
 

LABORATORIO RED   (Ricerca Educativa e Didattica) 
Centro Internazionale di Studi di Ricerca Educativa e Formazione Avanzata (CISRE). Università Ca’ Foscari di Venezia     

http://www.univirtual.it/red/ - email  laboratorio.red@univirtual.it 

 

1 
Accompagnamento alle Indicazioni 2012 – Rete “Ambiente inclusivo” 

Istituto comprensivo “C. G. Cesare”            Docente Laura Biondi 
                                                                                                                                                Tutor  Daniela Lazzaro 

Un format per progettare e documentare    l’unità formativa di apprendimento  

I RIFERIMENTI    

Sezione1  

LE BARENE DI CAMPALTO NELLA LAGUNA DI VENEZIA 

Conoscere per tutelare e valorizzare. 

Traguardi - Competenze disciplinari 
 

Dalle Indicazioni nazionali 2012: 

L’alunno: 
- esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo 

svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; 

- ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite; 

- sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di 
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni;   

- ha una visione della complessità del sistema dei viventi 
e della loro evoluzione nel tempo; 

- conosce aspetti e processi essenziali della storia del 
suo ambiente; 

- espone oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.); 

- riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 
discorso. 

 

Obiettivi 
 
Dalle Indicazioni nazionali 2012: 
 
- Riconoscere le somiglianze e le differenze del 

funzionamento delle diverse specie di viventi.   
- Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare 

il funzionamento macroscopico dei viventi con un 
modello cellulare. 

- Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione 
di una pianta,  osservazione di cellule vegetali al 
microscopio. 

- Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e culturale e progettare 
azioni di valorizzazione. 

- Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze su temi definiti. 

- Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico delle disciplina. 

 

Competenza/e chiave del cittadino europeo 
cui l’unità concorre: 
 
La competenza in campo scientifico si riferisce alla 
capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle 
conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il 
mondo che ci circonda sapendo identificare le 
problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su 
fatti comprovati. 
La competenza in campo tecnologico […] comporta la 
comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 
umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 
cittadino. 
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare 
nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento 
anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. […]  
Competenze sociali e civiche […] riguardano tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale 
[…]. 

Competenza/e  del profilo in uscita 

 
Analizza dati e fatti della realtà  e verifica 
l’attendibilità delle analisi […] ha consapevolezza dei 
limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse  che non si prestano a spiegazioni 
univoche (3). Ha una padronanza della lingua italiana  
tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 
di una certa complessità, di esprimere proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni (1) 
Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni […]  
(5). […] ricerca e procura velocemente nuove 
informazioni e si impegna in nuovi apprendimenti 
anche in modo autonomo (6). Orienta le proprie 
scelte in modo consapevole […] (10). Rispetta le 
regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità (11). 
 

 

 CONTESTO DIDATTICO 

Classe seconda 

Scuola secondaria di primo grado 

Discipline coinvolte 

Scienze, Tecnologia, Italiano, Geografia, Storia 
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 MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA E SUO VALORE FORMATIVO 

Espressione dei bisogni degli studenti:  

Lo svolgimento di questa U.A. riveste particolare importanza nell'avvicinare gli alunni alla scoperta dei luoghi 
particolari e unici presenti nel territorio della loro città, a conoscerne la storia, le peculiarità naturalistiche che li 
rendono ecosistemi di interesse internazionale, a comprendere la necessità di proteggerli riconoscendo anche il 
vantaggio economico che potrebbe avere una loro valorizzazione. 

Questo avvicinamento si rende necessario a fronte di un impoverimento d’esperienza, da parte degli alunni, 
rispetto a generazioni precedenti che vivevano delle risorse del territorio. Ne è la prova che pochissimi alunni 
coinvolti in questa attività sono a conoscenza dell’esistenza delle barene e per quasi tutti è questa la prima 
occasione per visitarne una parte. Ancor meno sono gli alunni che conoscono la laguna di Venezia nel suo 
complesso, come poco o nulla conoscono la città storica. 

La scuola può contribuire a colmare questa lacuna utilizzando nella didattica interdisciplinare le conoscenze del 
patrimonio storico e naturalistico che la città di Venezia offre. 

