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Nell’ultima attività «le muffe intorno a 
noi», si prende spunto 
dall’osservazione dell’ambiente 
circostante e dal vissuto degli 
studenti, per dimostrare che anch’esse 
appartengono al mondo dei viventi, 
che sono dappertutto intorno a noi, 
spesso sotto forma di spore invisibili e 
in uno stato di latenza, fino a quando 
non trovano le condizioni adatte alla loro 
moltiplicazione.
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Introduzione all’attività

“I resti” di un esperimento con materiale organico abbandonato su
un tavolo possono essere lo spunto per completare questo percorso
con organismi molto simili ai lieviti, anch’essi compresi nel regno
dei funghi o miceti: le muffe.
È molto comune l’esperienza di veder ricoperto di una patina -
spesso verdastra e filamentosa - un cibo “andato a male”. Mediante
un brainstorming si annotano tutte le situazioni suggerite dagli
studenti a partire dalla domanda: dove avete visto la muffa? e
così vien fuori il muro della cantina, l’arancia o la mela che giace da
tempo nella fruttiera, il barattolo di marmellata lasciato a metà,
ecc; si riflette sul fatto che il pane ammuffisce quando è
tenuto in un luogo umido e buio.

In questa attività si prendono in considerazione le muffe del pane
e dei cibi in genere, si riflette sulle condizioni di
conservazione degli alimenti, sulle allergie che possono
provocare, sull’utilizzo di alcune specie di muffe nella produzione di
prelibati formaggi.
Per l’’osservazione di muffe al microscopio ottico si utilizza il
formaggio gorgonzola.
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Come far crescere la muffa?

Si può allestire una camera umida: si pone sul fondo della

capsula Petri un dischetto di carta da filtro inumidita e si adagiano

su di essa i frammenti di cibo. Si chiude la capsula sigillandola con

il nastro adesivo.



Muffe su parete umida

Risulta abbastanza semplice dimostrare che lo sviluppo delle muffe è favorito dall’umidità
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Descrizione dell’attività
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Per aprire una discussione sull’utilità delle muffe nei cicli biologici, in particolare nei processi di 
decomposizione si può raccontare la seguente storiella:

La mamma trova un panino ammuffito nella cartella di Maria, lo getta tra i rifiuti ed esclama: “Che 
orrore! Vorrei che sulla Terra scomparissero tutte le muffe e cose simili”. 
Secondo te ha ragione la mamma? 

Dalla discussione successiva alla lettura della vignetta, emergono i seguenti interrogativi:
• Ha fatto bene la mamma a gettare il panino ammuffito tra i rifiuti?
• Se la risposta è affermativa, quali problemi possono produrre le muffe?
• Esistono muffe non nocive?
• Cosa intende la mamma per “cose simili”?
• Quali condizioni ambientali favoriscono la diffusione delle muffe e delle “cose simili”?

Che orrore! Vorrei che sulla 
Terra scomparissero tutte 
le muffe e cose simili.



Osservazione macroscopica delle muffe del pane

Il pane nel tempo può andare incontro a due tipi di processi: può diventare duro - il cosiddetto pane 
raffermo - o ammuffire. 
In quale caso il pane ammuffisce?
Se si lascia un pezzo di pane esposto all’aria, molto probabilmente diventa duro e secco. Per ottenere 
un panino ammuffito bisogna tenerlo chiuso in un sacchetto di plastica e fare in modo da mantenere 
un certo grado di umidità all’interno della busta. 

Step 1. In quale caso il pane ammuffisce?
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Step 1. Osservazione macroscopica delle muffe

Le muffe cresciute su un pezzo di pane sono osservate a occhio nudo e con la lente d’ingrandimento.
Successivamente sono disegnate, descritte e paragonate.

I materiali utilizzati in questa esperienza sono il pane ammuffito e lenti d’ingrandimento. 



Step 2. Osservazione al microscopio

Un frammento di cibo ricoperto di muffa, coperto e sigillato 
in capsula Petri,  osservato allo stereomicroscopio consente 
di vedere il micelio riproduttivo sotto forma di un 
ammasso intricato di ife.
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Per l’osservazione della struttura microscopica delle ife - che assumono forme particolari a seconda 
del genere di muffa - si può utilizzare il formaggio gorgonzola. 

