
I SEMI

I semi del basilico vanno piantati nel vaso  a 

8-5 cm di distanza fra ognuno .

Dal seme germoglia la pianta in circa un 

mese e devono essere messi circa 3 cm 

sotto terra.

Solitamente i semi vanno piantati in 

primavera perché quello che temono di più 

è il freddo. 



FOTO PIANTA



COME È CRESCIUTA LA PIANTA

All’inizio la pianta aveva problemi a crescere per il 
tempo molto umido,poi sono spuntate le prime piante 
che erano lunghe circa un centimetro con delle punte 
che sarebbero diventate le prime foglie. 

Poi circa dopo le vacanze di Pasqua spuntarono le 
prime foglie di basilico che erano ancora molto piccole 
che quasi non si vedevano.

Gli ultimi giorni finalmente dopo tanto tempo che 
l’annaffiavamo le foglie sono finalmente diventate 
grandi e sono diventate basilico. 



LA STORIA DI COME ABBIAMO ANNAFFIATO LA 
PIANTA

Ogni giorno  annaffiavamo la pianta Tommaso e io gli davo sempre un sacco 

d'acqua. un bicchiere d’acqua al giorno finché non arrivarono la vacanze di 

pasqua. Enrico ebbe il compito di portarsi la pianta a casa per le vacanze 

pasquali: dovendo partire ha messo l’acqua nel sottovaso e all’ombra.

Di ritorno  Enrico non riportò subito la pianta a scuola, ma dopo aver dato l'acqua 

alla pianta, ma non era cresciuta molto. Poi annaffiandola quotidianamente si è 

sviluppata in poco  tempo.



I VALORI NUTRITIVI DEL BASILICO

Quantità per 100 grammi 

Calorie 22

Grassi 0,6 g

Acidi grassi saturi 0 g

Colesterolo 0 mg

Sodio 4 mg

Potassio 295 mg

Carboidrati 2,7 g

Fibra alimentare 1,6 g



LA STORIA DI ABBIAMO PIANTATO IL BASILICO

Quel giorno io ho portato la terra e il vaso, Enrico i semi e Diego il sottovaso: 

abbiamo visto le piante degli altri, poi è arrivato il nostro turno Enrico ha messo 

gran parte della terra ma io e Diego credevamo fosse poca quindi ne abbiamo 

aggiunta un pò . Successivamente sempre Enrico ha messo i semi. L’ abbiamo 

annaffiata e messa sulla finestra.



2 curiosità sul basilico

1) Gli indù appoggiavano una foglia di basilico sul corpo dei defunti credendo 

infatti di garantirgli  l’ immortalita’.

2) Il suo forte odore serve a tenere lontani gli insetti.



CONSIDERAZIONI

Piantare il basilico e farlo crescere è stato molto bello ma anche molto faticoso 

perchè all’inizio non cresceva ma dopo è andato tutto bene e finalmente sono 

spuntate le foglie.


