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•la biologia è una scienza complessa; 
 
• in campo biologico le variabili da tenere sotto controllo in 
un processo sono in genere moltissime; costruzione di 
modelli (e non di leggi) 
 
•i sistemi biologici non possono essere semplificati oltre certi 
limiti senza snaturarli completamente.  
 
•comprende tematiche che richiedono metodi di indagine 
diversi e conoscenze “ alte”; 

PERCHÉ LA BIOLOGIA? 



OBIETTIVI DELLO STUDIO DELLA BIOLOGIA 
 

  
• acquisire competenze complesse di tipo osservativo e 

descrittivo-narrativo  
•  creare una visione dinamica e complessa degli esseri viventi  
•   operare confronti,  
•  classificare e a costruire categorie  
•  costruire la convinzione che la conoscenza in biologia, non e' 

assoluta e immutabile, ma di tipo probabilistico, soggetta a 
continue verifiche che possono portare a mutamenti ed 
evoluzioni dei concetti. 



Nelle  Indicazioni per il curricolo per la scuola 
dell’infanzia e il primo ciclo d’istruzione: 
 

  “.. è opportuno potenziare nel percorso di 
studio, l’impostazione metodologica, 
mettendo in evidenza i modi di ragionare, le 
strutture del pensiero, le informazioni 
trasversali…”  
 
 in altre parole  si richiede di privilegiare l’impostazione 
sperimentale e far ricorso  alla didattica  laboratoriale. 
 



Lo studio degli animali e delle loro modalità di riproduzione non consente un 
lavoro concreto neppure allestendo nella scuola i diversi ambienti in cui 
far vivere animali di diverso tipo da seguire nel tempo.   

 

D’altra parte anche la visita ad uno zoo o ad una fattoria non risolve gran che: 
si fornisce un’istantanea della vita degli animali che  permette di 
osservare  un dato momento del loro sviluppo ma non consente di capire 
quello che è avvenuto prima e  quello che seguirà dopo il momento  
dell’“immersione” nel concreto.  

Per questo motivo  occorre cercare di raccogliere materiale opportuno dalle 
fonti adatte e di facile accesso e su queste impostare il  lavoro di 
osservazione e riflessione sulle diverse fasi dello sviluppo degli animali 
scelti. 

 un ulteriore aspetto è la capacità di sapere ricavare informazioni specifiche 
da testi più complessi. 
 

  



Gli apprendimenti sono significativi quando rispettano i livelli 
cognitivi dell’ alunno e nello stesso tempo lo coinvolgono 
emotivamente. 
 

 La scelta dei temi su cui lavorare è fondamentale e deve 
essere frutto di una riflessione attenta per valutarne  
l’adeguatezza.  
 

Ancora nelle “Indicazioni per il curricolo…”  
“ dovranno essere focalizzati alcuni grandi organizzatori 
concettuali…”  
“il percorso dovrà comunque mantenere un costante 
riferimento con la realtà, imperniando l’attività didattica 
sulla scelta di casi emblematici…” 



PERCHÉ LA RIPRODUZIONE? 

 L’importanza di questo capitolo della biologia risiede nel fatto che lo 
sviluppo dell’ uovo amniotico ha giocato un ruolo importante 
nell’evoluzione delle specie animali, nel loro sviluppo e nella 
colonizzazione delle terre emerse, poiché ha permesso l’allontanamento 
dall’ambiente acquatico. Infine la comparsa dei mammiferi placentati (che 
mantengono gli embrioni all’interno del corpo, proteggendoli nei 
momenti più delicati dello sviluppo) ha consentito la definitiva conquista 
della terraferma.  

 Alle diverse modalità di sviluppo degli embrioni corrispondono anche 
diversi comportamenti parentali: dall’abbandono delle uova nei casi di 
fecondazione esterna  fino all’allattamento nei mammiferi.  

 

 È implicito il concetto di evoluzione. 

 



RIPRODUZIONE 

PRODUZIONE DI ESSERI VIVENTI 
SIMILI A SE’ STESSI 

TUTTI GLI ESSERI VIVENTI SI 
RIPRODUCONO 

MODI DIVERSI 

 ASESSUATA 

 OVIPARI  VIVIPARI 

 SESSUATA 

 OVOVIVIPARI 



     Cosa mettere in evidenza? 

 



….per i vivipari 

 



 Il percorso progettato e sperimentato 

 

 Il percorso didattico è stato sviluppato in due momenti successivi:  
la riproduzione degli ovipari in classe quarta seguita dalla 
riproduzione dei vivipari all’inizio della classe quinta. 

 E’ un esempio di didattica laboratoriale… senza laboratorio, poiché 
i bambini non possono osservare direttamente l’oggetto o il 
fenomeno da studiare, ma costruiscono il proprio apprendimento 
attraverso l’elaborazione delle informazioni raccolte, la ricerca di 
risposte ai quesiti e ai dubbi emersi dai propri compagni o suggeriti 
dall’insegnante, la costruzione e l’ uso consapevole di tabelle da cui 
ricavare somiglianze e differenze e per interpretare il fenomeno  
ponendo attenzione sistematica al linguaggio. 

