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Progetti a.s. 2018- 19 

Progetto: VALORIZZAZIONE TERRAZZA + LE PIANTE TROPICALI DELL’ORTO BOTANICO DI BERGAMO 
SVERNANO A SCUOLA 

Referente: prof.ssa Toffetti Laura 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

Obiettivi: 
- proseguire nella valorizzazione delle aiuole della terrazza del Liceo, in particolare per quanto riguarda lo
spazio tuttora incolto (messa a dimora di nuove piante eventualmente attraverso talee dalle piante
esistenti) e la potatura del roseto
- formare un gruppo di studenti-custodi che, oltre a provvedere alla manutenzione/abbellimento delle
aiuole, si prenda cura di alcune piante tropicali dell’Orto botanico che necessitano di essere ospitate al
coperto da ottobre a maggio
- favorire negli studenti coinvolti, oltre alle conoscenze specifiche, le seguenti competenze trasversali:
impegnarsi in modo sistematico e scrupoloso, accettare e prendere in carico compiti nuovi o aggiuntivi,
lavorare in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi degli altri, organizzare
le attività pianificando il proprio lavoro

Destinatari: 
studenti che frequentano il nostro liceo e che siano interessati a fare questa esperienza formativa ed 
educativa, utile al conseguimento del credito scolastico (frequenza ad almeno 10 delle 12 ore previste) 

Sintetica descrizione: 
Si prevede di coinvolgere operatori dell’Orto Botanico di Bergamo in 3 incontri formativi (di 1+2+2 ore) 
perché vengano acquisite le seguenti conoscenze/abilità: - conoscere quali piante tropicali saranno 
ospitate dal nostro liceo, di quali cure hanno bisogno; - saper potare il roseto; - saper realizzare una talea 
e/o piantare nuove rose. Sarà inoltre necessario organizzare un programma di turni che veda coinvolti 
regolarmente gli studenti da ottobre a maggio nella cura delle piante tropicali (per ciascuna delle quali 
sarà realizzata una scheda informativa), soprattutto nei mesi di marzo/aprile nella 
manutenzione/valorizzazione delle aiuole. 

Periodo di attuazione, numero totale ore, scansione temporale: 
Periodo di attuazione: da fine ottobre a metà maggio 
Numero totale di ore/scansione temporale:  

- Per le piante tropicali: 1 ora con operatori Orto Botanico fine ottobre/inizi novembre + 3 ore
successive (novembre) per organizzare turni/approfondire la conoscenza delle piante + 2 ore (da
novembre a maggio) per manutenzione delle piante

- Per le aiuole della terrazza: 2 ore con operatori Orto Botanico a fine febbraio/inizi marzo per
potatura/talee del roseto + 2 ore con operatori Orto Botanico a fine marzo/aprile per completare
aiuole con messa a dimora di nuove piante + 2 ore per manutenzione aiuole

Spazi necessari: 
Un’aula dove il gruppo possa trovarsi per organizzare turni, stendere calendario e approfondire la 
conoscenza della piante consultando Acta Plantarum; la maggior parte dell’attività si svolgerà in terrazza e 
negli spazi comuni dove le piante tropicali verranno alloggiate  
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Continuità del progetto: 
Si auspica una terza futura puntata dell’attività che possa trovare nuovi spunti e apporti dalla 
collaborazione con l’Orto Botanico cittadino 

Note: spese previste per gli operatori dell’Orto Botanico 366 euro circa (ipotesi sulla base dell’esperienza 
dell’anno scorso) + eventualmente 50 euro al max per manutenzione (telo pacciamante, corteccia etc.) 
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