
COMPITO DI SCIENZE classe 1D 2013/14

Scegli un numero a piacere di specie di alberi tra quelle indicate nell'elenco (da uno solo a tutti). L'elenco comprende  le  

specie già utilizzate a scuola per il laboratorio sulle foglie più alcune altre specie che puoi trovare nei giardini, nei parchi  

e  nei  boschi.  Identifica  gli  alberi  basandoti  sulla  descrizione  delle  foglie  data  a  scuola  e  reperibile  sul  sito:  

http://antonioguermani.jimdo.com/scienze-sperimentali/scienze-naturali/piante/ Puoi usare eventuali  altre descrizioni 

o immagini che trovi su libri e/o siti internet. Non fidarti solo della foglia, ma controlla anche altre caratteristiche come il  

fiore, il frutto e la corteccia.

Il compito prevede quattro livelli, scegli tu per ogni albero a che livello arrivare:

1) determinare e imparare a riconoscere l'albero (livello: base indispensabile per passare eventualmente agli altri livelli)

2) seccare e conservare i campioni di foglie (livello: “mi piacciono le attività manuali”)

3) annotare la località di raccolta (livello: “sono una persona precisa”)

4) scattare una foto che inquadri se stessi e l'albero in modo che siano riconoscibili il proprio volto e il tipo di foglia

(livello: voglio dimostrare che l'albero l'ho trovato io)

Come si fa a...
seccare le foglie
– raccoglierle le foglie dall'albero quando sono asciutte
– raccogliere almeno due esemplari per ogni specie
– riporle in mezzo ad alcuni fogli di giornale e/o carta casa
– mettere sopra e sotto due pezzi di cartone ondulato
– mettere sopra un peso, per esempio uno o più grossi libri
– più rapida è l'essiccazione migliore è il risultato
– cambiare la carta nei primi giorni aiuta molto
– attenzione che le foglie secche sono molto fragili

Come si fa a...
preparare la scheda in cui conservare le foglie:
– usare un foglio A4 di cartoncino da 200 grammi
– ogni foglio deve contenere una sola specie
– incollare con colla vinilica i due campioni di foglia 
– i due campioni devono mostrare le due facce della foglia
– scrivere il nome scientifico e il nome comune
– descrivere le caratteristiche della foglia
– scrivere alcune curiosità o caratteristiche dell'albero
– non scrivere nulla sul retro del cartoncino

nome comune nome scientifico nome comune nome scientifico

Acero americano Acer negundo Ligustro Ligustrum lucidum

Acero campestre Acer campestre Liquidambar Liquidambar styraciflua

Acero di monte Acer pseudoplatanus Maggiociondolo Laburnum anagyroides

Acero riccio Acer platanoides Magnolia Magnolia grandiflora

Ailanto Ailanthus altissima Nespolo del Giappone Eriobotrya japonica

Albero dei tulipani Liriodendron tulipifera Nocciolo Corylus avellana

Albero di Giuda Cercis siliquastrum Noce Juglans regia

Albero di S. Bartolomeo Lagerstroemia indica Oleandro Nerium oleander

Alloro Laurus nobilis Ontano nero Alnus glutinosa

Bagolaro Celtis australis Orniello Fraxinus ornus

Betulla Betula pendula Pioppo bianco Populus alba

Biancospino Craetagus monogyna Pioppo nero Populus nigra

Carpino bianco Carpinus betulus Pioppo tremulo Populus tremula

Carpino nero Ostrya carpinifolia Platano Platanus hybrida

Cerro Quercus cerris Quercia palustre Quercus palustris

Eucalipto Eucalyptus globulus Quercia rossa Quercus rubra

Faggio Fagus sylvatica Robinia Robinia pseudoacacia

Farnia Quercus robur Rovere Quercus petraea

Frassino Fraxinus excelsior Salicone Salix caprea

Ginkgo Ginkgo biloba Sambuco Sambucus nigra

Ippocastano Aesculus hippocastanus Sorbo degli uccellatori Sorbus aucuparia

Lauroceraso Prunus Laurocerasus Tiglio selvatico Tilia cordata

Leccio Quercus ilex


