza come corridore e ha fornito una sua opinione rispetto al 

tema affrontato (Allegato 14).  

All’inizio della lezione successiva, è stata svolta un’attività di (auto)valutazione (Allegato 12) .  

Verifica sommativa 

A conclusione del percorso è stata proposta una verifica sommativa riguardante l’apparato 

circolatorio e respiratorio e i saperi acquisiti nel corso della proposta didattica sul doping. La 

verifica è stata suddivisa in due parti: la prima parte, individuale e della durata di 30 minuti, ha 

riguardato gli aspetti più nozionistici e concettuali della biologia umana (apparato circolatorio e 

respiratorio) mentre la seconda parte della durata di 50 minuti, si è svolta a coppie con l’intento di 

valutare le competenze sviluppate dagli allievi nel corso di questi mesi (Allegati 15 e 16).  

Nella seconda parte della verifica è stato proposto un articolo pubblicato il 7 marzo 2016 sul sito 

internet del giornale italiano La Repubblica in cui veniva data la notizia della positività della 

tennista Maria Sharapova ad un controllo antidoping. Siccome questa notizia ha suscitato scalpore 

in ambito sportivo, è stato chiesto agli allievi di immaginare un’intervista tra un giornalista 

sportivo, che vuole approfondire la tematica, ed un ricercatore di un laboratorio antidoping. Questo 

compito è stato svolto a coppie eterogenee e gli abbinamenti sono stati decisi dalla docente tenendo 

conto dell’affinità tra gli allievi. Per preparare l’intervista gli allievi hanno avuto a disposizione 

alcuni documenti da cui poter trarre spunto. In questo lavoro è stato quindi valutato il livello di 

competenza disciplinare che gli allievi hanno dimostrato di aver raggiunto, così come alcune 

competenze più trasversali legate ad aspetti redazionali, quali la correttezza linguistica, l’originalità, 

la struttura dell’intervista ed il rispetto delle consegne. L’allievo ha appreso della sua “prestazione” 

attraverso un referto (Allegato 17). 

Valutazione della sperimentazione didattica 

La classe è stata suddivisa in quattro gruppi composti di quattro allievi (due allievi erano assenti). 

All’interno di ciascun gruppo gli allievi hanno discusso e si sono confrontati sul percorso intrapreso 

(Allegato 19). L’obiettivo dell’attività era di valutare l’efficacia del progetto prendendo in 

considerazione diversi fattori, quali il coinvolgimento degli allievi, l’apprendimento disciplinare e 

lo sviluppo di competenze. All’interno di ciascun gruppo, un allievo ha assunto il compito di 

supervisore. Le quattro discussioni, della durata di circa venti minuti, sono state registrate.   
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5. Analisi e discussione dei risultati 

I risultati ottenuti in questo lavoro vengono presentati attraverso una mia narrazione. Dalla lettura 

emergono pertanto non solo i dati oggettivi, ma anche mie emozioni e sensazioni sulla mia 

personale percezione della classe in risposta alle attività proposte. Ho deciso di non eliminare 

queste parti più personali in quanto essenziali a comprendere l’evoluzione di questa ricerca 

applicata. Il mio sentire ha quindi giocato un ruolo importante perché ha portato a “cambi di 

programma” in corso d’opera guidati da una continua pratica riflessiva. In questa sezione verrà 

quindi presentato ciò che ho sentito e rielaborato in azione, così come le riflessioni a posteriori più 

distaccate dalla relazione affettiva e di responsabilità che inevitabilmente si instaura con una classe, 

soprattutto quando ne sei la docente di riferimento. 

Il caso Armstrong 

Leggendo la prima parte della citazione di Lance Armstrong, gli allievi hanno offerto spunti di 

discussione interessanti. 

 

Figura 8 - Le interpretazioni della citazione. 

Dalle loro riflessioni emerge già una certa sensibilità al rispetto del proprio corpo. All’affermazione 

che il corpo può essere “spinto”, i ragazzi non sono pienamente d’accordo e spiegano che è 

importante “non fare cose che vanno anche oltre il limite” (riquadro arancione nell’immagine), 

definendo questo ultimo concetto come “una linea che non deve essere oltrepassata” (riquadro 

verde) poiché può avere delle “conseguenze, come ad esempio la morte” (riquadro rosa): “non 

bisogna andare oltre quello che il proprio corpo può sopportare” (riquadro giallo).  

Come riportato in Figura 8, i ragazzi ritengono importante studiare il corpo per tre motivi: “studiare 

le malattie per trovare la soluzione”, “non spaventarsi dei cambiamenti” e “per migliorare” 
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(riquadri rossi). Riconoscono inoltre che è possibile perfezionarlo attraverso la chirurgia plastica 

(“si può cambiare tutto esteticamente”), lo sport (“per tenersi in forma”) e la medicina (“anche per 

prevenire”) (riquadro blu). Attraverso queste osservazioni gli allievi espongono già, seppure in 

modo intuitivo, un problema di natura bioetica. Riconoscono l’importanza che la scienza ricopre 

nella prevenzione e nella cura delle malattie, ma anche la possibilità di utilizzarla per perfezionare il 

proprio corpo. Fino a che punto è corretto spingere i progressi della scienza in campo medico?  

Mi ha sorpreso molto che, una volta svelata l’intera citazione (Figura 2), gli allievi hanno avuto 

difficoltà a comprenderne il senso. Vi era, infatti, il significato di un verbo che non era chiaro e che 

io davo per scontato. Cosa significa “farsi”? Solo dopo qualche secondo di silenzio, un allievo ha 

dato la sua spiegazione: “Di cosa mi faccio significa di cosa abuso, ad esempio le droghe”. Dopo 

aver risolto questa incomprensione, la classe è stata d’accordo nell’affermare che l’autore fosse un 

ciclista. Nessuno ha però collegato questa citazione alla problematica del doping. Il fatto che un 

ciclista potesse “farsi” non veniva spiegato al fine di migliorare la sua prestazione, quanto piuttosto 

al concetto di una persona che si droga. Ho quindi capito che probabilmente gli allievi non erano a 

conoscenza del problema del doping nello sport.   

Nel questionario posto agli allievi sono stati ripresi alcuni degli aspetti emersi già dalla discussione 

plenaria. Alla domanda se ritenevano di conoscere il proprio corpo, molti allievi hanno risposto in 

modo affermativo, mentre altri hanno esposto delle perplessità (Allegato 1). 

“Sì ogni tanto per via dello sport vado più avanti di quello che riesco, con alcuni dolori ma poi mi 
fermo, perché in questo caso il dolore aumenta, allora io non vorrei irrispettarlo e appena sento la 
“campanella” cerco di fermarmi.” 

 “Sì lo conosco, so tutte le allergie e malattie come l’asma, conosco tutte le parti del mio corpo (tutte 
quelle importanti e principali).” 

 “No. Alla fine nessuno conosce perfettamente il suo corpo, c’è ognuno conosce la propria altezza e 
cose del genere, ma sicuramente ci sono cose che ognuno non conosce del proprio corpo, questo è un 
mio parere, poi ognuno la può pensare diversamente.” 

In generale la classe dichiara di sapere ascoltare il corpo e di accettarlo al di là del proprio aspetto 

fisico, anche se in alcuni casi emerge comunque un desiderio di volerlo perfezionare.  

 “Ognuno è quel che è, se saremmo tutti perfetti il mondo sarebbe noioso, ognuno è perfetto così come 
è.” 

“Secondo me se sono così c’è un motivo.” 

“Sì e NO perche 1 non fa bene 2 farebbe piuttosto male 3 perché mi va bene così e sì perche vorrei 
farmi magari dei tatuaggi o cose così quindi vedro in passato.” 

“Sì dimagrire un po’ perché non sono nelle linee di pesoforma.” 
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Per quanto riguarda la conoscenza dei propri limiti e il desiderio di superarli, gli allievi si 

esprimono nel seguente modo: 

“Conosco i limiti ma non li vorrei superare perché ci saranno delle conseguenze (morte, malattie,…). I 
limiti sono infiniti (droghe, alcool, fumo,…).” 

“Sì ho l’asma quindi so che non posso correre tanto nel senso non posso diventare Bolt. Sì, vorrei 
almeno avere una buona resistenza.” 

“Io penso di conoscere i limiti del mio corpo; e mi vanno bene così. Penso che i limiti che ho siano 
giusti e non influenzano la mia vita. Non faccio quello che non posso fare.” 

“Dipende che limiti ubriacarmi prima o poi di sicuro quasi tutti ci passano il resto non lo so di sicuro 
drogarmi no il resto lo vedrò in futuro.” 

La raccolta di questi dati rivela una certa consapevolezza degli allievi per quanto riguarda i propri 

bisogni e le conseguenze che possono derivare da alcuni comportamenti e azioni. Sembra quindi 

che la classe si comporti in modo responsabile in materia di salute, anche se in un caso emerge il 

desiderio di superare alcuni limiti, un atteggiamento tipico dell’adolescenza.     

Nella lezione successiva ho presentato la storia di Lance Armstrong. Gli allievi si sono quindi 

espressi a livello individuale sui provvedimenti che avrebbero preso nei confronti dell’atleta 

(Allegato 3). Le loro risposte possono essere classificate in sei categorie (Figura 9).  

 

Figura 9 – Il grafico mostra i provvedimenti che gli allievi avrebbero preso nei confronti di Lance Armstrong. 

Attraverso questa richiesta è stato possibile ottenere uno specchio del senso etico della classe. Le 

risposte fornite permettono, infatti, di rilevare come gli allievi abbiano percepito in modo diverso la 

scorrettezza di Armstrong. Un allievo, ad esempio, non avrebbe preso alcun provvedimento, mentre 
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quattro compagni non avrebbero più permesso all’atleta di gareggiare. La maggior parte degli 

allievi avrebbe previsto per l’atleta un insieme di sanzioni, come mostrato in Figura 10.  

 

Figura 10 – Approfondimento sui provvedimenti proposti. 

Dal grafico in Figura 10 è interessante notare come nessun allievo, nei panni di un giudice, avrebbe 

richiesto unicamente le scuse dell’atleta, la sua sospensione dalle gare o una multa. Questi aspetti 

vengono sempre citati in combinazione con almeno un’altra misura. Oltre agli interventi etici, 

cinque allievi avrebbero fatto ricorso ad un provvedimento di natura scientifica: essi avrebbero 

chiesto un maggior controllo dell’atleta, facendo così affidamento alla capacità dei laboratori 

antidoping di smascherare chi imbroglia. A titolo regolativo faccio notare che sarebbe stato 

interessante porre la stessa domanda al termine del percorso. Dopo aver visitato un laboratorio di 

analisi, gli allievi avrebbero riposto maggiore fiducia nei controlli antidoping? 

Dopo aver presentato il progetto che li avrebbe riguardati, ho chiesto agli allievi a quali domande 

inerenti il doping avrebbero voluto dare una risposta. Una parte della classe ha quindi posto 

domande più che pertinenti e relative sia ad aspetti etici sia scientifici, come presentato qui di 

seguito. 

• Da dove viene il doping? Chi l’ha somministrato?  
• Quali sostanze usano gli atleti? 
• Qual è la sostanza più forte? 
• È doloroso? Quali sono le conseguenze? 
• Quanti tipi di doping ci sono? 
• Si rischia la morte? 
• Dopo che assumo sostanze, mi possono venire delle malattie? 
• Ha anche un lato positivo? Fa bene? 
• Cosa si analizza?  
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• Qual è il percorso che compie nel nostro corpo? 
• Quali sono i sintomi? 

Ad onore del vero, a questa richiesta alcuni allievi mi sono sembrati poco interessati e passivi, 

motivo per cui da questa lezione ne esco delusa. L’argomento sembra non aver suscitato l’interesse 

desiderato o, perlomeno, non in tutti. In questo senso è stato particolarmente significativo 

l’intervento di un’allieva che nel corso della lezione ha alzato la mano, visibilmente annoiata, per 

chiedermi quando sarebbe finita l’ora. Mi sono sentita colpita nell’orgoglio e disorientata: possibile 

che l’argomento proposto sia così noioso? In seguito a queste reazioni, ho quindi deciso di lasciare 

in sospeso il tema del doping per poi rilanciarlo in seguito. Forse gli allievi avevano bisogno di 

tempo per metabolizzare il progetto.  

In seguito a questa mia decisione, la lezione successiva ho deciso di raccogliere le concezioni degli 

allievi sul corpo umano. Ho chiesto quindi di rappresentarlo con i suoi organi e i relativi 

collegamenti. Un gruppo ha deciso di disegnare nel proprio disegno una siringa, un chiaro 

riferimento al progetto che la classe era in procinto di affrontare (Figura 11). 

 

Figura 11 – Secondo voi, come siamo fatti? La rappresentazione di un gruppo.  

In concomitanza con questo episodio, un allievo mi ha chiesto come mai non avevamo parlato di 

doping. Forse la mia lettura sul coinvolgimento della classe riguardo all’argomento era stata troppo 
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pessimista. Ho quindi colto questi segnali incoraggianti e mi sono decisa a sfruttare il doping per 

affrontare l’apparato escretore.  

Visita al laboratorio di analisi antidoping 

La visita al laboratorio di analisi di Losanna ha permesso agli allievi da una parte di approfondire 

molti degli aspetti emersi in aula e dall’altra di affrontarne di nuovi. Leggendo le schede completate 

dagli allievi, si può osservare come la medesima risposta dell’esperto sia stata oggetto di 

interpretazioni diverse (Allegato 6).  

Gli allievi hanno inizialmente chiesto al ricercatore cosa si intendesse con il termine doping. Le loro 

annotazioni a questa domanda mostrano un diverso grado di approfondimento della problematica.   

 “Si intendono sostanze proibite che fanno aumentare la prestazione.” 

“Il doping è una sostanza proibita, se l’atleta si rifiuta ai controlli viene considerato dopato. È 
considerata una droga. Di solito si usa per migliorare le prestazioni per esempio in una gara.” 

 “Presenza di una sostanza proibita. Il fatto di ritirarsi da un controllo ! può essere considerato 
doping. Sportivi elit: devono dire dove sono sempre ! sono controllati. Se dopo la 3a volta che non 
trovano la persona ! considerato doping. Traffico di sostanze. Varie violazioni ! diverse sanzioni.  

Dall’intervista gli allievi comprendono anche che i farmaci possono essere utilizzati per migliorare 

le proprie prestazioni sportive. In alcuni casi però questo aspetto non emerge chiaramente.  

“Il doping viene prodotto da medici, farmacisti o dagli spacciatori.” 

“Come la droga, ci sono dei laboratori che producono doping.” 

“Sono dei medicamenti, droghe, […].” 

“A volte sono dei medicinali.” 

“Sono dei medicamenti, droghe. Si può trovare dal dottore, farmacia, laboratorio, famiglia, 
internet,…” 

Gli allievi hanno quindi chiesto se il doping fa effetto subito, comprendendo così che l’insorgenza 

dell’effetto dipende dalla sostanza utilizzata. 

“Dipende che sos. usi. Ci sono sostanze che vanno via subito e altre invece che rimangono un po’ più a 
lungo. Fanno effetto, però dipende dalle sos.” 

“Se ci si dopa con una sostanza stimolante fa effetto subito. A dipendenza delle sostanze che si 
assumono, l’effetto è immediato o meno.” 

“Dipende cosa. Alcune sostanze in qualche ora fanno subito effetto e altre ci vuole più tempo.”  

Gli allievi hanno quindi chiesto perché, se dal passaporto biologico emergono delle anomalie, 

bisogna sapere se l’atleta ha soggiornato in altura. Questa domanda ha quindi permesso di 
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affrontare aspetti di biologia umana che avremmo studiato da lì a poco a scienze, facendo già intuire 

come le sostanze che il nostro stesso corpo produce possano essere utilizzate per migliorare le 

prestazioni sportive. Le risposte date mostrano già la complessità del problema.   

“Perché l’altitudine aumenta i globuli rossi.” 

“Perché i globuli rossi trasportano ossigeno.” 

“Perché in alta quota c’è meno ossigeno e i globuli rossi aumentano quindi si preleva il sangue in 
montagna e poi ce lo si rimette e si va più forte e se è il tuo sangue non ti si scopre.” 

“Il sangue è composto da globuli rossi che danno energia e si moltiplicano in altitudine. L’atleta può 
conservalo per poi iniettarlo prima di una gara.” 

“In altitudine il sangue si arricchisce in globuli rossi e il sangue si mette in congelatore e prima di fare 
la gara si rinietta il proprio sangue.” 

Particolarmente interessante sono state le interpretazioni che la classe ha dato alla risposta del 

ricercatore circa il motivo per cui Armstrong non è mai risultato positivo ad un controllo 

antidoping. A questa domanda l’esperto ha risposto in modo diplomatico, adducendo che aveva 

avuto molte protezioni ed era stato “bravo a doparsi”. A questo proposito il docente che mi ha 

accompagnato in questa uscita di studio è intervenuto con una mimica e una gergalità che hanno 

fatto comprendere il ruolo importante rivestito dai soldi in questo caso. Le risposte degli allievi 

presentano quindi diverse sfaccettature, alcune più imparziali ed altre cariche di giudizio. 

“Per “aum aum” mafia, corruzione.” 

“Perché era bravo a doparsi dove nessuno lo vedeva e poi era molto ricco.” 

“Perché era furbo.” 

“Era molto furbo. Era bravo a doparsi. Aveva molte protezioni.” 

“Perché è difficile andare a trovare l’atleta giusto al momento giusto e tanti sponsor che lo 
nascondevano perché era il ciclista più famoso al mondo.” 

“Non è mai risultato positivo per vari motivi (soldi, corruzione, buste,…).”  

I dati qui riportati mostrano come l’incontro con l’esperto e la visita del laboratorio di analisi 

abbiano permesso di rendere più ampio e complesso il problema del doping. Da questo momento di 

interazione con il mondo professionale sono infatti emersi aspetti importanti e spunti di discussione 

interessanti che verranno poi ripresi in aula, ad esempio durante il dibattito. 

La gioventù dibatte 

Questa proposta didattica ha permesso di valutare lo sviluppo da parte dell’allievo di tre 

competenze, quali la sua capacità di ricercare e selezionare informazioni, di sintetizzarle per 
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elaborare alcune tesi da sostenere e infine, ma non da ultimo, la sua capacità di presentare e 

difendere le proprie tesi. Sappiamo però che le competenze prendono forma nel momento in cui i 

saperi vengono combinati con i processi in atto. In questo lavoro si è quindi cercato di determinare 

in quale misura gli allievi siano stati in grado di: 

• estrapolare da testi scientifici rielaborati e semplificati le informazioni riguardanti gli effetti del 

doping, in particolare dell’EPO e delle trasfusioni, sugli apparati dell’essere umano 

direttamente coinvolti e di saperne cogliere gli aspetti controversi; 

• sintetizzare in tesi congruenti a favore o contro l’uso dell’EPO da parte degli sportivi, giocando 

sull’aspetto controverso che la sostanza dopante è prodotta naturalmente dall’essere umano in 

determinate situazioni ambientali; 

• sostenere in dibattito le loro tesi, facendo particolare riferimento agli aspetti scientifici 

(conseguenze dell’EPO e delle trasfusioni sul corpo umano) e a quelli di etica sportiva. 

Fase di preparazione 

Nella scheda di sintesi delle argomentazioni a favore o contro la possibilità di fare uso di sostanze 

prodotte dal proprio corpo per migliorare la prestazione, gli allievi hanno esposto in eguale misura 

sia aspetti scientifici sia etici (Figura 14).  

Figura 12 - Numero di volte in cui i gruppi nella fase di preparazione espongono argomentazioni di natura scientifica ed 

etica (sinistra) e numero di argomentazioni corrette (destra). 

Per quanto riguarda le argomentazioni scientifiche, in un primo momento ho ritenuto che in un 

gruppo non ci fosse stata una corretta elaborazione delle informazioni. Leggendo quanto scritto 
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nella loro scheda di preparazione ho reputato che l’argomentazione proposta si basasse su un 

aspetto scientifico completamente sbagliato (Figura 13). 

 

Figura 13 – Argomentazione di un gruppo. 

A posteriori, mi chiedo però se questa mia lettura sia stata corretta. Gli allievi non hanno realmente 

acquisito il concetto o sono forse stata io troppo intransigente? Rileggendo questa frase con distacco 

propendo per la seconda ipotesi. È vero che sono stati utilizzati dei termini inappropriati, ma è 

anche vero che il gruppo ha compreso che l’azione di prelevare il sangue per poi iniettarselo 

nuovamente è illegale.  

Conclusa la fase di preparazione ho comunicato agli allievi il ruolo che avrebbero assunto durante il 

dibattito. Gli allievi del pubblico hanno quindi espresso e motivato la propria posizione rispetto alla 

possibilità che l’atleta possa scegliere se fare uso di sostanze prodotte dal proprio corpo per 

migliorare le proprie prestazioni (Allegato 11). All’unanimità il pubblico ha espresso la propria 

contrarietà nei confronti di questa facoltà, motivandola con argomentazioni etiche (il rispetto degli 

avversari, la maggior soddisfazione nel vincere con le proprie forze,…) ma citando anche aspetti 

più scientifici, quali gli effetti dannosi che il doping può avere sulla salute Questo è un ulteriore 

esempio che mostra come la problematica racchiuda in sé due anime: una legata all’emotività e 

l’altra agli aspetti più scientifici.  

 

Figura 14 – Natura delle argomentazioni utilizzate per esprimere la contrarietà alla tesi proposta. 
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Un’allieva giustifica la propria posizione anche alla luce di ciò che ha appreso durante il percorso 

didattico.  

 
Figura 15 – Presa di posizione di un’allieva del pubblico. 

L’orientamento della classe rispetto al problema posto è chiaro.  

Tabella 4 - Numero di allievi, divisi secondo il ruolo assunto, contrari o favorevoli rispetto alla tesi iniziale.  

Ruolo Contrari Favorevoli 
Pubblico 11 - 
Oratore 4 - 
Responsabile del tempo 1 - 
Totale 16 - 

All’unanimità gli allievi si dicono contrari all’eventualità che l’atleta possa decidere se utilizzare 

le sostanze che egli stesso produce per migliorare la prestazione. 

Lo svolgimento 

Ho deciso di assegnare a C., un’allieva poco scolastica che sta incontrando delle difficoltà nella sua 

formazione, il ruolo di responsabile del tempo. All’inizio dell’anno, quando ho presentato il 

progetto alla classe, era stata proprio lei ad alzare la mano per chiedermi, con tono piuttosto 

annoiato, quando sarebbe finita l’ora. Da quel giorno, però, la ragazza ha mostrato sempre più 

interesse nei confronti della tematica. Nella fase preparazione al dibattito ha dimostrato un grande 

coinvolgimento, collaborando in modo positivo con i compagni, fornendo così il proprio contributo 

al lavoro di gruppo. Ho quindi deciso di assegnarle questo ruolo importante come riconoscimento 

per l’impegno profuso. L’allieva ha svolto questo compito con grande serietà, come dimostrano i 

richiami che ha rivolto ai compagni che ridevano durante il dibattito: “Dai che è una cosa seria. 

Perché dovete ridere?”, “Basta ridere!” (Allegato 13). Particolarmente significativa è inoltre la sua 

testimonianza, raccolta al termine del dibattito, in cui riferisce di essere rimasta colpita dal clima 

positivo in cui si è svolta la lezione e riconosce l’importanza dell’argomento trattato. 
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Figura 16 - Testimonianza di C., responsabile del tempo. 

Oratori e responsabile del tempo hanno svolto un buon lavoro, anche se era percepibile una certa 

agitazione dovuta alla situazione particolare che stavano vivendo, come si intuisce anche dalle loro 

autovalutazioni (Allegato 12).  

“Ma sono andato in pallone perché mi inceppavo e non sapevo cosa dire.” 

“Agitata all’inizio perché avevo paura di dire qualcosa che era contro al doping dato che nella vita 
reale sono contraria.” 

“Mi sono sentito non a mio agio. Ero preso dalla timideza.” 

“Molto bene perché tutti hanno potuto partecipare nel dibattito.” 

“All’inizio ero molto in ansia perché avevo paura di sbagliare, però quando ho capito come dovevo 
fare il compito a me assegnato, ho fatto un respiro ed e andato tutto molto bene.” 

Due allievi hanno dovuto affrontare il dibattito con una difficoltà maggiore: gli oratori “favorevoli” 

hanno dovuto infatti difendere una posizione non corrispondente alle proprie convinzioni, come si 

può capire anche dai loro scritti.  

 

Figura 17 - Gli allievi che hanno dovuto sostenere la tesi proposta esprimono il proprio malcontento. 

Tutti e quattro gli allievi oratori sono comunque stati in grado di sostenere le proprie tesi facendo 

ricorso sia a motivazioni scientifiche sia etiche (Tabella 5).  
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Tabella 5 - Principali tesi sostenute dagli oratori durante il dibattito. 

 Aspetti scientifici Aspetti etici 
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• “Se si usa troppo EPO, [gli atleti] potrebbero morire 
tranquillamente perché i globuli rossi aumentano, il 
sangue si concentra e si blocca nelle vene.” 

• “Da quando hai prelevato il sangue, l’EPO naturale 
comunque fabbrica nel midollo osseo rosso altri 
globuli rossi. Quindi, i globuli rossi che ci sono, che 
metti dentro nella trasfusione, sono in più a quelli 
normalmente nel corpo.” 

• “Quando te li reinietti [i globuli rossi], diventano di 
più, quindi anche la prestazione aumenta.” 

• “L’EPO naturale si forma, però l’EPO sintetica viene 
iniettata soltanto per aumentare i globuli rossi.” 

• “Ci sono ancora, speriamo, degli atleti che hanno 
uno spirito pulito e che non usano l’EPO per 
migliorare i propri obiettivi, i propri potenziali, ma 
che rimangono sullo sforzo fisico.” 

• “Se ce n’è uno, poverino, che ha un po’ di etica 
sportiva e non lo prende [il doping], cosa fa, 
poverino? Rimane sotto il livello di tutti gli altri e 
quindi non sarebbe neanche giusto per lui. […] 
Sarebbe meglio che, primo nessuno si dopi e i 
controlli dell’AMA aumentino.” 
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• “L’EPO sintetica è un’imitazione di una sostanza che 
abbiamo nel corpo. E quindi si dovrebbe usare.” 

• “L’EPO, alcuni dicono che è pericolosa […] però se 
dopo si iniettano dei fluidi, si rimette il sangue alla 
stessa densità di prima e così si evita di crepare.” 

• “Perché io non posso allenarmi prima e fare una 
trasfusione prima della gara? Così almeno sono 
comunque al pari. È la stessa cosa. Perché 
comunque i globuli rossi aumentano in un modo o 
nell’altro.” 

• “Se io ho una piccola malformazione nel midollo 
osseo che produce globuli rossi e tu non ce l’hai, […] 
io avrò meno globuli rossi di te, quindi tu sei 
comunque più avvantaggiato.” 

• “Anziché fare un duro allenamento, per rimettersi a 
competere [l’atleta] può usare l’EPO, o il doping in 
generale, e competere così in fretta.” 

• “ […] mettere alla pari i due atleti.” 

•  “Ognuno ha il proprio corpo e ci decide lui cosa 
fare.” 

• “L’EPO ti aiuta a soddisfare i fan, gli sponsor e gli 
allenatori.” 

• “Si evitano spiacevoli perdite di tempo.” 

• “Non è che tutti vengono controllati, allora uno 
dovrebbe usare l’EPO perché se l’altro l’ha usato e 
non viene controllato, è scorretto.” 

Particolarmente interessante è stata un’argomentazione esposta a favore della tesi in dibattito. 

“Se dopo si iniettano dei fluidi, si rimette il sangue alla stessa densità di prima e così si evita di crepare”. 

Il concetto di densità viene qui presentato in un contesto sbagliato. Considerando a posteriori 

quanto emerso, si sarebbe potuto cogliere questo uso inappropriato del lessico per riflettere con la 

classe in modo sperimentale sui concetti di densità e viscosità. Un’occasione che forse non si 

sarebbe creata con un approccio alle scienze più tradizionale! 

Devo ammettere che durante il dibattito ci sono stati dei momenti in cui mi sono sentita un po’ 

abbattuta. Non sempre gli allievi riuscivano ad utilizzare le informazioni in loro possesso per 

proporre delle argomentazioni corrette dal punto scientifico.  
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“In alta quota c’è l’aria più rarefatta e quindi i gas che compongono il diossigeno sono minori, ad 
esempio l’azoto ce n’è di più (78%), il diossigeno cala del 21%, quindi l’aria si fa più fatica a respirare 
e quindi il corpo pompa di più il sangue per dare più ossigeno agli organi e riuscire a respirare.” 

“Lo sforzo fisico cala perché si ha più energia data dai globuli rossi.” 

“L’EPO può essere comunque tanto, anche se io faccio una trasfusione. Se io non faccio una 
trasfusione, tu non fai una trasfusione, l’EPO può essere comunque più da te che da me. Dipende dal 
midollo di ogni persona.” 

“In alta quota, ad esempio a 4400 metri, i globuli rossi sono circa 8 milioni, invece a livello del mare i 
globuli rossi sono 5 milioni.” 

Riflettendo a posteriori, questi errori sono forse da ricondurre anche ad una certa agitazione dovuta 

al fatto di dover parlare davanti ad un pubblico. Questa condizione ha probabilmente favorito il 

generarsi di questi equivoci, che hanno comunque permesso di mostrare la complessità del tema in 

esame. Questi aspetti sarebbero emersi se avessi proposto una lezione più tradizionale? 

In generale gli allievi che hanno sostenuto la posizione favorevole hanno esposto un maggior 

numero di argomentazioni e anche molto convincenti, come spiegato da una ragazza del pubblico.  

“Devo dire che i PRO sono stati più convincenti, più preparati, ma non sono riusciti a farmi 
cambiare idea.” 

Attraverso questa affermazione l’allieva evidenzia inoltre l’importanza di una buona preparazione 

per riuscire ad essere convincenti. L’esposizione di argomentazioni molto convincenti da parte degli 

oratori favorevoli è confermata da una seconda allieva. 

 
Figura 18 – Appunti di un’allieva. 

Proprio questo aspetto, ovvero la capacità di esporre argomentazioni convincenti, è un elemento 

importante per questa ricerca poiché indica l’effettiva efficacia dell’attività proposta. Per una 

precisa strategia didattica, gli allievi non hanno infatti potuto scegliere quale posizione sostenere. 
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Gli allievi “PRO” si sono quindi trovati nella condizione di difendere una tesi che in realtà non 

sostenevano. Hanno quindi dovuto necessariamente prendere le distanze dalle proprie convinzioni e 

studiare la problematica con oggettività senza essere influenzati dalle proprie emozioni. Il fatto che 

siano riusciti ad essere convincenti, cogliendo gli aspetti più controversi legati alla tematica 

dibattuta, dimostra il raggiungimento di questo obiettivo.  

Appunti del pubblico 

Dall’analisi degli appunti presi dal pubblico durante il dibattito, emerge ancora una volta come gli 

aspetti etici e scientifici siano esposti sostanzialmente in eguale misura (Figura 19). Gli aspetti 

emozionali e scientifici sono strettamente collegati tra loro.  

