
 
 
LE FORME DEGLI  ANIMALI E L’AMBIENTE 
Percorso formativo per l'orientamento alla cultura scientifica 
 
 

  
OBIETTIVI 

 
 
1. Comparare le forme degli animali rispettoagli ambienti 
mare/terra/aria, in unpercorso interattivo tra 
osservazione,disegno, ricerca. 
2. Capire come le specie, pur distanti in una evoluzione di 
milioni di anni possono convergere in forme simili per 
essere piùadatte all’ambiente. 
3. Capire come la forma naturale possa essere sottoposta 
a leggi matematiche 
 
 
 

COLLEZIONI MUSEALI INTERESSATE   

Collezione di Anatomia Comparata e Zoologia 
 

 
 

 
 
 
 
SVOLGIMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO 

Incontri su tematiche 

Adattamento al nuoto e lo scavo 

La conchiglie e leggi matematiche 

Adattamento al salto e la corsa: i segmenti dello scheletro atti al salto seguono leggi matematiche? 

Adattamento all’arrampicamento 

 

Gli incontri prevedono sia lezioni che attività pratiche. 

 

PRODOTTO FINALE 

Realizzazione di manufatti, foto e video divulgativo dell’attività, mostra estemporanea. 

 

SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI (tot 20 ore) 

L’ADATTAMENTO AL NUOTO/SCAVO & LA FORMA DELLE CONCHIGLIE 

 Lezione frontale in classe (1 ora). La comparsa,sviluppo e convergenze nel mondo animale 

dellaforma adatta all’acqua ed al nuoto e scavo. La formadelle conchiglie. 



 Visione dei preparati anatomici e degli animali inumido nel laboratorio di Biologia 

dell’Università;esercitazione di disegno; esercitazione di modellismo(4 ore). 

 Elaborazione di modelli matematici a partire dalleforme anatomiche: le conchiglie e la spirale 

(Prof.E.Ughi) nell’aula didattica del Museo SMA S. Mariain Gradi (VT)(1 ora). 

 

L’ADATTAMENTO AL SALTO/VOLO E CORSA 

Lezione frontale in classe (1 ora). Comparsa,sviluppo e convergenze nel mondo animale della 

forma adatta al salto/volo, corsa. 

Visione dei preparati anatomici,esercitazione didisegno; esperienza pratica di valutazione del 

miglior saltatore su modellini sintetici costruiti (4ore). 

In funzione della disponibilità, visita alla Galleriadella Matematica, Polo museale di Rocca Casalina, 

Deruta (Perugia). Seminario della Prof. Ughi sullalogica matematica della molla e dei segmenti ossei 

atti al salto ( ora). 

L’ADATTAMENTO ALL’ARRAMPICAMENTO 

Lezione frontale in classe (1 ora). Comparsa,sviluppo e convergenze nel mondo animale della 

forma adatta all’arrampicamento. 

Esercitazione di disegno; assemblaggio deireportage, preparazione della mostra dei prodotti per 

la scuola media (3,5 ore). 

Riepilogo, e test a risposta multipla (1,5 0re). 

Mostra dei prodotti presso il Museo SMA  ai Docenti e ai Genitori (1 ora) 

 
 

 

COLLEZIONE DI ANATOMIA COMPARATA E ZOOLOGIA 
 
La collezione nasce nel 1989-90 dalla iniziativa delreferente del corso di Anatomia Comparata con scheletri 

preparati da animali deceduti in circostanze naturali oaccidentali. In seguito si è implementata con nuovi 

preparati realizzati per passione dal curatore dellacollezione e dagli studenti durante gli Anni Accademici 

che si sono susseguiti. Nel tempo sono state acquistatecollezioni a complemento e vi sono state anche alcune 

donazioni da parte di enti pubblici e privati. Oggi, lacollezione rappresenta un percorso didatticon 

evoluzionistico di diversità biologica anche in relazioneall’ambiente, ed attualmente conta più di 150 preparati. 

