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OGGETTO: Uscita “GIARDINO DELLA MINERVA” 

(Come nascono le piante - Laboratorio di botanica classi 4^ A – B Primaria) 

 

   Gentili Genitori, 

su richiesta delle insegnanti delle classi 4^ A – B il nostro Istituto ha organizzato un’uscita didattica sul 

territorio che vede coinvolte le classi in oggetto al Giardino della Minerva.  

I bambini visiteranno questo meraviglioso giardino, uno dei pochi luoghi storicamente legati alla Scuola 

Medica Salernitana, prima Università di medicina del mondo occidentale, dove furono coltivate piante 

officinali e dove oggi si possono ammirare piante bellissime e rare. 

Parteciperanno contestualmente alla visita al laboratorio di botanica per conoscere le incredibili strategie 

riproduttive del mondo vegetale e le diverse tecniche di propagazione e di giardinaggio mettendole in pratica 

su una piantina che porteranno a casa al termine del laboratorio. 

Oltre e vedere dal vivo le varie fasi del ciclo della pianta, comprenderanno il concetto di Orto botanico e 

conosceranno le informazioni storiche riguardanti la Scuola Medica Salernitana.  

Nel corso della parte pratica in un’aula didattica all’aperto si farà un’attività di giardinaggio, che a seconda del 

periodo dell’anno può essere la semina, il travaso o la talea. 

Alla visita didattica parteciperanno gli alunni delle classi 4^ A – B della Scuola Primaria e la data prevista è il 

27 aprile 2022. Si ricorda che il costo della visita è a carico delle famiglie e che non sarà rimborsabile nel caso 

qualche bambino per sopraggiunti motivi non possa più partecipare il giorno previsto. Le rappresentanti delle 

classi coinvolte si incaricheranno di raccogliere la somma richiesta e di versarla sul conto della Scuola entro il 

termine stabilito nella comunicazione inviata ai genitori sul registro elettronico per poter effettuare le 

operazioni necessarie nei tempi previsti. 

Cordiali saluti. 
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