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Introduzione 
La complessità dell’ambiente 
 
Un acquario è un modello di ecosistema. Per  allestirlo è necessario studiare gli 
ambienti da ricostruire, le esigenze ecologiche delle specie da ospitare, la qualità delle 
acque, la biologia riproduttiva di vegetali ed animali acquatici. Per la gestione  bisogna 
alimentare i pesci, controllare diversi parametri chimico-fisici, pulire le pareti, potare 
le piante. 
 
Quando in classe c’è un acquario i ragazzi si incantano nell’osservare i pesci, i loro 
movimenti, i colori, nel cogliere gli eventi buffi e tragici,  provano  sentimenti di 
tenerezza, desiderio di prendersi cura di esseri viventi, si interrogano, formulano 
ipotesi, colgono le strette relazioni fra viventi e fra viventi e ambiente. 
sviluppano ed affinano le loro capacità di cogliere ed interpretare la complessa rete di 
relazioni ed i processi di trasformazione in atto. 
 
Imparare a “Leggere l’ambiente” significa saper individuare  parametri, variabili, 
costanti, caratteristiche, fattori, relazioni. Si tratta di  relazioni tra elementi plastici, di 
relazioni complesse in cui il binomio causa-effetto spesso non è facilmente 
rintracciabile, a volte semplicemente non c’è perché una tipica caratteristica dei 
sistemi complessi è che la risposta finale ad una perturbazione esterna non è mai 
totalmente prevedibile cioè non è mai totalmente deterministica. 
Imparare a “Leggere un ambiente” significa dunque scoprire eventi e connessioni,  
costruire e lavorare su modelli,  saper trasferire ciò che si sperimentato e capito  sul 
modello alla realtà. 
 
Non è importante, al livello scolare di cui ci occupiamo, studiare tutti gli ecosistemi, 
ma è importante, per un ragazzo, capire come si studia un ecosistema, è importante 
incominciare a vedere i “fili rossi” delle relazioni tra le parti , a ragionare in termini 
di flussi di materia, energia, informazione ed è importante farlo conoscendo da vicino 
gli organismi, frequentandoli, osservandoli, studiandoli, ricostruendo per loro  un 
ambiente di vita semplificato, ma simile a quello originario, confrontando poi il 
modello artificiale con la realtà naturale per rintracciare somiglianze e differenze, per 
costruire poi modelli sempre più complessi. 
 
Un acquario in classe è un buon modo per incominciare a fare tutto questo. 
 
  
 
Il sistema modello dell’acquario a scuola 
 

 
Gli acquari scolastici devono guidare nello studio degli organismi e delle relazioni, 
devono favorire l’individuazione dei fattori che permettono la vita, le variabili che la 
regolano, i legami tra le parti del sistema. Devono essere perciò acquari semplici, 
mirati ed ospitare pochi organismi scelti in base alle loro “caratteristiche didattiche”. 
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L’acquario didattico più sperimentato, facile,  ma ricchissimo di spunti  è quello 
tropicale di acqua dolce.  
Si sceglie, preferibilmente, una sola specie di pesci, possibilmente facili da allevare, 
cioè  piccoli, resistenti e prolifici. Della specie scelta si studia il biotopo per ricostruirlo 
in acquario:vengono così regolati la temperatura, le ore di luce e il tipo di acqua, si 
tratta, in questa prima fase, di ragionare con i ragazzi dei fattori abiotici 
dell’ambiente. 
Impostare nell’acquario le ore di luce e la temperatura significa ragionare sulle 
condizioni ambientali dei tropici e confrontarle con le nostre. 
Per certi acquari da riproduzione anche  il tipo di acqua richiede attenzione rispetto al 
ph e alla durezza. Si tratterà, allora, di utilizzare acqua distillata ed acqua di 
“rubinetto” in percentuali definite che verranno rispettate anche nella manutenzione.  
Il “problema acqua” potrebbe quindi fornire spunti interdisciplinari non solo nel 
versante della chimica, ma anche della matematica (calcolo volume dell’acqua e 
percentuale acque). 
Quanto e Se approfondire questi temi spetta all’insegnante in relazione al livello 
scolare, disciplinare e progettuale della sua classe. 
 
La molteplicità degli spunti didattici del “Sistema acquario” deve essere vista come 
una grande risorsa, ma deve essere utilizzata con sapienza. 
Il docente deve aver sempre presente il “Corridoio disciplinare” nel quale può 
muoversi rispetto alle esigenze formative dei suoi alunni. 
Perciò la progettazione di classe deve essere attenta più che  all’esplorazione di 
fenomeni definiti all’esplicitazione dei più generali modi di guardarli capaci cioè di 
vederli legati da un “filo rosso” interpretativo. 
 
L’acquario così allestito simula i fattori abiotici del biotopo della specie di pesci 
prescelta, tuttavia non è ancora pronto per accogliere gli ospiti: è necessario 
aggiungere  batteri nitrificanti per  la filtrazione biologica e la digestione dei rifiuti 
dell’acquario.  
 
L’allevamento di organismi acquatici 
 
La scelta degli organismi da introdurre nell’acquario dipende dal progetto didattico. 
 
Si può partire da un  “acquario minimo” che contiene solo piante e chiocciole, 
proseguire con un acquario di allevamento in cui introdurre guppy (Poecilla reticolata) 
o zebrafish (Danio rerio), specie particolarmente resistenti, ma si può anche 
progettare un percorso che preveda la riproduzione. I guppy sono ovovivipari e 
particolarmente prolifici ed è perciò facile farli riprodurre. Gli zebrafish, infine, hanno 
una riproduzione sessuata a fecondazione esterna ed hanno la straordinaria 
caratteristica di presentare embrioni trasparente che permettono l’osservazione allo 
steromicroscopio dello sviluppo embrionale di un vertebrato, senza sacrificare 
l’embrione 
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Un “acquario minimo”, ma significativo potrebbe contenere soltanto piante e le 
piccole chiocciole che la pianta porta sempre con sé. 
 
La pianta didatticamente più bella è l’Egeria densa. Le sue  foglie  al microscopio 
permettono  l’osservazione dei cloroplasti e particolarmente vistosa è l’emissione di 
“bollicine” di ossigeno all’accendersi della luce dell’acquario. Si può incominciare a 
ragionare di fotosintesi. 
 
Assieme alle piante arrivano delle piccole chiocciole, generalmente si tratta di 
polmonati (Lymnaea  o Planorbis) che si nutrono delle alghe microscopiche che 
sempre sono presenti o di detriti. Queste si riproducono molto velocemente ed è facile 
osservare gli embrioni trasparenti al microscopio, vedere il cuore pulsare.. 
“L’acquario minimo” è quindi, comunque, molto ricco dal punto di vista didattico 
poiché ospita batteri, piante, invertebrati e rappresenta un ecosistema il cui equilibrio 
è facile da mantenere e la cui gestione, quindi, è semplicissima.  
 
