
SCHEDA DI LAVORO C15

UNITà DIDATTICA 7 

Come germinano i semi? – 1

Descrizione generale

Questa unità didattica è stata progettata per esaminare i requisiti di germinazione dei semi.  
E‘ stata divisa in 3 parti (7, 7bis, 7tris) per semplificare e rendere più chiara la sequenza didat-
tica. In questa prima parte dell’unità didattica i bambini fanno alcuni esperimenti di germina-
zione nella loro scuola, ricapitolando ciò che hanno appreso sui fattori di crescita nelle unità 
precedenti (unità � in particolare). Questa parte è opzionale e può essere omessa passando 
subito alla successiva 7bis.

Obiettivi

Applicare quanto appreso sui fattori che influiscono sulla crescita delle piante.
Comprendere che alcuni semi germinano più facilmente di altri.

Sequenza didattica e metodo di lavoro

Si consiglia di condurre questo esperimento di germinazione a scuola utilizzando 75 semi di 
lino o di rucola (che hanno una germinazione semplice e veloce, che chiamiamo per comodi-
tà semi A). I bambini utilizzano contemporaneamente anche semi con difficile germinazione 
come i semi delle rose (che chiamiamo per comodità semi B). Contattare il giardino botanico 
per chiedere disponibilità di alcuni semi di specie non comuni, rare e/o minacciate che i bam-
bini possono utilizzare per condurre questi esperimenti a scuola.

1. Dividere la classe in 3 gruppi di lavoro in modo che ciascun gruppo possa studiare i 
differenti fattori che influenzano la germinazione.

2. Ogni gruppo seguirà il proprio esperimento per 4 settimane:

 • Il gruppo luce conduce 10 esperimenti: 5 esperimenti utilizzando 5 semi di lino o rucola 
per ogni vasetto (semi A). Ogni vasetto viene ricoperto con un filtro di luce di diverso 
colore: blu, giallo, rosso e nero mentre un vasetto viene lasciato senza filtro. Gli altri 5 
esperimenti saranno eseguiti nelle stesse condizioni ma utilizzando i semi di piante che 
hanno difficoltà a germinare (rosa, semi B).

 • Il gruppo acqua conduce 10 esperimenti: 5 esperimenti utilizzando 5 semi di lino o 
rucola (semi A) e altri 5 utilizzando 5 semi della specie difficile da germinare (semi B). 
I bambini innaffiano con acque diverse i 5 vasetti: con acqua di rubinetto, con acqua 
imbottigliata, con acqua distillata, con acqua di rubinetto in cui è stato versato del sale 
(1 cucchiaino di sale per ogni litro di acqua), con acqua in cui sono stati immersi 10 
chiodi di ferro � giorni prima dell'utilizzo.

 • Il gruppo temperatura conduce 10 esperimenti: 5 esperimenti utilizzando 5 semi di lino 
o rucola (semi A) e altri 5 utilizzando 5 semi della specie difficile da germinare (semi B). 
I bambini mettono i vasetti in condizioni di temperatura diverse: all’interno, all’esterno, 
su un calorifero, in frigorifero e prima per � settimane all’esterno e poi � settimane 
all’interno.

3. Far osservare cosa succede, quando e se i semi sono germinati. Annotare i dati ottenuti 
sulle schede di lavoro C16, C17 e C18.

DUrata
2 ore

Materiali
- 75 semi di rucola o lino
- 75 semi di specie di diffi-

cile germinazione (rose)
- fogli di filtri colorati: gial-

lo, rosso, blu e nero
- acqua distillata
- acqua di rubinetto
- sale
- acqua in bottiglia
- 10 chiodi di ferro
- fogli bianchi per contare 

i semi
- 30 vasetti per piante  

(di 15 cm di diametro)
- terriccio
- spruzzino riempito d’ 

- acqua
- quaderno di scienze
- schede di lavoro C16, 

C17 e C18

CoMpetenze
- capacità di organizzare 

e condurre il lavoro di 
laboratorio

- osservare
- formulare ipotesi
- verificare ipotesi
- interpretare i dati
- documentare i processi 
- e i risultati
- sviluppo di manualità fine

parole Chiave
- semi
- germinazione

CollegaMenti 
interDisCiplinari
- Educazione alla salute

Estinzione e 
conservazione
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Istruzioni per la semina dei semi:

• Riempire i vasetti appena sotto l'orlo col il terriccio
• Utilizzare un foglio di carta bianca per contare 5 semi e quindi posizionarli sulla superficie del vaso equidistanti
• Ricoprire con del terriccio per non più di un centimetro
Irrigare ogni giorno con uno spruzzino per mantenere il suolo umido. Dare ad ogni vasetto la stessa quantità di acqua utilizzan-
do sempre lo stesso spruzzino oppure misurare una quantità standard (ad esempio 100 ml al giorno per vasetto).

