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CONCETTO: Impollinazione

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

L'impollinazione è il processo mediante il quale le piante vengono fecondate.

Di solito, i fiori richiedono un mezzo esterno per far circolare il loro polline da

un  fiore  all'altro.  Sovente  questi  mezzi  sono  vento,  insetti,  uccelli,  acqua,

pipistrelli  o altri  animali. Gli animali o insetti  che aiutano a trasferire questo

polline di fiore in fiore sono chiamati “impollinatori”, e quelli maggiormente noti

nella cultura popolare sono le api.

Nel caso di insetti  e animali,  ciò che abitualmente accade è che durante il

tentativo di accedere al nettare, il polline si attacca al corpo dell'impollinatore e

viene  lasciato  sullo  stigma  del  fiore  successivo,  il  che  può  comportare  la

corretta riproduzione del fiore.

Il processo di impollinazione è centrale in tutti gli ecosistemi, in quanto è alla

base della riproduzione di molte piante che costituiscono le fondamenta della 

piramide alimentare. 

Non  a  caso,  un  difetto  di  impollinazione  comporterebbe  la  perdita  di

innumerevoli piante e raccolti nel corso del tempo.
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2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

L’attività  del  Sistema di  gamification "Costruiamo un albergo per insetti"

potrebbe  essere  collegata  al  concetto  di  impollinazione,  poiché  uno  degli

interessi principali della costruzione di questo albergo è quello di attirare gli

impollinatori  al  suo  interno.  L'attività  potrebbe  essere  orientata  verso

l'impollinazione e la sua importanza nel ciclo di vita in permacultura. Le piante

mellifere, inoltre, potrebbero essere piantate intorno all'albergo per insetti per

attirare  ancora  più  impollinatori.  Gli  alunni,  osservando,  imparano  così  a

riconoscere  gli  impollinatori  e  i  processi  di  impollinazione  in  un  giardino  e

possono tenere un diario. L'intero processo poi potrà essere documentato e

spiegato dagli alunni attraverso la realizzazione di un video.

Anche l’attività del Sistema di gamification "Progettare un orto mandala" può

essere collegata, poiché attrarre gli impollinatori è importante per produrre una

resa maggiore. Le piante mellifere però devono essere integrate al progetto

per attirare gli impollinatori. Come nell'attività precedente, gli alunni potranno

osservare  e  imparare  a  riconoscere  gli  impollinatori  e  i  processi  di

impollinazione  nell'orto  in  permacultura,  per  poi  tenere  un  diario  delle

osservazioni  stesse.  Anche  qui  l’interno  processo  può  essere  registrato  e

spiegato nel video.

Ovviamente  anche "Il  laboratorio  del  Miele",  sempre  nel  Sistema  di

gamification, potrebbe essere collegato all'impollinazione proprio perché le api

sono le impollinatrici per eccellenza. Qui è intuibile quanto l’impollinazione sia

di  per  sé  centrale  nell'attività,  poiché  il  processo  di  produzione  del  miele

coincide con quello di impollinazione. Entrambe le attività si combinano tra loro

e il  processo di  osservazione e documentazione da parte degli  alunni  può

essere  lo  stesso:  seguendo  l’insegnante  relativamente  alle  vari  fasi  della

produzione del miele, i ragazzi prendono appunti sul comportamento delle api

e pongono domande durante le escursioni; prendono sempre nota in un diario

e spiegano i diversi passaggi in un video.
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3 - Proposta metodologica

Per questa attività gli alunni lavoreranno in gruppi di 3 o 4 per pensare a come

organizzare al  meglio  gli  orti  mandala/  come costruire  un hotel  per  insetti/

come produrre il miele, etc. e come affiancare le piante in modo da attirare gli

impollinatori.

Si potrebbe fare un esperimento: riporre alcune piante sotto una rete speciale,

in  modo  da  impedire  agli  impollinatori  di  raggiungerle,  per  poi  piantare  le

stesse identiche piante (libere questa volta  di  essere impollinate)  e vedere

cosa succede a entrambe.

Gli  alunni  dovrebbero  documentare  le  loro  osservazioni,  ipotesi,

sperimentazioni  e  i  loro  progetti.  Avrebbero  bisogno  di  trarre  conclusioni

dall'intero processo e dalle osservazioni che hanno fatto, riguardo l'importanza

dell'impollinazione. Come constatato, durante l'attività continuano a registrare

e spiegare alla telecamera, a parole loro, cosa sta succedendo.

In merito alle riprese, è possibile stabilire in anticipo una struttura generale dei

video in modo che al momento delle stesse 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 svolgeranno 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 alunni faranno un'ipotesi sull'importanza dell'impollinazione una volta che

l'insegnante  ha  spiegato  loro  il  processo.  Quindi  cercheranno  di  fare

esperimenti per osservarne il processo e la sua valenza.

I  video  permetteranno  allo  spettatore  di  seguire  l'intero  processo,  dalle

osservazioni principali alla realizzazione di un orto mandala o di un albergo

per insetti, a seconda dell'attività prescelta. Gli insegnanti accompagneranno

gli  alunni  spiegando  loro  il  processo  di  impollinazione  e  come  influenza

l'ecosistema.

Gli alunni lavoreranno in piccoli gruppi (3 - 4 individui) in cui una persona sarà

designata per registrare l'intero processo. Questa posizione di regista dovrà

essere assunta a turno dagli alunni, in modo che tutti possano partecipare in

egual misura allo svolgimento dei compiti e alla creazione del video. Il tutto,

ovviamente, sotto la corretta supervisione dell'insegnante.

L'insegnante può scegliere di filmare l'intero processo se lo desidera.

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

L'impollinazione fa  parte  del  programma di  biologia,  poiché è trattata  nella

parte relativa ai sistemi di riproduzione delle piante (Scienze) ma è collegato

alla permacultura attraverso il ruolo che l'impollinazione svolge nelle strategie

di consociazione delle piante all’interno del giardino in permacultura. 
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