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l’Orto a Scuola
schede didattiche

QUESTE SCHEDE DIDATTICHE SONO UN COMPENDIO PER LE E GLI INSEGNANTI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO ORTO A SCUOLA.
LE ATTIVITÀ SUGGERITE E DESCRITTE SONO PENSATE PER POTER LAVORARE SULL’ORTO
SCOLASTICO, CON UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE, COSÌ CHE PIÙ INSEGNANTI POSSANO
AVERE SPUNTI UTILI PER COMPARTECIPARE ALLA BUONA RIUSCITA DEL PROGETTO.
ESPERIMENTI SCIENTIFICI SULLE PIANTE E LA LORO FUNZIONE, ATTIVITÀ CREATIVE PER
PRODURRE MATERIALE UTILE ALLA CURA DELL’ORTO, CURIOSITÀ E ATTIVITÀ IN GIARDINO E
UNA RICCA BIBLIOGRAFIA, SITOGRAFIA E FILMOGRAFIA, CHE LE/GLI INSEGNANTI POTRANNO
USARE IN CLASSE CON GLI ALUNNI E LE ALUNNE.
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ACQUA
LUCE
TERRA
curiosità

COSA SERVE ALLE PIANTE?

INDAGHIAMO LE NECESSITà DELLE PIANTE AIUTATI
DA ESPERIMENTi, ATTIVITà CREATIVE E SCHEDE DIDATTICHE.
Tra le attività qui proposte, pensate appositamente per i più piccoli, le/gli insegnanti potranno scegliere gli strumenti più adatti come supporto per il progetto Orto a scuola

ACQUA

ACQUA

LUCE

TERRA

L’elemento acqua è il costituente fondamentale degli esseri viventi, sia animali che vegetali, superando in alcuni casi anche il 90% della composizione. L’acqua è assieme alla LUCE, ai NUTRIENTI e al TERRENO, uno degli elementi fondamentali
per la sopravvivenza e la crescita dei vegetali. L’acqua per le piante è un elemento indispensabile in quanto ne regola la
crescita e lo stato di benessere generale. Oltre a nutrirsene tramite l’assorbimento radicale, attraverso il fenomeno della
CAPILLARITA’, le piante liberano molecole d’acqua in forma di vapore con la traspirazione delle foglie e delle altre parti verdi.

Il ciclo dell’acqua nelle piante

COME BEVONO
LE PIANTE?

CAPILLARITÀ _cos’è

Le piante terrestri assorbono gran parte dell’acqua loro necessaria attraverso le radici, organi che sono normalmente molto sviluppati per poter esplorare una grande
massa di terreno, alla ricerca d’acqua.
Non è così per le piante acquatiche, in cui l’assorbimento avviene attraverso l’intera
superficie del vegetale.
La risalita dell’acqua dal basso verso l’alto avviene grazie ad una azione di richiamo
che le foglie esercitano sulle radici attraverso le cellule dei vasi conduttori. Si tratta di
un vero e proprio sistema di pompaggio, il cui motore è rappresentato dalla perdita
d’acqua dalle foglie (TRASPIRAZIONE), perdita che viene ristabilita richiamando acqua da dove questa è più disponibile, cioè nelle cellule delle radici, che la sottraggono
al terreno.
Ecco un semplice e divertente esperimento per ‘vedere con occhi’ la capillarità, cioè
come l’acqua viene assorbita e distribuita lungo il ’corpo’ della pianta.
2

i
t
n
e
m
Esperi
ESPERIMENTO CAPILLARITÀ
5-13 anni_MATERIALE:
- UN BICCHIERE
- ACQUA
- COLORANTE ALIMENTARE O NATURALE
- Un gambo di sedano

.1

Prendi un bicchiere e riempilo per metà di acqua

.2

Metti del colorante alimentare o naturale

.3

Immergi un gambo di sedano con le foglie,
e lascialo immerso per almeno 24 ore.
Cosa succede? Perché?

