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Labirinto delle Piante

• 60 g di terriccio
• 15 semi di fagioli
• 15 semi di lenticchie
• 2 vasetti 
• Labirinto in cartone da costruire
• 60 carte del memo vegetale

• Prendi un vasetto e riempilo di terriccio fino a lasciare in alto lo 
spazio di 2 cm.
• Con un dito, scava un piccolo buco al centro, profondo 2 cm circa.
• Metti 1 o 2 semi di fagiolo e copri con la terra.
• Innaffia con un po’ di acqua.
• Costruisci il labirinto di cartone.
• Metti il vasetto con la terra e il fagiolo alla base del labirinto e gira 
il lato aperto verso un muro in modo che la luce arrivi solo dal buco 
superiore.
• Ricordati di annaffiare regolarmente ogni giorno e osserva la 
crescita della piantina. Come cresce? Che direzione prende il fusto 
della pianta?

Cosa trovi nel kit

Procedimento sperimentale

Puoi ripetere l’esperimento con un seme di lenticchia, per verificare se 
piante diverse si comportano nello stesso modo. Se hai altri semi in casa, 
fai le prove anche con quelli.

Tips
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Le piante hanno bisogno della luce del sole per svolgere la fotosintesi 
clorofilliana, quindi crescono in direzione della fonte di luce, in 
questo caso verso l’alto (il buco in cima al labirinto). Ogni volta che 
incontrano un ostacolo, deviano direzione. Questa capacità di crescere 
verso la fonte di luce si chiama fototassi.

Allena la tua memoria col memo vegetale e nel frattempo impara a 
conoscere le parti della pianta e le loro caratteristiche (leggendo nelle 
pagine 4, 5, 6 e 7 di questo libretto).  
• Mescola le carte.
• Disponile a faccia in giù sul tavolo o su una superficie piana, una 
accanto all’altra: 10 carte a fila per sei file.
• Il giocatore più giovane inizia il gioco, scoprendo due carte. Se sono 
uguali, il giocatore le può tenere e continuare il turno.
• Se sono diverse, deve coprirle di nuovo e il turno di gioco passa al 
giocatore alla sua sinistra.
• Quando tutte le carte sono state scoperte, chi ha trovato più coppie 
vince.

Cosa è successo durante 
l’esperimento? 

Il memo delle piante
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L’unità base della 
vita vegetale. Ha una 
parete solida e molti 
organelli all’interno, 
tra cui i cloroplasti. 

Tessuto esterno che 
riveste fusto, rami 
e radici di molte 
piante. Protegge 
le parti interne, ad 
esempio i vasi che 
trasportano la linfa.

Parte della pianta 
che collega le radici 
alle foglie. Può essere 
erbaceo o ricoperto 
da tronco e corteccia. 

Radice ingrossata 
che contiene acqua 
e altre sostanze di 
riserva per la pianta.

Tipo di radice con 
un cono robusto 
centrale e piccole 
radici laterali.

Cellula vegetale  

Corteccia 

Fusto

Rizotubero 

Fittone 

Liquido delle piante 
che trasporta acqua, 
sali minerali, zuccheri 
e altri nutrienti. 

Linfa 

Ci sembra meno interessante degli animali, eppure il regno delle 
piante comprende molti esseri viventi diversi (alberi, alghe, cespugli, 
arbusti e felci) fondamentali per la vita sulla Terra. Le specie di piante 
del pianeta sono più di 400 mila. Scopriamo insieme come sono fatte.

Le piante: esseri viventi meravigliosi



Radici numerose che 
partono tutte dallo 
stesso punto e si 
diramano in tutte le 
direzioni.

Organello della 
cellula vegetale con 
la clorofilla. Grazie 
a essa la pianta 
cattura la luce del 
sole e la usa per 
produrre zucchero, 
tramite la fotosintesi 
clorofilliana.

Radici 
fascicolate 

Cloroplasto 

Organo dove 
avvengono 
la fotosintesi 
clorofilliana, 
la respirazione 
(scambio di ossigeno 
e anidride carbonica 
con l’aria) e la 
traspirazione (uscita 
di vapore acqueo).

Foglia 

Piccole aperture 
sulla superficie delle 
foglie. Si aprono e si 
chiudono, per lasciar 
entrare e uscire gas 
come ossigeno, 
anidride carbonica e 
vapore d’acqua. 

Stomi 

“Tubi” della pianta 
che trasportano la 
linfa dalle radici alle 
foglie (xilema) e 
dalle foglie alle radici 
(floema).

Xilema e floema 

Frutto aggregato 
composto da parti 
più piccole unite, 
che noi raccogliamo 
come una singola 
bacca.

Sorosio 

Miscela prodotta da 
alcune piante per 
difendere la pianta, 
ad esempio dalle 
ferite.

Resina

Piccolo e sferico, 
viene “sparato” come 
un proiettile lontano 
dalla pianta madre.

Resina Seme di 
stramonio 

5



6

Organo riproduttivo 
delle piante a fiore. 
Colori, forma e 
nettare attirano gli 
animali impollinatori 
che trasportano il 
polline per fecondare 
l’ovulo.

Parte del fiore con gli 
organi riproduttivi 
femminili, ad 
esempio l’ovario che 
contiene l’ovulo.

Parte del fiore con gli 
organi riproduttivi 
maschili, su cui si 
trova il polline.

Raggruppamento 
di rami che portano 
fiori, tutti vicini.

Fiore 

Pistillo 

Stami Infiorescenza  

Contiene le cellule 
riproduttive maschili 
della pianta. Può 
avere tante forme 
diverse.

Organo da cui può 
nascere una nuova 
pianta. Si forma dalla 
fecondazione tra 
polline e cellula uovo. 
Esistono tanti tipi 
diversi di semi.

Possiede “ali” rotanti 
che lo fanno volare 
lontano dalla pianta 
madre.

Polline 

Seme 

Seme di acero 

Struttura per la 
riproduzione di 
alcune piante, che 
non fanno fiori 
e frutti. Alcune 
producono il polline, 
altre la cellula uovo.

Pigna
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Ha la forma di un 
“paracadute” che lo fa 
volare lontano dalla 
pianta madre.

Organo da cui si 
sviluppano nuovi 
rami, foglie e fiori.

Protuberanza 
appuntita e rigida. 
Nelle piante 
grasse sono foglie 
modificate, per 
ridurre la perdita 
d’acqua tramite 
traspirazione.

Germoglio 
sotterraneo da cui 
può nascere una 
pianta, spesso molto 
resistente.

Organo con cui la 
pianta si attacca a un 
sostegno.

Alcune piante 
possiedono foglie 
modificate a forma 
di uncino sulle 
estremità per 
attaccarsi al pelo 
degli animali.

Seme di 
tarassaco 

Gemma 

Spina 

Bulbo

Viticcio 

Uncini 

Origina da un singolo 
fiore fecondato, 
contiene il seme.

Frutto che deriva da 
una infiorescenza, 
composto da tanti 
fiori trasformati in 
frutti.

Frutto semplice Infruttescenza
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