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La proposta Bruno Mondadori
per la secondaria di primo grado

Due corsi differenti con due caratteristiche in comune:

› il nesso tra matematica e realtà

› gli esercizi di 

MR Matematica e realtà
Profi lo teorico agile, 

ricchezza di supporti didattici

Matematica intorno a te
Profi lo teorico ampio, 

grande varietà esercitativa

+

l’innovativa piattaforma digitale per apprendere 
la matematica. Un bacino virtualmente illimitato 

di esercizi e di aiuti per supportare l’esercitazione 
di ogni studente e l’attività del docente.  
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EUReKA
EDITORIALE

"L'uomo non è che una canna, 

la più debole della natura; 

ma è una canna pensante.”

Blaise Pascal

osso prevedere molto bene la mia reazione alla vista di 

un grosso ragno peloso: accelerazione del battito cardiaco, urlo 

di terrore e... fuga. Ma che cosa succede contemporaneamente 

nel mio cervello? Sono domande di questo genere a rendere così 

diffuso l’interesse “di massa” per i recenti sviluppi del brain imaging, 

che apre molte prospettive di tipo diagnostico e anche qualche domanda 

di ordine etico. È davvero possibile “vedere” che cosa succede nella 

mente? Il ricercatore Donato Ramani ci racconta le caratteristiche 

principali di queste tecniche, mettendoci in guardia dal sensazionalismo 

mediatico con cui vengono descritte come infallibili “macchine della 

verità”, in grado di svelare i segreti del pensiero. 

E, a proposito di pensiero, non so se vi siate mai chiesti se le piante 

ne siano dotate. Non scandalizzatevi: forse qualche studente vi ha 

posto questa domanda e perfi no Giacomo Leopardi ha fantasticato 

sul patimento vegetale, nella nota rifl essione sul “giardino sofferente” 

contenuta nello Zibaldone. Certamente, come chiarisce Stefano Mancuso, 

direttore del Laboratorio internazionale  di neurobiologia vegetale 

di Firenze, le piante non pensano. Eppure, si può a ben diritto parlare 

di neurobiologia vegetale. In che termini? Lo scoprirete leggendo 

l’interessante intervista che il professor Mancuso ci ha concesso.

L’affascinante tema dell’attività neurale – rappresentato in copertina 

dalla suggestiva immagine di un cervello umano – è prevalente nella 

parte dedicata alle letture per l’aggiornamento. Le proposte per 

la classe riguardano invece il nucleare, tema caldissimo dopo il disastro 

di Fukushima, e i pericoli legati al consumo di alcolici, in continuo 

aumento tra i nostri adolescenti. Ci auguriamo siano di vostro interesse 

e soprattutto utili al dialogo con i vostri studenti.

Infi ne, grazie per il riscontro molto positivo che avete dato al primo 

numero di Eureka: è per noi uno stimolo importante per continuare 

e migliorare.

Roberta Villa
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4 ....... NEUROSCIENZE

SCIENZE NEWS

Tante promesse e speranze sono riposte nel “brain imaging”, insieme 

di tecniche per lo studio dell’attività cerebrale (sana e patologica). 

Non mancano, però, anche dubbi e perplessità.

MENTE
Ti guardo nella 

di Donato Ramani

inglese CAT: Computer assial to-

mography) o fMRI (Functional Ma-

gnetic Resonance Imaging), sono 

utilizzate per capire quali sono le 

relazioni tra una specifi ca area del 

cervello e una relativa funzione, 

per localizzare danni neurologici, 

per diagnosticare tumori o malat-

tie del sistema nervoso centrale, 

per indagare il meccanismo d’azio-

ne dei farmaci che quelle malattie 

tentano di prevenire e curare. Non 

vorremmo esagerare con i detta-

gli, ma forse qualcuno può essere 

utile. Prendiamo l’fMRI, per esem-

pio. Con una buona dose di sem-

plifi cazione, possiamo dire che si 

tratta di una tecnica che misura 

il livello di ossigenazione del san-

gue all’interno delle diverse aree 

del cervello: quando una speci-

fi ca zona dell’encefalo è attiva, 

aumenta il fabbisogno di ossige-

no da parte dei neuroni, uno dei 

envenuti nel mondo del brain 

imaging, un insieme di tec-

niche di visualizzazione nate 

e sviluppate per studiare la 

struttura e la funzione delle aree 

cerebrali. Strumentazioni con 

nomi oscuri, riassunti in più age-

voli acronimi: si chiamino PET (Po-

sitron Emission Tomography), MRI 

(Magnetic Resonance Imaging), 

SPECT (Single-Photon Emission 

Computed Tomography), TAC (in 

B 

◗ Una scansione MRI del 

cervello umano, colorata 

artifi cialmente.
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NEUROSCIENZE ....... 5

tipi cellulari che lo compongono. 

L’fMRI è in grado di rilevare il cam-

biamento del contenuto di ossige-

no del sangue in corrispondenza 

delle aree attive. Queste, dopo op-

portune elaborazioni al computer, 

appariranno ai nostri occhi come 

una macchia di colore ben distinta, 

in genere, per convenzione, ros-

sa. La PET si basa su un mecca-

nismo diverso. Una sostanza utile 

al metabolismo dei neuroni, dopo 

essere stata marcata con una mo-

lecola radioattiva, viene iniettata 

nel soggetto da analizzare. L’area 

in cui questa sostanza si concen-

trerà sarà quella in cui i neuroni 

sono più attivi.

RIVOLUZIONE NELLA LOTTA 
ALL’ALZHEIMER?
Su queste indagini la medicina ri-

pone oggi molte speranze. Come 

esempio possiamo prendere una 

recentissima notizia a riguardo del 

morbo di Alzheimer, grave forma 

di demenza che colpisce in parti-

colare gli anziani, purtroppo an-

cora senza cura e la cui diagnosi 

rappresenta un grave ostacolo da 

superare. La certezza della dia-

gnosi, infatti, può arrivare soltanto 

dopo la morte del paziente, attra-

verso l’autopsia, grazie all’osser-

vazione delle cosiddette placche 

amiloidi, grandi accumuli di pro-

teine nel cervello e segno distin-

tivo di questa patologia. Finora le 

placche amiloidi sono state prati-

camente impossibili da vedere in 

vita: una diffi coltà che causa spes-

so errori di valutazione, purtroppo 

inevitabili, da parte di medici che 

scambiano le prime avvisaglie 

dell’Alzheimer per sintomi di altre 

malattie. Ebbene: lo scorso gen-

naio, negli Stati Uniti, un comitato 

di consulenti nominati della Food 

and Drug Administration (FDA), 

ente del governo americano che si 

occupa di regolamentare, tra le al-

tre cose, l’utilizzo di nuovi farmaci 

e nuove apparecchiature mediche, 

si è espresso molto favorevolmen-

te sul primo test per la diagnosi 

dell’Alzheimer su pazienti in vita. 

È il primo importante passo di un 

iter che potrebbe portare all’intro-

duzione di questo esame sul mer-

cato americano. Il test in oggetto 

utilizza uno specifi co colorante che 

si lega alle placche amiloidi even-

tualmente presenti nel paziente 

le quali, così evidenziate, possono 

essere rilevate con la PET. I risul-

tati ottenuti nelle sperimentazioni 

cliniche già effettuate sono stati 

così interessanti, e l’opinione del 

gruppo di esperti così entusiasta, 

da rendere molto fi duciosa la Avid 

Radiopharmaceuticals, società 

che ha messo a punto la proce-

dura, riguardo all’approvazione 

fi nale da parte della FDA. Questo 

risultato segnerebbe un passo di 

fondamentale importanza nel-

la lotta a questa malattia, anche 

perché con la stessa metodica si 

potrebbe verifi care l’effi cacia dei 

farmaci la cui azione è diretta alla 

distruzione delle stesse placche.

NON SOLO MEDICINA
Molto ci sarebbe da scrivere 

sull’utilizzo del brain imaging per 

lo studio di una vasta serie di di-

sturbi e patologie di diversa gra-

vità. Dall’autismo alla dislessia, 

dalla depressione all’emicrania, 

dai traumi neurologici ai tumori 

cerebrali alla schizofrenia, i con-

tributi offerti da queste tecnologie 

nella comprensione, diagnosi e 

terapia di molte malattie sono 

sempre maggiori. Ma non c’è solo 

questo. Anzi, a ben guardare, il 

motivo per cui l’utilizzo del brain 

imaging – e quel cervello con look 

colorato – sono diventati così po-

polari ha addirittura poco o nulla 

a che fare con la medicina. Sem-

pre più studi sembrano aprire per 

la prima volta lo scrigno dei nostri 

pensieri e, in qualche modo, della 

nostra stessa natura. Lo shopping 

sfrenato non è nelle vostre corde? 

Sui giornali si legge che alcuni ri-

cercatori avrebbero individuato 

la parte del cervello che ci tiene 

lontani dalle spese pazze. Tende-

te a perdere le staffe? Ecco un al-

tro titolo a effetto: Scoperta l’area 

dell’autocontrollo. E come “prova” 

visibile di queste affermazioni, 

compaiono sempre quelle mac-

chie colorate che abbiamo comin-

ciato a conoscere, pronte a dirci 

che è proprio in quel punto preciso 

del cervello che tutto accade. E 

che la complessità di quella raffi -

natissima “macchina dei pensieri” 

che è il nostro cervello può esse-

re fi nalmente mappata, assieme 

alle nostre inclinazioni e le nostre 

intenzioni, le emozioni e le sensa-

zioni, la menzogna e la verità, la 

salute e la malattia. 

TRA SCIENZA E MEDIA
Le ricerche condotte in questi setto-

ri brillano spesso per fantasia. Per 

studiare i meccanismi della pau-

ra, per esempio, alcuni studiosi ➜

“Il brain imaging è un insieme 
di tecniche di visualizzazione 
nate e sviluppate per studiare 
la struttura e la funzione 
delle aree cerebrali.”
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6 ....... NEUROSCIENZE

SCIENZE NEWS

➜ della Cognition and Brain 

Science Unit di Cambridge hanno 

chiesto a 20 volontari la cui atti-

vità cerebrale era monitorata con 

l’fMRI di infi lare un piede nudo 

in una scatola collegata ad altri 

cinque compartimenti dalle pare-

ti rimovibili. Subito dopo è stato 

mostrato loro un video in cui un 

enorme ragno peloso dall’aspetto 

veramente inquietante, la salmon 

pink tarantula brasiliana, veniva 

chiuso in uno dei compartimenti. 

A seconda di quanto fosse lontana 

la sezione con il ragno rispetto al 

proprio piede, nella testa del pove-

ro volontario si scatenavano sen-

sazioni diverse, immediatamente 

rilevate dall’fMRI. Lo strumento 

rilevava prima una maggiore at-

tività nella corteccia prefrontale, 

regione associata all’ansia. Poi, 

via via che la tarantola si avvicina-

va, si attivava un’altra regione del 

cervello associata alla paura in-

tensa e al panico. Quando il ragno 

arretrava, invece, questa zona ri-

sultava meno attiva. Nell’insieme, 

i dati raccolti rappresentano un’in-

teressante prova di come la rispo-

sta al pericolo, nel nostro cervello, 

coinvolga aree diverse unite in un 

network che si attiva a seconda 

della prossimità del rischio.

Una precisazione è d’obbligo. Al 

di là dell’originalità del caso spe-

cifi co e di qualche inevitabile ec-

cezione, questi esperimenti non 

sono passatempi per scienziati 

stravaganti. Al contrario, spesso 

sono studi portati avanti da grandi 

università, pubblicati su serissime 

riviste scientifi che, importanti ai 

fi ni della ricerca. Va da sé, però, 

che sono anche molto accattivanti 

dal punto di vista mediatico. Come 

non restare completamente affasci-

nati da una macchina che ci potreb-

be chiarire come stanno davvero le 

cose dentro la nostra e l’altrui testa? 

BRAIN IMAGING 
IN TRIBUNALE
Il gioco, però, può anche diventare 

rischioso perché, fuori dai labo-

ratori, le possibili ripercussioni di 

queste applicazioni sono tante, in 

qualche modo inaspettate e non 

sempre sicure. Un caso su tutti è 

il possibile utilizzo del brain ima-

ging come nuova macchina della 

verità. L’idea è semplice: leggendo 

le reazioni del cervello a una do-

manda, si potrebbe capire se una 

persona risponde o meno con una 

bugia. Le prime applicazioni sono 

dietro l’angolo. Anzi, in qualche 

caso, l’hanno già superato. Ba-

sti dire che alcune aziende hanno 

messo in commercio lie detector 

(letteralmente “rilevatori di men-

zogna”) basati sul brain imaging. 

L’americana No lie MRI è una di 

queste. Sul sito della company 

(http://noliemri.com) si legge che 

la tecnologia impiegata «rappre-

senta la prima e la sola misura di-

retta di accertamento della verità 

e il rilevamento della menzogna 

della storia umana!». Mica male, 

vien da dire. Solo che la comunità 

scientifi ca, a proposito della effet-

tiva affi dabilità di queste tecniche, 

invita caldamente alla prudenza. 

Geraint Rees, professore di neu-

rologia all’University College di 

Londra e autore di un report inti-

tolato Contemporary neuroscience 

and technology, a proposito delle 

nuove macchine della verità ha 

dichiarato: «Non possiamo dire se 

queste tecnologie riusciranno a 

essere suffi cientemente affi dabili 

da poter essere usate nella realtà, 

in contesti come questo». Come 

dire: una cosa è la ricerca scienti-

fi ca, i cui fallimenti si esauriscono 

tra le mura del laboratorio. Un’al-

tra cosa è la vita vera. Utilizzare 

queste strumentazioni per esem-

pio nel corso di un processo, per 

stabilire se un accusato mente o 

dice la verità, richiede un’affi da-

bilità che al momento non c’è. E 

forse non ci sarà mai. Anche se la 

cronaca racconta che le tecniche 

di brain imaging trovano già ap-

plicazione nelle aule dei tribunali 

negli Stati Uniti e in India.

La realtà è che nella maggior parte 

degli utilizzi delle tecniche di brain 

imaging molto deve ancora esse-

re compreso e perfezionato. Già 

nello studio e nella diagnosi delle 

malattie psichiatriche la comunità 

scientifi ca avanza alcune perples-

sità e nelle applicazioni non medi-

che i dubbi sono ancora più gran-

di. Il problema? Sta proprio nelle 

macchie colorate. Affascinanti, di 

immediata comprensione anche a 

uno sguardo profano, di sicuro di 

grande valore scientifi co. Ma che 

non signifi cano esattamente ciò 

che con qualche forzatura i media 

ci trasmettono. «Le macchie di co-

lore nascono dal confronto tra la 

situazione sperimentale e quella 

 RI042400543R_001_048.indd   6 11/10/11   16:53



NEUROSCIENZE ....... 7

di controllo. Attraverso la scala 

di colori si identifi cano le aree in 

cui si è osservata una differenza 

di attivazione statisticamente si-

gnifi cativa tra le due situazioni. 

Bisogna però ricordare che gli 

esperimenti avvengono in condi-

zioni sperimentali e controllate» 

spiega Jonathan Roiser, ricerca-

tore all’University College di Lon-

dra. «Per di più i metodi di analisi 

variano molto da un laboratorio 

all’altro e differenti software [ne-

cessari all’elaborazione statistica 

dei dati e alla formazione delle 

immagini, NdR] possono portare a 

risultati anche molto diversi».

DUBBI E PREOCCUPAZIONI
Che l’argomento sia scottante è un 

dato di fatto. A questo proposito 

vale la pena fare cenno a una pole-

mica che qualche tempo fa infuocò 

gli animi dei ricercatori. Nel 2007, 

in piena campagna elettorale per 

l’elezione del nuovo presidente de-

gli Stati Uniti (la corsa era tra John 

McCain e Barack Obama, che poi 

vinse), un articolo del “New York 

Times” riportò uno studio fatto su 

20 elettori indecisi, la cui attività 

cerebrale era stata monitorata 

con l’fMRI mentre venivano mo-

strati loro video e foto dei candi-

dati. Il tentativo era capire quali 

reazioni essi suscitavano e, in 

qualche modo, comprendere dove 

sarebbe andato il voto degli elet-

tori. Apriti cielo. La reazione della 

comunità scientifi ca non si fece at-

tendere: «Tutto questo è molto più 

vicino all’astrologia che alla vera 

scienza» fu il commento di Russell 

Poldrack, scienziato allora in for-

ze all’Università della California a 

Los Angeles, che inviò una lettera 

di protesta al giornale con le fi rme 

di 16 colleghi. E un articolo dal tito-

lo assai esplicativo, Growing pains 

for fMRI, apparve l’anno seguente 

sulle pagine della rivista “Science” 

per fare chiarezza su potenzialità 

e limiti del brain imaging, sotto-

lineando il pericolo di approcci 

troppo semplicistici riguardo a un 

organo le cui funzioni brillano pro-

prio per complessità. L’associazio-

ne diretta tra una sensazione o un 

comportamento e un’area del cer-

vello evidenziata con il brain ima-

ging, continuano a ripetere molti 

scienziati, nasconde molti possi-

bili tranelli. Una stessa zona può 

attivarsi per più di una sensazione, 

per esempio: come associarla per 

forza a una soltanto? Inoltre, ben-

ché molto raffi nati gli strumenti 

permettono di visualizzare l’atti-

vità cerebrale solo su larga scala: 

anche con la massima risoluzione 

si riescono a evidenziare aree che 

al loro interno contengono milio-

ni di neuroni che però potrebbero 

non funzionare tutti allo stesso 

modo. O, ancora, lo stesso esame 

che costringe le persone a infi la-

re per parecchio tempo la testa in 

uno strumento potrebbe portare a 

risultati falsati. Insomma, chi vede 

il brain imaging come la versione 

tecnologica della sfera di cristallo 

per il momento dove rassegnarsi. 

Nonostante le tecnologie si stiano 

continuamente perfezionando, la 

chiave perfetta per aprire il luc-

chetto della nostra mente non è 

stata ancora trovata. ●

P. Legrenzi, C. Umiltà, Neuromania.  
Il cervello non spiega chi siamo, Il Mulino, Bologna 2009.

Cervelli in dialogo Sito del progetto europeo Bid (Brains in dialogue), dedicato 
alla discussione degli sviluppi delle neuroscienze. Una pagina è dedicata 
proprio al brain imaging. 
www.neuromedia.eu

PER SAPERNE DI PIÙ

◗ La TAC consente di visualizzare 
sezioni o strati del cervello.

Donato Ramani 

è assegnista di 

ricerca per il pro-

getto Bid-brains 

in dialogue presso 

la Sissa di Trie-

ste, dove insegna 

Comunicazione 

della biologia al 

Master in Comu-

nicazione della 

scienza. Come 

freelance scrive 

per diversi perio-

dici nazionali.
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Le piante non sono né immobili né insensibili. 

Anzi, presentano sofi sticate modalità di 

interazione con l’ambiente e di comunicazione 

intra e interspecifi ca. È proprio questo 

il campo di indagine di un’insolita 

disciplina: la neurobiologia vegetale. 

P
di Valentina Murelli 

VEGETALE?
“PENSIERO”

◗ Stefano Mancuso dirige 

il Laboratorio internazionale 

di neurobiologia vegetale 

dell’Università di Firenze.

