




• Quando abbiamo iniziato a presentare ai bambini i legumi, ci siamo rese conto che molti 
non li conoscevano e non li avevano mai assaggiati. Per stimolare la loro curiosità 
abbiamo deciso pertanto di partire da un utilizzo ludico e non convenzionale dei semi 
che stimolasse la curiosità , passando poi alla fase della semina per poi arrivare, magari 
nel prossimo anno, ad un progetto di Educazione Alimentare.

• La Magia dei Legumi è entrata così a pieno titolo nella nostra programmazione, anzi ne è 
divenuta lo sfondo integratore.

• Ogni momento topico vissuto a scuola dai bambini è stato l’occasione per «incontrare» i 
legumi ed avvicinarsi in modo spontaneo ad un alimento a molti sconosciuto.

• L’attività manipolativa, regina incontrastata delle attività, ha permesso la realizzazione di 
manufatti in cui i legumi secchi sono stati utilizzati in vario modo.

• Successivamente si è passati alla semina vera e propria con varie attività di osservazione 
della crescita delle piantine.

• Culmine del progetto la realizzazione del nostro Magico Orto.



La Magia 

dei legumi 

incontra…



…la Magia 
del Natale

Osserviamo il materiale Si inizia a manipolare
Motricità fine  e 

coordinazione oculo-
manuale

Aspettiamo che sia 
seccata la colla

Ed ecco pronta la 
nostra pallina

Il nostro magico albero

Abbiamo osservato
vari tipi di legumi,
annusandoli e
manipolandoli per
iniziare a conoscerli.

I semi sono poi stati
utilizzati
liberamente dai
bambini per
decorare la pallina
da appendere
all’albero della
scuola.



La Magia del 
Carnevale

• Riciclando delle bottiglie in plastica e
le stelle filanti avanzate dalla festa di
Carnevale, abbiamo realizzato delle
maracas che i bambini hanno riempito
con i legumi secchi.

• Abbiamo poi focalizzato l’attenzione
sul diverso suono che i diversi semi
producono.

• E che la Magia del Carnevale abbia
inizio!



La magia del 

Carnevale è anche 

incontrare un 

pagliaccio 

speciale: un 

pagliaccio 

contadino!

La Magia del 
Carnevale



La magia
delle
stagioni
• Le attività di
osservazione dei
cambiamenti
stagionali, le letture,
le filastrocche a
tema e le successive
attività di
rielaborazione hanno
dato l’occasione di
utilizzare
nuovamente i legumi
in modo ludico e non
convenzionale per
creare manufatti
insoliti ed originali.



La magia della
natura... 
in classe

• L’ esperienza è iniziata in
classe sia con attività
direttamente legate alla
semina che attraverso
filastrocche a tema.: "La
settimana del semino Nino"
e "Giacomino e il fagiolo
magico“ (ognuno ha
piantato il suo magico
fagiolino)

• Abbiamo seminato pisell i,
fagioli e lenticchie e ne
abbiamo osservato la
crescita, notando ad
esempio che le lenticchie
chiuse al buio nella "Casina
delle lenticchie" sono
cresciute più chiare.

• Un semino addormentato
è stato dato ai bambini da
portare a casa perchè se
ne prendessero cura



La magia della natura: 
il nostro magico giardino!

• L'argomento della semina è stato anche
l'occasione per abbellire ulteriormente il nostro
giardino!

• Abbiamo sperimentato la semina e la
piantagione anche in contenitori diversi, riciclati e
indubbiamente inusuali… bottiglie, scarpe vecchie,
calzini spaiati…

• Ed abbiamo imparato a prenderci cura delle
nostre piante per rendere il giardino ancora più
bello!



La magia 
della natura: 
l’orto!
Nel centro del giardino 

stiamo realizzando il 

nostro Magico Orto e 

impariamo a 

prendercene cura!

Abbiamo imparato che 

la terra va prima vangata 

(grazie all'aiuto di un 

genitore..), poi si può 

procedere a seminare o 

piantare avendo cura di 

togliere le erbacce man 

mano che le vediamo 

spuntare. E ricordiamoci 

di annaffiare con 

regolarità!

(attento a non far 

affogare il semino che 

dorme sotto la sua 

copertina...)



La magia Nella 
scuola

Le attività legate
alla realizzazione di questo
progetto hanno contribuito a :

✓ migliorare la concentrazione

✓ rafforzare abilità di base
spaziali e di coordinazione
oculo-manuale e di motricità
fine.

✓ sperimentare, attraverso
l'osservazione della
crescita, la sequenzialità e
lo scorrere del tempo .

✓ favorire il raggiungimento di
pre- requisiti di letto-
scrittura grazie a semplici
attività di pregrafismo e
all'utilizzo de libro operativo

che ci è stato donato.

✓ incentivare la libera
espressione dei bambini

attraverso l'utilizzo e la
manipolazione di materiali
vari e l'utilizzo di tecniche
diverse.

✓ imparare a collaborare
insieme per un progetto
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