Note aggiuntive per gli insegnanti

Se siete riusciti a procurarvi semi di specie rare o a rischio d’estinzione dovete far notare ai bambini che questi semi sono molto 
importanti e preziosi. Come veri scienziati i bambini devono prestare molta attenzione nel maneggiarli per non danneggiarli e 
non comprometterne la germinazione.

Spiegare ai bambini che ci sono molti fattori che possono influenzare il processo di germinazione e per questo motivo devono 
cercare di mantenere gli esperimenti in condizioni più costanti possibile. I 5 vasetti che fanno parte dello stesso esperimento 
devono trovarsi in condizioni quanto più possibile simili tra loro, in modo tale che soltanto la variabile oggetto di studio possa 
cambiare (la luce, l’acqua e la temperatura), mentre tutte le altre restano costanti.
Ad esempio, i 10 contenitori dell’esperimento acqua, devono tutti ricevere la stessa luce ed essere mantenuti alla stessa tempe-
ratura, tenendoli nello stesso luogo (sullo stesso davanzale della finestra). Dovrebbero inoltre essere tutti annaffiati contempora-
neamente con la stessa quantità di acqua. Nell’esperimento in cui la variabile è la temperatura, dovete innaffiare costantemente 
e provare a mantenere il più simile possibile le condizioni di luce (questo non è sempre possibile - ad esempio il frigorifero è 
buio).

Spiegare ai bambini che esistono numerosi fattori che impediscono la germinazione dei semi, e che questo ha un significato 
ecologico ben preciso. Serve a impedire che tutti i semi germinino allo stesso momento o al momento sbagliato, come ad 
esempio prima dell’inverno, garantisce alle piante maggiori probabilità di sopravvivere, dilazionando la germinazione in anni 
successivi.

Alcuni esempi: la germinazione dei semi di papavero è bloccata dal buio; nei semi delle leguminose è il tegumento spesso e 
impermeabile che blocca la germinazione, impedendo all’acqua di entrare all’interno del seme. Il tegumento di questi semi deve 
essere degradato, rotto o fessurato perché questi semi possano germinare. In natura questo avviene per piccole fratture che si 
generano nel tegumento attraverso il passaggio all’interno delle vie digestive degli animali o per lo sfregamento o il rotolamento 
su superfici dure o per l’effetto del gelo e disgelo.

SCHEDA DI LAVORO C16



SCHEDA DI LAVORO C16

risultati del gruppo di lavoro (acqua, luce, temperatura) ……………………

1. Gli scienziati nel mio gruppo sono ...............................................................................................

nome del seme a ………………………………………………………………........................

3.

2.

"

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

I vasetti marcati con la lettera A contengono ...................  (indicare la quantità) semi di ...................

I vasetti marcati con la lettera B contengono ...................  (indicare la quantità) semi di ...................

Nelle seguenti tabelle ogni colonna corrisponde ad un vasetto.

Attaccate sulla colonna il numero dei semi germinati ritagliando i quadratini riportati di seguito.

Scheda di lavoro C16

risultati della germinazione – 1



SCHEDA DI LAVORO C17

risultati del gruppo di lavoro1.

nome del seme B ..................................................................................................

2.

"

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

1 seme 
germinato

Scheda di lavoro C17

risultati della germinazione – 2

SCHEDA DI LAVORO C18



SCHEDA DI LAVORO C17 SCHEDA DI LAVORO C18

6.

Compara le colonne di ogni tabella.
Quale è la cosa migliore da fare se vuoi far germinare il maggior 
numero di semi possibile?

I semi A (facili da far germinare) germinano meglio se:

I semi B (difficili da far germinare) germinano meglio se:

7.

scrivi qui sotto due cose che hai imparato oggi

2: 

1: 

Compara le due precedenti tabelle.

Sono simili?

