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CONCETTO: Fotosintesi

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

Cos'è la fotosintesi? Le piante hanno quella che viene denominata capacità

fotosintetica. Ciò significa che impiegano l'energia della luce e la trasformano

in  energia  chimica.  Ad  esempio,  possono  convertire  l'acqua  e  l'anidride

carbonica  in  ossigeno  e  carboidrati.  Infatti,  le  piante  hanno  bisogno  di

carboidrati, e quindi di fotosintesi, per crescere e riprodursi.

Catena  alimentare:  poiché  le  piante  sono  alla  base  della  nostra  catena

alimentare, la loro capacità fotosintetica è molto importante affinché tutti  gli

esseri viventi siano in grado di nutrirsi, sia che si nutrano direttamente con le

piante sia con un altro essere che a sua volta si nutre di esse.

Ambiente: la respirazione di altri esseri viventi converte l'ossigeno in anidride

carbonica e acqua. Questo è un altro motivo per cui la capacità fotosintetica

delle  piante  è  così  cruciale  per  la  conservazione  dell'ambiente,  poiché

l'eccesso di anidride carbonica diventa dannoso per l'ambiente oltre che una

delle cause del riscaldamento globale. 

            Fonte 1: pixabay
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2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Attività 1: osservazione di un paio di piante in recipienti d'acqua, di cui una

sarebbe esposta alla luce solare diretta e l'altra rimarrebbe al buio. Tali attività

possono essere svolte in laboratorio, ma facilmente anche a casa o in classe

poiché non richiedono troppo materiale (sotto la descrizione).

Al  termine  dovrebbe  essere  organizzata  anche  un'attività  di  debriefing  per

identificare  le  diverse  fasi  e  i  processi  relativi  alla  fotosintesi  delle  piante,

seguita da una riflessione sulle conseguenze e l'importanza della stessa nella

catena  alimentare  o  per  l'ambiente.  Il  tutto,  visualizzato  sotto  forma  di

intervista con i diversi gruppi di studenti nei video realizzati.

Fase D del  “Il  Gioco dell'orto ideale” -  “Progettare un Orto Mandala”,

attività del Sistema di gamification:  L'esposizione al sole è uno dei fattori

della fotosintesi e anche una delle componenti principali dell'ambiente ideale

per una pianta. A seconda della loro costituzione, alcune piante richiedono più

esposizione di  altre.  Questo aspetto  va preso in considerazione durante la

progettazione  del  micro-orto  in  scatola  nella  fase  D  del  gioco  e  dell’orto

Mandala.  Un  altro  aspetto  da  considerare  è  la  consociazione  ossia  quale

pianta  può  essere  d’aiuto  per  la  crescita  delle  altre,  fornendo pacciame o

talvolta ombra a quelle che necessitano di meno esposizione al sole.

“Costruiamo un Terrario” attività del Sistema di gamification:  Le stesse

considerazioni si applicano al terrario, interessante nel senso che riproduce un

piccolo ecosistema osservabile e che si può sperimentare facilmente in quanto

sistema chiuso. In questo caso, se vogliamo fare un esperimento molto più

visibile, invece di un terrario, sarebbe interessante trasformarlo in un piccolo

acquario, e piantare così alghe al posto delle piante. In questo modo piccole

bolle appariranno sulle alghe proprio a causa della fotosintesi. 
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Il fenomeno di un acquario invaso da piccole alghe deriva anche dal fatto che

piante microscopiche vivono nell'acqua e prosperano in acqua calda, quindi

piena di nutrienti ed esposta al sole. Questo è il  motivo per cui l'acqua nel

contenitore dell'acqua piovana diventa verde durante l'estate. È interessante

altresì far creare agli alunni il proprio terrario/acquario e prendere nota delle

loro osservazioni all'interno di un diario, oltre a spiegare il processo in video.