 
Figura 19 – Numero di volte in cui il pubblico annota un’argomentazione etica o scientifica nella fase di apertura.  

L’argomentazione a sostegno della tesi proposta che viene riportata con più frequenza è di natura 

etica: “il corpo è proprio e quindi ognuno può fare quello che vuole”. Per quanto riguarda invece le 

posizioni contrarie, viene riportato più spesso che non è giusto doparsi perché non tutti gli atleti si 

dopano e quindi non gareggiano tutti allo stesso livello. Ci sono ancora quindi degli atleti “con lo 

spirito pulito”. Per quanto riguarda le argomentazioni scientifiche, gli allievi scrivono che il doping 

è pericoloso e può causare la morte (Allegato 11).  

In conclusione del dibattito, il pubblico ha scritto nei suoi appunti ciò che ha compreso. Gli aspetti 

emersi sono quindi stati raccolti, classificati e sintetizzati in Tabella 6.  
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Tabella 6 – Aspetti compresi dal pubblico attraverso il dibattito. Tra parentesi viene indicato il numero di persone che 

hanno riportato l’aspetto citato.   

Aspetti scientifici Aspetti etici Altro 

• Il doping è pericoloso per la salute 
(12 persone).  

• Il doping può aiutare anche in 
ambito medico, non solo nello 
sport (2). 

• Non tutti hanno la stessa quantità 
di EPO e quindi ci si dopa (1). 

• Se una persona è infortunata, per 
recuperare il tempo perso ricorre 
al doping, arrivando alla gara 
senza aver fatto nessuno sforzo. 
(1). 

• Può servire agli atleti con pochi 
globuli rossi, così gareggiano 
contro gli atleti con più globuli 
rossi (1). 

• È sbagliato per l’etica sportiva (7 
persone). 

• È sbagliato per il rispetto di se 
stesso, del corpo e soprattutto per 
gli altri (1). 

• Il corpo e il sangue sono tuoi, puoi 
fare quello che vuoi (1). 

• Le regole sono uguali per tutti (4). 

• È contro le regole (1). 

• Non bisogna voler vincere subito 
ma bisogna guadagnarselo (1). 

• Nessuno vincerebbe più con le 
proprie forze (1). 

• Lo sport si gioca per come si è, 
non usando le sostanze dopanti 
(1). 

• Il doping non sarà mai legale 
perché rovinerebbe lo sport (1). 

• Gli allenamenti in altura sono 
permessi (1). 

• Se si fa una trasfusione è 
considerato doping (1). 

• Ci sono dei pro e dei contro (3 
persone). 

• La maggior parte delle persone è 
contraria (1). 

Dall’analisi dei dati raccolti è quindi possibile evidenziare la complessità del tema affrontato. 

Questa complessità emerge principalmente dal contesto classe, mentre rimane più nascosta se si 

analizza il prodotto del singolo allievo. Anche durante il dibattito la complessità è rimasta implicita: 

era possibile coglierla solo attraverso un ascolto attento e attivo. Gli allievi l’hanno dunque 

percepita? Probabilmente avrei dovuto renderla più esplicita riflettendo con la classe sugli aspetti 

emersi dagli appunti del pubblico e riprendendo alcune argomentazioni esposte. 

Verifica sommativa 

La verifica sommativa è stata proposta in due modalità: una volta a valutare un sapere nozionistico, 

su uno stile quindi più ricorrente, mentre l’altra rappresenta un tentativo di valutazione del livello 

delle competenze raggiunte (Allegati 15 e 16). Per quanto riguarda questa seconda modalità, mi 

sono trovata di fronte al problema di dover restituire una valutazione numerica che si addice ad uno 
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stile di insegnamento dal quale, con l’approccio utilizzato, ho voluto prendere le distanze. Come 

riferisce Castoldi, questo tipo di valutazione implica “proteggersi dietro il camice bianco della 

asetticità e apparente precisione del voto” (Castoldi, 2015). Per avere un termine di comparazione 

adeguato tra le due parti della verifica sommativa ho quindi dovuto tradurre la valutazione delle 

competenze in numeri (Allegato 17). Questa conversione, per quanto discutibile come metodo, 

rende conto in prima analisi di una miglior efficacia della seconda modalità proposta. Notevole è la 

differenza tra i risultati ottenuti dagli allievi nelle due parti. 

Tabella 7 - Statistiche della prova sommativa. 

 Prima modalità (nozionistica) Seconda modalità (intervista) 

Totale allievi 17 17 

Sufficienti 12 17 

Insufficienti 5 0 

Media della classe 4.10 4.70 

Mediana 4.25 4.75 

Valutazioni tra il 4 e il 4.5 6 6 

Valutazioni tra il 4.5 e il 5 6 6 

Valutazioni superiori al 5 0 5 

Nella valutazione della seconda parte della verifica sommativa ha rivestito un ruolo fondamentale la 

necessità di valutare una progressione di competenze disciplinari, espressa in livelli, rifacendosi e 

riadattando il modello di Giordan (Giordan, 1999). Sono quindi stati definiti i quattro livelli 

riportati in tabella 8. Oltre alle competenze disciplinari sono inoltre state valutate anche quelle più 

traversali, legate all’aspetto redazionale. L’allievo ha quindi preso atto della sua “prestazione” 

attraverso la lettura di un referto dove sono stati riportati i livelli di competenza raggiunti in ambito 

disciplinare e trasversale (Allegato 17).  

Per quanto riguarda le competenze disciplinari, nessun allievo ha raggiunto il quarto livello mentre 

il terzo è stato raggiunto da due coppie e un allievo, che per una serie di circostanze ha svolto il 

lavoro individualmente1. Cinque coppie non hanno esplicitato le relazioni esistenti tra gli apparati 

dell’essere umano e il doping, posizionandosi così al primo livello di competenza. 
  

                                                
1 Si ricorda che la modalità nella seconda parte della verifica prevedeva il lavoro a coppie. 
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Tabella 8 - Livelli di competenza definiti e numero di allievi che li hanno raggiunti. 

Livello 
competenza Descrizione 

Numero 
allievi 

1 L’allievo è in grado di prendere in considerazione solo le informazioni più esplicite, le 
relazioni con gli apparati dell’essere umano coinvolti nell’assunzione di sostanze dopanti 
sono assenti o superficiali. I collegamenti tra le informazioni utilizzate sono casuali e 
rivelano un’elaborazione del concetto di doping legato più al senso comune che non agli 
aspetti più scientifici riconducibili alle attività svolte in classe. 

10 

2 L’allievo è in grado di selezionare e prendere in considerazione gran parte delle 
informazioni e riesce sporadicamente a metterle in relazione con gli apparati dell’essere 
umano più direttamente coinvolti, ma senza fornire spiegazioni o riferimenti espliciti. I 
collegamenti tra le informazioni utilizzate sono parziali e rivelano un’elaborazione del 
concetto di doping poco approfondito negli aspetti più scientifici. 

2 

3 L’allievo è in grado di selezionare le informazioni, riesce a collegarle tra loro e dimostra di 
avere in chiaro il concetto di doping. 

5 

4 L’allievo è in grado di selezionare le informazioni presenti nella documentazione ma anche 
quelle che non sono state date, riesce a collegarle tra loro e dimostra di avere in chiaro il 
concetto di doping. 

0 

Questa modalità di lavoro ha fornito un’indicazione sul coinvolgimento dei singoli allievi nei 

confronti della tematica affrontata. Tre coppie hanno consegnato un lavoro piuttosto superficiale, 

non rielaborando le informazioni ed esponendo una visione del doping poco legata agli aspetti 

scientifici quanto piuttosto al senso comune (Allegato 18). In due dei tre casi, le coppie potrebbero 

non aver lavorato in maniera del tutto soddisfacente anche a causa di una certa incompatibilità 

caratteriale: l’abbinamento delle coppie non è riuscito sempre perfettamente. Nel terzo caso, invece, 

la coppia era affiatata ma piuttosto disinteressata all’attività proposta: lo scarso coinvolgimento era 

già evidente durante lo svolgimento della verifica. Queste ultime due allieve, piuttosto scolastiche e 

che raggiungono generalmente buoni voti, hanno ottenuto una valutazione solo sufficiente. Al 

contrario, la coppia che ha ottenuto la valutazione migliore può essere considerata poco scolastica. 

Nella prima parte della verifica, più nozionistica, una ragazza della coppia ha ottenuto 

un’insufficienza grave, mentre la compagna una più leggera. Nella seconda parte però le allieve 

sono state in grado di utilizzare e rielaborare le informazioni acquisite nel corso dell’anno, ad 

esempio facendo riferimento al passaporto biologico, un tema discusso durante la visita al 

laboratorio di Losanna. 
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Figura 20 - Estratto dell’intervista. 

Nell’intervista sono state inoltre in grado di mettere in relazione il tema del doping con l’apparato 

urinario, un argomento trattato all’inizio dell’anno scolastico (Figura 21). Hanno inoltre fatto 

riferimento all’argomento delle trasfusioni e alla produzione dei globuli rossi a livello del midollo 

osseo. 

 

Figura 21 - Messa in relazione del doping con l’apparato urinario e circolatorio. 

La coppia non ha però raggiunto il quarto livello di competenza in quanto, come si può leggere 

dalla risposta riportata in Figura 21, non ha dimostrato di padroneggiare il tema. Hanno infatti 

riferito che è possibile doparsi attraverso due metodi: le trasfusioni e i soggiorni in altura. Ritengo 

però che la causa di questo errore sia da ricondurre ad certa agitazione dovuto al momento 

sommativo e non tanto alla mancata comprensione del concetto di doping. Durante la discussione di 

gruppo finale, infatti, le allieve hanno dimostrato di aver compreso cosa si intende con questo 
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termine. Nel complesso quindi le due ragazze hanno mostrato, attraverso il loro lavoro, un certo 

coinvolgimento ed interesse per l’argomento, prendendo anche posizione contro il fenomeno del 

doping (Figura 22). 

 

Figura 22 - Slogan proposto dalle due allieve in conclusione alla loro intervista. 

In conclusione questa modalità di verifica ha dato risultati superiori rispetto alla prima parte, più 

nozionistica e tradizionale. È stata inoltre coerente con il percorso affrontato e ha permesso di 

mettere a loro agio gli allievi, eliminando così una certa ansia da prestazione. Questa attività di 

verifica ha permesso di far emergere risorse all’interno della classe che, con un approccio più 

tradizionale, vengono penalizzate. In virtù di questi vantaggi, e tenuto conto della novità che questo 

tipo di verifica ha rappresentato per la classe2, è necessario e auspicabile che in futuro si possano 

raccogliere sempre più dati in questo senso e verificare meglio l’efficacia di questo approccio. 

Valutazione della sperimentazione didattica 

All’interno dei gruppi di discussione, gli allievi si sono espressi molto liberamente permettendo così 

di far emergere aspetti molti interessanti riguardo la validità del metodo proposto. In questa sede 

vengono quindi riportati alcuni estratti significativi3. Per una visione più approfondita si rimanda il 

lettore all’Allegato 20.  

Nella prima domanda posta si è chiesto agli allievi come avessero vissuto il percorso svolto. Le 

risposte date sono quindi state classificate in tre categorie.  

                                                
2 Verosimilmente nel corso dei dieci anni di scolarizzazione, gli allievi sono stati abituati a verifiche di stile 
nozionistico. 
3 Le discussioni sono state rese anonime. Ad ogni allievo è stato assegnato un codice di tre elementi: il primo numero 
indica il gruppo di appartenenza, la lettera il genere e il terzo numero distingue gli allievi del gruppo dello stesso sesso. 
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Figura 23 – Classificazione delle risposte date dagli allievi alla domanda posta.  

Sei allievi hanno affermato di aver vissuto in modo positivo il percorso affrontato perché 

interessante e divertente e anche perché, come riportato da due persone, hanno imparato degli 

aspetti sul corpo umano che non si sarebbero immaginati. Altri allievi hanno invece riferito che 

all’inizio del percorso erano disorientati in quanto non capivano il legame tra corpo umano e 

doping.  

“Io all’inizio pensavo fosse una noia mortale, dopo però mi sono divertito. Ho imparato anche cose sul 
corpo e non mi sarei mai immaginato. Non avevo neanche mai sentito il doping o cose così. Anche 
questa cosa è stata positiva.” 

“È bello ma alcune cose sono difficili perché sono complicate però mi è piaciuto perché abbiamo 
imparato delle robe del corpo umano e i trucchi per gli atleti.” 

“Io l’ho vissuto bene ma non avevo capito bene perché centrava il doping con il corpo umano. Adesso 
ho capito, quindi tutto bene.” 

Sette allievi hanno invece vissuto il percorso in modo ambivalente: l’hanno trovato interessante ma 

anche noioso. Probabilmente la causa di questo sentimento è da ricercare nella lunghezza del 

percorso didattico. 
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In che modo hai vissuto il percorso sul doping?   

Gruppo 1: due femmine (1_F1, 1_F2) e due maschi (1_M1, 1_M2) 

1. Come hai vissuto il percorso sul doping che abbiamo intrapreso? 

1_F1 Inizio io? Allora, è stato un po’ noioso e un po’ divertente perché dopo un po’ era noioso. Però il laboratorio secondo me è 
stato bello. 

1_M1  Allora, secondo me è stato… c’è, comunque l’ho vissuto in modo positivo e ho imparato cose nuove, alcune cose le 
sapevo già, però tutto sommato è stato bello.  

1_M2 Io all’inizio pensavo fosse una noia mortale, dopo però mi sono divertito. Ho imparato anche cose sul corpo e non mi sarei 
mai immaginato. Non avevo neanche mai sentito il doping o cose così. Anche questa cosa è stata positiva.  

1_F2  Secondo me all’inizio è stato bello perché c’erano molte cose che non sapevamo. Io non sapevo neanche cosa fosse il 
doping. Quindi ho imparato tante cose nuove. Solo che dopo un po’, l’abbiamo fatto un po’ troppo lungo e quindi dopo… 
abbiamo ripetuto sempre le stesse robe.  

1_M2 Si perde il gusto. 
1_F2 Appunto. Quindi alla fine è stato un po’ noioso perché ripetevamo sempre le stesse robe. 
1_M2 Però è stato anche interessante. 
1_F2 Ma sì all’inizio è stato bello. 
1_M2 Sì, molto! 
1_F2 Perché dicevamo cose nuove, cose forti. 
1_M2 Poi mi sono divertito anche a vedere… 
1_F2  Il laboratorio. 
1_M2 Il laboratorio! Il laboratorio è stato veramente bellissimo.  
1_F2  Sì. 
1_M2 Poi con la pipetta, il sangue e le urine… 

2. Se dovessi descrivere le attività che hai svolto sul doping a una/un tua/o collega di un’altra classe cosa racconteresti in 
particolare? 

1_F1 Racconterei, sinceramente non è che parlo di doping con le persone delle altre classi però… direi che non ci si può dopare, 
insegnerei a dopar... No scherzo! Le trasfusioni. Parlerei delle trasfusioni oppure del soggiorno in altura e del laboratorio. 

1_M1  Io parlerei soprattutto del laboratorio perché abbiamo visto la parte teorica in classe, cioè abbiamo visto cosa vuol dire, 
come si può fare, ma poi abbiamo visto anche i controlli in classe e poi li abbiamo anche potuti fare nel laboratorio… 

1_F2  Non è che ci siamo dopati. 
1_M1  No intendo che abbiamo provato a fare… 
1_M2 A fare i test antidoping. 
1_F2  Ah, voi l’avete fatto? 
1_M2 Io sì. Io la C. e… 
1_F2  Anch’io l’ho fatto. 
1_M1  E io parlerei soprattutto del controllo antidoping. 
1_M2 Io parlerei un po’ sulle cose che ho compreso di più. Tipo quando dovevamo fare il dibattito…  
1_F1 Ah sì! 
1_M2 …che c’erano… ogni persona doveva sottolinearsi le cose importanti del plicco dei documenti. E quindi sarei anche più 

avvantaggiato e magari farei anche una bella figura. 
1_F2  Su cosa dovevi parlare tu? 
1_M2 Io dovevo parlare sulla trasfusione, dell’altura in alta quota. Che in alta quota a 4400 metri i globuli rossi aumentano… 

vengono aggiunti 8 milioni di globuli rossi al mi… 
1_F2  Microsecondo. 
1_M2 No! Al mm3. 
1_F2  Ah io pensavo che si aggiungevano al microsecondo.  
1_M2 Oppure potrei parlare come ha detto 1_M1 del laboratorio che anche lì è stato molto interessante.  
1_F2  Io sinceramente per prima cosa parlerei in generale che cos’è il doping perché sennò non ha senso.  
1_M2 Sì, anche. Boh, le cose basilari? 
1_F2  Eh sì, tipo cosa vuol dire doping per dire. Poi parlerei sinceramente delle cose che sono piaciute più a me, tipo il 

laboratorio ovviamente. Non spiego perché hanno già spiegato gli altri. E tipo le trasfusioni che sono belle e… la cosa in 
altura perché sinceramente non lo sapevo che aumentavano i globuli rossi. 

1_M2 Sì perché l’aria è più rarefatta. 
1_F2  Eh lo so. E quindi per trasportare più aria. 
1_M2 È per quello che ci si dopa, che ci si toglie il sangue in altura. Perché ci sono più globuli rossi che producono EPO. Ed 

EPO è uguale a più energia.   
1_F2  Eh sì, ma quello lo sapevo anch’io. 
1_M2 Epinef…, no non epinefrina. Eritroproietina. Eritropoietina. 

2_M2 I controlli sono anonimi e si preleva l’urina e il sangue. L’urina si divide in due flaconi A e B. Il flacone B rimane 
congelato, il flacone A si controlla. 

2_F1 Se il flacone A è positivo, si controlla anche il flacone B. Se anche il flacone B è positivo, allora è dopato. 
2_M1 Però nel flacone B, l’atleta ha diritto ad assistere al controllo per verificare che non ci siano delle truffe perché… per 

sicurezza.  
2_F1 
2_M1 

Eh sì, per controllare i controlli. Se invece il flacone A è negativo, cioè non è dopato, allora lo dicono a quella cosa 
nazionale…all’AMA.  
L’AMA si chiama. 

2_F1 Poi si guarda il passaporto biologico per vedere se ci sono delle alterazioni del sangue. 
2_F2 Cosa avete fatto al laboratorio a Losanna? 
2_F1 Ci ha fatto una presentazione dove ci ha presentato i vari tipi di doping, ha spiegato come si svolgono i controlli. Poi 

abbiamo assistito e visitato tutto il laboratorio dove tengono questi flaconi, poi tutti i macchinari super costosi. 
2_F2 Ma vi hanno fatto fare qualche attività? 
2_F1 Sì, alcuni hanno controllato dei flaconi. 
2_M1 Abbiamo controllato i flaconi con l’urina. Abbiamo fatto un controllo e… non era positivo.  
2_M2 Abbiamo controllato il pH.  
2_F1 Sì con tipo delle cartine che si coloravano. 
2_M1 Sì, l’indicatore di acidità. E poi abbiamo visto i macchinari per analizzare il sangue. Non si vedeva niente dentro però so 

che era molto complesso e complicato.  
2_F1 E poi tutti i risultati uscivano sul computer.  
2_M1  Ah è vero! Abbiamo anche scoperto che anche quei cavolo di russi hanno fatto un doppio laboratorio perché volevano 

vincere le gare e allora hanno fatto proprio un doping nazionale. Hanno fatto un altro laboratorio migliore per dopare e 
coprire le analisi. 

2_F1 Eh sì, venivano controllati da questo laboratorio e risultavano sempre negativi, anche se erano positivi. 
2_M2 Per il doping si può utilizzare l’EPO. C’è l’EPO sintetica oppure… 
2_F1 L’EPO naturale. 
2_M2 Sì. E può essere considerato doping anche l’uso di droghe. 
2_F1 E anche rifiutarsi di sottoporsi ad un controllo oppure di non dire… 
2_M1 Non fare vedere dove si è per tre volte all’anno. 
2_F1 Sì. E poi grazie al doping abbiamo studiato e scoperto tutti gli organi. 
2_M1 Però abbiamo visto che il doping lascia il segno nel sangue o nell’urina però negli altri organi non dovrebbe lasciare 

nessun segno, probabilmente…  
2_F1 Sul dibattito cosa dite? Io non c’ero. 
2_M1 Nel dibattito invece mi sentivo escluso perché io volevo dire poche cose ma alla fine 1_M2 e 3_F2 si sono messi a 

chiacchierare di quello che volevano loro, dell’asma. Io volevo dire due cose, alla fine le ho dette però praticamente erano 
solo quelle. 

2_F1 Cosa avete scoperto al dibattito? 
2_M1 Dovevamo decidere se il doping poteva essere illegale o legale. Però ovviamente è illegale quindi era solo una specie di 

approfondimento. 
Doc Cosa avete imparato? 
2_M1 I reni, la circolazione, la respirazione, il cuore. 

!
Gruppo 3: due femmine (3_F1, 3_F2) e due maschi (3_F1, 3_F2) 

1. Come hai vissuto il percorso sul doping che abbiamo intrapreso? 

3_F1 Non ho capito. Boh. 
3_M1 Come hai vissuto, nel senso com’è stato il percorso? Bello o brutto? 
3_M2 Interessante? 
3_F1 Dipende, c’erano alcune volte che era un po’ noioso e altre più interessante. 
3_F2 Anch’io ho trovato che ogni tanto è stato noiosissimo, altre volte abbastanza interessante. Mi è piaciuta la gita. 
3_M2 Allora… È stato interessante, anche quando siamo andati a Losanna al laboratorio.  
3_M1 È stato bello, l’unica cosa a volte è stato un po’ noioso ma sennò è stato divertente, bello. 
3_M2 Interessante. 
3_M1 Ma poi anche la gita, bella. 
3_F2 Sì. 
3_M1 È stata anche scuola. 
3_F1 Sì la gita era bella. 
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Purtroppo tre allievi, tutti appartenenti allo stesso gruppo di discussione, hanno ritenuto di aver 

vissuto unicamente in modo negativo il percorso: è stato troppo noioso. Il quarto componente non 

ha voluto invece esprimersi su questo punto. Il compagno, un ragazzo molto provocatore, l’ha 

invitato ad affermare che il percorso “ha fatto schifo”.   

 

Se dovessero spiegare le attività affrontate durante questo percorso didattico, gli allievi parlerebbero 

della visita al laboratorio antidoping perché è stata interessante e ha permesso di vedere nella 

pratica ciò che è stato affrontato a livello teorico in aula. Gli allievi hanno apprezzato soprattutto il 

fatto di aver vissuto in prima persona un controllo. 

 

 

3_M1 Almeno l’unica cosa che ha detto, l’ha detta anche giusta. 
Doc In definitiva come avete vissuto questo percorso? 
3_F2 Molto bene.  
Doc È piaciuto? 
3_F1 Sì.  
Doc L’avreste accorciato? 
3_F2 No. 
Doc E la verifica? 
3_F2 A me è piaciuto un sacco perché era diverso dalle altre verifiche.  
3_F1 Anche a me. 
3_F2 Bellissima. Comunque era anche facile. 
3_F2 Infatti, le verifiche che hai paura e tutto quanto… sei sotto pressione, invece questa volta potevi stare con un compagno, 

incollare le immagini. Fare proprio una presentazione. Questa era la nostra verifica. Quindi sì era bello.  
Doc Aveva un senso quello che avete fatto? 
3_F2 Sì, era comunque un modo per scegliere. 
3_M1 Io ho trovato un senso solo dopo averlo fatto. 
Doc Come dopo averlo fatto? Perché? 
3_M1 Perché dopo ci ho riflettuto e alla fine sì. All’inizio pensavo che non aveva senso, ma poi sì perché poi dovevamo fare 

l’intervista, tipo le domande. Fare delle risposte che sapevamo, le domande dovevamo farle in base a quello che sapevamo 
noi.  

3_F2 E poi è stato bello che dovevamo anche scegliere e si entrava un po’ anche nel mondo del lavoro. Dovevi prendere le tue 
decisioni su cosa fare e tutto quanto, anche quello delle immagini in cui dovevi scegliere. Dovevi prendere comunque delle 
decisioni che secondo te andavano bene un po’ anche per il tuo futuro.  

Doc E oltre alle immagini in quale momento hai dovuto scegliere? 
3_F2 Durante l’intervista dovevo scegliere le domande coerenti, dovevo scegliere di presentarle giuste e bene perché comunque 

era una verifica. 
3_F1 Anche a me è piaciuto molto anche per il fatto che magari io avevo un’idea ma non riuscivo a metterla, cioè a scriverla con 

parole e allora 2_M1 mi aiutava a… infatti in alcune domande abbiamo messo i colori e un po’ così perché l’abbiamo fatto 
la maggior parte assieme.  

 
 
Gruppo 4: due femmine (4_F1, 4_F2) e due maschi (4_M1, 4_M2) 

1. Come hai vissuto il percorso sul doping che abbiamo intrapreso? 

4_M1 È stato abbastanza noioso. 
4_F1 In effetti è stato abbastanza noioso, ci abbiamo messo un’eternità e alla fine ripetevamo sempre le stesse cose.  
4_M1 Anche a Losanna è stato noioso. È stato bello solo fare il prelievo del sangue, nient’altro.  
4_F2 Il fatto è che ripetiamo un sacco di volte le cose. 4_M2? 
4_M2 Ho perso la voce. 
4_F2 Dai 4_M2, non fare lo stupido.  
4_M2 Passiamo alla prossima domanda.  
4_F2 ‘Soressa, 4_M2 non vuole parlare.  
Doc Perché non vuoi parlare? 
4_M2 Perché non capisco cosa si deve fare. 
4_F2 Noi abbiamo detto che è stato un po’ noiosetto perché ripetevamo sempre le stesse cose. E tutti abbiamo parlato tranne 

lui.  
Doc Devi solo dire la tua opinione.  
4_M1 Dai, di che ti ha fatto schifo. Eh no, di che è stato noioso anche, beh e poi spiega anche la tua motivazione a caso.  

2. Se dovessi descrivere le attività che hai svolto sul doping a una/un tua/o collega di un’altra classe cosa racconteresti in 
particolare? 

4_M1 Che è bello ma noioso allo stesso tempo. 
4_F2 È interessante perché abbiamo imparato cose nuove, però le ripetevamo un sacco di volte.  
4_M2 I campioni lo fanno per migliorarsi ma rischiano comunque la vita ogni volta che provano a doparsi. 
4_M1 E sono incoscienti.  
4_F2 Esatto.  
4_F1 Direi che il doping è una cosa inutile perché alla fine tutti ne ricorrono. Basta che uno inizia e tutti lo seguono a ruota e 

alla fine si sale di livello diciamo… però si ritrovano tutti lì quindi… 
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A questo proposito un allievo ha dichiarato che l’uscita di studio è stata anche scuola. 

 

Un paio di allievi fanno inoltre riferimento agli aspetti affrontati nel dibattito, come ad esempio le 

trasfusioni e i soggiorni in altura.  

 

I gruppi hanno inoltre discusso degli aspetti più legati alla biologia umana e, in modo particolare, si 

sono chiesti se questo caso reale li ha aiutati a capire il funzionamento del corpo umano. In questa 

fase gli allievi hanno ricostruito il percorso affrontato, dimostrando di avere acquisito conoscenze 

disciplinari e di aver compreso la complessità dell’essere umano. Gli allievi citano soprattutto la 

funzione di filtro da parte dei reni, il trasporto di sostanze del sangue e il ruolo del rene nella 

produzione di eritropoietina.  

2_M2 I controlli sono anonimi e si preleva l’urina e il sangue. L’urina si divide in due flaconi A e B. Il flacone B rimane 
congelato, il flacone A si controlla. 

2_F1 Se il flacone A è positivo, si controlla anche il flacone B. Se anche il flacone B è positivo, allora è dopato. 
2_M1 Però nel flacone B, l’atleta ha diritto ad assistere al controllo per verificare che non ci siano delle truffe perché… per 

sicurezza.  
2_F1 
2_M1 

Eh sì, per controllare i controlli. Se invece il flacone A è negativo, cioè non è dopato, allora lo dicono a quella cosa 
nazionale…all’AMA.  
L’AMA si chiama. 

2_F1 Poi si guarda il passaporto biologico per vedere se ci sono delle alterazioni del sangue. 
2_F2 Cosa avete fatto al laboratorio a Losanna? 
2_F1 Ci ha fatto una presentazione dove ci ha presentato i vari tipi di doping, ha spiegato come si svolgono i controlli. Poi 

abbiamo assistito e visitato tutto il laboratorio dove tengono questi flaconi, poi tutti i macchinari super costosi. 
2_F2 Ma vi hanno fatto fare qualche attività? 
2_F1 Sì, alcuni hanno controllato dei flaconi. 
2_M1 Abbiamo controllato i flaconi con l’urina. Abbiamo fatto un controllo e… non era positivo.  
2_M2 Abbiamo controllato il pH.  
2_F1 Sì con tipo delle cartine che si coloravano. 
2_M1 Sì, l’indicatore di acidità. E poi abbiamo visto i macchinari per analizzare il sangue. Non si vedeva niente dentro però so 

che era molto complesso e complicato.  
2_F1 E poi tutti i risultati uscivano sul computer.  
2_M1  Ah è vero! Abbiamo anche scoperto che anche quei cavolo di russi hanno fatto un doppio laboratorio perché volevano 

vincere le gare e allora hanno fatto proprio un doping nazionale. Hanno fatto un altro laboratorio migliore per dopare e 
coprire le analisi. 

2_F1 Eh sì, venivano controllati da questo laboratorio e risultavano sempre negativi, anche se erano positivi. 
2_M2 Per il doping si può utilizzare l’EPO. C’è l’EPO sintetica oppure… 
2_F1 L’EPO naturale. 
2_M2 Sì. E può essere considerato doping anche l’uso di droghe. 
2_F1 E anche rifiutarsi di sottoporsi ad un controllo oppure di non dire… 
2_M1 Non fare vedere dove si è per tre volte all’anno. 
2_F1 Sì. E poi grazie al doping abbiamo studiato e scoperto tutti gli organi. 
2_M1 Però abbiamo visto che il doping lascia il segno nel sangue o nell’urina però negli altri organi non dovrebbe lasciare 

nessun segno, probabilmente…  
2_F1 Sul dibattito cosa dite? Io non c’ero. 
2_M1 Nel dibattito invece mi sentivo escluso perché io volevo dire poche cose ma alla fine 1_M2 e 3_F2 si sono messi a 

chiacchierare di quello che volevano loro, dell’asma. Io volevo dire due cose, alla fine le ho dette però praticamente erano 
solo quelle. 

2_F1 Cosa avete scoperto al dibattito? 
2_M1 Dovevamo decidere se il doping poteva essere illegale o legale. Però ovviamente è illegale quindi era solo una specie di 

approfondimento. 
Doc Cosa avete imparato? 
2_M1 I reni, la circolazione, la respirazione, il cuore. 

