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• Consegna: realizzare una serra in grado di 
“sopravvivere senza alcun intervento di 
manutenzione”.

• Progetti delle mini-serre (diversi per ciascun 
gruppo)

• Numero delle mini-serre: 5 per classe 
1 per gruppo (di 3-4 allievi) 
attaccamento personale

• Mega-serra di classe motivazione minima (se 
sono presenti le mini-serre di gruppo).
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Uscita/e per la raccolta dei materiali

1A     1A     
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Problemi sorti entro 3 settimane:

1. Poca / Troppa acqua
2. Coperchi aperti
3. Poca terra
4. Poca luce
5. Temperature estreme

Palude     
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Analisi del materiale raccolto, 
classificazione viventi (animali, piante, funghi)

non viventi (sassi, terreno, acqua, aria)



9

• Classificazione delle foglie con 
integrazione informatica
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Classificazione del terreno 
presente nella serra.
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Classificazione degli invertebrati 
presenti nella serra.
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Tipi di acqua nella serra: liquido, solido, gas…
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1) Ciclo della serra 
con immagini
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2) Semplice descrizione 
word

3) Ciclo della serra con
variante internet
(www.gesn.ch)
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Gli elementi ambientali che hanno effetto 
sulla serra, 
il “gioco dell’energia 1”
(regole di entrambi i giochi su www.gesn.ch)
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Gioco “Energia 1”

…dubbi,

pregi e lim
iti d

el 

metodo.
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Vantaggi: saper essere, motivazione, attaccamento personale 
alla serra di gruppo, entusiasmo, originalità nelle esperienze, 
diminuisce l‘emulazione tra gruppi, ogni gruppo si autoregola.
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Svantaggi: valutazione singolo allievo (saperi), s
piegazioni ai genitori, 

approccio ansiogeno iniziale del docente. Falsa impressione di „sprecare tempo“.

Fragilità
della serra in plastica, in alternativa vasi per conserva
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• Gioco del Lupo Equilibrista (a fine anno o 
in seconda) passaggio catene-reti
alimentari

• Animali il baco da seta, scimpanzè e 
Foresta di Taï,…. 

• Energia nella serra e astronomia
• Equilibrio fragile della serra (a fine anno o 

in seguito)
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• Animali acquario di Genova per le 5 classi
di vertebrati (www.gesn.ch)
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• Uscita a gruppi con quaderno.
• Ogni gruppo annota tutti i tipi di acqua 

che riesce ad individuare. 
• Messa a comune dell’elenco, 

discussione e cartellone
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