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Durata
Questa attività durerà circa 6 mesi
La preparazione durerà cinque ore e il monitoraggio 3 mesi. 

Abbiamo diviso l'attività di sperimentazione in 4 fasi: 
1) fase di preparazione (1 mese) - 5 ore suddivise in diverse sessioni.
2) fase di produzione (15 giorni) 
3) fase di raccolta dati (3 mesi) 
4) fase di analisi e conclusione (1 mese). 

Calendario
Anche se questa attività può essere svolta durante tutto l'anno, è meglio iniziare a
febbraio per cominciare la fase di raccolta dati in un periodo in cui le giornate
iniziano ad avere più ore di sole.
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Metodi e tecniche per il gioco
(Gamification)
Per dare la forma di gioco ci saranno dei premi che si otterranno una volta completati
i compiti e le sfide. I premi non sono collegati con lo svolgimento dei compiti, ma
con l’acquisizione di conoscenze e il superamento delle difficoltà.

Le 4 fasi prevederanno anche degli step intermedi.
Dopo aver completato ogni fase, il gruppo riceverà il premio.
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Le 4 fasi
Fase 1: Ricerca

STEP A  Condurre ricerche per decidere quale contenitore utilizzare (bottiglie di
plastica o vasetti di vetro) e quali materiali servono per  un terrario: substrato,
carbone attivo o ghiaia.

STEP B Condurre una ricerca sulla botanica e la fisiologia in modo da rispondere alla
domanda: "che tipo di piante semineremo?" Decidere di farli in modi diversi e di
posizionarli in luoghi diversi per confrontare la crescita dei terrari.

Fase 2: Produzione del Terrario

STEP C  Posizionare i materiali all'interno del terrario

STEP D. Piantare la specie selezionata e il muschio

Fase 3: Raccolta dati

STEP E Preparare un modello dati per raccogliere le misurazioni durante tutto
l'esperimento    

STEP F Monitorare il nostro terrario (misurare la lunghezza delle piante, la
temperatura e l'umidità).

Fase 4: analisi e conclusione

STEP G Analisi dei dati     
  

STEP H Conclusioni Finali

In ogni fase, una volta che gli studenti saranno in grado di risolvere le sfide e
rispondere a tutte le domande, riceveranno il premio/ricompensa.



Preparazione
Procurarsi tutto il materiale tranne il contenitore (che si sceglierà
successivamente tra bottiglia di plastica o vaso di vetro)
Conoscere alcune specie consigliate per il nostro esperimento
Conoscere i cicli di vita di queste specie
Conoscere le variabili fisiche (luce e umidità) necessarie per le piante
Conoscere le conseguenze dell'effetto serra-Per progettare come raccogliere dati
sistematici
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Sfide che porteranno a completare
il compito principale:
Durante il compito, gli studenti affronteranno diverse sfide come: cercare la
bibliografia in fonti accurate, imparare a regolarizzare la raccolta dei dati ed essere
responsabili di un sistema vivente.

Suggerimenti per facilitare,
supervisionare ed organizzare con
successo:

Assicurarsi che le dimensioni del vaso o della bottiglia siano adeguate.
Verificare che non ci siano troppe piante nei terrari.
Verificare che la raccolta dei dati sia rigorosa.

Dovremmo prendere in considerazione tre cose per garantire il successo dell'attività: 
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Resoconto, Risultati desiderati e
competenze acquisite
Attraverso la produzione di un terrario, gli studenti impareranno quali sono le
variabili che condizionano lo sviluppo delle piante e quali sono i materiali migliori
per la loro crescita. 
Attraverso l'osservazione e la raccolta dei dati, gli studenti impareranno ad
analizzarli e ad interpretare e comprenderne i risultati. 
Durante tutto il processo è molto importante che ci sia un buon lavoro di squadra e
una buona comunicazione.

Dibattito /  Educazione formale 
(facoltativo)
Gli studenti possono osservare le differenze nella crescita delle diverse piante.
Dovrebbero essere in grado di applicare le conoscenze scientifiche per spiegare come
diverse variabili (luce o umidità) possono influenzare direttamente una pianta o un
sistema vivente. 
Per sviluppare le conclusioni, gli studenti saranno in grado di discutere tra loro i
risultati ottenuti e confrontarsi  per capire cosa è successo durante l'esperimento. 
Un punto molto importante per il dibattito sarà quello di analizzare la forza e la
debolezza dell'esperimento e suggerirne eventuali miglioramenti.

