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L’erbario dei piccoli 
 

 

Obiettivi didattici  

 

 sperimentare il raccordo disciplinare tra la  realtà che ci circonda(sia storica, 

sia quotidiana) e le piante arboree ed erbacee 

  osservare e comprendere il mondo reale  

  riconoscerne le caratteristiche di sistema e complessità  

  saper analizzare e confrontare parti di piante e foglie di differenti specie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 analizzare ed interpretare forme e geometrie di foglie e radici di piante  

 costruire un erbario di foglie e piante  

 sviluppare deduzioni e ragionamenti, utilizzando il linguaggio e gli strumenti 

disciplinari per la loro rappresentazione.   

 Apprendere e sperimentare l’importanza di un erbario  come patrimonio 

culturale didattico per la consultazione di scuole e insegnanti 

 Saper riconoscere semi classificandone in base alla loro funzione 

 saper interagire con gli altri e comprenderne il punto di vista,  saper affrontare 

situazioni problematiche e saper contribuire e a risolverle, capacità di 

individuare collegamenti e relazioni   
 

 

luogo:SMA 

Target: primaria di primo grado 

Durata:3 ore 

Costo: 100 euro/classe 
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Descrizione 

 

Introduzione 

L’operatore introduce brevemente sia i principali tipi di piante presenti in 

natura(arboree, arbustive, erbe), sia l’importanza di conservare delle collezioni 

presenti negli atenei utilizzando slides e simulazioni al PC.  

 

Alla scoperta delle piante nelle collezioni 

Successivamente i ragazzi e le ragazze, verranno guidati alla visita delle collezioni 

scoprendo le piante attinenti ad esse. Verranno presentate anche quelle piante che 

appaiono nelle decorazioni presenti nel chiostro.  Durante questa fase i ragazzi e le 

ragazze saranno divisi in squadre e dovranno compilare delle schede durante la visita 

alle collezioni. Successivamente verranno condivisi i lavori ottenuti. 

 

L’importanza delle piante 

L’operatore introdurrà la fotosintesi clorofilliana. I ragazzi dovranno sia mimare la 

fotosintesi, sia disegnare  la reazione chimica utilizzando materiali di riciclo e di 

facile reperimento. 

 

 

Gli esperimenti nella fotosintesi: CO2 e O2 

I ragazzi sperimenteranno l’esistenza di anidride carbonica utilizzando bicarbonato di 

sodio, un palloncino, una bottiglia da mezzo litro e aceto. Osserveranno la produzione 

di ossigeno ad opera delle piante immergendo una foglia in un bicchiere di acqua. 

 

La forma delle foglie 

I ragazzi e le ragazze avranno delle schede e dovranno descrivere differenti forme di 

lamina e margine di foglie precedentemente raccolte dall’operatore. 

 

L’impronta delle foglie 

Ogni ragazzo/a sceglie una foglia e ne fa uno stampo in gesso su cartoncino. Accanto 

all’impronta viene associata una descrizione di essa(lamina, margine)  
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L’erbario per ogni bambino 

L’operatore descrive brevemente le fasi necessarie per la costruzione di un erbario. 

Successivamente verranno date radici e foglie precedentemente essiccate. Ogni 

ragazzo/a costruirà un suo mini-erbario di foglie e radici.  

 

L’erbario dei piccoli 

Divisi in squadre i ragazzi e  le ragazze realizzeranno un erbario con alcune schede di 

approfondimento. La scelta delle piante può essere concordata con gli/le insegnanti 

almeno un mese prima dello svolgimento del laboratorio. L’erbario dei piccoli rimarrà 

alla struttura dello SMA e diventerà un erbario didattico consultabile da insegnanti e 

ragazzi/e.  

 

Saluti e valutazione laboratorio 

In modo informale verrà proposto un gioco per valutare il grado di gradimento e di 

apprendimento delle attività svolte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


