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Introduzione 

Negli ultimi decenni la biologia e le scienze mediche hanno fatto giganteschi progressi la cui 

eco ci raggiunge da più parti ma in modi spesso poco coerenti e poco strutturati. Alcuni settori 

particolari, ad esempio il progetto genoma con le sue implicazioni, hanno conquistato 

l'attenzione dei media e sono tuttora, a fasi alterne, oggetto di dibattito, altri come gli studi 

sulla cura del cancro hanno spesso l'onore della cronaca. Si parla molto di salute, di 

alimentazione e diete, di malattie, queste approfondite con andamento stagionale, si parla 

anche ma più raramente, di sostenibilità, di flussi di materia e di energia che coinvolgono la 

nostra specie come agente fortemente attivo nei cicli della biosfera.  

 

La scuola fa da cassa di risonanza ma poco da propulsore e spesso ci si limita ad approfondire 

di volta in volta alcuni di questi temi non riuscendo a costruire una visione sistemica del sapere 

biologico. Aspetti fondanti di questo sapere dovrebbero far parte della formazione di base di 

ciascun allievo, poiché lo riguardano assai da vicino, in particolare quelli relativi al “corpo 

umano” visto come sistema aperto e integrato nei cicli della biosfera e soprattutto, 

auspicabilmente, da percepire come tale in prima persona.  

 

Le indagini sulle conoscenze di base e su quelle di senso comune relative alle rappresentazioni 

mentali dei ragazzi rivelano misconcezioni diffuse e ricorrenti riguardo alle strutture 

anatomiche e alle loro funzioni fisiologiche elementari e una disattenzione generalizzata per 

l'interno del proprio corpo cui fa da contraltare un'attenzione esasperata all'aspetto esterno 

spesso fonte di preoccupazioni e oggetto di continue cure. Basti pensare alla pelle, interfaccia 

ambiente esterno-ambiente interno, da un po' di tempo ampiamente decorata da molti giovani 

con tatuaggi o piercing.  
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Alcune tipologie ricorrenti di rappresentazioni mentali di ragazzi di II media riguardo al 

proprio apparato digerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I percorsi proposti in questo macroargomento denominato Sistema uomo, vogliono iniziare a 

tracciare un itinerario didattico alla scoperta del proprio corpo che proceda da una rivisitazione 

dell'esterno, in chiave biologica e quindi evolutiva con osservazioni sulla morfologia 

complessiva, verso la percezione dell'interno, il tutto visto come un sistema complesso in 

continua relazione con l'ambiente. 

 

Alcuni concetti chiave tracciano una trama che unisce i diversi percorsi, fra questi: 

 

 Il corpo umano è un sistema complesso, aperto, autoregolato, tappa di un percorso 

evolutivo, attraversato da un flusso di materia, energia e informazione. 

 Livelli di organizzazione macroscopici e microscopici caratterizzano il corpo umano 

e correlazioni struttura-forma-funzione, espressione di adattamenti successivi, sono 

evidenti a ciascun livello. 
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 Relazioni a feed-back ambiente esterno-ambiente interno sono alla base di processi 

continui di autoregolazione sia al livello cellulare sia al livello molecolare.  

 Reti di relazioni e processi di cambiamento regolano crescita e sviluppo e sono 

possibili grazie a funzioni vitali come l'alimentazione, la respirazione, la 

circolazione.  

 Diversità e unità sono caratteristiche fondamentali della specie umana come di tutte 

le altre specie. 

 Somiglianze e differenze con le scimmie antropomorfe e reperti fossili rivelano 

passaggi dell'evoluzione e costituiscono importanti spunti di indagine e di 

riflessione. 

 

1. Quattro percorsi, un possibile itinerario didattico 

L'assunto di partenza è l'importanza di far riflettere i ragazzi sul proprio corpo in modo che 

imparino: 

 A pensarsi come parte di un ambiente col quale scambiano informazioni, sostanze 

varie ed energia. 

