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Dai nostri esperimenti…



… abbiamo visto che:

• Nel primo bicchiere è nata una 
radichetta bianca, uno stelo e 
una fogliolina bianca.

• Negli altri bicchieri non è nata 
una piantina come nel primo. Perché?



Riflettiamo insieme

• Nel secondo bicchiere mancava 
la luce

• Nel terzo bicchiere mancava 
l’acqua

• Nel quarto bicchiere mancava il 
calore

Da questa osservazione 
possiamo capire che…



Le piante per vivere hanno 
bisogno di acqua, luce e calore.



Ciclo vitale della pianta
Il seme piantato nella 
terra riposa, in attesa 
di germinare. 

Con la germinazione 
inizia la vita della 
pianta: spunta una 
piccola radice.

La pianta cresce e si 
allunga: compare il fusto e 
le prime foglie.

Nascono i fiori.

Si formano i 
frutti che 
contengono i 
semi.



Un altro esempio: arancio



https://www.youtube.com/watch?v=ECG2jKeDuVI

La germinazione in soli due minuti



BUCCIA -> TEGUMENTO
         avvolge il seme

LE PARTI DEL SEME

RADICHETTA che darà 
origine alla radice della 
pianta.

GERMOGLIO





Raccogliamo le nostre osservazioni

• Le piante nascono da un seme.

• Dal seme spuntano la radice e il germoglio.

• Dalle radici la pianta si nutre.

• Dal germoglio le piante crescono e si trasformano in piante adulte fatte da 
fusto, foglie e fiori.

• Quasi tutti i fiori si trasformano in frutti.

• I frutti contengono i semi.

• I semi servono per fare nuove piante (le piante si riproducono).



Sul quaderno
Data

IL CICLO VITALE DELLE PIANTE

Con il nostro esperimento abbiamo scoperto che le piante nascono da un piccolo seme e per crescere hanno 
bisogno di acqua, luce e di un ambiente caldo.
Con la germinazione dal seme nasce una nuova pianta.

DAL SEME ALLA PIANTA DI FAGIOLO

(Fai riferimento alla scheda n°1 e metti in ordine le diverse fasi).

1

Dopo aver finito il lavoro, colora, leggi e ricorda.



Il seme

Disegna il seme e scrivine le parti: aiutati con la spiegazione.



Conclusioni:

• Le piante nascono da un seme.

• Dal seme spuntano la radice e il germoglio.

• Dalle radici la pianta si nutre.

• Dal germoglio le piante crescono e si trasformano in piante adulte fatte da 
fusto, foglie e fiori.

• Quasi tutti i fiori si trasformano in frutti.

• I frutti contengono i semi.

• I semi servono per fare nuove piante (le piante si riproducono).

LEGGI E RICORDA



Grazie e a presto!

Maestra Claudia