(puoi anche crearlo tu vedi pag.__)

approfondimenti
LE FOGLIE DEL SEDANO SI COLORANO E SE SPEZZIAMO IL GAMBO
NOTEREMO CHE LUNGO LE FIBRE IL SEDANO SI E’ COLORATO.
L’aggiunta di colore ci rende evidente il percorso dell’acqua all’interno dei vegetali e spiega in maniera semplice ed evidente il fenomeno della capillarità.
Dopo aver eseguito l’esperimento è importante un brainstoming con i bambini, anche piccolissimi, su cosa ne pensano, perché il sedano si è colorato?
Cos’è successo secondo loro?
Lasciando lo spazio all’ascolto delle loro idee e teorie, in maniera da sedimentare la conoscenza acquisita, proponendo poi un disegno che andrà a
riempire un cartellone da appendere in classe sulla capillarità.
Possiamo usare più colori per giocare soprattutto coi più piccoli, magari giocando sui colori dell’arcobaleno o sui colori primari intersecando un lavoro
prettamente scientifico con un’attività artistica magari in collaborazione con
l’insegnante di arte.

materiale multimediale
Tutorial dell’esperimento:
https://youtu.be/O6PLKQv5Ez0
In alternativa Tutorial dell’esperimento di colorazione della rosa bianca a rainbow rose, ossia rosa
color arcobaleno. Un altro modo di spiegare la capillarità con un esperimento divertente e colorato:
https://youtu.be/M1JXHXHvedY
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Dove va a FInire l’acqua
assorbita?

ESPERIMENTO traspirazione
5-13 anni_MATERIALE:

traspirazione

Abbiamo visto che la pianta assorbe acqua attraverso le radici e che poi l’acqua
viene trasportata il tutta la pianta attraverso il fenomeno della capillarità. Ma
l’acqua assorbita viene tutta immagazzinata? No, viene in parte rimessa in circolo
grazie alla TRASPIRAZIONE.
La traspirazione è un’altra importantissima funzione svolta dalle foglie e riguarda
gran parte dell’acqua assorbita dalle radici che, una volta arrivata alle foglie, é
rimessa in ciclo nell’ambiente sotto forma di vapore acqueo attraverso particolari
aperture chiamate stomi, che si aprono e si chiudono secondo la maggiore o minore necessità della pianta.

approfondimento
LA TRASPIRAZIONE CIOÈ LA LIBERAZIONE DI ACQUA SOTTO FORMA DI
VAPORE ACQUEO AVVIENE ATTRAVERSO LE FOGLIE.
Anche in questo esperimento è fondamentale un brainstorming iniziale e finale su opinioni e idee, che permette di sedimentare le nuove nozioni apprese, ed un’attività creativa quale il disegno dell’esperimento o la riproduzione
su cartellone del CICLO DELL’ACQUA.

- due contenitori di vetro
- ACQUA
- un pennarello per vetro
- Un gambo di sedano con foglie
- Un gambo di sedano senza foglie

.1

Prendi due bicchieri e metti la stessa quantità
d’acqua

.2

Segna con un colore il livello sul bicchiere

.3

Immergi due gambe di sedano uno con le foglie e
una senza foglie. lascia per almeno 12 ore.

.4

Cos’è successo al livello dell’acqua? Il gambo di sedano
con le foglie ha meno acqua. Perchè? La traspirazione
cioè la liberazione di acqua avviene attraverso le foglie

materiale multimediale
Tutorial della casa editrice Loescher sull’esperimento che dimostra che la traspirazione
avviene attraverso le foglie: https://youtu.be/j_pM06xYX4w
LA PRODUZIONE DI VAPORE ACQUEO si vede?
In questo semplice esperimento fatto da un giovanissimo blogger si evidenzia la produzione di
vapore acqueo. Viene messo un sacchetto di plastica attorno ad una pianta e dopo poche ore
il sacchetto sarà bagnato al suo interno. Ecco evidenziato il vapore acqueo che la pianta ha
prodotto: https://www.youtube.com/watch?v=F6CIppNSL5A