 A immaginare il proprio organismo come un tutto fisiologicamente equilibrato 

con una precisa identità anche se in continua trasformazione, dove ogni organo e 

apparato contribuisce al funzionamento degli altri e il cui benessere è soprattutto 

frutto di questo equilibrio. 

 A comprendere che la diversità è un bene da apprezzare e che il concetto di 

normalità si riferisce ad ampi intervalli in cui si esprime la variabilità della specie. 

 A vedersi armonicamente inseriti in una storia naturale che ha origini evolutive 

molto antiche e ad individuarne tracce anche in sé stessi. 

 

I quattro percorsi didattici, prefigurano già una sequenza che può essere modulata e 

riarrangiata in vari modi, è importante però che il lavoro non sia episodico, semmai ricorsivo e 

progettato per approssimazioni successive. 

 

Se si parte dall'osservazione esterna, il percorso “Io e gli altri : mi osservo, mi confronto, 

sento caldo, sento freddo” è quello con cui si può iniziare poiché ci si osserva e ci si 

confronta osservandosi dal di fuori come se si stesse studiando un esemplare di una 

interessante specie animale, costruendo sagome e guardandosi allo specchio per ritrovare i 

propri tratti di appartenenza alla specie e quelli unici e irripetibili che ci fanno riconoscere fra 

milioni di individui. Questo approccio potrebbe essere un po' divertito, sdrammatizzante 

rispetto ai molti problemi che affliggono la percezione di sé nella preadolescenza.  
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Nello studio dell'aspetto esterno la pelle ha un grosso impatto e considerarsi come una 

“scimmia nuda” come fa Desmond Morris nel suo famoso libro che ha appunto questo titolo1, 

priva quindi di peli e con una lunghissima fase in cui caratteristiche infantili e giovanili 

vengono prolungate anche oltre la maturità sessuale in quel processo evolutivo chiamato 

neotenia che subito ci differenzia dagli altri mammiferi, ci fa sicuramente guardare nello 

specchio con nuova curiosità e minore ansia. Dalla pelle al “sento caldo e sento freddo” il 

passo è breve e qui si inserisce un altro importante spunto di approfondimento, quello che 

riguarda gli equilibri e le relazioni fra esterno e interno. Il concetto di omeostasi può essere 

accennato e approfondito a più riprese.  

Attraverso vari esempi, e la termoregolazione è uno dei più facilmente comprensibili, si 

dovrebbe costruire nella mente dell'alunno l'idea di un organismo che è sempre in bilico fra 

conservazione e cambiamento, continuamente aggiustato e tarato rispetto a segnali 

provenienti dall'esterno e dall'interno. Come scrive Marcello Buiatti nel suo libro Il benevolo 

disordine della vita2: “Si potrebbe anche dire che dobbiamo cambiare continuamente per 

restare stabili ma in un percorso vitale che si aggiusta continuamente.” 

I concetti di equilibrio dinamico e di stato stazionario sono patrimonio di tutte le scienze 

sperimentali e sono alla base di molti strumenti costruiti dalla tecnologia. Ciò offre numerosi 

spunti interdisciplinari e in particolare crea forti connessioni fra aspetti propri della fisica e 

aspetti biologici. 

 

Proseguendo in un ipotetico itinerario didattico ci si può soffermare sugli strumenti in 

dotazione per guardarsi dentro e fuori, su quegli atti percettivi mediati dagli organi di senso 

che ci mettono in comunicazione col mondo e che sono quindi i sensori necessari al flusso di 

informazione esogena, valore aggiunto di un sistema complesso come il nostro corpo. 

Si può quindi inserire il percorso “Osservare per apprendere, apprendere per osservare: la 

percezione visiva” in cui si approfondisce uno dei nostri sensi più utilizzati che ci conduce 

dall'occhio alla visione.  

