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INSEGNAMENTO 
DELLA BIOLOGIA: 
TRA VISUAL 
LITERACY E ACTIVE 
LEARNING

The basic definition of visual 
literacy is the ability to read, write 
and create visual images. It is a 
concept that relates to art and 
design but it also has much wider 
applications. Visual literacy is about 
language, communication and 
interaction. Visual media is a 
linguistic tool with which we 
communicate, exchange ideas and 
navigate our highly visual digital 
world.

[https://visualliteracytoday.org/what-is-visual-literacy/] Lezione di anatomia del dottor Tulp (Rembrandt, 1632)

https://visualliteracytoday.org/what-is-visual-literacy/
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We define visual literacy as the 
achievement of fluency in the 
disciplinary discourse scientists use 
when engaging in activities such as
1) decoding and interpreting visual
representation, 2) encoding and 
creating visual representation, and 
3) generating mental models.

[Arneson JB and Offerdahl EG, CBE – Life Sciences
Education. 2018]

Sezione longitudinale di muscolo scheletrico. LM (EE), X500



WEBINAR

INSEGNAMENTO DELLA 
BIOLOGIA: TRA VISUAL 
LITERACY E ACTIVE 
LEARNING, UNO STUDIO

Target: 180 studenti (18-19 anni) 
Focus: analisi fra pari di immagini, 
schemi, rappresentazioni e grafici 
riguardanti citologia, genetica e 
biologia molecolare, biochimica
Risultati: stimolazione 
dell’apprendimento cooperativo 
e del pensiero critico; riduzione delle 
convinzioni erronee; stimolazione 
all’uso autonomo del testo di studio.

[Amy M. Wiles, Figure Analysis: a teaching technique to 
promote visual iteracy and active learning, Biochemistry

and Molecular Biology Education. 2016]
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Ricerca sociale condotta su 
200 insegnanti di liceo in tutta 
Italia (aprile-maggio 2018)
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INSEGNAMENTO DELLA BIOLOGIA: TRA VISUAL 
LITERACY E ACTIVE LEARNING

PER QUESTO NOI ABBIAMO PENSATO A UN LIBRO IN CUI…

1°

Mariëlle Hoefnagels

Biologia
Indagine sulla vita  
LINEA BLU

progetto 
didattico

contenuti  
digitali 
integrativi

 EDIZIONE FUORI COMMERCIO
 RISERVATA AI DOCENTI

 PER LA VENDITA

 Biologia Indagine sulla vita
 1° biennio LINEA BLU 
+ Libro Digitale
+ Contenuti Digitali Integrativi
 ISBN 978-88-247-7688-2
 Prezzo (2019) al pubblico Euro 23,80

 BIOLOGIA Indagine sulla vita è un corso di Biologia ricco di 
contenuti e di attività, con una scelta di immagini attenta e 
accurata, un testo rigoroso ma anche chiaro e comprensibile. 
Particolare attenzione è rivolta al linguaggio e al metodo, allo 
sviluppo del pensiero critico e ai temi della cittadinanza.

• Le numerose rubriche propongono approfondimenti sulla 
storia della biologia (Il pensiero biologico e I giganti della 
biologia), sulla salute e sull’ambiente (Scienza e ambiente, 
Salute e società e Chiedi al biologo).

• Le attività didattiche sono proposte in itinere, per sviluppare 
il metodo di studio, e al termine di ogni unità: mirano al 
consolidamento delle conoscenze (Organizzazione 
delle conoscenze e Verso l’università) e allo sviluppo delle 
competenze in vista dell’Esame di Stato (Il linguaggio della 
biologia e Il metodo della biologia).

• Per l’inclusività didattica sono forniti numerosi strumenti, 
come mappe in itinere, mappe di riepilogo a fine unità e 
rubriche di riepilogo visuale. 

• Videointerviste: brevi video in cui i ricercatori sostenuti da 
Fondazione Umberto Veronesi rispondono a curiosità relative 
alla Biologia (Chiedi al biologo).

• Video e Videolaboratori: filmati didattici che mirano a 
veicolare un concetto attraverso le immagini o che mostrano 
esperimenti dal vivo. 

