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I VERTEBRATI

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

La metamorfosi della rana
CHE COSA TI SERVE

  un barattolo di vetro
  qualche sasso
  una vaschetta a tenuta d’acqua

  mangime per pesci
  una piantina acquatica

  un quaderno o un calendario su cui 
annotare le osservazioni

CHE COSA DEVI FARE
1     Recati in primavera sulle rive di 

uno stagno o di un fosso e rac-
cogli nel barattolo un po’ d’acqua 
con uova di rana appena depo-
ste. Sono ammassi gelatinosi che 
galleggiano vicino alla superficie. 
Senza chiudere il barattolo porta-
lo a scuola o a casa.

2     Prepara la vaschetta posando qual-
che sasso sul fondo e versando de-
licatamente l’acqua con le uova. 
Aggiungi subito altra acqua, evi-
tando di sommergere tutti i sassi. 
Completa il tuo terracquario con 
la piantina acquatica. Disponilo in 
un luogo luminoso, ma non troppo 
caldo.

3     Da questo momento osserva e 
annota ogni giorno tutti i cambia-
menti che si verificano: dappri-
ma vedrai nelle uova dei sempli-
ci punti neri (le “vere uova”) che 
progressivamente prenderanno 
una forma più definita.

4     Dopo alcuni giorni vedrai uscire i 
girini dall’involucro gelatinoso e 
guardando bene noterai ciuffi di 
branchie esterne ai lati del cor-
po. Quindi osserverai spuntare un 
paio di zampe.

5     Dopo circa 5 settimane non vedrai 
più le branchie esterne e apparirà il 
secondo paio di zampe: da questo 
momento in poi dovrai alimentare i 
girini con mangimi per pesci, a base 
di carne.

6     L’osservazione si concluderà con 
l’emersione dall’acqua della rana, 
ormai priva di coda.
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RIFLETTI

 Dopo quanti giorni dal prelievo i girini escono dall’involucro delle uova?
 Quale paio di zampe compare per primo? E quando?
 Quale comportamento ti permette di capire quando la respirazione è diventata polmonare?
 Avresti potuto evitare di porre i sassi nella vaschetta? (Motiva la risposta.)
  Durante la metamorfosi i girini sono inizialmente erbivori e poi carnivori. Secondo te, come si sono alimentati, prima 

che tu fornissi loro il mangime per pesci?
 Quanto tempo ha impiegato la metamorfosi per compiersi?


