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Laboratorio multidisciplinare per la formazione degli insegnanti 
edizione a. a. 2018-19 

 

Laboratorio “Il mondo degli insetti, tanto affascinante ma poco conosciuto” 

Durata: 8 ore acc. (due incontri pomeridiani - orario: 15-18) 

Discipline curricolari: Scienze - ambito: Zoologia 

Docente: Prof.ssa Silvia Battistella, Dipartimento di Scienze della Vita 

Luogo di svolgimento: 

Primo incontro: Aula C, Palazzina O, via Weiss 6, Università di Trieste (Parco di San 

Giovanni) – Secondo incontro: Aula A, Edificio M, via L. Giorgieri 10, Università di 

Trieste. 

Date di svolgimento: 19 settembre 2018; 20 settembre 2018. 

Breve descrizione delle attività formative 

Questo evento di formazione costituisce un segmento di un percorso formativo di più ampio 

respiro, promosso dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica dell’Università degli 

Studi di Trieste nell’ambito dell’ormai consolidato Progetto “Laboratorio Multidisciplinare di 

Formazione degli Insegnanti” che si svolgerà da settembre 2018 a maggio 2019 (per maggiori 

informazioni in proposito si rinvia al sito web: http://www.cird.units.it/content/laboratorio-

multidisciplinare-di-formazione-degli-insegnanti-ediz-2018-19). 
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Attraverso il ricorso ad attività di carattere precipuamente laboratoriale, l’evento formativo 

consentirà di avvicinarsi in termini operativi-concreti a conoscenze e a sviluppare abilità 

riferibili alle seguenti discipline curricolari: SCIENZE - ambito: Zoologia. 

Obiettivi 

Principali obiettivi formativi specifici perseguiti: 

a) Saper catturare e riconoscere gli ordini più comuni di insetti per acquisire conoscenze 

relative alle caratteristiche che li differenziano. 

b) Conoscere / Comprendere / Utilizzare consapevolmente il lessico disciplinare (con 

particolare riferimento alla descrizione delle caratteristiche che contraddistinguono i vari 

ordini di insetti). 

c) Osservare / Analizzare / Riconoscere i vari Insetti al fine desumere informazioni di 

interesse ambientale. 

Programma 

Primo incontro: 19 settembre 2018 (ore 15-18) - Gli insetti e i metodi di cattura. 

Vengono descritte le caratteristiche morfologiche che distinguono la classe degli Insetti 

all’interno del phylum Artropodi e l’inquadramento sistematico. Vengono illustrati i principali 

ordini di insetti che possiamo comunemente osservare a casa, a scuola o in un’escursione in 

campagna. Vengono presentati i principali metodi di cattura sia diretta che indiretta quando si 

vuole fare uno studio più approfondito di questi invertebrati. Verrà inoltre spiegato l’uso delle 

chiavi dicotomiche per la determinazione degli Insetti. 

Secondo incontro: 20 settembre 2018 (ore 15-18) - Uscita e laboratorio sugli insetti. 

Nell’Uscita lungo il sentiero del Monte Valerio vengono sperimentati i vari metodi di cattura 

degli insetti. Gli insetti catturati verranno determinati con l’ausilio delle chiavi dicotomiche e 

di uno stereo-microscopio, per poter osservare più nel dettaglio i caratteri che 

contraddistinguono i diversi Ordini. 

Mappatura delle competenze 

Competenze-chiave per l’apprendimento permanente implicate (v. Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, 2006/962/CE): 

- imparare a imparare; 

- competenza di base in scienza. 

Competenze-chiave di cittadinanza implicate (v. Decreto Ministeriale n. 139 dd. 22 agosto 

2007 - Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione): 

- imparare ad imparare; 

- comunicare; 

- risolvere problemi; 



3 
 

- individuare collegamenti e relazioni; 

- acquisire ed interpretare l’informazione. 

Organizzatori cognitivi trasversali implicati (Scienze): 

a) relativi alla sintassi disciplinare: MODELLI / RAPPRESENTAZIONI / LINGUAGGI; 

b) relativi a macro-conoscenze disciplinari (materia disciplinare): ORGANISMI / FORME / 

PROCESSI / AMBIENTI / RETI (trofiche) / BIODIVERSITÀ. 

Principali competenze e catene sequenziali di competenze specificamente sviluppate in 

relazione al tema proposto dal Laboratorio: 

a) cognitivo-sensoriali: osservare (gli insetti catturati); 

b) cognitive: analizzare - interpretare (caratteri distintivi degli insetti) / riconoscere (forme) / 

ipotizzare / determinare (in base alla morfologia); 

c) comunicativo-cognitive: denominare - descrivere; 

d) pratico-operative: applicare (correttamente i principali metodi di cattura). 

Tipologie di verifica formativa 

Prova scritta mista (a domande aperte e a risposta multipla). 

Costo: 30 Euro. 


