
VERDE ENERGIA Dall’acqua al glucosio, 

grazie alla clorofilla, tanti esperimenti per 
riassumere il processo della fotosintesi  

LE PIANTE SI DIFENDONO Le mille 

strategie adottate dalle piante per 
fronteggiare i climi più svariati ed i patogeni  
più agguerriti    

FOSSILI VIVENTI E FIORI 
MODERNI L’evoluzione del mondo 

vegetale focalizzata sull’osservazione degli 
apparati riproduttori 

ECOSISTEMI - IL PRATO e VITA 
NELL’ACQUA Due ecosistemi nei quali 

osservare molti organismi, ricostruendone le 
complesse reti trofiche   

LA SISTEMATICA DELLE PIANTE 
Dalla classificazione di Linneo alle moderne 
tecniche molecolari, tutto per dare un nome 
alle piante 

CELLULA-TESSUTO-ORGANO 
Un viaggio nella cellula vegetale attraverso 
l’osservazione in vivo della plasmolisi, delle 
correnti citoplasmatiche fino all’estrazione 
del DNA 

FRA SCIENZA E ARTE La chimica dei 

pigmenti nelle piante ed i suoi  svariati utilizzi  
da parte dell’uomo 

ALIENE FRA NOI In orto per osservare le 

associazioni vegetali  tipiche della Pianura 
Padana e delle fasce altitudinali,  
riconoscendovi le specie straniere  

PIANTE E LETTERATURA Alberi sacri, 

piante simboliche: la letteratura è fiorita come  
un giardino, dalla Bibbia ai contemporanei  

PIANTE UTILI ALL’UOMO Dal cibo ai 

medicamenti, dai filati alla tintura,  
le piante ed il loro ruolo nella storia dell’uomo 

Scuola secondaria di II grado Scuola secondaria di I grado MODALITA’ EDUCATIVE 
 

Tutte le tematiche oggetto delle proposte 

vengono sviluppate insieme ai ragazzi 

secondo una metodologia “hands on” che 

presuppone una didattica di tipo attivo, atta 

a far sorgere domande ed ipotesi che 

possano trovare risposte condivise (Inquiry-

based science education). 

Scuola primaria 

STORIA DI UN SEME La 

germinazione di un seme è un piccolo 
miracolo che avviene dopo molte 
trasformazioni 

ARCOBALENO VERDE Le piante 

hanno molti colori: scopriamone il motivo 
ed impariamo ad estrarli ed usarli 

L’ ALBERO NELLE STAGIONI In 

tre incontri ogni alunno elaborerà una 
carta d’identità di un albero dell’orto 

I CINQUE SENSI L’orto come 

esperienza sensoriale attraverso cui 
scoprire forme, colori, suoni e odori della 
natura 

SPINE, ODORI, PELI Le piante si 

adattano all’ambiente e al clima che 
cambia, con tanti trucchi difensivi 

IL PRATO 6, 8, 1000 zampe popolano 

l’ecosistema del prato: esploriamo 
questo condominio con lenti e 
microscopio  

LO SPECCHIO D’ACQUA 
Scopriamo la ricca biodiversità animale e 
vegetale presente in questo ecosistema 

ERBARIO DISEGNATO Metodi 

antichi e moderni per fare un erbario, 
compreso l’uso di matite e pennarelli 

ERBORISTI PER UN GIORNO Le 

piante hanno molte proprietà medicinali. 
Prepariamo un dentifricio come gli antichi 
erboristi e conosciamo le piante dei 
maghi 

LA NATURA E’ RICICLONA 
Riciclando i nostri scarti otteniamo terriccio 
fertile proprio come fanno le piante 

MICROVIAGGIO NELLA CELLULA 
Costruiamo un modello di cellula e 
scopriamo il DNA di frutta e verdura 

SOLE PIANTE CIBO Le piante, 

‘addomesticate’  per  nutrirci., si nutrono 
di sole per produrre energia 

PIANTE AL LAVORO Alla scoperta 

della fotosintesi e dei  processi che 
regolano la vita delle piante  

FIENO PER DINOSAURI 
Cosa mangiavano gli erbivori della 
preistoria? Viaggio attraverso l’evoluzione 
delle piante.  

CI VUOLE UN FIORE…‘Smontiamo’ 

un fiore per  osservare il polline e l’ovario e 
capire come si formano  i frutti 

FOTOSINTESI 2 – LA FABBRICA 
VERDE Cosa producono le piante grazie 

all’energia solare e dove questo va a finire? 
Saperlo ci aiuterà a mangiare meglio! 

ALPINE O MEDITERRANEE? Facciamo 

geografia in orto con le piante delle fasce 
climatiche ed i loro trucchi per sopravvivere 

CELLULE ROSSE CELLULE VERDI Scopriamo 

la funzione dei colori nelle piante  ed impariamo ad 
usarli per fare scienze o arte 

RITRATTO D’ERBE  
Impariamo a fare un erbario e 

disegniamo le piante dal vivo 
utilizzando la lente 

FIOR DI SALUTE  Da sempre 

l’uomo usa le piante per curarsi.  
Scopriamo le loro  proprietà 
osservandone i particolari al 
microscopio e seguiamo l’antica 
ricetta di un preparato erboristico 

FOTOSINTESI 1 - VITA DA 
PIANTE Esperimenti per capire la 

fotosintesi e come  le piante riescano a 

convertire in energia  la luce del sole  

ALLA SCOPERTA DELLE RADICI Le radici 

hanno molte funzioni. Costruiamone alcune artificiali per 
capire fenomeni come l’osmosi 