4

materiali per la
cura dell’orto
QUANDO NON CI SIAMO chi
annafFIA L’ORTO?

materiale multimediale
Il seguente tutorial spiega come utilizzare bottiglie di plastica usate o contenitori di
plastica dei detersivi per creare un serbatoio d’acqua per le nostre piantine quando
siamo in vacanza: https://youtu.be/yKbAntOxtT0

Uno dei problemi dell’orto scolastico è ‘chi lo innaffia durante
l’estate?’ ecco alcuni semplici suggerimenti che permettono di
far sopravvivere le nostre piantine andando a curarle una volta ogni due o tre settimane durante le vacanze estive.
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.1

Recuperiamo e/o facciamo portare a scuola contenitori di
plastica usata. L’insegnante col taglierino inciderà la parte
del collo della bottiglia con piccoli tagli di circa mezzo cm
di larghezza, distanziati tra loro di almeno 3 cm. Facciamo
in modo che siano almeno 3 righe parallele in maniera che
esca una buona quantità d’acqua.

.2

I bambini a questo punto potranno decorare a piacere il
loro innaffiatoio con la tecnica del decoupage nella parte di
contenitore che va dalle aperture per l’acqua verso il fondo
della bottiglia, prestando particolare attenzione a non
coprire i buchi da cui fuoriesce l’acqua per irrigare l’orto.
Le immagine attaccate utilizzando colla vinilica potrebbero
essere a tema rappresentando fiori o piante.

INNAFFIATOI
CREATIVI
Creiamo con i bambini degli innaffiatoi personalizzati attraverso il riciclo di contenitori di plastica usata

MATERIALE:
- 1 bottiglia di plastica o un
contenitore di del detersivo
- 1 taglierino (CHE USERÀ L’INSEGNANTE)
- giornali (per decoupage)
- colla vinilica + pennello
- acqua
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luce

La luce ed il calore del sole hanno un’importanza fondamentale per la salute ed il benessere di tutti gli esseri viventi. Per
le piante però la luce è la più importante sorgente di vita. Per la sua crescita ed un favorevole metabolismo ogni pianta ha
bisogno di una certa quantità di luce. Proprio per questo gli organismi vegetali hanno la capacità di ‘SEGUIRE LA LUCE’ per
soddisfare il proprio fabbisogno.

LA PIANTA HA BISOGNO DI LUCE?

CAMBIA LA SUA CRESCITA A SECONDO DELLA QUANTITà DI LUCE CHE LA RAGGIUNGE?
ESPERIMENTO crescita
5-13 anni_ MATERIALE:
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- due vasi
- due piante da trapiantare o semi da 		
seminare
- terriccio

.4

Preparate con gli alunni una tabella (potete
stampare la tabella a pag. 7 o crearne una ad
hoc basandovi su di essa)

Ora ponete uno dei due vasi in un luogo luminoso (ad esempio vicino alla finestra) e ponete
l’altro in un luogo privo di luce solare e/o di luce
artificiale (per esempio dentro l’armadio)

.5

Osservate (ponendo attenzione a non esporre
alla luce la pianta ‘in ombra’) con cadenza settimanale (ogni 5 o 7 giorni) come si modificano
le due piante e annotate sulla tabella la misura
(altezza) delle due piante e il colore

Annaffiate entrambi i vasi con regolarità (ogni
giorno o a seconda delle esigenze della pianta
scelta)

.6

Dopo circa 2 mesi analizzate la tabella e ponete l’attenzione dei bambini sui cambiamenti
avvenuti.

.1

Preparate due vasi con del terriccio. All’interno
trapiantate le piantine che avete precedentemente preparato, innaffiatele entrambe con la
giusta quantità d’acqua.

.2

.3

.7

Cosa è successo alle due piante? Sono cresciute allo stesso modo? Che differenze evidenti ci
sono?

