LA RADICE - FUNZIONE DELLA RADICE
TEMA PRINCIPALE: LA VITA DELLA PIANTA
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
In questa attività, i bambini conosceranno il concetto di “radice" in
quanto parte principale della struttura della pianta, le sue funzioni e il
motivo per cui è così importante per la vita della pianta. Osservando ed
esaminando le piante vive, i bambini scopriranno le diverse parti della
radice, i vari apparati radicali e tipi di piante. Apprenderanno notizie
interessanti riguardo alle radici, che sono benefiche e vantaggiose anche
per il terreno. Durante l'attività, i bambini impareranno in modo pratico
come trattare e prendersi cura delle radici quando si piantumano o si
trapiantano le piante in un vaso o in un orto; con un quiz, i bambini
scopriranno attraverso il gioco quali radici si usano per il consumo
umano.

DESTINATARI: 8-10 bambini di 3-6 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:
- a riconoscere la radice della pianta;
- a conoscere la radice della pianta e la sua importanza;
- a prendersi cura delle radici quando si trapianta una pianta in
un vaso o nell'orto:
- a riconoscere le piante le cui radici vengono utilizzate per il
consumo umano.

METODOLOGIA:
Presentazione dell'insegnante.
Confronto con domande, risposte e conclusioni.
Apprendimento basato sulla ricerca tramite esplorazione e
riconoscimento degli oggetti reali: radici commestibili.
Attività pratica per la piantumazione/trapianto di una pianta
nell'orto o nel vaso con particolare attenzione alla cura e al
posizionamento dell'apparato radicale.

PREREQUISITI:
L’attività può essere svolta all'aperto nell'orto o al coperto in
classe, con un vaso da utilizzare per la dimostrazione. È
preferibile che la pianta da trapiantare sia relativamente grande,
dotata di una radice grande e ben visibile e di uno stelo robusto
in modo che ogni bambino possa facilmente manipolarla e
ripiantarla con delicatezza senza danneggiarla.
ATTENZIONE: Quando si fanno travasi di piante o dimostrazioni
sull'apparato radicale NON usare piante velenose come Caladium
hortulanum, Kalanchoe, Amaryllis, Rhododendron, Anthurium
andraeanum, Anthurium andraeanum, Philodendron, Hedera
helix, Dieffenbachia, Clivia miniata e altre.
L'attività può anche essere svolta all'aperto nell'orto, durante la
piantumazione di germogli di piante edibili e di piante da tuberi.
L'attività può svolgersi in qualsiasi stagione.

Quantità

Materiale

1

Uno schema (immagine) di una pianta in cui
sono visibili le radici, formato A4

Gruppo di
tuberi edibili

Per l'alimentazione umana, si utilizzano diversi
tipi di prodotti della terra e almeno metà di
questi sono conosciuti dai bambini: patata
dolce, carota, radicchio, patata, topinambur

1

Una pianta adulta con un radice grande per la
dimostrazione e il trapianto

A sufficienza
per ogni
bambino
1 set per ogni
bambino

Piante con radice per il trapianto, almeno una
per ogni bambino, in caso lavorino nell'orto.
Occorrente per il disegno