Che differenze ci sono?

Scheda di lavoro C18

risultati della germinazione – 3
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UNITà DIDATTICA 7BIS

Come germinano i semi? – 2

Descrizione generale

Questa seconda parte dell’unità didattica 7 presenta il concetto di dormienza attraverso un 
gioco che stimola i bambini ad analizzare i dati disponibili e a formulare ipotesi. In questo 
gioco vengono fornite alcune informazioni sui tipi di dormienza più comuni presenti nei semi. 
Gli studenti si sfidano nel fare alcune ipotesi sulle condizioni di temperatura e di luce in cui è 
più probabile o verosimile che i semi germinino meglio.

Obiettivi

Formulare ipotesi sulle condizioni migliori per la germinazione della specie prescelta

Sequenza didattica e metodo didattico

I bambini indagano sui fattori che influenzano la germinazione e discutono sui risultati che 
hanno ottenuto negli esperimenti della precedente unità didattica.

1. Stampare e ritagliare lungo le linee tratteggiate i “simboli e parole” (vedi fig. 6 e risorse 
multimediali, estinzione e conservazione, unità 7) che saranno utilizzati durante la narrazi-
one della “storia della germinazione”. Dietro ogni simbolo o parola attaccare una striscia 
di velcro adesivo e poi distribuire � simboli o parole a ciascun bambino (stampare più 
copie se necessario).

2. Appendere sulla lavagna o su una parete il panno di lana, precedentemente separato in 4 
quadranti, ognuno dei quali rappresenta una stagione.

3. Leggere la “storia della germinazione” (vedi approfondimenti per gli insegnanti) ed ogni 
volta che la loro parola o il loro simbolo vengono nominati i bambini si alzano e li attacca-
no sul panno di lana, nel riquadro corretto.

4. Terminata la lettura e attaccati tutti i simboli e le parole, osservare il quadro che ora illus-
tra la germinazione di alcune piante: alcune specie germinano in estate, altre in primave-
ra, altre ancora dopo due anni.

5. Stimolare la discussione su quali siano i fattori che variano nel corso delle stagioni e su 
come questi fattori influiscano sulla germinazione.

6. Dividere la classe in squadre di 5 bambini.

7. Giocare al “gioco delle ipotesi” per decidere quali siano le condizioni ottimali per la 
germinazione di semi della specie prescelta. Durante il corso del gioco gli alunni appren-
dono che ogni pianta ha un ciclo vitale diverso e che i suoi semi possono germinare in 
stagioni diverse e in condizioni di temperatura e di luce differenti (vedi istruzioni di gioco 
nelle note aggiuntive per gli insegnanti).

8. Concludere l’attività distribuendo la scheda di lavoro C19 ad ogni bambino.

DUrata
2 ore

Materiali per 
CiasCUn grUppo
- schede di lavoro nelle 

risorse multimediali, 
estinzione e conserva-
zione, unità 7: “simboli 
e parole”; “gioco delle 
ipotesi”

- colla
- panno o coperta di lana
- velcro adesivo
- nastro adesivo
- scheda di lavoro C19

CoMpetenze
- osservare e descrivere
- formulare ipotesi
- comprendere le conse-

gne
- progettare verifiche di 

ipotesi

parole Chiave
- semi
- ciclo vitale
- germinazione
- riproduzione
- dormienza
- stagioni
- condizioni ambientali
- temperatura

CollegaMenti 
interDisCiplinari
- Area linguistico espres-

siva

Estinzione e 
conservazione



Note aggiuntive per gli insegnanti

Consigli per la “storia della germinazione” illustrata al punto 3 della sequenza didattica. Prima di svolgere l’attività con i 
bambini l’insegnante deve preparare un panno o una coperta di lana diviso in 4 quadranti, stampare i “simboli e parole” in for-
mato A3, ritagliarli, attaccarvi sul retro il velcro adesivo. Si consiglia di plastificare questo materiale per poterlo riutilizzare.

