
FOGLIA E SOLE: 
DUE AMICI INSEPARABILI 

TEMA PRINCIPALE: Vita della pianta 

 
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:  
Usando una pianta di fagiolo cresciuta in una scatola si mostra ai 
bambini come le piante crescono seguendo la luce del sole, una 
risorsa fondamentale per la loro vita. Con il gioco del memory si 
scopre che le piante hanno tante forme diverse e con un po’ di 
creatività si realizzano delle piante stampando le foglie con timbri 
di forme diverse.  



DESTINATARI: 
	

INSEGNANTI COINVOLTI: 

DURATA DEL LABORATORIO: 
2 ore di preparazione dell’attività 
50 minuti di attività con gli alunni 

OBIETTIVI: 
Sviluppare la capacità di fare ipotesi e verificarne l'esattezza con 
l'osservazione diretta, stimolare l'osservazione delle forme delle foglie e 
l'associazione con forme comuni e familiari, stimolare la manualità e la 
creatività nell'utilizzo dei timbri usati per la realizzazione delle piante.	 

30 bambini dai 3 ai 5 anni 

No. 2 



METODOLOGIE: 
Il gioco e l'attività creativa avvicinano i bambini alla scoperta di 
fenomeni naturali e all'osservazione della struttura e della forma 
delle foglie.  Gli argomenti vengono affrontati in contesti di 
condivisione, lavoro di gruppo, giochi ed espressione artistica.  
La cooperazione e il lavoro di squadra porteranno alla 
realizzazione di un'opera d'arte di gruppo, un lavoro finale che poi 
verrà condiviso con tutta la classe. Ogni bambino ha il suo ruolo 
ma deve rispettare lo spazio dell'altro per far sì che il lavoro finale 
sia ben riuscito. 

PREREQUISITI: 
Presenza di un orto di qualsiasi tipologia (a terra, in vasca, 
verticale, etc…) necessario nella fase finale. In alternativa, tale 
fase può non essere svolta. 



Quantità  Materiali  Note  

1 Piccolo pannello solare 

Serve per realizzare la pianta motorino. 
Attenzione ad avere un pannello solare in 
grado di generare un voltaggio sufficiente 
a far muovere il motorino. 

1 
Piccolo motorino in grado  di 
girare o muoversi 

Serve per realizzare la pianta motorino. 
Controllare il voltaggio necessario per 
farlo funzionare. 

2 Cavi 
Per collegare il pannello e il motorino della 
pianta-motorino 

1 Foglia di carta Per decorare il pannello solare 
1 Fiore Per decorare il motorino 
1 Lampada   

1 
Pianta di fagiolo cresciuta in una 
scatola 

Si realizza prendendo una scatola e 
facendo un solo buco laterale per far 
entrare ossigeno e luce, all'interno nel lato 
buio della scatola si pone una vaschetta 
con un seme di fagiolo nella terra o nel 
cotone. La scatola si chiude e si apre solo 
quando va data l'acqua al seme 

1 Pianta di fagiolo cresciuta al sole 



Quantità  Materiali  Note  

  
Carte da memory con piante di 

forme diverse 
In allegato 

  

4 Fogli di carta o cartoncini   

24 Quadrotti di legno Base per il timbro 

8 Cuori di gomma crepla   

8  Triangoli di gomma crepla   

8 
Rettangoli allungati di gomma 

crepla 
  

  Tempera verde   

  Colore a dita verde   

4 Piattini   

3 Pezzi di panno spugna   

3 Colle stick   

1 Sole di cartoncino   

1 Nuvola di cartoncino 



In più abbiamo a disposizione una luce che 
rappresenta il sole. Proviamo ora insieme a far 
funzionare la pianta motorino. 
Si posiziona la lampada sopra il pannello solare 
che cattura la luce e fa girare il motorino: la 
pianta-motorino funziona. Chiedere ai bambini: 
"Ma secondo voi questa pianta ha qualcosa in 
comune con una pianta vera?".  
Ebbene si, anche nelle piante che ci sono in natura 
le foglie catturano la luce del sole e la 
trasformano in energia che viene usata dalla 
pianta per funzionare, o meglio per vivere! La luce 
quindi è importantissima per una pianta! 

COME SVOLGERE L’ATTIVITÀ  
FASE 1 - INTRODUZIONE: (Durata: 10 minuti) 
	Introdurre l'argomento mostrando ai bambini una pianta un po' speciale, una pianta- motorino. 
Osservare questo strano oggetto tutti insieme passando in rassegna con i bambini tutte le 
componenti. C'è una foglia ma ha una particolarità, sopra ha un pannello solare, ovvero uno 
strumento che riesce a catturare la luce del sole e trasformarla in energia per far funzionare 
degli oggetti; questo pannello ha un filo che lo collega a un fiore che rappresenta la pianta ma 
sotto il fiore c'è qualcosa, un motorino che può muoversi. 

    



FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Durata: 30 minuti)  
 

A. Scatola di fagioli 
Se mettiamo un seme di fagiolo al 
buio in una scatola con solo un buco 
laterale dal quale entra la luce questo 
germoglierà ma la pianta crescerà in 
modo un po' strano. Infatti mano a 
mano che la pianta cresce non va 
verso l’alto, ma il fusto cresce storto 
poiché si protende verso la luce. Si 
può scegliere di far vedere ai bambini 
una pianta già cresciuta o mettere il 
fagiolo a dimora insieme ai bambini e 
osservarne la crescita nei giorni 
successivi. Si può anche fare il 
confronto con la pianta cresciuta nella 
scatola e una cresciuta alla luce del 
sole. 



