
PROPOSTE DIDATTICHE ORTO BOTANICO “HANBURY” 
 
 
 
Titolo: “Raccogli e determina” 
Descrizione: Per un giorno i ragazzi sperimenteranno come si effettua un rilievo floristico, imparando ad utilizzare alcuni strumenti 
comunemente usati dai botanici professionisti. Una volta effettuato il lavoro di campo, con la supervisione di operatori qualificati, 
dovranno determinare i campioni vegetali precedentemente raccolti tramite l’ausilio di strumenti scientifici come microscopi 
stereoscopici. I ragazzi saranno guidati nella determinazione con l’uso di chiavi dicotomiche semplificate e con l’aiuto di immagini 
proiettate, in modo da agevolare la corretta determinazione. 
Durata: 3 h 
Costo: 80 euro 
Età consigliata: Si propongono diversi gradi di difficoltà a seconda della fascia d’età. 
Fascia 1: secondo ciclo scuola primaria 
Fascia 2: istituti secondari di primo grado 
Fascia 3: istituti secondari di secondo grado 
Periodo consigliato: da marzo ad ottobre. 
 
 
Titolo: “Le astuzie dei vegetali…” 
Descrizione: scopriremo, attraverso un viaggio all’interno dell’Orto Botanico, quali strategie hanno adottato alcune piante per 
sopravvivere alle particolari condizioni dei loro habitat o a ripetuti stress. Tra le più particolari vedremo piante capaci di colonizzare 
ambienti desertici, acquatici e costieri e altre in grado di sfruttare il passaggio del fuoco a loro vantaggio, specie epifite e ancora 
piante profumate e carnivore. Particolare attenzione verrà rivolta alla sensibilizzazione sulla vulnerabilità di alcuni habitat. 
Durata: 1,30 h 
Costo: 50 euro 
Età consigliata: si propongono diversi gradi di difficoltà a seconda della fascia d’età: 
Fascia 1: secondo ciclo scuola primaria 
Fascia 2: istituti secondari di primo grado 
Fascia 3: istituti secondari di secondo grado 
Periodo consigliato: da marzo a ottobre. 
 
 
Titolo: “L’aiutante della fata Pimpinella” 
Descrizione: la fata Pimpinella, per preparare le sue pozioni, ha raccolto nel suo sacco diverse parti di piante 
presenti nell’Orto Botanico. Purtroppo ha perso i suoi occhiali e non riesce più a capire a quali specie 
appartengono. Attraverso l’utilizzo delle informazioni fornite dalla fata dovrai aiutarla a trovare i diversi ingredienti necessari a 
preparare le pozioni in modo corretto. 
Durata: 2 h 
Costo: 70 euro 
Età consigliata: scuola primaria 
Periodo consigliato: tutto l’anno. 
 
 
Titolo: “La geografia delle piante utili” 
Descrizione: dopo una breve introduzione sulla storia del rapporto tra piante e uomo, finalizzata a capire come vengono utilizzate le 
piante nei diversi aspetti della vita di tutti i giorni (alimentare, medicinale, industriale…ecc) e che le piante che vengono 
quotidianamente utilizzate non sempre sono originarie delle nostre zone. I ragazzi verranno divisi in gruppi i quali si sfideranno a 
ricollocare alcune specie di piante di uso comune nei rispettivi luoghi di origine. Alla fine del laboratorio verrà proposta una breve 
visita all’interno delle serre dell’Orto Botanico per conoscere dal vivo alcune delle specie trattate nel laboratorio. Particolare 
attenzione verrà rivolta al tema delle produzioni agricole e al loro impatto sugli ecosistemi e all’importanza della salvaguardia delle 
produzioni locali e di nicchia. 
Durata: 2 h 
Costo: 70 euro 
Età consigliata: si propongono diversi gradi di difficoltà a seconda della fascia d’età. 
Fascia 1: secondo ciclo scuola primaria 
Fascia 2: istituti secondari di primo grado 
Fascia 3: istituti secondari di secondo grado 
Periodo consigliato: tutto l’anno. 
 
