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La comunità internazionale richiede (Piano d’Azione per i Giardini Botanici nell’Unione Europea,  
BGCI, 2001) agli Orti botanici interventi specifici rispetto alle gravi problematiche ambientali del 
nostro pianeta, dovute alle attività dell’uomo occidentale, anche attraverso interventi educativi. 

La realizzazione dei percorso educativi  all’interno degli Orti botanici ha l’obbiettivo di contribuire 
alla diffusione di una nuova cultura ambientale attenta al rispetto di tutte le forme di vita del nostro 
pianeta e che possa concretizzarsi in partecipazione critica alla conservazione e alla valorizzazione 
delle risorse naturali da parte della cittadinanza. 



L’Orto botanico di Catania, che da venti anni
svolgeva un servizio di visite guidate rivolto alle
scuole ed al pubblico in genere per far
conoscere le collezioni presenti e stimolareconoscere le collezioni presenti e stimolare
interesse nei visitatori, ha iniziato a riflettere su
quanto questa attività stesse realmente
rispondendo a questo tipo di richiesta.



Quanti sono i potenziali partecipanti?

Dai dati elaborati dal Ministero della Pubblica Istruzione

Potenziali partecipanti ⇨

Il numero di partecipanti reale è dovuto all’effettiva capacità della struttura di poter accogliere i 
visitatori e di svolgere le attività educative (spazi, personale, clima,…).



Dopo una prima sperimentazione realizzata nel 2008 attraverso percorsi di visita interattiva , nel 
2009 sono state programmate ed avviate le prime attività educative per le scuole. 
Sono stati preferiti laboratori di tipo ludico, laboratori “giocosi”, al fine di ottenere sensibilizzazione, 
indispensabile per generare atteggiamenti nuovi. 



Attraverso l’uso di una chiave dicotomica interattiva è stato sviluppato un laboratorio all’aperto  per 
l’identificazione di alcune piante e , unitamente allo storico  percorso di visita guidata alle collezioni, 
è stata data l’opportunità di scegliere percorsi tematici su argomenti specifici in relazione ai 
contenuti delle singole collezioni. 



Nel 2010-2011 l’attività proposta prevedeva due momenti distinti:
•un laboratorio in sala durante il quale venivano messi a disposizione degli studenti alcuni
microscopi per l’osservazione di materiale vegetale e vetrini per l’osservazione delle principali
strutture e alcuni pc per l’uso della chiave interattiva;

•una visita guidata al giardino durante la quale era possibile osservare le collezioni presenti,
reperire i dati per la compilazione di una scheda descrittiva e raccogliere materiale per effettuare
osservazioni.



Partecipazione 2010-2011

Hanno partecipato ai laboratori 76 scuole con 2 classi in media per scuola, per un totale di 3800 
alunni.



Per il 2011-2012 è stato possibile strutturare in modo più articolato  la proposta per le scuole 
offrendo un servizio ancora più efficace per la comunità. Sono state predisposte diverse  attività, 
basate sui criteri etologici di K. Lorenz e realizzate secondo la prassi educativa experiential learning

proposta da David A. Kolb e quella relativa alla metodologia peer education .



Struttura del metodo: capacità attentiva e percezione del mondo esterno attraverso la 

discriminazione di caratteri

Esempio:
Provate a dire ad alta voce il colore con cui sono scritte le parole  non a leggere le parole

Effetto Stroop

Il tempo di reazione nell'esecuzione di un compito varia al variare della capacità attentiva



Riproviamo ad intervalli di tempo e con un minor numero di parole



1.Il movimento è reale o è illusorio?

2.Formulate alcune ipotesi per spiegarlo



Ogni immagine da noi percepita come intero è il risultato di una combinazione tra movimenti 

saccadici e fissazioni consecutive .

Nell’immagine sono messi in evidenza i

punti di fissazione esplorati dai

movimenti saccadici nell’osservazione del

quadro

Nell’immagine sono messi in evidenza i

punti di fissazione esplorati dai

movimenti saccadici nell’osservazione del

quadro

Percepiamo il mondo attraverso una serie di discriminazioni di caratteri:
caratteri generali e caratteri specifici 



Teaching biodiversity with online identification tools from KeyToNature:
a comparative study
Felicia Boar, Adelhaida Kerekes

Nimis P. L., Vignes Lebbe R. (eds.)
Tools for Identifying Biodiversity: Progress and Problems – pp. 367-371.
ISBN 978-88-8303-295-0. EUT, 2010.

Si è scelto di usare le chiavi KeyToNature-Dryades come  supporto a tutte le attività.
I lavori di ricerca  hanno mostrano come le esperienze supportate dall’uso di queste chiavi siano 
risultate più efficaci rispetto a quelle che non  ne abbiano fatto uso. L’uso della chiave, proposto 
sotto forma di gioco, facilita e velocizza il raggiungimento degli obiettivi.

