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Scheda generale 

 

 

Riferimenti alle Indicazioni per il curricolo 

 L’alunno ha padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi 

dati, sia in situazioni di osservazione e monitoraggio, sia in situazioni controllate 

di laboratorio. 

 Esplicita, affronta e risolve situazioni problematiche sia in ambito scolastico sia 

nell’esperienza quotidiana; interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali o speri-

mentalmente controllati; è in grado di decomporre e ricomporre la complessità di 

contesto in elementi, relazioni e sottostrutture pertinenti a diversi campi discipli-

nari; pensa e interagisce per relazioni e per analogie, formali e/o fattuali. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazioni logiche e 

matematiche dei fatti e fenomeni, applicandoli anche ad aspetti della vita quoti-

diana. 

 È in grado di riflettere sul percorso di esperienza e di apprendimento compiuto, 

sulle competenze in via di acquisizione, sulle strategie messe in atto, sulle scelte 

effettuate e su quelle da compiere. 

 Conosce i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 

tecnologico ed è disposto a confrontarsi con curiosità e interesse. 

 

Organizzatori concettuali 

 Distinzione tra stati (come le cose sono) e trasformazioni (come le cose cam-

biano). 

 Riconoscere i sistemi in gioco e le loro caratteristiche. 

 Riconoscere le interazioni, le relazioni e correlazioni tra sistemi e tra parti di un 

sistema. 

 

Concetti chiave 

 Unità e diversità dei viventi 

 Equilibri e cambiamenti 

 Rete di relazioni e processi di cambiamento dei viventi 

 

Pre-requisiti dello studente 

Il percorso non prevede pre-requisiti particolari e può essere l’inizio di un corso di biolo-

gia. 
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Obiettivi (lato docente) 

 Realizzare un percorso didattico laboratoriale che permetta di far comprendere 

che l’unità fondamentale della vita è la cellula, di costruire l’idea dell’organizza-

zione gerarchica dei viventi e della stretta relazione tra forma e funzione.  

 Porre attenzione al linguaggio e pianificare una transizione graduale e consape-

vole dal linguaggio comune al linguaggio scientifico. 

 Utilizzare la multimedialità per predisporre e gestire ambienti di lavoro e di comu-

nicazione necessari al percorso e ai suoi approfondimenti. 

 

Obiettivi (lato studente) 

 Osservare e confrontare diversi tipi di cellule individuando analogie e differenze 

così da averne chiara la struttura e le relazioni tra forma e funzione.  

 Annotare sistematicamente le osservazioni compiute al fine di poterle analizzare 

proficuamente in tempi successivi. 

 Saper descrivere correttamente i dispositivi usati, le osservazioni, i risultati ottenuti. 

 Distinguere tra linguaggio comune e linguaggio scientifico e utilizzare corretta-

mente i termini scientifici proposti. 

 

Competenze (lato docente) 

 Far utilizzare strumenti e tecniche di microscopia. 

 Tenendo conto delle preconoscenze degli studenti, allestire ambienti di apprendi-

mento ricchi e strutturati per organizzare e animare situazioni di apprendimento 

significativo 

 Dedicare tempi ampi alla discussione, al dialogo, al confronto alla riflessione su 

quello che si fa. 

 Guidare  nella documentazione di quanto si è fatto per poter ricostruire il percorso 

di conoscenza del singolo e della classe 

 Favorire l'operatività e l'interazione diretta degli studenti con le idee e gli oggetti 

coinvolti nell'osservazione e nello studio, dedicando tempo all’individuazione di do-

mande produttive e di ipotesi di risposte verificabili. 

 

Competenze (lato studente) 

 Riconoscere le attività esemplari affrontate quali modelli di situazioni quotidiane. 

 Elaborare ipotesi sulla base dei dati raccolti e delle conoscenze personali e formu-

lare proposte di esperimenti atti a verificarle. 

 Descrivere e utilizzare strumenti e metodi usati dalla scienza per garantire l’affida-

bilità dei dati (controllo delle variabili, gruppi di controllo, ripetizione del test,  ecc.). 

 Ricostruire e comunicare il senso logico delle attività svolte, in coerenza con gli 

obiettivi proposti. 

 Documentare il lavoro svolto per poter ricostruire il percorso laboratoriale e per 

avere consapevolezza dei progressi degli apprendimenti. 
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Introduzione al percorso 
Caratteristica distintiva dei viventi è di 
possedere la medesima architettura di 
base e un’organizzazione secondo una 
gerarchia di strutture in cui ciascun livello 
è componente del successivo.  

Il percorso parte dall’osservazione al mi-
croscopio di opportuni frammenti di tes-
suti vegetali e animali e guida i ragazzi in 
un excursus tra i diversi livelli di organiz-
zazione della vita, dal macro al micro - 
dall’organismo fino ad arrivare alla cellula 
e viceversa -  con continue incursioni da 
un livello all'altro. 

Le esperienze proposte sono facili da realizzare, richiedono materiali comuni, legati al 
vissuto quotidiano del ragazzo, di facile reperibilità e innocui.  

Gli strumenti utilizzati sono di solito presenti nel laboratorio scolastico (vetrini, microsco-
pio, coloranti, pinzette, pipette). 

I preparati da osservare si allestiscono in tempi brevi. 

