Unità didattica 8

Piante e Alimentazione

Il misterioso caso dei piselli

Durata

Descrizione generale

1 ora + parallela semina
e coltivazione di piselli
Materiali

- esempi di domande e
risposte presi da una
rivista di giardinaggio
- schede di lavoro F27,
F28, F29, F30, F31, F32
lavagna luminosa
(per proiettare i lucidi)
o proiettore video

Si consiglia di affrontare questa unità didattica dopo aver completato le attività dedicate ai
cicli vitali e all’impollinazione per verificare se i bambini sono in grado di utilizzare le conoscenze acquisite. Nell’unità 8bis è disponibile anche una versione semplificata di questa
attività.

Obiettivi
Utilizzare le conoscenze acquisite finora per analizzare e interpretare alcuni aspetti pratici
legati alla coltivazione delle piante.
Comprende che è importante controllare a intervalli regolari la crescita e lo sviluppo degli
ortaggi.

Competenze

- lavorare in piccoli gruppi
cooperativi
- argomentare
- condividere risultati
- raccogliere ed organizzare dati
- comunicare informazioni
- trasferire competenze in
contesti diversi
- riflettere su aspetti
pratici e situazioni reali

Preparazione dell’attività (attività all’aperto)
Seguendo i calendari della semina, piantare e coltivare i piselli, osservando quali fattori ambientali ne condizionano crescita, insetti compresi.

Sequenza didattica e metodo di lavoro (attività in classe):
1.

Dividere i bambini, in gruppi di 3 o 4 e distribuire le schede di lavoro F27 “La storia di Filippo” e F30 “la soluzione del mistero”. Leggere attentamente la storia di Filippo, cercando di capire il problema e di trovare una spiegazione.

2.

Ogni gruppo deve fornire la propria spiegazione sostenendola con valide motivazioni.
Presentare le spiegazioni alla classe e scegliere assieme quella più convincente.

3.

Distribuire le schede di lavoro F28 “il parere di Michela”, F32 “il ciclo vitale della falena dei
piselli” e “istruzioni per la semina”. Far leggere queste schede per capire cosa ha impedito a Filippo di ottenere un buon raccolto e quale è il periodo più pericoloso per l’attacco
della falena del pisello, da specificare poi nella scheda F32.

4.

Distribuire la scheda di lavoro F31 “consigli per il futuro” e farla completare. Chiedere
poi a ciascun gruppo di presentare alla classe le conclusioni cui è giunto, spiegando il
perché con argomentazioni ben circostanziate e motivate (vedi l’appendice 4 per suggerimenti su come stimolare la capacità di argomentare). Per le presentazioni è possibile
utilizzare la scheda F31 stampata su un lucido da proiettare alla lavagna o in alternativa
preparare un powerpoint ricopiando la scheda.

5.

Se tutti i gruppi sono giunti alla stessa conclusione chiedere ai bambini di pensare a
come difenderebbero le proprie conclusioni di fronte ad opinioni contrarie.

6.

Per concludere, discutere brevemente su come è possibile difendere le coltivazioni dai
parassiti senza causare danni all’ambiente.

7.

Come valutazione formativa finale si può far scrivere ai bambini un breve articolo per
una rivista di orti e giardini che spieghi in maniera semplice e sintetica come proteggere le coltivazioni di piselli dagli attacchi degli insetti e ottenere un buon raccolto. Fare
riferimento alla storia di Filippo e ai consigli di Michela, richiamando i 5 fattori ambientali

Parole chiave

- stigma
- polline
- impollinato
- bombi
- fattori ambientali
- gelo
- ombra
- bruco
- siccità
- suolo
- compost
- batteri azoto-fissatori
Collegamenti
interdisciplinari

- area linguistico espressiva
- tecnologie ed informatica
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descritti sulla scheda F29 e le conclusioni raggiunte durante la discussione finale. In particolare dare dei consigli pratici, ad
esempio come proteggere i fiori con le reti solo nel periodo a rischio (tra giugno e luglio) e poi scoprirli, oppure seminare le
piante in modo che fioriscano prima o dopo del periodo a rischio. Con questa verifica è possibile evidenziare se qualche
bambino ha frainteso i concetti basilari dell’attività o non ha compreso alcuni passaggi basilari.

