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La moltiplicazione per talea

Il giardinaggio a misura di bambino
n In giardino o balcone, una zona dedicata 
ai bambini (2) sarà un modo coinvolgente 
per avvicinarli alla natura e alla scoperta 
di informazioni su scienza, piante e 
animali. è essenziale scegliere piante che 
accendano la loro curiosità. I requisiti di 
base: velocità di crescita, dimensioni fuori 
dal comune (3) oppure forme strane, colori 
vivaci e profumi. Piante impegnative, che 
richiedono tempo e pazienza, li farebbero 
sentire frustrati e insoddisfatti. 

n Tra le piante gigantesche, non devono 
mancare il girasole, la dalia (si alza 
fino a 2 m in alcune varietà con fiori 
enormi); la malvarosa (alta fino a 3 m, 
con grandissime corolle rosa), la digitale 
(cresce rapidamente fino a quasi 2 m).

n Per sperimentare la semina, scegliete 
piante che germogliano rapidamente, 
come il nasturzio, il girasole, il tagete, i 
ravanelli. I progressi delle pianticelle si 
possono misurare quasi ogni giorno. 
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Giardinaggio versione baby...   
n Per i bambini esistono mini-attrezzi (1)
colorati, sicuri, confortevoli e adatti per peso 
e dimensione.
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Fiori e piante ideali per i bambini



L’orto, anche a scuola 
n L’orto scolastico (5) comincia a diventare una realtà per 
molte classi, dalle scuole dell’infanzia alle elementari e medie: 
un modo per coniugare discipline diverse, dalle scienze alla 
matematica, insegnando anche il rispetto della natura. 

n Per il baby giardiniere impaziente...
Sopra: diventano gigantesche alcune dalie, la 
malvarosa, la digitale. Sotto: velocissimi nella 
crescita il colorato coleus, il tagete, la phlox. 

n I bulbi estivi sono divertenti da piantare 
(in primavera, ben distanziati nelle aiuole 
o singolarmente in vasi di 30 cm di 
diametro): calle, canne d’India, gigli e dalie 
chiedono solo acqua per crescere molto 
rapidamente.

n Una sorpresa per il naso: cosmea 
“Chocamoca” (3) che ha un aroma 
irresistibile di cioccolato, il giglio di San 
Giovanni (4) inebriante, il timo limone, 
dalla fragranza intensa se si strofinano 
le foglioline, ideale per insaporire pesce, 
carni, risotti e insalate.
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Fiori e piante ideali per i bambini
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