Le attività sperimentali prevedono la centralità dello studente nel processo di insegna-
mento/apprendimento; attraverso un continuo dialogo/confronto con il docente e con i 
compagni egli osserva, formula ipotesi, progetta e realizza esperimenti, interpreta risul-
tati, così da costruire progressivamente il concetto di vivente e della sua organizzazione. 
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Descrizione del percorso 
Il percorso è articolato in tre attività di inve-
stigazione autoconsistenti e indipendenti 
che richiedono l’uso del microscopio ottico, 
l’allestimento di preparati “a fresco”, l’utilizzo 
di una macchina digitale per fissare ed ar-
chiviare quanto si va ad osservare. 
Si parte dall’osservazione di frammenti ve-
getali e animali per scoprire l’unità struttu-
rale e funzionale della vita: la cellula che, pur 
presentando la stessa architettura di base, 
ha forme così diverse. 
Si guida, quindi, un dibattito sulla relazione 
forma/funzione della cellule. Il ragazzo si co-
struisce così l’idea di tessuto: cellule simili a 
contatto tra di loro che svolgono la stessa funzione.  (Attività 1 - Cellule sotto osser-
vazione) 
Per evidenziare che le cellule derivano da cellule preesistenti e si formano mediante un 
processo di divisione cellulare, si utilizzano gli apici radicali della cipolla, che permettono 
di osservare la moltiplicazione cellulare, le diverse fasi della mitosi, i cromosomi (Attività 
2: La cellula fa copia di sé )  
L’osservazione di gocce di acqua stagnante fa scoprire il Paramecio e la complessità di 
struttura e funzione presente in un organismo unicellulare. (Attività 3 - Popolazioni di 
cellule). 
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Attività 1 – Cellule sotto osservazione 
I ragazzi scoprono – passo dopo passo - una struttura comune a tutti i viventi: la cellula.  
Osservano le cellule, le descrivono, le confrontano, si accorgono che esse sono simili 
ma non identiche. Scoprono l’esistenza di cellule specializzate nello svolgimento di com-
piti differenti e di due diversi tipi di cellule: procariote ed eucariote. 
 
 

Tempo medio per svolgere l’attività in classe: 6 ore 

 
 

Introduzione all’attività 
L’insegnante arriva in classe con 
una raccolta, apparentemente 
casuale, di “oggetti naturali” - un 
po’ di muschio, foglie di cicla-
mino e di iris, una cipolla, un 
pezzettino di carne, un tappo di 
sughero - e propone di osser-
varne dei frammenti. Gli studenti 
esaminano i campioni al micro-
scopio, strumento che affascina 
il ragazzo perché gli consente di 
“vedere” ciò che l’occhio solo 
non può fare.  
Il campione da esaminare deve 
essere sottile e trasparente. Po-
trebbero essere gli stessi ra-
gazzi - procedendo per tentativi - ad accorgersi che il frammento da osservare - se non 
risponde a queste caratteristiche - deve essere tagliato in fettine sottili o schiacciato.  
Le foglie di Elodea e le foglioline apicali del muschio sono particolarmente adatte all’os-
servazione microscopica in quanto “trasparenti”.  
La disponibilità di un microscopio con monitor o la possibilità di collegare il m. o. a un 
videoproiettore o ad una LIM rende l’attività più efficace, le osservazioni richiedono meno 
tempo ed è possibile svolgere discussioni collettive.  
Una raccolta fotografica delle cellule osservate nelle esperienze – ottenute appoggiando 
l’obiettivo della macchina digitale o di un telefono cellulare all’oculare del microscopio - 
e di brevi video  è molto utile per il confronto tra cellule diverse, così da evidenziarne i 
livelli di complessità e di organizzazione.  
L’osservazione di una goccia di yogurt al microscopio ottico può far scoprire un mondo 
invisibile di microrganismi unicellulari: i batteri, individualità troppo piccole per poterne 
distinguere i dettagli al m. o. Il confronto tra immagini al microscopio elettronico di una 
cellula batterica e di una cellula vegetale, evidenzierà la differenza tra una cellula proca-
riote - priva di una membrana nucleare e con una struttura interna molto semplice – e 
quella eucariote , cellula più grande, più complessa, con un nucleo ben organizzato e 
con organelli specializzati. 
 
Un “quaderno operativo” - su cui il ragazzo prende appunti, scrive le sue riflessioni e/o 
le difficoltà che incontra, descrive, disegna quanto osserva, risponde a domande che gli 
vengono via via poste - lo accompagnerà per l’intero percorso. 
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[allegato scheda-di-approfondimento_il-microscopio-ottico-nella-didattica-delle-
scienze.pdf] 

[allegato scheda-di-approfondimento_come-allestire-preparati-microscopici.pdf] 

[allegato scheda-alunno_come-mettere-a-fuoco-un-microscopio.ppt] 

[allegato microscopio_mappa-interattiva.zip] 

http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/scheda-di-approfondimento_il-microscopio-ottico-nella-didattica-delle-scienze.pdf
http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/scheda-di-approfondimento_il-microscopio-ottico-nella-didattica-delle-scienze.pdf
http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/scheda-di-approfondimento_come-allestire-preparati-microscopici.pdf
http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/scheda-alunno_come-mettere-a-fuoco-un-microscopio.ppt
http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/microscopio_mappa-interattiva.zip
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Descrizione dell’attività 
 
Step 1 – Cellule sotto osservazione – la cellula vegetale 
Prima delle osservazioni si può chiedere ai 
ragazzi: osservando al microscopio cosa vi 
aspettate di vedere?  
Una discussione o la richiesta di un dise-
gno accompagnato da una breve descri-
zione potrebbe far emergere pre–cono-
scenze e misconcetti che consentono al 
docente di modulare gli interventi per un 
più efficace apprendimento. 
I ragazzi che esaminano “frammenti” al mi-
croscopio per la prima volta, rimangono 
davvero affascinati e non si aspettano di 
scorgere tanti dettagli; lo dimostrano i dise-
gni degli studenti (cosa ti aspetti di vedere?) prima e dopo l’osservazione. 
 

 

A) Si individua un’unità - seppur diversa nella forma - comune a tutti: la cellula 

vegetale e la sua parete 

Il docente distribuisce ai ragazzi – divisi in piccoli gruppi - i materiali necessari per svol-
gere l’attività. 
 

Materiali  

 Lente d’ingrandimento e microscopio per ciascun gruppo 

 Una cipolla, una piantina di muschio, foglie di ciclamino e di iris, un tappo di su-
ghero 

 Un coltello  

 Un bisturi  

 Un ago 

 Vetrini portaoggetti  

 Vetrini coprioggetti  

 Becher con acqua 

 Pipetta o contagocce 

 Carta assorbente  

 Macchina digitale  
 

Ogni gruppo allestisce uno dei preparati:  

 Vetrino di epidermide di cipolla senza colorante  

 Vetrino di una fogliolina apicale di muschio 

 Vetrino di epidermide della pagina superiore e inferiore della foglia di ciclamino  

 Vetrino di epidermide della pagina superiore e inferiore della foglia di iris  

 Vetrino di una sottile sezione di sughero. 
 
Si osservano al microscopio i preparati - partendo prima dall’ingrandimento inferiore.  
 
Il docente guida l’osservazione e la discussione. 
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Cosa osservate? 
Che cosa sono? 

