IL REGNO DELLE PIANTE
CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA
A. S. 2016/2017

PERCORSO REALIZZATO DA:
• Scuola dell’infanzia: Chioccini Raffaella, Burzillà Marie Sandrine, Elvira
Ginevra, Valeria Giordano.

• Scuola primaria: Calderoni Ombretta, Ferrucci Sabrina, Zauli Serena
• Scuola secondaria di I grado: Ceroni Gerardo, Lugatti Marina

LE PIANTE

CURRICOLO VERTICALE

Deve essere pratico,
concreto, non teorico

Deve basarsi su due
punti fondamentali

1.Metodologia
2. Contenuti

PERCHÉ LA SCELTA DI QUESTO TEMA
PER UN PERCORSO IN VERTICALE:
• Scuola dell’Infanzia (Dalle Nuove indicazioni ministeriali)
• I bambini esplorano continuamente la realtà e imparano a
riflettere sulle proprie esperienze descrivendole,
rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri; pongono
così le basi per la successiva elaborazione di concetti scientifici
che verranno proposti nella scuola primaria.

•

Il bambino osserva con attenzione i fenomeni naturali
accorgendosi dei loro cambiamenti

• Scuola Primaria (Dalle Nuove indicazioni ministeriali)
L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare
il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che
vede succedere.
Esplora i fenomeni con approccio scientifico.
Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti.

Formula domande, propone e realizza semplici esperimenti...

• L'alunno descrive semplici fenomeni legati alle trasformazioni
ad opera del regno vegetale, delle piante… L'alunno osserva e
schematizza la crescita dal seme alla pianta, i suoi
cambiamenti stagionali, di alcune piante utili al nutrimento
quali la vite e l’ulivo, i frutti e i fiori, la fotosintesi clorofilliana, i
tipi di pianta, arbusti, sempre verdi, le forme delle foglie e la
loro classificazione, le radici ,la fenologia , costruendo semplici
modelli interpretativi e provando ad esprimere in forma grafica
le relazioni tra le variabili individuate.

• Secondaria di primo grado (dalle Nuove indicazioni ministeriali)
• L'alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei
• più comuni fenomeni, ne immagina e verifica
• le cause, ricerca soluzioni ai problemi
• utilizzando le conoscenze acquisite.
• Realizza esperienze quali osservazioni al microscopio di cellule vegetali,
entrando nella fisiologia e biochimica vegetale (fotosintesi), nelle applicazioni
tecniche, quali innesto, gemmazione…

PERCORSO SULLE PIANTE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA

•UNITÀ DIDATTICA «GLI ALBERI»

MAPPA INFANZIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO
RAGGIUNGERE:
• Con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche
da solo, l’alunno osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi, registra,
classifica, schematizza, identifica relazioni spazio/temporali, misura.

METODI UTILIZZATI:
• Modello praticabile di didattica laboratoriale
• 1°FASE OSSERVAZIONE
• 2°FASE VERBALIZZAZIONE SCRITTA INDIVIDUALE
• 3° FASE DISCUSSIONE COLLETTIVA
• 4° FASE AFFINAMENTO DELLA CONCETTUALIZZAZIONE
• 5° FASE PRODUZIONE CONDIVISA

PERCORSO REALIZZATO NELLA SCUOLA
PRIMARIA
•CLASSE SECONDA - FOGNANO
IL CICLO VITALE NELLE PIANTE
Fasi:

•Osservazione dei semi
•Analisi dei semi
•Riflessione
•Semina
•Germinazione
•Osservazione a distanza di tempo
•Conclusioni
•

LA GERMINAZIONE
1)

Vengono forniti ai bambini diversi tipi di semi monocotiledoni (grano, mais, avena e orzo) e dicotiledoni
(fagiolo, cece, zucca, nespola). Per il momento si eviterà di utilizzare una distinzione tra i diversi tipi di
semi, ma si lasceranno i bambini liberi di osservare somiglianze e differenze, fornendo eventualmente
strumenti per una osservazione più dettagliata.

2)

Dopo aver tenuto un paio di giornI i semi in acqua per facilitarne l’apertura, si forniranno ai bambini vari
tipi di seme con il compito di “smontarli” ed osservarne l’interno, realizzando un disegno per ciascun tipo:
si guiderà l’osservazione facendo notare che alcuni semi sono costituiti da due parti distinte mentre altri
non si possono dividere.

3)

Sul quaderno analizzare le diverse parti che i bambini hanno individuato, cercando a questo punto di
sostituire i termini da loro utilizzati con una terminologia idonea (buccia/tegumento, parte
interna/cotiledone, gambetto/embrione), e formalizzando la differenza tra semi mono e dicotiledoni

4)

Si provvederà a seminare i diversi tipi di semi in contenitori di plastica trasparenti (es. bottiglie tagliate),
indicando il tipo di seme interrato, registrando sul quaderno l’esperienza e le date di osservazione.
Posizionando un foglio di carta assorbente tra la parete della bottiglia e il terriccio, e mettendo il seme in
questo interstizio, sarà possibile osservare anche lo sviluppo dell’apparato radicale.

PERCORSO DIDATTICO
•

Ciascun bambino appronterà una scheda in cui registrare con disegno e
brevi frasi le trasformazioni e gli sviluppi della germinazione di ciascun
seme.

•

Dopo due o tre settimane sarà possibile operare una distinzione tra i
diversi gruppi dei piante, in base alle somiglianze tra semi, radici,
germogli di orzo, avena, mais e fagioli, ceci, zucca. In questa fase sarà
possibile approfondire la differenza tra monocotiledoni e dicotiledoni.

•
•

Messa a dimora delle piante all’aperto
Osservazione a distanza di alcuni mesi delle diverse piante giunte a
completo stadio maturativo: analisi di foglie, osservazione dell’eventuale
presenza di fiori o frutti. Tale momento fornirà lo spunto per definire il
ciclo vitale delle piante. Sulla scheda predisposta ad inizio percorso è
possibile a questo punto disegnare i tipi di fiori analizzando le diverse
caratteristiche.

CLASSE 3 - BRISIGHELLA
• ATTIVITÀ SULLA PIANTA DELLA

VITE

• OBIETTIVI DISCIPLINARI :
• Conoscere la vite e l’uva
• Conoscere la struttura e la nomenclatura del grappolo (funzione)
• Osservazione diretta del grappolo d’uva e sezione di un acino
• Confronto di vari tipi d’uva (bianca, nera, da tavola e da vino)
• Uso dei cinque sensi per osservare e descrivere l’ambiente circostante.
• Tracciare e rappresentare diagrammi di flusso per definire il procedimento della trasformazioni “uva-mosto-vino”
• Scrittura e disegni sul quaderno
•

.

LA VITE TRIDIMENSIONALE
RIPRODUZIONE IN CLASSE DI UNA PIANTA DI VITE

ATTIVITA’ SUL QUADERNO

METODOLOGIA
•

Si è ritenuto opportuno utilizzare la metodologia della ricerca in quanto favorisce il
coinvolgimento attivo degli alunni in ogni fase: individuazione del problema, analisi
delle preconoscenze, formulazioni di ipotesi, ricerca dei dati, verifica delle ipotesi e
costruzione di modelli interpretativi. STRUMENTI: ricerca sul campo con osservazione
diretta, interviste, pratica della vendemmia (spremitura, pigiatura e
imbottigliamento); ricerca con fonti documentate: fonti orali, materiale iconografico,
documenti e testi specifici. Infine verrà prodotto un libricino pop up un lap book sulla
vite.

CLASSE 5-BRISIGHELLA
LE GEMME E LA FENOLOGIA
Che cosa è la fenologia?

•Ogni pianta durante il proprio ciclo vitale attraversa una serie di stadi di sviluppo. La fenologia è lo studio descrittivo di tali stadi.
•Lo sviluppo e le fasi fenologiche di una specie sono strettamente collegate alle condizioni meteorologiche tanto che queste possono influenzare
in modo determinante lo sviluppo stagionale della pianta. In questi ultimi anni la fenologia ha trovato un nuovo campo di interesse: lo studio
dell’influenza dei cambiamenti climatici sulle specie botaniche spontanee.

•Perché un percorso sullo studio fenologico delle piante?

•Sapere osservare e descrivere sono obiettivi importanti per alunni di quinta. L’osservazione a cadenza settimanale per esempio di una gemma di
una specie arborea o arbustiva, che cambia nel tempo con relativa lentezza, si dimostra perfetta per tale scopo.

•Analisi delle fasi dello sviluppo delle gemme

•Infine realizzeranno grafici delle temperature registrate (calcolo della media).

GRAFICO

METODOLOGIA
• Metodologia
• Gli alunni tramite L’osservazione e la descrizione di fenomeni naturali costruiscono in piena autonomia le
loro conoscenze, l’insegnante deve essere solo una guida al loro operare e successivamente dopo una
discussione in classe, alla sistemazione delle conoscenze acquisite.

