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SCHEDA DI LAVORO F4

UNITà DIDATTICA 3 

identikit di un ortaggio

Descrizione generale

Sulla base degli indizi forniti nelle carte dei fatti gli alunni devono riconoscere gli ortaggi 
presentati. Nel far questo cercano di sostenere le proprie affermazioni giustificandole con dati 
precisi e fatti inconfutabili. Ugualmente si rendono conto che per criticare le affermazioni e le 
tesi contrarie hanno bisogno di prove e fatti concreti. Gli alunni definiscono inoltre una serie di 
criteri utili per riconoscere un ortaggio.

Obiettivi

Esaminare differenti ortaggi e selezionare alcuni indizi e elementi utili per riconoscere un 
ortaggio.
Cercare degli indizi utili per creare una carta dei fatti per un ortaggio misterioso.

Sequenza didattica e metodo di lavoro

1.  Ripassare le diverse componenti di una pianta e i termini tecnici più comuni, utilizzando 
la scheda di lavoro F5. Far osservare diverse parti di piante, cercando di capire quali ven-
gono mangiante. Usare i propri sensi - vista, tatto e olfatto - per riconoscere gli ortaggi.

2. Dividere i bambini in gruppi di tre e distribuire ad ogni gruppo un ortaggio e un set di 
carte dei fatti (vedi la lista dei materiali e la scheda di lavoro F6 che può essere fotocopi-
ata e plastificata). I bambini devono utilizzare i loro sensi e gli indizi contenuti nelle carte 
dei fatti per riconoscere gli ortaggi. Nel gruppo il primo ragazzo illustra i ragionamenti che 
ha fatto, il secondo gli pone delle domande e il terzo prende appunti. Lo scopo è quello 
di far utilizzare ai bambini i termini tecnici impiegati sulle carte dei fatti per giustificare le 
proprie affermazioni, ad esempio spiegando perché il proprio ortaggio è una carota e 
non cavolo. Far annotare sul quaderno di scienze queste considerazioni iniziali e su cosa 
si basano.

3. Chiedere a ciascun gruppo di quali altre informazioni ha bisogno per completare l’attività 
e in quale modo può ottenerle. I bambini possono tagliare a pezzi gli ortaggi per osser-
vare la struttura interna della verdura (attenzione all’uso dei coltelli!).

4. Far tagliare ai gruppi gli ortaggi per verificare le affermazioni fatte e renderle definitive, 
aggiungendole sul quaderno di scienze e annotandole nella scheda di lavoro F7. Fornire 
altri ortaggi ai gruppi più veloci.

5. Quando tutta la classe ha finito, il componente del gruppo che ha preso appunti risponde 
alle domande poste dall’insegnante su quale è stato il loro primo ortaggio esaminato e 
da quale parte della pianta proviene. Chiedere a tutti gli altri compagni di classe se sono 
d’accordo. Durante la discussione incoraggiare gli alunni a fare riferimento alle carte dei 
fatti e agli indizi contenuti per sostenere le proprie affermazioni.

6. Mostrare alla classe un nuovo ortaggio misterioso per il quale i gruppi devono cercare gli 
indizi giusti per creare una carta dei fatti utilizzando la scheda di lavoro F8.

7. Ciascun gruppo illustra i criteri e gli indizi che ha scelto per la carta dei fatti utili per 
riconoscere l’ortaggio misterioso e da quale parte della pianta si sviluppa. Per concludere 
annotarli sul quaderno di scienze.

DUrata
80 minuti

Materiali
- schede di lavoro F5, F6, 

F7, F8
- 1 melanzana
- 1 peperone rosso
- 1 pomodoro
- 1 patata
- 1 cipolla
- 1 carota
- 1 pisello
- 1 cavolo cappuccio
- 1 zucchina
- 5 esemplari di piante 

insolite come avocato 
o piantaggine (vedi 
note aggiuntive per 
l’insegnante)

- taglieri e coltelli
- schede di lavoro dispo-

nibili nelle risorse multi-
mediali, piante e alimen-
tazione, unità didattica  
1 “ortaggi”

CoMpetenze
- osservare
- raccogliere dati
- analizzare dati
- comunicare dati
- lavorare in gruppo  

cooperativo

parole Chiave
- fusto
- sepalo
- seme
- radice
- tubero
- bulbo
- foglie
- frutto
- fiore
- gemme
- picciolo
- cavità
- appuntito

