
 LA METAMORFOSI

QUARTA B 



 IL GRANCHIO



L’esperimento



Materiali

Facili da trovare in 
qualsiasi casa!

● UOVO per 3 giorni

● LARVA per 6 giorni

● PUPA per 12 giorni 

● infine APE



FARFALLA

 



Ipotesi

LA MEDUSA



Le farfalle durante il corso della loro vita subiscono delle 
trasformazioni chiamate metamorfosi. Le farfalle 
depongono uova dalle quali nascono i bruchi. I bruchi 
creano poi un bozzolo dal quale nascerà la farfalla.
 

NOA



Penso che succeda questo perché…

Inserisci qui il testo Inserisci qui il testo 
Inserisci qui il testo Inserisci qui il testo 
Inserisci qui il testo Inserisci qui il testo 
Inserisci qui il testo Inserisci qui il testo 
Inserisci qui il testo Inserisci qui il testo.

Variabili che possono influenzare il risultato...

● Inserisci qui il testo Inserisci qui il testo 
Inserisci qui il testo 

● Inserisci qui il testo Inserisci qui il testo 
Inserisci qui il testo 

Supporto dell’ipotesi



LA SALAMANDRA
LA METAMORFOSI PUO’ DURARE VARI 
MESI E LE BRANCHIE SCOMPAIONO PER 
DAR SPAZIO AI POLMONI.



LA FARFALLA



LA FARFALLA



L’esperimento



LE FARFALLE
 
La farfalla come pochissimi altri animali subisce una 
metamorfosi.
La sua è questa …
All’inizio è un UOVO : la farfalla depone le uova, dopo 
qualche giorno nascono le larve.
Le uova diventano scure prima di schiudersi.
Le larve, poi mangiano l’uovo vuoto che le sazia finchénon 
trova una pianta da cui mangiare le foglie.
Quando diventano BRUCHI si preparano a diventare 
farfalle: vanno su una foglia e fanno un cuscino di seta e ci 
attaccano la coda.
A questo punto diventano CRISALIDI che presto 
diventeranno delle farfalle.
Una volta diventate farfalle, depongono le uova e vanno a 
vivere il loro primo giorno da farfalla e forse ultimo di vita.
V



Le meduse possono riprodursi per via sessuata e asessuata 
e  sono dotate di una sorprendente capacità di 
rigenerazione. Le meduse sono predatori abili,sono infatti 
forniti di tanti piccoli proiettili che  aspettano l’arrivo della 
preda ed escono. 

https://drive.google.com/file/d/1f8q-sKtVkMHNW6gu7_3muTttZw_0egBT/view?usp=sharing

LA MEDUSA     Amelia

https://drive.google.com/file/d/1f8q-sKtVkMHNW6gu7_3muTttZw_0egBT/view?usp=sharing


La medusa ha una riproduzione sessuale; la femmina rilascia le uova in mare, il

maschio

libera gli spermatozoi che le fecondano.

Dall'ovulo fecondato nasce una larva, che si fissa sul fondale marino dove

prenderà la forma di un polipo.

Il polipo si riprodurrà asessuatamente, generando le giovani meduse.

https://drive.google.com/file/d/1twQEktLnEvABRnvhqnk2WQsd19zVlLpz/view?usp=sharing

                                                                   NOEMI

https://drive.google.com/file/d/1twQEktLnEvABRnvhqnk2WQsd19zVlLpz/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1EWqOiGvjaDLsC5QNteiwvysDrDaQeJic/view?usp=sharing

RICERCA SARA

https://drive.google.com/file/d/1EWqOiGvjaDLsC5QNteiwvysDrDaQeJic/view?usp=sharing


Conclusione

https://www.youtube.com/watch?v=3QqUjuK4fy4

  

VIDEO METAMORFOSI DELLA COCCINELLA  ( Gabriele )

https://www.youtube.com/watch?v=3QqUjuK4fy4

