
Esercitazioni,del,corso,di,Botanica,e,laboratorio,(1CFU)
Corso,di,Laurea,Triennale,in,Biologia

Primo,anno,,secondo,semestre

Obie%vo generale: Le esercitazioni del corso di Botanica hanno l’obieAvo di consenCre allo studente
di osservare direDamente, su materiale in vivo o su vetrini già allesCC, i diversi livelli di organizzazione
dei vegetali dalla cellula, ai tessuC, agli organi fino ad arrivare agli organismi ed alla loro diversità.

Competenze a2ese: Gli studenC avranno già seguito il corso e le esercitazioni di Citologia (primo
anno, primo semestre) acquisendo dunque competenze sulla struDura generale della cellula e
sull’uClizzo del microscopio oAco.

Modalità: Gli argomenC traDaC durante il corso aDraverso lezioni frontali, saranno approfondiC e
arricchiC aDraverso esercitazioni nel corso delle quali gli studenC avranno la possibilità di essere
protagonisC delle osservazioni. Tali osservazioni potranno variare a seconda della disponibilità di
materiale vegetale e delle scelte didaAche dei singoli docenC.



Esercitazioni,del,corso,di,Botanica,e,laboratorio,(1CFU)
Informazioni,generali

Luoghi:,Le,esercitazioni,si,svolgeranno,nei,laboratori,dida>ci,del,DiparAmento,di,Biologia,,siA,presso,il,
complesso,di,Monte,Sant’Angelo,(Gruppi,1I4),o,in,via,Mezzocannone 8,(Gruppi,5I8),e,presso,l’Orto,

Botanico,di,Napoli,sito,in,via,Foria,223.

Numero+di+studen0+per+gruppo:,Gli,8,gruppi,saranno,ulteriormente,divisi,in,soRogruppi,(di,massimo,30,
persone),in,modo,da,consenAre,ai,singoli,studenA,di,lavorare,in,prima,persona.,

Materiali+di+laboratorio:,Saranno,forniA,gli,strumenA,necessari,a,preparare,le,osservazioni,su,materiale,
in#vivo (pipeRe,pasteur in,plasAca,,contenitore,d’acqua,da,25I50ml,,carta,assorbente,,pinzeRe,,lameRe,,

vetrini,porta,e,copriogge>,,microscopio,o>co,,soluzione,concentrata,di,saccarosio).

Docen0:,Prof.,Adriana,Basile,(Gruppi,1,,3),,Prof.,SimoneRa,Giordano,(Gruppo,2),,Prof.,Salvatore,
Cozzolino (Gruppo,4),,Prof.,Valeria,Spagnuolo,(Gruppi,5,,6),,DoR.,Giovanni,Scopece (Gruppo,7), DoR.,

Maria,Rosaria,Barone,Lumaga,(Gruppo,8).



Si osserverà la foglia di Elodea canadensis, una pianta acquatica di piccole dimensioni,
le cui foglie sono così sottili da potere essere osservate al microscopio ottico senza che
sia necessario sezionarle.
Preparazione: Prendere con una pinzetta un’intera fogliolina, poggiarla sul vetrino porta
oggetto, aggiungere una goccia d’acqua e coprire con il vetrino copri oggetto.

Schede&esemplificative&di&osservazioni

Si osserverà una sezione sottile del tubero di Solanum tuberosum (patata). Questa struttura
contiene un parenchima di riserva molto ricco di amiloplasti.
Preparazione: Effettuare, utilizzando la lametta, una sezione sottile del campione di
Solanum tuberosum.

Cloroplasti&in&cellule&della&foglia&di&Elodea'canadensis

Gli&amiloplas8&delle&cellule&del&tubero&di&Solanum tuberosum

Si osserverà la polpa del mesocarpo di Cucurbita maxima, comunemente nota come
zucca. Il mesocarpo della zucca è ricco di cromoplasti che le conferiscono il tipico
colore arancione.
Preparazione: Prendere un pezzetto di zucca ed appoggiarlo sul vetrino portaoggetti.
Con la lametta, grattugiare delicatamente la polpa fino ad ottenere una poltiglia.
Aggiungere una goccia d’acqua e coprire con il vetrino copri oggetto.

