


Scheda 15

Animali e piante in pericolo

Introduzione
Molti studi scientifci, confuiti nei rapporti di valutazione 
dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), affermano che i 
cambiamenti climatici stanno producendo alterazioni signifcative 
sulle comunità vegetali e animali. Tramite, ad esempio, l’aumento 
delle temperature medie, l’alterazione del regime delle piogge, le 
ondate di caldo, il global warming incide direttamente e 
indirettamente sulle specie viventi, con variazioni di fenologia, 
distribuzione (ad esempio con migrazione verso nord o verso 
quote più elevate), diversità genetica: un impatto notevole sulla 
biodiversità, che minaccia molte specie di estinzione. 
Gli impatti sugli esseri viventi possono essere molto signifcativi, 
anche se di entità diversa a seconda delle regioni geografche e dei 
tipi di bioma, con conseguenze negative per le economie e il 
benessere delle società.
Per rendere questo aspetto chiaro agli studenti, la presente scheda 
didattica si dedica ad un animale molto conosciuto e chiaro 
emblema dei rapporti tra piante, animali e scocietà: l'ape (Apis 
mellifera). Oltre a fornirci alimenti e servizi alimentari (miele, 
polline, cera, propoli, pappa reale), le api infatti svolgono un ruolo 
fondamentale nell’impollinazione di una vasta gamma di piante 
selvatiche. Inoltre la produzione di circa l’80% delle 264 specie 
coltivate nell’Unione europea dipende direttamente dagli insetti 
impollinatori, per la maggior parte api. L'ape quindi è utile alla 



didattica dell'ambiente perché rappresenta contemporaneamente 
cibo e natura e per gli studenti è facile creare meccanismi 
identifcativi con essa.

Attività in classe

1. I fiori dietro al cibo

Materiali
- Carta e penna
- PC in rete

Svolgimento
- Andare in un mercato alimentare e annotare tutte le specie 
vegetali 
- Con l'ausilio di un pc in rete, trovare i nomi scientifici degli 
alimenti vegetali; cercare inoltre la fenologia della specie, magari 
tramite un database fenologico (vedi sezione Navigazione).
- Creare una tabella con le piante da fiore (angiosperme). Nella 
prima colonna mettere i nomi delle specie alimentari (colture), 
nella seconda la provenienza (Europa/non-Europa), nella terza i 
mesi di fioritura delle specie (1-12). Fare la medesima cosa con 
almeno 15 piante autoctone che hanno bisogno di impollinazione 
entomofila. Crea dei codici per ogni pianta censita in una quarta 
colonna: serviranno nella prossima attività.

2. L'orologio delle api
L'attività vuole rappresentare in maniera semplificata una 
relazione ecosistemica: il rapporto dinamico presente tra api, 



piante e parassiti delle api (come parassita si è preso come 
esempio Varroa destructor ospitato all'interno delle colonie di 
api). Seppur semplificato, il modello rimane significativo perché i 
bioritmi delle api non sono colpiti particolarmente dall'aumento 
della temperatura media (reagiscono soprattutto all'alternanza 
luce/buio), mentre lo sono quelli di parassiti e piante.

Materiali
- carta o cartone
- compasso
- forbici
- pennarelli
- spillo

Svolgimento
- Creare con la carta o il cartone, usando il compasso, tre cerchi di 
diametro diverso
- Dividere il primo cerchio (OROLOGIO DELLE API) in quattro 
quadranti uguali (le quattro stagioni) scrivendo lungo la 
circonferenza i mesi. Nel quadrante inverno scrivere “api 2” (le 
api sono nell'alveare e non girano nell'ambiente); nella primavera 
“api 8” (aumentano improvvisamente le api nell'ambiente); 
nell'estate “api 12” (è la stagione attiva delle api); nell'autunno 
“api 2”. I numeri rappresentano sia la quantità che la forza delle 
api, ossia quanto sono in grado di far fronte alle avversità. 
Ricordare che in inverno le api, per quanto presenti, non escono 
dall'alveare e quindi non fanno impollinazione (scrivere nel 
quadrante “NO POLLINATION”).
- Dividere il secondo cerchio, più ampio del primo, (OROLOGIO 

