
Il giardino

Progettato da PalermoScienza

Obiettivi educativi ● Far comprendere l’utilità del lavoro di gruppo e la funzionalità
dei singoli ruoli stimolando la capacità di organizzare un
lavoro in team

● Consolidare legame che si ha con il luogo che si abita
● Imparare a costruire oggetti
● Imparare a riconoscere i fenomeni fisici.
● Imparare a usare programmi open source per la

modellizzazione in 3D
● Stimolare la conoscenza delle materie scientifiche attraverso

l’applicazione del metodo scientifico

Risultati attesi I risultati previsti riguardano il grado di coinvolgimento degli
studenti, la loro partecipazione attiva durante gli incontri,
capacità di trovare soluzione alternative a quelle proposte
dagli esperti di fronte a un problema, capacità di proporre
attività o exhibit differenti. Le competenze che ci
aspettiamo si sviluppino sono competenze in ambito di
problem solving, miglioramento o acquisizione di
competenze di progettazione, di presentazione di
un’attività, motivazione e spiegazione dei processi che ne
hanno permesso la realizzazione ovviamente
compatibilmente con l’età. Se sarà sviluppato il lavoro con
le prime classi, ci aspettiamo che siano in grado di
riconoscere i fenomeni mostrati e di individuare cosa sia
necessario affinché si generino.

Caratteristiche (capacità
del laboratorio in termini di)
e metodologie applicate

Percorsi scientifici legati ai temi scelti dalla scuola

Destinatari e n. partecipanti Classi della scuola primaria

Preparazione L’ICS Rita Borsellino ha scelto come macrotema il giardino
avendo di fronte a sé Piazza Magione, riqualificata dal Comune
di Palermo, con l’idea che il giardino è “un’esperienza sensoriale”
e di “costruzione” di ambiente.
Preparazione:



50 ore di programmazione e organizzazione: 10 ore
ad esperto.

Durata del laboratorio Attività:
400 ore totali: 15 ore con le terze classi (totale 60 per 2 esperti)
15 ore con le quarte classi (totale 60 per 2 esperti) e 12 ore con
le prime classi (totale 60 per 2 esperti); 2 ore con le seconde
classi (totale 8 per 2 esperti); 3 ore con le classi quinte (12 ore
per 2 esperti).

Strumenti e materiali WeDo Lego, Stampante 3D, programmi open source per la
modellizzazione in 3D, materiali per esperimenti chimica, fogli di
carta.

Breve descrizione delle modalità
di realizzazione del laboratorio
(fasi nelle quali è articolato,
azioni specifiche previste e
tempi)

L’idea è che il giardino sia “un’esperienza sensoriale” e di
“costruzione” di ambiente.
Tutte le attività partono da una sfida lanciata agli studenti.

Percorsi per le classi Prime (da avviare da fine gennaio)
Il percorso organizzato parte dal contribuire al lavoro sviluppato
dalle maestre sui cinque sensi. Per quest’anno intendiamo
proporre un percorso di scoperta del “senso” e del suo utilizzo
incentrato sul giardino e i suoi cambiamenti durante l’anno
inserendo sia coding unplugged che robotica educativa usando il
Lego WeDo. Per le prime classi la coppia di esperti che lavorerà
con gli studenti di ogni classe sarà sempre la stessa. Gli studenti
saranno coinvolti per un totale di 8 incontri da 2 ore cadauno.

Percorsi per le classi terze
L’idea è di analizzare da più punti di vista scientifici il tema
giardino facendo interagire esperti diversi con le stesse classi in
modo da stimolare i collegamenti tra le varie “discipline” messe in
gioco. Il programma ipotizzato prevede l’analisi dettagliata del
giardino o delle aiuole dai punti di vista geologico, chimico e
naturalistico. Gli incontri saranno organizzati in modo che ogni
coppia di esperti incontri gli studenti più volte e le attività di
indagine saranno sviluppate tenendo conto degli argomenti
sviluppati durante l’anno come indicato dai libri di testo in
dotazione per la terza classe.
Alcuni incontri saranno dedicati alla robotica educativa della
Lego declinata sul tema. Gli studenti saranno coinvolti per un
totale di 6 incontri da 2 ore cadauno e di un incontro finale da 3
ore dedicato alla robotica.

Percorsi per le classi quarte
Si propone di analizzare da più punti di vista scientifici il tema
giardino facendo interagire esperti diversi con le stesse classi in
modo da stimolare i collegamenti tra le varie discipline messe in
gioco. Il programma ipotizzato prevede l’analisi dettagliata del
giardino e delle aiuole dai punti di vista geologico, chimico e



naturalistico. Gli incontri saranno organizzati in modo che ogni
coppia di esperti incontri gli studenti più volte e le attività di
indagine saranno sviluppate tenendo conto degli argomenti
sviluppati durante l’anno come indicato dai libri di testo in
dotazione per la quarta classe.
Alcuni incontri saranno dedicati alla robotica educativa della
Lego declinata sul tema. Gli studenti saranno coinvolti per
un totale di 6 incontri da 2 ore cadauno e di un incontro
finale da 3 ore dedicato alla robotica.

Eventuali attività online –

Note/punti di
attenzione/riferimenti
per approfondire

–