“… L’acquario è un universo, dove, come in uno stagno o in un lago naturale, insomma 
come in un qualsiasi luogo del nostro pianeta, creature animali e vegetali vivono 
insieme creando un equilibrio biologico.… Ogni disturbo arrecato a questo ciclo, 
all’equilibrata convivenza di animali e vegetali, produce conseguenze dannose. … il 
pregio dell’acquario, … consiste proprio nell’autosufficienza biologica di quel piccolo 
universo, cui dall’esterno non occorre alcun aiuto, a parte il nutrimento degli animali e 
la pulizia della vetrina anteriore del recipiente: se infatti vi domina il giusto equilibrio, 
l’acquario non ha bisogno di essere pulito!” Konrad Lorenz  “L’anello del re Salomone” 
secondo capitolo - UNA COSA CHE NON FA DANNI: L’ACQUARIO 
 
Dai diari di bordo dei ragazzi della prof. Antonella Alfano  
Lo stereomicroscopio che passione!1 
Oggi a grande sorpresa è arrivato il microscopio. Sempre grazie alla prof. Alfano e al preside, 
dopo essere  tornati da una mini gita abbiamo trovato una scatola abbastanza grande con 
dentro  questo meraviglioso oggetto. 
Due giorni dopo che è arrivato il microscopio la nostra prof. – eccitata dall’oggetto – è riuscita a 
trovare una lumachina nell’acquario e così l’abbiamo osservata. Ha il guscio trasparente. Simone 

                                                 
1 1 In rosso: errori , inesattezze o definizione incompleta; è occasione di chiarimenti e precisazioni. 
In arancione. linguaggio non appropriato 
In verde:  intuizioni, osservazioni interessanti 
In azzurro: coinvolgimento emotivo dei ragazzi 
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La chiocciolina acquatica  mentre cammina è bellissima e fa anche un po’ impressione. Perché 
vedendola al microscopio sembra di tenerla in faccia .  Mirko 
Osservarla è stato uno spettacolo, nonostante la Planorbis andasse di qua e di là. Abbiamo visto 
la testa un po’ marroncina tutta puntinata marrone scuro e l’apparato circolatorio con il cuore  
che pulsa. Ha lunghe antenne e un corpo gelatinoso. Misura  0,5 cm. di lunghezza. Per spostarsi  
porta la testa in avanti trascinandosi dietro tutto il resto del corpo, come fanno i suoi simili 
terrestri che abbiamo osservato stamattina  (le abbiamo raccolte io ed Ilenia). Alessia 
A me la lumaca piace moltissimo, ma qualche volta mi fa veramente disgustare come la 
lumachina dell’acquario .   Marianna 
Le chioccioline si trovano per lo più vicino al termoregolatore; chissà, forse sono tropicali anche 
loro. Simone 
Oggi abbiamo osservato una seconda volta la chiocciola al microscopio per vedere se era viva. Ha 
osservato prima la nostra cara prof.  e ci ha riferito che il suo cuore  pulsava. Essa si era messa 
con la testa fuori dal guscio e non si muoveva; vedevamo solo il  cuore pulsante. Per me questo 
microscopio è eccezionale perché se abbiamo una curiosità sul corpo di un animale piccolo, 
possiamo soddisfarci da soli.  Mario 
 
Questo tipo di acquario viene anche allestito, come vedremo più avanti, per accogliere 
gli avannotti se si è intrapreso un percorso di riproduzione. 
 
 
L’acquario per l’allevamento  
Questo tipo di acquario ospita oltre che batteri, piante, invertebrati  anche una piccola 
popolazione di pesci (Danio rerio o Poecilia reticulata) 
 
Si tratta di due specie molto semplici da accudire e per questo  diffusissime in 
acquariologia, perciò semplici da reperire 
 
 Danio rerio (zebrafish) è innanzitutto un organismo modello che 

• Rispetto alla  Drosophila melanogaster, essendo un vertebrato, presenta un 
piano del corpo identico a quello dell'uomo.  

• Rispetto agli altri vertebrati modello presenta tutti i vantaggi di Drosophila: 
piccole dimensioni (3-5 cm) che consentono di allevare fino a 10 individui per 
litro di acqua, disponibilita' di un grande numero di mutanti, genoma 
completamente mappato ad elevata densita' delle mutazioni. Inoltre, la 
trasparenza dell'embrione consente di effettuare studi di citochimica in toto e di 
fisiologia cellulare in vivo .  

• Fecondazione esterna che permette una agevole studio e manipolazione 
dell'uovo e dell'embrione comprendenti l’osservazione in toto dei primi stadi 
dello sviluppo dei vertebrati 

• Le caratteristiche elencate ne fanno quindi un modello di elezione per lo studio 
genetico ed embriologico dell'organogenesi nei vertebrati.  

 
Poecilia reticolata (guppy) 
È sicuramente un organismo meno interessante dal punto di vista scientifico anche se 
è utilizzato in studi di ecologia poiché fu introdotto in numerosi fiumi tropicali per la 
lotta biologica alle zanzare.  
Presenta grande variabilità intraspecifica dovuta all’allevamento selettivo per 
l’acquariologia. 
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La presenza della popolazione di pesci impone un gestione quasi quotidiana 
dell’acquario. I pesci vengono alimentati con cibo liofilizzato o vivo (e questo apre un 
altro possibile ed interessante capitolo) e GH, KH, ph, nitriti e nitrati verranno tenuti 
costantemente sotto controllo.  
 
Didatticamente e metodologicamente utile è tenere un diario aggiornato in cui 
registrare i valori dei parametri fisici e chimici. Uno strumento che aiuta e sviluppa ad 
osservare, misurare, confrontare, accordarsi sui compiti, condividere problemi e 
difficoltà. Il suo uso in questo contesto permette di ragionare su equilibri e cicli della 
materia e non in modo astratto dal momento che valori non consentiti di tali parametri 
si evidenziano subito col proliferare di alghe infestanti o il manifestarsi ( raramente) 
anche di eventi più drammatici come la morte di un pesciolino. 
 
Degli organismi si osservano le caratteristiche anatomiche, il dimorfismo sessuale, il 
movimento, si ragiona sulle catene alimentari e sul comportamento. Gli aspetti di 
etologia  investigabili con questo sistema modello , aspetti e tematiche generalmente 
assenti o poco sviluppati nella scuola italiana trovano, in questo caso, un contesto di 
studio accessibile ed oltremodo favorevole. 
 
