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Il percorso qui documentato è compreso nella programmazione 
delle classi prime della scuola secondaria I e si inserisce come 

ultimo argomento nella seguente scansione annuale:

● Capacità e volume

● Il seme

● Il fusto

● La foglia (come parte descrittiva)

● Il fiore



Obiettivi essenziali di apprendimento

● Distinguere le gemme da fiore dalle gemme vegetative
● Osservare il fiore per individuarne le parti costitutive
● Osservare vari tipi di fiore per individuare le parti 

invarianti, fondamentali per le funzioni del fiore 
● Osservare androceo e gineceo e comprenderne le 

funzioni
● Avviare alla comprensione che il frutto è una 

trasformazione del fiore



Approccio metodologico

Il percorso è stato sviluppato attraverso metodologia 
laboratoriale articolata secondo le seguenti cinque fasi:

1. OSSERVAZIONE DEL FENOMENO 
2. RAPPRESENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE SCRITTA 

INDIVIDUALE
3. DISCUSSIONE COLLETTIVA
4. CONCETTUALIZZAZIONE
5. SINTESI FINALE



Materiali impiegati nello svolgimento dell’azione 
didattica:

1. Fiori e piante presenti nel giardino della scuola o portati a 
scuola dagli alunni o dagli insegnanti

2. Lenti
3. Stereomicroscopi ed attrezzatura correlata
4. LIM
5. Materiali da disegno e quaderni



.

Ambienti in cui è stato sviluppato il percorso:
1. Classe
2. Aula Scienze
3. Giardino/orto della scuola

Luoghi di ulteriore interesse:
4. Oasi di Gabbianello (Classi di sezioni A, B, D)
5. Auditorium della scuola (Classi delle sezioni B e C)



.

Attività correlate al percorso:

1. Uscita didattica all’Oasi naturalistica di Gabbianello (Lago di 
Bilancino, Comune di Barberino del Mugello) 

2. Incontro con gli apicoltori e con la veterinaria di zona 

3. Osservazione e commento del TED di Jonathan Drori:”Ogni 
granello di polline racconta la sua storia” 

4. Osservazione e commento del film “Microcosmos, il popolo 
dell’erba” 



Tempi di lavoro:

1. Progettazione di classe: 3 h
2. Sviluppo in classe: circa 2 mesi di lavoro 

equivalenti a 20 unità orarie
3. Attività correlate: uscita di mezza giornata 

+ incontro di 2 h
4. Documentazione: 15 h



Fasi operative del lavoro:

1. Osservazione di gemme (gemme vegetative e fiorali)
2. Osservazione di fiori (diretta, con lente, allo stereomicropio)
3. Dissezione di un fiore: parti componenti
4. Osservazione dell’androceo
5. Osservazione del gineceo
6. Osservazione del passaggio del fiore in frutto
7. Osservazione del fiore di zucca (fiori monoici)



Osservazione di gemme (gemme vegetative e fiorali)

Già nelle attività relative all’osservazione del fusto delle piante 
gli allievi hanno osservato la presenza di gemme con morfologia 
diversa.

Divisi in piccoli gruppi 
hanno disegnato e 
descritto il ramo che 
era stato loro 
consegnato, di pioppo  e 
ciliegio



Il ramo del ciliegio è tendente 
al bordeaux/rossastro marrone. 
E’ pieno di gemme e si capisce 
che ha tre anni dalle tre 
cicatrici che ha il ramo 
il ramo è liscio perchè sopra 
non c’è la sua buccia per 
proteggerlo 



Questa pianta è legnosa, la 
base (il ramo) è molto duro ed 
ha colore marrone scuro 
mischiato con il grigio nella 
parte bassa, nella parte 
centrale il ramo è di un colore 
marrone mischiato con il rosso 
mentre nella parte in alto è di 
un color rosso



Riflessioni:
in alcune parti del fusto 
ci sono delle cicatrici 
chiamate zone nodali 
che indicano la fine dei 
rametti che c’erano 
l’anno prima. Nel fusto 
c’è anche la zona 
internodale che è la 
parte di fusto tra due 
cicatrici. 

All’interno c’è la parte verde che è la parte viva 
che fa crescere le gemme, mentre ha la corteccia 
che serve per proteggere la parte del fusto 
interna



Osservando la disposizione delle 
gemme…...