LO STESSO ESPERIMENTO può ESSERE FATTO CON SEMI
AL POSTO DELLE PIANTE, UTILIZZANDO ACQUA O COTONE
COME TERRENO DI CULTURA. In questo caso sarà molto
più evidente la differenza di crescita e la colorazione.
Per i più piccoli è consigliato usare un fagiolo

tabella esperimento crescita
pianta .1
SETTIMANA

.1
SETTIMANA

.2
SETTIMANA

.3
SETTIMANA

.4
SETTIMANA

.5
SETTIMANA

.6
SETTIMANA

.7
SETTIMANA

.8

pianta .2

appunti

COLORE___________________________

COLORE___________________________

_______________________________

MISURA ___________________________

MISURA ___________________________

_______________________________

COLORE___________________________

COLORE___________________________

_______________________________

MISURA ___________________________

MISURA ___________________________

_______________________________

COLORE___________________________

COLORE___________________________

_______________________________

MISURA ___________________________

MISURA ___________________________

_______________________________

COLORE___________________________

COLORE___________________________

_______________________________

MISURA ___________________________

MISURA ___________________________

_______________________________

COLORE___________________________

COLORE___________________________

_______________________________

MISURA ___________________________

MISURA ___________________________

_______________________________

COLORE___________________________

COLORE___________________________

_______________________________

MISURA ___________________________

MISURA ___________________________

_______________________________

COLORE___________________________

COLORE___________________________

_______________________________

MISURA ___________________________

MISURA ___________________________

_______________________________

COLORE___________________________

COLORE___________________________

_______________________________

MISURA ___________________________

MISURA ___________________________

_______________________________

FOTOTROPISMO
le piante crescono sempre in
direzione della luce?
Il fototropismo è la risposta, mediante accrescimento per distensione cellulare, ad
uno stimolo di luce indirizzata. L’interesse funzionale del fototropismo è di permettere alle piante di accedere al migliore irraggiamento possibile per garantire la fotosintesi. È osservabile ad esempio nella curvatura di un germoglio verso lo stimolo
luminoso.
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Le piante se necessario si piegano e si girano in modo da avvicinarsi alla fonte di luce. Riescono persino a farsi strada in un
labirinto, in cerca di luce. Prendiamo tutto l’occorrente e vediamo come far crescere una pianta all’interno di una scatola. Ci
accorgeremo subito che va a caccia di luce.

ESPERIMENTO IL LABIRINTO VERDE
5-13 anni_MATERIALE:

- ACQUA
- Nastro adesivo
- Un pennello con vernice nera
- Forbici
- Scatola di scarpe
- Un cartoncino
- Terriccio
- Vaso per FIORI
- Semi di fave o fagioli
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.1

Fate un buco all’estremità della scatola delle
scarpe e tagliate poi due quadrati di cartoncino
appena più corti della larghezza della scatola
(la larghezza della scatola è intesa quella dove
avete fatto il foro).

.2

Dipingete i quadrati ritagliati e l’interno della
scatola di nero, per ridurre la riflessione della
luce.

.3

Aspettate che il colore sia asciutto e appoggiate
la scatola dal lato dell’estremità più corta (quella
dove non c’è il foro) e attaccate al suo interno, col
nastro adesivo, i quadrati di cartoncino.

.4

I quadrati di cartoncino vanno attaccati come
se fossero due mensole all’interno della scatola,
una dal lato destro e una dal lato sinistro.

immagine tratta da digiscuola.it

.5

Adesso seminiamo: riempite il vaso di terriccio e
inserite il seme di fava o fagiolo (meglio usare il
fagiolo di Spagna).

.6

Innaffiate il vaso e riponetelo all’interno della
scatola. A questo punto chiudete la scatola con il
suo coperchio.
Attenzione: anche l’interno del coperchio va
dipinto di nero.

Cos’è successo?
Come si comporta il
germoglio? Perché?

Se avete fatto tutto secondo le istruzioni, noterete che il vaso è stato chiuso al buio dentro la
scatola e la sua unica fonte di luce arriverà dal
foro in alto alla scatola.
Ogni giorno aprite la scatola solo una volta e per
pochi secondi, giusto il tempo di innaffiare per
mantenere umido il terriccio.