Dal diario di bordo dei ragazzi:2 
Il giorno 19 marzo dopo la ricreazione siamo andati nel corridoio per dar da mangiare ai pesci. 
La prof.  ha preso il barattolo del mangime e ha messo nel coperchietto  6 scagliette di cibo. 
Quando l’abbiamo gettato nell’acqua i pesci gli ruotavano intorno, ma non si avvicinavano. 
Solo  dopo un po’ hanno cominciato a mordicchiare. Il cibo, appesantito dall’acqua, è caduto sul 
fondo; siccome sul fondo c’è uno specchio che rifletteva questi all’inizio non si avvicinavano, 
forse perché vedendosi riflessi credevano che c’era già un pesce a mangiarselo. Anna 
Oggi abbiamo deciso di saziare la lunga fame che noi supponiamo abbiano i nostri cari pesci 
scolastici, gli zebrafish. Abbiamo prima calato il mangime nell’acquario; essi cominciavano a 
venire in superficie e ognuno di loro pizzicava e scappava sul fondo. Quel cibo nell’acquario non 
è durato molto perché hanno ripulito tutto.  Mario 
 
Alcune domande e curiosità dei ragazzi sul comportamento dei pesci : 

 Alcuni pesci si sono punzecchiati l’un l’altro: stavano litigando, si stavano fidanzando o 
stavano giocando? 

 Se i pesci sono così piccoli, come saranno le uova? 
 Che posizione assumono i pesci quando dormono? 
 Siccome non c’è né sabbia, né pietre, né piante nell’acquario, non è che i pesci si trovano 

male perché non hanno privacy? 
 Come si accoppiano i pesci? Simone 
 Se le uova sono piccole e quasi trasparenti  come facciamo a vederle? E a prenderle?  
 Possono nascere due pesci nello stesso uovo, cioè gemelli? Ilenia 
 Perché i pesci rossi muoiono subito?  

                                                 
2 In rosso: errori , inesattezze o definizione incompleta; è occasione di chiarimenti e precisazioni. 
In arancione. linguaggio non appropriato 
In verde:  intuizioni, osservazioni interessanti 
In azzurro: coinvolgimento emotivo dei ragazzi 
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 Nell’acquario abbiamo messo solo 6 pesci, quando arriveranno gli altri quale sarà il loro 
comportamento?   Marianna 

 
 
Acquari per l’allevamento e la riproduzione 
 
Le specie Danio rerio  e Poecilia reticolata si prestano molto bene per l’allestimento di 
esperienze di riproduzione. 
I guppy sono ovovivipari e si riproducono con grande facilità, mentre gli zebrafish 
presentano fecondazione esterna.  
In entrambi i casi è necessario separare gli adulti dagli embrioni e dagli avannotti di 
cui gli adulti si nutrono. Ciò impone la necessità di due acquari: uno per l’allevamento  
dotato di depuratore  nel quale saranno presenti solo gli adulti della specie scelta ed 
uno per l’accrescimento degli avannotti senza filtro né ossigenatore (cfr “Acquario 
minimo”) 
La presenza dei due acquari rappresenta un potente espediente didattico in quanto il 
primo acquario evidenzierà in particolare i  fattori abiotici dell’ambiente, mentre il 
secondo i fattori biotici e gli equilibri 
 
 

 
Assistere alla riproduzione degli organismi ha un alto valore didattico, non solo per la 
forte carica emozionale che attiva, ma perché permette di ragionare sul ciclo vitale,sui 
tipi di riproduzione, sul dimorfismo sessuale, sul comportamento (corteggiamento, 
cure parentali..) sulla definizione di specie, sull’autopoiesi, sulla vita degli organismi 
giocata sempre tra identità e trasformazione, sulla trasmissione dei caratteri ereditari, 
sulla variabilità intraspecifica. 
 
 



 

 8

Un pesce dalle uova trasparenti: Danio rerio 
 

 
Danio rerio (zebrafish), come si è detto,  è un  piccolo pesce tropicale oggi molto 
utilizzato nella ricerca scientifica, la sua caratteristica fondamentale è di presentare 
embrioni trasparenti che permettono l’osservazione di tutte le fasi dell’embriogenesi di 
un vertebrato. Far riprodurre Danio in classe significa, quindi coinvolgere gli alunni 
anche in questa osservazione. 
 
Danio rerio: l’adulto e l’embrione 
 
Danio rerio è oggi una specie di grande interesse per la ricerca biologica su scala 
embriologica, citologica e molecolare. E’, infatti, necessario disporre di materiale 
biologico adatto alle manipolazioni sperimentali per approfondire il funzionamento di 
una serie di meccanismi di base dello sviluppo dei Teleostei e per capire come la 
variazione di certi parametri ambientali, sia fisici che chimici, e la presenza di 
sostanze tossiche o antibiotici disciolti nell’acqua, possano influenzare il corretto 
svolgimento dei processi morfogenetici. 
Danio è una tra le specie raccomandate dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OECD) per studi di ecotossicologia. 
Un insieme di caratteristiche biologiche fa, infatti, del “pesce zebra” un modello di 
grande interesse sperimentale: 

• Le ridotte dimensioni dell’animale adulto rendono semplice ed economico lo 
stoccaggio di un gran numero di individui. 

• La maturità sessuale è raggiunta in poco tempo. 
• La rapidità dello sviluppo embrionale rende più agevole il mantenimento di 

condizioni sperimentali costanti. 
• Si possono ottenere uova embrionate in tutte le stagioni mantenendo costanti 

foto e termoperiodo (14 ore di luce e 10 ore di buio, a 27,5°C). 
• Gli stadi di sviluppo sono ben definiti (Kimmel et al., 1995) 

 

 Tassonomia 

Danio (Brachidanio) rerio (Hamilton-Buchanan, 1822) appartiene all’ordine 
Cypriniformes, sottordine Cyprinoidei, famiglia Cyprinidae e alla sottofamiglia 
Rasborinae. Le Rasborine si distinguono dalle specie affini grazie ad un particolare 
anatomico, il bottone sinfisiano, una sporgenza del labbro inferiore che combacia 
esattamente con una fossetta nel labbro superiore.  
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Danio rerio è la prima specie del suo genere, tra le diverse varietà esistenti, ad essere 
stata importata per l’acquariofilia. 
 

 Caratteristiche ecologiche 
È una specie tropicale, originaria nella parte orientale dell’India (Frank, 1982), ed è 
presente in India e Pakistan (fiumi Gange e Brahmaputra, e nel Bengala, Bihar, 
Orissa, Assam e Birmania del nord) (Laale, 1977). 

Danio rerio vive in acque quasi ferme, quali pozze d’acqua parzialmente piovana o 
bracci morti dei fiumi, limpide con un gran quantitativo di macrofite acquatiche. 

Nel suo areale, il Danio è soggetto a variazioni termiche che vanno dai 18°C in 
inverno ai 36°C in estate; questo campo di variazione può essere considerato il range 
termico “naturale” (Ferreri, 1995). Innes indica il range di tolleranza termica della 
specie tra 15.5°C e 43°C. 

Gli ambienti in cui vive sono caratterizzati da valori di pH compresi tra 6 e 7, valori 
dell’ossigeno disciolto tra 6 e 6.8 ppm, valori di nitriti tra 0 e 0.025 ppm , nitrati tra 0 
e 10 ppm, e ione ammonio totale tra 0 e 0.5 ppm (Ferreri, 1995). 

