
Giochiamo con la parabola del seminatore 

……………………………………………………………… 

                                       

 

Tipo di gioco e età: Gioco di movimento età 3-5 anni 

Giocatori: Tutta la classe  divisa in 4 squadre e 

rappresentano i vari terreni della parabola 

Materiali: innaffiatoio 

Regole: I giocatori sono divisi in quattro squadre, seduti per terra, in fila 

indiana, a una distanza di circa 50 cm l’uno dall’altro. Una squadra 

rappresenta la strada, un’altra squadra e la roccia, un’altra squadra e 

le spine, un’altra squadra il buon terreno. Tutti i giocatori sono dei 

semi. La monitrice, prima del gioco, spiega ai bambini che ogni seme, 

anche se piccolo trovando il terreno giusto può germogliare e portare 

un gran frutto. All’inizio del gioco I bambini sono tutti rannicchiati su 

loro stessi. La monitrice si dispone davanti alle quattro file con un 

piccolo innaffiatoio in mano; invitando i bambini a farsi innaffiare, per 

crescere. Il bambino cammina a gambe piegate verso la monitrice; 

riceve qualche goccia d’acqua sulla testa, si alza un pochino e torna in 

dietro nella sua fila mantenendo la posizione ottenuta. A un certo 

punto la monitrice dirà ai semi caduti sulla strada di mimare la paura 

provata prima di essere calpestati e poi mangiati dagli uccelli. Poi 

toccherà ai semi caduti sulla roccia loro, dovranno mimare il gran 

caldo provato prima di seccare. Poi i semi caduti tra le spine 

mimeranno la mancanza d’aria prima di soffocare tra le spine. La 

difficoltà è che tutto questo va fatto con le gambe piegate perché i 

semi non sono mai riusciti a crescere. Infine i semi caduti nel terreno 

buono si alzeranno in piedi mimeranno con gioia la loro crescita 

allargando le braccia stando sulle punte per dimostrare quanto 

grande è diventato quel piccolo seme così potente caduto nel terreno 

buono. Il gioco può essere ripetuto più volte alternando i bambini in 

modo che tutti possono interpretare i semi caduti nel terreno buono. 


