Unità didattica 6

Piante e Alimentazione

Le api e i fiori

Durata

Descrizione generale

1 ora più osservazioni
all’aperto
Materiali

- schede di lavoro F18,
F19, F20, F21, F22 e
F22bis
- schede di lavoro reperibili
nelle risorse multimediali,
piante e alimentazione,
unità didattica 6: “piante
che attraggono le api”;
“le api e i fiori”
Competenze

- sviluppare discussioni
scritte e orali
Parole chiave

- impollinazione
- nettare
- polline
- stame
- stigma
- antera
- petalo
- trasferimento
Collegamenti
interdisciplinari

- area linguistico espressiva
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Questa attività prende in esame un fumetto che illustra l’impollinazione e propone alcune possibili spiegazioni. I bambini devono scegliere quella che ritengono corretta e la devono giustificare anche sulla base di osservazioni che hanno condotto durante le attività svolte finora.

Obiettivi
Comprendere un concetto scientifico tramite osservazioni dirette e discussione con i compagni, dandone una spiegazione scritta e orale che porti valide argomentazioni a suo sostegno.

Preparazione dell’attività (attività all’aperto - vedi unità didattica 6 bis)
Recarsi ad osservare un orto, un’aiuola fiorita, un’area incolta di rovi, un frutteto, degli arbusti
o dei bulbi fioriti, a seconda della stagione e della disponibilità di queste aree vicino alla
scuola. Fermarsi ad osservare i movimenti degli insetti per 5-10 minuti e prenderne nota nel
quaderno di scienze. Queste osservazioni possono essere condotte durante la ricreazione,
nel tragitto casa - scuola, nel parco pubblico o nel giardino di casa (vedi unità didattica 6bis,
attività parallele - le api e i fiori).

Sequenza didattica e metodo di lavoro (attività in classe)
1.

Iniziare l’attività ripassando le parti che compongono un fiore, aiutandosi con il powerpoint presente nelle risorse multimediali, piante e alimentazione, unità didattica 6, “le api
e i fiori”. Presentare l’attività e spiegare che i ragazzi devono esaminare un fumetto che
illustra l’impollinazione e presenta diverse spiegazioni. I ragazzi devono scegliere la spiegazione che ritengono corretta e la devono argomentare fornendo almeno due motivazioni basate su osservazioni dirette e prove circostanziate.

2.

Dividere i bambini in coppie e distribuire il fumetto contenuto nella scheda di lavoro F18
“l’impollinazione” e la scheda F22A “giustifica la spiegazione scelta”.

3.

Dare 10 minuti di tempo per leggere il fumetto e annotare i primi commenti nella scheda
F22A.

4.

Ingrandire, fotocopiare e distribuire le schede di lavoro F19 o F20 (versione semplificata).
Queste schede contengono dei tasselli con suggerimenti e idee utili per sostenere le
spiegazioni del fumetto (scegliere la versione preferita). I tasselli vanno ritagliati e utilizzati
per completare la scheda successiva.

5.

Distribuire la scheda di lavoro F21 contenete la “tabella delle spiegazioni”. In questa
tabella i titoli delle colonne, corrispondono alle affermazioni presenti nel fumetto. Ciascun
gruppo decide quale spiegazione intende sostenere e posiziona i tasselli utili, appena
ritagliati, nella colonna prescelta.

6.

Quando una coppia finisce il lavoro può andare ad aiutarne un’altra. Se entrambe hanno
scelto la stessa spiegazione, invitare i ragazzi a pensare con quali argomenti potrebbero
convincere chi ha scelto spiegazioni diverse.

7.

Distribuire la scheda di lavoro F22B “Valuta le spiegazioni” e invitare i bambini ad annotare in maniera sintetica ma efficace
le loro argomentazioni pro e contro le diverse spiegazioni fornite dal fumetto. In alternativa alla scheda è possibile preparare
un powerpoint o un lucido.

8.