Storia della germinazione da leggere al punto 3 della sequenza didattica.
“È autunno, le foglie iniziano a cadere e le piante si preparano ai primi freddi. Nel mez-
zo di un bosco c’è però una bellissima pianta che si sta svegliando: è l’anemone dei 
boschi che esclama: “Mi stanno crescendo le prime radichette, mentre qui tutti vanno a 
dormire”. Così l’anemone cresce in autunno, si ferma in inverno e la primavera produce 
un bel fiore bianco mentre molte delle altre piante stanno ancora dormendo. Arriva 
l’inverno e cadono i primi fiocchi di neve. Nella fattoria vicino è stato da poco seminato 
il grano: durante i freddi giorni invernali, sotto i primi raggi di sole il grano comincia a 
germinare. Quando arriverà l’estate i suoi frutti saranno pieni di semi che potremmo 
raccogliere per fare la farina e il pane. Quando arriva la primavera molte piante si 
risvegliano, gli alberi mettono le prime foglie, tutto diventa verde e sbocciano tanti fiori 
colorati. Tra le tante piante che iniziano a germinare in primavera c’è anche il fagiolo: 
per tutta l’estate produrrà tanti prelibati semi! Ma il nostro protagonista dell’estate è il 
Mughetto. Questa piccola piantina profumata vive nel cuore del bosco tutta l’estate 
all’ombra degli alberi carichi di frutti e semi come il fagiolo, ma ha una particolarità che 
adesso ci spiega: “Come il fagiolo germino in primavera ma sono una pianta “dormigli-
ona” e ho bisogno di riposare per ben due inverni nel terreno prima che mi crescano la 
radichetta e le prime foglioline in primavera!”.

Istruzioni per il “gioco delle ipotesi“

1. In preparazione al gioco consegnare e far ritagliare ad ogni gruppo il seguente materiale stampato in formato A3 (vedi risor-
se multimediali, estinzione e conservazione, unità 7) e composto da:

 • 1 piano di gioco (vedi fig. 7) sul quale i bambini devono posizionare le altre carte di gioco negli spazi corretti e rispondere 
alle domande dopo aver discusso in gruppo;

 • 5 carte del ciclo vitale, che illustrano alcuni schemi di germinazione molto comuni tra le piante delle zone temperate (vedi 
fig. 8):
- ciclo vitale della rosa (dispersione invernale e germinazione primaverile)
- ciclo vitale del papavero (dispersione autunnale e germinazione primaverile)
- ciclo vitale della panicella (dispersione invernale e germinazione estiva)
- ciclo vitale dell’epatica (dispersione primaverile e germinazione autunnale)
- ciclo vitale dell’aquilegia (dispersione estiva e germinazione invernale, ma dopo � inverni!)

 • 9 x � = 18 carte dei fatti (vedi fig. 9);

 • 1 carta di sfida (vedi fig. 10).
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FIG. 6: SIMBOLI E PAROLE
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2. Il gioco comincia quando ciascun componente della squadra pesca una carta del ciclo vitale. Ogni bambino interpreta il 
ciclo di vita descritto sulla propria carta, individua quando la pianta fiorisce e quando germina, prende nota della temperatu-
ra alla quale i semi germinano, e illustra la sua interpretazione ai compagni di squadra.

Ciascun bambino pesca quindi una carta dei fatti e cerca di posizionarla nel riquadro corretto sulla carta del ciclo vitale. Se la 
carta che ha pescato non è adatta, la passa ad un compagno di squadra. Si procede così a turno fino a che sarà stato possibile 
posizionare almeno una carta dei fatti su ciascun ciclo vitale.

Carta della storia Rispondi alle domande

In quale stagione germinano i semi delle 
vostre piante?

Perché alcuni semi non germinano 
appena cadono a terra?

Un seme può dormire? Come?

Carta di sfida

FIG. 7 - PIANO DI GIOCO FIG. 8 - CARTA DEL CICLO VITALE

FIG. 9 - CARTE DEI FATTI
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3. Quando tutte le carte dei fatti sono state pescate, vengono incollate negli appropriati spazi sulla carta del ciclo vitale. Per 
alcuni cicli vitali è possibile che solo 1 o � carte dei fatti siano attinenti, mentre per altri possono essere associate fino a 6 
carte dei fatti. L’insegnante non deve dare le soluzioni ma offrire soltanto degli spunti di riflessione. Viene di seguito fornita 
una chiave per l’interpretazione delle carte dei cicli vitali che può essere utile agli insegnanti:

 • Epatica: per germinare i semi hanno bisogno di passare un lungo periodo di tempo ad alte temperature (estate calda) 
dopo di che possono germinare in autunno ad una temperatura di circa 10°C. Possono germinare al buio .

