
DAL SEME ALLA 
PIANTA

Sperimentare

Favorire   
la relazione e             
l’integrazione

Sviluppare
l’autonomia



● L'attività progettuale è rivolta ai bambini di cinque
anni della scuola dell'infanzia insieme ai bambini di
classe prima della scuola primaria di Guasila, allo
scopo di garantire un continuum significativo di
apprendimento e di favorire l’inserimento nella scuola
primaria dei più piccoli mediante un passaggio
naturale e spontaneo e creando un occasione di
crescita e di confronto per i più grandi.

● Essa risulta ben adattabile alle potenzialità del singolo,
in quanto è esplicativa di un iter metodologico
diversificabile da gruppo a gruppo. Ognuna delle
attività lascia la possibilità di prevedere percorsi
differenziati, nel rispetto dei tempi e delle capacità di
ognuno

-



Obiettivi specifici
● Abilità socio – relazionali:

● Saper ascoltare;

● Saper aspettare il proprio turno;

● Sviluppare le capacità di mettersi in 
relazione con gli altri, rispettando le comuni 
regole di convivenza.



Area logico - matematica

● Seriare elementi della stessa specie;

● Classificare secondo uno o più attributi;

● Rappresentare e risolvere situazioni 
problematiche.



Scienze
● Avviare i bambini ad

esplorare e conoscere la
realtà del mondo che li
circonda;

● Realizzare semplici tabelle di
osservazione;

● Conoscere le caratteristiche
senso – percettive di alcune
piante;

● Avviarsi ad utilizzare qualche
termine specifico.



Spazi
● Le attività si svolgeranno in aula e in giardino.

Risorse umane

Docenti curricolari: Fonte Roberta, scuola primaria,
Carta Ignazia e Pistis Cristina, scuola dell' infanzia.



Fasi di applicazione

Gennaio – Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio

Tempi

Dieci ore complessive



Strumenti
● Gli strumenti necessari alla realizzazione del

progetto sono:

● attrezzi da giardino;

● semi vari (grano, ceci, fagioli, lenticchie, basilico
e prezzemolo);

● lente di ingrandimento;

● vasi;

● guanti;

● Annaffiatoi;

● materiale vario di cancelleria;

● macchina foto grafia, lim;

● libri di testo.



Esperienze attivate

● Visione di un video dal seme alla pianta “Il piccolo semino“;

● canzoncine;

● giochi di raggruppamento;

● semina dei semi nel cotone e nella terra;

● osservazioni periodiche per verificare le fasi di germinazione 
dei semi;

● rappresentazioni grafiche delle fasi osservate;

● documentazione fotografica;

● conclusioni finali.



Metodologia
La relazione educativa ha previsto la partecipazione attiva

da parte dei soggetti coinvolti in una dimensione di
collaborazione e secondo la modalità della didattica
laboratoriale per gruppi di lavoro, del Learning by doing,
delle domande stimolo e della ricerca – azione,
privilegiando sempre l'aspetto ludico.

I bambini hanno esplorato con i 5 sensi, inserendosi in
conversazioni e lavori individuali e/o, di gruppo
ponendosi domande alle quali cercare di dare risposte
con l'esperienza diretta.



Particolare attenzione è stata rivolta alla
relazione scientifica, come primo approccio
alla registrazione di dati utili all'esperienza di
cui i bambini si sono resi protagonisti. Il
percorso a coinvolto principalmente le abilità
pratiche, manuali, motorie, relazionali, in
modo da formare una vera e propria “rete” di
conoscenze, abilità e competenza suddivise
nelle seguenti fasi:

● Osservazione diretta

● Rappresentazione grafica e verbalizzazione
individuale

● Conversazione collettiva e confronto

● Sintesi collettiva e ricostruzione dell'
esperienza vissuta



Prodotti
● Piantine in vasi ed elaborati grafici e scritti

sulle fasi di sperimentazione della semina.



Valutazione
● Indicatori per la valutazione di processo:

 capacità del gruppo di interagire e produrre;

 utilizzo degli strumenti e cura del luogo di lavoro.

● Indicatori per la valutazione di prodotto:
 qualità della rappresentazione grafica e delle tecniche di

colorazione;

 qualità manipolativa nell'uso di materiali naturali e di strumenti
di giardinaggio.

● Criteri e tipologia degli strumenti di valutazione:
 criteri qualitativi in riferimento ai processi e ai prodotti

eseguiti;

 osservazioni sistematiche dell'insegnante in situazione.



Conclusioni
Le finalità educative del progetto hanno risposto a pieno

all'esigenza di garantire ad ogni alunno un percorso
formativo unitario all'interno del sistema scolastico. Gli
studenti hanno potuto conoscere, spazi e docenti, in un
clima sereno e ludico di reciproca condivisione e
collaborazione. La consapevolezza dell'importanza di
realizzare esperienze condivise negli obiettivi e nella
didattica, che costituiscono un ponte reale tra i diversi
ordini di scuola per agevolare gli alunni in questo
passaggio, è stata la motivazione più forte che ha spinto i
docenti a impegnarsi nelle attività.

Pertanto, il resoconto finale può definirsi senz'altro positivo,
grazie alla fattiva e costruttiva collaborazione tra i docenti
dei due ordini di scuola coinvolti insieme all'interesse e
alla partecipazione degli alunni.





“Il piccolo semino”





Disegnando insieme..



La semina sul cotone



La semina sulla terra



I primi germogli



Semina del grano



“Sunenneri”



I nostri elaborati











Foto di gruppo



Arrivederci al prossimo anno 
scolastico