Verificare le scelte fatte dai vari gruppi. Se qualche gruppo ha scelto una spiegazione non corretta chiedere ai gruppi che
hanno effettuato la scelta giusta di convincerli, utilizzando le argomentazioni preparate al punto precedente nella scheda
F22B

9.

Per concludere discutere assieme dell’importanza dell’impollinazione per la produzione di ortaggi e la sopravvivenza delle
piante.

Note aggiuntive per gli insegnanti
Per scegliere il luogo e le piante migliori e per osservare l’impollinazione in preparazione a questa unità didattica è utile consultare il file “piante che attraggono le api” presente nelle risorse multimediali, piante e alimentazione, unità didattica 6.
Per una buona riuscita di questa attività i bambini dovrebbero già conoscere:
• i nomi delle parti che compongono il fiore le loro funzioni,
• i diversi modi in cui il polline viene trasportato: con gli insetti o con il vento.
Tenere presente che molti bambini hanno probabilmente già visto le api visitare i fiori e probabilmente alcuni sanno anche perché questo avviene.
Piante e impollinatori si sono evoluti assieme nel corso dei millenni e oggi dipendono gli uni dagli altri per sopravvivere. Le piante
hanno bisogno degli impollinatori per fecondare i fiori e produrre frutti e semi. Gli insetti hanno bisogno delle piante perché si nutrono degli zuccheri presenti nel nettare o delle proteine di cui è ricco il polline. L'impollinazione però non è un processo intenzionale: gli insetti si fanno largo tra gli stami per raggiungere il nettare e così si caricano di polline che poi depositano sul prossimo
fiore che visitano. Lo stigma dei fiori è appiccicoso e raccoglie il polline che era rimasto attaccato sul corpo dell'insetto. Le api
solitamente visitano molti fiori diversi e si caricano di polline appartenenti a tante diverse specie di piante. L'impollinazione però
non può avvenire tra specie diverse perché i granuli pollinici hanno forme e grandezze differenti a seconda della specie e non
riescono ad attaccarsi agli stimmi di una specie diversa dalla propria. Tenere presente che i bambini potrebbero avere una
visione antropomorfica delle api o avere delle idee sbagliate al riguardo, a causa di come questi insetti vengono descritti nei film
o nella pubblicità.
Alcuni bambini possono aver bisogno di aiuto per leggere i “suggerimenti e idee per spiegare l'impollinazione” presenti nelle
schede F19 e F20: può allora essere utile metterli in coppia con un compagno più bravo nella lettura. Potrebbe essere utile anche fornire un esempio per capire come si completa la tabella “Giustificazione della spiegazione scelta” presente nelle schede
F22A e B. Si consiglia di non fotocopiare le schede di lavoro fronte-retro e non graffarle assieme perché alcune schede devono
essere ritagliare e altre vanno completate a fronte di altre schede. È consigliabile plastificare la tabella delle spiegazioni (scheda
F21) e i “suggerimenti e idee per spiegare l’impollinazione” (schede F19 e F20) per poterli riutilizzare anche con altre classi.