Similmente la collezione di zoologia, iniziata solo pochianni più tardi per la cura dei docenti di Zoologia con 

preparati raccolti nella Tuscia, donati dall’istituto diZoologia dell’Università “la Sapienza” di Roma, e acquistati 

come modellini in plastica di sezioni di animaliè nel tempo diventata una collezione di circa 200 

preparati. Oltre per la didattica universitaria delDipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, le due 

collezioni vengono utilizzate per organizzare lezioni atema per le scuole secondarie superiori e sono visitabili 

previo appuntamento con la responsabile dellacollezione. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
SISTEMA MUSEALE DI ATENEO 

Il Sistema Museale di Ateneo si articola inmusei, collezioni e raccolte collegate aiDipartimenti o ad altre 

strutturedell’Università. 

Si propone di sostenere e promuovere latutela e la valorizzazione del patrimonioarchitettonico dell'Ateneo e delle sue 

collezioni storiche, demo-antropologiche,scientifiche e artistiche; 

cura la conservazione, la valorizzazione ela catalogazione informatizzata delpatrimonio museale dell’Ateneo; 

coordina una corretta esposizione deireperti, delle opere e delle collezioni; 

promuove e incentiva la divulgazione deirisultati degli studi; 

svolge attività di ricerca nell’ambito dellecollezioni museali l’Ateneo; 

promuove rapporti di collaborazionescientifica, favorendo anche specifici progettidi ricerca dell’Ateneo. 

 
COORDINAMENTO E SEGRETERIA 

Dott.ssa Vera Anelli 
Tel. 0761.357690 - sma@unitus.it 
Via S. Maria in Gradi, 4 - Viterbo 
www.sma.unitus.it 
 
RIFERIMENTI PROGETTUALI 
Responsabile Scientifico e del Progetto: 
Prof.ssa Nicla Romano 
Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche – DEB 
Università della Tuscia (Viterbo) 
 
 

 



 
 
 
 
BANCA DEL GERMOPLASMA DELLA TUSCIA  

Un metodo efficace per la conservazione della biodiversità è la raccolta in natura del germoplasma (in particolare semi o 

spore) e la sua “crioconservazione” presso “banche” specializzate dove semi e spore preventivamente deidratati possono 

rimanere vitali per tempi pressoché indefiniti, disponibili in caso di scomparsa della specie in natura o per ricerche 

scientifiche.  

La Banca del Germoplasma della Tuscia, nata nel dicembre del 2005 come sezione del Centro Interdipartimentale dell’Orto 

Botanico, è oggi parte del Sistema Museale di Ateneo e della rete dei musei di Viterbo. È una struttura museale e di ricerca 

con sede presso i locali del Dipart. di Scienze Ecologiche e Biologiche, che si occupa istituzionalmente di conservazione ex 

situ a lungo termine di semi e spore di specie endemiche, rare o minacciate della flora italiana, in particolare felci e orchidee. 

 

LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ  
Percorso formativo per l'orientamento alla cultura scientifica  
 

 
 
OBIETTIVO  

Far conoscere l’importanza della biodiversità e della sua conservazione, temi attuali in un ambiente sempre 
più minacciato dall’uomo. 

 COLLEZIONI MUSEALI INTERESSATE Banca del Germoplasma e Orto Botanico  
 

SVOLGIMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO  

Incontri sulle seguenti tematiche  
 
La biodiversità  

Biodiversità a rischio  

Conservazione della diversità vegetale Gli incontri prevedono sia lezioni frontali che attività pratiche oltre 
alla realizzazione da parte degli studenti di vari materiali iconografici.  

PRODOTTI FINALI  



Video divulgativo sulla conservazione della biodiversità;  

“Atlante dei semi”;  

Collezione didattica di frutti e semi.  
 

 

SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI (tot. 20 ore)  
 
LA BIODIVERSITÀ (5 ore)  
 
Lezione frontale in classe (1 ora). Il concetto di biodiversità e la sua importanza.  

Attività pratica presso la Banca del Germoplasma (2 ore). Osservazione della diversità dei semi, dimensioni, forme e 
colori, in funzione della strategia di disseminazione. Realizzazione di foto e video.  

Attività pratica presso la Banca del Germoplasma (2 ore). Caratterizzazione dei semi (lunghezza, larghezza, peso medio e 
peso secco) e realizzazione di foto al microscopio. Realizzazione di foto e video.  

BIODIVERSITÀ A RISCHIO (4 ore)  

Lezione frontale in classe (1 ora). Principali minacce alla biodiversità e liste rosse.  

