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Questo arco a forma di spirale vuole essere il 

collegamento tra questa “Prima Mostra Laboratorio 

per la Didattica delle Scienze: la Malacologia” e la 

“Seconda Mostra Laboratorio per la Didattica delle 

Scienze: l’Antropologia” che si terrà, ci auguriamo, il 

prossimo anno. Partendo dalla curva spirale delle 

conchiglie, arriviamo all’Homo sapiens primitivo del 

quale sono stati trovati importanti reperti in 

Blombos, una località del Sud Africa. 
 



Arco di Blombos 

L'Homo sapiens nasce nell'Africa del Sud e si muove 

continuamente alla ricerca del cibo. Suoli aridi e grandi 

difficoltà ambientali lo portano quasi all'estinzione, si 

calcola che fossero rimasti circa 600 individui adulti 

quando arrivò al mare. I moltissimi reperti rinvenuti 

nelle grotte di Blombos, vicino Città del Capo, ci 

forniscono importantissime informazioni. 

Il Prof John Parkington dell'Università di Cape Town, 

sostiene che la grande disponibilità di cibo, soprattutto 

molluschi e pesce, consentì all'Homo sapiens di avere 



tempo libero per dedicarsi ad altre attività e l'alto 

contenuto di "acidi grassi polinsaturi a catena lunga", 

tipico dei molluschi che venivano mangiati 

quotidianamente, favorirono lo sviluppo del cervello 

che, con un grande salto qualitativo, iniziò le 

speculazioni mentali che condussero all'arte e alla 

comunicazione verbale e simbolica. Da Blombos viene 

anche la più antica collana di conchiglie che risale a 

75.000 anni fa.  
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Uno degli obiettivi principali del nostro 

Progetto è quello di proporre una didattica 

basata su strumenti facilmente ripetibili da 

parte dei ragazzi. Questo vuol dire: una 

facile reperibilità dei materiali, un costo 

quanto più basso possibile degli stessi e una 

semplicità realizzativa alla portata degli 

alunni. 
 



Libro a soffietto 

Ecco un semplice e prezioso strumento per raccogliere, 

conservare, valorizzare ed esporre i lavori dei ragazzi. La 

versione classica da noi proposta è quella che si ottiene 

dividendo in due, per la lunghezza, un cartoncino di cm 

70x100 e piegando opportunamente ciascuna delle strisce 

ottenute. In questa mostra vedrete però esposte anche 

altre misure che si adattano alle varie stampe o materiali 

contenuti. Molto interessante l’inserimento nei soffietti di 

scatole di egual misura per mostrare i materiali 

tridimensionali raccolti durante le lezioni. 



Alcune nostre esperienze 

Per aiutarvi a comprendere questa nostra iniziativa vi 

proponiamo alcuni nostri lavori realizzati durante gli anni ’80. 

Tutti sono stati realizzati da alunni di scuola media inferiore, 

quindi età comprese tra gli 11 e i 13 anni. Come potete notare 

tutto è rigorosamente conservato in libri a soffietto. In quello 

grande, che ha misure di cm35x100,  potete osservare un 

riassunto delle varie tecniche utilizzate dai ragazzi: giochi di 

parole, poche immagini esplicative dei concetti espressi, tutto 

realizzato su fogli separati poi ritagliato ed incollato in 

posizione, tasche per contenere  testi aggiuntivi e  soggetti 

mobili, scritte inventate per i titoli. 

  



Alcune nostre esperienze 

Avrete sicuramente osservato che i vari argomenti 

sono raccolti in singoli libri a soffietto di colori 

appositamente scelti dai ragazzi. Spesso vari argomenti 

sono raggruppati nello stesso libro in base a temi 

precisi. Il soffietto verticale in alto e il “nostro libro 

verde” contengono, in effetti, descrizioni sommarie, o 

anche dettagliate, di vari argomenti trattati come 

capitoli di un tema principale lanciato all’inizio di un 

anno e, spesso, sviluppato anche in anni successivi. 

