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Una Scuola senza
confini

Dal seme alla pianta
Compito unitario in situazione classi seconde
( Partendo dalla Tecnologia………… fare Italiano, scienze, geografia, religione )
Nell’anno scolastico 2015-2016 nell’I.C. “A. Manzi” di Calitri con i colleghi
abbiamo iniziato in maniera fattiva a svolgere compiti unitari in situazioni. Nella
mia programmazione disciplinare ho previsto di realizzare per le tre classi seconde
un percorso che aiutasse a scoprire un metodo di lavoro delle scienze e tecnologie
e in contemporanea fosse d’aiuto per altre discipline. Nello svolgere l’U.d.A.
riguardante Il territorio e l’agricoltura, per ampliare le conoscenze sul tema del
mondo vegetale, ho proposto di seminare delle lenticchie e dei fagioli per
scoprire gli aspetti della crescita di questi semi. Incontrare il mondo dei vegetali è
la via più immediata per capire caratteristiche generali dei viventi e intuire la
varietà e complessità dei fenomeni che avvengono nel mondo della natura.
Svolgere attività sperimentali come quella che vi proponiamo, non solo fornisce
informazioni, ma suscita curiosità e domanda di conoscenza. Il nostro obiettivo
principale è di concentrare l’attenzione sul ruolo dell’osservazione e del confronto
collettivo di idee e punti di vista intorno ad un determinato argomento. La nostra
proposta non è originale nei contenuti, ma innovativa nell’iter seguito: la
sistematicità dell’esperienza, il “diario di bordo” costruito giorno dopo giorno da
gruppi di alunni, il fare in modo che tutti potessero esprimersi attorno ad un
oggetto vicino all’esperienza quotidiana che ponesse dei problemi alla portata
delle conoscenze e delle abilità logiche degli allievi.

OBIETTIVI FORMATIVI:
1. Acquisire consapevolezza della complessità dei fattori temporali e ambientali
2. Saper osservare, ascoltare attivamente, classificare le esperienze proposte
3. Saper raccogliere e analizzare dati
4. Rielaborare ed esprimere verbalmente i fenomeni osservati cogliendo la
successione temporale degli eventi
5. Esprimere verbalmente l’esperienza con la terminologia specifica
6. Sviluppare il senso di autoefficacia, autostima e cooperazione

METODOLOGIA:
DIDATTICA LABORATORIALE ATTIVA, COOPERATIVE LEARNING, METODOLOGIA
DELLA SCOPERTA -

VERIFICA E VALUTAZIONE:
Realizzazione e lettura di relazioni.
Discussioni collettive.
Rilevazione e gratificazione per partecipazione attiva, impegno e capacità di
cooperazione.

CLASSE 2^ A CALITRI

Dopo aver studiato vari argomenti legati all’agricoltura e alle varie
coltivazioni partendo dai componenti del terreno agrario e dai fattori
che lo influenzano, abbiamo cercato di riprodurre, con questo semplice
esperimento in classe, la semina, la germinazione e la crescita della
pianta:
Occorrente:
 quattro piatti di plastica


ovatta



Acqua



un po’ di lenticchie e un po’ di fagioli.

Procedimento: Dopo aver messo dei pezzi di ovatta all’interno di quattro
piatti, abbiamo sparso sopra una manciata di lenticchie e fagioli ed
abbiamo inumidito il tutto.

Successivamente abbiamo posizionato due piatti sul davanzale della
finestra alla luce del sole e due in uno spazio chiuso (armadio). Ogni 2/3
giorni abbiamo innaffiato con poca acqua.

Osservazioni:
 Dopo pochi giorni è iniziata la germinazione dei semi e sono
cresciute delle piccole radici bianche.
 Dopo una settimana i semi hanno iniziato a svilupparsi e sono nate
delle piccole foglioline.

 I semi di lenticchie rispetto ai semi di fagioli si sono sviluppati
molto più in fretta.
 Le piantine nell’armadietto, sono cresciute molto in fretta, con il
fusto di colore bianco e debole e con le foglioline di colore
giallognolo; quelle sul davanzale sono cresciute di meno, ma verdi e
robuste.

