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All’inizio c’è sempre un seme 
 
Introduzione tematica e di metodo 

Questa unità didattica è incentrata sulla 
germinazione, la crescita e la riproduzione di 
un vegetale. Il cartone animato “Pocoyo e il 
seme” illustra questo ciclo in modo divertente 
e, attraverso la trasformazione in pantomima, 
potrà diventare ulteriormente chiaro e 
addirittura essere percepibile fisicamente. 

Affinché un seme diventi una pianta, ha 
bisogno in primo luogo della nostra cura, di un 
buon terreno, di un vaso sufficientemente 
grande e di annaffiature regolari. In secondo 
luogo è necessario che accadano cose sulle 
quali noi non possiamo influire, che noi non 
possiamo “fare”: tirar fuori le radici e il 
germoglio, allungare lo stelo, far spuntare le 
foglie, ecc… Si dovrebbe arrivare a capire che 
noi possiamo influenzare solo in parte il 
processo che porta un seme a diventare una 
pianta.  

La seconda parte della lezione tratta di 
questi due aspetti. La parabola biblica del 
seme di senape, che racconta come un piccolo 
seme diventa un grande albero che offre riparo 
agli uccelli, mostra ancora più chiaramente 
cosa può svilupparsi da un piccolo seme. La 
parabola mostra che qualcosa di grande può 
svilupparsi a partire da un inizio molto piccolo. 
È interessante notare che la parabola termina 
definendo come beneficiari finali dell’albero, gli 
uccelli che vi si possono riparare. Non si tratta 
di un beneficio economico, come avrebbe 
potuto essere quello di raccoglierne i frutti 
abbondanti, quanto piuttosto di un beneficio 
sociale ed ecologico. 

Analisi ESS 

temi  il ciclo della crescita vegetale 

 prendersi cura e assumersi delle 

responsabilità 

 dal piccolo nasce il grande 

competenze 

(secondo 

Lehrplan21) 

 responsabilità: scoprire di essere 

parte della natura 

 valori: riflettere sui propri valori e 

su quelli di altre persone 

 agire: assunzione di 

responsabilità e margini di azione 

 riconoscere le opportunità di 

azione 

competenze  comprendere: descrivere in 

diversi modi le fasi di sviluppo di 

un seme; elencare i benefici che 

(secondo il 

Piano di 

studio) 

si possono avere da un seme 

cresciuto (fiore o albero) 

  

 riflettere: descrivere il ruolo dei 

frutti della terra e degli uomini 

nella crescita di un seme 

  

principi 

(competenze 

trasversali) 

 riflettere sui valori e orientare la 

propria azione  

 assumersi responsabilità e 

sviluppare solidarietà   

 sviluppare una visione  

 

svolgimento consigliato: 90 minuti 

 

1. Inizio (15’) 
materiale: infrastruttura per la proiezione di 

un filmato da file mp3, cartone animato 
“Pocoyo e il seme” 

La classe guarda il cartone animato. In 
seguito l’insegnante propone di mimare la 
germinazione del seme e la crescita del 
fiore, la caduta del seme per terra e così 
via. In questo modo si interiorizza il 
processo di nascita, crescita, morte, 
rinascita.  

 

 

2. Di che cosa ha bisogno il 
girasole per diventare grande e 
forte? (20‘) 

materiale: vasi di terracotta, terriccio da 

semina, semi di girasole, innaffiatoio, 
pennarelli indelebili, cartoncini A6 

L’insegnante distribuisce a ogni 
bambina e bambino un seme di girasole e 
chiede: che cosa è? Se le risposte sono 
insufficienti, completa con una 
spiegazione. Dopo l’osservazione, la 
descrizione del seme e la risposta a 
eventuali domande, i vasi sono preparati 
con la terra per piantarvi un seme. I vasi 
contrassegnati con il proprio nome sono 
disposti al centro del cerchio. Discussione 
in classe: di cosa ha bisogno il seme per 
diventare un fiore? Cosa possiamo fare 
noi e cosa dobbiamo lasciare che accada? 
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L'insegnante scrive le risposte su dei 
cartoncini che dispone tra i vasi nel 
mezzo.  

