
FAR CRESCERE UNA PIANTA 

 
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:  
In questo laboratorio i bambini impareranno come piantare un seme 
e come trapiantarlo nella terra. 
 

TEMA PRINCIPALE: ATTIVITÀ NELL'ORTO 



 
In particolare:  
 
1.  Ogni bambino porta un vasetto di yogurt vuoto.  
2.  L'insegnante scrive i nomi dei bambini sui vasetti in modo che 
ognuno di loro possa distinguere il proprio. 
3.  L'insegnante pratica un foro sulla base di ciascun vasetto con un 
coltello. 
4.  I bambini riempiono i vasetti di terra. 
5.   Prendono 2-3 semi e 1 piantina e li mettono nel rispettivi vasetti. 
6.  Poi annaffiano i vasetti con una bottiglia di plastica con il tappo 
bucherellato. 
7.  I bambini formano le coppie e travasano una pianta da un 
vasetto nella terra dell'orto. 
8.  Infine, ai bambini verranno mostrati i lombrichi che potranno 
osservare e tenere in mano.  



	DESTINATARI: 12 bambini di 4-6 anni         	

INSEGNANTI COINVOLTI: N. 1 per presentare e spiegare l'attività  
Un adulto (insegnante, parente, educatore) per ciascun gruppetto  
di alunni. 
 
DURATA DEL LABORATORIO: 
1 ora di preparazione dell’attività 
60 minuti per l'attività con gli alunni 



OBIETTIVI: 

•  incentivare l'interesse per il giardinaggio, il terreno e la 

sperimentazione in relazione alle piante; 

•  scoprire l'attività di semina e di cura delle piante; 

•  permettere lo sviluppo di attività divertenti e situazioni di lavoro 

creativo in comune; 

•  valorizzare, rispettare e prendersi cura dell'ambiente; 

•  partecipare attivamente alla gestione delle piante e degli orti; 

•  educare i bambini a tenere sempre presente l'importanza del 

riciclo; 

•  sviluppare autonomia e cooperazione.  



METODOLOGIA: 
Prima parte:  
Teoria e breve introduzione all'attività.  
Nella prima parte teorica, cerchiamo di motivare i bambini e di 
presentare le nozioni di base relative alla crescita di una pianta 
che dobbiamo prendere in considerazione, come il sole, la terra, 
l'acqua, il fertilizzante, i semi. In questo modo, i più piccoli e i 
bambini con difficoltà di linguaggio possono imparare con più 
facilità. 
 
Seconda parte:  
Pratica. La prima parte, che facciamo in classe, è dedicata alla 
piantumazione di un seme nel vasetto di yogurt. Nella seconda 
parte, i bambini escono all'aperto e imparano a trapiantare. 
 



Quantità	 Materiali:	 Note	 

1 per ciascuno Vasetto di yogurt  

2/3 per ciascuno Seme di pisello  
da lasciare in acqua la notte 
prima di iniziare l'attività  

1 per ciascuno Pianta/piantina di pisello  

1. Pennarello  

1. Coltello  

1. Rastrello  

1. 
 

Bottiglia di plastica 
(annaffiatoio)  

con tappo bucherellato  



Su uno schermo viene proiettata una presentazione PowerPoint  che 
mostra ai bambini gli elementi chiave per far crescere una pianta. Dopo la 
breve presentazione, l'educatore spiega le attività in programma.  

REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ		

FASE 1 -INTRODUZIONE: (Tempo: 10 minuti) 
 



1. Ogni bambino prende il proprio vasetto di yogurt.  

2. L'insegnante scrive i nomi dei bambini sui vasetti in modo che ognuno di 

loro possa distinguere il proprio. 

3. L'insegnante pratica un foro sulla base di ciascun vasetto con un coltello. 

4. I bambini riempiono i vasetti di terra. 

5. Prendono 2-3 semi e 1 piantina ciascuno  e li mettono nel rispettivi 

vasetti. 

6. Poi annaffiano i vasetti con una bottiglia di plastica con il tappo 

bucherellato. 

7. I bambini formano le coppie e travasano una pianta di piselli da un 

vasetto nella terra dell'orto. 

8. Infine, ai bambini verranno mostrati i lombrichi che potranno osservare e 

tenere in mano.  

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 30 minuti) 






