
LABORATORIO SCIENTIFICO  

 

 

DAL SEME ALLA PIANTA 

 
METODOLOGIA 

Con la didattica a distanza, la semina è stata un’attività ben 

adattabile alle potenzialità di ogni singolo bambino. 

L'attività è stata rivolta ai bambini di tre, quattro e cinque 

anni della Scuola dell'infanzia del plesso Masseria. 

I bambini hanno prima ascoltato e visto una video-storia “Il 

semino Fiorello”, elaborato un disegno sul tema 

raccontato, ed infine, con i consigli delle insegnanti, è stata 

fatta un’osservazione e una sperimentazione della crescita 

di una piantina. 

Gli allievi hanno vissuto un'esperienza molto ludica e 

piacevole ed hanno appreso nuovi concetti scientifici.  



ABILITÀ COINVOLTE: 

Il percorso ha coinvolto principalmente le abilità pratiche, 

manuali, motorie, relazionali, in modo da formare una vera 

e propria «rete» di conoscenze, abilità e competenze. 

 

OBIETTIVI:   

• Avviare i bambini ad esplorare e conoscere la realtà 

del mondo che li circonda 

• Stimolare la capacità di osservazione  

• Cogliere somiglianze e differenze nell’evoluzione di un 

seme 

•  Conoscere le caratteristiche di alcune piante 

•  Ricostruire in successione logico-temporale le fasi 

dello sviluppo di una pianta 
 

 

MATERIALI: 

• A scelta lenticchie, fagioli, ceci, piselli, fave, mais, 

grano.  

• Un vaso o una bottiglia di plastica o un bicchiere. 

• Una paletta o un cucchiaio. 

• Terriccio o ovatta. 

• Un bicchiere d’acqua. 

 



La semina con la terra 

 

 

 



La semina sul cotone 

 

 
 

 

 



RISULTATO FINALE: I PRIMI GERMOGLI. 

Dopo circa sei giorni sono nate le piantine: un gambo sottile 

e due piccole foglie. 

 

 



DISEGNANDO INSIEME…. 
Disegni sulla storia del “Semino Fiorello”. 

 
 

 

 



I CONSIGLI DELL’ INSEGNANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA FINALE 

 

 

I bambini hanno subito dimostrato interesse per 

l’argomento trattato, ciò ha permesso di 

costruire l’esperienza passo dopo passo, in 

maniera concreta, attraverso l’osservazione 

diretta e il coinvolgimento di ogni bambino a 

porsi domande e a trovare soluzioni.  

Pertanto, il resoconto finale può definirsi 

senz'altro positivo, grazie alla collaborazione tra 

docenti, alunni e genitori. 

 
Sarno, 20/05/2020                                                   Insegnante 

                                                  Luisa Adiletta 
 

     

  




