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Premessa 

Affrontare in classe, con adeguati strumenti metodologici e sperimentali, la dimensione 

della moltitudine invisibile in Biologia, e non solo, è ormai ineludibile. Essa rappresenta 

per certi versi una possibilità per l’allievo di aprire una finestra verso un mondo 

affollatissimo e soprattutto inaspettato.  

Nella conoscenza la “sorpresa” c’è sempre, o dovrebbe esserci, ma in questo caso è un 

“intero mondo” che si apre! 

Un mondo, definito da alcuni, di biodiversità invisibile che in precedenti percorsi del 

nucleo Leggere l’ambiente era stato già toccato per alcune attività, come quelle relative 

ai batteri del suolo del percorso “La vita in un pugno di terra”. Si era, perciò, in qualche 

misura già sondata la possibilità concreta di introdurre in questo piano formativo 

esperienze sperimentali che utilizzano materiali e tecniche squisitamente laboratoriali 

come può essere una “piastra di Petri” che, con opportuni terreni di coltura, permette di 

“coltivare” infinite forme di “microrganismi” e di “vedere” la multiforme varietà e bellezza 

dei sistemi viventi invisibili. 

È in genere abbastanza difficile costruire nei ragazzi una rete di conoscenze stabili su ciò 

che non si percepisce. L’aria, ad esempio, nella quale siamo immersi e senza la quale 

non potremmo vivere, molto spesso non viene considerata materia. Anche nel linguaggio 

comune una bottiglia piena d’aria è vuota, cioè non contiene nulla. Allo stesso modo gli 

organismi invisibili, i microrganismi, sono per gli alunni degli sconosciuti e comunque 

quasi sempre solo dannosi. 

La pubblicità, capillare mezzo di (dis)informazione, li descrive essenzialmente come 

pericoli, da eliminare con straordinari detersivi, tranne nel caso dello yogurt. Anche nei 

libri di testo lo spazio a loro dedicato è esiguo e raramente esaustivo. 

Eppure i microrganismi sono onnipresenti, indispensabili, solo talvolta pericolosi, sempre 

più utilizzati dall’uomo. 

I microrganismi, legati ad antichi e sempre attuali “oggetti” quotidiani quali il pane, il vino, 

le muffe sono adatti alla costruzione di situazioni di apprendimento in contesti reali 

capaci di larghe aperture verso la complessità dell’ambiente e verso la scoperta di 

relazioni micro-macro. 
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Si tratta perciò di una tematica importante perché tocca nodi concettuali centrali per le 

scienze e adatta ad avviare i ragazzi a un metodo di lavoro fondato sulla ricerca e perciò 

utile a sviluppare un corretto atteggiamento scientifico. Una vera sfida per la didattica che 

si trova a fronteggiare misconcezioni radicate nei ragazzi perché sostenute dal “sapere” 

comune e da tradizionali credenze popolari. 

 

Studiare ciò che non si percepisce, ma che produce grandi effetti ha una forte valenza 

formativa. Oggi è sempre più forte il divario tra la scienza che produce considerevoli 

quantità di nuovi saperi che hanno spesso influenza sui problemi della vita quotidiana e 

la grande maggioranza dei cittadini che può arrivare a padroneggiare un sottoinsieme 

minimo di quei saperi sui quali tuttavia spesso deve scegliere. In questo contesto è 

inevitabile attribuire alla scuola il compito di potenziare la capacità di giudizio tale da 

consentire l’assunzione di atteggiamenti critici, capaci cioè di analisi razionale: quale 

migliore esercizio dello studio di ciò che ci circonda e vive, ma è invisibile? 

