La vita del pino silvestre
Riordina la sequenza degli avvenimenti, attribuendo ad ogni disegno il
numero corretto:
1. un piccolo seme alato esce dalla pigna e cade sul terreno; 2. il seme
produce foglie e radichetta e la piantina comincia a crescere; 3. Il pino cresce
e diventa adulto; 4. il pino adulto produce “fiori” maschili e femminili; 5. il fiore
femminile, se viene impollinato dal vento, comincia a maturare e a produrre
nuovi semi, racchiusi dentro le pigne; 6. Dopo circa 150 anni il pino muore e
viene mangiato dagli insetti.
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La forma delle foglie
Per dare il nome alle forme delle foglie, i botanici si sono ispirati a oggetti.
Collega ogni foglia all’oggetto che ha dato il nome alla sua forma.
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Pioniera o sedentaria
Alcuni semi vogliono rimanere vicini alla pianta madre, dove trovano le
condizioni ideali per crescere; altri se ne vogliono allontanare, volando o
chiedendo un “passaggio” agli animali. Questo succede perché alcune piante
non possono crescere all’ombra di altre piante: hanno bisogno di sole e di
terreni spogli.
Guarda i semi disegnati e circonda in blu quelli che volano, in rosso quelli
che si fanno portare a spasso dagli animali, in verde quelli che tendono a
restare vicino alla pianta madre.

semi di acero
ghianda
castagna

semi di bardana

semi di ciliegio

semi di betulla

semi di pino
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Tris
Ad ogni foglia prova ad abbinare la corteccia e il seme per ricostruire il “tris”
degli alberi, i tre indizi che ti permettono di riconoscere le piante in ogni
stagione.
quercia
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b

2

betulla
3

c

castagno

4

d

ciliegio

5

e

4

Una ricetta fantastica.
I vegetali sono i grandi “cuochi” del mondo vivente. Hanno una ricetta
fantastica, che solo loro sanno preparare.
Allora, cosa mi
occorre ….mmmh,
ACQUA. La assorbirò
dal terreno.

Poi mi serve ANIDRIDE
CARBONICA. La
assorbirò dall’aria,
attraverso le foglie.

E infine, la cosa più
importante, il SOLE.
Di giorno ce n’è
quanto se ne vuole.

E voilà, il pranzo è pronto, zuccheri ricchi
di energia. Non vi bastano? Con l’aggiunta
di sali minerali posso sfornarvi anche le
proteine e le vitamine. Volete conoscere il
mio segreto? La CLOROFILLA!
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Troppo caldo o troppo freddo
A seconda anche del luogo in cui vivono, le piante devono adottare alcuni
accorgimenti quando fa troppo caldo o troppo freddo.
inverno

estate

Hai mai messo l’insalata nel
congelatore? Cosa succede
quando la togli e si scongela?
Prova e scoprirai perché molti
alberi quando arriva l’autunno
preferiscono “liberarsi” delle
foglie per farne crescere di
nuove in primavera.

Disegna le foglie a questi due alberi, facendo
attenzione alla stagione

I cespugli che crescono in pieno sole in
zone con estati molto calde, hanno di
solito foglie piccole o strette per perdere
meno acqua per evaporazione. Ne sono
esempi il rosmarino, la lavanda, la
ginestra. Invece i cespugli che crescono
nel bosco hanno foglie più larghe per
catturare meglio il sole.

N

S

Disegna ai due cespugli le foglie, larghe o strette a
seconda dell’ambiente in cui vivono.

I muschi hanno bisogno di
un ambiente abbastanza
umido e fresco per vivere,
perciò crescono in luoghi
ombreggiati dalle piante o
sul lato nord dei tronchi
degli alberi, dove il sole
diretto non arriva.

