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Questa raccolta di DESCRIZIONI di FIORI  

nasce da un PERCORSO di ITALIANO: 

 

 Studio della tipologia testuale della DESCRIZIONE: 

oggettiva, soggettiva, scientifico-tecnica 

 

 Descrizione di un fiore attraverso i 5 sensi seguendo un 

modello dato 

 

 Produzione di una foto o di un disegno del fiore descritto 

 

 Informatizzazione del testo, secondo indicazioni di 

formattazione 

 

 Ricerca della descrizione del fiore in internet, seguendo delle 

indicazioni date 

 

 Elaborazione di “tavole” da esporre, con cura 

dell’impaginazione 
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PRIMULA 

E' una graziosa primula fiorita di colore giallo chiaro; ha una corolla 

formata da cinque petali con un pistillo al suo interno. 

I petali sono lisci e morbidi ed emana un profumo dolce e delicato. 

La sua linfa è zuccherina. 

Soffiandoci dentro suona come una piccola tromba. 

 

 

Comprende circa 50s0 pecie di piante erbacee annuali e perenni, alte da pochi 

centimetri fino a diversi decimetri, con foglie basali a rosetta sessili o picciolate, fiori 

coloratissimi riuniti in ombrelle, capolini, grappoli o verticilli sovrapposti, circondati 

da brattee, sorretti da lunghi gambi. I frutti sono generalmente a capsula. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Primula 

 

Diana Cattaneo 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Specie
https://it.wikipedia.org/wiki/Foglie
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiori
https://it.wikipedia.org/wiki/Ombrella
https://it.wikipedia.org/wiki/Capolino
https://it.wikipedia.org/wiki/Grappolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Verticillo
https://it.wikipedia.org/wiki/Brattea
https://it.wikipedia.org/wiki/Frutti
https://it.wikipedia.org/wiki/Primula
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GIACINTO 

Il giacinto è un bel fiore viola con un gambo verde e sottile, con petali a 

forma di campana. 

Al tatto è liscio e scivoloso. 

Ha un profumo gradevole e intenso e un sapore amaro e forte. 

Staccandolo dal gambo produce un rumore croccante. 

 

Comprende specie bulbose con numerose varietà dalle ricche infiorescenze 

coloratissime e profumate, presenta un bulbo arrotondato, tunicato, che produce pochi 

bulbetti; tra le specie coltivate e in parte inselvatichite ricordiamo Hyacinthus 

orientalis dalle foglie nastriformi con i fiori riuniti in un unico racemo, con colori vari, 

dal ceruleo, azzurro-cupo, al bianco, roseo o giallo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Hyacinthus 

Elena Colombo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bulbo
https://it.wikipedia.org/wiki/Racemo_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Hyacinthus
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ORCHIDEA 

L'orchidea è una infiorescenza formata da più fiori attaccati ad un gambo 

verde, sottile e lungo che parte dalla base della pianta. Il singolo fiore ha 

cinque petali di colore viola puntinato di bianco. Gli stami sono gialli. Il 

pistillo ha la punta bianca. 

Il petalo al tatto è un po' vellutato. 

Non profuma. Non produce suono.  

Non è commestibile, quindi non ha sapore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le orchidee sono piante epifite, cioè piante che crescono sulla corteccia degli alberi. 

Hanno foglie oblunghe, carnose e grandi fiori multicolori, anche di diametro maggiore 

di 10 cm. I fiori sono duraturi e hanno una tipica struttura alata, con un perianzio di tre 

sepali superiori e tre petali inferiori; uno di questi, detto labello, si differenzia per 

formato dagli altri in modo da attirare gli insetti impollinatori. 

Le dimensioni e il colore del labello, unitamente alla forma dello sperone cavo in cui si 

prolunga la sua base, mutano a seconda delle diverse specie. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Orchidaceae  

Alessandro Di Feo  

https://it.wikipedia.org/wiki/Perianzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Sepalo
https://it.wikipedia.org/wiki/Petalo
https://it.wikipedia.org/wiki/Labello
https://it.wikipedia.org/wiki/Insetti_pronubi
https://it.wikipedia.org/wiki/Sperone_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Orchidaceae
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NARCISO 

È un bel narciso giallo e verde, di forma allungata a campana. Il gambo è 

liscio, mentre il fiore è ruvido.  

Emana un profumo gradevole, dolce e delicato.  

Ha un sapore dolce, ma a volte amarognolo. 