◗ Arabidopsis thaliana è una erbacea 

molto usata in genetica e nel campo 

della neurobiologia vegetale.       
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Professor Mancuso: ma allora 
anche le piante hanno un sistema 
nervoso?
Facciamo subito chiarezza: nelle 

piante non c’è un analogo “fi sico” 

del tessuto nervoso, quel tessuto 

costituito da neuroni e altre cel-

lule nervose e specializzato nella 

trasmissione di segnali elettrici. 

Eppure possiamo parlare di neu-

robiologia vegetale perché c’è 

un’analogia funzionale. In altre 

parole le piante non hanno neuro-

ni, ma alcune cellule vegetali - in 

particolare le cellule dell’apice ra-

dicale, cioè la punta della radice - 

sono in grado di produrre segnali 

elettrici sotto forma di potenziali 

d’azione (variazioni della diffe-

renza di potenziale tra interno ed 

esterno della membrana plasma-

tica, NdR) e di trasmetterli alle 

cellule vicine. Ricordiamo che già 

Charles Darwin riteneva che gli 

apici radicali rappresentassero 

una sorta di “cervello diffuso” del-

le piante, in grado di percepire se-

gnali dall’ambiente e di “prendere 

decisioni” sulle strategie da se-

guire. Oggi sappiamo che le radici 

possiedono anche meccanismi per 

l’elaborazione e la trasmissione di 

questi segnali.

Negli animali uno degli elementi 
chiave della trasmissione ner-
vosa è rappresentato dai neu-
rotrasmettitori, le molecole che 
trasportano l’informazione da 
un neurone all’altro a livello del-
le sinapsi. C’è qualcosa di simile 
anche tra i vegetali?
Sì: molti neurotrasmettitori pre-

senti nel nostro cervello (glutam-

mato, serotonina, dopamina, ace-

tilcolina ecc.) sono presenti anche 

nelle piante. In questo caso non 

li chiamiamo neurotrasmettitori, 

perché non stanno in un cervello 

e perché non sempre la loro fun-

zione è nota, però ci sono. E per 

alcuni è stato mostrato un ruolo 

fondamentale in meccanismi di 

trasmissione delle informazioni. 

Per esempio: una radice ha la 

costante necessità di sapere con 

estrema precisione che cosa ac-

cade nell’ambiente circostante. 

Questa “conoscenza” le deriva 

dall’attività degli apici radicali, 

ciascuno dei quali è in grado di 

“sentire”, cioè percepire e valuta-

re, almeno 15 parametri chimici 

e fi sici differenti (temperatura, 

grado di salinità, grado di umidità 

e così via), che devono essere inte-

grati ed elaborati per individuare ➜ 

artiamo con un quiz: 

qual è l’organismo più 

grande del pianeta? Molti 

probabilmente risponde-

ranno «la balena». E invece sba-

glieranno, perché il più grande è 

la sequoia gigante. Una pianta. 

Del resto, è facile dimenticarsi 

delle piante, o addirittura con-

siderarle organismi di serie B, 

con la giustifi cazione che non si 

muovono e non si fanno sentire. 

Anche questi però sono errori, e 

piuttosto grossolani. Le piante si 

muovono eccome, solo che i loro 

movimenti, a differenza di quel-

li degli animali, sono “sul posto” 

(pensiamo alle giovani piante che 

orientano la crescita in base alla 

direzione della luce solare) e sono 

in genere molto lenti. Con qual-

che eccezione, come quella del-

la Mimosa pudica, che al minimo 

contatto chiude le foglie molto 

velocemente. O come gli scatti 

rapidissimi delle piante carnivore. 

Quanto al fatto che “non si fanno 

sentire”, be’, molto dipende dalla 

nostra capacità di “ascoltare”. Le 

piante, infatti, hanno un ricchis-

simo sistema di comunicazione, 

costituito da una grande varietà di 

molecole (amminoacidi, zucche-

ri, metaboliti secondari, sostanze 

volatili) con cui “dialogano” con le 

proprie vicine o con gli animali. E 

sempre sul fronte comunicazione, 

è degli ultimi anni la scoperta di 

un sistema interno di trasmis-

sione delle informazioni a livello 

delle radici che può essere con-

siderato in qualche modo analogo 

al sistema nervoso degli animali. 

Tra gli artefi ci di questa scoperta 

c’è Stefano Mancuso, direttore del 

Laboratorio internazionale di neu-

robiologia vegetale dell’Università 

di Firenze e uno dei fondatori della 

nuova disciplina della neurobiolo-

gia vegetale. 

P

acea 

mpo 

  

“Le piante non hanno neuroni, ma 
alcune cellule vegetali sono in grado 
di produrre segnali elettrici sotto forma 
di potenziali d’azione.”

◗ Lo sviluppo di una 

pianta dipende da fattori 

non solo interni, ma 

anche esterni.
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La forza di gravità è il parametro fi sico che più 

di tutti ha plasmato la crescita delle piante nel 

corso della loro storia evolutiva: le radici 

crescono verso il basso e fusti e foglie verso 

l’alto proprio come precisa risposta fi siologica 

a questa forza. Ma qual è esattamente la 

catena di messaggi cellulari e molecolari che 

indica a una pianta dove si trovano 

rispettivamente l’alto e il basso? 

Per rispondere a questa domanda, da qualche 

anno il gruppo di ricerca di Stefano Mancuso 

partecipa ad alcune attività dell’Agenzia 

spaziale europea (Esa) che consentono di 

ottenere condizioni di alterazione della gravità 

(microgravità e ipergravità), come i voli 

parabolici. Le informazioni raccolte con queste 

indagini potrebbero avere signifi cative 

applicazioni pratiche: «Se vogliamo andare su 

Marte (un viaggio spaziale che richiederebbe 

anni, NdR) non possiamo pensare di farlo senza 

le piante, per almeno tre motivi», chiarisce 

il ricercatore. «Primo: perché producono 

di continuo ossigeno. Secondo: perché sono 

alla base della catena alimentare, quindi 

potrebbero offrire cibo “fresco”. Terzo: perché 

potrebbero contribuire a mantenere serenità 

nel gruppo di astronauti, costretti alla 

convivenza forzata per tempi lunghissimi». 

Quello delle interazioni tra gli astronauti è 

il vero punto critico di campagne di questo tipo 

e alcuni studi in cui sono state simulate a Terra 

le condizioni di un viaggio su Marte hanno 

mostrato che la presenza di piantine e 

la necessità di prendersene cura riducono 

notevolmente i confl itti. «In assenza totale e 

prolungata di gravità, una pianta tende a 

crescere in modo caotico, buttando germogli e 

radici in tutte le direzioni. Capire che cosa 

regola la risposta alla gravità potrebbe 

permettere di intervenire su questi 

meccanismi, facilitando una crescita 

“ordinata” della pianta anche nello spazio», 

conclude Mancuso. 

PIANTE IN ORBITA

10 ....... BOTANICA

SCIENZE NEWS

➜ la direzione di crescita ottima-

le. È stato scoperto che il glutam-

mato è fondamentale per questa 

elaborazione: se manca oppure è 

presente in eccesso, la radice si 

comporta come se avesse perso il 

senso dell’orientamento e cresce 

in modo anomalo.

In che modo lei e il suo gruppo di 
ricerca siete arrivati a capire che 
gli apici radicali possiedono la 
capacità di integrazione, elabo-
razione e trasmissione di infor-
mazioni?
Il punto di svolta è stato la scoperta 

che una particolare zona degli api-

ci radicali – la zona di transizione – 

consuma molto più ossigeno delle 

zone vicine, una condizione che è 

indizio di forte richiesta energe-

tica e, dunque, della presenza di 

qualche intensa attività. Eppure, 

all’inizio la zona di transizione non 

sembrava partecipare ad attività a 

forte dispendio energetico, come 

può essere la moltiplicazione 

cellulare. 

E allora: perché la zona di tran-

sizione consuma tanto ossigeno 

se – in apparenza – non fa nulla di 

speciale? La nostra ipotesi era che 

possedesse un’attività analoga a 

quella dei neuroni e in effetti con 

il tempo abbiamo mostrato che le 

cellule di questa zona sono in gra-

do di generare e trasmettere po-

tenziali d’azione. 

Con quali approcci e strumenti 
affrontate in laboratorio questi 
argomenti? E con quali organismi 
modello lavorate?
Usiamo metodi e strumenti di dif-

ferenti discipline. Dalla biologia 

cellulare abbiamo “preso” i micro-

scopi, sia ottici (compreso il mi-

croscopio confocale a fl uorescen-

za, che permette di visualizzare 

nel campione differenti molecole 

opportunamente marcate), sia 

elettronici. Dall’elettrofi siologia 

abbiamo mutuato l’uso di microe-

lettrodi (dotati di punte con dimen-

sioni inferiori al millesimo di milli-

metro), gli strumenti che servono 

a misurare i potenziali d’azione 

nei neuroni. Noi li utilizziamo per 

◗ Ricercatori del Laboratorio internazionale di neuro-

biologia vegetale durante un volo parabolico.
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studiare la produzione di segnali 

elettrici in singole cellule vegetali, 

oppure i fl ussi ionici, cioè i movi-

menti degli ioni verso l’interno e 

l’esterno delle cellule. Infi ne, dalla 

biologia molecolare abbiamo im-

parato ad analizzare e manipolare 

DNA e RNA. Lavoriamo molto con 

Arabidopsis thaliana, una piccola 

pianta versatile e di cui si cono-

scono molti dettagli. Però lavoria-

mo anche con altri modelli: tabac-

co, mais e pomodoro come piante 

erbacee e olivo e vite come piante 

arboree. 

Gli apici radicali possono dunque 
essere considerati, in metafo-
ra, il “cervello” della pianta. Ma 
perché proprio gli apici? E quali 
sono, allora, le “attività cogniti-
ve” vegetali?
Una delle ragioni più ovvie per 

spiegare perché le piante hanno 

sviluppato un’attività simil–neura-

le a livello degli apici sta nel fatto 

che questi risiedono sottoterra: il 

suolo, infatti, è un ambiente più 

stabile rispetto all’atmosfera per 

temperatura e umidità, e per di più 

protetto dalla predazione animale e 

dalla radiazione ultravioletta sola-

re. Quanto alle attività “cognitive”, 

alcune le abbiamo già accennate: 

per esempio, la capacità di racco-

gliere informazioni ambientali, in-

tegrarle e reagire di conseguenza. 

Le piante, poi, mostrano grandi 

capacità di comunicazione intra 

e interspecifi ca, ma anche di ap-

prendimento (e dunque di memo-

ria) e di calcolo di costi–benefi ci. 

Mi sta dicendo che le piante ri-
cordano?
Non nel senso comune che diamo 

alla parola ricordare, naturalmen-

te: le piante non ricordano volti o 

emozioni, ma possono ricordare 

particolari condizioni ambientali 

che hanno incontrato in passato 

e la risposta fi siologica adeguata 

per quelle condizioni. Per capire 

meglio che cosa intendo dire par-

tiamo dagli animali. Per “misura-

re” la capacità di apprendimento di 

un animale, in genere gli si sotto-

pone un problema più volte e si va-

luta se la sua capacità di risolver-

lo migliora nel tempo. Se questo 

accade, diciamo che l’animale ha 

imparato a riconoscere il proble-

ma - quindi lo ricorda - e a reagire 

di conseguenza. Ecco: lo stesso si 

può fare con le piante.

Quali problemi si possono sotto-
porre a una pianta?
Si tratta di problemi intesi come 

condizioni ambientali, per esem-

pio una condizione di diffi coltà, di 

stress, come la presenza di un’ec-

cessiva salinità nel suolo. La pri-

ma volta che una pianta incontra 

questa condizione mette in atto 

una serie di risposte metaboliche 

necessarie a permetterle di so-

pravvivere; se la condizione torna 

alla normalità (la salinità si ab-

bassa), anche il metabolismo della 

pianta lo fa. Ma supponiamo ora ➜ 

◗ Elaborazione 

grafi ca dei potenziali 

d'azione rilevati in un 

apice radicale attra-

verso microelettrodi 

multipli.
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➜ che torni a verifi carsi una situa-

zione di alta salinità: se la pianta 

reagirà più in fretta, mettendo in 

atto più velocemente le risposte 

metaboliche necessarie a soprav-

vivere, signifi ca che avrà ricordato 

il caso e avrà imparato come rea-

gire al meglio. Ebbene: è stato ve-

rifi cato che questo è esattamente 

quello che accade. 

Diceva che le piante possono ef-
fettuare calcoli di rapporti costi-
benefi ci. Può fare un esempio?
Supponiamo di osservare una 

pianta che cresce accanto a un’al-

tra. Le due competono per un bene 

essenziale per la vita vegetale: la 

luce solare, fonte primaria di ener-

gia. Supponiamo che la “nostra” 

pianta sia più bassa dell’altra e che 

quindi riceva meno luce. Questa è 

una tipica situazione in cui la pian-

ta deve prendere una decisione: 

restare com’è, accontentandosi 

della poca luce che le arriva, op-

pure investire risorse nella cre-

scita, nel tentativo di superare 

l’altezza della sua competitrice? 

Per il mio modo di vedere, sceglie-

re questa seconda strada signifi ca 

tentare una previsione del futu-

ro: “immaginare” che i sacrifi ci 

richiesti per allungarsi saranno 

ricompensati dalla maggior dispo-

nibilità di luce.

Ma come si fa a sapere che l’al-
lungamento della pianta è frutto 
di un calcolo e non di un meccani-
smo automatico, geneticamente 
determinato?

Certo, il dubbio può venire. Però 

proviamo a pensare a che cosa ac-

cade se, invece che un solo fattore 

- la luce solare - ne prendiamo in 

considerazione contemporanea-

mente altri, proprio come deve 

fare la pianta: salinità, umidità, 

concentrazione di azoto, presen-

za di parassiti e così via. Di fron-

te a un quadro così complesso, la 

“decisione” sulla direzione in cui 

crescere (puntare di più sullo svi-

luppo fogliare? Sull’allungamento 

del fusto? Sullo sviluppo delle ra-

dici? Sulle difese contro i patoge-

ni?) non può essere una risposta 

automatica, ma deve dipendere 

dall’integrazione ed elaborazione 

delle informazioni, fi no a stabilire 

quale necessità, di volta in volta, è 

più stringente. 

Ci può dire qualcosa anche sulla 
comunicazione tra piante?
Comunicazione è sicuramente una 

delle parole chiave della neurobio-

logia vegetale. Abbiamo visto che 

le cellule di un’unica pianta comu-

nicano tra di loro, in modi analoghi 

a quelli che fi nora si ritenevano 

esclusivi degli animali. Le piante, 

però, sono abilissime anche nel 

comunicare con altri organismi 

della stessa specie o di altre. Le 

radici, per esempio, secernono nel 

suolo una gran quantità di sostan-

ze che costituiscono veri e propri 

messaggi di segnalazione, e lo 

stesso fanno le foglie e i fi ori, con 

molecole volatili. In alcuni casi si 

tratta di “armi chimiche”, dirette 

contro le piante circostanti con 

l’obiettivo di ostacolarne crescita 

◗ Sezione longitudinale di un apice radicale fi ssato su un sistema detto 

MultiElectrode Array (MEA): una sorta di chip contenente 

microelettrodi multipli per la rilevazione di potenziali d'azione.

“La direzione in cui una pianta cresce non 
può essere una risposta automatica, ma 
dipende dall’integrazione ed elaborazione 
delle informazioni.”
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e sviluppo, o contro predatori, per 

allontanarli. Altri segnali, invece, 

sono “amichevoli”, e servono per 

attirare impollinatori o per avver-

tire altre piante della propria co-

munità della presenza di pericoli: 

numerosi studi hanno mostrato 

che le piante attaccate da insetti 

erbivori o da patogeni emettono 

sostanze volatili in grado di segna-

lare il pericolo alle piante vicine, 

dando loro il tempo di prepararsi 

per affrontarlo, con modifi che del-

la propria fi siologia che le rendano 

più resistenti. 

Ma non converrebbe a una pian-
ta sottoposta all’attacco da parte 
di un patogeno concentrarsi sul-
la sua risposta, senza perdere 
tempo e risorse per avvisare gli 
altri? Non le converrebbe essere 
egoista piuttosto che altruista?
Consideriamo il problema in ambi-

to evolutivo e immaginiamo di ave-

re una pianta infestata “egoista”, 

cioè concentrata solo a difendere 

sé stessa. Poiché non ha avvertito 

le piante vicine, è molto probabile 

che anche queste fi niranno con 

l’essere attaccate dal patoge-

no che, di conseguenza, rimarrà 

“in zona” e potrà tornare a infe-

stare più volte la pianta egoista. 

Non solo: in seguito all’infesta-

zione, le vicine possono morire, 

e allora la nostra pianta egoista, 

anche se rimasta in vita, non avrà 

nessuno nei dintorni con cui ripro-

dursi. Insomma, proprio come nel 

mondo animale, anche in quello 

vegetale ci sono situazioni in cui 

conviene, evolutivamente parlan-

do, essere altruisti. 

Le piante non comunicano solo 
all’interno del loro mondo, ma 
anche con gli animali...
È proprio così, basti pensare ai 

segnali visivi (i colori) e olfattivi 

che emettono i fi ori per attirare gli 

insetti e indurli in questo modo a 

effettuare il servizio di impollina-

zione. E ancora: molte piante at-

taccate da predatori o da patoge-

ni producono sostanze repulsive 

nei confronti del nemico, oppure 

in grado di attirare predatori del 

nemico stesso (secondo la nota 

logica “il nemico del mio nemico 

è mio amico”). Tra le più comuni, 

lo fanno per esempio il tabacco, il 

pomodoro, le melanzane. Questa 

proprietà e quella di avvertimen-

to alle piante vicine possono es-

sere sfruttate in ambito agrario: 

se inondiamo una coltura con un 

“messaggio di avvertimento”, la 

prepariamo all’attacco, rispetto al 

quale sarà più resistente. 

Senta professore, dopo tutte 
queste informazioni una doman-

da viene spontanea: le piante 
sentono dolore?
Esiste una specie di convenzione 

scientifi ca secondo la quale que-

sta è una domanda che non ci si 

deve proprio porre. Io però riten-

go davvero improbabile che orga-

nismi così complessi siano privi 

di un sistema in grado di distin-

guere il “bene” dal “male” (inteso 

come qualcosa di pericoloso per 

la sopravvivenza), che è proprio la 

funzione fondamentale del dolore. 

Seguendo questo ragionamento, 

mi sembra dunque probabile che 

le piante possano soffrire anche 

se, allo stato attuale delle cono-

scenze, non possiamo dire “come”, 

né sappiamo in che modo affron-

tare il problema: è possibile che 

abbiano meccanismi di percezione 

di ciò che è bene o male per la loro 

vita molto differenti dai nostri. ●

Valentina Murelli 

è giornalista 

e redattrice 

scientifi ca 

free lance. 

Collabora con 

varie testate tra 

cui “Le Scienze”, 

“Meridiani” e 

“OggiScienza”.

Mancuso al TED  Intervento video sull'intelligenza vegetale.
hwww.ted.com/talks/lang/eng/stefano_mancuso
_the_roots_of_plant_intelligence.html

PER SAPERNE DI PIÙ

A Montalcino, passeggiando tra i vigneti di alcuni produttori, può 

capitare di trovarsi immersi nella musica classica. Non è una 

stravaganza, ma un esperimento in cui è coinvolto anche il gruppo di 

ricerca di Stefano Mancuso. «L’idea è semplice: i suoni non sono altro 

che vibrazioni e sappiamo che le piante sono perfettamente in grado 

di percepire vibrazioni, attraverso 

particolari strutture cellulari dette 

canali meccanosensibili», spiega 

Mancuso. Non è ancora del tutto 

chiaro a che cosa serva questa 

percezione, ma un’ipotesi è che 

si tratti di un modo per “sentire” 

il passaggio dell’acqua nel terreno. 

