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VISITA ALLA FATTORIA DIDATTICA: 

GLI ALBERI NEL PARCO DEL CASTELLO  
uscita didattica sul territorio per la scuola secondaria di primo grado 

 
La Fattoria Didattica è una realtà nata a fianco del vivaio Verde-commerce di Tortona, che è ubicato 

nel centro della città e si presenta come un giardino, una piccola oasi, in cui respirare e farsi ispirare. 

L’offerta didattica vuole essere uno strumento per avvicinare i bambini, gli adolescenti e gli adulti al 

mondo vegetale e animale, nelle sue peculiarità e complesse sfaccettature. 

 
L’USCITA DIDATTICA 

Durante l’uscita presso il parco del Castello di Tortona proponiamo ai ragazzi di approfondire le loro 
conoscenze sulla storia del castello, di osservare e conoscere la biodiversità presente, soffermandosi 
sugli alberi e sulle specie arboree, di apprendere i principi fondamentali per la progettazione di un 
parco e infine di mettersi alla prova con la preparazione di una talea di un albero o arbusto da 
portare a casa a fine mattinata. 
I ragazzi potranno comprendere l’importanza della presenza degli alberi e del ruolo che ricoprono, 
oltre che studiarne la memoria, osservando il tronco e la sua conformazione. 
 
Questo è il programma dettagliato: 

• incontro alle ore 9:00 nel parcheggio del parco 

• introduzione storica sul Castello: un po’ di storia da Federico Barbarossa a Napoleone 
Bonaparte, dalla sua costruzione alla sua distruzione 

• il parco del Castello e i suoi alberi 

• gli alberi raccontano: scopriamo la loro memoria attraverso le deposizioni legnose del tronco, 

• le specie arboree presenti nel parco: guida al riconoscimento raccogliendo foglie, gemme e 
rami dei soggetti arborei 

• preparazione di una talea: la tecnica di propagazione mediante talea è solitamente preferita 
alla coltivazione a partire dal seme per la velocità con la quale la talea è in grado di generare 
una nuova pianta. Con i ragazzi scopriremo tutti gli accorgimenti necessari per ottenere un 
buon successo della talea e verranno fornite le raccomandazioni necessarie per coltivare la 
piantina a casa. 

 
L’attività verrà effettuata nell’arco della mattinata, dalle 9.00 alle 12.30. 

 
OBIETTIVI 

Conoscenze specifiche: approfondire e mettere in pratica gli apprendimenti acquisiti nell’ambito 
scolastico attraverso le lezioni di scienze: 

• saper riconoscere le specie arboree, 
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• saper riconoscere e comprendere le deposizioni legnose, 

• comprendere la bellezza e la necessità della biodiversità, 

• costruire e usare schede di osservazione e di informazione, prelevare e conservare campioni 
di vegetali, 

• imparare a fare una talea legnosa, ovvero la moltiplicazione agamica di un albero attraverso 
un suo segmento, 

• imparare a prendersi cura di una pianta, seguendo i suoi tempi di crescita. 
 

Favorire lo sviluppo del pensiero scientifico:  

• saper utilizzare il linguaggio scientifico, 

• conoscere i cicli del mondo vegetale, i fenomeni naturali e saperli descrivere, 

• saper descrivere, argomentare e mettere in relazione. 
 

Capacità personali: l’esperienza dell’uscita didattica consente ai ragazzi di entrare in contatto diretto 
con la natura, di comprenderne la sua complessità e la sua bellezza e questo si riversa in modo 
positivo sulla loro vita quotidiana: 

• sviluppare la capacità di ascolto, di comprensione e di comunicazione, 

• migliorare le capacità di cooperazione e collaborazione, 

• incrementare la consapevolezza dell’importanza dei beni naturali, 

• imparare a comprendere e rispettare le regole. 
 

NOTA PER GLI INSEGNANTI 

Durante la giornata chiediamo la partecipazione attiva degli insegnanti presenti per mantenere 

attenta la classe. Le attività saranno varie e con una durata limitata al livello di attenzione che 

potranno tenere gli alunni.  

Gli insegnanti saranno parte attiva dei laboratori e potranno inoltre proseguire in classe le attività 

svolte ad esempio mediante l’elaborazione di questionari, schede, disegni, oppure la produzione di 

testi collettivi e di riflessioni singole, come anche la realizzazione di un erbario partendo dal 

materiale raccolto durante l’uscita. 

Copertura assicurativa: è a cura delle scuole coinvolte nei progetti verificare preventivamente di 

avere una copertura assicurativa adeguata allo svolgimento dell’attività proposta.  
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COSTO 

Il costo della mezza giornata è di 6€ a studente.   
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