
 
  SOLE ENERGIA RILIEVI  ECOSISTEMI 

B.Zagarese, L.Scali, M. Re   
 
Classe prima secondaria IV e V primaria di Monticiano 
Classe IV B Sovicille 
ISTITUTO COMPRENSIVO LORENZETTI 
 
 

Introduzione 
 
Le attività sono state svolte nell’ambito del progetto Laboratori del Sapere Scientifico, coofinanziato dalla 

Regione Toscana e dall’Istituto Comprensivo Lorenzetti. La presenza nel territorio della scuola della Riserva 

Naturale Alto Merse ha inoltre motivato la collaborazione con L’Ufficio Riserve Naturali della Provincia di 

Siena   

Nodi Concettuali 

Perpendicolarità, parallelismo, verticalità, orizzontalità. - Concetto di angolo (cos’è, come misurarlo, 
ricostruzione del grado esperienze non riportate) - Orientamento - Proprietà della materia - Vivente e non 
vivente 

Materiali  

Macchina fotografica, PC, cartoncini, filo a piombo, provetta, livella, carta topografica, mappa a volo d’oca, 
cilindro graduato, gomma piuma, carta millimetrata, paletti, canna di bambù , nastro segnaletico, ecc..  

Metodi in dettaglio e tempistiche 

Il lavoro è svolto in verticale in collaborazione tra terza, quarta elementare e gruppo del laboratorio di scienze 
della secondaria. I metodi sono di seguito illustrati suddividendoli tra diversi obbiettivi:  

1. concetto di verticale e orizzontale e osservazione dell’inclinazione dei raggi del sole;  

2. realizzazione e uso della cartografia e realizzazione del plastico dell'area di studio;  

3. compilazione schede di raccolta dati su caratteristiche dell’habitat e delle specie di piante;  

4. allestimento di un ecosistema chiuso all’ingresso di materia ma aperto agli ingressi di energia solare. 
allestimento di un ecosistema aperto all’ingresso di materia, ma chiuso all’ingresso di energia solare.   

5. studio dell’evaporazione dell’acqua in relazione al rapporto superficie volume;  

6.  osservazione delle caratteristiche (adattamenti) di campioni vegetali di due siti opposti dell’area di studio;  

7. elaborazione dati al computer 

 

Verticale e Orizzontale (ottobre/novembre) 

Abbiamo costruito un filo a piombo e una livella. Abbiamo definito verticale ciò che è parallelo a filo a 
piombo. Orizzontale ciò che è parallelo alla livella. Nel caso di un piano consideriamo orizzontale un piano se 
poggiando sopra ad esso una livella la bolla rimane al centro qualunque sia la direzione secondo la quale è 
appoggiata la livella. 



 
 
Disponiamo una cannuccia perpendicolare al terreno nel 
giardino della scuola, che è stato spianato e reso orizzontale 
con mezzi meccanici, al momento della costruzione. 
Disponendo un piano di plastica sulla sua superficie ogni retta 

del piano si allinea con la livella.  
 
In questo cortile abbiamo verificato se la cannuccia disposta in verticale produceva un'ombra in tutte le ore. 
 
Successivamente, i primi di aprile, abbiamo misurato l’angolazione formata dai raggi del sole con la 
superficie del terreno alle 12 circa (ora solare). Per fare questo abbiamo messo un paletto in modo che non 
facesse ombra 

 

Cartografia: realizzazione e uso (dicembre/febbraio)  

Osservando la mappa topografica 1:10.000 e con l’aiuto di un geologo fornito dall’ufficio Riserve Naturali i 
ragazzi di 1 media hanno realizzato una mappa a volo d’oca del “Poggetto”, piccola collina del bacino 
idrografico del torrente Gonna (R.N. Alto Merse). Il Poggetto ha due versanti con esposizione opposta al 
sole. Con le nostre mappe e con schede di raccolta dati i ragazzi delle elementari e della Imedia hanno 
raccolto informazioni sui due versanti opposti del Poggetto e sulla loro vegetazione.  



 

Adattamenti vegetali: registrazione (aprile) 

Successivamente hanno compilato schede osservando le 
caratteristiche dei campioni di vegetali raccolti nel sito 1 e 
nel sito 2: sito, ampiezza della superficie, spessore, 
presenza di cuticola o di peluria sulla pagina fogliare. 