Che forma hanno? 
 
L’osservazione senza colorante fa scoprire la presenza di tanti “mattoncini” a stretto con-
tatto, le cellule, allungate e affiancate. 
 

 
 

 

B) Si individua il nucleo  

L’insegnante suggerisce ora di preparare un vetrino colorato e ai precedenti materiali si 

aggiunge il colorante. 

 

Materiali 

 Blu di metilene  

 Violetto di genziana 

 

I gruppi procedono quindi alla preparazione 
di un vetrino colorato di epidermide di cipolla 
trattato con blu di metilene. 
Si chiede ai ragazzi “Che cosa si osserva se 
si colora il vetrino?” 
Il preparato di epidermide di cipolla colorato 
mostra una struttura che prima non si eviden-
ziava, il nucleo, in posizione eccentrica. 
All’interno del nucleo è possibile scorgere 
uno o due corpiccioli sferici: i nucleoli. 
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C) Si individua la membrana cellulare  

L’insegnante suggerisce di far cadere qualche goccia di una soluzione di NaCl con la 
pipetta lungo i bordi del vetrino copri-oggetto.  
 

MATERIALI 

Ai precedenti materiali si aggiunge NaCl 

 

Si assiste al fenomeno dell’osmosi e della 
plasmolisi, la cellula si svuota in quanto l’ac-
qua fuoriesce ed è possibile scoprire la pre-
senza di una struttura esterna rigida, 
spessa e indeformabile - la parete cellulare 
- e una struttura più sottile e delicata al suo 
interno – la membrana cellulare.  
 
L’esperienza - accompagnata da un’attività 
di approfondimento [allegato scheda-di-ap-
profondimento_diffusione-e-osmosi.pdf] e 
da un’animazione [allegato cellula-vege-
tale.zip] - permette di comprendere sia che 
una cellula vegetale possiede un vacuolo 
centrale contenente acqua, che le conferisce turgore, sia di capire perché il nucleo è in 
posizione eccentrica. 

 

 
 

D) Si individuano nuove strutture specializzate: cloroplasti e stomi 

L’insegnante fa osservare il preparato a fresco di una fogliolina apicale della piantina di 
muschio. Questo consente di evidenziare nuove strutture specializzate: i cloroplasti, re-
sponsabili della fotosintesi clorofilliana; essi contengono la clorofilla, un pigmento verde, 
che conferisce alla pianta la tipica colorazione. 
 

 

“Dopo qualche minuto, improvvisamente le cellule si sono 
“sgonfiate”, hanno “perso acqua”, la parete cellulare non 
ha cambiato la sua forma, è comparsa però la membrana 
cellulare, molto sottile, in contatto - in alcune cellule – alla 
parete cellulare.” (Valentina) 

http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/scheda-di-approfondimento_diffusione-e-osmosi.pdf
http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/scheda-di-approfondimento_diffusione-e-osmosi.pdf
http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/cellula-vegetale.zip
http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/cellula-vegetale.zip
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Si osserva poi l’epidermide di ciclamino. 
Nel preparato non si vedono i cloroplasti che non si trovano nell’epidermide, bensì nello 
strato sottostante: il parenchima; oltre a riconoscere la tipica struttura a “pavimento” delle 
cellule, i ragazzi notano delle singolari strutture a forma di bocca: gli stomi. Nel ciclamino 
gli stomi sono localizzati essenzialmente sulla pagina inferiore. Anche l’osservazione del 
preparato a fresco di epidermide di iris mette in evidenza gli stomi, questa volta egual-
mente distribuiti sulle due pagine della foglia.  
Si può aprire in classe un interessante dibattito sulla diversa distribuzione degli stomi 
sulla superficie dei due tipi di foglie. Si ritorna al macro: si esaminano la pianta di cicla-
mino e di iris. L’osservazione dell’impianto sul fusto della foglia di ciclamino e della foglia 
di iris, può dare una risposta alla diseguale distribuzione degli stomi. La foglia di cicla-
mino – unita da un picciolo al fusto - è disposta in una posizione quasi orizzontale, le 
foglie di iris - prive di picciolo e inserite sul fusto per mezzo di una guaina - sono disposte 
in una posizione verticale. Per proteggere la pianta dall’eccessiva evaporazione dell’ac-
qua - poiché il sole colpisce in maniera più diretta la pagina superiore della foglia di 
ciclamino - gli stomi si concentrano sulla pagina inferiore.  
 

 
 

[allegato stomi.zip] 

[allegato att-1_step-1_cellula-vegetale.ppt] 

http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/stomi.zip
http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/att-1_step-1_cellula-vegetale.ppt
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STEP 2 – CELLULE SOTTO OSSERVAZIONE – LA CELLULA ANIMALE 
I ragazzi sanno ora come muoversi e il lavoro procede più speditamente. 

 
A) Si individua la cellula animale 

Il docente distribuisce ai ragazzi – divisi in 
gruppi - i seguenti materiali: 
 

 Un microscopio ottico per ciascun 
gruppo e una lente d’ingrandimento  

 Una spatolina o un cucchiaino 

 Vetrini portaoggetti e coprioggetti  

 Un becher 

 Acqua 

 Una pipetta o un contagocce 

 Blu di metilene 

 Aghi  

 Pinzetta 

 Un frammento di carne rossa 
 
 
Ciascun gruppo allestisce uno dei seguenti preparati:  
 

 Cellule di sfaldamento dell’epitelio boccale di uno studente trattato con una goc-
cia di blu di metilene. 

 Cellule di tessuto muscolare striato (carne rossa) trattato con l’aggiunta di una 
goccia di blu di metilene.  

 
 
Si osserva poi al microscopio ottico prima a ingrandimento 10x, poi 40x.  
 
Si inizia con le cellule di sfaldamento dell’epitelio boccale. Per guidare l’osservazione, il 
docente chiede:  
 

Qual è la forma delle cellule? 
Quali strutture cellulari si osservano nel vetrino preparato con blu di metilene? 

Quale posizione hanno i nuclei nelle cellule? 
 