.8

Trascorsi 5/6 giorni il seme, infatti, sarà germogliato e si sarà ‘fatto strada’ fuori dalla scatola.

immagine tratta da http://herbarium.desu.edu

immagine tratta da tropicamente forum

.7
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CON LO STESSO METODO POTREMMO CREARE DEI LABIRINTI DI PIANTE DA TENERE
IN CLASSE magari allestendo case in miniatura o mondi Jurassici,
Ecco alcuni spunti utilisu cui poter lavorare:
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Immagini tratte da ‘Bambini in giardino’ EDICART e ‘Crescere insieme’

Per i più piccoli si potrebbe creare uno spazio ‘protetto’ in
classe o nel giardino vicino all’orto
Immagini tratte da ‘Crescere insieme’
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LUCE E PARTI DELLA
PIANTA
Tutte le parti della pianta necessitano di luce per la crescita?
Vi proponiamo un semplice attività che vi permetterà di introdurre lo studio delle
diverse parti che compongono la pianta evidenziando che oltre ad avere funzioni diverse hanno anche esigenze diverse.

le foglie
svolgono funzioni
importanti

- fotosintesi clorofilliana
- respirazione
- traspirazione

il fusto
sostiene i rami e
le foglie

è formato da:
- corteccia
- cilindro
- midollo

le radici
fissano la pianta al assorbono dal terreno ACQUA e SALI MINERALI
terreno
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ESPERIMENTO la radice e la luce
5-13 anni _ MATERIALE:
- Due piante di uguale grandezza
- Due contenitori in vetro
- Carta colorata coprente o alluminio

.1

Prendiamo due piante uguali (stiamo attenti
a scegliere piante che amino molta acqua) e le
mettiamo su due contenitori trasparenti.

.2

Riempiamo i contenitori di acqua e prestiamo attenzione al fatto che le radici siano ben immerse.

.3

Ora ricopriamo esternamente uno dei due vasi
con della carta coprente o dell’alluminio in maniera tale che la luce non raggiunga le radici.

.4

Dopo 2 o 4 settimane (a seconda della pianta
scelta), estraiamo le due piante.

approfondimento
Se l’esperimento è riuscito noterete che la pianta con le radici all’ombra è
cresciuta di più ed è in generale più sana e più verde. Abbiamo così dimostrato in maniera semplice che le radici, a differenza delle foglie, non hanno
bisogno di luce anzi preferiscono il buio.
Anche in questo caso è consigliabile un brainstorming iniziale sui risultati
attesi, cioè cosa si aspettano i bambini e una discussione finale su cosa è
successo e perché. Associare poi un lavoro creativo, come produrre il disegno
o una serie di foto che evidenziano la crescita, aiuta i bambini a sedimentare
il concetto.

Quale delle due ha le radici più
grandi? E quale ha le foglie più
grandi?

13

LA FOTOSINTESI
CLOROFILLIANA
La luce è la condizione che modifica e interferisce in maniera più evidente nel processo della fotosintesi clorofilliana. Ecco un semplice ma efficace esperimento per i più
grandi per indagare il processo fotosintetico.
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ESPERIMENTO la fotosintesi
è avvenuta? 8-13 anni _ MATERIALE:
- Un geranio
- Plastica nera
- Nastro adesivo
- Un barattolo di vetro
- Una pentola
- Acqua
- Alcool denaturato
- Iodio
- Contagocce
- Due piatti
- Pinzetta
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approfondimento
L’ormone auxina si raccoglie sul lato in ombra del gambo e indebolisce le pareti cellulari che permettono alle cellule su questo lato di gonfiarsi, piegando
il gambo verso la luce.
Sfruttando l’energia della luce per trasformare l’acqua e l’anidride carbonica
in glucosio e amido. Avvolgendo nella plastica la foglia questa non prende
luce, per cui la fotosintesi non avviene.
Lo iodio cambia colore in presenza di amido quindi con questo esperimento
abbiamo rilevato che l’amido non viene più prodotto nella foglia che era avvolta nella plastica nera.

