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Rispetto all’inverno, cosa è cambiato?

• La temperatura:  

• Le giornate sono:

• Le piogge sono:



Rispetto all’inverno, cosa è cambiato?

• La temperatura:  è aumentata;  

• Le giornate sono: più lunghe;

• Le piogge sono: diminuite.



NATURA A CONFRONTO

Osserva le differenze e descrivile a voce. Non essere 
frettoloso, fai attenzione ai colori, alla forma e tutto ciò che 
vedi.



Inverno
Durante l’inverno, la maggior parte 
degli alberi sono spogli, cioè senza 
foglie, ad eccezione dei 
sempreverdi come agrumi, pini e 
abeti. 

Gli alberi lasciano cadere le loro 
foglie per sopravvivere al freddo e 
risparmiare tutte le risorse di 
acqua necessarie per vivere. Per 
questo si vedono solo i rami secchi 
di colore marroncino.



Primavera
Durante la primavera finalmente i 
giardini si riempiono di colori: gli 
alberi fioriscono. 
Le temperature sono più alte, le 
giornate lunghe e soleggiate 
permettono soprattutto alle piante 
da frutto di rifiorire.

Un esempio è l’albero di pesco, con 
i rami pieni di fiori di color rosa 
che presto faranno posto a dei 
frutti squisiti. 



Presto torneremo a passeggiare 
tra i giardini fioriti…

…adesso proviamo a trasformarci in dei piccoli biologi che 
studiano da vicino le piante!



Il biologo si occupa di studiare gli 
esseri viventi, tra cui quindi anche le 
piante!



Cosa sappiamo sulle piante?

• Sono degli esseri viventi, quindi nascono, crescono, si nutrono, si 
riproducono e muoiono.

• Si dividono in:

ARBUSTI ALBERI ERBE



Le parti della pianta





Prova a dare una risposta, a formulare una 
tua ipotesi, scrivila e poi vai avanti.

Come nasce una pianta?



…dal 
seme!!

Tanti tipi di semi!!!



Verifichiamo la nostra ipotesi: dal seme alla pianta!

Piccoli biologi, siete pronti per la semina?

ESPERIMENTO

Occorrente:

- semi di fagiolo o lenticchia;
- 4 bicchieri di plastica;
- ovatta;
-  acqua. 



Procedimento:

1° bicchiere

• Inumidisci un po’ di   
cotone e mettilo sul 
fondo del bicchiere.

• Sistema i fagioli e 
ricoprili con un po’ 
di ovatta inumidita.

• Aspetta qualche 
giorno e controlla 
che il cotone sia 
sempre ben umido.

ESPONI IL BICCHIERE 
IN UN POSTO CALDO 
E ALLA LUCE

2° bicchiere

• Inumidisci un po’ di   
cotone e mettilo sul 
fondo del bicchiere.

• Sistema i fagioli e 
ricoprili con un po’ 
di ovatta inumidita. 

• Aspetta qualche 
giorno e controlla 
che il cotone sia 
sempre ben umido.

ESPONI IL BICCHIERE 
IN UN POSTO CALDO 
AL BUIO.

3° bicchiere

• Prendi l’ovatta e 
senza bagnarla 
posizionala sul 
fondo del bicchiere.

• Sistema i fagioli e 
ricoprili con un po’ 
di ovatta asciutta.

METTI IL BICCHIERE 
IN UN POSTO CALDO, 
ALLA LUCE, VICINO 
AL 1° BICCHIERE.

4° bicchiere

• Inumidisci un po’ di   
cotone e mettilo sul 
fondo del bicchiere.

• Sistema i fagioli e 
ricoprili con un po’ 
di ovatta inumidita. 

• Aspetta qualche 
giorno e controlla 
che il cotone sia 
sempre ben umido.

ESPONI IL BICCHIERE 
AL BUIO IN UN 
AMBIENTE FREDDO.



Cosa dovete fare? 
OSSERVARE

- Fare delle ipotesi: secondo te, cosa accadrà in ogni bicchiere?
- Osservare ogni giorno i fagioli e registrare i cambiamenti sul foglio.



Analizziamo il seme: com’è fatto?

Prendi un bicchiere di plastica e 
riempilo d’acqua. Immergi un seme 
di fagiolo e lascialo lì un giorno/due.

L’acqua entra nel seme, lo gonfierà e 
ci permetterà di «smontarlo» e 
osservarlo bene. 



Utilizza i 5 sensi e 
annota tutto ciò che 
osservi:

-  smonta la buccia;
- osserva l’interno del 
seme



Scaletta di lavoro sul quaderno di scienze.

Data

                                                                    Dal 21 marzo al 21 giugno.

Rispetto all’inverno cos’è cambiato?

La temperatura:  è aumentata;  

Le giornate sono: più lunghe;

Le piogge sono: diminuite.



La primavera e i suoi bellissimi alberi fioriti: noi presto 
torneremo a volare come farfalle!

Ascolta la sinfonia di Vivaldi «La primavera», dedicata a questa bellissima stagione, e dai sfogo alla tua 
creatività con un bel disegno. Prendi spunto dalle foto viste insieme e nel video… Come immagini la primavera??

Io immagino tanti alberi di pesco e tante farfalle, rondini intorno! E tu?

https://www.youtube.com/watch?v=5Eaxcioiy2w



Piccoli biologi: come nascono le piante?

La mia ipotesi:
Secondo me, le piante nascono da ……….. e per crescere hanno bisogno 
di ……………………..

Verifico la mia ipotesi con l’esperimento
Ho preparato quattro bicchieri con dentro dei semi e li ho messi in posti diversi e in 
condizioni diverse.
Secondo me:
Nel primo bicchiere (acqua, luce e caldo) ->
Nel secondo bicchiere ( acqua, caldo, buio) ->
Nel terzo bicchiere (caldo, luce, senza acqua)->
Nel quarto bicchiere (acqua, buio, freddo)  ->



Osservazioni



Conclusioni

Dall’esperimento, ho osservato che:

Nel primo bicchiere (acqua, luce e caldo) ->
Nel secondo bicchiere ( acqua, caldo, buio) ->
Nel terzo bicchiere (caldo, luce, senza acqua)->
Nel quarto bicchiere (acqua, buio, freddo)  ->

La mia ipotesi è stata confermata? Cosa ho scoperto di nuovo?



DENTRO IL SEME
Osservo il seme di fagiolo.



Piccoli biologi a lavoro!! 
Ricordate sempre di procedere in maniera scientifica!

Non siate frettolosi e osservate attentamente! 



Grazie e a presto!
Maestra Claudia


