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SCHEDA DI LAVORO F8

UNITà DIDATTICA 4 

i cicli vitali delle piante

Descrizione generale

I diversi tipi di ortaggi forniscono molti spunti per studiare il ciclo vitale delle piante e assapo-
rare gusti delicati ma anche intensi. Questa unità richiede ai ragazzi di mettere nella sequenza 
corretta alcune immagini del ciclo vitale di una pianta sulla base di un ben preciso criterio.

Obiettivi

Osservare le diverse fasi del ciclo vitale di una pianta.
Illustrare una sequenza di eventi usando differenti sistemi di presentazione dei dati.
Stimolare il ragionamento e la discussione.

Sequenza didattica e metodo di lavoro

1.  Presentare il ciclo vitale di una pianta utilizzando il powerpoint presente tra le risorse 
multimediali, piante e alimentazione, unità didattica 4: “ciclo vitale dei piselli”.

2. Dividere i bambini in gruppi e distribuire le fotografie fornite nelle schede di lavoro F9 e 
F10. Tagliare, eventualmente ingrandire e distribuire le fotografie presenti sulle schede di 
lavoro. Si può consegnare a ciascun gruppo un numero diverso di fotografie.

3. Distribuire la scheda di lavoro F11 con il calendario delle semine, nel quale i bambini 
devono ricostruire il ciclo vitale dei piselli o delle carote posizionando le fotografie nella 
sequenza corretta e al momento giusto, utilizzando la gomma adesiva (patafix). Quindi, 
scattano una fotografia del loro lavoro, per documentare la prima versione prodotta.

4. Ogni gruppo illustra alla classe il ciclo vitale che ha ricostruito spiegando e giustificando 
le scelte fatte. Fare domande e fornire suggerimenti durante la presentazione chiedendo, 
se i ragazzi vogliono cambiare la sequenza originale e perché.

5. Scattare un’altra fotografia per documentare la seconda versione del calendario con il 
ciclo della pianta scelta.

6. Utilizzare la scheda di lavoro F1� per aiutare i bambini a ripensare alle scelte fatte.

7. Stimolare i bambini a pensare a delle domande sul ciclo proposto e farle annotare nel 
quaderno di scienze. Quindi chiedere loro di pensare come è possibile trovare delle 
risposte a queste domande.

8. Per concludere l’attività distribuire le schede di lavoro F13 e F14 far ritagliare e mettere in 
ordine i tasselli dei cicli vitali. Questa attività può essere utilizzata come verifica formativa.

Note aggiuntive per gli insegnanti

Al punto � della sequenza didattica è consigliabile utilizzare le immagini presenti nelle schede 
di lavoro F9 e F10 che andrebbero fotocopiate o stampate a colori, eventualmente ingrandite 
e plastificate. Per una buona riuscita dell’attività usarne almeno 6. Se questo non fosse possi-
bile, in sostituzione delle immagini utilizzare i tasselli con le descrizioni delle varie fasi dei cicli 
vitali presenti nelle schede F13 e F14.
Al punto 3 della sequenza didattica, il calendario delle semine (presente nella scheda F11) 
va utilizzato per descrivere il ciclo vitale delle carote e dei piselli. Dopo aver posizionato le 
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immagini nell’ordine corretto, i ragazzi lo illustrano alla classe tramite una presentazione in powerpoint, un poster, una scenetta, 
un mimo o un balletto, che spieghi le motivazioni delle scelte effettuate. Far notare che un ciclo vitale si può convenzionalmente 
rappresentare sia partendo da un seme sia da un fiore. Stimolare i ragazzi a riflettere su quale sia il punto più opportuno da cui 
far partire il ciclo vitale.

Piselli

I piselli e i fagioli appartengono alla famiglia delle Leguminose. Piantatene alcuni semi, per osservarne la crescita. I piselli sono 
piante annuali che nascono da seme e riescono a produrre semi nell’arco di una stagione. Germinano abbastanza facilmente 
e possono essere coltivati anche in vaso. Piselli e fagioli sono rampicanti e producono dei viticci che si aggrappano a qualsiasi 
supporto. È utile predisporre un sostegno o una rete vicino alle piante per facilitarne la crescita. Annotare le osservazioni condot-
te periodicamente sulla crescita delle piante in un diario. I piselli per il consumo fresco si raccolgono immaturi quando i baccelli 
sono ancora verdi. Per la semina e per la conservazione a tempi più lunghi i baccelli devono invece essere raccolti maturi, 
quando sono marroni e secchi.
Nel completare il calendario delle semine bisogna decidere quante immagini utilizzare e dove posizionarle all’interno del mese. 
Alcune immagini dei baccelli sono infatti state scattate in tempi molto ravvicinati, a volte a distanza di sole � settimane.

