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La germinazione come esempio di attività da realizzare in casa o in terrazza.
Facciamo sì che i bambini non si limitino a vedere il fagiolo che cresce con il cotone, esperienza
già molto conosciuta,ma proviamo a proporre qualcosa di più.
Ogni bambino è uno scienziato. Questa è un’indagine scientifica da avviare, osservare,
documentare.
Impara ad annotare, trai deduzioni, poniti domande! Hai fatto delle scoperte? Tieni sempre con
te queste domande.
Alcune indicazioni per avviare l’esperienza:
• Prendi un fagiolo secco (con embrione) oppure ... lenticchie, ceci
... . Oppure, tu cosa hai in casa che potresti usare per la per la sperimentazione? Scegli un legume
che vorresti osservare nella sua evoluzione
• Deponilo all’interno di un poco di cotone in un contenitore, oppure ... trovi degli spunti nella
pagina successiva
• Fai sì che sia vicino ad una fonte di luce e ogni giorno innaffia con poca acqua.

ADESSO TOCCA A TE
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Dove nascerà il tuo verde?

PROGETTO DI GREEN DESIGN
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Annota
Progettazione di un oggetto\diario personale
Come puoi documentare le differenti fasi della crescita ? Costruisci un libro, un piccolo quaderno,
crea il tuo diario personale.
La documentazione può essere scritta, fotografata o disegnata.
In passato era possibile farlo solamente con il disegno e documentazioni scritte.
• Per costruire il tuo diario puoi usare della carta da riciclo oppure scegli a tuo piacimento,
ricorda e pensa a quanti tipi di carta puoi trovare a casa ... carta da forno, carta da pacco ... .
Scegli quella che ti sembra più adatta
• Scegli un formato, di che grandezza lo vorresti?
• Scegli anche la forma delle pagine e la struttura!
• Scegli in che modo annotare i contenuti, il tuo diario ti aiuterà nell’osservazione costante e
nella scoperta

PREPARA IL TUO TAVOLO PER COSTRUIRE IL DIARIO
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Il tuo diario personale
Ecco alcune indicazioni per ricavare pagine di vario formato con le quali puoi liberamente
comporre il tuo diario

COSTRUZIONE NELL’OPEROSITÀ DEL DIARIO OGGETTO
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Domande che fanno pensare
In “Fantasia”(Laterza editori)Bruno Munari dedica alcune pagine al noto fenomeno della
germinazione, mostrando come un esperimento per antonomasia “scolastico”, possa diventare
fenomeno di osservazione attiva volto a sostenere il processo di apprendimento, in questo caso
scientifico, sostenuto dall’esperienza.
Con una duplice e simultanea osservazione di casistiche, i bambini vivranno l’esperienza
dell’apprendimento in modo diverso, con il beneficio delle possibilità.
La deduzione fenomenologica personale del bambino avverrà per esperienza.
L’osservazione attenta e curiosa dei processi naturali è stata una costante nella vita e nell’agire
artistico di Munari, contribuendo a generare in vari ambiti un’attenzione ai cambiamenti che lo
portava a domandarsi sempre “ come funzionano le cose “. Un’attenzione che forse dobbiamo
ricostruire nei bambini, talvolta più avvezzi alla ricerca di risposte piuttosto che ad indugiare
sulle “domande che fanno pensare “.

“Fantasia”(Laterza Editori)Bruno Munari

BUONA SPERIMENTAZIONE
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