Note aggiuntive per gli insegnati
Questa unità didattica è molto complessa e non tutti i bambini potrebbero essere in grado di completarla agevolmente. Per facilitarne lo svolgimento si consiglia di formare i gruppi di lavoro abbinando bambini con buone competenze scientifiche a bambini
bravi nell’area linguistico espressiva. In alternativa utilizzare la versione semplificata dell’attività descritta nell’unità seguente 8bis,
oppure svolgere parte delle attività tutti assieme invece che in gruppi. Per introdurre questa unità didattica è utile ripassare i cicli
vitali di alcuni ortaggi, per ricordare i termini tecnici utilizzati. È possibile riutilizzare quanto preparato con i ragazzi nella precedente unità didattica 4 dedicata ai cicli vitali delle piante oppure utilizzare alcuni documenti già pronti scaricabili dal sito Internet
www-saps.plantsci.cam.ac.uk/docs/p4pp/ptpts/ptpts_B.pdf (solo in lingua inglese).
In questa attività vengono forniti degli elementi (fatti o indizi) sulla base dei quali i bambini devono formulare un’ipotesi per spiegare gli eventi raccontati utilizzando un tipo di ragionamento definito deduttivo. Questa ipotesi deve essere poi testata con un
piccolo esperimento o un’osservazione mirata per verificare la bontà del ragionamento fatto.
Per facilitare lo svolgimento dell’attività e poterla ripetere facilmente con altre classi, si consiglia di stampare, ritagliare e plastificare le strisce dei 5 fattori ambientali (scheda F29), il ciclo vitale della falena dei piselli (scheda F32), la storia di Filippo (scheda
F27) e il parere di Michela (scheda F28).
Un utile sito Internet con molte immagini e primi piani delle falene del pisello e le loro larve è il seguente
www.inra.fr/Internet/Produits/HYPPZ/RAVAGEUR/6cydnig.htm.
Nell’interpretare i racconti di Filippo e il parere di Michela fare attenzione che le loro opinioni potrebbero non essere corrette!
Michela è una giovane studentessa di agraria ma potrebbe avere ancora conoscenze parziali e non specifiche per i piselli.
È bene sapere, infatti, che i piselli possono auto-impollinarsi senza bisogno di insetti impollinatori, però questi ultimi possono aumentare la percentuale di fiori fecondati e quindi migliorare il raccolto. Il mal bianco attacca le piante di pisello nei periodi umidi e
con scarsa ventilazione naturale compromettendo il raccolto. Anche condizioni troppo asciutte possono però limitare la crescita
delle piante e incidere ugualmente sul raccolto.
Il compost menzionato nel testo è quello domestico prodotto con gli avanzi della cucina e gli scarti del giardino e dell’orto.
È possibile mostrare ai bambini i noduli radicali presenti sulle radici della pianta di pisello nel momento in cui le piante, alla fine
del loro ciclo vitale vengono sradicate (vedi il powerpoint tra le risorse multimediali, piante e alimentazione, unità didattica 4
“ciclo vitale della pianta dei piselli”). Questi noduli contengono micro-organismi azoto-fissatori che catturano l’azoto atmosferico
e lo rendono disponibile per la pianta.
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Scheda di lavoro F27

La storia di Filippo

1.

Filippo è un giovane agricoltore che vive sulle colline attorno al lago di Garda. Ha un piccolo campo,
fertile e ben esposto dove tutti gli anni semina
degli ortaggi. L’anno scorso ha piantato dei piselli,
però il raccolto non è andato bene. Leggi con attenzione la storia che segue e cerca di capire perché le cose sono andate male.

