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2. Le piante 

Sembra che le piante siano dappertutto. Ci sono piante 
all’aperto e al chiuso, a scuola e intorno alle case.  
Sai pensare a posti diversi in cui hai visto delle piante? 

  
 

   

Le piante sono simili in molte cose, ma sono diverse sotto altri 
aspetti. 
Quali sono le caratteristiche comuni delle piante? 
E quali sono le differenze principali tra le piante? 

 

1.Quanti tipi di foglie conosci ? Puoi raggruppare le foglie di un certo tipo (per 
esempio, le foglie larghe e le foglie strette) ? 
2.Le foglie da dove ricavano l’energia che fa crescere le piante ? 

Le piante verdi hanno bisogno della luce del sole per crescere. 
Esse trasformano l’energia della luce solare in energia 
alimentare. 
Man mano che le piante verdi crescono, esse usano parte 
dell’energia alimentare. 
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Le piante non usano tutto il cibo che producono. Esse 
immagazzinano una parte del cibo in parti diverse della 
pianta. 
La figura mostra alcune parti che le piante utilizzano per 
immagazzinare l’energia alimentare. 

 
Gli animali e le piante spesso mangiano parti 
diverse delle piante. 
In questo modo, essi prendono l’energia che le 

p i a n t e h a n n o 
immagazzinato. 

Le f i gu re mos t rano alcune parti delle piante che 
le persone mangiano frequentemente. 

I Funghi 

 
Forse hai visto altre piante s i m i l i a 
queste. Sono diverse dalle piante che 
conosci. 
Come prima cosa, non sono verdi. Non 
riescono ad utilizzare la luce solare per 
produrre c ibo. Devono p r e n d e r e 
tutta la loro energia da altre piante e da 
altri animali. 

Che Cosa Ne Pensi? 

3.I funghi non sono di colore verde come le foglie, come possono nutrirsi? 
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Questa mucca non ha un bell’aspetto. Non 
sembra forte.  
Secondo te, perchè la mucca ha questo 
aspetto? 
Di che cosa ha bisogno una mucca per 
stare bene ed essere forte? 
Le mucche come usano le piante? 
E le persone, come le usano? 

4. I vegetali sono usati dagli animali per alimentarsi ? 
5. Quali animali conosci che si alimentano con vegetali e piante ? 


