UN PICCOLO SEME PER GRANDI
SCOPERTE
TEMA PRINCIPALE: Vita della pianta
BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ:
Partendo dal racconto di una favola antica, i bambini scopriranno
da cosa nasce una pianta, cosa sono i semi, come sono fatti e di
quali tipi di terra hanno bisogno per germogliare.
Non solo li osserveranno da vicino e li metteranno a dimora, ma se
ne prenderanno cura fino a far nascere e crescere una piantina e
scoprire le fasi del suo ciclo di vita.
Inoltre i bambini utilizzeranno i semi per creare una maraca, uno
strumento musicale dell’antica tradizione sudamericana, e tutti
insieme si cimenteranno in un piccolo concerto.

DESTINATARI:
30 bambini dai 3 ai 5 anni

INSEGNANTI COINVOLTI:
No. 2

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

OBIETTIVI:

Conoscere la funzione del seme e distinguere semi diversi per forma, colore e
dimensioni.
Conoscere diversi tipi di terra.
Capire come il seme germoglia e si trasforma in pianta.
Sperimentare la fase della semina.
Cimentarsi nell’utilizzo di un materiale in modo diverso rispetto all’uso
convenzionale.
Capire come il fattore tempo sia importante nei processi naturali.
Sviluppare la capacità di aspettare e pazientare per attendere risultati.
Sperimentarsi nella cura giornaliera dei semi seminati.
Sviluppare la manualità e i movimenti di precisione.

METODOLOGIE:
La curiosità dei bambini viene stimolata con il racconto di una
storia.
Per introdurre l’argomento si parte quindi dall’immaginazione per
arrivare a esperienze dirette e reali. Fasi individuali con attività
manuali che richiedono movimenti di precisione e concentrazione
si alternano a fasi collaborative e corali. Nel concerto finale inoltre
i bambini faranno un’esperienza musicale durante la quale
dovranno seguire in modo attento le istruzioni del direttore di
orchestra, ma poi potranno esprimersi liberamente suonando a
loro piacimento lo strumento musicale che hanno costruito.
PREREQUISITI:
Presenza di un orto di qualsiasi tipologia ( a terra, in vasca,
verticale, ecc) necessario in un secondo momento per la
piantumazione dei germogli.

Quantitià
1
1
Quanto
basta
Quanto
basta
5 litri
1 litro

Materiali
Storia “I 3 sacchetti”
Grafica ciclo vitale:
seme-germogliopiantina-pianta

Note
Può essere stampato o fatto vedere ai
bambini su uno schermo

Sabbia

Serve per farla osservare

Ghiaia

Serve per farla osservare

Terriccio
Argilla espansa
Semi: mais, ceci, zucca,
lenticchie, fagioli

6

Vaschette con dentro 5
semi per ogni tipologia

30

Vasetti compostabili

Il numero delle vaschette dipende dal numero
dei tavoli in classe. Il numero di semi dipende
dal numero di bambini per tavolo
(es. 6 tavoli da 5 bambini ciascuno = 6
contenitori con 5 semi per tipo – 15 totali)
In alternativa si possono usare vasetti di
yogurt, bicchieri o altro

Quantitià

Materiali

30

Cucchiaini di plastica

18

Contenitori per le terre

30

Colle stick

30

Riquadri etichette con
l’immagine del seme

30
30
30
1

Note
3 contenitori su ciascun tavolo (uno per
ogni tipo di terra)
Vanno incollate sul vasetto quindi
l’immagine del seme varia in base al
seme scelto dai bambini

Palline trasparenti di 6 cm
di diametro
Laccetti
Etichette per scrivere il
Per distinguere le maracas dei bambini
nome
Per farla vedere ai bambini e rendere
Maraca giá costruita
più intuitiva e facile la realizzazione

COME SVOLGERE L’ATTIVITÀ
FASE 1 - INTRODUZIONE: (Durata: 10 minuti)

“Buongiorno bambini, sapete che oggi andremo a scoprire una cosa
piccola piccola che fa nascere le piante?!
Scopriremo il seme!
Per iniziare vorrei raccontarvi una storia…’’
Procedere con la lettura della storia “IL SACCHETTO DI SEMI”. Il testo è
presente in allegato.

