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Lo Presti

La nostra 

piantina 

Dory che è 

una 

balsamina ;)



Come sono fatti i semi di 

balsamina?
Così:



Come l’ abbiamo seminata?
1) Abbiamo preso un vaso.

2) Abbiamo messo del terriccio universale.

3) Abbiamo fatto dei buchetti nel terreno e abbiamo messo alcuni semini.

4) Abbiamo ricoperto con il terriccio.

5) Abbiamo infine innaffiato.



Con il Sole, la terra, l’acqua e l’ 

aria lei crescerà! 
Si apre il seme e una radice si espande 

verso il basso in cerca di acqua, mentre un 
germoglio si fa strada verso l’ alto in cerca di 

luce, anidride carbonica e aria.

Ora crescerà grazie alla fotosintesi 
clorofilliana:

un processo in cui il pianta usa l’ energia 
solare e l’ anidride carbonica per 

trasformarle in glucosio (che serve come 
nutrimento per la pianta) e ossigeno 

(essenziale per noi)



Giorno 1

Le origini di Dory



Nel frattempo il ravanello Bisa di 

Beatrice piciollo era già 

spuntata ed eravamo un po’ 

gelosi e ci veniva un po’ d’ ansia 

visto che i semi erano purtroppo 

scaduti.
Invece dopo un po’ era spuntato il primo germoglio!



Settimana 1

Nascita di 

Dory.

È

carinissima!!!



Settimana 2

Dory sta 

crescendo in 

salute



Settimana 3 

È più grande 

e assume 

foglie 

diverse.



Settimana 4 Dory ha 

più o meno 

un mese 



La nostra piantina dopo un po’ 

di settimane diventerà così (se 

sarà ancora in salute)



Jacopo:

Per me questo lavoro di piantare ma 

sopratutto prendersi cura di un essere 

vivente mi ha fatto sia responsabilizzare 

ma anche aprezzare di piu la natura che 

prima di auesto magari trascuravo un 

pochino. Quando ho visto la piantina 

crescere mi sono veramente riempito di 

gioia.



Davide:
A me è piaciuto molto questo lavoro 

perché mi ha reso molto più responsabile, 

non mi ero mai preso cura di una pianta e 

quindi mi sono divertito con i miei 

compagni Daniele e Jacopo a far crescere 

la nostra Dory insieme 



Daniele:

Mi sono divertito tantissimo a coltivare 

questa piantina stupenda e che non ho 

mai coltivato.

Ma soprattutto perché l’ ho fatto con dei 

mei compagni e mi ha reso più 

responsabile! Grazie amici!!!



Fine!
Realizzato da Jacopo, Daniele e Davide :)

:D


