Unità didattica 4

Estinzione e
conservazione

Alla ricerca delle piante minacciate

Durata

Descrizione generale

4 ore (1 ora al giorno)
Materiali

- Liste rosse (vedi nelle
note per gli insegnanti)
- computer
- quaderno di scienze
- registratore o videocamera (opzionale)
- penne
- matite colorate
- carte topografiche dei siti
di crescita delle specie
selezionate
- schede di lavoro C9,
C10, C11

In questa unità i ragazzini devono ricercare, nella propria provincia, piante a rischio
d’estinzione. Per far questo possono impiegare differenti tecniche di ricerca: interviste con
esperti, ricerche bibliografiche o via internet. Devono trovare informazioni utili per descrivere
la biologia, l’ecologia e il grado di minaccia delle piante individuate.

Obiettivi
Migliorare le abilità di ricerca e di documentazione.
Trovare una specie a rischio d’estinzione nella propria area.

Sequenza didattica e metodo di lavoro
Per questa unità potrebbe essere utile contattare gli esperti di botanica locali (vedi le note
aggiuntive per gli insegnanti)
1.

Chiedere ai ragazzi di preparare un intervista da rivolgere agli esperti di conservazione
delle piante (vedi la lista di contatti nelle note aggiuntive per gli insegnanti) per scoprire quali sono le piante a rischio d’estinzione nella propria area. Un elenco di domande
può essere preparato con l’aiuto dell’insegnante. Durante l’intervista i bambini prendono
appunti, registrano o filmano il dialogo per raccogliere informazioni e preparare una relazione.

2.

Far effettuare ricerche su libri, riviste scientifiche e su internet (vedi la seguente lista di
indirizzi utili nelle note aggiuntive per gli insegnanti), per produrre una lista di specie
minacciate presenti localmente.

3.

Far scegliere ad ogni bambino una specie dalla lista e chiedergli di raccogliere informazioni sulla sua distribuzione locale (indicazioni geografiche relative ai siti di crescita), sul
suo aspetto (descrizione, disegni e fotografie della pianta, delle foglie, dei fiori e dei frutti),
sulla sua ecologia (in quale ambiente vive) e sulle minacce che ne mettono a rischio la
sopravvivenza (incluse le fotografie).

4.

Distribuire le schede di lavoro C9 e C10 “carta d’identità della pianta” nella quale far inserire i risultati della ricerca condotta, aggiungendo una dettagliata descrizione della pianta,
come nelle prime due unità.

5.

Far scegliere alla classe una sola specie della lista sulla base di tre criteri fondamentali: 1
- facile accesso al sito di crescita per poter andare ad osservarla, 2 - adeguato periodo di
maturazione dei semi per poterli raccogliere; 3 - vicinanza alla scuola.

6.

Valutare le cause d’estinzione utilizzando la scheda di lavoro C11 “le cause
dell’estinzione” che i bambini compilano lavorando in gruppi di 4-5 persone.

Competenze

- ricercare informazioni
- documentare e comunicare anche con tecnologie informatiche
- ascoltare attivamente
- collaborare con il gruppo
- rispettare ruoli e tempi
- argomentare
- criticare le idee ma non
le persone
- valutare i contributi
apportati nel gruppo
Parole chiave

- lista rossa
- conservazione
- distribuzione
- minacciato
- in pericolo d’estinzione
Collegamenti
interdisciplinari

- geografia: lettura di carte
topografiche
- storia: interviste ai nonni,
comparazioni dei siti
di crescita con archivi
storici
- area linguistico espressiva
- tecnologie ed informatica
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Note aggiuntive per gli insegnanti
Potete contattare esperti di conservazione delle piante tramite la Società Botanica Italiana,
gli Istituti o i Dipartimenti di Botanica delle Università, i Giardini Botanici e le Agenzie per la
Protezione della natura.

