
 

 

“DIAMO VITA ALLA VITA” 

 

 
 

 

7° PERCORSO PER ALUNNI DI TRE ANNI 

 

Breve 

descrizione delle 

competenze o 

Obiettivi 

didattici 

Avete mai provato a mettere a disposizione dei bambini delle piantine 

aromatiche?  

Non solo imparano a riconoscere gli odori e a profumarsi le mani 

passandole tra le foglie, ma soprattutto creeranno delle magnifiche 

composizioni culinarie (per gioco naturalmente).  

 

Vi proponiamo in questa attività LA SEMINA DELLE PIANTINE 

AROMATICHE così che vedano la meraviglia di quando spuntano le 

prime foglie da sotto terra o notino la crescita quotidiana di un essere 

vivente a cui loro, con le loro cure, hanno dato vita.  

 

Mai come in questi giorni può essere un’opportunità per dare fiducia e 

speranza al mondo intorno a noi. Vi garantisco che la reazione dei bambini 

è sorprendente! 

 

OBIETTIVI  

 

- Affinare le capacità di manualità fine;  

- Sperimentare materiali differenti (terra, semi); 

- Sviluppare la capacità di saper attendere; 

- Sapersi prendere cura del proprio operato; 

- Comprendere le conseguenze delle proprie azioni.  

 

Dopo aver realizzato la piantina la potete decorarla con un cartoncino che 

riproduce l’immagine della piantine e con una simatica apina di latta 

realizzata con materiali di recupero…  



Contenuti 

essenziali 

 

 Manipolazione; 

 Creatività; 

 Espressività artistica;  

 Avere cura dell’altro.  

 

Materiali 

Terriccio universale; 

Piantine aromatiche oppure semi di piante aromatiche; 

Annaffiatoio; 

Piccoli vasetti di recupero per piante oppure semplici bicchieri di plastica 

usa e getta; 

Cartoncini bianchi; 

Bastoncini di legno (ad esempio quelli per gelati); 

Pennarelli; 

Colla vinilica; 

Foglio bianco formato A4; 

Barattolo di latta;  

Colori a tempera e pennelli;  

Bottiglia in plastica; 

Tappi bottiglie, bottoni;  

Bastoncini in legno o fil di ferro.  

 

 

 

DIAMO VITA ALLA VITA 

 

Spiegazione dell’attività  

 

 Distribuire un po’ di terriccio all’interno del bicchiere o piccolo vasetto di plastica, 

inserire 2 o 3 semini oppure la piccola piantina scelta dal bambino. Ricoprire con altro 

terriccio e annaffiare goccia goccia con l’annaffiatoio. 

 

 Disegnare in un cartoncino la pianta così come sarà una volta cresciuta e farla colorare 

dal bambino.  

 

 Incollare l’icona nel bastoncino ed inserirlo nel vasetto facendo attenzione ai semini o 

alla piantina. 

 

 Monitorare ogni giorno con il bambino i cambiamenti della semina nel foglio/griglia 

preparato da voi. 

 

 I bambini possono disegnare “il momento” che più li ha colpiti nell’esperienza della 

semina con la tecnica che preferiscono 

 

 Infine, abbiamo trovato questa simpatica apina, da poter realizzare come decorazione 

per le vostre piantine.  



Fate MOLTA ATTENZIONE ai bordi della lattina perché possono essere taglienti. Per 

stare più tranquilli potete rivestirli con alcuni giri di nastro carta o nastro adesivo.  

 
Ecco l’apina realizzata con materiali di recupero. Ovviamente questo è solo un 

suggerimento. Realizzatela come più vi piace e con i materiali che avete a disposizione.  

 

 Vi suggeriamo di far ascoltare ai bambini questa canzoncina:  

“CI VUOLE UN FIORE” https://youtu.be/3V8BGUmJ1ng  

 

 Vi suggeriamo anche questo gioco da far fare ai bambini. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=554304148526624&id=100018411300

002  

Come avete visto, dopo aver immerso un disegno nell’acqua, magicamente il disegno 

si completa.  

Potete presentare ai bambini sulla prima facciata il disegno del semino nel 

bicchierino e, nella seconda facciata, potete realizzare la piantina già fiorita. Così 

immergendo il foglio nell’acqua, apparirà la piantina nata dal seme.  

 

 

 

https://youtu.be/3V8BGUmJ1ng
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=554304148526624&id=100018411300002
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=554304148526624&id=100018411300002

