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SCHEDA DI LAVORO F14

UNITà DIDATTICA 5 

il misterioso caso delle carote

Descrizione generale

Questa attività continua ad esaminare i cicli vitali degli ortaggi in modo diretto e indiretto e 
comprende una verifica formativa che richiede ai ragazzi di correlare teoria e pratica della 
coltivazione degli ortaggi.

Obiettivi

Utilizzare le conoscenze acquisite e le capacità di analisi critiche per interpretare il ciclo vitale 
delle carote.

Sequenza didattica e metodo di lavoro

1.  Far coltivare ai bambini un certo numero di ortaggi e far prendere nota dei relativi cicli 
vitali. Si consiglia di coltivare i seguenti ortaggi: porri, cavoli, carote, cipolle, zucchine, 
pomodori, peperoni, spinaci, ravanelli, rucola, lattuga, crescione, piselli, fagioli. Tra le 
risorse multimediali, piante e alimentazione, unità didattica 5, è presente un utile power 
point intitolato “altri cicli di ortaggi”.

2. Dividere i bambini in gruppi. Ciascun gruppo prende in esame un differente ortaggio, 
ricerca e annota i periodi dell’anno in cui si semina, quando si accresce e quando si rac-
coglie. Compiere queste ricerche utilizzando tutte le fonti disponibili come ad esempio le 
bustine delle sementi, ricerche su siti Internet specializzati, libri di giardinaggio, ecc.. (vedi 
note aggiuntive per gli insegnanti).

3. Ciascun gruppo completa la scheda di lavoro F16 illustrando il ciclo della pianta, dalla 
semina al raccolto; incollare poi tutte le schede su un grande cartellone. Osservare le 
differenze tra le varie schede.

4. Chiedere ai bambini di pensare se è importante conoscere il ciclo vitale delle piante per 
far crescere gli ortaggi di cui ci nutriamo. Far scrivere a ciascuno una frase su un post-it 
per spiegare come mai è utile conoscere il ciclo vitale delle piante. Incollare anche i fogli-
etti sul cartellone.

5. Distribuire la scheda di lavoro F15 “Il misterioso caso delle carote”. Scegliere 11 lettori tra i 
ragazzi cui far leggere una frase alla volta.

6. Dividere i bambini in gruppi da tre: un bambino fa le domande, l’altro risponde e il terzo 
annota il dialogo tra gli altri due, senza intervenire nella discussione. Poi tutti e tre cerca-
no di risolvere il mistero, servendosi delle prove presenti nel cartellone dei cicli vitali per 
giustificare la propria spiegazione.

7. Tutti i gruppi presentano le loro soluzioni e il bambino che ha annotato il dialogo fa da 
portavoce del gruppo.

8. Far compilare la scheda di lavoro F17 che può servire come verifica formativa.

Note aggiuntive per gli insegnanti

Questa attività permette di esaminare i cicli vitali e la crescita degli ortaggi. I bambini hanno 
la possibilità di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite. Al punto 1 della sequenza 
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didattica, fornire ai bambini le bustine di sementi dove si trovano solitamente informazioni e tabelle sul ciclo vitale della piante 
e/o chiedere ai bambini di fare delle ricerche sui siti Internet specializzati nella vendita di sementi (per esempio Franchi sementi, 
Blumen). Scegliere gli ortaggi da assegnare a ciascun gruppo secondo le competenze o l’esperienza dei bambini. A coppie, i 
bambini utilizzano queste informazioni per creare un calendario di semina e raccolta (vedi esempi riportati sotto). 

Calendario di semina e raccolta delle fave varietà ‘Sutton’ e ‘Aquadulce’

 

Calendario di semina e raccolta delle fave varietà ‘Sutton’ e ‘Aquadulce’

       

Calendario di semina e raccolta dei fagioli rampicanti varietà ‘Blue Lake’ e ‘Painted Lady’

       
Far pensare come e quanto è utile la conoscenza dei cicli vitali delle piante per la produzione e il consumo degli ortaggi, in parti-
colare nei periodi difficili, come ad esempio durante guerra e le carestie.

Il misterioso caso delle carote

Le carote sono piante biennali (cioè fioriscono solo alla seconda stagione di crescita). Le carote vengono raccolte alla fine della 
prima stagione. Se si lasciano nel terreno, la radice supera l’inverno e usa le riserve accumulate per produrre le foglie e i fiori la 
primavera seguente. Solitamente tutti i bambini hanno già mangiato le carote e ne conoscono le dimensioni, la forma e il colore. 
Il colore arancione è dovuto al beta carotene che il nostro organismo utilizza per sintetizzare la vitamina A (conosciuta anche 
come retinolo, che assicura il buon funzionamento dei recettori della retina, nei nostri occhi). Il vecchio detto popolare secondo il 
quale le carote aiutano a vedere al buio ha un fondo di verità.

