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1. Introduzione

Questo lavoro è stato incentrato in particolar modo sulla relazione tra apparato 

escretore  ed  apparato  digerente.  Come  Giordan  (1995)  mostra  chiaramente,  vi  è 

sovente confusione, anche al termine della scuola dell'obbligo, sulle reali distinzioni 

tra la materia in uscita dal corpo umano (urina) e quella che non vi è mai entrata 

(feci).  Normalmente  l'apparato  escretore  è  uno  degli  ultimi  argomenti  trattati, 

solitamente è infatti propedeutico al tema legato all'apparato digerente. Ipotizzando 

che  sia  questa  sequenza  a  portare  confusione  nel  processo  di  apprendimento 

dell'allievo si  è  pertanto  deciso  di  ribaltare  la  visione  normalmente  adottata  nella 

Scuola Media cominciando a trattare il tema delle uscite di sostanze dal corpo umano. 

Ovviamente  l'itinerario didattico è  stato progettato  tenendo conto delle  concezioni 

iniziali degli allievi. Le ipotesi alla base di questo lavoro riguardano infatti l’efficacia 

dell’apprendimento  degli  allievi.  Si  ipotizza  che  un  percorso  atto  ad  accomodare 

saperi scientifici alla realtà di senso comune degli allievi sia efficace e stimoli il loro 

interesse promuovendo al tempo stesso un senso di applicazione e partecipazione alla 

costruzione della conoscenza.
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2. Quadro teorico di riferimento

Tema di questa ricerca è l’analisi di come sia possibile sviluppare negli allievi 

un atteggiamento  scientifico  che,  come sostiene  Bachelard  (1993),  “deve  formarsi 

contro la natura”. Per poter inglobare nuove conoscenze occorre deformare i concetti 

primitivi  (le  concezioni  radicate  in  ogni  persona  e  riguardanti  il  mondo  che  ci 

circonda) per riuscire ad incorporare nuove condizioni di applicazione; in altre parole 

occorre  riuscire  ad  accomodare  nuove  informazioni  in  schemi  mentali  predefiniti 

mediante operazioni dinamiche ed integrative. Dato che la conoscenza è la visione 

che  ogni  individuo  ha  del  mondo  che  lo  circonda  (Roletto,  2005),  questa  sarà 

strettamente  in  relazione  alla  sua  storia  e  alle  sue  esperienze  personali  di  vita.  Il 

vissuto  di  ognuno è la  somma di  esperienze  personali,  di  aneddoti  tramandati,  di 

letture interpretate alla luce delle proprie convinzioni, di esperienze vissute tramite 

terzi, di ragionamenti intimi sul mondo in cui viviamo. Ogni persona è in possesso di 

una struttura cognitiva che risulta dall’insieme delle relazioni che egli stabilisce tra le 

proposizioni che ha memorizzato. Ogni informazione nuova può interagire o meno 

con tale struttura; se non interagisce, sia ha memorizzazione senza alcuna influenza 

sulla  struttura  cognitiva.  Se  però  quest’ultima  presenta  punti  di  attracco  per 

l’informazione esterna, il soggetto se ne appropria e la fa sua, ossia le dà un senso 

mediante la propria struttura preesistente che funziona da filtro interpretativo (Roletto, 

2005). Giordan, Girault e Clément (1994) definiscono queste concezioni come “tutti 

gli aspetti concettuali della memoria a lungo termine” e dunque riuscire a mobilitare 

ed adattare queste concezioni in un’ottica coerente con il pensiero scientifico significa 

agire  direttamente  sull’apparato  cognitivo  e  sulla  possibilità  dell’allievo  di 

memorizzare  informazioni  per  un  lungo  periodo  di  tempo.  Ciò  gli  permetterà  di 

riutilizzarle in molteplici situazioni che riscontrerà in futuro. Il processo che porta alla 

conoscenza è quindi un processo ricorsivo (Albanese, Bettarini,  Corsetti,  D’Attilia, 

Ruffilli  &  Simeone,  1999).  Dato  che  le  strutture  mentali  umane  non  sono 

spontaneamente organizzate in strutture distinte è utopico pensare di separare ciò che 

è basato sulla scienza da ciò che non lo è (Giordan et al., 1994); agire sulle concezioni 

significa pertanto dare un contributo attivo al modo di pensare dell’allievo che potrà 

così interpretare fenomeni della sua vita di tutti i giorni utilizzando non solamente 

aspetti semantici corretti ma anche aspetti procedurali - instaurati durante le ore di 

Scienze  Naturali  -  che  lo  porteranno  ad  affrontare  problematiche  reali  con  un 
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atteggiamento scientifico viepiù radicato. Jonnaert e Vander Borght (1999) mostrano a 

questo  proposito  come  un  apprendimento  in  ambito  scolastico  sia  un  processo 

dinamico tramite il quale l’allievo, attraverso una serie di scambi con i suoi pari e con 

l’insegnante,  fa  interagire  le  sue  conoscenze  con dei  saperi.  L’obiettivo  di  questa 

interazione  è  di  creare  nuove  conoscenze  adattate  ai  limiti  ed  alle  risorse  della 

situazione alla quale è confrontato per poi utilizzare queste nuove conoscenze in altre 

situazioni non didattiche. Anche Albanese et al. (1999) illustrano come l’esperienza 

del mondo esterno è sempre mediata dalla nostra natura e dalle relazioni già esistenti 

tra  parti  della  nostra  esperienza.  Apprendere  non è  solo  apprendere  qualcosa,  ma 

soprattutto  modificare il  nostro modo di  pensare e agire  in seguito all’esperienza. 

L’acquisizione del sapere è dunque collegato alla rottura di un determinato modo di 

pensare. Il sapere assimilato si stabilizza e si trasforma in un prodotto che può essere 

trasmesso ad altri come informazione. Per poter causare questa rottura nella mente 

degli  allievi risulta indispensabile prendere coscienza della visione del mondo che 

loro hanno e riuscire a far scontrare il sapere scientifico con la conoscenza di senso 

comune  con  cui  loro  spiegano  i  fenomeni  quotidiani.  Non  bisogna  stimolare  di 

conseguenza processi unicamente deduttivi, ma favorire un metodo di ragionamento 

induttivo  che,  sia  pure  a  rischio  di  errori,  faccia  progredire  sul  cammino  della 

conoscenza (Albanese et al., 1999). Un errore d’altronde (causato da una concezione 

errata  dell’allievo)  può a  volte  corrispondere a  una  conoscenza,  naturalmente  mal 

utilizzata, ma che rappresenta in realtà un sapere in corso di acquisizione (de Vecchi 

& Carmona-Magnaldi, 1997). È indispensabile dunque sia la raccolta delle concezioni 

sia fornire l’opportunità di far scontrare gli allievi stessi con esse. Anche Giordan et 

al. (1994) segnalano come sia importante lavorare con i concetti erronei degli allievi 

poiché questi rappresentano un punto di partenza su cui costruire il sapere. Giordan e 

de Vecchi (1994) fanno notare che gli studenti possono memorizzare un dato insieme 

di informazioni ma, se queste informazioni non sono il frutto di una rielaborazione 

propria a ciascuno di essi, essi integrano unicamente delle parole, delle formule vuote, 

ovvero non riescono a capire il senso che queste informazioni portano; questo accade 

soprattutto perché l’insegnante si dimentica dei suoi allievi; in altre parole, non tiene 

in considerazione le loro concezioni ed il loro spirito. È per tale motivo che questo 

lavoro di ricerca inizia da una ricerca sistematica ed approfondita delle concezioni 

(intese come risultato di un’attività di concettualizzazione e non come una personale 

interpretazione  di  un  evento  o  di  una  situazione,  Roletto,  2005)  mediante 
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l'elaborazione di uno schema generale che illustri la conoscenza del corpo umano da 

parte degli allievi; una volta determinate queste rappresentazioni, mediante l’utilizzo 

di schematizzazioni, subentreranno le fasi seguenti che caratterizzano la pratica di un 

insegnante ricercatore. Riflettendo ed interrogandosi sulle situazioni che incontra in 

classe, l’insegnante deve infatti:

• essere  in  grado  di  comprendere  la  circostanza  mediante  la  raccolta  delle 

concezioni effettuate nella prima lezione;

• concepire un intervento didattico che possa essere efficace allo scopo preposto 

e  che metta  al  centro della sua pianificazione quanto espresso dagli  allievi 

durante la prima fase (a partire dalla seconda lezione);

• realizzare  l’intervento  mediante  tecniche  didattiche  ed  approcci  pedagogici 

variati  (così  da riuscire  a  coinvolgere nella  maniera  ottimale  il  più  grande 

spettro  possibile  di  intelligenze  presenti  nell’eterogeneità  che  caratterizza 

distintamente ogni classe), nella fattispecie esperienze pratiche, elaborazione 

di  modelli,  analogie  con  altre  discipline,  lavori  di  gruppo  con 

responsabilizzazione dei singoli;

• valutarne l’efficacia  mediante prove formative (quinta  lezione),  sommative, 

mediante l’osservazione o la raccolta sistematica di tracce (riscontrabili  bei 

vari allegati), ed eventualmente;

• rettificarne  il  tiro  mediante  sessioni  di  rimediazione  sia  immediate  (sesta 

lezione)  sia  durante  lo  svolgimento  di  attività  future  riallacciandosi  in 

continuazione  con  quanto  fatto  in  precedenza  (lezioni  sull'apparato 

circolatorio e digerente);

Tutte  queste  fasi  sono presenti  in  questo  lavoro  di  ricerca  che  mira  a  focalizzare 

l’efficacia  di  un tale  approccio  in  una  realtà  come la  Scuola  Media  Ticinese,  per 

tradizione integrativa di molteplici varianti culturali, sociali e religiose. Proprio questa 

estrema eterogeneità  è  stata  il  motore  della  progettazione  delle  attività  didattiche, 

perché sono state proprio la diversità di vedute e la numerosità delle concezioni attese 

ad essere state mobilitate per permettere a tutto il gruppo classe di progredire nella 

conoscenza disciplinare.
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Il  lavoro  è  stato  sviluppato  in  quattro  fasi  distinte  ma  intimamente 

interconnesse le une con le altre: la prima fase prevede un intervento iniziale sulla 

classe sotto forma di stimolo promotore (prima lezione). Agli allievi è stato richiesto 

di  costruire  uno  schema  riguardante  il  corpo  umano,  gli  organi  conosciuti  ed  i 

collegamenti tra essi; questo schema ha rappresentato, in forme diverse e secondo la 

libera  ispirazione  degli  allievi  la  linea  di  pensiero  e  le  concezioni  degli  allievi 

riguardo  al  posizionamento  degli  organi  all'interno  del  corpo  umano  ed  al 

collegamento degli stessi ed ha evidenziato principalmente lacune inerenti le uscite 

dal corpo umano (uretra ed ano). La scelta del metodo rappresentativo è stato lasciato 

agli  studenti:  imporre  un  sistema per  illustrare  opinioni  e  credenze  assolutamente 

personali  sarebbe  stato  un  controsenso.  L’oggetto  di  studio  è  stato  correlato  ai 

contenuti del piano di formazione dell’anno scolastico di terza media. 

Questo primo approccio alla materia ha permesso al docente di raccogliere le 

concezioni  degli  allievi  riguardanti  l’oggetto  di  studio  ed  ha  posto  le  basi  per  la 

seconda fase, ovvero l’analisi del compito. Come sostiene de Vecchi (1998) infatti, 

basarsi  sulle concezioni degli  allievi significa impedire la costruzione di stereotipi 

ostacolando il rafforzamento di false rappresentazioni. In questo stadio il docente ha 

individuato  gli  ostacoli  cognitivi  che  potrebbero  interporsi  all’apprendimento 

dell’allievo ed ha cercato di sviluppare delle strategie che avrebbero potuto permettere 

all’allievo stesso di superarli. In questa fase il docente ha elaborato delle situazioni-

problema che dovranno indurre gli allievi a scontrarsi con concetti appartenenti alla 

conoscenza di senso comune del fenomeno, mostrati nei loro modelli iniziali.  Si è 

cercato in questo modo di portare il  gruppo classe all’elaborazione di un modello 

condiviso che ha permesso a tutti gli allievi di comprendere i principi generali del 

sistema escretore. 

La  terza  fase  è  stata  la  fase  applicativa.  Sono  state  proposte  agli  allievi 

esperienze e attività ideate per permettere loro di regolare il loro schema iniziale ed 

accomodarlo  ad  un  modello  scientifico  condiviso  da  tutti.  Lavorando  su  spunti 

proposti dagli allievi stessi durante la prima fase si è cercato di creare un senso di 

appartenenza all’attività in atto, così da indurre gli allievi ad una partecipazione attiva 

alla costruzione del sapere. Bisogna infatti ricordare che conoscenze e competenze 

sono strettamente complementari, ma ci può essere tra esse un conflitto di priorità, 

soprattutto  per  quanto  riguarda  la  suddivisione  del  tempo  di  lavoro  in  classe 
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(Perrenoud, 1997). La costruzione di una competenza (che dovrebbe essere il  fine 

ultimo di un’attività didattica) è il risultato di un giusto dosaggio tra il lavoro isolato 

dei  diversi  elementi  e  l’integrazione  di  questi  elementi  in  situazione  di 

operazionalizzazione. 

L’ultima fase, non completamente posteriore alla prima ma sovente intercalata 

ad essa, ha previsto la raccolta di dati inerente il grado di apprendimento degli allievi 

e di accomodamento del modello al proprio schema iniziale sia mediante una prova 

scritta finale sia mediante una verifica formativa interna alla terza fase e con sessioni 

di  osservazione  attuate  mediante  l’istituzione  di  una  raccolta  di  materiali  prodotti 

dagli allievi. Perrenoud (1997) illustra infatti come la valutazione formativa si trovi 

intrinsecamente legata alla gestione delle situazioni-problema, mentre la valutazione 

sommativa  deve  obbligatoriamente  essere  messa  in  atto  svolgendo  situazioni 

complesse allo stesso modo di quelle affrontate durante il periodo di insegnamento.

Il campione è consistito in un gruppo classe intero di 21 allievi. In questo caso 

campione e popolazione corrispondono: dato che ogni allievo è un’identità a sé stante 

con caratteristiche uniche e definite anche una classe sarà unica nel suo genere; per 

questo  motivo  lo  studio  considera  la  classe  di  lavoro  come una popolazione  non 

potendo generalizzare a priori l’esito potenzialmente ottenibile in tutte le classi del 

Cantone di scolarità analoga. Ricordiamo infatti che sono le modalità e le motivazioni 

di  fondo di  questo  lavoro  a  poter  essere  reinvestite  in  altre  classi,  in  altri  settori 

scolastici  e  con  altri  docenti  e  non  le  metodologie  didattiche  e  pedagogiche  fini 

adoperate  per  raggiungere  gli  scopi  prefissi  nelle  classi  specifiche  nelle  quali 

l’intervento verrà effettuato. Le fonti dei dati sono state i lavori prodotti dagli allievi 

durante tutto l’itinerario, collezionati dal docente sottoforma di fotocopie e raccolti in 

maniera sistematica, i risultati delle osservazioni effettuate ed i risultati delle prove 

formativa  e  sommativa.  I  dati  sono  pertanto  di  natura  essenzialmente  qualitativa, 

anche  se  l’analisi  dei  risultati  della  prova  scritta  ha  fornito  dati  anche  di  natura 

quantitativa. La naturale conseguenza di questo tipo di raccolta dei dati è che anche 

l’analisi è stata di natura qualitativa ed atta a mostrare il raggiungimento o meno degli 

obiettivi prefissati dal Piano degli Studi di Scienze Naturali per la Scuola Media sotto 

i  punti  di  vista  dei  tre  saperi  (sapere,  saper  essere  e  saper  fare)  come  risultato 

dell’approccio  illustrato  in  questo  lavoro.  A  questo  proposito  si  segnala  come 

sottinteso a questi tre termini vi siano i due concetti di competenza (che corrisponde 

8



all’azione coordinata di un certo numero di saperi, di abilità e/o di saper essere in una 

specifica  attività)  e  di  capacità  (le  abilità  trasversali  interdisciplinari  o 

transdisciplinari) come espresso in de Vecchi (1998).
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3. Materiali e metodi

3.1 Pianificazione delle lezioni

Prima lezione, raccolta delle concezioni e dei saperi

Per  poter  lavorare  su  temi  che  coinvolgano  direttamente  gli  allievi  è 

fondamentale  partire  dalle  loro  conoscenze  e  dalle  loro  concezioni.  Per  poter 

raccogliere le tendenze concettuali presenti nel gruppo classe di terza media è stato 

deciso di proporre un lavoro a gruppi basato sulla discussione e la messa in comune 

delle conoscenze degli alunni della classe. Per questo motivo la classe è stata divisa in 

gruppi (quattro in totale, composti da cinque o sei allievi) ed è stato fornito ad ognuno 

un cartellone formato A1 sul quale rappresentare un corpo umano con gli organi da 

loro conosciuti. Era inoltre richiesto di collegare tra loro questi organi. La consegna 

tuttavia ha precisato come lo scopo dell'attività fosse rappresentare ciò che risulta 

importante per gli scambi di sostanze tra interno ed esterno (ed eventualmente tra 

organi interni) del corpo umano. Questa limitazione è stata fornita per due motivi: 

innanzitutto  perché  le  relazioni  tra  interno  ed  esterno  volevano  rappresentare  il 

cardine degli argomenti da trattare durante l'anno scolastico ed in secondo luogo per 

far limitare la complessità dello schema da illustrare.

Seconda lezione, il concetto di modello e la modellizzazione

Per  poter  lavorare  sugli  scambi  tra  l'interno  e  l'esterno  del  corpo  umano 

bisogna  dapprima  definire  dei  punti  fermi  condivisi  da  docente  ed  allievi.  In 

particolare:

a) deve  essere  inizialmente  definito  il  contesto  preciso  al  quale  deve  fare 

riferimento il modello;

b) va  trovato  un  modello  sufficientemente  semplice  da  rappresentare  il  corpo 

umano che sia condiviso da tutta la classe;

c) grazie al modello va chiarito quale sia il confine tra interno ed esterno.
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La lezione è stata dunque suddivisa in due momenti: la spiegazione del concetto di 

modello  (strutturalmente  e  funzionalmente  adeguato)  mediante  l'utilizzo  di  un 

esempio inerente il primo biennio di Scuola Media (il Sole e la fotosintesi) e la ricerca 

di un modello di corpo umano che rispondesse alle esigenze della classe e dello scopo 

prefisso.

Terza lezione, l'equazione di bilancio

Dovendo discutere di scambi è di fondamentale importanza aver compreso le 

basi dell'equazione di bilancio (allegato 1). Nel corpo umano, come in altri sistemi, il 

bilancio di una data sostanza è dipendente non solamente dai flussi entranti ed uscenti  

dal sistema ma anche dal tasso di produzione della stessa (creazione e distruzione). 

Questi concetti sono stati affrontati sia dal punto di vista teorico (inserendovi anche 

un esempio quale il bilancio della popolazione di un territorio definito) che pratico (in 

questo caso con una bottiglia bucata  per evidenziare i  potenziali  bilanci:  positivo, 

negativo  e  neutro).  Una  volta  comprese  le  basi  dell'equazione  di  bilancio  ci  si  è 

collegati al tema principale (il corpo umano) facendo un elenco di sostanze scambiate 

dal nostro corpo e concentrandosi maggiormente sul bilancio idrico. A questo scopo 

sono state utilizzate le schede presenti nell'allegato 2. 

Quarta lezione, l'urina

La più grande uscita di acqua dal corpo umano è dovuta all'urina. Il tema della 

lezione è stato dunque incentrato sulla comprensione della funzione,  dell'origine e 

della  composizione  di  questo  liquido  e  per  questo  è  stato  progettato  un  lavoro  a 

gruppi. La modalità adottata, definita puzzle, permette di responsabilizzare i singoli 

allievi ed accentua la comprensione di concetti mediante più fasi di esplicitazione del 

sapere. Nel caso specifico sono stati formati inizialmente cinque gruppi, ognuno dei 

quali ha ricevuto una scheda, denominata “Carta d'identità”, cfr  allegato 3, inerente 

una delle seguenti tematiche: il rene, le proteine, l'urina, l'urea, l'ammoniaca. Ogni 

scheda forniva informazioni utili alla comprensione del tema della lezione ma non 

risultava, da sola, sufficiente alla comprensione di tutto l'argomento. In un secondo 

momento sono stati formati quattro gruppi di cui facevano parte allievi provenienti dai 

cinque gruppi  iniziali.  In  ognuno dei  nuovi  gruppi  vi  era  pertanto  un esperto per 
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ognuna delle  tematiche iniziali.  Senza  l'ausilio  delle  schede fornite  all'inizio della 

lezione ogni gruppo ha dovuto rappresentare su un cartellone messogli a disposizione 

la sintesi dell'interazione delle cinque tematiche. I risultati del lavoro di gruppo sono 

stati esposti davanti alla classe completa ed ogni gruppo ha presentato oralmente il 

proprio lavoro. A questo momento ha fatto seguito una discussione plenaria vertente 

sul confronto dei cinque lavori per poter ottenere una conclusione condivisa da tutti 

gli allievi.

Quinta lezione, il rene

La  quinta  lezione  si  è  sviluppata  in  due  fasi.  La  prima  prevedeva  la 

modellizzazione dell'apparato circolatorio, integrato nell'argomento attuale durante la 

lezione  precedente.  Anche  in  questa  occasione,  come  è  stato  il  caso  per  la 

modellizzazione  del  corpo  umano,  è  stata  data  massima  libertà  agli  allievi. 

Utilizzando liberamente la lavagna gli studenti hanno dovuto elaborare un modello 

che  rispondesse  ai  concetti  sviluppati  nelle  lezioni  precedenti  e  che  risultasse 

condiviso ed accettato da tutti i membri del gruppo classe.

Nella  seconda  parte  ci  si  è  addentrati  maggiormente  nel  dettaglio  del 

funzionamento  del  rene  concentrandosi  non  sull'anatomia  bensì  sui  principali 

meccanismi fisiologici (filtrazione, secrezione, riassorbimento). Scopo dell'attività è 

stato di modificare la visione del rene, inizialmente associato ad un filtro passivo, in 

un organo sofisticato in grado di regolare le differenti quantità di sostanze espulse 

tramite l'urina.

Sesta lezione, riassunto generale

Mediante una verifica formativa effettuata al termine della quinta lezione è 

stato analizzato il livello di comprensione dell'argomento. Alla luce di alcuni punti 

emersi durante la prova sono state effettuate delle rimediazioni. Alcuni spezzoni di 

tema scritti dagli allievi sono stati dapprima resi anonimi trascrivendoli al computer e 

poi proiettati sulla lavagna. Ciò ha permesso agli allievi stessi di correggere concetti 

mal  compresi  o  incompresi  dai  compagni  di  classe  (allegato  4,  due  esempi  di 

diapositive).
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La verifica sommativa

La verifica sommativa inerente gli argomenti legati all'apparato escretore non 

è stata svolta immediatamente al termine del percorso si qui descritto ma bensì una 

volta concluso l'itinerario comprendente l'apparato circolatorio. Questa scelta è stata 

ponderata sulla base di due motivazioni:

a) un punto saliente  dell'itinerario era  di  evidenziare lo  stretto  rapporto tra  le 

uscite  sotto  forma  di  urina  e  l'apparato  circolatorio,  effettuare  una  verifica 

sommativa  sul  ruolo  dei  reni  senza  coinvolgere  perlomeno  il  sistema 

circolatorio avrebbe privato di senso logico il cammino fin qui intrapreso;

b) era necessario lasciar passare qualche settimana per appurare la solidità degli 

apprendimenti.

La prova scritta, in  allegato 5, è stata suddivisa in modo tale che le parti  inerenti 

l'apparato escretore in particolare fossero raggruppate sulla prima e sull'ultima pagina 

per meglio visualizzare i risultati legati al tema in esame per questo lavoro senza però 

mostrare agli allievi un'evidente partizionamento dell'argomento.

3.2 Il proseguo delle lezioni

Al  termine  del  capitolo  incentrato  sul  sistema  escretore  l'attenzione  della 

classe  si  è  spostata  in  modo  assolutamente  naturale  e  spontaneo  sull'apparato 

circolatorio  come  diretta  conseguenza  del  legame  tra  i  reni  e  la  circolazione 

sanguigna.  Sono  pertanto  state  affrontate,  nelle  lezioni  seguenti,  le  principali 

caratteristiche della stessa così come i ruoli salienti del sangue. Il percorso ha poi 

abbracciato l'apparato respiratorio (partendo dal ruolo dei globuli rossi nel trasporto di 

diossigeno) e, a seguire, l'apparato gastro-intestinale.
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4. Risultati

4.1 Le singole lezioni

Prima lezione, raccolta delle concezioni e dei saperi

I  quattro  gruppi  di  allievi  hanno  avuto  l'intera  lezione  a  disposizione  per 

confrontare le proprie conoscenze sul corpo umano e allestire un cartellone formato 

A1. I gruppi hanno lavorato molto bene mettendo in comune le concezioni dei singoli, 

discutendo, nel caso in cui all'interno dei gruppi vi fossero opinioni o conoscenze 

discordanti, il modo migliore per svolgere la consegna data dal docente. Essendo la 

prima lezione dell'anno scolastico non è stato possibile formare dei gruppi tenendo 

conto delle diverse personalità della classe (era il primo impatto con la nuova classe), 

ma l'attività si è rivelata utile anche per sondare il clima di classe, l'attitudine degli  

allievi  a  lavorare  in  gruppo  (collaborazione,  capacità  di  ascolto,  capacità  di 

esposizione dei propri pensieri) e per identificare in linea generale la personalità dei 

componenti del gruppo classe. 

Gli  allievi  si  sono  mostrati  molto  decisi  ed  uniformi  nel  rappresentare  la 

porzione superiore del tronco (dal capo alla regione addominale). Tutti erano concordi 

sull'anatomia della prima parte del tratto gastro-intestinale ma si sono trovati sovente 

in discordanza sul nome da assegnare alle diverse parti. Questo fatto può far pensare 

che gli  allievi abbiano visto più volte  (su libri,  riviste,  in  televisione o negli  anni 

scolastici precedenti) immagini che schematizzavano l'interno del corpo umano ma 

che non abbiano avuto modo di associare, a degli schemi illustrati, i termini adeguati. 

Questo mi porta a pensare che l'argomento non sia stato trattato in ottica di senso, e 

questo è testimoniato dalla frase di un allievo durante l'allestimento di un cartellone: 

“Mi ricordo che qui il tubo fa così, ma non mi ricordo come si chiama e a cosa serve”.

Di seguito discuterò le principali particolarità dei lavori prodotti dai quattro 

gruppi. 

Il primo gruppo ha evidenziato tre sistemi di organi: il digerente, il respiratorio ed il 

circolatorio (cfr allegato 6); si possono notare principalmente i seguenti punti: 

14



i. lo stomaco è un organo posizionato nell'addome ma apparentemente privo di 

collegamenti con il resto del tubo digerente;

ii. l'intestino è una sacca posta al termine di una porzione di tubo digerente lunga 

e sinuosa di cui gli allievi non conoscono il nome;

iii. il tubo digerente è a fondo cieco, non sbuca dunque all'esterno (manca l'ano);

iv. i  reni  sono collegati  al  tubo digerente e  dunque neppure questi  hanno uno 

sbocco verso l'esterno;

v. nella regione pelvica vi è l'uscita di un canale che parte dalle ovaie;

vi. vi  sono  vasi  sanguigni  che  uniscono  gli  arti  superiori  ma  che  non  sono 

collegati  a  nessun  altro  vaso;  pure  il  cuore  è  un  organo  posto  davanti  ai 

polmoni e privo di collegamento con gli altri organi;

vii. i polmoni hanno origine da una biforcazione dell'unico tubo che parte dalla 

cavità orale.

Gli  allievi  hanno  sentito  il  bisogno  di  arricchire  il  disegno  con  altri  elementi 

(l'encefalo,  da  loro  chiamato  cervello,  e  la  cassa  toracica).  Questo  gruppo mostra 

dunque grandi difficoltà nel descrivere o nell'immaginare come da un'unica entrata (la 

bocca) si possa passare a due uscite  (ano e uretra). Alcuni termini sono già presenti 

(reni,  stomaco,  intestino,  polmoni,  cuore)  ma  la  loro  rappresentazione  è  errata 

soprattutto per quanto riguarda i collegamenti tra questi organi. 

Il  secondo  gruppo  (cfr  allegato  6)  mostra  una  conoscenza  più  dettagliata  nella 

disposizione  e  nella  terminologia  utilizzata  (esofago,  bronchi,  polmoni,  stomaco, 

intestino tenue, cuore, reni e vescica sono posizionati ed identificati correttamente). 

Ciò che accomuna questo gruppo al precedente sono i collegamenti tra questi organi 

(il fegato è collegato al cuore, il rene sinistro è la milza) e la mancata illustrazione 

degli  sbocchi  all'esterno  del  tubo  digerente  e  della  vescica.  Questo  gruppo,  a 

differenza degli altri tre, ha suddiviso l'apparato escretore dall'apparato digerente, ma 

non ha saputo motivare la compresenza di reni e milza pur ammettendo che sono due 

organi differenti legati l'uno al tubo digerente e l'altro alla vescica. 

Il terzo gruppo non ha disegnato i confini del corpo concentrandosi unicamente sugli 

organi  interni  (cfr.  allegato  6).  La  posizione  di  alcuni  organi  è  anatomicamente 

corretta  (polmoni,  intestini,  reni,  fegato  e  cuore)  ma  ciò  che  è  errato  sono  i 
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collegamenti.  Tutti  gli  organi  disegnati  sono  collegati  tra  loro  (la  trachea  parte 

dall'encefalo, i reni sono una diramazione dell'intestino come a mostrare che un rene 

sbuca nell'ano e l'altro nell'uretra, il cuore ai polmoni e alla trachea, il pancreas (che 

ha uno sbocco ulteriore che gli  allievi  non hanno saputo motivare)  al  fegato e ai 

polmoni).  Alcuni  organi  nominati  in  altri  gruppi  non  compaiono  (lo  stomaco  in 

primis, qui sostituito dal fegato). 

L'ultimo gruppo (cfr. allegato 6) posiziona correttamente unicamente polmoni e cuore, 

tutti gli altri organi o non sono presenti o sono in posizione errata (le circonvoluzioni 

del tubo digerente compongono il pancreas). Anche in questo gruppo il cuore non è 

collegato  a  nessun  organo  e  si  trova  in  posizione  frontale  rispetto  ai  polmoni. 

Particolarmente significativo il punto interrogativo nella zona vaginale: nonostante il 

gruppo fosse composto unicamente da ragazze non sono stati inseriti nello schema 

utero e ovaie e le allieve non hanno alcuna idea di come si possa giungere ad avere 

due uscite, una per le feci e l'altra per l'urina (e sangue mestruale).

Questi cartelloni sono indicatori, a mio avviso, di due importanti elementi:

I. gli allievi hanno già alcune conoscenze di anatomia ma ignorano sia il ruolo di 

molti organi sia i collegamenti che li uniscono all'interno del corpo umano;

II. se la zona toracica e addominale è ricca di elementi (cuore, stomaco, polmoni, 

trachea,  fegato,  pancreas, intestini) altrettanto non si può dire della regione 

pelvica: nessun gruppo si è mostrato in grado di illustrare le uscite dal corpo 

umano di feci e urina.

Il  primo  punto  testimonia,  come  detto  in  precedenza,  di  una  mancanza  di  senso 

nell'organizzazione interna degli organi, il secondo mi ha spinto a focalizzarmi con gli 

allievi sulle uscite del corpo umano. Gli allievi hanno avuto un buono spirito di auto-

critica ed hanno ammesso le lacune in questo ambito, mostrandosi desiderosi di porvi 

rimedio.  Rispondendo  dunque  ad  un'esigenza  posta  in  essere  dagli  allievi  stessi 

(comprendere  cosa  succede  all'interno  del  nostro  corpo,  soprattutto  in  ottica  di 

digestione ed escrezione) gli  allievi si sono mostrati  molto motivati  nell'iniziare il 

processo di apprendimento.
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Seconda lezione, il concetto di modello e la modellizzazione

Per introdurre gli allievi al concetto di modello è stato dapprima chiesto loro di 

rappresentare alla lavagna il Sole. Questa stella è stata rappresentata in cinque modi 

(v.  figura  4.1,  i  cerchi  attorno  alle  due  rappresentazioni  più  grandi  e  il  disegno 

dell'albero sono stati apposti in seguito), con dei tondi pieni o vuoti e (in due casi) con 

dei raggi che partivano dal cerchio. È stato richiesto a questo punto agli allievi se vi 

era un modello di Sole più calzante di altri (estetica e gusti personali a parte) e la 

risposta è stata negativa. Con questa attività si è voluto mostrare come ogni modello 

sia  costruito  per  rispondere ad un'esigenza,  a  una domanda;  dunque i  disegni  alla 

lavagna non sono modelli, ma unicamente dei disegni fintanto che non ci si prefigge 

uno  scopo  ulteriore.  In  seguito,  dopo  aver  disegnato  sulla  lavagna  una  pianta 

stilizzata,  è  stato  domandato  agli  allievi  quale  rappresentazione  del  Sole  da  loro 

precedentemente  illustrata  fosse  più  idonea  a  rappresentare  il  fenomeno  della 

fotosintesi clorofilliana (argomento già affrontato dagli allievi negli anni precedenti) e 

la risposta è stata univoca: un Sole con i raggi (cerchiati nella figura 4.1).

Figura 4.1 – Modellizzazione del Sole

In questo caso l'esigenza era legata alla luce necessaria per la fotosintesi, dunque il 

modello rispondeva ad una domanda: “di cosa hanno bisogno le piante per nutrirsi” ed 

i modelli di Sole con i raggi risultavano idonei a rispondere alla domanda.

Una volta  definite le  caratteristiche principali  di  un modello (semplicità ed 

efficacia)  è  stato  chiesto  agli  allievi  di  trovare  un  modello  di  corpo  umano  che 

rispondesse all'esigenza di discutere degli scambi tra interno ed esterno ad esso. Nella 

figura 4.2 sono illustrati i passaggi (da sinistra verso destra) effettuati dagli allievi per 

arrivare ad un modello che fosse accettato e condiviso da tutta la classe.
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Figura 4.2 – Modellizzazione del corpo umano

Sono  occorsi  agli  allievi  sei  passaggi  per  ottenere  un  modello  che  mettesse  tutti 

d'accordo.  Ripercorro  di  seguito  le  fasi  che  hanno  caratterizzato  la  selezione 

ricordando  che  il  docente  non  è  mai  intervenuto  per  dare  il  proprio  avviso  ma 

unicamente per ricordare le consegne (semplice e privo di dettagli non utili allo scopo 

di  discutere  gli  scambi  interno-esterno).  Lo  scopo  dell'esercizio  non  verteva 

sull'ottenimento  di  un  modello  specifico,  qualunque  modello  fosse  scaturito  dagli 

allievi che rispondesse alle esigenze richieste sarebbe stato utilizzato nel proseguo 

delle lezioni.

Il primo modello disegnato alla lavagna da un allievo corrispondeva alla semplice e 

classica  stilizzazione  di  un  essere  umano  (un  tondo  come  capo  e  cinque  linee  a 

rappresentare il  tronco e  gli  arti).  L'obiezione della  classe è  stata  che così  non si 

sarebbe potuto discutere degli scambi visto che risultava impossibile delimitare ciò 

che si trova all'interno. Un secondo allievo si è dunque portato alla lavagna ed ha 

disegnato un contorno al primo modello per dare l'idea di spessore (in rosso). Questa 

soluzione è stata giudicata buona dalla classe per lo scopo ma non risultava chiaro agli 

allievi che mostrasse un essere umano (il che risulta paradossale vista la soluzione 

finale adottata). Un terzo allievo ha dunque disegnato alla lavagna quello che dalla 

classe è stato descritto come “una cattiva illustrazione di un alieno”. Immediatamente 

un'allieva ha rilanciato la discussione disegnando il terzo modello da sinistra, ovvero 

un  cerchio  e  tre  rettangoli,  il  primo ad  illustrare  il  capo,  i  secondi  il  tronco e  le 

braccia. Alcuni compagni hanno fatto notare come fosse inutile inserire nel modello le 

braccia “dato che fanno parte del corpo”. Al modello sono state così cancellate le 

braccia ottenendo il quarto disegno da sinistra (un cerchio ed un rettangolo). L'allievo 

che aveva proposto il modello precedente, indispettito dall'affermazione sulle braccia, 

provocatoriamente ha disegnato un nuovo modello (il primo da destra) un semplice 
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rettangolo, adducendo la spiegazione che “allora è tutto superfluo, basta disegnare un 

rettangolo e dire che rappresenta tutto il corpo”. La classe si è mostrata per un attimo 

titubante,  ma  dopo  pochi  secondi  sono  stati  espressi  molti  pareri  favorevoli  al 

modello. La rappresentazione del corpo umano mediante un rettangolo è stata dunque 

adottata da tutta la classe.

Una volta definito il modello generale è stato necessario esplicitare i vincoli 

che il modello proponeva, in particolare si è trattato di definire quale sia il confine 

esatto che delimiti l'interno dall'esterno del corpo umano. Per avvicinare gli allievi 

alla complessità della questione, ad ogni modo un punto cardine da affrontare,  ho 

proposto il seguente esempio: “Si immagini un prato attraversato da un tubo nel quale 

scorre dell'acqua; dopo alcune settimane il prato inaridisce e l'erba muore. Come mai, 

dato che nel tubo che passa nel giardino scorre costantemente acqua?”. La risposta 

degli allievi è giunta immediata: “Perché l'acqua non era disposizione delle piante”. 

L'analogia con il  corpo umano si  è  rivelata  calzante e  di  immediato impatto;  alla 

domanda più specifica “Dunque quando possiamo considerare qualcosa all'interno del 

corpo umano?” è stata data una risposta precisa e calzante: “Dal momento in cui è a 

disposizione  dell'organismo,  dunque  quando  si  trova  nell'apparto  circolatorio”.  Si 

potrebbe indagare più a fondo questa affermazione, ma  l'ho ad ogni modo giudicata 

sufficientemente  vincolante  da  permettere  un  buon  discernimento  di  interno  ed 

esterno nel proseguo dell'anno scolastico. In effetti questa definizione ha permesso di 

stabilire facilmente che ciò che si trova nei polmoni, nel tratto gastro-intestinale e 

nella vescica è da considerarsi all'esterno del sistema corpo umano. Per il livello di 

approfondimento  richiesto  alla  Scuola  Media  questa  affermazione  risulta 

sufficientemente  precisa  e  discriminante  da  essere  accettata  come  vincolo  per  i 

successivi aspetti trattati.

Terza lezione, l'equazione di bilancio

La lezione è stata fatta cominciare riprendendo il modello costruito la lezione 

precedente. Agli allievi è stato chiesto di elencare tutto ciò che esce dal corpo umano 

(sono state nominate le lacrime, l'urina, le feci, il sudore, l'aria espirata, il sangue ed il 

vomito in casi estremi). È stato loro chiesto di elencare in seguito ciò che entra nel 

corpo (sono stati  proposti  il  cibo,  l'acqua e  l'aria).  Illustrando con delle  frecce  le 
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entrate e le uscite di queste sostanze dal corpo gli allievi hanno potuto chiaramente 

notare che all'interno del  corpo dovevano svolgersi  dei  processi  di  trasformazione 

delle sostanze. Questo punto è stato sottolineato ed è stato ripreso nella terza parte 

della  lezione.  Gli  allievi  hanno  poi  stilato  una  graduatoria  delle  sostanze  che 

maggiormente  escono  dal  corpo  ed  hanno  facilmente  individuato  l'acqua  come 

principale  sostanza  in  uscita.  Al  termine  di  questa  prima  parte  introduttiva  (i  cui 

concetti principali espressi sono stati segnati alla lavagna e sono rimasti in evidenza 

fino al termine della lezione, passo obbligato dato il carattere eterogeneo delle attività 

svolte) si è passati ad affrontare le entrate e le uscite utilizzando termini adeguati al 

concetto di bilancio idrico come flussi, produzioni e distruzioni.

Per  introdurre  dunque  il  concetto  di  bilancio  è  stata  proposta  alla  classe 

un'attività legata ad un'altra disciplina,  la  geografia.  È stato chiesto agli  allievi da 

quali fattori dipendesse il numero di abitanti in una data nazione. I fattori nascite e 

morti sono stati esposti immediatamente, sono serviti pochi aiuti per far emergere i 

concetti  di  immigrazione  ed  emigrazione.  Sono stati  in  seguito  raggruppati  questi 

concetti per parlare separatamente di flussi e tassi di produzione. Grazie alla lavagna 

sono  state  proposte  varie  combinazioni  utilizzando  flussi  e  tassi  di  produzione 

positivi, negativi o nulli. Per far visualizzare concretamente agli allievi i concetti di 

bilancio  positivo,  neutro  o negativo  è  stata  utilizzata  una  bottiglia  di  PET forata; 

modulando  l'entrata  di  acqua  è  stato  possibile  vedere  il  livello  dell'acqua  nella 

bottiglia alzarsi, abbassarsi o rimanere costante. È stato fatto notare da alcuni allievi 

che nell'esempio pratico mancava il tasso di produzione; questa affermazione è stata 

utilizzata per proporre l'aggancio con il bilancio idrico nell'Uomo.

Sono state  distribuite  agli  allievi  le  schede  dell'allegato  2 per  evidenziare, 

inizialmente, la quantità di acqua presente nel corpo umano e la sua distribuzione. 

Grazie a queste schede gli allievi hanno potuto percepire l'importanza dell'acqua per 

l'Essere umano. Mediante una discussione plenaria gli allievi hanno in seguito dovuto 

riempire la tabella in allegato 7. Per farlo hanno proposto delle stime; questo tipo di 

approccio è stato fatto per valutare il grado di conoscenza di sé: tutti gli Esseri umani 

urinano, ma fare una stima della quantità giornaliera non è sempre evidente. Facendo 

un bilancio dei flussi in entrata e in uscita di acqua gli allievi hanno stabilito che il 

bilancio pareva negativo  (allegato 8). Gli  allievi sono stati  spinti  a ragionare a tal 

proposito cercando di desumere quali potessero essere le reali conseguenze di questo 
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stato  (evidente  disidratazione).  Per  spiegare  dunque  questa  situazione  sono  state 

trovate tre cause (in ordine di enunciazione):

1. i dati forniti erano errati;

2. mancava un'entrata di acqua nel corpo;

3. il corpo umano deve produrre acqua.

Alla  prima  affermazione  la  risposta  è  stata  fornita  dal  docente  (i  dati  erano 

effettivamente affidabili), la seconda è stata smentita dagli allievi stessi (ragionando 

non hanno trovato altre  possibili  entrate),  dunque è  risultato chiaro come la  terza 

ipotesi fosse corretta. Riprendendo l'equazione di bilancio affrontata in precedenza 

sono stati sostituiti nella formula i dati della tabella inserendovi di conseguenza anche 

il tasso di produzione di acqua (allegati).

Quarta lezione, l'urina

Il  lavoro  a  gruppi  svolto  in  questa  lezione  ha  permesso  di  ottenere  molti 

risultati positivi, sia sul piano disciplinare che pedagogico. Gli allievi infatti sono stati 

portati ad esprimere dei concetti nuovi a compagni che non li conoscevano. Questo 

fatto di per sé porta il ragazzo a sentirsi importante e a responsabilizzarlo di fronte ai 

compagni.  Avendo qualche minuto di tempo (un quarto d'ora circa)  per prepararsi 

sull'argomento in cui diventare “esperto”, l'allievo mostra inoltre involontariamente al 

docente anche le proprie tecniche di studio: quest'ultimo può così approfittare della 

situazione  per  discutere  con  taluni  allievi  del  metodo  adottato  per  prepararsi  al 

meglio.  Durante  l'attività  infatti  alcuni  allievi  hanno  letto  più  volte  il  testo 

assegnatogli ma nella seconda parte (la messa in comune delle conoscenze) hanno 

avuto difficoltà a riferire quanto concerneva loro per motivi di comprensione. Si è 

potuto  così  far  notar  loro  che  leggere non  significa  automaticamente  studiare e 

soprattutto non è sinonimo di capire. Esporre a voce ai compagni quanto si sa di un 

argomento  permette  dunque  all'allievo  di  effettuare  immediatamente  una  verifica 

formativa sul suo reale stato di apprendimento della materia trattata. Non sono state 

ad ogni modo necessarie importanti regolazioni durante la fase di preparazione: anche 

nei  gruppi  in  cui  vi  erano  delle  lacune  ereditate  dalla  preparazione  individuale  i 

risultati che ci si erano prefissati sono stati raggiunti (tranne in un gruppo, ma non a 
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causa della scarsa preparazione quanto piuttosto della superficialità di tutto il gruppo 

nell'affrontare l'argomento, come descriverò più nel dettaglio in seguito). Nell'allegato 

9 si possono confrontare i risultati ottenuti dai quattro gruppi di lavoro. I gruppi c e d 

hanno avuto qualche difficoltà a capire come l'ammoniaca si dovesse integrare agli 

altri argomenti. Il gruppo c ha invertito causa ed effetto (l'ammoniaca è un prodotto di 

degradazione  delle  proteine,  non è  utilizzata  per  degradare  le  proteine),  mentre  il 

gruppo d non è riuscito a capire come inserire l'urina nel quadro generale (gli allievi 

hanno  scritto  sul  cartellone  che  l'ammoniaca  lubrifica  l'urina).  Questo  gruppo  ha 

ottenuto  uno  scarso  risultato  soprattutto  per  mancanza  di  concentrazione  e 

conseguente superficialità durante la fase di integrazione degli argomenti. Gli allievi 

del  gruppo non si  sono chinati  sul  compito  con  sufficiente  impegno  (già  durante 

l'attività è stato fatto notare loro come fossero il gruppo più dispersivo) e si sono così 

confrontati con il parziale insuccesso di fronte a tutto il resto della classe durante la 

fase di confronto dei risultati ottenuti. È risultato infatti palese l'errore commesso e 

questo ha scatenato nei membri del gruppo una reazione d'orgoglio che li ha portati a 

cambiare radicalmente atteggiamento nelle lezioni seguenti  in cui si sono mostrati 

tutti molto attivi e vogliosi di riscattare la prestazione in questa attività. Si può ben 

notare come le soluzioni adottate dai diversi gruppi differiscano per stile grafico e 

questo perché non è stata fornita agli allievi alcuna indicazione sulla forma che il 

lavoro  doveva assumere,  così  da  dare  massima  libertà  agli  allievi  nel  costruire  il 

modello  che  ritenevano  idoneo.  Mediante  questo  lavoro  sono  così  stati  raggiunti 

diversi obiettivi sia sul piano pedagogico (già discussi in precedenza) che sul piano 

didattico, in particolare:

I. il  corpo  umano  produce  costantemente  delle  sostanze  tossiche  che  deve 

eliminare;

II. l'urea è un prodotto tossico per l'organismo ed è per questo che viene sciolta in 

acqua ed espulsa sotto forma di urina.

Non avendo  mai  accennato  ad  alcun  legame con  il  sistema  digerente  un'ulteriore 

importante risultato raggiunto con questa attività è stato che:

III. l'urina (e l'apparato escretorio in generale) non hanno alcun legame diretto con 

il tratto gastro-intestinale.
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Per concludere la lezione è stato chiesto agli allievi di modificare il modello iniziale 

del  corpo  umano  inserendovi  gli  organi  (o  gli  apparati)  della  lezione  odierna. 

Dapprima è stato chiesto loro di definire se l'urina nella vescica fosse da considerare 

interna  all'organismo  oppure  esterna.  Come  conseguenza  delle  conclusioni  delle 

lezioni precedenti, essendo l'urina stata portata all'esterno del sistema circolatorio e 

depositata nella vescica, il contenuto di quest'ultima doveva considerarsi all'esterno 

del  corpo umano.  Il  modello è stato così immediatamente modificato dagli  allievi 

come appare nella figura 4.3.

Figura 4.3: Modello del corpo umano con vescica

Alcuni allievi hanno mostrato il bisogno di inserire nel modello anche i reni, così da 

“far capire che si tratta della vescica” e perché “ciò che si trova nell'uretere è già  

all'esterno del corpo”. Essendo corretto il ragionamento il modello è stato modificato 

come illustrato nella figura 4.4.

Figura 4.4: Modello del corpo umano con vescica e reni

Quinta lezione, il rene

Come  prima  attività  è  stato  chiesto  agli  allievi  di  modellizzare  l'apparato 

circolatorio, dato che nella lezione precedente gli allievi avevano appurato come il 

rene fosse intimamente connesso con esso. Lasciando libertà agli allievi di utilizzare 

la  lavagna  a  tale  scopo,  questi  hanno  impiegato  più  tentativi  per  giungere  ad  un 

23



modello che soddisfacesse sia i requisiti di semplicità ed utilità che estetici di tutta la 

classe. Prima di cominciare il lavoro è stata fatta una raccolta di preconoscenze sul 

tema,  instaurate  negli  scorsi  anni  scolastici;  gli  allievi  hanno  evidenziato  alcune 

nozioni  fondamentali  per  la  riuscita  della  costruzione  del  modello:  il  cuore  come 

pompa e un sistema di vasi definito “chiuso”. Nella figura 4.5 sono illustrati tutti i 

passaggi effettuati dagli allievi per giungere al modello finale.

Figura 4.5: Modellizzazione del sistema circolatorio; sequenza da sinistra a destra, 
prima la parte superiore poi quella inferiore

Come successo nella prima lezione sulla modellizzazione, il primo schema proposto 

risulta  confuso  e  poco  funzionale.  Lo  scopo  dell'allievo  che  ha  proposto  questa 

soluzione  era  evidenziare  la  moltitudine  di  vasi  sanguigni  presenti  nel  corpo.  Il 

secondo allievo invece ha deciso di far risaltare una logica circolare nella disposizione 

dei  vasi  sanguigni  mantenendo alcune diramazioni.  Il  terzo  passaggio  è  consistito 

nell'eliminare le ramificazioni e nel mettere ulteriormente in risalto l'unidirezionalità 

della circolazione. Nel modello in alto a destra è stato modificato unicamente l'aspetto 

delle  frecce.  Un'allieva  ha  dunque proposto  di  eliminare  completamente  le  frecce 

mantenendo unicamente l'aspetto circolare. La proposta è stata accolta con entusiasmo 

ma è stata leggermente modificata per dare un'idea di tubo in cui circola il sangue. Il 

modello  finale  proposto  dagli  allievi,  in  basso a  destra  nella  figura  4.5,  mostra  il 

sistema  circolatorio  (con  il  rigonfiamento  a  descrivere  il  cuore)  che  passa  in 
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prossimità dei reni.  Concettualmente si  può affermare che il  modello è corretto:  i 

criteri di semplicità ed efficacia sono rispettati; non vi sono elementi superflui (unica 

possibile eccezione, il cuore) e sono messe in evidenza le caratteristiche salienti dei 

sistemi nell'ottica degli scambi tra interno ed esterno del corpo umano e del trasporto 

all'interno del corpo. L'unidirezionalità del flusso, il questo modello, non viene messa 

in  risalto,  ma  ritengo  che  a  questo  punto  dell'itinerario  il  concetto  possa  essere 

considerato secondario; il  sistema circolatorio viene interpretato dagli allievi come 

mezzo di trasporto interno e questo al momento è stato giudicato sufficiente. Durante 

le lezioni dedicate al sistema circolatorio, ad ogni modo, è stato ripreso l'importante 

concetto di unidirezionalità del flusso attingendo agli schemi proposti dagli allievi in 

questa lezione.

Una volta rappresentata anche graficamente la stretta connessione tra sistema 

circolatorio e reni (e solamente tra questi due sistemi, infatti questo era uno degli 

scopi principali della programmazione didattica!) ci si è concentrati sullo scopo dei 

reni.  Nelle lezioni precedenti  erano già state  fornite alcune indicazioni,  si  trattava 

dunque  di  affinare  i  procedimenti  principali  che  avvengono  in  questi  organi. 

Collegandosi al tema delle tecniche di separazione (secondo anno di Scuola Media) è 

stato chiesto di fare delle ipotesi sul meccanismo che permette di separare l'urea dagli 

altri  componenti  del  sangue  (come  i  globuli  rossi,  già  conosciuti  dagli  allievi). 

Sapendo che l'urea è solubile in acqua è stato ipotizzato correttamente il fenomeno 

della filtrazione. È stato però fatto notare come altre sostanze sono solubili in acqua 

(come sale e zucchero) e che perciò, se la filtrazione fosse stato l'unico procedimento 

in  atto,  tutte  queste  sostanze  sarebbero  andate  perse.  Sulla  base  delle  loro 

preconoscenze a questo punto gli allievi non avrebbero però saputo ipotizzare altri 

processi, dunque è stata fornita loro la scheda dell'allegato 10. Mediante uno schema 

(figura  4.6)  si  sono  spinti  gli  allievi  a  trovare  quale  fosse  il  principio  fisico  che 

permettesse al  rene di effettuare il  riassorbimento,  da cosa derivasse la  spinta che 

permetteva ad alcune sostanze di rientrare in circolo. Il concetto di concentrazione era 

già nel bagaglio culturale degli allievi dagli anni passati, ma arrivare all'associazione 

tra  questo concetto ed il  riassorbimento ha impiegato parecchio tempo.  Una volta 

chiarito il principio gli allievi hanno subito notato come fosse impossibile, sulla base 

solo della  differenza  di  concentrazione,  effettuare  il  fenomeno della  secrezione.  È 

stato chiaro dunque che il  rene,  e di  conseguenza il  corpo umano,  deve spendere 
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energia per poter recuperare la maggior parte delle sostanze utili all'organismo che 

non vuole far fuoriuscire tramite l'urina. 

Figura 4.6: Schema inerente la diffusione semplice, introduzione al riassorbimento

Questa  seconda parte  di  lezione  si  è  rivelata  abbastanza complessa per  gli 

allievi. I concetti non sono stati di facile comprensione e l'immagine (allegato 11) è 

stata, in questo caso, imposta dal docente. L'obiettivo della lezione è stato tuttavia 

raggiunto: correggere la visione del rene come organo passivo mettendone in evidenza 

la complessità e l'importanza per il bilancio idrico dell'Essere umano.

L'ultima  parte  della  lezione  (un  quarto  d'ora  circa)  è  stata  utilizzata  per 

effettuare una verifica formativa. È stato chiesto agli allievi di immedesimarsi in una 

goccia d'acqua che entrasse dalla bocca e di immaginare il percorso compiuto per 

arrivare all'uretra. Lo scopo di questa prova era verificare la corretta comprensione 

dell'argomento trattato fino a questo momento ed è stata proposta al  termine della 

lezione così da avere il tempo (fino alla lezione seguente) per leggere attentamente i 

lavori  degli  allievi  e  poter  così  individuare  le  eventuali  rimediazioni  da  attuare.  I 

dettagli dei risultati della prova formativa saranno discussi nel capitolo seguente.

Sesta lezione, riassunto generale

La lezione è stata programmata seguendo le indicazioni emerse dalla prova formativa. 

In particolare sono emersi i seguenti ostacoli:

• alcuni allievi (tre in totale su ventuno) hanno sentito il bisogno di inserire il 

tubo digerente nel percorso dell'acqua verso i reni anche dopo che l'acqua è 

passata nel sistema circolatorio;

• l'acqua (in due casi) è stata mantenuta separata dal sangue, come se non ne 

facesse parte.
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Il  primo  punto  mostra  la  forza  delle  concezioni  espresse  da  Giordan  (1995): 

nonostante non sia stato affrontato in classe il sistema digerente alcuni allievi tendono 

a inserirlo lo stesso nell'argomento legato all'apparato escretore. Questo significa che 

gli  allievi  che  sono  incorsi  in  questo  errore  concettuale  non  sono  riusciti  ad 

accomodare  il  modello  elaborato  in  classe  con  il  modello  personale  iniziale  –  o 

perlomeno non completamente. Il secondo punto è dovuto verosimilmente a problemi 

di semantica e di espressione; a causa di espressioni come “l'acqua viene assorbita e 

con il  sangue arriva ai  reni” l'allievo può essere portato a pensare che  sangue ed 

acqua siano due composti immiscibili. 

Il numero ridotto di allievi incorsi in errori concettuali è stato ad ogni modo ridotto. 

Questo è stato considerato come un'ulteriore segnale che il modello costruito dalla 

classe si è rivelato solido ed efficace.

Per affrontare questi punti ed effettuare le dovute rimediazioni si è scelto di far 

giocare agli allievi il ruolo di mediatori del sapere. Il ruolo del docente infatti è stato 

unicamente quello di verbalista, attuato raccogliendo spunti dalla prova formativa e 

preparando  una  presentazione  (allegato  4) che  contenesse  spunti  di  discussione 

potenzialmente  interessanti  (frasi  estrapolate  dai  testi,  sia  corrette  che  contenenti 

errori  concettuali),  ovviamente  dopo  averle  rese  anonime.  È  stato  dato  pertanto 

compito  agli  allievi  di  valutare  le  affermazioni  e  stabilire  quali  fossero 

concettualmente  corrette  e  quali  meno  proponendo sia  motivazioni  a  favore  delle 

proprie ipotesi sia spiegazioni atte a correggere spunti meno corretti. In questo modo 

sono stati gli allievi ad apporre le dovute modifiche provocando un duplice effetto 

positivo sull'apprendimento:

I. esplicitando il proprio sapere hanno permesso un'ulteriore verifica formativa 

della comprensione dell'argomento;

II. la rimediazione è avvenuta tra pari permettendo un dialogo formativo per tutti 

gli allievi della classe; coloro che erano stati in grado di superare gli ostacoli 

cognitivi  iniziali  hanno  accompagnato  i  compagni  in  un  cammino  di 

conoscenza basato su esperienze comuni (i temi trattati in classe).
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La verifica sommativa

L'analisi della prova sommativa verrà proposta su due piani, uno qualitativo ed 

uno  quantitativo.  Per  quanto  riguarda  quest'ultimo,  vi  è  da  segnalare  come  la 

sufficienza della prova (allegato 5, alcune risposte di allievi nell'allegato 13) sia stata 

calcolata tenendo conto degli obiettivi minimi da raggiungere per ogni domanda e non 

sulla  base  di  punti  percentuali  o  con  altri  metodi.  Per  quanto  riguarda  l'aspetto 

numerico, la tabella 4.1 riassume i dati salienti:

Tabella 4.1: Statistiche della prova sommativa

Totale allievi 21

Sufficienti 17

Insufficienti 4

Media della classe 4.6

Valutazioni superiori o uguali a 5.5 3

Valutazioni tra il 4 ed il 4.5 9

Mediana 4.5

Dal punto di vista quantitativo si può dunque unicamente affermare che la dispersione 

dei risultati segue una curva gaussiana con la mediana posta attorno al 4.5. Questi dati 

indicano  come  la  maggior  parte  degli  allievi  abbiano  raggiunto  un  livello  di 

comprensione dell'argomento giudicato perlomeno sufficiente, globalmente discreto. 

L'importanza da assegnare a questi dati risulta tuttavia di secondaria importanza (se 

non per segnalare un grado complessivo di apprendimento che non si  discosta da 

quanto ci si dovrebbe aspettare in una Scuola Media, con la maggioranza degli allievi 

sufficienti, alcuni dei quali con buoni risultati) in confronto a quello che era l'obiettivo 

principe di questa ricerca, ovvero la distinzione netta dell'apparato escretore da quello 

gastro-intestinale. Da questo punto di vista i risultati sono decisamente soddisfacenti. 

Nell'allegato si possono trovare alcune risposte significative a domande centrate sul 

percorso dell'acqua nel corpo e sulla gestione delle sostanze di rifiuto nell'organismo. 
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La maggioranza degli allievi, se non la quasi-totalità, ha risposto correttamente alle 

domande inerenti questi aspetti.

Per testare l'integrazione dell'argomento a lungo termine è stata inoltre inserita 

una domanda sull'apparato escretore e la sua relazione con il tratto gastro-intestinale 

in una prova formativa inerente l'apparato digerente svoltasi a distanza di mesi dal 

tema in esame in questo lavoro (nell'allegato 12 è visibile la prima parte, nell'allegato 

14 sono riportate alcune risposte degli allievi). Venti allievi su ventuno hanno risposto 

alla domanda 1c descrivendo la necessità per il clenbuterolo di passare dapprima nel 

sangue per arrivare ai reni ed in seguito nell'urina. Questo fatto, più che qualunque 

considerazione  numerica  o  personale,  ritengo  testimoni  la  bontà  dell'approccio 

effettuato in classe e proposto in questo lavoro.

