
PROGETTO LA VITA DELLA PIANTA  

 
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ: 
I bambini prepareranno il manifesto di una pianta in crescita, dal seme 
al fiore. il poster mostrerà le diverse fasi, dalla semina, alla 
germinazione, allo sviluppo della piantina, alla crescita, all'apparizione 
dello stelo, alle prime foglie, al bocciolo, ecc. Il progetto è realizzato 
utilizzando un grande cartone, carte colorate e colla.  

TEMA PRINCIPALE: LA VITA DELLA PIANTA 



DESTINATARI: 5 bambini di 4-5 anni         	

INSEGNANTI COINVOLTI: N. 1 
 

DURATA DEL LABORATORIO: 
10 minuti di preparazione dell’attività 
40 minuti per l'attività con gli alunni 

METODOLOGIA: 
I bambini sono in classe. Utilizzate il loro materiale di scuola: 
matite, colla, carta, pitture, ecc. 

PREREQUISITI: 
Il laboratorio è adatto per essere svolto in un'area al coperto/aula 
scolastica. 



	
OBIETTIVI: 

I bambini: 

- Conosceranno le fasi di crescita della pianta. 

- Amplieranno il loro vocabolario sull'argomento: seme, 

germinazione, ecc.  

- Miglioreranno le abilità motorie fini: tagliare, incollare, ecc. 

- Si eserciteranno in matematica: contare, ordinare, ecc. 

- Impareranno i diversi modi di annaffiare: pioggia, annaffiatoio, 

ecc. 

- Miglioreranno le capacità di lavoro in gruppo. 

- Miglioreranno la capacità di ascolto e di comprensione: 

ascoltare le istruzioni dell'insegnante. 

- Miglioreranno concentrazione e capacità di impegno.  



Quantità	 Materiale	 Note		
1 cartone grande   

10-12 Carte di diverso colore – 2 
verdi, 1 beige/marrone chiaro, 
2 marroni, 1 arancione, 1 blu, 1 
gialla, 1 arancione, 1 viola, 1 
rossa e/o varietà a vostra 

scelta	 

  

2-3 paia di forbici		 a seconda del numero di bambini 

2-3 colle a seconda del numero di bambini 

1 metro di filo grosso	per le radici da tagliare 

2-3 pennelli   

1 set Pitture ad acqua   

1 colla con 
brillantini  

per la decorazione   



L'insegnante mostra ai bambini un breve video sul ciclo di vita della pianta che 
ha lo scopo di presentare il tema del progetto.  Mostra inoltre un poster che 
illustra le fasi di crescita della pianta e spiega che cosa faranno, quali oggetti 
useranno, come faranno il loro poster tutti da soli. 
https://www.youtube.com/watch?
v=Avrbtt7izP4&fbclid=IwAR3M0F5Dg7eOb_nVhjKO7kPcCVySC79uFc4DOUEXG
tdahHDED4h9t2VMD-4&app=desktop 
 
http://seedsurvivor.com/wp-content/ 
uploads/2018/01/Plant_Growth_Stages_ 
02242014.jpg  

REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ		

FASE 1 -INTRODUZIONE: (Tempo: 10 minuti) 
 



L'insegnante mette il poster sul tavolo in modo che tutti i bambini 
possano vedere e partecipare. Gestisce i ruoli e i compiti assegnati a 
ciascun bambino, chiede chi di loro vuole fare ogni parte, passo dopo 
passo. 

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 30 minuti) 



Passo dopo passo, l'insegnante guida i bambini e mostra loro le parti delle fasi.  

Tutti i bambini	partecipano con ruoli e compiti diversi e fanno quanto segue:		
- la terra con la carta marrone	 
- l'erba con la carta verde 

- i semini	con la carta beige 
- le radici con il filo 
- i germogli, lo stelo e le foglie con la carta verde 

- le farfalle con la carta rossa/rosa 	 
- i fiori 

- il sole con la carta gialla/arancione 	 
- l'annaffiatoio – colore	a	scelta	 
- le gocce di pioggia	con la carta azzurra 

 
 

*È possibile usare qualsiasi	colore di vostra scelta	per l'annaffiatoio,  

le farfalle, i fiori. Con la colla,	incollate tutto sul cartone grande.  

Quando il poster è pronto, appendetelo al muro in modo che sia ben visibile a 

tutti	i bambini.  

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 30 minuti) 



L'insegnante chiede ai bambini di concludere ciò che hanno fatto, fa 
domande sull'annaffiamento, sull'area circostante, ecc.   
 
 

FASE 3 - CONCLUSIONE E VERIFICA (durata: 10 minuti)  



https://www.youtube.com/watch?
v=Avrbtt7izP4&fbclid=IwAR3M0F5Dg7eOb_nVhjKO7kPcCVySC7
9uFc4DOUEXGtdahHDED4h9t2VMD-4&app=desktop 
http://seedsurvivor.com/wp-content/uploads/2018/01/
Plant_Growth_Stages_02242014.jpg 

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 



Alcune delle parti da ritagliare sono troppo piccole e potrebbe essere è 
un po' difficile per i bambini, a seconda dell'età. I bambini avranno 
bisogno di essere guidati e aiutati. Cercate di non far durare il progetto 
più di 30 minuti; per i bambini è difficile mantenere la concentrazione 
oltre questo tempo e si distraggono facilmente. 

NOTE 


