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MISSIONE “CAPPUCCINI” 
  Indagine su ossa di vario tipo raccolte nel 
      boschetto  
 del Convento “Cappuccini” di  Lucignano        

Classi Prime  Sez.  A e B  
2013-2014   

Istituto  Comprensivo Lucignano 
Scuola secondaria di I grado “G. Rigutini” 



L’unità didattica in questione si inquadra all’interno della macroarea della 

biologia “Il corpo Umano”. 

 

Gli argomenti trattati sono da inquadrare nell’unità didattica riguardante La 

locomozione e il sistema motorio ed in particolare nell’”Apparato scheletrico”. 

 

Normalmente tali argomenti sono trattati nel secondo anno scolastico della 

scuola secondaria di I grado, ma considerato l’interesse manifestato dalle classi, 

forti dell’autonomia didattica, si è deciso di affrontare tale studio, che potrà 

eventualmente essere ripreso ed ampliato nel prossimo anno scolastico. 

Collocazione del percorso effettuato nel curricolo verticale 



Principali Obiettivi   

•Stimolare curiosità, osservazione e interesse per tutta la realtà e i fenomeni 
naturali  che la caratterizzano  

•Sviluppare le capacità riflessive, logiche, critiche e cognitive 

•Migliorare il linguaggio e renderlo  adeguato  alle  argomentazioni    scientifiche  

•Imparare a condurre un’indagine applicando il “metodo scientifico”      

 
• Rendere gli alunni  veri protagonisti dell’attività proposta, stimolando in loro capacità 
di osservazione e di ricerca autonoma.  

•Sviluppare la capacità relazionali e collaborative con  attività  di gruppo  

didattico-educativi 

disciplinari  

• Rispondere all’interesse dei ragazzi suscitato dall’argomento 

 
•Conoscere le principali differenze strutturali  tra alcune le classi di  vertebrati : 
mammiferi, pesci, uccelli   

•Formare abilità necessarie per interpretare criticamente la realtà ed intervenire su 
questa  



    Metodologia seguita  

•Attività proposta dagli alunni 

•Uso di brainstorming;  (a partire dalle esperienze di vita e dalle emozioni) 

•Applicazione del metodo scientifico: raccolta, osservazione, formulazione    

di ipotesi 
•Lavoro a gruppetti coinvolgimento di tutti gli  alunni 
 
•Esperienza di laboratorio (“imparare facendo” ) 

•Verifica delle ipotesi (esperimenti e/o ricerca bibliografica) discussione e 

sintesi 

•Lezione frontale come  completamento e sintesi dell’esperienza 

•Conclusione e input per un nuovo problema 

 
 



MATERIALI : REPERTI OSSEI trovati da alcuni alunni  

 
 
APPARECCHI: LENTE  di INGRANDIMENTO,  LIM , Laboratorio 
        Informatico  

 
STRUMENTI : MODELLI, TAVOLE E IMMAGINI,  
 



 
Classe: per  impostazione del lavoro, dialogo, formulazione di ipotesi  

 
Esterno: sito di raccolta del materiale intorno al Convento  
 
Laboratorio di scienze della scuola ; pulitura, osservazione e confronto 
reperti  

 
Casa : lavoro di indagine e studio personale e a gruppetti condotto 
dagli alunni  
 
 

IL LAVORO SI è SVOLTO 
  



     TEMPO IMPIEGATO 
 
      DA FEBBRAIO A  GIUGNO 
 
 Progettazione in classe: circa 4 ore 
 Tempo scuola di sviluppo del percorso: circa due 
ore a settimana 
Tempo per uscite esterne: due pomeriggi 
Tempo per la documentazione: circa due ore a 
settimana (lavoro personale degli alunni a casa ) 
 



 Gli scopritori: 
 Gabriele e Federico  1° A 
Samuele 1° B  

COME NASCE  



   Ipotesi fatte dai ragazzi 
 sulla presenza delle ossa in questo luogo da verificare  con sopralluogo 
e intervista alle monache e ricerche storiche: 

