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Laboratori multisensoriali 
Elaborati a partire dal metodo Montessori e Munari i laboratori didattici multisensoriali hanno 

l'obiettivo di stimolare la curiosità e arrivare alla comprensione attraverso un processo 
inizialmente sensoriale, che si trasforma subito in sperimentazione e interazione pratica. 

 

Con l'attuazione di un laboratorio presso la scuola, la classe avrà la possibilità di visita 
gratuita del Giardino delle Essenze, nell'arco dello stesso anno scolastico 

 



Le proposte didattiche Giardino delle Essenze                                                                            Anno 

scolastico 2021-2022 

Titolo/Titre
Il piccolissimo erborista

Target/Cible
 scuola d'infanzia

Durata/Durée
1 h

n. minimo partecipanti/n. 

participants minimum 10 partecipanti

n. massimo partecipanti/n. 

participants maximum 25 partecipanti

descrizione breve/descriptions brève

L'attività didattica  propone una prima osservazione delle piante e riconoscimento degli profumi  pensati per "esaltare e amplificare la 

percezione dell'odore raggruppate in base alle famiglie olfattive. E' possibile anche fare esperienza sensoriale cercando di indovinare le 

diverse profumazione delle erbe. Per la parte creativa si propone la realizzazione del "libretto del piccolo erborista", Ispirato al 

"leporello che raccoglierà varie foglie e rametti di piante aromatiche. Per completare l’esperienza sensoriale, i disegni stampati 

potranno essere colorati al piacimento dei bambini

obiettivi/objectifs
 educazione olfattiva  a base di aromi stagionali, erbe aromatiche soprattutto, che nel periodo invernale  possono anche essiccate

- Distinguere i campioni di piante aromatiche in base alle proprietà botaniche; riconoscere le specie vegetali selezionate in base alla 

morfologia delle foglie, colori

dove/où
Itinerante, presso le scuole. Dopo il laboratorio, possibilità di visita gratuita al giardino

quando/quand
da ottobre a giugno

accessibilità disabili/accessibilité aux 

personnes handicapées
Accesibile ai disabili accompagniati di un operatore di sostegno

costo attività/coût d’activité
4 euro/bambino, IVA esclusa 

contatti/Contacts
giardino.lagnasco@gmail.com www.giardinodelleessenze.org

Foto/Photos



Le proposte didattiche Giardino delle Essenze                                                                            Anno 

scolastico 2021-2022 

Titolo/Titre
Giardino sensoriale

Target/Cible
scuole infanzia e classe prime della scuola primaria

Durata/Durée
1 h

n. minimo partecipanti/n. 

participants minimum 10 partecipanti

n. massimo partecipanti/n. 

participants maximum 25 partecipanti

descrizione breve/descriptions brève

L’esperienza sensoriale e l'osservazione diretta di piante attraverso ad un kit individuale  di 6 piante aromatiche: lavanda, rosmarino, 

timo o santoreggia, alloro, salvia, elicriso (rametti e foglie fresche) La varietà di aromi, colori e testure di piante è stata studiata in modo 

da offrire la massima stimolazione sensoriale.

Con l'aiuto di schede botaniche l’osservazione sarà associata al riconoscimento botanico e alla scoperta dei loro utilizzi. Per la fase 

creativa nel kit saranno a disposizione i materiali necessari per la realizzazione di tavole tattile-olfattive

obiettivi/objectifs

Utilizzare i propri sensi per mettersi in "contatto con la natura" e sviluppare abilità diverse, quali l'esplorazione, l'osservazione e la 

manipolazione.

Affinare le capacità percettive, insegnare ad apprezzarne la forma, i colori delle piante, ad affinare l'olfatto; esprimere sensazioni ed 

emozioni

- Distinguere i campioni di piante aromatiche in base alle proprietà botaniche; riconoscere le specie vegetali selezionate in base alla 

morfologia delle foglie, colori

dove/où
Itinerante, presso le scuole. Dopo il laboratorio, possibilità di visita gratuita al giardino

quando/quand
da ottobre a giugno

accessibilità disabili/accessibilité aux 

personnes handicapées
Accesibile ai disabili accompagniati di un operatore di sostegno

costo attività/coût d’activité
4 euro/bambino, IVA esclusa 

contatti/Contacts
giardino.lagnasco@gmail.com www.giardinodelleessenze.org

Foto/Photos



Le proposte didattiche Giardino delle Essenze                                                                            

Anno scolastico 2021-2022 

Titolo/Titre
La storia di un seme

Target/Cible
Scuola primaria e primo ciclo della scuola media

Durata/Durée
1 h

n. minimo partecipanti/n. 

participants minimum 10 partecipanti

n. massimo partecipanti/n. 

participants maximum 25 partecipanti

descrizione breve/descriptions brève

Attività di osservazioni dirette di semi e delle inflorescenze di piante aromatiche; Realizzare di una propria piccola 

collezione di semi, incollando su una scheda  vari tipologie di semi; In seguito ogni bambino riceve il kit semina e fa 

propri sperimentazioni sulla germinazione di tre tipi di aromatiche, seguendo le indicazioni presentate nel kit. 

Facoltativo, si propone la realizzazione di un diario della semina che potrà essere completato successivamente con 

le osservazioni durante la crescita delle piante

obiettivi/objectifs

 Riconoscere le specie vegetali selezionate in base ai semi; Riconoscere le parti della struttura di un seme 

Scoprire le fasi di crescita delle piante, l’orientamento della radice e del fusto.

Scoprire gli elementi necessari per la germinazione (terra, acqua, aria, luce e calore).

