


 

 

               LE ERBE AMICHE … 

               DELL’ ARMONIA! 



QUESTO LAVORO E’ STATO PREPARATO PER LA 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO VIVIDARIA “SCOPRI LA 

BIODIVERSITÀ IN CITTÀ!”,INDETTO ALLO SCOPO DI 

SENSIBILIZZARE I BAMBINI AL RISPETTO DEL 

PATRIMONIO NATURALE PORTATO AVANTI 

DALL’ISTITUTO KLORANE E FEDERPARCHI. L’OBIETTIVO 

PRIMARIO CHE SI SONO PREFISSATE LE INSEGNANTI È 

STATO QUELLO DI PROMUOVERE TRA I BAMBINI LA 

CONOSCENZA DEL RUOLO FONDAMENTALE SVOLTO 

DAL MONDO VEGETALE CHE TROVA IL PROPRIO SPAZIO 

ANCHE NEI CENTRI PIÙ URBANIZZATI. LE PIANTE 

HANNO GRANDI PROPRIETÀ TERAPEUTICHE CON UNA 

BIODIVERSITÀ TUTTA DA SCOPRIRE.   

 



IL LAVORO E’ STATO AVVIATO SULLO 

SFONDO DELLE NUOVE INDICAZIONI 

NAZIONALI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DEL 

LINGUAGGIO GEOGRAFICO E 

SCIENTIFICO. 

 



 LE INSEGNANTI SI SONO PREFISSE  

COME TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE, L’ ACQUISIZIONE 

DA PARTE DELL’ ALUNNO DI  

ATTEGGIAMENTI DI CURIOSITA’  E 

OSSERVAZIONE VERSO IL MONDO   

STIMOLANDOLO A CERCARE 

SPIEGAZIONI DI QUELLO CHE VEDE 

SUCCEDERE E FAVORENDO SCAMBI 

COMUNICATIVI CON COMPAGNI E 

ADULTI. 

 



ITALIANO – ARTE E IMMAGINE 
Favorire il possesso della lingua di scolarizzazione; 

Incrementare la pratica delle abilità linguistiche orali 
attraverso l’esperienza dei diversi usi della lingua 
(comunicativi, cognitivi,espressivi argomentativi); 

Far conoscere le potenzialità espressive della lingua 
italiana attraverso la produzione di testi in versi; 

Sviluppare e potenziare nell’ alunno le capacità di 
esprimersi e comunicare in modo creativo e personale. 

 

 

 

OBIETTIVI PRIMARI: 

 



Promuovere tra i bambini la conoscenza 

del ruolo fondamentale svolto dal mondo 

vegetale anche nei centri urbanizzati; 

Rispetto del patrimonio naturale nonché 

la biodiversità in città; 

Le proprietà terapeudiche delle piante. 
 

SCIENZE 



UNA PIACEVOLE AVVENTURA  

ALLA RICERCA DI PIANTE 

AMICHE 

PER RISOLVERE UN 

INCRESCIOSO PROBLEMA! 

 



Bimbi! 

Volete ascoltarmi, 

se non lo fate  

ricomincio ad agitarmi! 



Oh che 

confusione!  

Mi è 

sopraggiunto un 

malore! 

Non dirlo a me, 

i capelli  mi 

stanno 

cadendo in un, 

due e tre! 



Noi bambine siamo 

preoccupate, le nostre 

povere maestre sono 

proprio stressate! 



Le nostre mamme 

dobbiamo consultare, 

loro certo un consiglio ci 

sapranno dare! 



Solo l’erborista vi potrà 

aiutare… 

da lui presto dovete andare!  
 



Buon pomeriggio Dott. Galeano, 

il suo consiglio chiediamo 

per sapere come le nostre   

maestre 

aiutare possiamo!  



La faccenda presto si risolverà: 

con le mie tisane e decotti 

il sorriso alle vostre maestre ritornerà! 

 



Ciò che vi serve qui è finito 

ma anche nella vostra 

piccola  città  di  Pedara 

può essere reperito! 



Le erbe mediche tutti insieme 

raccoglieremo e qui 

torneremo in un battibaleno! 



Com’ è bello, tra i vicoletti della 

città,  passeggiare …  

la natura ammirare e  

le erbe mediche trovare! 



La natura è nostra 

amica, 

non ci abbandonerà 

e la tranquillità in 

classe riporterà! 



Andiamo in giro … 

 troviamo il mirto e la melissa, 

così le maestre torneranno 

alla  riscossa! 



Con il delicato 

biancospino  

si prepara un 

decotto davvero 

zuccherino! 

 

 

 

Noi riflettiamo 

sotto il tiglio e 

dell’ erborista 

ripensiamo il  

consiglio. 

 
 

 

 



Anche sui muretti della 

nostra piccola città 

la natura ci offre 

tutte le sue qualità!  



 
L’estratto di  cedro e  

l’ortica  verdeggiante 

di certo  

renderanno 

la  capigliatura 

spumeggiante! 

Se i capelli sono fragili 

da spezzare  

il latte di mandorle,  

li potrà rinforzare! 



Con il  papavero 

sbocciato 

il nostro aiuto 

all’erborista 

avremo dato! 



La camomilla in 

infusione 

le nostre maestre  

rimetterà in azione! 



La passiflora è rilassante  

si  sa 

e all’erborista certo servirà!!     



Con la lavanda profumata 

la soluzione è già trovata! 



E se un po’ di magnolia 

aggiungeremo, 

alle nostre maestre 

anche una bella pelle  

regaleremo! 



Adesso sì che delle ottime tisane  

potrò preparare 

e le vostre maestre le potranno 

finalmente sorseggiare!  



Con tutto il vostro bel 

raccolto 

preparerò in fretta un 

salutare decotto! 



Ciao ragazzi alla 

prossima avventura, 

sempre aiutanti 

della Natura!  
 

Grazie! Felici a scuola 

torneremo e le 

maestre 

rassereneremo! 



Grazie bambini, 

 il vostro ottimo consiglio 

seguiremo 

e presto  guariremo! 



La storia  
si conclude 
qua 
perché 
 grazie 
alle erbe, 
in classe 
tornò 
per sempre 
la 
serenità!  



L 

L’ elaborato degli alunni che ha particolarmente 

colpito la commissione tanto da premiarli è stato un 

plastico. Questo  lavoro, in scala ridotta,  raffigura un 

immaginario percorso di odori creato davanti alla loro 

scuola ed è stato realizzato con personaggi in 

porcellana e piante aromatiche del proprio territorio.  



INOLTRE I PICCOLI SI SONO DIVERTITI A 

SCRIVERE IN VERSI … 