Una discussione collettiva sulle osserva-
zioni che hanno raccolto, porterà i ragazzi a 
riconoscere la forma appiattita delle cellule 
e un’organizzazione di base comune alla 
cellula vegetale: nucleo, citoplasma e mem-
brana cellulare. 
Si procede all’osservazione del frammento 
di carne. Si chiede ai ragazzi di esaminarlo 
attentamente a occhio nudo o con la lente 
d’ingrandimento e di descriverlo. 
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Si evidenza la presenza di tanti fascetti a stretto contatto; ogni fascetto è formato da 
tante cellule. 
 
L’osservazione al microscopio di un esile filamento di carne rossa fa scoprire lunghe e 
fusiformi cellule con più nuclei e - un’attenta analisi - fa scorgere delicate e alterne stria-
ture. 
 
Per guidare l’osservazione si può chiedere: 
Che cosa sono quei puntini blu che hanno assorbito maggiormente il colorante?  
Riesci a individuare delle zone più chiare ed altre più scure?  
 
I ragazzi rispondono alle domande, disegnano la cellula muscolare. Una discussione 
collettiva li porterà a riconoscere le caratteristiche e l’organizzazione della cellula mu-
scolare: di forma cilindrica, estremamente allungata. 
 
 
B) Le differenze tra la cellula animale e vegetale 

L’insegnante chiede ai ragazzi di estrarre dal dossier fotografico l’immagine della cellula 
dell’epidermide di cipolla - trattata con blu di metilene - e quella del muschio, osservata 
a 40X, di confrontarle con quella della mucosa boccale - ugualmente colorata con il blu 
di metilene e osservata a 40X - riportando in una tabella, analogie e differenze.  
 

 
 
Si può partire da domande di questo tipo, che in genere emergono dalla discussione: 
 

Le cellule animali hanno la parete cellulare come la cellula vegetale? 
Come sono i contorni delle cellule animali e vegetali? 

Le cellule animali hanno i cloroplasti come le cellule del muschio? 
 
Si arriva così all’individuazione delle principali caratteristiche che differenziano una cel-
lula vegetale da una cellula animale: la forma allungata e poligonale per la presenza 
della parete cellulare, la posizione eccentrica del nucleo per la presenza del vacuolo e 
la presenza dei cloroplasti. 
 

  

[allegato att-1_step-2_cellula-animale.ppt] 

http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/att-1_step-2_cellula-animale/att-1_step-2_cellula-animale.ppt
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STEP 3 – CELLULE SOTTO OSSERVAZIONE – L’UNIONE FA LA FORZA 
L’insegnante invita i ragazzi ad estrarre dal dossier 
fotografico quattro immagini di cellule colorate e 
osservate a 40X: cellula dell’epidermide di cipolla, 
cellule del muschio, cellule della mucosa boccale, 
cellula muscolare e di confrontarle.  
Si osserva e si discute. I ragazzi saranno guidati 
nella comprensione che cellule appiattite e a stretto 
contatto, a mò di pavimento, hanno una funzione di 
rivestimento e di protezione, cellule zeppe di cloro-
plasti una funzione fotosintetica, cellule allungate e 
affusolate una funzione di contrazione. 
Il ragazzo così costruisce l’idea di tessuto. Una di-
scussione collettiva porterà ad una definizione su 
cui tutti i ragazzi saranno d’accordo: cellule simili per forma che svolgono la stessa fun-
zione.  
 

 

[allegato att-1_step-3_l-unione-fa-la-forza.ppt] 

http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/att-1_step-3_l-unione-fa-la-forza/att-1_step-3_l-unione-fa-la-forza.ppt
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STEP 4 – CELLULE SOTTO OSSERVAZIONE – INDIVIDUALITÀ SEMPLICI E 
COMPLESSI? 

 
A) Cellule eucariote e procariote 
L’insegnante propone di osservare al m. o. 
una goccia di yogurt naturale, diluito con ac-
qua. All’osservazione si scopre un pullulare di 
sferette e catenelle: i batteri. 
 
Vedi il percorso Sistemi viventi invisibili: pic-
coli organismi dentro di noi. Attività 1 - I batteri 
buoni dello yogurt.  
 
Per scoprire l’organizzazione della piccola 
cellula batterica - troppo piccola per essere 
osservata al m. o. - si propone di confrontare 
l’immagine al microscopio elettronico di una 
cellula batterica con quella di una cellula vegetale; se ne colgono analogie e differenze 
e si raccolgono in una tabella le osservazioni. 
Una discussione collettiva porterà i ragazzi a distinguere le cellule nei due tipi fondamen-
tali: la cellula procariote – la cellula batterica – piccola, con una struttura molto semplice 
e soprattutto senza un nucleo distinto e separato, perché priva di una membrana nu-
cleare, e la cellula eucariote - tutti gli altri tipi di cellule che hanno osservato - più grande 
e complessa - con un vero e proprio nucleo, una “regione” racchiusa in una membrana 
e separata dal resto della cellula.  
 

 
 
 
B) La grandezza delle cellule 
L’osservazione di cellule più piccole e più grandi pone la questione di quanto è grande 
una cellula. 
Un video consente di scoprire le dimensioni del mondo microscopico: 
 

www.youtube.com/watch?v=jHeSUUZJXhc 
Micromondi 

  

[allegato procariote-eucariote.docx] 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jHeSUUZJXhc
http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/procariote-eucariote.docx
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Attività 2 – La cellula fa copia di sé 

La cellula si riproduce dividendosi ed è possibile individuare - in classe - la sequenza di 
eventi che accadono durante la mitosi.  
Il cariotipo è la rappresentazione dell’insieme dei cromosomi di un vivente: osserviamo 
una amniocentesi 
 
 
Tempo medio per svolgere l’attività in classe: 3 ore di sperimentazione attiva e alcuni 
giorni per la crescita delle radici di cipolla. 
 
