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Tema
Moltiplicazione di crisantemi tramite talea

Descrizione del compito e della situazione
Tagliare le talee dalla pianta madre con un coltello pulito e affilato. Ridurle alla dimensione corretta secondo la specie 
e riporle correttamente nella cassetta da semina foderata di fogli di giornale. Le talee vanno piantate in vassoi alveolari, 
innaffiate ed etichettate.

Descrizione del lavoro svolto

Occorre fare attenzione a utilizzare solo vassoi puliti 
e disinfettati per evitare la trasmissione di malattie.

Ho organizzato la mia postazione di lavoro in modo 
da non avere problemi con la schiena.

La terra va ripartita in modo regolare e pressata per 
favorire la radicazione di ogni talea.

Devo tagliare le talee all’altezza di un internodo 
 servendomi di un coltello affilato prestando  attenzione 
a che tutte siano delle stesse dimensioni.
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Con un punteruolo pratico un piccolo buco e inseri-
sco la talea 1 a 2 centimetri nel terreno, badando a 
 lasciare fuori le foglie. Procedo metodicamente da 
sinistra a destra e dall’alto verso il basso.

Affinché le talee possano emettere radici, devo 
 pressare la terra con il punteruolo. Verifico che siano 
ben interrate tirandole leggermente verso l’alto.

Dopo aver terminato un vassoio, lo innaffio uniforme-
mente con un soffione fine, andando anche oltre il 
bordo per garantire un’umidità omogenea. Controllo 
ancora di aver applicato correttamente le etichette.

Materiale necessario
Attrezzi: coltello da talee affilato, pistola o annaffiatoio, punteruolo
Materiale: vassoi alveolari, piante madri, substrato per la moltiplicazione, il necessario per etichettare, superficie 
per la coltivazione

Che cosa sapevo già fare? Che cosa ho imparato?
Ho imparato che si deve lavorare sempre in modo pulito così da evitare che le piante si ammalino. Il taglio della 
talea è andato molto bene, ma devo fare attenzione a mantenere in ordine la mia postazione per poter lavorare 
correttamente.

Data del colloquio con il formatore / la formatrice 
 professionale:

Formatore/Formatrice professionale:

La persona in formazione:


