
CON LE MANI IN TERRA! 

 

 

Obiettivi:  

-Conoscere la natura 

-Sviluppo dell'identità personale e dell'autostima 

-Imparare a collaborare 

-Scoprire di "saper fare" e stupirsi nell'attendere 

-Sviluppo delle competenze sociali (prendersi cura e rispetto dell’ambiente) 

-Sviluppo della motricità fine e grossa 

 

CIAO BAMBINI! 

Come state? Noi maestre bene…anche se ci mancate molto! State facendo tante cose 

con mamma e papà o con i vostri fratelli? Mercoledì quando ci vedremo tramite il 

computer, ci racconterete! 



Ma riprendiamo un attimo il filo del discorso…nei giorni passati abbiamo osservato 

la Primavera sbocciare: sono rispuntate le foglie, sono nati i fiori, vediamo volare 

farfalline, mosche, api, uccellini che sentiamo anche cantare!  

Abbiamo notato che il cielo è più azzurro e che le giornate si sono allungate… 

insomma questa primavera è una vera protagonista! 

Allora siete pronti per fare insieme ai vostri genitori o a fratellini e sorelline, ancora 

tante attività? 

Buon divertimento!!! E mi raccomando: ci vediamo mercoledì! 

 

LUNEDI’  

Racconto: PICCOLO SEME (di Alessandra Tadiotto) 

(PER ASCOLTARE IL RACCONTO CLICCA QUI) 

In cima a una collina, sospeso a testa in giù sul ramo di un albero, cullato dal 

dondolio delle foglie al vento, avvolto nell’abbraccio di un baccello, stava un piccolo 

seme. 

Tranquillo e protetto, si godeva da lassù il sole e le stelle, il canto degli uccelli, il cri 

cri delle cicale, le danze delle lucciole. 

Nulla lo disturbava. Nulla lo preoccupava. 

Una notte, mentre dormiva, giunse un forte vento. Era un vento potente. Correva 

veloce e deciso sopra la terra da migliaia di anni e ancora non si era mai fermato. 

Sorvolò la collina, fece mille capriole, scompigliò l’erba ridendo felice. Giunse infine 

dall’albero, socchiuse il baccello e sollevò il piccolo seme, portandolo con sé. 

Sentendo improvvisamente freddo, il piccolo seme si svegliò. 

“Che succede?”, chiese con voce tremante. 

E subito dopo, accortosi che stava volando nel buio della notte, domandò: “Dove 

sono? Dove sto andando?” 

Per tutta risposta il vento lo sollevò più in alto e gli fece fare due capriole. Era un 

vento allegro, gli piaceva giocare. 

“Non sapevi che questa notte sarei venuto a prenderti? Eppure eri pronto, altrimenti 

non ti saresti staccato dal ramo!” disse il vento. 

“Assolutamente no! Non lo sapevo. Mettimi giù subito!” gridò a quel punto il piccolo 

seme, alquanto contrariato. 
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Il vento rallentò un poco la sua corsa, prese il piccolo seme tra le dita e disse: “Sei 

sicuro di voler scendere ora?” 

“Assolutamente sì!” strillò il piccolo seme, cercando di mostrarsi forte e coraggioso. 

In realtà tremava tutto. Era la prima volta che usciva dal suo baccello. Si sentiva nudo 

e fragile. 

Il vento allora strinse il piccolo seme tra il pollice e l’indice e cominciò a scendere, 

scendere... Stavano sorvolando un grande lago. 

“Allora, sei proprio sicuro di voler essere lasciato adesso?” chiese a quel punto il 

vento. 

“No, qui no, morirò affogato!” rispose il piccolo seme terrorizzato. 

Piccolo Seme non aveva mai visto un lago. Il sole, che già faceva capolino 

all’orizzonte, ne faceva brillare la superficie come cristallo. Vento prese la rincorsa e 

veleggiò placidamente sopra le acque. 

“Stai tranquillo, Piccolo Seme – disse - Non ti lascerò cadere in acqua.” 

“Grazie!” rispose Piccolo Seme sollevato. E aggiunse: “Sai, noi semi cresciamo sulla 

terra.” 

Lo disse quasi in tono di scusa. Gli era piaciuto molto il lago, ma non andava bene 

per lui. Era un seme di terra, forse di collina, o forse di campagna, non ne era sicuro. 

“Oh, lo so bene.” rispose Vento per rassicurare Piccolo Seme. “Che ne dici se 

andiamo laggiù?” disse poi indicando il lembo di un campo. 

“D’accordo!” fu la risposta di Piccolo Seme, che non sapeva proprio che fare. 