l’anno
•	Sul Garda gli inverni sono miti e il gelo dura solo pochi giorni
di semicosì per produrre di più e avere due raccolti Filippo ha deciso
io.
magg
in
nare i suoi piselli sia in ottobre, sia
ne dal
•	In autunno li ha seminati contro un muro, per riparare le pianti
freddo.
re più
•	In primavera invece li ha seminati in pieno sole per farli cresce
velocemente.
no dan• Filippo sa che alcuni insetti chiamati “falene dei piselli”, posso
fiori
nei
uova
le
gono
neggiare il raccolto. Questi insetti infatti depon
e le
ono
e poi, quando i giovani baccelli si sviluppano, le uova si schiud
larve si cibano dei giovani e teneri piselli.
i pia•	Per proteggere il raccolto i libri consigliano di coprire le giovan
o
lontan
nte, con una retina che faccia passare luce e acqua, ma tenga
che
le falene. Filippo ha allora posizionato questa retina poco prima
a
tolta
ha
la
e
vera
prima
in
ate
i fiori si aprissero sulle piante semin
ipolver
una
da
rte
ricope
settembre, trovando però la piante stentate e
na biancastra.
con forti
•	L’inverno è stato umido e l’estate calda e asciutta anche se
temporali.
nale ma
Alla fine dell’anno il raccolto è stato buono per la semina autun
é?
pessimo da quella primaverile. Sai spiegare il perch

Scheda di lavoro F27

Scheda di lavoro F28

Il parere di Michela

le chiede
Filippo è amico di Michela che studia agraria all’università e
prohanno
non
perché secondo lei i piselli che ha seminato in maggio
dotto frutti.
Michela gli spiega che:
produrre
•	I fiori dei piselli devono essere fecondati dalle api per poter
frutti.
antere
•	Le api trasportano il polline di fiore in fiore, lo raccolgono dalle
e lo depositano sullo stigma del fiore, fecondandolo.
•	I semi si sviluppano soltanto se il fiore viene impollinato.
giugno e
•	Le falene del pisello depositano le loro uova solamente tra
luglio.
•	La siccità può debilitare le piante.
enti si
•	I piselli hanno bisogno di una buona circolazione d’aria, altrim
re.
marci
no
ammalano (prendono il mal bianco) e posso
Filippo?
Tenendo conto delle osservazioni di Michela, dove ha sbagliato
re un buon
Che cosa dovrebbe fare o non fare l’anno prossimo per ottene
raccolto?

Scheda di lavoro F28

Scheda di lavoro F29

Cinque fattori ambientali
2.
Insetti

dell’estate.
Le falene del pisello depositano le loro uova nei fiori solo in primavera e all’inizio
ti.
semina
stati
sono
che
dopo
ne
settima
I piselli fioriscono 6-8
I bombi volano dall’inizio della primavera fino a metà autunno.

Tempo atmosferico

i a sud. Non
I luoghi ombreggiati ed esposti a nord sono più freddi di quelli soleggiati espost frutticini posgiovani
i
e
fiori
i
piantare i piselli nelle zone dove è più probabile che geli, perché
sono essere danneggiati dal gelo. Seminare in un luogo caldo e riparato.

Terreno

del compost o
I piselli non crescono bene nei terreni troppo umidi oppure troppo aridi. Usaresono in grado di
piselli
I
acqua.
di
del letame per aiutare il terreno a regolare meglio le perdite
o l’azoto disponifissare l’azoto atmosferico grazie a dei noduli radicali dove dei batteri rendon
azotati.
anti
fertilizz
di
o
bisogn
quindi
hanno
bile per la pianta. I piselli non

Acqua

ricco di humus e
Le estati siccitose incidono sulla produzione dei frutti. Tuttavia, se il suolo è tare bene anche
soppor
e
,
l’acqua
meglio
re
viene regolarmente irrigato, è in grado di trattene
che nelle estati
lunghi periodi di siccità. Una buona ventilazione attorno alla pianta impedisce
umide le piante si ammalino di mal bianco.

Animali

raccolgono
I piselli devono essere protetti dai vari animali che se ne cibano. I topolini spesso
e e dei
fogliolin
i semi non appena sono piantati. Le lumache, i conigli e i merli si cibano delle
giovani baccelli.

Scheda di lavoro F29

Scheda di lavoro F30

La soluzione del mistero

3.

Il nostro gruppo è composto da

4.

mo
Dopo aver letto la storia di Filippo (carta della storia F26) pensia
é
perch
to
raccol
un
dato
che la semina primaverile non abbia

5.

nti
Le motivazioni a sostegno della nostra spiegazione sono le segue

Scheda di lavoro F30

Scheda di lavoro F31

Consigli per il futuro

6.

