Giardinaggio
in casaper
con
i bambini
La moltiplicazione
talea
Giocare... senza sporcare
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n Allestite su un tavolo i materiali per il
rinvaso e stendete sotto un telo di plastica,
per limitare la dispersione di terriccio.

Facili lavori di giardinaggio per i bambini
n Per aiutare il piccolo giardiniere nelle sue
sperimentazioni in casa è utile preparare
una bella scatola con il materiale
necessario: terriccio, biglie di argilla
espansa, vasetti, bustine di semi, attrezzi e
un diario per annotare progetti e successi.
n Una

fase basilare della cura delle piante
è la semina. Scegliete specie che in pochi
giorni emettono il germoglio come il
fagiolo, il nasturzio, la portulaca. Insegnate
ai bambini a collocare i semi in terriccio
mescolato a sabbia di fiume, protetti con
un telo trasparente, e a innaffiarli con il
vaporizzatore.
n Altra operazione facile è il travaso:
la coltivazione in vaso è facile quanto
basta per dare soddisfazione ai bimbi.
Scegliete piantine colorate e poco
esigenti (viole, primule, begonie per la
primavera, ciclamini, eriche, edere e cavoli
ornamentali per l’autunno).
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Giardinaggio in casa con i bambini
n Invitate

i piccoli a creare una bella
composizione travasandole in un vaso
più grande e allegro, senza dimenticare
di porre sul fondo cocci e argilla espansa
per il drenaggio (5).
n Anche i piccoli cactus sono idonei per i
giovani giardinieri. Invitateli a eseguire le
operazioni più semplici: innaffiare (senza
eccessi), pulire le foglie con una pannetto
umido o un pennellino per le specie
spinose (7).
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n Potete

invogliarli a prendersi cura delle
piante scegliendo creature curiose o
mostruose, che sono una vera calamita
per i bambini: cactus dalle forme
stravaganti, succulente ricche di fiori,
piante carnivore...
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Semina facile nei contenitori fai-da-te
n Le piantine da orto e da fiore possono essere seminate
in casa anche nei contenitori in cartone della carta igienica,
posati verticalmente in una vaschetta. Colmati di terriccio e
seminati, questi contenitori di cartone verranno in seguito
trapiantati direttamente nei vasi o nella terra, facilitando così la
manipolazione delle pianticelle.

