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Sistemi viventi invisibili: piccoli viventi fuori di noi

Intorno a noi vive un’enorme quantità e varietà di 
microrganismi. Non  si vedono  e non si toccano, 
perciò i ragazzi spesso ne ignorano o almeno ne 
sottovalutano la presenza ed il ruolo fondamentale  
nei principali processi del nostro pianeta.
Il percorso,  che attraverso attività semplici ed  
antiche vuole rendere evidente questa presenza,  
ha per protagonisti alcuni alimenti con i quali 
siamo quotidianamente in contatto: il pane e il 
vino.

- Il pane fatto in classe permette il primo 
approccio ai lieviti: la loro osservazione, il loro 
essere organismi viventi. 

(Modulo AMGEN TEACH 2015-2017: «Pane, bolle 
e lieviti: una trasformazione sotto controllo»)

- Il processo di vinificazione che in genere si ha  
senza l’aggiunta di “nulla” all’uva schiacciata 
permette un passaggio successivo: viviamo tra 
tanti invisibili microrganismi.

Obiettivi del modulo: 
oIdentificare le caratteristiche peculiari e le 
esigenze degli esseri viventi
oOrganizzare e realizzare esperienze e utilizzare 
strumenti per osservare ciò che i nostro occhi 
non riescono a scorgere
oAllestire attività modulari per avviare gli 
studenti alla lettura della “complessità 
ambientale”  riconoscendo nel "micro" le cause 
del "macro"



Descrizione del percorsoIl percorso si articola in tre attività. Si propone 
ai ragazzi di preparare il pane a scuola
(attività 1) focalizzando l’attenzione sul 
processo di lievitazione e sull’osservazione del 
lievito di birra al microscopio. Gli studenti 
allestiscono prove sperimentali per dimostrare 
che i lieviti sono organismi viventi che come 
tali si nutrono, crescono, si riproducono, 
muoiono.
Il percorso prosegue con un’esperienza di 

vinificazione (attività 2), attraverso la quale 
si evidenzia la presenza di lieviti sugli acini 
d’uva e la trasformazione operata da questi 
laboriosi microrganismi.
Un elemento di interesse è dato dal fatto che -
contrariamente al processo di panificazione nel 
quale il vivente che opera la trasformazione 
viene generalmente aggiunto - nella 
fermentazione del vino si sfrutta il lievito 
naturalmente presente sulle bucce dell’uva. 
Questa considerazione ci traghetta all’ultima 
attività di questo percorso le muffe intorno a 
noi (attività 3), nella quale 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. 



I microrganismi, onnipresenti, invisibili, 
indispensabili ai cicli biologici, generalmente  
ritenuti dai ragazzi non viventi  e solo dannosi  
sono spesso trascurati nella pratica didattica.
Questa “mancanza” consolida spesso radicate 
misconcezioni ed impedisce la formazione di una 
visione organica dei processi e delle interazioni 
naturali. Il percorso proposto, partendo da 
esperienze legate al contesto quotidiano della 
trasformazione degli alimenti, intende avviare ad 
una comprensione più profonda delle 
complessità dell’ambiente e delle interazioni 
micro - macro. 

Le attività investigative hanno lo scopo di 
far scoprire le molteplici azioni dei 
microrganismi; il fattore unificante nei 
processi esplorati è la presenza di un 
vivente che nel cibarsi produce metaboliti 
spesso utili all'uomo; altre volte questi 
piccoli viventi svolgono un ruolo ecologico, 
degradando la materia organica. Esperienze 
di questo tipo sono attuali e formative.

Il percorso consente interessanti agganci con la storia della 
scienza (Louis Pasteur e la microbiologia) e con l’educazione 
allo sviluppo sostenibile: autoproduzione di alimenti e 
risparmio energetico; la frazione organica dei rifiuti e sua 
degradazione ad opera di microrganismi.

Introduzione al percorso

Concetti chiave
Processi metabolici di esseri viventi
Processi di trasformazione degli alimenti 



Attività 1 - «Pane, bolle e lieviti: una fermentazione sotto controllo»

A partire dalla domanda “Sapete come si fa il pane?” si avvia un’attività investigativa con gli studenti 
attraverso la quale si scopre che il panetto di lievito di birra è fatto di microrganismi invisibili ad occhio 
nudo – lieviti della specie Saccharomyces cerevisiae - costituiti da un’unica cellula, che possono essere 
osservati al microscopio ottico. 
Per rispondere agli interrogativi che sicuramente scaturiranno mentre si fa il pane a scuola, si realizza una 
serie di esperienze in provetta; si individuano così le condizioni di crescita dei lieviti: i ragazzi verificano che 
essi, come tutti gli esseri viventi, hanno bisogno di determinate condizioni di temperatura (la mamma 
d’inverno mette l’impasto vicino ai fornelli o ai termosifoni) e di cibo (la farina o lo zucchero); appurano che i 
lieviti si moltiplicano  e che producono un gas, che non è difficile dimostrare essere biossido di carbonio.
Viceversa, si può dimostrare che l’aggiunta di determinate sostanze (per es. l’alcool etilico)  provoca 
la morte dei lieviti che quindi non sono più in grado di far lievitare il pane.