Cromoplas8&in&cellule&del&mesocarpo&di&Cucurbita'maxima



I"pigmenti"del"vacuolo"nelle"cellule"del"petalo"di"Camellia japonica

Vacuolo"e"fenomeni"osmo4ci"nelle"cellule"del"petalo"di"Camellia japonica

Parete"cellulare"lignificata"delle"tracheidi"di"Daucus carota

Il petalo di Camelia sinensis contiene cellule con vacuoli molto ricchi di pigmenti
idrosolubili atti a svolgere una funzione vessillare per gli insetti impollinatori.
Preparazione: Utilizzando la pinzetta, effettuare una spellatura del petalo di Camelia
sinensis ed asportane un piccolo pezzo. Poggiare con delicatezza sul vetrino copri
oggetto ed aggiungere una goccia d’acqua. Coprire il campione con il vetrino
coprioggetti.

Il fittone di Daucus carota contiene tessuti conduttori con tracheidi. In queste cellule è
possibile osservare pareti cellulari con lignificazione spiralizzata.
Preparazione: Effettuare una sezione del campione di carota vicino al cilindro centrale
contenente i tessuti conduttori. Poggiare con delicatezza sul vetrino copri oggetto ed
aggiungere una goccia una goccia di colorante (blu di toluidina). Coprire il campione con il
vetrino copri oggetto.

Partendo dal campione precedente di petalo di Camelia sinensis è possibile osservare i
fenomeni osmotici che caratterizzano il vacuolo.
Preparazione: Aggiungere con la pipetta pasteur tre gocce di una soluzione al 10% di
saccarosio. In questo modo si creerà un ambiente ipertonico all’esterno della cellula che
porterà l’acqua contenuta nel vacuolo ad uscire determinando la sua contrazione.

Schede"esemplifica4ve"di"osservazioni



Foglia'di'Nerium oleander (dico+ledone)
Nerium oleander, l’oleandro, è una dicotiledone estremamente adattata ai climi aridi. La
sezione della foglia consente di osservare la disposizione dei tessuti del mesofillo e la
struttura dell’epidermide e consente inoltre di osservare le cripte stomatiche.
Preparazione: Effettuare una sezione trasversale della foglia di Nerium oleander
utilizzando una lametta e poi, con l’aiuto di una pinzetta, disporre il campione su un
vetrino portaoggetti. Colorare con blu di toluidina o con fluoroglucina

Foglia'di'Iris.sp.'(monoco+ledone)'
La sezione della foglia di Iris sp. consente di osservare la disposizione dei tessuti del
mesofillo e la struttura dell’epidermide e di apprezzare le differenze con l’osservazione
precedente.
Preparazione: Effettuare una sezione trasversale della foglia di Iris utilizzando una
lametta e poi, con l’aiuto di una pinzetta, disporre il campione su un vetrino portaoggetti.
Colorare con blu di toluidina o con fluoroglucina

Fasci'collenchima+ci'nei'piccioli'di'Apium graveolens
Apium graveolens,=il=sedano,=è=una=pianta=comunemente=utilizzata=in=cucina.=I=piccioli=di=
questa=specie=consentono=di=osservare=il=tessuto=collenchimatico=.
Preparazione:=Effettuare=una=sezione=trasversale=del=picciolo=di==Apium graveolens con=
una=lametta=e=poi,=con=l’aiuto=di=una=pinzetta,=disporre=il=campione=su=un=vetrino=
portaoggetti.=Colorarlo=con=blu=di=toluidina=o=con=fluoroglucina

Schede'esemplifica+ve'di'osservazioni



Parenchima*aerifero*in*Juncus sp.
Juncus,"il"giunco,"è"una"pianta"adattata"a"vivere"in"ambienti"molto"ventosi."Per"resistere"
alle"forti"sollecitazioni"del"vento,"i"fusti"di"queste"piante"contengono"un"tessuto"
parenchimatico"aerifero"che"gli"conferisce"resistenza"e"flessibilità.
Preparazione:"Effettuare"una"sezione"trasversale"del"fusto"di"Juncus con"una"lametta"e"
poi,"con"l’aiuto"di"una"pinzetta,"disporre"il"campione"su"un"vetrino"portaoggetti."

