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UNITà DIDATTICA � 

i semi visti da vicino

Descrizione generale

È possibile seguire la germinazione e la crescita dei semi documentando giornalmente su un 
diario gli eventi che si susseguono. È consigliabile farlo con dei disegni per essere più diretti 
e immediati.

Obiettivi

Osservare la struttura di un seme.

Sequenza didattica e metodo di lavoro

1.  Far esaminare ai bambini i semi disidratati e chiedere se sono vivi o morti.

2. Dividere i bambini a coppie e fare osservare i semi di pisello che sono stati messi a 
bagno durante la notte precedente. Far annotare nel quaderno di scienze le differenze tra 
i due tipi di semi.

3. Chiedere ai bambini di dividere in due il seme di pisello bagnato. Se il rivestimento ester-
no viene rimosso accuratamente, sarà possibile vedere l’embrione con la radichetta e il 
germoglio. Chiedere ai bambini di annotare sul quaderno di scienze quello che vedono.

4. Osservare questi semi al microscopio oppure con una lente d’ingrandimento.

5. Distribuire la scheda di lavoro F4 ad ogni gruppo. In questa scheda è disegnato un 
cerchio che rappresenta l’area di ingrandimento. Chiedere ai bambini di disegnare quello 
che osservano all’interno del cerchio.

6. Chiedere ai bambini di dividere in due parti il seme di pisello che è stato messo a bagno per 1 
settimana e osservare se la radichetta e il germoglio dell’embrione sono più sviluppati.

7. Invitare i bambini a continuare l’osservazione e ad annotare nel quaderno di scienze i 
mutamenti che accadono ai semi per la durata di una settimana.

Note aggiuntive per gli insegnanti

I semi di pisello disidratati sono secchi e duri. Gli alunni ne prendono nota sul quaderno di 
scienze scrivendo se, secondo loro, i semi secchi sono vivi o morti. Dare ai bambini i semi di 
pisello che sono stati messi a bagno durante la notte e farli osservare a coloro che pensano 
che il seme disidratato sia morto, chiedendo di riconsiderare la loro idea. I semi immersi per 
una settimana necessitano di un cambio giornaliero di acqua.
La figura 1, seme di pisello, può essere d’aiuto ai bambini quando si trovano a fare osser-
vazioni da vicino alla parte esterna del seme e trovano un piccolo foro (chiamato micropilo) 
attraverso il quale i semi assorbono l’acqua prima della germinazione. Questo foro è molto 
piccolo e si trova al di sotto della cicatrice (ilo) in corrispondenza della quale il pisello era 
attaccato al baccello). La figura � mostra le due metà del pisello (cotiledoni), che costituisco-
no la riserva di carboidrati che il seme usa per crescere prima di iniziare la fotosintesi con le 
sue due prime foglioline. Attraverso la fotosintesi le foglie producono la maggior parte delle 
sostanze necessarie alla pianta per crescere (vedi il percorso didattico parallelo “Estinzione e 
conservazione”, unità didattiche 6, 7 e 8 sulla struttura e germinazione dei semi e il percorso 
“Esperimenti sulla crescita delle piante” per la fotosintesi).
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Il cerchio nella scheda di lavoro F4 rappresenta l’aria ingrandita che si può vedere nella lente o nell’obiettivo del microscopio e 
stimola i bambini a disegnare in scala quello che osservano. L’osservazione ravvicinata della parte esterna del seme di pisello è 
necessaria per poter vedere il forellino (micropilo) attraverso il quale il seme assorbe l’acqua prima della germinazione. È un foro 
molto piccolo e si trova al di sotto della cicatrice (ilo) in corrispondenza della quale il pisello era attaccato al baccello. 

FIG. 1 

Se il rivestimento esterno viene rimosso con attenzione è possibile vedere l’embrione con la radichetta e il germoglio.

FIG. �

Il seme può essere diviso in due parti. Le due metà sono chiamate cotiledoni e costituiscono la riserva di carboidrati della 
pianta. Questa scorta è necessaria allo sviluppo della giovane piantina finché questa non ha prodotto le sue prime foglioline. 
Le foglie procureranno poi alla pianta ciò di cui ha bisogno per crescere e svilupparsi. I semi che sono stati messi a bagno per 
una settimana dovrebbero mostrare un maggior sviluppo della radichetta e del germoglio.

Approfondimenti

Procurarsi tanti diversi tipi di semi e incollarli su un foglio di carta così che i bambini possano vedere che i semi non hanno tutti 
la stessa dimensione, forma e struttura.
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Scheda di lavoro f4

i semi visti da vicino

SCHEDA DI LAVORO F4

2.
Quali sono le somiglianze e le differenze che hai notato nei semi 

prima e dopo la rimozione del rivestimento esterno?

2: 

1: 

scrivi qui sotto due cose che hai imparato oggi:

1.
hai alcuni semi di pisello bagnati. Usa la tua lente di ingrandimento o il micro-

scopio per osservarli attentamente. Disegna all’interno del cerchio quello che 

riesci a vedere. Usa tutto lo spazio disponibile e disegna attentamente quello che 

hai visto. Cerca di aggiungere i nomi e le etichette alle varie parti del disegno.




