IL CICLO DI VITA DELLA PIANTA
TEMA PRINCIPALE: ATTIVITÀ NELL'ORTO

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
In questa attività, i bambini conosceranno il ciclo di vita della pianta
guardando un breve video e esplorando ogni singola fase di sviluppo:
seme, germoglio, piantina, fiore, bocciolo, frutto e decomposizione ( per le
piante annuali). Nel corso dell'attività, i bambini guarderanno un breve
video di 3 minuti che mostrerà lo sviluppo di una pianta rigogliosa ripresa
con la tecnica del time-lapse (al rallentatore, per poi rivedere il tutto a
velocità più alta), lavorando con i materiali Montessori (mappe
autocorrettive) per documentare ogni fase di sviluppo della pianta. I
bambini esploreranno le piante vere in fasi diverse di sviluppo, rafforzando
così le loro conoscenze e imparando nuovi termini. I bambini faranno un
gioco divertente in cui ognuno di loro eseguirà i movimenti e assumerà le
posture delle diverse fasi di sviluppo della pianta.

DESTINATARI: 8-12 bambini di 4-6 anni
INSEGNANTI COINVOLTI: N. 1 e N. 1 assistente
DURATA DEL LABORATORIO:
15 minuti di preparazione dell’attività
20-30 minuti per l'attività con gli alunni
OBIETTIVI:
Nel corso di questa attività, i bambini impareranno:
- il ciclo di vita della pianta, le fasi principali della crescita e i nomi;
- le diverse fasi dello sviluppo di due piante specifiche: la zucca (pianta
annuale) e il melo (pianta perenne);
- nuovi termini legati all'argomento: semi, germoglio, piantina, frutto,
bocciolo, decomposizione (essiccatura e decomposizione);
- a rafforzare le conoscenze lavorando con piante vere, muovendosi e
giocando divertendosi.

METODOLOGIA:
Presentazione dell'insegnante.
Osservazione e partecipazione alla discussione.
Lavorare con il materiale autocorrettivo Montessori per identificare,
denominare e organizzare cronologicamente le fasi principali del
ciclo di vita della pianta.
Giocare ed eseguire istruzioni di movimento e danza.
Passeggiare nell'orto e identificare la fase che le piante hanno
raggiunto nel loro ciclo di vita, esercitare e consolidare la nuova
terminologia.
PREREQUISITI:
L'attività può svolgersi anche all'interno.
L'attività può svolgersi in qualsiasi stagione.

Quantità

Materiale

Materiale video, proiettore e parete per
proiezioni o grande schermo di computer

1 set per
ciascun
bambino

Materiale didattico Montessori (mappe
autocorrettive e schema di controllo) per il
ciclo di vita della pianta - zucca

1 set per
ciascun
bambino

Materiale didattico Montessori (mappe
autocorrettive e schema di controllo) per il
ciclo di vita della pianta - melo

1 set per
ciascun
bambino
3 o 4 piante
vive per tutto il
gruppo

Materiale per il ciclo di vita della pianta piccole mappe e schema di controllo degli
errori
Tre o quattro piante vive in diverse fasi del
ciclo di vita: semi, bulbo, germoglio, piantina,
pianta fiorita, frutto

Note

REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ
FASE 1 -INTRODUZIONE: (Tempo: 10 minuti)
L'insegnante informa i bambini, spiegando dove si trovano al
momento e perché si sono riuniti lì; definisce il contesto e le regole: si
ascolta, si mantiene il silenzio, tutti hanno il diritto di partecipare, tutti
impareranno qualcosa di nuovo, non si interrompe, non ci si isola dal
gruppo, ecc.
L'insegnante informa i bambini che esploreranno la vita della pianta
(ciclo di vita).
L'insegnante pone domande per identificare il livello cognitivo e la
capacità dei bambini, per valutare quanto sanno del concetto del ciclo
di vita della pianta, il loro livello di conoscenza e la loro disponibilità a
impegnarsi.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 30 minuti)
Subito dopo l'introduzione dell'argomento e le domande
specifiche, mostriamo il video sullo sviluppo di una pianta ci vogliono circa 3 minuti.
Commentiamo il video, ciò che abbiamo visto, cosa accade
alla pianta, come cambia.
Facciamo un gioco sotto forma di una danza in cui
rivediamo il video (accompagnato dalla musica) e i bambini
si muovono come la pianta in modalità accelerata. Anche
l'insegnante gioca con loro, ricordando che qui siamo semi
(rannicchiati a terra), poi germogliamo lentamente, ci nasce
una radice e una foglia e cominciamo a crescere, spuntano
le foglie, si accrescono, infine si crea un bellissimo fiore che
si rivolge verso il sole... e i bambini si allungano verso
l'alto... sorridenti...
Al termine del gioco, i bambini si siedono e si riposano, in
silenzio.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 40 minuti)
L'attività seguente consiste in un lavoro individuale. Ogni bambino
utilizza il materiale Montessori (mappe autocorrettive) con le immagini
delle fasi dello sviluppo della pianta zucca o del melo). Ogni bambino
lavora in modo autonomo, organizzando le fasi con la scheda di controllo.
L'insegnante assiste i bambini e commenta ogni fase, concentrandosi
soprattutto sul nome (termine), indicando ogni fase della vita della pianta
(seme, germoglio, ramo, piantina, fiore, frutto).
Al termine del lavoro con le mappe Montessori, l'insegnante mostra ai
bambini diverse piante che si trovano in diverse fasi del ciclo di vita; i
bambini cercheranno di indovinare il termine utilizzato per indicare ogni
singola fase.

FASE 3 - CONCLUSIONE E VERIFICA (durata: 10 minuti)
Per completare l'attività, sedetevi in cerchio con i bambini.
Retrospettiva con i bambini:
L'insegnante presenta una breve panoramica su ciò che è accaduto
durante l'attività: il filmato, il gioco-danza, le mappe Montessori e lo
studio delle piante vive.
L'insegnante chiede ai bambini di raccontare ciò che è stato più
interessante e che cosa ricordano.

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
Utilizzo dei materiali autocorrettivi Montessori su Life_Cycle_of_a_Pumpkin.pdf e
Life_Cycle_of_an_Apple.pdf
Sequenza del ciclo di vita della pianta https://activity-mom.com/wp-content/uploads/2012/10/Plants_lifecycle_pieces.jpg
PDF Diario di vita della pianta https://drive.google.com/file/d/0B4OtVd-_h6yoTlNvWUc0MEtLM2c/view
Fagiolo, sviluppo accelerato - 25 giorni | Sezione trasversale del terreno - 3,09 min https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
Video - Ciclo di vita di un girasole https://www.youtube.com/watch?v=dKo5IvvtnWw
Albero movimento accelerato - https://www.youtube.com/watch?v=qImPJo6Nc9I
Facebook video - https://www.facebook.com/BuzzFeed/videos/581621232280557/

NOTE
Questa attività può essere integrata con una passeggiata nel parco o
nell'orto, durante la quale i bambini osservano, riconoscono e identificano
le fasi in cui si trovano le diverse piante.
Se il tempo lo consente, è possibile integrare una seduta con un'attività in
cui i bambini disegnano il ciclo della pianta, secondo il modello della
scheda grafica.
A completamento di questo argomento, si può realizzare un disco che
illustra le quattro fasi principali dello sviluppo di una pianta, come nelle
immagini che seguono.

