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Dalle conchiglie di oggi alle conchiglie del passato 

L’osservazione dei gusci degli invertebrati marini attuali ci consente di disporre di strumenti di indagine 

paleoambientali e geometrici utilizzabili anche sulle conchiglie fossili.  

Attraverso lo studio delle simmetrie si possono comprendere evoluzioni e adattamenti degli organismi 

all’ambiente.   

Il disegno ci  consente infine di affrontare l’interessante costruzione geometrica della spirale.  

Gli obiettivi  
Traguardo per lo sviluppo delle competenze 

- L’alunno ha padronanza di tecniche di raccolta e di analisi dati, sia in situazioni di osservazione, sia in 

situazioni controllate di laboratorio 

- L’alunno utilizza strumenti matematico-geometrici per descrivere e rappresentare i gusci di invertebrati 

- L’alunno comprende che la forma della conchiglia fornisce informazioni sul modo di vita dell’animale 

- L’alunno comprende che gli organismi del presente ci danno utili informazioni per capire la vita del 

passato. 

Obiettivi di apprendimento  

– Osservare, confrontare, classificare organismi e parti di organismi attuali e/o fossilizzati 

– Osservare la relazione che c’è negli organismi tra la loro forma e la ricerca di un equilibrio statico o 

dinamico con l’ambiente 

– Disegnare in scala i reperti attuali e fossili, rispettando le proporzioni tra le parti 

– Disegnare la spirale 

Il piano di svolgimento, con indicazione di: fasi, attività, modalità, strumenti, metodologie e 

tempi 
Il percorso è suddiviso in 4 fasi, così articolate:  quattro incontri di 2 ore ciascuno per: 

1. Osservare  e descrivere le conchiglie 

2. Riconoscere e disegnare la forma e l’eventuale  simmetria della conchiglia; trovare la relazione tra la 

forma di un organismo e il suo modo di vita  

3. Disegnare la spirale 

4. Confrontare e descrivere le conchiglie fossili 



più eventualmente 2 ore per svolgere una verifica di tipo operativo. 

I Fase 

Osservare  e descrivere le conchiglie 

Portiamo in classe molte conchiglie e invitiamo gli alunni a fare altrettanto facendoli riflettere 

sull’ambiente dove sono state raccolte. 

Facciamo osservare (anche con l’uso di una lente) diverse conchiglie, 

così che ogni alunno possa disegnare e descrivere. Gli alunni, che già 

avevano studiato gli animali classificandoli tra vertebrati e invertebrati, 

analizzano con maggiore attenzione questo gruppo variegato di 

invertebrati marini, molto ben rappresentato nella fauna fossile. 

Gli alunni suddividono le conchiglie formando classi simili per forma; 

ne  misurano le dimensioni e riproducono sul quaderno un disegno più fedele possibile all’originale (ove 

necessario si stabilisce una scala di ingrandimento o riduzione).  

Ogni alunno sul proprio quaderno disegna e descrive le 

conchiglie: ciò presuppone un’attenta osservazione della 

forma.  

Lavorare sulle conchiglie attuali ci consente di disporre di una 

gran varietà di materiale su cui far operare gli alunni, che 

imparano così ad osservare e classificare.  

Con l’aiuto di una guida gli alunni descrivono le conchiglie osservate e imparano i loro nomi: 

 

           Harpa costata 

 

 

          Turbo petholatus 

 

 

L’insegnante invita gli alunni a riflettere su  cosa sia, secondo loro, la conchiglia e quale funzione abbia per 

l’animale. 

Gli alunni pensano  soprattutto ad una funzione protettiva, ma non sanno come si formi la conchiglia. Dalla 

guida si ricavano alcune informazioni interessanti: 

 La conchiglia è l’involucro che avvolge il corpo dei molluschi e cresce insieme all’animale, fino a 

che il mollusco non raggiunge la maturità. 

 Il composto base di cui sono costituite quasi tutte le conchiglie è il carbonato di calcio. Un altro 

componente è la conchiolina, sostanza proteica.  

 Secreti in strati per aumentarne la resistenza, questi componenti possono 

produrre un effetto madreperlaceo.  



Ma poi ci siamo chiesti: gli invertebrati marini hanno sempre avuto la conchiglia? 

Anche questa volta ci siamo informati  e ci siamo divertiti con un brano di Italo Calvino, che, con la consueta 

ironia (che l’insegnante può aiutare a cogliere), racconta come la conchiglia sia stata un’utile conquista dei 

molluschi. 

 

 

 In classe abbiamo letto questo brano de La spirale,  da  Le Cosmicomiche di Italo Calvino.  



