
La selezione naturale
Gioco per spiegare ai bambini una cosa semplice ma poco conosciuta, fondamentale per capire la maggior parte 
della biologia.

Questo lavoro prende spunto da un analogo lavoro pubblicato sul sito: 
http://www.maestrasabry.it/risorse/scienze/3_sci_selezione_naturale.pdf a cui mi sono liberamente ispirata.

Nello spunto di cui sopra mancava, a mio parere il concetto di casualità nello sviluppo di caratteristiche diverse alla 
'norma' che poi vengono selezionate (o non selezionate) naturalmente.

Ho quindi pensato di modificare il gioco così:

1. Si prenda un cartoncino bianco e lo si attacchi alla lavagna

2. Si facciano ritagliare ai bambini le farfalle (Biston betularia, specie davvero esistente e che è stata sottoposta 
a selezione naturale dovuta all'inquinamento del proprio ambiente).

3. Si attacchi dietro le farfalle un po' di gomma pane per poterle temporaneamente incollare sul cartoncino 
bianco.

4. Si proceda con la storia:

1. La Falena della betulla, una farfalla bianca, viveva in un luogo in cui c'erano moltissime betulle, che 
sono alberi con la corteccia bianca. Nella nostra storia ci sono 4 farfalle bianche che si posano sulla 
corteccia [attaccare le farfalle]. 

2. Queste farfalle, giunto il momento della riproduzione, si dividono in due coppie e fanno 4 uova per ogni 
coppia. Da queste uova nascono dei bruchi che poi si trasformano in farfalle. Per caso (e questo succede 
continuamente in natura, si chiamano 'mutazioni genetiche') in ogni famiglia nascono due farfalle 
bianche, una farfalla grigia e una bianca ma con le antenne più spesse.
I genitori, dopo essersi riprodotti, muoiono, come spesso avviene nelle farfalle e restano quindi i figli:
[per comodità segno le farfalle con le antenne spesse con una barra]

        

3. Passa un uccello affamato e ne mangia 4. Ovviamente acchiappa prima e con minor fatica quelle che 
vede meglio (che non sono mimetizzate) ossia le due grigie. Poi ne cerca altre due e, casualmente prende 
una bianca 'normale' e una bianca con le antenne spesse [le antenne spesse non rendono la farfalla più 
visibile all'uccello per cui la predazione è casuale].

4. Restano:

      

che si riproducono di nuovo e anche a loro capita, per caso, di avere dei figli grigi [nella coppia con la 
farfalla ad antenne spesse vengono però due figli con le antenne spesse, che le somigliano]:

        

5. L'uccello affamato passa di nuovo e mangia 4 farfalle:
Restano:

      

6. Riflettiamo:
I figli non sono tutti uguali. [far riflettere ai bambini sulle differenze di forma, colore, carattere tra loro e 
i loro fratelli, cugini, ecc.]. Per caso nella falena della betulla alle farfalle bianche nascono dei figli grigi 
che muoiono prima degli altri perché, sulla corteccia di betulla, sono più visibili. Nascono anche figli 
con le antenne più spesse ma questo non cambia nulla nella loro sopravvivenza per cui la popolazione 
alla fine sarà fatta di farfalle bianche, di cui una parte con le antenne spesse. Ma le farfalle grigie... 
continuano a nascere, non sono sparite!

7. Dovete sapere che questa farfalla esiste davvero e questa storia non è inventata. Solo le antenne più 
spesse sono una mia invenzione. Ci saranno sicuramente farfalle che, per caso nascono con le antenne 
più spesse, o più lunghe, o con qualche pelo in più, o con le zampe più grosse, o in qualche modo un po' 
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diverso dai propri genitori. Io mi sono inventata le antenne spesse... ma è possibile che succeda proprio 
con quelle ;)
Di certo c'è invece che alcune siano nate grigie e che siano state 'sfortunate' per molto tempo... fino a 
che, a causa di alcune fabbriche costruite nella zona in cui le farfalle vivevano, i tronchi delle betulle (vi 
ricordate? Erano gli alberi con le cortecce bianche) sono diventati tutti grigi per il fumo che usciva dalle 
ciminiere.

8. A questo punto... cosa sarà successo? [lasciare che i bambini facciano ipotesi e intanto spostare le 
farfalle rimaste in gioco direttamente sulla lavagna (togliendo il cartoncino bianco)].

9. Ripartiamo da dove eravamo rimasti:

      

10. Si riproducono:
        

11. Passa l'uccello affamato e ne mangia 4. Quali mangerà stavolta? Mangerà quelle che vede prima! 4 
farfalle bianche, facciamo tre con le antenne normali e una con le antenne spesse (giusto così, per caso, 
tanto lui le antenne non le nota neanche).

12. Restano:
        

13. Che si riproducono e poi muoiono, per cui abbiamo, più o meno una cosa così:
        

14. Passa l'uccello affamato che mangia 4 farfalle bianche, per cui restano, quelle grigie (una con le antenne 
grosse):

        

15. Queste farfalle si riproducono e nascono quasi tutte farfalle grigie, salvo una, che ha preso dal nonno :)
        

16. Passa l'uccello affamato, trova subito la prima farfalla, poi, con un po' di fatica, trova anche le altre tre e 
rimangono in vita:

       

17. Riflettiamo: Continueranno a nascere molti più figli scuri, anche se le farfalle chiare non sono sparite, ne 
nascono sempre alcune che somigliano ai nonni o ai bisnonni e magari qualche farfalla bianca si salva 
comunque dall'uccello affamato perché al suo passaggio non era sulla corteccia di betulla ma stava 
volando dietro ad un fiore ;)
Comunque vada, quando le le cortecce degli alberi sono diventate grigie, le falene della betulla sono 
'diventate' grigie anche loro e sono rimaste così fino a che, finito il periodo di grande inquinamento, i 
tronchi non sono ritornati bianchi e la storia si è di nuovo invertita.
Questa storia della falena ci fa capire come, cose simili abbiano portato dei pesci ad uscire dall'acqua e 
diventare anfibi (tra quelli che rimanevano in acqua i figli che nascevano con le zampe al posto delle 
pinne nuotavano male e morivano prima dei fratelli, tra quelli che invece avevano cominciato ad 
avventurarsi sulla riva, succedeva esattamente il contrario, ecco come è successo che alcuni siano rimasti 
pesci e altri siano diventati ranocchi).
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