Approfondimenti
Far notare come la scomparsa degli insetti ha un effetto negativo anche sulle piante e sugli ecosistemi più in generale. Infatti,
se gli impollinatori diminuiscono in numero, la produzione di semi diminuisce e le piante potrebbero non essere più in grado di
riprodursi nel lungo periodo, danneggiando l’intero ecosistema. Alcune piante possono essere impollinate da una sola specie
di insetto (per esempio alcune orchidee come il fiormosca). Se questo insetto dovesse scomparire, la pianta non potrebbe più
riprodursi. I bambini possono cercare esempi di relazioni così esclusive osservando quali tipi di insetti visitano i fiori della pianta
che stanno esaminando (ad esempio solo i bombi riescono a impollinare i fiori di fagiolo perchè gli altri insetti sono troppo piccoli e leggeri e non riescono ad aprire i suoi fiori).
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Vedi il percorso tematico parallelo “piante nell’arte” per altre attività relative all’impollinazione.
I bambini possono condurre un piccolo esperimento per capire il legame tra le api e i fiori, mettendo dei piattini contenenti
acqua zuccherata vicino ai fiori, osservando se le api si posano anche sull’acqua zuccherata o solo sui fiori. In questo modo si
può capre se le api sono solo alla ricerca di nettare zuccherino oppure anche di polline (come nel caso del papavero che non
produce nettare).
Informazioni utili per comprendere i “suggerimenti e idee per spiegare l’impollinazione” (schede F19 e F20) e per rispondere ad eventuali domande che i bambini possono porre.
Per essere fecondate e produrre frutti e semi, 2/3 delle piante, hanno bisogno di “impollinazione incrociata” e cioè hanno
bisogno di polline prodotto da fiori appartenenti a individui diversi appartenenti però alla stessa specie. Questo avviene grazie
all’azione degli impollinatori come insetti o altri animali, oppure ad opera del vento. Il rimanente 1/3 delle piante possono invece
“auto impollinarsi” e cioè utilizzare il polline derivante dallo stesso fiore o da fiori appartenenti alla stessa pianta. L’impollinazione
incrociata invece comporta il trasferimento del polline tra differenti individui di una stessa specie, ma non tra specie diverse. Ad
esempio, i cetrioli si incrociano facilmente con altri cetrioli, ma non si incrociano con zucche, zucchine e meloni anche se appartengono alla stessa famiglia botanica.
Oggi gli agricoltori sono molto preoccupati per il continuo declino delle api selvatiche che si sta verificando negli ultimi anni a
causa di malattie come virus e parassiti, ma anche per colpa degli insetticidi e dell’inquinamento. Nel lungo periodo questa
diminuzione potrebbe incidere fortemente sulla produzione della frutta.
Le api utilizzano il polline e il nettare che raccolgono dai fiori per alimentare i loro piccoli (le larve). Il polline fornisce loro proteine,
vitamine e acidi grassi. Un alveare ha bisogno di circa 90 kg di polline all’anno. Il polline viene raccolto nelle sacche del polline
poste sulle zampe delle api ma anche dai peli che ricoprono il corpo, quando l’ape passa tra gli stami (la parte maschile del
fiore). Oltre al polline le api raccolgono anche il nettare e lo trattengono all’interno di una “sacca del miele” (un organo simile ad
un secondo stomaco). Una volta ritornata all’alveare, l’ape rigurgita il nettare dalla sacca del miele e grazie al calore prodotto
dell’alveare unito al flusso d’aria generato del battito delle ali, l’acqua evapora e il nettare si concentra. Il liquido ottenuto diventa
denso e viene immagazzinato nelle celle del favo. Un’ape in genere visita un fiore dopo l’altro fino a che ha raccolto circa 40
milligrammi di nettare da portare all’alveare. Le api non vedono il colore rosso e solitamente non visitano i fiori rossi; si posano
sui fiori non perché siano belli o abbiano un buon profumo, ma perché forniscono nettare molto dolce. Le api possono viaggiare
fino ad 8 chilometri lontano dall’alveare per raccogliere nettare e polline.
Quando l’ape sfiora il pistillo, la parte femminile del fiore, il polline presente sui peli del corpo si attacca alla sua parte terminale e
appiccicosa chiamata stigma. Uno o più granelli di polline, se trovano le condizioni adatte, cominciano a crescere e formano un
“tubetto pollinico” che si fa strada attraverso lo stilo fino a raggiungere e fecondare gli ovuli contenuti all’interno dell’ovario.
Il nettare è prodotto dai nettarii, che in molti fiori si trovano alla base dei petali, mentre in altri in fondo a delle appendici dei petali. In questo modo l’ape per procurarsi il nettare si spinge all’interno del fiore sfiorando lo stame e lo stigma e così feconda i fiori
come illustrato precedentemente. Le api sono attive in primavera, in estate e in autunno ma volano solamente nei giorni caldi
e asciutti. Non volano invece quando fa freddo o piove. Le api non impollinano solo i fiori piatti aperti come le margherite, ma
anche I fiori tubulosi come la digitale o la lavanda. Le api vedono i colori ultravioletti questo permette loro di vedere delle strisce
o delle linee, invisibili all’occhio umano, che le guidano verso i nettarii.
Ulteriori informazioni e immagini di granuli pollinici si possono trovare nei seguenti siti internet:
www.sciencemuseum.org.uk/antenna/bumblebee e www-saps.plantsci.cam.ac.uk/pollen.