Attività pratica presso l’Orto Botanico (3 ore). Visita al percorso delle specie a rischio di estinzione. Realizzazione di foto 
e video, raccolta di frutti e semi per l’allestimento di una collezione didattica.  

CONSERVAZIONE DELLA DIVERSITÀ VEGETALE (5 ore)  

Lezione frontale in classe (1 ora). Conservazione in situ ed ex situ della biodiversità: gli orti botanici e le banche del 
germoplasma.  

Attività pratica presso la Banca del Germoplasma (2 ore). Deidratazione dei semi. Prove di germinazione.  

Attività pratica presso la Banca del Germoplasma (2 ore). Confezionamento semi per lo stoccaggio. PREPARAZIONE  

MATERIALI DIDATTICI (6 ore)  

Realizzazione di word cloud, testi, video, “Atlante dei semi”.  

 
 

RIFERIMENTI PROGETTUALI 
Responsabile Scientifico della Banca del Germoplasma della Tuscia e del progetto:  

Prof.ssa Laura Zucconi  

Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche – DEB  

Università della Tuscia (Viterbo)  

 

Responsabile Progetto:  

Dott.ssa Sara Magrini  

Banca del Germoplasma della Tuscia  

Università della Tuscia (Viterbo)  

 

Referente per il Progetto:  

Dott.ssa Donatella Barreca  

Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici – DISTU  

Università della Tuscia (Viterbo)  

 

SISTEMA MUSEALE DI ATENEO 

Il Sistema Museale di Ateneo si articola in musei, collezioni e raccolte collegate ai Dipartimenti o ad altre 

strutture dell’Università. 



Si propone di sostenere e promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico dell'Ateneo e delle sue 

collezioni storiche, demo-antropologiche, scientifiche e artistiche; 

cura la conservazione, la valorizzazione e la catalogazione informatizzata del patrimonio museale dell’Ateneo; 

coordina una corretta esposizione dei reperti, delle opere e delle collezioni; 

promuove e incentiva la divulgazione dei risultati degli studi; 

svolge attività di ricerca nell’ambito delle collezioni museali l’Ateneo; 

promuove rapporti di collaborazione scientifica, favorendo anche specifici progetti di ricerca dell’Ateneo. 

 
 
 
 

COORDINAMENTO E SEGRETERIA 
Dott.ssa Vera Anelli 
Tel. 0761.357690 - sma@unitus.it 
Via S. Maria in Gradi, 4 - Viterbo 
www.sma.unitus.it 
 

 



 
 
 
 

 L’EVOLUZIONE DEGLI ORGANISMI ANTARTICI NEL TEMPO  
Percorso formativo per l'orientamento alla cultura scientifica  
 

 
 
OBIETTIVI  
 

1.Capire come la vita si adatti alle diverse condizioni ambientali.  

2.Capire che evoluzione non è sinonimo di aumento di complessità ma adattamento.  

3.Capire come l’Antartide sia un grande laboratorio naturale che offre enormi possibilità di ricerca per 

conoscere il passato e fare ipotesi sul futuro del nostro pianeta.  

COLLEZIONI MUSEALI INTERESSATE Sezione tematica di Micologia del Museo Nazionale dell’Antartide “Felice 

Ippolito”  

SVOLGIMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO Incontri su tematiche riguardanti l’Antartide, la sua storia passata e 

quella presente  

La storia passata e presente  

La vita endolitica come estremo adattamento  

Implicazioni nella ricerca scientifica Gli incontri prevedono sia lezioni frontali che attività pratiche oltre 

alla realizzazione da parte degli studenti di vari materiali iconografici. PRODOTTO FINALE  

Realizzazione di foto e video divulgativo dell’attività.  

 

 

 

 

 



SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI  

(tot. 10 ore frontali e laboratori / visita a Siena e realizzazione prodotti)  

 

MODULO 1  

Seminari (2): Evoluzione geologica e biologica in Antartide. La storia del continente, le forma di vita del passato, le 

testimonianze fossili. Le forme di vita attuali dell’Antartide terrestre, proiezione di materiale fotografico (2 ore). Ambiti 

di ricerca: adattamenti, resistenza a condizioni estreme, evoluzione di specie endemiche, implicazioni in ambito 

astrobiologico; (2 ore).  

 

MODULO 2  

Visita guidata alla Mostra, visione di reperti fossili e proiezioni. Il viaggio in Antartide e le attività in campo (3 ore).  

