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UNITà DIDATTICA 8 

amidi e foglie

Descrizione generale

In questa unità didattica i ragazzi eseguono alcuni esperimenti per approfondire le loro cono-
scenze sul processo fotosintetico, in particolare sul ruolo della luce e della clorofilla. Questa 
attività è stata pensata specificamente per essere svolta in un giardino botanico, ma se i 
materiali necessari sono disponibili può essere svolta anche a scuola.

Obiettivi

Comprendere che la luce è necessaria per produrre zuccheri e amidi.
Comprendere che il pigmento verde chiamato clorofilla è necessario per produrre zuccheri  
e amidi.
Comprendere che le varietà di piante con foglie bronzate contengono clorofilla così come le 
piante con foglie verdi.

Preparazione preliminare

Due giorni prima dell’esperimento posizionare una pianta al buio per almeno �4 ore. Quindi 
attaccare dei piccoli quadratini di carta nera sulla pagina inferiore e superiore di alcune foglie 
e poi trasferire la pianta alla luce per alcune ore.

Sequenza didattica e metodo di lavoro

1. Dividere i ragazzi in gruppi e distribuire a ciascun gruppo un cartellone e i simboli  
utilizzati nell’unità didattica precedente. 

2. Chiedere ai ragazzi di posizionare i simboli nell’ordine corretto e attaccarli sul cartellone. 
Ciascun gruppo presenta alla classe il risultato al quale è giunto.

3. Spiegare che si vuole dimostrare che le piante hanno bisogno di luce e clorofilla per 
produrre amidi. Chiedere ai ragazzi di eseguire gli esperimenti illustrati di seguito, e di 
raccogliere accuratamente i risultati che ottengono.

Esperimento per dimostrare la presenza di amido nella farina di mais

1. In una ciotola mescolare farina di mais e acqua.

2. Aggiungere l’indicatore di amidi e chiedere ai ragazzi di prendere nota di cosa succede. 
Commentare assieme come e perché l’indicatore ha cambiato colore da arancione a 
viola scuro o nero.

3. Spiegare che gli scienziati usano questa soluzione per verificare se una sostanza con-
tiene o meno amidi. Chiedere ai ragazzi che cosa succederebbe se venisse analizzata 
una foglia (se necessario, ricordare loro che gli amidi vengono conservati nelle foglie) 
Raccogliere le idee dei ragazzi.

DUrata
90 minuti

Materiali
- cartelloni bianchi
- simboli utilizzati nell’unità 

didattica precedente
- colla
- 1 ciotola
- acqua
- farina di mais
- Lugol (indicatore di amidi)
- 2 fornelletti
- 4 capsule Petri di vetro 

termoresistente
- 2 pinzette
- etanolo
- piante con foglie variegate
- carta scura per ricoprire 

parzialmente le foglie
- provette Eppendorf
- pipette
- petrolio bianco
- foglie di cultivar bronzate 

(Corylus maxima pur-
purea, Fagus sylvatica 
var. purpurea, Coleus sp., 
Iresine sp.) 

- 8 bastoncini segnalatori 
con vari simboli (vedi 
risorse multimediali, espe-
rimenti, unità didattica 8)

- schede di lavoro E13, E14

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

ipotesi
- misurare registrare e  

analizzare dati
- lavorare in laboratorio
- condividere conclusioni
- documentare un’attività

parole Chiave
- fotosintesi
- amidi 
- clorofilla

Esperimenti sulla 
crescita delle piante
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Esperimento per dimostrare la presenza di amido nelle foglie

1. Chiedere ai ragazzi di prendere nota di cosa succede nell’esperimento seguente. Posizionare una foglia in una capsula e 
aggiungere lentamente l’indicatore di amidi, goccia a goccia. 

2. Discutere assieme le osservazioni dei ragazzi (non si dovrebbe notare alcun cambiamento di colore perché l’amido è conte-
nuto all’interno delle foglie e l’indicatore non ne viene in contatto).

3. Chiedere ai ragazzi di fare delle ipotesi su che cosa succede se si lacerano i tessuti della foglia e si fanno fuoriuscire gli ami-
di. Annotare di cosa succede nell’esperimento. Riscaldare l’etanolo in una capsula Petri di vetro termoresistente (vedi note 
di prevenzione e sicurezza) e posizionare la stessa foglia dell’esperimento precedente nell’etanolo caldo per alcuni minuti. 
L’etanolo distrugge le strutture cellulari e fa uscire la clorofilla dalle cellule. Non appena l’etanolo comincia a bollire spegnere 
il fornelletto, perché l’etanolo evapora molto velocemente. Far raffreddare la soluzione di etanolo contenente foglia parzial-
mente decomposta in una Petri più grande e usare un paio di pinzette per rivoltare di tanto in tanto la foglia nell’etanolo cal-
do. Quando si è raffreddata, mettere la foglia in un’altra Petri e aggiungere l’indicatore di amidi. La foglia dovrebbe cambiare 
colore, indicando la presenza di amido. Gli zuccheri prodotti durante la fotosintesi vengono infatti conservati nelle foglie 
sotto forma di amido.

4. Far esporre ai ragazzi quello che hanno osservato, spiegandone il significato.

Esperimento per dimostrare che l’amido è presente anche nelle foglie variegate e in quelle parzialmente coperte  
da carta nera

1. Dividere i ragazzi in due gruppi. Distribuire ad un gruppo la scheda E13 e all’altro la scheda E14 e poi a entrambi le foglie 
necessarie per l’esperimento: quelle variegate al gruppo con la scheda E13 e le foglie parzialmente ombreggiate al gruppo 
con la scheda E14.

2. Far ripetere l’esperimento come descritto nel paragrafo precedente dal punto 3 in poi, invitando i ragazzi a rispondere alle 
domande presenti sulla scheda di lavoro. Quando si maneggiano etanolo e fornelletto, l’operatore didattico del giardino 
botanico deve assicurarsi che le operazioni previste dall’esperimento si svolgano con attenzione e precisione, al fine di 
garantire la sicurezza dei ragazzi.

3. I due gruppi presentano l’uno all’altro i risultati ottenuti utilizzando la traccia fornita dalle domande presenti sulle schede  
di lavoro.

4. Chiedere ai ragazzi di spiegare perché le piante hanno bisogno della clorofilla per produrre zuccheri e amidi basandosi sui 
risultati ottenuti da questi ultimi esperimenti (la clorofilla assorbe l’energia del sole e la usa per trasformare acqua e anidride 
carbonica in zuccheri; questo processo avviene principalmente nelle foglie).

5. Far elencare ai bambini tutti gli elementi che servono alle piante per crescere sane e forti (acqua, anidride carbonica, luce  
e clorofilla), invitandoli a prenderne nota nel quaderno di scienze, in ordine di importanza decrescente. 

Alla ricerca delle piante nella serra

1. Dividere i ragazzi in gruppi e dare a ciascun gruppo 8 bastoncini segnalatori con attaccato un simbolo, cosicché in un 
secondo momento sia facile ritrovarli (vedi risorse multimediali, esperimenti, unità didattica 8).

2. Far esplorare la serra (o altre collezioni di piante disponibili) chiedendo a ciascun gruppo di annotare sul quaderno di  
scienze se tutte le piante presenti hanno le foglie e se queste sono verdi. Se si trovano piante senza foglie o con foglie non 
verdi si deve piantare lì vicino uno dei bastoncini segnalatori.

3. L’esplorazione delle serre dura 10-15 minuti.



4. Finita l’attività, i ragazzi si riuniscono all’ingresso della serra e la ripercorrono assieme all’operatore didattico, raccogliendo  
i bastoncini segnalatori e spiegando perché li hanno piantati proprio in corrispondenza di quelle piante (le piante senza 
foglie sono principalmente cactacee: spiegare perché i cactus non hanno le foglie ma solo un tronco verde).