.1

Mettete la piantina col geranio alla luce e con la plastica nera avvolgete una delle sue foglie e chiudete con del nastro adesivo.

.2

Versate l’acqua nella pentola e fate riscaldare. Mettete il barattolo di vetro dentro l’acqua calda e
dentro al barattolo versate l’alcool denaturato. Quando si sarà riscaldato toglietelo dal fuoco.

.3

Prendete con le pinzette una foglia del geranio e immergetela prima nell’acqua e poi nell’alcool. Fate
lo stesso con la foglia avvolta nella plastica nera.

.4

Questo procedimento serve per togliere il colore verde alle foglie.

.5

Riprendete le foglie con le pinzette e dopo averle immerse nuovamente nell’acqua calda, per togliere l’alcool, mettetele in due piatti diversi.

.6

Versate col contagocce alcune gocce di iodio sulle foglie e noterete che quella non avvolta nella
plastica diventerà scura.

.7

Ciò significa che nella foglia avvolta nella plastica la fotosintesi non è avvenuta.

terra

PH del terreno
Molti non sanno che il pH del terreno che utilizziamo può modificare il colore di alcuni fiori e le proprietà di alcuni frutti. Per
pH del terreno si intende il grado di acidità o di basicità della soluzione circolante tra le porosità del suolo, nella quale sono
disciolte le sostanze nutritive essenziali per la vita e la crescita delle piante.

ESPERIMENTI DAGLI 8 AI 13 ANNI

materiale multimediale

approfondimento
Quali sono i fattori che causano variazioni nel pH di un suolo?
• condizioni climatiche: generalmente il pH tende a scendere quanto più intenso è l’ammontare delle precipitazioni piovose. A parità di condizioni climatiche
hanno un pH più basso i suoli maggiormente permeabili
• variazioni stagionali: sono dovute principalmente alla maggiore o minore
presenza di vegetazione, che agisce in due modi diversi: protegge il suolo da un
eccessivo lisciviaggio e assorbe dal terreno i cationi in esso disciolti
• concimazioni: modificano il pH apportando al suolo sali minerali che liberano
cationi, che possono essere acidificanti od alcalinizzanti a seconda del tipo di
concime
• attività biologica: l’azione dei batteri, in particolare quelli nitrificatori, causa
variazioni del pH, facendolo abbassare in estate (massima attività batterica) e
rialzare in inverno
• pratiche agronomiche: le lavorazioni profonde, portando in superficie gli
strati di terra inferiori, impediscono il lisciviaggio, rallentando il processo di acidificazione del terreno. Al contrario le lavorazioni atte a migliorare la struttura
del terreno favoriscono il lisciviaggio.

QUAL’E’ IL PH DEL MIO TERRENO?
Video tratto da ‘Dall’orto ai fornelli’
In questo video viene mostrato come misurare il ph del terreno in maniera semplice senza
un phmetro, con del semplice bicarbonato di sodio e dell’aceto. Senza un misuratore del ph
riusciremo a capire il livello di acidità del nostro suolo e capire quindi quali piante sono più
adatte.
https://www.youtube.com/watch?v=MO5s0vaeguM
COME NASCE IL COLORE DELLE PIANTE?
Video a cura di Unicoop Firenze e Regione Toscana.
Ecco un esperimento fatto alla Coop di Sesto Fiorentino con il Prof. Stefano Mancuso
dell’Università di Firenze e il Dott. Marco Castellani, divulgatore scientifico
https://www.youtube.com/watch?v=b3eDSq30DYE