Rompendosi, produce un rumore che fa tak tak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il genere si identifica, nell'ambito della famiglia, per la presenza di fiori isolati e apicali 

con paracorolla presente (gialla o rossa). Gli stami sono inseriti al di sotto della 

paracorolla, non o poco sporgenti dal perigonio. Le foglie lineari-lanceolate sono basali, 

guainanti, con l'apice ottuso, di colore verde chiaro. Il bulbo è ovale-piriforme o a volte 

subgloboso, da cui origina lo scapo eretto e compresso, alto 20–50 cm. Il pistillo 

presenta un ovario infero. Il frutto è una capsula ovoidale.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Narcissus  

    Gabriel Galluccio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Paracorolla
https://it.wikipedia.org/wiki/Stami
https://it.wikipedia.org/wiki/Perigonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Foglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bulbo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scapo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovario_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Frutto
https://it.wikipedia.org/wiki/Narcissus
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MARGHERITA 

E’ una bella margherita dal cuore centrale giallo con i petali bianchi; è di 

forma tondeggiante con il contorno seghettato; su alcuni petali vi è qualche 

segno rosa. 

Al tatto la sua corolla è soffice e i suoi petali sono lisci, dal sapore dolce e 

inebriante. 

La margherita ha un profumo intenso e profondo. 

Con il vento produce un fruscio bello e rilassante. 

 

 

L'altezza della pianta difficilmente supera i 5–15 cm. Sono piante acauli, senza un fusto 

vero e proprio: il peduncolo fiorale nasce direttamente dalla rosetta basale. La forma 

biologica è emicriptofita rosulata (H ros), ossia sono piante erbacee (quasi cespitose) 

perenni con gemme svernanti al livello del suolo e protette dalla lettiera o dalla neve 

con delle foglie disposte a formare una rosetta basale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bellis_perennis 

Gioele Ghigliotti 
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PRIMULA 

E’ una piccola primula, gialla e all’interno arancione. 

I cinque petali sono lisci, vellutati, sottili e a forma di cuore. 

E’ inodore. 

Al gusto è insapore ed in alcuni punti è amara. 

Soffiando all’interno, si sente a volte un suono “silenzioso” e altre volte un 

suono fastidioso. 

 

 

Comprende circa 500 specie di piante erbacee annuali e perenni, alte da pochi 

centimetri fino a diversi decimetri, con foglie basali a rosetta sessili o picciolate, fiori 

coloratissimi riuniti in ombrelle, capolini, grappoli o verticilli sovrapposti, circondati 

da brattee, sorretti da lunghi gambi. I frutti sono generalmente a capsula. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Primula 

 

Arianna Scaccabarozzi 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Primula
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GIACINTO 

E’ un bellissimo rametto di giacinto. Sul rametto ci sono cinque fiori. Ogni 

fiore è composto da sei petali color   rosa chiaro sfumato, con la parte 

centrale rosa acceso.  

I petali sono morbidi e vellutati. 

Il giacinto ha un profumo delicato e gradevole. 

Non è un fiore commestibile e il suo bulbo è velenoso. 

Staccando un petalo, si può sentire un lieve “tic”.  

 

 

 

Comprende specie bulbose con numerose varietà dalle ricche infiorescenze 

coloratissime e profumate, presenta un bulbo arrotondato, tunicato, che produce pochi 

bulbetti; tra le specie coltivate e in parte inselvatichite ricordiamo Hyacinthus 

orientalis dalle foglie nastriformi con i fiori riuniti in un unico racemo, con colori vari, 

dal ceruleo, azzurro-cupo, al bianco, roseo o giallo. 

     https://it.wikipedia.org/wiki/Hyacinthus  

 

Rebecca Soldo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bulbo
https://it.wikipedia.org/wiki/Racemo_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Hyacinthus
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NARCISO 

Il narciso ha un lungo stelo e una struttura molto particolare: è formato da 

petali gialli aperti verso l’esterno e disposti intorno ad una corona centrale 

arancione che contiene i pistilli. 

Il gambo ed i petali sono morbidi e lisci, mentre la corona è più spessa e dura. 

Questo fiore è profumatissimo; il profumo è delicato e gradevole. 

 

 

 

Il genere si identifica, nell'ambito della famiglia, per la presenza di fiori isolati e apicali 

con paracorolla presente (gialla o rossa). Gli stami (6) sono inseriti al di sotto della 

paracorolla, non o poco sporgenti dal perigonio. Le foglie lineari-lanceolate sono basali, 

guainanti, con l'apice ottuso, di colore verde chiaro. Il bulbo è ovale-piriforme o a volte 

subgloboso, da cui origina lo scapo eretto e compresso, alto 20–50 cm. Il pistillo 

presenta un ovario infero. Il frutto è una capsula ovoidale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Narcissus 

Gianfilippo Colnaghi 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Fiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Paracorolla
https://it.wikipedia.org/wiki/Stami
https://it.wikipedia.org/wiki/Perigonio
https://it.wikipedia.org/wiki/Foglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Bulbo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scapo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovario_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Frutto
https://it.wikipedia.org/wiki/Narcissus
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VIOLETTA 

La violetta è un piccolo fiore con molte sfumature cromatiche: dal viola 

intenso fino all’azzurro, passando dal lilla al blu pastellato. 