Morfologia 
⇦fiori 

foglie⇨

Questi risultati dipendono con
molta probabilità dal fatto che
le chiavi KeyToNature sono per
lo più basate sulla morfologia
delle foglie



Attività a carattere botanico:  La Natura a portata di mano

Contenuti:

Biodiversità; Tallofite e Cormofite; Evoluzione biologica; Caratteri generici e caratteri specifici.

Il laboratorio è articolato in fasi successive:
1 - In laboratorio: un operatore attraverso materiali interattivi, fornisce alcuni spunti per guidare 
alla scoperta dei contenuti. Sono messi a disposizione degli studenti microscopi , materiale vegetale 
fresco, vetrini e una semplice chiave per determinare alcune piante.
2 - All’aperto: l’operatore guida le scolaresche alla scoperta delle collezioni attraverso 
un’osservazione attiva. L’attività di esplorazione ha come obbiettivo il consolidamento  
dell’esperienza realizzata in sala e il reperimento di informazioni per la raccolta dei dati utili alla 
compilazione di una scheda per la descrizione di alcune delle piante osservate.



Attività emotivo - coinvolgente:  Natural-Mente

Contenuti: 

Ambiente ed ecosistemi; Ecosostenibilità; Rifiuti e riciclaggio

Svolgimento:

�Attività in sala (giochi di simulazione e di ruolo):
•Guida alla scoperta degli argomenti 
•Gioco di ruolo: simulazione di situazioni conflittuali nelle quali sono violate le “buone regole”
ambientali e per le quali si rende necessario trovare soluzioni. 
•Giochi di gruppo: realizzazione di una corretta raccolta differenziata; piante ed estinzione.
•Esperienza di contatto virtuale: lettura ed interpretazione di fumetti che raccontano le avventure 
di coetanei in un mondo in cui si sono già estinte le piante. 

Realizzazione di Angela Vianello

Svolgimento:

�Visita tematica: un operatore accompagna i gruppi alla
scoperta della biodiversità vegetale attraverso la presentazione
degli ambienti mediterranei, soffermandosi a illustrare le
caratteristiche di alcune specie a rischio di estinzione.



Alcune attività sono state pensate per mettere in relazione diverse discipline.
Questi laboratori si pongono l’obbiettivo di realizzare un ponte di unione tra la conservazione della
diversità vegetale e la vita quotidiana dei partecipanti, attraverso la scoperta di legami che nel corso
del tempo hanno caratterizzato la relazione tra l’uomo, l’ambiente naturale, i suoi adattamenti e le
sue trasformazioni.

Le Piante raccontano.

Miti e leggende

La Natura in numeri: 

serie di Fibonacci e Frattali



Attività a carattere matematico-botanico:  La Natura in numeri: serie di Fibonacci e Frattali

Laboratorio ludico – manipolativo che attraverso semplici giochi logici, matematici e la 
composizione di figure geometriche guida alla scoperta di similitudini tra modelli matematici, 
piante, uomini e molto altro.

Attività: 

Successioni numeriche, Successione di Fibonacci e sue applicazioni, Costruzione geometrica della 
sezione aurea, Relazioni tra serie di Fibonacci e il mondo della Natura, Definizione di Frattali, 
Esempi di frattali in natura e geometricamente costruiti, Costruzione geometrica di un semplice 
frattale, Indagine: il caso Felce, scoprire indizi per riconoscere le illusioni, Individuazione di 
caratteri utili per la determinazione di alcune piante.



Attività a carattere botanico-storico: Le piante raccontano. Miti e leggende

Il laboratorio rappresenta un flashback nella storia dell’uomo per far comprendere il ruolo che la
natura rivestiva nel passato e permettere un confronto con l’odierna percezione ambientale.

I partecipanti sono accompagnati alla scoperta delle leggende mitologiche o popolari collegate al
nome o all’origine di alcune piante presenti nelle collezioni viventi dell’Orto botanico.



Il laboratorio è supportato da una chiave interattiva e un libro guida realizzati appositamente in 
collaborazione con l’Università di Trieste. Le specie sono state scelte preferendo quelle 
maggiormente presenti anche in altri Orti botanici affinché il materiale potesse essere utilizzato per 
la realizzazione di analoghi laboratori  anche in altre sedi.

La chiave (scaricabile da internet, anche per iPhon, tra
breve anche nella versione inglese) guida in modo semplicebreve anche nella versione inglese) guida in modo semplice
attraverso la discriminazione dei caratteri distintivi delle
piante al riconoscimento del nome scientifico e,
contemporaneamente, alla scoperta della leggenda
mitologica o popolare collegata al nome o all’origine delle
piante.