Tratto da www.verdiincontri.com
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carote sbilenche
Tratto da ‘Crescere insieme’
Il tipo di terreno modifica la nostra coltivazione non
solo in base al pH ma anche in base alla granulometria,
per esempio se coltiviamo dei tuberi come si modifica
il prodotto finale se il terreno è molto ricco di sassi?
Coltivate carote dalla forma personalizzata! La carota
cresce in profondità nella terra ed è sempre alla ricerca
del percorso migliore. La punta funge da ‘occhio’ o ‘rilevatore’. Quando incontra un ostacolo come una pietra
la carota cerca di aggirarlo per continuare a crescere.
Mettete alcune pietre nella terra in cui avete seminato le carote e scoprite cosa succede!
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musica per i più piccoli

chiccolino dove stai?
Chiccolino dove stai?
Sotto terra, non lo sai?
E là sotto non fai nulla?
Dormo dentro la mia culla.
Dormi sempre, ma perché?
Voglio crescer come te!
E se tanto crescerai Chiccolino che farai?
Tanti chicchi ti darò fresco pane diverrò.

https://www.youtube.com/watch?v=loNotS7tZSA&list=RD-LXkUkZzyeo&index=4

materiale multimediale
Canzoni ADATTe AD ALUNNI DAI 3 AI 10 ANNI
IL PICCOLO SEMINO
https://www.youtube.com/watch?v=-LXkUkZzyeo
IO SONO COME UN ALBERO
https://www.youtube.com/watch?v=SO99xLe3nC0&list=RD-LXkUkZzyeo&index=3
CI VUOLE UN FIORE
https://www.youtube.com/watch?v=mQNMTKF9zsw&index=7&list=RD-LXkUkZzyeo
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FINALMENTE USCIAMO IN GIARDINO!

Abbiamo analizzato tutte le componenti che servono ad una pianta per nascere e crescere. Ora le nostre piantine sono state finalmente trapiantate nel giardino della
scuola, ma le sappiamo riconoscere?
Forse è il caso che segnaliamo la loro presenza anche per gli altri bambini che giocando in giardino potrebbero calpestarle e così magari raccontiamo a tutti cosa stiamo
facendo con dei cartelli un po’ particolari!
Di seguito alcune attività che coniugano creatività e approfondimenti sulla biodiversità del nostro orto e sull’utilizzo delle piante che stiamo coltivando.

à
t
i
v
i
t
Crea
segnapiante creativi

I segnapiante si possono fare in moltissimi modi, di seguito alcuni suggerimenti che prediligono
l’uso di materiale riciclato, diversificati secondo l’età

per chi ancora non sa
scrivere...

I bambini più piccoli che ancora non sanno leggere e scrivere possono interpretare le piante che hanno piantato in
giardino facendoli diventare dei personaggi, giocando così su
associazione di colori e verdura o erba.
Ai bambini verrà chiesto di interpretare con un colore l’ortaggio o la pianta aromatica di cui devono fare il segnalino,
dipingeranno quindi la pallina da ping pong di quel colore e
insieme all’insegnante aggiungeranno occhi, bocca e naso.
Potranno poi aggiungere a piacere capelli e orecchie usando
diversi materiali.
Alla fine l’insegnante potra’ inserire nella pallina-viso lo
stuzzicadenti per poter piantare il segnapiante nel terreno.
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MATERIALE:
- Cannucce o stuzzicadenti lunghi;
- Palline da ping pong usate o contenitori degli ovetti di cioccolata o
delle sorprese dei distributori automatici o qualsiasi forma di materiale sferico riciclato (da far portare
a scuola dai bambini);

- Colori acrilici o colori a tempera
mescolati con colla vinilica (altri-

menti i colori si sciolgono a contatto con
l’acqua)

- Tanta fantasia

...per chi
già sa
scrivere...
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...per spiegare agli altri.
I nostri segnapianta possono segnalare anche una serie di notizie e nozioni che servono ai bambini per indagare l’argomento e permettono ai compagni di scuola di acquisire in maniera semplice e visiva molte più nozioni sulle piante dell’orto
scolastico.
Gli alunni nei loro segnapiante creativi individueranno dei ‘segni’ che identifichino la funzione della pianta segnalata oltre
alla scritta che riporta il nome della pianta.
Di seguito alcuni esempi e idee creative di come i bambini
possono segnalare in maniera grafica le piante del loro orto
scolastico:
1. le tagete hanno un valore batteriologico: tengono lontani i
nematodi e attirano coccinelle - e altri insetti - che fungono
da antiparassitari naturali.