Silene latifolia e Ruscus aculeatus, consentono di osservare la tipica struttura dei fusti
nelle dicotiledoni e nelle monocotiledoni, apprezzandone la diversa organizzazione
Preparazione: Effettuare una sezione trasversale del fusto di Ruscus aculeatus
utilizzando una lametta e poi, con l’aiuto di una pinzetta, disporre il campione su un
vetrino portaoggetti. Colorare con blu di toluidina o con fluoroglucina

Ranunculus sp.ed Iris sp. consentono di osservare la tipica struttura delle radici nelle
dicotiledoni e nelle monocotiledoni, apprezzandone la diversa organizzazione.
Preparazione: Effettuare una sezione trasversale della radice di Ranunculus e di quella
di Iris utilizzando una lametta e poi, con l’aiuto di una pinzetta, disporre i campioni su un
vetrino portaoggetti. Colorare con blu di toluidina o con fluoroglucina

Radici*di*dicotiledoni*(Ranunculus sp.)*e*di*monocotiledoni*(Iris,sp.)

Fusto*di*dico8ledoni*(Silene,la/folia)*e*monoco8ledoni*(Ruscus aculeatus)

Schede*esemplificative*di*osservazioni



La sezione dei sori di Polypodium sp. consente di osservare le spore delle felci e di
apprezzare le differenze nell’organizzazione degli sporangi rispetto alle briofite
Preparazione: Effettuare una sezione trasversale di un soro di Polypodium sp. utilizzando
una lametta e poi, con l’aiuto di una pinzetta, disporre il campione su un vetrino
portaoggetti.

I"sori"e"le"spore"di"Polypodium sp.

L’ovario di Lilium consente di osservare la disposizione delle strutture del gineceo
delle angiosperme.
Preparazione: Effettuare una sezione trasversale dell’ovario di Lilium sp. utilizzando
una lametta e poi, con l’aiuto di una pinzetta, disporre il campione su un vetrino
portaoggetti. Osservare anche vetrini già allestiti.

Ovario"di"Lilium sp.

L’antera di Lilium sp. consente di osservare l’organizzazione dell’androceo delle
angiosperme.
Preparazione: Effettuare una sezione trasversale dell’antera di Lilium sp. utilizzando
una lametta e poi, con l’aiuto di una pinzetta, disporre il campione su un vetrino
portaoggetti. Osservare anche vetrini già allestiti.

Antere"e"sacche"polliniche"di"Lilium sp.

Schede"esemplifica7ve"di"osservazioni



Visita&all’orto&botanico
L’Orto Botanico di Napoli possiede splendide collezioni visitando le quali è possibile
osservare la biodiversità e le strutture riproduttive dei vegetali. Gli studenti visiteranno
l’Orto osservando le principali caratteristiche dei vari gruppi di piante con particolare
riferimento alle strutture riproduttive. Saranno trattati aspetti riguardanti la biodiversità e
l’ecologia dei vari gruppi di piante e saranno mostrate le principali modificazioni degli
organi delle cormofite.

I coni micro e megasporangiati di Pinus consentono di osservare le strutture
riproduttive maschili e femminili delle Conipherophyta.
Preparazione: Osservare coni micro e megasporangiati di Pinus utilizzando vetrini già
allestiti.

Coni&micro&e&megasporangia3 di&Pinus sp.

I&singoli&docenti&sceglieranno&tra&queste&osservazioni&ed&altre&analoghe&in&base&
alla&disponibilità&di&materiale&vegetale&ed&in&base&alle&specifiche&esigenze&
didattiche.

Schede&esemplifica3ve&di&osservazioni


