CONTATTI

TEMI 2017/2018

referenti dei Servizi Educativi

La sicurezza alimentare, con il progetto europeo
Bigpicnic.
La biodiversità, con il progetto SEMIami piantami.
La visione fitocentrica, con la mostra Seduzione
Repulsione - quello che le piante non dicono.
La divulgazione scientifica in chiave RR&I Responsible in Research and Innovation.
Il 2018: Anno Europeo del patrimonio culturale.

Le proposte educative dei singoli Orti
botanici sono consultabili e scaricabili a
questo link:

http://reteortibotanicilombardia.it/cosa-facciamo/
educazione-e-formazione/laboratori-per-le-scuole/

Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”
Chiara Spanio - 035.286060
educazione@ortobotanicodibergamo.it
Giardino Botanico alpino “Rezia” di Bormio
(SO)
Daniela Praolini - 0342.900821
daniela.praolini@stelviopark.it

ORTI BOTANICI
attività educative con le scuole
anno scolastico 2017/2018

Orto Botanico di Brera dell’Università degli
Studi di Milano
Cristina Puricelli - 331.6171116
ortobotanicodibrera@unimi.it
Orto Botanico Città Studi dell’Università
degli Studi di Milano
Angela Ronchi - 338 6139876
orto.didattica@unimi.it

Dove siamo
BORMIO (SO)

Orto Botanico “G.E. Ghirardi” di Toscolano
Maderno (BS) dell’Università degli Studi di
Milano
Gelsomina Fico - 02.50319375
gelsomina.fico@unimi.it

TREMEZZINA (CO)
BERGAMO

MILANO
Brera

PAVIA

MILANO
Città Studi

Orto Botanico di Pavia
Lorenza Poggi - 0382 984848
lorenza.poggi@unipv.it

TOSCOLANO
MADERNO (BS)

Villa Carlotta Museo e Giardino Botanico
Tremezzina (CO)
Mara Sugni - 0344.40405
didattica@villacarlotta.it

INFO e coordinamento progetti
Patrizia Berera - 338.5830233
segreteria@reteortibotanicilombardia.it

www.reteortibotanicilombardia.it

ORTI BOTANICI
Musei, enciclopedie viventi, contesti di paesaggio,
pensati per comunicare la botanica, sia il pensiero
scientifico che la sottende, sia la necessità di un
ripensamento del rapporto Uomo-Natura che sembra ad
un punto di rottura e va assolutamente recuperato.
Per studenti e insegnanti dalla Scuola dell’Infanzia
all’Università: gli Orti Botanici lombardi sono pronti per il
nuovo anno scolastico con la loro ricca offerta educativa.

COSA POSSIAMO FARE INSIEME
LE CLASSI ALL’ORTO
BOTANICO
Una visita all’Orto Botanico
è un’esperienza unica:
percorsi tematici, visite
guidate, laboratori
scientifici e workshop per
studenti di tutte le età.

I NOSTRI EDUCATORI A
SCUOLA
Il giardino della scuola è
un’aula verde, ricca di
segreti e di biodiversità da
scoprire e indagare. Le
attività presso le scuole
sono importanti occasioni
di apprendimento.

PROGETTI CONDIVISI
I Servizi educativi sono a
disposizione per
concordare percorsi
tematici personalizzati
(orticoltura scolastica,
PON, CLIL) ideati
appositamente per venire
incontro alle esigenze di
spazio (e di tempo) della
scuola.Contattateci per
maggiori informazioni.

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO
Gli Orti Botanici attivano
interessanti progetti di
alternanza scuola lavoro
con gli studenti delle scuole
superiori: dalle esperienze
sul campo alla ricerca e alla
divulgazione scientifica.

OPEN DAY
Ogni anno vengono
organizzati open day negli
Orti Botanici per
condividere l’offerta
educativa con gli
insegnanti e sperimentare
le nuove attività. Sono
sempre proficue occasioni
di incontro e di scambio.

FORMAZIONE DOCENTI
È possibile richiedere corsi
di formazione e
aggiornamento per i
docenti, con incontri
dedicati all’approccio
metodologico e a contenuti
specifici.

METODOLOGIA
L’obiettivo dei nostri interventi educativi è quello di
creare una relazione autentica tra giovani generazioni e
natura. Particolare attenzione è dedicata all’aspetto
interdisciplinare e così le piante diventano protagoniste
di attività dedicate a arte, musica, matematica,
tecnologia, design, architettura, paesaggio, lingue
straniere, storia, etnobotanica o medicina.
La proposta metodologica è quella di una didattica
informale e interattiva attraverso il metodo hands-on
(Progetto EST Educare alla Scienza e alla Tecnologia) e
l’approccio investigativo IBSE – Inquiry Based Science
Education, del progetto europeo INQUIRE per la
diffusione dell’insegnamento delle scienze.
Tutte le azioni in ambito divulgativo sono progettate
secondo i criteri dell’Interpretazione (ambientale e del
patrimonio).

