Istituto Comprensivo Montessori, San Giuliano Milanese (MI)
1. Ambiente e territorio “Il giardino dei semplici”
Progetto

Ambiente e territorio “Il giardino dei semplici”
Rivolto agli alunni delle classi di scuola primaria

Obiettivi









Modalità

Migliorare il giardino dal punto di vista botanico, con l’introduzione di nuove specie vegetali
Allestire due nuove sezioni coltivabili, completando i lavori di strutturazione
Affidare alle classi la semina /piantumazione /cura delle piante nel corso dell’anno
scolastico
Sviluppare valori di educazione ambientale e rispetto per la natura
Scoprire il valore della fitoterapia e la memoria della medicina popolare
Avviare un percorso di educazione alla salute
Favorire la cooperazione e la coesione tra gli alunni

Il momento teorico e di ricerca è guidato e sostenuto dall’esperienza concreta e dall’azione.
Nel primo quadrimestre si prevedono gli interventi strutturali: opportuna definizione della zona
di cemento e l’inserimento di un’ampia vasca con terra fertile.
Nel secondo quadrimestre si esplica l’attività didattica e di giardinaggio:
-ricerca sulle proprietà medicinali delle piante
-intervista in famiglia alla scoperta delle cure naturali, delle ricette e dei rimedi antichi
-attività di giardinaggio: piantumazione e cura delle piante
-realizzazione di schede e cartellonistica descrittiva

A.S. 2008/09 (proseguimento di un progetto iniziato nell’A.S. 2005/2006)
Dimensione: area recintata di 10,60 x 10,60 m del giardino della scuola.

Fig. 9.1 La mappa rappresenta il progetto di Recupero Ambientale di uno spazio della scuola che
diventerà un giardino di piante officinali. Al suo interno ci sono 5 zone distinte, con le piante
medicinali che portano beneficio ad uno specifico apparato del corpo umano. I bambini della scuola
dovranno, nel tempo, averne cura.
Progetto realizzato grazie all'Amministrazione Comunale, Associazione "Quarta
Coordinata"; finanziato dall’ASF di San Giuliano (MI).

Fig. 9.2 Momento di preparazione: la sistemazione delle piante.

Fig. 9.3 Cartelli identificativi delle piante presenti.

Ci piace pensare di migliorare ancora di più questo spazio inserendo: grandi vasi nella zona non
coltivabile, una fontana (o presa d’acqua) centrale e un capanno per gli attrezzi”.
(http://www.montessorionline.it/LavElem006/Giardino/GiardinoSemplici.htm).

Prosecuzione del progetto negli a.s. 07/08 e 08/09 sempre grazie al finanziamento dell’ASF e alla
collaborazione con Quarta Coordinata.

Progetto

Ambiente e territorio “Il giardino dei semplici”
Rivolto agli alunni delle classi di scuola primaria

Obiettivi







Modalità

Rendere l’esperienza di giardinaggio sempre più caratterizzante e condivisa nell’istituto.
Predisporre l’attività con obiettivi specifici d’interclasse, strettamente correlati alle
rispettive. Programmazioni di scienze e secondo un piano di progettazione verticale.
Proporre “esperienze significative” motivanti rispetto allo studio disciplinare curricolare.
Promuovere la curiosità scientifica e la voglia di capire il mondo della natura.
Promuovere atteggiamenti e comportamenti di rispetto ed attenzione all’ambiente, alla
salute, all’alimentazione.

Coinvolgimento diretto dei bambini nella conoscenza delle varie fasi del lavoro da realizzare e
nel suo svolgimento pratico.
Conoscere il mondo vegetale: parti, funzioni, usi.
Curare le specie officinali perenni già piantate, sostituire quelle annuali.
Mantenere a coltura tutte le aiuole del giardino (piante officinali ed una sezione ad orto).
Incrementare “l’area frutteto”.
Rendere più accoglienti le entrate dell’istituto scolastico.
Riconoscere e classificare gli alberi tipici di pianura (analisi sul campo dell’oasi WWF).
Preparare schedature identificative di ogni specie, cartelloni descrittivi le attività svolte,
cartelloni divulgativi delle conoscenze apprese.

Fig. 9.4 Classi seconde. Semina dell’insalata invernale

Fig. 9.5 Classi prime. I fiori: un mondo di colori da scoprire e curare

2. Ambiente e territorio “Il bosco a scuola”
Progetto

Ambiente e territorio “Bosco a scuola”
Rivolto agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado.

Obiettivi




Modalità

Riqualifica di una parte del giardino della scuola per della scuola perchè divenga un'aula
didattica dove imparare le scienze naturali e l'ecologia "dal vero".
Riqualifica di uno spazio urbano pubblico rendendo protagonisti i ragazzi nella realizzazione
del progetto.

Attività didattica preparatoria. Lezioni teoriche dell’esperto.
Osservazione diretta, analisi guidata e dell’area giardino.
Attività di piantumazione di specie autoctone.
Uscite di controllo dello stato di avanzamento dei lavori.
Ripresa in classe, con ampliamenti, di quanto osservato.
Redazione di un “diario di bordo” dell’esperienza da parte di ciascuna classe.

Ci siamo proposti di piantumare con specie autoctone una parte del giardino della scuola Milani,
perché diventi un laboratorio all’aperto, dove imparare le scienze naturali e l’ecologia “dal vero”.
Abbiamo potuto realizzare questo progetto grazie all’intervento degli operatori dell'Associazione
“Quarta Coordinata”, che ha fornito i materiali e le necessarie competenze, affiancando le nostre
insegnanti.
I ragazzi si sono resi protagonisti, attraverso la progettazione, l’attività pratica e le osservazioni
guidate. L’esperienza proseguirà nei prossimi anni, coinvolgendo anche i nuovi alunni.

Fig. 9.6 La scuola secondaria di 1° grado “L. Milani”

“Alla presentazione del progetto ci siamo chiesti "ma come mai un bosco?"
Questa è la risposta che ci siamo dati: "un bosco perché è una risorsa che sta diminuendo sempre
più, anche se per noi è molto importante, e allora si è deciso di creare uno spazio verde che inviti
gli altri a seguire il nostro esempio".
…Thomas ci ha divisi in coppie formate da un maschio e da una femmina perché per la piantina
serviva la forza di un ragazzo e l'affettività materna di una ragazza.
E questo è il nostro motto: "Noi per adesso abbiamo fatto questo, ma cercheremo di fare il
possibile perché la natura sia sempre intorno a noi"”.
(http://www.montessorionline.it/LavMed009/Bosco/Presenta.htm).

Fig. 9.7 Fasi di realizzazione del bosco autoctono planiziale.

Progetto realizzato grazie all'Amministrazione Comunale, Associazione "Quarta
Coordinata", Azienda ASF.
La Provincia di Milano, nell'ambito del progetto "METROBOSCO", ha regalato più
di 100 piccole piantine, mentre quelle più grandi sono state acquistate
dall'Associazione "Quarta Coordinata".