Il nostro gruppo è composto da

concluso che
Dopo aver letto i commenti di Michela (scheda F27) abbiamo

Le motivazioni a sostegno della nostra spiegazione sono
le seguenti

to il
I consigli che possiamo dare a Filippo per avere un buon raccol
nti
prossimo anno sono i segue

Scheda di lavoro F31

Scheda di lavoro F32

Ciclo vitale della falena dei piselli
I bruchi della falena del pisello sono lunghi circa 6 mm; e hanno il corpo giallo pallido e la testa nera

7. In autunno i bruchi si
rifugiano sotto terra dove
formano un bozzolo per
soprav vivere all’inverno

1. All’inizio di maggio, i bruchi
abbandonano i bozzoli in cui
hanno trascorso l’inverno sottoterra e riemergono come falene
adulte

6. In agosto e settembre,
i bruchi, diventati adulti,
abbandonano i baccelli

2. Alla fine di maggio nelle
giornate serene e calde le
femmine visitano i fiori di
pisello
5. In luglio e agosto,
per circa un mese, le
giovani larve crescono,
cibandosi dei piselli
che si stanno sviluppando

3. In giugno e luglio le femmine depongono le uova
nei fiori del pisello
4. Una settimana dopo
le uova si schiudono

Informazioni per la semina
I piselli si possono seminare 2 o 3 volte durante la primavera per allungare
il periodo di produzione. Sono pronti per essere raccolti dopo 75-85 giorni
(2-3 mesi) dalla semina.
Mese

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

1. Semina
2. Raccolta
3. Pericolo di
attacchi delle
falena del pisello

7.

La terza riga è stata lasciata vuota. Colora in rosso i mesi nei .
quali le falene del pisello depongono le uova nei fiori dei piselli

Scrivi qui sotto due cose che hai imparato oggi
1:
2:

Scheda di lavoro F32

Unità didattica 8bis

Piante e Alimentazione

Il misterioso caso dei piselli

Durata

Descrizione generale

1 ora + parallela semina e
coltivazione di piselli
Materiali

- esempi di domande e
risposte presi da una
rivista di giardinaggio
- schede di lavoro F30,
F31, F32 - della precedente unità didattica
8 - F33 e F34
Competenze

- lavorare in piccoli gruppi
cooperativi
- comprendere informazioni
- argomentare
- riflettere su aspetti pratici
e situazioni reali
- comunicare informazioni

Questa unità didattica contiene una versione semplificata dell’attività illustrata nella precedente
unità 8 ed è adatta ai bambini più piccoli o con minori competenze linguistico espressive.

Obiettivi
Utilizzare le conoscenze acquisite finora per analizzare e interpretare alcuni aspetti pratici
legati alla coltivazione delle piante.
Comprendere che è importante controllare a intervalli regolari la crescita e lo sviluppo degli
ortaggi.

Preparazione dell’attività (attività all’aperto)
Seguendo i calendari delle semine piantare e coltivare i piselli, osservando quali fattori ambientali ne condizionano la crescita, insetti compresi.

Sequenza didattica e metodo di lavoro (attività in classe)
1.

Dividere i bambini in gruppi di 3 con un adulto in ciascun gruppo. L’adulto deve fornire
aiuto solo se richiesto senza aiutare troppo i bambini, lasciandoli riflettere da soli, anche
se inizialmente giungono a delle conclusioni sbagliate.

2.

Distribuire la scheda di lavoro F33 “la storia di Pippo” e la scheda F34 con i “4 fattori ambientali”. Leggere insieme tutte le informazioni fornite e individuare il problema (la mancata produzione di piselli) giustificando le proprie scelte con i fattori ambientali corretti.

3.

Annotare l’interpretazione data e le motivazioni a suo sostegno nella scheda F30 “la soluzione del mistero”(la stessa dell’unità precedente). Presentare le spiegazioni alla classe e
scegliere assieme quella più convincente.

4.

Leggere “i consigli di Miki” sulla scheda di lavoro F33 e distribuire la scheda di lavoro F32
“il ciclo vitale della falena del pisello” (la stessa dell’unità precedente) e leggerle tutti assieme. Analizzare bene le parole di Miki per capire cosa ha impedito a Pippo di ottenere
un buon raccolto e quale è il periodo più pericoloso per l’attacco della falena del pisello.