CONCLUSIONI: Le condizioni necessarie per la crescita della pianta sono
presenza di aria, acqua e “terreno”. La luce è necessaria per la crescita della
pianta al fine di consentire la formazione della clorofilla, indispensabile per la
fotosintesi, senza la quale non sarebbe possibile lo sviluppo della vita vegetale
e animale. La foglia, come altre parti della pianta contiene, oltre alla clorofilla,
altri pigmenti, tra cui i carotenoidi e le xantofille, che sono coinvolti nel
processo della fotosintesi, perché riescono a captare come antenne una parte
di luce che la clorofilla non è in grado di assorbire e gliela trasferiscono sotto
forma di energia chimica. Queste sostanze vengono dette pigmenti accessori
perché sostengono e aiutano, come assistenti, il lavoro svolto dalla molecola
principale, la clorofilla, che è quello di catturare la maggior quantità di luce.
Tutti questi pigmenti sono necessari anche per la colorazione delle foglie. Il
colore di ciascuna foglia, quindi, dipende dalla combinazione delle sostanze
colorate presenti dentro le sue cellule. Questo vuol dire che la maggior parte
delle foglie è verde perché la clorofilla maschera il colore degli altri pigmenti
che, seppure presenti, sono in quantità minore. In alcune piante, invece, le
foglie sono di colore rosso perché la clorofilla non è in quantità tale da
mascherare il colore dei pigmenti rossi.
Possiamo affermare che, acqua, luce e aria sono elementi indispensabili per
favorire la germinazione del seme e lo sviluppo della crescita di una pianta, ma
il ruolo primario lo assume l’elemento Acqua.
Un cenno alle tradizioni: Nel nostro territorio tra le tradizioni della
Quaresima c’è quella di preparare dei piattini con i germogli di grano da
portare in chiesa per addobbare l’Altare della Reposizione il giovedì Santo,
chiamato comunemente “Sepolcro”. Nel suo simbolismo questa tradizione
probabilmente ricorda il passaggio dalla morte (i germogli vengono fatti
crescere in un luogo al buio) alla resurrezione (la maturazione delle piantine),
quindi alla vita.

CLASSE 2^ B CALITRI
DAL SEME ….ALLA PIANTA
Questo esperimento è nato da semplici
domande:

- Di cosa hanno bisogno le piante per crescere?
- Qual è l’elemento indispensabile di cui esse
non possono fare a meno?

- Perché la maggior parte delle foglie è verde?
- Cosa accade se le piante non ricevono gli
elementi necessari?
E’ da qui che abbiamo pensato di provare a
sperimentare questo fenomeno.






Occorrente:
Piattini di plastica
Lenticchie
Acqua
Ovatta

PROCEDIMENTO:
Abbiamo provato a seminare delle lenticchie in due piatti spargendo i
semi a spaglio (simulazione della semina) innaffiandole con dell’ acqua.

Successivamente un contenitore è stato sistemato vicino alla finestra
con a disposizione la luce e l’altro dentro l’armadietto al chiuso e senza
luce annaffiandoli a giorni alterni con pochissima acqua. Le abbiamo
lasciate per quasi un mese e mezzo, compreso le festività natalizie.

OSSERVAZIONI :
ogni giorno abbiamo seguito e registrato le varie fasi
dell’evoluzione del fenomeno, abbiamo notato che solo dopo
pochissimi giorni dai semi sono spuntate delle piccolissime
radici biancastre: la germinazione, ……………

……. poi, dopo circa due settimane, è iniziato lo sviluppo delle
piantine e sono cresciute delle foglioline. Le lenticchie nell’
armadio crescevano di molti centimetri al giorno ma di colore
bianco/giallastro mentre quelle vicino alla finestra crescevano
lentamente ma più robuste e verdi.

Sono arrivate le vacanze di Natale e le piantine sono rimaste
senza cura ma soprattutto senza acqua ………… al nostro ritorno
purtroppo le abbiamo trovate quasi secche cioè morte.

RISPOSTE ALLE NOSTRE DOMANDE E CONCLUSIONI:
da questo esperimento possiamo dire che le piante nell’ armadio
crescevano più velocemente perché cercavano la luce per la formazione
di una sostanza speciale: la clorofilla che si trova dentro la maggior
parte delle cellule che formano una foglia o i giovani fusti delle piante.