• Durata 2-3mesi
• Materiale occorrente
• Quaderno, matite colorate ,macchina fotografica, termometro a massima è minima, carta millimetrica per
grafici, schede di osservazione. 2-3 tipi di piante che sviluppano le proprie gemme nel periodo scolastico
situate nel giardino della scuola (dal momento in cui devono essere osservate settimanalmente).

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
•1-Lezione introduttiva su alcuni aspetti del clima è su come influenza lo sviluppo e la crescita delle piante.
•2-Dal mese di Gennaio gli alunni inizieranno a raccogliere i dati delle temperature

massime e minime.Il termometro sarà posizionato
sul davanzale della finestra della classe. A turno 2 alunni leggeranno il termometro e riporteranno i dati in una tabella esposta in classe.

•3-Una volta alla settimana

la classe si recherà in giardino per l’osservazione delle piante. Ogni volta si descrivera’ sia con il disegno
sia con il linguaggio scritto, lo sviluppo delle gemme, evidenziando i più piccoli cambiamenti rispetto all’osservazione precedente. Le
osservazioni vanno effettuate su apposite schede progettate precedentemente.

•-Tabella temperature
•-Tabella osservazione gemme
•4-Terminata la fase di osservazione,

gli alunni confrontando le loro schede e tabelle cercheranno di individuare le diverse fasi dello
sviluppo delle gemme.Infine realizzeranno grafici delle temperature registrate (calcolo della media).

•5-Produzione condivisa.

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA

ESPERIENZE SULLE PIANTE
IL CURRICOLO DI SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

•

Per gli insegnanti della scuola secondaria (scienze e tecnologia ) lavorare in modo laboratoriale ha notevole
importanza e significa:

•
•

scegliere i contenuti disciplinari su cui lavorare individuando alcuni elementi indicativi della disciplina;

•
•

sperimentare i percorsi didattici progettati dai docenti facenti parte del laboratorio di ricerca;

•

creare ambienti di apprendimento efficaci per assicurare la motivazione, la concentrazione e l’uguaglianza di
opportunità.

•

Questo lavoro è proposto per la classe prima media, al termine del percorso sulla conoscenza delle piante superiori..
Esso si propone come obiettivo principale di mettere in grado gli alunni di riconoscere e classificare piante superiori
nell’ambiente, se non come specie, almeno come genere

progettare percorsi didattici che tengano conto delle potenzialità cognitive e motivazionali degli alunni nelle diverse
età

riflettere sugli esiti della sperimentazione, cioè presentare il lavoro svolto ai colleghi del laboratorio, mettendo in
evidenza i punti di forza e di debolezza del percorso didattico

Dalle indicazioni per il Curricolo la scuola secondaria – MPI 2007 i
•

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA
SECONDARIA
•

Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento del vivente introducendo il concetto diorganizzazione microscopica a
livello di cellula (per esempio: respirazione cellulare, alimentazione, fotosintesi; crescita e sviluppo; coevoluzione tra specie).
Individuare l’unità e la diversità dei viventi, effettuando attività a scuola, in laboratorio, sul campo e in musei scientifico-naturalistici.
Comprendere il senso delle grandi classificazioni.

•

Nella scelta delle attività proposte, tra le numerose esistenti nel campo delle scienze biologiche, si sono rispettati i criteri citati in
precedenza .

•

Le attività devono:

•

– favorire la costruzione di percorsi verticali, progressivi e ricorrenti

•

– promuovere il senso ed il significato delle esperienze di apprendimento,

•

– avere una stretta coerenza con i contenuti disciplinari

•

– avere uno stretto legame con fatti e fenomeni comuni dell’esperienza quotidiana

•

– essere realizzabili direttamente dagli studenti, individualmente e in gruppo

•

– utilizzare materiali di facile reperibilità

•

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA
SECONDARIA
•
•
•
•
•
•
•

Nella predisposizione delle esperienze è stata data cura particolare

– all’acquisizione e alla elaborazione di saperi,
– all’uso di linguaggio specifico,

– all’utilizzo di strumenti appropriati,funzionali
– alla produzione di nuove conoscenze,
– all’acquisizione delle competenze,

– a dare adeguata forma al pensiero scientifico.

ESPERIENZA 1
«OSSERVAZIONE DELLA CELLULA VEGETALE»
• OBIETTIVI : finalità generali Individuare la rete di relazioni e i processi di
• cambiamento del vivente introducendo il concetto di organizzazione microscopica a livello di cellula
• contenuti specifici : Osservare proprietà e caratteristiche della cellula vegetale .
•
• PREREQUISITI conoscere le caratteristiche principali della cellula
• CAPACITA’ osservare, descrivere e/o analizzare, utilizzare procedure, individuare relazioni tra le parti: relazioni
causa effetto,temporale, ecc.