 • Panicella: per germinare i semi hanno bisogno di passare un lungo periodo di tempo a basse temperature (inverno fred-
do) dopo di che possono germinare in estate ad una temperatura di circa �5°C. Possono germinare alla luce.

 • Papavero: per germinare i semi hanno bisogno di passare un lungo periodo di tempo a basse temperature (inverno fred-
do) dopo di che possono germinare in primavera ad una temperatura di circa 15°C. Hanno bisogno di luce per germinare.

 • Rosa: per germinare i semi hanno bisogno di passare un lungo periodo di tempo a basse temperature (inverno freddo) 
dopo di che possono germinare in primavera ad una temperatura di circa 15°C. Hanno bisogno di luce per germinare.

 • Aquilegia: quando i semi vengono dispersi l’embrione non è completamente sviluppato, per questo motivo i semi hanno 
bisogno di passare un lungo periodo di tempo a temperature miti (affinché l’embrione possa finire di svilupparsi). Succes-
sivamente hanno bisogno di passare un lungo periodo di tempo a temperature fredde (inverno freddo) per germinare poi 
l’autunno seguente a temperature di circa 10°C. Possono germinare al buio.

4. I bambini discutono e rispondono alle domande scritte sul piano di gioco che li aiutano a interpretare il significato dei cicli 
vitali esaminati - ad esempio in quasi tutti i casi i semi sono dormienti, cioè non germinano subito dopo essere stati dispersi, 
ma necessitano di una temperatura prima calda o prima fredda o un alternanza di temperature fredde o calde per acquisire 
la capacità di germinare.

5. Nella parte finale del gioco i bambini compilano la carta di sfida nella quale devono decidere in quali condizioni eseguire 
l’esperimento di germinazione sui semi della specie prescelta. Devono formulare delle ipotesi basandosi sulle informazioni 
che hanno acquisito nelle precedenti unità didattiche, valutando attentamente l’ambiente in cui la specie vive (in un bosco, 
in un prato, piuttosto che sulla cima di una montagna o lungo un fiume ecc..), il periodo dell’anno in cui la specie fiorisce e 
fruttifica. I bambini ne discutono insieme e decidono quali siano le migliori condizioni di germinazione marcando le caselle 
della carta di sfida e argomentando la propria decisione ai compagni di classe. Le condizioni di germinazione prescelte 
saranno quelle in cui i bambini condurranno il proprio esperimento di germinazione nella successiva unità didattica.

CARTA DI SFIDA

Quali condizioni sceglieresti per far germinare i semi nel minor tempo e in percentuale maggiore?

Temperatura
 caldo dell’estate (�5° C)
 freddo dell’inverno (5° C)
 mite della primavera (15° C)
 mite dell’autunno (10° C)
 freddo dell’inverno (5° C) e poi caldo dell’estate (�5° C)

Luce
 1� ore di luce (giorno) e 1� ore di buio (notte)
 sempre al buio

FIG. 10 - CARTA DI SFIDA

Fisiologia della germinazione

La dormienza è un meccanismo ecologico che permette ai semi di germinare solamente se le condizioni ambientali esterne sono 
adeguate alla futura crescita della giovane piantina. Queste particolari condizioni ambientali sono determinate da specifici valori 
di temperatura, luce e disponibilità idrica cha variano da specie a specie. In molte specie la dormienza può durare per molti anni 
e i semi possono rimanere intatti e vitali fino al momento in cui le condizioni esterne saranno adatte per la germinazione.



SCHEDA DI LAVORO C19

Scheda di lavoro C19

il mio esperimento

germineranno meglio a:

Questo è il trattamento migliore per far germinare i semi perché:

nome ...............................................................   Data .....................................

penso che i semi di .......................................................................................... 

1.

2.

1:

scrivi qui sotto due cose che hai imparato oggi:

2:
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SCHEDA DI LAVORO C19

UNITà DIDATTICA 7TRIS 

Come germinano i semi? – 3

Descrizione generale

In quest’ultima parte dell’unità didattica 7 i bambini eseguono gli esperimenti di germinazione 
decisi nel “gioco delle ipotesi” condotto nella parte 7bis di questa unità, utilizzando i semi che 
hanno raccolto nell’unità didattica 5. Se non sono disponibili capsule petri, agar e incubatori, 
questa attività può essere comunque svolta utilizzando vasi, terriccio, frigoriferi, davanzali 
delle finestre e ripiani sopra i termosifoni.