FASE 2 - SVOLGIMENTO: (Durata: 30 minuti)
A. Alla scoperta dei semi

Al termine della storia chiedere ai bambini se secondo loro i semi sono importanti
e che ruolo hanno. I semi sono molto importanti perché da loro nascono le piante.
‘’Ma voi avete mai visto dei semi da vicino? Vogliamo farlo insieme?’’
Distribuire su ciascun tavolo un contenitore con semi diversi per grandezza, forma
e colore (fagiolo, lenticchia, mais).
Stimolare i bambini nell’osservazione: prendete tutti un seme rotondo, prendetene
ora uno giallo, prendete il più piccolo.
(lasciare i semi sui tavoli perché serviranno per la semina)

B. Come fa un seme a diventare una pianta?

Adesso però cerchiamo di scoprire come cresce un seme: aiutandosi con il
disegno del ciclo di vita di una pianta, spiegare la sequenza seme-germogliopiantina- pianta.
Un seme viene seminato, quando spuntano le prime foglie diventa un germoglio,
passando il tempo il germoglio si trasforma in piantina. In questa fase la piantina
può essere piantumata, quindi ad esempio travasata (voi potreste trasferirle nel
vostro orto). Dopodiché la pianta continuerà a crescere fino a diventare adulta.

C. La terra è tutta uguale?
Chiedere ai bambini secondo loro di cosa ha bisogno un seme per poter
crescere sano. Ascoltare le risposte fino ad arrivare alla conclusione che un
seme ha bisogno di cure e tempo, va seminato nella terra, va innaffiato con
l’acqua e deve ricevere la luce e il calore del sole.
Soffermarsi sulla terra.
Mettere su ogni tavolo 3 contenitori con i diversi tipi di terra (sabbia, ghiaia e
terriccio) in modo che i bambini possano osservarli. Sono substrati con
caratteristiche diverse. Proviamo a farle individuare ai bambini stessi
stimolando l’osservazione e l’uso del tatto e indirizziamoli in modo da fargli
percepire che si distinguono non solo per colore ma soprattutto per
grandezza delle particelle che li compongono (granulometria).

D. Preparazione del vasetto

Dopo aver visto le differenze chiedere ai bambini quale tipo di terra userebbero
per preparare un vasetto dove seminare un seme. Il tipo di terra più adatto è il
terriccio, ma a questo aggiungeremo anche l’argilla espansa creando un mix che
in questo modo sarà ancora più soffice e permetterà un migliore passaggio di
acqua e aria.
Motivare i bambini raccontando che ognuno potrà
seminare un semino del quale dovranno prendersi
cura e che piantumeranno nel loro orto dopo la
germinazione.
Distribuire ad ogni bambino un vasetto
compostabile e un cucchiaino.
Ogni bambino può scegliere il seme, mette 2
cucchiaini di argilla espansa sul fondo e 10 di terra
e attacca sul vasetto un’etichetta con sopra
scritto il proprio nome.
L’immagine del seme sull’etichetta ricorderà ai
bambini cosa hanno piantato.
Finita questa fase, mettere da parte i vasetti in un
posto dove ricevano la luce del sole.

E. Costruzione della maraca
‘’Adesso però vorrei dirvi un’altra cosa che riguarda sempre i semi… sapete
che tanto tempo fa, in dei posti un po’ lontani da noi, i semi venivano
utilizzati anche per realizzare degli strumenti musicali?!
E a voi andrebbe di farne uno adesso insieme?
Costruiremo una maraca (far vedere lo strumento ai bambini) e poi
proveremo a fare un concerto.’’
Distribuire ad ogni tavolo un contenitore con tanti semi dello stesso tipo, ma
diversi da tavolo a tavolo. In questo modo i
bambini di un tavolo avranno i semi di fagiolo,
quelli di un altro tavolo i semi di mais, altri le
lenticchie, altri ancora i semi di zucca e l’ultimo
tavolo i ceci.
Dare ad ogni bambino una pallina trasparente,
farla aprire e in una metà far mettere 3 cucchiaini
di semi.
Far poggiare sopra l’altra metà della pallina e farla
chiudere. Inserire nel buchino superiore il filo con l’etichetta sul retro
della quale si può scrivere il nome del bambino.

