
DI FIORE IN FRUTTO!  

TEMA PRINCIPALE: Vita della pianta – Il ciclo di vita della pianta 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:  
Partendo dall’osservazione del fiore, i bambini scoprono le parti che lo 
compongono e il tesoro che racchiude al suo interno: il polline. Grazie 
a degli esperimenti scientifici scopriranno come fa un fiore ad attirare 
gli insetti, importantissimi per il processo naturale dell’impollinazione 
grazie al quale un fiore si trasforma in frutto che custodisce al suo 
interno il seme che potrà dare vita a un'altra pianta. Al termine i 
bambini dovranno usare tanta creatività per realizzare un fiore. t 



DESTINATARI: 	

INSEGNANTI COINVOLTI: 

DURATA DEL LABORATORIO: 
2 ore di preparazione dell’attività 
50 minuti di attività con gli alunni 

OBIETTIVI: 
Conoscere dal punto di vista scientifico un processo che avviene in natura grazie 
all’uso di strumenti scientifici ed esperimenti. Riconoscere le fasi di un 
esperimento (preparazione, osservazione degli avvenimenti, conclusione finale). 
Stimolare l’osservazione e la discussione di gruppo. Prendere coscienza delle 
conseguenze di un’azione e percepire la relazione causa-effetto. 
Conoscere la struttura del fiore e il suo ruolo nel ciclo vitale di una pianta, capire 
cosa è l’impollinazione e come avviene la trasformazione da fiore a frutto. 
Comprendere l’importanza della relazione tra piante e insetti impollinatori. 

30 bambini dai 3 ai 5 anni 

No. 2 



METODOLOGIE: 
L’uso di strumenti scientifici introduce l’argomento stimolando la 
curiosità dei bambini. La scoperta avviene attraverso 
l’osservazione diretta, il fare, il toccare con mano, lo sperimentare 
in prima persona, ma anche attraverso il confronto con gli altri e la 
discussione di gruppo. L’impegno dei bambini in esperimenti 
scientifici e in attività manuali e il far finta di essere insetti 
impollinatori li aiuterà ad apprendere  divertendosi. 

PREREQUISITI: 
Presenza di un orto di qualsiasi tipologia (a terra, in vasca, 
verticale, etc…) necessario nella fase finale. In alternativa, tale 
fase può non essere svolta. 



Quantità  Materiali  Note  

1 Microstereoscopio 
Può essere collegato ad uno schermo per 
facilitare la visione da parte dei bambini 

1 Schermo  
Può essere uno schermo, una tv o la LIM. 
Deve essere collegato al 
microstereoscopio 

  Lenti di ingrandimento   
1 Fiore fresco Per osservazione al microstereoscopio 
30 Fiori di carta   
6  Piatti di carta fondi   

  Acqua 

Ne serve una quantità sufficiente sia per 
l’esperimento dei fiori carta che per 
l’esperimento dell’estrazione dei pigmenti 
dai petali 

  
Fiori con petali scuri 
(preferibilmente rossi) 

Il numero dei fiori deve garantire una 
distribuzione di 2/3 petali a bambino 

30 Bicchieri o ciotoline Devono contenere acqua calda 
30 Cucchiai   
1 Bollitore   



Quantità  Materiali  Note  

  
Essenze al profumo di fiori 
(es. rosa, 
lavanda,gelsomino) 

  

  Ovatta 
Per far sentire il profumo delle essenze 
floreali 

  Bicchieri 
Per far sentire il profumo delle essenze 
floreali, ne servono in numero uguale al 
numero delle essenze scelte 

  Immagini insetti sui fiori   

180 Palline di happy mais Almeno 6 per ogni bambino 

30 
Gambo del fiore di happy 
mais  

  



COME SVOLGERE L’ATTIVITÀ  

FASE 1 - INTRODUZIONE: (Durata: 10 minuti) 
 
Iniziare stimolando i bambini con una domanda: 
“Se vi dico la parola “Natura” che colore vi viene in mente?”. Blu come il 
cielo, giallo come il sole, rosso come i pomodori, verde come le foglie… In 
natura ci sono tantissimi colori! Ma in natura e nell’orto c’è qualcosa che non 
solo è coloratissimo ma anche profumatissimo: cosa può essere? Il fiore.  
	



FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Durata: 30 minuti)  
 A. Come è fatto il fiore? 
Come dei veri scienziati i bambini osserveranno un fiore, prima a occhio nudo 
individuandone le varie parti che lo compongono ( la corolla, i petali, il peduncolo…) e 
poi con strumenti come lenti di ingrandimento e microstereoscopio per guardarne i 
dettagli. 
Si possono far osservare anche più tipi di fiori diversi per far vedere che ne esistono 
molti con petali di colore e forme diverse. Anche il numero stesso dei petali cambia 
da una pianta all’altra.  
 
B. Il polline: il tesoro nascosto di un fiore 
Una volta osservata la struttura esterna del fiore, concentriamoci sull’interno. Al 
centro il fiore nasconde un tesoro preziosissimo. Usiamo il microstereoscopio per 
scoprirlo insieme e vederlo ancora meglio. Puntare l'obiettivo sulle antere del fiore e 
mettere a fuoco i granuli di polline. “Guardate, questa polverina è il polline ed è 
importantissimo perché quando viaggia di fiore in fiore li fa trasformare in frutti. 
Ma il polline non ha le zampe, e nemmeno le ali! E allora come fa a viaggiare e ad 
andare a impollinare tutti i fiori? Può farlo grazie al vento che così lo fa volare, o la 
può fare grazie all’acqua che può catturarlo nelle sue gocce e portarlo via, oppure 
può farlo rimanendo attaccato al corpo degli animali che si poggiano sui fiori per 
mangiare il nettare. Ma per permettere al vento, all’acqua o agli animali di prendere il 
polline e portarlo con sé prima di tutto la corolla deve essere aperta.” 



C.  Come fa un fiore ad aprire la sua corolla? 
I fiori sono in grado di aprire e chiudere la loro corolla, e decidono di farlo in base alla 
luce. Alcuni fiori amano la luce del sole quindi aprono i loro petali al mattino, altri fiori 
invece preferiscono il buio quindi di giorno i loro petali sono chiusi e si aprono la sera. 
Per aprire e chiudere i petali, però, un fiore non usa i muscoli, non li ha! Come farà 
allora? 
Scopriamolo con un esperimento. 
Distribuire ai bambini i fiori di carta e far  piegare i petali uno sopra l'altro verso 
l'interno. Mettere il fiore di carta con i petali chiusi e rivolti verso l'alto in un piatto 
riempito d'acqua e osservare cosa accade. Il fiore galleggia sull’acqua ma in pochi 
minuti i petali inizieranno ad aprirsi. Per effetto della capillarità, proprio come succede 
in natura, i petali si riempiono di acqua e così grazie a questa riescono ad aprirsi e a 
mostrare il tesoro che custodiscono al centro: il polline. 
	



D. Il colore dei petali 
Per far agire l’acqua e il vento non serve altro, basta che il fiore sia bello aperto. 
Ma per far arrivare gli animali? Il fiore deve essere in grado di attirarli, quindi prima 

di tutto deve farsi vedere. Ecco perché i fiori hanno i petali colorati.  Con un 
esperimento scopriamo come fanno i fiori ad essere colorati. 

Per questo esperimento scegliere dei fiori con dei petali scuri, ad esempio rossi o 
viola, e distribuire ad ogni bambino un cucchiaio e una ciotolina (o bicchiere) con 

2 o 3 petali. Aggiungere in ogni ciotolina un po’ di acqua calda. I bambini possono 
premere sui petali con il cucchiaio, così da aiutare la fuoriuscita dai pigmenti dai 
tessuti. Piano piano l’acqua inizierà a colorarsi mentre i petali inizieranno a perdere 

il colore. Cos’è che hanno i petali che li rende colorati che ora stanno perdendo e 
che sta colorando l’acqua? Si tratta dei pigmenti, delle sostanze che appunto 

rendono la corolla coloratissima. Esistono tanti tipi diversi di pigmenti, per questo 
esistono tanti fiori di colori diversi. Passato qualche minuto si possono tirare fuori i 

petali dall’acqua calda nella ciotolina e far osservare che si sono formate delle 
parti bianche, sono quelle che hanno perso il pigmento che ora sta colorando 

l’acqua. I petali dell’esperimento possono essere osservati al microstereoscopio. 
 





E. Il profumo dei fiori 
Per attirare ancora meglio gli animali i fiori non solo sono colorati, ma sono anche 
profumati. 
“Ora vi metto alla prova: vediamo se sareste dei perfetti animali che svolazzano 
da un fiore all’altro e vediamo se riconoscete i fiori solo dal loro profumo." 
Versare qualche goccia di essenza profumata in un batuffolo di ovatta riposto in 
un bicchierino, farlo odorare ai bambini e mano a mano far vedere loro una foto 
del fiore a cui appartiene il profumo (ad esempio rosa, lavanda, gelsomino). 

