
Principali informazioni 
sull’insegnamento     

Titolo insegnamento  Biologia dei Vegetali Acquatici    

Corso di studio  Biologia Ambientale    

Crediti formativi  5    

Denominazione inglese  Biology of Aquatic Plants    

Obbligo di frequenza  Fortemente raccomandata    

Lingua di erogazione  Italiano    

 

Docente responsabile Nome Cognome  Indirizzo eMail 

 Antonella Bottalico antonella.bottalico@uniba.it 
     

Dettaglio crediti formativi Area SSD  CFU/ETCS 

  05  BIO/01   5 

     

Modalità di erogazione     

Periodo di erogazione  Primo semestre    

Anno di corso  I    

Modalità di erogazione  4,5 CFU lezione (36 ore) + 0,5 CFU laboratorio (6 ore) 

     

Organizzazione della didattica     

Ore totali  125    

Ore di corso  42    

Ore di studio individuale  83    

     

Calendario     

Inizio attività didattiche  12 ottobre 2020    

Fine attività didattiche  29 gennaio 2021    

     

Syllabus     

Prerequisiti Conoscenze di base di Botanica generale   

    Conoscenza e capacità di comprensione 
o Caratteristiche morfologiche, ultrastrutturali, riproduttive dei principali 
gruppi di organismi vegetali acquatici 
o Comunità vegetali nei diversi ambienti acquatici anche in relazione 
all’influenza dell’impatto antropico e delle fluttuazioni climatiche 

   Conoscenza e capacità di comprensione applicate 
o Riconoscere i diversi gruppi di vegetali acquatici 
o Comprenderne le principali funzioni e gli adattamenti in relazione 
all’ambiente 
o Acquisire gli strumenti per la conservazione e gestione delle comunità 
vegetali 
o Acquisire gli strumenti per la valutazione dello stato ecologico di corpi idrici 
mediante macrofite 

   Autonomia di giudizio 
    o Riconoscere gli organismi vegetali acquatici 

 

 
Risultati di apprendimento 
previsti 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



  o Analizzare le interazioni dei vegetali acquatici con fattori biotici ed abiotici 
  o Interpretare le loro risposte ai disturbi antropici 

  Abilità comunicative 

  

o Presentare le conoscenze acquisite con un lessico ed una terminologia 
appropriati alla disciplina 

  o Potenziare la modalità espositiva e la capacità espressiva 

  Capacità di apprendere 

  

o Comprendere e discutere con senso critico gli aspetti salienti della biologia 
ed ecologia dei vegetali acquatici 
o Estendere autonomamente le conoscenze acquisite mediante la lettura di 
testi specifici 
o Recepire tematiche di avanguardia trattate in lavori scientifici relativi al 
proprio campo di interesse 

Contenuti di insegnamento 

 

Gli organismi vegetali e l’ambiente acquatico. Fitoplancton, fitobenthos, 
pleuston: composizione e significato ecologico. Fioriture algali tossiche (HABs). Le 
microalghe tossiche e le principali biointossicazioni. Specie vegetali alloctone e 
invasive. Mucillagini ed eutrofizzazione. Idrofite marine completamente 
sommerse. Idrofite marine parzialmente sommerse: mangrovie e idrofite alofile. 
Microalghe endosimbionti. Gli organismi vegetali come biocostruttori. Cenni sulla 
normativa comunitaria in materia di acque: Water Framework Directive e Marine 
Strategy. Comunità vegetali delle acque marino-costiere e delle acque di 
transizione. Indici di stato ecologico basati su macrofite: CARLIT, Ecological 
Evaluation Index, Macrophyte Quality Index, Indice PREI. Metodologie di 
campionamento.  
Attività di laboratorio: applicazione degli indici di stato ecologico basati su 
macrofite; riconoscimento delle principali specie di angiosperme e macroalghe 
marine e di transizione; analisi morfometriche e lepidocronologiche su Posidonia 
oceanica. 

   

Programma   

Testi di riferimento  
G. Pasqua, G. Abate & C. Forni. Botanica generale e diversità vegetale. IV 
edizione. Padova: Piccin Nuova Libraria 2019. ISBN 978-88-299-2979-5. 

  

Note ai testi di riferimento 

In assenza di un testo di riferimento comprensivo di tutte le tematiche oggetto del 
corso, si suggerisce la consultazione del suddetto testo di carattere generale e si 
fornisce come supporto agli studenti il materiale didattico utilizzato a lezione 
(presentazioni multimediali). 

