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La scuola è tutt'oggi protagonista di importanti cambiamenti, in linea con le indicazioni contenute negli atti normativi 
dell'Unione Europea e delle riforme scolastiche nazionali, come la più recente Legge 107/2015, per far fronte alle nuove 
sfide formative ed educative caratteristiche di una società internazionale e sempre più multiculturale. 
In questo contesto così vario e mutevole l’attenzione delle istituzioni scolastiche è volta al soddisfacimento delle esigenze 
di apprendimento, educazione e integrazione degli alunni nella loro più ampia diversità cognitiva, linguistica, culturale 
e sociale. Ne consegue un ampliamento del ruolo e delle funzioni degli insegnanti: già impegnati nella trasmissione dei 
saperi e nell’educazione alla cittadinanza attiva, oggi essi operano come mediatori culturali, coach, progettisti e non 
ultimo come ricercatori sul campo in ambito pedagogico e metodologico. 
Nel corso di un’esperienza annuale di insegnamento della Matematica e delle Scienze Naturali presso l’Istituto 
Comprensivo 8 - Scuola secondaria di primo grado “Guinizzelli” di Bologna è stata avviata la sperimentazione dell'utilizzo 
delle raccolte naturalistiche per la didattica delle Scienze nel corso di laboratori rivolti ai 26 alunni di una classe prima,  
eterogenei per provenienza geografica, preparazione di base e per background linguistico e socio-culturale. 

METODI

Verificare se l’utilizzo di raccolte naturalistiche costituisca ancor oggi un metodo integrativo della didattica frontale 
più semplice, diretto ed efficace rispetto all’utilizzo di altri ausili didattici (testi, schemi, immagini, video e animazioni) 
per la comprensione degli argomenti affrontati a lezione, soprattutto per gli alunni con maggiori difficoltà di 
apprendimento e/o minor successo scolastico. 

Nel corso del 2° quadrimestre (anno scolastico 2017-2018) sono stati realizzati 3 laboratori didattici sulla 
classificazione delle specie viventi. Il primo laboratorio è stato svolto utilizzando una raccolta entomologica 
conservata a scuola, il secondo utilizzando i campioni botanici messi a disposizione dal Sistema Museale di Ateneo - 
Orto Botanico ed Erbario dell’Università di Bologna e infine il terzo visionando la Collezione di Zoologia, sempre 
dello SMA. A seguito di ogni laboratorio sono state somministrate delle opportune prove di verifica degli 
apprendimenti. Infine sono stati confrontati i voti in Scienze del 1° quadrimestre, ottenuti dalla media dei voti delle 
verifiche su argomenti trattati con metodi didattici classici, con quelli dello scrutinio finale. 

RISULTATI

Premesso che: 

1) il campione scelto per effettuare la sperimentazione è piccolo e, seppur presentando una certa variabilità al suo 
interno, non è statisticamente significativo, poichè determinato a priori secondo logiche proprie dell'organizzazione 
della scuola che incidono sulla composizione delle classi. La stessa popolazione scolastica è condizionata dalle 
caratteristiche dell'utenza generale, che può variare tra le scuole di una città e tra diverse città;     

2) la qualità della didattica non è l'unico fattore che influenza il successo scolastico di un alunno, di qui la difficoltà a 
modificare in modo sostanziale la distribuzione normale dei voti. Tra questi fattori troviamo le propensioni e le 
potenzialità personali, la preparazione di base, la dimensione famigliare, il vissuto emotivo, la presenza di particolari 
problematiche fisiche, cognitive, psicologiche e sociali, spesso imprevedibili o sconosciute e pertanto difficilmente 
controllabili;  
da questa esperienza risulta che:

q Le raccolte scolastiche di oggetti naturalistici e di modelli, assieme alle raccolte museali, sembrano costituire 
ancor oggi un valido supporto alla didattica sia tradizionale sia integrata, in sinergia con altri sussidi, per 
favorire la motivazione, l'apprendimento e quindi il miglioramento delle performance scolastiche di tutti gli 
alunni;

q Le raccolte scolastiche possono contribuire all'inclusione, al coinvolgimento attivo e alla comprensione degli 
argomenti anche da parte degli alunni più svantaggiati (BES, DSA e NAI).

