
CCOONNOOSSCCEERREE  llee  ppiiaannttee??
èè  uunn  ggiiooccoo  ddaa  rraaggaazzzzii!!
Progetto realizzato con finanziamento MIUR L 6/2000
Iniziative per la diffusione della cultura scientifica

Il progetto è articolato in 3 moduli che affrontano temi
di botanica generale e sistematica, fisiologia vegetale
ed ecologia, con livelli di complessità differenti in fun-
zione degli utenti finali. Ogni modulo fornisce le infor-
mazioni necessarie per affrontare il tema di approfon-
dimento di cui è corredato.
Le nozioni saranno trasmesse agli studenti mediante
un cartone animato originale iniziale, cui seguiranno
una discussione e un questionario a risposta multipla
per rilevare i concetti fondamentali.

1. Vogliamo conoscerci? 
Mi presento, io sono una pianta.

a. Conoscere da quali parti è composto un organismo vegetale e
quali funzioni svolgono. Partendo dall’elemento fondamentale
(la cellula) esaminare radici, fusto, foglie, fiore, frutto e relative
modificazioni e adattamenti.

b. Esplicitazione, mediante disegni ed esempi, della terminologia
botanica che descrive i diversi organi delle piante per poterle
riconoscere.

Approfondimento: La chiave interattiva alle piante superiori 
dell’Orto botanico di Camerino
Mediante una chiave interattiva gli studenti potranno sperimentare
le conoscenze acquisite riconoscendo gli alberi e gli arbusti presenti
nell’Orto botanico.
(durata 3 h)
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2. Ognuno ha il suo modo di vivere.
Sei sicuro di conoscere il mio?

a. Conoscere i processi fondamentali che interessano gli organismi
vegetali: la fotosintesi clorofilliana, la respirazione, il trasporto
della linfa, la nutrizione minerale e il ruolo svolto dagli ormoni. Lo
spazio come risorsa.

b. Introduzione al concetto di estinzione e probabili cause.

Approfondimento: L’estinzione delle piante
Un gioco di ruolo, in cui agli studenti sarà chiesto di interpretare, sin-
golarmente o in gruppo, un diverso organismo vegetale, permetterà
la sperimentazione personale del concetto di estinzione.
(durata 3-4 h)

3. Andiamo a vivere insieme?
a. Conoscere come e perché le piante formano le comunità vege-

tali e quali sono i fattori che determinano la loro distribuzione
sul pianeta.

Approfondimento: Il mutamento climatico
Sollevare una discussione critica tra gli studenti mediante la lettura
di articoli di giornale, brani di film, articoli scientifici, giochi multime-
diali sul tema del cambiamento climatico. Scoprire qual è l’impatto
del nostro stile di vita sull’ambiente e quali iniziative possono essere
adottate per ridurlo.
(durata 3 h)

Vista la specificità degli argomenti, si consiglia la trattazione di un
unico modulo a incontro. Qualora si volesse affrontare più di un argo-
mento, sarà comunque sviluppato un unico tema di approfondimen-
to. Il costo dell’attività didattica è di 2 euro ad alunno senza visita
guidata dell’Orto botanico, mentre di 3 euro con la visita guidata.
Ad ogni classe che aderirà al progetto sarà dato in omaggio un cofa-
netto contenente i testi utilizzati per la realizzazione dei cartoni ani-
mati, i temi di approfondimento e copia in formato digitale delle ani-
mazioni realizzate.

Per informazioni e prenotazioni:
Dott.ssa Roberta Tacchi - roberta.tacchi@unicam.it
Polo museale - Orto botanico - 0737 402312 - 320 4278882
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