 

I tre percorsi contengono set di attività che in modo puntiforme appartengono al 

background di un certo numero di insegnanti, il punto e il valore di originalità e potenza è 

dato dall’approccio utilizzato, dal disegno sequenziale sia delle attività all’interno dello 

stesso percorso che dei percorsi stessi: “Sistemi viventi invisibili: piccoli organismi fuori di 

noi” (http://forum.indire.it/repository/working/export/5947/), “Sistemi viventi invisibili: 

piccoli organismi dentro di noi” (http://forum.indire.it/repository/working/export/5956/), 

“Una cellula, tante cellule” (http://forum.indire.it/repository/working/export/6014/), vanno 

intesi anche come percorsi sequenziali. 

http://forum.indire.it/repository/working/export/5947/
http://forum.indire.it/repository/working/export/5956/
http://forum.indire.it/repository/working/export/6014/
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Microbiologia, di cosa parliamo? 

La microbiologia, si occupa della morfologia, della struttura, della riproduzione, della 

fisiologia, del metabolismo, dell’identificazione e del ruolo che i microrganismi hanno in 

tutte le vicende umane e del nostro pianeta. Studia quegli organismi che sono talmente 

piccoli da non poter essere osservati ad occhio nudo, ma tramite l’utilizzo di un 

microscopio. Si tratta di viventi assai diversi tra loro: batteri, protozoi, funghi, virus, alghe. 

Procarioti ed eucarioti appartenenti a regni diversi. 

Sebbene la loro esistenza fosse stata intuita anche nell’antichità, il loro studio iniziò solo 

alla fine del 1600 con la costruzione del primo microscopio ed anche allora la 

conoscenza degli “animalucci” fu ostacolata dalle superstizioni radicate sulla generazione 

spontanea a cui solo gli esperimenti di Pasteur (1860) posero fine. Da quel momento lo 

studio della microbiologia ha incominciato a spiegare scientificamente le più diverse 

manifestazioni biologiche che si svolgono sulla Terra e nei cicli vitali degli animali e delle 

piante. Alcuni microrganismi sono diventati modelli biologici che hanno trovato 

larghissima applicazione per lo studio di fenomeni biologici generali tanto che la maggior 

parte delle scoperte fondamentali della biologia odierna sono state ottenute mediante lo 

studio di microrganismi. A partire dagli anni 80 l’orizzonte della microbiologia si è 

ulteriormente ampliato per l’impulso che le tecnologie del DNA ricombinante hanno dato 

a tutte le scienze biologiche. 

 

Non solo batteri dunque! E, “ovviamente”, non patogeni. 

 

Riporto alcuni risultati di una interessante indagine condotta da Milena Bandiera1  in 

“Microrganismi intorno a noi?”2 

                                                        
 
 
1
 Dipartimento di Biologia, Università degli Studi “Roma Tre”, Roma 

2
 “A tavola con i microrganismi: spunti per un’azione didattica a cura di Cecilia Bedetti e Maria Cristina 

Barbaro, Istituto Superiore di Sanità, Roma 2006 
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L’indagine è stata condotta su 502 studenti al fine di far conoscere agli insegnanti le 

rappresentazioni mentali che i ragazzi hanno sui microrganismi ed è stata articolata nei 

seguenti punti: 

 descrizione di un frutto (o pezzo di pane) ammuffito; 

 i microrganismi presenti nell’organismo di una persona sana; 

 i microrganismi presenti nell’organismo di una persona malata; 

 i cibi “prodotti” per intervento dei microrganismi; 

 presenza e azione dei microrganismi in casa; 

 presenza e azione dei microrganismi in giardino; 

 “modi” per distruggere i microrganismi. 

 

Sono stati restituiti 502 questionari compilati3 […]. Due studenti su cinque ritengono che 

in un organismo sano non siano presenti microrganismi, e quindi attribuiscono ai 

microrganismi una prevalente connotazione patogenica. Chi pensa siano presenti e utili 

attribuisce ai microrganismi una prevalente funzione di difesa […] Nella sezione dedicata 

ai microrganismi presenti in un organismo malato, emergono l’abitudine di indicare i 

sintomi (febbre, tosse, vomito, ecc.) come malattie e alcune idee notevoli: la diffusione 

dei microrganismi in tutto il corpo e nel sangue (non sempre - come sembrerebbe più 

ovvio - nella “sede” della patologia), l’attacco delle difese immunitarie da parte dei 

microrganismi (e non viceversa), la funzione di difesa e la capacità di “circolare” nel 

corpo). La richiesta di indicare cibi e bevande che non esisterebbero se non esistessero i 

microrganismi ha determinato un certo disorientamento segnalato dal fatto che non tutti 

gli studenti si sono espressi. La tipologia delle risposte consente di fare riferimento a 

quattro categorie di risposte con riferimento a quattro diverse interpretazioni: 

l'effettiva produzione da parte dei microrganismi (vedi la popolarità del lievito di birra); 