!
Gruppo 3: due femmine (3_F1, 3_F2) e due maschi (3_F1, 3_F2) 

1. Come hai vissuto il percorso sul doping che abbiamo intrapreso? 

3_F1 Non ho capito. Boh. 
3_M1 Come hai vissuto, nel senso com’è stato il percorso? Bello o brutto? 
3_M2 Interessante? 
3_F1 Dipende, c’erano alcune volte che era un po’ noioso e altre più interessante. 
3_F2 Anch’io ho trovato che ogni tanto è stato noiosissimo, altre volte abbastanza interessante. Mi è piaciuta la gita. 
3_M2 Allora… È stato interessante, anche quando siamo andati a Losanna al laboratorio.  
3_M1 È stato bello, l’unica cosa a volte è stato un po’ noioso ma sennò è stato divertente, bello. 
3_M2 Interessante. 
3_M1 Ma poi anche la gita, bella. 
3_F2 Sì. 
3_M1 È stata anche scuola. 
3_F1 Sì la gita era bella. 
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Prima di cominciare il percorso didattico, dieci allievi hanno affermato di non sapere nulla di 

doping. Alcuni hanno addirittura affermato di non averne mai sentito parlare. I restanti allievi ne 

avevano invece una visione parziale. 
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Figura 24 – Conoscenza del doping prima del percorso 

 

Gli allievi si interrogano infine sulla loro capacità di affrontare, con cognizione di causa, una 

discussione in un gruppo di amici sul tema del doping.  
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Cosa sapevi sul doping prima del percorso didattico? 
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Figura 25 - Risposte degli allievi 

Sette allievi dichiarano di essere in grado di affrontare una discussione sul tema del doping con dei 

coetanei, quattro pensano di riuscire a farlo solo in parte. In questi ultimi casi si fa soprattutto 

riferimento alla paura di non riuscire a ricordare tutto. A questo proposito è interessante proporre 

l’obiezione di un allievo in risposta alla compagna che dichiara di aver bisogno del materiale di 

scienze per sostenere una discussione.  

 

 

Quattro allievi non rispondono in modo specifico alla domanda a causa di una mancata 

comprensione della stessa. Dalle loro risposte emerge comunque un aspetto molto interessante per 

questa ricerca. Diversi sono infatti gli allievi che spiegano che con gli amici non parlerebbero di 

doping. Forse, come spiega un’allieva, questo apparente disinteresse è anche da ricondurre al fatto 

che non sono dei “fanatici dello sport”. 
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Ti sentiresti in grado di affrontare una discussione in un gruppo di amici 
su questo tema, sicuro di saper dire la tua con cognizione di causa? 

a. Ti sentiresti in grado di affrontare una discussione in un gruppo di amici su questo tema, sicuro di saper dire la tua 
con cognizione di causa? 

1_F1 Non ho capito. 
1_M2 Praticamente tu ti sentiresti pronto a parlare con un gruppo che magari non hanno mai sentito e… parlare di doping da 

professoressa? 
1_M1  Con tutto quello che abbiamo fatto noi, saresti in grado di spiegare? Da quando si inietta, a come si fa a ricevere il doping, 

poi il percorso che fa nel sangue fino a quando esce. 
1_F1 Allora, un po’ sì, ma non proprio tutto approfondito. Un po’ saprei. Un po’ sì però non tutto. 
1_M1  Saprei dire qualcosa ma non tutto.  
1_M2 Anch’io un po’ come 1_M1. Parlando con delle persone che non hanno mai sentito questa parola come io all’inizio, 

parlerei delle cose che mi sono piaciute di più e che ho capito di più ma non tutto perché ci sono anche cose che non 
abbiamo fatto a scuola che sono anche quelle fondamentali da sapere. Quindi sentirmi pronto con delle persone che non 
hanno mai sentito queste cose qua,…  

1_M1  Anche perché ci vuole un pochino di tempo per spiegare queste cose.  
1_M2 Sì. Parlare con queste persone sulle cose che so io, va bene... Più o meno. Però su tutte le cose del doping, mica tanto. 

Perché di cose ce ne sono tantissime.  
1_F1 Poi noi non sappiamo ancora tutto.  
1_M2 Appunto. Anche se abbiamo finito il nostro percorso. 
1_F2  Secondo me per prima cosa non ne parlerei con i miei amici perché magari non gliene frega niente.  
1_F1 No, non gliene frega niente. 
1_F2  Appunto. Io sto dicendo la verità. 
1_M2 Nel senso se hai i “primini” che non hanno mai sentito dire doping, glielo spieghi. 
1_F2  C’è non è che vado da una mia amica e le dico: “Dai parliamo di doping”. Tipo ca**o me ne… 
1_F1 1_F2! 
1_F2  Scusa ma è un dibattito libero. Però c’è tipo mia mamma, se mi chiede la roba, io gliela spiego. Piuttosto prendo il 

materiale e inizio… 
1_F1 Ma se ti mettono davanti una classe, tu gli spiegheresti? 
1_F2  Ma no, qua c’è scritto amici! Però agli amici secondo me non gliene frega niente. Se proprio dovrei spiegargli, cioè se a 

loro gliene fregasse, io glielo spiegherei, sì. Però dovrei tipo… senza materiale spiegherei un po’ in generale quello che mi 
ricordo. Le cose più interessanti perché ovviamente sono quelle che mi ricordo. 

1_M2 Ma con il materiale è troppo facile. Poi se tipo vai al Serfontana e qualcuno ti viene qua ma proprio a casissimo… ti arriva 
uno e ti dice “Scusa, sai cos’è il doping? Tu non è che hai sempre lì il materiale pronto!” 

1_F2  Eh appunto! Io gli spiegherei più in generale perché sinceramente non riesco a ricordare. Non è che ho la memoria della 
vita. Hai capito? 

1_F1 Abbiamo finito? 
1_M2 Sì. 
!
!
Gruppo 2: due femmine (2_F1, 2_F2) e due maschi (2_M1, 2_M2) 

1. Come hai vissuto il percorso sul doping che abbiamo intrapreso? 

2_M1 È bello ma alcune cose sono difficili perché sono complicate però mi è piaciuto perché abbiamo imparato delle robe del 
corpo umano e i trucchi per gli atleti. 

2_M2 Io l’ho vissuto bene ma non avevo capito bene perché centrava il doping con il corpo umano. Adesso ho capito, quindi 
tutto bene.  

2_F1 Sul doping non sapevo cos’era, poi dopo l’ho scoperto. Poi all’inizio appunto non sapevo cosa centrasse con scienze ma 
poi abbiamo scoperto cosa centrava con il corpo.  

2_F2 È stato molto bello. All’inizio non si era capito infatti cosa centrasse con scienze ma poi si è capito di più il tutto.  

2. Se dovessi descrivere le attività che hai svolto sul doping a una/un tua/o collega di un’altra classe cosa racconteresti in 
particolare? 

2_M1 Il doping è illegale perché non è sportivo ed oltre a far migliorare la prestazione del corpo, può anche fare danni alla salute. 
Non ci sono soltanto classiche sostanze per doparsi ma ci sono anche metodi più furbi.  

2_M2 L’attività che mi è piaciuta di più è stata di andare al laboratorio in cui ti spiegavano tutto. 
Doc Cosa ti è piaciuto di più? 
2_M2 Perché almeno potevi vedere come facevano i controlli e anche come lavorano quelli che lavorano in laboratorio. Mi è 

piaciuto provare il controllo. È bello. 
2_M1 Quando sono andato in laboratorio perché era bello che c’erano gli aggeggi, tutti i macchinari strani per il doping.  
2_F1 Anche a me il laboratorio perché abbiamo visto tutti i metodi con cui si analizzava il sangue, l’urina e così per vedere se 

3_M1 Io prima di cominciare il percorso didattico non sapevo niente! Sapevo che esisteva, perché tipo c’è mio padre che segue 
un po’ il ciclismo e allora mi ha detto di Armstrong e così.  

3_F2 E tu non hai ascoltato perché non te ne fregava niente. 
3_M1 No, mi ha detto solo che cos’è perché non è uno scienziato. Cosa pensi di conoscere meglio? Tutto praticamente! Non 

sapevo quasi niente. 

a. Ti sentiresti in grado di affrontare una discussione in un gruppo di amici su questo tema, sicuro di saper dire la tua 
con cognizione di causa? 

3_F2 Io non ne parlerei con gli amici perché sinceramente non mi interessa tantissimo.  
3_M1 Dipende, se proprio devo dovrei dare una ripassata a tutto il materiale perché non mi ricordo quasi niente.  
3_M2 Ma l’abbiamo fatto! 
3_F2 Wow, bravissimi l’abbiamo fatto fino un mese fa. 
3_M2 Io sapevo che era una droga e aumentava solo le prestazioni fisiche e basta. 
3_F2 Wow. Ne parleresti con amici? 
3_M2 No. Perché sennò lo vorrebbero prendere loro. 
3_F1 Io prima sapevo che fosse una cosa, una sostanza che aumentava le prestazioni ma non sapevo che sostanze esistevano e 

che conseguenze avevano. Comunque no, non ne parlerei con gli amici. 

3_M1 Comunque ci sono tanti tipi di doping. 
3_F1 La gita era bella. 
Doc Quali sono i momenti che vi sono piaciuti di più? 
3_F2 Quando eravamo in laboratorio perché si vedeva dal vivo tutto quello che avevamo studiato.  
Doc Ad esempio? 
3_F2 Come si fa un controllo, che c’è il flacone A e il flacone B. E poi abbiamo potuto anche fare l’esperienza da soli e potuto 

controllare con la cartina del pH, metterla nell’urina e controllare se una persona si dopava o no. Stessa cosa con il sangue. 
Doc Quel test l’avevate già visto? Il test del pH? 
3_F2 No, ah sì. 
3_M1 Lo avevamo già fatto alle elementari. 
3_M2 Per le piscine.  
3_F2 Io l’ho fatto in prima media. 
3_F1 In seconda. 
Doc Il test del pH cosa va a testare? 
3_F2 L’acidità. 7 è neutro, da 7 in su è basico, da 7 in giù è acido. 
Doc Ci sono stati altri momenti che vi sono piaciuti? 
3_F1 Anche a me è piaciuto molto il laboratorio, per comunque le cose che ha detto 3_F2.  
3_M1 Più che altro lì era più pratico….  che comunque leggere su un foglio.  
Doc Quello era un po’ noioso? 
3_M2 Abbiamo più o meno vissuto come viene fatto un controllo… sulla nostra pelle. 
Doc Mentre il dibattito vi è piaciuto? 
3_F1 Sì! 
3_F2 Sì! 
3_M1 Poi abbiamo un po’ sviato il discorso, però sì.  
3_M2 A parte l’asma. 
3_M1 Poi invece di doping ci siamo messi a parlare di asma.  
3_F2 Voi non vi siete messi a parlare, si sono messi a parlare i dibattenti. 
3_M1 In sé era bello però ad un certo punto si sono messi a parlare d’asma che non centrava. 
3_F2 Sì, era coerente comunque perché io stavo spiegando un’altra cosa, diversa. È diverso se voi non avete capito cosa stavamo 

parlando. 
Doc E avreste voluto avere un ruolo diverso nel dibattito? 
3_F1 No, andava bene. 
Doc Chi era nel pubblico non si è annoiato? 
3_M1 No è stato divertente. 
Doc Che cosa? 
3_M1 Perché ogni tanto…  
3_F2 Litigavamo… 2_M1 che gridava. 
3_M1 Poi tipo hanno parlato tutto il tempo 3_F2 e 1_M2.  
3_M2 E in pratica 4_M2 e 2_M1 erano lì che guardavano. 
3_F2 4_M2 diceva ogni tanto “eh non è giusto per l’etica sportiva. Poverini….” 

3. Affrontare gli argomenti di biologia umana partendo da casi concreti e legati a problemi reali come il doping, ti ha 
aiutato a capire il funzionamento del corpo umano? 

4_F2 Sì, a me sì. Tipo abbiamo capito dove passa la pipì e tutte quelle cose, poi il sangue. 
4_M2 La funzione dei reni. 
4_F1 Abbiamo visto solo l’apparato urinario.  
4_F2 Abbiamo anche visto il sangue da cosa è composto, cosa trasporta.  
4_M2 Le funzioni dei capillari, delle arterie, delle vene, del cuore. 
4_M1 Giusto. Non so cosa dire. 

a. Ha reso alcuni argomenti sul corpo umano più interessanti? Quali? 

4_F2 Come detto prima, siamo partiti dai reni quindi si vede che facendo le trasfusioni parte dal sangue e poi tutte le sostanze 
tossiche vanno nei reni. Quindi abbiamo visto quello.  

4_M2 Sono d’accordo. 
4_F1 Abbiamo visto solo l’apparato urinario. Non c’è tanto altro di così interessante. 
4_F2 Ma abbiamo visto anche il sangue, da cosa è composto.  
4_M2 Da plasma, 55%, il plasma è composto dal 99% da acqua e il sangue è anche composto dal 45% di cellule.  

b. Ti ha aiutato a comprendere la complessità dell’essere umano? 

4_M1 No. 
4_F2 Faceva vedere solo il percorso. 
4_F1 Una parte del corpo. 

c. Cosa hai appreso sul corpo umano? 

4_M2 La funzione del rene. 
4_F2 Che non si deve rovinare.  
4_M2 E ognuno si fa quello che vuole del corpo umano. 
4_F2 Sì. Esatto. 

4. Cosa sapevi sul doping prima del percorso didattico? Cosa pensi di conoscere meglio?  

4_F2 Prima di specificare bene le cose, non sapevo niente sul doping. 
4_M2 Anch’io. 
4_M1 Manco io. 
4_F1 Io sapevo che era illegale. 
4_M1 Io ne ho sentito parlare. 
4_F2 No, io niente perché non seguo gli atleti.  
4_F1 Nemmeno io, ma magari quando sento il papà e la mamma che ne parlano… quello che sentono alla radio e alla tv ne 

discutono. 
4_M2 Non ci si dopa!  

a. Ti sentiresti in grado di affrontare una discussione in un gruppo di amici su questo tema, sicuro di saper dire la 
tua con cognizione di causa? 

4_M1 No.  
4_M2 Lo stiamo facendo adesso.  
4_M1 L’argomento è troppo complesso. 
4_F2 Io ci parlerei perché visto che sappiamo alcune cose ci parlerei. Solo che andando in giro con gli amici non è che mi 

metto a parlare di doping.  
4_F1 Forse perché non siamo tutti atleti, fanatici dello sport.  

Doc Cosa avete imparato sul corpo umano? 
4_F2 Abbiamo imparato tante cose, il percorso del sangue, dell’urina e tutte queste cose.  
Doc Il doping ti ha aiutato a capirlo? 
4_F2 Sì perché quando facevano le trasfusioni con raggi x che… praticamente abbiamo imparato che con il sangue tutte le 

sostanze tossiche vanno a finire nei reni e vengono espulse e quindi potevano vedere il percorso con i raggi x.   
Doc Avete imparato altre cose sul sangue? 
4_M2 La composizione.  
Doc E cosa centra il doping con la composizione del sangue? 
4_F2 Perché il sangue trasporta sostanze.  

a. Ti sentiresti in grado di affrontare una discussione in un gruppo di amici su questo tema, sicuro di saper dire la tua 
con cognizione di causa? 

1_F1 Non ho capito. 
1_M2 Praticamente tu ti sentiresti pronto a parlare con un gruppo che magari non hanno mai sentito e… parlare di doping da 

professoressa? 
1_M1  Con tutto quello che abbiamo fatto noi, saresti in grado di spiegare? Da quando si inietta, a come si fa a ricevere il doping, 

poi il percorso che fa nel sangue fino a quando esce. 
1_F1 Allora, un po’ sì, ma non proprio tutto approfondito. Un po’ saprei. Un po’ sì però non tutto. 
1_M1  Saprei dire qualcosa ma non tutto.  
1_M2 Anch’io un po’ come 1_M1. Parlando con delle persone che non hanno mai sentito questa parola come io all’inizio, 

parlerei delle cose che mi sono piaciute di più e che ho capito di più ma non tutto perché ci sono anche cose che non 
abbiamo fatto a scuola che sono anche quelle fondamentali da sapere. Quindi sentirmi pronto con delle persone che non 
hanno mai sentito queste cose qua,…  

1_M1  Anche perché ci vuole un pochino di tempo per spiegare queste cose.  
1_M2 Sì. Parlare con queste persone sulle cose che so io, va bene... Più o meno. Però su tutte le cose del doping, mica tanto. 

Perché di cose ce ne sono tantissime.  
1_F1 Poi noi non sappiamo ancora tutto.  
1_M2 Appunto. Anche se abbiamo finito il nostro percorso. 
1_F2  Secondo me per prima cosa non ne parlerei con i miei amici perché magari non gliene frega niente.  
1_F1 No, non gliene frega niente. 
1_F2  Appunto. Io sto dicendo la verità. 
1_M2 Nel senso se hai i “primini” che non hanno mai sentito dire doping, glielo spieghi. 
1_F2  C’è non è che vado da una mia amica e le dico: “Dai parliamo di doping”. Tipo ca**o me ne… 
1_F1 1_F2! 
1_F2  Scusa ma è un dibattito libero. Però c’è tipo mia mamma, se mi chiede la roba, io gliela spiego. Piuttosto prendo il 

materiale e inizio… 
1_F1 Ma se ti mettono davanti una classe, tu gli spiegheresti? 
1_F2  Ma no, qua c’è scritto amici! Però agli amici secondo me non gliene frega niente. Se proprio dovrei spiegargli, cioè se a 

loro gliene fregasse, io glielo spiegherei, sì. Però dovrei tipo… senza materiale spiegherei un po’ in generale quello che mi 
ricordo. Le cose più interessanti perché ovviamente sono quelle che mi ricordo. 

1_M2 Ma con il materiale è troppo facile. Poi se tipo vai al Serfontana e qualcuno ti viene qua ma proprio a casissimo… ti arriva 
uno e ti dice “Scusa, sai cos’è il doping? Tu non è che hai sempre lì il materiale pronto!” 

1_F2  Eh appunto! Io gli spiegherei più in generale perché sinceramente non riesco a ricordare. Non è che ho la memoria della 
vita. Hai capito? 

1_F1 Abbiamo finito? 
1_M2 Sì. 
!
!
Gruppo 2: due femmine (2_F1, 2_F2) e due maschi (2_M1, 2_M2) 

1. Come hai vissuto il percorso sul doping che abbiamo intrapreso? 

2_M1 È bello ma alcune cose sono difficili perché sono complicate però mi è piaciuto perché abbiamo imparato delle robe del 
corpo umano e i trucchi per gli atleti. 

2_M2 Io l’ho vissuto bene ma non avevo capito bene perché centrava il doping con il corpo umano. Adesso ho capito, quindi 
tutto bene.  

2_F1 Sul doping non sapevo cos’era, poi dopo l’ho scoperto. Poi all’inizio appunto non sapevo cosa centrasse con scienze ma 
poi abbiamo scoperto cosa centrava con il corpo.  

2_F2 È stato molto bello. All’inizio non si era capito infatti cosa centrasse con scienze ma poi si è capito di più il tutto.  

2. Se dovessi descrivere le attività che hai svolto sul doping a una/un tua/o collega di un’altra classe cosa racconteresti in 
particolare? 

2_M1 Il doping è illegale perché non è sportivo ed oltre a far migliorare la prestazione del corpo, può anche fare danni alla salute. 
Non ci sono soltanto classiche sostanze per doparsi ma ci sono anche metodi più furbi.  

2_M2 L’attività che mi è piaciuta di più è stata di andare al laboratorio in cui ti spiegavano tutto. 
Doc Cosa ti è piaciuto di più? 
2_M2 Perché almeno potevi vedere come facevano i controlli e anche come lavorano quelli che lavorano in laboratorio. Mi è 

piaciuto provare il controllo. È bello. 
2_M1 Quando sono andato in laboratorio perché era bello che c’erano gli aggeggi, tutti i macchinari strani per il doping.  
2_F1 Anche a me il laboratorio perché abbiamo visto tutti i metodi con cui si analizzava il sangue, l’urina e così per vedere se 
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Questa discussione finale ha fatto sì che gli allievi abbiano espresso una molteplicità e una 

ricchezza di contenuti. Viene così mostrato come un approccio di questo tipo può abituare a pensare 

in modo sistemico. È sorprendente rilevare come i ragazzi siano ricorsi ai concetti appresi per 

valutare il percorso affrontato e per giustificare le proprie posizioni. Questa fase del percorso 

diventa quindi il momento che legittima il potenziale dell’approccio didattico adottato, già 

intravisto nell’esito della prova sommativa. Questo strategia didattica ha infatti mostrato più di 

quanto la prova sommativa sia riuscita a mostrare: quello che gli allievi sanno esce in modo 

spontaneo in un contesto di saperi che sono collegati tra loro. Un’interpretazione approfondita ed 

articolata di questi contributi, tenuto conto della ricchezza, esula dallo scopo di questa ricerca e fa 

emergere la necessità di esplorare l’aspetto valutativo dell’approccio per competenze di cui a livello 

pratico finora si è poco fatto.  
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6. Conclusione 

In questo progetto di ricerca è stato proposto ad una classe di terza media un percorso didattico 

sull’essere umano basato su una tematica complessa e che implica riflessioni di natura etica. Nello 

specifico, durante le lezioni di scienze naturali e le ore di classe, gli allievi hanno affrontato il tema 

del doping, un problema reale e attuale che coinvolge il mondo dello sport. I risultati di questo 

lavoro hanno evidenziato come gli aspetti etici implicati in questa problematica abbiano destato 

l’interesse degli allievi e gli siano stati d’aiuto per ritrovare un senso nei contenuti disciplinari 

dell’educazione scientifica. In virtù di questo intreccio virtuoso tra etica e scienza gli allievi hanno 

iniziato a considerare il corpo umano nella sua complessità. 

L’approccio proposto ha permesso agli allievi di uscire dai territori spesso esclusivi della scuola e 

introdurre e mostrare in che modo coloro che agiscono quotidianamente nell’ambito delle scienze 

applicate si confrontano con le problematiche. Questa apertura è stata ottenuta facendo ricorso a 

diverse strategie didattiche. In primo luogo la docente ha portato in aula la sua esperienza 

professionale extrascolastica svolta in un laboratorio di analisi e attraverso questo canale d’entrata 

sono stati possibili ulteriori aperture verso il mondo professionale in ambito scientifico e sportivo. 

In questo senso si possono citare i casi di studio affrontati per dare un senso all’inquadramento del 

problema e che hanno permesso agli allievi di ricercare e acquisire conoscenze specifiche, così 

come la visita agli operatori del settore e alla struttura dove lavorano. Per promuovere lo sviluppo di 

competenze e avviare gli allievi ad analizzare la problematica attraverso il rapporto dialettico tra 

etica e scienza è stata inoltre adottata la strategia didattica del dibattito.  

Per verificare le competenze sviluppate nel corso del progetto, è stata proposta una verifica 

sommativa congruente al percorso intrapreso e che ha permesso di far affiorare quelle risorse, 

presenti nella classe, che con un approccio tradizionale vengono generalmente penalizzate. 

L’efficacia della sperimentazione didattica è stata valutata analizzando la registrazione della 

discussione, avvenuta in piccoli gruppi, al termine del percorso. Questo momento di confronto ha 

effettivamente rivelato l’autentica acquisizione e collegamento dei contenuti agganciati alle 

competenze specifiche all’educazione scientifica e quelle più trasversali. Nello scenario d’azione di 

questa ricerca è quindi confermata la validità del metodo per sviluppare il pensiero sistemico e 

olistico attraverso l’impostazione didattica volta a mettere gli allievi nella condizione di affrontare 

nella loro complessità problemi vivi e reali.  
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L’itinerario didattico ha presentato anche alcuni punti critici del progetto. Il tema proposto era 

inizialmente sconosciuto alla maggior parte degli allievi: molti di loro non avevano mai sentito 

parlare di doping. Questo aspetto ha reso più difficile il loro coinvolgimento, riducendo così il 

potenziale delle occasioni di apprendimento extrascolastico. La tematica del doping come filo 

conduttore è stata percepita da alcuni allievi ripetitiva e a tratti noiosa. In alcuni casi, inoltre, la 

classe si è trovata disorientata di fronte ad approcci didattici e valutativi estranei a quanto vissuto 

nella precedente formazione scolastica. Questo spaesamento ha portato a reazioni tiepide e a volte 

di sospetto nei confronti del progetto.  

In generale i dati ottenuti da questa sperimentazione didattica avvallano la validità di proporre 

problematiche che aprono al pensiero complesso e che in ambito di educazione scientifica 

permettono un’acquisizione dei concetti più allargata. Si oltrepassano così i limiti di una 

programmazione chiusa all’interno dei soli argomenti prestabiliti (saperi irrinunciabili, nuovo Piano 

di studio). Questo approccio favorisce dunque l’uso della conoscenza in modo operativo e di 

conseguenza il mutuo collegamento dei concetti espressi.  

In ultima analisi è importante sottolineare che percorrere itinerari didattici che si aprono a 

problematiche agganciate al mondo reale implica un atteggiamento esplorativo anche da parte del 

docente. Il docente si trova pertanto in una condizione favorevole di continua ricerca formatrice che 

si sviluppa continuamente attraverso l’osservazione e l’analisi degli allievi in azione.  
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Allegato 1: questionario introduttivo (schede e produzioni allievi) 

 

Nome e cognome: ……………………………………… Data: ………………. 
Scienze III L’uomo e la salute Pag: …. 

!
 

Cara 3B,  
con la lezione di oggi cominciamo il programma di III media di Scienze Naturali.  
Ma quali argomenti tratteremo in questo anno scolastico?  

Scopriamolo con la seguente citazione! 
  
 

!
!
Utilizziamo la seguente affermazione di ??? per riflettere sul nostro corpo. Qui di seguito vi 
propongo alcune domande guida che ci aiuteranno ad approfondire l’argomento.  

Rispondi individualmente! Non dare risposte affrettate, rifletti attentamente (non 
rispondere solo con un sì o con un no) e se hai bisogno di più spazio utilizza un foglio di 
classificatore! 
 

 
Conosci il tuo corpo? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Puoi dire di saperlo ascoltare? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

“È IL MIO CORPO E CI FACCIO QUEL CHE MI 
PARE. POSSO SPINGERLO, STUDIARLO, 

PERFEZIONARLO, ASCOLTARLO…” 
 

 

Citazione: ………………………………………………………… 
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Nome e cognome: ……………………………………… Data: ………………. 
Scienze III L’uomo e la salute Pag: …. 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Vorresti perfezionarlo? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ne conosci i limiti? Li vorresti superare a tutti i costi? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Cosa ti piacerebbe sapere del tuo corpo? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
!

E per finire, chi potrebbe essere l’autore di questa affermazione? Per quale motivo?  

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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• Conosci il tuo corpo? 
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• Puoi direi di saperlo ascoltare? 
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• Vorresti perfezionarlo? 
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• Ne conosci i limiti? Li vorresti superare a tutti i costi? 
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• Cosa ti piacerebbe sapere del tuo corpo? 
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• E per finire chi potrebbe essere l’autore di questa affermazione? Per quale motivo? 
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Allegato 2: presentazione del progetto  

 

“È il mio corpo e ci faccio quel 
che mi pare. Posso spingerlo, 

studiarlo, perfezionarlo, 

ascoltarlo. Tutti vogliono sapere 

di cosa mi faccio. Di cosa mi 

faccio? Mi faccio il culo sei ore 

al giorno su una bici; e tu di che 

ti fai?”  

Un ciclista 

L’autore 

Filosofo

Poeta 

Bob$Marley$

Drogato 

Scienziato!

Allievo 

Postino Docente 

Rapper$

Psicologo 

��������!

Lavoratore(

Operaio$

In quali modi uno sportivo può 

perfezionare il proprio corpo? 

L’autore 

•  Ha sconfitto il cancro. 

•  Ha vinto per 7 volte consecutive il Tour de France. 

•  È stato considerato uno dei più grandi sportivi al mondo.  

•  Ha conquistato l’amore dei suoi fan. 

Il suo nome è… 

Lance Armstrong Un eroe, fino a quando… 
h0p://tv.ilfa0oquo9diano.it/2013/01/18/dopingBeccoBlestra0oBvideoBtrado0oBdellaB
confessioneBdiBarmstrong/217363/$
$

Se tu fossi un giudice sportivo, prenderesti 
dei provvedimenti nei confronti di Armstrong?  

Armstrong 
potrà 
competere 
di nuovo? 
Sì o no? Dopo$una$

sospensione?$Di$
quan-$anni?$

Pagando una 
multa? 

A quali 
condizioni?  
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Un eroe, fino a quando… 
h0p://tv.ilfa0oquo9diano.it/2013/01/18/dopingBeccoBlestra0oBvideoBtrado0oBdellaB
confessioneBdiBarmstrong/217363/$
$

•  Nel 2012 è stato squalificato a vita per doping.  

•  I titoli conquistati a partire dal 1998 gli sono stati revocati. 

Doping… cos’è? 

Ben Johnson, ex atleta canadese di origine giamaicana. 
Ai Giochi Olimpici di Seul vinse la medaglia d’oro ai 100 m. Dopo pochi giorni fu 
squalificato per doping. 

Un progetto 
della 3B! 

Doping 
e… 

Salute	


Corpo umano Etica 

…(

Il doping e… le lezioni di 
scienze! 

Impariamo qualcosa di più sul 
doping… per scoprire come siamo 
fatti e come funzioniamo! 

L’UOMO E LA SALUTE 
Quando risponderemo a queste domande? 

Secondo noi… 

Il doping e… l’ora di 
classe! 

-  Cos’è il doping? 

-  Doping: giusto o sbagliato? 

-  Quali sono i motivi che 
spingono uno sportivo a 
(non) doparsi?  

-  … 

-  … 

Proveremo a dare delle risposte! 

Vi parlo un po’ di me 

Liceo$di$Mendrisio$

Università$degli$Studi$di$Milano$–$Bicocca$
Scienze$Biologiche$
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Vi parlo un po’ di me 

Università$di$Losanna$
Biologia$Medica$

Un anno di stage al  

Vi parlo un po’ di me 

Vi parlo un po’ di me 

I miei strumenti di lavoro 

Vi parlo un po’ di me 

Quali sono le domande a cui 
vorreste dare una risposta? 

Cominciamo da qui! 
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Allegato 3: provvedimenti proposti nei confronti di Armstrong. 
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Allegato 4: il caso Schwazer (schede e produzioni degli allievi) 

 

Nome e cognome: ……………………………………… Data: ………………. 
Scienze III L’uomo e la salute Pag: …. 

 
 
 

Alla scoperta dei reni! 
 

Settimana scorsa avete disegnato il corpo umano. Quasi tutti i gruppi hanno deciso di 
riportare nel proprio disegno i reni. Come potere notare c’è però un po’ di confusione a 
riguardo. Facciamo chiarezza! 

 
 

Per capire cosa sono i reni e come funzionano, 
zoomiamo uno dei vostri disegni.  
 
Cominciamo da qui! 
  