Per quanto riguarda le metodologie di studio del suolo della barena e delle piante che vi crescono, gli alunni 
hanno l’occasione di applicare protocolli scientifici nel rilevamento di campioni, nella valutazione durante attività di 
campo di caratteristiche qualitative senza l’alterazione dei campioni raccolti, di applicare metodologie per la 
misurazione della densità della vegetazione e l’utilizzo di chiavi dicotomiche per l’identificazione delle piante 
presenti nella barena. 

Per quanto riguarda le esperienze di laboratorio, gli alunni possono  valutare l'importanza di saper porre le giuste 
domande, di ridurre le variabili in gioco nell'impostare un procedimento sperimentale, di valutare il limite delle 
condizioni sperimentali, soprattutto se si tratta di studiare materiale vivente. Possono comprendere come per 
avere risposte alle domande è necessario ricorrere allo studio, alla ricerca ed eventualmente alla consulenza di 
esperti.  

Riferimenti al quadro teorico disciplinare e processi conoscitivi presenti nel nodo concettuale - 
disciplinare preso a tema nell'UA.  

 

Nuclei tematici: Fisica e Chimica, Scienze della Terra, Biologia 
La progettazione di questa U.A. , che ha come centro lo studio dell’ambiente delle barene della zona di Campalto, ai 
margini della laguna di Venezia, affronta tematiche trasversali che spaziano da concetti scientifico-tecnologici a 
contesti economico-sociali. All’interno del tema dell’U.A. conoscere significa comprendere le peculiarità 
naturalistiche dell’ambiente della barena, la composizione del suolo, quali sono le caratteristiche morfologiche e 
fisiologiche delle piante in relazione all’ambiente, conoscere l’ecosistema della laguna nel suo complesso, quali 
risorse, sia di tipo materiale che immateriale, offre alla popolazione; tutelare significa avere la consapevolezza di 
quali azioni mantengono gli equilibri e quali si configurano come danni irreversibili; valorizzare significa riuscire a 
pensare e progettare azioni che trasformino la salvaguardia dell’ambiente in una risorsa economica e culturale 
nuova, adatta ai tempi di oggi. 

La zona delle barene di Campalto costituiscono un modello nel quale individuare zone campione in cui svolgere 
attività di campo, rilevamenti, prime analisi da completare con prove di laboratorio, osservazioni che possono 
portare a domande di ricerca alle quali cercare di dare risposta con la progettazione e la realizzazione di percorsi 
sperimentali. 
Gli approfondimenti scientifici disciplinari che possono prendere spunto da questa attività sono molteplici, nel 
campo della fisica e della chimica (permeabilità, capillarità, osmosi, capacità idrica, pH) e della biologia 
(microbiologia dei decompositori, fotosintesi e respirazione, assorbimento e trasporto degli elementi nutritivi, 
concetto di biodiversità). 
 
Poiché la zona delle barene di Campalto deriva dalla penetrazione di acqua salmastra su terreni un tempo agricoli, 
il suo studio può offrire lo spunto per affrontare temi di ecologia quali erosione e conservazione del suolo, 
desertificazione e cambiamenti climatici, effetto sulle linee di coste dell'innalzamento del livello dei mari. 
 
Le attività progettate possono essere un primo passo per avviare gli alunni alla comprensione dei processi di 
adattamento all’ambiente nel corso dell'evoluzione per selezione naturale. 
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GLI APPRENDIMENTI E LE SITUAZIONI DELL’UNITÀ FORMATIVA 

Sezione 2  

APPRENDIMENTI E SITUAZIONI DELL’UNITÀ 

Competenza attesa:  

- Conoscere gli equilibri ecologici che caratterizzano l'ambiente della laguna di Venezia acquisendo la 
consapevolezza che è necessario rispettarne la biodiversità, assumendo comportamenti che contribuiscano alla sua 
preservazione. 
- Conoscere il valore naturalistico, paesaggistico, culturale ed economico della laguna all'interno della struttura e 
della vita urbana ipotizzando progetti di valorizzazione. 
- Usare protocolli sperimentali nell'attività di campo per raccogliere informazioni su suolo e vegetazione nell'ambiente 
della barena lagunare. 
- Riflettere su domande investigabili che consentano di formulare previsioni e percorsi sperimentali per comprendere 
la relazione tra suolo e vegetazione nell'ambiente della barena lagunare e, più in generale, per comprendere il 
significato di adattamento all'ambiente di ogni specie vivente. 
- Usare fonti documentarie di diverso tipo per produrre conoscenze sulla genesi, evoluzione e morfologia della 
laguna di Venezia.  
- Selezionare le informazioni raccolte e organizzare i dati ottenuti sperimentalmente realizzando mappe, schemi, 
tabelle, grafici e utilizzando anche risorse digitali. 
- Usare un lessico appropriato per argomentare sulle conoscenze e concetti appresi. 