                                                        
 
 
3

 L’indagine, grazie alla consistenza del campione e alla qualità degli elaborati, ha assunto la 
configurazione di ricerca e, come tale, è stata presentata alla quinta conferenza internazionale 
dell’associazione ESERA (European Science Education Research Association) Contribution of Research to 
Enhancing Students’ Interest in Learning Science che si è tenuta in Spagna, a Barcellona nel 2005. 
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l'inevitabile presenza di microrganismi (vedi acqua e latte: dove ha origine questa 

concezione?); la suscettibilità alla contaminazione (vedi alimenti di uso comune) e la 

capacità di provocare disturbi, attribuzione ritenuta esclusiva dei microrganismi). 

Dove sono i microrganismi? In casa, prevalentemente in bagno e in cucina, 

precisamente là dove è più complicato garantire una pulizia accurata e duratura. Sono 

pochi gli studenti che hanno idea dell’ubiquità dei microrganismi e del ruolo nel ciclo della 

materia (un solo studente indica foglie morte e compost!). L’eliminazione dei 

microrganismi è affidata all’assunzione di farmaci e a pratiche di disinfezione (attuate 

anche con pesticidi, laddove frequentemente i parassiti delle piante sono considerati 

microrganismi), ma sono ben rappresentate le pratiche di prevenzione”. 

 

Dunque, quando si parla di batteri, i ragazzi pensano essenzialmente ai batteri patogeni. 

Tra i miliardi di miliardi di batteri che popolano ogni nicchia ecologica della terra compresi 

i suoi abitanti, piante, animali ed esseri umani, i batteri patogeni sono l’eccezione. 

È sorprendente pensare che i batteri che sono associati al corpo umano, sono molto più 

numerosi delle cellule somatiche che lo formano. L’intera superficie esterna e interna del 

corpo, cioè la cute e le mucose (numerosi metri quadrati di superficie che comprendono 

l’intestino, l’albero respiratorio, l’apparato urogenitale) è popolata di batteri che vengono 

definiti batteri saprofiti o commensali o anche, nell’insieme, flora normale o endogena. Il 

termine flora evoca la numerosità e la diversità delle forme viventi che popolano i distretti 

dell’organismo. Anche la definizione “batteri commensali” è molto appropriata e sta a 

significare che questi batteri si siedono alla stessa tavola dell’uomo, e sono dunque 

batteri amici. 
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“Sistemi viventi invisibili”: due parole sul titolo del percorso 

Il tema è dunque vasto e complesso, ineludibile nella formazione di base dei futuri 

cittadini perché fornisce una chiave di lettura di grandi fenomeni biologici e coinvolge la 

salute dell’uomo e del pianeta. Se da una parte certamente appassiona i ragazzi, 

dall’altra richiede un’accurata scelta da parte del docente degli oggetti di studio per 

evitare procedure complesse e macchinose con risultati a volte deludenti. 

Nel costruire i percorsi di “Sistemi invisibili” si sono perciò dovute operare delle scelte 

avendo chiari pochi e fondamentali obiettivi, sapendo di dover tracciare un sentiero per 

spiegare fenomeni ampi che hanno cause invisibili e volendolo fare attraverso “oggetti” 

quotidiani, laboratori delle mani e della mente, investigazioni che partono dal vissuto dei 

ragazzi. 

 

Questi i concetti chiave di “Sistemi invisibili” che già si possono scorgere nel 

titolo. 

