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1. Titolo 

 

IL MIO PRIMO ERBARIO 
 

2. Responsabile 

 

Pros.ssa Annamaria Lo Piccolo 

 

Prof.ssa C. Venusia Palma 

  

3. Destinatari 

 

Le classi coinvolte saranno tutte le prime della Scuola Secondaria di I grado, 

per un minimo di 4 alunni ad un massimo di 6 alunni per corso. 

L'utenza verrà avvisata mediante apposita circolare e consegna delle relative 

autorizzazioni. 

 

4.  Durata 

 

Il progetto si espleterà in tre anni, dal 2015/16; 2016/17; 2017/18 

 

La prima annualità si svolgerà nel mese di aprile e maggio. 

Gli incontri saranno 6, di 2 ore ciascuno, per singolo docente ad eccezione 

dell’ultimo incontro che sarà di 2,5 ore. 

 

 n° 5 incontri, di 2 ore, ciascuno per lo svolgimento del progetto, per 

singolo docente 

 n° 1 incontro, di 2,5 ore, per singolo docente, finalizzato alla 

realizzazione finale dell’erbario. 

 

 Il numero totale di ore dedicate al progetto sarà di 12,5 ore per 

docente, per un totale di 25 ore complessive. 

 

 

5. Area di intervento e 

finalità del POF 

 

Area Scientifica  

 

 Potenziamento delle competenze scientifiche 

 

6. Contesto 

 

Il nostro Istituto, “F. Traina”, è inserito in un quartiere multi-problematico 

caratterizzato da povertà di stimoli culturali, disgregazione familiare e famiglie 

allargate, disagio relazionale, marginalità sociale. Tutti questi fattori sono causa 

di frequenza saltuaria, dispersione in presenza, abbandoni, difficoltà di 

apprendimento e relazionalità. In questo contesto, dunque, non vengono forniti 

ai ragazzi né stimoli culturali, né sufficienti motivazioni a conseguire un titolo 

di studio; per molti di  loro la strada diventa il luogo preferito di aggregazione e 

le famiglie demandano completamente ai docenti la formazione dei loro figli. 

Ed è in questo contesto, che noi docenti siamo chiamati a lavorare e ad 

investire, soprattutto per quegli alunni, che a scuola riescono a trovare degli 

stimoli nuovi ed entusiasmanti che li guidino ancora nella certezza assoluta che 

la scuola e il sapere possono cambiare la loro vita e il loro futuro! 

 

7. Finalità del Progetto 

 

Le finalità del progetto sono le seguenti: 

 

 Invito all’esplorazione del territorio, in maniera individuale, per la 

raccolta di alcune specie di piante  

 Stimolo all’osservazione e alla lettura della complessità ambientale 

 Aiuto alla comprensione del sistema gerarchico della tassonomia 

 Collegamento e partecipazione all’attività scientifica della ricerca 

 Comprensione della rigorosità del metodo della ricerca  



8. Obiettivi 

 

L’obiettivo del progetto è quello di riportare l’attenzione della scuola sul grande 

significato delle piante come oggetto didattico, formativo ed informativo 

particolarmente ricco di significati, di sensazioni e di possibilità applicative.  

Le piante possono condurci a ripercorrere la storia e la crescita culturale, sociale 

ed economica della nostra comunità; sono il più efficace mezzo di lettura del 

paesaggio e permettono una concreta conoscenza naturalistica del territorio. 

Esse sono presenti in ogni ambiente, dal più suggestivo, incontaminato ed 

inaccessibile degli ambienti rocciosi d’alta quota agli spazi più affollati, banali 

ed antropizzati della città e si prestano ad innumerevoli osservazioni, facili da 

realizzare e con l’ausilio di semplici attrezzature. Infine possono fornire 

un’occasione per esperienze pratiche a qualsiasi  livello didattico. 

 

9. Fasi del Progetto e 

    calendarizzazione 

 

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 14 e si concluderanno alle ore 16, ad 

eccezione dell’ultimo incontro che si concluderà alle ore 16.30.  

 

 

I INCONTRO: 23/03/2017    

Il primo incontro sarà finalizzato alla presentazione dell’erbario e alla 

metodologia di realizzazione; inoltre verranno illustrate agli alunni le specie di 

piante da ricercare. 

   

II INCONTRO: 30/03/2017         

Il secondo incontro sarà finalizzato alla catalogazione di due specie di piante, 

tipiche del nostro territorio, con cenni alle loro caratteristiche e proprietà. 

Inoltre inizieremo la conservazione per l’essiccazione relativa alle specie di 

piante  in esame. 

 

III INCONTRO: 06/04/2017         

Il terzo incontro sarà finalizzato alla catalogazione di tre specie di piante, con 

cenni alle loro caratteristiche e proprietà, con relativa conservazione delle 

specie in esame. 

 

IV INCONTRO: 27/04/2017         

Il quarto incontro sarà finalizzato alla catalogazione di tre specie di piante con 

cenni alle loro caratteristiche e proprietà, con relativa conservazione delle 

specie in esame. 

 

V INCONTRO: 04/05/2017         

Il quinto  incontro sarà finalizzato alla catalogazione di due specie di piante con 

relativa conservazione delle specie in esame. 

 

VI INCONTRO: 18/05/2017         

Il sesto incontro sarà finalizzato all’allestimento e realizzazione finale 

dell’erbario per singolo alunno 

 

10. Metodologie 

     didattiche, strumenti e  

     condizioni 

 

Si farà ricorso alle seguenti metodologie:  

 

 Lezione frontale, relativa allo studio delle specie da inserire in 

erbario, con l’utilizzo della LIM. 

 Cooperative learning e Didattica laboratoriale, ossia lavoro in 

piccoli gruppi inteso come momento in cui l'alunno è attivo e 

conoscendo e classificando le singole specie di piante, realizza 

concretamente un erbario. 
 

11.Metodologie di 

     controllo del progetto 

 

Il monitoraggio finale e la valutazione dei risultati avverrà attraverso: 

 

 indicatori di tipo metrico che evidenzieranno quanti alunni sono stati 

coinvolti, quante assenze verranno registrate e quanti studenti 

parteciperanno all’80% delle lezioni; 

 

12. Strumenti di  

    valutazione del progetto 

Gli strumenti di valutazione del progetto saranno: 

 registro delle presenze 



 modalità di presentazione dell’erbario, realizzato dai singoli alunni 

 

13. Documentazione e/o 

      pubblicizzazione 

Il progetto verrà documentato mediante video e pubblicizzato sul sito web della 

scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