5.

Distribuire la scheda di lavoro F31 “consigli per il futuro” (la stessa dell’unità precedente)
e completarla assieme spiegando perché i piselli non hanno prodotto un buon raccolto (i
piselli non si sono sviluppati perché Pippo li ha coperti troppo, ha impedito la circolazione
di aria nel periodo caldo umido e le piante si sono ammalate di mal bianco).

6.

Chiedere poi a ciascun gruppo di presentare alla classe le conclusioni cui è giunto, spiegandone il perché con argomentazioni ben circostanziate e motivate.

7.

Per concludere discutere brevemente su come è possibile difendere le coltivazioni dai
parassiti senza causare danni all’ambiente.

8.

Far scrivere ai bambini un breve articolo per una rivista di giardinaggio su quello che
hanno scoperto sulle relazioni tra i piselli e gli insetti. In alternativa registrare il loro parere
con una videocamera o una audio-cassetta.

Parole chiave

- stigma
- polline
- impollinato
- bombi
- fattori ambientali
- gelo
- ombra
- bruco
- siccità
- suolo
- compost
- batteri azoto-fissatori
Collegamenti
interdisciplinari

- area linguistico espressiva
- tecnologie ed informatica

(versione semplificata)

Note aggiuntive per gli insegnanti
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Prima di affrontare questa attività si consiglia di ripassare il ciclo vitale del pisello e
l’impollinazione, presentati nelle precedenti unità didattiche 4 e 6. Fare riferimento anche alla
precedente unità 8.

Scheda di lavoro F33

La storia di Pippo

Pippo sa che la falena
del pisello può rovinare i suoi ortaggi.
Questi insetti, infatti,
depositano le proprie
uova nei fiori di pisello e quando queste si
schiudono, ne escono
delle larve che si sviluppano nel baccello
mangiando i giovani
pisellini.

Per proteggerle dalle falene,
Pippo copre le sue piante di pisello con una sottile retina quando
sbocciano i fiori. La retina permette il passaggio della luce e
dell’acqua, ma tiene lontana la
falena del pisello. Pippo la lascia
sulle piante fino a Settembre.

Pippo vive sul lago di Garda
dove il clima è sempre mite e raramente la temperatura va sotto
zero. Decide allora di seminare i
piselli in ottobre e in maggio.

Pippo non raccoglie neanche un
frutto dalle piante seminate in
maggio. Come mai?
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I consigli di Miki
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Miki è una cara amica di Pippo che è al prim
o anno
di università di agraria. Pippo le chiede aiut
o e Miki
gli fa notare che il suolo secco potrebbe aver
impedito alle piante di svilupparsi a sufficien
za per
portare frutto. Gli ricorda inoltre che le pian
te di pisello hanno bisogno di una buona circolazio
ne d’aria
per impedire che troppa umidità provochi
malattie
come il mal bianco.
Che cosa si può consigliare allora a Pippo
per il
prossimo anno?

Scheda di lavoro F33

Scheda di lavoro F34

Quattro fattori ambientali
2.
Insetti
dall’inizio della
I piselli seminati in maggio fioriscono in circa 6-8 settimane. La api volano
primavera fino a fine autunno.
in luglio.
Le falene del pisello depositano le uova nei fiori di pisello solo in giugno e

Tempo atmosferico

del giardino.
I piselli non crescono bene nei luoghi umidi e ombrosi o nelle zone fredde
giare.
danneg
e
Non piantarli allora dove il freddo li potrebb

Animali
I semi di pisello vengono mangiati dai topolini non appena seminati; le piantine
dalle lumache; le foglie e i baccelli dai merli.

Acqua

di pisello

e ugualmente
Le estati secche riducono il raccolto di piselli. I piselli possono però crescer a trattenere
riesce
così
,
irrigato
mente
regolar
bene se il suolo è ricco di humus e se viene
ventilazione
meglio l’acqua e soppor tare bene anche lunghi periodi di siccità. Una buonamal bianco.
di
ino
attorno alla pianta impedisce che nelle estati umide le piante si ammal

Scheda di lavoro F34

