
ESPERIMENTO: SEMI NEL BARATTOLO
Cari bambini, ecco l'attività misteriosa a cui accennavamo nella lettera.
Avete bisogno di:
– pochi semi di fagiolo (o lenticchia, o ceci),
– pochi semi di mais,
– pochi semi di lino,
– un barattolo trasparente senza tappo più alto che largo (vanno bene quelli 
di vetro usati, ma anche vaschette di plastica purché alte almeno 10-15 cm e 
trasparenti, io ho tagliato una bottiglia del latte),
– cotone idrofilo o scottex,
– acqua,
– fogli penna e matite colorate.
Procedimento:
1. Lavate bene il barattolo,
2. riempite il barattolo di cotone o di scottex arrotolato in modo che non resti 
spazio libero,
3. bagnate con acqua in modo che si assorba senza esagerare (non dovete 
riempire il barattolo ma bagnare bene il lo scottex),
4. inserite i semi tra lo scottex e il barattolo in posizioni varie e tutto intorno,
5. posizionare i barattoli vicino a una finestra e non ruotarli.
Per aiutarvi potete fare un segno o mettere un pezzetto di scotch dal lato 
verso la finestra, così se per sbaglio muovete i barattoli o quando pulite il 
davanzale, lo potete riposizionare, io per esempio ho disegnato un sole con il 
pennarello indelebile.
Da questo momento ogni giorno dovrete:
– osservare che cosa succede nei barattoli,
– controllare che lo scottex sia sempre bagnato (quando si asciuga bagnarlo 
un po'),
– prendere tre fogli, scegliere un seme per ogni barattolo e disegnarlo su un 
foglio come è in quel momento,
– scrivere che cosa è successo dal giorno prima
– fare una foto a ogni barattolo “di profilo”, cioè in modo che si veda un po' la 
parte illuminata dal sole e un po' anche l'altro lato
Attenzione a non ruotare i barattoli: la parte verso la finestra deve essere 
sempre verso la finestra!


