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Progetto educativo-didattico



Il progetto educativo-didattico consiste nella SEMINA (a fine

ottobre 2020)) di un pinolo in vaso da parte di ogni alunno/a al

fine di far nascere la propria pianta di Pino.

Ogni piccolo alberello si chiamerà come il/la bambino/a che lo

ha seminato.

Obiettivi

• Sensibilizzare i bambini al rispetto per l’ambiente circostante

• Stimolare il senso di responsabilità e cura nei confronti della propria piantina

• Incrementare l’area verde della zona per favorire la produzione di ossigeno



Iniziamo dal seme…

Osserviamo i semi di pigna: i pinoli.
Essi sono chiusi nel loro guscio, appositamente preparato con un 
piccolo crepo in cima per avviarli alla semina



… proseguiamo con la preparazione della semina

Riempiamo la vaschetta di 

acqua coprendo tutti i pinoli 

Riempiamo la vaschetta di 

acqua coprendo tutti i pinoli 

Lasciamo in acqua i piccoli pinoli 

per 24 ore per fare in modo che 

il guscio diventi più morbido e 

pronto alla germogliazione.

Lasciamo in acqua i piccoli pinoli 

per 24 ore per fare in modo che 

il guscio diventi più morbido e 

pronto alla germogliazione.

Mettiamo i pinoli 

in una vaschetta

Mettiamo i pinoli 

in una vaschetta



È arrivato il giorno della Semina: il mio pinolo diventerà 
un grande Albero

Prendo il terriccio 
apposito e ne metto un 

po’ dentro il vasetto

Prendo il terriccio 
apposito e ne metto un 

po’ dentro il vasetto

Scelgo il mio semino che 
diventerà il mio Albero

in futuro

Scelgo il mio semino che 
diventerà il mio Albero

in futuro



Il mio pinolo è stato seminato!
Lo annaffierò con cura quando

sarà necessario

Il mio pinolo è stato seminato!
Lo annaffierò con cura quando

sarà necessario
Metto il mio semino nel vasetto

coperto con altro terriccio
Metto il mio semino nel vasetto

coperto con altro terriccio

È arrivato il giorno della Semina: il mio pinolo diventerà 
un grande Albero





Aspettiamo la crescita della nostra piccola piantina 

fino alla primavera ...



È arrivato il giorno 
della festa: la consegna 
dei piccoli pini ad ogni 
bambino/a

Ogni piccola piantina prende 

il nome del bambino/a che 

l’ha seminata

Ogni piccola piantina prende 

il nome del bambino/a che 

l’ha seminata



Ogni bambino/a promette di prendersi cura del proprio piccolo pino per 

tutta la vita

Ogni bambino/a promette di prendersi cura del proprio piccolo pino per 

tutta la vita





Per finire una 
bella foto di 
gruppo intorno 
al grande 
albero in 
giardino!!!



Alcuni bambini trapianteranno il loro piccolo alberello nel proprio 

giardino, altri lo interreranno in quello della nonna.

I bambini che invece non hanno un posto adeguato potranno 

piantumare il proprio piccolo pino in un’area boschiva riservata 

presso il Lido di Volano, tutelata dai Carabinieri della Forestale del 

Comune di Comacchio.

Dove verranno trapiantati i pini una volta cresciuti?



Buona crescita cari Bambini e Pini!