La clorofilla è un pigmento verde presente nelle foglie ma anche in

altre parti della pianta, in quantità diverse nel corso delle stagioni,
insieme ai caroteni arancioni e alle xantofille gialle. La clorofilla è
indispensabile per la fotosintesi, senza la quale non sarebbe possibile lo
sviluppo della vita vegetale e animale. La foglia, come altre parti della
pianta, oltre alla clorofilla contiene le xantofille, di colore giallo, e i
caroteni, di colore arancione; questi ultimi, per esempio, si trovano in
grandi quantità anche nella radice della carota. Tutti questi pigmenti
sono necessari allo svolgimento della fotosintesi clorofilliana.
Il colore di ciascuna foglia, quindi, dipende dalla combinazione delle
sostanze colorate presenti dentro le sue cellule. Questo vuol dire che la
maggior parte delle foglie è verde perché la clorofilla maschera il
colore degli altri pigmenti che, seppure presenti, sono in quantità
minore. In alcune piante, invece, le foglie sono di colore rosso perché la
clorofilla non è in quantità tale da mascherare il colore dei pigmenti
rossi. In autunno, poiché le temperature diminuiscono, la pianta non
produce più clorofilla come avviene nei periodi più caldi e quella
presente degenera. La conseguenza è che le foglie diventano di colore
tra il giallo e l'arancio in quanto prevale il colore delle xantofille e dei
caroteni non più mascherato dal verde della clorofilla. La clorofilla non
serve solo a dare un bel colore alle foglie: senza di essa sulla Terra non
esisterebbe né la vita vegetale né quella animale. Questo perché la
clorofilla è indispensabile per svolgere la fotosintesi, quel processo
attraverso il quale gli organismi vegetali producono sostanze complesse
come gli zuccheri, partendo da anidride carbonica e acqua e utilizzando
la luce. La clorofilla non è sparsa casualmente entro la cellula vegetale
ma si trova all'interno di organelli specializzati, detti cloroplasti. Le
piantine vicino alla finestra sono cresciute più lentamente perché hanno
svolto il corso naturale avendo avuto a disposizione tutti gli elementi,
acqua, luce e terra!!!, che determinano una corretta coltura.
Le piante per crescere hanno bisogno di acqua, luce, aria e temperature
adatte, ma possiamo affermare che l’elemento fondamentale di cui
hanno necessariamente bisogno è L’ACQUA.

CLASSE 2^ A CONZA DELLA C.

In questo breve lavoro vedremo come piantare i semi nel cotone idrofilo per capire
praticamente la tecnica della semina, il processo di crescita delle piante e gli elementi
necessari.
Procedimento: La semina.

Alcuni di noi hanno portato i materiali necessari:
- Piatti di plastica
- Ovatta
- Semi di lenticchie e fagioli
- Acqua
Si è proceduto alla semina sistemando nei contenitori l'ovatta leggermente bagnata
sotto l'acqua del rubinetto e appoggiandoci sopra dei fagioli secchi e delle lenticchie.

Osservazioni e prime riflessioni:
Le fasi della germinazione.
Dagli appunti …………
“abbiamo preparato 4 piatti con le stesse modalità ma poi li abbiamo messi in
due posti diversi: i primi alla finestra, dove arrivano i raggi solari e i secondi dentro
il nostro armadio. Nasceranno?”

Dalla conversazione collettiva è emersa una discussione se dai semi messi al buio
sarebbe nata una piantina.
Sistematicamente abbiamo fatto delle osservazioni e due di noi hanno effettuato
la registrazione dei dati osservati.
A giorni alterni abbiamo bagnato i semi facendo attenzione a non esagerare per evitare
che l’ovatta troppo bagnata potesse galleggiare all'interno del contenitore. Ebbene,
giorno dopo giorno, abbiamo osservato i nostri semi germogliare, è iniziata
la germinazione ( processo mediante il quale il seme cresce e si sviluppa fino a
diventare prima un germoglio e poi una pianta).

