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Di cosa parlero’? 

•  Significato dell’evoluzione 	  
ü  non solo in biologia
	  

•  Misconoscenze ed insidie 
ü  nell’insegnamento dell’evoluzione    

•  Presentazione dei laboratori 	  
ü  hands-on e on-line
	  
	  

Foto modificata con “Devolve Me”  
http://www.open.ac.uk/darwin/devolve-me.php  



Charles Darwin, 
ritratto di George Richmond, 1840

“I think”,
Charles Darwin, quaderno B, 1837

Mr. Darwin has written a work which 
will constitute an era in geology & 
natural history …
Charles Lyell	




EVOLUZIONE:  
un’immagine stereotipata 

Tratto da: http://www.sciencecartoonsplus.com/index.php 

Tratto da: http://www.sciencecartoonsplus.com/index.php 

Vedi:  http://www.youtube.com/watch?v=faRlFsYmkeY  



EVOLUZIONE:  
un concetto (ab)usato in contesti diversi 

Tratto da: http://www.instantshift.com/2009/01/29/20-corporate-brand-logo-evolution/ 

Tratto da: Il pollice del panda, di S.J. Gould, Il Saggiatore, 2001 



Si puo’parlare di evoluzione... 

•  dei sistemi fisici	  
ü  Trasformazioni	  spontanee,	  sogge>e	  al	  primo	  ed	  al	  secondo	  principio	  

della	  termodinamica	  
	  

•  dei sistemi biologici 
ü  La	  definizione	  di	  evoluzione	  (ascendenza	  comune	  e	  discendenza	  con	  

cambiamento)	  
ü  l	  processi	  del	  cambiamento	  evoluDvo	  (ad	  es.	  selezione	  naturale	  e	  

deriva	  geneDca)	  
ü  Gli	  schemi	  delle	  relazioni	  evolu6ve	  (tracciaD	  come	  alberi	  filogeneDci	  o	  

cladogrammi)	  

	  



Si puo’parlare di... 

Co-Evoluzione Terra-vita 

	  

	  
	  

•  Tra le “Big Ideas” (Earth Science Literacy Principles) pubblicate dalla 
National Science Foundation (USA) nel 2010, alcune riguardano 
l’interazione con la vita e l’evoluzione:



Earth is 4.6 billion years old. 

Earth is a complex system of  

   interacting rock, water, air, and life.  

 Life evolves on a dynamic Earth  

   and continuously modifies Earth.  


	  

Tratto da: http://www.hhmi.org/biointeractive/poster-earth-evolution-intersection-geology-and-biology 

Tratto da: http://www.earthscienceliteracy.org 



Non puro caso… ma CONTINGENZA 
nella storia della vita e della Terra 

“…l’assenza di una direzione e di una necessità 
intrinseca non consegna l’evoluzione al “cieco 
caso”[…] – bensì a un’interrelazione tra elementi 
casuali e storici, funzionali e strutturali, che 
produce una molteplicità di storie possibili. Non 
infinite, possibili. Fra queste, non tutte avranno la 
stessa possibilità di accadere, ma ciò che conta è 
che la storia che si è realizzata non era l’unica 
possibile e non era a priori prevedibile.”

“È il momento dell’entrata in scena della 
contingenza […] Quando due catene causali 
indipendenti […] si incontrano, producono un 
evento che definiamo “casuale”, ma che sarebbe 
più corretto definire “contingente”, perché frutto 
dell’interferenza non necessaria fra due dinamiche 
che, avendo per conto proprio una loro logica, 
l’hanno reso possibile.”

Tratto da: Telmo Pievani, La vita inaspettata, ed. Cortina, 2011

Tratto da: http://evolutionarypatterns.fc.ul.pt/
sub/ple/speakers.html 



Evoluzione dei sistemi biologici 

L’evoluzione degli 
esseri viventi è:

•  un’ipotesi?      
•  una teoria?       
•  un fatto?   
•  una legge?

~Evolution is a fact. 
(E.Mayr)	


	  

??	  ? 

Tratto da: http://pazymino1evolutionliteracy.blogs.umassd.edu/2011/01/08 



Evoluzione della teoria 
dell’evoluzione 

ü  Teoria sintetica (= neodarwinismo o 
sintesi moderna): 
" la genetica (mendeliana, poi 

molecolare) chiarisce i meccanismi 
dell’eredità

" la genetica di popolazione fornisce gli 
strumenti matematici

ü Equilibri punteggiati: il gradualismo non è 
tutto

ü Neutralismo: mutazioni invisibili
ü Evo-devo:  il “kit degli attrezzi”, geni 

regolatori ed interruttori molecolari

Tratto da: http://comicsalliance.com/charles-
darwin-studies-the-evolution-of-pokemon/ 



Misconoscenze e 
fraintendimenti 

ü  “L’evoluzione è così semplice  che quasi tutti possono 
fraintenderla.” David Hull	


ü  “Un (altro) aspetto curioso dell’evoluzione è che tutti 
pensano di capirla. Intendo  filosofi, sociologi, e così 
via. Infatti, mentre pochissimi la capiscono così 
com’è, o perfino com’era  quando Darwin la formulò, 
ancora meno oggi…” (essa viene capita, N.d.T.)  
Jacques Monod	


ü  “Se pensi di capire (l’evoluzione), non ne sai 
abbastanza.” Michael LePage	




Misconoscenze sull’evoluzione: 
 la scala, la complessità e la biodiversità 

Diversity vs DisparityNon scala ma albero

Tratto da: http://pics9.this-pic.com/key/symbole%20evolution 

Tratto da: S.J. Gould, The Evolution of Life on Earth, Scientific American, October, 1994. 



