
PIANTARE I SEMINI NEL COTONE IDROFILO 
ecco come fare::::  

 
Visto che la primavera è vicina vi proponiamo di sperimentare con 
i vostri bambini la tecnica della semina, un’attività molto 
semplice, ma coinvolgente e istruttiva. 
 
MATERIALI: 

• Un piccolo contenitore, va benissimo un bicchiere di plastica, 
un vasetto di vetro o anche il fondo di una bottiglia di plastica 
tagliato 

• Cotone idrofilo o dischetti di cotone 

• Semini o legumi secchi 
 

 
ISTRUZIONI: 
Insieme ai vostri bambini prendete il contenitore, mettete sul 
fondo uno strato di cotone e bagnatelo con qualche goccia 
d’acqua. 
  
Poi mettete sopra i semini che avete scelto, a distanza di un paio 
di centimetri l’uno dall’altro. 
 
Mettete il contenitore in un punto riparato della casa, va bene sia 
al sole che al buio durante i primi giorni e ogni mattina per 
cinque/sei giorni bagnate i semini, se potete usate una bottiglietta 
con l’erogatore a spruzzo. 
 



Dopo qualche giorno vedrete spuntare ai semini delle piccolissime 
radici simili a zampette. Ora serve la luce del sole. Continuate ad 
innaffiare e pian piano, le radici diventeranno più lunghe e 
tenderanno a posizionarsi nel cotone.  
 
Aspettate e vedrete crescere delle pianticelle. 
 
Adesso bisogna invasare le pianticelle. Col passare dei giorni, le 
piantine non solo fortificheranno le radici ma si allungheranno 
fino a raggiungere il bordo del contenitore. E’ proprio questo il 
momento, di invasarle e porle nel terriccio. 
 
Preparate dei vasi di plastica o di terracotta e riempiteli per tre 
quarti di terriccio mischiato a della torba praticate un foro nella 
terra giusto al centro del vaso e dopo aver preso delicatamente la 
piantina, interrate le sue radici e poi con le mani aggiustate la 
terra attorno al foro che avete effettuato. 
  
Una volta invasate le pianticelle, ponetele sul balcone in un 
angolo dove le luce del sole non sia troppo intensa. Continuate ad 
innaffiarle con acqua senza però esagerare. 



 

                                            

 

 

BUON LAVORO E BUONA SEMINA A TUTTI!!! 
 