Vento risalì verso l’alto, ma senza correre troppo veloce, così da poter osservare il 

panorama. Piccolo Seme poté così ammirare alberi e piante e animali mai conosciuti 

prima. Non aveva mai visto così tanta terra in vita sua, né avrebbe mai potuto 

immaginare che fosse così piena di meraviglie. 

Cominciò allora a pensare <Sarò forse come quel grande albero laggiù? O come quel 

cespuglio tutto fiorito? O come quell’arbusto spinoso? O come quella spiga dorata?> 

“Per saperlo, c’è solo un modo. Devi andare a dormire nella terra!” disse Vento, che 

sapeva ascoltare anche i pensieri. 

“No, no, no!” disse Piccolo Seme dopo essersi ripreso dallo stupore. “Non ho alcuna 

intenzione di dormire. L’ultima volta che mi sono addormentato, guarda cosa mi è 

successo!” 



“Capita a tutti i semi, prima o poi.” cercò di tranquillizzarlo Vento. “Non potete 

rimanere nel baccello per sempre.” 

“Ma io non ero pronto! Io ho paura!” disse Piccolo Seme. 

Vento fece un piccolo sbuffo leggero e rispose: “Anche questo capita a tutti. Tutti i 

semi hanno un po’ paura di addormentarsi dentro la terra.” 

“Ne sei sicuro?” chiese Piccolo Seme. “Non ne ho mai sentito parlare.” 

“Certo!” riprese Vento. “È normale. La paura, una volta sconfitta, si dimentica.” 

“E tu hai mai avuto paura?” chiese Piccolo Seme. 

“Sì, ma non me lo ricordo!” rispose Vento. 

“Ah!” disse Piccolo Seme. E tacque per un po’. 

Passarono tra querce, olivi, abeti, aceri, faggi, cipressi, e sempre Piccolo Seme 

pensava a come sarebbe stato lui, un giorno, da albero. 

Trascorsero così insieme molto tempo. Ogni tanto Vento provava a far ruzzolare 

Piccolo Seme per terra, per vedere se avesse deciso di diventare albero, ma Piccolo 

Seme gridava: “Non ancora Vento, ti prego, non sono ancora pronto!” e allora Vento 

con uno sbuffo lo riportava in aria con sé. 

Viaggiarono insieme ancora. 

Piccolo Seme conobbe stormi di oche selvatiche e aquile solitarie e si domandò come 

potessero esistere uccelli così diversi. 

Incontrò anche pecore e lupi, rane e scoiattoli, alberi dai frutti succosi e altri dalle 

bacche dure, farfalle che volano solo di notte e altre solo di giorno. Tanti animali: 

qualcuno sapeva volare, qualcuno correre, qualcuno sapeva nuotare, qualcuno 

arrampicarsi, qualcuno mangiava erba, qualcuno cacciava altri animali, qualcuno 

perdeva le foglie, qualcuno no. Imparò così che la Natura fa tutto diverso, ma c’è 

spazio per tutti. 

Un giorno, mentre Vento sorvolava una collina, Piccolo Seme vide un prato 

punteggiato di margherite. Era quasi sera e qualche stella stava già aprendo gli occhi, 

lassù in cielo. 

A Piccolo Seme parve allora che la terra e il cielo fossero un’unica cosa: un immenso 

tappeto con tante piccole luci. Sentì allora di avere sonno. La testa gli ciondolava e 

non riusciva a tenere gli occhi aperti. 

Si rivolse allora a Vento: “Sono molto stanco, credo che dormirei volentieri un 

pochino. Puoi mettermi giù?” 



Vento ubbidì. Prese Piccolo Seme tra le dita e dolcemente lo fece scendere a terra. 

Poi con l’indice scavò una minuscola buca e vi depose Piccolo Seme. 

Era calda la terra, e morbida. 

Piccolo seme chiuse gli occhi. 

“Buona notte, piccolo amico, è stato bello viaggiare con te!” lo salutò Vento. 

“Buona notte, Vento, è stato bello viaggiare con te!” rispose Piccolo seme. E si 

addormentò. 

Vento allora con uno sbuffo sollevò una manciata di terra e la depose sopra il piccolo 

seme, come una coperta. Poi restò lì, accovacciato su un grosso sasso, a vegliare sul 

suo piccolo compagno di viaggio addormentato. 

“Per essere felice, sii sempre te stesso!” sussurrò Vento “E ricorda, a volte ci vuole 

molto tempo per scoprire chi siamo veramente.” 

Gli cantò queste parole a lungo, come una ninna nanna, fino a quando la luna non fu 

in cima al cielo. Allora si alzò e volò via. 