Si preleva con uno stuzzicadenti un frammento di “striatura verde” 
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Step 2. Osservazione della struttura delle muffe



Dopo aver stemperato delicatamente il frammento in una piccola quantità di acqua, si prepara un vetrino. 
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Step 2. Osservazione al microscopio
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Step 2. Osservazione al microscopio

Preparazione e osservazione del vetrino. 



Si esaminano al microscopio ottico le cellule ramificate dalle forme particolari che costituiscono 
l’apparato vegetativo e quello riproduttivo della muffa.
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Step 2. Osservazione al microscopio
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Step 2. Osservazione al microscopio

In alcuni casi l’ifa, detta conidiofora, si estende

nell’aria e produce esospore libere (conidi), come le

muffe utilizzate per la produzione di alcuni formaggi

e muffe di interesse medico (genere Penicillium)

Si esaminano al microscopio ottico diversi tipi di muffe, si osservano le numerose spore, attraverso cui le muffe si 
riproducono,  prodotte all’apice di ife specializzate del micelio 

In altri casi le spore si sviluppano e sono racchiuse in

delle strutture dette sporangi e le ife specializzate alla

loro produzione sono dette sporangiofore, come la

muffa del pane (genere Mucor)



L’attività può essere affiancata da una ricerca in
internet di immagini di vari tipi di muffe, a livello
macroscopico e microscopico.
Si fa notare agli studenti che le muffe presentano
una struttura più complessa rispetto ai lieviti.
È evidente la molteplicità di forme, colori, strutture di
questi microrganismi davvero ubiquitari.
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Step 2. Osservazione al microscopio



Step 3. L’ambiente ideale 

Successivamente si vanno a individuare le condizioni che
favoriscono lo sviluppo delle muffe: l’umidità, il calore,
l’assenza di luce, l’acidità.
Ancora una volta si riflette sulla necessità di acqua e di
adeguati livelli di temperatura per la moltiplicazione dei
microrganismi.
Si prende come modello la muffa del pane: Quali
condizioni di temperatura, umidità e luce favoriscono
la proliferazione delle muffe del pane?
Apposite piastre sono inseminate con una
sospensione di muffa in soluzione fisiologica e poste
in luoghi diversi: una sul termosifone alla luce; una
sul termosifone al buio; una alla luce e a
temperatura ambiente; una in frigorifero.
Dopo cinque giorni si osservano le piastre: i ragazzi
concludono che le muffe proliferano in ambienti umidi, non
hanno bisogno di luce poiché non compiono fotosintesi,
stentano a riprodursi al freddo e che temperature
diverse favoriscono la proliferazione di muffe
diverse.
L’osservazione macroscopica dell’aspetto di un frutto
aggredito da muffe evidenzia l’azione di decomposizione
operata da questi microrganismi; infatti con il passare dei
giorni la zona del frutto diventa molle, poi si riduce di
dimensioni, “si consuma”. I funghi, insieme ai batteri,
sono i principali decompositori di materia organica; le
attività di questi organismi sono fondamentali per il
funzionamento degli ecosistemi.

La muffa si ramifica e si accresce anche all’
interno dell’alimento aggredito, nutrendosi 

a sue spese
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Quali condizioni di temperatura, umidità e luce favoriscono la
proliferazione delle muffe del pane?

PPT di approfondimento: I funghi (lieviti e muffe) e le loro caratteristiche



Si preparano 4 piastre Petri con un terreno a base 
di patate, che rappresenterà il nutrimento delle 
muffe.
Si fanno bollire per circa mezz’ora 150 g di patate 
tagliate a pezzi grossi in 1/2 litro di acqua.
Si filtra il liquido; poi si trasferiscono in un 
pentolino 200 mL del filtrato si aggiungono 2 g di 
agar. Si porta ad ebollizione per 2 minuti. Infine si 
trasferisce nelle piastre prima che la temperatura 
scenda al di sotto di 40°C, altrimenti solidifica.

Step 3. L’ambiente ideale 
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Con un’ansa monouso si preleva un po’ di muffa dal panino e si stempera in una fialetta
di soluzione fisiologica.
Dopo aver agitato in modo da rendere omogenea la sospensione, si versa il contenuto
della fialetta in una delle piastre. Con movimenti rotatori della mano si fa in modo che il
liquido si distribuisca sulla piastra; l’eccesso viene versato nella seconda piastra e così
via fino a creare uno strato sottile in tutte le piastre.
Le piastre vengono coperte e capovolte.

