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SCHEDA DI LAVORO C13

	

UNITà DIDATTICA 6 

la dispersione dei semi

Descrizione generale

Questa unità prende in esame le differenti strategie che le piante utilizzano per disperdere i 
propri semi (ad esempio tramite il vento, gli animali, l’acqua, la gravità) e come queste condi-
zionino poi la germinazione. Ai bambini viene richiesto di osservare le diverse forme dei semi 
e/o frutti e di formulare delle ipotesi sui meccanismi di dispersione, progettando e costruendo 
semplici e divertenti modellini basati su queste osservazioni.

Obiettivi

Descrivere le strutture di un seme.
Osservare differenti tipologie di frutti e semi e correlare la loro forma alla loro funzione per la 
dispersione.

Preparazione dell’attività

1. Prima dello svolgimento dell’attività raccogliere in natura il maggior numero possibile di 
frutti e semi. Nella tabella 1 è presente un elenco di specie adatte allo scopo che posso-
no essere facilmente raccolte nei giardini o in natura, anche con l’aiuto dei genitori degli 
studenti.

Sequenza didattica e metodo di lavoro

2. Dividere la classe in gruppi di 4-6 bambini.

3. Presentare e discutere assieme le strutture che circondano i semi. Far notare che esisto-
no differenti tipi frutti con strutture e forme diverse. Richiamare l’attenzione su ali, uncini, 
polpa dolce e succosa, setole e ombrelli “paracadute”. Chiedere perché le piante svilup-
pano queste strutture.

4. Far osservare alla classe i semi e frutti veri, raccolti precedentemente (vedi tabella 1), si-
mulando gli agenti di dispersione che esistono in natura: acqua (immergendo i semi/frutti 
in una bacinella d’acqua), vento (soffiando sui semi/frutti o utilizzando un ventilatore), 
pelliccia degli animali (indossando un vecchio calzino di lana sulle scarpe e camminando 
sui semi e osservando se si attaccano).

5. Effettuate queste prove, utilizzare gli stessi semi/frutti e dividerli in 7 gruppi in base alla 
loro modalità di dispersione numerandoli da 1 a 7.

6. Distribuire la scheda di lavoro C14, “dispersione dei semi” dove si dovrà associare corret-
tamente il tipo di dispersione al tipo di seme o frutto (1-7).

7. Far progettare e costruire dei modellini che simulino le strutture osservate precedente-
mente utilizzando la scheda di lavoro C15 “crea i tuoi modellini”.

DUrata
2 ore + 1 ora per l’attività di 
approfondimento

Materiali
- semi e frutti raccolti in  

natura (vedi la seguente 
tabella 1)

- 7 contenitori per i semi
- 1 bacinella di plastica per 

l’acqua (di circa 60 x 40 x 
40 cm)

- acqua
- calzini di lana
- materiale per creare i  

modellini (vedi l’elenco  
nelle note aggiuntive per  
gli insegnanti, tabella 2)

- quaderno di scienze
- penne
- schede di lavoro C14 e C15

Materiale per 
l’attività Di appro-
FonDiMento
- schede di lavoro reperibili 

sulle risorse multimediali, 
estinzione e conservazione, 
unità 6: “struttura e funzioni 
del seme”; “disegno di un 
seme”; “frecce”; “tasselli  
del domino”; “fotografie  
dei modellini”

- lenti d’ingrandimento
- semi di fagiolo o pisello
- colla o nastro adesivo

CoMpetenze
- fare ipotesi, progettare e 

costruire modelli concreti
- osservare, rappresentare 

graficamente

parole Chiave
- semi, dispersione, frutti 

carnosi, frutti secchi

CollegaMenti 
interDisCiplinari
- Tecnologia ed informatica
- Arte ed immagine: costru-

zione di modellini 

Estinzione e 
conservazione
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Agente di dispersione Nome latino Nome comune

Vento
(con strutture alate)

Fraxinus ssp. Frassino

Acer ssp. Acero

Carpinus ssp. Carpino 

Tilia ssp. Tiglio 

Vento
(con strutture a paracadute)

Platanus ssp. Platano

Nerium oleander Oleandro

Clematis ssp. Vitalba 

Taraxacum ssp. Tarassaco 

A
ni

m
al

i

Per digestione

Crataegus ssp. Biancospino

Rosa ssp. Rosa 

Sorbus ssp. Sorbo

Euonimus europaeus Fusaggine 

Attacco alla pelliccia o peli

Bidens ssp. Forbicina 

Dipsacus sativa Cardo 

Arctium lappa Bardana

Gravità

Castanea sativa Castagna

Quercus robur Quercia

Fagus sylvatica Faggio

Acqua 

Ninphaea ssp. Ninfea

Iris ssp. Iris d’acqua

Cocos nucifera Noce di cocco

Esplosione dei frutti
Echballium elaterium Cocomero asinino

Impatiens ssp. Non mi toccare

TABELLA 1: SUGGERIMENTI DI SPECIE ADATTE DA CUI RACCOGLIERE I FRUTTI/SEMI

Note aggiuntive per gli insegnanti

Il seguente materiale è necessario per far costruire i 7 modellini di dispersione (un set per ogni gruppo)
• 4 palline di polistirolo approssimativamente di 5 cm di diametro
• � palline di legno della stessa dimensione
• 10 semi sferici (coriandolo, bacche di ginepro, grani di pepe)
• 10 uncini a vite
• 4 palloncini
• 50 cm di Velcro
• nastro bi-adesivo
• pennarelli indelebili
• acqua
• 1 contenitore di plastica di 50 x 30 x �0 cm
• 1 elica di plastica
• 5 caramelle alla frutta
• colla
• 1 elastico
Sarebbe meglio se i bambini costruissero i loro modellini autonomamente, scegliendo da soli anche altri materiali di cui possono 
aver bisogno. Questo incoraggerà la loro creatività e permetterà loro di lavorare secondo il proprio livello di abilità. Nella segu-



ente tabella � sono presenti alcune indicazioni su come creare i modelli (le "fotografie dei modellini" sono disponibili nella risorse 
multimediali, estinzione e conservazione, unità 6)