Si guidano i ragazzi ad usare la vista con attenzione, imparando ad osservare in modo libero 

ma anche guidato, e nello stesso tempo si stimolano al confronto con gli altri affinché si 

rendano conto della soggettività delle loro osservazioni e più in generale della percezione, 

considerando questa come parte del flusso di informazione che li attraversa. In generale 

occorre che gli allievi indaghino su strumenti naturali come gli organi di senso di cui sono 

dotati come appartenenti alla specie Homo sapiens e sul loro funzionamento, e riconoscano 

                                                        
1 Desmond Morris ha scritto La scimmia nuda molto tempo fa ma il libro è ancora attuale e alcune parti possono 

essere lette in classe.  

2 Marcello Buiatti , docente di Genetica e teorico della biologia ha scritto numerosi libri. In Il benevolo disordine 

della vita approfondisce importanti temi legati alla complessità del vivente. 
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come possibilità aggiuntiva l'estendere la conoscenza del mondo attraverso molti strumenti 

artificiali come ad esempio, nel caso della vista, lenti e microscopi.  

I nostri organi di senso ci danno un'idea molto “umana” del mondo poiché gran parte dei 

segnali in arrivo proviene da operazioni di filtraggio ed elaborazione operate da strutture 

specializzate nella recezione degli stimoli. Questi non sono altro che variazioni ambientali 

recepite come tali solo quando vengono riconosciute da sensori specifici, i recettori, in grado 

di effettuare anche la trasduzione del segnale (che può essere luminoso, chimico, meccanico, 

ecc.) in impulsi elettrici a loro volta ancora modulati da sostanze, i neurotrasmettitori, rilasciate 

nelle sinapsi che congiungono i diversi neuroni, fino a giungere ai centri cerebrali che 

rivestono funzioni di integrazione e sistematizzazione.  

Lavorare sulla percezione consente di attivare numerosi spunti interdisciplinari sia in ambito 

scientifico (luce, onde sonore, sostanze chimiche, ecc.) sia in altri ambiti come quello artistico o 

linguistico.  

In ambito più strettamente biologico, si può inquadrare l'argomento in un percorso evolutivo 

dove dalla posizione degli occhi allo studio della mano come organo di percezione attiva, 

all'andatura bipede, si rendono tangibili ed esplicitabili alcune delle principali tappe 

dell'ominazione che tornano ad affacciarsi qua e là anche negli altri percorsi, vuoi parlando di 

alimentazione dei mammiferi e di lattazione, vuoi collegando respirazione e circolazione a 

situazioni adattative e di regolazione, vuoi parlando di schema corporeo .  

 

L'itinerario allora ci porta ad indagare sull'interno del corpo come suggerito dagli altri due 

percorsi quello sull'alimentazione, “Non solo calorie il mio corpo non è una macchina”, e “La 

borsa del medico”. 

 

Il titolo “Non solo calorie , il mio corpo non è una macchina”, vuole già essere una 

dichiarazione di intenti che mette in guardia quanti si ostinano a voler considerare la 

nutrizione più da un punto di vista energetico che biosintetico e qualitativo. 

La funzione plastica dei nutrienti e la loro importante diversificazione all'interno della dieta 

rendono necessario soffermarsi ad indagare sul flusso di materia che ci attraversa e 

sull'importanza delle reti metaboliche che ci connettono con gli altri flussi della biosfera. Anche 

considerare il nostro ambiente intestinale come un particolare ecosistema in cui prolifera 

un'abbondantissima flora batterica che si avvicenda entrando nei ritmi della nostra vita, rientra 

in quella visione sistemica che è auspicabile sostituisca quella un po' deterministica e 

riduzionista prevalente nel senso comune e nello studio a volte troppo lineare dell'apparato 

digerente e delle diete proposto da molti testi scolastici. 

 

Infine il percorso “La borsa del medico” chiede ancora un'altra operazione cognitiva all'alunno, 
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quella di considerare il corpo umano da un punto di vista diverso, come oggetto di indagine 

per le diagnosi del medico spesso formulate anche grazie a strumenti costruiti su principi fisici 

di base necessari ad esplorare quella “scatola nera” che è l'interno del proprio organismo. Qui 

si entra dentro andando a vedere come gioca la pressione dei liquidi e dei gas in apparati 

fondamentali come il circolatorio e il respiratorio dove le leggi della fisica sono imprescindibili 

per la comprensione della fisiologia. Il suggerimento è anche quello di usare strumenti 

tecnologici sofisticati come sensori di vario genere senza però dimenticare l'ascolto attento dei 

propri ritmi fatto attraverso modalità di osservazione e raccolta dati, comune a tutto l'impianto 

dei percorsi proposti. 
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2. L'uomo come sistema complesso 

Qualche approfondimento a proposito di sistemi, informazione, stimoli e segnali, omeostasi e 

regolazione. 