1. Esistono viventi microscopici in grado produrre trasformazioni macroscopiche  

2. Viviamo immersi in un ambiente ricchissimo di microrganismi che non percepiamo  

3. Si tratta di viventi, anche molto diversi tra loro 

4. Stabiliscono relazioni complesse con l’ambiente in cui vivono 

5. Sono indispensabili per tutta la vita del pianeta 

6. L’ambiente in cui vivono siamo spesso noi  

7. Noi non potremmo sopravvivere senza di loro, ma loro senza di noi 

sopravvivrebbero 

8. Solo una piccola percentuale è patogena 

 

“Sistemi viventi invisibili” si articola in due percorsi “Sistemi viventi invisibili: piccoli 

organismi fuori di noi” e “Sistemi viventi invisibili: piccoli organismi dentro di noi”. Sono 

due percorsi autonomi ed autoconsistenti, anche se da soli non esauriscono tutti i punti 

prima elencati. Insieme si integrano in un unico ragionamento e volendoli sperimentare in 

classe entrambi si inizi con “Sistemi viventi invisibili: piccoli organismi fuori di noi”. 
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“Piccoli organismi fuori di noi ” e “Piccoli organismi dentro di noi”: 

investigazione dopo investigazione, le tappe di due percorsi integrati 

 
a. Il Pane: perché cominciare da qui 

 

Nulla è più comune del pane e già questo, dal punto 

di vista metodologico, è un buon motivo per essere il 

punto di partenza. Si “gioca” con la panificazione fin 

dalla scuola materna, ma spesso non si ha la 

consapevolezza di quale gioiello della scienza si sta 

maneggiando. 

Nel percorso proposto i ragazzi capiscono che la 

lievitazione del pane avviene solo se si aggiunge ad 

acqua e farina il lievito. La “scoperta” avviene 

panificando con e senza lievito, ma anche con e 

senza farina e sostituendo alla farina lo zucchero e perfino il sale, dal momento che i 

ragazzi non hanno alcuna nozione sul processo su cui stanno investigando. 

Si lavora in provette modificando una variabile alla volta. Si considera anche la variabile 

temperatura: è un’occasione per insegnare metodi, termini e tecniche che verranno 

sempre utilizzati in seguito. 

Durante queste esperienze si osserva che la fermentazione è molto più efficace in 

presenza di zucchero che di farina. Infatti durante la lievitazione avviene la 

saccarificazione dell’amido, con l’intervento delle amilasi, enzimi che trasformano l’amido 

in destrine (quattro molecole di glucosio), poi in maltosio (due molecole di glucosio) e 

infine in glucosio. 

Il lievito usato è quello di birra. Ai ragazzi viene naturale chiedersi: “Di cosa è fatto?”. 

L’insegnante sa che i lieviti sono funghi ascomiceti o basidiomiceti unicellulari che si 

riproducono vegetativamente per gemmazione o fissione e che non formano un corpo 

fruttifero durante la riproduzione sessuale; sa che il genere Saccharomyces presenta 

ascomiceti unicellulari con cellule generalmente diploidi e di forma globosa, cilindrica o 



 
 
 

10 

 
 
 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

B-10-FSE-2010-4 

© INDIRE 2014 - http://formazionedocentipon.indire.it 

 

ellittica; sa che attualmente il genere è composto da 12 specie, sa che Saccharomyces 

cerevisiae fermentando, produce come cataboliti biossido di carbonio e vapori di etanolo 

che causano l’alveolazione, i “buchi” della mollica e il profumo del pane. L’insegnante, 

tuttavia, si guarda bene dall’anticipare qualsiasi conoscenza e invece assiste la classe in 

un percorso di ricerca. 

 

   

Impasto con lievito Impasto senza lievito Saccharomyces cerevisiae in riproduzione 

 

Dunque, dicevamo, i ragazzi si domandano “…ma che cos’è il lievito?” Si prepara allora 

una sospensione molto diluita di acqua e lievito che si osserva al microscopio: si vedono 

tante sferette, tutte molto simili tra loro che, colorate col blu di metilene, mostrano dentro 

un’altra sferetta. “…potrebbero assomigliare a cellule” è questa la frase degli alunni che 

l’insegnante non si lascerà sfuggire, che rilancerà, non per dare certezze, ma per invitare 

a trovare conferme sperimentali. È arrivato il momento di suggerire di aggiungere alla 

sospensione un po’ di zucchero e qualche ragazzo, più tardi, vedrà una “protuberanza” 

sul lievito. “….sembra che si riproducano”. Allora si osserva ancora e meglio, a distanza 

di tempo, in doppio, con e senza zucchero e così mentre si rafforza l’idea della 

riproduzione dei lieviti si fa strada un’altra ipotesi, cioè che lo zucchero sia il loro 

nutrimento. 

A questo punto non si può che pensare che si sta lavorando con un vivente che nasce, 

cresce, si riproduce, si ciba, trasforma glucidi in gas. 

“……ma se è un vivente dovrebbe chiudere il suo ciclo vitale con la morte. Come si 

possono uccidere i lieviti?”. 
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Con quest’ultima investigazione termina la prima attività. Si è affrontato il 

concetto-chiave 1 poiché si è capito che un fenomeno macroscopico quale la 

lievitazione è causato da viventi microscopici, i saccaromiceti, funghi che si nutrono 

di zucchero, come dice il loro nome. 

Ritorna o meglio è inevitabilmente sempre presente l’utilizzo nei percorsi didattici di 

alcuni microrganismi che nella ricerca scientifica rappresentano organismi modello: è 

questo il caso di Saccaromicies caerevisiae. 

 

 

b. Facciamo il vino a scuola 

 

E dopo il pane, il vino. 

Si prendono i grappoli d’uva e si schiacciano. Il 

mosto viene lasciato per una settimana in una serie 

di provette etichettate, qualcuna chiusa con 

palloncini; vengono tenute in classe per consentire 

l’osservazione quotidiana. I ragazzi si rendono 

conto che il processo di vinificazione ha molti 

elementi in comune con la panificazione: il 

palloncino che chiude la provetta si gonfia, si 

formano “bolle”, si sente un tipico odore. 

Per capire che cosa sta accadendo in quelle provette qualche ragazzo che già sta 

chiarendosi le idee propone di osservare al microscopio e così si rafforza la convinzione 

che il succo d’uva si sta trasformando in vino a causa di microscopici viventi. Si esegue 

una prova in doppio – utilizzando dell’uva non lavata e uva trattata con una sostanza 

antisettica – si osserva che nel secondo caso non c’è fermentazione; si aggiunge al 

succo d’uva acquistato in bottiglia, perciò sterile, lievito di birra, ecco che parte la 

fermentazione avviandosi un processo simile a quello che i ragazzi hanno osservato 

all’inizio. 

La differenza che va sottolineata tra l’attività in classe di panificazione e vinificazione 

consiste nel fatto che nella seconda non c’è stata l’aggiunta volontaria di lieviti, ma che 
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questi sono entrati spontaneamente nel processo perché presenti sulla buccia dell’uva e 

nell’ambiente. 

Nel processo di vinificazione, infatti, non è coinvolto solo Saccharomyces cerevisiae. 

Alcune stime indicano che sulla superficie dei grappoli la popolazione microbica, 

costituita principalmente da lieviti, batteri lattici e acetici, raggiunga valori di 103 - 105 

UFC/ml (unità formanti colonie per ogni millilitro). 

 

Può stupire che il principale lievito vinario, Saccharomyces cerevisiae, sia poco presente 

sui grappoli e nel suolo del vigneto. La sua provenienza nelle fasi di fermentazione del 

vino si spiega perché S. cerevisiae, insieme ad altre specie di Saccharomyces, Candida 

e Brettanomyces, è abbondante sulle superfici coperte di mosto dei macchinari utilizzati 

per la vinificazione. 