Il proseguo delle lezioni

Continuando a lavorare sul senso degli apparati e della loro integrazione nel 

corpo umano il percorso didattico si è sviluppato in modo molto positivo e costruttivo. 

Pareva  infatti  che  fossero  gli  allievi  stessi  a  proporre  le  tappe  da  seguire  per 

rispondere  ai  loro  bisogni  –  essenzialmente  per  dare  una  risposta  a  domande che 

sorgevano di  volta  in  volta  (“come viene  pompato  il  sangue?”,  “dove entra  nella 

circolazione  sanguigna  il  diossigeno?”,  “da  dove  arriva  il  diossido  di  carbonio 

prodotto nel nostro corpo?” ecc.).

Figura 4.7: Raffigurazione dei bilanci di acqua ed urea

Pertanto  l'itinerario  escretore-circolatorio-respiratorio-digerente-nervoso-...  è  stato 

creato dagli allievi stessi sfruttando gli impulsi ricevuti ad ogni lezione. 

Aver cominciato dalle uscite e dalle produzioni nel corpo umano, sia per l'acqua che 

per l'urina (figura 4.7), ha spinto gli allievi ad affrontare il resto dell'anno scolastico 
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cercando di ricostruire gli equilibri all'interno del corpo umano affrontando temi come 

gli scambi di gas, l'apporto di nutrienti, il controllo di tutti gli organi deputati agli 

scambi.

Figura 4.8: Flussi dei gas a livello alveolare secondo il modello spinta-corrente-resistenza

L'equazione di  bilancio è  stata  utilizzata  a  più riprese affrontando,  con l'aiuto del 

modello spinta-corrente-resistenza, molti argomenti diversi quali:

• il trasporto dei gas nel sangue ed il rilascio ai tessuti (figura 4.8);

• lo scambio di gas a livello alveolare;

• il  fabbisogno  di  nutrienti,  in  particolare  concentrandosi  sul  glucosio 

(respirazione cellulare).

Per  quanto  concerne  quest'ultimo  punto  (l'utilizzo  da  parte  del  corpo  umano  di 

sostanze che forniscono energia producendo di conseguenza scarti)  è da segnalare 

come gli allievi abbiano subito correlato l'acqua prodotta dalla reazione classica della 

respirazione cellulare con l'acqua prodotta dall'organismo ed elencata sotto la voce 

“produzioni” nel bilancio idrico effettuato ad inizio anno.

4.2 Risultati generali

L'ipotesi di partenza di questo lavoro, ovvero che iniziando con l'affrontare le 

uscite di sostanze dal corpo umano e mettendole in relazione soprattutto al bilancio 

idrico e dunque all'urina avrebbe portato a benefici riguardo la visione degli allievi 

delle relazioni tra gli organi nel corpo umano, specialmente per quanto concerne gli 

apparati escretore, circolatorio e digerente, ha trovato dunque conferma su più fronti. 

Innanzitutto  dal  punto  di  vista  didattico  i  risultati  ottenuti  nelle  prove  sommative 
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mostrano come gli allievi abbiano integrato il modello proposto effettuando una netta 

separazione  concettuale  tra  i  sistemi  digerente  ed  escretorio  valorizzando il  ruolo 

dell'apparato circolatorio come via di comunicazione interna all'organismo. Dal punto 

di vista degli allievi, interpellati sul modo di procedere attuato in questo percorso, 

l'aver lavorato su loro bisogni e su loro spunti ha creato una spinta notevole per un 

apprendimento attivo. L'aver effettuato un percorso basato sulla ricerca di logica e di 

senso ha inoltre giovato alla costruzione delle conoscenze come mostrano non solo i 

risultati ottenuti dagli allievi, ma pure al buon clima di lavoro che si è creato durante 

le lezioni. L'obiettivo principale del lavoro, dal punto di vista della disciplina, si può 

dire dunque raggiunto. L'integrazione delle conoscenze a medio termine conferisce 

all'approccio adottato una valenza significativa.

L'approccio  adottato  non  ha  dunque  permesso  agli  allievi  di  comprendere 

meglio  il  funzionamento  dell'apparato  escretore  (questo  obiettivo  non è  mai  stato 

preso in considerazione) quanto piuttosto ha consentito loro di comprendere meglio le 

relazioni tra apparati escretore e circolatorio.

31



5. Conclusioni 

Al  termine  dell’itinerario  proposto  è  stato  possibile  fornire  una  misura 

qualitativa  sia  sul  grado di  raggiungimento  di  obiettivi  minimi  dal  punto  di  vista 

strettamente  disciplinare  sia  sul  livello  di  motivazione  e  coinvolgimento  mostrato 

dagli allievi durante tutto l’arco del periodo di lavoro: i risultati mostrano infatti come 

molti allievi, anche a distanza di settimane, abbiamo modificato il proprio schema 

iniziale  accomodandolo  a  situazioni  scientificamente  corrette.  In  particolare 

l'approccio utilizzato ha permesso di distinguere in modo molto efficace l'apparato 

escretore dall'apparato digerente. Non saranno pertanto effettuati paragoni con altre 

classi  o  con altri  argomenti:  lavorando  con persone in  carne  ed  ossa  è  infatti  da 

escludere qualsiasi risultato che abbia una possibilità di essere ripetuto esattamente in 

un qualsiasi altro ambito o momento.  L’effettiva analogia dei risultati in altri ambiti o 

con altre classi, o con la stessa classe per altri argomenti dovrebbe essere l’oggetto di 

un ulteriore possibile lavoro di ricerca. Ulteriori lavori che partano da un approccio 

analogo  (costruire  un  itinerario  didattico  basato  sulle  concezioni  particolari  degli 

allievi  facenti  parte  della  classe  oggetto  di  studio  e  non  solamente  seguendo  le 

concezioni  generali  che  si  potrebbero  avere  in  ragazzi  di  una  determinata  età) 

potrebbero essere svolti anche in altre discipline (storia e geografia solo per citarne 

alcune) al fine di verificare quanto tale approccio influisca sulla motivazione degli 

allievi e sul raggiungimento di risultati disciplinari specifici, indipendentemente dalla 

materia affrontata.

Questo lavoro di ricerca ha essenzialmente dimostrato che:

• basare un percorso didattico sulle concezioni degli allievi favorisce l’interesse 

degli stessi per la materia trattata;

• partire da rappresentazioni schematiche realizzate dagli allievi stessi favorisce 

il loro apprendimento;

• gli  allievi  si  sentono  responsabilizzati  da  un  tale  modo  di  procedere, 

motivandosi ad aumentare il loro sapere.

Il metodo di lavoro adottato vuole essere indirizzato a tutti i docenti di Scuola 

Media come forma di sperimentazione pratica di un approccio che si preoccupa in 

prima linea dei processi di apprendimento degli allievi, mostrando l’effetto benefico 
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dell’interazione  dinamica  tra  insegnante,  sapere  e  alunni.  Questo  lavoro  è  stato 

progettato in funzione della didattica di Scienze naturali, ma coinvolge una struttura 

ed un modo di pensare che si rifà a teorie trasversali a tutti i campi e le discipline di  

studio della Scuola Media. I processi attuati durante questo progetto potranno essere 

reinvestiti,  ovviamente  dopo  un  necessario  adattamento  disciplinare,  a  qualunque 

materia, a patto che l’insegnante sia cosciente delle motivazioni che spingono ogni 

docente ad applicarsi in un procedimento come quello ivi descritto. Questo tipo di 

lavoro potrà essere svolto pertanto in qualunque segmento del programma scolastico, 

dal primo al quarto anno della Scuola Media, e potrà sicuramente essere reinvestito ed 

applicato anche negli anni della formazione post-obbligatoria.
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1) La scheda fornita come introduzione all'equazione di bilancio1

1 Con l'aggiunta di annotazioni di un allievo
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2) Schede sul bilancio idrico2

2 Tratte da Giordan (1995), valori inseriti dagli allievi
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3) “Carte d'identità” per la formazione dell'urina

Nome: Rene

Numero: due per Essere umano

Peso: 140 g in media

Dimensioni: da 10 a 12 cm di lunghezza, da 5 a 7 di larghezza 2.6 cm di 

spessore

Luogo: subito sopra la  vita,  tra  l’ultima vertebra dorsale  e  la  terza 

vertebra lombare, parzialmente protetto dall’undicesimo e dal 

dodicesimo paio di costole

Professione: invisibile ad occhio nudo

Particolarità: 1700 litri di sangue passano da loro ogni giorno; sono lisci e 

regolari, il rene destro è leggermente più in basso di quello 

sinistro  a  causa  del  grande  spazio  occupato  dal  fegato.  Il 

bordo  esterno  è  convesso,  quello  interno  concavo  guarda 

verso  la  colonna  vertebrale.  Vicino  al  centro  del  bordo 

concavo si trova una scanalatura chiamata “ilo” attraverso la 

quale l’uretere,  il  canale  che conduce alla  vescica,  lascia il 

rene. È sempre attraverso l’ilo che i vasi sanguigni entrano ed 

escono dal rene.
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Nome: proteina

Descrizione: le  proteine  hanno  una  struttura  tridimensionale  molto 

complessa a cui è associata sempre una funzione biologica. Le 

proteine sono costituite da amminoacidi. Nell’Essere umano 

vi sono 20 tipi diversi di amminoacidi, che combinati tra loro 

danno origine a migliaia di proteine differenti, ognuna con un 

suo compito. Vi sono proteine in tutto l’organismo: ne sono 

una componente principale ed essenziale.