 

Conoscenze  

 
- caratteristiche del suolo della barena 
 
 
- caratteristiche morfologiche delle piante alofile 
della barena 
 
 
- genesi e le trasformazioni della laguna di 
Venezia 
 
 
 
 
- fasi di un procedimento sperimentale 
 
 
 
 
 
- lessico specifico riguardante l’ecologia e 
l’ambiente lagunare 
 
 
 
- il concetto di selezione naturale e adattamento 
all’ambiente 
 
 
- il fenomeno fisico dell’osmosi 
 

Abilità   

- prelevare e conservare campioni di suolo 
- riconoscere le caratteristiche qualitative del suolo della barena 
(granulometria, permeabilità, colore); 
- utilizzare chiavi dicotomiche semplificate per l’identificazione delle piante 
alofile 
 - utilizzare un quadrato di rilevamento floristico per misurare la densità della 
vegetazione; 
 
- situare nel tempo i fenomeni geofisici di formazione della laguna e i 
principali interventi antropici di trasformazione; 
- riconoscere i fattori di rischio dell’ecosistema lagunare; 
- considerare comportamenti individuali e interventi pubblici per la 
conservazione e la valorizzazione dell’ambiente lagunare; 
 
- rifletterete sulle domande di ricerca proposte, formulare previsioni, proporre 
percorsi sperimentali, raccogliere e interpretare dati, verificare le evidenze in 
relazione alle previsioni, discutere i risultati; 
 
- riconoscere le variabili dell’esperimento progettato;  
 
- utilizzare nella comunicazione verbale e scritta un fondamentale lessico 
specifico riguardante l’ecologia (ecosistema, habitat, fattori abiotici, specie, 
popolazione, comunità, nicchia ecologica, bioma, climax, …), gli adattamenti 
della fisiologia vegetale (alofita, xerofita, idrofita), la botanica (stomi, cuticola, 
vacuoli);  
 
- riconoscere nelle piante di barena gli adattamenti all’ambiente salmastro 
 
- comprendere la funzione del fenomeno dell’osmosi nella vegetazione alofila 
della barena  
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Atteggiamenti/comportamenti ovvero i modi di porsi dell’allievo, oggetto di osservazione 

Gli atteggiamenti degli alunni oggetto di osservazione sono: 
 
- la curiosità nell’approfondire i temi affrontati 
- la consapevolezza dell’importanza delle attività svolte. 

Situazioni di realtà e autentiche per mobilitare le competenze 
 

Uscite in barena, incontro con operatori del progetto Life Vimine (progetto di salvaguardia delle barene della laguna). 
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OSSERVAZIONE, VERIFICA, VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
1 

sezione 3 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove di realtà  

Le attività svolte durante questa U.A. sono da 
considerasi prove di realtà che coinvolgono sia 
competenze chiave che disciplinari; implicano 
analisi, descrizione, valutazione, sollecitano 
l’utilizzo delle informazioni acquisite per 
conoscere la situazione complessa del proprio 
territorio e prefigurarne gli sviluppi. 

 

Compito autentico  

 
Agli alunni è stato chiesto di preparare, 
basandosi sulle conoscenze acquisite, un 
deplian  promozionale che contenga disegni e 
testi allo scopo di  invogliare i loro coetanei  a 
visitare e conoscere le barene di Campalto. 
Gli alunni hanno il compito di elaborare 
individualmente una proposta, discuterla e 
modificarla con i contributi dei compagni 
all’interno di gruppi di lavoro (tre alunni ogni 
gruppo) e  infine presentarla alla classe intera.  
 