Danio è un predatore e si alimenta in superficie: la dieta infatti è basata 
prevalentemente su insetti (63.33%), ed inoltre su crostacei (24.17%), alghe verdi 
(10.08), aracnidi (1.17%), protozoi (1%) e diatomee (0.25%) (Dutta, 1993). 

 

Caratteristiche anatomiche 

L’adulto raggiunge i 4.5 cm, presenta un corpo compresso lateralmente ed è un buon 
nuotatore. È detto “pesce zebra” a causa della colorazione a strisce orizzontali chiare e 
scure. 
Non presenta un marcato dimorfismo sessuale: le femmine possono essere 
riconosciute dai contorni del corpo e dalla papilla genitale leggermente estroflessa. I 
maschi presentano una più ampia pinna anale e una colorazione generale leggermente 
più dorata. 
Possiede le caratteristiche tipiche dei Ciprinidi: assenza di denti su premascellare, 
mascellare e dentale; la funzione trituratrice è svolta dalle ossa faringee dell’ultimo 
paio di archi branchiali, che si oppongono ad una placca masticatrice, o organo di 
Dorier-Bellon, disposta a cupola su un processo faringeo del basioccipitale; la vescica 
natatoria, costituita da due camere, è connessa anche nell’adulto alla porzione 
terminale dell’esofago per mezzo di un dotto pneumatico (condizione fisostomata); fa 
parte degli Ostariophysi, essendo dotato di apparato Weberiano, una doppia catena di 
ossicini (plaustro, tripode, intercalare e scafio, che connettono l’orecchio interno alla 
vescica natatoria) derivante dai processi delle prime 4 vertebre cefaliche; tale catena 
di ossicini trasmette agli spazi perilinfatici, comunicanti con il labirinto, le variazioni di 
pressione o le vibrazioni della prima camera della vescica gassosa.. 
La specie Danio rerio presenta le seguenti caratteristiche anatomiche: bocca terminale 
e superiore; premascellare provvisto di due paia di barbigli; denti faringei disposti su 
tre linee; la linea laterale inoltre non è macroscopicamente evidente. 
Axelrod e Schultz (1995) riportano i seguenti caratteri meristici: raggi della pinna 
dorsale 7, anale 12 o 13, pettorale 12, pelviche 7, squame della linea laterale da 26 a 
28. I maschi di D. rerio raggiungono una lunghezza di circa 5.5 cm, mentre le 
femmine, più corpulente, possono arrivare a 6 cm. 
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Caratteristiche riproduttive 
Danio rerio in condizioni sperimentali si può riprodurre durante tutto l’anno, anche se 
in primavera ed in estate sembra più prolifico. Sembrano tuttavia limitanti 
temperature inferiori a 24°C (Hisaoka e Firlit, 1960). 
In condizioni naturali (nel sistema terminale del Gange) sembra riprodursi soprattutto 
durante la stagione dei monsoni, d’estate. 
In condizioni sperimentali la riproduzione è indotta dal fotoperiodo (14 ore di luce e 10 
ore di buio), ed avviene usualmente entro un’ora dall’alba; il numero di uova rilasciate 
per femmina è variabile in funzione del tempo trascorso dalla emissione precedente, 
dell’età e della taglia, dell’alimentazione, ecc. Una femmina rilascia in media 40-100 
uova a cicli di due giorni (Nagel, 1986), o 150-400 a cicli di 7-10 giorni. Il massimo 
numero riportato è di 1800 (Laale, 1977). 
Diversi studi sul ciclo ovarico e di deposizione riportano dati contrastanti; in generale 
la specie presenta cicli di emissione con massima produzione delle uova ad intervalli di 
5-10 giorni. 
La maturazione degli oociti è asincrona ed i tempi di maturazione sono a tutt’oggi di 
difficile definizione, essendo presenti nell’ovario uova a tutti gli stadi di sviluppo; in 
Danio, che normalmente depone le uova all’alba, essa sembra comunque avvenire 
durante la notte (Selman et al., 1993). L’ovulazione inizia solo dopo l’innesco dei 
comportamenti riproduttivi (aggregamento in gruppi e corteggiamento) (Eaton e 
Farley, 1974).  
L’uovo è bentonico, non adesivo, di 0.73-0.75 mm di diametro alla deposizione 
(Selman, 1993), e di 0.97 mm al termine della reazione corticale (Laale, 1977). 
Come per tutti i Teleostei, la velocità di sviluppo è direttamente proporzionale alla 
temperatura: a 27°C, la schiusa della larva avviene a 72 ore  (3° giorno) circa dalla 
fecondazione. Le larve, dopo 24 ore dalla schiusa (4° giorno), aderiscono ad oggetti 
sommersi per mezzo di ghiandole adesive e a 48 ore (5° giorno), abboccando una 
bolla d’aria alla superficie, attivano la vescica natatoria ed iniziano la natazione attiva 
e l’alimentazione esogena. Il tuorlo è completamente riassorbito dall’undicesimo al 
tredicesimo giorno circa dalla schiusa. 
La maturità sessuale si può osservare già al 40° giorno dalla schiusa a 27.5°C e a 
bassa densità di allevamento (Ferreri, 1995), o a 74 giorni a 25.5°C (Eaton e Farley, 
1974). 
 
 Sviluppo embrionale. 
L’uovo del Danio rerio misura circa 0.7 mm di diametro; nucleo e citoplasma giacciono 
sopra un’abbondante massa di deutoplasma. 
Dopo la fecondazione, lo zigote intraprende un processo di trasformazione che porterà 
alla formazione del giovane pesce. Tale processo avviene attraverso i seguenti stadi: 
segmentazione (0.7-2.2 ore post-fecondazione, hpf); stadio di blastula (2-5 hpf); 
stadio di gastrula (5-10 hpf); somitogenesi, la formazione dei somiti (10-24 hpf); 
stadio della Pharyngula (24-48 hpf); ed infine la schiusa (48-72 hpf). 
 
Segmentazione (0.7-2.2 hpf) 
Dopo la prima divisione di segmentazione dello zigote, i blastomeri si dividono ad 
intervalli di 15 minuti. Le divisioni citoplasmatiche sono meroblastiche; esse tagliano il 
blastodisco in modo incompleto ed i blastomeri rimangono uniti da ponti 
citoplasmatici. Le prime divisioni sono tutte longitudinali; la prima divisione 
orizzontale dà origine ad un embrione di 64 cellule, a circa due ore dalla fecondazione. 
 