 



Lezione breve 

Il punto di partenza della nostra didattica sulla 

malacologia è la “Lezione breve” (copertina oro). Un 

incontro di un ora o poco più consente di introdurre gli 

allievi alla malacologia. Il gradimento mostrato per questo 

primo incontro apre poi, in caso di successo, la strada alla 

“Lezione infinita”. Ad oggi il nostro Progetto ha realizzato 

circa 160 lavori, tutti gratuitamente scaricabili, che 

contengono materiali di supporto per i due tipi di lezione. 

Consigliamo in particolare la lettura dei libri delle 

“Curiosità” che affascinano tantissimo anche i più piccoli. 

  



Tavole iconografiche e Tavole comparative. 

Ecco un altro strumento di grande utilità: le “Tavole 

Iconografiche”. Si tratta di una grande raccolta di 

immagini di conchiglie esposte sotto forma di icone in vari 

ordini classificatori. Le immagini, lo dice il titolo, sono 

icone, cioè piccole visioni che non consentono esami 

dettagliati dei particolari ma hanno il solo scopo di aiutare 

ad inquadrare la posizione tassonomica di un esemplare in 

vostro possesso. In internet ci sono molte istituzioni, 

associazioni, forum ed esperti che, normalmente, sono a 

disposizione per aiutarvi rispondendo gentilmente alle 

vostre domande. 



Tavole iconografiche e Tavole comparative. 

Abbiamo condotto vari esperimenti per trovare soluzioni 

adatte alle finalità didattiche del progetto, bacheche 

costruite con prodotti commerciali di basso costo, cartoni 

di varie dimensioni, sfondi e colori significativi per varie 

classi e famiglie e altro ancora. Questo pannello a sfondo 

nero contiene icone dei molluschi terrestri del nostro 

paese. La bacheca con le scatoline mostra un sistema per 

illustrare tutte le specie ma senza aggiungere, poiché 

spesso troppo rari e introvabili, tutti gli esemplari di 

quanto illustrato. 

 



 Tavole iconografiche e Tavole comparative. 

Le tavole dei molluschi marini del mare 

Mediterraneo, 30 tavole stampabili anche in 

formato A3 (cm 42x29,7), hanno avuto un certo 

successo e le abbiamo raccolte in una serie di 

soffietti di dimensioni anomale a causa delle 

stampe donateci da un amico del progetto e padre 

di alcuni ex alunni del Museo “Francesco 

Settepassi”.   
  



Tavole iconografiche e Tavole comparative. 

Stiamo ora lavorando sull’idea sviluppata dal nostro 

amico Aldo Brancato: le “Tavole Comparative”. In 

ogni tavola sono illustrate le specie di ciascuna 

famiglia, suddivise su più tavole se necessario, 

raggruppate per Genere e riprodotte in scala per 

facilitarne il riconoscimento. Sono già stati suggeriti 

miglioramenti logici e qualitativi che affronteremo 

nei prossimi mesi. 
  

  



I nostri Amici Fotografi 

Il progetto riesce a produrre una grande serie di immagini 

grazie ad un folto gruppo di amici che hanno unito la loro 

passione per la malacologia a quella per la fotografia. 

Alcuni di loro realizzano foto subacquee veramente 

eccezionali mentre altri si dedicano alle foto di conchiglie 

marine o terrestri. Altri infine si sono specializzati nella 

microfotografia e nella loro elaborazione fotografica. 

Alcuni si interessano solo di specifiche classi o categorie di 

molluschi 

  



I nostri Amici Fotografi 

Gli esperti conoscono il valore tecnico e scientifico delle 

immagini proposte. La microfotografia è una delle branche 

più ambita e apprezzata. L’amico Ennio Squizzato, ma non 

è il solo, si dedica a questo tipo di immagini che realizza 

con un microscopio e con l’aiuto di alcuni programmi di 

elaborazione delle immagini. Se osservate le tre immagini 

qui sopra e ragionate sulle dimensioni delle conchiglie, più 

o meno un granello di sabbia, arriverete a capire che si 

distinguono dettagli di micron (millesimi di millimetro). 