2. le piante aromatiche servono per cucinare e potremmo
usare strumenti da cucina

3. gli ortaggi sono piante commestibili e si può disegnare
pentole o piatti

Scopriremo così che alcune piante hanno più utilizzi e avranno più ‘segni distintivi’ inoltre mettere un CARTELLO CON UNA LEGENDA servirà ai compagni di scuola per
aver ben chiaro a cosa serve un vegetale ‘a colpo d’occhio’.

I NOSTRI COMPAGNI DI SCUOLA IMPARERANNO TANTE COSE SEMPLICEMENTE
GIOCANDO IN GIARDINO.
20

ANIMALI DELL’ORTO, la BIODIVERSITA’ SCOMPARSA.
Gli animali che comunemente attraversano gli orti sono scomparsi in città. Assieme agli alunni, col supporto dell’immagine in questa pagina, si può fare un confronto tra la biodiversità che
caratterizzava gli orti di qualche decennio fa e quella che possiamo incontrare oggi nel nostro orto scolastico. Risulterà subito evidente che la biodiversità attuale è minore o, in alcuni casi,
addirittura inesistente. Un’attività semplice per rendere evidente questa situazione è creare, per ogni animale mancante, un manufatto creativo da posizionare nell’orto.
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curiosità

- CONTENUTI MULTIMEDIALI
- APPROFONDIMENTI
- CURIOSITA’ DA VEDERE E ASCOLTARE

1. ADATTI AD ALUNNI DAI 10 AI 13 ANNI

LE PIANTE HANNO
BISOGNO ANCHE DI CURE e AMORE
Molte persone sostengono che le piante abbiano bisogno di amore ed attenzione per crescere bene
ma ora ne abbiamo la prova scientifica. Se prendete una pianta e le strappate una foglia, lei non si accorgerà di nulla, parola di biologo. Ma se invece di strapparla ci posate sopra un bruco affamato allora
il vegetale cercherà di difendersi. Non solo, riuscirà persino ad avvertire le piante vicine dell’imminente
pericolo. Come? Semplice, comunicando. La scoperta è dei biologi dell’Università di Torino che nel 2004,
dopo tre anni di esperimenti scientifici, sono giunti a questa conclusione: le piante “sentono” il pericolo
e i denti di chi le divora.
Ecco l’articolo che racconta l’esperimento

http://www.repubblica.it/2004/d/sezioni/scienza_e_tecnologia/pianteparl/pianteparl/
pianteparl.html
Ma sono ormai molti gli studi che confermano la teoria secondo cui le piante avvertono il pericolo e lo
comunicano ai loro simili, allo stesso modo avvertono quando si trovano in un luogo sicuro e vengono
curate ‘amorevolmente’ ricambiando il favore con una crescita superiore alla media.
In questa pagina potete trovare diversi contenuti multimediali sugli esperimenti del Dott. Mancuso
(Università di Firenze) che ha pubblicato nel 2011 i risultati delle ricerche condotte.
Inoltre trovate alcuni documentari che esplorano il mondo delle emozioni e delle ‘reazioni’ dei vegetali
a stimoli esterni.
Esperimento del Dott. Mancuso – Università di Firenze – Laboratorio Internazionale di Neurobiologia
vegetale

https://www.youtube.com/watch?v=8AAZZTluBk8

La puntata di Voyager ‘Il mistero delle piante intelligenti’ dedicata alle reazioni delle piante a stimoli
esterni – durata 32 minuti

https://www.youtube.com/watch?v=-IRZ3EXYSyk

La puntata di Nautilus sull’intelligenza delle piante – durata 29 minuti
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https://www.youtube.com/watch?v=xcqDS53Sfz8
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