Disegna il muschio sul lato giusto del tronco
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La vita della viola
Riordina la sequenza degli avvenimenti, attribuendo ad ogni disegno il
numero corretto:
1. Sulla pianta di viola sboccia il fiore; 2. il fiore impollinato si trasforma in
frutto, che contiene i semi; 3. i semi cadono a terra e li trova una formica; 4. le
formiche raccolgono il seme e lo portano al formicaio; 5. le larve mangiano
l’elaiosoma, ricco di grassi e il resto del seme viene gettato fuori dal
formicaio; 6. Il seme germina e spunta una nuova piantina.
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Insieme si sta bene
Alcuni animali offrono un aiuto alle piante e in cambio ricevono del cibo.
Posa un ape sul fiore e
sporcala di granuli gialli di
polline.

Dove c’era il fiore
disegna un frutto

Dai nocciolini di ciliegia presenti negli
escrementi di volpe, fai nascere piantine di
ciliegio.

Perché tante piante hanno fiori
belli e sgargianti? Per attirare
gli insetti e convincerli a
“lavorare” per loro. L’insetto sa
che nel fiore troverà nutrimento:
ci si posa sopra e si sporca di
polline.
Quando vola su un altro fiore lo
impollina, cioè lo feconda. Solo
così dal fiore potrà svilupparsi
un frutto con dentro i semi.

Perché tante piante hanno frutti
appetitosi? Per farsi mangiare
dagli animali, che in cambio
trasporteranno in giro i loro
semi e li espelleranno, ben
concimati, lontano dall’ombra
della pianta madre.

Fai nascere una viola da questo formicaio.

Molte piante, come le viole,
attaccano al seme una riserva di
cibo (elaiosoma) che attira le
formiche. Queste portano il seme
nel formicaio, mangiano
l’elaiosoma e lasciano il resto. Il
seme può così germinare lontano
dalla pianta madre, al riparo e al
caldo in un nido di formiche,
protetto dagli uccelli che se lo
ingoierebbero tutto.
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Le piante preferite
Ogni pianta è una sorta di culla per un particolare bruco di farfalla. Mamma
macaone depone l’uovo sulla carota selvatica dal fiore bianco, l’icaro sul
trifoglio giallo, la pafia sulla viola, la cedronella sulla frangola dalle bacche
nere, l’evonimella sull’evonimo (berretto del prete), la vanessa dell’ortica
sull’ortica. Ad una maggiore biodiversità vegetale ( = tante piante diverse)
corrisponde una maggiore ricchezza di animali.
Unisci ogni farfalla alla pianta preferita dal suo bruco.

macaone

1

2
icaro

3

pafia

4

cedronella

evonimella
5

9

Strategie di difesa
Frutti, fiori, semi e foglie vengono mangiati da numerosi animali, a volte con
gran danno per le piante, che per difendersi sviluppano strategie di difesa.
Disegna le spine nel posto giusto

I giovani getti di robinia, per
difendersi dalla brucatura dei
cervi, hanno grosse spine sul
rametto. Sul tronco dell’albero,
che è grosso e non può essere
mangiato dagli animali, le
spine non ci sono più.

Disegna una mucca nel prato senza erbe tossiche

Disegna sulla quercia un numero piccolo o grande di
ghiande a seconda dell’annata

Alcune piante, come il giallo
ranuncolo, contengono sostanze
tossiche. Gli erbivori, quando
brucano l’erba di un pascolo,
non mangiano queste piante.
Le pigne di abete bianco
contengono limonene, poco
gradito agli scoiattoli, che
preferiscono le pigne di abete
rosso.

Gli alberi alternano anni in cui
producono moltissimi semi
(pasciona) ad altri in cui ne
producono pochi. In questo modo gli
animali che si nutrono di semi non
diventano troppo numerosi e
nell’anno di abbondanza non
riescono a mangiare tutti i semi. La
pianta ha così maggiori possibilità di
evitare la predazione da parte degli
animali.

pasciona
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Le funzioni del bosco
I boschi sono in diminuzione in molte parti del mondo a causa dell’uomo che
vuole sempre più spazio per costruire e, a volte, per coltivare. Ma sono
importanti i boschi?