Step 3. L’ambiente ideale
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Si discute con gli studenti  in quali luoghi andare a posizionare  le piastre in modo da poter 
osservare lo sviluppo di muffe in diverse condizioni ambientali. Le attività precedenti hanno 
chiarito che l’umidità è un fattore che ne favorisce la proliferazione; viceversa un ambiente secco, 
privo di acqua ne impedisce lo sviluppo. I ragazzi scrivono le loro previsioni.

luce

buio

caldo

freddo

secco

umido

Mettere la piastra in  un cassetto oppure 

rivestirla di carta alluminio 

buio

caldo
Mettere la piastra in prossimità 

di un termosifone

PIASTRA N.1 luogo caldo e al buio
PIASTRA N.2 luogo caldo e alla luce
PIASTRA N.3 luogo freddo e al buio
PIASTRA N.4 luogo freddo e alla luce

freddo
Lasciare all’aperto nei mesi invernali

Tenere in  frigorifero

Step 3. L’ambiente ideale 

luce
Lasciare  la piastra su 

un  banco o sul 

davanzale



I ragazzi osservano le modificazioni che avvengono nelle piastre con il passare dei giorni. 
Annotano i risultati  dopo 48 ore e dopo 5 giorni. 
Confrontano le piastre e traggono le conclusioni. 

PIASTRA N.2 luogo caldo e alla luce PIASTRA N.4 luogo freddo e alla luce

Le basse temperature rallentano lo sviluppo di muffe, che dopo due giorni non sono ancora 
visibili. È per questo motivo che i cibi si conservano in frigorifero. 

Il caldo favorisce lo sviluppo di muffe 

Step 3. L’ambiente ideale – raccolta e interpretazione dei dati 



PIASTRA conservata  al freddo, IN FRIGORIFERO

Le basse temperature rallentano lo sviluppo di muffe, che dopo due giorni non sono 
ancora visibili. È per questo motivo che i cibi si conservano in frigorifero. 

dopo 48 ore dopo 5 giorni

Step 3. L’ambiente ideale – raccolta e interpretazione dei dati 

Le basse temperature rallentano lo sviluppo di muffe



dopo 48 ore

Le muffe non hanno bisogno di luce. Dopo 5 giorni la piastra conservata al buio 
è completamente ricoperta da muffe, prevalentemente di aspetto cotonoso.

PIASTRA  tenuta al buio

Le muffe si sviluppano anche al  buio

Step 3. L’ambiente ideale – raccolta e interpretazione dei dati 

dopo 5 giorni



L’ aspetto di superficie del

micelio può essere: simile

al cotone o lanoso/

vellutato/granuloso...

Osservazione di alcune tipologie di muffe

Muffe del pane



Osservazione di alcune tipologie di muffe

Muffe del pane



Al microscopio ottico 40x

Muffa bianca cotonosa



Muffa verde

Penicillium sp.



Muffa nera

Aspergillus  sp.

con conidiospore



Spunti per un approfondimento disciplinare 
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 Il ruolo ecologico dei funghi attraverso l’osservazione del processo di  degradazione di un 
alimento attaccato da muffe. 
Organismi decompositori e sviluppo sostenibile. La frazione organica dei rifiuti. Il 
compostaggio. 

Storia della scienza
Un interessante aggancio con la storia delle scienza: la scoperta da parte di Fleming della penicillina, antibiotico
ricavato da una muffa del genere Penicillium.



LINK AL PERCORSO DIDATTICO ON LINE

• LEGGERE L’AMBIENTE

http://www.scuolavalore.indire.it/guide/leggere-lambiente/

– PICCOLI ORGANISMI FUORI DI NOI

http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/sistemi-viventi-invisibili-piccoli-organismi-fuori-di-noi/

• LE MUFFE INTORNO A NOI

http://repository.indire.it/repository/working/export/5947/att3intro.html

http://www.scuolavalore.indire.it/

http://www.scuolavalore.indire.it/guide/leggere-lambiente/
http://www.scuolavalore.indire.it/nuove_risorse/sistemi-viventi-invisibili-piccoli-organismi-fuori-di-noi/
http://repository.indire.it/repository/working/export/5947/att3intro.html