Dalla forma si individua il tipo 
di gemma:
le gemme vegetative sono 
gemme dalle quali cresceranno 
nuove foglie e rami. Le gemme 
riproduttive o da fiore sono 
gemme che possono dare origine 
ad una nuova pianta; queste 
hanno una forma più globosa 
(arrotondata) che allungata. La 
disposizione delle gemme varia 
da pianta a pianta, possono 
essere o a legno o a foglia



Sezionando la gemma si 
osserva:
le squame delle gemme sono di 
colore marrone, hanno la 
funzione di proteggere ciò che 
la gemma contiene e si 
chiamano perule.

Future foglie

Apice vegetativo



Descrizione dell’interno della 
gemma:
la gemma dentro è di colore 
marrone e gialla…..

Foglie embrionali

Apice vegetativo



Riassumendo:
le gemme del ciliegio 
sono di due tipi: certe 
sono più arrotondate e 
danno origine a fiori, 
quelle più allungate a 
foglie. La parte più alta 
del fusto è quella più 
giovane, quella in mezzo 
è quella a media età e 
quella più in basso quella 
più anziana



Dalle gemme ai 
fiori: Osservazione di 
rami fioriti di alberi da 
frutto come il pero e il 
ciliegio.

Inizialmente si osservano i germogli nel loro 
insieme, evidenziando la loro distribuzione 
intorno al ramo.  
Si cercano similitudini/differenze rispetto a 
quanto osservato qualche giorno prima 
quando le gemme erano ancora chiuse.Ramo fiorito di ciliegio

Ramo fiorito di 
pero



Dalle gemme ai fiori: 
si vede molto bene che le gemme 
sono sbocciate in fiori con petali 
bianchi.

Come tutti i rametti ad un certo punto 
le gemme sono sbocciate, quelle più 
allungate hanno dato foglie mentre 
quelle più arrotondate hanno dato i 
fiori…..



Dalle gemme ai fiori: 
adesso l’attenzione è posta 
unicamente sul fiore. Quali sono 
le caratteristiche comuni a tutti i 
fiori (invarianti), quali sono le 
differenze? Gli alunni si aiutano 
con la dissezione dei fiori che 
osservano.

Particolare di un fiore di 
pero dopo che gli alunni 
hanno cominciato a 
dissezionare.

Particolare di un fiore di 
ciliegio



Osservazione delle parti costitutive del fiore, diretta, 
con lente e stereomicroscopio:

Nel fiore ci sono piccoli 
filamenti con una capsula 
contenente il polline. I piccoli 
filamenti finiscono con una 
piccola pallina (o capsula) 
contenente il polline. Al centro 
del fiore c’è un altro filamento 
più grosso senza capsula sulla 
cima, ma è aperto e non 
contiene polline, il capillare 
centrale si chiama pistillo.



Osservando le parti costitutive 
del fiore con lente e  
stereomicroscopio, cominciamo a 
dare il nome alle stesse



Il calice e la corolla sono 
uniti o separati? 

Come si inseriscono nel 
ricettacolo?



Altre osservazioni vengono condotte su fiori comuni, spesso raccolti nel 
giardino della scuola: panséé, rododendro, papavero, pazienza. 

Ogni fiore ha le sue particolarità varie e davvero interessanti

Hanno questi peli perché servono a proteggere 
un po’ i petali. Se metto un bocciolo nell’acqua 
quello non si bagna. E’ impermeabile. 



Osservazione di una pansée: per avviare alla sistematicità dell’osservazione 
si imposta la dissezione delle parti:

Inizialmente vengono 
distinti solo i petali e la 
parte “verde”.

Osservando le 
caratteristiche di vari 
fiori, emergono pian 
piano gli elementi 
invarianti.



Il distacco dei petali 
permette l’osservazione 
dell’apparato riproduttivo 
completo.

Vedo 5 sepali grossi e un numero indefinito di sepali piccoli. 
Nel centro vedo una specie di “pallino” dove secondo me erano attaccati i 
petali. Al microscopio vedevo del...sale!



Dopo l’osservazione diretta e con la lente, le parti della pansée vengono 
osservate allo stereomicroscopio. 
Il fiore si presta molto bene all’osservazione del pistillo, meno a quella degli 
stami, che si possono confondere con foglioline.

L’ovario è sferico e ha il polline attaccato (che non viene riconosciuto e 
viene chiamato “sale” a causa del colore, della brillantezza e della 
forma).

