Centro Educazione Ambientale

“Castel Cerreto”
Progetto 5: La riproduzione delle piante
Destinatari: scuola primaria
Descrizione del progetto
Il progetto "l'ecologia vegetale: la riproduzione" prevede delle lezioni frontali in cui verrà spiegata la
composizione dei vegetali andando ad individuare le differenze tra piante erbacee, arbustive e arboree.
Verranno mostrate alcune specie presenti nelle nostre zone. Si farà capire che tutte le piante producono
fiori e quindi come essi sono composti. Dai petali ai sepali fino ad arrivare agli organi di riproduzione
pistillo e stami. Si porterà in aula qualche piantina in fiore e gli alunni tramite lenti di ingrandimento le
osserveranno in modo da poter individuare le differenze. Quindi si parlerà della riproduzione vegetale,
dagli stami al pistillo fino ad arrivare alla formazione del frutto. Nelle ultime 2 lezioni ogni alunno
porterà in aula una piantina selvatica e verrà mostrato come si essicca, come si determina e come si crea
un fogli d'erbario. Alla fine del progetto verrà creato un cartellone con tutte le piante d'erbario. Infine
si terrà l'uscita in Riserva alla scoperta delle piante in modo da capire da vicino le differenze e come
esse vivono.

Obiettivi: si pone l'obiettivo di educare il ragazzo in materia ambientale e il concetto di sviluppo
sostenibile:
- comprendere il concetto di vegetale nelle sue varie forme
- comprendere l'importanza dello studio della flora e come essa viene esaminata
- stimolare la manualità attraverso l'attività tecnico laboratoriale nell'ambito botanico

Incontri

5 incontri in aula di 1 ora cadauno. Un'uscita in Riserva.

Tempi di svolgimento

Febbraio - marzo - Aprile

Costi

10 euro ad alunno
Note: Le tematiche possono essere richieste dal docente sulla base delle proprie esigenze.
Contatti:
Cooperativa FLOEMA aRL
via trinita snc - 64039 Penna Sant'Andrea (TE)
web: floemariserva
e-mail: FLOEMA03.coopfloema.191.it
Responsabile:
FLOEMA Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
Partita I.V.A.
01 40 75 10 674
Via Trinità - 64039 PENNA SANT’ANDREA (TE)
Albo Cooperative n.
A 11 47 62
Tel: 0861 66195 – 0861 285746 Fax 0861 66 195 cell.329 05 28 603 - 4 - 5 - 6
C.C.I.A.A.
12 20 60
e-mail FLOEMA03@coopfloema.191.it
www.floema.org
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