F. Facciamo un concerto con i semi! (6/7 minuti)
Alla fine della costruzione, proviamo a suonare tutti insieme.
Identificare ogni tavolo con l’ortaggio del seme delle maracas.
Chiamare i tavoli uno alla volta e far suonare la loro maraca.
Ogni volta che il tavolo verrà chiamato, dovrà suonare secondo le
indicazioni: es. suonare lentamente, scuotere velocemente, suonare 3
colpetti , suonare 5 colpetti.
Alla fine far suonare insieme tutta la classe, lasciando ogni bambino libero di
scuotere le maracas come preferisce.
FASE 3- CONCLUSIONE E VERIFICA (Durata: 10 minuti)
Una volta finito il concerto riepilogare con i bambini quali sono le funzioni
del seme e le fasi della crescita della pianta.
I bambini dovranno prendersi cura giornalmente dei loro semi e una volta
germogliati potranno andare tutti insieme a mettere il vasetto compostabile
direttamente nella terra dell’orto. Con il tempo il vasetto si scioglierà. Tutti i
bambini faranno la loro parte per avere un orto con delle piantine che poi
cresceranno e daranno i loro frutti.

VERIFICA
Schede con esercizi da svolgere per poter verificare che i bambini
abbiano appreso:
- che esistono tanti semi diversi
- che le piante nascono dai semi e il loro ciclo di vita è composto da
fasi precise che si susseguono
- di cosa ha bisogno un seme per germogliare

STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI
-Prima dello svolgimento dell’attività si potrebbero piantare dei semi e farli
germogliare per far vedere ai bambini come è un germoglio vero. Piantando più
semi a distanza di tempo l’uno dall’altro si potrebbero far vedere anche le diverse
fasi di crescita di una pianta direttamente da una piantina vera. In questo modo si
avrebbe un’osservazione reale di cui il disegno grafico sarebbe un supporto.
- Palline di plastica trasparenti per la costruzione delle maracas
https://www.amazon.com/Prettyia-Plastic-Fillable-Ornament-Christmas/dp/
B07KJTYCYZ/ref=sr_1_3?
ie=UTF8&qid=1548775094&sr=8-3&keywords=plastic+transparent+balls+6+cm
- Bicchieri biodegradabili
https://www.internova2000.com/categoria-prodotto/biodegradabile/bicchieribiodegradabile/page/2/
https://www.amazon.co.uk/Compostable-Drink-Cups-114ml-Biodegradable/dp/
B01N28FADB

NOTE
-Per riempire il vasetto si può usare un mix formato in proporzione da 5 parti di
terriccio e 1 parte di argilla espansa che può essere preparato a parte (anche dai
bambini stessi) ed essere versato poi dai bambini.
- Sarebbe bene seminare dei semi secchi e non trattati, in questo caso vanno messi in
acqua la sera prima dell’attività.
- Quando si mette a dimora il seme sotto la terra l’ideale è posizionarlo ad una
profondità che corrisponde a circa tre volte la dimensione del seme stesso.
- Il seme va innaffiato tutti i giorni, ma attenzione a non mettere troppa acqua. Basta
anche solo un cucchiaio al giorno.
- In alternativa al vasetto compostabile si possono usare anche dei vasetti di yogurt o
dei bicchieri. In questo caso, quando il seme è germogliato e la piantina è cresciuta,
si puó effettuare il trapianto nell’orto. In questa fase la terra dell’orto deve essere ben
umida e il prelievo della piantina dal vasetto e la piantumazione devono essere fatti
con molta delicatezza.
- La fase di piantumazione è molto delicata, non è detto che tutte le piante
sopravvivano. Alcune potranno seccarsi o non crescere bene, anche se tutto è stato
fatto nel migliore dei modi. Far capire ai bambini che in un orto può succedere anche
questo. Anche se qualche piantina non cresce, l’importante è il risultato comune e
l’orto nel suo insieme!