5. Se non ci sono piante con foglie bronzate nella serra, mostrarne alcune come Coleus sp. e Iresine sp. e raccoglierne  
le foglie.

Esperimento per dimostrare la presenza della clorofilla nelle foglie bronzate

1. Fare a pezzettini le foglie bronzate e mettetele in una capsula Petri con l’etanolo (fare lo stesso anche con delle foglie verdi 
come controllo).

2. Scaldare l’etanolo e non appena giunge a bollore spegnere il fornelletto. Aspettare finché l’alcol diventa rosso.

3. Usando una pipetta, far trasferire ai ragazzi il liquido rosso in una provetta Eppendorf, riempiendola fino a metà.

4. Usando un’altra pipetta far aggiungere ai ragazzi del petrolio bianco riempiendo la provetta fino a tre quarti del suo volume.

5. Chiudere la provetta e agitarla finché petrolio bianco ed etanolo si mescolino ben bene.

6. Dopo alcuni secondi i due liquidi cominciano a ri-separarsi: il petrolio oleoso galleggia e l’etanolo acquoso resta in basso. 

7. Chiedere ai ragazzi di osservare di che colore è diventato adesso il petrolio bianco (è diventato verde). A questo punto si 
può osservare uno strato di petrolio verde e uno di etanolo rosso.

8. Che cosa ha permesso di dimostrare l’esperimento? Nelle foglie bronzate la clorofilla è mascherata dal colore rosso.  
Se queste non contenessero clorofilla la pianta non potrebbe fotosintetizzare e svilupparsi. 

Note aggiuntive per gli insegnanti - Prevenzione e sicurezza

Quando si usa e si riscalda l’etanolo fare attenzione! PERICOLO DI USTIONI!

Quando si riscaldano sostanze alcoliche come l’etanolo bisogna prestare attenzione a evitare fenomeni di super riscaldamento: 
questi avvengono quando un liquido raggiunge una temperatura superiore al proprio punto di ebollizione e improvvisamente 
evapora in maniera violenta, rappresentando una potenziale fonte di ustioni. Per evitare questo rischio usare una capsula Petri 
poco profonda e mescolare frequentemente la soluzione di etanolo. Usare preferibilmente un fornelletto elettrico o un bagno 
termoriscaldato.
Quando si usa il petrolio bianco fare attenzione: è INFIAMMABILE! 
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SCHEDA DI LAVORO e13



Scheda di lavoro E13 

amidi e foglie – 1

SCHEDA DI LAVORO e13

2.
sulla base dei risultati 
dell’esperimento fatto  
specifica in quali aree della 
foglia non vengono prodotti 
amidi.

Dopo aver condotto l’esperimento richiesto con una  foglia bianca e verde (variegata), disegna la foglia nel  
riquadro qui sotto. Mostra dove viene accumulato l’amido  
e in quale parte della foglia è stato prodotto e dove no.

1.

Qual è la ragione per cui non è 

stato prodotto amido in queste 

parti della foglia?
3.

4.
Che cosa ha dimostrato questo esperimento?

secondo te, è contenuto dell’amido nelle foglie che non 
sono completamente verdi? 



SCHEDA DI LAVORO e14

Scheda di lavoro E14

amidi e foglie – 2

2.
Che cosa succede nelle porzioni della foglia dove non è stato  prodotto amido?

Dove ti aspetti di trovare l’amido nella foglia che è stata 

parzialmente coperta? nel riquadro vuoto evidenzia la 

parte della foglia dove è stato prodotto l’amido e quella 

dove non è stato prodotto.

1.

perché non è stato prodotto amido 

in questa parte della foglia?3.

4.
Che cosa ha dimostrato questo esperimento?

secondo te è contenuto dell’amido nella parte della foglia 

che è stata ombreggiata?