 

Introduzione all’attività  
Le cellule derivano da cellule preesistenti e si formano mediante un processo di riprodu-
zione cellulare che consiste sia nella divisione del nucleo sia in quello del citoplasma.  
È possibile “vedere” le cellule che si dividono. 
Gli apici radicali della cipolla (o di un qual-
siasi bulbo appartenente alla famiglia delle 
liliaceae: aglio, tulipano, giglio, ecc.) per-
mettono di osservare in modo molto evi-
dente la divisione cellulare, i cromosomi e 
le diverse fasi della mitosi.  
I ragazzi scoprono che le cellule si trovano 
in fasi diverse (spesso gli studenti pensano 
che tutte le cellule di un tessuto si dividano 
contemporaneamente) e che esiste una va-
sta gamma di momenti intermedi rispetto 
alle classiche quattro fasi riportate nei libri 
di testo.  
Durante l’attività si fotografano le immagini 
osservate al microscopio ottico. Saranno gli 
stessi ragazzi a dare un ordine alle diverse 
fasi e a dare risposta alle domande poste e 
che nascono durante l’attività.  
L’osservazione della crescita delle radici fa già capire una delle funzioni della divisione 
cellulare: crescita di un organo e quindi di un organismo. Una successiva discussione 
guidata porterà il ragazzo a comprenderne le altre funzioni: riparare tessuti danneggiati 
o sostituire quelli vecchi, riproduzione in un organismo unicellulare come il Paramecio.  
Grazie ad un’animazione che mostra la sequenza di eventi che portano alla divisione 
cellulare si scopre che la mitosi è solo una delle tre fasi del ciclo di una cellula.  
Per vedere i cromosomi ancora più ingranditi, l’insegnante chiede ai ragazzi di portare a 
scuola - con il consenso dei genitori - comuni referti diagnostici: l’amniocentesi che le 
mamme hanno eseguito in gravidanza. Il ragazzo così scopre il cariotipo, il numero ca-
ratteristico dei cromosomi nella specie umana, i cromosomi sessuali. 
Si può aprire un’interessante discussione sul delicato equilibrio tra numero di cromosomi 
negli esseri umani e integrità fisica e mentale; un numero errato di cromosomi è causa 
di gravi anomalie.  
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Descrizione dell’attività 
Per raccogliere informazioni su quanto i ragazzi già sanno o pensano in merito alla ri-
produzione cellulare si può chiedere: come fa un organismo ad accrescersi, a riparare i 
tessuti danneggiati o a sostituire quelli vecchi? 
Una discussione iniziale e la richiesta di un disegno accompagnato da una breve dida-
scalia fa scoprire qual è la loro idea. Si annotano le risposte e le altre domande che 
scaturiscono dalla discussione.  
Si passa all’esperienza.  
 

STEP 1 – LA CIPOLLA IN MITOSI 
Il docente distribuisce ai ragazzi i materiali necessari per svolgere l’attività. 

 
MATERIALI 

 Una cipolla  

 Microscopio ottico  

 Vetrini portaoggetti e coprioggetti  

 Becher 

 Acqua 

 Forbicine 

 Pipette o contagocce 

 acido cloridrico 1 Molare 

 Un colorante: orceina acetica 
 
La classe può essere divisa in diversi gruppi, 
ognuno dei quali allestisce il preparato di apici radicali di cipolla, così da avere maggiori 
possibilità di coglierne all’osservazione le fasi e i momenti intermedi. 
Si tagliano gli apici radicali della cipolla e si immergono in HCl 1 M per 10 minuti per farli 
ammorbidire. Si schiacciano gli apici sul vetrino coprioggetto, aggiungendo una goccia 
di orceina acetica, un colorante specifico per i nuclei. Dopo un minuto si copre il vetrino 
con il coprioggetti e si osserva al m. o. a 10X e poi a 40X.  
 
Il docente guida le osservazioni e la discussione introducendo via via i termini scientifici. 
Chiede di osservare attentamente, di riconoscere, descrivere le cellule. Si sofferma su 
quelle in citodieresi: due cellule in separazione in due parti quasi uguali. Chiede loro di 
dare un ordine alle diverse fasi, dopo aver fotografato le immagini osservate al m.o. 
 

 
 
Per completare il discorso, si ricorre all’animazione presente sul sito www.cellsa-
live.com/mitosis.htm che mostra il ciclo cellulare (interfase - mitosi con le sue fasi – cito-
dieresi) e l’evento fondamentale del processo: il raddoppio del numero di cromosomi. 

[allegato att-2_step-1_la-cipolla-in-mitosi.ppt] 

 

http://www.cellsalive.com/mitosis.htm
http://www.cellsalive.com/mitosis.htm
http://www.cellsalive.com/mitosis.htm
http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/att-2_step-1_la-cipolla-in-mitosi/att-2_step-1_la-cipolla-in-mitosi.ppt
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All’inizio della mitosi ogni cromosoma appare costituito da due cromatidi uniti dal centro-

mero, che nel corso delle fasi successive  si separano, garantendo una ripartizione 
equa del materiale genetico tra le due cellule figlie.  
Si può infine pensare di far disegnare su un foglio il comportamento dei cromosomi du-
rante la mitosi; ogni disegno deve essere accompagnato da una breve descrizione. 
 
 
 

STEP 2 – DALLA CIPOLLA AL CARIOTIPO 
 
Materiali 
Referti diagnostici - amniocentesi che illustrino cariotipi di individui di sesso diverso. 
 
I ragazzi in gruppetti, esaminano i referti cli-
nici, se li scambiano, annotano sul proprio 
quaderno operativo i termini scientifici che vi 
compaiono: cromosomi, cariotipo, liquido 
aminiotico, amniocentesi. 
Si annotano le domande che essi pongono. 
Si cercano in internet i significati dei termini 
scientifici che essi non conoscono. 
Scoprono dalle ricerche che il cariotipo di un 
organismo è la rappresentazione dell’in-
sieme dei suoi cromosomi come appaiono 
durante la metafase, quando ogni cromo-
soma è ben visibile e appare formato da due 
cromatidi. 
Si chiede di osservarne la forma, la lunghezza, l’ordine in cui sono essi sono disposti, di 
contarne il numero. Essi scoprono che il numero dei cromosomi è sempre lo stesso in 
tutti i referti – in tutto 46, ordinati in coppie - i cromosomi omologhi - numerate da 1 a 22 
e che l’ultima coppia è formata da due cromosomi particolari diversi nei due sessi: XX 
nella femmina, XY nel maschio.  
Il confronto di un cariotipo umano normale con alcuni con trisomia autosomica del cro-
mosoma 21 - sindrome di Down - o trisomia del cromosoma sessuale - tripla XXX - può 
aprire un’interessante discussione sul delicato equilibrio determinato dalla presenza 
delle 22 coppie di autosomi e dell’unica coppia di cromosomi sessuali per uno sviluppo 
embrionale corretto e aprire così il grande capitolo delle malattie genetiche. La discus-
sione suscita sempre nei ragazzi molto interesse e partecipazione. 
 

