3. SEMINO, CHI SEI?
Alla scoperta del mondo dei semi, tra viaggi, storie, suoni e curiose osservazioni

FASCIA DI ETA’: scuola primaria di primo grado, classi prime (I)
TEMATICA GENERALE: botanica
FINALITA’: Approccio sensoriale al mondo vegetale, un laboratorio tattile, di osservazione e
narrazione in cui i bambini potranno scoprire come un seme può volare, suonare, navigare,
trasformarsi ed “esplodere” in nuova vita.
PROGRAMMA: La giornata verrà introdotta nel cortile del Centro Parco dalle Guide con il
supporto di una Mascotte (un omino di semi) che si descriverà e racconterà la sua storia (temi:
fiore – frutto – seme) e introdurrà ogni attività.
Il laboratorio si svolgerà a tappe, lasciando le pause necessarie ai bambini per la merenda e
gli spostamenti tra una attività e l’altra:
• “Sono il semino, come sono fatto?”: un gioco collettivo per costruire la carta di
identità / identikit di un seme tipo e in seguito di tanti esempi diversi di semi conosciuti
(noci, ghiande, pesca, cocco, ….), usando tatto, vista, olfatto, udito
• “Sono il semino, dove mi trovi qui attorno?”: una attività di esplorazione degli spazi
verdi del Centro Parco (prato, bosco, orto, sentieri) per insegnare ai bambini dove e
cosa guardare per riconoscere un frutto/seme in natura
• “Sono il semino, perché sono fatto così?”: osservazione, confronti e ragionamenti sulle
forme dei semi, per capire le strategie di sopravvivenza, di riproduzione, di movimento
delle diverse piante
• “Sono il semino, mi trovi una casa per farmi diventare grande?”: semina o messa a
dimora di un seme in orto e in vasetto da portare a scuola.
OBIETTIVI:
• Osservare il mondo naturale e vegetale circostante
• Stimolare curiosità e analisi (saper confrontare e rilevare somiglianze e /o diﬀerenze).
• Dare le prime risposte sul tema della diversità nel mondo vegetale
• Approcciarsi alle prime fasi del ciclo vitale di una pianta, attraverso la preparazione del
terreno, la semina e la messa a dimora di un semino.
DURATA E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Attività di mezza giornata, 3 ore circa; 8,00 € a partecipante.
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