I bambini potrebbero avere difficoltà nella distinzione tra semi e frutti per alcune specie particolari. Si consiglia di aiutarli stam-
pando e mostrando loro l'immagine presente nella scheda di lavoro sulle risorse multimediali, estinzione e conservazione, unità 
1, "foglie, fiori e frutti", che mostra alcune delle più comuni tipologie di frutti.

Numero 
del seme o 
frutto

Agente di 
dispersione Peculiarità Esempio Come costruirlo

1 Vento Paracadute 
Frutta con un ciuffo di peli come 
nei semi di dente di leone, cardo 
selvatico, clematide 

1 pallina di polistirolo + 1 palloncino 
+ 1 uncino a vite

� Vento Eliche Samare di aceri, di conifere (fuori 
dalle pigne) 1 pallina di polistirolo + elica + colla

3 Attraverso la digestio-
ne degli animali 

Attraente (succoso, 
dolce, colorato, profu-
mato)

Frutti carnosi come ciliegie, 
pomodori, prugne

1 pallina di polistirolo + 5 caramelle 
alla frutta + nastro bi-adesivo

4 Trasporto sulla pellic-
cia o peli di animali 

Uncini Capolini di bardana 1 pallina di polistirolo + velcro adesivo 
+ piccoli uncini

5 Acqua Galleggiamento Noce di cocco, semi di mango
1 pallina di legno + � palloncini + 1 
elastico + acqua + 1 contenitore di 
plastica

6 Esplosione del frutto Strutture gonfie Frutto del cocomero asinino e di 
non mi toccare

1 palloncino + 10 semi sferici (cori-
andolo)

7 Gravità Peso Acheni come le ghiande 1 pallina

TABELLA �: SUGGERIMENTI PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLINI DI DISPERSIONE

Approfondimenti – Struttura dei semi

Se desiderate approfondire le strutture che compongono un seme e le loro funzioni, potete utilizzare il materiale disponibile ad 
alta risoluzione tra le risorse multimediali, estinzione e conservazione, unità didattica 6.

1. Leggere agli studenti la storia “strutture e funzioni dei semi” (vedi risorse multimediali).

2. Far ritagliare ai bambini le singole frecce sulle quali sono scritti i nomi delle strutture del seme, vedi fig. 4. Far disporre cor-
rettamente le frecce sul disegno che rappresenta un seme diviso a metà, vedi fig. 3 e attaccarle con colla o nastro adesivo.

3. Dopo questa prima fase i bambini giocano al domino sfruttando le conoscenze appena acquisite. Dare ad ogni gruppo 30 
tasselli su cui sono rappresentate le strutture dei semi complete del loro nome scientifico, vedi fig. 5.

4. Far disporre i tasselli uno dopo l’altro, associando il disegno del precedente tassello con il nome corretto di quello seguente, 
componendo la classica sequenza del domino.

5. Tagliare a metà i semi di fagioli e piselli (vedi fig. 3) e far osservare ai bambini, con l’aiuto di una lente d’ingrandimento, le 
strutture interne di questi semi annotandole sul quaderno di scienze.
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Prevenzione e sicurezza

È opportuno che l’insegnante ripeta più volte ai bambini di non assaggiare MAI i semi che non conoscono perché potrebbero 
essere velenosi! Rischio di avvelenamenti!

FIG. 3 - DISEGNO DI UN SEME

FIG. 4 - FRECCE CON I NOMI DELLE STRUTTURE INTERNE DEI SEMI

FIG. 5 - TASSELLI DEL DOMINO
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SCHEDA DI LAVORO C14

Scheda di lavoro C14 

Dispersione dei semi

gli scienziati del mio gruppo sono: …………………………………………………………………

scuola …………………………………… classe ………………………………………………………….

osserva attentamente i semi e i frutti che hai raggruppato e numerato da 1 a 7.

secondo te come si disperdono in natura? Fai una crocetta 
sulla risposta corretta

1 2 3 4 5 6 7

Dispersione attraverso 
un paracadute di peli

Dispersione attraverso 
le ali

Dispersioni attraverso 
gli animali (per via diges-
tiva e attraverso le feci) 

Dispersione sulla 
pelliccia degli animali

Dispersione nell’ acqua 

Dispersione per 
esplosione 

Dispersione per gravità 

semi e frutti del gruppo



SCHEDA DI LAVORO C15

Scheda di lavoro C15 

Modellini di semi
Disegna un progetto del modellino che vuoi costruire nelle seguenti caselle fa-
cendo coincidere il numero da 1 a 7 come hai fatto nella scheda di lavoro C14. 
scegli il materiale che ti occorre tra quello che ti è stato fornito per costruire il 
modellino.

scrivi qui sotto due cose che hai imparato oggi:

2: 

1: 

Modellino del seme 1 Modellino del seme 2

Modellino del seme 3 Modellino del seme 4

Modellino del seme 5 Modellino del seme 6

Modellino del seme 7




