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 esperti in botanica: dott.ssa M.Alice Monti e  

dott. GianPiero Giordano 
Comune di Bollate - Assessore alle politiche 
educative -politiche ambientali Ida De Flaviis



Finalità del progetto

Conoscere attraverso l’osservazione e la guida di 
esperti, le diverse specie di piante del giardino della 
scuola. 

Sviluppare nei bambini il rispetto per la natura



Abilità 
Osservare 
Registrare 

Rappresentare 
Informarsi 
Ricercare 
Realizzare 
Mappare 

Cooperative learning 
Tutoring



Modalità di attuazione
Uscita nella parte scelta del giardino per L’ osservazione delle piante  

Rappresentazione delle piante 

Approfondimento con gli esperti, per identificazione 

Attività di studio in classe con l’insegnante di materia 

Produzione di elaborati 

Costruzione della carta d’identità della pianta 

Etichettatura delle piante  CON QRCODE IDENTIFICATIVO ( il giorno 
22aprile Festa della Terra)



Durata
DA NOVEMBRE AD APRILE : 

 incontri con gli specialisti  

Attività in classe legate al programma 
 di scienze e di ed. Civica 

Tutoring 

Cartellinatura finale



Verifica

Osservazioni dirette in itinere 

Documentazione del lavoro svolto 

Accertamento delle competenze acquisite 

Clima lavorativo-relazionale



“Logo scuola” realizzato per 
il cartellino della mappatura



Piantina degli alberi 
del giardino + legenda  



alcuni esempi di 
cartellini con qr code







Mi chiamo

Acer saccharinum 
meglio conosciuto come


ACERO 
ARGENTATO

appartengo alla famiglia


delle Aceraceae

sono originario del


Nord America

Mi chiamo

Acer negundo 

meglio conosciuto come


ACERO DELLA 
VIRGINIA


appartengo alla famiglia

delle Aceraceae


sono originario del

Nord America



Tabellone espositivo delle 
piante del giardino

LATIFOGLIE A FOGLIE CADUCHE

Alberi ed arbusti nel giardino 
della Scuola Primaria IQBAL MASIH

di Bollate

Progetto : TREE MAPPING
Questo tabellone racchiude il lavoro di mappatura degli alberi del giardino scolastico realizzato in collaborazione con i volontari
dei ͞'ƌƵƉƉŝ di Cammino di �ŽůůĂƚĞ .͟ Le classi quarte, in merito al progetto ambiente, hanno osservato direttamente, registrato e
condiviso le informazioni sulle piante, al fine di suscitare curiosità e rispetto per la natura. Grazie ad una forte sinergia tra
Scuola - Gruppi di Cammino - Comune è stato possibile promuovere un percorso di sensibilizzazione ƐƵůů Ă͛ŵďŝĞŶƚĞ.

FESTA DELLA TERRA - 22 APRILE 2022

CONIFERE
Sono le piante più antiche della terra 
comparse circa 300 milioni di anni fa.  

Hanno, per lo più, foglie aghiformi (pini, 
abeti, cedri) o squamose (cipressi, tuia). 
L'impollinazione è favorita dal vento, i 

frutti sono coni o pigne (da qui il nome 
conifere). Sono piante sempreverdi ad 

eccezione del larice e del cipresso calvo.

14) PLATANO
Platanus X acerifolia

15) SOFORA
Sophora japonica

3) ACERO RICCIO
Acer platanoides

11) MAGNOLIA CADUCIFOGLIE
Magnolia X soulangeana

5) BAGOLARO
Celtis australis

12) MELO COTOGNO
Cydonia oblonga

6) CARPINO BIANCO
Carpinus betulus

4) ALBERO DEI TULIPANI
Liriodendron tulipifera

8) GELSO BIANCO
Morus alba

2) ACERO DELLA VIRGINIA
Acer negundo

LATIFOGLIE 
SEMPREVERDI

Piante con foglie sempreverdi che 
rimangono sui rami  per più anni.
Le foglie si rinnovano a rotazione, 

specie in primavera, durante la 
formazione delle nuove gemme.

Sono piante, in genere arboree o arbustive, comparse sulla terra dopo le conifere
circa 200-150 milioni di anni fa, caratterizzate per lo più da ͞ĨŽŐůŝĞ ŐƌĂŶĚŝ .͟ Si
riproducono con fiori che permettono ƵŶ͛ŝŵƉŽůůŝŶĂǌŝŽŶĞ favorita non solo dal
vento, ma anche da insetti o piccoli uccelli. I semi sono protetti Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ dei
frutti ed hanno un aspetto molto differente nelle varie famiglie di alberi.

7) CEDRO DELL' HIMALAYA
Cedrus deodara

17) TASSO
Taxus baccata

9) LAUROCERASO
Prunus laurocerasus

1) ACERO ARGENTATO
Acer saccharinum

13) PAULONIA
Paulownia tomentosa

10) MAGNOLIA
Magnolia grandiflora



Pubblicazione del materiale 
prodotto sul 

Sito della scuola 
 https://www.icbrianza.edu.it 

E sul sito del gruppo di 
cammino https://gdc-bollate.it

https://www.icbrianza.edu.it
https://gdc-bollate.it


Si ringraziano il 
Comune di Bollate e 

L’Assessorato



Un ringraziamento speciale ai volontari 
dei Gruppi di Cammino 

 dott.ssa Alice Monti e dott. Gian Piero 
Giordano  

 