  



Marta Matilde Valli 

 69 

Nome e cognome: ……………………………………… Data: ………………. 
Scienze III L’uomo e la salute Pag: …. 
  
Leggi questo articolo pubblicato sul sito del Corriere della Sera il 6 agosto 2012. 

Schwazer positivo all'Epo 
«Ho sbagliato io, la mia carriera è finita» 
Il marciatore olimpionico della 50 km ha fallito un test dell'Agenzia 
mondiale antidoping il 30 luglio 

LONDRA - «Ho sbagliato io, la mia 
carriera è finita». Poche ore dopo le 
prime indiscrezioni, Alex Schwazer 
conferma la notizia: è lui, il 
campione olimpico dei 50 km di 
marcia a Pechino, l'azzurro ad avere 
fallito un controllo antidoping della 
Wada, l'Agenzia mondiale 
antidoping. Schwazer è risultato 
positivo all'Epo in un test effettuato 

il 30 luglio a Oberstdorf, Germania, residenza della fidanzata Carolina Kostner. […] 
 

Tommaso Pellizzari 
 
 
 

Alex Schwazer è un atleta italiano specializzato nella marcia, campione olimpico della 50 
km a Pechino 2008. Il 30 luglio 2012 viene sottoposto ad un controllo antidoping. 
Dall’analisi delle sue urine si scopre che l’atleta ha fatto uso di EPO, una sostanza 
dopante usata per migliorare la resistenza e quindi la prestazione sportiva. 

• L’EPO sintetica viene iniettata con una siringa direttamente nella circolazione 
sanguigna. 

• La procedura di rilevazione dell’EPO si basa però sull’analisi dell’urina.  

L’EPO viene iniettata direttamente nella circolazione 
sanguigna. Perché i laboratori antidoping analizzano 

l’urina? 
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Nome e cognome: ……………………………………… Data: ………………. 
Scienze III L’uomo e la salute Pag: …. 

 
 

 
 

 
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
 
1. Individualmente leggi i documenti e rispondi alle piste di ricerca su un foglio di 

classificatore.  
Tempo a disposizione: quindici minuti.  

2. Con il tuo gruppo prepara un cartellone che spieghi come mai l’EPO, una sostanza 
dopante presente nel sangue, venga rilevata nell’urina. 

Nel cartellone devono essere riportate le risposte alle piste di ricerca.  

Tempo a disposizione: trenta minuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buon lavoro!  

La mia ipotesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PISTE DI RICERCA 
 

- Cosa sono i reni? Qual è la loro funzione? 

- Cos’è l’urina? Da cosa è formata? 

- Ritrova il tragitto dell’urina a partire dalla sua formazione nei reni. 
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Nome e cognome: ……………………………………… Data: ………………. 
Scienze III L’uomo e la salute Pag: …. 
 

 
 

Documento 1 

COME EVIDENZIARE LE VIE DI EVACUAZIONE DI ALCUNE 
SOSTANZE DISCIOLTE NEL SANGUE? 

Nel sangue sono disciolte diverse sostanze. 

Alcune di esse devono essere espulse dal corpo 

perché inutili o tossiche per l’organismo. Ma come 

vengono espulse? Siccome sono disciolte nel 

sangue, è difficile individuarle. Tuttavia è possibile 

metterle in evidenza con l’aiuto di alcune sostanze 

che vengono iniettate nelle vene del braccio. 

Queste sostanze sono rilevabili ai raggi X e 

possono quindi essere rintracciate grazie a delle 

radiografie.  

È così possibile seguire il loro tragitto: si 

concentrano dapprima nei reni, poi passano nella 

vescica attraversando i due ureteri ed infine 

escono dall’organismo attraverso l’orifizio 

dell’uretra.  

 
 
 

Nell’uomo i reni misurano circa 10 centimetri 

di lunghezza e 5 centimetri di spessore e 

pesano in media dai 100 ai 150 grammi.  

 

 
 
 
  

Radiografia dell'apparato urinario 

Schema dell’apparato urinario 
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Nome e cognome: ……………………………………… Data: ………………. 
Scienze III L’uomo e la salute Pag: …. 

 

Documento 3 

IL RENE È VASCOLARIZZATO? 

Questa fotografia è stata ottenuta iniettando della materia plastica di colore rosa nei 

vasi sanguinei che attorniano un rene. Inseguito, il rene è stato eliminato e il 

risultato che possiamo vedere è un insieme di grandi e piccoli tubi: i vasi sanguigni. 

!
Vascolarizzazione di un rene 

Tutti questi vasi costituiscono un’immensa superficie di scambio tra il sangue e i 

reni. 
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Nome e cognome: ……………………………………… Data: ………………. 
Scienze III L’uomo e la salute Pag: …. 

 
 

Documento 4 

I RENI E LA TECNICA DI SEPARAZIONE CHIAMATA FILTRAZIONE 

La filtrazione è una tecnica di separazione che si 

basa sull’impiego di filtri che trattengono una 

componente del miscuglio mentre lasciano 

passare l’altra (o le altre). I filtri possono essere 

molto differenti a dipendenza dell’uso. Ad 

esempio, per separare acqua e terra si possono 

usare dei dischi di carta apposita (carta da filtro) 

che hanno dei pori piccolissimi.  
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Allegato 5: il caso del doping di Stato russo (articoli e domande poste) 

 

Figura 26 - Corriere della Sera, edizione di martedì 10 novembre 2015. 
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Figura 27 - Corriere del Ticino, edizione di martedì 10 novembre 2015. 
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Allegato 6: intervista all’esperto 

 

Uscita di studio a Lucerna e Losanna 
9 - 11 dicembre 2015 
Classe IIIB 

!
 

 
Visita al Laboratoire suisse d’Analyse du Dopage 

 

Dal caso Armstrong allo scandalo russo, diversi sono stati gli spunti che ci hanno 
permesso di parlare di doping. In queste occasioni ci siamo posti delle domande. È ora 
giunto il momento di fornire delle risposte.  

Segui attentamente la presentazione di Raul Nicoli, collaboratore scientifico al Laboratoire 
suisse d’Analyse du Dopage (LAD). Annota sui tuoi fogli tutte le informazioni che ritieni 
necessarie e utili a rispondere alle nostre domande.  

 

IL DOPING 

Cosa si intende con il termine “doping”? È come la classica droga?  

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Come e da chi viene prodotto il doping? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Per quanto tempo il doping resta nel corpo? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Il doping fa effetto subito?  

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

A che età si può iniziare a doparsi? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Ci sono dei “trafficanti” (spacciatori) di doping? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

I CONTROLLI ANTIDOPING 

Abbiamo visto che il campione prelevato dall’atleta viene diviso in due flaconi: A e B. A 
cosa serve il flacone B? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Gli atleti vengono controllati prima o dopo la gara? Se vengono controllati prima, è 
possibile che gli atleti riescano comunque a doparsi prima dell’inizio della gara? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

I controlli antidoping possono essere fatti anche sui minorenni? Perché noi non siamo mai 
stati controllati? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Perché Armstrong non è mai risultato positivo ad un controllo antidoping? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Attraverso il passaporto biologico potete risalire all’identità dell’atleta? Quali informazioni 
contiene questo passaporto? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Se dal passaporto biologico emergono delle anomalie, perché bisogna sapere se l’atleta 
ha fatto dei soggiorni in altitudine? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

LO SCANDALO DEL DOPING IN RUSSIA 

Come mai è stato scoperto solo adesso il doping in Russia? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Solo in Russia ci sono dei laboratori segreti? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

Abbiamo letto che il personale del laboratorio segreto russo utilizzava delle urine “pulite” 
per fare dei rabbocchi e falsificare i risultati. Come facevano queste persone ad avere 
delle urine “pulite"? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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UNA CURIOSITÀ… 
 
Come fate ad assumere i vostri collaboratori? Vi fidate di loro? 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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• Cosa si intende con il termine “doping”? È come la classica droga? 
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• Come e da chi viene prodotto il doping? 
 

 

 

 

 

 

 
 

• Per quanto tempo il doping resta nel corpo? 
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• Il doping fa effetto subito? 
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• A che età si può iniziare a doparsi? 
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• Ci sono dei “trafficanti” (spacciatori) di doping? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A cosa serve il flacone B? 
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• Gli atleti vengono controllati prima o dopo la gara? Se vengono controllati prima, è 
possibile che gli atleti riescano comunque a doparsi prima dell’inizio della gara? 
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• I controlli antidpoing possono essere fatti anche sui minorenni? Perché noi non siamo 
controllati? 
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• Perché Armstrong non è mai risultato positivo ad un controllo antidoping? 
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• Attraverso il passaporto biologico potete risalire all’identità dell’atleta? Quali 
infromazioni contiene questo passaporto? 

 

 

 

 



Marta Matilde Valli 

 95 

 

 

 

 

 

 

• Se dal passaporto biologico emergono delle anomalie perché bisogna sapere se l’atleta 
ha fatto dei soggiorni in altitudine? 
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• Come mai è stato scoperto solo adesso il doping in Russia? 

 

 

  

 

• Solo in Russia ci sono dei laboratori segreti? 
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• Come facevano queste persone ad avere delle urine “pulite”? 
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• Come fate ad assumere i vostri collaboratori? Vi fidate di loro? 
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Allegato 7: attivià al Museo Olimpico 

 

Uscita di studio a Lucerna e Losanna 
9 - 11 dicembre 2015 
Classe IIIB 
 

Relations presse Suisse
Claire Sanjuan
claire.sanjuan@olympic.org
Tél : +41 (0)21 621 66 58
Mob : +41 (0)79 465 94 25

Relations presse Internationale
Pascale Bousquet

pbousquet@agendacom.com
Tel : +33 (0)1 49 95 08 06 

Mob: +33 (0)6 60 44 79 05

 
 

Visita al Museo Olimpico 
 

 
La visita al Museo Olimpico inizia nella parte superiore dell’edificio e scende a spirale 
lungo tre piani. Ogni piano si focalizza su un tema particolare. Il primo piano è dedicato al 
“Mondo olimpico” e alla sua storia. Il secondo piano è invece un viaggio attraverso i 
Giochi Olimpici, nel quale vengono celebrati i grandi atleti. La terza sezione, chiamata 
“Spirito olimpico”, illustra infine gli ingredienti necessari per diventare un campione.  

Ti propongo ora delle domande a cui rispondere mentre visiti il museo. Le domande sono 
state raggruppate in modo da richiamare i temi affrontati nei tre piani dell’edificio.  

 

Il mondo olimpico (piano +1) 

1. Quando e dove si svolsero i Giochi Olimpici antichi?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Chi poteva partecipare ai Giochi Olimpici antichi?  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. I Giochi Olimpici antichi si differenziano da quelli moderni per diversi aspetti. Indicane 
almeno tre.  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Chi fu Pierre de Coubertin? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. “Citius, altius, fortius” è il motto olimpico ufficiale. Cosa significa? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

I Giochi Olimpici (piano 0) 

6. Qual è la differenza tra “Giochi Paralimpici”, “Special Olympics” e “Deaflympics”? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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7. A chi sono appartenuti questi indumenti? Perché sono esposti al museo? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………... 

………………………………………………………………................... 

…………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………................... 

……………………………………………………………….................. 

……………………………………………………………….................. 

……………………………………………………………….................. 

……………………………………………………………….................. 

…………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………...... 

…………………………………………….……………………..... 

………………………………………………………………......... 
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Lo spirito olimpico (piano -1) 
 

Il giuramento olimpico viene pronunciato da un atleta durante la cerimonia di apertura dei 
Giochi olimpici. L’atleta pronuncia il giuramento a nome di tutti gli atleti. 

 

8. Ma è sempre facile rispettare questo giuramento? 
Facciamo un sondaggio. 

 

 
 

Il giuramento olimpico, scritto da Pierre de Coubertin, fu pronunciato per la prima volta alle  
Olimpiadi del 1920 di Anversa. Il testo del giuramento è lievemente cambiato con il tempo. 
La parte relativa all’argomento del doping fu per la prima volta inserita e pronunciata in 
occasione delle Olimpiadi di Sydney del 2000. 
 
9. Continuiamo a parlare di doping. Indica almeno altre due categorie di sostanze 

dopanti. Perché gli atleti dopati assumono queste sostanze? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. Nella tabella seguente sono stati riportati in ordine sparso le 

diverse tappe che costituiscono un controllo antidoping. 
Riordinale e dai un titolo a ciascuna fase.  

Quando tutto il gruppo avrà terminato l’attività, controllate i 
vostri risultati alzando i coperchi verdi della postazione. 

 

A nome di tutti i concorrenti, prometto che parteciperemo a questi Giochi 
Olimpici rispettando ed osservando le regole che li governano, impegnandoci 
nel vero spirito della sportività per uno sport senza doping e senza droghe, per la 
gloria dello sport e l'onore delle nostre squadre. 

!
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11. Spiega l’importanza dell’alimentazione nello sport (pensa anche alle lezioni di 
scienze). 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Indica alcuni alimenti ricchi in: 

- carboidrati: ………………………………………………….…………….. 

- proteine: …………………………………………………………………... 

- grassi: ……………………………………………………………………... 

- fibre, vitamine e sali minerali: …………………………………………... 

 

 

 

 

13. Cerca questo pannello e testa le tue abitudini alimentari.  

Spostando il cursore in metallo, indica 
quante volte al giorno consumi le categorie 
di prodotti rappresentate nel pannello.  

Una volta terminato, convalida le tue scelte 
(schiaccia il bottone “Validez vos choix”) e 
fotografa il risultato ottenuto, è 
importante!  

I risultati ottenuti in questa postazione ci 
serviranno quando affronteremo 
l’alimentazione. 
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Allegato 8: mappe concettuali sul doping  

 

Nome e cognome: ……………………………………… Data: ………………. 
Scienze III L’uomo e la salute Pag: …. 

 
Visita al Laboratoire suisse d’Analyse du Dopage : 

cosa abbiamo scoperto? 

 

È arrivato il momento di fare il punto della situazione su quanto abbiamo scoperto visitando 
il LAD di Losanna. Ho letto con interesse gli appunti che avete preso durante la visita al 
laboratorio e qui di seguito ho riassunto quanto è emerso dalle vostre risposte.  

Leggete attentamente il testo e, a piccoli gruppi, svolgete la consegna che vi viene 
richiesta. 

 

Alcuni di voi hanno scritto nei loro appunti che il doping è presente in ambito sportivo, non solo a livello 
professionistico ma anche a livello dilettantistico ed amatoriale. È inoltre presente nel mondo non sportivo 
come, ad esempio, nella moda e nella musica.   

Due persone tra voi hanno ritenuto importante indicare i fattori che 
possono portare una persona a doparsi. Questi sono ad esempio la voglia 
di vincere, di gareggiare sempre ad alti livelli, di guarire più velocemente, 
ma anche il pensiero che gli avversari possano ricorrere al doping. Inoltre 
una persona può doparsi in seguito alle pressioni ricevute da allenatori e 
dai dirigenti sportivi ma anche per non deludere le aspettative del 
pubblico e dei media e non da ultimo, per interessi economici (premi e 
sponsor).  

Come hanno scritto sei persone, si può ricorrere al doping a qualsiasi età. Si può cominciare già tra i 15 e i 
16 anni, quando si passa al professionismo. Due di voi hanno sottolineato che, in genere chi comincia a 
doparsi lo fa quando firma i primi contratti e quando vuole migliorare i propri risultati.  

Quasi tutti avete scritto che si parla di doping quando in una persona vengono trovate una o più sostanze 
proibite. Avete però sottolineato che è anche considerato doping il fatto di rifiutare di sottoporsi ad un 
controllo, così come non essere raggiungibile al di fuori della gara, non fornendo precise indicazioni sulla 
propria localizzazione. Come due di voi hanno infatti giustamente evidenziato, gli sportivi d’élite devono 
indicare sempre dove si trovano poiché possono essere controllati in qualsiasi momento, anche al di fuori 
delle competizioni. Se l’atleta non è raggiungibile dal controllore antidoping per tre volte nell’arco di un 
anno può subire una sanzione. È infine considerato doping il possesso e il traffico di sostanze o metodi 
proibiti. Le trasfusioni sanguigne sono un esempio di metodo proibito nella pratica dello sport.  

Molte delle sostanze proibite, che in totale sono circa 300, sono 
droghe o farmaci, come ad esempio l’EPO. Le sostanze dopanti 
possono essere recuperate grazie a internet, agli spacciatori, ai 
medici, ai farmacisti, a chi lavora nei laboratori ma anche grazie alla 
famiglia.  

Negli appunti che ho ricevuto, è stato scritto che le sostanze, ma 
anche i metodi, vengono proibite quando sono potenzialmente 
pericolose per la salute, quando migliorano la prestazione sportiva 
e/o quando il loro uso è contrario all’etica sportiva.  
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Nome e cognome: ……………………………………… Data: ………………. 
Scienze III L’uomo e la salute Pag: …. 

L’effetto dovuto alla sostanza o al metodo dopante può insorgere immediatamente, come nel caso degli 
stimolanti, oppure può richiedere alcune settimane: dipende dalla sostanza o dal metodo utilizzato. Le 
sostanze rimangono nel corpo dell’atleta per un tempo che varia dai pochi giorni ad un paio di settimane. 
Anche in questo caso la durata dipende dalla sostanza assunta. 

Per combattere il doping vengono svolti dei controlli che possono avvenire prima o dopo una gara ma anche 
durante gli allenamenti (fuori competizione). Durante i controlli l’atleta deve fornire dei campioni di urina 
e/o di sangue. Prima di visitare il laboratorio ci siamo chiesti se anche i minorenni possono essere controllati. 
Raul Nicoli ha risposto che generalmente i minorenni non vengono controllati, a meno che non siano atleti di 
alto livello. È per questo motivo che nessuno di voi ha mai subito un controllo antidoping! Qualcuno di voi 
ha inoltre specificato che i minorenni controllati sono molto spesso ciclisti.  

I controlli sono anonimi: le persone che lavorano in laboratorio non sanno a chi appartiene il campione 
biologico che stanno analizzando. Anche il passaporto biologico è anonimo! L’identità dell’atleta è nota solo 
alla federazione sportiva.   

Nelle vostre risposte avete descritto come avviene un controllo antidoping. Il campione prelevato dall’atleta 
viene diviso in due flaconi A e B. In prima istanza si analizza il campione biologico contenuto nel flacone A. 
Se l’analisi dà risultato negativo, allora i dati vengono inviati alla federazione. Tutti avete scritto che il 
flacone B serve per fare ulteriori controlli. Qualcuno ha specificato che il flacone B serve per fare le 
controanalisi nel caso in cui il campione A risulti positivo. Come qualcuno ha indicato, se l’atleta non si fida 
di chi lavora in laboratorio, può richiedere di assistere alle controanalisi. 

Nel passaporto biologico i dati vengono rappresentati sotto 
forma di grafici. Una persona tra di voi ha scritto che le 
persone che lavorano in laboratorio si preoccupano quando 
l’atleta svolge uno sforzo uguale al solito ma il suo corpo 
reagisce in un altro modo. Se dal passaporto biologico 
emergono delle anomalie, come ad esempio dei picchi, allora 
vengono svolti degli accertamenti. Viene chiesto, ad esempio, 
se l’atleta ha fatto dei soggiorni in altitudine. Perché? Solo in 
sei persone hanno risposto a questa domanda. Una persona ha 
scritto che i globuli rossi trasportano ossigeno, le altre hanno 
riportato che in altitudine la quantità di globuli rossi aumenta. L’atleta potrebbe aver fatto una trasfusione: ha 
conservato il proprio sangue arricchito di globuli rossi e se lo è iniettato prima di una gara. Aumentando il 
numero di globuli rossi viene aumentato il trasporto di ossigeno nel sangue. Aumenta così la resistenza allo 
sforzo e la ripresa è più rapida: migliora così la prestazione sportiva. 
 
 
Dopo aver letto il testo, prova a completare la mappa concettuale che ti viene proposta.  

Il passaporto biologico 
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Allegato 9: documentazione di preparazione al dibattito. 

 

Nome e cognome: ……………………………………… Data: ………………. 
Scienze III  Pag: …. 

 
 

Martedì 16 febbraio:  

La IIIB dibatte! 

 
Oggetto del dibattito 

 
Le sostanze naturali che l’essere umano produce spontaneamente come l'eritropoietina 
(EPO) o lo stesso sangue, non dovrebbero essere considerate dopanti.  

Ogni atleta dovrebbe avere la facoltà di scegliere se farne uso per migliorare le proprie 
prestazioni sportive. 
 
 

Come si svolgerà il dibattito 

• Quattro allievi difendono una posizione: 

• Due a favore (pro); 
• Due contrari (contro) 

• Il dibattito si svolge in tre fasi: 

1. Apertura: ogni partecipante ha a disposizione 2 minuti per presentare la propria posizione. 
2. Dibattito libero della durata di 12 minuti. 
3. Chiusura: ogni partecipante ha a disposizione 1 minuto per sintetizzare la propria posizione. 

Per prendere la parola bisogna aspettare il proprio turno. Non si può interrompere chi 
parla. 

• Una persona controlla il tempo di parola di ciascun partecipante.  

• Il pubblico dovrà valutare gli oratori sulla base di tre criteri: conoscenza della materia, 
capacità di espressione, capacità di dialogo. 

• Una persona è un ottimo oratore quando: 
  

Conoscenza della materia Capacità di espressione Capacità di dialogo 

• Si prepara in modo eccellente.  
• Possiede delle risorse 

argomentative molto buone.  
• Conosce i dettagli e sa fare 

dei collegamenti tra i diversi 
aspetti del tema dibattuto. 

• Presenta la sua opinione in 
modo chiaro. 

• Si esprime con d espressioni 
originali e convincenti.  

• Utilizza la postura, i gesti e la 
voce per esprimersi meglio. 

• Ascolta molto attentamente. 
• Pone delle domande.  
• Prosegue la riflessione degli 

altri. 
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Nome e cognome: ……………………………………… Data: ………………. 
Scienze III  Pag: …. 

 

Prepariamoci al dibattito 

Per la buona riuscita di un dibattito è necessaria un’adeguata preparazione. Per essere 
convincenti bisogna conoscere bene il tema del dibattito e argomentare bene la propria 
tesi. L’obiettivo di questa lezione sarà quindi di prepararci nel miglior modo possibile.   

Come ci prepareremo? 

• La preparazione avverrà a gruppi di 3 o 4 persone. 

• Ognuno di voi riceverà la documentazione che gli servirà a prepararsi al dibattito. 

• La documentazione contiene diversi documenti. I documenti sono stati suddivisi in 
base alle tematiche affrontate. 

1. Il doping: cos’è? Perché è proibito? Perché se ne fa uso? 
2. Il sangue: un ripasso ma anche un approfondimento! 
3. L’EPO sintetica: una sostanza prodotta in laboratorio. 
4. Le trasfusioni sanguigne. 
5. Il soggiorno in altura. 

• Ognuno di voi dovrà leggere i capitoli 1 e 2 della documentazione. 

• All’interno del vostro gruppo vi suddividerete quindi il lavoro.  

Una persona leggerà tutti i documenti del capitolo 3 (EPO sintetica), un’altra quelli del 
capitolo 4 (trasfusioni sanguigne) e l’ultima quelli del capitolo 5 (soggiorno in altura). 

• La riunione degli esperti: tutti gli allievi che hanno letto gli stessi documenti si 
riuniscono. Assieme discutono e completano la scheda consegnata. 

• Si riforma il gruppo iniziale. Ogni componente presenta ciò che ha scoperto. Il gruppo 
prepara discute e completa assieme la scheda finale di preparazione al dibattito.   

 

Buona preparazione! 
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Nome e cognome: ……………………………………… Data: ………………. 
Scienze III La IIIB dibatte Pag: …. 

 

Compiti del guardiano del tempo  

 

1. All’inizio, per attirare l’attenzione di tutti, suona la campanella. 

2. Annuncia quindi a voce alta e chiara: 

Oggi si dibatte il seguente tema: 

«Ogni atleta dovrebbe avere la facoltà di scegliere se fare uso delle 
sostanze naturali che il suo corpo produce spontaneamente, come ad 
esempio eritropoietina e lo stesso sangue, per migliorare le sue prestazioni 
sportive?» 

3. Dichiara: “Il dibattito è aperto. La parola ai favorevoli”. (Inizia Melissa, Pro 1) 

4. Nella fase di apertura (2 minuti ciascuno), per ogni persona che dibatte, il guardiano del 
tempo: 

• Suona leggermente dopo 1 minuto e 45 secondi per avvertire che il tempo sta per 
finire; 

• Suona più forte dopo 2 minuti per comunicare che il tempo a disposizione è finito. 

La parola passa da Melissa (Pro 1) a Nathan (Contro 1)”, poi a Samuele (Pro 2) e infine a 
Nicola (Contro 2), senza intervento orale da parte del guardiano del tempo. 

5. Alla fine dei quattro interventi il guardiano del tempo comunica: 

“La fase di apertura è conclusa. Inizia il dibattito libero”. 
Non c’è un ordine preciso. Inizia a parlare chi desidera. 

6. Nel dibattito libero (12 minuti): 

• Suona leggermente dopo 11 minuti e 30 secondi per avvertire che il tempo sta per 
finire. 

• Suona più forte dopo 12 minuti per comunicare che il tempo a disposizione è 
esaurito. 

7. Dopo 12 minuti annuncia: 

“Il dibattito libero è finito, la parola ai favorevoli per la chiusura”.  
(Inizia Melissa, l’ordine rimane uguale a quello di prima) 

8. Nella fase di chiusura (1 minuto ciascuno), per ogni persona che dibatte: 

• Tintinna leggermente dopo 45 secondi per avvertire che il tempo sta per finire. 
• Suona più forte dopo 1 minuto per comunicare che il tempo a disposizione è 

esaurito. 

9. Alla fine annuncia: “Il dibattito è concluso”.  
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Nome e cognome: ……………………………………… Data: ………………. 
Scienze III  Pag: …. 

 

La IIIB dibatte 

 
 

 
Le sostanze naturali che l’essere umano produce spontaneamente 
come l'eritropoietina (EPO) o lo stesso sangue, non dovrebbero essere 
considerate dopanti.  

Ogni atleta dovrebbe avere la facoltà di scegliere se farne uso per 
migliorare le proprie prestazioni sportive. 
 
 
 
 
 
Documentazione per la preparazione del dibattito del 

16 febbraio 
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1. Il doping: cos’è? Perché è proibito? Perché se ne fa uso? 
 

 

Doping: vietato? Consentito? Dannoso per la salute? 
 

Cosa si intende per doping? 

Il termine doping definisce l’impiego di sostanze e metodi, riportati nella Lista delle sostanze e 
dei metodo proibiti (Lista del doping), che incrementano le prestazioni e che sono quindi vietati. 
[…] Anche il rifiuto di sottoporsi ad un controllo, la falsificazione di un campione che 
attesterebbe la presenza di sostanze dopanti e il possesso o il commercio di mezzi interdetti 
rientrano tra le infrazioni alle norme antidoping.  

In che modo vengono punite le violazioni delle Norme Sportive Antidoping? 

Le violazioni vengono punite con l’azzeramento dei risultati, la squalifica e un’ammenda.  

Chi stabilisce se si è in presenza di un caso di doping? 

L’Agenzia Mondiale Antidoping (AMA) stabilisce quali sono le sostanze e i metodi dopanti e che 
sono quindi vietati. Le sostanze e i metodi sono considerati dopanti, e pertanto vietati, quando 
soddisfano due dei seguenti tre criteri: 

 

Una sostanza o un metodo è vietato se il suo utilizzo può potenzialmente migliorare la 
prestazione sportiva, se può potenzialmente danneggiare la salute dell’atleta, oppure se la sua 
applicazione è contro lo spirito sportivo. Se almeno due di questi criteri vengono soddisfatti, 
l’AMA può inserire la sostanza o il metodo in questione nella Lista del doping. Di norma la Lista 
del doping viene adeguata una volta all’anno ed entra in vigore il 1° gennaio di ogni anno.  

Fonte: “Doping? Niente scuse! Tu sei responsabile delle tue azioni.”, antidoping.ch (testo adattato)  

 

! !
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Perché!le!sportive!e!gli!sportivi!si!dopano?!

Nello% sport% non% ci% sono% scorciatoie.% Ciononostante% ci% sono% sempre% più% sportive% e% sportivi% che%
credono%di%averne%trovata%una%ricorrendo%al%doping.%Le%ragioni%di%tutto%questo%sono%molteplici.%[…]%
Alcuni%si%dopano%al%fine%di:%

- superare%i%limiti%naturali%o%per%giungere%al!successo!in!modo!più!rapido;%
- recuperare%il%più%in%fretta%possibile%il%ritardo!negli!allenamenti%dopo%una%lesione;%
- ridurre%il%tempo!di!ripresa%dopo%gare%o%sessioni%intensive%di%allenamento;%
- evitare%sconfitte;%
- non% sentire% il% peso% eccessivo% delle% aspettative% di% allenatori,% genitori,% amici,% funzionari% o%

sponsor;%
- ottenere%per%mezzo%di%doping%più!denaro,!prestigio,!fama%e%lode.%%

Un%altro% fattore% che% induce% le% sportive% e% gli% sportivi% a% cedere%alla% tentazione%di% ricorrere% a%mezzi%
dopanti% è% il% conflitto% interiore% tra% l’esigenza% di% esplorare% i% propri% limiti% e% il% desiderio% di% essere%
migliori%dei%concorrenti.%[…]%Può%succedere%che%di%colpo%le%compagne%e%i%compagni%di%allenamento%
registrino%prestazioni%nettamente%migliori.%Anche%in%questo%caso%il%doping%è%la%decisione%sbagliata:%
l’accettazione%e%l’assimilazione%delle%sconfitte%rientra%tra%le%principali%esperienze%nello%sport.%%

Cosa!posso!fare!quanto!non!sono!in!grado!di!ottenere!la!prestazione!desiderata?!

Il% successo% non% arriva% dall’oggi% al% domani.% La% strada% per% giungere% al% vertice% è% dura% e% a% volte% ti%
sembrerà%di%non%fare%progressi.%Allora%è%richiesta%molta%pazienza.% 

Fonte:%“Doping?%Niente%scuse!%Tu%sei%responsabile%delle%tue%azioni.”,%antidoping.ch%%

 
Lotta alla cultura del doping! 

 
Una bibita energetica per caricarsi prima di una competizione sportiva o un 
antidolorifico durante la gara: le tentazioni di aumentare le proprie prestazioni con 
sostanze di qualsiasi tipo sono grandi e molteplici. Le bibite energetiche e la maggior 
parte degli antidolorifici non sono riportati nella lista del doping ma, in caso di uso 
regolare e duraturo, possono danneggiare il corpo.  

Esempio: una giovane pallavolista si sente stanca e prima di una partita di campionato beve 
una bibita energetica considerata legale dalla legge antidoping. Subito si sente meglio, gioca 
bene e riceve molti complimenti. Così, prima della partita successiva assume nuovamente una 
bevanda energetica e in occasione di quella seguente, avida di apprezzamenti e desiderosa di 
giocare sempre meglio, ne consuma addirittura due. Ma presto la giovane atleta giunge ad una 
conclusione fatale, ovvero che per riuscire a realizzare una prestazione speciale deve prendere 
sistematicamente qualcosa. Con il tempo si abitua a questo tipo di aiuto, senza il quale non è 
più in grado di fornire una prestazione normale. Una situazione particolarmente pericolosa, 
poiché da lì al ricorso a sostanze proibite è breve.  

Fonte: “Doping: un pericolo insidioso”, Cool and Clean, 2014 

!
  



Il doping a scuola per una didattica senza trucchi 

 118 

 

2  

2. Il sangue: un ripasso ma anche un approfondimento. 

Le cellule del nostro corpo sono in grado di trasformare diossigeno e glucosio in diossido di 
carbonio e acqua. Attraverso questa serie di trasformazioni viene messa a disposizione del corpo 
l’energia necessaria per svolgere le sue funzioni, come ad esempio il movimento. 

I globuli rossi trasportano il diossigeno dai polmoni ai diversi organi del corpo mentre trasportano 
il diossido di carbonio dagli organi ai polmoni.  

 
Nel nostro corpo scorrono tra i 5 e i 6 litri di sangue. Il sangue è costituito da: 

• Componente cellulare: composta di globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.  

• Plasma: formato principalmente da acqua nella quale sono disciolte varie sostanze, tra cui 
sostanze nutritive e di scarto, proteine e ormoni. 

Se un campione di sangue viene centrifugato, la componente cellulare si deposita sul fondo della 
provetta, separandosi dal plasma, che assume un colore giallo paglierino. 

 
Il plasma occupa circa il 55% del volume totale del campione di sangue mentre la componente 
cellulare (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) circa il 45%.  

Fonti: Biologia.blu, www.ebook.scuola.zanichelli.it; 
    Biologia umana e oltre, (2002). 

 

 
I globuli rossi rappresentano la quasi totalità della componente cellulare. 
Il numero di globuli rossi è variabile ma sempre elevatissimo: di norma 
vi sono 4 o 6 milioni di globuli rossi per mm3 di sangue. Proprio perché 
sono così numerosi, i globuli rossi influenzano la viscosità del sangue: se 
sono troppi, il sangue diventa più viscoso e scorre a fatica.  

Fonte: Biologia.blu, www.ebook.scuola.zanichelli.it, (testo adattato). 
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Con EMATOCRITO si intende la percentuale del volume sanguigno occupato dalla 

componente cellulare. In condizioni normali, il valore di ematocrito si aggira quindi attorno al 

45%. 

I globuli rossi sono le cellule più abbondanti, perciò condizionano il valore dell’ematocrito 

molto più dei globuli bianchi e delle piastrine che rappresentano l’1% del volume totale.  

Il valore di ematocrito aumenta quando il volume della componente cellulare è eccessivo, come 

quando, ad esempio, vengono prodotti troppi globuli rossi. 

Di regola l’ematocrito è più alto nelle persone che vivono ad altitudini elevate: la bassa 

concentrazione di diossigeno stimola una maggiore produzione di globuli rossi. Per uno 

sportivo, un ematocrito troppo alto è causa di esclusione dalle competizioni per evitare rischi 

per la salute. 

 
 

L’EPO&è&una&sostanza&prodotta&nei&reni.&

L’eritropoietina+(EPO)+è+una+sostanza,+prodotta+naturalmente+nei+reni,+ in+grado+di+stimolare+la+
produzione+di+globuli+rossi+a+livello+del+midollo+osseo.+

In+condizioni+di+carenza+di+diossigeno,+i+reni+producono+eritropoietina,+che+viene+poi+distribuita+
nel+sangue.+Raggiunto+il+midollo+osseo,+l’EPO+stimola+la+produzione+di+globuli+rossi.+I+globuli+rossi+
trasportano+il+diossigeno+agli+organi.+Più+globuli+rossi+circolano+nel+sangue,+più+diossigeno+viene+
trasportato+agli+organi.+
+ +

+

Fonte: www.antidoping.ch (testo adattato) 

 
 
Globuli rossi, globuli bianchi e piastrine rappresentano la parte solida del sangue e 
vengono prodotti nel midollo osseo rosso delle vertebre, dello sterno e di una 
parte del bacino. Dalle ossa le cellule si trasferiscono nel sangue per svolgere le loro 
funzioni. 

Fonte: Biologia umana e oltre, (2003). 

L'eritropoieCna+(EPO)+è+una+sostanza+che+viene+prodoDa+nei+reni+in+caso+di+apporto+
insufficiente+di+diossigeno+nell'organismo.+

L'EPO+prodoDo+nei+reni+entra+nella+circolazione+sanguigna+e+sCmola,+nel+midollo+osseo+
rosso,+la+produzione+di+globuli+rossi.+
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3. L’EPO sintetica: una sostanza prodotta in laboratorio 

 

L’eritropoietina (EPO) è un farmaco importante 
in medicina. Dal 1983, questa sostanza viene 
prodotta anche in laboratorio: si parla in 
questo caso di EPO sintetica.  

L’EPO sintetica viene somministrata ai 
pazienti che, a causa ad esempio di 
un’insufficienza renale, non sono in grado di 
produrre naturalmente questa sostanza. L’EPO 
sintetica sostituisce quindi l’EPO naturale ed agisce a livello del 
midollo osseo per promuovere la produzione di globuli rossi. 

Fonte: “Sciences de la vie et de la Terre”, De Vecchi, (2006)   

 
 
 

L’EPO sintetica è una sostanza dopante. 
 
L’EPO sintetica, come quella naturale, promuove nel midollo osseo la produzione di globuli rossi.  

Grazie all’incremento del numero di globuli rossi, il corpo può trasportare più diossigeno e quindi 
migliorare l’ossigenazione dei muscoli. Allo stesso tempo, un aumentato numero di globuli rossi 
permette una maggiore rimozione di diossido di carbonio dai muscoli. La resistenza allo sforzo 
aumenta. L’EPO sintetica viene perciò utilizzata illegalmente dagli atleti, soprattutto nelle 
discipline sportive di resistenza. L’effetto finale è quello di aumentare considerevolmente la 
resistenza e le prestazioni sportive (vedi schema). 

L’abuso di EPO sintetica nello sport può essere rilevato nelle urine dal 2002 ed è proibito.  

Fonte: www.antidoping.ch 

Eritropoietina (EPO) 
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Johannes Draaijer 

EPO$e$doping$

L’EPO& sintetica& viene& utilizzata& soprattutto& negli& sport& che& richiedono& uno& sforzo& fisico& intenso& e&

prolungato& (come& il& ciclismo& o& la& maratona).& L’EPO& stimola& la& produzione& di& globuli& rossi& che,&

trovandosi&in&numero&maggiore&nel&sangue,&sono&in&grado&di&ossigenare&meglio&i&muscoli,&rendendoli&in&

grado&di&resistere&ad&un’attività&̀che&può&durare&anche&parecchie&ore.&

Occorre& ricordare& che& tutte& le& sostanze& dopanti& sono& fortemente& dannose& per& l’organismo.& In&

particolare& l’EPO,& aumentando& il& numero&di& globuli& rossi,& aumenta& la&viscosità̀& del& sangue&e&quindi& il&
rischio&di&trombi,&che&può!̀portare'fino'alla'morte'(come'purtroppo'è'già̀&accaduto&a&molti&atleti).&

Fonte:&“Le&Scienze&della&Terra&e&della&Vita”,&Sandro&Barbone,&Zanichelli.&&

 
Una morte improvvisa 

“[…] La moglie di Greg LeMond, star americana del ciclismo, si trova nella sua casa quando riceve una 
telefonata nel cuore della notte. Solleva la cornetta e sente urla e pianti, e infine una voce: «È morto! È 
morto! Ho cercato di aiutarlo, ma se ne era già andato! L’ho appena toccato: è freddo! È morto!» 

All’altro capo della linea c’è la moglie americana di Johannes Draaijer, un 
ciclista olandese. Si trovava con il marito nella loro casa in Olanda. Johannes 
era tornato da una corsa tre giorni prima. Erano a letto, quando lo ha sentito 
emettere una sorta di gorgoglio. Ha cercato di svegliarlo, ma il suo corpo era 
inerte. È morto al suo fianco, e lei non sapeva chi altro chiamare. […] 

Ora Johannes è morto. Non appena la notizia diventa di dominio pubblico, si 
comincia a vociferare che il sangue del ciclista si fosse ispessito fino a diventare 
una sorta di fanghiglia, che ne avrebbe causato la morte per arresto cardiaco, 
proprio in seguito all’uso di EPO.” 

Fonte: “The fall. Ascesa e caduta di Lance Armstrong.”, Juliet Macur, (2015).  

 
 

Brigitte McMahon, triatleta: trovata positiva all’EPO. 

[…] La sportiva ha spiegato le ragioni che l’hanno portata ad abusare del 

doping. Per diversi motivi sarebbe stata soggetta a un eccessivo stress 

fisico e non avrebbe reagito razionalmente. Così le sarebbe venuta l’idea 

di ricorrere all’EPO «in piccole dosi». Brigitte McMahon era convinta di 

farla franca e di sfuggire a tutti i controlli. Dopo il risultato positivo del 

controllo, effettuato durante gli allenamenti, ha richiesto 

immediatamente una controanalisi. Tuttavia anch’essa è risultata 

positiva.  

Fonte: “Doping? Niente scuse! Tu sei responsabile delle tue azioni!”, antidoping.ch  
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I rischi dell’EPO sono piuttosto limitati 

[…] Mi sono fatto la prima iniezione di EPO. È stato facile. Una piccola dose, un 
liquido trasparente, poche gocce e un pizzico al braccio. È stato facile, così facile che 
mi sono sentito uno stupido: tutto qui? Era di questo che avevo paura?  […] 

«Ha esattamente lo stesso effetto del dormire in una tenda a ossigeno», dissi. Non 
era del tutto vero, naturalmente, anzitutto perché dormire in una tenda a ossigeno o 
tenda d’alta quota (un metodo legale per aumentare l’ematocrito) è una gran rottura 
e fa venire il mal di testa e poi perché non ti fa aumentare i valori del sangue, 
neanche lontanamente, quanto l’EPO. Ma l’argomentazione suonò abbastanza 

convincente. […]  

Un sacco di gente si chiede se prendere EPO sia pericoloso. Vorrei rispondere a questa preoccupazione con la 
seguente lista: 

• gomito 
• spalla 
• clavicola (2 volte) 
• schiena  
• bacino 
• dita (svariate) 
• costole 
• polso 
• naso 

Queste le ossa che mi sono rotto in carriera. Non è un elenco inusuale nella nostra professione. È buffo: negli 
Stati Uniti tutti associano il ciclismo alla salute. Ma quando raggiungi certi livelli, il top, capisci la verità: il 
ciclismo non è uno sport salutare in nessuna accezione del termine (come il mio ex compagno Jonathan 
Vaughters amava dire, se vuoi provare cosa sia essere un ciclista, spogliati fino a rimanere in mutande, porta la 
macchina a 65 all’ora e salta giù dal finestrino sopra un mucchio di ferraglia arrugginita). Dunque, se si parla dei 
rischi dell’EPO, tendono ad essere piuttosto limitati.  

 […] La gente pensa che il doping sia per persone pigre che cercano di evitare il lavoro duro. Potrebbe essere 
vero, in alcuni casi. Ma nel mio, così come per molti altri corridori che conoscevo, era esattamente il contrario. 
L’EPO ti garantisce la possibilità di soffrire di più, di spingerti più in là e più forte di quanto tu abbia mai 
immaginato, sia in allenamento che in corsa. 

Fonte: “La corsa segreta” *, Tyler Hamilton e Daniel Coyle, 2012)  

*Libro in cui Tyler Hamilton, ex ciclista professionista e medaglia d’oro olimpica nel 2004, ha confessato l’uso di doping.  
 

Tyler Hamilton 
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«Anche il succo d’arancia può essere pericoloso!» 

[…] Il giornalista gli domanda se i suoi corridori abbiano fatto uso di EPO. «Io non 
prescrivo quella roba», risponde Ferrari*. «Ma chiunque può 
procurarsela […] e se lo fa un ciclista di certo non mi scandalizzo. 
L’EPO non cambia nella sostanza la prestazione di un corridore.» 

Il giornalista insiste: «Comunque sia è una sostanza pericolosa. 
Negli ultimi anni, dieci corridori olandesi sono morti.» A quel punto 
Ferrari, che ha sempre negato di dopare i suoi atleti, pronuncia una 
fase che lo tormenterà per anni: «L’eritropoietina non è pericolosa, 
se non se ne abusa. Anche bere dieci litri di succo d’arancia può 
essere pericoloso.» 

Fonte: “The Fall. Ascesa e caduta di Lance Armstrong”, Juliet Macur, (2015). 

* Michele Ferrari è un medico sportivo italiano che ha consigliato e somministrato sostanze vietate a molti 
atleti (ad esempio a Lance Armstrong e Alex Schwazer). Per questo motivo non può più esercitare la sua 
professione.  

 

 

Via i  succhi di frutta e le bevande zuccherate dalla tavola! 
 

“I succhi di frutta e le bevande zuccherate aumentano i rischi di obesità, 
diabete e problemi di cuore", dicono gli esperti, in un ricerca pubblicata 
sul giornale "Lancet Diabetes and Endocrinology" . Secondo gli studiosi, 
sia i più giovani sia gli adulti assumono, in media, una dose di zucchero 
maggiore del normale: un adolescente ha livelli il 40% superiori alla 
norma e un adulto il 13%. 

Chi consuma alcuni tipi di bevande, soprattutto in grandi quantità, può 
essere più esposto a rischi per la salute. Il succo d'arancia, ad esempio, 
contiene un altissimo livello di zucchero: in 250 mL sono presenti 
l'equivalente di sette cucchiaini di zucchero.  

Fonte: www.huffingtonpost.it 
 

&
  

Michele Ferrari,  
medico sportivo 



Il doping a scuola per una didattica senza trucchi 

 124 

 

 

4. Le trasfusioni sanguigne 
 

Le trasfus ion i  sanguigne 
È possibile salvare la vita di una persona che ha perduto molto sangue, restituendoglielo 
mediante una trasfusione. Non sempre però un individuo tollera il sangue di un altro: è 
necessario che essi siano compatibili. Si parla in questo caso di trasfusione omologa: il donatore 
e il ricevente sono due persone diverse. 

La trasfusione è invece autologa se il donatore e il ricevente sono la stessa persona. La trasfusione autologa richiede 
la raccolta di sangue prima del momento del bisogno, per esempio prima di un intervento chirurgico programmato. 

Ogni donazione di sangue consiste in circa mezzo litro prelevato nell’arco di 5-8 minuti. Il sangue viene depositato in 
sacche e conservato in speciali frigoriferi ad una temperatura che varia dai 2°C ai 6 °C. Ogni sacca non ha “vita” 
infinita, ma deve essere utilizzata entro un periodo di tempo che varia dai 30 ai 45 giorni.  

Fonti: Biologia umana e oltre, (2003); www.ipasvi.it 

 
 

Le trasfusioni sanguigne nello sport 

Non solo le sostanze ma anche i metodi possono 
essere considerati dopanti e quindi vietati nella 
pratica dello sport.  

Le trasfusioni sono un esempio di metodo dopante, 
proibite perché migliorano l’apporto di diossigeno 
(ossigenazione) nell’organismo.   

Alcune ricerche hanno dimostrato che le trasfusioni possono comportare un 
miglioramento della prestazione sportiva nelle prove di resistenza. Gli atleti 
impegnati in attività di resistenza come, per esempio, le corse di fondo, il 
ciclismo, lo sci nordico o il nuoto, potrebbero quindi trarre dei vantaggi dalle 
trasfusioni. Esiste al tempo stesso il rischio concreto di incorrere in numerosi 
effetti collaterali nocivi tra i quali, ad esempio, la formazione di emboli. 

Le trasfusioni di sangue si dividono in due categorie: 

• Le trasfusioni omologhe (il sangue trasfuso appartiene ad un'altra persona); 

• Le trasfusioni autologhe (il sangue trasfuso appartiene alla persona stessa). 
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La&trasfusione&omologa&e&autologa.&

Trasfusione&omologa&

I+ globuli+ rossi+ di+ un+donatore+ compatibile+ vengono+ raccolti,+ concentrati+ e+ poi+ trasfusi+ all’atleta+
prima+di+una+gara.++

Trasfusione&autologa&

All’atleta+viene+prelevato+il+sangue+alcune+settimane+prima+della+competizione.+Da+questo+sangue+
vengono+ isolati+ i+ globuli+ rossi+ e+ conservati+ al+ fresco.+ Nel+ frattempo+ l’organismo+ compensa+ la+
perdita+di+sangue+formando+nuovi+globuli+rossi.+Poco+prima+della+competizione+il+concentrato+di+
globuli+ rossi+ conservato+ viene+ reintrodotto+ nel+ sangue+ mediante+ trasfusione.+ In+ tal+ modo+
aumenta+il+numero+dei+globuli+rossi:+una+maggiore+quantità+di+diossigeno+può+essere+trasportata+
nel+ sangue+ e+ quindi+ arrivare+ ai+ vari+ organi+ del+ corpo.+ Aumentando+ l’apporto+ di+ diossigeno+ ai+
muscoli,+ aumenta+ anche+ la+ resistenza+ allo+ sforzo.+ Esiste+ al+ tempo+ stesso+ il+ rischio+ concreto+ di+
incorrere+in+numerosi+effetti+collaterali+nocivi+tra+i+quali,+ad+esempio,+la+formazione+di+emboli.++

Fonte:+www.antidoping.ch+(testo+e+schema+adattati)+

  

 
 

Le trasfusioni sanguigne nello sport sono etiche? 
Nello sport i confini della moralità sono labili. «Se gonfiamo le ruote delle bici con 
l’elio, indossiamo i nuovi caschi [aerodinamici] o usiamo le nuove ruote [a disco], siamo 
forse immorali perché gli altri non lo fanno?» domandò Borysewicz, allenatore di 
ciclismo (anche di Lance Armstrong) sostenitore delle trasfusioni sanguigne.  
 

Fonte: “Il texano dagli occhi di ghiaccio”, Albergotti e O’Connell, (2013). 
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Storia delle trasfusioni nello sport 

Nello sport, le trasfusioni omologhe e autologhe sono entrate in uso negli anni ’80. Dal 1985 sono 
ufficialmente vietate. 

Negli anni ’90, le trasfusioni sono state sostituite dall’eritropoietina (EPO) sintetica. L’uso di EPO 
sintetica ha un effetto simile a quello delle trasfusioni e rappresenta un rischio minore per la salute 
dell’atleta.  

Poiché dal 2000 l’EPO sintetica è chiaramente rilevabile dall’analisi dell’urina, le trasfusioni sono 
tornate ad essere ampiamente utilizzate. A differenza delle trasfusioni omologhe che sono 
facilmente rilevabili, è più difficoltoso per i laboratori capire chi ha fatto uso di trasfusioni 
autologhe (di sangue proprio).  Negli ultimi anni però si sono fatti passi avanti in questo senso. 
Attualmente, con molto impegno, i ricercatori sono in grado di verificare se un atleta ha fatto uso 
di trasfusioni autologhe. A questo scopo viene utilizzato il passaporto biologico. 

Fonte: www.antidoping.ch (testo adattato) 
 

 
Allenamento in altura o trasfusioni di sangue? 

Pochi mesi prima delle Olimpiadi del 1984, un allenatore della Germania dell’Est era 
andato a far visita alla squadra nazionale americana di ciclismo a Colorado Springs, dove i 
ciclisti si allenavano a velocità quasi da record. «Perché vi sfiancate così pedalando a 
queste altitudini? Potreste ottenere la stessa carica in 15 minuti.» disse il tedesco, 
alludendo alle trasfusioni sanguigne. In altre parole, perché allenarsi così duramente 
quando si può avere una botta istantanea di energia iniettandosi dei globuli rossi freschi? 

Fonte: “Il texano dagli occhi di ghiaccio”, Albergotti e O’Connell, (2013). 
 
 
[…] La US Postal (squadra di ciclismo americana) mise in cantiere un programma di 
trasfusioni per Lance Armstrong, Tyler Hamilton e Kevin Livingston. Un mese prima del 
Tour de France del 2000 a ognuno di loro furono prelevati 500 cc di sangue, l’equivalente 
di due tazze, poi ritrasfusi nel corso della gara. Dato che per le trasfusioni non esistevano 
test affidabili, era impossibile che i corridori venissero scoperti, a meno che qualcuno non 
assistesse di persona all’operazione o li beccasse con le sacche di sangue.  
A metà giugno i tre atleti volarono da Nizza a Valencia, dove furono trasferiti in un albero 
per il prelievo. L’intera procedura richiese circa un’ora e subito dopo i tre uomini fecero 
una corsa di allenamento. Affaticati per la perdita di sangue, ebbero qualche problema 
ad affrontare delle piccole salite, ma sapevano che dopo la ritrasfusione sarebbero stati 
più scattanti nelle tappe del Tour.  

Fonte: “Il texano dagli occhi di ghiaccio”, Albergotti e O’Connell, (2013). 
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5. Il soggiorno in altura 
 
 

In quota l’aria è rarefatta. 

In# quota# l’aria# è# più# rarefatta:# i# gas# che# compongono#
l’aria# sono# meno# concentrati.# Ad# esempio,# respiro#
sempre#0.5#L#d’aria#in#quota#come#al#mare,#ma#in#quota#
in# quel# 0.5# L# c’è# meno# diossigeno,# azoto,# diossido# di#
carbonio,…#Di#fatto#la#composizione#dei#gas#atmosferici#
rimane#pressoché#identica.#Le#loro#concentrazioni#però#
sono# inferiori# in# quota# poiché# diminuisce# la# pressione#
atmosferica.##
 

 
 

 

Numero di globuli rossi in funzione dell’altitudine 

L’organismo umano necessita di un continuo apporto di diossigeno per 
funzionare. In altitudine l’aria contiene meno diossigeno, a parità di volume, 
rispetto al livello del mare. Il corpo aumenta il numero di globuli rossi (per mm3) 
legando così in modo più efficiente il diossigeno. 

 
 Fonte: Biologia umana e oltre, (2003). 
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Numero di globuli rossi in funzione dell’altitudine

Dimensioni  e quantità di globuli rossi
in diversi animali

Parentesi

numero di
globuli rossi

per mm3  in
milioni

altitudine in metri

L’organismo umano abbisogna di
un apporto continuo di ossigeno
per funzionare. In altitudine l’a-
ria contiene meno ossigeno che al

livello del mare per cui il corpo
incrementa il trasporto dell’ossi-
geno aumentando il numero di
globuli rossi per mm3.

Nella tabella sono indicate le di-
mensioni dei globuli rossi di di-
versi animali e il loro numero.

Siccome la forma dei globuli non
è sempre rotonda, in alcuni casi
sono indicate le dimensioni dei
due assi.

anguilla 15 - 12 1.1
rana 23 - 16 0.4
struzzo 14 - 9 1.6
gatto 5.8 1.6
cavallo 5.5 6.9
elefante 9 - 5 2.2
uomo 7 5

diametro o assi
(in µm)

numero
(milioni/mm3)

La# composizione# dell’aria# è# pressoché# identica# in# quota# come# al#
mare.#In#quota#però#la#concentrazione#dei#gas#è#inferiore.#!
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Al lenars i  in  quota per  aumentare i l  numero d i  g lobu l i  ross i .  

La preparazione in altura migliora le prestazioni atletiche. Tra i 
primi ad accorgersi dei benefici della preparazione atletica in 
altura ci fu l'allenatore della “grande Inter” Helenio Herrera. A 
partire infatti dagli anni '60 sempre più squadre, calcistiche e 
non solo, iniziarono a prepararsi per le lunghe stagioni 
sportive proprio in montagna. Un'abitudine dovuta al clima più 
fresco e al paesaggio piacevole ma anche, e soprattutto, per i 
benefici in termini di prestazione atletica che la montagna 
genera negli sportivi.  

I sostenitori dell’allenamento in quota credono di aver trovato 
un mezzo legale per aumentare il numero di globuli rossi. Man 
mano che aumenta l’altitudine, l’aria diventa «più rarefatta»: 
diminuisce cioè la concentrazione di diossigeno. Il corpo 
reagisce a questo cambiamento: i reni producono una maggiore 
quantità di EPO, stimolando così la produzione di globuli rossi 
nel midollo osseo. Un maggior numero di globuli rossi aiuta a 
sfruttare meglio la minor concentrazione di diossigeno dell’aria 
in quota.  

Effetti che perdurano dopo il ritorno a basse quote 

L’aumentato numero di globuli rossi stimolato da un soggiorno in altura, fa sentire i suoi effetti anche dopo il ritorno 
a basse quote. Subito dopo l’allenamento in quota, gli atleti beneficiano di una condizione fisica che consente loro di 
aumentare il rendimento in gara. Questo effetto è diverso da individuo a individuo e generalmente permane solo per 
pochi giorni. In ultima analisi, l’allenamento in quota agisce come i metodi proibiti di doping del sangue o come la 
somministrazione di EPO sintetica: viene migliorato il trasporto di diossigeno nel sangue! 

Fonti: www.fondazioneveronesi.it, www.antidoping.ch (testi adattati) 

& &

Campionato 1965-1966, formazione dell'Inter 

Podisti a St. Moritz, località situata a 1822 m d‘altitudine, ideale per 
allenarsi ed approfittare degli effetti dell’alta quota 
(www.engadin.stmoritz.ch) 
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Grand Hotel doping, nella stanza magica dove il sangue 
migliora di notte 

GORELJECK (Slovenia)- Non serve sognare. Basta dormire per diventare campioni. Nel 
senso che nel Grand Hotel doping è necessario appena sdraiarsi su un divano, leggere un 
libro, magari aprire il frigo e scegliere una a caso tra le decine di barrette energetiche a 
disposizione per andare sempre più forte, sempre più forte. "Dodici ore al giorno per 
almeno undici giorni e la prestazione migliora. Dal cinque al quindici per cento". 

 
A Goreljeck, in Slovenia, è presente un albergo, Villa 
Triglav, con dodici posti letto. A gestirlo è un ex 
ciclista, Tadej Valjavec, incappato più volte nei 
controlli antidoping per possibili alterazioni nel 
"passaporto biologico". 
 
Tadej quando ha ristrutturato questa baita, ne ha 
fatto un'enorme tenda ipossica. Così ha investito 
100mila euro in un impianto senza eguali e oggi gli 
basta girare una manopola per far diventare l'aria 
delle stanze identica a quella che si respirerebbe a 4-
5mila metri. In sostanza Tadej simula l'alta quota, 

stimolando così la produzione di globuli rossi dei suoi ospiti, contribuendo a un maggior 
trasporto di diossigeno ai loro muscoli. 
 
In Italia il Grande Hotel doping non potrebbe esistere perché la legge italiana dichiara 
illegale questa pratica, perché è dannosa per la salute e altera le prestazioni sportive. 
Quindi dopante. Tadej svela la grande ipocrisia. «In alcune parti del mondo questo è 
doping, in altre no. Le federazioni fanno finta di non vedere» racconta. «Il risultato è che 
tutti lo fanno. […] Alcuni comprano la tenda, ma è scomodo vivere dodici ore al giorno 
sotto una tenda, altri, i più ricchi, se la costruiscono in casa. E non solo i ciclisti o i 
fondisti. Ho letto che Djokovic ne ha una, il Real Madrid la usa, il Barcellona anche. Lo 
fanno tutti, lo facevano quando io correvo e lo continuano a fare ora.» 
 
Chi sono i clienti dell'Hotel Doping? «Squadre per lo più» dice Tadej, con una certa 
riservatezza. «Vengono ciclisti e fondisti, sia dell'atletica sia dello sci. È appena andata via 
la squadra nazionale ucraina di mountain bike. Ma i miei clienti non sono soltanto 
professionisti. Arrivano anche molti amatori che cercano di migliorare le loro prestazioni: 
io lo dico sempre, non aspettatevi miracoli ma miglioramenti sì. Però dovete anche fare 
vita d'atleta, se no è inutile». 
 

 
Fonte: Foschini e Nesurati,  www.repubblica.it,  (testo adattato) 
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Allegato 10: sintesi delle argomentazioni proposte nella preparazione al dibattito 
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Allegato 11: schede di accompagnamento al dibattito e appunti del pubblico 

 

     Nome: …………………….. 

     Anonimo 
   

La IIIB dibatte 
Martedì 16 febbraio 2016 
Aula 142, Scuola Media Mendrisio 

 
 
  

Tema del dibattito 

Le sostanze naturali che l’essere umano produce spontaneamente come l'eritropoietina 
(EPO) o lo stesso sangue, non dovrebbero essere considerate dopanti. 
Ogni atleta dovrebbe avere la facoltà di scegliere se farne uso per migliorare le 
proprie prestazioni sportive. 

 
 
 
 

Prima del dibattito la mia posizione è: 

   a favore    contraria 
 

perché ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…… 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...… 

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..………………………………..… 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………......………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 

  
Dal dibattito ho capito che …………………………………………………………………………………………………………………………………………....… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….… 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...… 

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….. 
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     Nome: …………………….. 

     Anonimo 
   

La IIIB dibatte 
Martedì 16 febbraio 2016 
Aula 142, Scuola Media Mendrisio 

FASE DI DIBATTITO LIBERO 

Gli interventi che più mi colpiscono: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….… 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………...… 

...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……..………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….. 

……...……………………………………………………………………………………………………………………………..………...…………………………………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….. 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...……………………………………….. 

……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………...………………………………………..!

 

 

Durante il dibattito sarà importante prendere appunti. 
Dovrete quindi ascoltare attentamente i vostri compagni e 
completare la scheda con gli aspetti che più vi colpiranno. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE DI APERTURA: esposizione delle tesi principali. 
 

• A favore: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………......………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  
• Contrarie:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………......………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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• Prima del dibattito la mia posizione è… 
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• Fase di apertura: esposizione delle tesi principali 
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• Gli interventi che più mi colpiscono 
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• Dal dibattito ho capito che… 
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Allegato 12: scheda di (auto)valutazione degli oratori e del responsabile del tempo 
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Allegato 13: registrazione del dibattito  

 

 

RT: “Oggi si dibatte il seguente tema: «Ogni atleta dovrebbe avere la facoltà di scegliere se fare uso delle sostanze 
naturali che il suo corpo produce spontaneamente, come ad esempio eritropoietina e lo stesso sangue, per 
migliorare le sue prestazioni sportive?»” 

F1: “Le trasfusioni si possono fare perché è il proprio sangue. Se lo tolgo mentre sono in altura, dopo me lo 
posso rimettere perché tanto è il mio sangue. L’EPO, anche se è sintetica, si dovrebbe usare perché è una 
sostanza imitata dalla scienza. È un’imitazione di una sostanza che abbiamo nel corpo. Se io vado in 
altura, faccio un allenamento e poi una trasfusione e una settimana dopo ho una gara, devo avere la 
possibilità di rimettermelo. Se mi alleno per sei ore una settimana prima, prelevo il sangue e dopo lo 
rimetto, dovrebbe essere la stessa cosa di una persona che fa un allenamento in altura. Se faccio un 
allenamento prima della gara, mi aumentano i globuli rossi rispetto a una persona che non ha fatto niente. 
Se faccio una trasfusione, questa dovrebbe essere possibile. L’EPO stessa cosa. Comunque è strano che si 
possano fare alcune cose e altre no.  