Misconoscenze sull’evoluzione: 
cercare di adattarsi? 

Immagini tratte da: http://evolution.berkeley.edu 



 
Misconoscenze sull’evoluzione: 

 non tutto e’dovuto all’adattamento 
 

Il nervo laringeo ricorrente
vedi anche video dissezione:

http://www.dailymotion.com/video/xdm5he_richard-
dawkins-demonstrates-laryng_tech 

Organi vestigiali



Insidie nascoste nell’insegnamento 
dell’evoluzione 

SCEGLIERE CON CURA LE PAROLE:  

"   Funzione, non scopo
"   Adattamento, non progetto
"   Evoluzione, non sviluppo
"   Accettare, non credere
"   Evidenza, non dimostrazione

CHIARIRE LE MISCONOSCENZE: 

"   Adattamento 
"   Causalità
"   Parente  ≠ antenato
"   Né primitivo né avanzato (un organismo; un carattere, 

invece,  può esserlo)



Insidie nascoste nell’insegnamento 
dell’evoluzione 

CHIARIRE LE MISCONOSCENZE: 

"   Evidenza ≠ causa
"   Teoria ≠ ipotesi
"   Sopravvivenza del più adatto (o “lotta per la sopravvivenza”)
"   Forma di transizione, non anello mancante
"   La ”esplosione del Cambriano”
"   La cattiva divulgazione
"   Attenzione alle informazioni non aggiornate:

"   Regni e domìni
"   Classificazione di Linneo ≠ alberi filogenetici
"   Uccelli con rettili
"   Esseri umani con grandi scimmie antropomorfe (Ominidi)





Vedi anche: avoid common pitfalls, dal sito Understanding Evolution



HANDS-ON EVOLUTION 
Laboratori per capire l’evoluzione 

	  Gli obiettivi sono:   

•  avvicinare agli studenti un tema vissuto come  teorico ed 

astratto, esteso sulla scala dei tempi geologici, ossia lontano dal 
mondo esperienziale dei ragazzi

•  ricostruire una visione corretta della teoria evolutiva, 
presente nell’immaginario collettivo nella forma banalizzata e 
generalmente distorta dai media

•  proporre delle esperienze del tipo hands-on ed e-learning sul 
tema dell’evoluzione  e della moderna tassonomia (cladistica)

•  fornire dei materiali teorici di approfondimento e supporto agli 
insegnanti



Laboratori per capire l’evoluzione 

	  
•  	  Time-line geologica con la carta igienica: 

ricostruzione in forma lineare 
dell’evoluzione del pianeta Terra e   
dell’evoluzione degli organismi 
pluricellulari

•  “Evolve or Perish”: un gioco dell’oca 
lungo 600 milioni di anni

Evoluzione e tempo profondo  

Immagini tratte da:  
http://montessorimuddle.org/2010/08/21/toilet-paper-timeline-of-earth-history/ 
http://www.mnh.si.edu/ete/ETE_Education&Outreach_Game.html  



Laboratori per capire l’evoluzione 

•  Pesci e padelle: simulazione 
dell’evoluzione su alcune “generazioni” di 
pesci disegnati 

•  “Darwin’s Evolution Game”: gioco on-
line, con  animali immaginari. Vince chi 
riesce a farli sopravvivere per 1 milione di 
anni

•  Evoluzione dei biomorfi :“creature” 
virtuali il cui aspetto è controllato da 
pochi “geni” informatici



I meccanismi dell’evoluzione 

Immagini tratte da: 
http://http://alphateck.com/free-vector-file-13-inshore-game-fish-silhouettes/science.discovery.com/
games-and-interactives/charles-darwin-game.htm 
http://www.phy.syr.edu/courses/mirror/biomorph/ 
 



Laboratori per capire l’evoluzione 

	  
•  Alberi genealogici di biscotti da thè e 

di minuterie metalliche, per 
esplorare la filogenesi su base 
morfologica

•  Alberi filogenetici di coleotteri ed 
altri organismi disegnati con semplici 
elaborazioni matematiche

•  Bioinformatica con carta e penna: 
costruire alberi filogenetici di alcuni 
primati partendo da una finta 
sequenza di DNA.

	  


Evoluzione e alberi filogenetici  

Immagini tratte da: 
http://www.bioscience-explained.org/ENvol6_2/pdf/fyltreeeng.pdf 
http://www.scienceinschool.org/2010/issue17/bioinformatics  



HANDS-ON EVOLUTION 
 

Per ricevere i file: 

•  dei materiali dei laboratori
•  di questa presentazione
•  di un approfondimento teorico-didattico sull’evoluzione
•  della bibliografia e sitografia utilizzare per questo progetto

	  

giulia.realdon@unicam.it	  
giuliarealdon@gmail.com	  	  



 
 

HANDS-ON  
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grazie per l’attenzione 

Giulia Realdon e Immacolata Ercolino	

	  

Tratto da: http://weirderthanyouthink.wordpress.com/tag/wallace/ 


