
I semi sono invisibili. Dormono tutti nel segreto della terra 

finché a uno di loro non piglia il ghiribizzo di svegliarsi. 

Allora si stiracchia e fa spuntare timidamente verso il sole 

uno splendido, innocuo germoglio.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Scuola dell’Infanzia Il Frassino
Sezione 3 anni B

Parole, immagini e interpretazioni grafiche dei bambini e delle 
bambine sulla crescita delle piantine. 

Trasformazioni in natura



Dopo tanta attesa finalmente la nascita delle 
prime piantine. La gioia dei bambini nello 
scoprire le prime timide trasformazioni, 
porta con sé il desiderio di condividerlo con 
gli amici. Ed ecco che parole, immagini e 
rappresentazioni grafiche prendono forma e 
accorciano le distanze che separano, quasi 
come se tutti fossimo insieme nel condividere 
questa splendida scoperta. 



«Ciao amici volevo farvi vedere i miei papaveri se 
guardate bene a modo nella foto li vedete. Non sono 
proprio ancora dei papaveri sono spuntati un 
pochino, sono verdi. Speriamo che crescano. Ciao»

Samuele

«Samuele da l'acqua ai suoi semi di papavero, vicino i pomodori 
e infine le piantine di fragole»



Allora ciao maestre. Ciao amici. Questo è il mio vaso con dentro le 
piantine. Ho colorato di marrone e qua ci sono le mie piantine che 
stanno quasi per crescere e questa è una cosa per l'affetto.      

Alice



«Sto provando a fare le 
piantine per voi, per la 
Mariuccia per la Mary e la 
Barbara. Faccio un disegno 
con le piantine e con il sole. 
Ciao un grande abbraccio»

Alberto



«Ciao maestre il mio girasole è cresciuto. Dopo quando 
cresce di più lo porto a scuola. Ciao»

«Ciao amici. Ciao maestre. Oggi ho fatto il 
mio disegno di fagioli e di fiori.»

Noemi



“Ciao guardate la mia
piantina che sta molto 
crescendo.”

Nicoló



«Ho disegnato i fagioli. Sono belli amici? 
Credo che vi piacciano proprio! Ciao.»  

«Ciao amici avete visto la mia piantina com'è cresciuta? 
Adesso ne sta crescendo un'altra forse questa sarà la 
prima perché è già cresciuta una foglia, forse qua ci 
crescerà un fagiolo.»

Alena



Le piante di girasole di Sofia      

Le piante di fagioli di Giorgia



«Ciao amici avete visto che bel girasole? Sta crescendo la 
mia piantina, tra un po' ve la porterò a scuola e la farò 
vedere a tutti quanti. Ciao ciao»  Marisol

«La piantina di girasole che sta 
crescendo»

«Le piantine piantate con la nonna Stefi»



«Ciao amici qui c’ ho il germoglio con la patata
Ciao.» 

«Ciao, oggi ho fatto il mio disegno con le  piantine sono  
cresciute e dopo ho mandato tanti bacini ai miei amici 
siete i miei migliori amici del cuore, le mie  piantine sono 
qui e qui c'è l'orto, ciao amici»   Alessia



«Maestre io ho fatto il disegno della mia quercina. 
Domani vi faccio il disegno del mio orto»

Leonardo



«Nel mio orto ci sono tutti i fagiolini, ci sono tutte le erbacce un pipistrello e una rana.»
Giorgio



Le piantine di basilico e di pomodoro di Enea stanno crescendo…

La piantina di Enea realizzata con i 
petali della peonia



Le piantine che stanno crescendo di Ludovica



La piantina di Girasole di MariucciaLe piantine di fiordaliso di Mary