Contributi esterni
Se presenti in zona, provare a chiedere la collaborazione di qualche apicoltore che potrebbe portare a scuola un alveare per
mostrarlo ai bambini, facendo loro sentire il calore generato dalle api e le vibrazioni provocate dalle loro ali che battono velocissime.
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Scheda di lavoro F18

L’impollinazione

1.
A. Le api impollinano
i fiori mentre li visitano
per raccogliere il polline e il nettare di cui
si cibano.

B. Le api visitano
i fiori solo per procurarsi il polline.

C. Le api visitano i
fiori solo per procurarsi il miele.

D. Le api visitano i
fiori per impollinarli.

After Koegh & Naylor 2001

Scheda di lavoro F18

Scheda di lavoro F19

Suggerimenti e idee per spiegare l’impollinazione

"

Le api raccolgono il polline dai
fiori per por tarlo all’alveare e
nutrire i loro piccoli.

Un’ape visita un fiore dopo
l’altro fino a che non ha un carico di circa 40 milligrammi di
nettare da riportare all’alveare.

Le api hanno bisogno di polline per
ino
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Un alveare ha bisogno di circa
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Le api visitano i fiori non perché
siano belli o profumati, ma perché
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Le api possono volare fino a
8 km di distanza dall’alveare.
Nell’alveare le api producono
il miele par tendo dal nettare.

Il polline viene trasportato
da un fiore all’altro dal corpo
dell’ape che è ricoper to da
minuscoli peli.

Il nettare è prodotto dai nettarii
ali.
che si trovano alla base dei pet
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L’ape si fa largo tra gli stami
pistillo per raccogliere il nettare.

Le piante e le api traggono
beneficio reciproco le une dalle
altre: si può dire allora che sono
interdipendenti.

Le api raccolgono il polline
per nutrire le loro larve.

Il polline fornisce alle api i nutrienti di cui hanno bisogno per
sopravvivere.

Le api visitano i fiori anche per rac
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Un’ape visita molti fiori e torna
all’alveare solo dopo aver raccol
e.
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to 40 milligrammi di net
Le api raccolgono il polline
nelle sacche del polline situate
sulle loro zampe.
Il polline si attacca al corpo
peloso dell’ape quando l’insetto
passa vicino agli stami (la parte maschile del fiore).
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Il polline passa dal corpo dell’ap
allo stigma appiccicoso (la par te
femminile del fiore).
Nell’alveare l’ape produce il
miele par tendo dal nettare.

Scheda di lavoro F19

Scheda di lavoro F20

Suggerimenti e idee per spiegare l’impollinazione
(versione semplificata)

"

Le api raccolgono il polline dai
fiori per nutrire i loro piccoli.

Le api hanno bisogno di mangiare
il polline perché fornisce loro le
proteine.

Un’ape continua a volare finché
non ha raccolto 40 milligrammi
di nettare da por tare all’alveare.

Un alveare ha bisogno di circa
90 kg di polline all’anno.

Il polline di un fiore può essere
usato solo per fecondare i fiori
della stessa specie. I cetrioli non
possono utilizzare il polline delle
zucchine o dei meloni.

Le api hanno un sacco del miele,
che trattiene il nettare che
succhiano dai fiori.

i
Le api sono importanti per i fior
api.
ed i fiori sono importanti per le
Fiori e api sono interdipendenti.

