
DAL SEME AL SEME
LA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA PRIMARIA CONZA DELLA COMPANIA E….................

LA SEMINA

DAL SEME AL SEME
LA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA PRIMARIA CONZA DELLA COMPANIA E….................

LA SEMINA



 Riconoscere le differenze tra esseri viventi e non viventi.

 Classificare animali e piante in base ad un dato attributo.

 Osservare piante per distinguere le parti che le compongono, evidenziando i rapporti tra
struttura e funzione.

 Individuare le condizioni fondamentali della vita di animali e piante.

 Comprendere i bisogni delle piante.

 Raccogliere informazioni relative alle trasformazioni nel tempo di vegetali.

 Elaborare semplici ipotesi e progettare esperienze per verificarle.

 Saper raccogliere dati osservati.

 Descrivere i fenomeni studiati e le attività svolte utilizzando un linguaggio appropriato.

 Promuovere un atteggiamento di curiosità e di interesse nei confronti della natura.

 Svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo comune.
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Attività

 - Semina nei piatti con il cotone;

 - osservazioni periodiche per verificare le fasi di germinazione dei semi;

 - verbalizzazione scritta delle fasi osservate;

 - rappresentazione grafica delle fasi osservate;

 - documentazione fotografica;

 - considerazioni finali.
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DOPO QUALCHE GIORNO SI È SPACCATO IL TEGUMENTO
ED È  SPUNTATA LA RADICHETTA
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COMPARE UN PICCOLO FUSTO VERDE
CHE INIZIA A PIEGARSI VERSO IL BASSO
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LA PIANTA CRESCE

PASSATO UN PO’ DI TEMPO DALLA
SEMINA LE PIANTINE ERANO PROPRIO
GRANDI E INIZIAVANO A PIEGARSI,
POI  SULLE PIANTE…............. SORPRESA
…........SORPRESA …................SONO
CRESCIUTI I FIORI
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CONCLUSIONI
Con la realizzazione di questo
esperimento i bambini si sono resi
conto personalmente e attivamente
di come nasce e cresce una pianta.
I bambini hanno capito che per
crescere le piante hanno bisogno di
determinate condizioni ambientali
e soprattutto dell’acqua.
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