II Fase  

Riconoscere e disegnare la forma e l’eventuale  simmetria  della conchiglia; trovare la relazione tra la  

forma di un organismo e il suo modo di vita  

 

Dopo che gli alunni hanno osservato e preso confidenza con il mondo colorato e variegato delle conchiglie, 

l’insegnante invita gli alunni a riflettere sulla forma delle conchiglie e in particolare se le conchiglie possano 

essere ricondotte a poche forme fondamentali:   gli alunni notano che in genere  la conchiglia può avere una 

forma a spirale, oppure due gusci che si chiudono opponendosi.   

E se poi osserviamo bene possiamo notare che le conchiglie, come altri organismi viventi, possono 

presentare elementi di simmetria. 

Dal momento che gli alunni hanno già affrontato in geometria, nelle classi precedenti, lo studio della 

simmetria, sono in grado di ricavare gli elementi di simmetria nelle varie forme. 

 Facciamo quindi riflettere  gli alunni su quanti tipi di simmetria esistano tra gli organismi viventi. 

Invitiamo gli alunni a riflettere, magari mostrandone le foto, sull’aspetto di animali conosciuti (farfalla, 

gatto, pesce, stella di mare, rana, gufo, ape, tigre, chiocciola, vongola) individuandone dove possibile la 

simmetria. 

In certi casi è ben visibile una SIMMETRIA 

RAGGIATA, in cui il corpo si sviluppa in modo 

regolare intorno a un asse polare (es. stelle di mare, 

meduse, coralli, ricci, ecc.). 

 

In altri casi è visibile 

invece una SIMMETRIA SFERICA, come nei Radiolari (Mostriamo agli 

alunni alcune foto di radiolari  e con lo stereomicroscopio alcuni frammenti di 

una radiolarite, in cui siano visibili  i radiolari fossili). 

Ma  se guardiamo bene, la simmetria più comune negli animali è la SIMMETRIA BILATERALE. 

Gli alunni infatti si accorgeranno che la simmetria di gran lunga predominante tra gli 

esseri viventi è la simmetria bilaterale, nella quale l’organismo è divisibile in modo 

simmetrico, o speculare, rispetto a un piano mediano (come avviene anche 

nell’uomo).  

Gli alunni osservano i vari organismi  e disegnano le diverse simmetrie.  

Dalla riflessione collettiva emerge che c’è un legame tra la forma dell’organismo e il suo modo di vita. 

L’insegnante invita gli alunni a riflettere sul modo di vita degli organismi con simmetria raggiata e simmetria 

sferica. Interessante è far rilevare che la simmetria raggiata e la simmetria sferica sono tipiche simmetrie di 

organismi acquatici, cioè di organismi che necessitano di interagire a 360 gradi con l’ambiente. 

Gli alunni, guidati dall’insegnante, comprendono che la simmetria raggiata e la simmetria sferica sono 

caratteristiche della maggior parte degli animali fissi o fluttuanti nell'acqua o con movimenti molto lenti e 

senza una precisa direzione. 



Facciamo poi riflettere gli alunni sul fatto che nessun animale a simmetria raggiata vive sulla terraferma, 

dove occorre spostarsi attivamente alla ricerca del cibo.  

Gli animali terrestri sono 

infatti in genere dotati di 

simmetria bilaterale. 

La simmetria bilaterale però ben si adatta anche ad animali 

bentonici come i Lamellibranchi. Allora vediamo meglio 

come vivono i Lamellibranchi. 

Osserviamo la conchiglia e ricerchiamo sui testi le informazioni sui bivalvi. Sono animali filtratori bentonici 

(cioè vivono in stretto contatto con il fondo) e respirano con branchie a 

forma di lamelle.  

Vivono affondate nella sabbia e quindi la simmetria bilaterale, ben si 

accorda con il loro modo di vita.  

Tenendo conto delle informazioni che l’insegnante e  gli alunni hanno 

raccolto sul modo di vita dei vari organismi invertebrati studiati, nella 

discussione collettiva emergerà che la conchiglia non ha soltanto una 

funzione protettiva (come avevano inizialmente ipotizzato gli alunni), 

ma la sua forma è strettamente funzionale all’organismo. 

Prendiamo in considerazione i Radiolari: sebbene spine ed aculei siano un buon meccanismo di difesa contro 

i predatori, esse hanno anche la funzione di aumentare la superficie del corpo dell'animale, rallentandone 

l'affondamento nella colonna d'acqua.  

Osserviamo infine la conchiglia dei Gasteropodi. 

Gli alunni possono facilmente notare che non sono dotati di simmetria. 

L’insegnante spiega che, rispetto ai molluschi ancestrali, hanno subito una 

rotazione del sacco dei visceri attorno ad un asse verticale ed un suo 

avvolgimento a spirale, che coinvolge anche la conchiglia. Gli antenati dei 

gasteropodi erano animali a simmetria bilaterale, ossia caratterizzati da una 

perfetta specularità tra la metà destra e la metà sinistra del corpo.  