2.1 SISTEMI 

Oggi si parla molto di sistemi e probabilmente la differenza fra i termini complicato e 

complesso è divenuta chiara almeno in ambito scientifico o economico. Tuttavia può essere 

utile accennare ad alcune caratteristiche del nostro corpo che contribuiscono a farne senza 

dubbio un sistema di grande complessità.  

Esaminiamo rapidamente dal punto di vista della biologia umana il funzionamento del nostro 

organismo e pensiamo alle proprietà che generalmente vengono attribuite ai sistemi complessi  

 

Mappa concettuale su Sistema Uomo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

B-10-FSE-2010-4

©ANSAS 2012 - http://formazionedocentipon.indire.it 

 

 

 

Mappa concettuale sui Sistemi 

 

 
 

 

L'identità di un sistema complesso non è data dalla somma delle sue parti ma dalle 

interazioni fra queste: pensiamo al nostro corpo che non può essere certo considerato la 

somma dei suoi organi e dei suoi apparati e pensiamo a quanto la nostra identità e la nostra 

salute dipendano dalle loro corrette relazioni e connessioni.  
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Una rete metabolica 

 

 

Un sistema complesso è organizzato in livelli gerarchici ognuno dei quali è formato da 

quelli del livello inferiore collegati fra loro ed è a sua volta costituente dei livelli superiori: 

pensiamo ad esempio al livello del tessuto sangue, parte essenziale del sistema circolatorio 

(gradino superiore) e formato di cellule specializzate come i globuli rossi (gradino sottostante), 

a loro volta costituite di molecole caratterizzanti come l'emoglobina. 

  

Ogni livello possiede proprietà emergenti che gli sono proprie: pensiamo ad esempio alla 

retina formata da coni e bastoncelli che ha sue peculiarità emergenti grazie alla disposizione 

spaziale reciproca di questi recettori. 

 

Un sistema complesso è sede di un flusso di materia energia e in esso circola 

continuamente informazione scambiata fra le sue parti e tra i suoi diversi livelli: nel nostro 

corpo come sappiamo, il flusso di materia è assicurato dall'alimentazione e dalla respirazione, 

completate dai processi escretori; quello dell'energia dai nutrienti complessi assunti con 

l'alimentazione e dagli strumenti molecolari contenuti negli organuli cellulari adatti ad ossidarli 

grazie all'ossigeno; l'informazione infine è immagazzinata ed elaborata in forma endogena 

nelle molecole informazionali e in forma esogena grazie ai recettori sensoriali. 
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I flussi di materia e energia e informazione concorrono a mantenere l'autorganizzazione del 

sistema che è spesso mantenuto in equilibrio dinamico grazie alla ridondanza delle sue 

componenti, alla vicarianza (utilizzo di una forma simile al posto di un'altra danneggiata)e ai 

numerosi processi retroattivi che assicurano continuamente la coerenza delle diverse parti del 

sistema e gli adattamenti ai cambiamenti ambientali: pensiamo alle strade diverse che 

prendono nelle vie metaboliche sostanze come gli zuccheri che introduciamo con gli alimenti a 

seconda se ne introduciamo troppe o troppo poche o pensiamo agli adattamenti sensoriali 

che il nostro corpo mette in opera se alcune vie sono danneggiate per malattie, l'acuità uditiva 

o tattile dei ciechi per esempio. 

 

2.2 INFORMAZIONE 

Vale la pena spendere due parole sul concetto di informazione visto che è concetto 

caratterizzante dei nostri tempi e che si è aggiunto alle definizioni di vivente solo nella metà 

del XX secolo (prima infatti il vivente era considerato solamente flusso di materia e di energia). 

