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“IL MIO PICCOLO POLLICE VERDE” 

Il progetto coinvolge tutti i bambini della scuola 

dell’infanzia e nasce dall’esigenza di non interrompere il 

processo di apprendimento e di crescita armonica dei 

bambini, i quali in questo momento di crisi profonda e di 

isolamento sociale, a causa dell’emergenza COVID-19, si 

trovano a casa con la famiglia, lontano dai pari e 

dall’ambiente scolastico. Il progetto nasce dalla 

consapevolezza che una delle attività preferite dai bambini 

è sicuramente lavorare con la terra, attraverso la sua 

manipolazione i bambini possono osservarne il colore, 

sentire il suo profumo e la sua consistenza,  liberi di 

sperimentare e sporcarsi senza problemi.  L’attività della 

semina stimola nel bambino l’interesse e il rispetto verso la 

natura, rafforza l’autostima (il bambino vede il frutto del 

suo lavoro),  favorisce il movimento fisico: scavare, 



seminare, annaffiare sviluppano la motricità fine e il 

coordinamento occhi-mani. 

    

                                                                        

Basta un po’ di terra o cotone bagnato e il semino (fagiolo 

o lenticchia) e la semina a casa è fatta, adesso si deve aver 

cura di annaffiare, attività  che il bambino può fare in 

modo indipendente,  avendo a disposizione un contenitore 

adatto alle sue mani da riempire e da impugnare 

facilmente. 

                     

…comincio con 

il mettere un 

po’ di terra nel 

vasetto… 

…poi inserisco 

i semini a 

riposare… 

Ho seminato nel 

contenitore delle 

uova!!!! 



                                                                                     

In pochi giorni i bambini vedranno spuntare la piantina… 

                                                                       

 

                                                                              

 

Una delle esperienze attivate dalle insegnanti è stata la 

lettura attraverso messaggi telefonici vocali di una 

filastrocca “Piccin…piccino” e di una storia “Il semino Lino” 

che raccontano come il seme diventa prima germoglio e 

poi piantina e attraverso l’osservazione periodica del ciclo 

Annaffio con una piccola 

siringa senza ago!!!!

I bambini osservano dal vivo 

l’apertura del semino e la 

nascita del germoglio 

CHE SPETTACOLO!!!! 

Guardate come 

cresce bene la mia 

piantina… 

EVVIVA!!! 



di germinazione, i bambini hanno rappresentato 

graficamente le fasi osservate, descrivendo la sequenza 

temporale. 

         

                                 

                                                                                                                                       

Particolare attenzione è stata rivolta alla documentazione 

fotografica, i bambini hanno inviato le foto alle insegnanti 

dell’esperienza della semina di cui loro sono stati i 

protagonisti. Questo progetto si concluderà quando in una 

felice e ritrovata quotidianità si avrà la possibilità di 

rielaborare insieme le esperienze fatte a casa in un 

confronto collettivo fra insegnanti, bambini e genitori.                                                                              

La consapevolezza di realizzare un’esperienza condivisa, 

nell’obiettivo di creare “un ponte” fra la scuola e il 

bambino costretto a casa, in un momento così critico per 

l’intera umanità, è stata la motivazione più forte che ha 

spinto le insegnanti ad impegnarsi in questa attività di 

didattica a distanza 



 

 

Ecco alcuni dei tantissimi commenti dei genitori!!!!! 



 

Maestre: Anna, Mary, Assunta, Francesca, 

Barbara, Anna Maria, Laura, Olimpia 