 
 

3. Che cosa nascerà? (10’) 
materiale: vari prodotti derivati dal girasole 

L'insegnante presenta da un cesto ad 
una a una, cose che contengono girasoli: 
una bottiglia di olio di girasole, fiore, semi 
sgusciati, mangime per uccelli, immagine 
di un campo di girasoli, una composizione 
floreale con girasoli ecc. A mano a mano 
gli oggetti sono aggiunti ai vasi e ai 
cartoncini creando un centro nel cerchio di 
bambini sul tema del girasole.   

  

 

4. La parabola del granello di 
senape? (30’) 

materiale: semi di senape, testo della 

parabola del granello di senape 

L'insegnante distribuisce ad ogni 
bambina e bambino un seme di senape. 
L’insegnante invita a osservare bene il 
seme e a confrontarlo con quello di 
girasole. Chiede che tipo di seme 
potrebbe essere. Poi l’insegnante spiega 
come, anche nella Bibbia, la semina e la 
coltivazione di piante siano argomenti 
importanti: per esempio, nella parabola del 
granello di senape. 

Poi l’insegnante legge due volte 
lentamente la parabola del granello di 
senape lentamente e, se necessario, 
spiega parole difficili da capire. 

Come Con il seme di girasole, le 
bambine e i bambini hanno imparato a 
mimare con il loro corpo la crescita, con il 
seme di senape provano a raccontare la 
storia con la musica. L’insegnante prepara 
a questo scopo diversi strumenti, ma 
diversi suoni possono essere anche 
prodotti con il corpo.  

 

L'insegnante legge di nuovo la 
parabola. Dopo ogni riga si decide insieme 
quale strumento si adatta al testo e rende 
bene il suo racconto. Alla fine tutti 
dovrebbero avere uno strumento o una 
parte del corpo da suonare.  

Al momento della rilettura frase per 
frase, ad uno ad uno, si suonano gli 
strumenti. Dopo due o tre prove, si può 
cercare di riprodurre la storia unicamente 
con gli strumenti musicali senza più 
rileggere il testo. 

 
 

5. Che cosa nasce da semi 
diversi? (15’) 

materiale: Gioco del memory, Click 

L’insegnante ricorda che si è parlato di 
due diverse specie di semi, di come 
crescono e si moltiplicano. Poi invita a 
elencare ciò che viene seminato qui da noi 
in primavera. A mano a mano rivela le 
tessere corrispondenti del memory. Poi 
rivela tutte le tessere del memory, le 
presenta e spiega come sono formate le 
coppie: si tratta del seme e della pianta. 
La lezione si conclude giocando a memory 
e/o con la lettura del fumetto di Luis su 
Click. 

 

fonti per il materiale: 

fa parte del dossier 
10 esemplari CHF 6, da ordinare a: 
lepori@fastenopfer.ch 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
di: Marianne Wahlen, Stephan Tschirren 
traduzione: Daria Lepori 
adattamento e consulenza: Eva Huhn, Rosmarie Mazzocchi  
 

dicembre 2019 

mailto:lepori@fastenopfer.ch
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Cartone animato 
Pocoyo e il seme 

 
 
segui il link: 
https://www.youtube.com/watch?v=9kOnHn97s4s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9kOnHn97s4s
https://www.youtube.com/watch?v=9kOnHn97s4s


2020

Beilage US-1 
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La parabola 
del granello di senape 
dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 13, versetti 31 e 32 

 

«Poi Gesù raccontò un’altra parabola: 

Il regno di Dio è simile  

a un granello di senape,  

che un uomo prese  

e seminò nel suo campo.  

 

Esso è il più piccolo  

di tutti i semi  

ma quando è cresciuto 

è più grande di tutte le piante dell’orto:  

diventa un albero tanto grande  

che gli uccelli vengono a fare il nido tra i suoi rami». 
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cipolla cipolla colza colza 

    

avena avena farro farro 

    

frumento frumento riso riso 

 
 

 
 

mais mais orzo orzo 

    

patata patata piselli piselli 
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fagiolini fagiolini carota carota 

    

pomodoro pomodoro zucchina zucchina 

 
  

girasole girasole zucca zucca 

  

corasol corasol ricino ricino 

   
 

papaya papaya sorgho sorgho 

 