………. dopo circa due settimane
Nel primo contenitore (quello sul davanzale finestra) sono nate molte piantine tutte
completamente verdi ma basse e molto robuste.
Nel secondo contenitore (quello nell’armadio) sono nate molte piantine ma sono con il
fusto bianco e le foglioline gialle e molto alte.

Osservazioni:
- quelle dentro l’armadio non hanno preso la luce;
- dentro l’armadio c’è più caldo e crescono di più;
- la luce serve per farle diventare verdi;
- al buio crescono di più.
……….. dopo circa tre settimane
Nel primo contenitore (quello vicino alla finestra) la piantina è diventata molto alta e con
tante foglie.
Nel secondo contenitore (quello nell’armadio) la piantina è diventata ancora più alta e
sempre più bianca. Qualche stelo, per l’altezza, è il peso si è curvato.

Dall’osservazione dei dati alla conclusione
Le registrazioni effettuate sono state oggetto di una discussione e di una modifica delle
posizioni assunte. E’ stato evidente a tutti che i semi germinano anche al buio, sebbene
con qualche difficoltà. Altrettanto chiara è stata la condivisione del fatto che la luce ha a
che fare con la pigmentazione delle foglie infatti le piantine tenute nell’armadio al buio
sono senza il caratteristico colore verde perché la fogliolina non ha captato l'energia
luminosa che serve per svolgere la fotosintesi clorofilliana.
Difatti le famose piante che si usano per festeggiare la Santa Pasqua in particolare
portandole in chiesa di Giovedì Santo, vengono trattate con lo stesso procedimento ma
sono tenute al buio per far si che il grano seminato sull'ovatta, cresca di un colore
Giallo-verde così come vuole la tradizione.
Nel giorno di Pasqua ognuno ritirava il suo contenitore che veniva portato e depositato
nei campi seminati per augurare un raccolto abbondante e di qualità.
Conclusioni collettive
Nel quaderno ogni alunno ha descritto l’intero percorso e poi, scelti alcuni elaborati,
sono stati letti e discussi collettivamente per giungere a prime conclusioni:
- La foglia possiede un colore verde dovuto alla clorofilla che è un pigmento che si
sviluppa solo in presenza di luce e consente di produrre le sostanze nutritive necessarie
alla vita della pianta.
- Il colore sembra un rivestimento che la foglia possiede però solo se è esposta alla
luce.
- Le radici, si tengono aggrappate al suolo affinché la pianta non venga strappata dal
vento; succhiano acqua e altre sostanze dalla terra per far crescere la pianta.
- Al ritorno dalle vacanze di Natale abbiamo trovato le piantine secche (morte)
sicuramente per mancanza di acqua ma anche di terreno, perché dall’ovatta le radici
non hanno potuto assorbire le sostanze nutritive necessarie alla crescita.
- Possiamo affermare che è indispensabile acqua, luce e terra .. altrimenti la pianta non
nasce, non cresce e non produce frutto.
Considerazioni finali del docente:
Gli alunni hanno mostrato una sempre più spiccata capacità di osservare l’oggetto di
studio, descrivendone gli aspetti macroscopici, ipotizzando funzioni e compiti, cercando
soluzioni per verificare le affermazioni, attraverso il confronto continuo tra
osservazioni individuali e conversazioni collettive. Gli stessi alunni sono in grado di
percepire che le opinioni personali possono essere modificate, aggiustate grazie al
contributo dei compagni. L’approccio al metodo che impone un continuo utilizzo della
videoscrittura e trasposizione di immagini se in un primo momento ha creato delle
difficoltà, derivanti soprattutto dal timore dell’errore, è divenuto un’abitudine che
permette a tutti di poter esprimere il proprio pensiero e condividerlo con gli altri.
Indubbiamente si è registrato un’implemento della capacità di usare un lessico più
specifico, composto da parole che hanno assunto senso e significato perché
corrispondono ad azioni, ad esperienze vissute, a concetti mentali chiari. Anche gli
alunni “più deboli” si sono sentiti gratificati dal fatto di essere apprezzati per i loro
contributi e sono in grado di poter esporre con senso logico le conoscenze intervenute.
Al prossimo lavoro……………………
Il docente di Tecnologia
Salvatore Polico