Le api visitano i fiori non perché
siano belli o profumati, ma perché i fiori forniscono un nettare
dolcissimo.

Il polline si attacca alle api quando
esse passano tra gli stami (la parte maschile del fiore). Le api hanno
sacche per il polline sulle loro zampe, in cui raccolgono il polline che
levano dal proprio corpo.

Le api possono volare fino a 8 km
di distanza dall’alveare per raccogliere nettare e polline.

taIl nettare viene prodotto nei net
pedei
e
bas
alla
rii, che si trovano
mi
tali. Le api si fanno largo tra sta
e pistillo per raggiungerlo.
sLe api volano in tarda primavera/e
e
bre
em
nov
tate e in autunno; tra
rni
marzo invece volano solo nei gio
do
caldi. Non volano quando fa fred
o piove.
Le api si nutrono di nettare e
polline.

Quando l’ape sfiora lo stigma
(la par te femminile del fiore), il
polline vi si attacca e i granuli
pollinici avanzano verso il basso fino a raggiungere l’ovario.

Il polline viene trasportato
sul corpo dell’ape da un fiore
all’altro della stessa specie.

Le api possono vedere solo
alcuni colori, però riescono
a vedere speciali linee che le
guidano al nettare.
Le api impollinano i fiori piani e
aperti, come le margherite, ma
ianche i fiori tubulosi, come la dig
tale o la lavanda.

Le api vengono uccise dagli
insetticidi.

Scheda di lavoro F20

Scheda di lavoro F21

Tabella delle spiegazioni
Incolla nel riquadro corretto i suggerimenti che hai ritagliato nelle schede precedenti.

A. Le api impollinano i fiori
mentre li visitano per raccogliere il polline e il nettare di cui si
cibano.

C. le api visitano i fiori solo per
procurarsi il miele.

B. Le api visitano i fiori solo per
procurarsi il polline.

D. Le api visitano i fiori per impollinarli.

Altri dati.

Scheda di lavoro F21

Scheda di lavoro F22A

Giustifica la spiegazione scelta
1.

uppo sono
Gli scienziati del mio gr

2.

Penso che

3.
Per i seguenti motivi

Scheda di lavoro F22A

Scheda di lavoro F22B

Valuta le spiegazioni

7.

8.

perché
…………… sia corretta
……
D)
o
C
B
(A
e
ion
az
Penso che la spieg

Un altro motivo è

La spiegazione (A B C o D) ………………… non è corretta perché

9.

10.

Inoltre penso che

Infine penso che

11.

Scrivi qui sotto due cose che hai imparato oggi

1:

2:

Scheda di lavoro F22B

Unità didattica 6 bis

Piante e Alimentazione

Le api e i fiori - Attività parallela

Durata

Descrizione generale

1 settimana
durante le vacanze
Materiali

- piante fiorite (fiori in un
campo incolto, fiori in un
giardino, alberi e arbusti
fioriti in un parco)
- quaderno di scienze
- un orologio con la lancetta dei secondi
- scheda di lavoro F23
Competenze

- collaborare con genitori
o altri adulti
- osservare
- misurare
- fare domande pertinenti
- formulare ipotesi
- argomentare

Gli insegnanti chiedono ai genitori (o altri adulti) di aiutare i loro bambini a collegare le lezioni
teoriche apprese a scuola ad attività pratiche condotte a casa. Assieme dovranno osservare
api e fiori nel tragitto casa - scuola, nel parco pubblico o nel giardino di casa.

Obiettivi
Coinvolgere i genitori o altri adulti nell’insegnamento delle scienze, per collegare le nozioni
imparate con attività pratiche svolte a casa.
Presentare il concetto di campionamento.

Sequenza didattica e metodo di lavoro
1.

Chiedere ai genitori di aiutare i bambini a osservare le api che visitano i fiori in una calda
giornata di primavera o estate.

2.

