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NuvoLa, cHe cAldo
ScuoLa dEll’iNfanZia e ScuoLa pRimaRia dI pRimo cIclo

Cosa succede al nostro Pianeta? Fa caldo! Fa freddo! E cosa possiamo fare per aiutare Gaia?
Un racconto con protagonista una “Nuvola” che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della
Terra, del suo clima e di come questo sta cambiando, ponendo l’attenzione sulle azioni umane
responsabili dei cambiamenti climatici. Al termine dell’attività i partecipanti saranno impegnati
nella semina e nel riconoscimento di alcune fra le piante più comuni.
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iL mIo qUadrEtto bOtanIco
ScuoLa dEll’iNfanZia e ScuoLa pRimaRia dI pRimo cIclo

Un'attività artistica e creativa che invita i partecipanti a vestire i panni del pittore e dell'osservatore botanico. Disegnando e dipingendo il proprio quadro ciascuno dei partecipanti potrà scoprire le
parti che compongono il ﬁore e quanto questo sia importante. Con l'utilizzo di salviette di carta,
ﬁori e foglie, gli studenti costruiranno il proprio quadretto, tra arte e botanica.
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A cOsa sErve?
ScuoLa dEll’iNfanZia e ScuoLa pRimaRia dI pRimo cIclo

Inﬁnite forme aﬀascinanti: questa è la natura che da sempre incuriosisce scienziati e piccoli
esploratori. Stimolati dalla domanda “A cosa serve?”, i partecipanti scopriranno che dietro ad ogni
struttura naturale si nasconde una complessa storia legata all’evoluzione della vita.

4

I ProfUmi Dell'Orto
ScuoLa pRimaRia dI sEconDo cIclo

Profumi, sapori e proprietà curative: con l'uso di strumentazioni scientiﬁche i partecipanti
scopriranno il perché dei profumi delle piante aromatiche. Attraverso la preparazione di oleoliti e
altri preparati biologici, come ad esempio il dentifricio, comprenderanno l’importanza degli oli
essenziali e impareranno a conoscere gli usi di queste piante nella vita quotidiana.
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dNa: qUestO sConoSciuTo!
ScuoLa pRimaRia dI sEconDo cIclo e ScuoLa sEconDariA dI pRimo gRado

Partendo dalla domanda “Che cosa accomuna piante e animali?” i partecipanti saranno guidati
nell’estrazione del DNA una banana con l’utilizzo di materiale di uso comune e riusciranno a
vedere a occhio nudo quel piccolo ma ricchissimo patrimonio che accomuna tutti gli esseri viventi.
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i sEgreTi dElle pIantE
ScuoLa pRimaRia dI sEconDo cIclo e ScuoLa sEconDariA dI pRimo gRado

In questo laboratorio i partecipanti potranno comprendere e veriﬁcare alcune peculiarità delle
piante. Con l'uso di materiale di semplice reperibilità sperimenteranno il fenomeno di osmosi, la
capillarità e l’estrazione della cloroﬁlla. Osserveranno anche gli stomi, elementi fondamentali per la
fotosintesi cloroﬁlliana, grazie a una telecamera collegata al microscopio dell’animatore didattico.
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iNsetTigaTor
ScuoLa pRimaRia dI sEconDo cIclo e ScuoLa sEconDariA dI pRimo gRado

Un gioco e al tempo stesso una sﬁda alla scoperta dell’aﬀascinante e vario mondo degli insetti e dei
loro simili. Imparare a riconoscere struttura e funzione di alcuni elementi anatomici come ali,
zampe ed antenne permetterà ai partecipanti di calarsi nelle vesti di esperti entomologi e di
osservare attentamente immagini di esemplari provenienti da regioni diverse del nostro Pianeta,
allo scopo di identiﬁcarne la specie.
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NatuRa In CampO!
ScuoLa pRimaRia dI sEconDo cIclo e ScuoLa sEconDariA dI pRimo gRado

Capita spesso che le coltivazioni delle piante, in particolare quelle utilizzate nella nostra alimentazione, vengano messe a dura prova dall’attacco di organismi parassiti, causando talvolta danni
irreparabili. In questa attività-gioco i partecipanti scopriranno che è possibile scegliere una via
alternativa e naturale ai pesticidi: la lotta biologica.
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OcchIo Alla GoccIa!
ScuoLa pRimaRia dI sEconDo cIclo e ScuoLa sEconDariA dI pRimo gRado

L’ambiente che ci circonda sta cambiando molto rapidamente a causa dell’impatto negativo che
l’uomo ha su di esso. La più grande minaccia è l’inquinamento. Si possono distinguere ambienti più
e meno inquinati? Attraverso osservazioni ed esperimenti su campioni d’acqua, i partecipanti
impareranno a riconoscere alcuni micro-organismi come indicatori fondamentali per la qualità di
un ambiente acquatico.
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vIta sPaziAle!
ScuoLa pRimaRia dI sEconDo cIclo e
ScuoLa sEconDariA dI pRimo e sEconDo gRado

La scoperta di migliaia di sistemi planetari negli ultimi anni ha aperto numerose frontiere nello
studio dell’abitabilità di pianeti al di fuori del nostro Sistema Solare. Attraverso uno science game i
partecipanti simuleranno le operazioni di cinque agenzie spaziali per modiﬁcare geneticamente un
microrganismo e renderlo adatto alla vita su un altro pianeta.
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cOme tI rIconOsco?
ScuoLa sEconDariA dI pRimo e sEconDo gRado

Come possiamo riconoscere le piante? Con l’uso di chiavi dicotomiche e immagini proiettate
dall’animatore didattico sullo schermo, i partecipanti potranno mettere in pratica una vera e
propria analisi di determinazione di piante e, guidati dall’operatore didattico, realizzeranno il
proprio erbario, alla scoperta dei segreti e del fascino della botanica.
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gReen eNergY
ScuoLa sEconDariA dI pRimo e sEconDo gRado

Quali sono le fonti energetiche alternative? Perché sono così importanti? Partendo dall’elettrolisi
dell’acqua, che i partecipanti eﬀettueranno in classe, e dalla conseguente produzione di ossigeno e
idrogeno gassoso, si scoprirà il mondo delle nuove fonti di energia alternative ai combustibili fossili.
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Game oVer
ScuoLa sEconDariA dI pRimo e sEconDo gRado

Nella vita quotidiana siamo costantemente messi di fronte a scelte: cosa mangio stasera? Quale mezzo
di trasporto utilizzo per spostarmi? Le risposte a queste semplici domande hanno un peso rilevante nella
lotta al cambiamento climatico, ma è fondamentale che queste scelte siano condivise e sostenute a
livello globale. I partecipanti simuleranno le decisioni dei governanti: quali saranno le sorti del Pianeta?
Continua o…game over?

iNforMaziOni uTili
DuraTa lAborAtorIo: 60 min.
DuraTa lAborAtorIo + vIsitA gUidaTa: 90 min.
pArteCipaNti: massimo 30 partecipanti
CostO LaboRatoRio: 100 euro a cui si aggiunge il costo del biglietto di ingresso all’Orto botanico.
CostO LaboRatoRio + VisiTa GuidAta dI 30 Min: 120 euro a cui si aggiunge il costo
del biglietto di ingresso all’Orto botanico.

pRenoTaziOni
Per info sui laboratori: didattica@ortobotanicopd.it
Per prenotazioni: prenotazioni@ortobotanicopd.it - 049 827 39 39
(attivo tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00).