 

 

 

 

La matrice di valutazione è stata predisposta per poter 

valutare le singole fasi dell’ U.A.. Si possono distinguere tre fasi 

fondamentali: attività di campo (seguire protocolli scientifici), 

attività sperimentale (approccio IBSE), raccolta di informazioni 

utilizzando varie fonti documentarie. 

INDICATORI 

Utilizzare (Utilizzare protocolli sperimentali per comprendere le 

caratteristiche di suolo e vegetazione nell'ambiente di barena 

lagunare. Utilizzare le conoscenze acquisite per  formulare  

domande investigabili. Utilizzare previsioni per proporre 

percorsi sperimentali sulla relazione tra suolo e vegetazione 

nell’ambiente di barena. Utilizzare fonti documentarie di diverso 

tipo per produrre conoscenze su genesi e trasformazioni della 

laguna). 

Misurare  (Applicare le procedure di misurazione di un 

protocollo sperimentale e raccoglie i dati. Analizzare  ed 

interpretare i dati ottenuti utilizzando un protocollo 

sperimentale. Raccogliere, analizzare  e interpretare i dati 

ottenuti utilizzando un percorso sperimentale). 

Mettere in relazione (Riconoscere aspetti ecologici 

dell’ambiente lagunare, rispettarne consapevolmente la 

biodiversità per assumere comportamenti che contribuiscano 

alla sua preservazione. Riconoscere temi e problemi di tutela 

del paesaggio come patrimonio naturale, culturale ed 

economico per progettare azioni di valorizzazione all'interno 

della struttura urbana). 

Comunicare (Selezionare e organizzare le diverse conoscenze 

ottenute sull’ambiente di laguna con mappe, schemi, tabelle, 

grafici e risorse digitali. Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio specifico delle discipline 

scientifiche). 
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ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ E NOTE METODOLOGICO-DIDATTICHE            sezione 4 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO DIDATTICO E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE 

 

 
Tipo di unità e tempi di realizzazione: primo quadrimestre, da settembre a febbraio, due ore 
settimanali. 
 

Momenti salienti dell’unità  
 

 Note metodologico-didattiche  
 

    

 
- Preparazione dell’uscita (cfr raccolta 

materiali 1Inizio) alle barene di Campalto 
(localizzazione geografica, prova del kit e di 
protocolli d’azione per lo studio del suolo e per 
la raccolta di campioni nel giardino della 
scuola, utilizzo delle schede d’osservazione 
dell’ambiente e del sito oggetto di studio, 
lezione su suolo/pianta, conoscenza del 
Centro previsioni marea del Comune di 
Venezia, marea astronomica e marea 
prevista). 
 
- Uscita alle barene di Campalto, utilizzo del kit 
e dei protocolli d’azione nell’attività di campo 

(cfr raccolta materiali 2Uscita-1), esperienze 
su suolo e vegetazione, incontro con 
operatori di LIFE VIMINE (cfr raccolta  

materiali 2Uscita-2) e sperimentazione di 
tecniche per la conservazione delle barene 
(concetto di salvaguardia dell’ecosistema, 
sostenibilità dell’intervento, riciclo di materiali, 
importanza del coinvolgimento della comunità 
locale nella prosecuzione del progetto di difesa 
delle barene dall’erosione). 
 
- Resoconto dell’uscita, comunicazione e 
discussione. Riconoscimento dei limiti delle 
analisi svolte in relazione alle tecniche 
utilizzate, alla conduzione delle procedure e 
alla complessità dell’ambiente oggetto di 
studio. Utilizzo di chiavi dicotomiche 
semplificate per l’identificazione delle specie 
vegetali campionate. Concetto d’ecosistema, 
di popolazione, di comunità. Trasformazioni 
storiche del territorio, formazione delle barene 
di Campalto. Le domande di ricerca. 
 
- La sperimentazione (cfr raccolta materiali 

3Sperimentazione) (formulazione di previsioni, 
preparazione del materiale, metodologia di 
raccolta dati e, tabulazione). 
 
-Comunicazione, discussione e riflessione 
sull’attività svolta e sui possibili sviluppi. 
 
- La realizzazione del depliant promozionale 

(cfr depliant). 