Piccolo Seme dormì un giorno intero. 

E poi un altro e un altro ancora. 

All’alba del terzo giorno, dalla buca coperta di terra spuntò un germoglio. Non era 

altro che un piccolo stelo con due foglioline, una a destra e una a sinistra, ma aveva 

già tutto quel che serviva per diventare albero. 

Passò un giorno e poi un altro. Venne la pioggia e venne il sole. Venne la notte e 

vennero le stelle. 

Vennero le nuvole e venne la neve. E fu autunno, inverno e primavera, per molte 

volte. 

In cima alla collina, in mezzo al prato, vicino a un grosso sasso stava ora Giovane 

Albero. 

Attorno a sé poteva ammirare un’infinità di piante e animali diversi. 

C’era un filare di tigli in fiore lungo il ciglio del prato. Il loro profumo attirava sciami 

di api. Giovane albero invece non aveva fiori così attraenti e profumati. Le api non 

andavano a trovarlo. 

Giovane albero guardò i suoi rami, coperti di piccole gemme. 

“Va bene così, - disse tra sé - o non sono un tiglio. Io sono io.” 



E se lo disse con un bel sorriso. Quelle parole, non sapeva perché, le aveva avute 

sempre dentro di sé. 

L’estate giunse. 

Sulla collina, lì nel prato, c’erano diversi alberi carichi di frutti maturi. Gli uccelli 

andavano a sedersi sui loro rami per cibarsi del succo dolce dei frutti. 

Giovane albero guardò la sua chioma fatta solo di foglie. 

“Va bene così, - disse tra sé - io sono me stesso. Ci vuole tempo per portare frutto.” 

E fu di nuovo autunno e inverno e primavera, per molte volte ancora e Giovane 

Albero rimase sempre se stesso. Il suo tronco si fece robusto, le sue radici 

affondarono forti nel terreno, la sua chioma crebbe verso il cielo. Frutti succosi no, 

non ne faceva, né fiori profumati, ma dai suoi rami pendevano numerosi baccelli che, 

quando c’era vento, dondolavano come piccole ali sospese a un filo. 

Molti uccelli venivano a riposare all’ombra della sua grande chioma, e se qualche 

volta un temporale spezzava uno dei suoi rami, Grande Albero (perché ormai era 

cresciuto) ripeteva a se stesso: “Va bene così, anche senza uno dei miei rami, sono 

sempre me stesso.” 

Poi accadde che un inverno fu molto freddo, molto più freddo di tutti gli inverni 

precedenti. 

La primavera arrivò timida quell’anno, il sole sembrava stanco. Spogli i rami, fredde 

le radici, gli alberi faticavano a germogliare. 

Grande Albero era quasi senza gemme. 

“Va bene così, - si disse ancora una volta - anche senza gemme, sono me stesso.” 

E aspettò con pazienza che la terra si scaldasse, per dare alle sue radici linfa e ai suoi 

rami nuove foglie verdi. 

Passarono molti anni ancora. 

Grande albero era ormai vecchio, aveva nodi e fenditure sulla corteccia, tane di 

scoiattoli tra i rami, la sua chioma dava riparo ad un’infinità di uccelli e insetti. Era 

molto felice, anche se non portava frutto come i meli, né splendeva al sole come le 

spighe di grano. 

Un giorno, sul finire dell’estate, giunse un forte vento. Sorvolò la collina varie volte, 

girando e rigirando su se stesso. Sembrava fosse in cerca di qualcosa. Soffiò sugli 

alberi e le piante, sui cespugli e gli arbusti, sui fiori e i fili d’erba. Era forte, deciso e 

gagliardo. 



Poi, ad un tratto, si quietò. Aveva trovato quello che cercava. Lì, al centro del prato, 

stava un albero dalla chioma frondosa. Vento ne era certo. Quell’albero era Piccolo 

Seme. 

Vento allora gli si avvicinò veloce spettinandogli la chioma. 

“Buon giorno!” disse allegramente. 

“Buon giorno a lei, signor Vento!” rispose Grande Albero. 

Vento si rese conto che Grande Albero non lo aveva riconosciuto, ma se lo aspettava. 

Quando si erano conosciuti lui era solo un piccolo seme, ora invece era diventato un 

albero maestoso. Per questo non ne fu dispiaciuto. Disse allora: “Sono venuto a 

prendere i tuoi semi.” 

“Fai pure!” rispose Grande Albero, facendo un piccolo inchino con la chioma. 

A Vento piacque la serenità di Grande Albero. “Sei sicuro che siano pronti per venire 

via con me?” lo provocò. 

Grande Albero fu sorpreso. Era la prima volta che un vento gli poneva una domanda 

del genere. 

Guardò i suoi rami carichi di semi racchiusi nell’abbraccio dei baccelli e sorrise. 

“Non mi ricordo se io sono mai stato pronto per diventare albero. Credo che sia così 

anche per loro: lo scopriranno lasciandosi andare.” E accarezzò con le foglie i 

baccelli. 

Vento fu felice della risposta di Grande Albero. Voleva dire aveva dimenticato la 

paura. 

Vento soffiò forte sulla chioma di Grande Albero. Molti dei baccelli si schiusero al 

suo soffio, e tanti piccoli semi cominciarono a volare. 

Vento fece alcune capriole attorno a Grande Albero, poi salutò con la mano e volò 

via, carico di piccoli semi. Era molto orgoglioso del suo piccolo grande amico. Era 

ormai lontano quando sussurrò: “In te mi sono compiaciuto!” 

 

Bambini vi è piaciuta questa storia? 

Chi è il personaggio che vi è piaciuto di più? 

Perché Piccolo Seme aveva paura? E Cosa gli risponde Vento? 

Cosa succede a Piccolo Seme? 

Ora è il momento di mettersi all’opera: su foglio A4 disegnate, con le matite o i 

pennarelli o con i pastelli, il momento che vi è piaciuto di più di questa storia! 



Se avete la possibilità di utilizzare fogli A3 e le tempere potete anche fare un bel 

dipinto di questa storia! 

 

 

MARTEDI’ 

Bambini…oggi ci sporchiamo!!! 

Chiediamo ai genitori di stendere un sacchetto di plastica grosso (aperto a metà) o su 

un tavolo o per terra, meglio se sul balcone. 

Mettere a disposizione barattoli e contenitori di varie misure in plastica, imbuti e 

formine. Infine mettere a disposizione del terriccio universale (si trova anche al 

supermercato) 

Vi siete divertiti? Bene: dopo aver giocato con la terra fatevi aiutare dai genitori a 

incollare un po’ di terra su un foglio, poi fate una pallina piccolina con la carta e 

attaccatela in mezzo alla terra. Disegnate lo stelo di un fiore che parte da semino e poi 

potete disegnare il fiore o incollarlo dopo averlo disegnato e ritagliato da un altro 

foglio. 

 

 

 

MERCOLEDI’ 

 

Ciao bambini! 

Ecco il giorno tanto atteso: la nostra semina! 

Con la mamma o il papà prendete un vasetto, se non lo avete utilizzate dei vasetti in 

plastica come quelli dello yogurt e chiedete ai vostri genitori di bucare la base, così 

quando ve ne prenderete cura innaffiandolo, l’acqua in eccesso potrà uscire. Prendete 

un sottovaso o un piattino e mettetelo sotto sotto il vostro vasetto, in modo da non 

bagnare in giro quando darete da bere ai semini e poi alle piantine. 

Dopo aver giocato ancora con la terra, prendetene un po' e mettetela nel vostro 

vasetto. Poi prendete pochi semini di basilico o di fiori (si possono comprare al 

supermercato come il terriccio), ricordatevi di mettere pochi semini soprattutto se il 

vasetto è piccolo perché da ogni seme nasce una piantina o un fiore. 

Ricoprite i semini con un pochino di altra terra.  



Ora e il tempo della cura e dell’attesa: con  l’innaffiatoio, una brocca o una 

bottiglietta versate un po' d’acqua sulla terra…mi raccomando non troppa! 

Mettete il vostro vasetto vicino alla finestra in modo che le piantine possano essere 

illuminate dal sole. 

Ora prendete la busta dove c’erano dentro i semini e ricopiate il disegno dei fiori o 

del basilico su un foglietto o sopra un’etichetta in modo da poter attaccare sul vasetto 

e ricordarsi cosa avete seminato. 

 

 

 

GIOVEDI’  

Eccoci di nuovo al lavoro: è ora di muovere tutto il corpo! 

Mettetevi tutti nella posizione delle scatoline. I vostri genitori o un fratello/sorella 

maggiore diranno: “Da queste scatoline escono tanti…” e nomineranno, per esempio, 

gli animaletti incontrati in questo periodo (farfalle, mosche, uccellini, coccinelle, 

bruchetti, ecc.) oppure potranno anche dire i fiori che crescono, le foglie mosse dal 

vento, alberi che prendono il sole, la pioggia che cade, il vento che soffia, ecc. 

 

Per i bambini un po' più grandi, carichiamo delle schede sul pregrafismo. 