 
  

[allegato scheda-docente_cariotipo.doc] 

[allegato cariotipi.zip] 

http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/scheda-docente_cariotipo.doc
http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/cariotipi.zip
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Attività 3 – Popolazioni di cellule 
Esistono organismi formati da una sola cellula: osserviamo in classe le caratteristiche 
morfologiche e strutturali di un paramecio. 

 

 

Tempo medio per svolgere l’attività in classe: 4 ore di sperimentazione attiva e 

10-15 giorni per la crescita dei Protisti. 
 
 

Introduzione all’attività  
L’osservazione di gocce di acqua lasciata 
all’aperto in un contenitore, di un infuso di 
fieno o l’acqua di un vaso che contiene fiori 
recisi, mette in evidenza una ricca comunità 
di “esseri invisibili”, la maggior parte costituiti 
da una sola cellula. 
In particolare ci si sofferma a investigare sul 
paramecio, in parte per la sua facile reperibi-
lità e la semplicità dell’osservazione al micro-
scopio, ma anche per la relativa complessità 
di struttura e funzione presente in un organi-
smo unicellulare. 
Qualsiasi recipiente contenente acqua e la-
sciato all'aperto, si riempie presto di micror-
ganismi, un ottimo spunto per parlare della 
generazione spontanea, (vedi il percorso di-
dattico "Vermi, puzze e illustrissimi scienziati") misconcetto ampiamente diffuso e avva-
lorato dall’apparente nascita dal niente di forme di vita. 
Tuttavia, si possono allestire anche delle colture, preparando gli infusi. 
L’infuso comune e il più classico è l’infuso di fieno, ma si ottiene lo stesso risultato met-
tendo in infusione alcune foglie di insalata. 
 

Esistono organismi formati da una sola cellula, ovvero una sola cellula può 
svolgere tutte le funzioni vitali, dalla respirazione, alla nutrizione, alla dige-
stione , alla riproduzione?  

 
Una facile investigazione con lievito colorato con Rosso Congo permette d’indagare sulla 
digestione del paramecio e si scopre così che l’unica cellula svolge le funzioni che in un 
organismo pluricellulare sono ripartite tra organi e apparati diversi.  
Se si è fortunati si può assistere anche alle fasi della divisione cellulare, che avviene  per 
scissione binaria. 
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Descrizione dell’attività 
 

STEP 1 – COLTURE DI PROTISTI  
L’insegnante chiede ai ragazzi di portare alcuni barattoli contenenti dell’acqua prelevata 
da una pozzanghera, uno stagno, un sottovaso, un acquario ... per poterne osservare 
una goccia al microscopio.  
L’osservazione al microscopio ottico mette in evidenza una ricca comunità di “esseri in-
visibili”.  
Se si dispone di una LIM è possibile fare una raccolta fotografica - curata dal docente o 
preferibilmente dagli alunni stessi - dei diversi tipi di microrganismi osservati, al fine di 
classificarli e di evidenziarne il diverso livello di complessità e di organizzazione. 

In acqua stagnante è possibile evidenziare alghe unicellulari, protozoi e anche 
organismi pluricellulari come i rotiferi. 

 
www.youtube.com/watch?v=KsUZbf0oR9A  

Il meraviglioso mondo in una goccia d'acqua 

 
L’attività può partire da alcune domande stimolo: 
 

Che cosa accade se lascio all’aperto un contenitore con dell’acqua dentro? 
E se nell’acqua aggiungo del fieno o delle foglie? 

 

 
 

L’acqua non deve essere quella del rubinetto poiché l’alto contenuto di cloro (immesso 
nell’acquedotto) impedisce la proliferazione dei microorganismi. Per comprendere il 
ruolo del cloro come agente depurante può essere interessante allestire due infusi, uno 
con acqua del rubinetto, e quindi clorata, l’altro con acqua minerale naturale e osservare 
al microscopio la diversità delle due colture (collegamento all’Ed. alla sostenibilità). 

I protozoi si muovono troppo velocemente per essere ben osservati. Come fare a ral-
lentare il loro movimento? 

Questo problema è facilmente risolvibile. La quantità d'acqua imprigionata sotto il vetrino 
coprioggetti col passare del tempo, evapora. Via via che il liquido diminuisce, gli “anima-
letti” rallentano i propri movimenti, un po' perchè manca loro l'acqua, un po' perchè il 
vetrino coprioggetti, non più sostenuto dal liquido, comincia a premere su di loro. Questo 

http://www.youtube.com/watch?v=KsUZbf0oR9A
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è il momento più adatto per l'osservazione. Con gli “esserini”, immobili o quasi, è possi-
bile osservare con calma i loro particolari e le loro caratteristiche interne, realizzare dei 
disegni e se c’è l’opportunità, scattare fotografie o fare una videoregistrazione. 

 

 
 
 
 
STEP 2 – LA DIGESTIONE DEL PARAMECIO  
Grazie all’impiego di lievito trattato con un co-
lorante si possono individuare ed evidenziare 
i vacuoli alimentari e assistere in diretta alla 
digestione del cibo ingerito dal Paramecio 
mediante un processo d’inclusione che 
prende il nome di fagocitosi. 

 
Materiali 

 Acqua naturale 

 Lievito di birra 

 Soluzione di Rosso Congo al 10% 

 Infuso con parameci 
 
I ragazzi, con l’aiuto di una scheda struttu-
rata, preparano il vetrino da osservare al mi-
croscopio mentre il docente li guida nell’osservazione chiedendo: 
 

Che cosa vi aspettate che accada? 
 
Si assiste in diretta al “pranzo” del paramecio e dopo circa 5-10 minuti, i vacuoli presenti 
all’interno della cellula si riempiono, diventando circolari. 
In alcuni vacuoli il contenuto cambia colore da rosso a blu.  
 

Perché? 

 
È facile associare il viraggio del colore all’azione di enzimi digestivi che modificano l’am-
biente da basico (i lieviti restano rossi), in ambiente acido (diventano blu).  
Per una conferma basta aggiungere qualche goccia, ad esempio di limone, al lievito 
colorato con Rosso Congo per verificare il cambiamento di colore da rosso a blu. 
 

