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UNITà DIDATTICA 4 

ossigeno e piante acquatiche

Descrizione generale

Nelle attività precedenti i ragazzi hanno studiato i cicli dell’anidride carbonica e dell’ossigeno 
e hanno appreso il ruolo che le piante ricoprono nella produzione dell’ossigeno. In questa uni-
tà didattica verranno indagati i fattori che limitano la produzione di ossigeno. Ai ragazzi viene 
richiesto di progettare autonomamente un esperimento facendo uso delle proprie capacità di 
indagine scientifica.

Obiettivi

Comprendere che le piante hanno bisogno di anidride carbonica e luce per produrre ossigeno.
Sviluppare una capacità d’indagine scientifica per formulare ipotesi (che cosa vogliamo. 
scoprire?), progettare esperimenti (come vogliamo procedere?), osservare, eseguire misure  
e interpretare i risultati (che cosa abbiamo osservato, misurato e analizzato?).

Sequenza didattica e metodo di lavoro

1.  Ripassare quanto si è appreso nell’unità didattica precedente. L’esperimento di Priestley 
ha dimostrato che le piante producono ossigeno; ora si cercherà di indagare come  
avviene questo processo.

2. Avviare l’esperimento. Un pezzetto di pianta acquatica viene inserito nella provetta 
contenente acqua di rubinetto e posizionato vicino ad una fonte luminosa. Discutere con 
i ragazzi che cosa sta succedendo. Dovrebbero poter osservare delle bollicine che si 
formano sulla superficie della pianta acquatica. Queste bollicine contengono ossigeno.

3. Dividere la classe in gruppi, distribuire i materiali necessari per l’esperimento e la scheda 
E8.

4. Presentare ai ragazzi i materiali distribuiti. L’acqua frizzante, inventata da Priestley, 
contiene più anidride carbonica dell’acqua di rubinetto, mentre l’acqua distillata non ne 
contiene affatto. Chiedere ai ragazzi di pensare ad un esperimento per verificare se le 
piante hanno bisogno di anidride carbonica per produrre ossigeno.

5. Far eseguire a ciascun gruppo l’esperimento che è stato proposto e far osservare  
che cosa succede utilizzando il cronometro. Registrare gli eventi e compilare il grafico  
presente in fondo alla scheda E8.

6. Disegnare alla lavagna un grafico come quello riportato in fondo alla scheda E8.  
Inserirvi i risultati di tutti i gruppi e discuterli con tutta la classe.

7. Distribuire la scheda E9. Far progettare ed eseguire un secondo esperimento che  
dimostri se la luce è necessaria per la produzione di ossigeno.

8. Discutere l’esperimento e i suoi risultati con la classe.

9. La maggior parte dei ragazzi probabilmente affermerà che la produzione di ossigeno 
diminuisce al buio ma che non si arresta completamente. Questo supporterebbe la tesi 
di Michela illustrata nella vignetta sulla scheda E9. Per dimostrare questa affermazio-
ne posizionare la provetta con la pianta acquatica in una scatola di cartone tenendola 
chiusa per tutta la notte. Osservare la provetta il mattino successivo: non ci sarà nessuna 
bollicina, perché le piante hanno bisogno di luce per produrre ossigeno. 

DUrata
90 minuti, e una notte per 
completare il punto 8 della 
sequenza didattica

Materiali per  
CiasCUn grUppo
- 3 provette
- 1 porta provette
- 3 piante acquatiche 

(germogli di Elodea si 
possono acquistare in 
tutti i negozi di animali e 
acquari)

- acqua distillata
- acqua di rubinetto
- acqua minerale frizzante
- cronometro
- oggetti ombreggianti 

(scatoloni, carta nera, 
alluminio da cucina)

- schede di lavoro E8, E9 

CoMpetenze
- osservare
- descrivere
- formulare ipotesi
- progettare verifiche di 

ipotesi
- misurare
- registrare e analizzare 

dati
- condividere conclusioni
- riflettere sul metodo  

scientifico

parole Chiave
- piante acquatiche
- ossigeno 
- anidride carbonica 
- luce

Esperimenti sulla 
crescita delle piante
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10. Riflessione da fare con la classe: negli ultimi giorni abbiamo lavorato come degli scienziati, ma come possiamo descrivere 
questo modo di lavorare? 