• COMPETENZE acquisibili
• Riconoscere, mediante procedura sperimentale, le parti essenziali della struttura cellulare e acquisire la capacità di
utilizzare il microscopio.

ESPERIENZA 1
«OSSERVAZIONE DELLA CELLULA VEGETALE»
• ATTIVITA’

•
•
•
•
•
•
•
•

MATERIALI
una cipolla
bisturi, pinzette
vetrino, vetrino coprioggetto
acqua distillata
tintura di iodio
microscopio
TEMPO 1 ora

• Tagliare una cipolla in spicchi (il bulbo si risolve in numerosi strati detti squame).
Prendere una di queste squame, incidere con un bisturi l’epidermide interna della
scaglia e prelevare con la pinzetta il sottile strato di epidermide che la riveste e
che si trova nella parte concava della squama. Staccarne una piccola porzione e
stenderla accuratamente sul vetrino portaoggetti.

• Fare cadere alcune gocce di acqua sull’epidermide e appoggiare lentamente il
coprioggetto. Osservare al microscopio.

• Per l’osservazione del nucleo e delle pareti cellulari, colorare sempre lo stesso
campione con 1 o 2 gocce di tintura di iodio. . Riporre il campione sul vetrino
portaoggetti ed aggiungere, se necessario, 1 o 2 gocce di acqua; mettere il
coprioggetto ed osservare di nuovo al microscopio

ESPERIENZA 1
«OSSERVAZIONE DELLA CELLULA VEGETALE»

TESSUTO CELLULARE DELLA CIPOLLA: ECCOLO FOTOGRAFATO DIRETTAMENTE NELL’OCULARE DEL MICROSCOPIO.
STRUMENTI DI VERIFICA
Misurazione e valutazione formativa e/o sommativa della documentazione prodotta

ESPERIENZA 2
«RESPIRAZIONE E FOTOSINTESI»
•
•
•
•
•

OBIETTIVI finalità generali Individuare la rete di relazioni e i processi di
cambiamento del vivente introducendo il concetto di organizzazione microscopica a livello di cellula
contenuti specifici: Riconoscere la differenza tra la respirazione e la fotosintesi
PREREQUISITI Animali e vegetali , autotrofi eterotrofi, indicatore chimico

CAPACITA’ osservare, descrivere e/o analizzare, riconoscere analogie somiglianze e differenze, individuare
relazioni tra le parti: relazioni causa effetto,temporale, ecc.

• COMPETENZE acquisibili
• Individuare le relazioni tra reazione biochimica e funzione, tra organismo e reazione

ESPERIENZA 2
«RESPIRAZIONE E FOTOSINTESI»
•
•
•
•
•
•

MATERIALI

Semi di ceci, fagioli bianchi
rametti di elodea

BBT (blu di bromotimolo)
contenitori
TEMPO Due ore più una notte

ATTIVITA’
versare alcune gocce di BBT in un contenitore
pieno d’acqua che diventerà blu; soffiando, la CO2
fa virare il BBT in quanto aumenta l’acidità e
quindi diventa giallo
mettere alcuni semi in un contenitore con acqua,
aggiungere BBT,i semi respirando, producono
CO2, facendo virare il liquido da blu a giallo
mettere un rametto di elodea in un contenitore
con acqua osservare la produzione di bollicine di
O2 di giorno
versare alcune gocce di BBT di giorno, osservare
che la CO2 prodotta fa virare l’indicatore
versare alcune gocce di BBT di notte, osservare
che la CO2 prodotta fa virare l’indicatore

ESPERIENZA 2
«RESPIRAZIONE E FOTOSINTESI»

GLI STOMI RILASCIANO OSSIGENO NELL'ARIA DURANTE LA FOTOSINTESI CLORIFILLIANA.

STRUMENTI DI VERIFICA
Misurazione e valutazione formativa e/o sommativa della documentazione prodotta

INNESTO

HANNO COLLABORATO:
•
•

Coordinatore Generale del lavoro: Ombretta Calderoni

•

Ombretta Calderoni, Sabrina Ferrucci, Zauli Serena (Primaria)

Collaboratori: Raffaella Chioccini,Burzillà Marie Sandrine,Elvira Ginevra,Valeria
Giordano(Infanzia)

Marina Lugatti, Gerardo Ceroni(Secondaria)
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