BOMBE DI SEMI NENDO DANGO
TEMA PRINCIPALE: LA VITA DELLA PIANTA
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
Le bombe di semi sono uno strumento utile che i giardinieri usano per far
rifiorire aree grigie, creando macchie di colore e habitat per gli impollinatori.
È una tecnica rivoluzionaria che è particolarmente adatta e motivante per
bambini di età compresa tra i 3 e 6 anni. È un'attività manuale grazie alla
quale i bambini possono creare piccole sfere di vita e seminare fiori in spazi
diversi.
La procedura consiste nel seguire una semplice ricetta per preparare le
sfere di semi e poi lanciarle nelle zone desiderate per creare macchie di
colore con i fiori.
Questa attività è divertente, facile da realizzare e può essere adattata alle
esigenze di tutti gli studenti; risulta quindi adatta per l'inclusione di tutti i
tipi di apprendimento, nonché per stabilire un rapporto collaborativo tra
diverse generazioni.

DESTINATARI: 12 bambini di diversi livelli
(2 bambini per gruppo) di 3-6 anni
INSEGNANTI COINVOLTI: N. 1 adulto per supervisionare l'attività
DURATA DEL LABORATORIO:
2 ore di preparazione dell’attività
60 minuti per l'attività con gli alunni
ATTIVITÀ DI INCLUSIONE:
2 ore di preparazione dell’attività
60 minuti per l'attività con gli alunni

OBIETTIVI:
•
•
•
•

Per conoscere tecniche rivoluzionarie e comprendere la facilità con cui
si possono eseguire.
Per conoscere le piante locali, l'ambiente di risemina e quello locale
divertendosi con un'attività all'aperto.
Per lavorare sul concetto di autosufficienza ecologica e comunicarla
indirettamente agli studenti;
Per sperimentare, sentire, toccare e manipolare.

METODOLOGIA:

Le palline di semi sono fatte con una miscela di compost e di argilla, oltre
ai semi. L'argilla e il compost devono essere ridotti a grana fine e i semi
devono essere privi di bucce e involucri. Questa fase preparatoria può
essere svolta dai bambini, che lavoreranno con le mani.
Questa attività può essere svolta eseguendo questi passi: scelta accurata
dei semi (spiegazione del perché, importanza di evitare piante invasive),
semplice preparazione delle palline di semi (argilla, compost, semi e
acqua), che dovranno essere lasciate asciugare prima di essere lanciate
nell'area prescelta.

Quantità

Materiali:

Semi di fiori di campo locali
Argilla da vasaio
Compost setacciato
Acqua

Contenitore per miscelare gli ingredienti

Uno per ogni
bambino

Scatole o buste di carta in cui lasciare
asciugare e conservare le bombe di semi

Grembiuli da lavoro
Pittogrammi delle attività

Note
Oppure argilla locale, se disponibile
in natura
Oppure miscuglio biologico per la
semina
Usare una bottiglia con uno
spruzzo

REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ
FASE 1 - INTRODUZIONE: (Tempo: 10 minuti)
PRESENTAZIONE VISIVA PRIMA DELL'ATTIVITÀ PER FAVORIRE
L'INCLUSIONE: Prima di iniziare l'attività, mostriamo ai bambini una

presentazione con i pi'ogrammi dei materiali che useremo, nonché la modalità di
preparazione delle bombe di semi. In questo modo, svolgeremo un'attività di
inclusione per quei bambini che hanno bisogno di più attenzione.
INTRODUZIONE VIDEO

Gli insegnanti, come introduzione all'attività,
possono mostrare ai bambini un breve video
di persone che gettano bombe di semi e poi
chiedere loro che cosa pensano dei materiali
usati. Ascoltarli e poi spiegare quali sono i veri
ingredienti di queste bombe pacifiche.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 30 minuti)

A. È ora di preparare il terreno!
SCELTA DEI SEMI E MODALITÀ DI PREPARAZIONE
Poi, usciremo nell'orto e mostreremo loro dal vivo i materiali presentati
in precedenza in classe durante l'introduzione. Spiegate loro
l'importanza di usare semi locali e non invasivi.
Spiegate la ricetta e mescolate tutti gli ingredienti.
Dopo aver miscelato gli ingredienti, modellate le palline e lasciatele
asciugare per un po' (se non è possibile, si può ridurre la quantità di
acqua che si usa).
Infine, usciremo a lanciarle nell'area che si desidera. Non c'è bisogno di
annaffiarle o di metterle sotto terra. Questa attività motoria rilasserà e
divertirà i nostri alunni.

FASE 3 - CONCLUSIONE E VERIFICA (durata: 10 minuti)
ATTIVITÀ FINALI
Dopo esserci lavate le mani e aver raccolto i materiali, torniamo in classe
per discutere.
Chiediamo che cosa pensano, quali sono ingredienti di una bomba di
semi, come si fa e a che cosa serve. Chiediamo se si sono divertiti e se è
piaciuta l'attività.
Faremo un disegno libero dell'attività e dei fiori che spunteranno.
Nel corso dei giorni e delle settimane, visiteremo le aree in cui
abbiamo lanciato le nostre bombe di semi per vedere che cosa è
cresciuto.
ATTIVITÀ ALTERNATIVA
Potete dare ai bambini dei semi e le istruzioni per svolgere l'attività da
portare a casa, per incoraggiare le famiglie a fare delle bombe di semi per
ripopolare le zone della città.