StamiSepali Stigma
Ovario



L’apertura dell’ovario mostra la straordinaria numerosità degli ovuli,
che tuttavia non vengono individuati propriamente come tali, anche se 
vengono definiti “pallini” o “uova di pesce”, viene anche detto “E’ come un 
melograno”.



Osservazione di un fiore di pazienza e dissezione delle parti

Il fiore di pazienza ha il vantaggio di essere completo, semplice e riconoscibile 
nelle sue parti e di poter essere distribuito in quantità a tutti gli allievi. Ha però 
un periodo di fioritura abbastanza breve.



Osservazione di fiori di papavero e dissezione delle parti

L’insegnante mostra attraverso il microscopio della LIM le azioni da fare e cosa 
è necessario osservare: gli allievi mettono in pratica le procedure.



Osservazione e  disegno di fiori di papavero e della parte maschile del fiore

L’insegnante mostra attraverso il microscopio della LIM gli stami ancora 
immaturi e, attraverso lo stereomicroscopio, gli stami piuttosto appassiti di un 
altro fiore di papavero.

stami

chiusi

vecchi

polline



Sezioni trasversale e longitudinale dell’ovario del papavero

Il papavero ha un bellissimo ovario organizzato 
in logge disposte a raggiera, non ha stilo 
evidente, non si apprezza lo stigma.



Sezione trasversale dell’ovario del papavero, alcune riproduzioni sul 
quaderno.

Il pistillo del papavero è molto 
particolare dagli altri, non ha stilo, ma si 
ingrossa subito.



Osservazione e disegno delle varie parti del fiore di papavero: 
altri esempi.

Disegno del fiore nel suo insieme: fusto, 
gemme e foglie, successivamente si procede 
dissezionando le varie parti del fiore, 
disponendole sul foglio secondo cerchi 
concentrici dall’esterno verso l’interno 
descrivendole.



Proprio per mettere in evidenza la presenza di stilo e stigma in un 
fiore completo, viene dissezionato un fiore di rododendro, prima 
osservato nella sua sede naturale, cioè compreso nella sua 
infiorescenza, con un sacco di api e calabroni che gli ronzano intorno, 
subito notati a causa della loro “pericolosità”.

Della corolla viene fatto notare la 
caratteristica di avere i petali fusi insieme. 
La parte maculata, che richiama fortemente 
l’attenzione per la sua bellezza, permette di 
sottolineare la funzione vessillare ed il fatto 
che caratteristiche secondarie per il nostro 
occhio possono essere di importanza 
fondamentale per altri occhi, più motivati ed 
allenati dei nostri, quali gli occhi degli insetti. 



Anche in questo caso l’osservazione è guidata verso le foglie fertili, stami e 
pistillo, da differenziare per forma, dimensione, colore.
Dice Lucia nella sua scheda: “ce ne sono 10 viola e uno più grande rosa”.



Si procede con osservare e 
confrontare questi elementi su 
fiori diversi, a occhio nudo e  al 
microscopio binoculare:  si fanno 

interessanti scoperte e 
riflessioni.



Gli stami della pazienza hanno le 
antere che sembrano ricoperte di 
polvere.

Gli stami del rododendro hanno le 
antere divise in logge colme di 
polvere: l’etimologia del termine 
“antera” (cioè vaso)  è davvero 
evidente.



Dalle osservazioni fatte cosa contiene l’antera?
Secondo me contiene una sostanza giallognola che fornisce agli insetti 
qualcosa da mangiare è buona. Se lo tocchi ti resta appiccicato alle mani 
ed è modellabile.

Ma sussistono ancora molti dubbi….



E c’è bisogno della mediazione 
dell’insegnante per far comparire il 
termine “polline”, sovente confuso con 
il termine “nettare”

La visione di una conferenza TED (7 minuti) sul 
polline ne illustra le molteplici forme, oltre agli 
usi nella ricerca forense, ad esempio per 
individuare la provenienza di mobili antichi, di 
medicinali contraffatti, di soldi falsi.



Anche la comparazione dell’apice dello stilo risulta interessante, poiché 
lo stigma non appare più come un semplice forellino.

Si confrontano i due pistilli della 
pazienza e del rododendro

granuli pollinei



Lo step successivo, relativo 
all’impollinazione e alla 

fecondazione viene affrontato 
commentando scene del film 

“”Microcosmos, il popolo 
dell’erba”. 

