PIANTARE LE LENTICCHIE
Questa esperienza si configura come occasione per i bambini per allenare lo
sguardo ed il pensiero scientifico, oltre che sostenere le competenze sensoriali
e la capacità di prendersi cura di una pianta.
La collaborazione con i genitori per la realizzazione del vaso e l’innaffiare
giorno per giorno le radici, rende l’esperienza un’occasione di condivisione e
relazione nell’ottica della scoperta quotidiana della crescita della piantina.
Occorrenti:
Bottiglia di plastica vuota (o altro contenitore trasparente)
Ovatta
Forbici e coltello (aiuto adulti)
Acqua q.b.
Lenticchie
Dove
Ambiente della casa che sia luminoso
Cosa fanno i grandi?
Aiutano i bambini nella realizzazione del vaso che accoglierà la pianta,
nell’utilizzo di forbici
bici e coltello.
Condividere il piacere della scoperta nella trasformazione a cui si assiste giorno
dopo giorno bagnando le radici.
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Occorrente:
Lenticchie
Ovatta
Bottiglia di plastica
Forbici e coltello

Fare un piccolo
taglio a metà
bottiglia con il
coltello e ritagliarne
la circonferenza
aiutandosi con le
forbici, per
ricavarne un vaso.

Inserire nel
fondo della
bottiglia l’ovatta
e con le dita farla
aderire bene.
Adagiare su di
essa le
lenticchie.

Porre il vaso con le lenticchie in un ambiente luminoso, bagnando l’ovatta con poche
gocce di acqua ogni giorno e osservare cosa accade nelle seguenti due settimane…
Una proposta potrebbe essere quella di documentare la crescita della pianta e delle
radici con delle foto fatte dai bambini stessi, per conservare il ricordo dell’esperienza e
soprattutto osservare come di giorno in giorno la pianta cresca e si arricchisca di nuovi
elementi.

E’ bello osservare
come le foglioline
e gli steli si
curvino verso la
luce, di cui si
nutrono per
crescere…

Ed ecco che con il passare
dei giorni e con la cura
quotidiana, le lenticchie
hanno steso le loro radici e
hanno fatto germogliare la
pianta, che può essere
elemento di decoro della
casa, arricchita con nastri e
decori vari.

“E’ il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha reso la tua rosa così
importante...”
(“Il piccolo principe” di Antoine De Saint-Exupery)