   

Metodi didattici 

Il corso è strutturato in lezioni frontali teoriche e in esercitazioni di laboratorio. Per 
le lezioni frontali la docente si avvale dell’uso di presentazioni multimediali con 
inclusione di filmati video. Viene proposta, quando possibile, la metodologia 
didattica della “flipped classroom”: si parte da una fase preparatoria in cui gli 
studenti fruiscono di materiale fornito dalla docente su argomenti specifici del 
corso e, con l’utilizzo di nuovi dispositivi digitali, le tematiche vengono 
approfondite in autonomia utilizzando siti accreditati o lavori scientifici, quindi 
riportate in aula sotto forma di seminari interattivi, eventualmente anche in lingua 
inglese, in cui la docente conduce la discussione sulla base del materiale raccolto 
dagli studenti. Le esercitazioni di laboratorio comprendono lavori individuali e/o di 
gruppo, nei quali sono applicati i metodi studiati per sviluppare spirito critico e 
capacità di autovalutazione. 

Metodi di valutazione 

La valutazione del singolo studente viene condotta attraverso un colloquio orale 
che tiene conto della partecipazione alle lezioni e alle discussioni durante tutto il 
corso. L’esame si articola su una serie di tre-quattro domande che richiedono la 
discussione dell’argomento proposto e collegamenti con altri, in modo da valutare 
le conoscenze acquisite, la capacità di ragionamento, le abilità comunicative e di 
risoluzione di problemi di natura pratica. Viene, inoltre, presa in considerazione 
l’attività seminariale eventualmente svolta in aula e l’attività di laboratorio, con 



possibile riconoscimento di campioni vegetali. Per il voto finale sono valutate le 
capacità espressive, l’impiego di un linguaggio appropriato alla materia, la capacità 
di collegare differenti argomenti e le abilità di sintesi. 

Criteri di valutazione  Conoscenza e capacità di comprensione: 

  

o Conoscere in modo appropriato, corretto e congruente tutti gli argomenti 
oggetto del corso 
o Conoscere i metodi e le tecniche di riconoscimento dei vegetali acquatici e la 
biodiversità delle comunità vegetali di ambienti marini e di transizione, con 
particolare riferimento al Mediterraneo, considerando le interazioni con 
l’ambiente. 

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate: 

  

o Riconoscere i diversi gruppi tassonomici di vegetali acquatici 
o Applicare le conoscenze acquisite in studi ecologici 

    Autonomia di giudizio: 

  

o Dimostrare di aver acquisito la capacità di interpretare e valutare 
criticamente i dati sperimentali e le implicazioni ecologiche 
o Creare connessioni logiche nel discorso espositivo e consequenzialità nel 
raccordo dei contenuti 
o Istituire un discorso generale coerente con opportuni collegamenti anche a 
connotazione multidisciplinare.  

  Abilità comunicative: 

  

o Capacità di utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della 
disciplina 

  

o Capacità di presentare dati sperimentali 
o Capacità di sintesi 

  Capacità di apprendere: 

  

o Capacità di sostenere problematiche in maniera costruttiva 
o Capacità di risolvere situazioni relative all’ambito dei vegetali acquatici 
o Dimostrare un approfondimento autonomo delle tematiche svolte mediante 
la consultazione di pubblicazioni scientifiche proprie del settore e di banche 
dati in rete 

   

Altro .  



 
General Information    

Academic subject  Biology of Aquatic Plants 

Degree course  Environmental Biology   

Curriculum  LM/6   

ECTS credits  5   

Compulsory attendance  Strongly recommended 

Language  Italian   

 

Subject teacher Name Surname Mail address SSD 

 Antonella Bottalico antonella.bottalico@uniba.it  BIO/01 

    

ECTS credits details Area  CFU/ETCS 

Basic teaching activities  05   5 

    

Class schedule    

Period  First semester   

Year  I   

Type of class  Lecture/workshop   

    

Time management    

Hours  125   

In-class study hours  42   

Out-of-class study hours  83   

    

Academic calendar    

Class begins  12 October 2020   

Class ends  29 January 2021   

    

Syllabus    

Prerequisites/requirements Basic knowledge of Botany 

Expected learning outcomes Knowledge and understanding on:  

 

o morphological, ultrastructural and reproductive characteristics of 
main groups of aquatic plant organisms 
o plant communities in different aquatic environments, also in 
relation to the influence of anthropic impact and climatic fluctuations 