Il disegno di Nadia ed i suoi 
appunti sono assai eloquenti:



A questo punto del percorso didattico, cercando di evitare la 
trasmissività di un concetto importante quale la formazione del frutto 
da una trasformazione dell’ovario fiorale, si sono fatte osservare “le 
conseguenze” della fecondazione, con la speranza che gli allievi 
comprendessero che  le trasformazioni del fiore che potevano 
osservare erano riconducibili a trasformazioni dell’ovario.

Tre classi hanno svolto questa attività di osservazione durante la visita 
all’Oasi di Gabbianello, sul Lago di Bilancino.
L’ultima classe ha invece effettuato delle osservazioni sulle piante del 
giardino della scuola e su alcuni “frutti” portati a scuola dagli allievi.



Oasi naturalistica di Gabbianello: 
alcune immagini di rose selvatiche. 

Osservando attentamente, gli 
alunni, riconoscono che ciò 
che rimane del fiore ormai 
privo di petali presenta un 
rigonfiamento quindi una 
trasformazione rispetto a 
quello che si osserva nei fiori 
appena sbocciati.



Oasi naturalistica di Gabbianello: 
varietà autoctona di nespolo.

La pianta presenta uno stadio 
abbastanza avanzato per la crescita 
delle nespol. La presenza del fiore 
ormai essiccato, alla base del frutto, 
ha permesso agli alunni di collegare, 
con molta naturalezza, il frutto ad una 
trasformazione dell’ovario.



Oasi naturalistica di Gabbianello: 
varietà autoctona di pero.

Si osserva uno stadio piuttosto 
avanzato di crescita dei frutti, che 
conferma le ipotesi appena dedotte 
dagli allievi, anche se le parti 
essiccate del fiore sono meno 
evidenti.



Nel parco della scuola, composto da un ampio giardino e da un’area riservata a 
orto, sono presenti numerose specie vegetali. In una visita di circa un’ora la 
classe ha osservato:

In un’altra occasione sono state oggetto di osservazione le piante di limone 
presenti in alcuni vasi all’ingresso della scuola



Tutti i petali si sono staccati, e si sono portati via anche tutte le antere, ma a 
tutti i fiori restava il pistillo e l’ovario, cioè secondo me le parti più 
importanti, perché servono anche loro per riprodursi.



Le fragole dell’orto scolastico verticale sono 
risultate molto interessanti perché portano sullo 
stesso rametto le fasi di evoluzione del frutto: il 
fiore, i sepali senza più corolle, i frutti in vari 
stadi di crescita.

Lo stesso i limoni, che hanno 
bocci, fiori diversamente aperti, 
pistilli senza corolla, in vari stadi 
di crescita sullo stesso rametto.



L’iris ha trasformato la sua corolla maestosa in 
un rifiuto dalla consistenza cartacea, ma ci sono 
anche dei frutti evidenti, in cima ai quali si 
individuano dei vecchi petali.



Anche sulla parte terminale delle noci si 
può notare una struttura in corso di 
distacco.

Le more del gelso



Nell’orto della scuola si osserva che i fiori 
hanno un loro ciclo vitale: più in alto i 
bocci, sotto dei fiori maturi, ancora più in 
basso dei fiori appassiti. 

E talvolta, dove non ci sono più fiori, 
compaiono i baccelli.



Alcuni frutti meno evidenti ma molto 
numerosi: si discute sulla loro forma 
molto aerodinamica.



Osservazioni di grande interesse sono state effettuate sui fiori di 
zucchino, portati a scuola da alcuni allievi direttamente dall’orto delle loro 
famiglie.

La prima osservazione è sulla diversità della forma tra i fiori “con zucchino” 
ed i fiori “che si friggono”, cioè senza zucchino. Vengono osservati e disegnati. 
Si nota bene qual è il gambo.



Si individuano e nominano le varie parti, sottolineando che lo 
zucchino non è un gambo.



Poi si apre la corolla, si osservano le diversità delle parti riproduttive passando di 
mano in mano i fiori. Si disegna ciò che si può vedere.



Scoprendo che una stessa pianta può dare origine a fiori dove non c’è polline ma è 
molto appiccicoso e fiori che invece ha molto polline, cioè piante con fiori 
incompleti ed elementi riproduttivi femminili e maschili posti su fiori diversi. 
Iniziano le prime ipotesi sulle modificazioni dell’ovario.