This project has been funded with support from the European Commission. Its content
and material reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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La teoria STE(A)M collegata:

la Botanica (Scienza che studia la struttura, le caratteristiche, le proprietà e le
relazioni delle piante e i loro processi vitali)
la Fisiologia (Area della biologia che studia gli organi degli esseri viventi e le
loro funzioni, ad esempio la crescita)

la Chimica (Scienza che studia la composizione e le proprietà della materia e le
trasformazioni che subisce, ad esempio l'umidità)
la Fisica (Scienza che studia le proprietà della materia e dell'energia e stabilisce
le leggi che spiegano i fenomeni naturali, ad esempio la temperatura, la luce)

La biologia è la scienza che studia la struttura e il processo vitale di tutti gli
organismi e all'interno di questa attività saranno approfondite diverse aree di
studio della biologia, come ad esempio:

Oltre alla biologia, si lavorerà con la chimica e la fisica. 
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Parole chiave:
Biologia, botanica, piante, terrario, serra

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Introduzione
Avrai sicuramente visto un acquario! Ebbene ora costruirai invece un terrario dove
invece dei pesci, attraverso le pareti del contenitore che avrai scelto, vedrai delle
piante! Buon divertimento!
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Obiettivo generale:
Lo scopo principale di questa attività è quello di confrontare i tassi di crescita tra
terrari situati in spazi diversi, di imparare come funziona il sistema degli organismi
viventi e quali sono le loro esigenze in base alle condizioni ambientali.

Contesto ambientale suggerito:
Lo scopo di questo esperimento è quello di confrontare la crescita di ogni terrario,
quindi è consigliabile che siano dello stesso tipo di piante o che siano della stessa
famiglia per favorire l'analisi comparativa. 
La variabile principale che ne influenzerà la crescita è la luce del sole e,
secondariamente, l'umidità. 
Dobbiamo collocare i terrari in luoghi diversi per verificare come la luce e l'umidità
influenzano lo sviluppo delle piante.

Obiettivi educativi:
Acquisire la responsabilità di prendersi cura di un sistema di organismi viventi
Imparare a distinguere le specie vegetali selezionate
Conoscere le esigenze vitali di base delle specie vegetali selezionate (ad es.
umidità e temperatura)
Conoscere i cicli di vita delle specie vegetali selezionate
Capire perché utilizziamo materiali come muschio, ghiaia e carbone attivo come
manipolatori variabili (umidità) 
Imparare a raccogliere dati e a fare una regolarizzazione di questi
Essere in grado di capire qual è l'effetto serra e la sua importanza 
Riflettere su come il consumo umano può influire a livello globale
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Media e Risorse:
Accesso a Internet
Uso di una macchina fotografica digitale per scattare foto durante l'esperimento
Guide botaniche
Sensore di umidità e termometro

1.
2.
3.
4.
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Attrezzatura e Materiali necessari:
Materiale necessario per creare il terrario: bottiglie o contenitori di plastica
trasparente (per applicare i concetti di ambientalismo, consumo e rifiuti zero) o
contenitori di vetro che sono stati usati e lavati (per esempio, vasi di marmellata,
vasi di legumi...).
Per la piantagione avremo bisogno di un substrato universale, di carbone attivo e
di un misuratore di umidità. Questo sensore è facile da ottenere, a basso costo,
riutilizzabile e utile per tutta l'attività. Inoltre, avremo bisogno di guanti da
giardinaggio, spruzzatori, un annaffiatoio e una piccola pala.
La nostra raccomandazione è di scegliere piante piccole e resistenti che
necessitano di un'elevata umidità. Si raccomandano anche piante con bassa
richiesta di substrato per la crescita e lo sviluppo. 
Si raccomanda l'uso del muschio per controllare l'umidità e la bellezza.  
Una volta creato il terrario, deve essere collocato in uno spazio interno con luce
naturale non diretta. Per confrontare i tassi di crescita tra i terrari, questi devono
essere sistemati in zone diverse. 
Per il monitoraggio avremo bisogno di un modello dati in cui gli studenti
raccolgono informazioni su: umidità, temperatura e crescita (lunghezza).

1.

2.

3.