Stadio di blastula (2-5 hpf) 
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È il periodo in cui il blastodisco assume una forma sferica e va dallo stadio di 128 
cellule (8° ciclo di divisione) fino all’inizio della gastrulazione (14° ciclo). 
Durante questo periodo avviene la ‘mid-blastula transition’ (MBT), caratterizzata dal 
rallentamento del ciclo cellulare e dall’inizio della trascrizione dei geni zigotici. 
Si forma lo strato di vitello sinciziale (YSL) ed inizia l’epibolia. Quest’ultima continua 
per tutto il periodo della gastrulazione. 
L’orientamento dei piani di segmentazione diviene indeterminato. 
Con l’inizio dello stadio di mid-blastula, la durata dei cicli cellulari comincia ad 
allungarsi e le divisioni cellulari non sono più sincrone. Alcune cellule sono in interfase 
mentre altre sono in mitosi. L’asincronia è evidente dalla morfologia. 
I blastomeri che formano la corona marginale, poggiano sul tuorlo e sono connessi 
tramite ponti citoplasmatici per tutta la segmentazione. Con l’inizio del 10° ciclo, le 
cellule marginali sprofondano, liberando il loro citoplasma e i nuclei nel citoplasma 
della vicina cellula ricca di vitello. Si forma così uno strato sinciziale di vitello (YSL). 
L’YSL, organo unico dei Teleostei, può essere extra-embrionale, non contribuendo al 
corpo dell’embrione. Esso si estende al di sotto del blastodisco, formando un completo 
sincizio interno che persiste per tutta l’embriogenesi, ed ha funzione nutritiva. 
L’epibolia consiste nell’ispessimento e nell’estensione dello YSL e del blastodisco sul 
tuorlo. 
Alla fine di questo stadio, le cellule marginali (EVL) sono più numerose delle cellule 
profonde. Esse si estendono e si appiattiscono formando un monostrato epiteliale. 

Stadio di gastrula 
L’inizio della involuzione definisce il sorgere della gastrulazione. Una regione 
marginale ispessita, detta ‘anello germinativo’, appare lungo il bordo del blastoderma. 
Rapidi movimenti di convergenza delle cellule verso un particolare meridiano (che 
corrisponderà all’asse antero-posteriore della gastrula) producono un accumulo di 
cellule lungo l’anello germinativo, il cosiddetto scudo embrionale. Come non vi era 
blastocele nella blastula, così non vi è archenteron nella gastrula. Le cellule del 
margine del blastoderma si involvono:il margine del blastoderma svolge perciò il ruolo 
di blastoporo. L’involuzione produce l’anello germinale ripiegando il blastoderma su se 
stesso. Esso è perciò costituito da due strati: il superiore, l’epiblasto, e l’inferiore, 
l’ipoblasto.Le cellule dell’epiblasto daranno origine all’epidermide, al sistema nervoso 
centrale, alle creste neurali e ai placodi sensori. L’ipoblasto darà origine ai derivati 
classicamente ascritti sia al mesoderma che all’endoderma. 
Verso la metà della gastrulazione, l’ipoblasto assiale diviene chiaramente distinto 
dall’ipoblasto parassiale, che lo fiancheggerà su entrambi i lati. 
Anteriormente, l’ipoblasto parassiale genererà i muscoli per il movimento degli occhi, 
delle mascelle e delle branchie. Più posteriormente il mesoderma parassiale è 
presente come piastra segmentale che formerà i somiti. L’epiblasto dorsale incomincia 
ad ispessirsi dando origine alla piastra neurale: è il primo segno morfologico 
dell’abbozzo del sistema nervoso centrale. 

La gastrulazione termina quando l’epibolia è completa e si è formato il bottone caudale. 

Formazione dei somiti (10-24 hpf) 

 Una serie di movimenti morfogenetici porta allo sviluppo dei somiti; i rudimenti degli 
organi primari diventano visibili, il bottone caudale diventa più prominente e 
l’embrione si allunga. Gli assi antero-posteriore e dorso-ventrale sono ben evidenti. 
Compaiono i primi movimenti del corpo. Questo periodo è chiamato ‘periodo del 
bottone caudale’ per la presenza di una struttura a bottone all’estremità caudale.  
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 I somiti compaiono sequenzialmente nel tronco e nella coda. I primi somiti si formano 
più rapidamente dei successivi. Il primo solco che si forma è posteriore al primo 
somite. La maggior parte delle cellule interne di ciascun somite si sviluppa in 
miotomo, o segmento muscolare.  

I miotomi mantengono l’organizzazione metamerica dei somiti e miotomi adiacenti 
divengono definitivamente separati da un miosetto traverso consistente di tessuto 
connettivo.  

Dai somiti deriva anche lo sclerotomo, che dà origine alla cartilagine vertebrale. 
I reni pronefrici si sviluppano bilateralmente, in profondità, in corrispondenza del terzo 

paio di somiti. 
Anche la notocorda si differenzia nella sequenza antero-posteriore. 
Alla fine della gastrulazione, il primordio del sistema nervoso centrale, la piastra 

neurale, risulta particolarmente spessa nella sua regione anteriore, dove si formerà il 
cervello. 

La formazione del tubo neurale nei Teleostei è particolare: il lumen del tubo neurale, il 
neurocele, si forma solo secondariamente, con un processo di cavitazione. Si forma, 
cioè, prima un tubo neurale pieno, la ‘carena neurale’, che successivamente si cavita. 

Gli archi faringei ed i rombomeri sono gli elementi visibili dei segmenti della testa, così 
come i somiti sono i componenti del tronco e segmenti della coda. 

Stadio della Pharyngula 
Ballard (1981) coniò il termine ‘pharyngula’ per focalizzare l’attenzione sui primordi 

degli archi faringei.  
Da una regione primordiale, in posizione ventrale e anteriore alla vescicola otica, si 

sviluppano sette archi faringei. I primi due anteriori (arco mandibolare e ioide), 
formano le mascelle e l’opercolo; gli altri archi, detti branchiali, formano le branchie. 

Si cominciano, intanto, a formare le pinne.le cellule mesenchimali si uniscono a formare 
gli abbozzi delle pinne. A mano a mano che gli abbozzi si sviluppano, una cresta di 
ectoderma apicale diviene prominente alle loro estremità. 

I rudimenti delle due pinne pettorali appaiate cominciano la loro morfogenesi. 
Il ripiegamento della pinna mediana, appena presente all’inizio del periodo, diviene 

prominente e dà origine ai dritti raggi di collagene della pinna. 
Si forma il sistema circolatorio. Il cuore comincia a pulsare appena all’inizio del periodo 

e forma le camere cardiache ben delimitate. 
Compare la sensibilità tattile, le flessioni che avvenivano in modo non coordinato nei 

singoli miotomi, ora vengono coordinate nelle battute ritmiche del nuoto. 

Stadio della schiusa 
La morfogenesi dei principali organi è ormai completa.  

I cambiamenti avvengono soprattutto nella regione faringea. All’inizio di questo stadio 
la piccola apertura buccale è localizzata in posizione medio-ventrale fra gli occhi, una 
posizione che sorprende, poiché posteriore alla testa.  
Durante le ultime 12 ore dell’embriogenesi, la bocca subisce un drammatico 
cambiamento di posizione. La morfogenesi della mascella sposta la posizione della 
bocca anteriormente in modo che, alla fine di questo periodo, la bocca protrude fra gli 
occhi. 
 