Attività parallele

Il ciclo vitale delle piante d’appartamento, dei bulbi o delle piante da giardino può essere osservato per un periodo di un mese, 
annotando sul quaderno di scienze i cambiamenti di volta in volta osservati.

Semina
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Raccolto

Semina

Crescita 

Raccolto

SCHEDA DI LAVORO F15
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SCHEDA DI LAVORO F15

Scheda di lavoro F15

Calendario della semina e del raccolto

Colora le righe della tabella sottostante come indicato 

di seguito:

colora la prima riga di blu per i mesi in cui la pianta viene seminata

colora la seconda riga di verde per i mesi in cui la pianta cresce

colora la terza riga di rosso per i mesi in cui la pianta si può raccogliere e mangiare

2.

3.
pensa ad un altro modo per illustrare questi dati (grafici a barre, grafici 
a torta, calendario illustrato).

1.
l’ortaggio che il tuo gruppo ha 
preso in esame è un/a 

...........................................................

......................................................

gen. Feb. Mar. apr. Mag. giu. lug. ago.    sett. ott. nov. Dic.

           



Scheda di lavoro F16

il misterioso caso delle carote

È giugno, la scuola è finita e Anna vuole avere un pezzettino di orto da coltivare  
durante l’estate. La mamma allora le lascia un angolino dell’orto di casa.

Vi sono però già piantate molte verdure. Anna decide che raccoglierà gli ortaggi quan-

do maturano e che preparerà il terreno per piantare nuove verdure l’anno prossimo.

Durante l’estate Anna raccoglie ripetutamente i piselli, la lattuga e le carote tirandole 

per il ciuffo delle soffici foglie piumose.

In agosto Anna va in vacanza al mare e si dimentica del suo orto. Passa un mese prima 

che Anna ritorni a casa.

A metà settembre Anna torna a curare il suo angolino di orto e lo trova molto diverso 

da come lo aveva lasciato. I piselli sono seccati, lasciando i baccelli gialli e secchi, i 

cavoli sono diventati enormi e le carote invece sono scomparse.

Anna toglie le erbacce e raccoglie un cavolo per mangiarlo a cena e i piselli ormai  

secchi per piantarli l’anno successivo.

In inverno fa troppo freddo per lavorare nell’orto, il terreno gela e i vegetali muoiono. 

Anna resta a casa al calduccio.

In primavera Anna zappa il terreno ed elimina le erbacce. Compra tante bustine di  

semi per avere carote, piselli, lattuga, cipolle e cavoli.

Alcune settimane dopo Anna nota un fatto davvero curioso che non riesce a spiegarsi.

Dove l’anno prima erano piantate le carote sono improvvisamente apparse tante nuove 

soffici foglie che stanno crescendo velocissime molto più dei giovani germogli delle 

piante seminate.

Queste strane foglie continuano a crescere e producono tanti soffici fiori bianchi.  

Sai risolvere questo misterioso caso della carota?

4.

SCHEDA DI LAVORO F16 SCHEDA DI LAVORO F17



SCHEDA DI LAVORO F16

Unisci le due metà delle 
frasi presenti nella prima 

5.

SCHEDA DI LAVORO F17

e nella seconda colonna 

Nel primo anno le carote accumulano 
i nutrienti, ingrossando la radice;

Le carote non sono piante 
annuali che fioriscono e 
producono semi in una 
stagione, ma

Le carote crescono da seme 
e non da

Se mangiano tutte le carote che 
abbiamo piantato

non si mangiano né le foglie né i fiori.

queste riserve sono necessarie per produrre 
i fiori e i frutti durante il secondo anno.

bulbo o tubero.

scrivi qui sotto due cose che hai imparato oggi:

2: 

1: 

sono piante biennali che producono fiori e 
semi durante il loro secondo anno di vita.

Di alcuni ortaggi, come le 
carote, si mangiano solo le 
radici e

dobbiamo ricomprare una bustina di semi 
tutti gli anni, ma se lasciamo qualche caro-
ta nel terreno, possiamo raccogliere 
i semi prodotti nel secondo anno.

Scheda di lavoro F17

ricomponi le frasi




