IL SEMINO
TEMA PRINCIPALE: La vita di un seme

BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:

In questa attività i bambini conosceranno tutto ciò che c'è da
sapere sul ciclo di vita di un seme. Potranno vedere quali semi si
assomigliano anche se sono diversi, come da questi spunterà un
piccolo germoglio e le condizioni di cui i semi hanno bisogno per
crescere. Poi prenderanno parte a un laboratorio pratico durante il
quale pianteranno i semi nell'ovatta e nei guanti e li metteranno in
una zona soleggiata per "mimare" le condizioni di una serra.

DESTINATARI:
30 bambini di 3-5 anni
INSEGNANTI COINVOLTI:
N. 2
DURATA DEL LABORATORIO:
30 minuti di preparazione dell’attività
90 minuti per l'attività con gli alunni
OBIETTIVI:
1. Per spiegare agli alunni che cos'è un seme e come cresce.
2. Per mostrare ai bambini come "mimare" le condizioni di una serra e
aiutare le piante a crescere fin dalle prime fasi.
3. Per conoscere i diversi tipi di semi e le loro condizioni di sviluppo.

METODOLOGIA:
1. La sessione inizia con la presentazione allegata di PowerPoint
intitolata “Il semino”, la cui spiegazione richiederà 20 minuti.
2. Poi, si inizia l'attività pratica, i bambini si rimboccano le maniche e
si distribuisce un guanto ciascuno.
3. Invitateli a etichettare ogni dito del guanto con il nome del seme
che inseriranno, per esempio, carota, lattuga, ecc.
Date a ciascun bambino 5 batuffoli di cotone, istruiteli a dividerli a
metà e a inumidirli nell'acqua.
4. Collocate il seme nel batuffolo di cotone e metteteci sopra la
metà strappata in precedenza, in modo di formare un panino. Poi,
inserite il tutto nel dito del guanto con la corrispondente etichetta
del seme.
5. Ripetete l'operazione per tutte le dita. Al termine, attaccate con
lo scotch il guanto alla finestra alla luce diretta del sole e
lasciatecelo per 3 settimane.

1

Quantità

1
30

Materiali:
Il semino in PowerPoint

Note

da mostrare possibilmente sulla lavagna
bianca

Lavagna bianca collegata al computer
Guanti trasparenti

devono essere trasparenti perché la luce
del sole possa passare

Pennarelli indelebili

devono essere resistenti all'acqua

5 varietà di semi

5 semi per bambino

Nastro adesivo

per incollare i guanti alla finestra

30x5

Batuffoli di cotone

5 batuffoli per bambino

6

Tazze d'acqua

Una tazza d'acqua per tavolo

Rotolo di carta da cucina

per asciugare eventuali rovesciamenti

30
30x5
1

1

REALIZZAZIONE
FASE 1 - INTRODUZIONE: (Tempo: 20 minuti)

Invitate tutti i bambini a sedersi con voi in semicerchio o su un tappeto
davanti al proiettore. Caricate la presentazione di PowerPoint.
Scorrete la presentazione dando il tempo ai bambini di fare domande e di
esprimere le loro idee sul ciclo di vita del semino.
Al termine della presentazione di PowerPoint, formate gruppi di 5
bambini per svolgere l'attività pratica. Chiedete ai gruppi di prendere
posto intorno ai tavoli e di rimboccarsi le maniche per prepararsi al
laboratorio.
A questo punto, dovrete avere tutto l'occorrente già sistemato sui tavoli
per dare inizio all'attività pratica.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Tempo: 60 minuti)
Come crescono i semi
•

In questa fase, invitate i bambini a risedersi ai loro banchi.

•

Date a ciascuno di loro un guanto e un pennarello. Invitateli a scrivere il nome di un
seme su ciascun dito, per esempio, carota, broccoli.

•

Quanto avranno etichettato tutte le dita, mettete da parte i guanti e distribuite ai
bambini 5 batuffoli di cotone ciascuno.

•

Invitateli a dividerli in due in modo da ottenere 10 metà di batuffoli di cotone in
totale ciascuno.

•

Chiedete agli alunni di alzare le 2 metà dei batuffoli e di far vedere come li
immergono nell'acqua per bagnarli leggermente (non devono inzupparli)

•

Collocate un seme su una delle due metà del batuffolo e poi ricopritelo con l'altra
metà a formare un panino.

•

Al termine, inserite il batuffolo con il seme nel dito del guanto con il nome
corrispondente. Ripetete per tutte le dita, fino a riempirle tutte e 5.

•

Prendete tutti i guanti e attaccateli con lo scotch alla finestra per fare in modo che
ricevano la luce del sole.

•

Lasciarli crescere per 3 settimane e aggiungete un po' d'acqua se si asciugano
troppo.

•

Nel laboratorio successivo “Il germoglio” verranno spiegate le fasi che seguiranno.
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FASE 3 - CONCLUSIONE E VERIFICA (durata: 10 minuti)
Per concludere la lezione, fate delle domande agli alunni sull'attività che
hanno appena svolto e sui concetti appresi, per esempio, che cos'è un
semino e come si trasforma in germoglio, per verificare che abbiamo
imparato.
Riassumete l'attività con la presentazione di PowerPoint.
Dopo le domande, dedicate del tempo a spiegare che la prossima volta
pianteranno i germogli che saranno spuntati e che conosceranno la fase
successiva del ciclo di vita del semino.

VALUTAZIONE
Stampate la scheda L’orto in un guanto alla fine del laboratorio e
chiedete ai bambini di mettere i loro nomi sul foglio e di scrivere i
semi che hanno appena piantato in ciascun dito del guanto per
verificare che abbiamo imparato:
- che esistono molti semi diversi
- quali sono i semi che hanno piantato
- che cosa si sta cercando di riprodurre con il guanto, per esempio,
una serra.

L’ORTO IN UN GUANTO

NOME:

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
PowerPoint
Proiettore
Scheda L’orto in un guanto