  
L’U.A. è stata svolta seguendo l’approccio IBSE (Inquiry 
Based Science Education), attraverso un processo di 
coinvolgimento, individuazione di problematiche, raccolta 
di informazioni e messa alla prova di soluzioni alle 
problematiche evidenziate, interpretazione di dati, 
comunicazione e discussione dei risultati. 
Durante lo svolgimento dell’U.A. sono state ricorrenti le fasi 
IBSE di coinvolgimento e concettualizzazione, per 
consentire agli alunni di acquisire esperienze, per formare 
e rafforzare il loro background nei riguardi dei temi 
affrontati.  
Le tecniche didattiche sono state di tipo attivo e 
cooperativo in gruppi formati ciascuno da 3 o 4 studenti. 
All’interno di ogni gruppo, la collaborazione con 
l’attribuzione di diversi compiti operativi si è alternata al 
confronto durante lo svolgimento di uno stesso compito. 
Sia nell’affrontare temi più strettamente disciplinari (le 
maree, l’osmosi, …), che nello studiare le caratteristiche 
dell’ambiente di barena durante le attività di campo, gli 
studenti sono stati liberi di introdurre le proprie conoscenze 
e di suggerire priorità nel realizzare esperienze ed 
esplorazioni.  
Durante l’uscita in barena gli studenti hanno incontrato due 
operatori che lavorano al progetto LIFE VIMINE 
(www.lifevimine.eu/) dai quali hanno ascoltato il metodo 
da loro utilizzato per la protezione delle barene 
dall’erosione, hanno rivolto domande e avanzato proposte, 
hanno assistito e collaborato alla posa di due strutture 
protettive lungo il margine della barena.  
L’acquisizione di un lessico specifico e la formalizzazione 
dei concetti sono state introdotte attraverso la 
presentazione di domande investigabili, l’acquisizione di 
nuove informazioni, sperimentazioni e formulazione di 
previsioni, raccolta dati e loro interpretazione,  con 
l’applicazione delle conoscenze al contesto studiato. 
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ENGAGE 
 
 
 
In questa fase di coinvolgimento gli 
alunni hanno: 
 
- raccolto informazioni sulla laguna di 
Venezia, compreso le motivazioni della 
scelta dell’ambiente oggetto di studio, 
individuato alcune problematiche 
ecologiche; 
- partecipato al sopralluogo alle barene 
di Campalto per un primo contatto con 
la natura del sito oggetto di studio e 
per svolgere le prime attività 
conoscitive con la raccolta di 
informazioni attraverso analisi in 
campo relative a suolo e vegetazione. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
In classe gli alunni hanno: 
 
 - utilizzato materiale informativo sulla morfologia della laguna di 
Venezia, sull’ambiente della barena, sull'influenza del fenomeno delle 
maree. 
- iniziato l’acquisizione di un lessico specifico riguardante termini di 
biologia ed ecologia. 
 
In barena gli alunni hanno: 
 
- applicato protocolli sperimentali per la valutazione qualitativa del 
suolo della barena (granulometria, stratigrafia, colore); 
- sperimentato metodologie per il rilievo qualitativo e quantitativo della 
flora della barena (rilievo floristico su campionatura 1mx1m); 
- individuato la specie vegetale oggetto di successivi percorsi di 
approfondimento e ricerca sperimentare (Salicornia sp,); 
"questa pianta ci ha colpito per la sua forma a salsiccia, sembra un 
verme, non ha foglie, è di un intenso colore rosso"; 
- incontrato operatori del progetto LIFE VIMINE 
*http://www.lifevimine.eu/*, assistito e collaborato alla posa di due 
strutture protettive lungo il margine della barena, ascoltato, rivolto 
domande e avanzato proposte sulla salvaguardia delle barene. 
"non sarebbe meglio utilizzare pali di ferro invece che di legno?”. 
Durante l'incontro gli alunni hanno avuto modo di comprendere la 
valenza di  riciclare materiale (fascine realizzate con il legno delle 
potature, pezzi di corde spezzate dei vaporetti), che richiede più 
manutenzione ma riduce i costi e l'impatto sull'ambiente.  
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EXPLORE 

 

In questa fase gli alunni hanno: 

 

- acquisito le chiavi concettuali e 

metodologiche con le quali affrontare 

l'indagine esplorativa sull'ambiente di 

barena; 

 

- riflettuto su domande investigabili, 

formulato ipotesi e previsioni, 

progettato percorsi di approfondimento 

e attività sperimentali di laboratorio per 

rispondere alle domande di ricerca. 

