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• Identificazione (o determinazione) = processo attraverso il quale un 
utente, non necessariamente esperto, riesce ad attribuire un nome 
scientifico ad una pianta a lui sconosciuta 

Classificazione = risultato 
dell’applicazione della 
tassonomia ai risultati che 
produce la sistematica. Lo 
scopo è di raggruppare gli 
organismi secondo uno 
schema classificatorio in 
base alle loro affinità 
evolutive 

Per consentire a tutti la determinazione di una pianta, i tassonomi 
devono fornire adeguati strumenti: le chiavi analitiche o di 
identificazione  



? 

Riuscire ad osservare la natura è la base per la sua comprensione. Insegnare ad 

osservare la natura stimola la curiosità e l’interessamento e le nozioni vengono fissate 

più facilmente 













Bellis perennis  Leucanthemum vulgare Matricaria chamomilla 

Aster lanceolatus Anthemis arvensis Anacyclus clavatus 



Strumenti per l’identificazione 



Metodi di identificazione 

1. CHIAVI DI IDENTIFICAZIONE (dicotomiche, multi accesso, sinottiche, digitali) 
2. CONFRONTO (fotografico o con altre piante note) 

3. APPLICAZIONI SMARTPHONE  



Chiavi dicotomiche 
La chiave dicotomica è uno strumento che ci permette di identificare elementi. È  strutturata in 

coppie di affermazioni contrapposte (es.: "piante con fiori gialli" contro "piante senza fiori 

gialli"). Il suo impiego consiste sempre nel prendere una e solo una delle due alternative. 

L'affermazione che si scarta non viene più presa in considerazione nello sviluppo della 

determinazione.  

GABRI MAX FABRI ALAN 



Chiavi dicotomiche 

1a. Foglie composte…………………..………………….…2 
1b. Foglie semplici…………….................................3 
2a. Foglie con 3 segmenti………...maggiociondolo 
2b. Foglie con più di 3 segmenti………..…..frassino 
3a. Foglie intere o dentate……..………………………..4 
3b. Foglie lobate……………….………………………….….5 
4a. Foglie intere……………….……………………...faggio 
4b. Foglie dentate…………….………………….castagno 
5a. Foglie palmate…………….……………………………..6 
5b. Foglie sinuate………………………………...roverella 
6a. Foglie con 3 lobi……….….acero di Montpellier 
6b. Foglie con 5 lobi…………………acero campestre 

Chiavi 

dicotomiche 

parallele 



Chiavi dicotomiche 
Chiavi 

dicotomiche 

indentate 



VIOLA 

MARGHERITA 

GIGLIO 

PINO 

CIPRESSO 

VITE 

QUERCIA 

ROSA 

???????? 

Chiavi dicotomiche 



VIOLA 

MARGHERITA 

GIGLIO 
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Chiavi dicotomiche 

GIRASOLE 



Chiavi multi accesso 

A. Fiori attinomorfi 
B. Fiori zigomorfi 
C. Tepali tutti uguali ed eretti 
D. Tepali a 3 patenti o ricurvi e tre eretti 
E. Fiori in spighe 
F. Fiori isolati 
G. Piante con bulbi 
H. Piante senza bulbi 
I. Perigonio con tubo allungato 
L. Perigonio con tubo breve 

ACFGI = Crocus 

BCEGI = Freesia 

ADHL = Iris 

ACFHL = Sisyrinchium 



Chiavi sinottiche 



Chiavi digitali 



Chiavi digitali 

http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub00 

http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=226 

http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub00
http://dbiodbs.units.it/carso/chiavi_pub21?sc=226


CONFRONTI FOTOGRAFICI 

• Utilizzabili per gruppi non molto numerosi di piante marcatamente differenti 

• Attività indicata per bambini più piccoli 

Acer campestre 

Acer platanoides 

Acer monspessulanum Corylus avellana 

Quercus ilex 

Quercus robur 

Fraxinus ornus 

Acer opalus 



CONFRONTI FOTOGRAFICI 

https://www.actaplantarum.org/flora/flora.php 

http://dryades.units.it/floritaly/index.php 

https://www.actaplantarum.org/flora/flora.php
http://dryades.units.it/floritaly/index.php


APPLICAZIONI SMARTPHONE 



? 


