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Alla C.A. del Dirigente scolastico 
 

 
 
 
Oggetto : Corsi, laboratori, visite guidate per le scuole. Proposta di attività didattiche sul 
tema del verde. 
 
Mosquito è l’associazione di Promozione Sociale fautrice della riapertura del Giardino Botanico 
Veneziani della città di Bisceglie, in disuso per quasi sette anni.  
La nostra organizzazione è formata da un gruppo di varie competenze e professionalità, tra cui 
esperti di comunicazione, educatori sociali, architetti, ingegneri, geometri, psicologi, studenti di 
agraria ed esperti di botanica.  
 
L'obiettivo dell’Associazione è di creare un impatto sul territorio e prendersi cura del suo sviluppo 
attraverso progetti educativi, culturali e creativi sui temi dell’ambiente e della sostenibilità, della 
formazione e della didattica innovativa, dell’inclusione sociale e lavorativa, dell’informazione e 
della comunicazione, e sulle tematiche artistico-culturali.  
 
Le attività di seguito proposte sono incentrate sul tema del verde, dell’ambiente e della sostenibilità, 
adatte ad un target di alunni di ogni ordine e grado, a seconda degli obiettivi e finalità progettuali.  
 
Ogni attività laboratoriale ha un forte contenuto  formativo e civico, in grado di poter sviluppare nei 
ragazzi una adeguata sensibilità sul connubio Educazione e ambiente, tematiche necessarie per un 
accrescimento del senso di responsabilità e del bello attraverso pratiche e metodiche sostenibili. 
 
 
Per ulteriori chiarimenti, non esitate a contattarci 
 
Distinti Saluti 
 
 

 
Il presidente  

Marzia Papagna 
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Attività da svolgere presso il Giardino Botanico Veneziani di Bisceglie 
 

 
Scuola dell’infanzia, Primaria, Elementare 

 
1. LA NATURA DEI CINQUE SENSI – Il Giardino sensoriale 

Il tempo trascorso in un ambiente naturale può dare alle persone di diverse età una serie di benefici per la 
salute. Diversi parchi e giardini offrono ai propri fruitori paesaggi mozzafiato o splendide fioriture, un 
giardino sensoriale viene specificatamente ricreato per stimolare e potenziare tutti i sensi delle persone che lo 
frequentano. 

Lo scopo del laboratorio “La natura dei cinque sensi. Scopriamo e creiamo Con e Nella Natura” è quello 
di far scoprire ai nostri alunni il mondo della natura partendo dalla conoscenza del proprio corpo, in armonia 
con gli elementi essenziali della natura. Oltre a riconoscere e riflettere sui cinque sensi, gli alunni 
acquisiranno informazioni specifiche sul regno delle piante attraverso giochi e piccoli laboratori creativi, con 
particolare attenzione al riciclo e alla sostenibilità. 

Il target di riferimento sono gli alunni dai 3 ai 7 anni. 

2. IL GIARDINO DEI PICCOLI. Alla scoperta della natura e delle stagioni” 
 
Le attività di questo laboratorio sono all'insegna della salvaguardia della biodiversità e della conoscenza 
della natura contenuta all'interno del Giardino Botanico Veneziani di Bisceglie, un luogo raro e unico di 
questa città con piante e alberi tropicali e della specie mediterranea. La visita guidata ha lo scopo di far 
conoscere ai bambini il mondo vegetale attraverso un approccio ludico-didattico interattivo adeguato a tutte 
le età, dai 3 ai 10 anni. Attraverso la visita, in compagnia dei soci della associazione Mosquito, i bambini 
incontrano le piante e le conoscono in modo diretto, approfondendo gli aspetti scientifici e botanici. 

Il target di riferimento sono gli alunni dai 3 ai 10 anni. 

3. ORIENTEERING: lo sport degli spazi verdi 
 
La rappresentazione mentale dello spazio è una capacità che si sviluppa mediante l’attività di 
esplorazione dell’ambiente attraverso esperienze corporee. Per consentire ciò “è necessaria l’integrazione 
di tutte le percezioni ottenute con i sensi vicarianti della vista: tatto, udito, olfatto e gusto, ma anche senso 
termico, senso anemestico (dell’aria in movimento), la cinestesia, la sensibilità muscolare e plantare, la 
memoria muscolare, la capacità associativa e un’immaginazione correttamente formata per estendere il 
concetto di spazio.  
 
“L’orienteering (letteralmente l’attività dell’orientarsi) non è una caccia al tesoro né sopravvivenza.  È 
l’andar per boschi (area verde in questo caso) muniti di cartina e di bussola. In questa attività di 
movimento all’aria aperta si usa sia il corpo che la mente.  
 
La variante dell’orienteering dedicata alle disabilità, prende il nome di trail-o, un percorso che si articola 
lungo una serie di stazioni-postazioni facilmente raggiungibili su stradina o largo sentiero ben percorribile. 
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Una volta giunto alla stazione, l’orientista si trova difronte a una prova, nella quale deve individuare, tra le 
quattro/cinque lanterne visibili, quella esatta, come indicato in cartina e sulla descrizione punti.  
 
Il target di riferimento sono gli alunni dai 6 ai 10 anni e gli alunni dei gruppi H. 
 