Si tratta dunque di capire che cosa 

succede a una pianta sottoposta a vibrazioni sonore di particolari 

frequenze: la scelta del repertorio musicale non ha valore scientifi co, 

ma di “gusto”. I primi risultati stanno arrivando: «Sembra che le viti 

esposte alla musica maturino una decina di giorni prima delle altre: un 

comportamento interessante per i produttori, che temono il maltempo 

in caso di vendemmie tardive». Altre ricerche suggeriscono che le 

vibrazioni sonore potrebbero proteggere le piante da insetti patogeni, 

interferendo con il loro comportamento riproduttivo.

MOZART TRA I FILARI
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appiamo tutti che gli ul-

timi risultati conseguiti 

dagli italiani nelle prove 

PISA (Programma per la 

valutazione internazionale dell'al-

lievo) sono, per quanto riguarda 

la matematica, piuttosto scorag-

gianti. Nel 2009 l’Italia risulta-

va trentacinquesima su 74 paesi 

OCSE partecipanti alla rilevazio-

ne, con punteggi signifi cativamen-

te sotto la media. Vedremo come 

andrà la prossima prova, ma non 

è il caso di prenderla alla leggera. 

La preoccupazione non vale solo 

per il biennio della secondaria di 

secondo grado: se è vero che le 

prove rilevano le competenze dei 

quindicenni, è pur vero che questi 

sono stati, fi no a poco tempo pri-

ma, studenti della secondaria di 

primo grado. Che fare, dunque? 

Nessuno ha una ricetta per mi-

gliorare le perfomances in questo 

campo e niente potrà sostituire la 

creatività e la professionalità dei 

singoli insegnanti chiamati a una 

sfi da così impegnativa. Può essere 

invece utile trovare nuovi alleati, 

anche fra gli strumenti tecnologi-

ci, che pongano chi insegna sulla 

stessa “lunghezza d’onda” di chi 

impara. Non solo: lo strumento 

tecnologico deve offrire vantag-

gi didattici tali da rappresentare 

un reale contributo, suffi ciente a 

MyMathLab
IO, LA MATE E 

Buone notizie sul fronte della matematica: arriva un innovativo laboratorio 

digitale per supportare lo studio della materia più “odiata” dagli italiani

S
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motivare la decisione di rinnovare, 

almeno in parte, il proprio stile di 

insegnamento.

UN ALLEATO: MYMATHLAB
Una buona notizia da questo punto 

di vista è il recente adattamento, 

per la scuola italiana, di un po-

tente laboratorio digitale per l’ap-

prendimento della matematica: 

MyMathLab. Ideata e sviluppata 

da Pearson negli Stati Uniti, que-

sta piattaforma è utilizzata oggi 

nel mondo da oltre nove milioni di 

studenti, che hanno incrementato 

le loro performances nell’ordine 

del 20-30%. Nel 2011 è stata resa 

disponibile per il mercato italiano, 

con i dovuti adattamenti, e ali-

mentata con esercizi adeguati ai 

contenuti previsti dai nostri obiet-

tivi nazionali. Sono già disponibili 

versioni per il biennio della se-

condaria di secondo grado e per 

alcuni insegnamenti universitari 

e presto lo saranno anche quelle 

per il triennio della secondaria di 

secondo grado e la secondaria di 

primo grado. In particolare, per 

quest’ultimo ordine di scuola, 

Pearson metterà a disposizione 

anche un eserciziario offl ine deri-

vato da MyMathLab, che conserve-

rà molte preziose funzionalità del 

laboratorio digitale senza il vinco-

lo della connessione alla rete. Già 

a partire dal 2012 Pearson Italia 

pubblicherà con il marchio Bruno 

Mondadori corsi di matematica 

per la secondaria di primo grado 

integrabili con MyMathLab. Sia 

per la piattaforma online, sia per 

la derivazione offl ine, gli esercizi 

saranno accessibili a partire da 

indici conformi ai due corsi. 

I VANTAGGI DI MYMATHLAB
Ma che cosa permette di fare, 

esattamente, MyMathLab? Innan-

zitutto, attraverso la piattaforma i 

docenti possono assegnare 

e correggere rapidamen-

te gli esercizi, monitora-

re l’apprendimento e la 

preparazione degli studenti, per-

sonalizzare il lavoro per il recupe-

ro e per l’eccellenza. MyMathLab 

rappresenta inoltre un potente tu-

tor elettronico per gli studenti, af-

fi ancandoli durante lo svolgimento 

degli esercizi assegnati. Il sistema 

interviene se si commettono erro-

ri, fornendo risposte adatte al tipo 

di errore compiuto, permette di vi-

sualizzare esercizi simili e, se si è 

proprio in diffi coltà, risolve l’eser-

cizio mostrando tutti i passaggi. In 

pratica, affi anca lo studente in tut-

to il suo percorso di lavoro indivi-

duale e lo aiuta a superare “l’ansia 

da matematica”, migliorando i suoi 

risultati. Tutto questo supporto vie-

ne poi notifi cato automaticamente 

all’insegnante, che sarà così faci-

litato nella valutazione del lavoro 

svolto da ogni singolo studente. ➜

◗ L’insegnante può creare eserci-

tazioni e verifi che destinate alla 

classe o a gruppi di studenti per 

l’attività quotidiana o il recupero 

(in alto). Inoltre, può verifi care e 

misurare quotidianamente l’anda-

mento della classe e del singolo 

studente (a destra).
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COME FUNZIONA MYMATHLAB
MyMathLab si presenta come un 

programma online con due canali: 

lato docente e lato studente.

Il docente dispone di un indice di 

argomenti e delle relative eserci-

tazioni, che può organizzare se-

condo il percorso che ritiene più 

opportuno. A partire da questo in-

dice può facilmente assegnare le 

attività, diverse e “personalizzate” 

per gruppi di studenti o anche per 

ogni singolo studente, defi nendo 

quali aiuti mettere a disposizione 

per il loro svolgimento. 

Inoltre, può monitorare costan-

temente l’apprendimento, attra-

verso un registro elettronico che 

si aggiorna in automatico. Questo 

gli permette non solo di verifi ca-

re quanti esercizi sono stati svolti 

correttamente da ciascuno stu-

dente, ma anche il percorso da lui 

compiuto nello svolgere l’eserci-

zio, ottenendo informazioni pre-

ziose come la quantità di tempo 

impiegato o il tipo di aiuti richiesto.

Sulla base di questi dati, l’inse-

gnante può compiere agevolmente 

una valutazione più attendibile e  

assegnare le attività per il recupe-

ro, il consolidamento delle abilità, 

l’approfondimento.

Esercitazioni e verifi che possono 

essere stampate ed è inoltre pos-

sibile comunicare con gli studenti 

grazie alla bacheca.

Più classi contemporaneamente 

possono essere seguite e gestite 

con questo strumento. Il tutto con-

corre a un risultato straordinario: 

liberare tempo in classe per fare 

lezione, senza doversi preoccupa-

re troppo dell’assegnazione e del-

la correzione di esercizi.

I vantaggi, però, non sono solo 

per chi insegna, ma anche per chi 

apprende. Lo studente può affron-

tare gli esercizi in diversi modi, 

sfruttando gli aiuti che il docente 

ha impostato: può risolvere sem-

plicemente l’esercizio oppure uti-

lizzare il tutor che lo segue passo 

passo, dando indicazioni, fornen-

do esempi, richiamando la teoria 

necessaria. 

◗ Purtroppo sempre più spesso 

i ragazzi non hanno chi li aiuti 

nello svolgimento dei compiti a 

casa. Anche per queste necessità 

MyMathLab può rappresentare un 

valido supporto. Durante lo svol-

gimento dell’esercizio, lo studente 

può infatti accedere agli aiuti che 

il docente decide di attivare, clic-

cando sui relativi tasti (sotto).

“MyMathLab rappresenta un potente 
tutor elettronico per gli studenti, 
affi ancandoli durante lo svolgimento 
degli esercizi assegnati.”
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UN ESERCIZIARIO VIR-
TUALMENTE ILLIMITATO 
Gli esercizi di MyMathLab, ol-

tre ad essere autocorrettivi, si 

presentano con parametri nu-

merici mutati ogni volta che ven-

gono richiamati dall’utente. Se, 

per ipotesi, uno studente non sa 

svolgere l’esercizio assegnato e 

chiede al sistema di consultarne 

lo svolgimento guidato, ritornando 

all’esercizio di partenza lo troverà 

cambiato nei parametri numerici. 

Impossibile copiare. Ma al di là di 

questa particolare conseguenza, 

di grande valore didattico, il siste-

ma automatico di rigenerazione 

dà modo all’insegnante di acce-

dere a uno sterminato serbatoio 

di esercizi. Inoltre, il docente potrà 

modifi care gli esercizi esistenti o 

inserirne di propri, oltre che for-

nire alla classe eventuali materiali 

digitali da lui preparati a supporto 

delle lezioni.

UN EDITOR MATEMATICO 
Una caratteristica unica di My-

MathLab è la possibilità di “scri-

vere la matematica”. In genere, 

infatti, gli eserciziari interattivi 

consentono solo di scegliere tra 

risposte predefinite. Con My-

MathLab gli esercizi si svolgono 

completando i singoli passaggi 

con risposte espresse nel lin-

guaggio matematico. A ogni eser-

cizio è infatti collegato uno specifi -

co tastierino che fornisce i simboli 

necessari al suo svolgimento: 

dalle frazioni alle potenze, dagli 

operatori matematici più semplici 

ai simboli di integrazione. ●

Sul sito www.mymathlab.it nella sezione
Supporto sono disponibili:
● il Servizio di assistenza multimediale;
● una raccolta di risposte a domande
 frequenti per gli insegnanti;
● una raccolta di risposte a domande
 frequenti per gli studenti.

PER SAPERNE DI PIÙ

Supponiamo che io debba eseguire un esercizio di 
algebra, per esempio l'equazione:
 8x + 4 = 6x + 7. 
Quello che devo fare è scrivere il risultato nella ca-
sella: 
 x = P. 
Per sapere se il risultato è giusto, interrogo il siste-
ma cliccando il tasto “Verifi ca risposta”.
A questo punto, MyMathLab può aprire due tipi di 
fi nestre:
● un feedback positivo
● un feedback negativo, con un suggerimento ad  
 hoc sul tipo di errore da me compiuto.
Immaginiamo che io abbia sbagliato e che non ab-
bia la minima idea di come operare, neanche tenen-
do conto del suggerimento. Non mi conviene proce-
dere per tentativi, perché il sistema memorizza tutti 
gli errori che faccio. Cliccando “Visualizza un esem-
pio”, consulto tutte le fasi risolutive di un esercizio 
analogo, integralmente svolto. 

Penso di aver capito e torno al mio esercizio, ma lo 
sbaglio ancora. Decido allora di farmi aiutare anco-
ra di più, cliccando la “Risoluzione guidata”. A que-
sto punto si apre una nuova fi nestra dove l’esercizio 
di partenza 
 8x + 4 = 6x + 7 
viene smontato in tutte le sue fasi risolutive: io do-
vrò completare fase per fase, ricevendo un feed-
back per ogni risposta. Questa volta, ce la faccio: in 
alcuni casi sbaglio, ma il sistema mi segnala gli er-
rori e mi spiega perché ho sbagliato. Insomma, alla 
fi ne riesco ad avere un feedback positivo su tutti i 
passaggi, che in questo caso sono cinque. Chiudo la 
fi nestra dello svolgimento guidato e ritorno al mio 
esercizio... che ora ha cambiato i parametri nume-
rici! Mi trovo infatti davanti alla seguente equazione: 
 10x + 4 = 6x + 5.
Ha lo stesso grado di diffi coltà della precedente, ma 
è diversa: per risolverla dovrò ripetere tutti i pas-
saggi e rifare i calcoli.

COME UN TUTOR AL MIO FIANCO

 RI042400543R_001_048.indd   17 11/10/11   16:53



18 ....... BIOINFORMATICA

SCIENZE NEWS

ma se ne conosce l’ambito (gli 

esperti lo chiamano dominio) con 

molta approssimazione. Questa è 

una delle situazioni in cui posso-

no entrare in azione gli algoritmi 

evolutivi. Che sono, molto in breve, 

procedure di ottimizzazione, che 

servono cioè a perfezionare un 

“qualcosa” che abbiamo già. Que-

sto qualcosa può essere la strut-

tura di un’auto, un’ala di aereo, il 

percorso di un autobus, il numero 

di arance in una cassetta o l’orario 

di una scuola. Ambiti amplissimi 

quindi, e curiosi quanto onnipre-

senti nella nostra vita. Che cosa 

propongono allora gli informatici? 

Di riprodurre l’evoluzione per se-

lezione naturale all’interno di un 

computer. 

Come accade in natura, dove in 

una popolazione animale o vege-

tale numerosi individui competono 

per trasmettere i propri geni alle 

generazioni successive e quin-

di evolvono, così in un “ambiente” 

tadi a forma di nido d’uccello, 

aerei strutturati come libellu-

le, robot simili a cani o gatti.  

L’imitazione delle forme natu-

rali sembra particolarmente dif-

fusa in questi ultimi anni. Ma una 

cosa è imitare la struttura ester-

na, un’altra l’intero meccanismo 

che ha portato a questi “modelli”. 

Come sappiamo, la vita sulla Terra 

è stata plasmata da un processo 

semplice ma potentissimo: l’evolu-

zione per selezione naturale. Per-

ché allora non riprodurre proprio 

la selezione naturale nell’attività 

più creativa della mente umana, 

cioè la progettazione? Perché, in-

vece di rompersi la testa cercando 

la migliore soluzione possibile, non 

cedere il passo a funzioni casuali, e 

vedere che cosa accade? È quello 

che si fa con i cosiddetti algoritmi 

evolutivi (o genetici, un sottoinsie-

me che rappresenta la loro forma 

più semplice). Se andiamo a vede-

re di che cosa si tratta, scopriamo 

che veramente i programmatori e 

gli ingegneri hanno preso spunto 

dalla natura. Con molte somiglian-

ze e alcune, importanti, differenze. 

Questo approccio è usato dagli in-

formatici in determinate occasioni, 

in particolare quando si sa che una 

soluzione al problema è possibile, 

S

Per trovare soluzioni effi caci a problemi di progettazione, informatici e 

ingegneri copiano la natura, con gli algoritmi evolutivi. E parlare di lavatrici 

“intelligenti” può diventare un nuovo modo di introdurre l’evoluzione in classe.

EVOLUZIONE O 
PROGETTAZIONE
di Marco Ferrari 
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costruito all’interno di un compu-

ter numerosi algoritmi cercano di 

“dimostrare” di essere i migliori. 

L’EVOLUZIONE NEL MONDO 
NATURALE...
Per quanto riguarda la natura, 

sappiamo abbastanza bene che 

cosa accade: l’evoluzione procede 

attraverso il meccanismo di mu-

tazione/selezione, naturale o ses-

suale. Il primo passo è casuale, 

perché i cambiamenti che avven-

gono all’interno del complesso di 

geni di ogni organismo non hanno 

uno “scopo” fi nale e hanno luogo 

in punti assolutamente imprevedi-

bili. In questo modo in una popo-

lazione si creano organismi leg-

germente diversi l’uno dall’altro, 

che rispondono in maniera diffe-

rente all’ambiente. Dal freddo, per 

esempio, ci si può difendere con 

una pelliccia più lunga e folta, o 

con uno strato di grasso, o addi-

rittura migrando. Ognuna di que-

ste “contromosse” è generata da 

una diversa combinazione di geni 

(mutati e meno), e l’accostamento 

migliore è quello che permette al 

possessore di sopravvivere e di 

riprodursi, trasmettendo il pro-

prio corredo genetico alla gene-

razione successiva. L’evoluzione 

è tutta qua; il caso fornisce a ogni 

individuo alcuni geni e l’ambiente 

seleziona, cioè blocca, gli individui 

con i geni “sbagliati”, favorendo 

invece le combinazioni genetiche 

che consentono sopravvivenza e 

riproduzione. 

... E IN QUELLO VIRTUALE
Vediamo adesso che cosa suc-

cede in quell ’ambiente ar-

tifi ciale che è il computer. Per 

pr ima cosa c’è da notare la 

somiglianza (sconcertante) tra il 

linguaggio dei geni e quello dell’in-

formatica: i primi infatti sono co-

stituiti da stringhe (una parola 

presa a prestito dal linguaggio 

dei computer) di quattro “lettere”, 

che a loro volta determinano la 

sequenza delle proteine. Nei com-

puter il linguaggio usa solo due 

lettere (0 e 1) ed è la loro disposi-

zione che stabilisce quello che fa 

la macchina. Utilizzando queste 

stringhe, l’informatico crea una 

popolazione di soluzioni a un pro-

blema, un compito, un obiettivo da

raggiungere. Sono istruzioni (al-

goritmi) espresse all’inizio qua-

si a caso. Ogni algoritmo però, a 

differenza dei normali programmi 

che abbiamo nei computer di casa, 

è progettato anche per cambiare, 

e diventare ogni volta qualcosa di 

diverso, attraverso un meccani-

smo che gli stessi esperti chiama-

no mutazione. Questa avviene ➜ 

0

0

01

1

10

0

11

1

11

1

11 00 01 10

0 0 1 0

1 0 0 0
0 1 1 1

0

1

◗ Rappresentazione schematica 

del fenomeno di crossover 

negli algoritmi evolutivi.
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➜ con una percentuale stabilita 

dall’operatore, abbastanza alta da 

poter dare origine a nuove soluzio-

ni e abbastanza bassa da non stra-

volgere l’informazione presente 

nell’algoritmo. Ogni generazione, 

in questo modo, è leggermente di-

versa dalla precedente, e gli ope-

ratori umani possono controllare 

quale di questi “individui” meglio 

si comporti di fronte a un compi-

to assegnato. E quindi quanto sia 

adattato all’ambiente, rappresen-

tato dall’obiettivo. Questa gran-

dezza, esattamente come in biolo-

gia, è defi nita fi tness.

UNA DIFFERENZA 
IMPORTANTE
Nel computer gli informatici arri-

vano a scegliere come “riprodut-

tori” per le generazioni successive 

gli algoritmi migliori, un po’ come 

fanno gli allevatori con grano o 

mucche. La scelta può anche es-

sere lasciata a regole interne del 

computer; per esempio «si effet-

tuano n estrazioni indipendenti 

di un individuo, con probabilità 

direttamente proporzionale alla 

fi tness per ogni individuo di es-

sere estratto», come dice Andrea 

Tettamanzi, professore associato 

presso il Dipartimento di tecno-

logie dell’informazione dell’Uni-

versità di Milano, in un testo di-

vulgativo sull’argomento. Ed ecco 

una differenza importante rispetto 

alla natura: l’obiettivo degli algo-

ritmi è specifi cato in anticipo dal 

programmatore, che diventa una 

specie di deus ex machina e decide 

chi è meglio o peggio. Gli organi-

smi naturali sono invece selezio-

nati dalle “richieste” dell’ambiente 

(diverse tra l’altro di generazio-

ne in generazione), e non ci sono 

obiettivi da soddisfare, scopi pre-

determinati a cui tendere. 