Ogni bambino a turno gira due carte alla 
volta: se gira due carte identiche ha vinto e 
prende le carte in questione togliendole dal 
centro, fino a che tutte le coppie di carte non 
sono state formate e il tavolo non rimane 
vuoto. A quel punto, quando tutti i gruppi 
hanno terminato il gioco, l'insegnante può 
prendere le carte e può farle osservare ai 
bambini mettendo in evidenza le differenze 
delle singole piante. Una delle differenza che 
salta all'occhio è che le foglie delle piante del 
memory hanno forme diverse. 

B. Memory 
Tutte le foglie hanno lo stesso compito (catturare la luce del sole  e trarne energia per 
creare il nutrimento di cui ha bisogno la pianta per vivere), ma esistono tante foglie 
diverse. Scopriamone alcune giocando insieme al memory. Le carte contengono 8 
coppie composte da coppie di immagini con il dettaglio della foglia di fagiolo, salvia, 
rosmarino e pomodoro e coppie delle immagini delle stesse piante ma intere. I bambini 
divisi in gruppi da 5 giocano al memory. Tutte le carte si mettono coperte al centro del 
tavolo. 



C. Quante forme queste foglie!  
Ogni forma delle foglie può essere associata a una forma comune e familiare. 
Osservare le foglie del memory insieme ai bambini e stimolarli a definire le diverse 
forme. In particolare arrivare alla conclusione che la foglia di fagiolo assomiglia a 
un cuore, quella di rosmarino a un bastoncino, quella di pomodoro a un triangolo 
e quella della salvia ha una forma allungata. Ricondurre le forme delle foglie a 
delle forme base è la chiave per poterle riprodurre in un disegno con una tecnica 
particolare: il timbro. 

D. Timbra la foglia 
Preparare quattro tavoli con un foglio o cartoncino con il disegno del fusto e 
rami di una pianta e dividere i bambini intorno ai tavoli: ogni gruppo realizzerà 
una pianta diversa come opera d'arte.  
Ogni gruppo di bambini ha al centro del tavolo il foglio con la pianta spoglia e 
ha a disposizione la pittura digitale o la tempera con un timbro per ogni 
bambino con la forma di un tipo di foglia. Un gruppo userà i polpastrelli ( e 
quindi la pittura digitale) per realizzare la pianta della salvia, un altro avrà timbri 
con il cuore per creare la pianta di fagioli, un altro il triangolo per la pianta di 
pomodoro e un altro gruppo a forma di stecchi per il rosmarino. Far realizzare il 
timbro a chi userà questa tecnica facendo incollare le forme di gomma crepla 
sulla base dei quadrotti di legno.  



Per usare il timbro mettere un pezzo di panno spugna in un piatto e 
sporcarlo di tempera: i bambini premendo sulla spugna preleveranno la 
giusta quantità di tempera per timbrare la loro foglia. 
Dare indicazioni ai bambini per realizzare la loro pianta, ma lasciarli liberi 
nella fase di realizzazione. Al termine tutti i gruppi mostreranno agli altri 
compagni la loro opera d’arte che può essere affissa e decorare le pareti 
della classe. 
  1 2 

3 4 



E. Gioco: il girotondo del sole 
"Ora che abbiamo scoperto che esistono tante foglie di forme diverse, vi va 
di trasformarvi in una pianta?" I bambini si mettono in cerchio intorno  
all’insegnante che ha con sé un sole e una nuvola di cartone. I bambini si 
trasformano in piante e quando si mostra il sole che dà energia e luce le 
piante sono contente quindi i bambini possono agitare le mani come fossero 
le foglie di una pianta. Quando la nuvola copre il sole le piante non hanno 
più energia e le foglie (quindi le mani dei bambini) si fermano. 



FASE 3- CONCLUSIONE E VERIFICA (Durata: 10 minuti)  
 
Quale modo migliore di rendersi conto veramente della varietà delle 
piante e delle loro foglie che osservarle nell’orto? Qui possiamo trovarne 
davvero tante! 
Inoltre può essere un'occasione per trapiantare la pianta di fagiolo 
utilizzata per l’esperimento della scatola che così potrà finalmente 
crescere con la giusta luce. 

VERIFICA 
Schede in allegato con esercizi per controllare se i bambini hanno 
appreso: 
 
- a quale parte della pianta corrispondono le foglie 



STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 

L’ausilio di strumenti tecnologici aiuta ad affrontare l’argomento con un 
approccio nuovo e originale, ecco alcuni suggerimenti per trovare il materiale 
per la realizzazione della pianta-motorino: 
 
 
 
- motorino 
https://it.opitec.com/opitec-web/articleNumber/209644/
kmanmo;jsessionid=5C57D9D3B933A8D39DD4C10FA937C5FC.web12 
 
 
 
 - piccolo pannello solare 
https://it.opitec.com/opitec-web/articleNumber/209644/
kmanmo;jsessionid=5C57D9D3B933A8D39DD4C10FA937C5FC.web12 



NOTE 

- L'osservazione della foglia può essere più approfondita e non 
riguardare solo al sua forma, ma anche la sua struttura. I bambini 
noteranno che sulla superficie della foglia ci sono tante venature, le 
strade su cui viaggia tutto il nutrimento che la foglia riesce a creare 
grazie all'energia del sole e che poi fa viaggiare fino a raggiungere tutte 
le parti della pianta proprio attraverso queste strade. 

- Le foglie si prestano bene allo sviluppo di attività sensoriali: esistono 
foglie ruvide, pelose, lisce, morbide, coriacee, inodore e profumate. Far 
scoprire tutte queste caratteristiche usando i 5 sensi può far percepire 
ancora meglio la grande varietà che esiste tra le piante.  