Alcuni indirizzi internet utili:
• Gruppo di Lavoro per gli Orti Botanici e i Giardini Storici della Società Botanica Italiana:
www.horti.unimore.it/cd/Testiita/obsbi_lista_i.html
• Gruppo di conservazione della natura della Società Botanica Italiana:
www.societabotanicaitaliana.it/laygruppo.asp?IDSezione=14
• Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici: www.apat.gov.it
• Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente: www.ambiente.it/utility/arpa.htm
• Il portale dei Parchi Italiani: www.parks.it
• Associazione Nazionale Musei Scientifici: www.anms.it
• Servizio Parchi della Provincia di Trento: www.areeprotette.provincia.tn.it
• Ministero dell’Ambiente: www.minambiente.it
Organizzazioni internazionali coinvolte nella conservazione delle piante.
• Planta Europa, la rete europea per la conservazione delle piante: www.plantaeuropa.org
• unione internazionale per la conservazione della natura IUCN: www.iucn.org
• lista rossa delle piante minacciate, 1997 IUCN:
http://www.unep-wcmc.org/species/plants/plants-da-taxon.htm in cui il codice del paese da inserire è Italy
Consigliate ai bambini di fare delle interviste ai nonni per comparare i loro ricordi con i dati aggiornati degli esperti di conservazione e poter fare una prima discussione sui cambiamenti che ci sono stati nel corso degli ultimi anni.
In Italia possono essere trovate informazioni utili per la fase di ricerca nelle seguenti fonti bibliografiche:
• Aeschimann et al., 2005 - Flora Alpina. Zanichelli.
• Conti, Manzi, Pedrotti, 1992 - Libro rosso delle piante d’Italia. Tipar, Roma.
• Conti, Manzi, Pedrotti, 1997 - Liste rosse regionali delle piante d’Italia. Tipar, Roma.
• Pignatti, 1982 - Flora d’Italia, Edagricole. Bologna.
• Pignatti, Menegoni, Giacanelli, 2001 - Liste rosse e blu della flora Italiana. ANPA, Roma.
• Scoppola e Spampanato, 2005 - Atlante delle specie a rischio di estinzione. CDROM S.B.I. Palombi, Roma.
I bambini devono prestare attenzione anche a quali sono le cause dell'estinzione e distinguere quelle naturali da quelle causate
dell'uomo sia in maniera diretta che indiretta. Alcuni ritengono erroneamente che l’estinzione sia un problema di origine unicamente naturale.
Nella compilazione delle schede di lavoro C9 e C10, “carta d’identità della pianta”, far notare ai bambini che qualche volta è difficile determinare esattamente i mesi di fioritura, soprattutto in anni con stagioni insolite o forti sbalzi di temperatura (ad esempio
siccità prolungata, inverni caldi o troppo lunghi o estati troppo piovose). I termini annuale, biennale o perenne, si riferiscono alla
lunghezza del ciclo vitale di una pianta. Le piante annuali vivono soltanto una stagione: crescono, fioriscono, fruttificano e disperdono i semi in un periodo inferiore ai 12 mesi, tipicamente 6-8 mesi e cioè una o due stagioni, come ad esempio il papavero.
Le piante biennali, come le digitali, crescono e accumulano riserve il primo anno e dopo la stagione avversa fioriscono, fruttificano, disperdono i semi il secondo anno e subito dopo muoiono. Le piante perenni vivono invece per molti anni perché impiegano
parecchio tempo per raggiungere la maturità riproduttiva ma poi ogni anno, per parecchi anni, producono fiori, frutti e semi (ad
esempio querce, rose, mele).
Nella scheda C11, “le cause dell’estinzione” i bambini osservano un fumetto in cui è rappresentata una pianta che sta morendo
e disperdendo i suoi semi. I bambini devono riflettere sugli effetti dell’inquinamento sulle piante. Le piante muoiono per molte
ragioni ma i bambini devono capire quali sono le differenze tra la morte delle singole piante rispetto all’estinzione di una specie.
La vignetta è utile per dare degli spunti di riflessione ai bambini i quali poi dovranno argomentare e sostenere la propria opinione
davanti alla classe.
I bambini hanno la possibilità di ragionare sulle cause dell’estinzione e di valutare in che misura gli uomini ne siano responsabili.
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Scheda di lavoro C9

Carta d’identità della pianta – 1
1.

2.

3.

Quale è il nome della specie prescelta:

Perché è in pericolo?

Quale è il rischio che corre?

Disegnane le sue diverse parti:

4.
Radici

Fiori

Foglie

Fusti

Frutti
Semi

Scheda di lavoro C9

Scheda di lavoro C10

Carta d’identità della pianta – 2

5.

6.

Quale è il suo aspetto?
un’erba
un arbusto
un albero
un rampicante

7.

Quale è il suo ciclo vitale?
perenne
annuale
biennale

Colora i mesi nei quali fiorisce?
Gen

8.

Feb

Mar

Apr

Mag

Jun

Giu

Lug

Set

Ott

Nov

Dic

Lug

Set

Ott

Nov

Dic

Colora i mesi nei quali produce i frutti?
Gen

9.

Feb

Mar

Apr

Mag

Jun

Giu

Dove vive la tua specie?
in prateria
nel bosco
nelle zone umide
nelle zone aride
altro ……………………

10.

Scrivi qui sotto qualsiasi altra informazione o commento che può aiutarti a riconoscere la pianta prescelta e aggiungi anche qualche foto o disegno:

Allega a questa carta d’identità la carta topografica dell’area in cui sono presenti i siti di crescita trovati e
cerchiali con una matita colorata.
Scheda di lavoro C10

Scheda di lavoro C11

Le cause dell’estinzione
Leggi il fumetto e discutilo assieme ai compagni:

1.
A. Queste piante stanno
morendo perché sono
state mangiate dagli
insetti

B. Le piante stanno
morendo perchè è
inverno

D. Stanno morendo perché gli inquinanti hanno
reso il suolo acido

C. Le piante stanno
morendo perchè c’è
stata un’estate molto
siccitosa

Le piante muoiono per molte ragioni. Nel fumetto i bambini stanno facendo
alcune ipotesi sulle ragioni per cui le piante raffigurate stanno morendo. Quali pensi che siano le vere cause dell’estinzione?

2.

Penso che le piante si estinguano perché:
Le seguenti motivazioni sostengono la nostra idea:

Gli argomenti contro la nostra idea invece sono i seguenti:

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

2:

Scheda di lavoro C11

