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Unità di apprendimento  

Piccoli semi crescono 

INSEGNANTI: DOCENTI DELL’AREA SCIENTIFICA 

SCUOLA: MONTE ORTIGARA E BUSCAGLIA 

TITOLO: PICCOLI SEMI CRESCONO 

CLASSI: 1^ A, B, C, MONTE ORTIGARA, 1^ A BUSCAGLIA 

MATERIE: 
 

SCIENZE, MATEMATICA 

DURATA: 
 

16 ORE 

 
 

Obiettivi: 

 Avvicinare gli studenti al mondo delle piante attraverso un contatto diretto; 
 

 Promuovere tutte quelle esperienze che permettono ai bambini di acquisire una serie di 
competenze tra le quali: osservare, manipolare e cogliere somiglianze 

 

 Sensibilizzare gli alunni alla cura e al rispetto dell’ambiente naturale 
 

 Prendere coscienza dell’importanza dei semi e della biodiversità 

 
 

Metodologie:  
orticoltura didattica 

Attività: 

 
Lezione Durata  

 
Descrizione attività Suggerimenti/consigli per gli 

insegnanti 

Scienze 2 Che cosa è un seme? Che semi 
conoscete? A cosa servono i semi della 
pianta? Dove si trovano nella pianta? 
Come si comportano? Perchè è 
importante conservare i semi? 
L’insegnante guida una conversazione 
con gli studenti per far emergere le 
conoscenze pregresse e le esperienze 
vissute rispetto alla semina e alla 
coltivazione delle piante. La pianta è un 
essere vivente? Propone la visione del 
video “ L’intelligenza delle piante” 

Annotate alla lavagna i pensieri 
degli studenti per valorizzare le 
conoscenze pregresse ed avere 
una visione condivisa sul tema. 
 

Scienze 2 Ogni bambino semina in semenzaio 
biodegradabile costruito con rotoli della 
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carta igienica alcuni semi per poter 
scoprire in autonomia il comportamento  
dei semi. L’insegnante stimola gli 
studenti a formulare delle ipotesi.Che 
cosa servirà al seme per crescere? 
Cosa succede se apportiamo solo 
acqua ma lasciamo il seme al buio?E 
se lasciamo il seme senza acqua ma 
esposto alla luce? Chiede di osservare 
il ciclo di crescita ed introduce i concetti 
relativi alla morfologia delle piante : 
radici,fusto e foglie. Gli studenti 
disegnano su una scheda fornita 
dall’insegnante il ciclo di crescita del 
seme. 
A cosa serve il fusto? L’insegnante 
stimola gli studenti a formulare delle 
ipotesi. 
Recandosi in giardino e nell’orto chiede 
agli studenti di individuare diversi tipi di 
fusto : tronco, stelo,culmo,fusto grosso, 
fusto volubile e fusto sotterraneo. 

Scienze  2 Come è fatto il fiore? Gli studenti 
disegnano dal vero alcune tipologie di 
fiore e sono invitati a individuare le 
diverse componenti del fiore : petalo, 
pistillo,stami,ovuli,peduncolo, antera. 
Cosa immaginate di trovare nel pistillo? 
Perchè? 

 

Scienze 2 Come sono fatte le foglie? A cosa 
servono? Gli studenti nel giardino 
scolastico cercano foglie diverse. In 
classe divisi in gruppi associano la 
nomenclatura delle parti della foglia alle 
foglie reali. 
Le stesse foglie vengono tagliate : si 
alterano? Perdono liquido? Cosa è il 
liquido che perdono le foglie? Si 
spezzano facilmente? Sono elastiche o 
rigide? Hanno parti piu’ scure o piu’ 
chiare? Sono secche o umide? 

 

Scienze 2 Quale parte della pianta si trasforma in 
frutto? Cosa contiene il frutto? A cosa 
serve il frutto? 
Per introdurre i concetti della sana 
alimentazione in classe si assaggiano 
osservandoli diversi frutti. 
L’insegnante chiede di individuare le 
diverse parti del frutto : buccia, 
polpa,nocciolo, seme.  
L’insegnante porta in classe diversi 
frutti e non frutti, chiede agli studenti di 
scoprire quali siano veramente frutti. 
Gli studenti suddivisi in gruppi 
sezionano quanto fornito 
dall’insegnante e solo nel caso in cui 
vengano trovati dei semi , classificano 
come frutto. 
Gli studenti formulano delle ipotesi sulla 
funzione del frutto. 

 



 

 

www.eathink2015.org 

 

 
Scienze 

 
2 

 
L’insegnante porta in classe diverse 
varietà della stessa tipologia di frutti, in 
parte coltivati nell’orto scolastico, divide 
gli studenti in gruppi. Ogni gruppo cerca 
nei frutti i semi. Come ci aspettiamo che 
siano i semi di varietà diverse della 
stessa pianta?Sono tutti uguali? Gli 
studenti osservano e formulano delle 
ipotesi. Cosa succede se smettiamo di 
coltivare i semi di una determinata 
tipologia di pianta? Si introduce il 
concetto di conservazione della 
biodiversità visionando il video “La 
banca dei semi“ 

 
Questo modulo con studenti di 
età superiore puo‘ essere 
integrato con il percorso “ la festa 
dei semi “contenuto nel kit 
didattico. 

Scienze  6 Per facilitare l’osservazione del ciclo di 
vita degli animali si sperimenta la 
bachicoltura. I bachi da seta vengono 
regalati dalla scuola primaria di 
Caponago. Per conoscere le attività 
legate alla bachicoltura consultate i 
materiali del percorso „ Ci provo anche 
io“. 

 

Scienze 8 Come possiamo utilizzare i semi? Per 
conoscere i diversi usi dei semi e 
avvicinare gli studenti ai luoghi di 
produzione della filiera alimentare si 
visita una azienda agricola biologica 
dove gli studenti sperimentano la 
panificazione. 

 

 

 

Domande stimolo usate: 
Che cosa è il seme? Dove lo possiamo trovare? Cosa succede dopo la semina? Cosa serve per far 
crescere la piantina? Di cosa hanno bisogno le piantine per crescere? Quando cresceranno? Cosa 
sono i semi per te? Di cosa sono fatti? Cosa ti sembrano? Chi li produce? 

 
 

 

Materiali ed Attrezzature 

Un giardino scolastico 
Vanghe 
Semi e piante (possibilmente acquistati da agricoltori biologici locali) 
 
 

Strumenti didattici 

 Per trovare suggerimenti agronomici per la cura dell’orto o l’orto in cassetta : 

Il piacere dell’orto. Idee e soluzioni per un orto Slow Food. Ed Slow Food 

L’orto delle meraviglie. Emilio Bertoncini. Ed.Mds 

 Testi ed albi illustrati su agricoltura e metamorfosi 
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Il piccolo bruco mai sazio, Eric Carle, ed. Mondadori 

Il piccolo seme, Eric Carle ,ed. Mondadori 

 

Banca dei semi 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-banca-dei-semi/28524/default.aspx 

 

L’intelligenza delle piante  

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/lintelligenza-delle-piante/28514/default.aspx 

 

 

 

 
Strumenti di valutazione:  

Lavori prodotti dagli studenti 

 

http://www.raiscuola.rai.it/articoli/la-banca-dei-semi/28524/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/lintelligenza-delle-piante/28514/default.aspx

