Piante e alimentazione

Introduzione
Questo percorso tematico dà la possibilità di affrontare argomenti scientifici importanti per tutti i programmi didattici. Parlando
di alimentazione si passano in rassegna la germinazione e la crescita delle piante, il ruolo dell’impollinazione e degli insetti
nella produzione della frutta. Si impara poi a classificare le piante in famiglie per riconoscere i diversi tipi di frutta e verdura che
sono alla base di un’alimentazione sana. Si affronta poi il tema della sostenibilità nella produzione e nel commercio dei prodotti
alimentari. Le varie attività sono strutturate in modo da stimolare i ragazzi a diventare piccoli scienziati. I bambini sono stimolati a
formulare domande, condurre esperimenti, trovare indizi, raccogliere dati, usare un linguaggio scientifico durante le discussioni,
confrontarsi con il mondo che li circonda e presentare le proprie scoperte.

Unità didattiche
’

“Piante e alimentazione” è un percorso interdisciplinare articolato in 12 unità didattiche, di cui una è stata progettata per essere
svolta in un giardino botanico. Le unità didattiche dalla 1 alla 9 offrono una serie di attività che prendono in esame gli ortaggi che
arrivano sulla nostra tavola, esaminando il loro ciclo vitale, l’impollinazione, lo sviluppo e la crescita. Le unità didattiche 10 e 12
aiutano i bambini a capire i principi che stanno alla base della classificazione delle piante, mentre l’unità didattica 11 sottolinea
il contributo fondamentale di frutta e verdura per una alimentazione salutare e introduce la problematica della sostenibilità nella
produzione e nel commercio dei prodotti alimentari.
Ciascuna unità didattica propone una serie di attività pratiche adatte a sviluppare specifiche competenze. I bambini vengono
stimolati ad utilizzare un metodo di lavoro scientifico, tramite dei fumetti che illustrano un fenomeno e ne presentano diverse
interpretazioni per accendere la discussione all’interno del gruppo. Nel corso delle varie attività proposte vengono sviluppate le
capacità di formulare ipotesi, porre domande pertinenti, condurre osservazioni, progettare esperimenti, prendere nota e analizzare i risultati, trarre delle conclusioni ed presentarle in una discussione, utilizzando la propria creatività. Le competenze sociali
sono sviluppate tramite giochi di ruolo, rappresentazioni e sceneggiature, lavori di gruppo a scuola e nel giardino botanico. Vengono proposte attività parallele con genitori, guide o amici per collegare lo studio delle scienze alle esperienze quotidiane extra
scolastiche. Le unità didattiche possono essere facilmente adattate alle particolari esigenze degli insegnati e degli studenti.
Tutti le unità didattiche comprendono delle schede di lavoro numerate progressivamente e siglate con il codice F, che sta per
Food, da F1 a F41. Ciascuna unità didattica si presta ad una verifica formativa esamindando le fotografie e gli appunti presi dei
bambini e confrontando come variano le loro idee e conoscenze prima e dopo l’attività didattica e la discussione che ne segue.

Sequenza didattica
Non c’è un ordine specifico da seguire per lo svolgimento delle unità didattiche, si consiglia però di eseguire le unità didattiche 3
e 10 prima di visitare il giardino botanico. È possibile effettuare una visita iniziale al giardino botanico per stimolare l’interesse dei
bambini a intraprendere il percorso didattico. L’unità didattica dedicata all’alimentazione sana e alla sostenibilità nella produzione e nel commercio dei prodotti alimentari, collega lo studio delle scienze alla vita di tutti i giorni. È anche possibile visitare il
giardino botanico alla fine del percorso didattico per ricapitolare quanto appreso durante le attività precedenti osservando le
piante dal vivo.
Lo svolgimento delle attività proposte è spesso condizionata dalla stagionalità come specificato nella descrizione delle singole
unità didattiche. Per esempio per osservare l’impollinazione dei fiori, l’attività deve essere svolta preferibilmente in primavera o
all’inizio dell’estate, quando la maggioranza delle piante è in fiore. Alcuni tipi di ortaggi possono essere disponibili sul mercato
solo in determinati periodi dell’anno. La germinazione e la raccolta di frutta e verdura danno risultati migliori se vengono effettuate nella stagione appropriata. Bisogna infine tener conto che la germinazione dei semi e la crescita delle piante richiedono un
determinato periodo di tempo che può variare da alcuni giorni a parecchie settimane a seconda dei casi. Le specifiche indicazioni fornite all’interno di ciascuna unità didattica si basano su valori medi e possono variare a seconda della posizione geografica
della scuola e della variabilità annuale del clima.

Attrezzatura
Le attrezzature o le piante necessarie per svolgere le attività proposte sono solitamente disponibili nelle scuole o possono
essere facilmente reperite nei supermercati, nei vivai, nei consorzi agrari e nei negozi di hobbistica. Per alcune unità didattiche è
necessario un orticello dove coltivare le piante, in caso di difficoltà pratiche possono bastare anche dei grandi vasi posti nel cortile della scuola. Due unità didattiche richiedono di osservare e manipolare frutta e verdura che ciascun ragazzino può portare
da casa a seconda delle proprie possibilità, con l’aiuto dei genitori.

Prevenzione e sicurezza
Durante le attività previste da questo percorso tematico è necessario toccare piante e terreno sia in classe che nell’orto, correndo potenziali pericoli di varia natura. Prima di affrontare le singole unità didattiche, gli insegnanti devono valutare i possibili rischi
e prendere le precauzioni necessarie per prevenirli. L’appendice 8 contiene una guida con suggerimenti specifici per eseguire
questa valutazione, ulteriori informazioni sono presenti sul sito internet e nell CD allegato.

Disegni, fotografie, filmati illustrativi delle diverse attività progettuali e le versioni in altre lingue (inglese, tedesco e bulgaro) sono
disponibili tra le risorse multimediali presenti sul sito Internet www.plantscafe.net e nel CD allegato.