C1: “Io sono contro questa… Cioè, sono qui in questo dibattito per provare che il doping non si può, c’è la 
trasfusione è considerata illegale anche perché, essendo che, dopo uno sforzo fisico in alta quota, l’atleta ha più 
globuli rossi, quando si toglie il sangue, il corpo ne riproduce altri per stabilizzare i globuli rossi e dopo quando 
mi reinietto ne ho di più. Quindi lo sforzo fisico cala perché si ha più energia data dai globuli rossi. E poi il… E 
poi? E poi… basta.” 

RT: “Eh, ma c’è ancora tempo.” 

C1: “E poi anche perché in alta quota c’è l’aria più rarefatta e quindi i gas che compongono il diossigeno sono 
minori, ad esempio l’azoto ce n’è di più (78%), il diossigeno cala del 21%, quindi l’aria si fa più fatica a 
respirare e quindi il corpo pompa di più il sangue per dare più ossigeno agli organi e riuscire a respirare. E ho 
finito qua.” 

F2: “Secondo me è giusto usare l’EPO perché non tutti hanno gli stessi, non tutti anche senza una malattia hanno la 
stessa quantità di EPO e allora per mettere alla pari i due atleti, andrebbe fatto giusto di usare l’EPO e poi, per le 
trasfusioni, come ha detto F1, il sangue è sempre il tuo ed è come fare l’allenamento prima della gara, della 
competizione, solo che si arriva alla competizione senza aver fatto fatica ed è migliore. Poi, l’EPO ti aiuta a 
soddisfare i fan, gli sponsor e gli allenatori perché gli atleti hanno molta richiesta e allora dovrebbero usare 
l’EPO per accontentarli tutti. E poi, l’EPO, alcuni dicono che è pericolosa come il tipo, non mi ricordo più chi, 
che è morto però se dopo si iniettano dei fluidi si rimette il sangue alla stessa densità di prima e così si evita di 
crepare.” 

 Risa. 

RT: “Di morire”. 

F2: “Ecco di morire. E poi l’EPO è giusto usarla perché ognuno ha il proprio corpo. Decide lui cosa fare. Non è che 
devi dipendere dagli altri. E poi come ha detto anche lei, non è che tutti vengono controllati, allora uno dovrebbe 
usare l’EPO perché se l’altro l’ha usato e non viene controllato, è scorretto. E poi fa niente, perché. Boh perché 
per vincere le gare non è cosi, … magari quando uno è stanco, quando si fa male, deve… c’è anziché fare un 
duro allenamento, per rimettersi a competere può usare l’EPO o il doping in generale e competere così in fretta 
senza un duro allenamento, come prima di essersi fatto male. Così si evitano spiacevoli perdite di tempo.” 

C2: “Io sono qui nel dibattito per essere contro e… Non so cosa dire. Perché l’utilizzo di EPO sintetico, come dice 
anche l’AMA, l’associazione… e… non è giusto perché non tutti lo usano. Ci sono ancora, speriamo, degli atleti 
che hanno uno spirito pulito che non usano l’EPO per migliorare i propri obiettivi, i propri potenziali ma che 
rimangono sullo sforzo fisico e anche se si usa troppo EPO, potrebbero morire tranquillamente perché i globuli 
rossi aumentano, il sangue si concentra e si blocca nelle vene. Sulle trasfusioni, allenarsi in alta quota, anche lì 
non va bene perché hanno detto che non si può e perché non tutti gli atleti lo fanno e quindi o tutti gli atleti 
mettono uno standard per farlo o sennò le differenze sono troppo ampie. Le trasfusioni non bisogna comunque 
farle perché oltre che vietate sono anche pericolose perché… perché sì.” 

RT: “La fase di apertura è conclusa. Inizia il dibattito libero.” 

F1: “Prima ho sentito che tu C2 hai detto che gli allenamenti in altura non sono vietati ma avevamo imparato che gli 
allenamenti in altura invece sono approvati. C’è, si possono fare. 

C2: “Non erano vietati?” 

 Interruzione del dibattito. In aula entrano due allievi di seconda media chiedendo della docente. 

RT: “Continua F1”. 

RT: responsabile tempo; F1 e F2: favorevoli; C1 e C2: contrari; P: pubblico. 

Q
uesto intervento è stato ricostruito 

a partire da appunti personali della 
docente. 
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F1: “Si ma è un dibattito libero. Comunque ti avevo detto, è stato approvato quello.” 

C1: “E comunque il dibattito… hai ragione che si può andare in altura ad allenarsi ma non puoi essere... Non si può 
fare una trasfusione in altura dato che i globuli rossi vengono riprodotti dopo essersi tolto il sangue l’atleta, 
quindi quando ce lo si rimette… si ha più energia.” 

F1: “Ho capito, ma guarda che comunque, per dire, se la gara è vicina ad un paese in montagna, l’allenatore di una 
data squadra dice: «ci svegliamo presto, andiamo in montagna a fare un allenamento. Così almeno abbiamo più 
globuli rossi. Magari per voi potrebbe essere approvato perché è comunque un allenamento senza trasfusioni né 
niente!” 

C1: “Sì, se la gara è vicina, è in altura, si, è legale però se tu vai in alta montagna, ti alleni e subito dopo hai la gara, 
non… c’è si può però…” 

F1: “Non devi fare la trasfusione, scusa.” 

C1: “Non devi fare la trasfusione e non bisogna stare troppo tempo in alto.” 

F1: “Secondo te va bene fare l’allenamento prima, così almeno i globuli rossi aumentano. Allora perché io non posso 
allenarmi prima e fare una trasfusione prima della gara? Così almeno sono comunque al pari. È la stessa cosa. 
Perché comunque i globuli rossi aumentano in un modo o nell’altro.” 

C1: “No, la trasfusione non si può fare.” 

F1: “Allora, lo so. Ma intendo se io faccio l’allenamento 5 ore prima della gara. Faccio allenamento 5 ore, che non so 
se uno sportivo d’élite lo fa un allenamento di 5 ore. E i globuli rossi mi aumentano però posso anche fare una 
settimana prima, che ne so, faccio di nuovo 5 ore esattamente, prendo il sangue e aumentarmi comunque i globuli 
rossi. I globuli rossi sono comunque aumentati. Quindi,…” 

C2: “Però in quella settimana di tempo, da quando hai prelevato il sangue, l’EPO naturale comunque fabbrica nel 
midollo osseo rosso altri globuli rossi. Quindi, i globuli rossi che ci sono, che metti dentro nella trasfusione, sono 
in più a quelli normalmente nel corpo.” 

F1: “Sì, ma per dire se l’allenamento lo faccio, i globuli rossi aumentano comunque. Poi l’EPO è un’altra questione. 
Dipende se c’è. Dipende anche dal corpo di una persona. L’EPO può essere comunque tanto, anche se io faccio 
una trasfusione. Se io non faccio una trasfusione, tu non fai una trasfusione, l’EPO può essere comunque più da 
te che da me. Dipende dal midollo di ogni persona.” 

F2: “Però se uno fa la trasfusione o non la fa… C’è… la trasfusione ha i globuli rossi molto più concentrati, invece 
quando il corpo deve recuperare globuli rossi, quando gli togli il sangue, non sono così concentrati come la 
trasfusione, i globuli rossi. Allora se ti metti dentro il sangue, non è che hai un numero esagerato di globuli rossi. 
Solo sarà un po’ maggiore la media. Più o meno non dovrebbe essere così grave.” 

C1: “Eh ma dipende da quanto il sangue… quanto sangue ti togli perché se ti togli che ne so, se ti togli una busta 
intera di sangue, quelle del pronto soccorso, i globuli rossi saranno di più. Se invece tu ti tiri fuori solo una 
siringa saranno di meno. A dipendenza di quanto sangue ti togli, più energia hai. Hai capito?” 

F2: “Sì.” 

F1: “Per dire, se una persona di nuovo ha qualche problemino magari con il corpo o qualcosa…” 

C1: “Si attacca.” 

F1: “Ho capito, però oh… se ha qualche problema, comunque il corpo di tutti quanti è diverso. Quindi magari, che ne 
so,… tu puoi produrre più sangue di C2 che ne può produrre meno di me che ne produco più di F1 per esempio.” 

C1: “Povero F1.” 

F1: “Quindi con la trasfusione mi metto al pari con gli altri, no? Se io so che ho qualche malformazione fisica e che 
produco meno globuli rossi, devo per forza mettermi i globuli rossi sennò crepo.” 

C1: “Ma scusa, prima di fare una… se tu fai una gara… Quando tu decidi di entrare, di cominciare a fare questo 
sport, ti fanno dei controlli per vedere se sei a posto, se hai dei problemi corporei…. Ad esempio io sono 
asmatico e io la corsa non posso farla sennò dopo 50 metri io schiatto. Anche per questo bisogna vedere chi ha 
cosa.” 

F1: “Ho capito però, per dire, se è proprio una malattia magari grave, non puoi entrare in nazionale per competere a 
livello mondiale ma se è una malattia non troppo grave… Per esempio, vediamo, tu che dicevi per l’asma, ecco la 
corsa magari la potresti fare. Se ti alleni da quando eri bambino, che normalmente gli atleti d’élite si allenano fin 
da bambino. Il tuo corpo si adatta a questa cosa e nello sport, piano piano ti inizi ad adattare e dopo un po’ questi 
problemi non ce li hai proprio. Perché anche io ho avuto qualche problemino, esperienza personale, F1 racconta 
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la sua vita, anche io ho avuto dei problemi d’asma ma comunque faccio ginnastica, come sai tu. E mi sono 
abituata a gestire l’ansia senza problemi e adesso non ho più niente.”  

C1: “Bisogna anche vedere a che percentuale è la gravità di chi è asmatico. Ad esempio io sono asmatico a un livello 
critico. Tu forse sei meno a livello critico, io invece già da quando sono nato ho avuto dei problemi. Quindi i 
miei polmoni faranno più fatica ad assumere diossigeno e quindi lo sforzo fisico sarà più alto.” 

P: “Scusate ma voi siete passati dal doping all’asma.”  

F1: “Sì ma perché… adesso stavo cercando di dire.” 

C1: “Io l’ho usato come esempio. 

F2: “È uguale, va avanti.” 

RT: “Dai che è una cosa seria. Perché dovete ridere?” 

F1: “Allora, per dire, siamo passati all’asma, come ha detto il nostro pubblico, ma intendo…” 

RT: “Basta ridere.” 

F1: “Se io ho una piccola malformazione nel midollo osseo che produce globuli rossi e tu non ce l’hai, non hai 
niente. Facciamo finta che non hai la tua asma. Non hai niente. Non hai l’asma. E dobbiamo competere per una 
gara d’élite in un dato sport e quindi io avrò meno globuli rossi di te quindi tu sei comunque più avvantaggiato. 
Quindi se mi faccio le trasfusioni, aumento e non è niente… Se è una piccola malformazione, che non si può fare 
niente. Poi se è proprio una malformazione così grave che, per dire, devi ogni volta fare delle trasfusioni 
all’ospedale, allora a sto punto non puoi neanche più diventare uno sortivo d’élite perché comunque gli 
allenamenti e tutto quanto durano ore e ore e li perderesti con le trasfusioni. Quindi non puoi.” 

C2: “Come hai detto tu, se hai una piccola malformazione i medici dell’AMA comunque lo sanno, hanno tutto 
schedato. Quindi, all’inizio di una gara, o un po’ prima, ti fanno un’iniezione di una piccola dose di globuli rossi, 
dovrebbero, non lo so… Speriamo. Per riportare i livelli, i tuoi, i livelli di globuli rossi sul livello normale.”   

F1: “Sì ma allora, ogni persona, se il livello deve essere… Ah scusa, vai tu.” 

F2: “Eh perché magari non ci sono solo malattie, tipo malformazione o asma, magari qualcuno si fa anche un 
infortunio allenandosi e allora deve stare per qualche mese ingessato e quando è ora di riprendere a giocare, non 
è così allenato come prima e allora per recuperare da un incidente si potrebbe recuperare i mesi di allenamento 
dopandosi, c’è perché così ho ugualmente il normale stato di potenza. Sì parlate pure.” 

C1: “Eh ma scusa, se tu vuoi doparti per aumentare la prestazione fisica e diventare più bravo come il tuo avversario, 
tu prima devi sapere a che livello è il suo… il livello di sforzo fisico e di globuli rossi. Se io, sparo a caso, ho 50 
globuli rossi, anche se è impossibile, e tu ne hai 40 però tu ti dopi e ne diventano 60. E dopo tu diventi più forte. 
Hai capito? Tu se vuoi doparti giusto, dovresti sapere prima le sue cartelle cliniche di queste… del tuo avversario 
per sapere il suo stato.” 

F2: “Ma comunque dopo un infortunio i globuli rossi scendono molto rispetto agli altri atleti perché si passa almeno 
un mese senza allenarsi. Per cui, senza esagerare al doping dovrebbe comunque portarti a livelli normali.” 

F1: “Secondo me però, come avevi detto tu, se vuoi mettere a pari una persona con le altre, cosa ne sai che gliel’ha 
messo per forza loro e non se l’è messo lui da solo. In quel caso si dovrebbe mettere a tutti quanti un po’ di 
globuli in più, così almeno il livello di tutti è uguale.” 

C1: “Non ho capito molto.”  

F1: “No, perché intendo che prima dicevi che…” 

RT: “Il dibattito libero è finito, la parola ai favorevoli per la chiusura.”  

F1: “Secondo me, quindi, è giusto che ogni atleta debba scegliere perché ha qualche problema fisico, come abbiamo 
detto prima, perché non è sicuro che gli altri si dopino e ci sono anche molte altre spiegazioni. E poi io avevo, P2. 
mi aveva detto, mi aveva riferito che con l’EPO si può anche guarire da una paralisi e quindi volendo serve anche 
per quello l’EPO. Però magari adesso ci stiamo allontanando un po’. Però secondo me, anche le trasfusioni, è il 
tuo sangue e ci puoi fare quello che vuoi. L’EPO non ne produci abbastanza, ne metti ancora di più. Non ne 
produci abbastanza, ne vuoi mettere ancora di più. Quindi, io sono favorevole perché come detto 100 volte il 
sangue è tuo, l’EPO è scelta tua.” 

C1: “Io sono contro anche perché ricordo che in alta quota, ad esempio a 4400 metri, i globuli rossi sono circa 8 
milioni, invece a livello del mare i globuli rossi sono 5 milioni. Quindi se tu ti dopi, cioè se tu ti fai una 
trasfusione quando hai 8 milioni di globuli rossi e ne togli alcuni, dopo se rimani in alta quota ritornano 8 
milioni. Quando fai la gara, forse si abbassano a dipendenza dell’altitudine, e poi quando te li reinietti, diventano 
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di più, quindi anche la prestazione aumenta anche per quello e anche perché gli altri avversari possono doparsi 
però tu non sai quanto è grande la percentuale.” 

F2: “Io sono favorevole al doping perché il doping può essere usato per guarire da un infortunio o per malformazioni 
del corpo, anche se piccole. Le trasfusioni sono anche giuste perché il sangue è tuo e ci puoi fare quello che vuoi 
con la coscienza che puoi anche morire e avere gravi disagi. Però comunque l’EPO è giusta perché non si può 
sapere se l’altro si è dopato e quindi non per correttezza ma per sicurezza bisognerebbe doparsi così da essere 
tutti più o meno uguali. Perché se non ci si dopa troppo, cioè se non ci si dopa, magari gli altri si dopano e alla 
fine si rimane indietro. E poi anche in alta quota, andare prima della gara o andarci un po’ prima, è meglio andare 
prima e fare una trasfusione così si arriva alla competizione che si è riposati.” 

C2: “Io sono contro perché comunque l’EPO naturale si forma però l’EPO sintetica comunque viene iniettato soltanto 
per aumentare i globuli rossi. E, ascoltando loro, che tutti ne devono prendere un po’ per essere allo stesso 
livello, se ce n’è uno, poverino, che ha un po’ di etica sportiva e non lo prende cosa fa, poverino? Rimane sotto il 
livello di tutti gli altri e quindi non sarebbe neanche giusto per lui. Nel caso che, a quello lì non l’hanno trovato, 
allora io mi dopo, sarebbe meglio che, primo nessuno si dopa e i controlli dell’AMA aumentino. E le trasfusioni 
comunque non sono soltanto omologhe, non soltanto con il proprio sangue ma anche con il sangue di altre 
persone.” 
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Allegato 14: incontro con uno sportivo amatoriale 

  

 

Docente: “Si vuole fare attendere.” 

Sportivo: “VI ringrazio per avermi accolto.“ 

Docente: “VI presento questo signore che si chiama Luca Reggiani.“ 

Classe: “Buongiorno.” 

Docente: Nella prima ora eravate piuttosto curiosi di sapere chi veniva a trovarci. Avete chiesto ma è qualcuno che 
si dopa? È Lance Armstrong? È l’attore che ha fatto il film? 

F1: “Noi puntiamo in alto, ‘soressa!” 

Docente: “Mi sembra però piuttosto evidente che non sia l’attore. Purtroppo ci è andata male…” 

F2: “Si dopa?” 

Docente: “Sentiamo, se avete delle domande…” 

RT: “F2? Avevi fatto una domanda.” 

F2: “No, niente.” 

F1: “Stavi formulando una domanda, chiedi” 

F2: “No, no. Stavo solo…” 

C1:  “Lei si è già dopato?” 

 Risa. 

Sportivo: “Questa me l’aspettavo come domanda. Ma prima di rispondere comunque complimenti perché ho seguito 
da dietro la tendina il dibattito, siete stati abbastanza bravi. Mi sono segnato anche alcune cose, poi magari 
ci ritorniamo anche su quelle. Quello che mi ha colpito è come avete argomentato anche dal punto di vista 
scientifico le vostre posizioni. Quindi i miei complimenti. C’è stata un po’ qualche fase un po’ così, si è 
partiti più su un’altra problematica.   

F1: “Sì. L’asma!” 

 Risa.  

Sportivo: “Però, ci stava anche quello. Perché l’asma è uno scompenso a livello di ossigenazione dei tessuti. Allora, 
se mi sono mai dopato? Prima di tutto deve premettere che, nonostante le medaglie e il numero di 
pettorali, faccio tante gare però non sono un professionista. Quindi questo cambia un po’ le cose, fino ad 
un certo punto però perché anche nel mondo dei dilettanti gira di tutto e di più. Anche per il fatto che ci 
sono meno controlli, molto spesso c’è chi se ne approfitta veramente più che non del dato professionista. 
Questo come premessa, nel senso che effettivamente forse nell’ambito dei dilettanti la tentazione è più 
alta. Anche se c’è un’altra cosa da tenere conto, che essendo dilettanti non è che vinci granché. Se vinci 
una gara, va bene probabilmente saranno un qualche migliaio di franchi.” 

C1: “Però c’è anche la soddisfazione.” 

F1: “Non è un granché però a me vanno comunque bene quei soldi”.  

Sportivo: “Secondo me è il motore principale. La voglia di essere primo, al di là di quello che può essere il premio, 
eccetera eccetera. Io personalmente, … ma vi faccio vedere qual è il mio doping. Ce l’ho anch’io. Me lo 
sono portato.  

F2: “Ah ma si dopa!” 

C1: “È diabetico?” 

Sportivo: “No, no!” 

C1: “No, non diabetico, com’è che si chiama?” 

Sportivo: “Il mio doping è questo qui: un nastrino elastico, un cronometro. Vi spiego come funziona, magari 
qualcuno l’ha già usato.  

C2: “Il cronometro.”  

Sportivo: “Il cronometro sicuramente, però il cronometro con questo. Questo si chiama cardiofrequenzimetro. Mai 

RT: responsabile tempo; F1 e F2: favorevoli; C1 e C2: contrari; P: pubblico, sportivo, formatrice. 
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sentito parlare? 

C1: “Ah sì.” 

Sportivo: “Il cardiofrequenzimetro si applica qui sul petto, me lo applico sul torace. Lo lego con il nastro elastico e 
questo prende, capta, gli impulsi che vengono dal mio apparato circolatorio, che vengono trasmessi a 
questa sonda. La sonda a sua volta la manda all’orologio. L’orologio mi dice istantaneamente quante 
pulsazioni ho al minuto. L’avete fatto un po’ l’apparato circolatorio, no?” 

C1: “Sì.” 

Sportivo: “Più o meno quanto è, così a riposto, che può avere una persona?” 

C1: “Mi sembra 41.” 

F2: “Non 185?” 

P: “C1!” 

Docente: “È vero, C1 tu avevi utilizzato il cardiofrequenzimetro!” 

 Risa. 

Docente: “Aveva dato valori un po’ strani, un po’ alti.” 

C1: “Però l’ho usato! 

Sportivo: “Visto che siete ancora giovani, sugli 80 ci può stare tutto. Tra i 60 e gli 80.Io ad esempio sono 
abbastanza basso, sui 45 battiti al minuto. Lentissime sono le mie pulsazioni. Però per tornare al doping, 
tra virgolette, perché non è che si può parlare veramente di doping. È interessante perché questa, e c’è 
scritta anche nella vostra documentazione, vi permette di allenarvi, ci vuole tempo sicuramente, a seconda 
di quello che… ascolta il mio corpo. Il mio corpo mi dice, stai attento, ora stai superando i limiti. Fermati 
perché non va più bene. D’accordo? E quindi con questo io posso regolare l’allenamento in funzione di 
quella che è la mia esigenza. Ascolto il mio corpo e gli rispondo in modo adeguato senza bisogno di 
sforzare troppo perché se mi alleno troppo, dopo cosa succede? Mi fanno male i muscoli, quando vado 
alla gara rischio di essere troppo stanco e non rendo quello che devo rendere. Quindi alla fine è uno 
strumento molto semplice, è ammesso, lo puoi considerare doping, va bene, sì.   

F1: “Doping legale.” 

C1: “No, ma io intendevo di sostanze.” 

Sportivo: “Di sostanze no. C’è un’altra sostanza dopante, sempre tra virgolette, che è questa qui.”   

F1: “Musica!” 

LR: “Esatto. Sembra uno scherzo però alla maratona di New York, qualche anno fa avevano proibito l’uso 
delle cuffiette.  

C1: “Perché?” 

Sportivo: “Perché sembra appunto che la musica, stimola in un modo particolare il nostro organismo e aumenta le 
prestazioni sportive. Non mi ricordo più come poi è andata a finire ma mi ricordo che ai tempi aveva fatto 
molto scalpore questo divieto alla maratona di New York in virtù di un possibile miglioramento della 
prestazione. Questo è tutto. Poi sostanze chiaramente no. L’unica sostanza che prendo, ma anche quella 
non so se è ammessa o no, è il magnesio che aiuta comunque a, soprattutto l’apparato muscolare, ad 
evitare crampi. Con il magnesio forse c’è anche un pochino di carnitina. La carnitina è una sostanza che ti 
aiuta a bruciare meglio i grassi. Sapete che i grassi sono le riserve energetiche nel nostro corpo e quindi si 
fa ricorso meglio a queste riserve. Questo è tutto quello che faccio come doping.“ 

C1: “Grazie.” 

F1:  “Ma sì, il magnesio mi pare di averlo usato anche io qualche volta.  

Sportivo: “Quando?” 

F1: “Quando mi ero stirata un muscolo.“ 

Sportivo: “Te lo sei preso così o te l’ha detto qualcuno?” 

F1: “Me l’ha detto una ragazza che lavora in pronto soccorso. Lei invece che sport fa? Lei corre?” 

Sportivo: “Sì, corro e come vedete faccio… (mostra le medaglie) 

Brusio: “Finisher” 
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Sportivo: “Maratone. Sono un maratoneta. La maratona quale distanza è?” 

F2: “45 km” 

C2: “No 42 e spiccioli.” 

Sportivo: “42 e?” 

C2: “Spiccioli.” 

Sportivo: 125, però ti dico che quando siete al 42 chilometro siete vicino, sentite proprio la morte addosso.  

C2: “Si sentono gli spiccioli.” 

Sportivo: Anche gli spiccioli contano. 

C1: “Cosa sono, gli ultimi 125 metri.” 

Sportivo: “Esatto. E devo fare anche quelli. Effettivamente è una corsa massacrante ma il fascino è che non ci si 
misura tanto con gli altri, quindi anche per quello, alla fine, “mi dopo o non mi dopo” ha un senso 
relativo. La corsa è con se stesso quindi non è importante la posizione che poi occupa ma soprattutto per 
la maratona è di arrivare” 

C2: “.. alla fine vivi.” 

Sportivo: “Esatto, alla fine vivi. Portare a termine la corsa senza avere…” 

C2: “Perché il soldato greco che ha fatto la maratona è arrivato ed è crepato.” 

Sportivo: “Bravissimo.” 

 Risa. 

C1: “Lei si è già allenato in alta quota?” 

Sportivo: “In alta quota sì ma diciamo a 2000 metri. Anche perché in Svizzera non è che… Zermatt forse.  

F1: “Uno che va ad allenarsi sull’Everest è un po’, non ci arrivi neanche su, figurati ad allenarti. È un 
miracolo se arrivi sull’Everest per allenarti.” 

Sportivo: Anche perché il problema è che diventa proprio pericoloso, dopo una certa quota l’aria diventa così 
rarefatta che ti fa peggio che meglio. Fino ai 4000 metri penso che ci può stare. Anche se hai bisogno 
comunque di un certo tempo per acclimatarti. Vi faccio vedere le medaglie? Intanto che parliamo. 

C1: “Ce l’ha quella di New York?” 

Sportivo: Ho corso solo in Svizzera perché tutte le grandi maratone, per iscriversi c’è una lista d’attesa incredibile e 
ci vuole tanto tempo.”  

C2: “La Stralugano.” 

Sportivo: “Esatto.” 

P2: “Ha già fatto la maratona di Zurigo?” 

Sportivo: Zurigo, sì. 3 volte, bellissima perché è tutta lungo il lago ed è veramente bella come corsa.  

Docente: “E poi è anche un nuotatore.” 

Formatrice: “se vedete qualcuno che attraversa il lago di Lugano, di solito è lui.” 

Docente: “E l’altra sono io.” 

F1: Davvero? 

Docente: “Non è che faccio nuoto agonistico ma mi piace nuotare.” 

Sportivo: “A proposito della traversata del lago, vi posso raccontare un piccolo aneddoto tra me e Marta perché ci 
siamo incontrati quest’anno, al lido che è un po’.  

Formatrice: Senza saperlo? 

Docente: “No, io sapevo che lui bazzicava il lago di Lugano.” 

Sportivo: “No, lo sapevamo, si può raccontare in questo contesto perché penso sia abbastanza pertinente. Sapete 
che quando si attraversa il lago, vi danno una specie di boa per potervi seguire. Questa boa per me è 
fastidiosissima. Di solito mi si intriga tra le gambe, non riesco a nuotare bene. Allora cosa faccio? Me la 
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lego qui, me la lego alla vita e viene fuori una specie di palloncino sopra il sedere che permette una 
posizione in acqua che è perfetta. Praticamente dritta.” 

Formatrice: “Bara.” 

Docente: “È quello che gli ho detto anch’io.” 

Sportivo: “Esatto. Questo ti permette di avere questa posizione e guadagni un bel po’ di tempo. È chiaro che 
naturalmente la posizione la ottieni anche se hai una buon movimento nel nuoto però la boa ti aiuta. E mi 
ricordo che quando l’ho raccontato a Marta, ecco insomma mi ha fatto un po’ un rimprovero. Questo però 
è barare, non è proprio corretto. Lì se volete è uno stratagemma per guadagnare posizioni.” 

Formatrice: “Ma ti ha battuto o no?” 

Docente: “No, no, l’ho battuto io.” 

P3: “Eh sarà salita sulla barca.” 

Docente: “Come salita sulla barca? Con le mie gambe e le mie braccia.” 
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Allegato 15: verifica sommativa (prima parte). 

Nome: ………………………………………………………..……...  Data: ………………………… 

Cognome: ……………………………………………………….  Classe: …………………….. 

!

Verifica sommativa di scienze naturali 
!

Tempo a disposizione: due ore 

 
Questa verifica sommativa è suddivisa in due parti. La prima parte è da svolgere 
individualmente e durerà 30 minuti. Al termine di questa fase consegnerete il vostro 
lavoro. Comincerà quindi la seconda parte che verrà svolta a coppie e durerà 50 minuti. 

Buon lavoro! 

Prima parte (individuale) 
 
1) La docente di scienze naturali chiede a Sandro di rappresentare, attraverso uno 

schema, il percorso del sangue all’interno del corpo. Osserva ciò che Sandro ha 
prodotto. C’è qualcosa da correggere? Motiva la risposta. 

 

 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Nome: ………………………………………………………..……...   

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Descrivi la composizione e le funzioni del sangue. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Nome: ………………………………………………………..……...   

3) Leggi il seguente documento e rispondi alle domande.  

Perché durante una crisi d’asma ci si sente soffocare? 

In Svizzera l’asma è molto diffusa: ne sono affetti 1 bambino su 10 e 1 adulto su 14.  

Questa malattia è spesso causata dalle allergie. Si può essere allergici agli acari, ai 
pollini, al pelo degli animali, … Anche il fumo delle sigarette può provocare l’asma. L’aria 
che respiriamo contiene numerosissimi corpuscoli molto diversi tra loro e invisibili a 
occhio nudo come particelle di polvere, granuli di polline e microscopiche muffe. Le 
persone asmatiche sono molto sensibili a queste particelle: infatti, per impedire che 
questi corpuscoli entrino nei polmoni, i loro bronchi si contraggono (diminuisce così il loro 
diametro) e la produzione di muco aumenta. La conseguenza è una respirazione difficile: 
ci si sente soffocare e si tossisce in modo molto violento. 

L’asma non si può curare ma può essere gestita con appositi medicamenti. 

Testo adattato da: www.legapolmonare.ch, Biologia umana e oltre (2003) 

a) Completa lo schema con i termini mancanti.  

b) Attraverso delle frecce, indica nell’immagine 1 la direzione del flusso sanguigno. 
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Nome: ………………………………………………………..……...   

c) Cosa succede durante una crisi d’asma? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

d) Perché durante una crisi d’asma ci si sente soffocare e si tossisce in modo violento? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

e) Attraverso un disegno di bronchioli e alveoli rappresenta cosa succede durante una 
crisi d’asma. Qui di seguito sono rappresentati bronchioli e alveoli di una persona 
sana. 
 

 
!
!

! !
!  
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Allegato 16: verifica sommativa (seconda parte) 

 

Nome: ………………………………………………………..……...   

Seconda parte (a coppie) 
!
4) Leggete il seguente articolo pubblicato lunedì 7 marzo 2016 sull’edizione online del 

giornale La Repubblica.  
 