“Osservazione e caccia al tesoro”, attività del Sistema di gamification:

Questa diventa l'occasione per introdurre la fotosintesi  nel  contesto di  una

cornice più ampia: le stagioni. A seconda dell'esposizione al sole e del calore,

gli alunni possono osservare, durante l’alternarsi delle stagioni, che piante e

alberi  non  si  assomigliano.  In  ambienti  freddi  e  privi  di  sole,  le  piante

entreranno in uno stato dormiente e non procederanno alla fotosintesi. Mentre

in estate, le piante in zone soleggiate e calde (nonché umide) prospereranno

con  una  vivace  produzione  di  foglie  e  fiori.  Si  tratta  di  un  passaggio

interessante sull'argomento. Ancora una volta si procede con una prima fase

di  osservazione,  a  cui  seguono ipotesi,  spiegazioni,  esperimenti  e infine le

conclusioni. Tutto ciò documentato con un breve video.

3 - Proposta metodologica

Attività  1:  gli  studenti  possono prendere due recipienti  d'acqua, riporvi  una

foglia (appena colta), una pianta intera (verde e fresca) o delle alghe. Quindi

riporle una alla luce solare diretta e l’altra in un luogo buio (in un armadio o in

uno  spazio  chiuso).  Dopo  30  minuti  o  più,  le  piante  possono  essere

confrontate  in  modo  da  constatare  che  alcune  bolle  di  ossigeno  si  sono

formate su quella esposta alla luce solare diretta.

(https://www.youtube.com/watch?v=2IuVPg5zRhg)
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Variante: gli studenti potrebbero prendere un recipiente e riporre le alghe sul

fondo.  Andrebbe poi  messo su un imbuto;  versata  dell'acqua e  coperta  la

punta dell'imbuto con una provetta.  Dopo 15-30 minuti,  compaiono bolle di

ossigeno  sulla  pianta:  le  bolle  salgono  su  per  la  provetta,  sostituendosi

all’acqua. Se si attendono un paio d’ore, l'ossigeno riempirà completamente la

provetta. Inoltre, ci sarebbe un recipiente con le alghe in un luogo buio, con cui

potersi confrontare alla fine.

Durante l'intero processo delle attività, i ragazzi registreranno il racconto di 

quanto sta succedendo con le loro stesse parole.

Meglio stabilire in anticipo una struttura generale per i video in modo che, al 

momento delle riprese, si possa disporre di un formato coerente. Ecco un 

esempio:

Realizza il video come un'intervista in un programma televisivo (puoi persino

inventare un nome)

- "Oggi esploriamo... (inserire oggetto)"

- Breve spiegazione del concetto

- Cosa faranno gli alunni come esperimento (o ipotesi)

- Le diverse fasi del processo e i motivi

- Quali sono i risultati?

- Qual è la conclusione?

- "Grazie per aver guardato!"
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4 - Coinvolgimento nelle attività

Gli  studenti  possono  eseguire  l'esperimento  da  soli  con  la  guida

dell'insegnante.  Vanno  organizzati  in  piccoli  gruppi  (3  -  4  alunni),  alcuni

saranno preposti ad osservare i cambiamenti di piante alla luce solare diretta

ed altri, invece, di piante riposte al buio. All’interno del gruppo gli alunni vanno

incoraggiati a discutere e a condividere le loro osservazioni; un modo, questo,

per far sì che si sentano più sicuri nel descrivere il processo in un video.

All’interno di ogni gruppo, verrà designata a turno una persona per registrare

le  varie  fasi.  Questa  posizione  di  regista  a  rotazione  permetterà  a  tutti  di

partecipare  in  egual  misura,  allo  svolgimento  dei  compiti  e  al  processo di

creazione  del  video.  Il  tutto,  ovviamente,  sotto  la  corretta  supervisione

dell'insegnante.

L'insegnante può scegliere di filmare l'intero processo, se lo desidera, con gli

alunni che a turno spiegano cosa succede. 

5 - Collegamenti tra questo concetto, le STEAM e la permacultura

Questo concetto è strettamente legato al programma scolastico di biologia, 

fisica e chimica, in quanto coinvolge gli esseri viventi (biologia), il modo in cui 

producono e consumano energia (fisica) e la conversione delle molecole 

(chimica). È anche un concetto molto importante nella permacultura, poiché 

descrive un'abilità delle piante, che non solo è benefica per l'ambiente, ma che

è anche essenziale per i processi di crescita e riproduzione delle piante 

stesse.
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