Apprendere le scienze attraverso il pensiero sistemico sfruttando le modalità sensoriali per lui più adatte

dove/où Itinerante, presso le scuole. Dopo il laboratorio, possibilità di visita gratuita al giardino

quando/quand Da ottobre a giugno

accessibilità disabili/accessibilité aux 

personnes handicapées
Accessibile ai disabili 

costo attività/coût d’activité
5 euro/studente, IVA esculsa

contatti/Contacts
giardino.lagnasco@gmail.com, www.giardinodelleessenze.org Cell: 3493311672

Foto/Photos





Le proposte didattiche Giardino delle Essenze                                                                            Anno 

scolastico 2021-2022 

Titolo/Titre
I profumi delle erbe 

Target/Cible
 scuole primarie, secondo ciclo; scuole medie, primo ciclo

Durata/Durée
90 minuti

n. minimo partecipanti/n. 

participants minimum 10 partecipanti

n. massimo partecipanti/n. 

participants maximum 25 partecipanti

descrizione breve/descriptions brève

Un percorso che ruota intorno alle erbe del Giardino delle Essenze, dove proprio i profumi delle piante aromatiche sono un 

preziosissimo filo conduttore, con tutti gli stimoli e le ancore percettive che esso offre: dal riconoscimento botanico alla loro 

manipolazione, dalla semplice percezione olfattiva fino alla creazione di una mistura originale di erbe e oli essenziali.  Oltre le 

indicazione tecniche per la realizzazione della miscela profumate, si forniranno i materiali per dipingere con la miscela di erbe su tela 

trasparente crearlo un proprio dipinto profumate

obiettivi/objectifs
Utilizzare i propri sensi per mettersi in "contatto con la natura" e sviluppare abilità diverse,  Imparare a sentire aromi e profumi nella 

loro ricchezza di sfaccettature e affinare una strategia linguistica per esprimere percezioni ; -'Utilizzare gli strumenti dell’arte e 

immagine per produrre elaborati artistici con i color e profumi delle erbe

dove/où
Itinerante, presso le scuole. Dopo il laboratorio, possibilità di visita gratuita al giardino

quando/quand
da ottobre a giugno

accessibilità disabili/accessibilité aux 

personnes handicapées
Accesibile ai disabili accompagniati di un operatore di sostegno

costo attività/coût d’activité
5 euro/bambino, IVA esclusa 

contatti/Contacts
giardino.lagnasco@gmail.com www.giardinodelleessenze.org

Foto/Photos



Le proposte didattiche Giardino delle Essenze                                                                            Anno 

scolastico 2021-2022 

Titolo/Titre
Il piccolo erborista

Target/Cible
 scuole medie,

Durata/Durée
90 minuti

n. minimo partecipanti/n. 

participants minimum 10 partecipanti

n. massimo partecipanti/n. 

participants maximum 25 partecipanti

descrizione breve/descriptions brève

Con l'aiuto della collezione itinerante di piante aromatiche, i giovani ricercatori

apprenderanno i segreti delle piante presenti nel Giardino delle Essenze, scoprendo i

principi curativi che si possono ottenere dalle loro radici, foglie e semi.

Per la fase pratico-creativa, ogni bambino realizzerà il proprio preparato erboristico,

sali da bagno profumati, dentifriccio alle erbe, ecc, da portare a casa come prodotto

finale.

obiettivi/objectifs

Impariamo a riconoscere le piante che, con i loro odori e sapori, arricchiscono la nostra

cucina, forniscono le essenze per i nostri profumi e servono alla cura di malattie

dove/où
Itinerante, presso le scuole. Dopo il laboratorio, possibilità di visita gratuita al giardino

quando/quand
da ottobre a giugno

accessibilità disabili/accessibilité aux 

personnes handicapées
Accesibile ai disabili accompagniati di un operatore di sostegno

costo attività/coût d’activité
6 euro/bambino, IVA esclusa 

contatti/Contacts
giardino.lagnasco@gmail.com www.giardinodelleessenze.org

Foto/Photos



Le proposte didattiche Giardino delle Essenze                                                                            Anno 

scolastico 2021-2022 

Titolo/Titre Minerali e suolo, un mondo da scoprire 

Target/Cible
Dalla terza della scuola primaria fino alla seconda  della scuola secondaria

Durata/Durée 1 h
n. minimo partecipanti/n. 

participants minimum 10 partecipanti
n. massimo partecipanti/n. 

participants maximum 25 partecipanti

descrizione breve/descriptions brève

Segreti svelati dei minerali tramite osservazioni sensoriali dei modelli di strutture cristalline della collezione di minerali ;

Studio delle principali proprietà fisiche del suolo con l’utilizzo di campioni  Attività di osservazioni dirette delle sue frazioni organiche e minerali 

utilizzando  i propri sensi per scoprire la composizione della terra; acquisire informazioni sugli strati (orizonti)  che costituiscono il suolo 

attraverso materiali illustrativi e la costruzione in classe di un profilo di suolo

obiettivi/objectifs

I bambini:

– instaurano una relazione con l’habitat «suolo» quale comparto ambientale essenziale per l’esistenza delle specie viventi presenti 

sul pianeta

– considerano il suolo come sistema attraverso un approccio didattico basato sulla scoperta, sperimentazione e utilizzo delle mappe 

concettuali

Apprendere le scienze attraverso il pensiero sistemico sfruttando le modalità sensoriali per lui più adatte

dove/où Itinerante, presso le scuole. Dopo il laboratorio, possibilità di visita gratuita al giardino

quando/quand Da ottobre a giugno

accessibilità disabili/accessibilité aux 

personnes handicapées
Accessibile ai disabili 

costo attività/coût d’activité
4 euro/studente

contatti/Contacts
giardino.lagnasco@gmail.com, www.giardinodelleessenze.org Cell: 3493311672

Foto/Photos


