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  1.  	Passeggiata botanica 

  2. 	 Ci vuole un fiore - la storia dell’impollinazione 
  3.  	L’anello racconta… - storie in un tronco d’albero  
  4.   Il gigante dell’Orto - storytelling intorno al platano 

  5.  	Arcobaleno in giardino - realizziamo acquerelli vegetali 
  6.  	Abitare in giardino - l’orto come habitat  
  7.  	microMACRO paesaggi - osservazione e rappresentazione 
  8.	 AAA Autoctone, Alloctone, Aliene - la biodiversità a piccoli passi 
  9.  	Identikit dell’albero - caccia al riconoscimento 
 10.	 I signori degli anelli - alberi e cambiamenti ambientali 

 11.	 Lombardia un tesoro di biodiversità - a spasso tra le felci 
 12.  Bosco in libertà - le trasformazioni del paesaggio in pratica

 (escursione alla Riserva Naturale Integrale “Bosco Siro Negri”)



Una visita guidata interattiva a tema botanico, come non ne avete mai 
sperimentate. A partire dal diretto coinvolgimento degli studenti, verranno 
proposti spunti di riflessione sulle caratteristiche di alberi, arbusti, erbacee e di 
tutti i protagonisti del Giardino botanico.  
Un modo coinvolgente per creare relazioni con il mondo naturale e per capire 
quanto sia importante il rapporto piante-uomo.  
Con l’insegnante è possibile concordare il grado di approfondimento e i 
contenuti coerenti al POF. 
Il percorso è calibrato a diversi livelli di approfondimento in base all’età dei 
partecipanti: approccio sensoriale con sfondo narrativo per i più piccoli, 
osservazione e rappresentazione per la scuola primaria, indagine e 
interpretazione per le scuole secondarie.

PASSEGGIATA BOTANICA

Destinatari: Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado 
Durata: 1 ora circa 
Costo: 50,00 euro a gruppo



Un viaggio emozionante alla scoperta del FIORE e delle sue trasformazioni. 
In una prima fase, uguale per tutti, si analizzano le varie parti del fiore, partendo 
dalla creazione di diagrammi fiorali, realizzati con campioni reali di diverse specie 
e la relativa osservazione con semplici ma efficaci strumenti di indagine.  
L’attività prosegue per i più piccoli con una drammatizzazione del processo 
dell’impollinazione, dando vita a fiori e api in una divertente scena che ci aiuterà 
a capire la trasformazione del fiore in frutto.  
Per gli studenti più grandi l’approfondimento riguarda la funzione dei vari organi 
fiorali e le strategie messe in atto dalla pianta per attirare gli impollinatori. Forme, 
colori, odori, sapori, trasformazioni, coevoluzione sono alcuni dei concetti trattati. 

Destinatari: Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado 
Durata: 2 ore 
Costo: 100,00 euro a gruppo, compresi materiali 

CI VUOLE UN FIORE
LA STORIA DELL’IMPOLLINAZIONE



Quante cose possiamo scoprire grazie a una sezione di tronco?  
Gli anelli ci indicano l’età dell’albero, ma ci raccontano anche la sua vita: 
analizzando alcune sezioni di tronco, cercheremo i “segni particolari” che ci 
permettono di ricostruire la storia dell’albero.  

Per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo della scuola primaria: disegno delle 
storie raccontate dagli anelli.  

Per il secondo ciclo della scuola primaria: scrittura della storia dell’albero. 

Destinatari: Infanzia, Primaria 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: 80,00 euro a gruppo, compresi materiali  
Attività che può essere svolta anche a scuola (+ IVA 22%)

�

L’ANELLO RACCONTA…
STORIE IN UN TRONCO D’ALBERO



All’Orto Botanico di Pavia vive una creatura davvero speciale: è il grande 
Platano di Scopoli, un gigantesco albero secolare che accoglie i bambini per 
raccontare la fantastica storia dell’Orto Botanico e dei personaggi che lo 
hanno creato e vissuto.  
Venite anche voi ad ascoltare queste storie, immersi in un angolo davvero 
suggestivo!  
Infine disegneremo le storie del grande Platano e porteremo a casa un 
pezzetto di Orto Botanico sul nostro personale Quaderno delle Storie. 