• Esercizi commentati risolti passo per passo. 
• Bacheche online per approfondire, in ottica interdisciplinare, 

temi e concetti di particolare rilevanza.
• Strumenti per una didattica inclusiva, come Sintesi audio  

per il ripasso e Mappe concettuali modificabili con la sintesi 
di ogni unità.

• Test interattivi e autocorrettivi.
• Per il docente: Lezioni LIM (presentazioni personalizzabili  

in PowerPoint sui principali contenuti di ogni unità); Tabelle  
di programmazione e Verifiche personalizzabili in Word.

L’APP PER USARE  
LA VERSIONE DIGITALE  
DEL LIBRO DI TESTO  
E I CONTENUTI DIGITALI 
INTEGRATIVI

I CONTENUTI  
DIGITALI INTEGRATIVI

LA PIATTAFORMA  
PER LA DIDATTICA  
DIGITALE 

LA PROPOSTA DIDATTICA  
DI QUESTO LIBRO 
INCLUDE

Accedi a HUB Scuola 
con Zaino Digitale
www.zainodigitale.it

Il libro di testo in formato digitale e 
ogni contenuto digitale integrativo 
saranno fruibili esclusivamente dall’u-
tente che ne chiederà la prima attiva-
zione, per un periodo di tempo pari alla 
durata del corso della specifica mate-
ria a cui il libro si riferisce più un anno, 
a partire dal giorno della prima atti-
vazione. Per i dettagli consulta il sito  
www.mondadorieducation.it
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IL PORTALE  
DISCIPLINARE RICCO  
DI RISORSE  
PER IL DOCENTE

L’APP PER GUARDARE  
I VIDEO, ASCOLTARE  
GLI AUDIO E ALLENARSI 
CON I TEST  
DALLO SMARTPHONE

1° biennio

Con la partecipazione di

DALLA STORIA  
ALLE FRONTIERE  
DELLA RICERCA 

CARRIERE STEM 
CON LA FONDAZIONE 
UMBERTO VERONESI

FOCUS SULLE IMMAGINI 
DELLA BIOLOGIA

ACCEDI AI VIDEO 
E AGLI AUDIO 
CON LO SMARTPHONE

LINEA BLU

Biologia
Mariëlle Hoefnagels

Indagine sulla vita
DALLE CELLULE AI VERTEBRATI

978882477723_Hoefnagels_BIOLOGIA_LINEA BLU_1bn_docente.indd   Tutte le pagine 09/01/19   16:57
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INSEGNAMENTO DELLA BIOLOGIA: DALLA TECNOLOGIA 
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Microscopio ottico Microscopio elettronico
La sorgente è un fascio di fotoni La sorgente fascio di elettroni
La preparazione del campione richiede da poche ore a qualche 
giorno La preparazione del campione richiede qualche giorno

I campioni da visualizzare possono essere vitali o fissati (morti) I campioni da visualizzare sono sempre fissati (morti)
Oculare, condensatore e obiettivo sono formati da lenti in quarzo 
o silice Le lenti sono elettromagnetiche

Basso potere di risoluzione (0,25-0,3µm) Alto potere di risoluzione (0,001µm), circa 250 volte più alto 
del microscopio ottico

L’ingrandimento varia da 500X a 1500X L’ingrandimento varia da 100000X a 300000X
Il campione da visualizzare deve essere di 5µm o più spesso Il campione da visualizzare può essere di  0,1µm o più sottile
L’immagine può essere colorata o in B/N o traslucente L’immagine è in B/N ed è ricolorata in computer grafica

Il campione può essere colorato con diverse tecniche citologiche Il campione è rivestito da metalli pesanti per poter riflettere gli 
elettroni

L’immagine è osservata attraverso l’oculare o su uno schermo L’immagine è osservata su uno schermo o su lastra fotografica

È usato per lo studio di tessuti e cellule e per analizzare campioni 
vitali

È usato per lo studio delle strutture cellulari ultramicroscopica 
e per studiare la morfologia superficiale di organismi e cellule

