
VERDE E IMPARA
la natura che aiuta a crescere 



LE SERRE 
DIDATTICHE
Proposte educative per le scuole dell’infanzia, 
scuole primarie e secondarie di I grado.

Nel cuore di Bologna le Serre dei Giardini si offrono alla 
città come green spot di singolare valore. Da quest’anno,  
il verde ornamentale e lo spazio ortivo sono al centro delle 
proposte laboratoriali di Kilowatt: un percorso mirato non 
solo a far conoscere le Serre e la sua storia alla comunità, 
ma soprattutto, a coinvolgere le bambine e i bambini, le 
ragazze e i ragazzi nel vivo della pratica orticolturale.

La metodologia dei percorsi didattici proposti é centrata 
sull’imparare facendo attraverso la consapevolezza dei 
gesti quotidiani, nel prendersi cura dell’ambiente e delle 
relazioni umane, promuovendo la libera esplorazione  
e la sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile. 

Sentieri d’apprendimento per un’esperienza collettiva 
nel verde: dai percorsi olfattivi sulle erbe aromatiche 
all’identificazione delle piante; dalla 
preparazione alla semina, fino alla 
cura della terra. 

Proposte educative per  servizi educativi 0-3, scuole 
dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di pri-
mo grado. 



I LABORATORI
Approfondimento di un tema a scelta  
(vedi laboratori nelle pagine a seguire) 
I laboratori si effettueranno solo al 
raggiungimento del numero minimo di 15 
bambini.  

- Scuole dell’infanzia, scuole primarie e 
scuole secondarie di primo grado. 

- 2 ore   

VISITE 
GUIDATE
Dall’orto condiviso ai semenzai,  
dai grandi alberi alle ninfee: una visita per 
scoprire ed esplorare le Serre dei Giardini, 
spazio pubblico rigenerato, vera e propria 
oasi di biodiversità nel cuore di Bologna. 
Durante il percorso verrà illustrata la storia 
del luogo, verranno forniti alcuni elementi 
base di botanica e, soprattutto, verrà 
spiegato cos’è una serra e a cosa serve.

- Scuole primarie e scuole secondarie di 
primo grado
 
- 1 ora  
 
- 3 euro a persona
(le visite saranno organizzate solo con un 
numero minimo di 15 bambini, insegnanti 
gratis) 

- 5€ a persona 
Gratuito per gli accompagnatori (attivata 
se si raggiunge la soglia minima di 15 
partecipanti)

- 1 ora e mezza

Dall’orto ai semenzai, dai grandi 
alberi del parco dei Giardini Margherita, alle 
ninfee e ai piccoli abitanti del giardino: una 
visita per scoprire ed esplorare i segreti verdi 
delle Serre dei Giardini. Uno spazio pubblico 
rigenerato, vera e propria oasi di biodiversi-
tà nel cuore di Bologna. Durante il percorso 
verrà illustrata la storia del luogo, verranno 
forniti alcuni elementi base di botanica, verrà 
spiegato cos’è una serra e a cosa serve. Segue 
una breve attività nell’orto. 

- Rivolto a tutte le età

- Servizi educativi 0-3, scuole dell’infanzia, 
scuole secondarie di primo grado.



1. LE ERBE AROMATICHE    

Durante il laboratorio saranno introdotte varie erbe 
aromatiche coltivate nell’orto delle Serre dei Giardini.  

I bambini/gli studenti entreranno in vivo contatto 
con le piante, che potranno essere osservate, 
toccate e stropicciate al fine di poterne 
sprigionare l’aroma. 

Delle varie essenze, verranno illustrati aspetti 
botanici, usi culinari e brevi cenni storici, 
mentre una serie di schede (costituite 
da disegni che potranno essere colorati e 
ritagliati) aiuteranno a fissare meglio le informazioni 
acquisite. 

Eventuale merenda/degustazione preparata con le 
aromatiche presentate.  

- Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado

- 2 ore
 
- Orto delle Serre dei Giardini - Gabbia del Leone
 
- 5 euro a bambina/o
- Gratuito per insegnanti, educatori e adulti accompagnatori

I LABORATORI    I LABORATORI

- Servizi educativi 0-3, Scuola dell’infanzia, scuole primarie e 
scuole secondarie di primo grado

- 2 ore

- Nell’orto e nella Serra Orto

- 5€ a persona
- gratuito per gli accompagnatori

Laboratorio pratico di estrazione dei colori dalle 
piante, dai frutti, dalle spezie e dai fiori con diverse 
tecniche. Con gli acquerelli ottenuti creeremo dise-
gni colorati e profumati e ci sbizzarriremo con effetti 
speciali di trasformazione del colore ottenuto.  
I colori naturali possono essere estratti e 
ottenuti da molte fonti vegetali come dalla 
corolla dei fiori, dalle foglie, dai frutti, dagli 
ortaggi, dalle spezie e da qualche radice.  
Oltre a stimolare la creatività e la manualità  
i/le bambin* sperimenteranno come ottenere  
i colori dagli elementi naturali che solitamente  
mangiano. Giocare e colorare con la frutta e la  
verdura aiuta i bambin* a stabilire un rapporto 
sereno ed intimo con esse ed allo stesso tempo ne 
sperimenta i diversi utilizzi nell’ottica del riuso e 
del non spreco di cibo, motivando a un’educazione 
sostenibile.