-Derivano dal cimitero dei Frati (tombe o ossaie)? 
-Resti umani risalenti ad una antica battaglia? 
-Resti umani dovuti alla peste avvenuta nel 300 d. C. a Lucignano  (vedi 
quadro in San. Francesco)? 
- Resti di animali di una vecchia fattoria?  
-Presenza di una antica arena, lotte di animali?( Vedi mura circolari 
presenti)?. 
-Scarti di cene fatte nel luogo? 
-Resti di soldati di guerre mondiali  (scavare e trovare  medagliette di 
ferro, oggetti ecc. ) 
-vecchia discarica di macelleria ?   (intervistare i  macellai) 

FASE  PRELIMINARE  
I ragazzi portano le ossa a scuola con l’intenzione di capire la loro  
appartenenza  
Discussione sulle fasi del lavoro da svolgere 
Metodologia  da seguire 
  



 
Finalmente  
la classe 1°A va 
in laboratorio …… 
 
SI VISIONA IL    
MATERIALE  DOPO 
AVER PRESO LE 
DOVUTE PRECAUZIONI  
 
…infilati i guanti in 
lattice ….momento 
più emozionante !  
 



Inizia l’esposizione  
dei reperti… 



Si stendono le ossa sul banco …….. 



Ce ne sono 
tanti  
di diversi 
tipi…. 
si 
preannuncia 
un lungo 
lavoro!! 



DOPO IL LAVAGGIO , L’ ASCIUGATURA  



Si suddividono in   
gruppi in base  
alle somiglianze :  
 
Tante ossa corte  
e dritte……  



Allineate in ordine di lunghezza  e robustezza…. 



Si  definiscono 
gli aspetti più 
importanti  
da osservare e 
descrivere   



Si misurano  in        lunghezza e 
larghezza                  e si disegnano  



Raggruppamento delle ossa circolari ……… 



Tommaso e 
Gabriele  
disegnano i più 
interessanti 



Si numerano  
i campioni   
e si misurano  
 i diametri 



Le  ossa che suscitano più interesse:  
 
 
 Per la maggior parte  attribuiti a  

          CRANI di VIPERA    

Da tutti ritenuto un 
osso umano  !! 



ALESSIO  fa il 
1° resoconto 
delle prime  
osservazioni  in 
laboratorio……….
si è sentito un 
vero 
“archeologo”. 



Ora va in laboratorio la  
classe 1°B che trepida da 
quando ha saputo……… 
 
L’entusiasmo è alle stelle! 
 
 

Sono i ragazzi in gran parte a condurre ……… 
prendono le ossa , confrontano……….. 
è un fioccare   di domande ed  ipotesi  ………. 



Fantastico!!  
Cos’è questo labirinto  e intreccio  ? 
Elisa si candida per un indagine sulla struttura dell’ osso  



LO SCHELETRO DEL LABORATORIO E’  PRESO  D’ ASSALTO!!  
Mohammed fa una scoperta! confronta un osso dalle dimensioni e 
forme veramente inquietanti!!   



L’ipotesi di 
resti umani   
si afferma  
sempre di più !   

Proverranno  dal  
vecchio cimitero 
del  convento ??? 



Prove di confronto e posizionamento di questo strano osso  

attribuito da molti ad un becco ! … Ma il gallo non ce l’ha 
cos’i lungo!! Allora ?  Se non è di  gallo sarà di tucano ?  
Federica si impegna ad indagare sui becchi ! 
 

Victor scopre 
dietro al 
mobile la 
tavola degli 
uccelli e la 
propone per i 
confronti  



Vari tentativi di posizionamento  sul gallo .. 



Molte somiglianze……………. 



Osservazioni della 1 B 
durante l’esperienza in 
laboratorio  



Molti concordano che si tratta  
di  teschio di vipera ! …. 



