COME BEVONO LE PIANTE?
TEMA PRINCIPALE: Vita della pianta
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
I bambini con giochi ed esperimenti potranno scoprire l’importanza
dell’acqua per le piante e il suo comportamento in diversi tipi di suolo.
Quale è il suolo più adatto per far crescere le piante che hanno bisogno di
molta acqua come quelle dell’orto? Come fanno le piante a prendere
l’acqua dal terreno? Usano le radici che hanno la capacità di assorbire, ma
cosa vuol dire? Scopriamolo sperimentando diversi materiali: alcuni
assorbono l’acqua, altri no!
Per comprendere come avviene l’assorbimento nelle piante i bambini
realizzano un albero di carta. Infine con un gioco di movimento i bambini
scoprono che le radici hanno anche il difficile compito di tenere ben salda
la pianta al terreno.

DESTINATARI:
30 bambini dai 3 ai 5 anni
INSEGNANTI COINVOLTI:
No. 2
DURATA DEL LABORATORIO:
2 ore di preparazione dell’attività
50 minuti di attività con gli alunni
OBIETTIVI:

Prendere confidenza con strumenti scientifici e riconoscere le fasi di un
esperimento (preparazione, osservazione degli avvenimenti, conclusione finale).
Stimolare l’osservazione, il ragionamento e la ricerca di soluzioni.
Conoscere dal punto di vista scientifico un processo che avviene in natura.
Far scoprire la funzione delle radici e il comportamento dell’acqua nel suolo e la
sua importanza nello sviluppo di una pianta.
Scoprire la capacità di assorbimento che hanno diversi materiali.
Le radici non hanno solo il compito di assorbire nutrienti e acqua ma anche di
rendere stabile e salda la pianta al terreno.

METODOLOGIE:
È un’attività pensata in modo tale che l’apprendimento avvenga
attraverso il fare, l’operare, il toccare con mano, lo sperimentare in
prima persona; i bambini non solo vivono esperienze individuali
con l’opportunità di concentrarsi attentamente sulle azioni da fare,
ma svolgono anche attività di gruppo, cooperano, condividono i
risultati ottenuti e si confrontano tra loro.
Ciò avviene attraverso esperimenti scientifici e attività manuali.
A questo si aggiunge il gioco di ruolo con il quale i bambini
scoprono divertendosi le funzioni delle radici.
PREREQUISITI:
Presenza di un orto di qualsiasi tipologia (a terra, in vasca,
verticale, etc…) necessario nella fase finale. In alternativa, tale
fase può non essere svolta.

Quantità

Materiali

1

Microstereoscopio

1

Schermo

30

Ghiaia
Sabbia
Terriccio
Cucchiai

15

Ciotoline

15
15
15

Acqua
Colorante alimentare
Piatti fondi
Spugnette
Pezzetti di stoffa
Pezzetti di carta
assorbente da cucina

15

Note
Può essere collegato ad uno schermo
per facilitare la visione da parte dei
bambini
Può essere uno schermo, una tv o la
LIM. Deve essere collegato al
microstereoscopio

Per mettere l’acqua colorata per la
“Gara dell’acqua”
In alternativa si può usare la tempera
O altro materiale assorbente
O altro materiale assorbente

Quantità
15
15
15
2
30
30

40
1
1

Materiali
Monete o oggetto di ferro
Pezzetti di fogli di alluminio
Tappi di bottiglia

Note

O altro materiale non assorbente
O altro materiale non assorbente
O altro materiale non assorbente
Con i simboli che indicano ASSORBE e
NON ASSORBE (come da suggerimento in
Cesti/scatole/contenitori
grafica allegata)
Le dimensioni variano in base alle
Alberi di cartoncino (o carta
dimensioni del bicchiere scelto. Per il
di pesantezza almeno 160 g)
risultato finale vedere la foto prototipo.
Colle stick
Striscioline di carta
La dimensione e il numero dipendono dal
assorbente
bicchiere scelto
Bicchieri di plastica
trasparente
Piantina
Per osservare le fradici dal vivo
Per facilitare la raccolta dell’acqua usata
Secchio
nell’attività
Secchi o cesti
Per l’attività nell’orto se prevista
Ciotoline o bicchieri
Per l’attività nell’orto se prevista

COME SVOLGERE L’ATTIVITÀ
FASE 1 - INTRODUZIONE: (Durata: 10 minuti)
“Bambini, oggi scopriremo insieme cosa serve alle piante per crescere belle
e forti e che hanno una parte misteriosa ma importantissima che noi non
possiamo vedere perché è nascosta sottoterra. Per fare tutte queste
scoperte oggi ci trasformeremo in scienziati, faremo degli esperimenti e
utilizzeremo degli strumenti da scienziato come il microstereoscopio. Lo so,
è un nome strano, ma è utilissimo
per riuscire a vedere le cose piccole
piccole, perché ce le fa vedere grandi
grandi.
Ma voi sapete dove vivono e crescono
le piante?
Nel terreno, nel suolo. E ne esistono tanti
Tipi diversi.”