Carote

Il ciclo biennale delle carote è più lungo e più difficile da ricostruire. Le immagini fornite illustrano tutto il ciclo biennale.
I semi della carota germinano e producono un fitto ciuffo di foglie e una grossa radice che viene raccolta e consumata. Se però 
la pianta viene lasciata nel terreno, durante l’inverno perde le foglie e la primavera seguente oltre alle foglie produce anche un 
fusto e tanti fiori portati in grosse infiorescenze composte a forma di ombrello. I fiori vengono impollinati da tanti insetti diversi, 
solitamente api e mosche dei fiori (sirfidi). L’infiorescenza ne aiuta la dispersione chiudendosi e mantenendoli sulla pianta quan-
do è umido e aprendosi per disperderli quando è secco. I semi sono ricoperti di spine e possono attaccarsi al pelo degli animali 
di passaggio ed essere trasportati anche a grande distanza (per maggiori approfondimenti sulla dispersione dei frutti e dei semi 
vedi il percorso tematico Estinzione e conservazione, unità didattica 6).

Approfondimenti

Al punto 8 della sequenza didattica i tasselli del ciclo vitale della carota e del pisello, forniti nelle schede F13 e F14, possono 
essere distribuiti in numero diverso da gruppo a gruppo. Le informazioni presenti sui tasselli vanno a migliorare la terminologia 
scientifica degli studenti. È consigliabile ingrandirli, ritagliarli e plastificarli per poterli riutilizzare. Si può disegnare o descrivere il 
ciclo vitale anche di altri ortaggi basandosi sulle osservazioni condotte dalla classe. (vedi risorse multimediali, piante e aliment-
azione, unità didattica 1� “elenco di ortaggi”): Stimolate i bambini a fare domande, come ad esempio: perché è importante 
capire il ciclo vitale degli ortaggi? Come hanno fatto le persone a descrivere i cicli vitali delle piante? Come fanno i contadini a 
migliorare le dimensioni e il peso degli ortaggi? Come fanno i contadini a procurarsi i semi per la semina dell’anno successivo? 
Hai mai sentito parlare di piante geneticamente modificate (OGM)? Sai cosa sono? Solitamente hanno una produttività e una 
resistenza alle malattie molto maggiore delle piante normali ma spesso sono sterili e non producono semi che possano essere 
conservati e riutilizzati l’anno successivo. Un ulteriore approfondimento può essere dedicato a Mendel e Darwin, due illustri natu-
ralisti del passato che hanno compiuto molti esperimenti sui cicli di vita delle piante.

Attività parallele

Molti bambini possono osservare alcuni ortaggi nel loro orto, nei campi o in un giardino botanico. Chiedetegli di prendere nota 
nel quaderno di scienze del loro ciclo vitale e di parlarne con un genitore, un adulto o un amico.
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aprile Maggio giugno 

agosto settembre

Dicembre

gennaio Marzo

giugno 

Febbraio

ottobre

luglio 

aprile Maggio 

novembre

Scheda di lavoro F11

Calendario delle semine

3.



SCHEDA DI LAVORO F12

4.

Scheda di lavoro F1� 

i cicli vitali dei piselli e delle carote

illustra il ciclo che hai ricostruito 
e spiega perché hai posizionato 
le immagini in questo ordine

gli insetti sono utili per il ciclo descritto? perché?5.

Ci sono alcuni mesi ai quali non corrisponde nessuna immagine. perché?
6.

se non vengono raccolti, come si disperdono i semi del 

pisello e della carota?7.

scrivi qui sotto due cose che hai imparato oggi:

2: 

1: 
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Scheda di lavoro F13 

il ciclo vitale delle carote

leggi con attenzione tutte le informazioni seguenti. Decidi quale 

ti sembra la più adatta per iniziare e poi mettile nell’ordine corret-

to per ricostruire il ciclo vitale delle carote. ricorda che le carote 

sono piante biennali che completano il proprio ciclo da seme a 

seme nell’arco di 2 stagioni di crescita.

8.

i semi germinano e producono 

una piccola radice

le foglie crescono e la radice 

si ingrossa.

la radice viene raccolta ed è 

pronta per essere mangiata

in primavera ricrescono le nuove 

foglie e si sviluppano il fusto e i fiori.

le api o altri insetti impollinano 

i fiori.

si sviluppano le prime foglie della 

piantina.

le foglie seccano e la radice 

raggiunge la sua massima  

dimensione.

la radice non raccolta rimane nel 

terreno durante l’inverno.

i fiori vengono fecondati e 

producono i semi pronti per 

la dispersione.

le foglie cominciano a svilupparsi.

"

"
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Scheda di lavoro F14 

il ciclo vitale dei piselli

leggi con attenzione tutte le informazioni seguenti. Decidi quale ti 

sembra la più adatta per iniziare e poi mettile nell’ordine corretto 

per ricostruire il ciclo vitale del pisello. ricorda che il pisello è una 

pianta annuale che completa il proprio ciclo vitale da seme a seme 

nell’arco di una stagione.

9.

i semi germinano e si 

sviluppa una piccola radice.

il germoglio cresce e produce 

un fusto e delle foglie.

le radici crescono e sviluppano 

dei noduli che producono azoto.

gli ovari fecondati si trasformano 

in piccoli baccelli.

il baccello secca e si apre 

liberando i semi.

Un piccolo germoglio 

spunta dal terreno.

la pianta fiorisce e si accresce 

aggrappandosi con i viticci ai 

sostegni.

le api impollinano i fiori.

i baccelli crescono e al loro 

interno si sviluppano i piselli.

i piselli secchi sono i semi dai 

quali nascono le nuove piante per 

il prossimo anno.

"

"




