
09/ marzo / 2020 - didattica a distanza – Classe IIB – Scienze 

per l’alunna o l’alunno che legge, 

Ciao, oggi iniziamo un lavoro a distanza che serve a tutti per progredire, ognuno nel suo percorso di 
crescita. Lo so, spesso a casa ci si riposa, si sta con familiari e amici e comprendo se troverai un po’ difficile 
studiare con le mie indicazioni a distanza, ma la nostra esperienza acquista senso se ci domandiamo il 
perché di quel che accade nella realtà!  
È come quando ti trovi davanti qualcosa di nuovo e ti sforzi di capire…a un certo punto, da solo oppure 
aiutato, guidato, scopri un significato, una soluzione che mai avresti immaginato all’inizio del tuo pensiero 
ed è proprio lì che non ti senti più quella o quello di prima, senti la risposta come tua, oppure ti senti parte 
di quel significato (nuovo) che hai scoperto! 
Avanti! 

Qui le mie indicazioni di lavoro: 

1) Continuare il lavoro sulle presentazioni: come sapete ognuno sta preparando delle presentazioni su 
gruppi di invertebrati da portare e spiegare davanti a tutti (quando ci rivedremo!) perciò vorrei 
impostare il lavoro per tutti, riepilogo come va impostato: 

a) preparare una presentazione in Power Point di massimo 2 slide su un argomento assegnato; 
b) ci dovrà essere poco testo, giusto il nome delle specie mostrate o qualche nome di qualche parte 

del corpo (tipo cnidociti…); 
c) mettere poche immagini grandi e ben definite, in modo che si vedano bene; 
d) si dovrà parlare per 5min circa; 
e) nella prima slide si inserisce una caratterizzazione generale del gruppo, con caratteristiche del 

corpo degli animali considerati, nella seconda slide si sceglie un gruppo e si approfondisce 
inserendo delle curiosità spiegate (bene)! 

f) le slide, salvate in pdf, dovranno essere inviate a me a.pecci@artigianelli.org che le correggerò e 
di dirò eventuali modifiche da fare; 

Riepilogo la classe: 

Aznavian = ancora non ha avuto il suo argomento. Argomento: poriferi (p.240), come sono fatti e come 
curiosità cerca Spongia officinalis, cos’è? Dove vive? Come viene preparata? 
Bassilichi = sta preparando farfalle, che fanno parte degli insetti, sono in attesa della presentazione…se puoi 
cerca un’immagine della spiritromba, cos’è??? 
Bencini = ancora non ha avuto il suo argomento. Argomento: crostacei (p.247), come sono fatti e come 
approfondimento guarda i porcellini di terra: cosa sono? Dove vivono? Sono organismi decompositori, di 
cosa si nutrono? 
Bianchi = ancora non ha avuto il suo argomento (o sbaglio?). Argomento: insetti (pp. 250-251), come sono 
fatti? Come approfondimento porta libellule e damigelle, dove vivono gli adulti? E le larve? Cerca foto e 
trova le differenze tra libellule e damigelle! Per ispirati guarda un po’ qua 
https://www.youtube.com/watch?v=YtD75-BT_0Y e anche qua 
https://www.youtube.com/watch?v=uwy3W83rAHc 
Carresi = sta preparando aracnidi (ragni) 
Cavalli = ancora non ha avuto il suo argomento. Argomento: insetti (pp. 250-251), come sono fatti? Come 
approfondimento porta Apis mellifera e focalizzati sui suoi importantissimi prodotti: miele, pappa reale, 
propoli e cera: a cosa servono alle api? Per cosa li usa l’uomo? 
Coccia = ancora non ha avuto il suo argomento. Argomento: avevi iniziato a lavorare sugli echinodermi, 



allora puoi continuare sugli echinodermi, spiega come sono fatti, in particolare vorrei che tu cercassi di 
spiegare il sistema acquifero, a cosa serve? Come seconda slide metti i gruppi principali, come: stelle marine, 
ricci di mare, stelle serpentine (ofiure), cetrioli di mare (oloturie) e i misteriosi crinoidi…qui un video 
bellissimo https://www.youtube.com/watch?v=_u6lJ7EEzak sulle ofiure e sui cetrioli di mare vorrei tu mi 
dicessi qualcosa in più…magari li hai visti? 
Di Stefano = ha già presentato poriferi e origine degli animali 
Ghini = sta preparando i molluschi (in particolare cefalopodi) guardati questo video, che è bellissimo 
https://www.dropbox.com/s/6tmzt735uhhc0jx/polpo.MP4?dl=0  
Guarnieri = sta preparando i molluschi (in particolare gasteropodi nudibranchi), guardati ovviamente la 
ballerina spagnola https://www.youtube.com/watch?v=GglC4c4rPtg e anche la famiglia Aeolidiidae con i 
suoi cnidosacchi; 
Lakah Matassini = elminti (tenie e anellidi), ha già presentato; 
Masciandaro = ancora non ha avuto il suo argomento. Argomento: insetti (pp. 250-251), come sono fatti? 
Come approfondimento porta Thaumetopoea pityocampa, cos’è? Perché è pericolosa? Spiega un po’ il 
ciclo…e poi una più bella, la Saturnia pyri. 
Massetani = molluschi, ha già presentato; 
Pardini = cnidari, preparazione in corso; 
Prudyus = ancora non ha avuto il suo argomento. Argomento: aracnidi (pp.248-249) fai una breve 
introduzione sui tre gruppi, cioè gli scorpioni, i ragni e gli acari e poi approfondisci gli acari: gli acari della 
polvere Dermatophagoides pteronyssinus e Glycyphagus domesticus, perché dobbiamo stare attenti? E poi le 
zecche, che trovi a p. 249 in particolare Ixodes ricinus e Rhipicephalus sanguineus; 
Ritsos = cnidari, ha già presentato; 
Rossi = elminiti (Turbatrix e tenie), ha già presentato; 
Vuksani = molluschi (bivalvi, perle), ha già presentato; 
 
Per coloro che non hanno ancora preparato la presentazione, scrivo in verde l’argomento che prepareranno 
in questi giorni. Sarà un argomento degli artropodi, che non abbiamo ancora finito di spiegare, ma che 
abbiamo introdotto e che vi chiedo di leggere, perché sul libro è spiegato in termini semplici. Sul libro li 
trovate da p. 247 a 251. Chi vuole può guardarsi anche Echinodermi, p.252. 