[allegato allestire-un-vetrino-per-osservare-una-goccia-d-acqua.pdf] 

http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/allestire-un-vetrino-per-osservare-una-goccia-d-acqua.pdf
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[allegato scheda-studente_digestione-nel-paramecio.pdf] 

www.youtube.com/watch?v=1UXd04IY1w8 (La digestione del Paramecio) 

[allegato scheda_Preparazione-rosso-congo.pdf] 

http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/scheda-studente_digestione-nel-paramecio.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1UXd04IY1w8
http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/doc/scheda_Preparazione-rosso-congo.pdf
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Indicazioni metodologiche 
Il percorso, realizzato in laboratorio e in gruppi di lavoro, favorisce l’esplorazione, la sco-
perta, l’apprendimento cooperativo. La modalità di conduzione della classe deve   con-
sentire di stabilire un clima di collaborazione e permettere al ragazzo di sentirsi il  prota-
gonista del processo di costruzione delle conoscenze. 
Un’attività di brainstorming iniziale, la richiesta di un disegno accompagnato da una 
breve descrizione, un’attività di osservazione libera in ambienti ricchi di stimoli (L’inse-
gnante arriva in classe con una raccolta, apparentemente casuale, di “oggetti naturali” - 
un po’ di muschio, foglie ….) serve ad  incuriosire l’alunno e fa emergere preconoscenze 
e misconoscenze. Soprattutto  fa sì che la classe, ben guidata, individui domande pro-
duttive perché sentite come proprie dai ragazzi e considerate  fruttuose dall’insegnante 
perché centrali.  
Si raccolgono le domande, le convinzioni, le ipotesi che seguono l’osservazione. 
Si apre un dibattito in classe tra gli alunni e con l’insegnante che servirà ad individuare 
ipotesi da verificare, modalità di verifica,  scelta degli strumenti,  uso degli strumenti , 
schemi utili per raccogliere dati, modi per condividere le conclusioni dei gruppi. 
La successiva sperimentazione in laboratorio o in classe – con alunni divisi in piccoli 
gruppi - deve essere documentata il più possibile attraverso disegni, foto digitali, piccoli 
video, raccolta di dati. 
Spesso è necessario ripetere l’osservazione o l’esperienza, predisporre procedure di 
controllo. I tempi sembrerebbero allungarsi, ma si sta imparando un metodo. 
Ciascun gruppo poi racconta la propria esperienza per una condivisione dei risultati; si 
fanno schemi alla lavagna, si mostrano le immagini alla LIM, si ripete un esperimento 
alla classe intera. 
Le attività sono condotte in modo da far nascere altre domande, così da ricercarne le 
risposte; il ragazzo interiorizza un modello: il modo di procedere della scienza. 
 
 

Spunti per un approfondimento disciplinare 

Cellule staminali 
L’Istituto Superiore di Sanità ha appena pubblicato il volume “Le cellule 
staminali: spunti per un’azione didattica”, scritto da Ann Zeuner ed Elisa-
betta Palio e basato in parte sull’esperienza delle giornate per le scuole 
superiori organizzate annualmente da Unistem. Il libro è disponibile gra-
tuitamente in pdf alla pagina web http://users.unimi.it/unistem/wp/wp-
content/uploads/Dispensa_11_1_web.pdf oppure sul sito dell’ Istituto Su-
periore di Sanità. 

 

DNA in suono 

www.youtube.com/watch?v=FmmitflrxNw 

Antonella Prisco & Chiara Mallozzi: un esperimento di scienza & musica. 
Sequenze del DNA genomico umano sono "suonate", in modo che gli ascoltatori 
possano fare esperienza delle caratteristiche strutturali dell'informazione gene-
tica in maniera immediata ed intuitiva.  

 

http://users.unimi.it/unistem/index.php/category/attivita-per-le-scuole-superiori/
http://users.unimi.it/unistem/index.php/category/attivita-per-le-scuole-superiori/
http://users.unimi.it/unistem/wp/wp-content/uploads/Dispensa_11_1_web.pdf
http://users.unimi.it/unistem/wp/wp-content/uploads/Dispensa_11_1_web.pdf
http://www.iss.it/binary/publ/cont/Dispensa_11_1_web.pdf
http://www.iss.it/binary/publ/cont/Dispensa_11_1_web.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=FmmitflrxNw
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La struttura de sughero 

www.boschina.it/cellule_hooke.php 

Brano tratto dal libro pubblicato da Robert Hooke (1635-1703) “Micrographia”, in 
cui l’inventore e scienziato inglese descrive le sue osservazioni del sughero al 
microscopio.  

 

Sullo schematismo o struttura del sughero 

Audiolettura: [allegato Hooke_audiolettura.mp3] 

 

Argomenti: 

 Scoperta della struttura del DNA 

 Il cancro e il ciclo cellulare 

 La meiosi 

 L’origine delle vita 

 L’origine delle cellule eucariote 

 Comunità dinamiche  in una coltura d’infuso di fieno  

 Teoria cellulare 

 

 

Spunti per la valutazione  

 Schede strutturate  

 Diario di bordo 

 Prove di valutazione – che prevedano di analizzare un’immagine, di 

ragionare sulle cause e sulle conseguenze di un fenomeno, di svi-

luppare collegamenti concettuali - costruite sulla base degli obiettivi 

di conoscenza e di competenza (prodotte dal gruppo di lavoro Valu-

tazione di prossima pubblicazione). 

  

http://www.boschina.it/cellule_hooke.php
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Spunti per altre attività con gli studenti 

Piante: una prima distinzione 
L’osservazione al m. o. di epiteli vegetali unita 
all’osservazione macroscopica di semi in germi-
nazione, delle foglie e delle radici di una pianta, 
consentono di procedere a una prima distinzione 
tra monocotiledoni e dicotiledoni.   