  



I nostri Amici Fotografi 

Vuoi provare anche tu con il tuo smartphone o con la tua compatta 

digitale? Ti riuscirà facile fotografare la conchiglia di sinistra che 

misura alcuni centimetri. Per la conchiglia di centro, 1 o 2 

centimetri, ti sarà di aiuto una buona lente di ingrandimento. Ora 

guarda nel microscopio le piccolissime conchiglie poste sotto 

l’obiettivo e mettile a fuoco con l’apposita manopola del 

microscopio. Se avvicini l’obiettivo del tuo smartphone o della tua 

compatta ad un oculare del microscopio e, con pazienza, cerchi di 

centrare l’immagine che avevi osservato prima potrai scattare una 

tua “microfotografia”. Naturalmente con l’esperienza e molte 

prove si può migliorare di molto il risultato. 

 

  



Per i bambini 

Naturalmente dedichiamo molte delle nostre attività ai 

bambini e ai giovanissimi. Poiché i videogiochi sono una 

grande attrattiva per i più giovani, abbiamo sviluppato 

alcune applicazioni online che possono essere attivate sul 

nostro sito. Le finalità didattiche ci hanno fatto preferire il 

“Memory” che, in varie categorie, lascia che i giocatori si 

abituino ai nomi della classificazione o delle singole specie. 

Non mancano però un tamagotchi e alcuni “ricomponi 

l’immagine”. 

  



Per i bambini 

Ai più giovani abbiamo dedicato anche molte 

attività e semplici realizzazioni. Giochi da tavolo 

come quello dell’Oca o lo Snake & Ladders o i 

puzzles; semplici costruzione di animali con le 

conchiglie e la colla; disegni da colorare, inclusi i 

“colouring book” di moderna concezione, 

filastrocche, labirinti, modelli in plastilina e 

strumenti musicali con le conchiglie; disegni a 

sbalzo su rame e modelli con i palloncini. 
 



Il nostro sito 

Più di 160 lavori sono raccolti nel nostro sito: li potete scaricare 

gratuitamente ed usare liberamente ma solo per fini didattici e 

non a scopo di lucro, un uso diverso potrebbe causare violazione 

dei diritti d’autore. Il menu sul lato sinistro della pagina iniziale è 

composto dalle icone di copertine diversamente colorate dei 

lavori. Ciascun colore rappresenta un gruppo di libri con lo stesso 

argomento. L’oro per le lezioni, l’argento per le tavole 

iconografiche, il beige per gli esperimenti, il giallo per i lavori per 

bambini, e cosi via. In questa mostra trovate alcuni computer sui 

quali visionare offline il nostro sito, ma potete anche visionarlo con 

il vostro smartphone all’indirizzo www.verderealta.it  

  



Matematica e conchiglie 

Ecco il più grande dei nostri soffietti, cm 70x100, con 

raffigurate alcune conchiglie e le curve del loro 

avvolgimento. Siamo qui nel regno della matematica e 

delle curve di crescita della conchiglia dei molluschi: la 

spirale. Più in particolare la curva spirale che si avvolge 

nello spazio lungo un asse viene chiamata “Lossodromica”. 

Una forma che è molto comune in natura e che 

consideriamo uno dei misteri più belli della natura. Sui libri 

alcuni metodi per realizzare queste curve e sul banco 

alcuni modelli per spiegarne e comprenderne 

l’andamento. 



Guide semplici locali 

Questa utilissima collana è stata avviata dal nostro 

amico Di Miccio. L’idea è piaciuta molto e si espande 

continuamente. Si tratta di semplici guide che 

illustrano le specie più comuni di singole località. 

Questo permette agli alunni di avvicinarsi al 

riconoscimento delle specie raccolte nella gita con la 

propria classe o nel mare più vicino. Ci sono anche 

alcune guide per le lumache terrestri e stanno 

arrivando contributi anche da paesi non mediterranei. 

