I SEMI – CONDIVIDERE L'ABBONDANZA
TEMA PRINCIPALE LA VITA DELLA PIANTA
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
In questa attività, i bambini conosceranno i semi delle varie piante edibili
(fagioli, mais, grano, girasole, zucca, calendula, zucchine, ecc.).
Esploreranno le differenze di forma, colore e dimensione. Smisteranno i
semi della stessa pianta e faranno un esperimento per riconoscere e
abbinare i semi e le piante vicine. Nella seconda parte dell'attività, i
bambini apprenderanno che le piante producono molti più semi di
quanti ne servono per riprodursi; questi semi in più sono consumati
come cibo da molte altre creature che abitano l'ecosistema dell'orto,
garantendone la sopravvivenza: uccelli, piccoli roditori e anche esseri
umani.

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ
Dopo averne messo da parte alcuni per seminarli nell'orto, con i semi
rimanenti i bambini faranno dei piccoli panini di argilla morbida che
nasconderanno in posti segreti nell'orto; gli uccelli e altri animali che
frequentano l'orto potranno così consumarli in pieno inverno, quando il
clima sarà più rigido.

DESTINATARI: 8-10 bambini di 4-6 anni
INSEGNANTI COINVOLTI: N. 1 e N. 1 assistente
DURATA DEL LABORATORIO:
15 minuti di preparazione dell’attività
20-30 minuti per l'attività con gli alunni

OBIETTIVI:
L'obiettivo dell'attività è che i bambini:
- imparino le forme, i colori e le dimensioni dei semi delle diverse piante;
- conoscano i semi delle varie piante edibili (fagioli, lenticchie, ceci,
mais, girasole, zucca, che possono servire da alimentazione sia per
umani che uccelli e altri piccoli animali nell'orto;
- arricchiscano il loro vocabolario imparando nuovi termini:
abbondanza, principio, condivisione;
- sviluppino le abilità motorie fini lavorando con l'argilla morbida e i
semi.

METODOLOGIA:
Questa attività contiene diversi elementi di apprendimento per
scoperta, in cui è presente una presentazione di gruppo e un lavoro
individuale per ogni bambino. L'attività comprende l'osservazione e la
partecipazione alle discussioni, la differenziazione e il riconoscimento
dei diversi semi, lavorare con le mani, modellare panini di argilla,
disporre i semi su di essi, passeggiare nell'orto, nascondere i panini di
argilla decorati contenenti i diversi semi in posti segreti nell'orto
(rigorosamente fuori dalle aiuole).
Questa attività può essere combinata con una seduta per esaminare e
separare i semi delle diverse piante, nonché per studiare la struttura del
seme. Questa attività può essere combinata anche con una seduta sui
semi che si consumano per l'alimentazione umana: riso, lenticchie,
piselli, grano, ecc.

PREREQUISITI:
Questa attività può essere svolta al coperto in classe o all'aperto
nell'orto, con il tempo buono, ma serve comunque un comodo
tavolo da lavoro per modellare e per lavorare con le piantine.

Quantità

Materiale

Note

1 set – circa 300 una raccolta di vari semi di
grammi
diverse piante: fagioli, mais,
girasole, zucca, grano, miglio,
grano saraceno, noce,
nocciolina, seme di avocado,
cocco

È preferibile che i semi siano il
più possibile differenziati per
colore, forma e dimensioni.

1 set

È preferibile avere due tipi di
immagini: una sarà della pianta
cresciuta con cui il bambino ha

Immagini delle piante con i
semi delle quali cui
lavoreremo.

più familiarità e l'altra sarà la
foto del seme

Quantità
1 piccola palla
di argilla per
ogni bambino.
E un paio di
palle di argilla
in più (come
materiale di
riserva)
Numero =
numero di
semi/sassi

Materiale

Note

Una palla di argilla morbida È preferibile che l'argilla sia
per ogni bambino e un
stata precedentemente
tappetino su cui lavorarla.
ammorbidita con acqua in
modo che i bambini possano
modellarla con facilità
trasformandola in una tortina
su cui plasmare la decorazione
del seme.
Piattini piani
Il numero dei piattini deve
corrispondere al numero dei
diversi semi e noccioli utilizzati

REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ
FASE 1 -INTRODUZIONE: (Tempo: 10 minuti)
L'insegnante si presenta dicendo il suo nome poi presenta la squadra di
assistenti. Informa i bambini spiegando loro dove si trovano al momento
e perché si sono riuniti.
Introduzione: ognuno si presenta dicendo il suo nome e saluta il gruppo
(se il gruppo è nuovo).
L'animatore definisce i contesti e le regole dell'attività: si ascolta, si
mantiene il silenzio, tutti hanno il diritto di partecipare, tutti impareranno
qualcosa di nuovo, non si interrompe, ci si aiuta a vicenda, ecc. non ci si
isola dal gruppo, ecc.
Informiamo i bambini che oggi lavoreremo sull'argomento relativo ai SEMI
delle piante.
Gli educatori pongono domande per identificare il livello cognitivo e la
capacità dei bambini, valutare quanto sanno del concetto di semi,
dell'orto, il loro livello di conoscenza e la loro disponibilità a impegnarsi.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 40 minuti)
Tutti i bambini prendono posto intorno al tavolo.
All'inizio, il tavolo intorno al quale ci siamo riuniti è vuoto. Tutti i materiali
vengono disposti su un tavolo coperto da un telo bianco, in modo da non
distrarre l'attenzione dei bambini.
Per prima cosa, ci si conosce e si parla delle piantine.
L'insegnante presenta il concetto di piantina con parole semplici e chiare: a
cosa servono, da dove vengono, per cosa sono u7lizzate.
L'insegnante colloca il mix di semi sul tavolo e dà ai bambini il tempo di
osservarli.
L'insegnante fornisce ai bambini chiare istruzioni per separarli in base alla
specie di appartenenza.
L'insegnante chiede ai bambini di indicare a quale pianta appartiene il
seme.
L'insegnante scatta delle foto alle piante di ciascuno dei semi principali.
Insieme ai bambini, commentiamo l'uso dei semi: per l'alimentazione
umana, per l'alimentazione degli animali, per far crescere nuove piante.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 40 minuti)
L'insegnante spiega ai bambini che le piante di solito producono più semi
di quanti ne servano ai fini della loro riproduzione. Con la quantità in
eccesso dei semi prodotti, garantiscono l'alimentazione di molte creature
viventi: uccelli, scoiattoli, umani e altri animali (topi, piccoli roditori, ricci,
ecc.).
Insieme mettiamo da parte una piccola parte dei semi e li riuniamo in un
mucchietto, dicendo che questi sono i semi che verranno piantati nell'orto
per far crescere piante utili e buone nel corso della nuova stagione.
Con gli altri semi, decidiamo di fare delle belle tortine di argilla decorate
con deliziosi semi, che serviranno per nutrire gli abitanti dell'orto: uccelli,
scoiattoli, piccoli roditori e altri.
L'insegnante mostra come fare un morbido panino di argilla decorato con
diversi semi.
Ogni bambino riceve una pallina di argilla che dovrà modellare per farne
una tortina decorata con dei semi.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 40 minuti)
Quando i bambini sono pronti, fate una piccola pausa affinché possano
osservare come l'insegnante costruisce una mangiatoia per uccelli con un
cilindro di cartone, miele e semi per uccelli; i bambini guardano e
commentano, danno consigli e suggerimenti.
Insieme usciamo in giardino e i bambini sistemano con cura le "tortine
dell'abbondanza" in posti diversi dell'orto perché gli animali affamati
possano trovarle. Queste tortine con i semi vengono nascoste in posti
segreti perché gli animali le trovino quando avranno bisogno di mangiare i
semi.
Quando tutti i bambini sono pronti, riuniamo tutto il gruppo e insieme
parliamo del lavoro compiuto.

FASE 3 - CONCLUSIONE E VERIFICA (durata: 10 minuti)
Riuniamo tutti i bambini in cerchio e descriviamo che cosa è avvenuto
durante l'attività; ripetiamo tutte le attività che abbiamo svolto e
riassumiamo quello che abbiamo imparato; ripetiamo i nuovi termini
(semi, noccioli, abbondanza, ecc.).
Chiediamo ai bambini che cosa hanno imparato e che cosa hanno
trovato più interessante.
Ringraziamo tutti per la loro partecipazione e la loro assistenza.
Salutiamo l'orto e promettiamo di tornare in primavera quando sarà il
momento di piantare le piantine per farle crescere.

FASE 3 - CONCLUSIONE E VERIFICA (durata: 10 minuti)
Dopo aver completato l'addestramento, l'insegnante riempie il modulo di
inclusione e il modulo di osservazione per annotare il comportamento e i
progressi di ciascun bambino. L'insegnante registra e analizza il
laboratorio, prende nota dei commenti dei bambini nel corso dell'attività
e prende nota di idee e suggerimenti per le attività successive da
svolgere con questo gruppo di bambini.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DIDATTICI
Al termine dell'attività, facciamo una serie di domande per ricordare e
riassumere le lezioni imparate dai bambini.
Piante diverse hanno semi diversi?
I semi hanno tutti la stessa forma?
I semi di piante diverse sono uguali?
Quali piante hanno semi che possiamo vedere?
I semi servono solo per essere piantati?
I semi si possono mangiare?
Chi mangia i semi?
Come ci prendiamo cura degli uccelli e dei piccoli animali nell'orto
durante l'inverno?

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
Link al materiale Montessori con foto delle piante e dei relativi semi in
inglese http://www.montessoriprintshop.com/uploads/
SCF-64_Seed___Plant_Matching_Cards.pdf
Immagini dei semi e delle relative piante.

NOTE
NORME DI SICUREZZA: Si raccomanda ai bambini di non mangiare i semi e di

non metterli nel naso o nelle orecchie. Durante l'attività, l'insegnante e gli assistenti
controllano che i bambini non si mettano i semi nel naso o nelle orecchie e che non
li mangino.
La stagione invernale è il periodo migliore per farlo, perché è il momento in cui gli
uccelli hanno davvero bisogno di una mangiatoia; costruirla
ha un significato
particolare per i bambini.

Raccomandazioni:
L'argilla deve essere precedentemente ammorbidita in modo che i bambini possano
modellarla con facilità.
I semi più piccoli sono visibili in una scatola trasparente a parte.
Avviare una discussione sul concetto di abbondanza, cioè sul modo in cui in natura
le risorse sono sempre create per aiutare e sostenere gli altri esseri viventi e le altre
specie.
Quando i bambini lavorano con l'argilla e i semi, è preferibile lasciarli lavorare in
libertà, senza dare loro un modello standard da seguire. Se un bambino ha bisogno
di assistenza, l'insegnante può venire in suo aiuto con idee e suggerimenti.

