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CLASSE 3 CL

Il giorno 11/04/2022 la classe 3cl dell’Istituto Luigi
Einaudi di Dalmine ha partecipato ad un’uscita formativa
riguardante la biodiversità animale e vegetale.
Giovanni Pasinetti - Paleontologo, ha iniziato il suo
incontro affrontando il tema della riforestazione con
l’obiettivo di mitigare la temperatura abbassandola, in
alcuni casi, di 3/4 gradi assorbendo anidride carbonica.

CLASSE 3 CL

Direttamente collegato a questo tema l’esperto prosegue
con i “corridoi ecologici” (aree naturali o seminaturali che
consentono agli animali di spostarsi in modo da
colonizzare zone adatte alla vita animale prima non
raggiungibile a causa di infrastrutture artificiali che
interrompono il loro percorso) che sono fondamentali
alla ripopolazione di habitat prima inaccessibili.
Prima di passare al tema degli insetti Giovanni Pasinetti,
ha deciso di fare una piccola parentesi riguardante
l’ecotono, una fascia di terreno che confina due habitat
(nel caso della nostra giornata un prato e una foresta).
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Secondariamente, interagendo con la classe, siamo arrivati
alla conclusione di alcuni aspetti fondamentali riguardanti gli
insetti; dicendo che generalmente sono formati da sei
zampe e sono divisibile in tre parti: testa, addome e torace
(l’area in cui si inseriscono le zampe e le ali).
Gli insetti possono essere classificati anche in codesto modo:
Prosoma (testa e torace)
Opistosoma (l’addome ed è la parte mangiata dagli animali).
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Restando sul discorso delle ali è stato affermato che In alcuni
casi sono presenti le elitre che, essendo ali indurite, hanno
funzioni differenti a quelle “classiche” come, per esempio, di
risplendere alla luce per attrarre le femmine.
Proseguendo nell’analisi degli insetti l’esperto si è soffermato
sui loro sensi che, essendo molto sviluppati, consentono di
percepire il cambio di temperatura e di umidità.
Dopo questa introduzione, viene affrontato il tema degli
insetti impollinatori che sono fondamentali per vari punti di
vista: innanzitutto, con l’aiuto del vento e di questi insetti,
molte piante ricevono il polline di altre vegetazioni;
secondariamente si è affermato che, tramite la “spirotromba”,
prendono il nettare e, involontariamente, il polline che
trasportano, come anticipato in precedenza, su altri fiori.
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Infine, a tema biodiversità, l’esperto ha dichiarato
che gli insetti hanno una pianta preferita da
impollinare, questo, come anticipato in precedenza,
favorisce la biodiversità.
Termina l’incontro con una particolarità
riguardante la tendenza degli insetti a comportarsi
come carnivori in modo da deviare gli attacchi di
quest’ultimi.
Queste sono una serie di foto raccolte dalla classe
durante la giornata.
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