MONACO 

In laboratorio si scrivono   
osservazioni  ed ipotesi  



IN CLASSE …  …….SI SCATENANO LE DOMANDE !!!  

DOPO LE PRIME OSSERVAZIONI  







Inizia il lavoro di ricerca 
personale nelle classi : 
Edoardo 1° B,  
sullo scheletro umano  



E di altri animali….  

SCHELETRO DI RATTO 

Grande somiglianza tra le strutture ossee di 
uomo e uccello. 



Panoramica  sugli Uccelli 



Indagine di Federica sui becchi… 
Nessuno somiglia al nostro  

https://www.google.it/url?q=http://freeforumzone.leonardo.it/lofi/Le-Cascate-dell-39-Iguaz-249-Argentina-/D5827172.html&sa=U&ei=C0ptU7HnLoW70QXZ-YG4BQ&ved=0CDYQ9QEwBA&usg=AFQjCNEaFUpxO4O4SAFijbODw5rfePWpng


Mi arriva una mail…. 



Quell’ osso che Daniele e Victor dicevano che 
era un becco,  noi si diceva che era la carena 

dello sterno  quindi avevamo ragione noi perché 
ho avuto l’opportunità di avere l’osso in visione 

personalmente nel ristorante e ho potuto vedere 
che é il solito osso quindi é la carena dello 
sterno ed a essa ci sono attaccate le coste. 

Per venerdì 9 maggio 2014 l’ osso lo porterò a 
scuola!!!!!!!     



Cesare a casa fa una 
importante scoperta  e 
porta le prove  in 
classe!    
E’ un osso molto simile al 
nostro, ed è stato  
prelevato da un’anatra  
che il babbo ha cucinato  

Quindi è di un volatile !  
….ma non è un becco! 

Confrontiamo alla LIM…….. 

Reperto portato da Cesare 



Il mistero dello strano osso  
sta per essere risolto 

Immagine trovata da Rachele rivista  e 
commentata sulla Lim. 



Si dai, è proprio lui non c’è dubbio! Si chiama carena !!  



Vittoria studia lo  
SCHELETRO di 
CONIGLIO  
corredato da 
ricerca   



Elisa con la sua 
ricerca ci spiega 
il mistero del 
labirinto……. 



Alcune ossa lunghe, viste in 
laboratorio,secondo Cesare  
potrebbero essere anche  di 
gatto !!   



Davide indaga sullo scheletro del pesce 
…ma non ci sembra di aver osservato ossa simili !!  



Anche in 1 A si arriva alle stesse conclusioni  



Guarda che corrispondenza………!!!  



Sta per essere scoperto anche  lo strano osso attribuito 
alla testa di vipera!!  Basta orientarlo  e osservarlo bene ….. 



   
Scheletro 
portato da 
Greta ,simile a 
quello trovato 
ai Cappuccini;  
….sembrava 
una vipera 
invece …….. 



Greta scopre che ha la stessa forma 
di un CINTO PELVICO !!!!  
lo ha scoperto facendo la ricerca sugli 
uccelli …. 



Ma alcuni restano 
dell’idea che sia un cranio , 
forse di uccello ….!   

                  Ricerca sullo scheletro di uccello di Sahar  



Lo studio degli uccelli e la scoperta  che hanno le ossa cave suscita la  
domanda  se non lo siano anche  questi….. 

                  sono cavi   !!!   

Se fosse così  saranno  di 
uccelli   giganti; aquila ? , 
condor? …..mah !   



Samuele , Greta e 
Alessio ritengono 
utile confrontare 
le nostre ossa 
anche con quelle 
del cane  !! 



Studio della struttura dell’osso   
                       1 A 



GRETA    ERNESTO               
 1° A 

I tagli netti 
osservati e 
la grandezza 
delle ossa 
rotonde  ci 
fa pensare 
che si tratta 
di ossa di 
animali 
macellati  !! 