 

MODULO 3  

In funzione della disponibilità delle scuole coinvolte, sarà possibile organizzare uno scambio di visite presso le rispettive 

Sezioni dell’MNA di Viterbo e Siena. Alternativamente verrà organizzato uno scambio di seminari da parte del personale 

delle due Sezioni Museali.  

 

MODULO 4  

Osservazione diretta di rocce antartiche con vita microbica endolitica; osservazione al microscopio dei microrganismi 

“spaziali” (3 ore).  

 

MODULO 5  

Produzione da parte dei ragazzi di un prodotto multimediale che illustri il percorso evolutivo unico della vita nel 

continente Antartico e le implicazioni nelle indagini scientifiche  

 

MUSEO NAZIONALE DELL’ANTARTIDE SEZIONE MICOLOGICA  

La Sezione Tematica del Museo Nazionale dell’Antartide di micologia è stata istituita nel 2006. Essa consta di una 

collezione di rocce colonizzate e di colture fungine (CCFEE, Culture Collection of Fungi From Extreme Environments) da 

esse isolate ed è conservata presso il Laboratorio di Botanica Sistematica e Micologia del Dipartimento di Scienze 

Ecologiche e Biologiche. La CCFEE ospita funghi filamentosi, lieviti e funghi neri meristematici provenienti da ambienti 

estremi di tutti e sette i continenti (ad es. Antartide, Himalaya indiano, Ande, Alpi, Salaar boliviano, deserti australiano ed 

algerino). Diverse linee di ricerca gravitano intorno alla collezione, tra cui studi di “biodiversità ed evoluzione”, di 

“adattamento e sopravvivenza”, Astrobiologia e di indagini molecolari, in particolare sui funghi neri meristematici capaci 

di tollerare valori estremi di temperatura, irraggiamento e stress osmotico. 

 

SISTEMA MUSEALE DI ATENEO 

Il Sistema Museale di Ateneo si articola in musei, collezioni e raccolte collegate ai Dipartimenti o ad altre 

strutture dell’Università. 

Si propone di sostenere e promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico dell'Ateneo e delle sue 

collezioni storiche, demo-antropologiche, scientifiche e artistiche; 

cura la conservazione, la valorizzazione e la catalogazione informatizzata del patrimonio museale dell’Ateneo; 

coordina una corretta esposizione dei reperti, delle opere e delle collezioni; 

promuove e incentiva la divulgazione dei risultati degli studi; 

svolge attività di ricerca nell’ambito delle collezioni museali l’Ateneo; 

promuove rapporti di collaborazione scientifica, favorendo anche specifici progetti di ricerca dell’Ateneo. 



 
COORDINAMENTO E SEGRETERIA 

Dott.ssa Vera Anelli 
Tel. 0761.357690 - sma@unitus.it 
Via S. Maria in Gradi, 4 - Viterbo 
www.sma.unitus.it 
 

RIFERIMENTI PROGETTUALI 
Responsabile Scientifico e del Progetto:  
Prof.ssa Laura Selbmann  
Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche – DEB  
Università della Tuscia (Viterbo)  
 
Referente per il Progetto:  

Dott.ssa Donatella Barreca  
Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici – DISTU  
Università della Tuscia (Viterbo)  
 



 
 

INSETTI E PIANTE: LORO COEVOLUZIONE NEL PROCESSO DI 
IMPOLLINAZIONE 
Percorso formativo per l'orientamento alla cultura scientifica  
 

 
 
OBIETTIVO 
Far conoscere le interazioni tra piante ed insetti con particolare riferimento all’impollinazione, 
evidenziando le strategie sviluppate dalle piante a fiore per questo scopo. Mostrare alcuni aspetti 
coevolutivi relativi alla forma, ai colori ed agli odori che gli organismi interessati utilizzano in questa 
relazione 
 

COLLEZIONI MUSEALI INTERESSATE 

Collezione di Entomologia e Orto Botanico  
 

SVOLGIMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO 

Incontri sulle seguenti tematiche  

 Fiori  

 Insetti  

 Coevoluzione  


Gli incontri prevedono sia lezioni frontali che attività pratiche, oltre alla realizzazione da parte degli studenti 
di materiale iconografico. 
 