 

 

 

 

 

I Gasteropodi hanno quindi perduto la simmetria bilaterale. 

Ma perché i Gasteropodi si sono evoluti perdendo la simmetria? 

Quale vantaggio ha portato?  
Due sembrano le motivazioni: 



1. Secondo una delle ipotesi più accreditate, la torsione sarebbe avvenuta per proteggere gli organi 

cefalici, rendendo possibile la ritrazione del capo all’interno della conchiglia in caso di pericolo, o 

per bilanciare il peso della massa viscerale e della conchiglia. 

2. Un altro motivo che ha contribuito alla perdita di simmetria dei gasteropodi è stato lo sviluppo di una 

conchiglia avvolta a spirale, per rafforzare, probabilmente, la resistenza stessa della conchiglia. 

 

Come sappiamo, anche alcuni Cefalopodi (come il Nautilus attuale, e le 

Ammoniti estinte) hanno la conchiglia a spirale. 

L’insegnante fa notare che la conchiglia a spirale dei Cefalopodi si 

differenzia, da quella dei Gasteropodi, per la presenza all’interno di 

suture e per la forma piatta della spirale. 

 

La conchiglia dei cefalopodi (Nautilus) 

ha la funzione di favorire  il 

galleggiamento dell'animale tramite 

opportune regolazioni di pressione, dal momento che è dotata di un canale 

che collega i vari compartimenti e permette al gas azotato ivi contenuto di 

passare tranquillamente attraverso i setti trasversali che delimitano le 

camere.  

 

 

 

 

 

 

III Fase  

Disegnare la spirale 

Quindi adesso proviamo a disegnare la spirale: 

Chiediamo agli alunni cosa hanno in comune la conchiglia del 

Nautilus e la sequenza dei numeri 1,1,2,2,3,3,4,4…. e invitiamo gli 

alunni a farne un disegno su un foglio a quadretti. Prendendo come 

unità il lato del quadretto e procedendo in senso antiorario: 

 

 

 

 

Consideriamo adesso la sequenza dei numeri 1,2,3,4,5.. 

Su una griglia costituita da piccoli triangoli equilateri. Procediamo 

come prima:  



Gli alunni inventano altre sequenze numeriche per costruire spirali…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argonauta nouryi 

Ooteca calcarea che secernono le femmine del genere 

Argonauta. Argonauta è un genere di molluschi 

cefalopodi dell'ordine degli Ottopodi. 

 

Ma ci sono altri sistemi per disegnare la spirale: possiamo 

disegnare la spirale con il Teorema di Pitagora. 

• Queste spirali sono state costruite disegnando 

dapprima un triangolo rettangolo isoscele con i cateti 

lunghi 1 unità e in successione gli altri triangoli 

rettangoli aventi ciascuno il cateto minore lungo 

sempre 1 unità e il cateto maggiore coincidente con 

l'ipotenusa del triangolo precedente. 

• In questo modo l'ipotenusa del primo triangolo misura 

√2, l'ipotenusa del secondo triangolo misura √3, del 

terzo √4, del quarto √5, del quinto √6 e così via.  

 

Questa figura, viene chiamata Spirale della radice quadrata. 

 

http://it.m.wikipedia.org/wiki/Genere_(tassonomia)
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Mollusca
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Cephalopoda
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Ordine_(tassonomia)
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Octopoda


IV Fase 

Confrontare e descrivere le conchiglie fossili 

 

Osserviamo ora alcune conchiglie fossili, anche tra queste 

riconosciamo Gasteropodi, 

Lamellibranchi, Cefalopodi. 

Ma subito emergono alcune 

differenze rispetto alle 

conchiglie attuali. 

Le conchiglie fossili 

 

- sono più pesanti 

- hanno perso in genere il colore originario 

- sono più opache 

- possono avere l’aspetto di una   roccia 

- possono essere anche metalliche 

- si trovano dentro le rocce, ecc.  

 

 

Osservando una roccia e il tipo di fossili presenti, possiamo, sulla base delle conoscenze fin qui acquisite, 

ipotizzare le modalità di vita di questi antichi molluschi e quindi l’ambiente di formazione di questa roccia. 

La ricostruzione del paleoambiente verrà sviluppata meglio nel percorso più prettamente paleontologico.  

 

 

 

VERIFICA: 

1. Riconosci le conchiglie fossili da quelle attuali. 

2. Suddividi le conchiglie in Bivalvi, Gasteropodi, 

Cefalopodi. 

3. Riconosci il tipo di simmetria della conchiglia. 

4. Disegna la spirale. 
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