4.
5.

6.



Compiti
Lo scopo principale di questa attività o esperimento è quello di confrontare i tassi di
crescita tra i terrari che si trovano in diverse situazioni. 
Per questo motivo, dobbiamo trovare diversi luoghi con più o meno luce solare.

Prima di tutto, ci si raggruppa in  gruppi di circa 4 persone. 
Ogni gruppo creerà un terrario. 
L'esperimento si divide in 4 fasi con STEP intermedi.

Fase 1: Ricerche sui materiali da utilizzare (1 month)

STEP A Fate una ricerca per decidere quale contenitore  usare (bottiglia di plastica o
vaso di vetro) e quali materiali servono per  un terrario: substrato, carbone attivo o
ghiaia. 
Si consiglia di utilizzare un contenitore con un'ampia apertura per la semina e
l'irrigazione. Cerca tra l'altro informazioni su alcuni argomenti ecologici come il
consumo, il riciclo e il sistema “rifiuti zero”. 

STEP B Condurre una ricerca sulla botanica e la fisiologia in modo da rispondere alla
domanda: "che tipo di piante semineremo?" Decidete di farli  diversi l'uno dall'altro e
di posizionarli in posti diversi per confrontare la crescita dei terrari.
La nostra raccomandazione è quella di scegliere piante piccole e resistenti che
necessitano di un'elevata umidità e piante con una bassa richiesta di substrato per la
crescita e lo sviluppo.
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... compiti

Posare circa 2 centimetri di carbone attivo (o ghiaia) sul fondo del contenitore
per favorire il drenaggio ed evitare l'accumulo di acqua.
Stendere il substrato fino a metà del contenitore e mescolarlo un po' con il
carbone attivo o ghiaia.

Piantare i semi e lasciare un po' di spazio tra di loro in modo che possano
crescere. Il numero di piante dipenderà dalle dimensioni del terrario.
Facoltativo: Il substrato visibile sarà ricoperto con del muschio per ritardare
l'evaporazione dell'acqua e per motivi di bellezza.

Fase 2: Produzione del terrario  (circa 15 giorni)

STEP C  Posizionare i materiali all'interno del terrario

STEP D. Piantare la pianta selezionata e il muschio
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... compiti
Fase 3: raccolta dati (3 mesi)

STEP E Preparare un modello per raccogliere le misurazioni 
durante tutto l'esperimento come ad esempio questo consigliato:

STEP F Monitorare il nostro terrario (misurare la lunghezza delle piante, la
temperatura e l'umidità).

Utilizzare il modello di raccolta dati effettuando le misurazioni sempre nello stesso
momento della giornata o della stessa settimana.
Nella prima colonna si dovrà scrivere il numero del terrario e la data di raccolta dei
dati. 
Con un termometro si può misurare la temperatura all'interno e all'esterno del
terrario e vedere l'effetto serra. 
L'umidità può essere misurata utilizzando un sensore o tre diversi livelli utilizzando il
muschio come indicatore (alto, medio, basso).
Nella colonna dell' irrigazione, si scriveranno i millimetri (ml) di acqua utilizzata. 
Si potranno scegliere quante piante misurare per conoscere di quanto sono cresciuti
in centimetri (cm). Le misure potranno essere prese con un righello o un metro.

Infine, si farà una foto del nostro terrario per il monitoraggio.
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Terrario n....
Data

Temperatura
interna Umidità

Irrigazione
(ml)

Misura 2 
crescita (cm)

OsservazioniTemperatura
esterna

Misura 1 
crescita (cm)



... compiti
Fase 4: analisi dei dati e conclusioni finali (1 mese)

STEP G Analisi dei dati
Gli studenti confronteranno i dati raccolti. 
Si consiglia a rappresentazione grafica dei risultati: un sistema davvero utile.

STEP H Conclusioni 
Confrontare i dati di tutti i terrari e spiegare le differenze tra di loro.  
Ogni gruppo deve preparare una spiegazione orale 
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Checklist per la protezione e la
sicurezza
In questo compito non ci sono attività considerate potenzialmente pericolose.
Fare comunque riferimento alla checklist per la protezione e la sicurezza del Capitolo
8 del manuale del progetto LivingSTEM.
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Générations.Bio (Belgio)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgio)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Polonia)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italia)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danimarca)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cipro)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spagna)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


