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Laboratori del Sapere Scientifico

Le attività documentate sono state svolte seguendo la metodologia 
LSS e articolate sulle seguenti fasi cicliche:

• I fase: presentazione, realizzazione e osservazione 

dell’esperienza;

• II fase: verbalizzazione scritta individuale;

• III fase: lettura/analisi degli elaborati e discussione collettiva 

partecipata

• IV fase: concettualizzazione attraverso la rielaborazione dei testi

• V fase: produzione condivisa e sistematizzazione 

dell’esperienza



Scansione temporale

Osservazione 
dei semi 

Descrizione di 
somiglianze e 

differenze di semi 
monocotiledoni e 

dicotiledoni 

01/03/2016 07/03/2016 09/03/2016 14/03/2016 05/04/2016 11/04/2016 26/04/2016 10/05/2016 31/05/2016 

Semina in classe 

Inizio registrazioni in 
tabella delle fasi di 

crescita delle semine 

Osservazione della 
semina del grano in 
condizioni diverse 

(senza acqua e luce) 

Trapianto delle piantine dai 
bicchieri ai vasi. 

Osservazione delle radici, 
fusto e foglie con ricerca  

di somiglianze e differenze 

Inizio 
osservazione 

dei fiori 

Inizio osservazione 

dei frutti 

Si completa il ciclo 
vitale del fagiolo: 
dal seme al seme 



La scelta dei semi

• I bambini osservano i 
semi portati in classe 
dall’insegnante, prima ad 
occhio nudo e poi con 
una lente di 
ingrandimento. 

• Vengono scelti i semi di 
avena, grano, mais, 
zucca, cece, fagiolo.

• I bambini riconoscono tra 
questi alcuni semi 
commestibili.



Osservo, apro i semi e…

Dopo aver tenuto i semi a bagno qualche ora 

ne viene consegnata una coppia ai bambini, 

ognuno dei quali dovrà aprirli e

registrare le caratteristiche interne ed esterne. 



…registro



Riflessioni

Ai bambini viene 

chiesto di riflettere 

individualmente 

sull’esperienza, 

rispondendo per 

scritto ad alcune 

domande



Sintesi collettiva

• Si confrontano alcune 

risposte, si discutono 

e si condividono.

• L’insegnante 

predispone uno 

schema di sintesi 

associando i termini 

specifici alle parole 

dei bambini

 

Per ricordare……. 

Tutt i i semi hanno 

La buccia 

TEGUMENTO 

La parte interna 

COTILEDONE 

Un sgambett ino 

EMBRIONE 

Alcuni semi hanno  

una parte interna: 

MONOCOTILEDONI 

(mais, avena, grano)  

Alcuni semi hanno  

due parte interne: 

DICOTILEDONI 

(zucca, cece, f agiolo)  



La semina: cosa serve



La semina: a lavoro!



Dopo la semina….



Osservo, disegno e descrivo



Registriamo in tabella

Ad ogni bambino è affidata una coppia di semi, un 

monocotiledone ed un dicotiledone. Su una scheda di 

osservazione vengono registrati i cambiamenti dei semi 

e la crescita delle piantine. 



Registriamo in tabella

I bambini descrivono i cambiamenti con un linguaggio naturale, non specifico. 

Successivamente l’insegnante procede alla definizione con termini scientifici, 

mano a mano che vengono individuate le parti della pianta a cui si riferiscono.



Semina in condizioni diverse

Pe il grano sono state previste condizioni 

particolari:

•ad una piantina non è stata data acqua;

•un’altra non ha avuto luce.

“Le piante per vivere 

hanno bisogno di acqua e luce”



Dopo molti giorni dalla semina…



Riflettiamo
Ai bambini viene chiesto

di osservare con attenzione:

• le tabelle di registrazione sui 

propri quaderni;

• le immagini sulla l.i.m. delle 

radici;

• il fusto e le foglie delle piante,

e di individuare

•le differenze 

•le somiglianze 

nello sviluppo delle piante 

MONOCOTILEDONI e 

DICOTILEDONI



Le radici

DICOTILEDONI

Fagiolo, cece, zucca

MONOCOTILEDONI

Mais, grano, avena



Foglie e fusto

I bambini leggono i risultati 

dei loro raggruppamenti 

e li discutono

“Le piante che si 

somigliano nelle radici 

si somigliano anche 

nel fusto e nelle foglie”



Ricapitolando



Un ultimo interrogativo

Ai bambini viene chiesto di ripensare ai semi di mais, grano e avena 

(monocotiledoni) e scrivere le loro caratteristiche.

Dalle risposte individuali emerge che hanno caratteristiche simili, anche nel 

germoglio e nelle radici

Successivamente ai bambini viene chiesto di ripensare ai semi di fagiolo cece 

e zucca (dicotiledoni) e scrivere le loro caratteristiche.

Dalle risposte individuali emerge nuovamente che hanno caratteristiche simili, 

anche nel germoglio e nelle radici



Dai quaderni dei bambini



Scheda di sintesi



Finalmente i fiori…



…colori e forme diverse



Poi i frutti



Ancora frutti



Ciclo vitale delle piante

“Dal seme al seme”, abbiamo 

completato il ciclo vitale del 

fagiolo, del grano e dell’avena