Piante e Alimentazione

>>
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Note aggiuntive per gli insegnanti

Può essere utile ripassare assieme agli alunni le diverse parti anatomiche che compongono 
una pianta (vedi scheda di lavoro F5, in cui sono presenti i noduli radicali, i fiori, i frutti e i 
semi). I bambini possono ritagliate le etichette ed incollarle vicino la corretta parte della pianta 
oppure scriverle a penna.
Mostrare ai bambini gli ortaggi che tutta la classe ha utilizzato a turno, chiedendo loro di non 
parlare, ma di annotare sul proprio quaderno di scienze di quale ortaggio si tratta e come 
lo hanno riconosciuto, qualcuno potrebbe confondere una zucchina con un cetriolo (questa 
consegna può essere utilizzata come verifica formativa). Procurarsi almeno 5 diversi ortaggi 
per ciascun gruppo. Tenere presente che solo 9 ortaggi sono descritti nelle carte dei fatti. Si 
consiglia di fotocopiare e plastificate le carte dei fatti per poterle riutilizzarle più volte. Fare un 
esempio con un ortaggio per mostrare come si utilizzano le carte dei fatti. I bambini inizial-
mente osservano l’ortaggio, poi lo toccano e lo annusano per decidere quale carta dei fatti è 
quella giusta per il loro ortaggio. Per presentare e agevolare quest’attività è possibile utilizzare 
una presentazione powerpoint intitolata “ortaggi” presente tra le risorse multimediali, piante e 
alimentazione, unità didattica 1. Al punto 3 della sequenza didattica i bambini avranno biso-
gno di taglieri e coltelli per osservare la struttura interna degli ortaggi (vedi Prevenzione e si-
curezza, appendice 8). Per ottenere migliori risultati si consiglia di formare i gruppi abbinando 
ragazzini con capacità diverse. Fare attenzione a diversificare gli ortaggi distribuiti a ciascun 
gruppo in modo che tutti possano contribuire alla discussione finale.
Alla fine dell’attività, assicurarsi che gli alunni abbiano effettivamente capito da quale parte 
della pianta deriva l’ortaggio che hanno descritto. Incoraggiarli ad utilizzare vocaboli come 
fatto, prova e giustificazione per dimostrare l’approccio scientifico utilizzato per analizzare i 
problemi. La tabella della scheda di lavoro F7 può essere utilizzata come verifica formativa se 
viene confrontata con gli appunti che i bambini hanno preso all’inizio dell’attività nel quaderno 
di scienze.
Al punto 7 della sequenza didattica viene chiesto ai bambini di creare una nuova carta dei 
fatti, utilizzando la scheda di lavoro F8. In caso di difficoltà è possibile suggerire l’ordine con 
il quale i bambini devono lavorare (prima osservare, poi toccare e annusare ed infine tagliare 
per osservare l’interno dell’ortaggio).
Si consiglia di far creare una nuova carta dei fatti (scheda di lavoro F8) utilizzando frutta e ver-
dura insolita e più difficile da descrivere rispetto alle altre come ad esempio la banana (frutto), 
l’aglio (bulbo), l’avocado (frutto), i cavoletti di Brussels o i broccoli (gemma fiorale), il porro 
(foglie), il sedano (gambo), la zucca (frutto).
Soluzioni scheda F6: 1 - melanzana; � - peperone; 3 - pomodoro; 4 - patata; 5 - cipolla;  
6 - carota; 7- pisello; 8 - cavolo cappuccio; 9 - zucchina.

Approfondimenti

Far disegnare con precisione gli ortaggi interi e le loro sezioni che possono essere utilizzate 
anche per fare impronte e stampi vegetali. Vedi il percorso parallelo “piante nell’arte” per altre 
attività in cui si utilizzano gli ortaggi.
Se in alcuni ortaggi sono contenuti dei semi o sono presenti dei bulbi, è possibile piantarli (ad 
esempio per la zucca, l’avocado e lo spicchio d’aglio) e chiedere ai bambini di pensare come 
si possono far germinare. Questa attività può essere utilizzata insieme alle altre attività propo-
ste all’interno di questo percorso didattico, per creare una carta di identità completa per ogni 
ortaggio esaminato. Ogni gruppo può preparare un poster o una presentazione powerpoint 
per descrivere l’ortaggio scelto.

SCHEDA DI LAVORO F5

- cartaceo
- odore
- tatto
- prova
- giustificazione

CollegaMenti  
interDisCiplinari
- area linguistico espres-

siva
- arte e immagine

>>



Scheda di lavoro F5 

Una pianta di piselli

SCHEDA DI LAVORO F5

1.
scrivi i nomi riportati di seguito vicino alla parte corretta della pianta di piselli, oppure ritaglia ed incolla le etichette vicino alla parte corretta della pianta.

Fusto

radice

Frutto

seme

Foglia

Fiore

germoglio
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SCHEDA DI LAVORO F6 SCHEDA DI LAVORO F7

Carta dei fatti 2
indizi per riconoscere l’ortaggio 2

È rosso
Ha la buccia liscia e lucida

Ha un picciolo con piccoli sepali verdi

Se lo tagli a metà puoi vedere i semi

All’interno è vuoto

È un frutto

Carta dei fatti 1
indizi per riconoscere l’ortaggio 1

Ha la buccia liscia e lucida

Se lo sfiori delicatamente è gommoso e liscio

Ha un grande picciolo e dei grandi sepali verdi 

all’estremità

Se lo tagli a metà puoi vedere dei piccoli semi scuri

La polpa ha un colore diverso dalla buccia

È un frutto

Carta dei fatti 4
indizi per riconoscere l’ortaggio 4

Ha la buccia marrone

Non ha foglie, radici né picciolo

È duro
Tagliato per il lungo o per il largo è uguale

Quando il succo secca diventa bianco e polveroso

È un tubero

Carta dei fatti 8
indizi per riconoscere l’ortaggio 8

È verde
Non ha la buccia

Gli strati esterni hanno tante nervature

Se lo tagli a metà vedi tanti strati paralleli

Non ha semi

Le foglie sono strettamente appressate le une sopra 

le altre

Carta dei fatti 7
indizi per riconoscere l’ortaggio 7

È verde
Ha un picciolo piccolo

Contiene semi

Ogni seme ha la sua buccia

Senza i semi è vuoto

È un baccello

Carta dei fatti 3
indizi per riconoscere l’ortaggio 3

E’ rosso
Ha la buccia liscia e lucida

Se lo tagli per il lungo ne vedi i semi e la polpa

Se lo tagli a metà vedi triangoli di polpa e semi

Potrebbe avere un picciolo e i sepali

È un frutto

Carta dei fatti 5
indizi per riconoscere l’ortaggio 5

Ha la buccia esterna marrone e cartacea

Ha gli strati interni bianchi e succosi

Ha un odore forte e pungente che fa piangere

Quando lo tagli a metà puoi vedere degli anelli  

concentrici

Quando lo tagli per il lungo puoi vedere degli spicchi

É un bulbo

Carta dei fatti 6
indizi per riconoscere l’ortaggio 6

È arancione

Ha una forma appuntita

Puoi vedere dove una volta crescevano le foglie

Se lo tagli a metà puoi vedere un nucleo centrale 

più chiaro

Se lo tagli ha un buon odore

È una radice

"

Carta dei fatti 9
indizi per riconoscere l’ortaggio 9

È verde
Ha la buccia liscia

Il colore della polpa è molto differente da quello della 

buccia
Ha un picciolo duro e verde chiaro ad un’estremità 

e una macchia grigiastra all’altra estremità

Quando lo tagli di traverso puoi vedere dei semi bianchi

È un frutto

Scheda di lavoro F6 

Carte dei fatti



SCHEDA DI LAVORO F6

Qual è stato l’indizio riportato sulla carta dei fatti che ti ha aiutato a 

riconoscere il tuo ortaggio?

L’ortaggio 1 è

L’ortaggio 2 è

L’ortaggio 3 è

L’ortaggio 4 è

L’ortaggio 5 è

Che parte della 
pianta è ?

l’indizio più importante 
per dimostrarlo:

SCHEDA DI LAVORO F7

Carta dei fatti 8
indizi per riconoscere l’ortaggio 8

È verde
Non ha la buccia

Gli strati esterni hanno tante nervature

Se lo tagli a metà vedi tanti strati paralleli

Non ha semi

Le foglie sono strettamente appressate le une sopra 

le altre

Scheda di lavoro F7 

riconoscimento degli ortaggi



SCHEDA DI LAVORO F8

3.
Carta dei fatti

indizi per riconoscere l’ortaggio misterioso

1: 

scrivete qui sotto due cose che avete imparato oggi:

2:

Scheda di lavoro F8

indizi per un ortaggio misterioso