 
 
Titolo: “Amici da nutrire” 
Descrizione: lo gnomo Pino durante i suoi viaggi in giro per il mondo ha salvato da morte certa un sacco di 
animali. Essendo animali molto diversi tra loro, con abitudini alimentari differenti, il nostro amico non sa come fare a nutrirli. Come 
possiamo aiutarlo? Dopo una breve premessa nella quale si descrivono gli animali salvati ed i loro relativi ambienti di crescita si 
riflette per riuscire a trovare i diversi tipi di vegetali adatti per il loro nutrimento. 
Durata: 2 h 
Età consigliata: scuola primaria 
Costo: 70 euro 
Periodo consigliato: tutto l’anno. 
 
 



 
Titolo: “Il mondo vegetale tra mito e leggenda” 
Descrizione: un meraviglioso viaggio nel passato e nella cultura popolare, alla scoperta dei miti e delle leggende di alcune delle 
piante presenti all’interno dell’Orto Botanico. Un modo per osservare la flora da un punto di vista diverso e di riscoprire le credenze 
ormai perdute. 
Durata: 1,30 h 
Costo: 50 euro 
Età consigliata: si propongono diversi gradi di difficoltà a seconda della fascia d’età. 
Fascia 1: scuola primaria 
Fascia 2: istituti secondari di primo grado 
Fascia 3: istituti secondari di secondo grado 
Periodo consigliato: tutto l’anno. 
 
 

Titolo: “I licheni e i vantaggi del vivere insieme”                          
Descrizione: I licheni sono un’associazione simbiotica tra un fungo e un’alga e ci aiuteranno a comprendere il valore della 
biodiversità e il rapporto tra gli organismi e l’ambiente che li circonda. Attraverso l’uso di microscopi stereoscopici i ragazzi 
verranno guidati nel mondo di forme e colori dei licheni, impareranno i vantaggi della simbiosi e le caratteristiche ecologiche che 
permettono a questi organismi di vivere in ambienti di vita estremi. Il laboratorio didattico permetterà ai ragazzi di stimolare il loro 
senso dell’osservazione: in aula verranno forniti alcuni licheni per far comprendere ai ragazzi quali caratteri osservare per una 
corretta identificazione delle specie. Particolare attenzione verrà, inoltre, rivolta alla capacità dei licheni di fornire importanti 
informazioni sulla qualità dell’aria. 
Durata: 3 h 
Costo: 80 euro 
Età consigliata: si propongono diversi gradi di difficoltà a seconda della fascia d’età. 
Fascia 1: scuola primaria 
Fascia 2: istituti secondari di primo grado 
Fascia 3: istituti secondari di secondo grado 
Periodo consigliato: tutto l’anno. 
 

Titolo: “L’Orto Botanico a scuola”                                                    
Descrizione: il personale dell’Orto Botanico di Genova organizzerà nel vostro istituto laboratori (fornendo i ragazzi di microscopi 
stereoscopici) su tematiche a scelta fra: 

1. Biologia vegetale 
2. L’evoluzione delle piante 
3. La riproduzione nei vegetali (forme e adattamenti di fiori e frutti) 
4. I licheni 

Durata: 3 h 
Costo: 150 euro 
Età consigliata: si propongono diversi gradi di difficoltà a seconda della fascia d’età. 
Fascia 1: scuola primaria 
Fascia 2: istituti secondari di primo grado 
Fascia 3: istituti secondari di secondo grado 
Periodo consigliato: tutto l’anno. 
 
 
Titolo: “Visita guidata” 
Descrizione: Guide qualificate vi condurranno alla scoperta delle serre e dei giardini dell’Orto Botanico di Genova. La visita potrà 
essere personalizzata su richiesta del gruppo focalizzando l’attenzione su alcuni temi. Oltre a una ricca selezione di argomenti di 
tipo bio-ecologico, si potrà richiedere una visita dedicata agli aspetti storico paesaggistici. 
Durata: 1,30 h 
Costo: 50 euro 
Età consigliata: per tutti (anche adulti) 
Periodo consigliato: tutto l’anno. 
 
 
 
 
 
 
Note: 
I prezzi si intendono IVA inclusa e si riferiscono a  gruppi composti al massimo da 30 persone. 
La durata delle attività è indicativa. 
Per l’attività “L’Orto Botanico a scuola” le spese d i viaggio sono escluse dalla tariffa indicata. 
L’Orto botanico di Genova è aperto dal Lunedì al Gi ovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14, 00 alle ore 17,00; il 
Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
•  botgarden@unige.it 
•  347-3712592 Dott. Turcato Claudia o 348-4231426 Dot t. Di Piazza Simone 
 