I ragazzi sono portati spontaneamente 
a porre domande al docente; quest’ultimo 
risponderà con altre domande per stimolare 
gli studenti alla riflessione e a trovare 
risposte ai propri interrogativi e 
curiosità attraverso la sperimentazione 
o una ricerca documentaria. 
Dare risposte preconfezionate o anticipare 
risultati sul lavoro che si sta svolgendo 
bloccherebbe il piacere e il valore formativo 
della scoperta. 
È per questo che bisogna prevedere il 
tempo  per l’ascolto, per la riflessione, per 
la ricerca. 

AMGEN TEACH 2014-2017



Attività 2 – «Facciamo il vino a scuola»

Obiettivi e competenze specifiche lato studente

oRaccogliere e interpretare dati sperimentali
oEseguire osservazioni e scoprire l’importanza di formulare ipotesi per 
spiegare i fatti e i fenomeni osservati
o Distinguere il linguaggio comune e il linguaggio scientifico e utilizzare 

correttamente i termini scientifici proposti 
o Riconoscere cause ed effetti nei fenomeni considerati 

Tempo medio per svolgere l’attività in classe    6 ore



Si propone ai ragazzi di fare il vino a scuola.
Nell’attività 1 - facendo il pane a scuola - hanno visto
che il lievito fa gonfiare l’impasto (lievitazione), che il
gas prodotto si può raccogliere in un palloncino, che la
lievitazione non avviene se i lieviti – che sono degli
esseri viventi – vengono uccisi, che questi microrganismi
possono essere visti al microscopio. È stata inoltre
individuata la specie di lieviti che permette la
panificazione: Saccharomyces cerevisiae.
Il docente avrà cura di non esplicitare il nesso tra
questa attività e quella già realizzata con farina e
lievito, in modo da far scoprire e riconoscere agli
studenti le analogie tra i due processi.
I ragazzi – dopo aver sperimentato varie tecniche per
pigiare l’uva, lasciano riposare il proprio mosto in classe,
osservano sistematicamente le trasformazioni che
avvengono nei recipienti contenenti l’uva in
fermentazione, annotano e disegnano sul quaderno
operativo in modo da poter analizzare e interpretare
quanto è accaduto “dati alla mano”.
L’attività si chiude con alcuni ragionamenti sul succo
d’uva e su ciò che lo distingue dal vino con semplici
verifiche sperimentali.

Attività 2 - Facciamo il vino a scuola

LEGGI E ASCOLTA: Quegli 'animaletti' 

dentro le botti di vino...Louis Pasteur e 

l’evoluzione della ricerca medica

Un approfondimento può scaturire dalla
possibile domanda di qualche studente
“Perché il vino diventa aceto?” che si
interseca con il percorso sui batteri
(“Piccoli viventi dentro di noi”) e
rimanda direttamente alle scoperte di
Pasteur.

http://repository.indire.it/repository/

working/export/5947/att2desc.html



Descrizione dell’attività

Attraverso l’esperienza della vinificazione si evidenzia il processo di fermentazione ad 
opera dei lieviti naturalmente presenti sugli acini d’uva, con produzione di biossido di 
carbonio e di alcool etilico.  
Ma come possiamo dimostrare che i responsabili della fermentazione sono 
proprio i lieviti?
Se si esegue una prova in doppio – utilizzando dell’uva non lavata e uva trattata 
con una sostanza antisettica - si osserva che nel secondo caso non c’è 
fermentazione perché il disinfettante ha provocato la morte dei lieviti presenti 
sulle bucce dell’uva. 
Ovviamente l’insegnante avrà cura di accompagnare  gli studenti nel comprendere i 
processi di trasformazione in gioco connessi con il metabolismo di questo microrganismo: 
essi producono energia convertendo gli zuccheri in anidride carbonica e alcool etilico; la 
produzione del pane sfrutta l’anidride carbonica che fa gonfiare l’impasto, la 
produzione del vino sfrutta l’alcool etilico che restituisce il grado alcolico tipico di 
questa bevanda.