SEMPRE PIÙ VICINI 
ALLA NATURA
Finora, però, abbiamo visto gli 

algoritmi evolutivi comportarsi 

come una popolazione di esseri 

asessuati, che si riproducono per 

gemmazione o altri metodi di tra-

smissione diretta. Spinti dai suc-

cessi di questo approccio, i crea-

tori dei primi algoritmi decisero 

che la metafora dell’evoluzione nei 

programmi poteva essere portata 

ancora più avanti. Permisero agli 

algoritmi di scambiarsi pezzi di 

“geni”, cioè di stringhe con istru-

zioni, con un meccanismo defi nito 

crossover, una defi nizione molto si-

mile al crossing over dei trattati di 

genetica (anche se il meccanismo 

è leggermente diverso). 

Scambiarsi “materiale geneti-

co”, cioè ricombinare le proprie 

istruzioni, non è altro che un me-

todo per aumentare ancora la 

variabilità e, quindi, la probabilità 

di avere la combinazione “giusta”; 

proprio come avviene con il sesso 

tra maschi e femmine di animali e 

piante. 

Le somiglianze non fi niscono qui. 

Alcuni informatici hanno inseri-

to anche un pizzico di ecologia 

nell’evoluzione degli algoritmi. In-

fatti distribuiscono le popolazioni 

in isole, spesso situate su com-

puter diversi, in cui l’evoluzione 

procede come al solito e la valu-

tazione della fi tness è suddivi-

sa nei singoli computer; le isole 

sono leggermente diverse l’una 

dall’altra, solo in base a fatto-

ri casuali. Una variante di questo 

modello prevede la migrazione di 

elementi da una sottopopolazione 

all’altra, allo scopo di introdurre 

diversità nelle isole e garantire 

una convergenza migliore verso 

l’obiettivo che devono soddisfare 

gli algoritmi; esattamente quello 

che avviene quando popolazioni 

parzialmente isolate di una specie 

stabiliscono un contatto attraver-

so corridoi ecologici o altri mezzi. 

C’è persino il tentativo di mantene-

re un’elevata biodiversità, “rispar-

miando” alcune delle soluzioni non 

buone per avere una popolazione 

più differenziata. 

◗ Due aspetti diversi 

di imitazione delle forme 

naturali. A sinistra, 

il cane-robot Aibo; 

a destra, un’antenna 

per lo studio della 

magnetosfera terrestre, 

realizzata con l’approccio 

degli algoritmi evolutivi.
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DALLE LAVATRICI ALLA 
RICERCA DI INFORMAZIONI
La selezione degli algoritmi mi-

gliori alla fi ne di ogni generazione 

fa sì che la soluzione si avvicini 

pian piano col passare del tempo. 

Come abbiamo visto, però, quel-

lo che si trova non è la soluzione 

“migliore” in assoluto, ma quanto 

ci sia di meglio in quella popola-

zione di algoritmi: per questo si 

parla di procedure di ottimizza-

zione. Gli algoritmi evolutivi si 

usano per esempio in problemi 

di pianifi cazione, per scegliere, 

cioè, la soluzione che abbia costo 

minore o prestazioni maggiori tra 

un insieme di soluzioni esistenti: 

la pianifi cazione delle rotte di una 

fl otta di veicoli, come autobus o 

camion, il fl usso della produzione 

di un impianto industriale, oppure 

la determinazione del carico otti-

male di un mezzo di trasporto e gli 

orari di una scuola, fi no alla ge-

stione del traffi co. Si usano anche 

per progettare circuiti elettronici 

o strutture ingegneristiche, come 

antenne per radio con caratteristi-

che determinate. Non solo: posso-

no servire per predire la struttura 

di una proteina in base alla sua 

sequenza di nucleotidi o l’equili-

brio di una reazione chimica e, nel 

mondo dell’informazione, posso-

no dare una mano in quello che si 

chiama data mining, la ricerca cioè 

di informazioni nel mare magnum 

di Internet. Anche problemi fi nan-

ziari sono stati affrontati così; agli 

algoritmi evolutivi è stato sottopo-

sto il problema di come ottenere 

un portafoglio che abbia rischi di 

rendimento ottimali per un deter-

minato cliente. Non è fi nita: in alcu-

ni elettrodomestici casalinghi, per 

esempio lavatrici, possono essere 

presenti algoritmi genetici che de-

cidono il programma migliore se-

condo le caratteristiche del bucato 

e del risultato da ottenere. Da un 

elettrodomestico a un robot il pas-

so è breve, e alcuni di questi algo-

ritmi, trasformati in programmi, 

possono anche essere inseriti in un 

macchinario (quasi) autonomo. 

LA FANTASIA AL POTERE
In molti di questi casi, specie in 

ambito ingegneristico, non è in-

solito che gli algoritmi evolutivi 

riescano ad arrivare a soluzioni 

assolutamente originali e atipiche, 

che sorprendono gli stessi infor-

matici, perché i vincoli loro posti, 

che non sono molto diversi dai li-

miti che l’ambiente pone anche 

alle specie in evoluzione, fanno sì 

che queste procedure cerchino di 

arrivare alla soluzione per stra-

de che nessun ingegnere avrebbe 

mai pensato di usare, perché trop-

po strane, o perché a prima vista 

sembravano condurre a un vicolo 

cieco. Un esempio è la forma che 

alcuni algoritmi hanno “inventa-

to” per un’antenna utilizzata dalla 

Nasa per studiare la magnetosfe-

ra terrestre. Questo apparecchio è 

in grado, con un ingombro minu-

scolo (2,5 x 2,5 cm) e una forma 

contorta, di amplifi care il segna-

le ricevuto più di quanto possano 

fare le antenne comuni, e questo 

per moltissime bande dello spet-

tro elettromagnetico. 

Come accade in natura, le soluzio-

ni trovate da questi metodi sono a 

volte decisamente complicate, ma 

altrettanto effi cienti. ●

A.G.B. Tettamanzi, Algoritmi evolutivi: concetti e applicazioni, in “Mondo digitale”, 
2005, vol. 1. Scaricabile in pdf all’indirizzo 
www.mondodigitale.net/Rivista/05_numero_due/def._Tettamanzi_p._3-17.pdf

PER SAPERNE DI PIÙ

Marco Ferrari

biologo e giorna-

lista scientifi co, 

è caposervizio 

scienze di 

“Focus”. Ha 

collaborato 

come autore 

e consulente con 

numerose riviste 

di divulgazione 

naturalistica e 

scientifi ca, da 

“Oasis” a “Geo”; 

ha scritto e 

tradotto alcune 

decine di libri 

di divulgazione 

e lavorato come 

consulente per 

alcune enciclope-

die di natura 

e geografi a.

L’idea degli algoritmi evolutivi risale agli anni 

cinquanta-sessanta del secolo scorso, quando 

statistici e matematici arrivarono a riconoscere 

nella selezione naturale un processo 

di ottimizzazione. Non era però facile applicare 

idee così avanzate in un momento in cui 

la potenza computazionale era decisamente 

modesta. Il libro che ha iniziato la rivoluzione è 

Adaption in Natural and Artifi cial Systems di 

John Holland, pubblicato nel 1975. Anche il titolo 

sembra preso da uno dei libri della cosiddetta 

“nuova sintesi”, l’integrazione della teoria 

di Darwin con la genetica, la statistica, 

la matematica e la paleontologia. Insieme 

a Holland, si impegnarono nella ricerca altri 

gruppi di lavoro, in particolare quello guidato 

da Lawrence Fogel, dell’Università della 

California a San Diego, che pose le basi della 

programmazione evolutiva e, in Europa, quello 

di Ingo Rechenberg del Politecnico di Berlino, 

che arrivò a strategie battezzate “evolutive”. 

I fi loni di ricerca proseguirono, con 

denominazioni diverse, per quasi tre decenni, 

fi no al congresso Parallel Problem Solving from 
Nature, che si tenne nel 1990 a Dortmund. 

È quindi dagli anni novanta che gli esperti 

riconoscono nel grande ombrello della 

“computazione evolutiva” (evolutionary 
computation) un approccio differente e 

innovativo nel modo di affrontare i problemi. 

STORIA DI UN'IDEA
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troterra. Quando avvenne il disastro, in Italia 

si stava già discutendo da molti mesi sulla 

possibilità di reinserire l’utilizzo dell’energia 

nucleare, in vista del referendum di giugno. 

L’esito del referendum è stato il divieto di atti-

vare centrali nucleari nel nostro Paese. Se, in 

quanto minorenni, non avete potuto esprime-

re la vostra opinione attraverso il voto, ciò non 

signifi ca che non vi siate fatti un’idea in pro-

posito. Ma era suffi cientemente informata?

IL CICLO DELL’URANIO 235
Cerchiamo allora di chiarire la natura del 

problema, partendo dall’inizio: come fun-

zionano le centrali nucleari? Semplifi can-

do, possiamo dire che sfruttano l’energia 

prodotta spaccando dei nuclei atomici in un 

processo chiamato fi ssione nucleare. 

I nuclei utilizzati sono quelli dell’uranio, un 

elemento che viene indicato con il simbolo U. 

Si tratta di un metallo bianco-argenteo, pre-

sente in basse concentrazioni nella litosfe-

ra. Gli atomi di uranio non sono tutti uguali 

ma – come avviene anche per altri elementi 

- possono differire tra loro per il numero di 

neutroni contenuti nel loro nucleo. Queste 

IMPREVISTO IMPREVEDIBILE
11 marzo 2011. Un violento tsunami si ab-

batte sulla costa nordorientale del Giappone, 

compromettendo la sicurezza dei reattori 

della centrale nucleare di Fukushima Daii-

chi. Il disastro di Fukushima è il secondo più 

grave incidente nucleare della storia (livello 

7, il massimo, della International Nuclear 

Events Scale dell’International Atomic Ener-

gy Agency): gli effetti delle radiazioni sulla 

salute e sull’ambiente, anche nel futuro e 

in aree geografi che distanti, sono molto di-

struttivi, senza considerare poi i danni eco-

nomici per la popolazione. 

L’impianto della centrale di Fukushima si 

affaccia sul mare, di cui usa le acque per il 

raffreddamento del proprio reattore. La pos-

sibilità di dover resistere a onde distruttive di 

maremoto era stata valutata, e l’impianto era 

stato progettato per resistere ad onde di 6,5 

metri di altezza, massimo rischio previsto. 

Lo tsunami dell’11 marzo ne misurava più di 

10: nessuna barriera portuale è in grado di 

contrastare onde di questo tipo, che riversa-

no un’enorme quantità d’acqua in grado di 

penetrare fi no a centinaia di metri nell’en-

Il disastro di Fukushima ha concentrato 

l’attenzione internazionale sulla 

questione dell’energia nucleare, poi 

riproposta dai nostri quotidiani a causa 

del recente referendum italiano sul 

tema. La decisione è stata presa ma, 

data la sua importanza, vale la pena 

di ritornare sull’argomento.

NUCLEARE:
di Giulia Gionchetta e Stefania Minuto

per la classe

che cosa c'è in gioco
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varianti si chiamano isòtopi e pre-

sentano caratteristiche specifi che. 

L’isotopo dell’uranio utilizzabile per 

la fi ssione – il cosiddetto uranio fi s-

sile (235U) - è purtroppo il meno dif-

fuso in natura e si trova mescolato a 

un altro isotopo (l’uranio fi ssionabi-

le, indicato con il simbolo 238U). Per 

essere utilizzato nelle centrali nu-

cleari, l’uranio deve essere anzitutto 

trattato: gli isotopi vengono separati, 

per aumentare la concentrazione di 

quello fi ssile rispetto a quello fi ssio-

nabile, in un processo chiamato ar-

ricchimento. Tale processo produce, 

come scarto, anche grandi quantità 

di uranio impoverito. 

All’interno dei reattori di una centra-

le nucleare, l’uranio arricchito viene 

sottoposto a un bombardamento di 

neutroni che provoca la fi ssione dei 

nuclei di 235U. Da essa derivano nu-

clei di elementi più leggeri (bario e 

kripton), moltissima energia e altri 

neutroni. Questi ultimi possono col-

pire nuovi nuclei di 235U, proseguendo 

così il processo di fi ssione. Ma come 

l’energia prodotta dalla fi ssione può essere 

trasformata fi no ad essere utilizzabile? Pri-

ma di tutto, il calore che si sprigiona viene 

utilizzato per scaldare dell’acqua e generare 

vapore. Il vapore entra poi in condotte che lo 

fanno fl uire ad alta pressione attraverso tur-

bine. Girando sotto la spinta del vapore, le 

turbine consentono di trasformare l’energia 

meccanica in energia elettrica. Una centra-

le nucleare converte materia in energia in 

modo molto effi ciente: 1 kg di uranio può ge-

nerare 50 000 kWh di energia, contro i 3 kWh 

di 1 kg di carbone di una centrale termica.

IL NUCLEARE NEL MONDO
Sebbene la produzione di energia nucleare 

sia molto effi ciente in termini di kilowatto-

ra, la decisione di investire sullo sviluppo di 
questa fonte energetica non è sempre valu-

tata favorevolmente. Esistono, infatti, alcuni 

◗ Prima di essere caricate nei reattori, 

le barre di uranio sono immagazzinate 

in vasche. L’acqua che le sommerge 

protegge gli operatori dalle radiazioni.

Paesi da sempre contrari al suo impiego e 

altri, come la Germania e lo stesso Giappo-

ne, che in seguito all’incidente di Fukushima 

stanno iniziando a sospendere i programmi 

nucleari. Sono numerosi i punti alla base 

degli accesi dibattiti tra favorevoli e contra-

ri all’utilizzo di centrali nucleari. Vediamo 

insieme quelli fondamentali: il pericolo di 

esposizione alla radioattività e lo smalti-

mento delle scorie radioattive.

LA RADIOATTIVITÀ
Per radioattività si intende la proprietà de-

gli atomi di alcuni elementi, tra cui l'uranio, 

di emettere radiazioni in grado di rompere 

i legami chimici che legano fra loro gli ato-

mi nelle molecole. Quando ad essere colpite 

sono le grandi molecole degli acidi nuclei-

ci (DNA e RNA) presenti nelle cellule degli 

organismi viventi, si possono originare ➜ 
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➜ alterazioni del � patrimonio genetico o dei 

processi con cui le cellule si riproducono.

Gli effetti sugli animali e sull'uomo possono 

essere dannosi o irrilevanti a seconda della 

dose di radiazioni ricevuta. Nel caso di espo-

sizioni a dosi elevate, come per un grave 

incidente nucleare, l'effetto sui singoli indi-

vidui non si può predire in modo certo; stati-

sticamente però è stato registrato l’aumento 

dell’insorgere di malattie genetiche e � cancro. 

In Giappone, a seguito del sisma dello scor-

so 11 marzo, il sistema di raffreddamento 

della centrale nucleare si è interrotto, facen-

do aumentare la temperatura all'interno dei 

reattori e causando, per effetto dei proble-

mi conseguenti, la fuoriuscita di radiazioni 

e materiali radioattivi. Essa ha contaminato 

l'atmosfera, il suolo (passando quindi nei 

vegetali, anche quelli commestibili) fi no alle 

falde acquifere, e l'oceano. In particolare la 

contaminazione dell’atmosfera e dell’oceano 

può portare a gravi conseguenze sulla salu-

te dell'uomo e dell'ambiente anche in aree 

geografi che non direttamente interessate 

dall’incidente: la nube tossica trasportata 

dai venti è infatti passata anche sopra l’Eu-

ropa, rilasciando radioattività.

Ecco perché, per costruire una centrale nu-

� Patrimonio genetico: l’insieme dei geni di un individuo. Un gene 
è un tratto di DNA che codifi ca per una specifi ca proteina.

� Cancro: una grave malattia che insorge quando alcune cellule 
incominciano a moltiplicarsi in modo incontrollato.

CHE COSA VUOL DIRE

ESPERIENZA

ALLENATI A PENSARE IN GRANDE AI CONSUMI 
ENERGETICI.

Anche se non abbiamo centrali nucleari attive nel 

nostro Paese, una parte dell’energia elettrica che 

consumiamo deriva dall’energia nucleare, che 

acquistiamo da altri Paesi. Imparare un consumo 

responsabile dell’energia elettrica – una neces-

sità urgente a causa della crisi energetica che 

stiamo attraversando – è quindi ancora più im-

portante. Stimare i consumi elettrici dovuti agli 

elettrodomestici può essere utile per capire come 

consumare meno energia, anche a casa tua.

La tabella esprime la potenza (misurata in watt: W) 

dei più comuni elettrodomestici: 

Ecco una formula che puoi utilizzare per calco-

lare il consumo di energia elettrica di un elettro-

domestico:

Potenza × ore di uso giorn.  
=

  Consumo elettrico 

                    1000 
giornaliero in kWh 

  (kilowattora)

Moltiplicando questo valore per il numero di gior-

ni dell’intero anno nei quali un elettrodomestico 

è in funzione, si ottiene il consumo energetico 

annuale. Sapendo che il costo di un kWh di ener-

gia è pari a 0,08 € potrai calcolare la spesa totale 

relativa. Quindi “risparmio energetico” signifi ca 

anche “risparmio economico”! 

Elettrodomestico
Radiosveglia
Lavatrice
Lavastoviglie
Asciugacapelli
Ferro da stiro
Forno a microonde
Personal Computer - CPU
Personal Computer - Monitor
Televisore 27"
Televisore 60 "
Tostapane
Lettore DVD
Aspirapolvere

Consumo in Watt
10
350-500
1200-2400
1200-1800
750-1500
750-1100
30-120
30-150
115
170
800-1400
20-25
1000-1400
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cleare, la scelta del sito è fondamentale. 

Occorre tenere conto della possibilità che si 

verifi chino terremoti o altri fenomeni meteo-

rologici intensi, come uragani e tempeste; 

inoltre, si deve valutare quante persone abi-

tano nel territorio intorno all’impianto nucle-

are (nel raggio di 20 km) e la distanza della 

centrale da grandi centri abitati. 

SCORIE SECOLARI
L’arricchimento dell’uranio e la sua fi ssione 

producono degli scarti altamente radioattivi 

(scorie nucleari). Inoltre in una centrale nu-

cleare tutto l’edifi cio, dai muri agli strumenti 

all’interno fi no alle tute dei tecnici, diventa-

no scorie. Le scorie, per non provocare danni 

alla salute e all’ambiente, sono conservate 

(stoccate) in depositi di sicurezza fi no alla 

perdita di attività radioattiva. Questo feno-

meno si chiama “decadimento radioattivo” e 

dura centinaia di anni. 

Poiché non esiste un luogo permanente di 

stoccaggio delle scorie, di tanto in tanto que-

ste devono essere trasportate in altri siti di 

stoccaggio temporanei in Europa e nel mon-

do, con rilascio di radioattività durante il tra-

gitto e correndo il rischio di incidenti. Anche 

in Italia esiste questo problema, benché le 

centrali non siano più in funzione dal 1986 

(data del primo referendum italiano sul nu-

cleare). Infatti, le vecchie centrali sono an-

cora in fase di decadimento radioattivo e le 

scorie che hanno prodotto in passato sono 

ancora in viaggio da e verso i siti temporanei. 