   Applying knowledge and understanding on: 
 o to apply tools and methodological approaches in order to identify 

different groups of aquatic plants 
o to understand their main functions and adaptations in relation to 
the environment 
o to acquire tools for the conservation and management of plant 
communities 
o to acquire tools for the evaluation of the ecological status of water 
bodies using macrophytes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Making informed judgments and choices:  

 o to recognize aquatic plant organisms 



 
 
 
 
 

 

  

o to analyze interactions of aquatic plants with biotic and abiotic 
factors 

  o to interpret their responses to anthropogenic pressures 

 Communicating knowledge and understanding 

  

o to present the acquired knowledge with a vocabulary and 
terminology appropriate to the discipline 

  o to improve the expression ability 

 Capacities to continue learning 

  

o to understand and critically discuss important aspects of biology 
and ecology of aquatic plants 
o to extend autonomously the acquired knowledge by reading and 
understanding specific texts 
o to use the newest topics of scientific papers related to the field of 
interest 

  

Contents 

Plant organisms and the aquatic environment. Phytoplankton, 
phytobenthos, pleuston: composition and ecological meaning. Harmful 
algal blooms (HABs). Toxic microalgae and main biological 
contaminations. Non-indigenous and invasive plant species. Mucilages 
and eutrophication. Fully submerged marine hydrophytes. Partially 
submerged marine hydrophytes: mangroves and sal marsh grasses. 
Endosymbiotic microalgae. Plant organisms as bioconstructors. EU 
legislation about waters: Water Framework Directive and Marine 
Strategy. Plant communities of marine-coastal waters and transitional 
waters. Ecological status indices based on macrophytes: CARLIT, 
Ecological Evaluation Index, Macrophyte Quality Index, PREI Index. 
Sampling methodologies. Laboratory activities: application of ecological 
status indices based on macrophytes; identification of main species of 
marine and brackish angiosperms and seaweed; morphometric and 
lepidochronological analysis of Posidonia oceanica. 

  

Course program   
   

Bibliography 
G. Pasqua, G. Abate & C. Forni. Botanica generale e diversità vegetale. IV 
edizione. Padova: Piccin Nuova Libraria 2019. ISBN 978-88-299-2979-5. 

  

Notes 
Lacking a text which includes all the topics of the course, the teacher 
suggests the consultation of a general book and she provides the lecture 
material (multimedia presentations). 

Teaching methods 

The course is structured in lectures and laboratory activities. For lectures, 
the teacher uses multimedia presentations, including video clips. The 
“flipped classroom”, when possible, is also proposed: in a preliminary 
phase, students use the material provided by the teacher about specific 
topics of the course; using new digital devices, these topics are analyzed 
in depth by using web sites or scientific papers and presented to the 
classroom as interactive seminars, possibly also in English; the teacher 
conducts the discussion based on the material collected by students. 
Laboratory activities include individual and/or group work; students apply 
the studied methods and develop a critical analysis and sel-assessment 
skills. 



Assessment methods 

The assessment of a single studenti s based on an oral examination that 
takes into account the participation in lessons and classroom discussions 
during the course. The exam consists of a series of three to four questions 
that require the discussion of a topic, linked with other topics in order to 
evaluate the acquired knowledge, reasoning and communication skills, the 
ability to solve practical problems. Moreover, students have to identify 
some plant specimens analyzed during the lab activities. For the final 
grade, communication skills, the ability to link different topics and to 
synthesize are evaluated. 

Evaluation criteria  Knowledge and understanding 

  

o to know appropriately, correctly and congruently all the topics of 
the course 
o to know methods and techniques of identification for aquatic 
plants and the biodiversity of plant communities in marine and 
transitional environments with particular reference to the 
Mediterranean Sea, considering interactions with the environment 

    Applying knowledge and understanding 

  

o to identify different taxonomic groups of aquatic plants 
o to apply the acquired knowledge in ecological studies 

  Autonomy of judgment 

  

o to demonstrate to have acquired the ability to interpret and 
critically ssess experimental data and ecological implications 
o to create logical connections in the exposition and consequentiality 
in the connection of contents 
o to establish a coherent general discourse with appropriate link 
salso with a multidisciplinary connotation 

  Communication skills 

  

o to appropriately use a specific language 
o to analyze experimental data 
o synthesis ability  

    Capacities to continue learning 

  

o to discuss problems in a constructive manner 
o to solve situations related to the field of aquatic plants 
o to demonstrate an in-depth analysis of the issues carried out 
autonomously by consulting specific scientific publications and 
databases. 

Further information    