INSEGNAMENTO DELLA BIOLOGIA: DALLA TECNOLOGIA 
ALL’ANALISI DI UN’IMMAGINE
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INSEGNAMENTO DELLA BIOLOGIA: DALLA TECNOLOGIA PIÙ 
INNOVATIVA ALL’ANALISI DI UN’IMMAGINE

Un microscopio ottico 
a super risoluzione! 
(Nobel per la Chimica 2014 a Eric 
Betzig, Stefan Hell e William 
Moerner per lo «sviluppo della 
microscopia a fluorescenza in super 
risoluzione»)

Per approfondire… 
intervista a Stefan Hell: 
https://youtu.be/0NCNy6pVIZE

https://youtu.be/0NCNy6pVIZE
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Stesso polline, diverse prospettive
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PER INIZIARE… LEARN.GENETICS (University of Utah)

https://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/

https://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/
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STRUMENTI PER LA 
DIDATTICA 
Microscopio virtuale
Microscopio virtuale sviluppato
dall’Università del Delaware.
Permette di familiarizzare con lo 
strumento come se lo stessimo
usando da vivo, comprendendo
la funzione di ogni singola
componente.
Permette di osservare:
• lettera “e”
• apice radicale di cipolla
• capsula batterica
• cellule della mucosa buccale

http://www1.udel.edu/biology/ketcham/microscope/scope.html

http://www1.udel.edu/biology/ketcham/microscope/scope.html
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STRUMENTI PER LA 
DIDATTICA 
Microscopio virtuale

http://virtual.itg.uiuc.edu/

Microscopio virtuale sviluppato 
dalla NASA.
Il Virtual Microscope, è liberamente 
scaricabile e simula diverse tipologie 
di microscopi (ottico, elettronico, a 
scansione di sonda), proponendo più 
di 90 campioni per l’analisi. 
È presente anche una sezione 
dedicata alla formazione sulla 
microscopia e i suoi principi.

http://virtual.itg.uiuc.edu/
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STRUMENTI PER 
LA DIDATTICA 
Analisi delle 
immagini

ImageJ è un programma liberamente 
scaricabile per l’elaborazione digitale 
delle immagini. 
Sviluppato dall’NIH (National Institutes
of Health) degli Stati Uniti, è stato 
progettato in JAVA con una architettura 
aperta in modo da prevedere l’aggiunta 
di altre funzionalità attraverso piccoli 
sottoprogrammi “plugin Java”.
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STRUMENTI PER 
LA DIDATTICA 
Un po’ di risorse 
per le immagini…
IMMAGINI
• Una galleria di immagini 

microscopiche (https://www.olympus-
lifescience.com/en/microscope-resource/galleries/)

• Una galleria di immagini in 
fluorescenza 
(https://micro.magnet.fsu.edu/primer/techniques/fluoresce
nce/gallery/cells/index.html)

VIDEO
• Un tour sulla motilità cellulare dell’ 

Institute of Molecular Biotechnol-
ogy of the Austrian Academy of 
Sciences (https://cellix.imba.oeaw.ac.at/)

• La motilità cellulare by Nikon 
(https://www.microscopyu.com/galleries/cell-motility)

https://www.olympus-lifescience.com/en/microscope-resource/galleries/
https://micro.magnet.fsu.edu/primer/techniques/fluorescence/gallery/cells/index.html
https://cellix.imba.oeaw.ac.at/
https://www.microscopyu.com/galleries/cell-motility
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La visualizzazione è una componente 
critica di tutte le discipline scientifiche. 
Nella biologia la visual literacy non 
può essere ridotta alle sole immagini 
tecniche (micrografie, corse 
elettroforetiche, immagini ecografiche 
o autoradiografiche), ma occorre 
lavorare su grafici, disegni, 
schematizzazioni, alberi genealogici, 
allineamenti di sequenze 
nucleotidiche/amminoacidiche, 
cladogrammi, formule chimiche, 
strutture 3D, ecc.).

INSEGNAMENTO 
DELLA BIOLOGIA: 
NON SOLO IMMAGINI 
«TECNICHE»



UNA PROPOSTA FORMATIVA DISEGNATA 
INTORNO AI BISOGNI DEGLI INSEGNANTI



www.mondadorieducation.it

webinar@mondadorieducation.it