PRODOTTIFINALI  

 Reportage degli incontri  

 Disegni, modelli, calchi 

 

 

 

 



SVOLGIMENTODEGLIINCONTRI (tot. 25 ore) 
 
I FIORI (7 ore) 
Lezione frontale in classe (2 ore). Struttura fiorale e parti coinvolte nella riproduzione sessuale  

Osservazione al microscopio delle strutture fiorali. Estrazione di sostanze odorose emesse dalle piante. Osservazione 
presso l’Orto Botanico dei fiori, con attenzione alla loro forma, ai colori ed agli odori (5 ore) 
 
INSETTI (6 ore) 
Lezione frontale in classe (2 ore). Insetti impollinatori  

Osservazione allo stereo microscopio degli apparati boccali e delle strutture coinvolte nel processo d’impollinazione 
degli insetti pronubi 

In primavera osservazione presso l’Orto Botanico degli insetti impollinatori 
 
COEVOLUZIONE(2 ore) 
Lezione frontale in classe. Concetto d’impollinazione, riproduzione sessuale, coevoluzione di piante ed insetti 
 
PREPARAZIONE MATERIALI DIDATTICI (10 ore) 
Realizzazione dei prodotti finali, reportage degli incontri (filmati e fotografie), disegni, modelli, calchi.  

 
 
ORTO BOTANICO E COLLEZIONE ENTOMOLOGICA 

L’Orto Botanico “Angelo Rambelli” dell’Università della Tuscia è un’istituzione creata a sostegno di attività didattiche, di 

ricerca, educative e ricreative. È un laboratorio all’aperto e luogo di coltura e conservazione, svolge studi biosistematici e 

sperimentazioni sull’acclimatazione di differenti specie vegetali. Accanto alla conservazione ex situ delle specie botaniche, 

ottenuta attraverso la cura delle collezioni, la raccolta, conservazione e scambio di semi, collabora al mantenimento degli 

habitat direttamente nell’ambiente naturale avvalendosi di tecniche di conservazione in situ. 

 

Il Museo di Entomologia dell’Università della Tuscia è stato istituito nel 1982. Il nucleo originario di questo Museo era 

costituito da una significativa collezione entomologica destinata alla didattica e allo studio. In seguito, il Museo è stato 

arricchito anche dai contributi dei ricercatori che, negli anni, si sono avvicendati nel suddetto Istituto. Attualmente il 

Museo è costituito da 332 scatole entomologiche in cui sono contenuti circa 9000 esemplari appartenenti a tutti i principali 

ordini di insetti e provenienti prevalentemente da regioni italiane. 

 

SISTEMA MUSEALE DI ATENEO 
 
Il Sistema Museale di Ateneo si articola in musei, collezioni e raccolte collegate ai Dipartimenti o ad altre 

strutture dell’Università. 

Si propone di sostenere e promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico dell'Ateneo e delle sue 

collezioni storiche, demo-antropologiche, scientifiche e artistiche; 

cura la conservazione, la valorizzazione e la catalogazione informatizzata del patrimonio museale dell’Ateneo; 

coordina una corretta esposizione dei reperti, delle opere e delle collezioni; 

promuove e incentiva la divulgazione dei risultati degli studi; 

svolge attività di ricerca nell’ambito delle collezioni museali l’Ateneo; 

promuove rapporti di collaborazione scientifica, favorendo anche specifici progetti di ricerca dell’Ateneo. 

 
 
 
COORDINAMENTO E SEGRETERIA 

Dott.ssa Vera Anelli 
Tel. 0761.357690 - sma@unitus.it 
Via S. Maria in Gradi, 4 - Viterbo 
www.sma.unitus.it 
 

 



 
 
RIFERIMENTI PROGETTUALI 
Responsabile Scientifico del progetto: 
Prof.ssa  Adalgisa Guglielmino 
Dipartimento di Scienze agrarie ed ambientali – DAFNE 
Università della Tuscia (Viterbo)   
 
Responsabile del Progetto:  
Dott.ssa Monica Fonck 
Dipartimento di Scienze agrarie ed ambientali – DAFNE 
Università della Tuscia (Viterbo) 
 
Referente del Progetto: 
Dott.ssa Laura Cancellieri 
Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici – DISTU  
Università della Tuscia (Viterbo)  

 