2°  sopralluogo  fatto con 12 alunni delle due classi 
Scopo:  analisi e descrizione del sito del ritrovamento ed eventuale 
raccolta   di altre ossa 
 

Suddivisione del boschetto in 4 quadranti  

Zona di maggior   
ritrovamento  







Cosa abbiamo imparato?   Vediamo se ho capito!  

Il “diario di bordo” fatto dall’insegnante è ricco di 
osservazioni e valutazioni “in itinere” . 

I gruppetti hanno spesso  riferito  alla classe:  
• sintesi sui contenuti  
• riflessioni 
• difficoltà incontrate 
• grado di soddisfazione del lavoro svolto. 

Il “diario di bordo” si è arricchito  di  varie valutazioni: 
• Valutazione orale dell’acquisizione dei contenuti; 
• Proprietà di linguaggio raggiunta; 
• Capacità di rielaborazione critica.  

Verifiche degli apprendimenti 

Le verifiche sono state basate su: 
 partecipazione durante le attività; 
 produzione del diario di bordo personale; 
 verifica scritta a risposta multipla. 



Confronto tra le posizioni finali e quelle iniziali 
 
La discussione collettiva in classe è servita agli alunni per sviluppare le abilità 
comunicative, conoscersi meglio da un punto di vista espositivo, imparare a 
rispettare il pensiero degli altri, maturare un senso critico sulle informazioni 
provenienti dagli altri. 
A livello più generale, quindi, descrive il processo globale di crescita degli 
alunni. 
 
L’efficacia di un’azione didattica strutturata con un approccio laboratoriale è fin 
da subito stata evidente. 

Risultati ottenuti 



CONCLUSIONI  ad oggi……5 giugno 2013……. 

Tante ipotesi  
Tante verifiche con confronti, ricerche , osservazioni 
 
Studio della struttura della ossa 
Studio di vertebrati : mammiferi, uccelli , pesci  
 
Riconoscimento sicuro di  tre gruppi di ossa di Uccelli 
 (carena, cinto pelvico)  
 di  Mammiferi (Bovini) :  ossa di arti (da macellazione)   
 
 RESTA IL MISTERO DEGLI ULTIMI RITROVAMENTI…. 
veramente inquietanti …………..!! 





Purtroppo non c’è più tempo per fare ricerche ……e la prof 
vuole che lo scopriamo noi!!!   
Riprenderemo il lavoro  al rientro a scuola!! Speriamo!!!!  
Ci è piaciuto moltissimo!!  
E ancora ci sono tanti misteri da svelare!!!  



L’ipotesi di 
resti umani   
ancora non è 
esclusa  !   

Proverranno  dal  
vecchio cimitero 
del  convento ??? 



Questo lavoro ha raggiunto alcuni importanti obiettivi:  

• ampliato le conoscenze scientifiche adeguate a questa fascia di 

età;  

• favorito l’esperienza diretta della pratica del metodo scientifico;  

• fatto comprendere la complessità legata ad un indagine 

scientifica;  

• migliorato e sviluppato la curiosità e il desiderio di conoscenza 

nel mondo delle scienze naturali e dei fatti storici legati al proprio 

territorio. 

Valutazione dell’efficacia del percorso didattico 



In merito al nuovo stile didattico utilizzato, al di là dell’indubbia efficacia, 

significativa è stata la collaborazione tra insegnanti, sia con i referenti del LSS che 

con quelli della stessa materia, anche se di orine diverso di scuola, per 

confrontarsi sia sui contenuti che sull’approccio didattico da utilizzare. 

 

Inoltre la necessità di documentarsi su un argomento poco conosciuto (l’anatomia 

comparata dei vertebrati) ha favorito, oltre che un arricchimento culturale, anche 

uno spazio di riflessione personale soprattutto sullo stile relazionale e didattico.  
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