Obiettivi

Progettare ed eseguire test di germinazione.
Comprendere come conservare vitali i semi il più a lungo possibile.

Sequenza didattica e metodo di lavoro

Contattare lo staff del giardino botanico o della banca semi più vicini (vedi la lista di contatti 
nelle note aggiuntive per gli insegnanti dell’unità didattica 4). Concordare una visita guidata 
con la classe ai laboratori di conservazione e germinazione dei semi. Chiedere se è possibile 
svolgere qualche semplice esperimento di laboratorio utilizzando i loro incubatori.
Se non è stato possibile raccogliere i semi della specie a rischio nell‘unità 5 chiedere loro se 
possono fornire i semi della specie prescelta per ogni alunno.

1. Preparare il substrato di germinazione (gel di agar) in laboratorio.

2. Riscaldare sul fornelletto 1 litro di acqua distillata e 10 grammi di agar nel becher grande. 
Mescolare manualmente o con un agitatore magnetico fino a quando la preparazione 
non comincia a bollire.

3. Togliere il becher dalla piastra con il guanto termico e versare la miscela in becher più 
piccoli (� per ogni gruppo) e aspettare che si raffreddino un po’.

4. Prima che si solidifichi, versare la miscela nelle capsule petri (riempiendole fino all’orlo), 
ed aspettare fino a che non indurisce (circa 30 minuti).

5. Distribuire ad ogni bambino i semi della specie selezionata (raccolti nell’unità 5 o forniti 
dalla banca semi). Far contare 5 semi ciascuno aiutandosi con un foglio bianco e posizi-
onarli con le pinzette sopra l’agar ormai solidificato.

6. Chiudere le capsule petri con il coperchio o con il parafilm oppure inserirle in un sacchet-
to di plastica.

7. Etichettare ogni capsula con i pennarelli indelebili indicando:
 • le iniziali dell’alunno
 • il nome della specie
 • la data
 • le condizioni di temperatura e di luce decise nel “gioco delle ipotesi” nell’unità 7bis.

8. posizionare le capsule petri nelle condizioni di temperatura e di luce prescelte 
(nell’incubatore o nel frigorifero o sul davanzale della finestra).

9. Far ricapitolare le ipotesi su cosa potrebbe succedere nelle diverse condizioni di ger-
minazione, compilando la scheda di lavoro C�0, “ipotesi sulla germinazione”. Dopo 30 
giorni i bambini osserveranno cosa è successo (vedi unità 8).

DUrata
90 minuti

Materiali
- schede di lavoro reperibi-

li nelle risorse multimedi-
ali, estinzione e conser-
vazione, unità 7 “fumetto 
puzzle”

- 10 grammi di Agar
- 1 litro di acqua distillata 

pinzette (almeno 2 per 
gruppo)

- capsule petri (1 per 
alunno)

- fornelletto
- 5 semi della specie 

minacciata (per ogni 
alunno)

- 1 becher grande (1 litro)
- 2 becher
- piccoli (15 ml) per ogni 

gruppo
- guanti isolanti
- foglio di carta bianca  

(1 per alunno)
- pennarelli con inchiostro 

indelebile (almeno 2 per 
gruppo)

- parafilm o coperchi per 
le capsule petri

- scheda di lavoro C20

CoMpetenze
- capacità di organizzare 

e condurre il lavoro di 
laboratorio

- formulare ipotesi
- verificare ipotesi
- documentare il processo 

e i risultati attesi
- sviluppare manualità fine

parole Chiave
- semi
- germinazione
- essiccazione
- umidità

Estinzione e 
conservazione

>>
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10. Distribuire ad ogni gruppo, formato da 4 bambini, i pezzi del “fumetto puzzle” (vedi fig. 
11, e risorse multimediali, estinzione e conservazione, unità didattica 7tris) precedente-
mente ritagliati lungo le linee tratteggiate. Lo scopo è quello di illustrare quali sono le 
migliori condizioni in cui conservare i semi e, come una cattiva conservazione può influire 
negativamente sulla produzione agricola.

11. far ricomporre le due strisce del fumetto incollandole nello spazio predisposto del foglio 
“ricomponi il puzzle” (vedi fig. 1� e risorse multimediali, estinzione e conservazione, unità 
7tris).