Contare assieme quante volte un’ape visita i fiori presenti sulla stessa pianta prima di
volare via e per quanto tempo vi resta. Annotare questi dati e altri commenti sul quaderno
di scienze. È possibile utilizzare lo schema riportato di seguito:

Parole chiave

- osservare
- contare
- ripetere gli esperimenti
Collegamenti
interdisciplinari

- contributo dei genitori
all’educazione della
scuola
- educazione alla salute

Api o bombi

Numero
di fiori
visitati

Pianta

Durata

Commenti

Bombi

32

Lavanda

3 minuti

Tempo soleggiato
e caldo

3.

Ripetere le stesse osservazioni con un’altra ape sulla stessa o su altre piante e aggiungere i nuovi dati alla tabella.

4.

Esaminare ora una pianta diversa e annotare il colore dei fiori che le api visitano.

5.

Stimolare i bambini a porre alcune domande e a trovare le risposte. Ad esempio: nel
periodo in cui la osservi, l’ape visita più di un tipo di fiore? Ci sono molti fiori sulle piante
che stai guardando? Sai da quanto tempo la pianta è in fiore? Sono tutte uguali le api che
vedi? Descrivile o disegnale.

6.

Eseguire lo stesso esperimento in un giorno piovoso o freddo e annotare le differenze.

7.

Se a casa c’è l’orto, far osservare gli ortaggi con particolare attenzione; altrimenti rassicurare i bambini che comunque hanno raccolto dati a sufficienza sulle api.

Note aggiuntive per gli insegnanti
Si consiglia di affrontare questa attività prima dell’unità didattica 6 “le api e i fiori” in un giorno
caldo e soleggiato tra la primavera e l’autunno. Chiedere ai genitori di incoraggiare il bambino
a non perdersi d’animo e osservare la stessa ape il più a lungo possibile. Infatti un’ape può
visitare oltre 100 fiori sulla stessa pianta. Aiutare i bambini a ripetere questa osservazione più
volte. Le migliori piante su cui osservare le api sono la lavanda, la digitale, la borragine, l’erba
cipollina, la salvia, la falsa ortica, la linaria, la rosa, la veccia, il melo e il susino.
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Scheda di lavoro F23

Le api e i fiori - attività parallele

vazioni sul quaderno di scienze.
Esegui le attività descritte di seguito e annota le tue osser
Prevenzione e sicurezza!

In ogni caso, tieniti a debita
Le api non pungono a meno che non vengano disturbate.
distanza e avvicinati solo se strettamente necessario.
stessa pianta prima di volare via e
• Conta quante volte un'ape visita i fiori presenti sulla
enti sul quaderno di scienper quanto tempo vi resta. Annota questi dati e altri comm
ze. Se vuoi puoi usare lo schema riportato di seguito:
Api o bombi

Numero di
fiori visitati

Pianta

Tempo

Commenti

Bombi

32

Lavanda

3 min.

Tempo soleggiato e caldo

a o un’altra pianta e aggiungi i
• Ripeti l'osservazione con un’altra ape che visita la stess
nuovi dati alla tabella.
sui quali si fermano le api e an• Esamina ora piante diverse e annota il colore dei fiori
nota per quanto tempo l’ape resta su ciascuna pianta.
di pioggia, ventoso o freddo. Che
• Se possibile, ripeti questo esperimento in un giorno
cosa osser vi?
ste. Per esempio: nel periodo in
• Proponi alcune domande e cerca di trovare le rispo
Ci sono molti fiori sulla
cui la hai osser vata, l’ape ha visitato più di un tipo di fiore?
in fiore? È cambiato
è
a
pianta che stai guardando? Sai da quanto tempo la piant
uguali le api che vedi? Puoi
qualcosa nei fiori nel periodo di osser vazione? Sono tutte
descriverle o disegnarle?
con attenzione, altrimenti non
• Se a casa hai l'orto, osser va qualche ortaggio fiorito
preoccuparti, hai già raccolto dati a sufficienza sulle api.
A casa questa settimana ho imparato:
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