LICEO SCIENTIFICO “G.GALILEI” DI OSTIGLIA

CONOSCERE I LICHENI
(a cura di Claudio Malavasi)

Il modulo è pensato per una classe seconda  della Scuola Media Superiore 

Tempi:		9 ore   così suddivise:
	Indagine mediante discussione e/o questionario per verificare i prerequisiti  : ore 1

lezione frontale  o in alternativa  ricerca guidata su INTERNET: ore 3
uso di una chiave di determinazione : ore 1
attività di laboratorio per il riconoscimento e la determinazione: ore 2
verifica, restituzione, discussione e/o recupero: ore 2

Prerequisiti:
	distinguere organismi viventi da non viventi

conoscere la struttura della cellula vegetale
conoscere il meccanismo della fotosintesi e della respirazione
conoscere le differenze tra organismi autotrofi ed eterotrofi
conoscere la nomenclatura binomia e la sistematica
conoscere l’uso del microscopio ottico e stereomicroscopio


Contenuti:   I licheni : morfologia, struttura interna, riproduzione, ecologia, identificazione 
                     (osservazione e riconoscimento con la lente e con lo stereomicroscopio)
                     (sezioni sottili del tallo per l’osservazione al microscopio ottico)
                     Chiave dicotomica: istruzioni per l'uso



Elementi per la discussione e/o questionario iniziale  (ore1)

	Autotrofi o eterotrofi . Differente nutrizione nei vegetali e nei funghi

(Come si nutrono i vegetali? - Come si nutrono i funghi?
	La fotosintesi e la respirazione cellulare : un po’ di chimica

(Quali sostanze sono necessarie per la fotosintesi? Quali sostanze vengono prodotte con la fotosintesi? Qual è la funzione della luce ? E quella della clorofilla? Di notte cosa succede alle piante? E di giorno? Perché è necessaria la respirazione cellulare?
	Simbiosi: un modo solidale di vivere

(Che cos’è la simbiosi?)
	I licheni come esempio di simbiosi

(Che cosa sono i licheni? Come sono ? Dove vivono? Come vivono?)

Quindi si fanno vedere alcuni campioni di licheni (crostosi, fogliosi e fruticosi) e si stimolano gli studenti ad osservare e descrivere le loro caratteristiche








Lezione frontale (ore2)
	I licheni : morfologia, riproduzione, ecologia.

 Uso di fotocopie per il testo e di presentazione in power point per le immagini
	L’argomento potrebbe essere affrontato anche ricercando notizie su INTERNET riguardo ai licheni con il compito di rispondere alle seguenti domande: Cosa sono i licheni? Che forma hanno? Come sono fatti dentro? Dove vivono? Come si riproducono? A che cosa servono?

Uso di una chiave dicotomica (ore1)
	Con alcuni campioni insegnare ad usare una chiave dicotomica anche multimediale

 


Attività di laboratorio(ore2)

	materiale di lavoro necessario gruppi di 3-4 allievi
Campioni di licheni, lente d’ingrandimento 10x , stereomicroscopio, microscopio ottico, vetrini, idrossido di potassio (K) (soluzione satura di KOH), ipoclorito di sodio (C) (soluzione di ipoclorito di sodio NaClO al 50%), contagocce, ago manicato, capsule Petri (anche di plastica), carta da filtro, chiavi analitiche e guide illustrate.
 
Osservazione di sezioni sottili
Con l’uso del microscopio ottico si esamina l’organizzazione interna del tallo lichenico ed, eventualmente, la struttura dei corpi fruttiferi. Tutti i gruppi realizzano  sezioni trasversali sottili, distinguendo i diversi strati di tallo (cortex superiore, strato algale, strato midollare e cortex inferiore) . Nei i corpi fruttiferi individuare : l’imenio con aschi e parafisi. L’insegnante esegue le prime sezioni sottili e, per mezzo di un microscopio collegato ad uno schermo, fa vedere i risultati a tutti i ragazzi. 

Osservazione di un tallo lichenico
Con l’uso dello stereomicroscopio si  stimola l’osservazione accurata delle strutture dei licheni. Si prova ad identificare le specie licheniche, con l’uso di chiavi dicotomiche di determinazione. La classe  divisa in gruppi   si esercita su campioni di licheni di cui viene fornito il nome. Vengono effettuate prove di riconoscimento con soluzioni di KOH e di ipoclorito di sodio. In un secondo tempo ad ogni gruppo viene fornito un lichene da identificare.
            

Verifica (ore1)

Restituzione, discussione e/o recupero (ore1) 


Testo di riferimento: 
“Relazioni simbiotiche : dai licheni all’Agenda 21 locale” di M.G.Valcuvia Passadore e 
C. Malavasi – Regione Lombardia 2002 )

Copia del testo può essere inviata alle scuole che ne facciano richiesta allo scrivente

 

