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L’Orto Botanico
L’Orto Botanico “Hanbury” dell’Università di 
Genova, istituito nel 1803, inserito nel centro 
storico della città, si estende per circa 1 ettaro. 
Composto da sei serre che riproducono varie 
situazioni ambientali e diverse aree aperte, ospita 
collezioni di interesse scientifico e didattico con 
piante di ogni dimensione e di ogni continente.

Dove si trova?
Corso Dogali 1/M, Genova.

Raggiungibile con linee AMT 39 e 40 (fermata 
Albergo dei Poveri/Università), con l’ascensore 
“Castello D’Albertis-Montegalletto” e a piedi dalla 
stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe 
tramite l’accesso da Via Balbi. 
È possibile raggiungere l’Orto Botanico anche 
con mezzi privati, chiamaci per avere maggiori 
informazioni.

Il prezzo si riferisce a gruppo (max 25 alunni)
Tutte le attività sono svolte da personale 
qualificato e possono essere adattate in contenuti 
e modalità su richiesta dell’insegnante.

Scopri la proposta “ORTO DA ASPORTO”:
Alcuni laboratori possiamo svolgerli direttamente 
in classe, chiedici più informazioni!

Orient-orto
(adatta per scuola di 1° grado)

Laboratorio, Durata 1h30, Costo 80 euro.
Facciamo orienteering: con l’aiuto di cartina e 
bussola sapremo destreggiarci tra le serre e le 
piante?
# cartografia, utilizzo cartina e bussola

Scopriamo il suolo 
(adatta per scuola di 1° e 2° grado)

Laboratorio, Durata 1h30, Costo 80 euro.
Il suolo: perché è così importante per le piante 
e per gli esseri umani? Scopriamo quello che si 
nasconde sotto ai nostri piedi.
# suolo, geologia, chimica

Questo depliant è realizzato con il contributo 
degli Amici dell’Orto Botanico dell’Università di 
Genova, associazione che collabora alla gestione 
e alla promozione dell’Orto e alla diffusione della 

conoscenza del mondo delle piante. 

www.ambog.org 

FB: orto botanico genova - amici

Note per le Insegnanti

CONTATTI

Proposte per le scuole



Vedo e imparo
Visita gioco, Durata 50 min, Costo 50 euro.
Un percorso sensoriale alla scoperta del Regno 
vegetale: usiamo i cinque sensi per esplorare 
l’Orto Botanico.
# 5 sensi, movimento, suoni e colori 

Arcobaleno nell’Orto Botanico
Visita gioco, Durata 50 min, Costo 50 euro.
Trasformiamo le piante dell’Orto Botanico in 
acquerelli e divertiamoci a dipingere con i colori 
naturali.
# immagini, manipolazione, colori

Semino vuole diventare grande
Visita gioco, Durata 50 min, Costo 50 euro.
Quali ingredienti servono a Semino per diventare 
una bellissima pianta? Entriamo in contatto con 
gli elementi naturali attraverso i nostri sensi e 
tanti divertenti giochi.
# scoprire il mondo, elementi naturali, fiabe

Che orto!
Visita guidata, Durata 1h15, Costo 60 euro.
A che cosa serve un Orto Botanico? Quali 
sono le piante più particolari che si possono 
osservare? Attraverso l’esperienza diretta e 
la manipolazione diamo risposta a queste 
domande.
# visita guidata generica

I superpoteri delle piante
Visita tematica, Durata 1h15, Costo 60 euro.
Scopriamo insieme gli adattamenti, le 
trasformazioni, le astuzie e gli inganni che le 
piante adottano per sopravvivere in ambienti 
estremi.
# vita delle piante, osservare, sperimentare sul 
campo

Per fare un albero...
Visita tematica, Durata 1h15, Costo 60 euro.
Partendo dall’anatomia del fiore e 
dall’impollinazione scopriamo cosa accade al 
seme durante il suo sviluppo. 
# vita delle piante, osservare, sperimentare sul 
campo

Il Detective delle piante
Laboratorio, Durata 1h30, Costo 80 euro.
Tra lavoro di campo e identificazione delle 
diverse specie vegetali impariamo insieme ad 
utilizzare gli strumenti del botanico.
# vita delle piante, osservare e sperimentare sul 
campo, classificazione vegetale

Sai cosa c’è sotto?
Laboratorio, Durata 1h30, Costo 80 euro.
Alla scoperta di un ecosistema poco considerato 
ma fondamentale per la vita delle piante: il 
suolo.
# osservare e sperimentare sul campo, 
caratteristiche del terreno, acqua, suolo

Passeggiata Botanica 
(adatta per scuola di 1° e 2° grado)
Visita guidata, Durata 1h15, Costo 60 euro.
Una visita interattiva alla scoperta dei segreti 
dell’Orto Botanico: ripercorriamo la sua storia 
e facciamo conoscenza con le piante più 
particolari.
# vitsita guidata generica

I Superpoteri delle piante 
(adatta per scuola di 1° grado)
Visita tematica, Durata 1h15, Costo 60 euro.
Scopriamo gli adattamenti, le trasformazioni, le 
astuzie e gli inganni che le piante adottano per 
sopravvivere in ambienti estremi.
# caratteristiche delle piante in relazione 
all’ambiente

La geografia delle piante utili
(adatta per scuola di 1° e 2° grado) 
Visita tematica, Durata 1h15, Costo 60 euro.
Scopriamo la storia del rapporto tra piante 
e uomo, finalizzata a capire come vengono 
utilizzate le piante nei diversi aspetti della vita di 
tutti i giorni.
# utilizzi delle piante, uomo e ambiente, uomo 
e vegetali, cicli riproduttivi delle piante

Raccogli e determina
(adatta per scuola di 1° e 2° grado) 
Laboratorio, Durata 1h30, Costo 80 euro.
Un laboratorio che ci fa vestire i panni del 
botanico e mette alla prova le nostre capacità.
# riconoscere piante più comuni in base a semi, 
radici, foglie, fiori e frutti

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA


