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L’obiettivo
Obiettivi Divulgare e promuovere 

l’importanza della Salute delle 
piante e delle sue implicazioni 
a livello ambientale e sociale

Stimolare il desiderio delle 
giovani generazioni ad 
impegnarsi in prima persona 
per la protezione del verde e 
degli ecosistemi lombardi



L’obiettivo

Caratteristiche:

Trasversalità             Non esaustività              Il primato dell’esperienza

A chi era rivolto



Percorso conoscitivo in 5 moduli che si svolge attraverso 
attività didattiche varie e coinvolgenti:  
Il primo incontro è con il seme, minuscola struttura pura e 
ricca di potenzialità, una meraviglia che va custodita. Può 
infatti essere minacciata da parassiti e malattie, 
soprattutto nel delicato momento del trasporto al di fuori 
dall’ambiente d’origine
Si affronta quindi il tema del suolo e del benessere delle 
piante
Infine l’avvicendamento delle colture che garantisce la 
produzione di piante sane e nutrienti, necessarie alla vita 
dell’uomo 
Dalla salute delle piante dipende la nostra



Gli strumenti



Percorso in 5 moduli che attraverso immagini, testi e 
proposte di lavoro sensibilizza i ragazzi sul tema della 
salute delle piante. 
La conoscenza del loro valore e significato viene 
approfondita nelle distinte discipline (letteratura, arte, 
architettura e design, scienze naturali), fornendo idee e 
strumenti utili alla proposta di lavoro finale, che è la 
realizzazione di una “pianta delle piante” intesa come 
itinerario concettuale o più concretamente come mappa, 
registrerà in modo originale e creativo la presenza delle 
piante nell’ambiente in cui viviamo, la loro importanza e 
la necessità di proteggerle (nel quartiere, nel giardino 
scolastico, nel parco di zona)



Guida per il docente



Esplorazione del tema della salute delle piante in 
relazione alla nostra salute e al nostro benessere 
attraverso immagini, testi e mappe multimediali 
Le proposte di lavoro sono destinate ai ragazzi, non solo in 
quanto eredi della società di domani, ma fin da oggi suoi 
protagonisti e portatori di novità 
Il viaggio, l’occasione della scoperta, si offre come 
momento privilegiato per acquisire una consapevolezza 
sempre più matura di questa responsabilità. 
Il percorso proposto ruota intorno all’idea del viaggio, 
trattato in un’originale ottica storica, e alla possibilità, in 
tale circostanza, di mettere in atto comportamenti 
rischiosi o prudenti



Mappe dinamiche



Mappe dinamiche



PREMI

Vista al parco e partecipazione ai 
laboratori proposti da Fondazione 

Minoprio

Fornitura di piantine per orto, 
cortile e giardino della scuola

Possibilità di assistere alle ispezioni 
dei vegetali in arrivo a Malpensa



30 Novembre 2021









29 ottobre 2021





Grazie per l’attenzione 