Questa attività aiuta gli studenti a consolidare gli 
apprendimenti e ad acquisire ulteriori elementi di conoscenza 
sul processo di fermentazione e sui microrganismi che la 
determinano; può essere utilizzata dal docente per verificare 
la capacità degli studenti di trasferire in un contesto 
diverso i concetti appresi precedentemente, a 
riconoscere costanti e variabili, a cimentarsi nella 
progettazione di attività sperimentali. L’attività può essere 
svolta nello stesso anno scolastico o nel successivo, nel 
periodo della vendemmia. 

In realtà si può svolgere l’attività in qualsiasi periodo dell’anno 
scolastico, se l’insegnante ha preventivamente congelato
qualche grappolo d’uva: le basse temperature arrestano la 
moltiplicazione dei lieviti, ma non ne provocano la morte. 
Viceversa l’uva acquistata nei supermercati potrebbe non 
fermentare, se è stata sottoposta a trattamenti con pesticidi.

Attività 2 - Facciamo il vino a scuola



“Un giorno la prof. di scienze ci ha portato dei 

grappoli d’uva e ci ha detto di fare il vino, ma non ci 

ha detto come farlo; lo dovevamo capire da soli  e 

testare noi il metodo; ci ha poi divisi in gruppi e in 

ogni gruppo c’era una persona che aveva già fatto o 

visto fare il vino con la famiglia. “(Vincenzo)

DOMANDA INIZIALE:  Sapete come si fa il vino?

Step 1. Si inizia la lezione chiedendo agli allievi se sanno come si fa il vino.
Se alcuni studenti dichiarano di saperlo fare o averlo visto fare, essi possono essere distribuiti 
equamente nei gruppi di lavoro.
In ogni caso emergeranno una serie di dubbi sulla tecnica da adoperare: 
Quali parti del grappolo d’uva si utilizzano per ottenere il vino?
Le bucce e i semi devono essere tolti? 
Come si può schiacciare l’uva? 
Il liquido ottenuto va filtrato? 

Generalmente tutti i ragazzi convengono sul fatto che per ottenere il vino bisogna 
schiacciare l’uva e attendere; l’insegnante invita i ragazzi a fare delle previsioni
su quanto accadrà; ciascuno annota idee e osservazioni sulla scheda di lavoro o 
sul quaderno di scienze. Si prepara una serie di provette corrispondente al 
numero dei gruppi; tutte vengono etichettate e tenute in classe per consentire 
l’osservazione quotidiana per almeno 7 giorni. 

Materiale

Provette, portaprovette, 1 grappolo d’uva per ciascun gruppo, 

ciotoline, becher, mortai con pestello, siringhe, imbuti, pipette, 

colini, cucchiaini, tovaglioli. 



Step 2. Formulazione di ipotesi e sperimentazione
ELABORARE PROTOCOLLI SPERIMENTALI

Un gruppo di studenti toglie la buccia e schiaccia solo la polpa, poi si accorge che
il colore della poltiglia è biancastro, mentre il vino è rosso: evidentemente bisogna
mettere anche le bucce.

I lieviti si trovano sulla buccia. Teoricamente la polpa d’uva non dovrebbe
fermentare in assenza di bucce. Tuttavia è difficile dimostrarlo sperimentalmente,
perché i lieviti finiscono per “inquinare” anche la polpa.

Nell’uva fragola – utilizzata per questa esperienza – la buccia si stacca facilmente
dalla polpa.

Abbiamo tolto i chicchi d’uva dal grappolo, poi 
abbiamo estratto la polpa dalla buccia, 
successivamente abbiamo schiacciato la polpa e 
ne abbiamo tolto i semi, ma le bucce le abbiamo 
lasciate da parte perché potrebbero tornarci utili. 
Infatti dopo le abbiamo schiacciate insieme alla 
polpa e abbiamo notato che prendeva il colorito 
rosso del vino. 

Quali parti del grappolo d’uva si utilizzano per ottenere il vino?



Come pigiare l’uva?

I ragazzi staccano gli acini dal raspo, poi
cominciano a schiacciali, provando vari
sistemi: con la siringa lo stantuffo non
scende, bisogna fare molta forza, si
ottura. Con il pestello si schiaccia bene,
con le mani ancora meglio. Si discute sul
fatto che una volta il vino si pigiava con i
piedi.

“Siccome il metodo della siringa non è riuscito, abbiamo 

provato a schiacciare l’uva con il pestello, ma richiedeva 

troppo tempo e allora Nello ed io ci siamo rimboccati le 

maniche e l’abbiamo schiacciata con le mani in un 

contenitore per far uscire il sugo e restare le  bucce”. 