 

 

 Prima dell'uscita in barena gli alunni hanno: 

- sperimentato nel giardino della scuola sia le procedure per la valutazione delle 

caratteristiche qualitative del suolo sia le metodologie per la stima della densità 

della flora in zone campione. 

 

Dopo l'uscita in barena gli alunni hanno: 

- utilizzato chiavi dicotomiche per l’identificazione delle specie vegetali 

campionate nei quadrati di rilevamento floristico (1mx1m); 

- approfondito la conoscenza dell'ambiente di laguna con l'acquisizione di nuove 

informazioni utilizzando varie fonti documentarie e hanno implementato l'uso di 

un lessico specifico; 

- osservato allo stereoscopio sezioni dei campioni disidratati di Salicornia, nei 

quali sono diventati visibili i cristalli di sale nei tessuti; 

- riflettuto su domande investigabili utili ad avviare un procedimento di 

sperimentazione: 

1) "Il sale presente nei tessuti della Salicornia proviene dall’acqua della laguna?" 

2) "La Salicornia cresce in ambiente salmastro di barena perché per vivere ha 

bisogno del sale o cresce in barena perché riesce a tollerare il sale dell'acqua 

salmastra?"; 

3) "Piante che crescono fuori dalla barena vivono se bagnate con acqua 

salmastra?"; 

- formulato previsioni riferite alle domande: 

1) "Se una pianta di Salicornia bagnata con acqua dolce, una volta disidratata, 

non presenta sale nei suoi tessuti allora il sale che abbiamo visto nella Salicornia 

colta in barena proviene dall’acqua della laguna"; 

2) "Se le piante di Salicornia crescono anche in un comune terriccio da giardino e 

innaffiate con acqua dolce, allora per vivere non hanno bisogno del suolo di 

barena e del sale dell’acqua salmastra della laguna e quindi vivono in laguna 

perché riescono a tollerare il sale"; 

3) "Se una pianta che cresce fuori dall’ambiente di laguna sopravvive innaffiata 

con acqua di laguna, allora l'acqua salmastra non la danneggia, se invece muore 

non tollera il sale".  

- progettato percorsi sperimentali: 

1) "Innaffiamo con acqua dolce per tre settimane una pianta di Salicornia, la 

lasciamo seccare, la sezioniamo, la osserviamo allo stereoscopio e la 

confrontiamo con la Salicornia colta in barena e disidratata"; 

2) "Per evitare la possibilità che le piante muoiano in seguito all’espianto e il 

trapianto in contenitore, ricorriamo alla semina. Raccogliamo i semi da una 

stessa pianta di Salicornia colta in barena"; distribuiamo i semi di Salicornia in 

due contenitori di uguali dimensioni, che teniamo nelle stesso luogo (per poterle 

accudire scegliamo il davanzale della finestra di classe), nelle stesse condizioni 

di illuminazione, con uguale quantità di terra e quantità di acqua somministrata, 

che innaffieremo con la stessa frequenza (la terra deve sempre essere bagnata); 

in un contenitore seminiamo in terriccio da giardino e bagniamo con acqua dolce 

del rubinetto, nell'altro seminiamo su terra prelevata in barena da dove abbiamo 

colto la Salicornia 'madre' e bagniamo con acqua attinta in laguna”;  

3)”Annaffiamo una pianta che cresce fuori dalla barena con acqua salmastra di 

laguna". 

- deciso come raccogliere i dati per la loro interpretazione e la verifica delle 

previsioni; 

"teniamo un diario in cui scrivere le osservazioni sulla germinazione e la crescita, 

misuriamo la crescita media delle piantine nei due contenitori, raccogliamo i dati 

in una tabella per poterli confrontare e in un diagramma cartesiano tracciamo il 

grafico della crescita". 

Innaf 
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EXPLAIN 
 
 
 

 
In questa fase gli alunni hanno: 
 
- iniziato il percorso sperimentale 

progettato. 
 

