
Ciao bambini, sono l’ape 
Gilda…

Siete pronti a viaggiare con me intorno ai fiori?!

Scienze_classe seconda_Maestra Claudia

A cura di CLAUDIA ATTANASIO



LE PARTI DEL FIORE

▪ Le attività sono state prodotte dalla Docente Claudia ATTANASIO.

▪ Creative Common License: questo documento è pubblicato sotto licenza Creative Common License

▪ Tu sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera alle seguenti condizioni:

▪  Attribuzione. Devi attribuire la paternità dell'opera (INCLUSIVITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI - Dott.ssa Claudia Attanasio – 
www.sostegnobes.com).

▪  Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.

▪  Non opere derivate. Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla per crearne un'altra.

▪ In ogni caso, puoi concordare col titolare dei diritti l'utilizzo di quest'opera non consentiti da questa licenza.

▪ Questa licenza lascia impregiudicati i diritti morali.



Siete curiosi di scoprire come trascorro le mie 
giornate?

Ogni mattino esco dal mio alveare e vado alla ricerca del nettare.
La mia stagione preferita è la primavera! È piena di fiori profumati!

Volando sui campi, 
mi ficco su un bel 
fiore profumato!



Che bel fiore!

Come tutti gli esseri viventi, gli 
animali e le persone, anche il fiore è 
formato da diverse parti!
Voi bambini avete le gambe, il 
busto…noi animali le zampe, le ali…

… e i fiori?!!

Ora vi svelo i loro segreti!

                                                  Siete pronti?



Dal bocciolo…

STELO o  PEDUNCOLO

SEPALI
 foglioline che proteggono il 

bocciolo

I sepali insieme 
formano il CALICE



STELO

PETALI

Tutti i petali insieme 
formano la 

COROLLA



STAMI

In cima agli stami ci sono le 
ANTERE che contengono il 

POLLINE, una polverina 
giallo-arancione.



Al centro della corolla 
c’è il 

PISTILLO



Sapete cosa c’è sotto il pistillo?

OVARIO
la parte del fiore che 

si trasformerà in 
frutto



OVARIO

Il pistillo è collegato 
all’ovario e dentro 

all’ovario ci sono gli 
ovuli!

OVARIO

OVULI



I FIORI….il 
mio posto 
preferito!



Sapete cosa succede bambini?

Mentre succhio il nettare, io mi sporco di polline che 
rimane incastrato tra i miei peli! Durante i miei voli, 
involontariamente, porto il polline sui pistilli di altri 
fiori: così il polline scende nell’ovario e feconda gli 
ovuli. 
Una volta fecondati petali, stami e pistillo hanno dato 
il loro aiuto e non servono più: seccano e cadono a 
terra.

L’ovulo cresce, si sviluppa e porta a maturazione i suoi 
semi!

…dai semi nascono nuove piante!

IMPOLLINAZIONE



Dall’ovulo cresce e nasce il seme e dal seme il frutto

▪ Dopo l’IMPOLLINAZIONE, 
l’ovario si ingrossa per far 
crescere il frutto.
▪ Il frutto diventa maturo e al suo 
interno gli ovuli si trasformano in 
semi.  



Lavoro tutti i giorni, dall’alba al tramonto e mi 
poso su centinaia di fiori diversi!  Pensate a 
quanto polline riesco a trasportare e a quanti 
semi riesco a far crescere! 

Però bambini non sono sola in questo 
compito: mi aiutano anche tutti gli altri insetti 
e il vento che soffia via il polline e lo posa su 
altri fiori!



…vi è piaciuto scoprire i segreti sui 
fiori?! Alla prossima…ciao bambini!



Com’è stata gentile l’ape Gilda a raccontarci questi segreti!
Rivediamoli insieme…



ANTERE
POLLINE

SEPALI

PETALI

FOGLIE

STELO

RADICI

INSETTO 
IMPOLLINATORE

OVULO

FRUTTO

SEMI

GERMOGLIO

IL CICLO VITALE



Se ne avete la possibilità, raccogliete un fiore…

…indossate gli occhiali del 
biologo e osservate le parti del 
fiore!



… su un foglio 
bianco scrivete 
tutte le parti 
del fiore!



Q.scienze
Data

I FIORI E I FRUTTI DELLA PIANTA

L’ape Gilda oggi ci ha aiutato a scoprire le parti del fiore e come si trasforma in un frutto!!
Ora disegno e descrivo il fiore che ho raccolto, grazie ai suoi segreti.

                                   (DISEGNO del vostro fiore) 

La corolla è di colore …………………………….ed è composta da ………………… petali. 
Conto i sepali del calice e sono…………………………………
Al centro della corolla vedo gli……….., dei sottili fili dentro al fiore.
Sopra agli stami, c’è…………., una polverina giallo-arancione. 
Al centro della corolla vedo anche un tubicino, il ……………,che in basso si allarga nell’…….., in 
cui ci sono gli ………



COME IL FIORE SI TRASFORMA IN FRUTTO?

Le piante per riprodursi devono fare in modo che il polline arrivi nel pistillo. Tutto questo avviene grazie agli insetti.
Osserva queste immagini, ritagliale e mettile in ordine.



GIOCA QUI:
https://wordwall.net/it/resource/1055430/scienza/il-fiore

Alla fine del lavoro, corri dal tuo amico specchio e prova a 
descrivere con l’aiuto del disegno le parti del fiore e come si 
trasforma in frutto. 



Grazie, alla prossima! Buon lavoro

Maestra Claudia