1. I COLORI NATURALI



2. (RI)CONOSCIAMO  
LE PIANTE
Le foglie presenti su di un rametto di 
rosmarino sono assai diverse da quelle di un 
ippocastano; buona parte delle piante per 
vivere ha bisogno di essere ancorata alla terra, 
mentre altre si sviluppano nell’acqua e altre 
ancora vivono senza radici, senza terra e senza 
acqua! 

La stragrande maggioranza degli alberi produce foglie 
verdi, eppure ne esistono di rosse. 
Esistono poi alberi che non perdono mai le foglie e altri 
che in autunno si denudano.
Il mondo vegetale è tutt’altro che statico e le piante possono 
assumere forme, colori e comportamenti assai diversi tra 
loro. 

Il laboratorio, attraverso nozioni base di botanica e 
nomenclatura (queste ultime saranno maggiormente 
approfondite per gli studenti di secondaria di I grado), si 
propone di indagare questa straordinaria biodiversità.

- Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado 
 
- 2 ore   
 
- Orto delle Serre dei Giardini - Gabbia del Leone
 
- 5 euro a bambina/o
- Gratuito per insegnanti, educatori e adulti accompagnatori

I LABORATORI    I LABORATORI

2. PERCORSO SULLE 
TRASFORMAZIONI E USI 
DELLA TERRA
Accompagnare i bambini in un percorso 
creativo che gli faccia sperimentare le 
diverse dimensioni della terra:
- terra che colora;
- argilla che si modella con l’acqua;
- mattoni di terra e paglia; 

Comprendere: caratteristiche dei materiali; 
cambiamento delle proprietà dei materiali; 
come e perché i materiali vengono modifi-
cati per i nostri usi; Realizzazione di labora-
torio creativo con la terra.

- Servizi educativi 0-3, scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
secondaria

- Organizzato su 3 incontri della durata di 2 ore

- Se si sceglie di fare solo 1 incontro: 5€ a bambin*; 
- 3 incontri: 3€ a bambin* (gratuito per insegnanti)



3. LAVORARE NELL’ORTO 
L’esperienza del prendersi cura di un vegetale stimola il senso 
di responsabilità, generando allo stesso tempo emozione e 
divertimento! Questo laboratorio porta bambini e studenti 
nell’orto delle Serre dei Giardini per un apprendimento hands-
on di alcune attività orticolturali di base, quali la preparazione 
del terreno, il diserbo, la semina, l’innaffiatura e la raccolta.

Competenze da sviluppare:
- Esperienza della terra e della sua cura in una dimensione 
collettiva.
- Calendarizzazione. Nell’orto operazioni quali, semina, 
raccolta, ecc. devono essere svolte in momenti ben precisi, 
che non possono essere anticipati o prorogati. L’orto diventa 
il luogo dove i bambini sperimentano l’attesa, l’osservazione 
e, soprattutto, la previsione su ciò che ancora non c’è, 
riuscendo infine a comprendere la ciclicità della Natura.

- Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado 
 
- 1 incontro della durata di 2 ore, ma si consiglia la 
partecipazione ad un minimo di 3 incontri al fine di 
avere un’esperienza più completa del ciclo stagionale (da 
realizzare tra ottobre e maggio).

- Orto delle Serre dei Giardini - Gabbia del Leone
 
- (solo per le scuole secondarie di primo grado)
Documentare i vari cambiamenti attraverso foto 
e disegni: tutte le tracce confluiranno su di una 
piattaforma online.

- 1 incontro: 5 euro a bambina/o
- 3 incontri: 3 euro a bambina/o
- Gratuito per insegnanti, educatori 
e adulti accompagnatori

I LABORATORI    
- Scuole dell’infanzia, Scuole primarie e scuole secondarie di 
primo grado

- Organizzato su tre incontri della durata di 2 ore ciascuno 
(realizzare tra ottobre e maggio) 

- Orto delle Serre dei Giardini, Serra Orto e Serra 
Sonora

- 1 incontro: 5€ a bambin*
- 3 incontri: 3€ abambin*
Gratuito per insegnanti, educatori e adulti 
accompagnatori 

3.LAVORIAMO NELL’ORTO



4. LA TERRA, LE PIANTE,  
IL CIELO. PICCOLI 
ESPLORATORI ALLA 
SCOPERTA DELLA NATURA! 

Il percorso vuole proporsi come un’attività nella quale 
i bambini vengono stimolati ad utilizzare i propri sensi per 
mettersi in “contatto con la natura” e sviluppare abilità diverse, 
quali l’esplorazione, l’osservazione, la percezione sensoriale  
e la manipolazione. 