 



Tanti modi per… 
                     …continuare ad esistere 



Ovipari: traccia di lavoro 

 Tutti i bambini lavorano su tutti gli animali: dal testo devono estrarre le 
informazioni necessarie a completare la tabella “ Come sono i cuccioli”; il primo 
animale verrà studiato collettivamente in modo che tutti abbiano chiaro cosa 
devono fare, dal secondo in poi il lavoro sarà individuale. 

 Dopo aver lavorato su un animale si legge collettivamente la scheda, invitando i 
bambini a correggere, aggiungere, modificare. Al termine tutti devono avere la 
scheda corretta. 

 Dopo aver compilato la tabella “ Come sono le uova” per tutti gli animali, si passa 
alle tabelle ”Gli animali si comportano ”e “ le uova possono essere” 

 Chiediamo di raggruppare. 

  Lettura collettiva degli elaborati e discussione, i bambini potevano aggiungere, 
modificare o correggere. 

 Domanda individuale:“ Osserva la tabella …., quali considerazioni puoi fare ?” 

 Al termine riportiamo “ in bella ” le osservazioni e conclusioni 

 



Domande guida 

 Tutti gli animali si riproducono? 

 Tutti gli animali si riproducono allo stesso modo? 

 Indica alcuni  animali e spiega come si riproducono 



Percorso ovipari 

 Scrivi tutto quello che riesci a ricavare dalle immagini e dai 
testi       

  che hai a disposizione sulla riproduzione di………. 
  In particolare, cerca di ricavare informazioni su: 
 Dove fa le uova 
 Quante uova fa 
 Come sono le uova (aspetto, colore, forma e dimensioni) 
 Cova o non cova le uova 
 Cura o non cura le uova 
 Se le cova, racconta…. 
 Se non le cova, racconta…… 

 



Schede di lavoro 



Schede di lavoro 

 

 

 

 

schede informative  
tabelle di sintesi 



Raggruppiamo 

 
Carpa 
Luccio 
Farfalla 
 Rana 
Biscia 

 
 poche uova 

tante uova 

Aquila 
Merlo 

 

 i nati non sono autonomi 
senza il guscio e piccole 

grandi e  con il guscio 

I piccoli sono già autonomi 



 Abbiamo visto che gli ovipari si dividono in due gruppi: quelli che 
depongono poche uova e quelli che  ne depongono tante. 

 Gli animali che depongono poche uova, le fanno grandi e  con il 
guscio. Se le uova sono meno di 10 generalmente vengono covate 
e, dopo la schiusa, i piccoli nati non sono autonomi, ma hanno 
bisogno di essere curati: i genitori li nutrono e insegnano loro a 
diventare indipendenti. 

 Gli animali che depongono poche uova, ma più di 10 (o circa 10) 
generalmente non le covano, si preoccupano però di abbandonarle 
in luoghi sicuri e i piccoli, appena nati, sono già autonomi. 

 Le uova degli animali che depongono tante uova, sono senza il 
guscio e piccole. Quasi sempre i genitori non le covano e le 
abbandonano. I piccoli, appena nati, sono indipendenti e sanno 
procurarsi il cibo da soli. 

 

Dall’osservazione delle tabelle… 



L’uovo 



Conclusioni  



Vivipari: traccia di lavoro 

 Tutti i bambini lavorano su tutti gli animali: dal 
testo devono estrarre le informazioni necessarie a 
completare la tabella “ Come sono i cuccioli”; il 
primo animale verrà studiato collettivamente in 
modo che tutti abbiano chiaro cosa devono fare, 
dal secondo in poi il lavoro sarà individuale. 

 Dopo aver lavorato su un animale si legge 
collettivamente la scheda, invitando i bambini a 
correggere, aggiungere, modificare. Al termine 
tutti devono avere la scheda corretta. 

 



 Dopo aver compilato la tabella “ Come sono i cuccioli” 
per tutti gli animali, si passa alle tabelle ”Gli animali si 
comportano ”e “ Come si comportano i piccoli” 

 Dalle tabelle emergono caratteristiche e 
comportamenti omogenei, perciò non possiamo 
chiedere di raggruppare, ma solo di osservare. 

 Lettura collettiva degli elaborati e discussione, i 
bambini possono aggiungere, modificare o correggere. 

 Al termine elaboriamo insieme le conclusioni 

 



Dal quaderno  



Le schede  
di lavoro 



Le immagini 



Le tabelle 
Come sono i piccoli 

Gli animali si comportano 



Osservazioni …  



Approfondimenti … 



Conclusioni  



La riproduzione nell’uomo 


