Associazione di volontariato
“Orto Botanico Aldrovandi”
Presenta

LE CASINE
DEL BOSCO
KIT MULTISENSORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO
DELLE PIANTE
Realizzato con le risorse gestite da

Progetto dal titolo " Strumenti innovativi per incrementare le potenzialità didattiche dell’orto botanico di
Persiceto." Cod.n 06S22

Ecco un modo divertente e istruttivo per
riconoscere le più comuni piante della flora
mediterranea!
Dedicato ai bambini dell'ultimo anno di scuola
materna, sino al primo e secondo ciclo della
scuola elementare.
La casina è un percorso didattico-sensoriale,
raccoglie diversi indizi al suo interno che
portano al riconoscimento della pianta
nascosta, coinvolgendo tre dei sensi
principali; Tatto, Odorato, Vista.
Gli indizi sono:
a) Una o più porzioni di pianta da toccare
senza guardare all’interno della casa.
b) Un indovinello da leggere.
c) Un comignolo che emana l’essenza della
pianta misteriosa.
d) Una scheda riassuntiva della pianta come
soluzione dell’enigma, molto utile per gli
approfondimenti sulla pianta.

SCEGLIETE DI :
L’interno della casetta nasconde parti della
pianta da riconoscere col tatto

2° ricevere il kit con un contributo di 250 euro
a favore dell’associazione. prenotandolo alla
stessa segreteria.
3° di partecipare con tutta la famiglia ai
percorsi ludici le domeniche di settembre e di
maggio presso l’orto botanico
(tel 051 827067)

Da riporre dentro la casetta è inclusa una scelta di
cinque piante, con parti di foglie, frutti o cortecce e un
bottiglietta con l’odore della pianta corrispondente.

Metti il naso sul comignolo della casetta e, al
suo interno, una bottiglietta contenente
l’odore della pianta ti aiuterà a riconoscerla!

1° Prenotare il modulo didattico dal titolo
“GIOVANI DETECTIVE NEL BOSCO” oppure
“ODORI, COLORI , FORME” attraverso la
vostra scuola presso la segreteria del museo.
(Tel 051 827067)

Cercate le nostre attività ed eventi in
corso
sul Web:
www.museocieloeterra.org
www.lascuolanelbosco.com

Le casine sono state costruite dall’Associazione
Terra Verde ONLUS impegnata dal 1997 nel
favore modelli di integrazione sociale e lavorativa
attraverso l’insegnamento dell’arte manuale
Sede Via beverara ,1 25 / e 40131 Bologna
tel 051 9916427 cell 348 4742205
e-mail: info@associazioneterraverde.it
.

