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7° PERCORSO PER ALUNNI DI QUATTRO ANNI 
 

Breve descrizione 

delle competenze 

o 

Obiettivi didattici 

In questa attività si propone la semina delle piantine aromatiche così 

che i bambini possano riconoscere la meraviglia della natura quando 

spuntano le prime foglie da sotto terra e possano notare la crescita 

quotidiana di un essere vivente a cui loro con le cure hanno dato vita. 

1. Utilizzare e manipolare materiali diversi, (terra, semi, bulbi, acqua…) 

2. Sviluppare la manualità fine 

3. Osservare e conoscere lo sviluppo della crescita del seme 

4. Sapersi prendere cura del proprio operato (responsabilità) 

5. Sviluppare i concetti spazio-temporali del “prima-dopo” 

6. Saper realizzare semplici tabelle di osservazione 

7. Saper ascoltare, comprendere e ripetere canzoni e storie 

 

Contenuti 

essenziali 

 Manipolazione 

 Creatività 

 Avere cura della natura 

 Espressione grafico-pittorica 

 Comprensione e memoria 

 

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 

Pennarelli, matite, acquarelli, tempere…. 

Colla vinilica o colla stick 

Foglio bianco formato A4  

Computer o cellulare 

 



ATTIVITA’ 

 

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

inserire due o tre semini o una piccola piantina scelta da bambino, ricoprire con terriccio e 

innaffiare goccia goccia. 

 Osservare quotidianamente le fasi della crescita e realizzare un monitoraggio grafico con i 

disegni del bambino in un foglio grigliato. 

 Disegnare liberamente almeno tre fasi della crescita del semino 

(semino sotto terra- piantina che spunta- piantina cresciuta) su un foglio diviso in 3 parti. 

 Ritagliare le 3 fasi, riordinarle in successione temporale giocando, e di incollarle in ordine 

crescente sul foglio bianco. 

 

Si propone l’ascolto e la visione della storia di “chiccolino” al link 

https://www.youtube.com/watch?v=1sX6KtUHc7E 

 

E si suggerisce la realizzazione di un disegno libero con tecniche a piacere. 

 

Il bambino si può divertire anche ad ascoltare e recitare la filastrocca al link 

https://www.youtube.com/watch?v=loNotS7tZSA 

 

Infine si invita all’ascolto di semplici canzoncine: 

“L’avventura del semino” al link https://www.youtube.com/watch?v=hHZDFTt7TxQ 

“Chiccolino” al link https://www.youtube.com/watch?v=QOoB8yKhcvo 
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