Note

REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ
FASE 1 -INTRODUZIONE: (Tempo: 10 minuti)
L'insegnante si presenta e informa i bambini, spiegando dove si trovano al
momento e qual è l'obiettivo dell'attività.
Poi, elenca le regole dell'attività: si ascolta, si resta in 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 oggi esploreranno l'argomento
dell'apparato radicale delle piante.
L'insegnante pone domande chiarificatrici per identificare il livello cognitivo e la
capacità dei bambini, per valutare quanto sanno del concetto di apparato
radicale, il loro livello di conoscenza e di competenza, la loro disponibilità a
impegnarsi.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 30 minuti)
L'insegnante mostra ai bambini il grafico della pianta e chiede di
riconoscere e di nominare le diverse parti della pianta e di
identificare la parte che si chiama "radice". L'insegnante per prima
cosa chiede ai bambini a cosa serve secondo loro la radice.
In base alle risposte e alle conoscenze dei bambini, l'insegnante
spiega il concetto di apparato radicale, vale a dire che la radice
serve alla pianta per assorbire l'acqua dal terreno, per tenerla
salda e ben ancorata al terreno (per non essere strappata via dal
vento), per rilasciare sostanze che non le servono più e che in
alcune piante la radice serve per sostegno e/o per attaccarsi ai
muri su cui si arrampica (edera).
GIOCO: I bambini si tengono forte con le dita al bordo del tavolo
(o panca o cordolo dell'aiuola) e mostrano che nessuno può
spostarli. Analogamente, le radici servono per tenere ben salde le
piante al terreno.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 40 minuti)
L'insegnante chiede se le radici hanno altre funzioni
oltre a mantenere in vita la pianta. In base alle
risposte dei bambini, l'insegnante ricorda loro che una
parte delle radici è utilizzata per l'alimentazione degli
esseri umani e degli animali.
DIMOSTRAZIONE: L'insegnante mostra ai bambini
una raccolta di diversi rizomi, alcuni dei quali
conosciuto dai bambini: patate, patate dolci,
radicchio, rapa, rape rosse. Insieme, si commentano a
vicenda e, se lo sanno, indicano anche quali animali se
ne nutrono.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 40 minuti)
Attività nell'orto: L'insegnante mostra ai bambini come trapiantare una pianta da un
vaso a un'aiuola.
L'insegnante, con movimenti lenti e chiari e senza molte parole, mostra ai bambini
come rimuovere la pianta dal vaso per esaminarne l'apparato radicale. Se i bambini
lo desiderano, possono toccare la radice e fare i loro commenti osservandola. Poi,
l'insegnante con movimenti lenti e chiari trapianta la pianta, osservando la regola
che la radice non deve mai essere piegata per evitare di romperla mentre viene
messa nel terreno. Se è possibile, date a ogni bambino una pianta da trapiantare da
solo. In alternativa, date a ogni bambino un foglio di carta per dipingere una pianta
con le radici.

FASE 3 - CONCLUSIONE E VERIFICA (durata: 10 minuti)
Al termine dell’attività, tutti i bambini si siedono in cerchio e l'insegnante
fa domande per stimolare una rapida riflessione su quello che hanno
imparato, ripetono i nuovi termini e condividono impressioni ed emozioni.
L'insegnante
inserisce le nuove piante in un registro per l'orto ( se
presente). L'insegnante prende anche nota dei suggerimenti e dei
commenti espressi durante l'attività con i bambini. Prende nota delle idee
e delle linee guida utili per le successive attività da svolgere con quel
gruppo di bambini.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DIDATTICI
Obiettivo didattico: i bambini riconoscono la radice e comprendono che è
una parte importante della pianta, che la radice si trova nella parte
inferiore della pianta e che cresce verso il basso nel terreno.
Domande dell'insegnante:
- Indovina in quale immagine manca una parte importante della pianta.
- Indovina in quale immagine la pianta non è trapiantata in modo
corretto.

NOTE
Informazioni aggiuntive sulla radice da Wikipedia
La radice è l'organo della pianta specializzato nell'assorbimento di acqua e sali
minerali dal terreno, fondamentali per la vita delle piante. Ha anche funzioni
principali di ancoraggio. La sua crescita è illimitata. È caratterizzata da alcune
cicatrici che la differenziano dallo stelo: mancanza di foglie, asse radicale, apice
radicale, peli radicali, forma. Si è sviluppata nel passaggio da vita acquatica a
vita nel terreno delle piante.
Nel suo sviluppo individuale, la radice si origina dalla radice germinale presente
all'interno dei semi. Durante la germinazione, la radice germinale appare quando
si rompe il rivestimento del seme. Cresce verso il basso, verso il centro della terra.
Le funzioni della radice sono:
- assorbimento e conduzione di acqua e sali minerali dal terreno;
- ancoraggio al terreno;
- sintesi di sostanze difficili da dissolvere.