“(Walter)

Step 2. Formulazione di ipotesi e sperimentazione
ELABORARE PROTOCOLLI SPERIMENTALI



“Abbiamo travasato la poltiglia nella

provetta con un piccolo imbuto. Poi

sulla provetta abbiamo messo un

palloncino: quando il vino andrà in

fermentazione dovrebbe far gonfiare il

palloncino.” (Antonio)

Travaso con pipetta
Travaso con imbuto

Step 3. Come evidenziare lo sviluppo di gas? Come identificarlo? 

L’odore non è ancora quello del vino. Bisognerà attendere. 
Il processo di fermentazione – come per il pane – viene rilevato con il metodo 
del palloncino: il gas prodotto dovrebbe farlo gonfiare.



Dopo 24 – 48 ore il palloncino è gonfio

Step 3. Come evidenziare lo sviluppo di gas? Come identificarlo? 

Osservando con una lente  di ingrandimento si evidenzia la presenza di bollicine. 

Dopo 2-3 giorni  si tolgono i palloncini e si identifica con acqua di calce il gas 

contenuto nel palloncino. Si lascia ancora fermentare il mosto. 



A questo punto si uniscono tutti i campioni raccogliendoli 
in una bottiglia e si filtra il liquido.

Resta nel colino la cosiddetta vinaccia.

“Dopo una settimana  lo strato superficiale è schiumoso, si osserva un sedimento costituito 
dalle bucce e dei semi (fase solida), il liquido rosso – inizialmente torbido – inizia a 
chiarificarsi, annusando si avverte il tipico odore di vino. Si raccolgono su un cartellone tutte le 
osservazioni dei ragazzi e le domande aperte.

Formulazione di ipotesi e sperimentazione

Sette giorni dopo…è vino!



L’osservazione sistematica e la documentazione dell’esperienza

Ogni studente prende nota quotidianamente di tutto ciò che accade e delle 
trasformazioni che intervengono;  poi confronta i fenomeni osservati con le 
proprie previsioni e prova ad interpretare i fenomeni osservati. 
Nelle ore di scienze settimanali il docente stimola la discussione e avvia un 
confronto tra gli studenti. Pone domande stimolo per individuare i nessi di causa-
effetto e per aprire nuovi interrogativi.

Dopo alcuni giorni la prof. ha 

fatto girare tra  i banchi le provette 

e un becher dove si trovava il 

succo d’uva: il succo all’interno 

odorava di vino”. (Pasquale)

Dopo quattro giorni 

nel becher con uva 

rossa si avvertiva 

già odore di vino, 

mentre nella 

provetta con l’uva 

senza le bucce 

(bianca) sembrava 

quasi essersi 

seccata.” (Concetta)



Step 4. Chi o cosa ha provocato la trasformazione del succo d’uva in vino? 

Si allestisce un vetrino con una goccia di succo d’uva in fermentazione, vi si stende 
sopra un vetrino copri-oggetto e si osserva al microscopio ottico a ingrandimento 
400x. 

I lieviti sono simili a quelli del pane.

I lieviti si trovano fuori, sulla buccia. 

Per analogia con il processo di lievitazione del pane si arriva alla conclusione che è lo 
zucchero dell’uva a far fermentare il vino e che i saccaromiceti si nutrono degli 
zuccheri. 

L’esperienza svolta in classe unita all’esperienza diretta di alcuni porta ad aggiungere 
altri elementi, per es. il mosto deve stare al fresco per fare una giusta 
fermentazione. 

Il linguaggio diventa via via più preciso ed appropriato: mosto, vinaccia, 
fermentazione, alcool etilico, anidride carbonica, ecc. 



Step 4. Come si può ottenere il succo d’uva?

Il ruolo del docente in percorsi di questo tipo è 
quello di problematizzare per avviare i ragazzi ad 
una comprensione più profonda di ciò che 
osservano. Altre volte le domande sono poste da 
alcuni ragazzi nel corso della sperimentazione. Il 
docente avrà cura di raccoglierle  e di rilanciarle 
all’intera classe, se ritiene che possano essere utili 
per esplorare altri aspetti e far evolvere il 
ragionamento.   

Come si può dimostrare che i lieviti 
osservati al microscopio sono responsabili 
della fermentazione?

È possibile  impedire la fermentazione 
dell’uva, possibilmente senza rendere il 
liquido imbevibile? 

Quale esperimento possiamo fare per 
bloccare la fermentazione? 

