A scuola dal giardiniere
Un’escursione interessante e istruttiva nel misterioso mondo delle piante
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 2021.
«A scuola dal giardiniere» è un’iniziativa dei giardinieri, dei vivai e dei centri di giardinaggio
svizzeri organizzata da JardinSuisse, l’associazione svizzera dei giardinieri professionisti,
per bambini tra gli otto e i dieci anni e i loro insegnanti.
Grazie a una visita dettagliata dell’azienda, gli allievi scoprono la molteplicità del mondo delle
piante e dei fiori, e il lavoro necessario affinché un seme si trasformi in pianta.
L’azienda di giardinaggio diventa un’aula scolastica in cui i ragazzi imparano a conoscere
meglio la natura e gli elementi vitali per le specie vegetali, ma anche per l’essere umano.
Seguiti a piccoli gruppi, provano a seminare, invasare o piantare qualcosa, e al termine della
visita ognuno riceve un opuscolo con racconti, disegni da colorare e giochi sul mondo delle
piante.

Informazioni principali
Data

■ L’iniziativa si terrà dal 17 maggio all’4 giugno 2021.
■ La data esatta viene decisa dagli insegnanti e dalle aziende.

Durata

■ La visita dura tra un’ora e mezza e due ore, il mattino o il pomeriggio.

Organizzazione ■ Aziende e scuole vengono contattate da JardinSuisse e ricevono le
informazioni del caso. Le aziende partecipanti sono elencate al sito
www.jardinsuisse.ch/scuola-giardiniere. Alla ricezione delle iscrizioni,
JardinSuisse indica alle classi scolastiche le aziende partecipanti più
vicine. Saremo felici di accontentare gli insegnanti che desiderassero
visitare un’azienda specifica.
Documentazione ■ Ogni bambino riceve un opuscolo dedicato al misterioso mondo delle
piante, così da consentire l’approfondimento del tema anche in classe.
■ Oltre all’opuscolo per gli allievi, viene proposto un documento con
diverse idee per gli insegnanti. Le pubblicazioni possono anche essere
utilizzate per preparare la visita. Tutto il materiale sarà disponibile da
giugno all’indirizzo www.jardinsuisse.ch/scuola-giardiniere.
Costi

■ La visita è gratuita per le scuole, che devono pertanto provvedere solo
alle spese di trasferta.

JardinSuisse

Iscrizioni

■ Attendiamo volentieri le iscrizioni nell’azienda da voi indicata entro fine
aprile direttamente al sito www.jardinsuisse.ch/scuola-giardiniere. Vi
preghiamo di indicare nome, indirizzo, e-mail e numero di allievi della
classe. Le iscrizioni vengono considerate secondo l’ordine di arrivo.
Speriamo di poter accontentare tutte le classi interessate.

Informazioni

■ Per maggiori ragguagli, potete scrivere a info@jardinsuisse.ch.

Varie

■ Le aziende partecipanti sono ditte e centri di giardinaggio, e vivai. Il
programma della visita dipende dunque dall’offerta dell’azienda in
questione.
■ Potete inoltrare volentieri la presente nota informativa anche ad altri
insegnanti interessati.
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