(Disposizione suggerita in aula)

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Durata: 30 minuti)
A. Quanti tipi di terra!
Si possono far conoscere ai bambini diversi tipi di terreno che si
differenziano principalmente per granulometria (dimensione) delle
parti che li compongono.
Usando il microstereoscopio collegato ad uno schermo si possono far
osservare a tutti i bambini nell’ordine la ghiaia (di granulometria
maggiore), la sabbia (di granulometria minore) e il terriccio ( di
granulometria ancora inferiore). Stimolare i bambini con delle
domande riguardo ciò che vedono e sottolineare che il sassolino di
ghiaia è più grande del granello di sabbia che a sua volta è più grande
del granello di terriccio.
Ma le piante che vivono nella terra, di cosa hanno bisogno per vivere?
Dell’acqua! Per innaffiare, e quindi dare da bere a una pianta, l’acqua va
versata nel suo vaso, quindi per terra.

B. Gara dell’acqua

Per far sperimentare ai bambini cosa succede se versiamo acqua in tipologie di terreni
differenti facciamo una gara dell’acqua!
Si distribuiscono ai bambini (che in questa fase possono lavorare in coppia o in gruppi da
3) dei cucchiai, una ciotolina con dell’acqua colorata e un bicchiere di plastica
trasparente pieno di ghiaia, uno pieno di sabbia e un altro pieno di terra. I bambini
dovranno versare l’acqua con il cucchiaio nei tre bicchieri pieni di substrato e osservare
cosa accade.
L'acqua si comporta in modo diverso in base alla composizione del suolo in cui si trova.
Nel bicchiere con la ghiaia l'acqua raggiunge il fondo rapidamente perché trova tanti
spazi vuoti in cui passare, in quello con la sabbia
l'acqua resta in alto e scende molto lentamente
perché i granelli sono stretti stretti tra loro e non
c’è tanto spazio per passare, in quello con il terreno
l'acqua viene assorbita rapidamente e viene
distribuita in modo omogeneo in tutto il bicchiere.
“Bambini, secondo voi le piante dell'orto che hanno
bisogno di tanta acqua in quale tipo di suolo
vivono meglio?” Nella terra dato che qui l’acqua è
ben distribuita.

C. Assorbe o non assorbe?

Ma come fanno le piante a bere? Riescono ad
assorbire l’acqua, a catturarla. Capiamo cosa vuol
dire in modo pratico.
I bambini metteranno in un piatto fondo con
l’acqua oggetti di materiali diversi, alcuni (come
spugna, un pezzetto di stoffa, la carta assorbente
da cucina) assorbono l’acqua, altri (come moneta
o oggetto di ferro, foglio di alluminio, tappo di
bottiglia) non assorbono l’acqua. Distribuire ad
ogni gruppo i diversi materiali in modo che ogni
bambino ne abbia almeno due e farli testare uno
alla volta contemporaneamente tra tutti i gruppi
chiamando l'oggetto ad alta voce. Una volta
sperimentato i bambini divideranno in due
contenitori posti al centro dell’aula i materiali
assorbenti da quelli non assorbenti. Quando tutti
hanno finito si fa una verifica insieme di cosa c’è
nei due contenitori.

D. Mettiamo le radici all’albero

Per bere le piante usano una parte del loro corpo che di solito non riusciamo a vedere
perché sta sotto terra: le radici, che riescono ad assorbire l’acqua e anche tutte le
sostanze nutritive che ci sono sciolte dentro. Si può prendere una piantina e far osservare
le radici al microstereoscopio e poi si procede a vedere cosa succede in una pianta.
Si distribuiscono delle stampe a forma di albero a cui però mancano le radici e i bambini,
usando la colla stick, dovranno attaccare alla base delle striscioline di carta assorbente
per fare le radici. Per farle useremo delle strisce di materiale capace di catturare l’acqua
che abbiamo visto nell’esperimento assorbente: la carta da cucina. L’albero verrà poi
poggiato in modo che la chioma lo riesca a sorreggere in un bicchiere riempito di acqua
colorata in modo da bagnare la punta dei pezzetti di carta assorbente. L’acqua salirà sulle
radici che prenderanno un po’ di colore dall’acqua, perché le radici non assorbono solo
l’acqua ma anche le sostanze che sono sciolte dentro, il nutrimento.