DALLA PREISTORIA AD OGGI Dalle alghe alle 

palme, come le piante hanno colonizzato la terra. 
Osserviamo le loro caratteristiche evolutive con lenti e 
microscopio   

SANGUE O LINFA? Le differenze fra il corpo 

umano e gli organi delle piante a partire dalla 
cellula, che verrà “smontata” per arrivare al DNA 

LO SPECCHIO D’ACQUA La 

complessa rete alimentare della vita 
acquatica svelata al microscopio 

LA VITA NEL PRATO La zolla  

di un prato è più affollata di  
una metropoli. Osserviamone la 
biodiversità di piante ed animali 

DA FIORE A FRUTTO Fiori e polline visti al 

microscopio. La trasformazione del fiore in frutto ed i 

trucchi per la disseminazione 

RIFIUTI O RISORSE? Osserviamo col le lenti il 

terriccio, le muffe e i batteri per riflettere sul destino dei 
nostri rifiuti  

LE SIMMETRIE IN 
NATURA Un percorso guidato 

permetterà di osservare come la 
matematica ricorra spesso in 
natura e non solo 

IL GIOVANE MENDEL Ripercorriamo dal vivo gli 

esperimenti che hanno permesso di svelare le leggi dei 
meccanismi ereditari Ogni incontro parte da una visita in orto che 

permette di verificare dal vivo come gli 

organismi si relazionino con l’ambiente in cui 

sono inseriti. I campioni raccolti durante questa 

prima fase servono poi a proseguire il percorso, 

con esperimenti di laboratorio, l’osservazione 

con lenti e microscopio e la riproduzione 

grafica o fotografica.  

Lo scopo è quello di appassionarsi al mondo 

della natura, di indagare i segreti delle piante 

studiandone la biodiversità ed il rapporto 

forma/funzione e dipanare la complessità delle 

reti alimentari fra viventi in campo ecologico.  

SCIENZIATI IN ORTO 

ARTISTI IN ORTO 

PIANTE NELLA STORIA E DAI 5 
CONTINENTI Tessuti, tinture, medicine, carta, cibo, 

edilizia, energie rinnovabili…Le piante hanno dato 
all’uomo proprio tutto.  

ECOLOGI IN ORTO 

ESPLORATORI IN ORTO 

IL CONTENUTO DETTAGLIATO DELLE 
PROPOSTE DIDATTICHE VERRA’ 
INVIATO VIA MAIL SU RICHIESTA  



Percorsi didattici negli Orti Botanici 
dell’Università degli Studi  di Milano 

“Orti di Scienza ” A BRERA 

L’Orto Botanico di Brera fu istituito nel 1775 

quando Maria Teresa d’Austria stabilì che l’ex 

giardino dei Gesuiti, risalente al XVI secolo, 

diventasse un’istituzione con finalità didattico-

scientifiche per gli studenti di medicina e 

farmacia. Oggi l’Orto Botanico è un giardino 

storico e conserva molte testimonianze del 

passato. Passeggiando lungo i vialetti dell’Orto, 

gli stimoli all’osservazione sono innumerevoli in 

ogni periodo dell’anno. Gli itinerari didattici 

proposti sono un semplice e interessante 

approccio alla botanica con l’intento di far 

avvicinare gli studenti al mondo vegetale, per 

imparare ad amarlo e rispettarlo. 

“Orti di Scienza ” A CITTA’ STUDI 

L’Orto Botanico di Citta’ Studi a Cascina Rosa si 

estende su 25.000 mq. di giardino ornamentale, i cui 

cromatismi stagionali catturano l’occhio del 

visitatore. Le serre ad alta tecnologia ospitano 

piante rare e celle per la ricerca, mentre il laghetto è 

contornato da zone dove è ricreata la vegetazione 

delle fasce climatiche lombarde. La collezione di 

piante tintorie, il percorso sensoriale e la raccolta di 

piante carnivore sono solo alcuni fra gli spunti offerti 

dall’Orto. I percorsi didattici hanno il compito di 

divulgare le attività di ricerca che vi si svolgono e 

l’importanza delle piante che vi si custodiscono, 

nell’idea di un’educazione permanente di ragazzi, 

adulti e formatori riguardo ai  temi ambientali. 

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE 

GIORNI ED ORARI 

E’ possibile effettuare visite guidate ed attività di laboratorio nei giorni da LUNEDI’ a VENERDI’ con i seguenti orari:  

dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00. 

 

PER PRENOTARE  ORTO CITTA’ STUDI 

Telefono   Angela Ronchi  cell. 334 7421203 / e-mail   angela.ronchi@guest.unimi.it  

PER PRENOTARE  ORTO BRERA 

Telefono   Cristina Puricelli  02 50314683/80 / e-mail  cristina.puricelli@unimi.it 

 

PAGAMENTO 

Per le modalità di pagamento e per prenotare verrà inviata una scheda di prenotazione. 

RINUNCE 

In caso di disdetta motivata dell’appuntamento è necessario avvisare con almeno due giorni lavorativi di anticipo 
rispetto alla data fissata per la lezione. In tal caso sarà possibile concordare una nuova data per l’incontro. 

 MALTEMPO 

In caso di maltempo, minaccia di pioggia e/o vento forte, le lezioni che prevedono percorsi all’aperto potranno 
essere annullate. Sarà possibile recuperarle, previo accordo con i referenti per l’attività didattica. 

Via Valvassori Peroni, 7 

20133 Milano 

ORTO BOTANICO 

Via Brera, 28 - Via Fiori Oscuri, 4 

Via F.lli Gabba 10 - 20121 Milano 


