
Dai mangiasole alla
stella sole

Materiali

Documentazione e materiali raccolti durante

l’uscita didattica (brochure, fotografie, materiali

raccolti in bosco, . . . ) .

Fotocopie schede allegate.

Matite, pastelli colorati o pennarelli.

Strumenti per misure di lunghezza, nastro o

corda, paletti.

(Se si ha a disposizione la LIM ed un

collegamento a internet è possibile rinforzare il

racconto utilizzando le immagini del sito del

Centro Didattico Scientifico e del Parco Pineta) .

Obiettivi

Rinforzare e verificare le conoscenze e le competenze acquisite in ambito botanico e fisico.

Produrre testi per riferire e condividere esperienze.

Confrontare forme, colori ambienti.

Individuare, confrontare e approfondire caratteristiche morfologiche di alcune essenze

vegetali.

Fissare e verificare la nomenclatura appresa.

Confrontare e classificare tipologie differenti di energia, loro origini ed utilizzo.

Soluzioni

1 . V

2. F (non termica, ma

chimica)

3. F (es. pannelli e specchi

solari)

4. V

5. V

6. V

Suggerimenti

"Conoscere e scoprire le Architetture Vegetali del Parco Pineta di Appiano Gentile e

Tradate. Introduzione alle varie tipologie di verde (giardini, parchi comunali, ecc. ) presenti

nel Parco Pineta. " Alberta Cazzani, Laura Sarti, Vittore Arrigoni, Guido Pinoli,

Edizioni New Press

“La sindrome di Gulliver” documentario sulla biodiversità lombarda di Luigi

Cammarota



Attività

Verbalizzazione e rappresentazione grafica.

Con il supporto dei materiali raccolti durante l’uscita didattica ed eventualmente dei siti

internet del Parco Pineta e del Centro Didattico Scientifico, invitiamo i ragazzi a

verbalizzare l’esperienza vissuta. Ripercorriamo insieme a loro i momenti principali della

giornata, le informazioni ricevute e le attività svolte insieme alle guide. Incoraggiamo gli

alunni a focalizzare l' attenzione su due di esse a loro scelta e a descriverle nella scheda

mediante un breve testo e un disegno.

Confronto foglie e utilizzo per il riconoscimento di piante arboree.

Dopo aver svolto l' esperienza presso il Centro Didattico Scientifico si possono guidare i

ragazzi ad approfondire analogie e differenze tra diverse tipologie di piante forestali

attraverso la compilazione della scheda allegata. Invitiamoli ad osservare le foglie nelle

immagini e scrivere a fianco di ciascuna una breve descrizione. Aiutiamoli a individuare

quali elementi sono più utili per la classificazione (es. forma e margine) . Se possibile

rinforziamo l' esperienza con l' osservazione diretta di materiale raccolto in bosco.

L'attività potrà essere svolta singolarmente o in piccoli gruppi

Osservazione, confronto e descrizione.

Mostriamo ai ragazzi disegni o fotografie di diversi paesaggi (es bosco di latifoglie, bosco

di conifere, prateria alpina, campo coltivato, brughiera, parco cittadino, . . . ) . Chiediamo

loro di individuare in quali particolari differiscono e di descriverne l' aspetto oralmente,

senza dimenticare di precisare se vi sono o meno elementi antropici e quali. Possiamo

approfondire ulteriormente l' attività facendo produrre ai ragazzi rappresentazioni grafiche

di paesaggi a loro scelta.

Attività pratica di campionamento biodiversità vegetale.

L'attività può essere svolta nel giardino della scuola o in un parco cittadino. La classe

viene suddivisa in gruppi di 4/5 elementi, a ciascun gruppo viene assegnato un metro

quadrato di prato da campionare (delimitato dai ragazzi stessi con picchetti e nastro o

corda) . I ragazzi dovranno censire quante più specie vegetali differenti riescono a

individuare. Gli allievi possono inoltre essere invitati a ripetere la stessa esperienza in

altri contesti da loro frequentati in periodi di vacanza (es. prateria alpina, macchia

mediterranea) per verificare le variazioni di biodiversità.

Confronto e classificazioni tipologie differenti di energia.

In un momento di condivisione orale aiutiamo i ragazzi a confrontare le diverse tipologie

di energie che utilizziamo in ogni istante della nostra giornata simolandoli a

comprenderne origini, trasformazioni e l' importanza dell' utilizzo antropico all' interno

degli ecosistemi. Atraverso la compilazione del vero o falso si possono verificare e

rinforzare i concetti appresi rispetto alle tematiche energetiche. Con la successiva attività

proposta nella scheda, riprendiamo il tema dello sfruttamento e della limitatezza delle

risorse distinguendo le fonti in rinnovabili e non.



Ti ricordi l' escursione svolta presso il Cetro Didattico Scientifico?

Disegna qui sotto due attività svolte con le guide. Scrivi a fianco una didascalia

che spieghi lo scopo dell' attività, cosa hai fatto e quali strumenti hai utilizzato!



Ricordi gli alberi che hai imparato a riconoscere nel bosco? Osserva le foglie nelle

immagini e scrivi a fianco di ciascuna una breve descrizione. Non dimenticare che per

classificarle è importante saper indicare la loro forma e il tipo di margine. Se lo sai scrivi

il nome dell' albero a cui appartiene!



L'energia

I nd ica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F)

1. Una del le caratteristiche del l ' energia è la capacità di passare da un corpo al l ' a ltro.

2. L'energia luminosa del Sole viene trasformata grazie al la fotosintesi clorofi l l iana in

energia termica.

3. L'energia solare può essere captata e trasformata solo dai vegetal i.

4. Dal l ' energia chimica dei vegetal i , attraverso la digestione, si ottiene energia disponibi le

per i muscol i .

5. L'energia termica ottenuta dal la combustione può essere trasformata in energia

meccanica.

6. Al l ' interno dei pannel i solari vi sono del le serpentine in cui circola l ' acqua.

Per produrre diverse tipologie di energia che uti l izziamo durante la giornata l ' uomo ha

imparato a sfruttare risorse differenti . Alcune di esse sono rinnovabi l i , mentre alttre

sono destinate a esaurirsi . Col lega la fonte con la tipologia giusta! Aiutati con

l ' esempio.

MAREE

VENTO

ACQUA

METANO

FONTI NON

RINNOVABILI

FONTI

RINNOVABILI

BENZINA

BIOMASSE CALORE NATURALE

DELLA TERRA

CARBONE