 
[allegato Le-piante-con-fiori.ppt] 
 
 
 
 
Uno zoom sui cromosomi 
Consultando una banca dati di genomi - www.en-
sembl.org – si fa scoprire al ragazzo il diverso nu-
mero di cromosomi in viventi di specie diversa: 
l’uomo (Homo sapiens), il pesciolino Danio (Ze-
brafish), il lievito di birra (Saccharomyces cerevi-
siae); uno zoom sulle bande dei cromosomi (i 
geni) mostra l’enorme sequenza di basi e l‘esi-
stenza di un linguaggio in codice comune a tutti i 
viventi. 
 

www.youtube.com/watch?v=k6pTw4VdgeY 
Come consultare una banca dati di genomi 

 
Il percorso permette diversi spunti di intersezione 
con la Storia della Scienza:  

 costruzione del primo strumento ottico di 
ingrandimento da parte di Antoni van 
Leeuwenhoek  

 Robert Hooke e prime osservazioni della 
cellula  

 un approfondimento sui più grandi esploratori di un nuovo mondo, quello micro-
scopico 

 teoria della generazione spontanea  
 
…con l’Educazione alla sostenibilità: 

 diversità genetica e diversità di specie 

 interazione tra fattori biotici e abiotici dell’ambiente; effetto di fattori inquinanti 
sulla crescita di popolazioni 

 
…con il percorso: Pillole di Fisica per la Biologia 

 Attività 4 - Dalle lenti al cannocchiale e al microscopio. 
http://forum.indire.it/repository/working/export/4693/06b_attivita_4_descrizione.html  

http://repository.indire.it/repository/working/export/6014/altre-attivita/Le-piante-con-fiori.ppt
http://www.ensembl.org/
http://www.ensembl.org/
http://www.youtube.com/watch?v=k6pTw4VdgeY
http://forum.indire.it/repository/working/export/4693/06b_attivita_4_descrizione.html
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Documentazione e materiali 

[allegato scheda-di-approfondimento_il-microscopio-ottico-nella-didattica-delle-scienze.pdf] 

[allegato scheda-di-approfondimento_come-allestire-preparati-microscopici.pdf] 

[allegato scheda-alunno_come-mettere-a-fuoco-un-microscopio.ppt] 

[allegato microscopio_mappa-interattiva.zip]  

[allegato scheda-di-approfondimento_diffusione-e-osmosi.pdf] 

[allegato cellula-vegetale.zip] 

[allegato stomi.zip] 

[allegato att-1_step-1_cellula-vegetale.ppt] 
[allegato att-1_step-2_cellula-animale.ppt] 

[allegato att-1_step-3_l-unione-fa-la-forza.ppt] 

[allegato procariote-eucariote.docx] 

[allegato att-2_step-1_la-cipolla-in-mitosi.ppt] 

 [allegato scheda_Preparazione-di-una-soluzione.pdf] 

[allegato scheda_Preparazione-orceina.pdf] 

[allegato scheda-docente_cariotipo.doc] 

[allegato cariotipi.zip] 

[allegato allestire-un-vetrino-per-osservare-una-goccia-d-acqua.pdf] 

[allegato scheda-studente_digestione-nel-paramecio.pdf] 

[allegato digestione-nel-paramecio.zip] 

[allegato scheda_Preparazione-rosso-congo.pdf] 

[allegato Hooke_audiolettura.mp3] Audiolettura “Sullo schematismo o struttura del su-

ghero” – Voce narrante: Giuseppe Basta 

[allegato Le-piante-con-fiori.ppt] 

www.youtube.com/watch?v=KsUZbf0oR9A (Il meraviglioso mondo in una goccia d'acqua) 

www.youtube.com/watch?v=1UXd04IY1w8 (La digestione del Paramecio) 

www.youtube.com/watch?v=k6pTw4VdgeY (Come consultare una banca dati di genomi) 
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Sitografia 
 
Banca dati di genomi di vertebrati  
www.ensembl.org 

 
Un progetto sulle cellule staminali 
http://users.unimi.it/unistem/ 
 
Animazioni su cellule e riproduzione cellulare 
www.cellsalive.com/  
 
Osmosi in cucina.  
Il video propone l’osservazione di una foglia di lattuga appassita che può essere “rinfre-
scata” - per osmosi - immergendola in acqua fredda.  
www.youtube.com/watch?v=H6N1IiJTmnc  
 
La membrana cellulare 
Il breve video mostra la membrana plasmatica  
www.youtube.com/watch?v=_gvJ4CuliEw 
 
Scheda dei Dati di Sicurezza secondo le Direttive 91/155/CEE  
www.zetalab.it/ 

 

IFOM per la Scuola: attività sperimentali nell’insegnamento delle scienze negli 
istituti secondari di primo e secondo grado. 
www.ifom-firc.it/attivitascuola.php 
 
 
Software utilizzati per la realizzazione di contenuti didattici interattivi: 

 eXelearning 

 Reader 2D 
 

http://www.ensembl.org/
http://users.unimi.it/unistem/
http://www.cellsalive.com/mitosis.htm
file:///D:/Maria/Dropbox/PERCORSI%20ANSAS%202012/cellula/Dropbox/PERCORSI%20ANSAS%202012/cellula/CELLULA%20DEF%20%20-%20diciamo%209%20maggio%202012/%20Osmosi%20in%20cucina
file:///D:/Maria/Dropbox/PERCORSI%20ANSAS%202012/cellula/Dropbox/PERCORSI%20ANSAS%202012/cellula/CELLULA%20DEF%20%20-%20diciamo%209%20maggio%202012/%20Osmosi%20in%20cucina
file:///D:/Maria/Dropbox/PERCORSI%20ANSAS%202012/cellula/Dropbox/PERCORSI%20ANSAS%202012/cellula/CELLULA%20DEF%20%20-%20diciamo%209%20maggio%202012/%20Osmosi%20in%20cucina
http://www.youtube.com/watch?v=H6N1IiJTmnc
http://www.youtube.com/watch?v=H6N1IiJTmnc
http://www.youtube.com/watch?v=H6N1IiJTmnc
http://www.youtube.com/watch?v=_gvJ4CuliEw
http://www.youtube.com/watch?v=_gvJ4CuliEw
http://www.youtube.com/watch?v=_gvJ4CuliEw
http://www.zetalab.it/
http://www.ifom-firc.it/attivitascuola.php
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Questo percorso didattico è stato realizzato nel 2012 da INDIRE – ANSAS con i fondi 
del Progetto PON Educazione Scientifica, codice B-10-FSE-2010-4, cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo. 
 
La grafica, i testi, le immagini e ogni altra informazione disponibile in qualunque formato 
sono utilizzabili a fini didattici e scientifici, purché non a scopo di lucro e sono protetti ai 
sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno (legge 22 aprile 1941, n. 633). 
 


