


Osserviamo, tocchiamo, esploriamo… 

… la terra! 
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… i diversi tipi di terra! 

SASSI SABBIA 

TORBA ARGILLA 
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«La terra può essere liscia o riccia…» 

«La terra è nera… oppure marrone!» 

«La terra può essere bagnata o asciutta! 
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Cosa c’è dentro? 

«La terra è morbida e 
anche un po’ fredda» 

 

«La terra è bagnata, c’era 
l’erba dentro» 

 

«Ci sono le radici che 
servono alle piante per 
attaccare…» 

 

«Ho trovato un sasso 
dentro…» 
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«Ho trovato un vermino 

nella terra, è un lombrico!» 

 

«Ho visto un ragnetto nero 

e uno rosso!» 

 

«ho trovato  una lumaca 

piccolina!» 

 

«il brucone è andato dietro 

questa montagnetta…!» 

6 



Riproduzione grafica della terra  
(Tecnica mista: acquerello e collage) 
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Creiamo un lombricaio in sezione! 

 

 

 

 

 
«I lombrichi scavano le gallerie 
nella terra» 

 

«I lombrichi mangiano la terra e 
poi  esce dalla punta della coda!» 

 

«I lombrichi fanno bene alla terra!» 
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Cos’è un seme? 
I BAMBINI ESPRIMONO LE LORO IPOTESI 

• «I semi sono quelli che fanno crescere le 

piante…» 

• «I semi si trovano sotto terra e sopra nell’aria…» 

• «Quando si mangia la mela ci sono dentro dei 

semi…» 

• «La mamma ha comprato la zucca e dentro alla 

zucca c’erano i semi, sono gialli!» 

• «Anche nei kiwi ci sono i semi!» 
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Cosa serve al seme per crescere? 
I BAMBINI ESPRIMONO LE LORO IPOTESI 

• «Facciamo una buca nella terra poi ci mettiamo i semi 
dentro la terra, li copriamo e poi ci mettiamo l’acqua!» 

• «Mettiamo il vaso fuori così prende un po’ di aria…» 

• «Il seme si mette nella buca nella terra: ha bisogno di 
tanta terra sennò non cresce, quella è la sua casa!» 

• «Il seme è così piccolo, serve tanta terra e tanta acqua 
per crescere!» 

• «Ci vuole la luce del sole che i raggi del sole vanno 
dentro alla terra e fanno crescere il semino!» 

• «Con tanta terra e tanta acqua il semino cresce, poi 
cresce o una pianta o un fiore… Quando nascono non 
bisogna schiacciarla!» 
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Osserviamo e copiamo dal vero alcuni semi… 
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L’esperimento della semina del fagiolo… 

Al fine di comprendere ciò 
che serve ad un semino   

(e quindi ad una piantina) 
per crescere bene,               
i bambini provano              

a seminare dei semi          
di fagiolo ponendoli         

in differenti condizioni… 
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Con cotone, acqua, aria, luce, caldo… 
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Al  
buio… 

Al  
freddo… 
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Senza 
aria… 

Senza  
cotone… 
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Senza  
acqua… 

 

Cosa succederà?... 
Dove nascerà la piantina? 
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Osservazione dopo dieci giorni 

dall’esperimento… 

«Qui sono cresciute le piantine!» 
 

«Sono cresciute le radici!» 
 

«La pianta è dentro al semino però 

è piccola dentro al semino» 
 

«Quando è dentro al semino la 

pianta è a forma di semino! Poi dal 

buco che c’è nel semino esce la 

piantina! Però ci vogliono tanti 

giorni!» 
 

«Il semino quando la pianta cresce 

ci viene la radice, la radice viene 

fuori dal semino!» 
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Cosa serve al seme per crescere? 
I BAMBINI OSSERVANO CHE LA PIANTINA È CRESCIUTA SOLO NEL BICCHIERE VERDE 

(CON COTONE, ACQUA, ARIA E LUCE) E TRAGGONO LE LORO CONCLUSIONI… 

«Senza acqua non cresce e ci vuole la terra e il caldo!» 
 

«Dentro all’armadio manca la luce, lì non sono cresciute, se 
manca la luce non cresce niente!» 
 

«Neanche nel frigo perché c’è freddo nel frigo!» 
 

«Anche quelli chiusi con una busta senza aria non sono 
cresciuti!» 
 

«Il seme ha bisogno di acqua, di terra, di luce, di caldo e di 
aria» 
 

«A forza di fare bagnato, caldo, aria, mangiare la terra, cresce 
la pianta e la radice!» 
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Fattori che determinano la crescita: 
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Rappresentazione grafica della piantina di fagiolo  
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Alla serra a comprare 
semenze e piantine… 
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Prepariamo i vasetti… 

26 



27 



… per il nostro semenzaio! 
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Zappiamo la terra… 
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Trapiantiamo le piantine… 
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E innaffiamo… 
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…il nostro orto!! 
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Rappresentazioni grafiche… 
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Riflessioni conclusive… 

«Il semino si apre e ci vuole un po’ di tempo, poi crescono 
crescono e diventano piante! Prima crescono le radici           

e poi la pianta con le foglie!» 

 

«Le radici hanno una specie di bocca molto sottile per 
mangiare la terra… poi le piantine diventano grandi come 
noi che dobbiamo crescere e mangiare frutta e verdura      

e stare all’aria e al sole!» 

 

«Anche noi beviamo l’acqua e mangiamo per crescere!» 

 

«Prima siamo piccoli, poi ci alziamo un pochino                  
e diventiamo grandi, bisogna aspettare!» 
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