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23 marzo 2022

Qui il 23 marzo abbiamo dato 
vita a “Basilia” la nostra pianta 
di basilico. Come prima cosa 

abbiamo messo la terra nel vaso, 
successivamente i semi e infine 

abbiamo annaffiato i semi e 
abbiamo messo la piantina sul 

davanzale



30 marzo 2022

Quando siamo arrivate in classe 
siamo andate subito da Basilia però 

non abbiamo notato nessun 
cambiamento. Ma non abbiamo 

perso le speranze nonostante altre 
piantine fossero già cresciute. 

E come sempre abbiamo messo l 
acqua



1 aprile 2022

Venerdì abbiamo notato i primi 
segni di vita e abbiamo 

immortalato quel momento.



6 aprile

Basilia cominciò a prendere 
forma, le piantine avevano 
cominciato a crescere e le 
foglie erano di un verde 

brillante.
Finalmente i nostri sforzi 

erano stati ripagati



Questo giorno abbiamo visto 
che la pianta era cresciuta 
abbastanza e abbiamo gioito , 
alcune piantine erano più alte 
rispetto ad altre e come ogni 
giorno abbiamo annaffiato 
Basilia.

13 aprile 2022



22 aprile

Durante le vacanze di pasqua le 
piantine si erano ammosciate e 
alcune seccate infatti ci siamo 

un po  perse  d’animo.



27 aprile 2022

La pianta aveva cominciato a 
riprendersi infatti vedendola ci 

siamo rasserenate e abbiamo messo 
l’acqua 



La pianta era cresciuta ed erano 
spuntate delle erbacce che 
crescevano insieme ad essa.

4 maggio 2022



Le foglie di alcune piantine 
erano diventate molto più 
grandi e brillanti mentre altre 
erano più piccole , come 
sempre abbiamo messo 
l’acqua e fatto la foto.

11 maggio 2022



Appena siamo arrivate in 
classe le foglie erano tutte 
cresciute ed erano sempre 
più grandi e sempre più 
colorate. 

18 maggio 2022



Finalmente abbiamo visto 
Basilia  diventare  come 
speravamo diventasse anche 
se sicuramente siamo sicure 
che continuando a prenderci 
cura di lei diventerà sempre 
più grande. 

25 maggio 2022



Le nostre opinioni

Anabel:Questo lavoro mi è piaciuto molto, soprattutto 
perché ho imparato a prendermi cura di quel che mi 
circonda preoccupandosene e prestandoci attenzione.

Sara:Il lavoro mi é piaciuto molto e penso che ci sia 
servito per farci diventare un po’ più responsabili

Flavia: questo lavoro mi è piaciuto particolarmente 
soprattutto perché oltre ad essermi divertita a 
prendermi cura della piantina , ho trovato questo 
lavoro molto  utile perché mi ha fatto capire quanta 
costanza e impegno ci vuole per far crescere la pianta
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