 

  

 

Potrà sembrare ovvio ma perché ci sia informazione occorrono un trasmettitore, un canale, un 

ricevitore. In altri termini perché ci sia una comunicazione delle informazioni la fonte, il 

trasmettitore, deve essere collegata attraverso un canale adatto a trasmettere segnali, a un 

ricevitore che a sua volta sia attrezzato a recepire quel tipo di segnale. Ci sono due altre 

condizioni perché avvenga efficacemente un passaggio di informazioni: la disponibilità di 
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energia, poiché anche l'informazione ha un costo energetico e un alfabeto, fatto di “segni” 

discontinui. Il significato del termine alfabeto va esteso oltre quello usuale del linguaggio 

umano: chiamiamo alfabeto la varietà dei segnali propria di ogni fonte di informazione. I 

singoli segni di un alfabeto possono essere ripetuti con frequenze diverse o in posizoni 

differenti dando al messaggio un diverso significato. Il passaggio da un alfabeto a un altro è 

un'operazione comune e viene detta codificazione. Un messaggio che porta con sé istruzioni 

viene generalmente chiamato programma. In questo caso il ricevitore ha tre possibilità: o 

esegue il programma o lo memorizza o lo esegue e lo memorizza. 

Nel nostro corpo, come negli altri esseri viventi, l'informazione fluisce in due direzioni: una 

sostanzialmente interna e per questo detta endogena legata alle molecole informazionali, 

proteine e acidi nucleici che si trasmette da genitori a figli e l'altra, esogena, in cui il 

trasmettitore è esterno, il canale può essere esterno o interno, il ricevitore interno. In realtà la 

distinzione non è così netta poiché è proprio il patrimonio ereditario, informazione codificata e 

interna, che consente poi il passaggio di informazioni attraverso l'organismo ed è l'ambiente 

esterno che a sua volta modula l'espressione codificata all' interno.  

 

2.3 STIMOLI E SEGNALI  

In generale costituisce uno stimolo ogni variazione dell'ambiente interno o esterno che 

l'organismo è attrezzato a recepire. Le piante ad esempio sono sensibili a stimoli luminosi 

grazie ai cloroplasti e alla clorofilla in essi contenuta e come loro tutti gli animali o quasi, e 

perfino i microrganismi grazie ad altri pigmenti eccitati dalla luce. La quasi totalità dei viventi è 

inoltre sensibile a sostanze chimiche presenti nell'aria o nell'acqua e a onde meccaniche fra cui 

quelle sonore. Tutto ciò viene in genere incluso in quella proprietà dei viventi chiamata 

sensibilità. La capacità di reagire agli stimoli è solo la base di un più complesso meccanismo 

nel quale lo stimolo, una volta recepito, può trasformarsi in segnale ed evocare nel ricevente 

una risposta che può essere automatica o più complessa. Nel nostro caso la recezione degli 

stimoli è molto variegata e nel caso degli stimoli sensoriali esterni richiede profonde 

rielaborazioni ed è per questo che parliamo di percezione. 

Nella percezione visiva ad esempio, i recettori, coni e bastoncelli, sono cellule ultraspecializzate 

e già dalla loro differente forma si evince la differente specializzazione funzionale. I coni sono 

infatti appuntiti proprio per recepire stimoli puntiformi e quindi ritrasmettere il segnale con la 

massima precisione, fatto acuito anche dalla loro estrema miniaturizzazione, hanno un 

diametro di 1000 nm, vale a dire poco più della lunghezza d'onda del rosso, e sono circa 