2) Per rimanere attivi sul tema degli invertebrati svolgete queste brevi ricerche su internet, 
descrivendo in massimo 10 righe questi argomenti sul quaderno: 

Aznavian = visto che già devi cercarlo per la presentazione, cerca Spongia officinalis, cos’è? Dove 
vive? Come viene preparata? 
Bassilichi = visto che già devi cercarlo per la presentazione, cerca: cos’è la spiritromba? 
Bencini = visto che già devi cercarlo per la presentazione, cerca i porcellini di terra: cosa sono? Dove 
vivono? Sono organismi decompositori, di cosa si nutrono? 
Bianchi = visto che già devi cercarlo per la presentazione, cerca libellule e damigelle, dove vivono gli 
adulti? E le larve? Cerca foto e trova le differenze tra libellule e damigelle!  
Carresi = stai preparando aracnidi (ragni) quindi cerca i due tipici ragni delle nostre campagne: 
Argiope bruennichi e Araneus diadematus. Guarda un po’ su Wikipedia che è fatto bene! 
Cavalli = visto che già devi cercarli per la presentazione, scrivi qualcosa sui prodotti delle api: miele, 
pappa reale, propoli e cera: a cosa servono alle api? Per cosa li usa l’uomo? 
Coccia = visto che già devi cercarli per la presentazione, cerca i gruppi principali cioè: stelle marine, 
ricci di mare, stelle serpentine (ofiure), cetrioli di mare (oloturie) e i misteriosi crinoidi…come sono 
fatti questi animali? Di cosa si nutrono? Dove vivono?…magari li hai visti? 
Di Stefano = dopo esserti studiato pp. 250 e 251 cerca notizie su Musca domestica, dove vive, 
descrivere il ciclo vitale e perché può essere molto pericolosa per l’uomo.  
Ghini = visto che ti stai preparando sui molluschi, approfondisci il polpo con questo articolo del 



quale mi riporterai i punti che ti hanno colpito di più, e il perché 
https://www.focus.it/ambiente/animali/10-cose-che-forse-non-sai-sui-polpi;  
Guarnieri = visto che già devi cercarli per la presentazione, scrivi la tua ricerca parlando nella prima 
parte di ballerina spagnola e nella seconda degli Aeolidiidae con i suoi cnidosacchi; 
Lakah Matassini = tu cercherai notizie sui tardigradi, un gruppo di animali invertebrati che non 
abbiamo studiato. Sono animali molto…teneri! Ma solo per la forma, in realtà sono tra gli organismi 
più resistenti al mondo, prova partendo da qui https://www.ilpost.it/2017/03/23/tardigradi/ 
Masciandaro = visto che già devi cercarli per la presentazione, scrivi la tua breve ricerca dedicando 
la prima parte a Thaumetopoea pityocampa, cos’è? Perché è pericolosa? Spiega un po’ il ciclo…e poi 
la seconda parte a Saturnia pyri. 
Massetani = cerca notizie su due cnidari pericolosi che possono trovarsi nel Mediterraneo: la vespa 
di mare del Mediterraneo e la caravella portoghese; 
Pardini = visto che già la stai cercando per la presentazione, scrivi di Cassiopea andromeda; 
Prudyus = visto che già devi cercarli per la presentazione, approfondisci gli acari: gli acari della 
polvere Dermatophagoides pteronyssinus e Glycyphagus domesticus, perché dobbiamo stare attenti? 
E poi le zecche, in particolare Ixodes ricinus e Rhipicephalus sanguineus; 
Ritsos = visto che il video con spiegazione di “Cristina” ti è piaciuto, rimani sempre sugli cnidari e 
spiega cos’è Velella guardando questo video https://www.youtube.com/watch?v=jtnZPyT-iic 
Rossi = approfondisci i gamberetti mostruosi da questo articolo, alcuni hanno proprietà molto 
particolari… http://lorologiaiomiope-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2013/07/01/super-
shrimp-il-super-mega-gamberetto-coi-superpoteri/ 
Vuksani = dopo esserti guardata bene pp. 250 e 251 descrivi il ciclo di vanessa… guarda un po’ dove 
vive, di quali piante si nutre…Wikipedia è fatta abbastanza bene 
https://it.wikipedia.org/wiki/Aglais_io 

3) Una volta fatti questi 2 lavori (presentazioni e breve ricerca da scrivere sul quaderno) inviatemele, 
così che possa vedere come state lavorando. Chi ha già finito con le presentazioni non deve stare a 
reinviarmela, tutti invece inviatemi una foto fatta bene della vostra breve ricerca. 

4) Se avete qualche dubbio scrivetemi a a.pecci@artigianelli.org 

Vi saluto e vi abbraccio (anche se di solito non lo faccio!). A presto, 

A. Pecci 

PS Potete anche scuriosare nei video e nei link dei vostri compagni, ce ne sono alcuni molto belli, siate 
curiosi! 


