
Destinatari: 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria,  

Scuola Secondaria di 1° e 2° grado. 

 

Metodologia: 

Laboratori tematici per gruppi-classe di 25 alunni 

max, da svolgersi presso il Centro Didattico Natu-

ralistico Il Pendolino, il CEA “La Piave vecchia” 

Musile di Piave, loc. Castaldia o, su richiesta, in 

classe 

 
COSTI 
 

Il Costo è di € 120,00 

Nel caso l'intervento di laboratorio si 

svolga in classe,  il costo è di € 135,00.  

 

I costi indicati sono esenti IVA 

 

Periodo consigliato: tutto l’anno 

Durata: h 2,00 
 

IL PENDOLINO 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE  NATURALISTICA 

 

ADATTAMENTI E STRATEGIE DI SOPRAVVIVENZA 

DELLE SPECIE VEGETALI 

alla disponibilità d’acqua 
 

OBIETTIVI 

∗ Conoscere la classificazione delle specie vegetali e 

la forma biologica 

∗ Conoscere il ciclo vitale delle piante annuali, bien-

nali e perenni 

∗ Conoscere i principali fattori ambientali: clima, 

disponibilità di acqua, luce, calore, natura del 

substrato (fattori abiotici) e interazione con altre 

specie viventi (fattori biotici) 

∗ Conoscere le funzioni, gli adattamenti e le strate-

gie di sopravvivenza delle specie vegetali nei di-

versi ecosistemi 
 

ESPERIENZE in laboratorio 

∗  Osservazione delle specie legate all’ambiente umido e 

la colonizzazione delle terre emerse: 

le igrofite (Briofite) e le crittogame 

(felci ed equiseti)   

∗ Osservazione delle tallofite (Alghe e 

licheni), delle epatiche e dei muschi 

∗ Le piante superiori o vascolari: cor-

po differenziato in radici, fusto e 

foglie; 

∗ Gli adattamenti morfo-fisiologici 

alla disponibilità dell’acqua  

∗ Le specie legate all’ambiente acqua-

tico: le idrofite acquatiche natanti 

(es. Lemna minor) radicanti sommerse (es. Elodea ca-

nadensis) 

∗ Le specie legate all’ambiente aereo: le eliofite anfibie e 

loro adattamenti morfo-fisiologici  

∗ Le specie legate all’ambiente salato: le piante alofite e 

loro adattamenti morfo-fisiologici 

∗ Le specie legate all’ambiente arido e secco: le piante xe-

rofite e psammofile e loro adattamenti morfo-fisiologici 

 

Il PENDOLINO Il PENDOLINO 

 

www.ilpendolino.it 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
 

Scuola Primaria e Secondaria 1° e 2°grado  

Per informazioni e prenotazioni 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA  

“IL PENDOLINO” 

via Romanziol, 130 - 30020 Noventa di PIAVE VE 

cell. 328.1852761 

associazioneilpendolino@gmail.com 
facebook.com/centro.ilpendolino 

 

www.ilpendolino.it 

I LABORATORI 

 

 
 L’ACQUA  

UNA RISORSA DA  

PROTEGGERE 
 

Proposte di educazione  
naturalistica e ambientale 

 



     

 

 

L'IMPRONTA IDRICA 
 

OBIETTIVI 

• Riflettere sulle abitudini e sui comportamenti 

nell'uso dell'acqua 

• Comprendere l’importanza e la vulnerabilità 

della risorsa idrica 

• Comprendere come i nostri stili di vita alterino 

l’ambiente e condizionino gli altri abitanti del 

pianeta 

• Far crescere la consapevolezza dell’importanza 

dei gesti quotidiani 

• Imparare a ragionare, cooperare e agire 

• Acquisire il concetto di impronta idrica 
 

ESPERIENZE in classe e laboratorio 

∗ Utilizzo della tecnica del confronto e del gioco 

di ruolo 

∗ Identificazione in categorie di adulti, alla ricer-

ca di stili di vita sostenibili 

∗ Preparazione di un decalogo di comportamenti 

per proteggere la risorsa idrica 
 

 

LA MAGIA DELL'ACQUA 

Piccoli esperimenti per scoprire le grandi 

proprietà dell'acqua 

. 

 

 

 

OBIETTIVI 

• Conoscere i diversi stati e le proprietà dell’acqua. 

• Sviluppare la curiosità, lo stimolo ad esplorare e 

capire, il gusto della scoperta, la motivazione a 

mettere alla prova il pensiero logico. 

• Esplorare, manipolare, osservare con l’uso di tut-

ti i sensi.  

• Stimolare un linguaggio appropriato attraverso 

la descrizione dell'esperienza svolta. 

• Sviluppare la capacità di interagire con il gruppo 

di lavoro, dando spazio anche alle azioni/

riflessioni dei compagni. 

• Comprendere l'importanza di tutelare la risorsa 

acqua attraverso l'osservazione di un esempio 

pratico di causa-effetto. 

ESPERIENZE in laboratorio 

∗ L'ACQUA DALLE MILLE FORME (Trasformazione di 

stato: solido, liquido, gassoso) 

∗ IL CICLO DELL'ACQUA IN SACCHETTO 

∗ STORIA DI UNA GOCCIOLINA  

∗ L'ACQUA CHE CAMMINA 

∗ L'APPARENZA INGANNA (effetti ottici dell'acqua) 

∗ GALLEGGIA O SPROFONDA? (Sasso, ago, pongo 

piatto o pongo a pallina)  

∗ SOLUBILITA' (con olio, tempera, sabbia, zucchero) 

∗ IL SAPORE DELL'ACQUA (essenze profumate e colo-

rante alimentare) 

∗ L'ARCOBALENO IN UN BICCHIERE  
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                .I MACROINVERTEBRATI  

I bioindicatori della qualità delle acque   

 

OBIETTIVI  

• Individuare le principali specie di Macroin-

vertebrati acquatici in relazione alla quali-

tà delle acque dolci 

• Osservare la distribuzione in ambiente ac-

quatico dei principali Macroinvertebrati 

• Valutare la qualità dell’acqua attraverso la 

presenza delle specie di Macroinvertebrati 

(Schede EBI-Extended Biotic Index) 
 

ESPERIENZE in laboratorio 

• Elaborazione dei dati raccolti in ambiente 

in schede di rilevazione  

• Riconoscimento dei Macroinvertebrati ac-

quatici raccolti 

• Calcolo del valore EBI relativo all'ambiente 

acquatico esaminato 

• Valutazione della qualità dell'acqua e indi-

viduazione dei possibili fattori inquinanti  
 

 

 

 Scuola d'Infanzia   
1° ciclo Scuola Primaria  

Scuola Primaria e Secondaria 1° e 2°grado 

 
Scuola Primaria e Secondaria 1° e 2°grado  

  

 

 


