Estinzione e conservazione

Introduzione
Questo percorso tematico presenta il concetto di estinzione, indagando le cause che mettono a rischio la sopravvivenza delle
piante in natura e spiegando perché sia necessario proteggerle. Vengono illustrate alcune modalità con cui si possono proteggere le piante e l’ambiente. Le varie attività proposte utilizzano numerosi strumenti didattici che i ragazzi impiegano per approfondire le proprie conoscenze, acquisire la capacità di osservare, descrivere, ricercare informazioni, raccogliere e analizzare dati,
formulare ipotesi, progettare verifiche e produrre relazioni di sintesi. Le modalità di lavoro in classe ed all’aperto comprendono
giochi di ruolo, rappresentazioni teatrali e lavoro di gruppo. Questo percorso tematico è formato da 11 unità didattiche di durata
variabile, tre delle quali sono state appositamente progettate per essere eseguiti in un giardino botanico.

Unità didattiche
Le prime 2 unità aiutano i bambini ad acquisire una corretta terminologia botanica e illustrano i fattori ecologici che influenzano
la crescita e la sopravvivenza delle piante. Nella terza unità didattica, i bambini incontrano il concetto di estinzione. Attraverso un
gioco di ruolo vengono illustrate le cause e le modalità di estinzione, i diversi livelli della minaccia e l’impatto che l’estinzione può
avere sulle diverse specie botaniche.
Dall’unità 4 alla 8, i bambini raccolgono dati e informazioni per individuare una specie che sta scomparendo e ne raccolgono
i semi, per utilizzarli negli esperimenti di germinazione. In particolare i bambini conducono prove di germinazione in differenti
condizioni di temperatura e di luce, annotano i dati ottenuti, li analizzano, li discutono e li presentano. I bambini hanno anche la
possibilità di far crescere nella loro scuola le piante germinate contribuendo in piccola parte alla protezione e alla conservazione
della diversità vegetale in pericolo.
L’unità didattica 6 si concentra sui meccanismi della dispersione dei semi e sull’importanza ecologica di questo fenomeno, proponendo attività nelle quali i bambini analizzano, progettano e costruiscono alcuni modellini che simulano le differenti tipologie
di dispersione.
Le unità 9, 10 e 11 sono state pensate per essere svolte in un giardino botanico e vogliono dimostrare che “tutta la vita dipende
dalle piante”. Le attività proposte mettono in luce il ruolo fondamentale che le piante svolgono nella vita degli uomini come fonte
di cibo, di fibre tessili, di materiale prime da costruzione e di principi attivi per la preparazione delle medicine. In una seconda
fase viene analizzato l’impatto che il moderno sviluppo economico e sociale ha sulla disponibilità futura di queste risorse e
sulla loro gestione sostenibile. Le varie attività proposte stimolano i ragazzi ad assumere ruoli di responsabilità sociale, a porre
domande, a sostenere le proprie idee e anche a lasciarsi convincere da buone argomentazioni, a risolvere conflitti, a prendere
decisioni condivise e a confrontarsi con i problemi della modernità.

L’unità didattica finale è stata pensata per verificare l’apprendimento dei concetti alla fine del percorso formativo e prevede per i
bambini di far da guida nel giardino botanico ai loro genitori o ad altri visitatori nel giardino botanico. Attraverso questa attività i
bambini presentano le piante a rischio d’estinzione che hanno studiato e dimostrano l’importanza della loro conservazione, sviluppando così la capacità di condurre un gruppo e di comunicare dei messaggi, migliorando la consapevolezza di questi temi
all’interno della comunità locale. Per facilitare l’attività degli insegnanti ed orientare il lavoro dei bambini sono state predisposte
23 schede di lavoro numerate progressivamente e siglate con il codice C che sta per Conservazione da C1 a C23.

Sequenza didattica
Si suggerisce di seguire l’ordine delle unità didattiche così come proposto, in quanto le varie parti si integrano a vicenda in
un percorso originale e coerente. Tutte le 11 unità sono, in diversa misura, legate alla stagionalità: è importante tenerne conto nelle fasi di organizzazione e conduzione delle varie attività. Le unità dalla 1 alla 3 richiedono condizioni ambientali adatte
all’osservazione delle piante (foglie, fiori e frutti) e alla raccolta dei semi; il periodo consigliato è la tarda estate o l’inizio autunno.

Attrezzatura
La maggior parte dell’attrezzatura e del materiale necessario per lo svolgimento delle attività può essere facilmente recuperato
nei negozi di giocattoli, nei supermercati, nelle mercerie o in altri negozi specializzati. I fornitori di attrezzatura scientifica possono fornire a costi contenuti agar in polvere, capsule petri di plastica, parafilm e pinzette (vedi appendice 9).
Per supporto e aiuto riguardo agli aspetti scientifici del progetto si consiglia di contattare esperti locali di botanica e conservazione presso i giardini botanici, le università, le banche dei semi, i musei naturalistici, i dipartimenti regionali o provinciali di protezione dell’ambiente, gli enti parco o istituzioni simili che si trovano nelle vicinanze della scuola. Per ricevere aiuto nella scelta delle
specie minacciate a livello locale e per individuare un possibile programma d’azione per la loro conservazione, in ciascun unità
è presente una lista di contatti utili.

Prevenzione e sicurezza
Durante le attività previste da questo percorso tematico è necessario toccare piante raccolte in natura e utilizzare sostanze chimiche potenzialmente pericolose. Prima di affrontare le singole unità didattiche, gli insegnanti devono valutare i possibili rischi
e prendere le precauzioni necessarie per prevenirli. L’appendice 8 contiene una guida con suggerimenti specifici per eseguire
questa valutazione, ulteriori informazioni sono presenti sul sito internet e nell CD allegato.

Disegni, fotografie, filmati illustrativi delle diverse attività progettuali e le versioni in altre lingue (inglese, tedesco e bulgaro) sono
disponibili tra le risorse multimediali presenti sul sito Internet www.plantscafe.net e nel CD allegato.

