
 

 

A scuola dal giardiniere 

 

JardinSuisse organizza dal 2015 l’iniziativa «A scuola dal giardiniere», in occasione della 

quale ogni anno oltre 2500 allievi visitano una delle 127 aziende aderenti. Visto il successo 

ottenuto nelle scorse edizioni, non abbiamo esitato a riproporre l’esperienza anche nel 2019. 

L’obiettivo di «A scuola dal giardiniere» è quello di incuriosire i bambini riguardo al mondo 

dei fiori e delle piante invitandoli, insieme alle loro famiglie, a visitare un’azienda di giardinieri 

o un vivaio nella loro regione. 

Perché partecipare all’iniziativa «A scuola dal giardiniere»? 

- Si fa conoscere la propria azienda ai genitori, parenti o conoscenti che 

accompagnano i bambini. 

- Si stimola l’interesse dei bambini per le piante. 

- JardinSuisse mette a disposizione manifesti e un vademecum per aiutare 

nell’organizzazione della visita. 

- JardinSuisse mette a disposizione targhette con i nomi delle piante, regalini e un 

opuscolo per i bambini. 

- L’azienda può sfruttare un grande potenziale con relativo poco impegno. 

- Tutti gli insegnanti che negli ultimi anni hanno partecipato si sono espressi 

positivamente sull’iniziativa. 

Augurandoci che questa idea vi stuzzichi, rimaniamo in attesa delle vostre iscrizioni per 

mezzo del modulo al sito www.jardinsuisse.ch/scuola-giardiniere. L’elenco delle aziende 

partecipanti è anche disponibile all’indirizzo www.jardinsuisse.ch/scuola-giardiniere. 

Informazioni principali 

Data Tra il 20 maggio e l’7 giugno 2019 | L’azienda  

 può scegliere la data esatta. 

Durata Tra un’ora e mezza e due ore, di mattino o nel pomeriggio. 

Età dei bambini Seconda e terza elementare | Tra i sette e i nove anni 

Accompagnamento Persone che hanno voglia di trascorrere queste due ore con i bambini. 

 L’importante è che siano bene informate e che abbiano tempo. 

Proposta / contenuti  L’azienda è libera nell’allestimento del programma. Entro fine giugno, 

della visita JardinSuisse redigerà un vademecum e lo invierà alle aziende  

 come spunto. Possibili attività: 

 ■   visita guidata dell’azienda; 

 ■   bancone su cui sono esposte piante ed erbe aromatiche; i bambini 

  dovranno indovinare i nomi di dieci specie e ordinarle secondo criteri 

  di colore, sapore ecc.; 

 ■   semina (p.es. formentino), invaso (p.es. Bellis perennis, viola) 

  o talee (p.es. Chlorophytum, edera) insieme ai bambini; 
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 ■   tornare alle dieci piante esposte e chiedere ai bambini di ricordarne i 

  nomi.  

 

Dopo la visita  ■   Dopo dieci giorni, lasciare che i bambini vengano (accompagnati) 

(idee)  a prendere le piante seminate o invasate. 

 ■ Eventualmente, regalare loro una seconda pianta o un bulbo 

  da piantare a casa o a scuola. 

 ■   Chiedere ai bambini di fare un disegno sul tema della visita;  

  i disegni potranno p.es. essere esposti nell’azienda. 

Organizzazione  ■   JardinSuisse informa i suoi membri con una circolare e sul  

della visita  suo sito. 

 ■   JardinSuisse scrive alle scuole per invitarle a partecipare. 

 ■   JardinSuisse si occupa delle iscrizioni delle classi e dei membri, 

  e di assegnare le scolaresche alle aziende da visitare. 

 ■   Le aziende si mettono d’accordo per la visita direttamente  

  con gli insegnanti. 

 ■   Ogni azienda decide liberamente quante classi accogliere  

  e quanto durerà la visita. 

 

Iscrizioni, un elenco delle aziende partecipanti e maggiori informazioni all’indirizzo 

www.jardinsuisse.ch/scuola-giardiniere 

o scrivendo a info@jardinsuisse.ch. 
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