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13 Piante, frutti e fiori
1

In ciascun gruppo di nomi vi è un “intruso”: individualo e sottolinealo.

1. Alberi da frutta: pero - uva - castagno - melo - pesco - ciliegio
2. Fiori:

orchidea - mirtillo - azalea - tulipano - peonia - gladiolo

3. Frutti:

ribes - kiwi - albicocca - banana - cannella - dattero

4. Agrumi:

limone - chinotto - prugna - cedro - pompelmo - mandarino

5. Ortaggi:

sedano - lattuga - cardo - pinolo - carciofo - porro

6. Legumi:

fagiolo - lupino - lenticchia - cece - insalata - fava

7. Cereali:

avena - grano - mais - riso - orzo - pisello

2
Unisci ciascun nome di pianta della colonna di sinistra al nome del
frutto corrispondente, indicato nella colonna di destra.
1. quercia

a. prugna

2. rovo

b. noce di cocco

3. vite

c. ghianda

4. susina

d. uva

5. palma

e. mora

3
Completa i modi di dire corrispondenti alle definizioni elencate,
inserendo i vocaboli adatti (tutti i vocaboli hanno attinenza con il mondo vegetale).
1. Essere indecisi: sfogliare la ……………………………………
2. Vivere di rendita dei successi passati: dormire sugli ………………………………
3. Diffondersi rapidamente: essere come la ……………………………………
4. Essere motivo di vanto e di orgoglio: essere il …………………………………
all’occhiello.
5. Gettare via, abbandonare: gettare alle ……………………………………
6. Fare una proposta di pace: portare il ramo di …………………………………
7. Capire la situazione: mangiare la ……………………………………
8. Non distinguere tra cose diverse: fare d’ogni ………………………………… un
fascio.
4
Scrivi accanto a ciascuna definizione il termine corrispondente,
scegliendo tra quelli elencati.
calice - corolla - polline - stelo - nettare
1. Il peduncolo dei fiori: ……………………………………
2. Liquido zuccherino con cui il fiore richiama gli insetti: …………………………
3. Polvere finissima che rappresenta l’elemento fecondatore maschile del fiore:
……………………………………
4. Parte del fiore costituita dai petali:

……………………………………

5. Involucro esterno alla base del fiore, composto dai sepali, generalmente verdi:
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