Oltre che pratico, lo stoccaggio delle scorie 

è un problema teorico. Come ricordato da 

Marcel Coderch, uno dei massimi esperti 

sull’energia e docente del MIT, Massachu-

setts Institute of Technology, di Boston: «Le 

scorie prodotte da una centrale in un anno 

rappresentano un piccolo volume e un gran-

de problema: a oltre mezzo secolo dallo svi-

luppo di questa tecnologia ancora non si sa 

cosa farne». ●

44 IMPARA A LEGGERE UN ARTICOLO SCIENTIFICO

 a. Gli tsunami, il riscaldamento globale,  
 le scorie nucleari.

 b. Lo stoccaggio delle scorie, il sito dove  
 costruire le centrali, gli incidenti nu- 
 cleari.

 c.  Il riscaldamento globale, lo stoccaggio  
 delle scorie, la sicurezza degli impianti.

 d. La sicurezza degli impianti, lo stoccag- 
 gio delle scorie, l’inquinamento atmo- 
 sferico.

DAI UN GIUDIZIO
4.  Secondo te è importante che siano i cittadi-

ni a esprimere la loro opinione sulla costru-
zione di centrali nucleari nel loro territorio 
nazionale? 

 A tuo parere dovrebbero poterlo fare anche 
per tutte le altre fonti di energia (petrolio, 
carbone, gas naturale, energia idrica, bio-
masse e rifi uti, rinnovabili)? Discutine con i 
tuoi compagni.

INDIVIDUA LA NOTIZIA PRINCIPALE
1. Di quale avvenimento tratta l’introduzione 

dell’articolo?
 ..................................................................
 In che luogo è accaduto? .........................
 Quando?....................................................
 Perché ha scatenato un dibattito globale?
 ..................................................................

COMPRENDI I CONTENUTI
2. Da che cosa deriva l’energia nucleare?
 a.  Dalla frammentazione del nucleo ato- 

 mico dell’uranio arricchito.
 b.  Dalla reazione esplosiva degli atomi di  

 idrogeno.
 c. Dall’acqua che bolle nel reattore.
 d. Dalla reazione a catena dell’uranio im- 

 poverito.
3.  Oltre ai costi per la realizzazione degli 

impianti nucleari e agli effetti della ra-
dioattività, quali sono i punti cruciali del 
dibattito?

N. Armaroli e V. Balzani, Energia per l’astronave Terra. Quanta 
ne usiamo, come la produciamo, che cosa ci riserva il futuro. 
Zanichelli, Bologna 2008. 
International Atomic Energy Agency
www.iaea.org  
F. Parozzi, Fukushima, anatomia di un’incidente. Le Scienze, 
giugno 2011, pp. 44 – 49.

PER SAPERNE DI PIÙ
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In Italia si incomincia a consumare bevande alcoliche molto precocemente: 

nel 2010, 475.000 tra ragazzi e ragazze al di sotto dei 16 anni ne hanno fatto 

uso. Cerchiamo di capire perché il comportamento di questi adolescenti 

è considerato “a rischio”.

CON L'ALCOL  
non si scherza
di Rossana Zaccheo

tinua a bere. Nel giro di un paio di ore diventa 

sempre più confusa, fi no a perdere i sensi. 

La sua festa si conclude al Pronto Soccor-

so: ha sfi orato il coma etilico. Isabella è un 

nome di fantasia e questa storia è inventata, 

ma assomiglia a molte altre che – purtroppo 

– accadono davvero.

CHE COSA SONO GLI ALCOLICI?
Che cos’hanno in comune birra, vino, vodka 

e rum? Sono tutte bevande che contengono 

alcol etilico (detto anche etanolo); per que-

sta ragione sono chiamate bevande alcoli-

che, o più semplicemente alcolici. 

Le bevande alcoliche si ottengono attraverso 

un processo chimico, chiamato fermenta-

zione alcolica, svolto da alcuni funghi uni-

UNA FESTA TRA AMICI
Isabella è una ragazza di 15 anni. Una dome-

nica di maggio va alla festa di compleanno 

di un suo compagno di scuola. Fino a quel 

giorno Isabella non ha mai bevuto alcolici; le 

è capitato di assaggiare del vino a tavola con 

i suoi genitori o un po’ di birra dal bicchiere 

del fratello maggiore, e le è sembrato che 

avessero un sapore “strano” e non troppo 

gradevole. Ma a quella festa l’atmosfera è 

speciale; Isabella è allo stesso tempo felice 

e agitata – il compagno festeggiato le piace 

anche un po’. Gli alcolici a disposizione sono 

molti, in parecchi ne bevono e la incitano a 

fare altrettanto. Dopo una birra e un moji-

to, si passa alla vodka. Isabella non mangia 

quasi nulla – vuole restare magra – ma con-
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cellulari, i saccaromiceti. Nella fermenta-

zione alcolica i saccaromiceti “smontano” e 

trasformano zuccheri producendo alcol etili-

co e anidride carbonica. 

È così che, in sostanza, vengono prodotti gli 

alcolici: per fare il vino si raccoglie uva – che 

contiene fruttosio, uno zucchero semplice – 

e la si pigia; il liquido che ne deriva, il mosto, 

fermenta e lo zucchero presente in esso si 

trasforma in alcol etilico. Per fare la birra si 

utilizzano cereali (soprattutto orzo ma an-

che frumento e mais) contenenti amido, un 

� polimero del glucosio. Anche se gli ingre-

dienti base (uva, o altra frutta, o cereali) e i 

metodi di produzione delle diverse bevande 

alcoliche differiscono tra loro, all’inizio del 

processo deve sempre essere presente uno 

zucchero, che durante la fermentazione vie-

ne trasformato in alcol etilico.

� Polimero: macromolecola costituita da un numero elevato di mo-
lecole uguali tra loro o diverse. L’amido, in particolare, è formato da 
un gran numero di unità di glucosio, uno zucchero semplice.

CHE COSA VUOL DIRE

GLI ALCOLICI NON SONO TUTTI 
UGUALI
La quantità di alcol etilico presente in un bic-

chiere di vino non è uguale a quella conte-

nuta in una pari quantità di birra o di vodka 

o di rum. Di solito la birra è più “leggera” 

del vino, cioè contiene meno alcol (anche se 

ciò dipende dal tipo di birra e di vino) mentre 

vodka e rum sono molto più “forti”, cioè ne 

contengono molto di più.

Il contenuto di alcol etilico di una bevanda 

alcolica, che comunemente viene chiamato 

gradazione alcolica, è riportato sull’etichetta 

delle bottiglie di vino e dei superalcolici e sul-

le lattine di birra. Si tratta di un’indicazione ➜ 

MATELINK

UNA VODKA O UNA BIRRA?

I ragazzi più giovani dovranno escluderle entram-

be, evidentemente! Ma chi può scegliere dovrà 

farlo valutando anche la gradazione alcolica, che 

viene espressa da una percentuale scritta sulle 

etichette o sulle lattine. Per esempio, “40% vol.” 

indica che un dato volume di quella bevanda è co-

stituito per il 40% da alcol (quasi la metà, quindi!). 

Conoscendo questa percentuale, si può anche 

ricavare la gradazione alcolica in peso, che può 

essere espressa in grammi di alcol ogni 100 ml 
di bevanda. Bisogna moltiplicare la percentuale in 

volume per 0,8, che equivale approssimativamen-

te alla densità dell’alcol etilico espressa in g/cm3 

(ricorda che 1 ml = 1 cm3). 

Ora completa i seguenti svolgimenti:

PROBLEMA 1:
Sull’etichetta di una vodka si legge “45% vol”. 

● Qual è la sua gradazione alcolica in peso?

45/100 · 0,8 g / ml = ...... g / 100 ml

● Quanti grammi di alcol sono presenti in un 

bicchierino (40 ml) di quella vodka? 

Moltiplica il volume di vodka considerato per la 

sua gradazione in peso:

 40 ml · ..... g / 100 ml = .......... g

PROBLEMA 2:
La gradazione alcolica di una birra normale è 4,5%, 

mentre quella di una birra doppio malto è 8%. 

● Qual è la gradazione alcolica in peso della birra 

normale?

4,5/100 ml · 0,8 g / ml = ...... g / 100 ml

● Qual è la gradazione alcolica in peso della birra 

doppio malto?

....... /100 ml · 0,8 g / ml = ...... g / 100 ml

● Quanti grammi di alcol sono presenti in una

lattina (33 ml) di birra normale? 

Moltiplica il volume di vodka considerato per la 

sua gradazione in peso:

33 ml · ..... g / 100 ml = .......... g

● Quanti grammi di alcol sono presenti in una

lattina (33 ml) di birra doppio malto? 

......  ml · ..... g / 100 ml = .......... g

 RI042400543R_001_048.indd   27 11/10/11   16:54



28 ....... SALUTE

per la classepeer la classeSCIENZE NEWS

smaltito dal fegato. La parte residua esce 

dal nostro corpo con urina, feci, sudore, aria 

espirata, ma anche con il latte materno; è 

questa la ragione per cui le mamme che al-

lattano dovrebbero assolutamente evitare di 

bere alcolici. Il fegato lavora alacremente per 

liberare l’organismo dall’alcol, ma per farlo 

gli serve tempo: riesce infatti a eliminare in 

media non più di un bicchiere di bevanda al-

colica all’ora. La sua effi cienza inoltre varia 

da un individuo all’altro e in base al sesso e 

all’età: nelle donne, negli anziani, in bambini, 

adolescenti e giovani il fegato elimina l’alcol 

etilico più lentamente; questi soggetti risen-

tono quindi maggiormente dei suoi effetti.

CHE COSA SUCCEDE DOPO AVER 
BEVUTO QUALCHE BICCHIERE?
L’alcol che non è ancora stato smaltito dal 

fegato resta nel sangue e continua a circo-

lare nell’organismo, causando uno stato di 

intossicazione acuta chiamato ubriachezza. 

Piccole quantità di alcol possono dar luogo 

a effetti immediati piacevoli – ci si sente ri-

lassati e allegri, si superano timidezze e ini-

bizioni, si diventa più socievoli – ma quando 

� l’ alcolemia aumenta, cominciano le sensa-

zioni sgradevoli: i rifl essi rallentano, coordi-

namento motorio ed equilibrio diminuiscono, 

arrivano nausea e vomito; l’umore peggiora e 

possono subentrare depressione, aggressi-

vità e violenza. Se si continua a bere, l’alcole-

mia aumenta ancora con conseguenze gravi: 

le reazioni agli stimoli diminuiscono fi no alla 

perdita di coscienza e al coma etilico, che 

può essere l’anticamera della morte. L’alcol 

etilico agisce sul sistema nervoso centrale 

in modo simile ad alcuni farmaci sedativi: ri-

duce l’attività dei � neuroni e modifi ca il fun-

zionamento dei � neurotrasmettitori. Sotto 

il suo effetto molte azioni abituali diventano 

pericolose: è più facile cadere, avere piccoli 

incidenti, infortunarsi, essere coinvolti in liti-

gi e risse. Ma la cosa più rischiosa, per sé e 

per gli altri, è mettersi alla guida di un mez-

zo di trasporto. Le alterazioni a carico del 

sistema nervoso centrale prodotte da un’al-

colemia pur ridotta sono tali da rendere la 

guida insicura, anche quando chi ha bevuto 

si sente del tutto “normale” e padrone di sé 

➜ numerica del tipo: 11% vol oppure 38% vol 

o anche 4,5% vol. È la percentuale in volume 

che indica il numero di parti di alcol, in volu-

me, contenute in 100 parti in volume della 

bevanda presa in esame.

Se si vuole conoscere la gradazione alcolica 

di una bevanda espressa in peso è necessa-

rio fare qualche calcolo (vedi Matelink nella 

pagina precedente). 

IDENTIKIT DELL’ALCOL
Anche se per molte persone bere un bicchie-

re a cena o con gli amici è un piacere a cui 

è diffi cile rinunciare, quantità anche minime 

di alcol espongono a molteplici rischi la no-

stra salute. Ecco perché bisogna conoscerne 

bene caratteristiche ed effetti. L’alcol etilico è 

una sostanza tossica e potenzialmente can-

cerogena, che danneggia le cellule di molti 

organi. Poiché la sua molecola è piccola e 

solubile in acqua, una volta ingerito l’alcol 

viene rapidamente assorbito nello stomaco 

(per il 20%) e nel primo tratto dell’intestino 

(per l’80%); quindi entra nel sangue e attra-

verso il sistema circolatorio si diffonde a tut-

to l’organismo. Se si beve a stomaco vuoto, 

viene assorbito ancor più rapidamente. In 

pratica, 5 minuti dopo averlo bevuto, l’alcol 

etilico è già nel sangue e raggiunge la con-

centrazione massima 45-60 minuti dopo. 

Il 90-97% dell’alcol che assumiamo viene 
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(vedi box qua sopra). In Italia, nel 2008, il 44% 

degli incidenti stradali notturni, che causa-

no il numero maggiore di morti (5-6 decessi 

ogni 100 incidenti), si è verifi cato nelle notti 

di venerdì e sabato, abitualmente dedicate a 

uscire, vedere amici, andare in discoteca e 

� Alcolemia: indica la quantità di alcol presente nel sangue.

� Neuroni: cellule specializzate che formano il sistema nervoso; 
sono in grado di ricevere e trasmettere segnali in tutto il corpo.

� Neurotrasmettitori: sostanze chimiche liberate dai neuroni; 
servono a trasmettere segnali da un neurone all’altro sotto forma 
di messaggi chimici.

CHE COSA VUOL DIRE

ALCOLEMIA: EFFETTI SULL’ORGANISMO E SULLA GUIDA DI VEICOLI

Effetti sull’organismo 

Socievolezza, espansività; i tempi di 
reazione si allungano

Diminuzione dei freni inibitori; 
riduzione del campo visivo e della 
percezione degli stimoli sonori, 
luminosi e uditivi; i tempi di reazione 
si allungano ulteriormente

L’equilibrio è compromesso, così 
come il coordinamento motorio e le 
percezioni visive (di due oggetti in mo-
vimento se ne vede uno solo); i tempi 
di reazione sono fortemente rallentati

Confusione mentale e perdita di luci-
dità; cominciano a farsi sentire apatia 
e sonnolenza che possono alternarsi a 
eccitazione estrema, alterata capacità 
di attenzione, capacità visiva minima, 
tempi di reazione inadeguati

Perdita del tono muscolare, assenza 
di reazione agli stimoli, immobilità, 
mutismo

Stato di incoscienza profondo e coma; 
diffi coltà respiratorie e problemi car-
diovascolari; morte
In questi casi è necessario un inter-

vento medico immediato

Alcolemia g/l

0,2
pari all’ingestione, a 
stomaco pieno, di uno 
tra: bicchiere di vino, 
lattina di birra, 
aperitivo, cocktail

0,5

0,8

>1

>2

>4

Effetti sulla guida

La guida comincia a essere più 
rischiosa in relazione ai rifl essi 
leggermente rallentati e a una 
ridotta percezione del rischio

È il limite di alcolemia oltre il quale la 

legge proibisce la guida

La visione laterale si riduce 
e rende più diffi cile il controllo 
dello specchietto retrovisore 
e le manovre di sorpasso; la 
diffi coltà di coordinazione rende 
incerta l’esecuzione delle manovre

La guida diventa confusa 
e scoordinata; la capacità di 
valutazione della distanza e 
della traiettoria degli altri veicoli 
è compromessa

Guida con sbandate, o al centro della 
strada o contromano; le luci forti, 
per esempio gli abbaglianti, possono 
causare un accecamento transitorio 
con completa perdita di controllo del 
mezzo

“bere”. Benché i dati siano diffi cili da accer-

tare, l’Istituto Superiore di Sanità stima che 

gli incidenti stradali correlati all’uso di alcol 

siano pari al 30-40% del totale. Per evitare 

queste drammatiche conseguenze sarebbe 

suffi ciente rispettare il Codice della strada 

(vedi box nella pagina seguente). 

QUANDO LA SBORNIA È PASSATA
Trascorse 24 ore e smaltiti gli effetti dell’al-

col è tutto fi nito? Non proprio. Se il consumo è 

abituale, le conseguenze possono essere gra-

vi: ogni anno in Italia circa 40.000 persone ➜
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 ➜ muoiono a causa dell’alcol per cirrosi epa-

tica (una grave malattia che colpisce il fega-

to), tumori, infarto, suicidi, omicidi, incidenti 

domestici e sul lavoro, incidenti stradali. L’al-

col, come molte droghe illegali, non solo in-

tossica l’organismo, ma sviluppa dipenden-

za: le cellule, in particolare i neuroni, hanno 

bisogno di alcol per svolgere le loro funzioni. 

Chi beve, quindi, non solo desidera ripetere 

le esperienze piacevoli legate al consumo di 

alcol (dipendenza psichica), ma riceve dal 

suo organismo segnali di malessere che lo 

inducono a bere di nuovo (dipendenza fi sica). 

Rinunciare all’alcol diventa molto diffi cile: il 

consumatore è diventato alcolista. Nel frat-

tempo l’alcol ha cominciato a danneggiare il 

suo fi sico. Per essere eliminato dal fegato, 

l’alcol etilico subisce trasformazioni com-

plesse da cui si sviluppano altre sostanze 

tossiche che si accumulano innanzitutto in 

questo organo, che risulta il più gravemen-

te danneggiato dall’abuso di alcol. Gli effet-

ti tossici però, col tempo, coinvolgono tutto 

l’organismo, con conseguenze a carico di 

vari apparati: gastrite, diarrea e costipazione, 

pancreatite acuta e cronica, abbassamen-

to delle difese immunitarie, rischio 10 volte 

superiore di sviluppare un tumore, aumento 

della pressione arteriosa e insuffi cienza car-

diaca. Gli uomini che abusano di alcol inoltre 

rischiamo l’impotenza e la sterilità.

Un discorso a parte merita il sistema nervo-

so. L’alcolista soffre di torpore e formicolio 

agli arti, progressiva perdita di equilibrio e 

defi cienze cognitive: ha diffi coltà di appren-

dimento e non ha più molta memoria. Anche 

il suo comportamento cambia: diventa de-

presso e ansioso, ha allucinazioni uditive, si 

immagina cose che non esistono. Fortunata-

mente, molti di questi sintomi smettendo di 

bere scompaiono entro un anno circa.

I GIOVANI E L’ALCOL
In Italia il consumo di alcol è consentito dalla 

legge ed è diffuso e radicato nella tradizione. 

