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Caratteristiche:
Il nome scientifico  del girasole nano è ANNUUS NANO mentre il nome 
scientifico del girasole classico è ANNUUS . I girasoli appartengono  alla 
famiglia delle Compositae, questa pianta è una pianta erbacea annuale con 
delle radici fascicolate  e numerose radichette, il fusto del girasole nano è 
semplice e può raggiungere i 3 metri di  altezza. La consistenza del fusto è 
spugnosa. I fiori di girasole sono di colore giallo- bruno. I girasoli sono 
introvabili nello stato selvatico perciò ci sono molte coltivazioni. 
Il girasole nano è originario del Perù è stato introdotto in Europa verso la 
fine del 500

Ambiente :
Il girasole è una pianta che ama il 
caldo e la luce diretta del sole, 
sopporta bene i caldi torridi estivi e 
non tollera invece le basse 
temperature . 



SUNNY: le sue origini
Abbiamo scelto 
di piantare il 

girasole perché 
è il fiore 

dell’allegria e 
della vivacità.

Invece il nome 
Sunny deriva 

dalla sua 
somiglianza  al 

sole che 
splende.

Il nostro lavoro inizia con l’acquisto di un 
vaso, un sottovaso, dei semi di girasole ed un 
bicchiere per annaffiare la pianta. 
Arrivate a scuola, durante l’ora di scienze, 
eravamo pronte a dar vita al nostro Sunny. 
Così abbiamo messo la terra nel vaso, fatto 
dei buchi inserendo i semi che 
successivamente sono stati ricoperti dalla 
terra e poi annaffiati.
Da qui comincia l’attesa e la preoccupazione 
che forse avevamo sbagliato qualcosa perché 
le piante degli altri gruppi crescevano, mentre 
il nostro Sunny si faceva attendere.   



L’attesa si è 
trasformata 
in ansia e così 
abbiamo 
piantato un 
altro fiore di 
girasole: 

SUNNY JR

Questa volta però Gaia l’ha 
tenuta a casa fino a quando, 
già dalla prima settimana, sono 
spuntati dei piccoli germogli.
Quando Gaia ci ha informato 
eravamo contentissime.
A questo punto abbiamo deciso 
di portare in classe Sunny JR 
mentre Ilaria ha portato a 
casa Sunny e lo ha curato.



Passano i giorni e 
Sunny JR 

diventa sempre più 
grande…..



Fino ad oggi:
Ecco a voi
Sunny JR



Nel frattempo a 
casa di Ilaria 

Sunny 
è finalmente 

cresciuto



Per me questo lavoro è stato molto bello ed    
interessante, anche perché si basa anche sulla 

responsabilità  di occuparsi di qualcosa  in questo 
caso di una pianta anche solo annaffiandola . Questo 

lavoro  ti aiuta anche un po’ a diventare più 
responsabile. Per me questo lavoro è stato 

fantastico. Mi sono divertita molto .                                                                    
Ilaria Papp



Io la penso come Ilaria, 
anche perché vedere la 
pianta crescere ti rende 
molto felice e ti ripaga di 
tutti gli sforzi anche se 
piccoli che abbiamo fatto  
durante questo periodo, 
Spero veramente che 
Sunny Junior cresca 
ancora di più e faccia 
tanti bellissimi fiori gialli.
              Aurora Parisi 



Da sempre mi piace coltivare 
diversi tipi di fiori, ma con 

Sunny JR è stata un’esperienza 
diversa. Soprattutto perché 

non ho mai condiviso la 
crescita di una pianta con le 
mie amiche. Condivisione che 
mi ha responsabilizzato e al 

tempo stesso mi ha 
appassionato ancora di più nei 

confronti della natura.

Gaia Cesarini