https://en.wikipedia.org/wiki/Varroa_destructor


DELLE PIANTE) sempre nei quattro quadranti stagionali e porre 
lungo la circonferenza i codici delle piante individuati nel punto 
corrispondente al mese di fioritura, individuati nell'attività 1.
- Dividere il terzo cerchio, il più piccolo dei tre (OROLOGIO DEI
PARASSITI) nei quattro quadranti. Nel quadrante inverno 
scrivere “parassiti 1” (i parassiti sono pochi e controllabili); nella 
primavera “parassiti 4”; nell'estate “parassiti 3”; nell'autunno 
“parassiti 1”. Il numero esprime consistenza e forza dei parassiti.
- Porre i cerchi uno sopra l'altro (prima le piante, poi le api, poi i 
parassiti) in maniera che abbiano il medesimo centro; puntare il 
centro dei cerchi con lo spillo in maniera che i tre orologi possano 
scorrere l'uno rispetto all'altro.
- “Accendere il cambiamento climatico”, spostando all'indietro 
(anticipando, ad esempio, di 1 mese), il cerchio delle piante e 
quello dei parassiti. Quali piante finiscono nel periodo in cui non 
vi è impollinazione? E ci sono periodi in cui i parassiti sono più 
forti delle api?

3. La rete della vita
A partire dall'ape, rappresentare l'ecosistema come una rete di fili 
tesi i cui nodi sono rappresentati dalle specie animali e vegetali del
proprio territorio. Porre attenzione a mettere anche l'uomo nella 
rete, ma non in posizione centrale, per evitare visioni 
antropocentriche ascientifiche.

Materiali
- puntine
- pennarelli
- matite



- filo

Svolgimento
- Porre la puntina dell'ape e quelle delle specie vegetali rilevate 
dalle attività precedenti. Legare con il filo rosso (a raggiera), l'ape 
alle piante.
- Cercare tutte le specie animali (compreso l'uomo) che dipendono
dalle piante descritte e rappresentarle come puntine sul tabellone; 
esprimere tutte le relazioni ecologiche con fili tesi.
- Cercare in rete, o intervistando esperti, se le specie rappresentate 
sul tabellone sono minacciate e se le minacce sono riconducibili ai
cambiamenti climatici. Se minacciate, mettere un punto rosso alla 
base della puntina: quante specie stanno soffrendo nel vostro 
territorio? Cosa succederebbe se staccassimo la puntina dell'ape?

Suggerimenti (storytelling/gamification)
Un argomento come la biodiversità si presta molto bene a delle 
uscite sul territorio dove vivono gli studenti. Prova a cercare 
un'area protetta nel tuo territorio e progetta un'intervista ad un 
esperto che lavora sullo stato dell'ecosistema locale. Potrebbero 
emergere nuovi dati sugli andamenti delle popolazioni locali o 
sull'arrivo di nuove specie alloctone, per fenomeni di 
tropicalizzazione o altro.

Suggerimenti di trasversalità

LINGUA: cerca i nomi volgari delle specie che state analizzando e
confrontali con quelli di altre lingue comunitarie.



MATEMATICA:  Cerca i più comuni indici di diversità (diversity 
index) per calcolare la ricchezza in specie di un'area. Qual è il loro 
limite rispetto a quanto sta accadendo per i cambaimenti 
climatici?

DIRITTO: Cerca le convenzioni interazionali per tutelare la 
biodiversità e connettile a quanto si può fare individualmente.

Navigazione

Biodiversity in EU
La pagina dedicata alla tutela della biodiversità in UE, con moltre 
risorse e informazioni.
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

How does climate change affect biodiversity? (VIDEO)
Video esplicativo della California Academy of Science.

Biodiversity and climate change: what happens when we
turn up the heat on nature?” (lezione VIDEO)
Un video dell''Università di Oxford in cui Nathalie Seddon, 
direttore del Biodiversity Institute, spiega come il riscaldamento 
globale impatti gli ecosistemi e come le specie dovranno adattarsi 
per sopravvivere.
https://www.youtube.com/watch?v=qsYoL6aPUtY

PollenAtlas
Un database on-line di pollini che riporta il fowering time di molte 
specie vegetali. Altri database in cui trovare informaziuoni 

https://www.youtube.com/watch?v=qsYoL6aPUtY
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


possono essere PPODB, o il Nature's Botebook.
http://www.pollenatlas.net/

EIONET
I report più aggiornati dell'European Topic Centre on Biological 
Diversity
http://bd.eionet.europa.eu/Reports/EEA_reports

http://bd.eionet.europa.eu/Reports/EEA_reports
http://www.pollenatlas.net/
https://www.usanpn.org/natures_notebook
http://www.ppodb.de/
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