 I dati riportati su schede di registrazione sono poi sono stati informatizzati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastico disposto orientandolo 

 come il rilievo reale 

 

Realizzazione di un plastico e valutazione sul plastico dell’effetto 
dell’esposizione nord /sud (febbraio/aprile) 

Utilizzando la gomma piuma ed osservando la mappa abbiamo 
tagliato la gomma piuma a formare gli strati successivi di un 
plastico. Infine abbiamo osservato più nel dettaglio le 
caratteristiche di campioni di piante provenienti dal primo 
versante ( sito 1) e dal versante opposto (sito 2) 

 

Misurazione superficie e volume (marzo)  

E’ stata misurata la superficie (carta mm) e il volume 
(immersione nel cilindro graduato) per campioni di latifoglie e 
campioni di aghifoglie. E’ quindi stato osservata la quantità di 
superficie esposta a parità di volume: analisi del rapporto tra 
superficie e volume sia nelle latifoglie che nelle aghifoglie 

    

 



 

Esperimento con quadrati di stoffa (marzo)  

Abbiamo tagliato due panni assorbenti in modo che fossero uguali (stesso peso) abbiamo versato in due 
beker la stessa quantità d’acqua (80 cc). Abbiamo fatto assorbire l’acqua dai panni. Abbiamo disposto all’aria 
uno dei panni arrotolandolo come a formare l’ago di una aghifoglie, mentre l’altro l’abbiamo steso aperto, 
come la foglia di una latifoglie. Dopo alcune ore li abbiamo pesati. 

Peso asciutto panno1=25g. panno2=25g 

Peso bagnato panno1=175g; panno2=175g 

 

 

 

 

Ecosistemi chiusi ed aperti (febbraio/giugno) 

Abbiamo inserito terreno di bosco ed alcuni vegetali in un barattolo ermeticamente chiuso, da Febbraio a 
Giugno, solo i raggi del sole potevano entrare. Non è stato in alcun modo apportata nuova aria o acqua 

Nello stesso modo abbiamo garantito ad una piantina nuovo apporto di aria e acqua, ma non di luce solare 
tenendo il vaso chiuso nell’armadio (classe IV primaria) 

Osservazione e Risultati  

1) La cannuccia messa perpendicolare al terreno faceva sempre ombra, cioè non c’era nemmeno un’ora 
della giornata in cui il sole era perpendicolare al terreno piano. Poi i primi di Aprile, alle 12, abbiamo misurato 
col bastoncino inclinato l’ampiezza dell’angolo formato dai raggi del sole: era di circa 58°. Non eran o 
perpendicolari nonostante l’angolazione dei raggi del Sole fosse aumentata rispetto all’inverno (quando però 
la maggior parte del gruppo non aveva ancora studiato il grado ed era stato possibile solo riprodurre l’angolo 
empiricamente) 

2) L’inclinazione dei raggi in inverno (dicembre) sul Poggetto è simulata di seguito 

 

3) Il base alla rilettura delle schede d’osservazione compilate in uscita, Il versante esposto al sole risultava 
con terreno secco ed assolato, con piante sempreverdi, con clima secco, mentre il versante esposto 



all’ombra risultava con terreno umido, piante caducifoglie e con clima umido queste differenze si sono 
riscontrate nell’arco di 50 metri (girando la curva) 

4) L’osservazione dei singoli adattamenti vegetali riportata in un file excell è la seguente 

 

5) il rapporto superficie volume risultava più alto nelle latifoglie 47,8cm2/0,5ml  

che nelle aghifoglie 33,6cm2/1ml 

 

6) Il panno aperto, come una latifoglia, perdeva acqua per evaporazione in un tempo molto minore rispetto al 
panno arrotolato, come un’aghifoglia, che risultava essiccarsi meno velocemente.  

Dopo 20, ore panno1 (lasciato aperto) =25g; dopo 20 ore, panno2 (arrotolato) 130g.  

 

7) L’ecosistema chiuso, aperto solo ai raggi solari a Giugno era rigoglioso: si formava condensa sulle pareti 
di vetro e poi l’acqua rigocciolava a terra, la felce presente ha prodotto moltissime nuove foglie. La pianta di 
prezzemolo tenuta al buio già dopo 3 settimane era meno rigogliosa e le foglie tendevano a sbiancare. 

   



Ipotesi e modelli di spiegazione 

Durante tutto l’anno scolastico il percorso giornaliero del sole si è mantenuto sempre inclinato verso sud, 
anche se con l’avvicinarsi dell’estate la sua ombra si è progressivamente ridotta per nove mesi il versante sud 
è stato ‘avvantaggiato’ rispetto a quello nord cioè maggiormente colpito dai raggi solari e meno in ombra. 
Anche in inverno questo versante è tiepido e assolato questo può essere legato al fatto che le piante non 
perdono completamente le 
foglie in questa stagione. 
Mentre nel versante 
esposto a nord le foglie 
potrebbero gelare.   

Il modellino realizzato dalla 
primaria è il seguente.  

 

Il sole è una risorsa 
irrinunciabile purchè 
l’ecosistema riceva sole le 
piante vivono, anche se 
non viene ricambiata loro 
aria nè acqua. 

D’altra parte se il versante 
riceve molto sole il terreno 
è secco e le foglie tendono 
a perdere acqua. Sono 
quindi importanti 
adattamenti che riducano la 
perdita: spessore 
maggiore, peluria cuticola. 

 

Conclusione 

In conclusione la diversità tra specie ed ecosistemi trovati in relazione all’orografia è una garanzia non solo di 
sopravvivenza ma anche di non spreco di energia solare. 
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