I suoi petali sono lisci, morbidi e di piccole dimensioni. 

Ha un profumo inebriante. 

I fiori e le foglie sono commestibili e hanno un sapore di menta con un 

retrogusto un po' grasso. 

Toccandolo non emette nessun suono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viola L. è un genere di piante della famiglia Violaceae, diffuso nelle zone 

temperate, subtropicali e tropicali di tutti i continenti. Comprende oltre 

400 specie erbacee annuali o perenni e anche suffruticose, alte da 10 a 20 cm, con 

fioriture primaverili, in svariati colori e corolle dalla forma caratteristica. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Viola_(botanica) 

 Mattia Belotti 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Linneo
https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Violaceae
https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_temperata
https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_temperata
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Zona_subtropicale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Zona_tropicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Specie
https://it.wikipedia.org/wiki/Erba
https://it.wikipedia.org/wiki/Suffruticosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Viola_(botanica)
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ROSA 

Questa è una rosa formata da un piccolo bocciolo con tanti petali rosso 

intenso e un leggero profilo bianco. Le foglie seghettate sono verde intenso. 

I petali sono lisci, morbidi e hanno una forma ovale e se li tocco si rovinano 

facilmente.  

È una rosa molto profumata, ma non è commestibile. 

Quando stacco i petali si sente un tic, invece quando la muovo non fa nessun 

rumore.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta di un arbusto che cresce fino a 1–2 m di altezza. Le foglie sono pennate, con 

3-5 foglioline, ogni fogliolina 2,5–6 cm di lunghezza e larga 1–3 cm. Nelle specie 

selvatiche (a volte indicato come Rosa chinensis var. Spontanea), i fiori hanno cinque 

petali rosa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_chinensis#Descrizione 
 

Beatrice Caschili 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_chinensis#Descrizione
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MIMOSA 

E’ un fiore lungo e stretto; il colore delle sue infiorescenze è giallo intenso, 

raggruppate a grappoli; il ramo è verde opaco. 

I grappoli di fiori sono ruvidi come le foglie attaccate al ramo ; il ramo è 

liscio. 

E’ un fiore, quindi non si può mangiare. 

Rompendolo, il ramo produce un rumore secco: tac. 

La mimosa ha un profumo inconfondibile, assomiglia a quello della violetta 

e a quello del lampone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le foglie sono sempreverdi, di colore verde argenteo, lineari, con margine intero, 

parallelinervie, disposte in 8-20 paia di pinnule perpendicolari al rametto e composte a 

loro volta da circa 20-30 paia di foglioline perpendicolari alla nervatura principale. 

I fiori sono riuniti in capolini globosi sferici di colore giallo intenso (giallo limone) e 

profumati; raccolti in racemi da 7 a 10 cm che si sviluppano all'ascella delle foglie. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mimosa_(Fabaceae) 

Matteo Spreafico 

https://it.wikipedia.org/wiki/Foglie
https://it.wikipedia.org/wiki/Sempreverde
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinnula_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Fiori
https://it.wikipedia.org/wiki/Limone_(colore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Racemo_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mimosa_(Fabaceae)
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ROSA NERA 

È bel fiore: alla vista sembra un piccolo diamante, un po’ come un sole rosso 

scuro con dei petali sovrapposti e delle spine sul gambo; è un fiore delicato 

che al primo tocco sgraziato potrebbe perdere un petalo. 

Il suo profumo è appassionante anche se non molto forte ed è allo stesso 

tempo delicato. 

HA un gusto leggermente aspro. 

Se lo muovi, il rumore è impercettibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende specie cespugliose, sarmentose, rampicanti, striscianti, arbusti e alberelli a 

fiore grande o piccolo, a mazzetti, pannocchie o solitari, semplici o doppi, frutti 

ad achenio contenuti in un falso frutto (cinorrodo); 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_(botanica) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Achenio
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinorrodo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_(botanica)
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Elia Bonacina 

RODODENDRO 

E’ un rododendro, un piccolo fiore con una forma stellare. Il suo colore dei 

suoi petali è rosato e hanno una sfumatura di rosso all’interno.  

Il suo profumo è gradevole.  

Di per sé non è un fiore commestibile, ma il miele tratto da esso ha un gusto 

dolce, lievemente acido e fresco.  

Al tatto i suoi petali sono fragili e lisci.  

Quando cogli questo fiore il rumore che produce è un forte “clac” 

 

 

”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentano chiome compatte e raccolte e foglie lanceolate di colore verde lucente, con 

grappoli di fiori dai colori vivaci, di tutte le sfumature del bianco, rosa, rosso, magenta, 

con alcune varietà a fiori bicolori. ,  

https://it.wikipedia.org/wiki/Rhododendron#:~:text=Da%20Wikipedia%2C%20l%27enciclop
edia%20libera. 

