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L’impollinazione e associazioni di forme 
 

 

Obiettivi didattici  

 

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

sia quotidiana) e l’impollinazione 

  osservare e comprendere il mondo reale  

  riconoscerne le caratteristiche di sistema e complessità  

  saper analizzare e confrontare specie di piante e forma di granuli pollinici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 analizzare ed interpretare forme  geometrie e strutture di granuli pollinici  

 saper analizzare e confrontare specie di insetti, uccelli pronubi e specie di fiori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 costruire un modello di  sporopollenina presente nell’esina di un granulo pollinico 

 costruire un modello sporoderma del granulo pollinico 

 sviluppare deduzioni e ragionamenti, utilizzando il linguaggio e gli strumenti 

disciplinari per la loro rappresentazione.   

 Apprendere e sperimentare la fisica dell’impollinazione: elettricità statica  

 Saper riconoscere orchidee e le differenti strategie di impollinazione 

entomofila per queste specie di piante 

 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: IV, V elementare, medie 

Durata:2,5 ore 

Costo: 115 euro/classe 
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Descrizione 

 

Introduzione 

L’operatore introduce brevemente gli scopi e le caratteristiche principali dello SMA. 

Successivamente vengono introdotti i concetti di impollinazione, granuli pollinici, 

riproduzione dei fiori utilizzando slides e simulazioni al PC.  

 

Pollini e miele: analisi sensoriale 

L’operatore spiega come i granuli pollinici siano utili per valutare l’origine botanica del 

miele, cioè le piante che sono state bottinate dalle api. Successivamente ogni ragazzo 

compilerà una scheda di analisi sensoriale(guardare, annusare, assaggiare) di 

differenti tipi di miele monoflora scoprendo come le sue caratteristiche dipendano 

dalle differenti origini botaniche.  

 

Come catturare i pollini in aria: la spilla aerobiologica 

Utilizzando vetrini, spille a balia e cartoncini i ragazzi e le ragazze costruiranno uno 

strumento in grado di catturare i granuli di polline presenti in aria. A seguito della 

costruzione verranno date delle informazioni per monitorare i pollini in classe. 

 

 

 

 

Manipolazione di un granulo pollinico 

L’operatore descrive brevemente la struttura di un granulo pollinico con l’ausilio di 

slides al PC. 

Successivamente i  ragazzi e le ragazze, divisi in squadre, costruiscono  lo sporoderma 

del granulo pollinico utilizzando dei mattoncini di legno o di materiale di riciclo. 

 

L’esina 

Viene introdotta l’importanza dell’esina e del bio-eteropolimero che la costituisce: 

 sporopollenina. I ragazzi e le ragazze costruiranno con carta e cartoncino  un 

modellino del polimero in esame.  
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Le orchidee 

L’operatore descrive le principali strategie di impollinazione delle orchidee mostrando 

foto o esemplari reali associati ad ogni strategia. I ragazzi e  le ragazze, divisi in 

gruppi, dovranno mimare le differenti strategie di impollinazione avvalendosi 

dell’ausilio di schede e storie distribuite dall’operatore. 

  

La fisica nell’impollinazione 

Utilizzando un modello zampa polline verrà eseguito un piccolo esperimento di 

elettrostatica al fine di spiegare il meccanismo fisico alla base dell’impollinazione 

entomofila.    

 

 

Saluti e valutazione laboratorio 

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

apprendimento delle attività svolte. 

 

 

 

 
 

 

 


