CAMPUS ESTIVO ALL'ORTO BOTANICO DI PALERMO
PROGRAMMA
Dal 10 al 14 giugno
GUARDIANI DELL'ORTO - Un percorso di cinque giorni in cui bambini andranno alla
scoperta di tutti i segreti dell’Orto Botanico e scopriranno le piante custodite al suo interno.
7:30 Accoglienza
9:00 Inizio attività, passeggiata tra i viali per scoprire i segreti dell’orto
10:30 Merenda (al sacco)
11:00 Laboratori in aula didattica,
per sviluppare l’abilità manuale e i cinque sensi
LUN Forma odore e colore delle piante.
MAR Riconoscimento dei semi.
MER Caccia al tesoro tra le piante.
GIO Spostamento a piedi al museo di zoologia P. Dooderlein.
VEN Orto a colori, dipingiamo una grande tela con tutte le piante che abbiamo scoperto.
13:00 Pranzo (incluso)
14:00 Ripresa attività
Giochi di gruppo e laboratorio: ciascuna giornata sarà dedicata alla realizzazione di una
parte di un erbario legata al tema della giornata che i bambini porteranno con loro alla fine
del campus.
LUN Decoriamo i vasetti e piantiamo il primo seme.
MAR Riempiamo di terra i vasetti, piantiamo il secondo seme e decoriamo la cassetta.
MER Piantiamo il terzo seme e cominciamo a realizzare le etichette con le caratteristiche
dei semi piantati.
GIO Piantiamo il quarto seme e realizziamo l’etichetta con le caratteristiche del Seme
piantato.
VEN Piantiamo il quinto seme e concludiamo l’erbario.
14:45 Lettura animata.
15:30 Chiusura attività.
Dal 17 al 21 giugno
IL GIRO DEL MONDO - I bimbi scopriranno specie vegetali provenienti da varie parti del
mondo e importate all’interno dell’orto botanico, impareranno così a conoscere la cultura
del luogo di provenienza comparando l’uso che si fa della pianta a Palermo e nel luogo di
origine.
7:30 Accoglienza
9:00 Inizio delle attività
Passeggiata tra i viali dell’orto per scoprire ogni giorno una pianta diversa proveniente da
un altro luogo del mondo.
10:30 Merenda (al sacco)
11:00 Laboratori in aula, per sviluppare l’abilità manuale e i cinque sensi.
LUN Scopriamo la Chorisia (Africa)
MAR Scopriamo la Palma messicana (Messico)
MER Caccia al tesoro alla ricerca di una pianta speciale,
il Ficus (Asia)

GIO Scopriamo il Papiro (Egitto) - Spostamento in pullman al Museo di archeologia A.
Salinas.
VEN Scopriamo l’Agave (Sud America)
13:00 Pranzo (incluso)
14:00 Ripresa delle attività
Giochi di gruppo e laboratorio; ciascuna giornata sarà dedicata alla realizzazione di una
pagina di un book legata al tema della giornata.
LUN Realizziamo il passaporto della prima pianta e la copertina del book (che conterrà i
passaporti di tutte le piante)
MAR Passaporto seconda pianta
MER Passaporto terza pianta
GIO Passaporto quarta pianta
VEN Passaporto quinta pianta e decoriamo il book
14:45 Lettura animata
15:30 Chiusura attività
Dal 24 al 28 giugno
FORME, ODORI E COLORI - un percorso di cinque giorni in cui i bambini si cimenteranno
nella conoscenza di moltissime informazioni a partire dal suolo. Inoltre un giorno sarà dedicato alla
scoperta del museo di zoologia, luogo alquanto interessante ricco di animali e soprattutto di un
simpatico coccodrillo di cui ancora non si conosce il verso.
8.15 ACCOGLIENZA
9.00 INIZIO ATTIVITA’
una passeggiata diversa ogni giorno nella quale i bambini potranno scoprire una parte della
collezione dell’orto
10.30 MERENDA
11.00 LABORATORI IN AULA
Attraverso varie tecniche di realizzazione i bambini avranno modo di creare degli oggetti
legati all’attività svolte durante la mattinata così da sviluppare l’abilità manuale e i cinque
sensi
13.00 PRANZO
14.00 LABORATORI IN AULA
Attraverso varie tecniche di realizzazione i bambini avranno modo di creare degli oggetti
legati all’attività svolta durante la mattinata così da sviluppare l’abilità manuale e i cinque
sensi
14.45 LETTURA ANIMATA
15.30 CHIUSURA ATTIVITA’