 

Tennis, Sharapova shock: 

"Positiva a un controllo antidoping" 
!
L'annuncio delle tennista russa a Los Angeles: "Ho fatto un errore enorme, ma non 
voglio chiudere così la mia carriera". La federazione internazionale: sospesa dal 12 
marzo. 
 

LOS ANGELES - Positiva ad un controllo antidoping durante gli 
Open d'Australia dello scorso mese di gennaio. E' l'annuncio shock 
fatto da Maria Sharapova nel corso della conferenza stampa convocata 
a Los Angeles dalla stessa tennista russa. "Sono stata trovata positiva ad 
un controllo antidoping durante gli Australian Open […]. Ho deluso i 
miei fan, ho deluso lo sport. Ma non voglio terminare così la mia 
carriera, spero che mi vengano date ulteriori possibilità." 

La Sharapova ha spiegato di aver assunto una sostanza ignorando che fosse 
proibita nella pratica dello sport: "Ho fatto un errore enorme, so che ne 
pagherò le conseguenze e mi prendo la completa responsabilità di quanto è 
accaduto. Sono risultata positiva al Meldonium, un farmaco che assumo dal 
2006. Mi ammalavo spesso e avevo una carenza di magnesio dovuta a un 
principio di diabete ereditario. Quello è uno dei farmaci, insieme ad altri, che 
mi erano stati prescritti dal mio medico personale. Dal 1° gennaio il 
Meldonium è diventato proibito1 e io non ne ero a conoscenza. […] Ho 
ricevuto il 22 dicembre 2015 una lettera 
dall’ITF (Federazione Internazionale di 
Tennis) nella quale c'era l'aggiornamento 
della lista dei farmaci con effetti dopanti, 

con un link a cui fare riferimento che purtroppo però non ho 
guardato. La responsabilità è solo mia e non dei medici che mi 
hanno prescritto il farmaco perché si tratta del mio corpo. Ho 
commesso una grande leggerezza". 

Arriva intanto il primo provvedimento: la russa sarà provvisoriamente sospesa a partire dal 12 
marzo. Lo ha annunciato la Federazione internazionale in un comunicato. 

(Testo adattato) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Secondo studi scientifici, l’uso di Meldonium nello sport porta ad una maggiore resistenza, migliora il 

recupero dopo uno sforzo fisico ed ha effetti stimolanti. È quindi in grado di migliorare la prestazione 
sportiva.!

Sharapova vittoriosa al 
torneo Roland Garros 

 

Pillole di Meldonium 

Maria Sharapova mentre dà 
l’annuncio 
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Nome: ………………………………………………………..……...   

La positività della tennista russa ad un controllo antidoping sta suscitando grande scalpore 
nel mondo sportivo. Giornalisti e tifosi vogliono saperne di più riguardo al tema del 
doping. 

Ora immaginate di essere: 

- un giornalista che intervista un ricercatore del laboratorio antidoping di Losanna.  
- un ricercatore del laboratorio antidoping di Losanna che, in quanto esperto, viene 

intervistato da un giornalista sul tema del doping. 

Lo scopo dell’intervista è di approfondire il tema del doping in tutte le sue possibili 
sfaccettature.  

Consegna: 

a) Costruite l’intervista (domande e risposte) tra giornalista e ricercatore, utilizzando 
come spunti i documenti del fascicolo. I documenti devono essere utilizzati come 
spunti e non copiati integralmente nell’intervista. 

b) Ognuno di voi riporta l’intervista sul proprio foglio di classificatore.  

c) Scrivete con colori diversi le parti che sono state sviluppate da vostre idee e/o 
suggerimenti oppure da quelle del vostro compagno/a.  

d) Scegliete ed incollate sul vostro foglio una o due immagini con cui integrare l’intervista. 

Materiale a disposizione: 

- Fascicolo “Spunti per la preparazione dell’intervista”. 
- Immagini per integrare l’intervista.  

 

Criteri di valutazione:  

Sono gli aspetti a cui la docente presterà attenzione per valutare la seconda parte della 
verifica. 

- I contenuti dell’intervista sono corretti dal punto di vista scientifico. 

- L’intervista è chiara e comprensibile. 

- Le domande sono originali. 

- Il lavoro consegnato è scritto in modo ordinato, chiaro e pulito.  

- Entrambi i componenti hanno affrontato con impegno l’attività. 

 
 
 
!
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Verifica sommativa di scienze naturali. 
Spunti per preparare l’intervista. 

!

Mappa concettuale sul doping. 

 

Fotografie dalla visita della IIIB al laboratorio antidoping di Losanna.  
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Alcuni appunti presi durante la visita al laboratorio antidoping. 

• “Perché ci si dopa: 

- voglia di vincere; 
- desiderio di gareggiare sempre ad alti livelli; 
- interessi economici; 
- pressione degli allenatori, dirigenti sportivi; 
- pensare che gli avversari possano ricorrere al doping; 
- aspettative del pubblico, influenza dei media; 
- guarire più velocemente.” 

 
• “Il doping è praticato non solo da atleti professionisti, ma anche nello sport 

dilettantistico, nello sport amatoriale, nel mondo della musica, della moda,…” 

• “Il campione B serve per le controanalisi.” 

• “Gli atleti possono essere controllati ovunque.” 

• “Con il termine doping non si intendono solo le sostanze.” 

Alcuni estratti dal dibattito della IIIB. 

• “Ci sono ancora, speriamo, degli atleti che hanno uno spirito pulito e che non 
utilizzano l’EPO per migliorarsi.” 

• “Allenarsi in alta quota per aumentare i globuli rossi è lecito. Allora perché io non 
posso fare una trasfusione prima di una gara? In entrambi i casi i globuli rossi 
aumentano.” 

• “E se c’è un atleta che ha un’etica sportiva e non si dopa? Non è giusto!” 

• “Sarebbe meglio che nessuno si dopi e i controlli dell’AMA aumentino.” 
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• “Le trasfusioni devono essere consentite perché il sangue è tuo e quindi ci puoi fare 
quello che vuoi, con la consapevolezza che puoi anche morire.” 

• “L’EPO naturale viene prodotta nel corpo mentre l’EPO sintetica viene iniettata.” 

Alcuni esperti prendono posizione  
 

 

Per amore dello sport 
Intervista a Martial Saugy, direttore del laboratorio antidoping di Losanna 

 
Cosa rappresenta per lei i l  suo lavoro? 

«Questo lavoro è estremamente eccitante, una sfida 
continua. Si tratta di una sorta di caccia al ladro […]. 
Credo nelle regole senza le quali, sono convinto, lo 
sport non potrebbe esistere. Nei 100 metri tutti devono 
partire dopo lo sparo dello starter, nel calcio 
un’infrazione in area è sanzionata con un rigore, nel 
ciclismo il percorso da compiere è uguale per tutti: 
sono regole, esattamente come lo sono quelle del 
codice antidoping e vanno rispettate senza se e senza 
ma. Chi si dopa, bara. Certo, il tema della pericolosità 
del doping per la salute degli atleti non mi è 
indifferente, ma il mio impegno personale in questa lotta è soprattutto a favore del rispetto 
dello spirito sportivo e dei valori dello sport.» 

Qual è la sua reazione quando le analis i  provano la posit ività di un campione di 
sangue o di urina? 

 «I nostri test sono effettuati su provette contrassegnate con un numero e non con un nome, 
per cui sono anonime. Il nome, o per lo meno la disciplina, la conosciamo solo al momento 
delle controanalisi. La prima reazione è rappresentata da una certa soddisfazione per il 
successo ottenuto dall’indagine. E questo, se si vuole, è l’aspetto scientifico. […] C’è poi 
un’altra reazione, ovvero quella di dire: “Speriamo che l’atleta non abbia a disposizione 
avvocati troppo bravi”, perché spesso proprio quegli sportivi per i quali il doping è stato un 
processo volontario vengono scagionati grazie all’intervento di un legale in grado di 
aggrapparsi a un cavillo del regolamento.» 

Intervista tratta da LaRegione (16 gennaio 2016) 

  

Martial Saugy 



Il doping a scuola per una didattica senza trucchi 

 170 

 

 

 

Nadal: «Maria Sharapova deve pagare» 

«Maria Sharapova ha sbagliato e deve pagare». Così la 
pensa Rafa Nadal che a Indian Wells ha parlato della 
positività della russa: «Io so tutto quello che prendo, ma 
tutti fanno errori: voglio credere che per Maria si tratti 
solo di un errore, non penso che volesse doparsi ma è 
stata negligente, nella vita si sbaglia e chi sbaglia è giusto 
che paghi. […] Io sono completamente pulito. Credo 
nello sport e nei valori dello sport. Ho lavorato molto 
duramente durante la mia carriera e quando mi sono 
infortunato non ho preso mai nulla di vietato per tornare più velocemente. Non ho mai fatto e 
mai farò qualcosa che è sbagliato. Sono un giocatore corretto, e amo il tennis come giocatore e 
appassionato». 

Tratto dall’articolo di Alessandro Pasini, www.corriere.it, (10 marzo 2016) 

 

 

«Non si possono analizzare tutti gli atleti, tutti i giorni.» 

Intervista a Norbert Baume, un responsabile del laboratorio di Losanna 

La lotta al doping sembra essere sempre in ritardo rispetto ai nuovi prodotti. 
Come migliorare in tal senso? 

«Sì, è un po’ come la polizia che arriva in ritardo sul luogo del crimine: è normale. 
Negli ultimi anni abbiamo sviluppato delle collaborazioni con l’industria farmaceutica, 
che è in sostanza l’attore che sviluppa questi prodotti e li mette sul mercato.» 

Diversi scandali recenti sono emersi grazie alle analisi retroattive. Uno 
strumento utile? 

 «Sì, qui nei nostri locali abbiamo dei congelatori dove 
stocchiamo i campioni già utilizzati. Abbiamo realizzato 
per la prima volta un’analisi di questo tipo quando la 
Federazione internazionale di atletica ci ha incaricato di 
analizzare più di 180 campioni prelevati durante i 
Campionati del mondo di Helsinki 2005 e Osaka 2007. 
Una trentina dei campioni analizzati sono risultati 
anormali.» 

«[…] Ogni anno nel mondo vi sono circa 280'000 controlli. 
Tuttavia non si possono analizzare tutti gli atleti, tutti i 
giorni dell’anno. I controlli hanno un costo.» 

 

Intervista tratta dal Corriere del Ticino (10 novembre 2015) 

Rafael Nadal 

Norbert Baume 
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Verifica sommativa di scienze naturali. 
Immagini per integrare l’intervista. 

!

!! !
!

!!  !
!

!!!! !
!

!! !
! !
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Verifica sommativa di scienze naturali. 
Immagini per integrare l’intervista. 

!

!! !
!
!

!!!!! !!!! !
!
!

!! !
!
!
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Allegato 17: referto di valutazione dell’intervista 

 

Verifica sommativa di scienze naturali (16 marzo 2016) 

- Valutazione dell’intervista - 

Componenti della coppia: ………………………………………….…….... 
 

Per la seconda parte della verifica sommativa, la docente ha valutato il livello di 
competenza che avete dimostrato di aver raggiunto attraverso la costruzione 
dell’intervista. 

 
Sono inoltre stati presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione: 

 

Linguaggio: l’intervista è costruita facendo ricorso a un linguaggio 
appropriato con termini specifici e usati in modo pertinente. Il 
dialogo è scritto in italiano corretto. 

……. / 6 

Struttura: le domande vengono poste secondo un ordine logico. ……. / 6 

Originalità: la serie di domande e risposte è originale e mostra una 
personale rielaborazione e presa di posizione sui contenuti 
espressi nell’intervista. 
  

……. / 6 

Rispetto delle 
consegne: 

il lavoro viene svolto tenendo conto della consegna data. ……. / 2 

 

Punti totalizzati:  ……. / 28 
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Allegato 18: interviste degli allievi 
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Allegato 19: scheda di accompagnamento ai gruppi di discussione. 

 

 

È tempo di bilanci! 
 
 
 
In questi mesi abbiamo scoperto come si possono migliorare le prestazioni sportive 
attraverso l’assunzione di sostanze o sfruttando ciò che il nostro corpo naturalmente 
produce. Ora che siamo al termine di questo percorso, è giunto il momento di fare un 
bilancio. 

In che modo?  

• La classe si divide in quattro gruppi di discussione.  

• Ogni gruppo è invitato a discutere e confrontarsi sul percorso che abbiamo intrapreso 
inerente il doping.  

• La discussione è libera ma ogni gruppo deve affrontare obbligatoriamente i punti e i 
sottopunti richiesti.  

• La discussione viene condotta da un supervisore che, oltre a moderare questo 
momento di confronto, si occupa di verificare che il gruppo si esprima su tutti i punti 
proposti e che tutti i componenti del gruppo abbiano il loro turno di parola.  

Per evitare eventuali dimenticanze, una volta che avrete trattato un punto, deve spuntate la casella 
corrispondente. 

• Tempo a disposizione: 30 minuti.  
 
 

 

Indicazioni sull’uso del dittafono. 

1. Posizionare il dittafono al centro del tavolo. 
2. Avviare la registrazione (REC).  
3. Parlare con un tono di voce adeguato (non troppo alto ma neanche troppo basso). 
4. Non interrompere chi parla ma aspettare il proprio turno. 

Prima di cominciare verificate che il dittafono funzioni. Registrate 30 secondi di dialogo 
e riascoltatelo per accertarvi che l’audio sia ottimale.   
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Punti da affrontare durante la discussione. 

 

1. Come hai vissuto il percorso sul doping che abbiamo intrapreso? ☐ � 

2. Se dovessi descrivere le attività che hai svolto sul doping a una/un tua/o 
collega di un’altra classe cosa racconteresti in particolare? 

� 

3. Affrontare gli argomenti di biologia umana partendo da casi concreti e legati 
a problemi reali come il doping, ti ha aiutato a capire il funzionamento del 
corpo umano?  

� 

• Ha reso alcuni argomenti sul corpo umano più interessanti? Quali? � 

• Ti ha aiutato a comprendere la complessità dell’essere umano? � 

• Cosa hai appreso sul corpo umano? � 

4. Cosa sapevi sul doping prima del percorso didattico? Cosa pensi di 
conoscere meglio?  

� 

• Ti sentiresti in grado di affrontare una discussione in un gruppo di 
amici su questo tema, sicuro di saper dire la tua con cognizione di 
causa? 

��

 

 

 

Sentitevi liberi di esporre la vostra opinione, non verrete giudicati. 

Buona discussione! 
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Allegato 20: registrazione dei gruppi di discussione 
 

 

Gruppo 1: due femmine (1_F1, 1_F2) e due maschi (1_M1, 1_M2) 

1. Come hai vissuto il percorso sul doping che abbiamo intrapreso? 

1_F1 Inizio io? Allora, è stato un po’ noioso e un po’ divertente perché dopo un po’ era noioso. Però il laboratorio secondo me è 
stato bello. 

1_M1  Allora, secondo me è stato… c’è, comunque l’ho vissuto in modo positivo e ho imparato cose nuove, alcune cose le 
sapevo già, però tutto sommato è stato bello.  

1_M2 Io all’inizio pensavo fosse una noia mortale, dopo però mi sono divertito. Ho imparato anche cose sul corpo e non mi sarei 
mai immaginato. Non avevo neanche mai sentito il doping o cose così. Anche questa cosa è stata positiva.  

1_F2  Secondo me all’inizio è stato bello perché c’erano molte cose che non sapevamo. Io non sapevo neanche cosa fosse il 
doping. Quindi ho imparato tante cose nuove. Solo che dopo un po’, l’abbiamo fatto un po’ troppo lungo e quindi dopo… 
abbiamo ripetuto sempre le stesse robe.  

1_M2 Si perde il gusto. 
1_F2 Appunto. Quindi alla fine è stato un po’ noioso perché ripetevamo sempre le stesse robe. 
1_M2 Però è stato anche interessante. 
1_F2 Ma sì all’inizio è stato bello. 
1_M2 Sì, molto! 
1_F2 Perché dicevamo cose nuove, cose forti. 
1_M2 Poi mi sono divertito anche a vedere… 
1_F2  Il laboratorio. 
1_M2 Il laboratorio! Il laboratorio è stato veramente bellissimo.  
1_F2  Sì. 
1_M2 Poi con la pipetta, il sangue e le urine… 

2. Se dovessi descrivere le attività che hai svolto sul doping a una/un tua/o collega di un’altra classe cosa racconteresti in 
particolare? 

1_F1 Racconterei, sinceramente non è che parlo di doping con le persone delle altre classi però… direi che non ci si può dopare, 
insegnerei a dopar... No scherzo! Le trasfusioni. Parlerei delle trasfusioni oppure del soggiorno in altura e del laboratorio. 

1_M1  Io parlerei soprattutto del laboratorio perché abbiamo visto la parte teorica in classe, cioè abbiamo visto cosa vuol dire, 
come si può fare, ma poi abbiamo visto anche i controlli in classe e poi li abbiamo anche potuti fare nel laboratorio… 

1_F2  Non è che ci siamo dopati. 
1_M1  No intendo che abbiamo provato a fare… 
1_M2 A fare i test antidoping. 
1_F2  Ah, voi l’avete fatto? 
1_M2 Io sì. Io la C. e… 
1_F2  Anch’io l’ho fatto. 
1_M1  E io parlerei soprattutto del controllo antidoping. 
1_M2 Io parlerei un po’ sulle cose che ho compreso di più. Tipo quando dovevamo fare il dibattito…  
1_F1 Ah sì! 
1_M2 …che c’erano… ogni persona doveva sottolinearsi le cose importanti del plicco dei documenti. E quindi sarei anche più 

avvantaggiato e magari farei anche una bella figura. 
1_F2  Su cosa dovevi parlare tu? 
1_M2 Io dovevo parlare sulla trasfusione, dell’altura in alta quota. Che in alta quota a 4400 metri i globuli rossi aumentano… 

vengono aggiunti 8 milioni di globuli rossi al mi… 
1_F2  Microsecondo. 
1_M2 No! Al mm3. 
1_F2  Ah io pensavo che si aggiungevano al microsecondo.  
1_M2 Oppure potrei parlare come ha detto 1_M1 del laboratorio che anche lì è stato molto interessante.  
1_F2  Io sinceramente per prima cosa parlerei in generale che cos’è il doping perché sennò non ha senso.  
1_M2 Sì, anche. Boh, le cose basilari? 
1_F2  Eh sì, tipo cosa vuol dire doping per dire. Poi parlerei sinceramente delle cose che sono piaciute più a me, tipo il 

laboratorio ovviamente. Non spiego perché hanno già spiegato gli altri. E tipo le trasfusioni che sono belle e… la cosa in 
altura perché sinceramente non lo sapevo che aumentavano i globuli rossi. 

1_M2 Sì perché l’aria è più rarefatta. 
1_F2  Eh lo so. E quindi per trasportare più aria. 
1_M2 È per quello che ci si dopa, che ci si toglie il sangue in altura. Perché ci sono più globuli rossi che producono EPO. Ed 

EPO è uguale a più energia.   
1_F2  Eh sì, ma quello lo sapevo anch’io. 
1_M2 Epinef…, no non epinefrina. Eritroproietina. Eritropoietina. 
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1_F1 È vero, eritropoietina. Era C. che non riusciva a dirlo. 

3. Affrontare gli argomenti di biologia umana partendo da casi concreti e legati a problemi reali come il doping, ti ha 
aiutato a capire il funzionamento del corpo umano? 

1_F1 Sinceramente…. 
1_M2 Sinceramente io non ho capito la domanda. 
1_F2  Ha reso alcuni argomenti sul corpo umano più interessanti? Se sì, quali? 
1_M2 Uhm, i reni. 
1_F2  Beh sì, sicuramente sì. 
1_F1 I reni. 
1_M1  Secondo me è stato bello l’approccio, c’è… è stato un bell’approccio. Mettere il doping… Partire dal doping per studiare il 

corpo umano perché comunque il doping colpisce tutte le parti.  
1_M2  Dipende che sostanze sono. 
1_M1  Sì, non è che le colpisce tutte però alla fine se parti da uno… tutto il resto è collegato.  
1_F1 Secondo me è bella come curiosità, ma non è che è meglio. 
1_M1  Comunque io penso che avrei potuto imparare, non dico di saperlo bene… Avrei potuto conoscere senza l’approccio al 

doping. E ha reso più… comunque è stato più bello. Non mi viene la parola. 
1_F1 Ha reso più qualcosa. 
1_M2 Ha reso più interessante. 
1_M1  Anche più particolare, soprattutto la parte dei reni dove comunque vengono smaltite tutte le sostanze nocive e che il nostro 

corpo non ha bisogno e… 
1_M2 Eh ma comunque come hai detto te, che dopo prende tutte le parti. Perché se tu assumi qualcosa dopo viene separato in 

vari… adesso dico settori però non è proprio settori… in vari pezzi che dopo vanno in tutto il corpo. 
1_M1  Sì perché se non funziona una cosa, poi non funziona neanche il resto.  
1_M2 Il problema maggiore è che dopo va nel sangue e dopo dal sangue va in tutti gli organi più importanti, vitali, tipo il cuore, i 

polmoni che dopo… 
1_F2  Crea malattie. 
1_M2 Che dopo ti vengono malattie o rischi anche la morte.  
1_F2  Secondo me ha reso più interessante il coso del sangue perché in pratica il sangue lo abbiamo introdotto con il doping 

perché si inietta nel sangue, cioè  nelle vene, dove c'è il sangue. E abbiamo scoperto che i globuli rossi trasportano 
l’ossigeno e il sangue comunque trasporta sostanze. Quindi… E poi i reni, perché… i reni…com’è che si dice? 
No…Ripuliscono. Ripuliscono il sangue. 

1_M2 Ripuliscono? 
1_M1  Sì. 
1_F2  Il sangue e quindi anche dal doping. E quindi il doping va nell’urina. Ed è stato interessante perché… è difficile da 

spiegare.  
1_M2 Dillo con parole tue.  
1_F2  In pratica abbiamo scoperto che il doping si analizza dall’urina perché sono i reni che ripuliscono il sangue e creano 

l’urina.  
1_M2 No, anche dal sangue e dai reni. Perché il sangue va nei reni… qui c’è il rene, qui c’è la vena che lascia, fa cadere tipo le 

sostanze tossiche ai reni che dopo le espelle.  
1_F2  No, perché sono i reni… cioè in pratica il sangue passa dai reni.  
1_M2 Sì. 
1_F2  Ma non fa cadere le sostanze. Sono i reni. 
1_M2 Le separa. 
1_F2  No, sono i reni che hanno un filtro.  
1_M2 Eh sì, le separano. 
1_F2  No, è diverso. 
1_F1 Secondo me però è stato interessante solo la parte dei reni con il doping. L’altro no, per me. 
1_M1  Poi abbiamo imparato tutto il percorso del sangue perché comunque… Intendo che se prendiamo l’esempio dell’EPO, 

inietti l’EPO nel sangue e dopo il sangue comunque scorre in tutte le parti fondamentali del corpo.  
1_M2 Sì. 
1_M1  Cioè scorre dappertutto. Abbiamo imparato lo scambio di sostanze nel sangue. I reni, le cellule e tutte queste cose. 

a. Ha reso alcuni argomenti sul corpo umano più interessanti? Quali? 

1_F1 Non serviva a niente. Era solo una curiosità e basta. Per sapere cose in più. Secondo me è servito come curiosità per sapere 
cose in più. Per i reni è servito un po’, sennò per il resto no. 

1_M1  Secondo me è servito in parte, neanche poi tantissimo. Secondo me se seguivamo un percorso normale senza l’aiuto del 
doping, imparavamo lo stesso. Forse non imparavamo queste curiosità che abbiamo imparato facendo questo percorso.  

1_M2 Secondo me ci ha spiegato una parte del percorso che fa il sangue nel corpo. Una parte del viaggio che fa il sangue nel 
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nostro corpo… che dopo abbiamo approfondito. 
1_F2  Ma la domanda è se ti ha aiutato a comprendere la complessità dell’essere umano. Secondo me non tantissimo perché 

comunque io sapevo già che il nostro corpo umano era molto, molto, molto complesso.  
1_M2 Sì, va beh quelle sono cose che sanno tutti.  
1_F2  Nel senso che ci sono cose che ancora non sappiamo, probabilmente. E quindi lo sapevo già e quindi non è servito molto a 

questo.  
1_M2 Però non si smette mai di imparare, qualcosa hai imparato lo stesso. No? Anche se poco, qualcosa hai imparato. 
1_F2  Ho imparato piuttosto cosa sono alcune cose complesse.  
1_M2 Alcune perché ce ne sono tantissime. 
1_F2  Però in teoria le sapevo già quelle cose.  

b. Cosa hai appreso sul corpo umano? 

1_M2 I reni, la funzione dei reni. 
1_F2  Anche il sangue. 
1_M2 Cosa fanno correttamente i reni. Producono EPO, se non erro. 
1_F2  Sì. 
1_M2 I reni producono EPO naturale che serve… io sono sicuro che producono EPO dai reni, EPO naturale. Però dopo non…  
1_F2  L’EPO sintetica è un’altra roba. 
1_M2 Io confondo eritropoietina con epinefrina che è tutt’altra roba perché quella non centra niente. Beh la funzione più o meno 

è quella, solo che però è sintetica. 
1_M1  Ma non è mica nel midollo che viene formato il doping? 
1_F2  Ah è vero, nel midollo rosso.  
1_M1  C’era una ghiandola che produceva… o forse no quella era quella che produceva le cellule.  
1_M2 Quelle erano per le cellule. L’EPO è dai reni che viene prodotta.  
1_F2  Era comunque o dai reni o dal midollo osseo. 
1_M2 Il midollo produceva le cellule. 

4. Cosa sapevi sul doping prima del percorso didattico? Cosa pensi di conoscere meglio?  

1_M2 Niente. Non sapevo niente. 
1_F1 Io non sapevo niente. Non pensavo che le persone si dopavano. E cosa conosco meglio? 
1_F2  Sinceramente hai conosciuto tutto quello che dovevi studiare, perché se non sapevi niente… 
1_M2 È vero. 
1_F1 Però tra tutte le cose che pensavo di conoscere meglio… EPO naturale ed EPO sintetica.  
1_M1  Io prima di intraprendere questo percorso sapevo solamente che il doping era una sostanza che non era… una sostanza che 

aumentava il tuo rendimento sportivo, anche non sportivo. Ti aiutava a fare delle cose ma era una …   
1_M2 Sostanza chimica. 
1_M1  Usare queste sostanze non era proprio giusto. Sapevo solamente questo che era una sostanza nociva che aumentava i tuoi 

rendimenti. E dopo il percorso ho imparato più o meno tutto quello che c’è da sapere sul doping partendo da come ci si 
inietta il doping, finendo a come si scopre se qualcuno ha iniettato, assunto, preso del doping. Io mi sento più pronto, più 
sicuro sull’argomento dei controlli. 

1_M2 Ah, così sai come nasconderlo! 
1_M1  No, però diciamo che rispetto alle altre parti questa la so un pochino meglio delle altre.  
1_M2 Io sono partito che non sapevo niente. Sapevo delle canne, delle cose così ma non sapevo che esisteva… 
1_F2  Non c’entra niente. 
1_M2 Sì, la canna viene calcolata come doping. 
1_F2  Sì ma non è una sostanza che ti migliora le prestazioni.  
1_M2 Eh sì. 
1_M1  Forse sì. 
1_M2 Ti ricordi quel nuotatore famoso? Che non l’hanno fatto… Sì era fumato una canna. Però non sapevo, io non avevo mai 

sentito… mai la parola EPO e non sapevo niente. Proprio niente. Dopo il percorso fatto, ho imparato molte, molte cose di 
come ci si dopa, di varie sostanze che vengono usate come doping. Anche cose che non ti immagineresti mai…. che alcune 
sostanze ci sono anche nei farmaci che ti danno per la febbre, cose così.   

1_F2  Io sinceramente proprio zero. Non sapevo neanche che gli atleti potevano usare delle sostanze per diventare più bravi. Non 
sapevo neanche, neanche me lo immaginavo sinceramente. In pratica ho imparato tutto quello che abbiamo fatto. Nel 
senso, come ci si può dopare, le diverse sostanze. Io ho imparato le diverse sostanze. Come ci si può dopare, dove si 
possono comprare le sostanze. 

1_M2 In farmacia! 
1_F2  Anche su internet. Ci sono anche degli spacciatori di doping. E poi come si può scoprire. I controlli. 
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a. Ti sentiresti in grado di affrontare una discussione in un gruppo di amici su questo tema, sicuro di saper dire la tua 
con cognizione di causa? 

1_F1 Non ho capito. 
1_M2 Praticamente tu ti sentiresti pronto a parlare con un gruppo che magari non hanno mai sentito e… parlare di doping da 

professoressa? 
1_M1  Con tutto quello che abbiamo fatto noi, saresti in grado di spiegare? Da quando si inietta, a come si fa a ricevere il doping, 

poi il percorso che fa nel sangue fino a quando esce. 
1_F1 Allora, un po’ sì, ma non proprio tutto approfondito. Un po’ saprei. Un po’ sì però non tutto. 
1_M1  Saprei dire qualcosa ma non tutto.  
1_M2 Anch’io un po’ come 1_M1. Parlando con delle persone che non hanno mai sentito questa parola come io all’inizio, 

parlerei delle cose che mi sono piaciute di più e che ho capito di più ma non tutto perché ci sono anche cose che non 
abbiamo fatto a scuola che sono anche quelle fondamentali da sapere. Quindi sentirmi pronto con delle persone che non 
hanno mai sentito queste cose qua,…  

1_M1  Anche perché ci vuole un pochino di tempo per spiegare queste cose.  
1_M2 Sì. Parlare con queste persone sulle cose che so io, va bene... Più o meno. Però su tutte le cose del doping, mica tanto. 

Perché di cose ce ne sono tantissime.  
1_F1 Poi noi non sappiamo ancora tutto.  
1_M2 Appunto. Anche se abbiamo finito il nostro percorso. 
1_F2  Secondo me per prima cosa non ne parlerei con i miei amici perché magari non gliene frega niente.  
1_F1 No, non gliene frega niente. 
1_F2  Appunto. Io sto dicendo la verità. 
1_M2 Nel senso se hai i “primini” che non hanno mai sentito dire doping, glielo spieghi. 
1_F2  C’è non è che vado da una mia amica e le dico: “Dai parliamo di doping”. Tipo ca**o me ne… 
1_F1 1_F2! 
1_F2  Scusa ma è un dibattito libero. Però c’è tipo mia mamma, se mi chiede la roba, io gliela spiego. Piuttosto prendo il 

materiale e inizio… 
1_F1 Ma se ti mettono davanti una classe, tu gli spiegheresti? 
1_F2  Ma no, qua c’è scritto amici! Però agli amici secondo me non gliene frega niente. Se proprio dovrei spiegargli, cioè se a 

loro gliene fregasse, io glielo spiegherei, sì. Però dovrei tipo… senza materiale spiegherei un po’ in generale quello che mi 
ricordo. Le cose più interessanti perché ovviamente sono quelle che mi ricordo. 