I boschi proteggono i
terreni in pendenza, come
in montagna, dall’erosione.
Le foglie fanno da ombrello
e la pioggia arriva più
attutita al suolo. Le radici
inoltre trattengono il
terreno.
Taglia il bosco, disegna la pioggia e fai arrivare una
frana sulla casa

Gli alberi proteggono i
terreni in montagna dalle
valanghe perché i tronchi
formano delle barriere e
impediscono che una
grossa massa di neve
cominci a rotolare verso il
basso.
Taglia il bosco fai arrivare una valanga sulla casa

Il bosco produce legna
da ardere per il camino,
legna da costruzione per
mobili, porte e finestre,
travi per il tetto, materia
prima per carta e cartone..

Colora tutte le parti della casa che secondo te sono di legno
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I boschi producono cose
buone da mangiare, come
ad esempio le castagne.

Disegna almeno due cose da mangiare che vengono
raccolte nei nostri boschi

I boschi assorbono molta
più anidride carbonica
rispetto ad un prato e
puliscono l’aria
inquinata

Disegna da un lato bollicine nere di aria sporca e
dall’altro lato bollicine azzurre di ossigeno

Il bosco in estate assorbe
il calore del sole e
produce una bella arietta
fresca. Vicino ai boschi si
sta bene!

Disegna il sudore che cola all’omino che non ha aria fresca e
un bel sorriso a quello che non ha troppo caldo

Il bosco è la casa di
molti animali, che a loro
volta aiutano a
mantenere il bosco in
salute.

Quali tra questi animali vivono nei nostri boschi?
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Fai anche tu: il bosco
1. Prendere una scatola da scarpe, togliere il coperchio e tagliare via uno
dei lati lunghi.
2. Scegliere tra gli sfondi quelli che si preferiscono, tagliarli lungo la
sagoma delle piante e incollarli sul lato lungo in fondo alla scatola ed
eventualmente anche sui bordi.

3. Incollare sul retro delle sagome degli alberi una striscia di cartoncino
che le rinforzi e non le faccia piegare.
4. Incollare gli sfondi che verranno usati per il primo e il secondo piano su
cartoncino leggero, avendo cura di mettere a rinforzo degli alberi dei
fermagli da carta in acciaio (quelli grandi), dopo averli distesi per tutta la
loro lunghezza.

5. Tagliare gli sfondi seguendo i contorni, piegare la parte in basso con
l’erba per il lungo in modo da formare un’ “aletta” di appoggio. Mettere
la colla sotto l’aletta e posizionare le piante in modo da creare almeno
due piani di sfondo. Eventualmente rinforzare ulteriormente gli alberi
incollando sul retro una striscia di cartoncino con un’aletta sporgente
verso il dietro.
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6. Incollare sul “pavimento” della scatola foglie secche triturate e
aggiungere eventualmente dei dettagli come una catasta di legna.

7. taglia le sagome degli animali, fiori, funghi che vuoi incollare, lasciando
un aletta di appoggio agli elementi che vuoi che stiano in piedi
appoggiati al suolo. L’aletta non è necessaria per animali, funghi, piante
che incolli direttamente sulla vegetazione.
8. Prima di incollare gli animali ricorda che:
• Il regolo, il gufo e lo scoiattolo amano il pino
• La salamandra, il tasso, il rospo e il capriolo non salgono sugli alberi
• La pafia ama le querce e le viole
• La cincia dal ciuffo ama il pino e la betulla
• Il fringuello, la cinciallegra e il merlo preferiscono i boschi a latifoglie
• Lo scricciolo, il pettirosso e la cedronella amano zone con i cespugli
• Il picchio si arrampica sul tronco
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QUIZ
1.
Vero o falso
Quale tra questi nomi di piante è vero e quale è inventato?
Lingua di cervo
Coda di topo
Latte di gallina
Berretto del prete
Berretto da notte
Occhi di San Giovanni
Dente di cane
Non-mi-toccare
Cacciadiavoli
Buon Enrico

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

2.

E’ vero che i funghi assomigliano più ad un insetto che ad una
pianta?

3.