Sul gruppo WhatsApp di classe vengono condivise le scoperte “rifatte” a casa



Il gruppo di lavoro ha riflettuto sulle verifiche da proporre alle classi,  
ha scelto dei materiali ed elaborato alcuni test, ma questi non sono 
stati somministrati agli allievi per ragioni di tempo.
Rimangono tuttavia a disposizione degli insegnanti per effettuare un 
ripasso all’inizio dell’anno prossimo.



Nome e cognome:___________________________________

Il fiore: dalla gemma al frutto
Verifica il tuo percorso di apprendimento completando le richieste e 

rispondendo alle domande sottostanti

L’immagine che vedi riporta due gemme diverse per forma e per 
posizione sul ramo.
(1) Dalla loro forma puoi riconoscere il tipo di gemma? Spiega sul foglio, con 

parole tue, quali sono le osservazioni che puoi fare.
(2) Classifica le gemme sulla base della loro posizione.



Gemma a fiore

Gemma a legno

Le due immagini riportano le sezioni longitudinali di due gemme di tipo 
diverso: completa gli spazi con i nomi delle parti. 

(3)

(4)



(6) L’insieme dei petali è la _________________________________
Gli organi riproduttivi maschili sono gli _________________
I sepali formano il _______________________________________
L’organo riproduttivo femminile è il _____________________
Lo stelo che sorregge il fiore è il ________________________

(5) Il fiore: completa gli spazi con i nomi delle parti. 



(10) Disegna e descrivi il fiore che ti è stato consegnato, indicando se è 
completo o se non lo è ed illustrando brevemente la funzione delle singole 
parti di cui è composto. 

(7) Quale funzione hanno le striature 
colorate dei petali di alcuni fiori?

(8) Il trasporto del polline dall’organo maschile a quello femminile è detto 
_________________________________________________________

(9) Elenca  quali sono i tipi più frequenti di impollinazione.



Un altro modulo (da somministrare attraverso PC) ha una connotazione 
formativa: far riflettere sull’evoluzione dei fiori in frutti.

Si tratta di mettere in ordine 
cronologico (dal fiore in boccio 
alla fragola quasi matura) una 
sequenza di 5 foto scattate alle 
fragole del giardino della scuola, 
proposte in ordine di sviluppo 
sparso.



Il percorso è stato un’ottima occasione di confronto reciproco per gli 
insegnanti del gruppo di lavoro, che hanno spesso discusso sugli  elementi 
di trasmissività/costruttivismo del percorso stesso.

La necessità di fornire agli studenti una nomenclatura appropriata - da 
un lato- è un elemento di trasmissività che diminuisce l’apprendimento 
spontaneo e la riflessione.

La possibilità di realizzare tante osservazioni dirette (seppur guidate), 
di maneggiare strumenti, di “smontare” i fiori, individuandone le parti 
fondamentali e mettendo in luce le loro funzioni, per poi “ricostruirli” 
con il disegno e con le descrizioni scritte individuali  e condivise, rende il 
percorso molto pratico e denso di azioni significative per la costruzione 
di competenze di tipo laboratoriale e scientifico.



Le osservazioni che vengono fatte sui fiori sono semplici, sono adatte a 
bambini della prima classe della scuola secondaria I e sono anche molto 
interessanti, dotate di una logica dei rapporti causa-effetto che invita 
alla ricerca e soprattutto all’osservazione.

La possibilità di continuare le proprie osservazioni a casa, nel contesto 
familiare, con materiali facilmente reperibili come i fiori comuni, rende 
semplice il trasporto dei contenuti affrontati a scuola nell’ambiente 
domestico e quindi genera colloquio tra generazioni ed interesse 
condiviso per la realtà che ci circonda.



Il passaggio allo sviluppo del frutto, in questa documentazione solo 
accennato, dovrebbe rappresentare un punto fondamentale dell’azione 
didattica: molti ragazzi non hanno la percezione che la maggior parte 
delle piante facciano i fiori, né soprattutto che i frutti siano dovuti alla 
trasformazione di questi stessi fiori.

Da un punto di vista tecnico, la trasferibilità del percorso ad altre 
scuole o contesti é quasi completa, se si eccettua l’uso del microscopio, 
che però risulta funzionale solo a mettere in luce gli elementi 
morfologici del fiore che si vogliono sottolineare: gli stami, il pistillo, 
l’ovario ed il suo contenuto, sono spesso visibili anche ad occhio nudo 
per chi ha imparato cosa cercare.  
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