
LA NATURA ENTRA IN 
OSPEDALE

LE PIANTE OFFICINALI: DAI SEMI AI GERMOGLI



◦ PREPARIAMO INSIEME IL

TACCUINO:

◦ «…UN QUADERNO FATTO DA 

NOI… COLLA, FOGLI  DI 

GIORNALE, DISEGNI… PERCHÉ 

FATTO DA NOI È ORIGINALE…»

◦ CHIARA 12 ANNI



◦ “…La natura parla una lingua che comunica attraverso canali antichi, sensitivi e percettivi, che
non a caso corrispondono alle aree più antiche del cervello, aree che nei bambini sono presenti fin
da prima della nascita.

◦ Per i bambini è fondamentale accorgersi di quanta meraviglia ci può essere nell’ambiente che ci
circonda, quanto può aiutarci a diventare più consapevoli anche di noi stessi, saper osservare le
piccole cose della natura, il loro modo di trasformarsi, con il tempo e la nostra cura.

◦ Per questo motivo, è importante poter fare insieme ai bambini l’esperienza della semina…nella
quale essi possano sperimentare l’unicità e la ripetibilità del processo di crescita delle piante.
Abbiamo proposto questo tipo di esperienza anche ai bambini ospiti del reparto pediatrico, in una
dimensione perciò così diversa da quella quotidiana e familiare.

◦ Scoprire la bellezza e la meraviglia nell’incontro con il seme di una pianta, che cresce e si
modifica ed è la manifestazione del nostro essere connessi con il mondo naturale, con ciò che non
è antropico e a cui tendiamo e dal quale dipendiamo per stare in equilibrio, in sintonia con
l’energia vitale che tutto avvolge…”

SARA VINCETTI



◦ SEMINIAMO LA CALENDULA

◦ «…questi sono i fiori della

piantina che si chiama Calendula

come sono sulla bustina…

◦ Abbiamo letto che la Calendula è

una pianta importante perché con i

fiori si fanno creme per la pelle

quando diventa molto rossa e

brucia…»

◦ Lina 6 anni





◦ «…i semini sembrano dei piccoli
vermetti tutti arrotolati… mi
sembrano secchini però…

◦ …sono leggeri, bianchini, no gialli
un po’ chiari e scuri…

◦ …adesso li mettiamo nel vaso e
aspettiamo che dormono per un
pochino…

◦ Lina 6 anni



◦Dopo 7 giorni spuntano le 

prime piantine…

«…ci sono dei gambetti piccolini

che spuntano dal terreno…sono

bianchi e pelosetti…

◦ Le fogliette sulla punta dei gambi

sono a forma di cuore..eh si e

uguali, una di qua e una di là…mi

sembrano tutte molto uguali e

sono verdine e lisce…tante

piantine di calendula»

◦ Nicholas 9 anni



◦ «…Guarda quanti sono! Sono

spuntate un sacco le piantine!

◦ Ci sono dei gambi che si piegano

un pochino perché sono troppo

alti e si piegano allora…

◦ Poi si vedono anche delle

fogliette piccolissime in mezzo alle

altre due che son già cresciute…

chissà come diventano…»

◦ Sofia 6 anni



◦ «…Ho cercato di osservarle bene le 
piantine…sono abbastanza facili da 
disegnare perché c’è un gambetto e due 
foglioline uguali, una di fronte all’altra.

◦ Ho scelto un verde adatto, cioè quello
che mi sembrava abbastanza uguale alle 
foglie

◦ Ma quanto tempo ci hanno messo a 
spuntare?

◦ Perché adesso è autunno…non sapevo
che spuntavano anche in questa
stagione… ma forse basta tenerle al 
caldo…»

Dorothy 11 anni



OSSERVIAMO I SEMI DELLA 
LAVANDA



◦ «…i semi della lavanda sono veramente

piccolissimi… adesso li metto dentro al

vasetto e li copro un pochino con la

terra?

◦ Poi mettiamo anche l’acqua, perché

senza acqua i semini muoiono…»



Dopo 5 giorni abbiamo osservato il 
vaso dove abbiamo piantato i semi di 
lavanda….

C’è già qualche germoglio spuntato

- Abbiamo: 

- aspettato un pochino

- innaffiato

- tenuto il vasetto all’interno

- Non abbiamo mai toccato la terra

◦ Lorenzo 7 anni



◦ «…sono proprio spuntate da

poco le fogliette… anche queste

della lavanda assomigliano a quelle

dell’altra piantina… come si

chiama?

◦ Calendula..sono ugualine…infatti

ho cercato di farle così…

sembrano delle linguette,

verdine… il gambo è bianco e ha

dei peletti tantissimi…»

◦ Sofia 9 anni





◦ «…una piantina sola di lavanda.

◦ Un gambetto sottile sottile…

bianchino, che se c’è vento si

rompe… e in alto due foglie

molto piccole verdine… ho usato

gli acquerelli, li ho mischiati per

avere delle sfumature… è così

piccina, ma con il tempo farà

anche i fiori… che sono viola?...»

◦ Sofia





…dentro ai semi ci sono le piantine…ma come fanno a stare tutte lì dentro…?

…dentro ai semi piano piano l’acqua e la terra entrano e fanno uscire le foglie 
che crescono e crescono con il sole…

…dentro ai semi chissà quando lo sanno che devono uscire fuori e stare nella 
terra… e mettere le radici e poi il gambo e le foglie… come si fa a sapere 
quanto tempo ci vuole…?

RIFLESSIONI DEI BAMBINI
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