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I VERTEBRATI

(vol. 1, U9; vol. B, U7)

Osserviamo una sardina
CHE COSA TI SERVE

  una sardina fresca
  un paio di forbici
  una pinzetta

  una lente di ingrandimento
  uno stecchino per spiedini
  carta da cucina

  una base di polistirolo (come piano 
di lavoro)

CHE COSA DEVI FARE
1     Dopo averla asciugata, appoggia la sardina sulla base 

di polistirolo: osserva la forma del corpo, il numero e la 
posizione delle pinne e la variazione di colore fra dorso 
e ventre.

2     Stacca alcune scaglie, aiutandoti con la pinzetta; asciu-
gale e osservale sotto la lente.

3     Infila lo stecchino nella bocca e 
fallo uscire dall’opercolo: eviden-
zierai così il percorso dell’acqua.

4     Con la pinzetta solleva l’opercolo 
e taglialo con le forbici, per sco-
prire le branchie: staccane una 
con la pinzetta e osserva con la 
lente le numerose lamelle rosso 
acceso.

5     Taglia la sardina lungo il ventre, 
partendo dall’apertura anale: 
estrai delicatamente i visceri, per 
osservare la vescica natatoria che 
si trova in posizione dorsale, vici-
no alla colonna vertebrale.

RIFLETTI

  La particolare colorazione del corpo (tipica dei “pesci azzurri”) ha una funzione mimetica: sai darne una spiegazione?
  Quante pinne ha la sardina? (Rispondi, distinguendo quelle in coppia, o pinne pari, da quelle singole, o pinne dispari.)
  La superficie delle scaglie ti è apparsa uniforme o caratterizzata da striature parallele? (Se le hai osservate, sappi che 

si tratta di linee di accrescimento, più fitte quando il pesce è cresciuto più velocemente, più rade quando la crescita 
è stata più lenta, come nella stagione invernale.)

  L’acqua che entra dalla bocca (compiendo il percorso evidenziato dallo stecchino) rilascia un gas che passa nelle bran-
chie: di quale gas si tratta?

  A che cosa pensi sia dovuto il colore rosso delle lamelle branchiali?
  Quale funzione svolge la vescica natatoria che hai estratto dalla sardina? (Per trovare conferma alla tua risposta puoi 

immergere la vescica natatoria in acqua e vedere come si comporta.)
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