Dal diario di bordo di ragazzi 
Danio rerio: l’adulto la riproduzione e l’embrione 
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Ecco come è stata descritta  dai ragazzi di prima media: 
Lunedì 26 marzo andando al bagno e guardando i pesci come facciamo sempre, abbiamo visto 
che alcuni pesci avevano la pancia un po’ più grossa del solito. Allora ci siamo resi conto che 
avevano le uova e che i piccoli stavano arrivando. Giovanni 
Caro diario di bordo, ultimamente abbiamo notato che alcuni pesci sono ingrassati, mentre altri 
sono rimasti sottili. Allora abbiamo pensato che i pesci più “grassi” sono femmine, perché hanno 
le uova. Con questo pensiero abbiamo inserito la nursey dove i pesci dovranno deporre le loro 
uova. L’abbiamo inserita subito per evitare che i pesci deponessero le uova quando non eravamo a 
scuola e altri pesci le avrebbero mangiate. Abbiamo osservato che prima è entrato un pesce per fare 
una perlustrazione. Dopo di lui sono entrati anche altri pesci. Adesso stiamo aspettando che  le 
femmine depongano le uova e che contemporaneamente i maschi le fecondino. Poi le passeremo 
in un colino e le sciacqueremo con acqua calda. Infine verranno rimesse nella nursey deposta 
sulla superficie dell’acquario 2. Valeria 
Metteremo  gli avannotti nella vasca 2 e lì cresceranno e si svilupperanno. Abbastanza grandi li 
metteremo insieme ai genitori propri. Mario 
Noi abbiamo messo la sala parto in acqua. La sala parto è una vaschetta in cui c’è una divisione 
forata  con sopra una retina e tante biglie. Molti si possono chiedere:  a cosa servono le biglie? 
Visto che sono colorate attirano i pesci, per loro è come un luogo romantico. In questo  modo 
fanno le uova che scivolano tra le biglie e vanno nella parte bassa della vaschetta. Ilenia     
Oggi abbiamo assistito al corteggiamento: due esemplari di zebrafish sono entrati nel piano 
superiore della vaschetta e si rincorrevano girando in tondo. Mi risulta difficile spiegare il 
movimento, comunque è uno spettacolo magnifico che deve essere osservato da vicino.  Alessia 
Quando abbiamo messo la vaschetta nell’acquario siamo rimasti a guardare i pesci come 
esploravano. A un certo punto abbiamo visto che  due biglie  salivano a galla (sembrava che 
stavano nello spazio). Così la prof. le ha tirate fuori dell’acqua e ci siamo accorti che erano di 
plastica. Poi abbiamo visto due  pesci  dentro la vaschetta che si  rincorrevano tra di loro  
formando un girotondo come quando un cane vuole acchiappare la sua coda. Mirko 
 
 
Nell’ora di scienze in prima proviamo a storicizzare quanto è avvenuto in 
questa settimana, dal rinvenimento delle uova ad oggi. Porto a casa i diari di 
bordo dei ragazzi. Trascrivo alcune osservazioni che mi sembrano 
interessanti.  
 
Venerdì 11 maggio abbiamo messo la sala parto nell’acquario e il giorno dopo abbiamo scoperto 
che sono nati tantissimi embrioni; infatti tramite internet ho visto che Danio rerio produce 200-
300 uova alla volta[…] .Dopo qualche giorno alcuni pesci già galleggiavano. Fin da piccoli 
tendono a stare in branco. (Marianna) 
 
La prof. ogni volta che usciva dalla classe guardava sempre l’acquario. Le altre volte che 
avevamo messo la vaschetta dove dovevano cadere le uova non era successo niente. La terza volta 
però la prof. ha trovato uova trasparenti dove si vedeva l’occhio del pesce. Lei è stata molto 
contenta e ci ha trasmesso anche a noi questa felicità. Io però ero contento a metà perché già 
pensavo alle pagine di diario di bordo da scrivere. Noi purtroppo siamo usciti alle 11 e non 
abbiamo potuto vedere le facce dei professori. L’allegria della prof. si trasmetteva solo 
guardandola.(Simone) 
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Oggi all’alba, gli esemplari femmina di Danio rerio hanno rilasciato nell’acqua le cellule uovo, 
che fecondate poi dagli spermatozoi, hanno dato vita agli embrioni.(Alessia) 
 
Io immaginavo le uova più piccole e una sull’altra, a montone. […]mercoledì 16 le larve 
nuotavano vicino ai bordi, oggi 18 maggio non li ho più visti, guardando più attentamente li ho 
visto guizzare non più vicino ai bordi, ma al centro della vaschetta. […] Io ho un dubbio che non 
ho ancora risolto: possono nascere due pesci dallo stesso uovo, cioè gemelli? (Ilenia) 
All’inizio abbiamo messo la sala parto a pelo con l’acqua o i più grandi se li mangeranno con 
un solo boccone. […]quelli più sviluppati erano come dei girini, ma molto più piccoli. Quando si 
muovono sembra che fanno figure geometriche. Al microscopio ho visto che erano neri con grandi 
occhi, invece le uova erano bianche e dentro c’era il piccolo tutto avvolto. (Giovanni) 
 
Abbiamo visto i “primi passi” dei pesci che sono piccolissimi (Giuseppe) 
 
Venerdì abbiamo messo la nursey visto che finora abbiamo fallito la missione. Stavolta invece 
la missione è stata superata e a pieni voti! […] Al microscopio alcune uova avevano un puntino, 
che è l’avannotto ancora in formazione  mentre altre erano nere con l’embrione già formato 
pronto a schiudersi. […] Io sono molto emozionata e mi viene da chiedere: ci sono più avannotti 
maschio o femmina? (Valeria) 
 
[…]li abbiamo visti al microscopio e a me sono piaciuti molto i cuccioli dei pesci zebrafish. Dopo 
una settimana si sono schiuse le uova e sono diventati piccolissimi; prima erano spine attaccate 
alla vaschetta[…] (Fabrizio) 
 
Ieri i ragazzi di seconda hanno controllato i nitrati nell’acqua e hanno visto che erano maggiori 
nella vaschetta che nell’acquario. Così hanno  deciso di mettere una parte dei piccoli 
nell’acquario 2 dove i nitrati erano ottimi. Ora metà dei piccoli sono nell’acquario 1 e l’altra 
metà nell’acquario 2. […]il problema rimane in estate perchè dovremo vedere a chi lasciare i pesci 
e gli avannotti. Spero di riuscire a vedere come crescono.(Mirko) 
Venerdì 18 maggio la prof. ne ha travasato una metà circa nell’acquario 2 e sembra che finora 
tutto vada bene. Io volevo tanto portare i piccoli nel mio acquario, ma il mio termoregolatore è 
rotto. (Giovanni) 
 
Le larve, come gli adulti, salgono prevalentemente in superficie. (Alessia) 
 
La prof. ci ha fatto vedere le uova al microscopio; ci sono tre stadi: l’uovo con dei puntini che sono 
gli occhi, quello che si è sviluppato un po’, con due occhi molto grandi, una coda e la pancia o 
sacca dove ha le sostanze nutritive (nell’uovo dell’uccello è il cosiddetto tuorlo). Nel terzo stadio 
inizia già a nuotare e la sacca è diventata più piccola, perché si è nutrito delle sostanze 
contenute. I pesci hanno fatto molte uova e spero che nessuna di queste muoia.(Imma) 
 