 
 
 

 

  

 

 

In laboratorio gli alunni hanno: 

 

- iniziato la raccolta dei dati della sperimentazione (data della semina, 

quantità dei semi, tipologia di substrato utilizzato e dell'acqua 

d'irrigazione) e iniziato a registrare le osservazioni sistematiche 

dell'evoluzione della situazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
EVALUATION 
 
 
 
In questa fase gli alunni hanno: 
 
- interpretato i risultati delle indagini 
realizzate durante le attività di campo e 
valutato i limiti delle osservazione svolte sui 
campioni prelevati; 
 
- Valutato alcune delle variabili possibili 
durante la sperimentazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
"Purtroppo abbiamo prelevato pochi campioni e solo dalle zone 
accessibili con gli stivali di gomma; i nostri campioni sono stati 
presi a caso e non sappiamo se in mezzo alla barena il suolo è 
come quello che abbiamo visto noi; non capiamo bene cosa 
significano certi risultati, dobbiamo cercarlo nei libri o chiederlo a 
qualcuno; abbiamo posizionato il quadrato per contare le piante 
dove ci piaceva di più ma è stato un po' a caso"; 
1) "la pianta di Salicornia innaffiata durante tre settimane con 
acqua dolce, potrebbe assorbire il sale rimasto nella zolla in cui la 
pianta è stata tenuta"; 
2) " i contenitori con i semi si trovano in situazioni diverse da quelle 
dell'ambiente della barena ; hanno umidità e quantità d’acqua 
diversa da quella data dalle oscillazioni di marea, una profondità 
diversa da quella del suolo in barena; è possibile che i semi non 
germinino (non conosciamo le loro esigenze), che le piante non 
crescano o che muoiano per cause diverse da quelle legate alle 
caratteristiche del suolo e dell’acqua d’irrigazione"; 
3) "non tutte le piante sono uguali e possono reagire in modo 
diverso all'acqua salata, bisognerebbe provare con tante piante 
diverse". 
 
- valutato i rischi della rottura degli equilibri dell'ambiente lagunare; 
- valutato le tecniche di salvaguardia delle barene in relazione alle 
dinamiche culturali ed economiche della città di Venezia e della 
sua laguna; 
Le evidenze del procedimento sperimentale saranno confrontabili 
con le previsioni solo a conclusione del percorso che è in atto. 
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COMMUNICATION 
 
In questa fase, strettamente collegata alla 
precedente, gli alunni hanno: 
- organizzato in uno schema e discusso i 
risultati delle indagini realizzate durante le 
attività di campo; 
- organizzato e rappresentato con testi e 
disegni le conoscenze acquisite sulla 
genesi ed evoluzione della Laguna di 
Venezia; 
-  rappresentato con testi e disegni i rischi 
della rottura degli equilibri dell'ambiente 
lagunare e le diverse soluzioni adottate e 
adottabili per la sua salvaguardia e 
valorizzazione. 
 
 
 
 

 

 

 
 
-   Dalla sintesi delle proposte per il depliant promozionale è stato 

realizzato un segnalibro, i testi scelti uniscono realtà e fantasia, 

notizie vere ad aspettative e prefigurazioni.  

 

In classe gli alunni hanno: 
- prodotto una relazione dell’uscita in barena; 
 
- discusso sui risultati delle indagini svolte durante le attività di 
campo  riconoscendo i limiti  delle analisi svolte in relazione alle 
tecniche utilizzate, alla conduzione delle procedure e alla 
complessità dell’ambiente oggetto di studio; 
 
- discusso sui risultati dell'attività sperimentale riconoscendo i limiti  
delle evidenze ottenute in relazione alle procedure utilizzate e alle 
possibili variabili in gioco; 
 
- riconosciuto con accresciuta consapevolezza il valore 
paesaggistico ed ecologico della Laguna di Venezia e discusso 
sull'importanza del coinvolgimento della comunità locale nel 
mantenimento dell’ecosistema studiato; hanno predisposto un 
messaggio/segnalibro rivolto ai loro coetanei per promuovere la 
conoscenza delle barene; 
 
- riflettuto su nuove domande d’indagine e approfondimento: 
"Quale effetto ha il sale su altri organismi viventi come insetti, 
crostacei, pesci? 
Pesci d’acqua dolce potrebbero vivere in laguna? 
Cosa potrebbe succedere in acqua dolce a un pesce di laguna? 
Quale ruolo ha il sale nel corpo umano?"; 
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       BILANCIO DELL’ESPERIENZA 

sezione 5 

 
RIFLESSIONI SULL’ESPERIENZA E SUA FORZA GENERATIVA 

 