12. Far leggere il fumetto e rispondere alle domande poste in fondo alla scheda di lavoro.

Note aggiuntive per gli insegnanti

Durante i test di germinazione le capsule petri devono rimanere chiuse altrimenti l’agar si 
secca perchè l’acqua da cui è composto tende ad evaporare. L’agar viene spesso utilizzato 
proprio per questo motivo come terreno per la germinazione in quanto i semi per germinare 
hanno bisogno di pronta disponibilità idrica. Se non avete la possibilità di utilizzare gli incuba-
tori potete simulare la diverse condizioni di temperatura richieste dall’esperimento utilizzando 
un termometro per identificare luoghi adatti che mantengono temperature di circa �5°C, 15°C, 
10°C, 5°C. Potete per esempio porre i semi vicino a un calorifero, in un frigorifero o un luogo 
fresco come una cantina. Per simulare condizioni diverse di luce sarà sufficiente avvolgere un 
foglio di alluminio attorno alla capsula per simulare il buio.

Fisiologia della germinazione

La germinazione è un processo durante il quale dal seme si svilupperà in una pianta adulta. 
Un seme per germinare ha bisogno di: acqua, temperatura adatta, ossigeno e condizioni che 
rompono la dormienza. Una volta che la dormienza è rotta, il seme comincia a mobilitare le 
proprie riserve per crescere e svilupparsi (principalmente lipidi nel noce; proteine nel fagiolo; 
amidi nel riso).

La vitalità di semi

Molti semi possono rimanere vitali ed in grado di germinare anche per decine di anni. In que-
sto modo molte specie possono sopravvivere in natura per lunghi periodi di tempo in assenza 
della condizioni favorevoli alla loro crescita. Molti semi mantengono la propria vitalità anche 
se vengono disidratati mentre altri non tollerano perdite di acqua. I semi che tollerano bene 
una forte disidratazione si possono essiccare lentamente in camere di essiccazione nelle 
banche dei semi e poi essere conservati per moltissimi anni in appositi freezer o celle freezer. 
Molte banche dei semi funzionano in questo modo. Gli scienziati stanno facendo numerose 
ricerche per scoprire il modo migliore per conservare anche i semi che non tollerano la disid-
ratazione.

Prevenzione e sicurezza

È pericoloso maneggiare liquidi bollenti! L’insegnante o il tecnico di laboratorio devono indos-
sare guanti termici per spostare l’agar quando è caldo.

- conservazione a lungo 
termine

- vitalità dei semi 

CollegaMenti 
interDisCiplinari
- Matematica

>>



�15

FIG. 11: FUMETTO PUZZLE (VEDI RISORSE MULTIMEDIALI)

Descrivi cosa succede nella prima striscia del fumetto

Descrivi cosa succede nella seconda striscia del fumetto

Cosa faresti per mantenere la vitalitá di questi semi per lungo tempo?

FIG. 1�: RICOMPONI IL PUZZLE (VEDI RISORSE MULTIMEDIALI)

Il raccolto è andato 
bene e avrò i semi 
per il prossimo 
anno

Il raccolto è andato bene e 
avrò i semi per il prossimo 
anno

semi
semi

Luogo fresco e ASCIUTTO

6°C

Il raccolto è andato 
bene e avrò i semi 
per il prossimo 
anno

Non ho conservato i 
semi in buone condi-
zioni e adesso  non 
posso seminarli

semi
semi

Luogo caldo e UMIDO

30°C

semi

semi



SCHEDA DI LAVORO C20

Scheda di lavoro C�0

ipotesi sulla germinazione

mi aspetto che nell’esperimento a 5°C i semi .........................................................
............

mi aspetto che nell’esperimento a 10°C i semi .........................................................
............

mi aspetto che nell’esperimento a 15°C i semi .........................................................
............

mi aspetto che nell’esperimento a 25°C i semi .........................................................
............

mi aspetto che nell’esperimento a 5° e poi a 25°C i semi ...................................................

mi aspetto che nell’esperimento al buio i semi .........................................................
............

nome ............................................
..........  Data ............................................

. 

sto eseguendo i test di germinazione sui semi di ...................................... 

1.

1:

scrivi qui sotto due cose che hai imparato oggi:

2:




