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Sperimentare la matematica in campo, vivere le leggi della fisica in giardino, 
immergersi nel mondo della natura per nutrire e al tempo stesso stimolare la curiosità.

Ecco come ci proponiamo a studenti e insegnanti per affrontare le discipline scientifiche 
(e non solo!) all’Orto Botanico e anche a scuola.

Il presente catalogo contiene le attività attivate per l’anno scolastico in corso.

Proponiamo percorsi di 2 ore, che comprendono sempre una parte di visita al giardino 
(passeggiata botanica interattiva) e di una parte laboratoriale di attività pratica.

Progettazione in linea con le indicazioni nazionali per il curricolo.

per info e prenotazioni   segreteria@reteortibotanicilombardia.it



COLORI
alla scoperta del significato dei colori nel mondo vegetale 

Tipologia: percorso interdisciplinare tra arte e scienza

Perché le ciliegie sono rosse? Come mai alcuni fiori cambiano colore dopo essere 
stati impollinati? E come avviene questa specie di “magia”? Avete mai visto un 
fiore con gli occhi di un insetto? Queste ed altre domande troveranno risposta e vi 
spingeranno a chiedervi tanti altri perché: vi aspettiamo per visitare l’Orto Botanico 
con occhi speciali e per cimentarci in un laboratorio di estrazione dei pigmenti da 
fiori, foglie e frutti. Realizzeremo insieme coloratissimi acquerelli.

Durata: 2 ore
Costo: 140,00 €
Destinatari: studenti di scuole di ogni ordine e grado. 

I contenuti verranno adeguati all’età ed alle preconoscenze dei partecipanti.



NUTRIRE LE MENTI 
NUTRIRE IL PIANETA
EXPO 2015 spiegata ai bambini

Tipologia: laboratorio di scienze ed educazione alla cittadinanza  

Ne sentiamo parlare in ogni quando e in ogni dove…  ma cosa ne sanno 
i nostri bambini ed i nostri ragazzi? Oltre al tamtam commerciale c’è un 
messaggio importante, che non bisogna far sfuggire. Gli orti botanici sono 
luoghi eletti per raccontare il significato profondo… a partire da attività 
pratiche che ci faranno riflettere.  

Durata: 2 ore
Costo: 140,00 €
Destinatari: studenti di scuole di ogni ordine e grado. 



I NUMERI DELLE PIANTE
alla scoperta di simmetrie, geometrie, spirali, proporzioni  e 
armonie nel mondo vegetale

La mathematica è l’alfabeto in cui Dio à scritto l’Universo. Galielo Galilei

E quale posto migliore per studiarla, se non un Orto Botanico? Una visita 
nell’Orto ci porterà a ritrovare i numeri in tutto ciò che ci sta intorno e a 
sperimentare la bellezza di questo linguaggio così importante per saper 
leggere il mondo che ci circonda. 
Simmetrie, geometrie, spirali, proporzioni e armonie saranno indagate 
mediante l’utilizzo di speciali specchi in dotazione (realizzati in collaborazione 
con il Dipartimento di matematica dell’Università di Milano)

Durata: 2 ore
Costo: 140,00 €
Destinatari: studenti di scuole primarie e secondarie diprimo grado. 



ENGLISH IN THE GARDEN

chi l’ha detto che si può fare lezione di inglese solo in classe?

“Learning outside the classroom” è il nostro motto: sarà questa un’occasione 
per sperimentare l’utilizzo della lingua in una situazione non scolastica ed in un 
luogo incantevole, provando nuove attività mutuate dall’esperienza britannica in 
riferimento all’educazione ambientale. Destinatari: studenti della scuola primaria e 
secondaria di primo grado 

Durata: 2 ore
Costo: 140,00 €
Destinatari: studenti di scuole primarie e secondarie diprimo grado. 


