
Carissimi bambini, come state?

 

Abbiamo deciso di scrivervi perché ci mancate tanto e siet

pensieri. 

Tutte noi maestre siamo desiderose di 

sommerse dalle vostre parole e i vostri 

vostri dolci sorrisi: ci mancano

Tutte noi vi aspettiamo, con

Mentre aspettiamo che tutto ciò possa realizzarsi, ci piacerebbe condividere 

con voi un’esperienza significativa

prendervene cura. 

Nelle prossime settimane è possibile registrare i cambiamenti che avverranno, 

il suo germogliare… la sua crescita.

 

 

 

 

 

Al rientro a scuola potrete portare la vostra

ammirarla insieme. 

Vi siamo vicini anche se a distanza

Antonella C., Antonella Z., Ilaria, Monica (plesso di Camisano)

Daniela, Francesca, Giovanna, Laura

Cremasco) 

Anna, Daniela, Federica, Jolanda, 

di Pianengo) 

 

 

 

, come state?  

Abbiamo deciso di scrivervi perché ci mancate tanto e siete sempre nei nostri 

Tutte noi maestre siamo desiderose di tornare a scuola e riabbracciarvi

lle vostre parole e i vostri racconti, accogliere i vostri pensieri

i mancano queste cose.  

con pazienza di rivederci. 

Mentre aspettiamo che tutto ciò possa realizzarsi, ci piacerebbe condividere 

un’esperienza significativa… mettere a dimora un semino e di

Nelle prossime settimane è possibile registrare i cambiamenti che avverranno, 

la sua crescita. 

potrete portare la vostra pianticella e 

 

 

 

 

 

anche se a distanza, le maestre della scuola dell’infanzia:

., Antonella Z., Ilaria, Monica (plesso di Camisano)

iovanna, Laura A., Loredana, Nadia (plesso di Casale

Anna, Daniela, Federica, Jolanda, Laura V., Roberta, Rosaria, 

e sempre nei nostri 

tornare a scuola e riabbracciarvi, essere 

e i vostri pensieri e i 

Mentre aspettiamo che tutto ciò possa realizzarsi, ci piacerebbe condividere 

dimora un semino e di 

Nelle prossime settimane è possibile registrare i cambiamenti che avverranno, 

ianticella e 

, le maestre della scuola dell’infanzia: 

., Antonella Z., Ilaria, Monica (plesso di Camisano) 

Loredana, Nadia (plesso di Casale 

Roberta, Rosaria, Simona (plesso 



Idee per la semina 

 Prendere due/tre legume secco: fagioli o lenticchie, ceci, soja… (non 

quelli precotti) e metterli separatamente in un vasetto (es. nutella, 

marmellata) ma va benissimo anche un bicchiere di plastica, meglio se è 

trasparente così che possiate osservare le sue trasformazioni. 

Ricoprire la base del contenitore con un poco di cotone idrofilo (va bene 

anche il dischetto per struccarsi) depositare i semi e ricoprirli con altro 

cotone. 

Bagnare un poco il tutto e metterlo in un ambiente luminoso (per es. 

davanzale). 

 

 

 

 

 

 

 

Nei giorni successivi, si può osservare il suo trasformarsi e ogni 

settimana rilevare la sua crescita magari costruendo una striscia del 

tempo, un diario attraverso i vostri disegni. 

Prendersene cura per aiutarlo a crescere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si può mettere a dimora anche un bulbo o erbe aromatiche, erba gatta 

(cresce molto velocemente), stavolta usando della terra. 

 Chi volesse può usare come contenitore anche delle bottiglie di plastica 

tagliate così da creare/arricchire al nostro ritorno un giardino verticale. 


