
METTERE RADICI
Care bambine e cari bambini,
vi proponiamo di fare un nuovo esperimento di coltivazione: dai vostri semi 
sono spuntate le radici e il fusto con i cotiledoni, giusto? Li avete riconosciuti?
Bene. Ora proveremo a far spuntare piantine non da semi, ma da altre parti 
delle verdure che potete avere in casa o procurarvi facilmente al 
supermercato.

CAROTA
Prendete qualche carota e tagliate l'estremità più grossa, che di solito non si 
mangia (Il resto della carota potete sbucciarla e mangiarvela!).
Riempite un vasetto (o una ciotolina o un bicchiere) per 1 cm d'acqua.
Posate le carote nel piatto con il taglio verso il basso. (vedi foto)
Mettete il vasetto alla luce, ma che non stia direttamente al sole.
Controllate che ci sia sempre acqua.
Variante: prendete la carota e infilzatela con 3 stuzzicadenti. Poi posatela su 
un vasetto stretto riempito d'acqua quasi fino all'orlo. (vedi foto)
AGLIO
Prendete un aglio intero e sbucciatelo di quella pellicina secca esterna che 
sembra carta.
Riempite un vasetto (o una ciotolina o un bicchiere) per 1 cm d'acqua. (vedi 
foto)
Posate l'aglio sul vasetto in modo che la parte inferiore sia immersa.
Oppure se l'aglio è abbastanza grosso posatelo sopra al vasetto tutto pieno 
d'acqua o ancora infilzatelo come la carota (in questo modo potete usare 
anche solo uno spicchio).
CIPOLLA
Prendete una cipolla e tagliate via la parte inferiore (quella con dei filetti 
secchi). (vedi foto)
Riempite un vasetto stretto (o una ciotolina o un bicchiere) tutto pieno 
d'acqua.
Appoggiate la fetta di cipolla con i filetti verso il basso in modo che siano 
immersi in acqua. (vedi foto)
Come per i semi, tenete un diario, fate disegni e scrivete quel che succede: 
ce lo racconterete dopo le vacanze di Pasqua!

Lo sapevate che la Pasqua cristiana, che celebra la risurrezione di
Gesù, si festeggia in primavera perché esistevano già altre feste
contadine che celebravano la rinascita della vita in primavera?
Ad esempio trovate nella board di Italiano il mito di Persefone.