Questo primo anno alle scuole medie si sta concludendo e finalmente siamo riusciti a far 
riprodurre i nostri zebrafish. Questo spettacolo della natura è avvenuto l’11 maggio. Lunedì 
erano già molto sviluppati e non avevano bisogno di essere alimentati perché sotto al corpo 
avevano una sacca che li nutriva. La loro forma era simile a uno spermatozoo, ma visibile ad 



 

 15

occhio nudo. […] osservando al microscopio ho visto che dentro il suo corpo  c’era una specie di 
miscuglio che si muoveva. Per me questo anno scolastico è stato il più bello soprattutto per questo 
esperimento dei pesci. Non vedo l’ora che crescono.(Mario) 
 
 
La vita in una goccia di acqua 
 
E’ una investigazione molto diffusa nella didattica delle Scienze .L’acqua “matura” di 
un acquario al microscopio presenta, tra le altre, anche questa possibilità di 
investigazione. E’ infatti un brulicare di organismi: dalle alghe come le diatomee ai 
protozoi come i parameci, dai molluschi come le Planorbis a crostacei come le  artemie  
(Introdotte come cibo). 
Si osserva, si classifica; si ragiona: “alcuni organismi sono stati introdotti 
volontariamente, ma gli altri da dove vengono?” Il problema della generazione 
spontanea prima o poi viene sempre a galla. 
 
Dal diario di bordo di docenti e ragazzi 
Concezioni di senso comune:  
Sollecito i ragazzi a domandarsi da dove sono venute le chioccioline, facendo anche 
altri esempi: i vermetti (= larve ) che troviamo a volte dentro la farina, la pasta, le 
castagne, le noci… 
 
Annoto su un cartellone tutte le ipotesi proposte dai ragazzi ( brainstorming– vengono 
trascritte tutte le rappresentazioni mentali dei ragazzi- sospensione del giudizio): 

1. I batteri  hanno dato vita alle chiocciole    x x x x  
2. Le uova erano nella ghiaia x 
3. Sono nate dall’umidità x x x x x x x  
4. Nascono dall’acqua sporca x x 
5. Erano nell’acqua del rubinetto x 
6. Le uova erano sulle foglie delle piante x 

 
Noi supponiamo che questa chiocciola si sia sviluppata attraverso le piante collocate nella vasca , le Egeria 
densa. Abbiamo capito questo perché nell’acquario 1 non si sono formate proprio perché non c’è niente, né 
sabbia, né piante.  Mario  
Oggi abbiamo osservato una seconda volta la chiocciola al microscopio per vedere se era viva. Ha osservato 
prima la nostra cara prof. Alfano e ci ha riferito che il suo cuore  pulsava. Essa si era messa con la testa 
fuori dal guscio e non si muoveva; vedevamo solo il  cuore pulsante. Per me questo microscopio è 
eccezionale perché se abbiamo una curiosità sul corpo di un animale piccolo, possiamo soddisfarci da soli.  
Mario 
 
 
Dal modello acquario alla realtà 
 
I ragazzi devono aver ben chiaro che l’acquario è un modello semplificato di ambiente 
naturale. Le attività in campo permetteranno di confrontare la realtà ricostruita in 
acquario con quella naturale. Una esperienza parallela dello studio di un ambiente 
fluviale per esempio,  seppur sviluppata in modo autonomo può trovare nel percorso 
che utilizza l’acquario la sua integrazione e continuazione. 
 
I due percorsi paralleli possono  costituire fasi di un unico processo in cui lo studio 
dell’ ambiente controllato (l’acquario) acquista una significatività non solo in sé in 



 

 16

quanto permette lo sviluppo e la creazione di ambienti di apprendimento fertili e 
produttivi, ma rende evidente una prospettiva di analisi e riflessione che si esplicita 
nell’ ambiente naturale.    
 
 
Dal diario di bordo di docenti e ragazzi 
 
Venerdì 13 aprile 
In visita guidata all’Oasi del WWF di Serre Persano 
Durante l’uscita didattica i ragazzi  prelevano  dei campioni di acqua.  

  
  

Oasi WWF di Serre-Persano. Considerazioni sulla fauna (pesci e uccelli migratori), sul 
tipo di vegetazione (ripariale), sulla canalizzazione delle acque…. 
  ma anche di ottica: “specchio d’acqua” – riflessione – simmetria 
 
Sabato 14 aprile 
Un ambiente acquatico mediterraneo 
Nei campioni di acqua raccolti troviamo due  macroinvertebrati e una chiocciolina 
appartenenti al genere Limneae.  Osservazione al microscopio. 
Classificazione del macroinvertebrato ( a chi assomiglia? Quante zampe, forma del 
corpo, della testa, delle zampe….dimensioni) 
 
ALTRE PISTE DI LAVORO: 
Significato dei macroinvertebrati come indicatore biologico. 
L’apparenza inganna: l’acqua dello stagno è torbida, ma è pulita.  L’acqua 
dell’acquario è limpida, ma è inquinata (nitriti e nitrati). 
Differenze tra ambiente tropicale e mediterraneo. 
Confronto tra ambiente naturale e artificiale (un ambiente naturale è in equilibrio. 
L’acquario senza piante ha difficoltà a smaltire le sostanze tossiche) 
 
 
Acquari quali campi didattici di “intrecci” disciplinari  
 
 L’allestimento di un acquario a scuola può rappresentare l’ambiente attraverso il 
quale condurre una serie di investigazioni relative anche alla  fisica e chimica.  La 
cosa certamente non stupisce dal momento che siamo in presenza di un’esperienza 
con viventi, estesa nel tempo, che pone problemi reali, “a volte imprevisti”, altre volte  
“cercati” dall’insegnante.  
 
L’acquario, infatti,  non conosce segmentati ambiti disciplinari. Si può investigare su 
fenomeni fisici come il galleggiamento introducendo oggetti diversi o simili, oppure su 
problemi relativi alla temperatura ed alla sua misura, o ancora sulla propagazione del 
calore, sul ciclo dell’acqua. Si potrà investigare sulla tensione superficiale, si possono 
realizzare e misurare volumi, si possono osservare fenomeni ottici… “gli oggetti 
appaiono spezzati, più grandi, più vicini alla superficie… e poi si vede l’arcobaleno!” E’ 
possibile osservare e rispondere a problemi reali, domande frequenti “Perché la boccia 
piena d’acqua fa vedere gli oggetti più grandi? – Come funziona il termostato che 
regola la temperatura dell’acquario? – Come fa il pesciolino a nuotare?- 
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E lo stesso dicasi di fenomeni chimici quali durezza dell’acqua, pH , concentrazione di 
nitriti e nitrati, e tanto altro…  
Il sistema acquario rappresenta dunque un campo e contesto di elezione per 
investigazioni di scienze integrate. 
 
Elementi di riflessione sulla valenza didattica   
 
Il sistema acquario mette in scena una rappresentazione teatrale 
comprensibile…qualche cosa che assomiglia a ciò  che succede in realtà, ma con dei 
criteri di leggibilità e di riconoscibilità. E’ importante discutere con i ragazzi chi recita e 
cosa recita, riesaminare e rivalutare i risultati imprevisti in modo da evitare il pericolo 
della “retorica delle conclusioni” degli esperimenti. L’attività, che  tocca molti nuclei 
tematici delle scienze, si caratterizza per essere centrata sull’alunno e sui processi di 
conoscenza,  più che sui contenuti i prodotti dei ragazzi hanno valore in quanto 
testimoniano e regolano i processi  
 
L’insegnante  fornisce “sostegni”per favorire l’emergere di ciò che già è in via di 
sviluppo.L’attività di “scaffolding” è di tipo cognitivo : suggerimenti, orientamento 
nella discussione, proposte di testi, film,  materiale da osservare, esperienze da 
eseguire o  progettare che di tipo emotivo-motivazionale e metacognitivo :promozione 
della riflessione su ciò che si fa, su come lo si fa, su ciò che si sa, su ciò che si 
dovrebbe sapere per portare a termine il compito 
 
Il contesto didattico appare molto motivante non tanto per  l’indiscusso fascino che 
l’acquario esercita  sui bambini, ma piuttosto perché la sua gestione pone problemi 
concreti e reali: nulla sembra essere artificioso o rimandabile, il piano della teoria e 
della pratica si intrecciano continuamente, bisogna sapere e saper fare. 
Di seguito alcune delle numerose le strategie cognitive esercitate lungo il percorso: 
 
• vedere/pensare per variabili; 
• vedere/pensare per relazioni; 
• vedere/pensare per sistemi; 
• vedere/pensare per ordini di grandezza; 
• vedere/pensare per storie ; 
 
Vengono introdotti nuclei concettuali generali di biologia quali: 
• teoria cellulare;  
• divisione ,crescita e differenziamento cellulare;  
• riproduzione asessuata e sessuata; 
 
Essi saranno ripresi ed approfonditi nel corso del triennio. 
 
Vengono introdotte Idee essenziali: 
• Biorelatività dell’ambiente. 
• Differenze e uguaglianze tra il sistema- fiume e il sistema-acquario. 
• Le potenzialità “scientifiche”e “cognitive” di un risultato “sbagliato”non previsto 
dal protocollo. 
• Relazione microscopica-macroscopica per comprendere un  fenomeno 
complesso  quale la crescita degli organismi ,per comprendere concetti strutturanti 
l’apprendimento in biologia, quale quello di struttura e funzione. 
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Svolgere  un percorso didattico sotto forma di PROGETTO”: realizzare un acquario e 
prendersene cura, sollecita certamente motivazioni, interessi nei ragazzi; dà senso 
alla serie di esperienze inserite nel percorso (spesso le esperienze che si propongono a 
scuola  non trovano spiegazione in un contesto di apprendimento e/o sono staccate da 
una finalità e quindi sono difficilmente comprensibili per i ragazzi …); inoltre, mette in 
ballo una serie diversa di abilità intellettuali e pratiche: dalla capacità di progettare, a 
quella di operare manualmente per costruire, mantenere, allevare animali e piante 
ragionando su fattori reali; alla capacità di prevedere, all’uso di strumenti, ecc.. 
Questo amplia le prospettive di lavoro, le forme di pensiero coinvolte e aumenta le 
possibilità di interessare a far partecipare attivamente tutti i ragazzi a seconda delle 
loro potenzialità, preferenze, motivazioni, ecc.. 
 
Le modalità di lavoro attive, partecipative, collaborative sono molto stimolanti. I 
ragazzi partecipano direttamente alle operazioni ed alla gestione, discutono  insieme e 
con l’insegnante gli eventi e condividono domande e problemi.  
 
Le procedure di lavoro che costantemente fanno appello alle preconoscenze mettono  i 
ragazzi in condizioni di confrontare ciò che sanno, le conoscenze comuni, con ciò che 
avviene effettivamente e con ciò che pensano gli scienziati. Questo processo aiuta a 
“ripensare”, a rivedere i propri saperi e le proprie posizioni. 
 
L’ assoluta trasversalità del percorso, il ragionare sul lavoro programmato e sulle 
esperienze senza separare metodologie e punti di vista disciplinari è un altro 
importante punto di forza.  
 
L’intero percorso sfioccato nelle singole attività si dipana  come ragionamento sulle 
relazioni tra organismi e fattori abiotici e biotici dell’ambiente, difficilmente 
comprensibili sul piano teorico, anche a causa della complessità dei fattori coinvolti e 
delle relazioni quali: 
• il rapporto di scambio di energia e materia, attraverso alimentazione e 

respirazione;  
• le necessità dei viventi, in termini di materia ed energia; 
• l’effetto “sull’ambiente” del metabolismo dei viventi, con emissione di “scarti” e di 

prodotti finali dei processi catabolici;  
• i limiti rappresentati dalla scarsa disponibilità di ossigeno e l’effetto dei prodotti 

tossici;  
• la produttività primaria vegetale e la dipendenza degli eterotrofi; 
• i limiti di in un sistema “chiuso” che dipende dall’apporto esterno, i difficili equilibri, 

perché un acquario, diversamente dall’ambiente naturale non si “autoregola”, non 
ha caratteristiche di resilienza, omeostasi, ecc…;  

• la dipendenza dai fattori chimici e fisici, ma anche quella dai fattori biotici (le piante 
presenti… gli adulti per la riproduzione… o la predazione ed il cannibalismo). 

 
Le rappresentazioni dei fenomeni, sotto forma di tabelle o disegni o di diario di bordo, 
ecc.. costituiscono infine un’ottima esperienza di modellizzazione. Questa è una parte 
essenziale per avvicinare alle procedure del pensiero scientifico ed è solitamente 
molto trascurata. Descrivere i fenomeni e trovare sistemi per spiegare ciò che avviene 
dà senso alle esperienze, insegna a capire ed interpretare linguaggi della scienza e 
teorie… aiuta i ragazzi a trovare essi stessi sistemi per spiegare ed interpretare.  
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Il sistema acquario rappresenta dunque sistema modello di elezione per investigazioni 
nelle scienze,  capace di sviluppi diversificati, di produzione di pluralità di esperienze 
talvolta  imprevedibili, tal’altra inattese per i ragazzi, ma previste dall’insegnante, 
quasi provocate come le trame di una sceneggiatura ideata dall’insegnante ma scritta 
“in campo” insieme agli allievi di quella classe in quel contesto. Una dinamicità ed 
“apertura” del sistema modello che non svilisce la sua fruibilità e ripetibilità ma ne 
sottolinea l’originalità e contestualità che assurge ad esemplarità senza fissità 
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