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Tra scuola e natura

La metodologia Montessori prevede che proprio i bambini, dalla
primaria, ma anche oltre e soprattutto nel particolare periodo
dell’adolescenza, svolgano attività nel giardino o nell’orto, vivendo la
natura e facendone esperienza in prima persona, all’esterno della
classe o della scuola e prevedendo, inoltre, all’interno della propria
classe, la presenza di un “tavolo della natura” che permetta ai bambini
di osservare, scoprire, sperimentare e studiare quanto vissuto
all’esterno.



“ Le aiuole di Piazzetta Unicorno “

In collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità

Abbiamo inviato le 
foto della Piazzetta 
Unicorno e abbiamo 
chiesto quali piante 
potevano essere le più 
idonee.



La risposta non ha tardato ad arrivare…

• mar 2 feb alle ore 10:12

• Buongiorno,

• Con la presente si comunica che la Vostra domanda di adesione al progetto Nazionale di educazione ambientale – anno 

2020/2021 “Un albero per il futuro” (in allegato), è stata presa in carico.

• Riguardo a informazioni, individuazione e consegna delle piantine il riferimento è il Reparto Carabinieri Biodiversità di 

Lucca, che legge per conoscenza. 

• Nel salutare cordialmente, restiamo a disposizione per ogni eventuali ulteriori informazione.-

• Mar. Ord. Debora Rigoni 

• App. Sc. Q.S. Dario Cappanelli



Abbiamo trovato la pianta giusta



La ginestra
• Conosciamo dunque meglio 

questa pianta e le sue 
caratteristiche. E facciamo poi 
un salto nel passato per 
capire come veniva usata 
dai nostri antenati 
contadini.



Impariamo a conoscerla



Curiosità

La ginestra appartiene alla grande famiglia botanica delle Leguminosae. A 
questa famiglia appartengono piante come fagiolini, fave, piselli, lenticchie, 
ceci ... 
Caratteristica che accomuna  tutte le leguminose, indicate anche come 
Papilionaceae (dal latino papilionis=farfalla), è quella di avere un fiore che 
ricorda nella loro struttura una farfalla ad ali spiegate.
La ginestra è una pianta tipica della nostra macchia mediterranea, con 
un’antica tradizione popolare. E’, infatti, impiegata fin dall’antichità come 
pianta da fibra.
Popoli antichi, quali Fenici, Cartaginesi, Greci e Romani, la usavano per la 
produzione di stuoie, corde e manufatti vari.

https://www.coltivazionebiologica.it/coltivare-fagiolini-ragnetto-rosso/
https://www.coltivazionebiologica.it/semina-e-coltivazione-delle-fave/
https://www.coltivazionebiologica.it/piantare-coltivare-piselli-biologici/
https://www.coltivazionebiologica.it/lenticchie/
https://www.coltivazionebiologica.it/semina-e-coltivazione-dei-ceci/


I libretti e le nomenclature



Impariamo a prenderci cura di lei

• La ginestra è capace di 
superare indenne periodi di 
siccità di media durata, non ha 
infatti un grandissimo bisogno 
d’acqua e, se messa a dimora 
in un terreno, la si può 
annaffiare sporadicamente .

Calendario 
annaffiatura 
ginestre:
aprile 

maggio
giugno



Prepariamo i cartelli per le aiuole



Carabinieri Reparto Biodiversità

Oggi siamo tutti chiamati ad una Sfida : dobbiamo Modificare il nostro Stile di vita e prenderci cura

dell’ambiente in cui viviamo, per il futuro del pianeta e per la nostra salute.

Avendo assorbito il Corpo Forestale dello Stato dal 2016, i Carabinieri per la Biodiversità tutelano le

Riserve Naturali Statali e i Parchi Nazionali, che rappresentano una ricchezza per il paese per la grande

varietà degli habitat e la conseguente biodiversità.

Tutti dobbiamo collaborare per aumentare il livello di verde che permette di ridurre l’anidride carbonica

nell'aria ( una delle principali cause del riscaldamento globale ).

Ricorda:

Pianta un albero, aumenta il livello di biodiversità e riduci l'anidride carbonica.



I divulgatori scientifici



La poesia di Giacomo Leopardi

La ginestra

Qui su l'arida schiena

del formidabil monte

sterminator Vesevo,

la qual null'altro allegra arbor né fiore,

tuoi cespi solitari intorno spargi,

Odorata ginestra,

contenta dei deserti. anco ti vidi

de' tuoi steli abbellir l'erme contrade

che cingon la cittade

la qual fu donna de' mortali un tempo,
e del perduto impero

par che col grave e taciturno aspetto
faccian fede e ricordo al passeggero….



E’ arrivato il momento…



Si verrà a scuola forniti di guanti da giardinaggio o 

monouso, piccole zappe e palette per lavorare la terra. 



Tutti al lavoro



Ci aiutiamo



Ringraziamo



Abbiamo protetto le piante



« Il bambino è il più grande osservatore 
spontaneo della natura, il quale ha 

indubbiamente bisogno di avere a sua 
disposizione un materiale su cui agire ».

Maria Montessori