L’intero processo di vinificazione prevede lo sviluppo sequenziale di vari lieviti e di altri 

microrganismi che vengono man mano sostituiti con altri più adatti alle nuove condizioni 

create dai microrganismi precedenti, fino al raggiungimento di condizioni ideali per le 

poche specie che presentano un catabolismo fermentativo molto efficiente. 

Anche nella produzione del “lievito madre”, attività di approfondimento presente nel 

percorso, gli organismi in gioco sono molteplici ed anche qui si tratta non solo di lieviti, 

ma anche di batteri. In questo modo il discorso si amplia ad un nuovo regno che in “In 

piccoli organismi dentro di noi” diventerà centrale, ma si incomincia a percepire la 

complessità della questione. 

 

Comunque alla fine di questa seconda attività si è affrontato il concetto-chiave 2: i 

ragazzi sono giunti alla conclusione che viviamo immersi in un ambiente 

ricchissimo di microrganismi che non percepiamo dal momento che la vinificazione 

avviene semplicemente schiacciando l’uva senza aggiunta di altro. 
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c. Le muffe intorno a noi 

 

Con questa terza attività, si lavora ancora con miceti, anche se le muffe sono funghi 

multicellulari, al contrario dei lieviti. Si consolidano i concetti-chiave acquisiti dal momento 

che l’onnipresenza delle muffe, anche in ambienti estremi, fa parte dell’esperienza 

quotidiana di ogni ragazzo: il panino ammuffito, il muro sciupato, il frigorifero attaccato. Si 

lavora sulle condizioni che favoriscono lo sviluppo delle muffe: l’umidità, il calore, 

l’assenza di luce, l’acidità. 

 

Si impara a lavorare su piastra, a preparare terreni di coltura con materiali facilmente 

reperibili, si deve tenere conto del problema della sterilità. Si tratta naturalmente di una 

sterilità molto parziale, si potrebbe dire didattica poiché affrontare il problema significa 

“vivere” l’ubiquità dei microrganismi e domandarsi da dove vengono e come si 

riproducono. 

Si osservano vari tipi di muffe e classificarle aiuterebbe a comprende la grande varietà 

degli organismi su cui sta lavorando. 

In genere i ragazzi sono colpiti dall’azione di decomposizione 

delle muffe e questo aspetto deve essere molto curato e 

sottolineato. In questi percorsi non si è riproposta l’esperienza 

del compostaggio per non rischiare d’incorrere in inutili 

ripetizioni, ma si raccomanda di completare l’attività 

utilizzando i materiali di “La vita in un pugno di terra” 
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(http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6583) dell’area tematica Leggere 

l’ambiente o le proposte di “I rifiuti, una risorsa per l’educazione allo sviluppo sostenibile” 

(http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/5804/). 

In ogni caso è necessario sottolineare il ruolo ecologico che svolgono tanti 

microrganismi, non solo le muffe, nella degradazione delle sostanze organiche, nei cicli 

della materia e perciò nel mantenimento degli equilibri del pianeta. A questo scopo 

sicuramente anche “La simbiosi in classe del batterio Rhizobium leguminosarum con le 

radici di leguminose”, sempre ne “La vita in un pugno di terra” potrà aiutare a completare 

la visione d’insieme poiché affronta il tema della fissazione dell’azoto ad opera di batteri. 

Del resto “Sistemi viventi invisibili” si interseca con tutti gli altri percorsi di Leggere 

l’ambiente, basti pensare ai delicati equilibri che solo col tempo gli “invisibili” riescono a 

stabilire negli acquari di “Guppy cerca casa” 

(http://forum.indire.it/repository/working/export/4690/) e “Danio prende forma” 

(http://forum.indire.it/repository/working/export/4694/). Ed è giusto che sia così dal 

momento che il contributo di questi microrganismi all'economia del nostro pianeta è tale 

che, se essi dovessero scomparire, in breve tempo morirebbero tutti gli altri viventi. 

“L'affermazione può sembrare eccessiva, ma basti pensare che i procarioti posseggono 

in esclusiva la capacità di ridurre l'azoto elementare e di fissarlo ai composti organici. 