Queste abitudini fanno dimenticare quanto 

gli alcolici siano pericolosi e debbano esse-

re consumati con grande prudenza e in molti 

casi evitati. Regole, queste, che spesso i gio-

vani non seguono. Secondo l'Istituto Supe-

riore di Sanità, ogni 100 persone ricoverate 

per intossicazione da alcol, 17 hanno meno di 

14 anni. Il 19,5 per cento dei minori di 16 anni 

�  Secondo il Codice della strada 
(art. 186 e successive modifi che) 
l’alcolemia di chi è alla guida di 
un mezzo di trasporto non deve 
superare 0,5 g/l

�  Le forze dell’ordine posso-
no sottoporre chi guida a un 

ALCOLEMIA: CHE COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA
controllo della quantità di alcol 
consumata con l’etilometro (il 
“palloncino”), che misura l’alcol 
presente nell’aria espirata

�  Se il valore 0,5 g/l viene supe-
rato in due misurazioni consecu-
tive effettuate in un intervallo di 5 
minuti, scattano le sanzioni:
● sospensione della patente da 3  
 a 6 mesi
● multa da 500 a 2000 euro
● arresto fi no a 1 mese

� Se l’alcolemia è tra 0,8 e 1,5  
 g/l:
● sospensione della patente da 6  
 mesi a 1 anno

● multa da 800 a 3200 euro
● arresto fi no a 6 mesi

� Se l’alcolemia è superiore a 1,5:
● arresto da 6 mesi a 1 anno
● sospensione della patente da 1  
 a 2 anni
● multa da 1500 a 6000 euro
● sequestro del veicolo

� Vengono sempre sottratti 10 
punti dalla patente di guida (20 
per coloro che hanno preso la 
patente dopo lo 01.10.2003)

� Se il guidatore ha causato un 
incidente stradale le sanzioni 
vengono raddoppiate
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dichiara di aver bevuto alcolici e l'8% dei ma-

schi afferma di farlo tutti i giorni. Per quan-

to riguarda le ragazze, negli ultimi 20 anni il 

loro consumo di birra è raddoppiato e quello 

di superalcolici drasticamente aumentato. I 

giovani italiani inoltre si avvicinano all’alcol 

prestissimo: a 12,2 anni, contro i 14,6 anni 

dei loro coetanei europei.

Forse alla base di questi comportamenti c’è 

il desiderio di fare precocemente cose “da 

grandi”, di superare le proprie insicurezze 

con un atteggiamento “da duri”, di divertirsi 

senza pensare a un futuro che viene percepi-

to come incerto e diffi cile. Per le ragazze gio-

ca la sfi da a essere “cattive” quanto i maschi; 

per tutti il desiderio di emulazione di modelli 

proposti con leggerezza da TV, cinema, gior-

nali e amplifi cati dalla rete.

Il prezzo è però altissimo: il consumo di alcol 

è indicato come prima causa di morte tra i 

giovani di meno di 24 anni, soprattutto in re-

lazione agli incidenti stradali. Ed è diffi cilissi-

mo valutare le conseguenze a lungo termine. 

Sotto i 18 anni gli alcolici andrebbero evitati; 

la raccomandazione vale in particolare per le 

ragazze e per i giovanissimi: nel loro fi sico 

l’enzima che partecipa alla trasformazione 

dell’alcol è presente in quantità ridotta. Con-

siderando poi che il cervello è in crescita fi no 

ai 20 anni circa, anche dopo i 18 anni la pru-

denza deve essere estrema. ● 

IMPARA A LEGGERE UN ARTICOLO SCIENTIFICO

 c. aumenta l’attività dei neuroni
 d. modifi ca l’azione dei neurotrasmettitori
4.  Che cos’è l’alcolemia?
 a. il processo grazie al quale si produco-

no gli alcolici 
 b. la quantità di alcol nel sangue espressa 

in g/l
 c. la quantità di alcol nel sangue espressa 

in % vol
 d. la dipendenza dall’alcol sviluppata da 

chi ne beve spesso

PRO E CONTRO
5.  Dopo avere letto attentamente l’articolo, 

ed esserti documentato con una ricerca, 
discuti con i tuoi compagni sulle possibili 
soluzioni per contrastare i danni causa-
ti dall’alcol (campagne di informazione, 
leggi più restrittive, multe ecc.)

INDIVIDUA LA NOTIZIA PRINCIPALE
1. Di che sostanza parla l’articolo?
 ..................................................................
 Per quale ragione la si prende in esame?
 ..................................................................
 Per chi è importante avere queste infor-

mazioni?
 ..................................................................

COMPRENDI I CONTENUTI
2. Qual è l’organo più coinvolto nello smalti-

mento dell’alcol etilico bevuto?
 a.  il cuore
 b.  il fegato
 c. il pancreas
 d. il cervello
3.  Come agisce l’alcol sul sistema nervoso 

centrale? (è giusta più di una risposta)
 a. lo deprime
 b. lo stimola

Il sito dell’Istituto Superiore di Sanità fornisce informazioni, 
documenti e materiale didattico sul tema alcol
www.iss.it/alco
Medici, psicologi e sociologi della Regione Toscana 
danno informazioni e rispondono a domande sull’alcol, i suoi 
effetti, la normativa
www.sostanzeinfo/data/alcol

PER SAPERNE DI PIÙ

In Italia il consumo e la vendita di alcol è legale. 
Vige il divieto di somministrazione di bevande 
alcoliche ai minori di 16 anni, ma non il divieto 
di vendita. 

● In alcuni comuni è proibita la vendita di alcolici 
ai minori di 16 anni e dopo una certa ora di not-
te; ma si tratta di norme che non sono genera-
lizzate su tutto il territorio nazionale.

● In molti Paesi la vendita di alcolici ai minori 
di 18 anni o, in alcuni casi, 16 anni, è vietata. 
Alcuni Paesi hanno adottato un’età più alta per 
la vendita di superalcolici.

ALCOL E GIOVANI: 
COSA DICE LA LEGGE
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Percorsi guidati per

CAPIRE CHE COS’È
LA BIODIVERSITÀ

Sono quasi 2 milioni le specie sino a oggi descritte, ma quelle ritenute esistenti e non 
ancora note alla scienza potrebbero superare i 10 milioni. Questa è la ricchezza della 
biodiversità nel mondo...

➜ la biodiversità ecosistemica, in cui ven-
gono considerati i ruoli delle diverse spe-
cie, le loro reciproche interazioni e le loro 
infl uenze sull’ambiente circostante.
Le seguenti schede vogliono introdurre ed 
approfondire il concetto di biodiversità e 
consentire un collegamento con i concet-
ti evolutivi, al fi ne di creare uno stimolo e 
una sensibilizzazione al problema.

di Veronica Dati 

BIODIVERSITÀ GENETICA

e Nazioni Unite hanno proclama-
to il 2010 Anno Internazionale della 
Biodiversità per celebrare la vita 
sulla Terra e tutto il mondo è stato 
invitato ad agire per la salvaguar-

dia delle diverse forme viventi esistenti 
sulla Terra. 

Il termine biodiversità signifi ca letteralmen-
te “varietà di forme di vita”, intesa come 
l’insieme di tutte le specie, dei loro geni e 
degli ecosistemi a cui appartengono. 
Possiamo identifi care tre livelli di biodiver-
sità che corrispondono ad altrettanti livelli 
gerarchici e interdipendenti della natura:
➜ la biodiversità genetica, intesa come va-
rietà dell’informazione genetica contenuta 
nei diversi individui di una stessa specie;
➜ la biodiversità tassonomica, intesa co-
me diversità di specie in un dato ecosistema;

L
BIODIVERSITÀ TASSONOMICA
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BIODIVERSITÀ ECOSISTEMICA

MOTIVAZIONE E RILEVAZIONE 
DELLE PRECONOSCENZE

MESSA A FUOCO

ACQUISIZIONE

SOCIALIZZAZIONE

FASI

VERIFICA SOMMATIVA

UNITÀ 
DIDATTICA
MODULARE

ACQUISIZIONE 
STRUMENTAZIONE 

DI INCREMENTO

CONTENUTI

OBIETTIVI (COMPETENZE)

TEMPI

MEZZI E MATERIALI

SEQUENZA DI ATTIVITÀ

STRUTTURA
DI OGNI FASE

incremento
mappe cognitive individuali

Fase di sensibilizzazione e coinvolgimento nel percorso, attraverso:
fi lmati, attività, uscite sul campo, oggetti-stimolo…
Rilevazione attraverso: brainstorming (attività comune), questionari, 
mappa cognitiva di ingresso (individuale), discussioni mirate{

Approfondimenti: esperimenti, relazioni, mappe esperte, modelli
Acquisizione di competenze sotto forma di: conoscenze, linguaggi,
comportamenti, abilità {

Riordino e classifi cazione delle informazioni acquisite 
nella fase di rilevamento
Analisi del tema, del processo: attività guidate e strutturate{

Fase generativa: produzione, rielaborazione, comunicazione, giochi di ruolo
➜ Verifi che formative{
Fase generativa: trasferimento di concetti ad altre situazioni analoghe 
o nuove
➜ Verifi che sommative: prove oggettive, mappe cognitive 
(attività individuali){

{

IL PERCORSO PROPOSTO DALLE SCHEDE
Le attività suggerite nelle schede permet-
tono la costruzione di un’unità didattica 
modulare.
Nello schema qui sotto le fasi dell'unità di-
dattica vengono collegate ai passaggi con-
tenuti nelle singole schede. 

Il percorso costituito dall’insieme delle due 
schede è consigliabile per una terza media 
che stia affrontando il tema dell’evoluzio-

ne in relazione alla genetica. La scheda 1 è 
anche proponibile a una classe prima, per 
introdurre il concetto di biodiversità.
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La seconda fase è quella dell’analisi del tema, che 

può avvenire con attività guidate e strutturate.

L’attività proposta nel punto � ANALIZZATE 

(strutturato in a. b. c. d.) prevede l’uso di esem-

plari facilmente reperibili, le leguminose (semi 

di varie specie di fagiolo, ceci, lenticchie, pisel-

li, fave, arachidi...), ma può essere proposta an-

che con una miriade di altri 

campioni, a seconda della 

disponibilità, della si-

tuazione o della 

c ircostanza (per 

esempio, reperti 

trovati in un’usci-

ta didattica, semi 

di cereali, conchiglie, 

fi ori, frutta...).

Nel caso proposto il termine o caratteristica che 

dovrebbe emergere nel punto � a. è "legumino-

se". Il punto � b. prevede la separazione in due 

soli gruppi: questo permette di portare l’atten-

zione su concetti non scontati (solo la forma, o il 

colore, o le dimensioni…).

Con la fase successiva � c. si cominciano a crea-

re dei gruppi con caratteristiche più specifi che, 

da riportarsi al genere o alla famiglia, fi no ad 

arrivare (punto � d.) alla selezione di una sola 

specie nella quale i ragazzi dovranno individuare 

differenze intraspecifi che (genetiche). 

Anche osservando un gruppo di esemplari di fa-

gioli borlotti, per esempio, sarà facile notare dif-

ferenze di forma, dimensione, distribuzione del-

colore sul tegumento... Non sempre sarà facile 

classifi care gli esemplari fornendo loro un nome, 

soprattutto se il campione riguarda conchiglie o 

cereali o fi ori. Il docente in questa fase può forni-

re del materiale di consultazione già predisposto 

in cui poter ricercare il nome dei vari esemplari 

(genere, famiglia o specie).

Alcuni suggerimenti:

☞ Fornire a ciascun gruppo di alunni una sele-

zione di legumi comprendente un buon numero 

di esemplari per ogni specie: fagioli (il genere 

Phaseolus comprende una cinquantina di specie 

di leguminose: borlotti, bianchi, cannellini, neri, 

con l’occhio…), ceci, lenticchie, piselli, persino 

arachidi… 

☞ Predisporre il materiale in modo tale che ogni 

gruppo abbia la prevalenza numerica di una spe-

cie di legumi. 

 FASE 2:  MESSA A FUOCO 

1 SCHEDA �  ANALIZZATE

 

Si prevede di dividere i ragazzi in 4/5 gruppi, con com-

piti e tempi assegnati. Inizialmente il docente non 

deve rivelare l’argomento, ma indurre gli alunni a una 

personale scoperta. Lo stimolo visivo iniziale, fornito 

attraverso la serie di fotografi e, permette di monitora-

re le preconoscenze dei ragazzi rispetto all’argomen-

to. Al punto � si presume che possa già emergere il 

concetto di biodiversità.

1 SCHEDA �  ORGANIZZATEVI
�  OSSERVATE LE IMMAGINI 
�  CONFRONTATEVI

FASE 1: MOTIVAZIONE 
E RILEVAZIONE 
DELLE PRECONOSCENZE

li, fave, arachidi...), ma può ess

che con un

campionn

dispoo

tutuaa

ciccc

e

tt

taaa

di c

fi orori,i  f fruru

Nel caso proposto il termine o 

dovrebbe emergere nel punto �
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La scheda 2 offre l’opportunità di approfondi-

re ulteriormente i concetti introdotti e di mo-

nitorare la capacità di ogni alunno di trasferire 

quanto appreso in contesti analoghi. La riela-

borazione e il trasferimento dei concetti (fase 

generativa) può costituire un vero e proprio 

momento di verifi ca sommativa. 

La socializzazione dei risultati (presente an-

che in altri momenti del percorso) risulta 

un’occasione molto importante di rielabora-

zione del percorso e di acquisizione delle com-

petenze comunicative. Può essere considerata 

a pieno titolo una valida verifi ca formativa.

2 SCHEDA

FASE 3:  ACQUISIZIONE
FASE 4:  SOCIALIZZAZIONE
FASE 5:  VERIFICA

 

A questo punto i ragazzi arriveranno al concet-

to di biodiversità intraspecifi ca, incrementan-

do le conoscenze e il linguaggio. Sarà cura del 

docente condurre la discussione e il confronto 

tra i ragazzi in modo che emergano più esempi 

e casi possibili.

1 SCHEDA �  RIFLETTETE

FASE 3:  ACQUISIZIONE
FASE 4:  SOCIALIZZAZIONE

BIBLIOGRAFIA
• Peter Davis, Musei e ambiente naturale. Il ruolo dei musei di storia naturale nella conservazione della biodiversità, Bologna, Clueb, 2001.
• Renato Massa, Il secolo della biodiversità, Milano, Jaca Book, 2005
• Carlo Modonesi, Gianni Tamino (a cura di), Biodiversità e beni comuni, Milano, Jaca Book, 2009
• Carlo Ferrari, Biodiversità, dall’analisi alla gestione, Zanichelli, Bologna 2001
• William P. Cunningham, Mary Ann Cunningham and Barbara Saigo Fondamenti di Ecologia. Edizione italiana a cura di Alberto Basset e   
Loreto Rossi, McGraw-Hill, Milano 2004.

SITI DI INTERESSE
www.cbd.int/-Convention on Biodiversity.
www.cbd.int/convention/convention.shtml - Testo della convenzione di Rio sulla Biodiversità
www.cbd.int/videos/ -Video su biodiversità e cambiamento climatico.
www.cites.org -CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora).
www.iucn.org -IUCN (International Union for Conservation of Nature).
www.unep.org -UNEP (United Nations Environment Programme).
www.unep.org/newscentre/default.asp?ct=VNR -UNEP foto, brevi fi lm, audio-video su vari argomenti di interesse ambientale.
www.conservation.org -Conservation International. Sito ricco di informazioni, link e materiale video.
www.conservation.org/discover/partnership/NGO/Pages/default.aspx -Elenco di organizzazioni impegnate nella conservazione 
della natura nel mondo. Per molte sono in evidenza i link diretti.
www.biodiversityhotspots.org/Pages/default.aspx -I “punti caldi” della biodiversità nel mondo con
informazioni su specie protette di vertebrati (esclusi i pesci), attività di conservazione e materiale bibliografi co.
www.unep-wcmc.org L’ultimo Rapporto sulla biodiversità a livello mondiale è stato predisposto dal World Conservation Monitoring 
Centre (WCMC) dell’UNEP. 
www.all-species.org La Fondazione All Species ha avviato un’ambiziosa e interessante iniziativa scientifi ca che mira a catalogare tutte 
le forme di vita della Terra.
 www.gravita-zero.org - sito di divulgazione scientifi ca 

 RI042400543R_001_048.indd   35 11/10/11   16:54



36 ....... BIODIVERSITÀ

per la classeSCHEDE OPERATIVE

  NOME E COGNOME Classe                   Data

Un’attività per...
Attenzione, non è uno scherzo: questa attività non ha titolo, perché dovrete trovarlo voi!
Sarete infatti voi stessi i protagonisti delle scoperte che potranno avvenire lungo il percorso 
di ricerca che vi suggeriamo.

�  ORGANIZZATEVI
Dividetevi in quattro o cinque gruppi. All’interno di ogni gruppo individuate chi può ricoprire le 

funzioni indicate nella colonna a sinistra, scrivendone il nome nella colonna a destra (avete 5 

minuti di tempo).

�  OSSERVATE LE IMMAGINI
Osservate le immagini e scrivete tutti i concetti, termini, riferimenti che esse vi suggeriscono 

(avete 5 minuti di tempo).

�  CONFRONTATEVI
Ora il verbalizzatore comunica agli altri gruppi i termini individuati dal proprio gruppo e anno-
ta eventuali termini nuovi trovati dagli altri gruppi. Intanto, il moderatore scrive i termini alla 
lavagna. 
………………………………………………………………………………………………................................................
Tra tutti i concetti esposti, ce n' è uno che possa rappresentare nel complesso le immagini? 
Quale? 
………………………………………………………………………………………………................................................

……………………………………….
.........………………………………
……………………….................
.........................................
……………………………………….
.………………………………………
…………………………..............
.........................................
……………………………………….
.………………………………………
…………………………..............
.........................................

SC
H
E
DA

  

1 �

FUNZIONE

Un verbalizzatore 

Un moderatore

Un custode del tempo

Un help

CHE COSA FA

prende appunti, espone
incarico di responsabilità: 
organizza, coordina
controlla che i tempi di 
lavoro siano rispettati
aiuta, ricerca

COME SI CHIAMACOME SI CHIAMA

a 

b

c

d
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 SC

H
E
D

A1�
�  ANALIZZATE
Ogni gruppo riceve a questo punto dall’insegnante 

un campione composto da un certo numero di esem-
plari e una lente di ingrandimento. 

a. Potete individuare un termine, una caratteristica 
che individui il campione nel complesso? In altre parole, 
da che cosa è composto il campione?
………………………………………………………………………………………………................................................

b. Ora dividete il campione in due soli gruppi, individuando una sola caratteristica comune 
all’interno di ogni gruppo. Scrivete la caratteristica di ognuno dei due gruppi (avete 5 minuti di 
tempo).

Attraverso il verbalizzatore comunicate agli altri le vostre scelte relative ai punti a. e b.

c. Raggruppate adesso gli esemplari sulla base di caratteri comuni individuando un maggior 
numero di sottoinsiemi. In ogni cella della tabella disegnate i campioni che avete ottenuto e 
scrivete i criteri per i quali avete effettuato quei raggruppamenti. Usate la lente di ingrandi-
mento (avete 10 minuti di tempo).

D

A

e, 

……………................................................

ndo una sola caratteristica comune

II GRUPPOI GRUPPO

………………………………………..........……………....

………………………………………….........................

………………………………………..........……………....

………………………………………….........................

Campione 1

Campione 5

Campione 2

Campione 6

Campione 3

Campione 7

Campione 4

Campione 8

Attraverso il verbalizzatore comunicate in breve agli altri gruppi i motivi delle scelte effettuate.

NOME E COGNOME Classe                   Data
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NOME E COGNOME Classe                   Data

Provate ad assegnare ad ogni tipologia di esemplare individuata un nome, scrivendolo nella 
tabella. Confrontatevi con gli altri gruppi (avete 5 minuti di tempo).

d. Individuate adesso il campione più numeroso separandolo dagli altri: gli esemplari che lo 
compongono sono tutti uguali tra loro? …………………………… . Per rispondere, aiutatevi con la 
lente di ingrandimento. Che cosa notate?
………………………………………………………………………………………………................................................
………………………………………………………………………………………………................................................

�  RIFLETTETE
L’attività che avete svolto vi ha portato a individuare un esempio di biodiversità genetica o 

intraspecifi ca. 