  



Guide semplici locali 

Queste guide si prestano all’inserimento di 

“scatole” con le conchiglie illustrate offrendo la 

possibilità di un migliore e più facile riconoscimento 

delle stesse. Poiché il soffietto “tipo” misura cm 

25x35, non risulta difficile reperire in commercio 

cartelline adatte a contenere questi lavori. Ecco qui 

un esempio di quanto può essere offerto ad una 

scuola come prezioso “dono” per incoraggiare lo 

studio della malacologia. 
 



Database fotografico 

La raccolta e la preparazione, in formato pdf, di guide di grandi 

dimensioni, è un’opera decisamente di grande portata e 

sicuramente non rientra nelle nostre capacità attuali. Abbiamo così 

pensato alla preparazione di guide online che abbiamo costruito 

con le liste disponibili nel mondo scientifico. Periodicamente 

inseriamo in questo database le immagini che ci vengono 

gentilmente offerte da esperti ed appassionati. Naturalmente non 

sappiamo prevedere se e quando una guida possa raggiungere il 

suo completamento. Ovviamente questo è un invito ai volenterosi 

che volessero contribuire offrendoci le loro immagini. I diritti di 

autore delle immagini restano ai titolari e il loro nome viene scritto 

su ciascuna immagine. 

 



 Arte 

Siamo tutti affascinati dalle splendide illustrazioni 

che gli antichi autori inserivano nei loro libri quando 

non esisteva la fotografia. In questa sezione stiamo 

raccogliendo una grande quantità di splendidi 

dipinti dei secoli scorsi, ma anche opere artistiche 

contemporanee. L’iniziativa è, naturalmente, in 

continua evoluzione e immaginiamo di poter vedere 

presto altre bellissime e nuove opere. 
  



Arte 

Ecco alcune immagini, disegnate tra il 1700 e il 1800, con tecniche varie 

da valenti disegnatori e naturalisti. A noi piacciono molto di più delle 

attuali foto digitali e a voi? La conchiglia disegnata in bianco e nero con 

il numero pagina 405 è opera di Padre Bonanno nel 1684. Un esperto 

noterà che, ponendo l’apice della conchiglia verso l’alto, l’avvolgimento 

della conchiglia è sinistrorso mentre quella specie è destrorsa. Non si 

tratta di un errore ma del fatto che per effettuare disegni della natura in 

quel periodo si usava la “Camera lucida”. Questo è un metodo pratico 

che usa un vetro inclinato per disegnare l’immagine riflessa sul piano. 

Questo fa si che l’immagine sia invertita rispetto all’originale. Abbiamo 

intenzione di sperimentare questo metodo con i bambini del Progetto. 

  



Esperienze 

In questa sezione raccogliamo tutte le esperienze didattiche 

che insegnanti, esperti e appassionati conducono in classe e 

sul campo. Pensiamo che ciascuna di queste è una 

testimonianza e una documentazione utile per chi vuole 

cimentarsi nella didattica della malacologia. Alcune esperienze 

condotte da Luigi Giannelli, che ha coniugato concerti musicali 

e conchiglie usate nella musica, si incontrano nella sezione 

Arte con il brano musicale composto per noi da Raffaele 

Petrone con le note naturalmente disegnate dai molluschi 

della Voluta musica sulla propria conchiglia. Potete ascoltare 

questo brano su uno dei PC presenti in questa sala. 

 



Ecologia Marina 

Questo è uno degli argomenti aggiunti di recente 

pensando che non ha senso accompagnare bambini 

in riva al mare per raccogliere conchiglie senza dire 

loro nulla sul mare e sui suoi diversi ambienti. 

Stiamo affrontando l’ecologia con esperti con i 

quali, probabilmente, approderemo ad un apposito 

progetto a fianco del nostro. In ciascun capitolo 

proponiamo esperimenti pratici per far meglio 

comprendere i concetti esposti. 
 



Ecologia Marina 

Ecco tre semplici ed interessanti 

esperimenti: un modello del DNA realizzato 

con mollette da bucato colorate, anelli di 

pasta e spago; un facile microambiente che 

mostra il “ciclo dell’acqua”; una elementare 

modello sulla deriva dei continenti. Tutto 

ben descritto nei relativi capitoli della 

collana con copertina azzurra. 
  


