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Giardino Vegetazionale Astego
fa parte dei Giardini Botanici e delle aree naturalistiche di Veneto Agricoltura

Percorsi per le scuole
Il giardino per bambini e ragazzi: percorsi didattici ed
educativi per tutti i cicli scolastici. # GiardinoSalvatico

L’intenzionalità didattica ed educativa
del giardino è al centro del nostro lavoro.
Siamo guide naturalistiche ed educatori,
vogliamo rendere il giardino un luogo
accogliente e formativo per bambini e
ragazzi, perchè il contatto con la
biodiversità lasci in loro una traccia
indelebile e sia un’esperienza ricca di
stupore e divertimento. L’esperienzialità
è al centro del nostro approccio.
La visita al giardino è accompagnata da
proposte di laboratori diffierenziabili per
tema e fasce d’età.
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PROPOSTE PER TUTTI I CICLI SCOLASTICI

PRESENZE MISTERIOSE
Chi sono gli abitanti del giardino e che tracce lasciano intorno a
sè? Laboratorio di eplorazione e riconoscimento per risolvere i
misteri del giardino
TRAPPOLA DI TRACCE
Laboratorio di costruzione di trappole per raccogliere le tracce
degli animali selvatici, del giardino e di casa
L’INCREDIBILE MONDO DEGLI INSETTI
Laboratorio di esplorazione del mondo degli insetti, con tutte le
particolarità che possono sorprenderci
UNA BIZZARRA MANGIATOIA
Si affronterà la connessione tra mondo animale e vegetale nel
delicato periodo invernale attraverso un laboratorio di
costruzione di una palla di semi per nutrire uccelli e piccoli
roditori
UNA BOMBA....DI SEMI!
Attraverso la costruzione di palle di argilla e semi si esplorerà la
diversità dei semi, forme, strategie di diffusione, tempi di
germogliazione
IL MIO PROFUMO PREFERITO
Laboratorio di riconoscimento delle piante aromatiche e
creazione di un profumo personalizzato, attraverso la
procedura della digestione
IL GIARDINO LUOGO DI RELAZIONI
Laboratori di gioco su relazioni e clima di gruppo, in cui il
giardino fa da sfondo e ambiente ideale per stimolare crescita e
cambiamento nei gruppi classe
ECOLOGIA PROFONDA
laboratori esperienziali e corporei per stimolare in bambini e
ragazzi l’ascolto di sè e dell’ambiente, inteso come sistema di
esseri viventi in relazione tra loro

INFANZIA E PRIMARIA
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

VEDO, SENTO, TOCCO….ASSAGGIO??
I bambini verranno accompagnati alla scoperta delle ricchissime
varietà vegetali ed ambientali del giardino attraverso i sensi:
profumi, colori, forme, sensazioni tattili. Impareranno a
conoscere erbe officinali e selvatiche commestibili, a seconda
delle stagioni e con approfondimenti e modalità adeguate all’età

INSALATA DI PRATO - INSALATA DI SEMI
L’attività tematica accompagna alla conoscenza e al
riconoscimento di erbe o semi commestibili, a seconda delle
stagioni e del clima, con un’attenzione agli aspetti nutrizionali e
la possibilità di costruire insieme un piccolo erbario o un
elaborato artistico
LE PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE
Cos'è una pianta aromatica? Cosa la differenzia dalle altre e
come si inserisce nel mosaico di specie (vegetali e animali)
presenti in Natura? In questa attività gli studenti saranno
condotti alla scoperta delle principali specie aromatiche
presenti in giardino e del loro uso in cucina e per la persona.
Saranno proposte esperienze olfattive e tattili
BIODIVERSITA’ E NEUROBIOLOGIA VEGETALE
Le piante possono comunicare? Che relazione hanno tra loro
alberi vicini, funghi, erbe? Cos’è un ecosistema? Questi ed altri
interrogativi verranno presentati agli studenti per costruire una
maggior conoscenza del mondo vegetale a partire dai più recenti
ed innovativi studi in materia
PARLIAMO DI PAESAGGIO
Di che cosa parliamo quando parliamo di natura, luoghi,
ambiente, panorama, ecosistema, territorio, paesaggio?
Un dialogo sulla Convenzione Europea del Paesaggio e
sull’Antropocene passeggiando fra gli ambienti vegetazionali
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Su richiesta si possono costruire percorsi integrati con l’attività
didattica curricolare, prevedendo anche incontri in aula.
Informazioni generali > www.salvatica.it
Progetti educativi nelle scuole > lab.salvatica.it
Giardino Vegetazionale Astego > astego.salvatica.it
Richieste di prenotazione > edu@salvatica.it - 340 2221133

Escursioni, scoperta, laboratori, corsi, paesaggio, educazione all'aperto,
sensorialità, ambiente e territorio, didattica, sperimentazione, eventi,
esplorazione, formazione, natura, gioco. Giardino Salvatico.