Ciò significa che individui della stessa specie hanno caratteristiche, seppur minime, diver-
se, perché non posseggono tutti lo stesso patrimonio genetico. 

Pensate, per esempio, a come può variare il colore degli occhi o quello dei capelli nella 
specie umana!

……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

SC
H
E
DA

  

1 �

Sapreste fare altri esempi di biodiversità genetica intraspecifi ca?

………………………………………………………………………………………………................................................
………………………………………………………………………………………………................................................
Le differenze fenotipiche, cioè le differenze nella forma o nelle funzioni che possiamo osser-
vare in modo più o meno diretto tra organismi di una stessa specie, determinano le differenze 
in sopravvivenza e fecondità tra individui. La diversità genetica costituisce il serbatoio dal quale 
i processi dell’evoluzione attingono le varianti biologiche funzionali per l’adattamento all’am-
biente. 

Scambiate con gli altri gruppi idee sui vari esempi di biodiversità genetica.

Campione 1 Campione 2 Campione 3 Campione 4

Campione 5 Campione 6 Campione 7 Campione 8

 RI042400543R_001_048.indd   38 11/10/11   16:54



   

BIODIVERSITÀ ....... 39

 SC
H
E
D

A2�
NOME E COGNOME Classe                   Data

Geni e biodiversità
Questa scheda, composta da un articolo, da una curiosa indagine da svolgere in classe e da altre 
attività, ti offre l’opportunità di approfondire il tema della biodiversità e mette alla prova la tua capaci-
tà di comprensione e di rielaborazione dei concetti che hai appreso. Segui le istruzioni e concentrati!

�  LEGGI L’ARTICOLO

     

A che cosa dobbiamo l’incredibile variabilità tra 

popolazioni e tra specie animali e vegetali in na-

tura? E in ultima analisi la biodiversità?

La diversità (genotipica o fenotipica) è una 

caratteristica degli ecosistemi comunemen-

te ritenuta vantaggiosa per la sopravvivenza: 

la presenza di molte “versioni” diverse di uno 

stesso organismo è un vantaggio di tipo evolu-

tivo e consente alle specie maggiore capacità di 

adattamento e di so-

pravvivenza in caso 

di particolari eventi 

o cambiamenti am-

bientali. Non sempre 

però le varie “versio-

ni” generano un vero 

e proprio vantag-

gio competitivo. È il 

caso, alquanto buffo, 

ad esempio, della ca-

pacità di arrotolare 

la lingua. Alcuni individui non riescono a farlo. 

l’assenza di un gene (o meglio un allele) non 

consente loro di arrotolarla. Non è certo una 

grave lacuna: potremmo dire che si vive bene 

anche senza!

Provate però a pensare cosa succederebbe se 

nel vostro corredo genetico non esistesse un 

gene che vi permettesse di distinguere alcune 

sostanze amare come la Feniltiocarbammide 

(PTC), un composto sintetico che non si trova in 

natura.

Anche qui «chissene importa – direste voi – 

quando mai assaggerò una sostanza simile?».

In questo caso però l'incapacità a tradurre un 

segnale amaro in un pericolo è correlata alla 

impossibilità di distinguere sostanze tossiche 

dal gusto tipicamente amaro. Questo potrebbe 

mettere a repentaglio la vita dell’individuo privo 

di questa abilità. Ora comprendiamo come non 

solo la variabilità permetta ad alcuni individui 

di ottenere caratteristiche fenotipiche vantag-

giose rispetto alla specie di appartenenza, ma 

consenta alla popolazione di quella specie di so-

pravvivere in condizioni ambientali critiche.

MUTAZIONI GENETICHE
La letteratura e il cinema di fantascienza ci 

hanno spesso presentato la “mutazione” in 

chiave negativa.

Non paghi di tanto clamore è stato coniato addi-

rittura un neologismo: mutante. Una mutazione 

evoca dunque, a livello popolare, pensieri asso-

ciati a qualcosa di patologico, di grave. Dobbia-

mo invece pensare che è grazie alle mutazioni 

genetiche che noi siamo diventati quello che 

siamo, e che la variabilità genetica dovuta a mu-

tazioni casuali è uno dei fenomeni che sta alla 

base della biodiversità. Le mutazioni sono in-

fatti gli elementi di base grazie ai quali possono 

svolgersi i processi evolutivi. La variabilità ge-

netica dovuta alle mutazioni è la condizione per 

cui gli organismi differiscono tra loro per uno o 

più caratteri, e determinano dunque cambia-

menti di tipo genetico che poi si ripercuoteranno 

sul fenotipo (le caratteristiche più “visibili” di un 

individuo).

Un esempio emblematico dell’importanza del-

la variabilità genetica è la grande carestia di 

patate scoppiata in Irlanda nell'Ottocento. Tale 

carestia può essere attribuita in parte al fatto 

che le piante irlandesi di patate mostravano una 

varietà genetica molto ridotta, il che permise 

ad uno stesso organismo fungino Phytophthora 

infestans di infettare e distruggere la maggior 

parte dei raccolti dell'isola.

adattato da: Claudio Pasqua, La diversità genetica alla 
base della biodiversità, www.gravita-zero.org

La diversità genetica alla base della biodiversità
di Claudio Pasqua
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2 �

NOME E COGNOME Classe                   Data

�  ARRICCHISCI IL TUO LINGUAGGIO 
L’articolo che hai letto dovrebbe permetterti di capire e scrivere il signifi cato dei seguenti 

termini: (se non fossi in grado fai una ricerca sul vocabolario o in rete)

[1] Popolazione ……………………………………………………………………………..........................................
[2] Genotipo ……………………………………………………………………………...............................................
[3] Fenotipo ……………………………………………………………………………...............................................
[4] Allele ……………………………………………………………………………....................................................

�  RIFLETTI 
Quali conclusioni possiamo trarre dall’articolo letto? Rispondi alle domande

a. Le mutazioni genetiche infl uiscono sulla variabilità delle forme viventi all’interno di una spe-
cie? Giustifi ca la risposta. ……………………………………………………………………………...........................
.........................……………………………………………………………………………..........................................

b. La variabilità genetica favorisce la sopravvivenza delle specie viventi? Giustifi ca la risposta.
.........................……………………………………………………………………………..........................................
.........................……………………………………………………………………………..........................................

c. Dove si verifi cano le mutazioni? .........................…………………………………………………………………

d. Le mutazioni genetiche sono sempre dannose? Perché? .........................……………………………
………………………………………………................................................................................................

�  FAI UN’INDAGINE
Verifi ca nella tua classe quanti sono gli individui che, come letto nell’articolo precedente, 

hanno la capacità di “arrotolare la lingua”, e quanti non hanno questa capacità.

Individui con allele che permette la “lingua ad U”.........................……………………………………………
Individui che non posseggono l’allele “lingua ad U”.........................…………………………………………
Totale alunni .........................…………………………………………………………………………….....................
Calcola la percentuale dei due gruppi di individui .........................…………………………………………..

�  RICERCA
Oltre alla biodiversità genetica esistono altri due livelli di biodiversità; tutti corrispondono ad 
altrettanti livelli gerarchici ed interdipendenti della natura:
➜ La biodiversità di specie
➜ La biodiversità ecosistemica
Ricerca in rete i due concetti ed esponili brevemente.
………………………………………………................................................................................................
………………………………………………................................................................................................
………………………………………………................................................................................................

………………………………………………................................................................................................
………………………………………………................................................................................................
………………………………………………................................................................................................
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NOME E COGNOME Classe                   Data

�  OSSERVA 

I seguenti grafi ci sono tratti da: "2010 e oltre - Cogliere 
la sfi da della biodiversità" e mostrano il trend di vita 
di alcune specie campione (in ordinata è riportato il numero 
di esemplari stimati esistenti, in ascissa l’anno di riferimento):

A quale tipo di biodiversità si riferiscono?
………………………………………………................................................................................................

Quali rifl essioni ti suggeriscono i grafi ci?
………………………………………………................................................................................................
………………………………………………................................................................................................
………………………………………………................................................................................................
………………………………………………................................................................................................
………………………………………………................................................................................................

�

Tartaruga verde (Chelonia midas), Costa Rica Elefante africano (Loxodonta africana), Tanzania Salmone atlantico (Salmo salar), Norvegia

Beccaccino (Gallinago gallinago), Svizzera Scimpanzé (Pan troglodites), Costa d'Avorio Squalo martello smerlato (Sphyrna lewini), Stati Uniti

Grifone del Bengala (Gyps bengalensis), India Tigre (Pantera tigris), Russia Orso polare (Ursus maritimus), Russia

Baiji (Lipotes vexillifer), Cina Capodoglio (Physeter macrocephalus), Pacifi co settentrionale Pesce spada (Xiphia gladius), Atlantico settentrionale

100,000 7,000 50

130 100 Index

250 30 10

400 500,000 40,000

19701970 20052005 1970 2005 1970 2005

1970 2005 1970 2005 1970 2005

1970 2005 1970 2005 1970 2005

1970 2005 1970 2005 1970 2005

da "2010 e oltre - Cogliere la sfi da della biodiversità”
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Non è sempre impossibile “pensare in grande”. Dipende ovviamente da quali 

materiali si hanno a disposizione, ma anche dalla determinazione di chi si mette 

nell’impresa. E, soprattutto, dalla chiarezza degli obiettivi didattici.

Un museo di scienze naturali a scuola: 

MISSION 
    IMPOSSIBLE?

 di Cristina Gatti

N
on pensavo che Guastalla fosse così 

diffi cile da raggiungere per chi, come 

me, ama viaggiare in treno. Ma anda-

re a trovare Bruno Scacchetti e visitare 

l’istituto comprensivo che dirige dal 2007 è un mo-

tivo suffi cientemente valido per avventurarsi sulle 

linee suburbane della Bassa reggiana. Ho conosciuto 

Bruno nel 1998, mentre ero alla ricerca di autori che 

potessero collaborare alla preparazione di un nuovo 

corso di scienze per la scuola media. Mi colpì per la sua 

straordinaria semplicità e per la viva passione con cui 

parlava di tutto ciò che costituiva la sua vita: l’espe-

rienza educativa innanzitutto, ma anche l’osservazione 

della natura, che aveva perfezionato laureandosi prima 

in scienze naturali e poi in scienze biologiche. Quando 

lo incontrai, gran parte delle sue energie erano cataliz-

SUL CAMPOESPERIENZE

◗ A sinistra, Rossana Gelmini 

e Bruno Scacchetti

con un esemplare imbalsamato 

di cavaliere d’Italia.

Guastalla (RE)
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?

zate da una proposta formativa che stava dando ottimi 

frutti: il laboratorio di campagna. Era una sfi da chia-

ra e impegnativa: trasformare l’apprendimento delle 

scienze in una personale avventura di osservazione. Di 

che cosa? Di tutto ciò che fosse a portata di mano per 

chi, come lui, insegnava a Reggio Emilia: soprattutto gli 

ambienti dei canali e i prati circostanti. Il bello è che 

si trattava di un’avventura integralmente umana, dove 

tutto dell’io era coinvolto: intelligenza, fi ducia, atten-

zione, curiosità... ma anche il sapersi muovere senza 

spaventare gli uccelli o guidare sensatamente una bi-

cicletta.

Da quel primo incontro nacquero alcuni testi pubbli-

cati con Bruno Mondadori: Osservare per  conoscere, poi 

Le scienze per te e, infi ne, lo Scienziario, che deve la sua 

forma proprio all’esperienza del laboratorio di cam-

pagna. I sopravvenuti impegni legati al nuovo incarico 

di dirigente hanno ridotto la disponibilità di Bruno al 

lavoro editoriale, ma sapevo che avrebbe avuto ancora 

tanto da raccontare, magari dalle pagine della nostra 

rivista Eureka.  

L’eredità della storia
Una volta arrivata in questo piccolo borgo carico di 

storia, scopro una novità: l’esperienza che Bruno mi 

vuole comunicare lo ha in qualche modo preceduto, 

almeno come avvio. Un’esperienza resa possibile dalla 

storia eccezionale di questo istituto, in cui sono con-

fl uite due scuole: una per l’avviamento professionale 

e una media. Il predecessore di Bruno, il prof. Romano 

Artoni, si trovava tra le mani le due collezioni prove-

nienti dai laboratori di entrambe le scuole: casse e cas-

se di oggetti che erano serviti a generazioni di studenti, 

a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, per adden-

trarsi nel mondo della scienza e della tecnica.

“C’era di tutto” racconta Rossana Gelmini, la principale 

protagonista della creazione del museo didattico del-

le scienze del nuovo istituto. Dalle macchine agricole 

in miniatura ai modellini che esemplifi cavano diversi 

metodi di potatura, dai delicati erbari vergati a mano in 

bella calligrafi a a coleotteri dalle dimensioni inquietan-

ti. E poi oggetti donati da diversi collezionisti: minerali, 

fossili, animali imbalsamati da pulire, risistemare, rior-

dinare... Un’eredità diffi cile da gestire e, soprattutto, da 

valutare. L’impresa incominciò intorno al 2002, quando 

il prof. Artoni rivolse a Rossana, professoressa di scien-

ze e matematica e come Bruno naturalista e biologa, 

un invito semplice e ineludibile: “Signora, mettiamo a 

posto?”. “Era tutto accatastato. Sarebbe stato impos-

sibile realizzare tutto questo senza il coinvolgimento 

di moltissime persone” chiarisce Rossana. Dal tono si 

capisce che questo è uno degli aspetti che più hanno 

determinato il gusto dell’esperienza compiuta. Vengo-

no citate le colleghe di matematica e scienze, le prof. 

Daniela Parmigiani Bedogna e Nadia Truzzi, ma anche 

chi offrì il proprio aiuto per verifi care le classifi cazio-

ni, progettare lo spazio del museo la disposizione degli 

arredi, costruire nuove teche e contenitori. “L’apporto 

più decisivo fu quello di Silvia Chicchi, una delle ➜
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◗ A sinistra, il prezioso erbario ottocentesco è custodito 

in un armadio accanto alla collezione entomologica. 

Sotto, una vista d'insieme della sala che ospita 

il museo con grandi tavoli per lavorare con i ragazzi. 

 RI042400543R_001_048.indd   43 11/10/11   16:54



44 ....... SCIENZE NATURALI

SUL CAMPOESPERIENZE

➜ responsabili dei musei civici di Reggio Emilia. Fu lei 

ad aiutarci a capire che valeva la pena di intraprendere 

il lavoro. Ci disse che c’era una ricchezza incredibile e 

si coinvolse con noi, insegnandoci perfi no a pulire le 

piume degli uccelli con un microscopico compressore”.

Il valore didattico del museo
Mi guardo intorno: il museo è una grande sala: gli 

armadi alle pareti contengono, in un ordine ricrea-

to per motivi rigorosamente didattici, i materiali resi 

nuovamente funzionali da Rossana, Nadia ed altre 

colleghe. Ma in realtà questa sala è un’aula: ci sono 

quattro grandi tavoli con sei seggiole per ciascuno, più 

una postazione PC collegata a uno stereoscopio. “L’ab-

biamo voluta così: è un museo didattico, un luogo dove 

il lavoro del passato, la storia, serve ai ragazzi di oggi 

per imparare i contenuti scientifi ci”. “E come si usa?” le 

chiedo. “Per esempio, se voglio spiegare il rapporto che 

c’è tra la dentatura e il tipo di alimentazione, mi basta 

mostrare questi crani”. La seguo presso un armadio che 

contiene ossa e scheletri completi di tutti i tipi, rigoro-

samente veri. Assecondando l’inevitabile disagio tipico 

di chi non è addetto ai lavori, permetto al mio sguardo 

di scivolare verso l’oggetto più rassicurante contenuto 

nell’armadio, sotto il quale uno storico cartellino di-

chiara che si tratta di un “rostro di pesce sega”. È enor-

me. “Ne abbiamo ben due”, dice Rossana, additandone 

un altro proprio sotto un... armadillo! “Ma il lavoro sugli 

adattamenti legati all’alimentazione può essere svolto 

anche parlando di becchi” prosegue Rossana attraver-

sando la sala verso le ricchissime collezioni di uccelli, 

molti dei quali provenienti dalle rive del Po. Ma di quale 

epoca? Chissà com’erano, allora, le rive del Po...

Un tesoro per tutti
Effettivamente, non avevo pensato a questo: trat-

tandosi di antiche collezioni, potrebbero contenere 

esemplari di specie ora divenute rare. L’ipotesi mi 

viene in mente osservando un esemplare incredibil-

mente grande di cervo volante, in una delle venti te-

che della collezione entomologica. “Sì, probabilmente 

ci sono animali e piante che oggi sarebbe molto diffi cile 

◗ Qui a sinistra, alcune 

delle ossa e degli 

scheletri custoditi 

nel museo.

Sotto, il logo della 

manifestazione

“Piante e animali perduti”.

◗ I modellini di macchine agricole, come le raccolte 

di merceologia, derivano dalla scuola 

di avviamento professionale.
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reperire nei nostri ambienti naturali”, mi confi da Ros-

sana. Un altro motivo per cui questo museo di scienze 

naturali è così prezioso.

Forse proprio per questo ogni anno, a settembre, viene 

aperto alla popolazione nel corso di una manifestazio-

ne dal titolo “Piante e animali perduti”.

Ecco un’altra occasione offerta ai ragazzi per diveni-

re protagonisti del loro museo e della loro scuola. In 

questi due giorni sono proprio loro, gli studenti, a illu-

strare insieme agli insegnanti i misteri del museo e del 

giardino didattico ad esso collegato. Sì, perché questi 

fortunati studenti hanno a disposizione, oltre al mu-

seo, a una bella biblioteca e a un piccolo ma effi ciente 

planetario, anche un giardino didattico.

Mi lascio accompagnare volentieri in questo angolo di 

verde, dove ogni arbusto, contrassegnato da un cartel-

lino identifi cativo, fornisce abbondante alimento agli 

uccelli che lo popolano. Per la verità, ci sono anche le 

mangiatoie, che devono aver svolto un ruolo impor-

tante nell’attirare gli uccelli. All’ingresso, c’è anche la 

strumentazione necessaria per rilevare le condizioni 

meteorologiche e permettere ai ragazzi di completare 

le osservazioni stagione dopo stagione. In effetti, noto 

anche un cartellone su cui compaiono registrazioni 

che sembrano compilate da allievi piuttosto giovani. 

Bruno e Rossana mi spiegano che il genio tutelare del 

A VOI LA PAROLA

Avete esperienze didattiche interessanti da raccontarci? 

Potete scriverne una descrizione all’indirizzo :

eureka.magazine@pearson.it 

giardino didattico è Daniela Parmigiani. Mi appare an-

cor più evidente che senza il talento dei singoli pro-

fessionisti, la capacità di promuovere nuove iniziative 

senza lasciarsi scoraggiare dalla scarsità delle risorse, 

la disponibilità al lavoro di squadra e un’ottima attività 

di coordinamento, tutto ciò sarebbe stato irrealizzabile. 

E, prima di lasciare la scuola per tornare al mio treno 

suburbano, penso che vale sempre la pena di andare 

a caccia di esperienze professionali interessanti. Sono 

certa che il nostro Paese ne custodisce moltissime, tut-

te da scoprire. ●

◗ Sopra, una mangiatoia per uccelli fra gli arbusti 

del giardino didattico. Ai rami sono appesi cartellini 

con le denominazioni delle specie botaniche. 