Come possiamo eliminare i saccaromiceti?

Un brainstorming aiuta ad elencare una serie di 
sostanze o di sistemi che provocano la morte di 
microrganismi. Si scelgono i metodi fattibili e le 
sostanze più facilmente reperibili. L’amuchina, 
l’acqua ossigenata, la bollitura  impediscono 
allo zucchero di trasformarsi in vino (alcool 
etilico) in quanto uccidono i lieviti o quanto 
meno ne bloccano la moltiplicazione. 

La mancata fermentazione 
è evidenziata dal fatto che 

non si osserva schiuma, 
non odora di vino,

il palloncino non si gonfia.



Alcune esperienze progettate e realizzate dagli studenti

Intenzionati ad interrompere la fermentazione del

mosto, ci siamo chiesti cosa utilizzare e come. Se il

lievito muore gli zuccheri non possono essere

trasformati in alcool.

Test n.1 - barattolo con uva tenuto al sole per 24 ore: i

lieviti non muoiono

Test n.2 - congelamento: stesso risultato.

Test n.3 - bollire a bagnomaria il grappolo d’uva:

RIUSCITO. I saccaromiceti sulla buccia sono stati

distrutti. (Nello)

Una domanda molto importante che ci siamo posti è 

“come eliminare i saccaromiceti”. Io ho provato a 

mettere i chicchi nell’amuchina, farli stare cinque-dieci

minuti, sciacquarli e pigiarli per vedere se i 

saccaromiceti si eliminassero. Portandolo a scuola lo 

abbiamo fatto stare un paio di giorni su una mensoletta

e non sapeva di vino, né c’erano le bollicine.  (quindi 

non c’è stata fermentazione). Col passare dei giorni si 

è formata la muffa. Ora siamo rimasti con un’altra  

domanda: perché il succo d’uva ammuffisce e il vino 

no? (Federica)

Step 4. Come si può ottenere il succo d’uva?
ELABORARE PROTOCOLLI SPERIMENTALI



Alcune esperienze progettate e realizzate dagli studenti

CONCLUSIONI: L’amuchina, l’alcool, la bollitura  impediscono allo zucchero di trasformarsi in 
vino (alcool etilico) in quanto uccidono i lieviti responsabili della fermentazione. 
Al contrario  di come pensano i ragazzi, né il  congelamento, né l’assenza di ossigeno uccidono 
i lieviti.  Il processo di fermentazione che trasforma il succo d’uva in vino avviene proprio in 
ambiente anaerobio.



Ci si può divertire a realizzare il processo inverso, aggiungendo al succo d’uva 
acquistato al supermercato un po’ di lievito di birra.

Step 5. Come fare un vino artificiale?

Dopo 24 h nel bicchiere a destra è evidente la fermentazione 

succo d’uva + il lievito di birra (con test di controllo)



È lo zucchero dell’uva a far fermentare il vino
I lieviti sono simili a quelli del pane
I lieviti si trovano fuori, sulla buccia
Abbiamo visto i saccaromiceti al microscopio. I saccaromiceti si 
nutrono degli zuccheri dell’uva
Il vino deve stare al fresco per fare una giusta fermentazione 

Abbiamo scoperto che…



La vinificazione - Sintesi delle attività

Domande iniziali Attività

Step1. Sapete come si fa il vino? Preconoscenze. Osservazione dei grappoli 

d’uva, discussione ed elaborazione di 

protocolli sperimentali.

Step 2. Quali parti del grappolo 

d’uva si utilizzano per ottenere il 

vino? Le bucce e i semi devono 

essere tolti? Come pigiare l’uva?

Progettazione in gruppi e previsioni, 

sperimentazione, osservazioni protratte per 

una settimana, interpretazione dei risultati. 

Step 3. Come evidenziare lo 

sviluppo di gas? Come 
identificarlo? 

Procedura sperimentale per la raccolta del 

gas sprigionato dalla fermentazione e 

riconoscimento del biossido di carbonio

Step 4. Chi o cosa ha provocato 

la fermentazione? Si può 

impedire la la trasformazione del 

succo d’uva in vino? Come? 

Progettazione e allestimento di un test di 

verifica sperimentale utilizzando uva trattata 

con disinfettante (prove in doppio, test di 

controllo)  

Allestimento di vetrini e osservazione dei 

lieviti al microscopio. 

Step 5. Come fare un vino 
artificiale?

Progettazione, previsioni, sperimentazione,

conclusioni.



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/

• LA VINIFICAZIONE

http://repository.indire.it/repository/working/export/5947/att2intro.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/att2intro.html