Poiché una quota dell'azoto organico ritorna di continuo all'atmosfera sotto forma di gas 

inerte (N2), il recupero di questo gas in forma metabolizzabile è essenziale per la sintesi 

di composti vitali quali gli amminoacidi e gli acidi nucleici”. Scrive il biologo Omodeo4. 

 

È sulla consapevolezza di questa complessità organizzata che si costruisce il concetto di 

sistema da cui prendono il nome i due percorsi. 

 

Alla fine dell’attività sulle muffe comunque i ragazzi, anche attraverso eventuali incursioni 

in altri materiali del nostro ambiente di apprendimento dovranno aver chiari i concetti 

chiave 3, 4, 5, cioè che il mondo dei microrganismi è composto da viventi, anche molto 

                                                        
 
 
4
 Il testo di Biologia di Pietro Omodeo è on-line ed è scaricabile dal sito dell'ANISN. 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6583
http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/5804/
http://forum.indire.it/repository/working/export/4690/
http://forum.indire.it/repository/working/export/4694/
http://omodeo.anisn.it/omodeo/A%20B/aminoacidi.htm
http://omodeo.anisn.it/omodeo/Acidi%20nucleici.htm
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diversi tra loro, che stabiliscono relazioni complesse con l’ambiente in cui vivono, che 

sono indispensabili per tutta la vita del pianeta. 

 

 

d. “Sistemi viventi invisibili: piccoli organismi dentro di noi” 

 

Questo percorso è completamente dedicato ai batteri, anche se è augurabile che i 

ragazzi li abbiano già conosciuti poiché sono rari i processi in cui viene coinvolta un’unica 

specie microbica. Basti pensare anche solo alla vinificazione, al lievito madre, alla 

degradazione dei rifiuti in cui intervengono varie comunità di microrganismi. 

Se quindi è necessario che i ragazzi siano allertati sulla complessità dei processi, è 

altrettanto necessario lavorare in modo mirato, intersecando tuttavia i due piani. 

Dunque un percorso sui batteri e in particolare sui batteri che vivono dentro di noi, 

patogeni e non, perché se è vero che è fondamentale estirpare la convinzione che i 

microrganismi siano tutti nocivi, è importante conoscere anche quelli nemici dell’uomo e 

sapere come si combattono. 

 

Il problema di dover strutturare investigazioni su batteri patogeni per l’uomo e perciò non 

adatti a laboratori scolastici è stato risolto facendo maneggiare agli alunni Lactobacillus 

bulgaricus e Streptococcus thermophilus, alcuni dei batteri utilizzati per la produzione 

dello yogurt. Se ne osserva la forma al microscopio, anche a vari ingrandimenti, anche 

colorandoli con blu di metilene e violetto di genziana. Si coltivano in vari terreni, si impara 

a seminare su piastra, ad isolare colonie. Si incontrano nuove unità di misura, si 
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osservano i fattori che inibiscono o favoriscono la crescita batterica, si capisce cos’è un 

antibiogramma e si confrontano aloni di inibizione diversi. Tuttavia non si deve pensare 

che il percorso abbia lo spirito di un minicorso di microbiologia, tutto tecniche e protocolli. 

Al contrario i ragazzi sono impegnati in un susseguirsi di investigazioni che partono da 

situazioni reali che hanno attinenza con il loro vissuto. È, ad esempio, leggendo un 

referto clinico di un tampone oro-faringeo effettuato in occasione di una tonsillite che i 

ragazzi si rendono conto che i batteri dello yogurt sono i “cugini” di quelli del mal di gola 

poiché appartengono allo stesso genere Streptococcus. 

Il passaggio successivo riguarda la normale flora microbica umana a partire da quella 

dell’apparato digerente a cui “fa tanto bene lo yogurt”. 