Questi primi risultati incoraggiano alla realizzazione di studio più approfondito per avvalorare l'utilità delle raccolte 
scientifiche nella didattica inclusiva delle Scienze Naturali.   

Al termine del 1° quadrimestre le frequenze dei voti in Scienze evidenziano una distribuzione sostanzialmente 
gaussiana, con votazione media pari a 6,9 rilevando la forte incidenza di fattori casuali e non controllabili a 
condizionare il successo scolastico degli alunni.    
Al termine dell'anno scolastico a seguito della realizzazione dei laboratori, si osserva un miglioramento generale 
della performance per l'80,8% degli alunni, con incremento della media dei voti a 7,8. Si osserva quindi una 
diminuzione della frequenza dei voti più bassi (5 e 6) e un aumento della frequenza dei voti più alti (uguali e 
maggiori di 8) con uno spostamento della distribuzione a destra (vedi istogramma). In particolare il 65,4% degli 
alunni ha incrementato il proprio voto di un punto mentre il 15,4% ha incrementato il proprio voto di due punti, 
passando da 6 a 8, da 7 a 9 o da 8 a 10. L'11,4 % degli alunni ha mantenuto lo stesso voto del 1° quadrimestre, non 
manifestando sostanziali progressi mentre il 7,7% è peggiorato. Infine si rileva che l'80% degli alunni con difficoltà 
(corrispondenti al 19,23% della classe) abbia mostrato un miglioramento. Rientrano tra questi due alunni affetti da 
disturbo specifico dell'apprendimento, un alunno BES (Bisogni educativi speciali) e un alunno NAI (non alfabetizzato 
in italiano).          

CONCLUSIONI

OBIETTIVI

“Istruire non è selezionare, al contrario è 
sforzarsi di far riuscire tutti, e quindi lottare 
contro la curva di Gauss presa come modello 
di selezione”

G. De Landscheere   

LABORATORIO 3:
CLASSIFICAZIONE DEGLI 
ANIMALI INVERTEBRATI 

Gli alunni in visita alle collezioni di 
Zoologia dell'Università di Bologna 
hanno classif icato alcuni  animali 
invertebrati servendosi di una chiave 
dicotomica, dopo averli disegnati. 
Infine hanno descritto un animale a 
scelta. L'elaborato qui a destra è stato 
realizzato da un'alunna senza difficoltà 
ma con poca motivazione allo studio 
della materia, trovando in questo 
m e t o d o  u n  m o d o  p i ù  f a c i l e  e 
interessante per studiare le Scienze.  
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LABORATORIO 1:
CLASSIFICAZIONE DEGLI INSETTI 
Gli alunni hanno disegnato, indicato le parti principali e poi classificato 
alcuni esemplari di insetti servendosi di una semplice chiave dicotomica 
presente sul libro di testo.L'elaborato sotto è stato realizzato da un alunno 
affetto da disturbo specifico dell'apprendimento. A sinistra in basso 
l'elaborato di un'alunno BES e a seguire sempre di un DSA.  

LABORATORIO 2: CLASSIFICAZIONE DELLE SPECIE VEGETALI 
Gli alunni hanno disegnato, indicato le parti principali e poi classificato alcuni esemplari di piante 
servendosi di una semplice chiave dicotomica. L'elaborato a destra è stato realizzato da 
un'alunna con difficoltà di espressione verbale e scritta ma con insospettabili capacità  artistiche.

Interpretazione dei risultati
Il valori delle deviazione standard calcolati con i voti del 1° 
quadrimestre e poi con i voti degli scrutini finali presentano una 
differenza minima, segno che la distribuzione dei voti attorno al 
valore medio di ogni quadrimestre non è sostanzialmente cambiata 
a seguito delle esperienze effettuate. 
Invece la  media  dei  vot i  d i  1°  e  2°  quadr imestre  cambia 
sostanzialmente con un aumento pari a 0,9 consentendo di 
affermare che l'utilizzo delle raccolte per la didattica abbia inciso in 
modo sostanziale sull'esito scolastico di quasi tutta la classe.   


