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                                                                           -È TEMPO DI SEMINA- 
 
“Maestra, piantiamo dei semini?” 
“Si, così facciamo crescere delle piante” 
“Io a casa ho piantato i girasoli” 
“Io ho tenuto da parte i nocciolini delle albicocche e delle ciliegie”… 
 
…detto, fatto! 
 
Ma, come dobbiamo fare? 
-bisogna mettere i semini nella terra, poi metti un po’ d’acqua e aspetti che crescono 
-possiamo piantare i semini, facendo così: mettiamo la terra, poi i semini, poi ancora un po’ di terra 
-possiamo prendere una paletta, fare una buca nella terra e metterci dentro i semini. Poi annaffiamo e 
aspettiamo che crescano 
-io metterei prima i semini e poi la terra 
-io li metterei nell’erba 
 
Quanto dobbiamo aspettare prima che crescano? 
-tantissimo 
-un po’ di giorni 
-tanti mesi 
-dipende da quello che c’è nei semi 
-forse 6 giorni 
-un sacco di giorni, ma non proprio un sacchissimo 
-forse 15 giorni 
-forse 9 
 
E quanta acqua dobbiamo mettere? 
-un litro 
-40 e mezzo 
-dobbiamo metterla un po’ alla volta 
-tanta acqua 
-dobbiamo mettere un po’ di acqua, poi aspettiamo e poi la ridiamo 
-va messa quando la terra è secca 
-no, si dice quando è asciutta 
 
Di cosa hanno bisogno le piante per crescere? 
-del sole 
-della pioggia 
-del buio 
-no, al buio non cresce niente perché devono bere e hanno bisogno di luce 
-il sole fa diventare belle le piante 
 
Abbiamo preso dei semi di germogli di senape, cavolo riccio, broccoli e cavolo rapa rosso. 
In pochi giorni dovrebbero crescere… 
 
 



   
 
 
 

  
 
Abbiamo  messo  la terra in un vasetto 
 

 
Poi abbiamo scelto i semini e li abbiamo messi nel vasetto con la terra 
 



   

                                                                                         



   

 
 



   

  



   
 
 
Abbiamo messo un po’ d’acqua e ora non ci resta che aspettare. Continueremo ad averne cura a casa! 
 
Poi abbiamo anche messo in un bicchiere d’acqua un seme di avocado… 
 

 

 
 
 
“Maestra, il seme di “avvocato” assomiglia a un uovo di gallina!!!” 
 
 
 



   
 

Ci vorrà tanto tempo, ma piano piano inizieranno a crescere le radici. 
 Noi non abbiamo fretta… 
 
ULTIM’ORA: qualcosa inizia già a crescere… 
 

 
 
 

A presto, 
i draghi verdi e le maestre 

 