E’ vero che le felci sono piante preistoriche, molto più
“vecchie” rispetto a castagni, querce, ecc.?
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4.

la viola produce sui semi gli elaiosomi, sostanze ricche di
grassi perché:
a. per fornire cibo alla piantina che deve nascere;
b. per attirare le formiche e far portare il seme lontano dalla
pianta madre;
c. per rendere oleoso e viscido il seme in modo che scivoli sul
terreno, allontanandosi dalla pianta madre.

5.

il pino silvestre ha semi alati perché:
a. per attutire l’impatto del seme al suolo, in modo che non si
faccia male;
b. per allontanarsi dalla pianta madre, nella cui ombra non può
crescere;
c. per sfuggire meglio ai predatori.

6.

alcune piante hanno foglie larghe e altre hanno foglie strette
perché:
a. per seguire la moda del luogo;
b. perché dove c’è più sole e fa più caldo, c’è più energia a
disposizione e la pianta può sviluppare foglie più larghe;
c. perché dove c’è più sole e fa più caldo, la pianta ha foglie più
strette per ridurre l’evaporazione dell’acqua.
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SOLUZIONI
La vita del pino silvestre
3
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Pioniera o sedentaria
BLU: semi di acero, di betulla e di pino silvestre
ROSSO: semi di bardana e di ciliegio
VERDE: castagna e ghianda
Tris
Quercia – 5 – d
Pino silvestre – 4 – e
Betulla – 2 – b
Castagno – 3 – a
Ciliegio – 1 - c
La vita della viola odorosa
4
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Le piante preferite
Macaone – 2; icaro – 5; pafia – 4; cedronella – 3; evonimella - 1
La forma delle foglie
Lobata – 4; lanceolata – 1; palmata – 5; triangolare – 6; cuoriforme – 2;
aghiforme - 3
Quiz
1. Sono tutti veri tranne il berretto da notte e gli occhi di San Giovanni
2. E’ vero. Il fungo non è una pianta perché non fa la fotosintesi. Il rivestimento
delle cellule del fungo è di chitina, una sostanza che forma anche la corazza
degli insetti.
3. E’ vero. Le felci erano presenti già ai tempi dei dinosauri, mentre tutte le piante
che producono fiori si sono evolute successivamente.
4. b. Vedi la scheda “La vita della viola “ a pag. 16
5. b. Il pino silvestre è una pianta eliofila, cioè ama il sole.
6. c. Vai a pag. 11.
17

Glossario
Anidride Carbonica Gas dell’aria utile alle piante per costruire il loro nutrimento.
Brattee Scaglie legnose della pigna, che coprono e proteggono i semi.
Brucare – brucatura Quando un animale mangia erba o foglie, staccandole a
piccoli morsi, si dice che “bruca”.
Clorofilla Sostanza verde presente nelle foglie, che permette alla pianta di catturare
la luce del sole.
Elaiosoma Parte del seme ricca di nutrimento, che la pianta produce per attirare le
formiche.
Eliofilo Che vegeta rigogliosamente alla luce del sole.
Ifa Filamento del fungo che ha la funzione di assorbire il nutrimento.
Micelio primario Insieme di ife che si sono formate a partire da una spora.
Micelio secondario Insieme di ife che si formano dall’unione di un micelio
primario “femminile” con un micelio primario “maschile”.
Corolla Insieme dei petali di un fiore.
Stolone Ramo che corre a livello del terreno, da cui spuntano nuove radici e nuove
foglie.
Esoscheletro E’ il nome dello scheletro degli insetti.
Larva Primo stadio della vita di un insetto. Le larve hanno forme anche molto
diverse dall’insetto adulto (es. bruco e farfalla).
Limonane Sostanza prodotta dalle piante per proteggere i loro semi dagli animali
granivori.
Polline Sostanza gialla prodotta dagli organi maschili del fiore, che serve per
fecondare un altro fiore e fare luogo alla maturazione del frutto e la formazione dei
semi. Il polline viene trasportato dagli animali o dal vento.
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