L’Acqua e le Piante L’acqua e il sole sono il nutrimento
degli organismi autotrofi, la base della catena alimentare.
Obiettivo della terza unità è dunque quello di analizzare
al microscopio i vegetali. Durante l’unità saranno mostrati
dei preparati istologici vegetali commerciali (radice, fusto
e foglia). Saranno poi gli stessi studenti a prepararsi i
vetrini che osserveranno poi al microscopio.. (forma della
cellula vegetale, la morfologia della foglia e gli stomi e i
vasi che portano la linfa).
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Si ritiene essenziale poter condividere l’attività di progettazione
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STRUMENTI DIDATTICI

q VISITA GUIDATA ESPOSIZIONE MUSEALE
Acquario delle specie ittiche piemontesi
Conoscenza dell’ubicazione e le origini dell’edificio storico
ospitante l’Acquario Civico di Asti
La struttura accompagna i visitatori a comprendere i diversi
ecosistemi acquatici fluviali nell’evoluzione dalle sorgenti alle
foci, con osservazione e riconoscimento delle principali specie
animali e vegetali delle acque interne.
q Sperimentazione
scientifica
di ilaboratorio
legata
- Exibith
Fauna Ittica: Il percorso
riguarda
pesci, le principali
q
Risorse idriche
e alimentazione:
caratteristiche
sistematiche,
biologiche ed ecologiche, la loro
rilevanza per l’acquacoltura e la pesca ARTICOLAZIONE
DEI CONTENUTI
Come si riconosce un pesce, quale utilità ogni specie riveste
per l’uomo, quali sono le specie autoctone? Come sono
distribuiti i pesci e qual è lo stato dei corsi d’acqua del
Piemonte? Quale importanza rivestono oggi le attività di pesca
e acquicoltura?
- Laboratorio interattivo H20 Il percorso focalizza l’attenzione
sui consumi domestici e ha come obiettivo risvegliare
l’attenzione
dellodistudente,
di ogni
fascia
d’età, sull’acqua
Relazione
classe del
lavoro
svolto.
del rubinetto Si può bere l’acqua del rubinetto? Come viene
prodotta? Da dove arriva? Qual è la sua qualità? A quali
standard di legge deve corrispondere? Come può essere
inquinata? Dove va a finire dopo l’uso? Alcuni esempi di
consumi nell’abitare. La quantità ma anche la qualità.
L’acqua in casa. Le caratteristiche dell’acqua. L’acqua al
microscopio. La potabilizzazione e acqua del rubinetto. Il
ciclo integrato dell’acqua. Gli inquinamenti dei corsi
superficiali e delle falde acquifere.
- Vasche tattili: un approccio alla Biologia acquatica che parte
dall’esperienza personale: gli alunni divisi in gruppi si
avvicinano alla vasca per osservare, avvicinare e toccare i
pesci per unire ai saperi scientifici le emozioni e sensazioni
individuali.

Ø

q LABORATORI DI BIOLOGIA DELLE ACQUE
q LABORATORI CREATIVI
Scuola Infanzia, classi prime e seconde scuola Primaria
I colori d’acqua: I bimbi saranno condotti attraverso una
passeggiata naturalistica durante la qualepotranno raccogliere
tutto il necessario per creare i colori che useranno poi per
dipingere sulla stoffa.
Martina la gocciolina una gocciolina condurrà i bambini dal
cielo alla terra dove farà scoprire loro le magie di
ACCADUEO attraverso tanti esperimenti, dove i bambini
saranno gli sperimentatori.
Il sottomondo l’acqua sta anche dove non possiamo
vederla, nel sottosuolo. Enrico, un lombrico ambientalista
condurrà i bambini alla scoperta del sottomondo. Durante
l’esperienza useremo un terrario e dei micrscopi digitali.
Costruiamo un corso d’acqua Porteremo i bimbi a
raccogliere tutto il necessario per creare un piccolo corso
d’acqua (sabbia, pietre, legno...); poi usando una bottiglia ed
una scatola da scarpe insieme costruiremo insieme il nostro
fiume speciale!

q LABORATORI DI ECOLOGIA DELLE ACQUE
Scuola Primaria MATERIALE PRODOTTO
Acqua molecola magica L’acqua è una molecola che arriva
da lontano, dallo spazio. La terra è un pianeta speciale perchè
ha conservato l’acqua ... quali eventi hanno reso speciale il
nostro pianeta? C’è acqua su altri pianeti? Nella parte pratica
di laboratorio, gli studenti suddivisi in gruppi saranno portati
a sperimentare direttamente le proprietà della molecola amica
della vita (Forma e Volume, passaggi di stato, tensione
superficiale, galleggiamento).
L’acqua è la vita La vita sulla terra si è formata nell’acqua,
quindi gli studenti come dei bravi investigatori dovranno
indagare il contenuto di acqua proveniente da diversi
ambienti e scoprire quello che ad occhio nudo non si può
vedere. Dovranno enumerare le forme di vita animale o
vegetale presenti nell’acqua. Durante l’unità introdurremo i
principi base sull’utilizzo del microscopio. Durante
l’esperienza proveremo a costruire un depuratore fatto in
casa!!!.

Attività di Biologia e Idrobiologia con i laboratori di
Microscopia (classi V e classi I, II e III della scuola

secondaria di primo grado)
Laboratorio di microscopia cellulare, L’unità didattica
prevede un avvicinamento teorico-pratico a vari tipi di
microscopio, in particolare il microscopio ottico e lo
stereomicroscopio. Come funziona e come si usa lo
strumento che utilizzeremo nei vari esperimenti. Seguirà
l’osservazione di preparati pronti. La lezione di
microscopia è propedeutica per le altre unità didattiche.
Laboratorio di microscopia idrobiologica ottica:
analisi di organismi microscopici unicellulari acquatici
planctonici e stima della qualità biologica delle acque
Laboratorio
di
microscopia
idrobiologica
stereoscopica: analisi di organismi pluricellulari
(macronvertebrati)
acquatici
bentonici
funzionale
all’espressione di un giudizio di qualità biologica delle
acque
Laboratorio di ittiologia
Attività
di
laboratorio
consistenti
nell’eseguire
osservazioni microscopiche guidate sulle caratteristiche
morfologiche e anatomiche di pesci (riconoscimento
specifico, stima dell’età ecc..,), funzionali all’espressione
di un giudizio di qualità ambientale delle acque e di un
giudizio di valutazione di impatto ambientale dei sistemi
fluviali.

.