6.000.000 per ogni retina. La loro densità è massima all'interno della fovea che ne contiene 

circa 35.000 in un'area di appena 2 mm di diametro e come è noto sono specializzati nella 

visione del colore. I bastoncelli, molto più numerosi, 120.000.000 per ogni retina, hanno una 
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forma meno appuntita e sono sparsi su tutta la superficie e soprattutto nelle zone periferiche, 

attivi anche in condizioni di scarsa luminosità sono in grado di aumentare la loro sensibilità alla 

luce di 1000 volte nell'arco di una mezz'ora, fatto che ci consente di vedere anche al buio, o 

quasi. Mentre i coni sono connessi uno ad uno con le cellule del secondo strato della retina, i 

bastoncelli hanno forte convergenza, 100 di loro si connettono con una sola cellula bipolare e 

10 di queste con una cellula gangliare. La complessità non finisce qui poiché il segnale, partito 

come uno sbiancamento dei pigmenti esposti alla luce di determinate lunghezze d'onda, ormai 

trasdotto cioè trasformato in impulsi elettrici, viaggerà con il proprio alfabeto per le vie ottiche 

fino ad arrivare ai centri di elaborazione che possiamo considerare i ricevitori finali dove 

operazioni complesse ancora poco conosciute, anche se molto studiate, ci consentiranno la 

visione. 

2.4 OMEOSTASI E AUTOREGOLAZIONE 

Scrive il noto biologo Pietro Omodeo3: 

“Ogni organismo vivente è in grado di esercitare l'autocontrollo su una moltitudine di funzioni 

e di comportamenti: sintesi delle proteine, traiettoria verso una meta, fuga da un predatore, 

accumulo di scorte...Tutti questi casi hanno in comune il continuo ritorno alla fonte di un 

messaggio (o di un semplice segnale nel terzo caso) per effettuare un confronto con la 

condizione desiderata allo scopo di effettuare eventuali correzioni, cioè per un perenne 

controllo. Questo ritorno viene indicato col termine italiano di retroazione o con quello inglese 

di feedback (che si traduce 'nutri di ritorno'). 

 

I sistemi a retroazione sono alla base dell'omeostasi che è la capacità dell'organismo di 

mantenere alcuni parametri vitali in uno stato stazionario. Dice ancora Omodeo: 

“Il parametro sotto controllo viene detto in stato stazionario: la stazionarietà, talvolta 

chiamata impropriamente equilibrio, è una condizione molto importante dei dispositivi tecnici e 

dei viventi: è quella in cui le entrate e le uscite si bilanciano in modo automatico, pur 

oscillando, a volte ampiamente, intorno al valore ottimale, creando ora debiti ora crediti nei 

riguardi dell'ambiente circostante. Bisogna però notare che un dispositivo di controllo può 

garantire lo stato stazionario di un sistema solo entro un ambito ben definito: il termostato 

della caldaia garantisce la temperatura ideale all'appartamento solo a patto che la temperatura 

esterna non scenda troppo in basso, le 'prove di carico' alle quali un medico sottopone un 

malato dicono entro quali limiti un apparato o un organo garantisce la stazionarietà di un 

parametro fisiologico.”  

 

                                                        
3
 Il testo di Biologia di Pietro Omodeo è on-line ed è scaricabile dal sito dell'ANISN 

http://omodeo.anisn.it/omodeo/flusso1.htm#Messaggi, programmi e memoria.
http://omodeo.anisn.it/omodeo/EF/feed.htm
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I nostri liquidi corporei per esempio, dal sangue alla linfa, a quelli presenti nelle cellule o fra le 

cellule, hanno una composizione propria. Nel sangue la concentrazione di glucosio (glicemia) 

può oscillare fra 80 e 110 mg% nella persona sana e nonostante l'alimentazione ricca 

generalmente di zuccheri, tale parametro non andrà al di sopra o al di sotto di questi valori 

proprio grazie a processi innescati da ormoni che regolano questo “stato stazionario”. 

