Unità didattica 1

Estinzione e
conservazione

Le piante si presentano

Durata

Descrizione generale

2 ore
Materiali per
ciascun gruppo

- schede di lavoro reperibili
nelle risorse multimediali,
estinzione e conservazione, unità 1: “forma
della foglia e struttura del
fiore”; “campioni di erbario”; “foglie, fiori e frutti”.
- quaderno di scienze
- penne
- colla
- forbici
- campioni di erbario
- schede di lavoro C1, C2,
C3, C4 e C5

Questa attività iniziale è stata ideata per stimolare i bambini ad osservare le piante e la loro
diversità ed incoraggiarli ad utilizzare la corretta terminologia botanica. Ogni alunno sceglie
una specie vegetale da osservare e descrivere ai compagni. I bambini si rendono conto che
per descriverla con precisione ed evitare errori è necessario utilizzare termini specifici. Questa
unità didattica è stata progettata per essere svolta all’aperto, possibilmente in un‘area vicino
alla scuola per stimolare i ragazzi ad esaminare le specie spontanee.

Obiettivi
Acquisire una terminologia tecnica adatta per descrivere una pianta.
Comprendere la necessità di utilizzare termini botanici non ambigui.
Descrivere ed illustrare una pianta.

Sequenza didattica e metodo di lavoro
1.

Far osservare ai bambini le piante presenti in natura e discuterne assieme: far notare
le diverse forme di crescita (alberi, arbusti, erbe…). Stimolare lo spirito di osservazione
ponendo specifiche domande sulle differenze tra un albero, un arbusto ed un’erba.

2.

Far scegliere agli studenti una specifica pianta e chiedere ad un alunno di descriverla a
tutti. Incoraggiare la discussione per migliorarne la descrizione.

3.

Far prendere appunti sul quaderno di scienze e produrre alla fine una descrizione condivisa e accettata da tutti.

4.

Far descrivere ad un alunno una pianta non conosciuta (possibilmente un’erba) senza
mostrarla ai compagni. Tutti la disegnano sul quaderno di scienze e tentano di identificarla. Gli alunni comparano successivamente i propri risultati e discutono se e perché ci
sono delle differenze tra i diversi disegni. In questa specifica fase gli alunni si rendono
conto che per fare una descrizione accurata è importante utilizzare una terminologia
specifica comune per evitare fraintendimenti.

5.

Dividere i ragazzi in gruppi e distribuire loro le schede di lavoro C1, C2 e C3. Far ritagliare le foto di foglie e di fiori presenti sulla scheda C1 e farle associare alla forma corretta
illustrata sulle schede C2 e C3 (immagini disponibili in risorse multimediali, estinzione e
conservazione, unità1, “forma della foglia e struttura del fiore”).

6.

Per concludere questa attività, che ricapitola le forme basilari di foglie e fiori, distribuire
ad ogni gruppo le schede di lavoro C4 e C5. Consegnare ad ogni bambino un campione
d’erbario precedentemente pressato e seccato (per istruzioni su come realizzare un erbario vedi risorse multimediali, piante nell’arte, unità 1), in alternativa le fotografie di alcuni
fogli di erbario sono disponibili in risorse multimediali, estinzione e conservazione, unità1,
“campioni di erbario” (Silene dioica, Lamiun album, Daucus carota, Larythrus pratensis).

7.

Un ragazzo descrive il campione d’erbario ai compagni utilizzando il linguaggio e i termini
tecnici appena appresi. I compagni di classe ne prendono nota e scelgono, fra i disegni
della scheda di lavoro C4, l’esatta tipologia di foglia, la sua inserzione sul fusto, il fiore e
il frutto che sono i più adatti per ricostruire la pianta misteriosa sulla scheda di lavoro C5
come se fosse un puzzle.

Competenze

- comprendere il linguaggio comune e il linguaggio scientifico
- osservare e descrivere,
- ascoltare attivamente
- collaborare con il gruppo
- rispettare ruoli e tempi
- argomentare
- criticare le idee ma non le
persone
- valutare i contributi
- apportati nel gruppo
- comprendere e riconoscere analogie e differenze
Parole chiave

- alberi
- arbusti
- erbe
- fiore
- fusto
- foglia
- radice

>>
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>>
Collegamenti
interdisciplinari

- Aree linguistico espressiva: utilizzo di termini
specifici botanici attraverso la stesura di relazioni
sul quaderno di scienze
- Arte ed immagine: disegni ed illustrazioni delle
piante

Note aggiuntive per gli insegnanti
La prima parte di questa attività, dove i bambini esaminano le piante spontanee, è ovviamente legata alla stagione. La maggior parte delle piante fiorisce solitamente in primavera,
ma anche a fine estate - inizio autunno è possibile osservare molte specie erbacee in fiore.
Potete trovare le immagini della Scheda di lavoro C1 ad alta risoluzione nelle risorse multimediali, estinzione e conservazione, unità 1.
Nel percorso tematico parallelo “Piante nell’arte” trovate nelle note aggiuntive per gli insegnanti, nelle unità 1 e 5 alcune informazioni su come pressare una pianta e preparare un esemplare d’erbario. Se desiderate realizzare alcuni campioni d’erbario vi suggeriamo di scegliere
piante da ciascuna delle seguenti 4 tipologie di piante, sia spontanee che coltivate, per poter
svolgere l’attività al meglio (vedi risorse multimediali, Piante ed alimentazione, unità 12, sei
famiglie botaniche):
1.

Ortica, salvia, menta, rosmarino (Labiate);

2.

Silene, garofano e fior di giove (Cariofillacee);

3.

Veccia, trifoglio, ginestra, pisello, fagiolo, glicine, lupino (Leguminose);

4.

Prezzemolo, cerfoglio, cumino, finocchio, angelica (Ombrellifere).

Una guida delle tipologie più comuni di foglia, fiore e frutto è disponibile nelle risorse multimediali, estinzione e conservazione, unità 1, “foglie, fiori e frutti”.
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Scheda di lavoro C1

Riconoscere le piante – 1
Ogni gruppo riceve una copia delle seguenti immagini e le ritaglia.

"

Scheda di lavoro C1

Scheda di lavoro C2

Riconoscere le piante – 2
Ritaglia ed associa le foto della pagina precedente alle tipologie di foglie e fiore rappresentati di seguito. Incollale poi nei riquadri corretti:

Foglie a margine seghettato

Lamina fogliare lanceolata

Foglie a margine dentato

Lamina fogliare ellittica

Foglie con margine lobato

Lamina fogliare composta

Scheda di lavoro C2

Scheda di lavoro C3

Riconoscere le piante – 3
Fiore regolare
(simmetria raggiata)

Petali liberi alla base

le)
Fiore irregolare (simmetria bilatera

Petali uniti a formare un tubo

Infiorescenza

Scheda di lavoro C3

Scheda di lavoro C4

Descrivere le piante – 1

1.

a le seguenti immagini,
Lavorando in gruppo osserv
ggiate e scegli la foglia,
ritagliale lungo le linee tratte
pensi sia più adatto per
il fiore, il fusto e il frutto che
o
osservando il tuo compagn
descrivere la pianta che sta
Osser vando l’immagine finale
e incollale sulla scheda C5.
sa.
re, qual’è la pianta misterio
ogni gruppo dovrà indovina

"

Scheda di lavoro C4

Scheda di lavoro C5

Descrivere le piante – 2

2.

Riconosci questa pianta? Ti ricordi il suo nome?

Scrivi qui sotto due cose che hai imparato oggi:
1:
2:

Scheda di lavoro C5

