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VERIFICA di SCIENZE sulla PIANTA

1. Scrivi sui puntini i nomi delle parti dell'albero

2. Completa inserendo i seguenti termini: foglie, frane, acqua, sali minerali, 
terreno, palmata, cuoriforme, lanceolata, aghiforme, lamina, clorofilla, 
margine, carta, nervature, picciolo, viventi

Le radici assorbono dal terreno …...................................... e   ..................................., 

fissano al....................................la pianta ed impediscono  le.....................................

Le piante sono esseri...................................................................................................

Il bordo o contorno della foglia si chiama....................................................................

Dalla cellulosa o pasta di legno si ottiene la................................................................

Le...................................................servono alla respirazione ed alla preparazione del 

cibo.

Le …................................................sono canali che trasportano le sostanze di cui si 

nutre la pianta.

Le foglie sono generalmente verdi perchè contengono una sostanza chiamata

…............................................................................

La....................................................................è la superficie della foglia.

Il.....................................................................è la parte che tiene attaccata la foglia al 

ramo.

Le foglie possono avere forma.(4)................................................................................

…..................................................................................................................................



CORREZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Scrivi sui puntini i nomi delle parti dell'albero
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2. Completa inserendo i seguenti termini: foglie, frane, acqua, sali minerali, 

terreno, palmata, cuoriforme, lanceolata, aghiforme, lamina, clorofilla, 
margine, carta, nervature, picciolo, viventi

Le radici assorbono dal terreno acqua e    sali minerali., fissano al terreno la pianta 

ed impediscono  le frane  .

Le piante sono esseri   viventi  .

Il bordo o contorno della foglia si chiama margine

Dalla cellulosa o pasta di legno si ottiene la carta.

Le foglie servono alla respirazione ed alla preparazione del cibo.

Le nervature sono canali che trasportano le sostanze di cui si nutre la pianta.

Le foglie sono generalmente verdi perchè contengono una sostanza chiamata

clorofilla.

La lamina è la superficie della foglia.

Il picciolo è la parte che tiene attaccata la foglia al ramo.

Le foglie possono avere forma(4) palmata, cuoriforme, lanceolata, aghiforme.
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