 1 - Innanzitutto abbiamo formulato un’ipotesi chiara e ben definita per descrivere un fenomeno (le piante hanno bisogno di 
luce per produrre ossigeno, c’è più anidride carbonica nell’aria espirata rispetto a quella inspirata).

 2 - Abbiamo progettato uno specifico esperimento per dimostrare l’ipotesi formulata (esperimento con la pianta acquatica, 
esperimento con l’idrossido di potassio e l’indicatore rosa, esperimento con la candela e i vasi capovolti). 

 3 - Abbiamo raccolto dati, osservando, misurando e paragonando quello che succede. 

 4 - Abbiamo interpretato i risultati ottenuti per confermare o rigettare l’ipotesi formulata all’inizio

11. Far scrivere ai ragazzi due cose che hanno scoperto partecipando a questa unità didattica.

Note aggiuntive per gli insegnanti

Per eseguire la fotosintesi e quindi produrre l’ossigeno, che noi respiriamo, le piante hanno bisogno di acqua, anidride carbonica 
e dell’energia del sole. Queste affermazioni possono essere dimostrate con due semplici esperimenti.

Inserire in una provetta riempita di acqua di rubinetto un pezzetto di pianta acquatica (Elodea) con la parte tagliata verso l’alto. 
Le foglie della pianta acquatica rilasciano ossigeno e si possono osservare piccole bollicine che salgono nella provetta.  
É importante che la pianta sia fresca e che il pezzetto sia tagliato sott’acqua prima dell’inizio dell’esperimento.

Ripetere l’esperimento utilizzando acqua minerale frizzante, e quindi acqua distillata, e discutere i risultati con i ragazzi. L’acqua 
distillata non contiene anidride carbonica e la pianta non può produrre ossigeno (non si formano bollicine). L’acqua minerale 
frizzante contiene più anidride carbonica dell’acqua di rubinetto e le piante producono più ossigeno (si formano molte bollicine). 

Lo stesso vale per l’intensità della luce. Più forte è la luce più ossigeno produrrà la pianta. Quando non c’è luce non viene  
prodotto ossigeno.



Scheda di lavoro E8 

ossigeno e piante acquatiche – 1

per condurre il tuo esperimento hai a disposizione:

una pianta acquatica

diversi tipi di acqua che contengono diverse quantità di anidride carbonica

- acqua distillata che non contiene anidride carbonica 

- acqua di rubinetto che contiene poca anidride carbonica

- acqua minerale frizzante che contiene molta anidride carbonica

cronometro

pila

progetta ora un esperimento e illustralo qui sotto disegnandolo.

stiamo cercando di scoprire se le piante hanno bisogno di anidride 

carbonica per produrre ossigeno1.

2.

3.

4.

esegui ora l’esperimento e usa il grafico riportato qui sotto per  

registrare quante bollicine di ossigeno vengono prodotte al minuto. 

SCHEDA DI LAVORO e8

osserva ora il grafico e cerca di rispondere al quesito iniziale e cioè se le 
piante hanno bisogno di anidride carbonica per produrre ossigeno.

SCHEDA DI LAVORO e9
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SCHEDA DI LAVORO e8 SCHEDA DI LAVORO e9

1:

scrivi qui sotto due cose che hai scoperto oggi

2:

Quale dei tre amici pensi che abbia ragione?

 a:  Anna      

 B:  Carlo

 C:  Michela

6.

pensa ad un esperimento che possa dimostrare chi dei tre ha ragione.

possiamo dimostrare che ……………………….. ha ragione con questo  
esperimento:

7.

P fla nzen
produ zi eren  in de r
N ach t und a m Ta g
S aue rs toff

P fla nzen
produ zi eren   nur
be i
S onne ns che in
S aue rs toff

P fla nzen
produ zi eren
nu r im Dun ke ln
S aue rs toff

Anja Christian Antonia

5.

le piante producono 
ossigeno solo al buio

le piante producono 
ossigeno solo di giorno

le piante producono 
ossigeno sia di giorno 
che di notte.

Michela

Scheda di lavoro E9 

ossigeno e piante acquatiche – 2

Carloanna