 

 

3. Tracce visibili dell'evoluzione e aspetti metodologici  

Nel lavoro scolastico la metodologia dovrebbe trarre ispirazione e sostanza anche 

dall'epistemologia che caratterizza ciascuna disciplina. Nel Modello Biologico4, occorre ad 

esempio distinguere le cause prossime dalle cause remote, cosa che avrebbe poco senso in 

un modello fisico. Ciò è dovuto al fatto che gli esseri viventi hanno una storia non solo 

individuale ma legata alle vicissitudini che la vita ha attraversato su questo pianeta a partire da 

più di 3 miliardi di anni fa ed è per questo che la biologia è scienza storica e indiziaria, più 

probabilistica che deterministica. Di questo occorre tenere conto non solo nella ricerca 

biologica ma anche nella didattica in modo da stimolare gli alunni a muoversi su due livelli 

temporali, quello dell'oggi e quello di un tempo profondo misurabile con ordini di grandezza 

che vanno ben oltre la nostra storia recente.  

Ad esempio occupandoci di alimentazione e diete, possiamo pensare alle morfologie dei 

diversi organi e dell'apparato digerente, indagare sul loro funzionamento e sul comportamento 

alimentare riferendoci al quotidiano dei nostri allievi. Staremo quindi lavorando sulle cause 

prossime e risponderemo a domande del tipo come o che cosa: come avviene la digestione 

dell'amido nella mia bocca? Cosa consente ai miei denti di triturare efficacemente il cibo? Che 

percorso ha fatto il cibo che ho mangiato stamattina? 

Ma se osserviamo gli stessi oggetti e fenomeni domandandoci perché i nostri denti sono così 

arretrati rispetto a quelli del muso dei nostri cugini scimpanzé o perché diversi di noi 

divengono intolleranti al lattosio dopo la prima infanzia, allora bisognerà ricorrere alle cause 

remote e dovremo cambiare il metodo di indagine che diverrà di tipo storico, deduttivo, 

probabilistico e indiziario e non più classicamente sperimentale. 

A proposito di scimpanzè e altre scimmie antropomorfe con cui si consiglia il confronto nei 

diversi percorsi didattici proposti, chiamarli cugini non è solo un modo di dire ma è il risultato 

di ricerche recenti effettuate sul DNA (sia nucleare che mitocondriale) dei reperti fossili. Stime 

attuali, ci dicono che dopo il distacco di gibboni e siamanghi, avvenuto 18 milioni di anni fa, 

dal tronco comune dei nostri antenati si è separato 14 milioni di anni fa l’orango, poi 7 milioni 

                                                        
4 Ernst Mayr è stato uno dei più grandi biologi evoluzionisti del '900 . Nel libro Il modello biologico traccia con 

chiarezza nuclei fondanti della biologia. 
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di anni fa il gorilla e solo 6 milioni di anni fa lo scimpanzé col quale condividiamo mediamente 

il 98,5 per cento del genoma. 

 

 

Oggi sappiamo che: 

 il genoma dello scimpanzé è identico per circa il 99% a quello dell’uomo! 

 

 

 

Il confronto fra la nostra faccia, la nostra andatura, la posizione dei nostri occhi e quelli delle 

scimmie antropomorfe, suggerito nei diversi percorsi e condotto con uno sguardo indagatore 

confermerà quanto leggiamo in un recente articolo di Olga Rickard e Gianfranco Biondi 

pubblicato in Le scienze naturali nella scuola5 n. 46 “Le modificazioni anatomiche degli 

uomini moderni rispetto ai loro parenti arcaici riguardano tutte le parti del corpo”: 

“In particolare, il cranio è più rotondo, anche come conseguenza della verticalizzazione della 

faccia (ortognatismo) e della completa curvatura dell’osso occipitale. Inoltre, esso è più alto e 

la larghezza massima cade a livello dei parietali; la fronte è elevata; il mento pronunciato e il 

massiccio facciale più leggero per la presenza delle fosse canine (depressioni delle ossa 

mascellari). Gli incisivi, così come i molari, sono ridotti. Nel complesso, sia lo scheletro che i 

muscoli sono meno robusti e massicci, i segmenti distali degli arti più lunghi e il bacino più 

stretto: tutte indicazioni dell’evoluzione di un nuovo sistema a basso costo energetico e più 

efficiente.” 

 

                                                        
5  L'articolo citato è al momento in stampa 
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Questo materiale 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). 

 