F. Ad ogni insetto il suo fiore 
Ma sapete che gli insetti hanno delle preferenze per quanto riguarda i fiori? Non 
si posano su qualsiasi fiore indistintamente, ma lo scelgono in base al colore e al 
profumo. 
Far vedere delle immagini di insetti sui fiori come quelle in allegato. In questo 
caso spiegare che le api vengono attratte soprattutto dai fiori gialli, la cetonia è 
attratta dai fiori chiari mentre la Vanessa del Cardo prende questo nome proprio 
dal suo fiore preferito! 



G. Crea il tuo fiore 
“Bambini, se voi foste un insetto, come 
sarebbe fatto il vostro fiore preferito?  
U s a r e g l i h a p p y m a i s p e r l a 
realizzazione del fiore, inumidire con 
l’acqua le parti da attaccare tra loro 
semplicemente con i polpastrelli 
bagnati.  Partire dalla parte centrale e 
attaccare intorno i petali, infine 
attaccare sul retro il gambo verde. 
Come dei veri insetti i bambini 
scelgono il colore dei petali con cui 
realizzare il loro fiore, ma anche il 
profumo. Al termine si aggiunge una 
goccia del profumo ricavato dalle 
essenze sul centro del fiore.  



FASE 3- CONCLUSIONE E VERIFICA (Durata: 10 minuti)  
 
Mettere tutti i bambini in cerchio e ricapitolare cosa hanno scoperto con 
l’attività appena svolta mettendo il punto sul fatto che grazie 
all’impollinazione un fiore può trasformarsi in un frutto, importantissimo 
perché al suo interno contiene il seme (o i semi) che piantato può dar vita 
ad un'altra pianta.  
E ora si può andare alla scoperta dei fiori nell’orto, indovinare in quale 
frutto si trasformeranno, vedere se ci sono già dei frutti, se sono ancora 
acerbi o se sono maturi e pronti per essere raccolti. E perché no, vedere 
anche se c’è qualche insetto nei dintorni, magari è proprio grazie a lui e al 
polline che ha trasportato che è avvenuta la trasformazione!  



VERIFICA 

Schede in allegato con esercizi per controllare che i bambini 
abbiano appreso: 
 
-  quali sono le parti del fiore 
 
-  il ciclo di vita della pianta e la trasformazione del fiore in frutto 



STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
Utilizzo di un microscopio portatile digitale collegabile direttamente al pc o di un 
microstereoscopio fisso con adattamenti per poter vedere tutto ad uno schermo come 
ad esempio il supporto per il cellulare. In questo modo il telefono può essere attaccato 
ad uno schermo grande come televisore o LIM permettendo a tutti di osservare 
insieme. In assenza di uno schermo i bambini possono osservare direttamente dallo 
smartphone, ma in tal caso l’attività diventa quasi individuale e richiede più tempo. In 
alternativa si possono usare lenti di ingrandimento o anche applicazioni per 
smartphone con lenti a elevato ingrandimento. 
 
Ecco suggerimenti per alcune strumentazioni: 
1 . 
http://www.debricochimica.com/microscopi-biologici-e-accessori/292-microscopio-
digitale-usb-camera-jusion-40-x-1000x-portatile.html 
2 . 
https://www.bresser.de/en/Discontinued/BRESSER-JUNIOR-Hand-held-USB-
Microscope-LED-Stand.html 
3.  
https://www.bresser.de/it/Astronomia/Accessori/bresser/4914914.html 
4 .
https://www.astroshop.it/microscopi-manuali/carson-mm-250-microscopio-
smartphone-adattatore-iphone-4s/p,55004 



NOTE 

- Poiché l’attività prevede l’utilizzo di fiori, assicurarsi che non ci siano 
bambini allergici al polline o a piante specifiche in modo da poter 
scegliere fiori adeguati o evitare la parte che richiede l’osservazione dei 
fiori. 
 
- L'acqua usata per l'esperimento dell'estrazione dei pigmenti dai petali 
dei fiori deve essere scaldata con un bollitore poiché deve essere 
abbastanza calda, ma non troppo per evitare spiacevoli incidenti con i 
bambini che potrebbero bruciarsi. Dopo aver scaldato l'acqua, quindi, 
miscelarla con acqua fresca o a temperatura ambiente per raggiungere la 
giusta temperatura prima di distribuirla ai bambini.  