Un questionario precede e segue le attività per
facilitare una valutazione sul tipo di relazione
esistente tra i partecipanti e l’ambiente, verificare
la percezione dei problemi ambientali legati alle
alterazioni dovute all’uomo e causa di estinzione
per diverse specie vegetali ed animali, e infine,
comprendere se lo svolgimento delle attività
genera cambiamenti.Valutazione  e verifica delle attività



Il campione viene formato, grazie alla collaborazione con i docenti delle scuole, in modo non 
omogeneo e scelto secondo il criterio di casualità 



Ogni interrogazione (domanda del questionario) corrisponde ad un’area di indagine specifica e 
determina un indicatore specifico: 
I1= l’individuo vive in un contesto in cui è / non è possibile relazionarsi con il mondo delle 
piante; tipo di relazione istaurata: passiva / attiva 

I2= l’individuo ha a disposizione contesti accessibili in cui è / non è possibile relazionarsi con il 
mondo delle piante; percezione del grado di accessibilità: fruibile / non fruibile 

I3= percezione della relazione uomo - altre forme di vita: individuazione / non 

individuazione di una scala di importanza 
I4=interpretazione di “biodiversità” 
I5=percezione delle problema “estinzione” in relazione alle piante: sono / non sono a rischio 
I6= percezione delle minacce ambientali in relazione alle piante: individuazione / non 

individuazione di cause 
I7= percezione delle minacce ambientali in relazione agli habitat: individuazione / non I7= percezione delle minacce ambientali in relazione agli habitat: individuazione / non 

individuazione di cause 
I8=sensibilità e ricerca di soluzioni (Individuazione di aree protette, Metodi di coltivazione, 
Metodi di tutela, Regole di comportamento,…) 
I9=consapevolezza e grado di assunzione / non assunzione di responsabilità (L’uomo, Loro, 
Tutti, Noi, …) 
I10=comprensione del ruolo degli Orti botanici: individuazione / non individuazione di 
funzioni



Tabella di raccolta dati -

Questionari 2011-2012 

Una tabella sintetizza i dati 
raccolti
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I4=interpretazione di “biodiversità” 

0

20

40

60

80

100

Prima 27 64 0

Dopo 40 49 2

SI No non so

I5=percezione delle problema “estinzione” in relazione alle piante: 
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I10=comprensione del ruolo degli Orti botanici: individuazione / non individuazione di funzioni



Organizzazione attività

La segreteria educativa si è occupata di contattare tutte le scuole della Provincia di Catania, oltre a 
diverse scuole fuori Provincia, proponendo le attività.

È stato predisposto un calendario per le attività prenotate anche attraverso la cooperativa. 
Al fine di soddisfare tutte le richieste pervenute alle due segreterie, le attività prenotate sono state 
confermate fino al mese di Giugno, prevedendo, dal lunedì al venerdì, doppi turni di laboratorio e 
doppi e tripli turni di visite al giardino.



Orto botanico di Catania anno scolastico 2011-2012

Partecipazione (ottobre – aprile)
210 classi e tre gruppi di studenti universitari, 5326 studenti

34%

Natura a portata

di Mano

Miti e legende

8%

4%

54%
Natura in Numeri

Collezioni



Novità per il prossimo anno

Attività a carattere botanico–geografico: Il Giro del Mondo in 80 Piante

Considerando l’area di origine delle piante è possibile fare alcune riflessioni per comprendere come,
anche se provenienti da posti molto lontani, alcuni generi si siano oggi largamente diffusi sui nostri
territori. Oltre al clima, la causa principale sono state, e sono ancora, le migrazioni umane, sempre
accompagnate da scambi e introduzioni di piante, soprattutto di interesse agronomico.
Il percorso è stato realizzato distinguendo il territorio terrestre per fasce climatiche (secondo la
distinzione di massima realizzata da Köppen per le basse, medie e alte latitudini) e distinguendo le
piante in base all’uso a cui l’uomo le ha destinate, sia nei luoghi di origine che nei luoghi di
diffusione (da frutto, da bevande, medicinali, ornamentali, …).

Emisfero Continente Sub- Piante e regione di origine se nota UsoEmisfero
Hemisphere

Continente
Continent

Sub-
continente

Sub-
continent

Piante e regione di origine se nota
Plants with region of origin where known

Uso
Use

Dando la sensazione di muoversi su un particolarissimo reticolato geografico, il laboratorio fa
compiere un giro attorno al mondo, attraversando i luoghi di origine di alcune piante.



Anche per questo laboratorio è stata realizzata una chiave interattiva e il libro guida in 
collaborazione con l’Università di Trieste, in fase di pubblicazione. Le specie sono state scelte anche 
in questo caso preferendo quelle maggiormente presenti anche in altri Orti botanici affinché il 
materiale potesse essere utilizzato per la realizzazione di analoghi laboratori  anche in altre sedi.

La chiave facilita l’identificazione di 60 specie attraverso la
discriminazione dei loro caratteri distintivi, offrendo
informazioni sugli usi a cui l’uomo le ha destinate, sia neiinformazioni sugli usi a cui l’uomo le ha destinate, sia nei
luoghi di origine che nei luoghi di diffusione.

La chiave sarà tra breve scaricabile da internet, anche per
iPhon, nelle versioni italiana e inglese.



“Bisogna ricostruire l’educazione basandola sulle leggi della natura, e non sui “Bisogna ricostruire l’educazione basandola sulle leggi della natura, e non sui 

preconcetti e pregiudizi degli uomini”  preconcetti e pregiudizi degli uomini”  

Maria Maria MontessoriMontessori

Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