4. “NON RIFIUTO, IO RICICLO” - Proposta di laboratorio sull’Ecologia  

La proposta nasce dalla necessità di sensibilizzare gli alunni ad acquisire un atteggiamento di responsabilità 
e rispetto verso l’ambiente naturale, rendendoli consapevoli del valore del recupero e del riciclo.  

Risulta indispensabile quindi una corretta informazione sul tema della raccolta indifferenziata, e altresì un 
percorso di sensibilizzazione dei bambini per il rispetto dell'ambiente che ci circonda e, allo stesso tempo, 
una educazione al riuso e al riciclo, per creare sempre meno rifiuti.  Le attività hanno lo scopo di valorizzare 
la creatività degli studenti impegnandoli nell’ideazione e costruzione di oggetti con l’uso di materiali 
provenienti dalla raccolta differenziata dei “rifiuti”, ciò che normalmente consideriamo un rifiuto da smaltire 
acquisisce un nuovo valore. 

“Nulla va buttato, tutto può essere riutilizzato” 

OBIETTIVI:  

• Stimolare l’attenzione su importanti temi ambientali quali: la produzione dei rifiuti e il loro 
smaltimento, l’inquinamento. 

• Suggerire l’acquisizione di uno stile di vita ecologicamente responsabile, che maturi una profonda 
coscienza di rispetto dell’ambiente. 

• Rendere i ragazzi consapevoli che qualsiasi nostro intervento, anche i piccoli gesti quotidiani, ha 
conseguenze sull’intero sistema. 

Il target di riferimento sono gli alunni dai 4 ai 10 anni. 
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Attività da svolgere presso il complesso scolastico  
Scuola di I e II grado 

 
 
1. “OASI SCOLASTICA – UN GIARDINO PER CONOSCERE…” 
 
Il Verde pubblico è spesso inteso come un valore di secondo piano in una città; in particolare nella nostra ce 
n’è ben poco e pertanto lo svolgimento delle sue molteplici e affatto secondarie funzioni, quali quella 
ricreativa, estetica, culturale ed ecologica, sono eluse. 
 
Creare una piccola OASI, un angolo di natura a portata di mano per gli alunni è la proposta progettuale che 
noi facciamo. Per esempio, uno spazio vitale di cui riappropriarsi potrebbe essere un’aiuola trascurata nel 
cortile della scuola, un terreno incolto poco lontano o magari un’area degradata del quartiere. E’ sufficiente 
poco spazio.  
 
FINALITA’ ED OBIETTIVI PROGETTUALI 
Spesso per le istituzioni scolastiche, il cortile non è un luogo destinato all'apprendimento e alla socialità e 
questo si traduce in un enorme spreco di risorse sia sul piano urbanistico sia umano. 
La progettazione di un’area anche piccola è il primo passo di un percorso educativo che trova nel contatto 
diretto con l’Ambiente, la sua linfa vitale.  
E’ proprio questo il punto essenziale: creare un’occasione di contatto diretto e abituale con la natura, il 
Verde, la ricostruzione del proprio territorio, delle radici storiche e culturali. 
 
All’interno della strategia educativa che vede gli alunni protagonisti in prima persona nella concretizzazione 
del progetto, un’oasi verde nella scuola, creata, controllata e gestita dai ragazzi stessi, assume particolare 
importanza.  
Si possono ricostituire alcuni “microambienti”, quali piccoli orti botanici, piccoli giardini di piante 
aromatiche o semplicemente piccoli frutteti delle nostre essenze colturali tipiche che magari sono state da 
tempo dimenticate, anche una siepe con le nostre essenze spontanee, un muretto a secco così com’era 
costruito in passato da i “maestri del parete”.  
 
Se si ha a disposizione uno spazio sufficientemente ampio, si può tentare di realizzare un percorso per i 
cinque sensi, nel quale privilegiare l’impatto emotivo con la Natura e l’approccio sensoriale.  
 
Tutto ciò è concepito per essere accessibile ovviamente anche e soprattutto ai portatori di handicap. 
La realizzazione dell’oasi verde richiede conoscenze naturalistiche semplici e abilità manuale che soddisfa 
soprattutto gli alunni più propensi per l’attività pratica. 
Durante la fase di progettazione e poi in quella successiva di manutenzione, quest’idea rende possibile le 
prime esperienze di conoscenza, coscienza e sensibilizzazione verso l’approccio sostenibile nei confronti 
della “VIVIBILITA’ IN AMBITO URBANO”.   
 
LINEE GUIDA 
Il progetto prevede tre distinti momenti che conducono, step by step, alla realizzazione concreta finale della 
riqualificazione dello spazio verde.  
L’attività di riqualificazione degli spazi scolastici vuoti o degradati che si propone, prevede nella sua 
realizzazione, il coinvolgimento delle diverse componenti scolastiche con l’aiuto e la guida degli esperti del 
Verde della nostra organizzazione. 
 
DESTINATARI 
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L’esperienza proposta è rivolta a due fasce di protagonisti: gli insegnanti che desiderano acquisire le capacità 
necessarie, teoriche e pratiche, per creare un’oasi scolastica, coinvolgendo a pieno gli studenti delle loro 
classi. E’auspicabile indirizzare il progetto alle classi più grandi (dai 9 anni in su). 
 
LUOGHI: Presso le strutture scolastiche che abbiano spazi all’aperto oggetto della riqualificazione. 
 
 
 
 

 
 

Per maggiori info 
Scrivere a  

info@ilsitodimosquito.it 
www.ilsitodimosquito.it 

 


