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“LA PIANTA CHE SI PIANTA” ©

Laboratorio di giardinaggio e attività creative 

nel Giardino Botanico Carsiana

per scuole materne, centri estivi e ricreatori comunali

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ

Le piante hanno delle necessità vitali specifiche: acqua, luce, nutrimento. Spesso i bambini

di  città,  sempre  più  alle  prese  con  un  mondo  di  creature  virtuali  (alla  tv,  su  computer  e

playstation),  non hanno la possibilità  di  stare a contatto con la  natura e di  confrontarsi  con

esigenze vitali reali.

Per tutta l’estate (ma, su richiesta, anche in altri periodi) la cooperativa “Curiosi di natura”,

che gestisce per conto della Provincia di  Trieste il  Giardino Botanico Carsiana,  propone  alle

scuole  materne,  i  Centri  Estivi  e  i  Ricreatori  comunali  “La  pianta  che  si  pianta  (©)” un

laboratorio  che unisce il giardinaggio a un’attività creativa, e che intende avvicinare i bambini e i

ragazzi al mondo vegetale.

Ogni partecipante imparerà a trapiantare una piccola pianta, che poi porterà a casa per

prendersene  cura,  rispettandone  le  esigenze  ecologiche.  Nel  laboratorio  vengono  utilizzate

piante aromatiche della flora spontanea, per far scoprire ai bambini i profumi e gli aromi delle

essenze vegetali che vivono nel nostro territorio.

All’attività di giardinaggio sarà affiancato un momento in cui i bambini potranno dare sfogo

alla loro creatività: verrà preparato il contenitore della pianta utilizzando materiale di recupero e

lo si decorerà con elementi presi dal mondo naturale (foglie, terra, frutti…). 
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Con tale proposta si intende:

 Stimolare l’osservazione delle piante e delle loro parti, insegnare quali sono le esigenze

vitali dei vegetali, come questi vanno trattati e curati affinché crescano sani e robusti. 

 favorire il contatto diretto con il mondo naturale, anche tramite il lavoro manuale.

 proporre ai bambini, sempre più alle prese con un mondo di creature virtuali, di prendersi

cura di un essere vivente vero, confrontandosi con delle esigenze vitali reali.

Con ciò si  intende far  capire che,  per trascorrere il  tempo in maniera appassionante  e

divertente, non occorre necessariamente comprare e collezionare oggetti, ma si può inventare e

creare usando gli spunti che il mondo che ci circonda, a partire da quello naturale, ci offre.

ARTICOLAZIONE DEL LAVORO

L'iniziativa si terrà all'interno del Giardino Botanico Carsiana, si svolgerà in una mattinata di

circa 3 ore (dalle 9.30 alle 12.30 ca.), e sarà articolata in:

 Visita  del  giardino  per  osservare  le  caratteristiche  dei  principali  ambienti  naturali  del

Carso

 Sintetica spiegazione di quali sono le esigenze vitali dei vegetali

 Preparazione del terriccio e trapianto della piantina

 Costruzione e decorazione del contenitore

Il laboratorio sarà condotto da operatori di “Curiosi di natura”, una cooperativa di laureati in

materie ambientali, guide naturalistiche, esperti in didattica delle scienze e della comunicazione,

che lavorano nel campo della didattica ambientale con varie scuole di Trieste e della regione.

NOTE ORGANIZZATIVE

Il  costo  di  partecipazione  è  di  3,00  euro  a  partecipante,  comprensivo  dell’ingresso  a

Carsiana. Su richiesta il laboratorio può essere realizzato anche in lingua slovena.

Per partecipare all’attività occorre prenotarsi, con una delle seguenti modalità:

• utilizzando la scheda di prenotazione scaricabile dal sito web: www.carsiana.eu

• telefonando al cell. 340.5569374

• inviando una richiesta via fax allo 02.700.433.912

• inviando un e-mail a: curiosidinatura@gmail.com

La scheda per le prenotazioni è scaricabile dal sito web www.carsiana.eu in formato Pdf e

Word, e va rispedita compilata via fax o e-mail.

Carsiana è raggiungibile con i mezzi pubblici della Trieste Trasporti (bus n. 46).

Per ragione didattiche e logistiche l’iniziativa prevede gruppi di massimo 20-25 bambini per

ogni operatore.
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