 

Alla fine del percorso comunque ci ragazzi dovranno aver chiari i concetti chiave 6, 7 

ed 8 cioè che l’ambiente in cui i batteri vivono siamo spesso noi, che noi non 

potremmo sopravvivere senza di loro, ma loro senza di noi sopravviverebbero, che 

solo una piccola percentuale è patogena. 

Contenuti, metodi, tecniche laboratoriali, modalità di gestione della classe, spunti 

trasversali: tutto questo bisogna tener presente e si può trovare in “Sistemi invisibili”. 

A questo punto il docente potrebbe completare la visione d’insieme dei microrganismi 

introducendo qualche nozione sui virus, anch’essi tema della microbiologia, ma tanto 

diversi per dimensioni e caratteristiche dagli altri. La cosa diventa ancora più delicata 

perché se è difficile far acquisire il concetto di vivente è sicuramente ancora più 

complesso lavorare con “qualcosa” che si trova in una linea di demarcazione. Certo 

terribili malattie, flagelli odierni o ormai vinti sono causati dai virus ed a scuola bisogna 

parlarne. 

Sarà un prossimo percorso, perché un argomento tanto delicato non può venire 

schiacciato in fondo a percorsi già così articolati. 
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Sitografia 

 

What kills germ? Simulazione interattiva dell’inibizione della crescita batterica ad opera 

degli antibiotici e misura degli aloni 

http://www.glencoe.com/sites/common_assets/science/virtual_labs/LS08/LS08.html

(visitato in luglio 2015) 

 

The Virtual Lab Educational Software 

Progetto finanziato dalla NASA che prevede simulazioni di strumentazione 

scientifica per studenti e ricercatori 

www.nasa.gov/offices/education/centers/kennedy/technology/Virtual_Lab.html 

(visitato in luglio 2015) 

 

Chiave dicotomica per il riconoscimento di muffe 

Università degli studi di Trieste, dipartimento di Biologia  

http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=214 

(visitato in luglio 2015) 

 

Corso di Microbiologia e Immunologia 

http://www.federica.unina.it/corsi/microbiologia-e-immunologia/ 

(visitato in luglio 2015) 

 

Recenti tematiche in microbiologia: spunti per un’azione didattica 

http://www.iss.it/binary/publ/cont/26.1231840787.pdf 

(visitato in luglio 2015) 

 

Microbiologia degli alimenti 

http://wpage.unina.it/villani/eMA2.html 

(visitato in luglio 2015) 

 

http://www.glencoe.com/sites/common_assets/science/virtual_labs/LS08/LS08.html
http://www.glencoe.com/sites/common_assets/science/virtual_labs/LS08/LS08.html
www.nasa.gov/offices/education/centers/kennedy/technology/Virtual_Lab.html
http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=214
http://www.federica.unina.it/corsi/microbiologia-e-immunologia/
http://www.iss.it/binary/publ/cont/26.1231840787.pdf
http://wpage.unina.it/villani/eMA2.html
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Ecologia microbica 

http://commtechlab.msu.edu/sites/dlc-me/index.html 

(visitato in luglio 2015) 

 

Virtual Microscope 

Progetto della NASA che fornisce alcune immagini di funghi (lieviti e muffe) che 

possono essere osservate a diversi ingrandimenti ed esplorate proprio come con un 

vero microscopio 

http://virtual.itg.uiuc.edu/ 

(visitato in luglio 2015) 

 

http://commtechlab.msu.edu/sites/dlc-me/index.html
http://virtual.itg.uiuc.edu/


 
 
 

20 

 
 
 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

B-10-FSE-2010-4 

© INDIRE 2014 - http://formazionedocentipon.indire.it 

 

Questo materiale è stato realizzato nel 2014 da INDIRE con i fondi del Progetto PON 

Educazione Scientifica, codice B-10-FSE-2010-4, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 

 

La grafica, i testi, le immagini e ogni altra informazione disponibile in qualunque formato sono 

utilizzabili a fini didattici e scientifici, purché non a scopo di lucro e sono protetti ai sensi della 

normativa in tema di opere dell’ingegno (legge 22 aprile 1941, n. 633). 

 

 