A destra: una rana fa capolino tra le foglie del piccolo 

stagno nel giardino didattico. 
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FILM, LIBRI E ALTRO SCELTI PER TE

“Io conto”: un grande libro non 
solo per piccoli 

Se un ragazzo incorre in uno shock 

anafi lattico da frazioni, c’è un antido-

to sicuro: Io conto, di Anna Cerasoli. 

In questo bellissimo libretto è un ra-

gazzino a raccontare la sua personale 

avventura nel mondo dei numeri ra-

zionali. Un’avventura che in realtà è 

piuttosto ordinaria (niente di simile ai 

sogni visitati dal Mago dei numeri, per 

intenderci). Si tratta infatti del diario di 

una normale attività didattica, condot-

ta però da una maestra in gamba che 

sa vedere – e far vedere – le relazioni 

esistenti fra concetti matematici. Dalle 

frazioni si passa alla probabilità, dalle 

percentuali ai rapporti, per arrivare alla 

formidabile intuizione che quello delle 

frazioni è un mondo tutto al contrario.

Tutto questo in una prosa freschissima 

e simpatica, felicemente immedesima-

ta con la sensibilità di uno sveglio alun-

no della scuola primaria.

Un libro, dunque, per soli bambini? 

Niente affatto. A parte i trucchi della 

rubrica “Le furbate”, utili a tutte le età, 

i passaggi del testo aprono paesaggi 

concettualmente vertiginosi anche per 

chi la scuola primaria l’ha abbandona-

ta da un pezzo. Una lettura divertente 

e stimolante per chi insegna matema-

tica... e per tutti quei ragazzi della se-

condaria di primo grado che non si sen-

tono troppo più grandi dei loro fratellini.

Anna Cerasoli 

Io conto
FeltrinelliKIDS, Milano 2010, pp. 128, 

euro 13,00

FILM LIBRI

Avatar

Con Avatar, James Cameron ci condu-

ce negli spazi vertiginosi di Pandora, 

un pianeta meraviglioso dove gli esseri 

viventi sono tra loro connessi da una 

sorta di network elettrico. Gli umanoi-

di che lo abitano, giganti blu dai tratti 

vagamente felini, attribuiscono alla di-

vinità Eywa la distribuzione equilibrata 

dell’energia che vi fl uisce. 

Una suggestione che deriva dall’ipotesi 

di Gaia, formulata da James Lovelock 

nel 1979? Sembrerebbe proprio così, 

coerentemente con quello che si po-

trebbe considerare il messaggio am-

bientalista della vicenda, di per sé piut-

tosto semplice. 

Oltre ad essere ricoperta da fo-

reste pluviali di proporzioni gi-

gantesche e popolata da strane 

specie animali che sembrano 

usciti dal giurassico o da un 

conteporaneo abisso marino, 

Pandora racchiude in sé giaci-

menti di unobtanium, un mine-

rale su cui ha messo gli occhi 

una compagnia terrestre dispo-

sta a tutto per potervi mettere, 

oltre agli occhi, anche le mani. 

Purtroppo il colossale albero-

casa dove abitano i Na’vi – que-

sto è il nome degli umanoidi–

cresce proprio sopra un grande 

giacimento di unobtanium. Vi 

ricorda qualcosa? Effettiva-

mente, è una situazione molto 

simile a quanto sul nostro pia-

neta è avvenuto più volte. Basti 

pensare alla montagna sacra 

dei Dongria Kondh, in India, 

minacciata da una compagnia 

mineraria che vorrebbe trasformarla in 

una miniera di bauxite. 

In un primo momento, i terrestri cer-

cano di entrare in rapporto con i Na’vi 

per convincerli ad andarsene. A questo 

scopo utilizzano degli avatar fi sicamen-

te simili ai Na’vi e diretti neuralmente 

da esseri umani. Uno di essi, Jake Sul-

ly, fi nirà per innamorarsi di una Na’vi e 

per passare dall’altra parte della bar-

ricata, quando i terrestri decideranno 

di scacciare con la forza gli abitatori 

dell’albero-casa. La semplicità della 

sceneggiatura e del messaggio, ol-

tre alla eccellente applicazione delle 

più sofi sticate tecniche di animazione, 

fanno di Avatar un fi lm spendibilissimo 

con i ragazzi, anche come spunto per 

incoraggiare approfondimenti sulla 

conservazione ambientale.

 

Titolo Avatar

Titolo originale Avatar

Genere Fantascienza/Animazione

Anno 2009

Paese Usa

Produzione 20th Century Fox, Giant 

Studios, Lightstorm Entertainment

Regia James Cameron 

Soggetto scientifi co Ecologia, conser-

vazione ambientale
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Prof community

Il fenomeno delle virtual community per 

docenti è ancora nella sua prima infan-

zia ed è diffi cile dire se prenderà piede 

o meno, ma il numero di siti dedicati 

cresce ovunque, Italia compresa. Ve-

diamo che cosa offre la rete ai docenti 

con spirito social. In piedi da settem-

bre 2009 e con quasi 1600 iscritti, una 

delle community (ma anche social net-

work) più attive è La scuola che funzio-
na (www.lascuolachefunziona.it). Il sito 

offre diversi strumenti: ciascun utente 

ha una pagina personale. Si possono 

creare gruppi, avviare discussioni, pro-

muovere eventi, caricare video, in modo 

completamente spontaneo. In più c’è 

un’aula virtuale per videoconferenze 

live. Tutte le funzioni basilari di Face-

book si trovano anche qui, ma è solo 

l’inizio. Come dicono titolo e sottotitolo 

del sito (Pratiche di insegnanti che fanno 

funzionare la scuola), l’idea non è quella 

di dar vita a una copia di Fb, ma di at-

tivare, sostenere e valorizzare le buone 

pratiche di didattica attraverso una col-

laborazione tra pari. 

Ecco allora che la cosa si fa più com-

plessa e strutturata nello spazio wiki 

e nella sezione dei progetti. Un esem-

pio è il progetto Ambienti@moci (www.

slideshare.net/CristinaGalizia/proget-

toambientimoci-5924480), pensato 

per far interagire classi di ogni ordine 

e grado. Per celebrare l’Anno della 

biodiversità (2010), nella prima metà 

dell’anno scolastico i docenti sono sta-

ti invitati a mettere a punto, singolar-

mente o collettivamente, microprogetti 

sito sono appena il 10% degli iscritti. La 

pensano così anche Paolini, Maffucci 

e Matteo Cattadori, insegnante al mo-

mento impegnato nel Servizio sviluppo 

e innovazione del Sistema scolastico e 

formativo della Provincia autonoma di 

Trento, tra gli ideatori di iCleen (www.

icleen.museum), un portale collabora-

tivo per la didattica delle scienze della 

Terra realizzato dal Museo tridentino di 

scienze naturali. Gli insegnanti parte-

cipanti possono portare avanti insieme 

progetti e condividere esperienze e qui i 

contributi vengono persino pagati. 

Un sito come iCleen non si mette in pie-

di in due minuti, ma in anni. Per questo 

c’è chi pensa che l’intervento di spon-

sor e di soggetti competenti che contri-

buiscano economicamente al progetto 

non possa che portare buoni frutti. 

Esempi di community istituzionali sono 

Innovascuola (www.innovascuola.gov.

it) e Animat (www.animat.it), dell’as-

sociazione nazionale di insegnanti di 

matematica. Scuola che fa rete (www.

scuolachefarete.it) e Apprendere in rete 

(www.apprendereinrete.it) sono, invece, 

esempi di comunità sponsorizzate (da 

Telecom e Microsoft, rispettivamente).

centrati sul territorio da portare avanti 

con le classi, e a creare “diari di bor-

do”, annotando metodologie e risultati. 

Nella seconda parte dell’anno questi 

dovevano essere presentati sul sito e 

discussi nel forum.

Un altro caso di successo di collabo-

razione a distanza è il progetto Pinoc-
chio nella Rete (https://sites.google.

com/site/pinocchionellarete/home), 

ideato da Riccardo Rivarola (docente 

di informatica dell’istituto comprensivo 

Collesalvetti di Guastocce), che mira a 

diffondere gli strumenti del Web 2.0, i 

software di libero utilizzo e i servizi on-

line gratuiti. Nella pratica, si creano e 

si raccolgono tutorial, dalle lezioni di 

informatica di base alle esperienze in 

mondi virtuali 3D. Un esempio? Trami-

te i loro avatar, Riccardo Rivarola e altri 

docenti partecipano a eventi tematici 

nel mondo virtuale di Second Life. Qui 

è possibile registrare video che posso-

no essere proposti in classe e condivisi 

con altri docenti postandoli sul sito, su 

YouTube o Vimeo.

Quello che gli insegnanti sembrano 

volere da una community è la capacità 

di creare nuovo sapere, organizzarlo e 

condividerlo. Il punto è che non sempre 

da soli ci riescono. Lo dimostra l’espe-

rienza di Scuolab (www.scuolab.it), un 

progetto del Politecnico di Milano nato 

da una parte per assistere i docenti 

nell’uso delle tecnologie, dall’altra per 

creare una community per la condivi-

sione di buone pratiche. La community 

è aperta a tutti e ospita oltre 900 pro-

getti che utilizzano le tecnologie, de-

scritti in dettaglio; sono anco-

ra in pochi, però, a prenderne 

spunto. Ma che cosa cercano 

i docenti nella rete? «Le per-

sone si aggregano per uno 

scopo. Per i docenti l’obiettivo 

è spesso imparare, ma anche 

dare valore al proprio lavoro, 

per costruirsi un’identità so-

ciale, professionale e cultura-

le al tempo stesso. Internet dà 

loro questa possibilità», com-

menta Gianni Marconato, pro-

motore de La scuola che fun-

ziona, constatando però che 

gli utenti realmente attivi sul 

A VOI LA PAROLA

Avete visto o letto qualcosa di 

interessante? Potete inviarci le vostre 

segnalazioni, accompagnate da 

personali osservazioni, all’indirizzo:

eureka.magazine@pearson.it 

INTERNET
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AGENDA

● HOMO SAPIENS IN MOSTRA

ROMA, PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 
E PALAZZO DEL QUIRINALE 
DAL 10 NOVEMBRE 2011 AL 19 FEBBRAIO 2012

Quali sono le ragioni che 

hanno portato alla diversità 

umana? Quali i rapporti tra 

i geni, le popolazioni, le lin-

gue? Qual è il percorso se-

guito dal genere Homo nella 

sua diffusione? Ecco le do-

mande a cui intende rispon-

dere l' esposizione Homo sa-

piens. La grande storia della diversità umana, allestita con 

la curatela del noto genetista Luigi Luca Cavalli Sforza 

e del fi losofo della biologia Telmo Pievani. In mostra ci 

saranno preziosi originali, fossili e manufatti provenienti 

dalle culle dell’umanità, ma non mancheranno anche al-

lestimenti interattivi. La sezione ospitata presso il Quiri-

nale sarà dedicata in modo speciale alla storia “italiana” 

delle diversità, con un focus sulle lingue e sulle popolazioni.

www.codicecultura.it/homosapiens

● EDMEDIA 2012

DENVER, CO (STATI UNITI)
DAL 26 AL 29 GIUGNO 2012 
(SCADENZA PER PRESENTAZIONI: 12 DICEMBRE 2011)
Ci spingiamo oltreoceano con una segnalazione di sicuro 

interesse per chi si occupa di strumenti multimediali e 

telecomunicazioni per la scuola e l'educazione: la con-

ferenza mondiale EdMedia, organizzata come ogni anno 

dall'Association for the Advancement of Computing in 

Education americana. La conferenza si terrà nel giugno 

prossimo, ma a dicembre 2011 scadono i termini per la 

presentazione di poster e interventi. È ancora presto per 

sapere che cosa accadrà in questa edizione, ma sul sito 

si trovano i programmi delle edizioni passate, per chi vo-

lesse farsi un'idea dei temi trattati: dal ruolo dei social 

network nell'apprendimento e nell'insegnamento agli 

strumenti e alle risorse open per l'educazione. E chi vor-

rebbe partecipare ma non può recarsi a Denver? Nessuna 

paura: è anche possibile proporre presentazioni virtuali e 

seguire da remoto tutte le sessioni. 

http://aace.org/conf/edmedia

● TANTI AUGURI, ÖTZI

BOLZANO, MUSEO ARCHEOLOGICO
DELL’ALTO ADIGE FINO AL 15 GENNAIO 2012
Non capita tutti i giorni di poter conoscere da vicino una 

mummia. Al Museo archeologico dell’Alto Adige di Bol-

zano, però, questo è possibile, grazie alla mostra orga-

nizzata per festeggiare il ventesimo anniversario del ri-

trovamento di Ötzi. Era infatti il 1991 quando fu rinvenuto 

in un ghiacciaio il corpo di un uomo risalente all’età del 

rame, in buono stato di conservazione. Da allora, c’è stata 

molta ricerca scientifi ca sulla mummia, ma anche tanta 

partecipazione popolare alle sue vicende. Ecco dunque in 

mostra le recenti scoperte, ma 

anche le curiosità, le ipotesi stra-

vaganti che i mass media hanno 

dato dell’origine della mummia, 

le tante rappresentazioni realiz-

zate dai musei di tutta Europa e 

persino una collezione di gadget. 

E c’è anche l’occasione di cono-

scere Ötzi di persona: attrazio-

ne dell’esposizione, infatti, è la 

rappresentazione a grandezza 

naturale della celebre mummia 

opera di Alfons e Adrie Kennis, 

gli artisti che hanno dato un volto 

all’uomo di Neanderthal.

http://oetzi20.it

● MACCHINE, INVENZIONI, SCOPERTE

SETTIMO TORINESE, VARIE SEDI
DAL 9 NOVEMBRE 2011 AL 29 GENNAIO 2012
Nel 2011 sono state numerose le iniziative per festeggiare 

i 150 anni dell'Unità d'Italia. Un'ulteriore occasione è of-

ferta ancora dal Piemonte, con una mostra sul contributo 

alla scienza e alla tecnologia fornito da questa regione 

e da Torino dalla fine del Settecento all'inizio del Nove-

cento. L'esposizione, che raccoglie strumenti scientifici, 

macchine e documenti solitamente custoditi presso l'Uni-

versità e l'Osservatorio astronomico di Torino e altre isti-

tuzioni piemontesi, si articola in tre sezioni. Le prime due, 

collocate all'Ecomuseo del Freidano, riguardano studiosi 

e inventori piemontesi che hanno contribuito allo sviluppo 

tecnologico e industriale della regione e le istituzioni uni-

versitarie locali. La terza, con sede nella Torre medievale 

del municipio, è invece dedicata agli strumenti astrono-

mici dell'Osservatorio. Una nota "interdisciplinare": da 

ricordare che tra le varie personalità presentate, molte 

sono quelle che si sono distinte anche per la partecipazio-

ne ai moti risorgimentali o per l'attività politica. È il caso 

di Quintino Sella, ministro delle finanze del nuovo Regno, 

ma prima ancora ingegnere idraulico e cristallografo.

www.oato.inaf.it
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La proposta Bruno Mondadori
per la secondaria di primo grado

Due corsi differenti con due caratteristiche in comune:

› il nesso tra matematica e realtà

› gli esercizi di 

MR Matematica e realtà
Profi lo teorico agile, 

ricchezza di supporti didattici

Matematica intorno a te
Profi lo teorico ampio, 

grande varietà esercitativa

+

l’innovativa piattaforma digitale per apprendere 
la matematica. Un bacino virtualmente illimitato 

di esercizi e di aiuti per supportare l’esercitazione 
di ogni studente e l’attività del docente.  
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LA RIVISTA PER CHI INSEGNA SCIENZE NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADOLA RIVISTA PER CHI INSEGNA SCIENZE NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

N. 2 • OTTOBRE 2011

TI GUARDO NELLA 

MENTE
QUALI SONO LE POTENZIALITÀ E I LIMITI 
DEL BRAIN IMAGING?

EUReKA
LA RIVISTA EUREKA FA PARTE DI NATURALMENTE, 

UN PROGETTO BRUNO MONDADORI PER L’INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI
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Desidera ricevere Eureka in abbonamento gratuito direttamente a casa? 

Può iscriversi sul sito www.brunomondadoriscuola.com oppure compilare il modulo sottostante e inviarlo al numero di fax indicato sotto.

Nome   Cognome  

Indirizzo privato   Cap   Città   Prov.  

Tel.   Cell.   e-mail  

Nome della scuola  

Indirizzo della scuola   Cap   Città   Prov.  

Impegno di riservatezza e trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti sono trattati da Pearson Italia S.p.A., titolare del trattamento, per dare esecuzione ai servizi richiesti e per fornire informazioni inerenti alla propria attività 
editoriale e culturale oltre che inviti a convegni ed eventi. I dati saranno trattati con strumenti informatici, anche unitamente ad altre banche dati lecitamente utilizzabili, per fornire 
informazioni e servizi attinenti al profi lo personale e agli interessi manifestati.  Il conferimento dei dati è facoltativo ma la mancanza delle informazioni potrà impedire l’accesso a 
tutti i servizi disponibili. I dati saranno messi a disposizione di responsabili e incaricati preposti all’esecuzione di operazioni strumentali rispetto alle fi nalità sopra descritte e, salvo 
specifi ca richiesta, non saranno comunicati a terzi né diffusi. Esercitando i diritti previsti dalla vigente normativa, ogni interessato può chiedere l’accesso ai dati o la loro integrazione, 
correzione, modifi cazione e può opporsi al loro trattamento o chiederne, nei limiti previsti dalla vigente normativa, la cancellazione nonché prendere visione dell’elenco aggiornato 
dei responsabili nominati, scrivendo a via e-mail a info@pearson.it oppure in forma cartacea a Pearson Italia S.p.A. via Archimede, 51 – 20129 Milano tel. O2 74823.1 fax 02.74823.278 
all’attenzione del responsabile del trattamento dati. 

Se non desidera ricevere future comunicazioni attraverso la posta elettronica barri la casella “Nego il consenso”, prendendo atto 
che in tal modo rinuncia a ricevere aggiornamenti, informazioni, inviti.   

 Concedo il consenso       Nego il consenso Data  / /  Firma  

Inviare via fax al numero 02/74823362 o via posta a Pearson Italia S.p.A.– Uffi cio Marketing – Via Archimede 51 – 20129 Milano (MI)

EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI

PER LO STUDENTE PER L’INSEGNANTE

Per integrare 

e aggiornare

 il libro di testo

con materiali 

accessibili 

ai ragazzi

Notizie, interviste 

e rifl essioni per 

tenersi sempre 

aggiornati

PER L’INSEGNANTEPER L’INSEGNANTE PER LA CLASSE

SCIENZE PER TUTTI,
percorsi visuali 
semplifi cati

EUREKA, la rivista 
con materiali 
per l’insegnante 
e per la classe

GUIDA, con 
suggerimenti 
didattici e materiali 
per la verifi ca

LIMBOOK, per 
fare lezione con la 
lavagna interattiva 
multimediale

LIBRO DI TESTO, 
articolato 
in volumi tematici 
o annuali

ACTIVEBOOK, 
la versione digitale 
interattiva 
del libro di testo

UN MUSEO
DI SCIENZE NATURALI
A MISURA DI SCUOLA

A PROPOSITO DI... 
NUCLEARE

SCHEDE OPERATIVE 
SULLA BIODIVERSITÀ
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