E. Trasformiamoci in piante!

Le radici non hanno solo il compito di assorbire l’acqua e le sostanze nutritive
utili per la pianta, ma la tengono anche ben salda al terreno. Le radici vanno giù
in profondità e fanno aggrappare le piante al suolo. Facciamo una prova pratica.
Si fanno alzare i bambini dai tavoli e si fa un cerchio.
“Immaginiamo di essere delle piante, con le mani si imitano le foglie, il nostro
corpo è il fusto e le nostre e i nostri piedi...le radici! Le radici sono i piedi degli
alberi e li fanno rimanere ben saldi e in equilibrio, più sono sviluppate le radici e
più stabile è la pianta. Trasformiamoci in una pianta con le radici piccole, un filo
d’erba e mettiamoci su un piede solo.” Si passa tra i bambini simulando il vento e
si toccano per fargli perdere l’equilibrio. “Vedete? Con poche radici non siete ben
saldi al terreno. Mettiamo più radici, stiamo a piedi uniti e trasformiamoci in un
cespuglio.” Si passa di nuovo a toccare i bambini che stavolta perderanno
l’equilibrio con più difficoltà. “Ora aumentiamo di nuovo le radici e allarghiamo le
gambe, diventiamo un albero!” Si passa di nuovo a toccare i bambini che però
stavolta non si muovono perché le loro radici sono ben salde al terreno. Si può
giocare con loro alternando la simulazione di erba-cespuglio-albero per
terminare l’attività giocando.

FASE 3- CONCLUSIONE E VERIFICA (Durata: 10 minuti)
Al termine del gioco si possono far sedere i bambini per ricapitolare
insieme cosa si è scoperto durante l’attività e attraverso delle domande
guidare il discorso per rimarcare il fatto che l’acqua è importantissima per
le piante che la assorbono tramite le radici. Insieme all’acqua le radici
assorbono il nutrimento. Oltre a questa funzione però le radici tengono
salda la pianta al suolo.
Se possibile, in conclusione si esce tutti ad innaffiare l’orto. I bambini
possono raccogliere l’acqua con una ciotolina da delle ceste o secchi
pieni d’acqua messi in comune e innaffiare le piante, così potranno
sperimentare veramente sull’orto quanto detto durante l’attività e
cooperare per prendersi cura delle radici che hanno appena scoperto!

VERIFICA
Schede in allegato con esercizi per controllare se i bambini hanno
appreso:
- cosa vuol dire sopra e sotto la terra
- quale parte della pianta corrisponde alle radici
- che piante più robuste hanno radici più grandi e sviluppate
rispetto a piante più piccole

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
Utilizzo di un microscopio portatile digitale collegabile direttamente al pc o di un
microstereoscopio fisso con adattamenti per poter vedere tutto ad uno schermo come
ad esempio il supporto per il cellulare. In questo modo il telefono può essere attaccato
ad uno schermo grande come televisore o LIM permettendo a tutti di osservare
insieme. In assenza di uno schermo i bambini possono osservare direttamente dallo
smartphone, ma in tal caso l’attività diventa quasi individuale e richiede più tempo. In
alternativa si possono usare lenti di ingrandimento o anche applicazioni per
smartphone con lenti a elevato ingrandimento.

Ecco suggerimenti per alcune strumentazioni:
1.
http://www.debricochimica.com/microscopi-biologici-e-accessori/292-microscopiodigitale-usb-camera-jusion-40-x-1000x-portatile.html
2.
https://www.bresser.de/en/Discontinued/BRESSER-JUNIOR-Hand-held-USBMicroscope-LED-Stand.html
3. https://www.bresser.de/it/Astronomia/Accessori/bresser/4914914.html
4.
https://www.astroshop.it/microscopi-manuali/carson-mm-250-microscopiosmartphone-adattatore-iphone-4s/p,55004

NOTE
In classe si possono riprodurre anche altri esperimenti, alcuni dei quali richiedono una
più lunga osservazione. Ecco alcuni suggerimenti:
immergete un gambo di sedano in un bicchiere di acqua colorata, dopo un giorno
vedrete che i tessuti si iniziano a colorare perché l’acqua colorata assorbita dalla parte
bassa della pianta si muove verso l’alto e arriva fino alle foglie
Alcuni materiali rendono ancora più visibile il processo di assorbimento dell’acqua
perché una volta immersi iniziano a gonfiarsi. Si possono usare ad esempio le palline di
idrogel. Sono minuscole ma se le lascerete qualche minuto in acqua inizieranno ad
ingrandirsi!
Per vedere lo sviluppo della radici di una pianta senza l’intralcio del terriccio si può
sperimentare la tecnica dell’idroponica. Si può usare sia una piantina che una patata
americana.
Le radici crescono sempre verso il basso! Piantate un seme (ad esempio di fagiolo)
facendolo aderire alla parete di un contenitore trasparente per vederne meglio lo
sviluppo. Quando saranno cresciute un po’ le radici (dopo 10 giorni circa) sdraiate il
contenitore. Vedrete che le radici continueranno a crescere, ma si formerà una curva
perché cresceranno verso il basso! Di conseguenza si curverà anche il fusto che invece
cresce sempre verso l’alto!
Le radici non hanno tutte la stessa forma! Si possono far osservare le radici di piante
diverse per far notare le differenze.