 Imprevisti positivi e loro utilizzo anche possibile 

  
L’uscita in barena è stata programmata e preparata nei dettagli: si sono formati i gruppi, divisi i compiti 
tra i componenti dei gruppi, sono state predisposte schede che potessero essere di guida 
all’osservazione e durante le attività di campo per una prima valutazione qualitativa dei suoli e della 
vegetazione presente nell’ambiente e nel sito in esame. Naturale, prevedibile e auspicabile è che 
durante l’uscita si verifichino deviazioni dal programma stabilito  a priori. In questo caso si è imposto un 
punto d’attrazione: il fango. Di grande curiosità e soddisfazione si è rivelato prima scivolare sul suolo 
emerso, poi calpestare quello più vicino all’acqua, infine affondare nelle parti sommerse. Tutti gli alunni 
erano forniti di stivali di gomma ma, affondando quasi fino al ginocchio, hanno corso il rischio di vedere 
inghiottire lo stivale nel fango. Sicuramente una prova di adesività del suolo con intenti poco scientifici e 
molto ludici. Un'altra caratteristica del suolo della barena, che richiede spiegazione scientifica, è apparsa 
calpestando: dal fango delle zone più umide e sommerse, si sollevava un pungente odore sulfureo. 
Dopo essersi tappati il naso in molti si sono chiesti l’origine di quella “puzza”. 
Durante la raccolta dei campioni di flora, alcune piante sono state descritte dagli alunni con nomi quali 
‘pianta salsiccia, ‘pianta verme’ (Salicornia sp.), e ‘erba comune’ (Puccinellia palustris): in effetti le 
Salicornie hanno l’aspetto segmentato come il corpo di un lombrico e la  Puccinellia è una graminacea, 
somigliante ad altre graminacee molto diffuse e incontrate dagli studenti anche durante la prova di 
rilevamento floristico effettuata nel giardino della scuola. I termini ‘erba verme’ e ‘erba comune’ fanno 
riferimento a osservazioni non banali e possono fornire lo spunto per parlare delle relazioni tra forme e 
funzioni e dell’importante famiglia delle graminacee. 
L’attrazione irrefrenabile per il fango è stata l’occasione per domandarsi, una volta rientrati in aula, quali 
caratteristiche, analizzate durante lo studio dei campioni di suolo, attribuiscono a quel fango la capacità 
di inghiottire stivali e gambe.  
Per quanto riguarda l’attività sperimentale di semina della Salicornia, se dovesse fallire, se i semi non 
dovessero germogliare, sarà possibile utilizzare lo stesso materiale per un esperimento alternativo sulla 
lotta alla sopravvivenza: 
- posizionare la vaschetta in giardino, al centro dell’orto didattico della scuola, 
- rilevare i tempi di colonizzazione nei due contenitori (uno con terriccio da giardino innaffiato con acqua 
dolce e uno con terra di barena innaffiata con acqua di laguna); 
- contare il numero di germogli e calcolare il tasso di sopravvivenza delle piantine.  
 

 Criticità e loro risoluzione 
La criticità principale sta nel fatto che lo svolgimento di U.A. come questa, che coinvolge più aree 
disciplinari, diversi contenuti e obiettivi specifici e molte competenze trasversali, dovrebbe essere 
progettato coinvolgendo i docenti delle discipline interessate e gestito in alcuni momenti di compresenza. 
 

 Condizioni di trasferibilità 
La fase sperimentale condotta con approccio IBSE prevede che siano individuati percorsi basati 
soprattutto sulle domande degli studenti. 
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Allegati  

 
STRUMENTI VALUTATIVI DELL’UA  

 

 

Matrice di valutazione della competenza  

I descrittori della matrice sono stati condivisi tra la scuola primaria  e la scuola secondaria: i processi  

messi in atto dagli alunni e osservati dall’insegnante sono operazioni cognitive legate all’analisi del nodo  

concettuale e alla sua rilevanza a livello disciplinare, interdisciplinare, di trasferibilità e senso per chi apprende. 

Allegato (valutazione.pdf) 
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