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Le vostre piantine



Cosa è successo con il passare del tempo ai semi 
che avete piantato?

I semi sono 
germinati!

Cosa significa GERMINARE? 
Prova a dare tu una risposta ripensando al lavoro fatto!



LA GERMINAZIONE
è l’inizio della vita futura della pianta.

Da ciascun seme spunta:

RADICHETTA
che va verso il 

basso

GERMOGLIO
piccolo fusto che va 

verso l’alto



LA GERMINAZIONE
è l’inizio della vita futura della pianta.

Dopo qualche giorno: 

Le RADICI si 
allungano  nel terreno

Il FUSTO si 
allunga, cresce e 

spuntano le 
prime foglie



Ogni giorno che passa le radici e il germoglio 
crescono sempre di più e formano la PIANTINA



Durante il nostro esperimento, non in 
tutti i bicchieri è nata una piantina!

RIFLETTIAMO INSIEME!



CONFRONTO
scrivi su un foglio la differenze tra i due bicchieri!

Poi vai avanti!

BICCHIERE 1 -> acqua, luce e caldo BICCHIERE 2 -> acqua, buio e caldo



CONFRONTO

BICCHIERE 1 -> è spuntata la 
radichetta, il fusto e la fogliolina. La 
piantina ha un colore verde.

BICCHIERE 2 -> è spuntata la 
radichetta, il fusto e la fogliolina. Il 
fusto ha un colore biancastro, il 
germoglio è giallo e appassito.



Quale elemento importante era 
presente nel primo bicchiere e non 
nel secondo? PROVA A RISPONDERE PRIMA TU!



Da questo esperimento, abbiamo capito che:
La LUCE è un elemento essenziale per far crescere la pianta, 
senza la quale non avrebbe il bel colore verde. 

CURIOSITÁ 

Ricordate quando abbiamo parlato dell’autunno e della clorofilla? 
È proprio lei: senza la luce, 
le piante non avrebbero questa sostanza 
che dona loro il colore verde.



L’ESPERIMENTO DELLA MAESTRA CLAUDIA

Anch’io ho fatto la mia semina, ma un po’ particolare!

Come potete notare il fusto supera gli ostacoli alla 
ricerca della luce che è essenziale per vivere! 

Il fusto sale verso la finestra da cui entra la luce.

ALLORA CREDI ANCORA CHE LA PIANTA POSSA VIVERE SENZA 
LUCE?



…negli altri bicchieri? Cogli le differenze…

BICCHIERE 1 -> luce, acqua e 
caldo

BICCHIERE 3 -> luce e caldo, 
senza acqua



Vi è mai capitato di dimenticare di innaffiare una 
pianta in casa? Cosa è successo?



…nel terzo bicchiere manca L’ ACQUA!

Anche l’ ACQUA è essenziale alla 
pianta per crescere e vivere!



GLI AMICI DELLA PIANTA



Se avete un vaso, 
provate ad interrare 
la vostra piantina e si 
nutrirà dalla terra e 
dall’acqua…

…dopo qualche giorno, usciranno dei fiori 
di colore bianco-rosa e dal fiore il frutto!



UNA PIANTA DI 
FAGIOLO CRESCIUTA!

IL FRUTTO

All’interno del frutto ci 
sono i piccoli fagioli pronti 
per essere…

IL FIORE



          MAANGIATI              o              SEMINATI             



…IL CICLO RICOMINCIA!



IL 
CICLO 

VITALE



In tutte le nostre piantine abbiamo notato la 
presenza di:

                   RADICI        

Servono per fissare la pianta al terreno e per 
assorbire dal terreno acqua e sostanze 

nutritive!



RADICI sono simili a:

VELE perché la tengono fissa al 
terreno!

CANNUCCE perché prendono l’acqua dal 
terreno e la fanno risalire alla pianta!



In tutte le nostre piantine abbiamo notato la 
presenza di:

                   FUSTO        

Sostiene la pianta!



In tutte le nostre piantine abbiamo notato la 
presenza di:

                   FOGLIE       

Fanno respirare la pianta e trasformano in cibo 
l’acqua e le sostanze nutritive assorbite dalle 

radici!



Ma solo RADICI, FUSTO e FOGLIE??!