Destinatari: Infanzia, Primaria 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: 80,00 euro a gruppo, compresi materiali

�

IL GIGANTE DELL’ORTO
STORYTELLING INTORNO AL PLATANO



Perché le carote sono arancioni, gli spinaci sono verdi e le rose 
hanno i petali rossi? Come mai i frutti colorano quando sono maturi? 
Riflettendo su queste domande estrarremo i pigmenti da fiori, frutti e 
ortaggi per realizzare acquerelli naturali che useremo per stimolare la 
nostra creatività.  

Destinatari: Primaria, Secondaria di I grado 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: 90,00 euro a gruppo, compresi materiali  
Attività che può essere svolta anche a scuola (+ IVA 22%)
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ARCOBALENO IN GIARDINO
REALIZZIAMO ACQUERELLI VEGETALI



Un giardino è come un habitat, un luogo speciale che una pianta o 
un animale chiama casa. Nel corso della nostra esplorazione 
dell’Orto Botanico, scopriremo i suoi habitat analizzandone la 
componente vivente (insetti, ragni e altri animali che abitano le 
diverse aiuole). Come veri naturalisti andremo alla scoperta delle 
relazioni tra i vari ambienti e i diversi animali che vi abitano. 

Destinatari: Primaria, Secondaria di I grado 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: 80,00 euro a gruppo, compresi materiali 
Attività che può essere svolta anche a scuola (+ IVA 22%) - previa verifica 
delle condizioni del giardino.

�

ABITARE IN GIARDINO
L’ORTO COME HABITAT



L’osservazione della Natura rivela sempre paesaggi inaspettati.  
 
Un viaggio dal macro-paesaggio che possiamo esaminare a occhio nudo 
fino ai micro-paesaggi che si svelano osservando con lenti di ingrandimento i 
materiali vegetali raccolti all’Orto botanico. 
 
Ogni alunna/o realizzerà tre diversi tipi di elaborati, in un affascinante 
percorso tra Scienza e Arte.  

Destinatari: Primaria, Secondaria di I grado 
Durata: 2 ore 
Costo: 100,00 euro a gruppo, compresi materiali 
Attività che può essere svolta anche a scuola (+ IVA 22%)



Che cosa è la biodiversità? Come possiamo preservarla anche con piccoli 
gesti? Il nostro viaggio comincia con la scoperta delle strategie di 
adattamento delle piante ai vari ambienti del nostro pianeta, e continua con 
un laboratorio di “giardinaggio intelligente”: seminiamo una specie autoctona 
da portare a casa e far crescere sul nostro terrazzo o in giardino.  

Destinatari: Primaria, Secondaria di I e II grado 
Durata: 2 ore 
Costo: 100 euro a gruppo, compresi materiali

�

AAA Autoctone alloctone Aliene 
LA BIODIVERSITÀ A PICCOLI PASSI 



Impariamo a riconoscere gli alberi e gli arbusti più comuni del 
nostro territorio con una speciale caccia a squadre, grazie a cui 
scopriremo i caratteri distintivi delle diverse specie, sia autoctone 
sia esotiche.  
Per le scuole secondarie, prova pratica di utilizzo di chiavi 
dicotomiche semplificate.  

Destinatari: Primaria (dalla classe seconda), Secondaria di I grado 
Durata: 1ora e mezza 
Costo: 80 euro a gruppo, compresi materiali

IDENTIKIT DELL’ALBERO
CACCIA AL RICONOSCIMENTO



Che cosa è la dendrocronologia? E perché è importante nello studio dei 
cambiamenti ecologici e climatici? Sperimentiamo il lavoro dei ricercatori 
che si dedicano a questa disciplina scientifica: analizziamo delle carote 
estratte da tronchi d’albero, osservandone con lenti di ingrandimento gli 
anelli di accrescimento; cerchiamo segni e indizi e ricostruiamone la storia, 
da visualizzare infine su una “storyline” grafica in cui inseriremo anche date 
che riguardano la nostra storia personale.  