Caratteristiche: una  volta  svolto  il  loro  compito  o  quando  sono  troppo 
“vecchie”  le  proteine  vengono  distrutte.  I  resti  vengono 
utilizzati in parte per produrre nuove proteine. Durante questo 
processo (catabolismo delle proteine) vengono prodotte delle 
sostanze  tossiche  che  vengono  inviate,  dopo  essere  state 
“trattate” nel ciclo dell’urea, ai reni.
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Nome: urina

Descrizione: liquido  limpido,  atossico,  sterile,  incolore  in  condizioni 

normali, giallo paglierino nelle urine concentrate

Quantità: la  produzione  è  estremamente  variabile,  in  quanto  la 

percentuale  di  acqua  dipende  dalla  somma  dei  processi  di 

filtrazione e di riassorbimento che avvengono nei reni; in una 

persona  sana  l'eliminazione  di  acqua  con  le  urine  dipende 

dalla quantità di liquidi introdotti e persi

Composizione: acqua  (96%),  urea  (~2.5%),  sali  minerali  (~2%),  zuccheri, 

vitamine, enzimi, ormoni, antigeni ed anticorpi, ecc.
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Nome: urea

Descrizione: in  condizioni normali si presenta come un solido cristallino 

incolore, solubile in acqua

Caratteristiche: L'urea è presente nel  sangue e nell'urina. È il prodotto finale 
del catabolismo (distruzione una volta svolto il loro compito) 
delle  proteine, processo che avviene in tutte parti del nostro 
corpo. Viene eliminata dai reni, attraverso l'urina.

 Il  ciclo dell'urea è un ciclo metabolico (insieme di reazioni 

chimiche  che  avvengono nell’organismo)  volto  a  ridurre  la 

concentrazione  di  ammoniaca nei  liquidi  biologici  ed  in 

particolare  nel  sangue  degli  organismi  superiori  (es: 

mammiferi). 
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Nome: ammoniaca

Descrizione: gas incolore, tossico, dall'odore pungente caratteristico. Molto 

solubile in acqua, le impartisce una netta basicità

Caratteristiche: A  temperatura  ambiente l'ammoniaca  è  un  gas  incolore 
dall'odore  pungente  molto  forte  e  soffocante,  è  irritante  e 
tossica. È un composto debolmente basico e reagisce con gli 
acidi  formando  i  rispettivi  sali  d'ammonio.  È  dotata  di 
comportamento  riducente,  può  reagire  anche  in  maniera 
esplosiva  con  l'ossigeno.  È  un  composto  molto  solubile  in 
acqua. L'ammoniaca viene dal catabolismo (distruzione) degli 
amminoacidi (componenti  delle proteine) ed oltre una certa 
concentrazione è tossica.
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4) Diapositive con esempi di frasi estrapolate dalla prova formativa
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5) Verifica sommativa sul sistema escretore

Scienze Naturali, prova scritta n.1

1. Nella figura sottostante riconosci le 7 parti evidenziate dalle frecce [7]

2. Oscar e Sandro partono per una gita in montagna della durata prevista di 6 ore 

di marcia. Sandro si presenta con unicamente una bottiglietta da mezzo litro di 

acqua. Oscar gli fa notare che non è sufficiente per compensare il fabbisogno 

idrico della giornata di intenso sport, ma Sandro risponde che lui suda molto 

poco, e dunque l’acqua a sua disposizione sarà sufficiente. Chi ha ragione? 

Motiva spiegando nel modo più completo possibile. [4+1]
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3. Matteo,  con  un  cardiofrequenzimetro  al  polso,  si  prepara  ad  una  gara  di 

atletica. Lo accende 5 minuti prima della partenza e lo lascia acceso per circa 

tre quarti d’ora. La gara dura circa 12 minuti. Dopo circa un quarto d’ora dalla 

fine della gara a Matteo sembra di aver recuperato dallo sforzo effettuato. 

a) Suddividi il grafico sottostante nelle seguenti fasi: 

1- attesa alla partenza, 2- gara, 3- recupero, 4- pieno recupero (situazione 

finale) [3]

b) Sull’asse del tempo indica i minuti di inizio e di fine delle diverse fasi (i 

dati elencati sopra) [1]

c) Sull’asse  della  frequenza  cardiaca  inserisci  i  dati  possibili  allo  stato  di 

riposo e di massimo sforzo (battiti al minuto) [2]

4. Il grafico sottostante mette a confronto la variazione della frequenza cardiaca 

di Matteo (curva A, v. domanda 3) con quella di Saul (curva B). Come potrai 

notare  vi  sono  delle  differenze  significative.  Come  potresti  spiegare 

l’andamento della curva di Saul, sapendo che quest’ultimo e Matteo hanno 

fatto la gara affiancati l’uno all’altro? [2+1]
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5. a) Una persona con gruppo sanguigno A- può donare il proprio sangue ad una 

persona  con  gruppo sanguigno  AB+?  Motiva  la  risposta  in  modo  chiaro  e 

completo. [3+1]

b) Una persona di gruppo 0+ può ricevere il plasma di un donatore B-? Motiva 

la risposta in modo chiaro e completo. [3+1]

6. Nel cuore sono presenti due valvole che dividono le quattro camere che lo 

compongono. 

a) Come si chiamano le quattro camere che si trovano nel cuore? [1]

b) Quale ruolo hanno le valvole? [1]

c) Perché è importante questo ruolo? [1]

d) Come mai la parte sinistra del cuore è più muscolosa di quella destra? [1]
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7. a)   Scrivi la formula generale dell’equazione di bilancio. [1]

b) Spiega per esteso i vari termini che la compongono. [4]

c) Applica  la  formula  al  caso  dell’urea:  quali  fattori  contano  per  questa 

sostanza? [2]

d) Disegna un modello che illustri quanto detto nella risposta c).

[2]

8. Giosiana afferma che le capita spesso che dopo aver bevuto molto le scappi la 

pipì.  Sostiene che è  dovuto al  fatto  che scendendo lungo il  tubo digerente 

l’acqua in  eccesso per  il  nostro organismo vada direttamente a riempire la 

vescica,  ed  è  per  questo  che  sente  lo  stimolo  di  andare  al  bagno. 

L’affermazione di Giosiana è corretta? Motiva la tua risposta. [3+1]

Totale punti: 46

Sufficienza: 22

Punteggio:

Nota:

Firma  del/dei 

genitori:
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Tabella per le valutazioni:

6 45-46

6 - 42 – 44.5

5 ½ 39 – 41.5

5 + 36 – 38.5

5 33 – 35.5

5 - 30 – 32.5

4 ½ 27 – 29.5

4 + 24 -26.5

4 21.5 – 23.5

4 - 19 - 21

3 ½ 16 – 18.5

3 + 13 – 15.5

3 10 – 12.5

nettamente insufficiente < 9.5
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6) Raccolta di preconoscenze, cartelloni prodotti dai quattro gruppi

Gruppo 1
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Gruppo 2
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Gruppo 3
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Gruppo 4
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7) Tabella del bilancio idrico nel corpo umano3

3 Completata da un allievo
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8) Bilanci idrici compilati dagli allievi
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9) Cartelloni  prodotti  nell'ambito  dell'attività  sull'urina  mediante  le  “carte 

d'identità”, allegato 3

Gruppo a
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Gruppo b
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Gruppo c
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Gruppo d
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10) Scheda sui processi fisiologici nel rene

Il  rene  svolge  tre  importanti  processi  al  suo interno:  filtrazione,  riassorbimento e 

secrezione.

Filtrazione: serve ad isolare la parte cellulare (i globuli rossi ed altri elementi) dalla 

parte liquida

Riassorbimento:  serve  a  rimettere  nel  flusso  sanguigno  sostanze  filtrate  in 

precedenza ma utili all’organismo (così che non vengano eliminate)

Secrezione: processo che permette al rene di svolgere bene la sua funzione; permette 

infatti di concentrare l’urina il più possibile.

Il  rene  svolge  un’importante  funzione  anche  nel  bilancio  idrico:  grazie  alla 

secrezione di sostanze può infatti gestire la quantità d’acqua che viene eliminata con 

l’urina.
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11) Schema del funzionamento di un rene
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12) Prova sommativa sull'apparato digerente, prima parte

Verifica n°3, III B

1.  Leggi  attentamente questo articolo,  tratto  dal  Corriere  della  Sera,  e  rispondi  in 

modo completo e chiaro alle domande seguenti:

IL CORRIDORE: «Solo contaminazione alimentare. Colpa di una bistecca»

Doping, Contador positivo al Tour.

Il controllo è stato realizzato il 21 luglio, durante la seconda giornata 
di riposo della corsa a tappe francese 

MADRID  -  Nuova scossa elettrica  nel  ciclismo spagnolo,  e  non 
solo:  lo spagnolo Alberto Contador,  vincitore dell'ultimo Tour  de 
France, positivo a un controllo antidoping proprio nella corsa grazie 
alla quale è diventato il nuovo protagonista assoluto del ciclismo. 
Lo ha reso noto l'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) e la notizia 
scuote di nuovo il mondo delle due ruote, anche se il corridore si è 
subito difeso dicendo che è in grado di dimostrare la sua innocenza. 
«Potete  mettere  le  mani  sul  fuoco  e  non  scottarvi»  ha  detto 
Contador alla notizia della positività. Secondo il corridore spagnolo 
dell'Astana  la  positività  è  dovuta  a  una  «contaminazione 
alimentare» provocata da una bistecca, «un filetto che veniva dalla 
Spagna» ha  detto  alla  radio  spagnola  Cadena  Cope.  Il  controllo 

antidoping (analisi dell’urina), è stato realizzato il 21 luglio, durante la seconda giornata di 
riposo  del  Tour.  Nel  comunicato  diffuso  dall'Uci  si  parla  di  tracce  di  Clenbuterolo,  una 
sostanza anabolizzante, che sarebbero state trovate nei campioni prelevati a Contador, in una 
quantità bassissima e che, «per giungere a conclusioni attendibili saranno necessari altri test  
più approfonditi». 

a. Dove è stata trovata la sostanza proibita dopante? [1]

b. Secondo  il  corridore,  dove  si  trovava  la  sostanza  prima  di  finire  nel  suo 
organismo? [1]

c. Spiega,  nel  modo  più  completo  possibile  (illustra  le  principali  tappe  del 
percorso), come ha fatto la sostanza (clenbuterolo) che si trovava in b) ad essere 
stata ritrovata in a): [8]
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13) Alcune risposte degli allievi alle domande della prova sommativa sull'apparato 
escretore
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14) Alcune  risposte  degli  allievi  alle  domande  della  prima  parte  della  prova 
sommativa sull'apparato digerente
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Questa pubblicazione,  Da dentro a  fuori,  una programmazione alternativa in  terza 

media, scritta da Nathan Poli, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione – Non 

commerciale 3.0 Unported License.
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