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POLLICIni VERDI

Piccole ESPERIENZE per chi COLTIVA il desiderio di saperne di
PIU' sul MONDO delle PIANTE
La nuova offerta del Giardino Botanico di Oropa comprende
laboratori di giardinaggio, scienza e natura per scuole,
biblioteche, librerie...
Le attività sono state pensate non solo per fornire una certa
“manualità” orticolturale, ma anche per trasmettere ai bambini
semplici informazioni botaniche. I laboratori prevedono quindi
una piccola parte “teorica” ed una più “pratica”; in tutti casi i
bambini, al termine dell'attività, avranno un piccolo oggetto, da

loro realizzato, o una piantina, da loro messa in vaso, da portare a casa come ricordo
dell'esperienza. Coltivare è un'attività che mette a frutto abilità manuali, conoscenze scientifiche,
sviluppo del pensiero logico interdipendente. Ma significa anche attenzione ai tempi dell'attesa,
maturazione di capacità previsionali...

Le attività si possono effettuare sia al Giardino di Oropa, sia a scuola, in biblioteca oppure in
libreria...
ma vanno concordate preventivamente con il Settore didattico del Giardino.

Clicca qui per scaricare la proposta completa »

"POLLICIni VERDI" grazie all'esperienza maturata, diventa
programma educativo
La necessità di ristabilire il legame dell'uomo con la terra ha
portato negli ultimi anni a una riscoperta e a un "rifiorire" degli
orti in ambiente urbano (non a caso anche la Città di Biella se
ne è dotata). Probabilmente era, questa, una necessità sopita ma
non dimenticata, che si esprime in modi diversi per soddisfare le
esigenze di ciascuno. Il giardino scolastico viene, ad esempio,
generalmente considerato come un luogo secondario per
l'apprendimento e il divertimento dei bambini. Lo si può

facilmente constatare esaminando i giardini delle scuole, che spesso vengono lasciati allo stato di
prato, se non in condizioni peggiori. Gli spazi verdi, organizzati in modo opportuno, possono
avere invece un ruolo centrale nell'educazione e nello sviluppo del bambino; gli alberi, i fiori e i
colori riescono a stimolare l'attenzione e la curiosità, i bambini imparano a confrontarsi con questi
elementi e, insieme agli educatori, possono trasformare il giardino in una vera e propria «aula
verde a cielo aperto»: luogo cioè per attività didattiche e giochi complementari quelli svolti
all'interno della scuola.

Chi volesse approfondire l'argomento (Pubbliche Amministrazioni, ecc.),
può scaricare qui la brochure »
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