Destinatari: Secondaria di I e II grado 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: 80 euro a gruppo, compresi materiali

I SIGNORI DEGLI ANELLI
ALBERI E CAMBIAMENTI AMBIENTALI



A partire dalla mostra “Lombardia: un tesoro di biodiversità” realizzata 
da Ersaf nell’ambito del progetto europeo LIfeGestire 2020, abbiamo 
progettato diverse attività interattive per approfondire il tema delle 
specie rare e protette presenti nel nostro territorio, alcune delle quali 
presenti anche in Orto botanico. 
“A spasso tra le felci”, “La cassa del tesoro”, “Passeggiata 
biodiversa” …. sono solo alcune delle proposte.  
 
Cosa sono i progetti Life? E la Rete Natura2000? Quali azioni e quali 
risorse mette in campo l’Unione Europea? E cosa può fare ciascuno 
di noi, ogni giorno, per conservare la biodiversità? 

Destinatari: Primaria, Secondaria di I e II grado 
Durata: 1 ora e mezza 
Costo: 80 euro a gruppo, compresi materiali

LOMBARDIA UN TESORO DI 
BIODIVERSITÀ



BOSCO IN LIBERTÀ
LE TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO IN PRATICA

ESCURSIONE alla Riserva Naturale Integrale “BOSCO SIRO NEGRI” 
 
La Riserva Naturale Integrale “Bosco Siro Negri” è un ecosistema preziosissimo, 
uno dei rari frammenti rimasti dell’antica foresta che ricopriva l’intera Pianura 
Padana. L’accesso al bosco è strettamente regolamentato: questa escursione 
rappresenta quindi una possibilità unica di entrare in una parte del bosco per 
osservare da vicino questo ambiente straordinario, in cui l’uomo lascia alla Natura 
il controllo dei processi evolutivi ed ecologici. La proposta comprende due 
attività: un laboratorio al di fuori dei confini della Riserva e un’escursione guidata 
al suo interno. 

Nei pressi di Cascina Venara viene effettuato un laboratorio di ricostruzione del 
paesaggio a partire da mappe e foto aeree: quali tipi di ambienti possiamo 
riconoscere dalle ortofoto? Come si sono modificate nel tempo le diverse aree 
naturali e antropiche? Possiamo elaborare delle ipotesi sui motivi di questi 
cambiamenti del paesaggio?



L’escursione verso la Riserva Integrale attraversa diversi tipi di ambienti, da 
riconoscere tramite l’uso di una App gratuita accessibile da smartphone e 
tablet connessi a internet. Unitamente ad una serie di schede da compilare 
sul campo, scopriremo le caratteristiche di ogni ambiente dal suo interno. 
Comprenderemo così nella pratica come si relazionano concetti 
apparentemente astratti come biodiversità, ecosistema, paesaggio. 

N.B. L’ingresso alla Riserva è consentito per gruppi di max 15 persone:  
i gruppi svolgeranno le attività a rotazione (laboratorio in autonomia con 
i materiali lasciati dalla Guida e escursione guidata nella Riserva).  
Viene richiesta la dotazione di smartphone o tablet con connessione. 

Al momento lo svolgimento di questa attività è possibile solo il sabato 
mattina.  
Per INFO e dettagli organizzativi contattare la referente dei Servizi Educativi 
scrivendo una email a: francesca.virelli01@universitadipavia.it 

Destinatari: Secondaria di II grado 
Durata: mezza giornata (9:00 - 12:30) 
Costo: 160 euro a gruppo, compresi materiali
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