Giulia Bonacina 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Bianco
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_(colore)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rosso
https://it.wikipedia.org/wiki/Magenta_(colore)
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ROSA 

E’ una rosa con i petali rossi e dal gambo verde spinato. I suoi petali formano 

una spirale e diventano sempre più piccoli avvicinandosi al centro. 

I petali sono morbidi, lisci e sottili, invece le spine del gambo sono affilate e 

pungenti. 

Se annuso la rosa, ha un profumo delicato e piacevole. 

Non conosco il gusto di questo fiore, ma penso che sia amaro. 

Quando il gambo viene spezzato si sente un rumore secco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa L., 1753 è un genere della famiglia delle Rosacee che comprende circa 150 specie, 

originarie dell'Europa e dell'Asia. 

Comprende specie cespugliose, sarmentose, rampicanti, striscianti, arbusti e alberelli a 

fiore grande o piccolo, a mazzetti, pannocchie o solitari, semplici o doppi, frutti ad 

achenio contenuti in un falso frutto (cinorrodo). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_(botanica) 

Mattia Scola 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Rosa_(botanica)
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GIRASOLE 

Il fusto del girasole è dritto e robusto e può raggiungere grandi altezze. Le 

sue foglie sono grandi, di un verde intenso. I suoi petali gialli sono saldati 

insieme per la maggior parte della lunghezza, mentre all'estremità superiore 

si separano formando dentelli. Al centro della corolla ci sono gli acheni che 

sono marroni. 

Al tatto si sente la morbidezza e la delicatezza dei petali, ma anche la 

ruvidità che hanno gli acheni. 

Annusandolo, si può sentire profumo di fieno appena tagliato e del polline. 

Il sapore è neutro, non si può definire. 

Del girasole non si può definire il suo suono, non esiste un vero specifico 

termine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fusto nei paesi di origine può superare 4 m. La forma biologica della specie è terofita 

scaposa, sono piante erbacee che differiscono dalle altre forme biologiche poiché, 

essendo annuali, superano la stagione avversa sotto forma di seme; sono inoltre munite 

di asse fiorale eretto, spesso con poche foglie. La pianta ha una pubescenza ruvida. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Helianthus_annuus 

Lorenzo Leporini 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Helianthus_annuus
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GIRASOLE 

Il girasole è munito di un asse fiorale eretto, spesso con poche foglie. 

Il girasole ha un fusto che al tatto risulta ruvido e i petali sono di un giallo 

liscio. 

Il  girasole non ha una fragranza che noi associamo ai fiori, ma questo non 

significa che manca un odore. 

Il girasole non ha un gusto specifico, ma si presta per tante preparazioni di 

cucina. 

Il girasole emette suoni sotto forma di vibrazioni non udibili dall'orecchio 

umano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l girasole presenta un’infiorescenza, cioè un insieme di fiori a capolino. Il capolino è 

composto da due tipi di fiori: al centro i fiori del disco (color marrone) e alla periferia 

i fiori del raggio (di  colore giallo). I fiori del disco possono essere chiusi oppure aperti. 

I fiori del raggio sono allungati; la corolla è formata da petali saldati tra di loro in modo 

da formare una linguetta, ed è proprio questa che dà all'intero fiore l'aspetto di petalo. 

Le foglie sono grandi, di un  bel verde intenso, a disposizione opposta nella parte bassa 

del fusto e a disposizione alterna nel resto della pianta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Helianthus_annuus 

Emma Sesana 

https://it.wikipedia.org/wiki/Foglie
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TULIPANO 

E’ un bellissimo tulipano rosso con delle striature bianche; i suoi petali sono 

grandi a forma di cuore, i petali sono sei e all’interno ci sono dei pistilli neri. 

Il gambo è verde lungo e sottile e le foglie sono strette e affusolate. 

I petali sono lisci e morbidi, mentre le foglie sono ruvide. 

Il suo profumo è dolce, delicato e gradevole. 

I petali sono commestibili: si possono mangiare fritti o si possono usare per 

fare I dolci. 

Il tulipano non emette suoni, quindi è silenzioso. 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Tulipa  è un genere di piante della famiglia delle Liliaceae che comprende specie bulbose 

alte 10–50 cm. La parte aerea è uno stelo erbaceo, con foglie semplici di forma ovale. 

Sulla sommità dello stelo si sviluppa un unico fiore, grande, somigliante a una coppa 

ricolta verso l’alto. Il fiore è formato da sei petali, sei stami e un grosso pistillo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tulipa 

https://www.skuola.net/scienze-medie/tulipano-gladiolo.html 

Michele Ravasio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tulipa
https://www.skuola.net/scienze-medie/tulipano-gladiolo.html