1_M2 Ma con il materiale è troppo facile. Poi se tipo vai al Serfontana e qualcuno ti viene qua ma proprio a casissimo… ti arriva 
uno e ti dice “Scusa, sai cos’è il doping? Tu non è che hai sempre lì il materiale pronto!” 

1_F2  Eh appunto! Io gli spiegherei più in generale perché sinceramente non riesco a ricordare. Non è che ho la memoria della 
vita. Hai capito? 

1_F1 Abbiamo finito? 
1_M2 Sì. 
!
!
Gruppo 2: due femmine (2_F1, 2_F2) e due maschi (2_M1, 2_M2) 

1. Come hai vissuto il percorso sul doping che abbiamo intrapreso? 

2_M1 È bello ma alcune cose sono difficili perché sono complicate però mi è piaciuto perché abbiamo imparato delle robe del 
corpo umano e i trucchi per gli atleti. 

2_M2 Io l’ho vissuto bene ma non avevo capito bene perché centrava il doping con il corpo umano. Adesso ho capito, quindi 
tutto bene.  

2_F1 Sul doping non sapevo cos’era, poi dopo l’ho scoperto. Poi all’inizio appunto non sapevo cosa centrasse con scienze ma 
poi abbiamo scoperto cosa centrava con il corpo.  

2_F2 È stato molto bello. All’inizio non si era capito infatti cosa centrasse con scienze ma poi si è capito di più il tutto.  

2. Se dovessi descrivere le attività che hai svolto sul doping a una/un tua/o collega di un’altra classe cosa racconteresti in 
particolare? 

2_M1 Il doping è illegale perché non è sportivo ed oltre a far migliorare la prestazione del corpo, può anche fare danni alla salute. 
Non ci sono soltanto classiche sostanze per doparsi ma ci sono anche metodi più furbi.  

2_M2 L’attività che mi è piaciuta di più è stata di andare al laboratorio in cui ti spiegavano tutto. 
Doc Cosa ti è piaciuto di più? 
2_M2 Perché almeno potevi vedere come facevano i controlli e anche come lavorano quelli che lavorano in laboratorio. Mi è 

piaciuto provare il controllo. È bello. 
2_M1 Quando sono andato in laboratorio perché era bello che c’erano gli aggeggi, tutti i macchinari strani per il doping.  
2_F1 Anche a me il laboratorio perché abbiamo visto tutti i metodi con cui si analizzava il sangue, l’urina e così per vedere se 
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aveva il doping.  
2_F2 Io non so perché non sono andata in laboratorio però dico laboratorio perché lo dicono tutti. Non lo so.  
2_F1 Ma tipo il dibattito? 
2_F2 Anche, sì. Tutto.  

3. Affrontare gli argomenti di biologia umana partendo da casi concreti e legati a problemi reali come il doping, ti ha 
aiutato a capire il funzionamento del corpo umano? Ha reso alcuni argomenti sul corpo umano più interessanti? Quali?  

2_M1 L’urina perché quando uno piscia, piscia fuori anche il doping. E poi il doping fa diventare il sangue più denso e quindi 
rischi la vita.  

2_M2 Il doping poteva solo rendere più interessante l’urina o il sangue. L’urina perché è una cosa complicata. E i reni. 
2_F1 Anche i reni, dove si filtra il sangue. Dunque diciamo si divide il doping con il sangue. E poi anche la circolazione.   
2_F2 Sì, li ha resi più interessanti: quelli sull’urina e sul sangue. 

a. Ha aiutato a comprendere la complessità dell’essere umano? 

2_M1 Sì perché con tutte le varie sostanze possiamo diventare forti. Io pensavo ce ne fossero solo una o due e invece ce ne sono 
una miriade. Il corpo per i muscoli può avere tante cose per stimolarsi.  

2_M2 Sì, in parte perché ho capito che nel sangue ci sono tante sostanze e anche nell’urina. 
2_F1 Ho capito che l’essere umano può fare tante cose, ad esempio filtrare nei reni e anche com’è complesso, appunto. Perché la 

circolazione è grande, serve a tante cose, ai muscoli… 
2_F2 Sì mi ha aiutato perché all’inizio non sapevo molto bene quali sostanze ci fossero nel corpo e adesso è un po’ più chiaro di 

prima. 

b. Cosa hai appreso sul corpo umano? 

2_M1 Il corpo umano è molto complesso e può funzionare in tanti modi diversi. 
2_M2 Ho appreso che il corpo umano è complesso e il doping va a finire nel sangue, che il sangue trasporta tante sostanze… E 

dopo il sangue deve essere filtrato nei reni, gli scarti vanno a finire nell’urina e poi dopo viene eliminato tutto.  
2_F1 Io ho appreso che la circolazione, quella grande e piccola. E anche i reni che filtrano il sangue, dividono le sostanze di 

scarto da quelle diciamo utili, le sostanze buone dal doping. Poi anche che il sangue passa da tutti i muscoli, da tutti gli 
organi. 

2_F2 Ho imparato che… mi avete rubato tutte le parole. Sono sempre l’ultima. Quello che avete detto voi. 

4. Cosa sapevi sul doping prima del percorso didattico? Cosa pensi di conoscere meglio?  

2_M1 Sapevo che il doping aumentava le prestazioni sportive e tutto. Ora penso di conoscerlo meglio perché non ci sono solo 
due o tre sostanze ma ci sono anche metodi e so anche che è dannoso per la salute.  

2_M2 Non sapevo niente sul doping ma sì, adesso lo conosco meglio perché so che è dannoso per la salute, aumenta la 
prestazione sportiva però è contro l’etica sportiva e quindi non va bene. 

2_F1 Io non sapevo cos’era il doping, non avevo mai sentito parlare. Non sapevo che esisteva una droga per migliorare la 
prestazione sportiva e invece adesso so cos’è, per cosa viene utilizzato, quali gli effetti collaterali, i controlli. 

2_F2 All’inizio non avevo mai sentito parlare della parola doping però adesso che ne abbiamo parlato in classe spesso, ho capito 
a cosa serve.  

a. Ti sentiresti in grado di affrontare una discussione in un gruppo di amici su questo tema, sicuro di saper dire la tua 
con cognizione di causa? 

2_M1 Sì, perché a scuola abbiamo trattato più volte il doping e quindi penso di saperne abbastanza.  
2_M2 Sì, sono in grado di discuterne perché a scuola ne abbiamo parlato. So che ci sono tante sostanze che fanno male alla 

salute, le abbiamo approfondite e ora abbiamo finito questo percorso sul doping e quindi sappiamo che ci sono molti altri 
metodi.  

2_F1 Sì mi sentirei in grado perché sul doping è quasi dall’inizio dell’anno che ne parliamo e quindi abbiamo approfondito bene 
tutto il doping e sappiamo quasi tutto, credo. Per cui sì mi sentirei in grado di affrontare questa discussione.   

2_F2 Sì, perché ne abbiamo parlato tanto in classe, l’abbiamo trattato fin dall’inizio dell’anno.  

2_F1 Ci mancano 20 minuti. Potremmo spiegare un po’ il doping, le iniezioni autologhe, omologhe… 
2_M1 Ci sono due tipi di trasfusione che sono omologhe… 
2_F1 Omologhe è quando il sangue è di un’altra persona e se lo inietta.  
2_M1 Uno si prende il sangue con molti globuli rossi da un’altra persona. Autologhe quando uno va in alta montagna e si preleva 

il sangue con tanti globuli rossi e prima della partita se lo rimette dentro. 
2_M2 Ci sono le trasfusioni che se vai in montagna, c’è meno ossigeno, quindi il sangue… Aumentano i globuli rossi. Quindi tu 

hai più globuli rossi. Hai una maggiore prestazione. 
2_F2 Come vengono controllati gli atleti? 
2_F1 Vengono controllati prima oppure dopo una gara oppure durante un allenamento.  
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2_M2 I controlli sono anonimi e si preleva l’urina e il sangue. L’urina si divide in due flaconi A e B. Il flacone B rimane 
congelato, il flacone A si controlla. 

2_F1 Se il flacone A è positivo, si controlla anche il flacone B. Se anche il flacone B è positivo, allora è dopato. 
2_M1 Però nel flacone B, l’atleta ha diritto ad assistere al controllo per verificare che non ci siano delle truffe perché… per 

sicurezza.  
2_F1 
2_M1 

Eh sì, per controllare i controlli. Se invece il flacone A è negativo, cioè non è dopato, allora lo dicono a quella cosa 
nazionale…all’AMA.  
L’AMA si chiama. 

2_F1 Poi si guarda il passaporto biologico per vedere se ci sono delle alterazioni del sangue. 
2_F2 Cosa avete fatto al laboratorio a Losanna? 
2_F1 Ci ha fatto una presentazione dove ci ha presentato i vari tipi di doping, ha spiegato come si svolgono i controlli. Poi 

abbiamo assistito e visitato tutto il laboratorio dove tengono questi flaconi, poi tutti i macchinari super costosi. 
2_F2 Ma vi hanno fatto fare qualche attività? 
2_F1 Sì, alcuni hanno controllato dei flaconi. 
2_M1 Abbiamo controllato i flaconi con l’urina. Abbiamo fatto un controllo e… non era positivo.  
2_M2 Abbiamo controllato il pH.  
2_F1 Sì con tipo delle cartine che si coloravano. 
2_M1 Sì, l’indicatore di acidità. E poi abbiamo visto i macchinari per analizzare il sangue. Non si vedeva niente dentro però so 

che era molto complesso e complicato.  
2_F1 E poi tutti i risultati uscivano sul computer.  
2_M1  Ah è vero! Abbiamo anche scoperto che anche quei cavolo di russi hanno fatto un doppio laboratorio perché volevano 

vincere le gare e allora hanno fatto proprio un doping nazionale. Hanno fatto un altro laboratorio migliore per dopare e 
coprire le analisi. 

2_F1 Eh sì, venivano controllati da questo laboratorio e risultavano sempre negativi, anche se erano positivi. 
2_M2 Per il doping si può utilizzare l’EPO. C’è l’EPO sintetica oppure… 
2_F1 L’EPO naturale. 
2_M2 Sì. E può essere considerato doping anche l’uso di droghe. 
2_F1 E anche rifiutarsi di sottoporsi ad un controllo oppure di non dire… 
2_M1 Non fare vedere dove si è per tre volte all’anno. 
2_F1 Sì. E poi grazie al doping abbiamo studiato e scoperto tutti gli organi. 
2_M1 Però abbiamo visto che il doping lascia il segno nel sangue o nell’urina però negli altri organi non dovrebbe lasciare 

nessun segno, probabilmente…  
2_F1 Sul dibattito cosa dite? Io non c’ero. 
2_M1 Nel dibattito invece mi sentivo escluso perché io volevo dire poche cose ma alla fine 1_M2 e 3_F2 si sono messi a 

chiacchierare di quello che volevano loro, dell’asma. Io volevo dire due cose, alla fine le ho dette però praticamente erano 
solo quelle. 

2_F1 Cosa avete scoperto al dibattito? 
2_M1 Dovevamo decidere se il doping poteva essere illegale o legale. Però ovviamente è illegale quindi era solo una specie di 

approfondimento. 
Doc Cosa avete imparato? 
2_M1 I reni, la circolazione, la respirazione, il cuore. 

!
Gruppo 3: due femmine (3_F1, 3_F2) e due maschi (3_F1, 3_F2) 

1. Come hai vissuto il percorso sul doping che abbiamo intrapreso? 

3_F1 Non ho capito. Boh. 
3_M1 Come hai vissuto, nel senso com’è stato il percorso? Bello o brutto? 
3_M2 Interessante? 
3_F1 Dipende, c’erano alcune volte che era un po’ noioso e altre più interessante. 
3_F2 Anch’io ho trovato che ogni tanto è stato noiosissimo, altre volte abbastanza interessante. Mi è piaciuta la gita. 
3_M2 Allora… È stato interessante, anche quando siamo andati a Losanna al laboratorio.  
3_M1 È stato bello, l’unica cosa a volte è stato un po’ noioso ma sennò è stato divertente, bello. 
3_M2 Interessante. 
3_M1 Ma poi anche la gita, bella. 
3_F2 Sì. 
3_M1 È stata anche scuola. 
3_F1 Sì la gita era bella. 
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2. Se dovessi descrivere le attività che hai svolto sul doping a una/un tua/o collega di un’altra classe cosa racconteresti in 
particolare? 

3_F2 Spiegherei di come abbiamo intrapreso il nostro percorso. Sì, descriverei il nostro percorso in una tabella riassuntiva.  
3_M2 È lunga da spiegare. Comunque c’è bisogno di un altro dibattito se un altro volesse imparare la questione sul doping. 
3_M1 Direi che è una cosa brutta. 
3_M2 Come è una cosa brutta? 
3_M1  È una cosa brutta! Non si fa, non si usa il doping. E aumenta le prestazioni fisiche e non si deve usare, è illegale. 
3_F1 Spiegherei che è una cosa, una sostanza vietata, cioè illegale, che aumenta la prestazione. 

3. Affrontare gli argomenti di biologia umana partendo da casi concreti e legati a problemi reali come il doping, ti ha 
aiutato a capire il funzionamento del corpo umano? 

3_M2 Più o meno. Non abbiamo fatto tutto il corpo umano ma solo i reni… da dove si prende il doping, al laboratorio… Per 
vedere se è positivo o negativo. 

3_M1 Quello che ho capito di più del corpo umano quando abbiamo fatto il doping è stata tipo la funzione dei reni perché poi si 
fermava il doping nei reni e poi comunque veniva espulso tramite l’urina perché poi passava,… non mi ricordo più. 
Comunque sì mi ha aiutato per quello.  

3_F1 Dipende, poi non abbiamo fatto tutto il corpo. Solo il cuore, i polmoni e i reni. Dai reni sì, un po’ mi ha aiutato ma solo un 
po’ nei reni. 

3_F2 Secondo me comunque ci ha aiutati anche sapere per il doping perché comunque attrae molto i ragazzi di quest’età e 
quindi ci ha aiutati un sacco anche per capire, sennò  non avremmo avuto la minima voglia e invece se si parla anche di 
doping, cioè anche di droga, ci viene più voglia di imparare. 

Doc A livello di corpo umano, cos’hai imparato? 
3_F2 Reni, cuore, polmone. 
Doc Cos’hai imparato del cuore? 
3_F2 Che non è come lo disegnano le coppie innamorate. 
Doc Pensa agli argomenti che abbiamo affrontato inerenti il doping che ti hanno permesso di capire qualcosa di più sul corpo 

umano. 
3_F2 Ah sì quando c’era quel signore che si dopava e dopo gli è entrato nella circolazione… Ah sì! Quella cosa che poi il 

sangue ti diventa più denso. 
Doc E cosa succede? 
3_F2 Lo devi sdensare. 
Doc Lo devi? 
3_F2 Sdensare. 
3_M1 Non esiste questa parola. 
Doc Quando diventa più denso? 
3_F2 Quando ti dopi, non mi ricordo il perché.  
3_M1 Con l’EPO perché aumenta, produce più globuli rossi. 
3_F2 E quindi dopo diventa più denso perché ci sono troppi globuli rossi, dopo vanno a formare delle embolie e dopo…  
3_F1 Può causare anche la morte. 
Doc Quindi avete imparato anche altre cose oltre al rene.  
3_F2 Io ho detto anche il cuore e i polmoni. 
Doc Dal dibattito cos’è che avete imparato? 
3_M2 Asma. 
Doc Sì, siamo partiti un po’ per la tangente… 
3_F2 Del sangue. 
3_F1 Sì oppure un pochino lì del cuore. 
3_F2 Quindi non si può usare il doping perché poi ti può anche venire l’infarto. 
3_F1 Può venire anche con altre cose. 

4. Cosa sapevi sul doping prima del percorso didattico? Cosa pensi di conoscere meglio?  

3_F2 Io personalmente mi sono divertita in questo percorso didattico. 
3_M1 Ma ti ha chiesto cosa sapevi sul doping prima di iniziare. 
3_F2 Sto parlando, non devi interrompere. Mi sono divertita molto in questo percorso didattico e prima della mia esperienza a 

scuola non sapevo niente del doping. Io prima del percorso a scuola non sapevo del doping comunque lo prendevo come 
una droga così.  

3_M1 Sì ma se hai detto che non lo sapevi… 
3_F2 Penso di conoscere meglio i reni. Sì pensavo fosse una cosa così normale. Pensavo fosse soltanto una droga. Non sapevo 

che andasse nei reni, nel cuore, nel corpo. 
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3_M1 Io prima di cominciare il percorso didattico non sapevo niente! Sapevo che esisteva, perché tipo c’è mio padre che segue 
un po’ il ciclismo e allora mi ha detto di Armstrong e così.  

3_F2 E tu non hai ascoltato perché non te ne fregava niente. 
3_M1 No, mi ha detto solo che cos’è perché non è uno scienziato. Cosa pensi di conoscere meglio? Tutto praticamente! Non 

sapevo quasi niente. 

a. Ti sentiresti in grado di affrontare una discussione in un gruppo di amici su questo tema, sicuro di saper dire la tua 
con cognizione di causa? 

3_F2 Io non ne parlerei con gli amici perché sinceramente non mi interessa tantissimo.  
3_M1 Dipende, se proprio devo dovrei dare una ripassata a tutto il materiale perché non mi ricordo quasi niente.  
3_M2 Ma l’abbiamo fatto! 
3_F2 Wow, bravissimi l’abbiamo fatto fino un mese fa. 
3_M2 Io sapevo che era una droga e aumentava solo le prestazioni fisiche e basta. 
3_F2 Wow. Ne parleresti con amici? 
3_M2 No. Perché sennò lo vorrebbero prendere loro. 
3_F1 Io prima sapevo che fosse una cosa, una sostanza che aumentava le prestazioni ma non sapevo che sostanze esistevano e 

che conseguenze avevano. Comunque no, non ne parlerei con gli amici. 

3_M1 Comunque ci sono tanti tipi di doping. 
3_F1 La gita era bella. 
Doc Quali sono i momenti che vi sono piaciuti di più? 
3_F2 Quando eravamo in laboratorio perché si vedeva dal vivo tutto quello che avevamo studiato.  
Doc Ad esempio? 
3_F2 Come si fa un controllo, che c’è il flacone A e il flacone B. E poi abbiamo potuto anche fare l’esperienza da soli e potuto 

controllare con la cartina del pH, metterla nell’urina e controllare se una persona si dopava o no. Stessa cosa con il sangue. 
Doc Quel test l’avevate già visto? Il test del pH? 
3_F2 No, ah sì. 
3_M1 Lo avevamo già fatto alle elementari. 
3_M2 Per le piscine.  
3_F2 Io l’ho fatto in prima media. 
3_F1 In seconda. 
Doc Il test del pH cosa va a testare? 
3_F2 L’acidità. 7 è neutro, da 7 in su è basico, da 7 in giù è acido. 
Doc Ci sono stati altri momenti che vi sono piaciuti? 
3_F1 Anche a me è piaciuto molto il laboratorio, per comunque le cose che ha detto 3_F2.  
3_M1 Più che altro lì era più pratico….  che comunque leggere su un foglio.  
Doc Quello era un po’ noioso? 
3_M2 Abbiamo più o meno vissuto come viene fatto un controllo… sulla nostra pelle. 
Doc Mentre il dibattito vi è piaciuto? 
3_F1 Sì! 
3_F2 Sì! 
3_M1 Poi abbiamo un po’ sviato il discorso, però sì.  
3_M2 A parte l’asma. 
3_M1 Poi invece di doping ci siamo messi a parlare di asma.  
3_F2 Voi non vi siete messi a parlare, si sono messi a parlare i dibattenti. 
3_M1 In sé era bello però ad un certo punto si sono messi a parlare d’asma che non centrava. 
3_F2 Sì, era coerente comunque perché io stavo spiegando un’altra cosa, diversa. È diverso se voi non avete capito cosa stavamo 

parlando. 
Doc E avreste voluto avere un ruolo diverso nel dibattito? 
3_F1 No, andava bene. 
Doc Chi era nel pubblico non si è annoiato? 
3_M1 No è stato divertente. 
Doc Che cosa? 
3_M1 Perché ogni tanto…  
3_F2 Litigavamo… 2_M1 che gridava. 
3_M1 Poi tipo hanno parlato tutto il tempo 3_F2 e 1_M2.  
3_M2 E in pratica 4_M2 e 2_M1 erano lì che guardavano. 
3_F2 4_M2 diceva ogni tanto “eh non è giusto per l’etica sportiva. Poverini….” 
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3_M1 Almeno l’unica cosa che ha detto, l’ha detta anche giusta. 
Doc In definitiva come avete vissuto questo percorso? 
3_F2 Molto bene.  
Doc È piaciuto? 
3_F1 Sì.  
Doc L’avreste accorciato? 
3_F2 No. 
Doc E la verifica? 
3_F2 A me è piaciuto un sacco perché era diverso dalle altre verifiche.  
3_F1 Anche a me. 
3_F2 Bellissima. Comunque era anche facile. 
3_F2 Infatti, le verifiche che hai paura e tutto quanto… sei sotto pressione, invece questa volta potevi stare con un compagno, 

incollare le immagini. Fare proprio una presentazione. Questa era la nostra verifica. Quindi sì era bello.  
Doc Aveva un senso quello che avete fatto? 
3_F2 Sì, era comunque un modo per scegliere. 
3_M1 Io ho trovato un senso solo dopo averlo fatto. 
Doc Come dopo averlo fatto? Perché? 
3_M1 Perché dopo ci ho riflettuto e alla fine sì. All’inizio pensavo che non aveva senso, ma poi sì perché poi dovevamo fare 

l’intervista, tipo le domande. Fare delle risposte che sapevamo, le domande dovevamo farle in base a quello che sapevamo 
noi.  

3_F2 E poi è stato bello che dovevamo anche scegliere e si entrava un po’ anche nel mondo del lavoro. Dovevi prendere le tue 
decisioni su cosa fare e tutto quanto, anche quello delle immagini in cui dovevi scegliere. Dovevi prendere comunque delle 
decisioni che secondo te andavano bene un po’ anche per il tuo futuro.  

Doc E oltre alle immagini in quale momento hai dovuto scegliere? 
3_F2 Durante l’intervista dovevo scegliere le domande coerenti, dovevo scegliere di presentarle giuste e bene perché comunque 

era una verifica. 
3_F1 Anche a me è piaciuto molto anche per il fatto che magari io avevo un’idea ma non riuscivo a metterla, cioè a scriverla con 

parole e allora 2_M1 mi aiutava a… infatti in alcune domande abbiamo messo i colori e un po’ così perché l’abbiamo fatto 
la maggior parte assieme.  

 
 
Gruppo 4: due femmine (4_F1, 4_F2) e due maschi (4_M1, 4_M2) 

1. Come hai vissuto il percorso sul doping che abbiamo intrapreso? 

4_M1 È stato abbastanza noioso. 
4_F1 In effetti è stato abbastanza noioso, ci abbiamo messo un’eternità e alla fine ripetevamo sempre le stesse cose.  
4_M1 Anche a Losanna è stato noioso. È stato bello solo fare il prelievo del sangue, nient’altro.  
4_F2 Il fatto è che ripetiamo un sacco di volte le cose. 4_M2? 
4_M2 Ho perso la voce. 
4_F2 Dai 4_M2, non fare lo stupido.  
4_M2 Passiamo alla prossima domanda.  
4_F2 ‘Soressa, 4_M2 non vuole parlare.  
Doc Perché non vuoi parlare? 
4_M2 Perché non capisco cosa si deve fare. 
4_F2 Noi abbiamo detto che è stato un po’ noiosetto perché ripetevamo sempre le stesse cose. E tutti abbiamo parlato tranne 

lui.  
Doc Devi solo dire la tua opinione.  
4_M1 Dai, di che ti ha fatto schifo. Eh no, di che è stato noioso anche, beh e poi spiega anche la tua motivazione a caso.  

2. Se dovessi descrivere le attività che hai svolto sul doping a una/un tua/o collega di un’altra classe cosa racconteresti in 
particolare? 

4_M1 Che è bello ma noioso allo stesso tempo. 
4_F2 È interessante perché abbiamo imparato cose nuove, però le ripetevamo un sacco di volte.  
4_M2 I campioni lo fanno per migliorarsi ma rischiano comunque la vita ogni volta che provano a doparsi. 
4_M1 E sono incoscienti.  
4_F2 Esatto.  
4_F1 Direi che il doping è una cosa inutile perché alla fine tutti ne ricorrono. Basta che uno inizia e tutti lo seguono a ruota e 

alla fine si sale di livello diciamo… però si ritrovano tutti lì quindi… 
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3. Affrontare gli argomenti di biologia umana partendo da casi concreti e legati a problemi reali come il doping, ti ha 
aiutato a capire il funzionamento del corpo umano? 

4_F2 Sì, a me sì. Tipo abbiamo capito dove passa la pipì e tutte quelle cose, poi il sangue. 
4_M2 La funzione dei reni. 
4_F1 Abbiamo visto solo l’apparato urinario.  
4_F2 Abbiamo anche visto il sangue da cosa è composto, cosa trasporta.  
4_M2 Le funzioni dei capillari, delle arterie, delle vene, del cuore. 
4_M1 Giusto. Non so cosa dire. 

a. Ha reso alcuni argomenti sul corpo umano più interessanti? Quali? 

4_F2 Come detto prima, siamo partiti dai reni quindi si vede che facendo le trasfusioni parte dal sangue e poi tutte le sostanze 
tossiche vanno nei reni. Quindi abbiamo visto quello.  

4_M2 Sono d’accordo. 
4_F1 Abbiamo visto solo l’apparato urinario. Non c’è tanto altro di così interessante. 
4_F2 Ma abbiamo visto anche il sangue, da cosa è composto.  
4_M2 Da plasma, 55%, il plasma è composto dal 99% da acqua e il sangue è anche composto dal 45% di cellule.  

b. Ti ha aiutato a comprendere la complessità dell’essere umano? 

4_M1 No. 
4_F2 Faceva vedere solo il percorso. 
4_F1 Una parte del corpo. 

c. Cosa hai appreso sul corpo umano? 

4_M2 La funzione del rene. 
4_F2 Che non si deve rovinare.  
4_M2 E ognuno si fa quello che vuole del corpo umano. 
4_F2 Sì. Esatto. 

4. Cosa sapevi sul doping prima del percorso didattico? Cosa pensi di conoscere meglio?  

4_F2 Prima di specificare bene le cose, non sapevo niente sul doping. 
4_M2 Anch’io. 
4_M1 Manco io. 
4_F1 Io sapevo che era illegale. 
4_M1 Io ne ho sentito parlare. 
4_F2 No, io niente perché non seguo gli atleti.  
4_F1 Nemmeno io, ma magari quando sento il papà e la mamma che ne parlano… quello che sentono alla radio e alla tv ne 

discutono. 
4_M2 Non ci si dopa!  

a. Ti sentiresti in grado di affrontare una discussione in un gruppo di amici su questo tema, sicuro di saper dire la 
tua con cognizione di causa? 

4_M1 No.  
4_M2 Lo stiamo facendo adesso.  
4_M1 L’argomento è troppo complesso. 
4_F2 Io ci parlerei perché visto che sappiamo alcune cose ci parlerei. Solo che andando in giro con gli amici non è che mi 

metto a parlare di doping.  
4_F1 Forse perché non siamo tutti atleti, fanatici dello sport.  

Doc Cosa avete imparato sul corpo umano? 
4_F2 Abbiamo imparato tante cose, il percorso del sangue, dell’urina e tutte queste cose.  
Doc Il doping ti ha aiutato a capirlo? 
4_F2 Sì perché quando facevano le trasfusioni con raggi x che… praticamente abbiamo imparato che con il sangue tutte le 

sostanze tossiche vanno a finire nei reni e vengono espulse e quindi potevano vedere il percorso con i raggi x.   
Doc Avete imparato altre cose sul sangue? 
4_M2 La composizione.  
Doc E cosa centra il doping con la composizione del sangue? 
4_F2 Perché il sangue trasporta sostanze.  
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Doc Che tipo di sostanze? 
4_F1 Tutte, trasporta il doping che noi ci iniettiamo, oltre alle cose che servono. 
4_M2 Eritropoietina. 
Doc Cos’è l’eritropoietina? 
4_M2 L’EPO. 
4_F2 È una sostanza che producono i reni in mancanza di ossigeno. 
4_M2 Aumenta i globuli rossi che possono portare più ossigeno. L’eritropoietina che esce dai reni va nel midollo osseo rosso e 

da lì stimola la produzione di globuli rossi. 
Doc Questo argomento vi ha aiutato a capire quanto è complesso l’uomo? 
Tutti No. 
4_F2 È bello il corpo umano e tutto però non è che… Sì, è complesso.  
4_F1 Noi abbiamo visto soltanto una piccola parte, poi il resto lo stiamo guardando durante le lezioni normali di scienze.  
Doc Cosa sapevate all’inizio sul doping? 
4_F2 Niente. 
4_M1 Nulla. 
4_F2 Non ne ho mai sentito parlare.  
4_F1 Solo che era illegale ma non sapevo cos’era. Più o meno una droga. 
Doc Sapevi perché veniva utilizzata questa droga? 
4_F1 No. 
Doc Vi sentireste in grado di sostenere una discussione con i vostri compagni? 
4_M2 Sì, ho fatto pure un dibattito. 
4_M1 No. 
4_F2 Io con gli amici non parlo di doping. In un tema sì, ovvio.  
Doc Facciamo un gemellaggio con la IIID con cui devi parlare di doping. Pensi di essere in grado? 
4_M1 No. 
4_F2 Sì, in grado di sostenere la discussione sì, però non è che mi ritengo un’esperta. 
Doc Più esperta dei tuoi compagni? 
4_M1 Dell’altra classe sì. 
Doc Quale attività vi ha colpito di più? 
4_M1 Quando siamo andati a Losanna e abbiamo fatto il prelievo di sangue.  
Doc Hai fatto un prelievo di sangue? 
4_M1 Sì. 
4_F2 No. Il test, quello dell’urina. E non è un prelievo. Abbiamo preso il pH. 
4_M1 Però c’era anche il sangue. Allora prelievo di urina. 
4_M2 Analisi.  
4_F2 Quello è stato bello perché abbiamo potuto provare.  
Doc Chi non l’ha fatto, avrebbe voluto farlo? 
4_F2 Sì perché eravamo tutti curiosi di sapere cosa si faceva.  
Doc Cosa avete fatto con l’urina? 
4_F2 Abbiamo preso uno di quei cosi… 
4_M1 Pipe… 
4_M2 Il parasole, qualcosa del genere. 
4_F2 Il pH. La cromatografia. 
4_M2 Ah no, tornasole. 
4_F2 Le abbiamo messe dentro la pipì ed è cambiato il colore. E poi c’è un tubicino che dovevamo confrontare.  
Doc Vi ricordate quando siamo scesi, dove c’erano tutti quegli strumenti complessi? 
4_M1 No. 
4_M2 Gli strumenti che costano come una Ferrari. 
4_M1 Ah i macchinari… Sì! 
Doc Che tipo di analisi fanno? 
4_F2 La cromatografia. 
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