Esploreremo insieme ai bambini gli spazi delle Serre dei 
Giardini. Con l’aiuto di lenti d’ingrandimento e cestini per la 
raccolta di materiali naturali daremo vita ad un laboratorio 
creativo e organizzeremo una mostra dei tesori della natura.

- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado 
 
- 2 ore

- Orto delle Serre dei Giardini  
- Parco dei Giardini Margherita
 
- 4 euro a bambina/o
- Gratuito per insegnanti,  
educatori e adulti accompagnatori

I LABORATORI    

4.

- Servizi educativi 0-3 e scuole dell’infanzia; 

- 5€ a persona, gratuito per gli accompagnatori  
(attivato se si raggiunge la soglia minima di 
15 partecipanti);

Il percorso vuole proporsi come un’attività nella quale 
i/le bambin* vengono stimolati ad utilizzare i propri 
sensi per mettersi in “contatto con la natura” e cono-
scere tutti i suoi segreti. Piante, fiori e piccoli abitanti 
della natura ci accompagneranno in questa avventura. 
Esploreremo insieme ai/alle bambin* gli spazi delle 
Serre dei Giardini. Con l’aiuto di lenti d’ingrandimento e 
cestini per la raccolta di materiali naturali daremo vita 
ad un laboratorio creativo e organizzeremo una mostra 
dei nostri  tesori della natura. 

3. LAVORARE NELL’ORTO 
L’esperienza del prendersi cura di un vegetale stimola il senso 
di responsabilità, generando allo stesso tempo emozione e 
divertimento! Questo laboratorio porta bambini e studenti 
nell’orto delle Serre dei Giardini per un apprendimento hands-
on di alcune attività orticolturali di base, quali la preparazione 
del terreno, il diserbo, la semina, l’innaffiatura e la raccolta.

Competenze da sviluppare:
- Esperienza della terra e della sua cura in una dimensione 
collettiva.
- Calendarizzazione. Nell’orto operazioni quali, semina, 
raccolta, ecc. devono essere svolte in momenti ben precisi, 
che non possono essere anticipati o prorogati. L’orto diventa 
il luogo dove i bambini sperimentano l’attesa, l’osservazione 
e, soprattutto, la previsione su ciò che ancora non c’è, 
riuscendo infine a comprendere la ciclicità della Natura.

- Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado 
 
- 1 incontro della durata di 2 ore, ma si consiglia la 
partecipazione ad un minimo di 3 incontri al fine di 
avere un’esperienza più completa del ciclo stagionale (da 
realizzare tra ottobre e maggio).

- Orto delle Serre dei Giardini - Gabbia del Leone
 
- (solo per le scuole secondarie di primo grado)
Documentare i vari cambiamenti attraverso foto 
e disegni: tutte le tracce confluiranno su di una 
piattaforma online.

- 1 incontro: 5 euro a bambina/o
- 3 incontri: 3 euro a bambina/o
- Gratuito per insegnanti, educatori 
e adulti accompagnatori

I LABORATORI    



5. CHI SEI?  
TE LO RACCONTO: NATURA 
DA ESPLORARE, NATURA 
DA RACCONTARE    

Esplorare e indagare su cose sconosciute, attraverso una 
ricognizione sul campo e l’esperienza diretta. Rivolgere 
attenzione, ispezione, manipolazione. Il primo passo 
per la costruzione di un rapporto empatico e familiare 
con l’ambiente: “Come ti chiami?”, “Chi sei?”. Classificare 
una pianta, e un essere vivente, è un gesto di rispetto per 
la sua individualità, il mezzo più “naturale” per conoscere. 
Dare spazio alla fantasia laddove non si conosce il nome e la 
provenienza di animaletti e piante della natura, permette un 
incontro divertente, creativo, stimolante, più vicino al mondo 
del bambino, dando ad esso la possibilità di dare un’identità 
personalizzata della propria visione di natura. Tutto ciò ci 
permetterà di scrivere storie e racconti della natura, costruendo 
infine rifugi e casette per i nostri personaggi immaginari.  

- scuole dell’infanzia e scuole primarie            

- 3 incontri della durata di 2 ore  
(da realizzare tra novembre e maggio)
 
- Orto delle Serre dei Giardini – Parco dei Giardini Margherita
 
- 1 incontro: 4 euro a bambina/o
- 3 incontri: 3 euro a bambina/o
- Gratuito per insegnanti, educatori e adulti accompagnatori

I LABORATORI    

5.

- Scuole primarie e secondarie di I grado

- 2 ore

- 5€ a persona, gratuito per gli accompagnatori (attivato se 
si raggiunge la soglia minima di 15 partecipanti)

Esplorare e indagare su cose sconosciute, attraverso una 
ricognizione sul campo e l’esperienza diretta. Rivolgere 
attenzione, osservazione, manipolazione. Il primo passo 
per la costruzione di un rapporto empatico e familiare 
con l’ambiente: “Come ti chiami?”, “Chi sei?”. Classificare 
una pianta e un essere vivente, è un gesto di rispetto per 
la sua individualità, il mezzo più “naturale” per conoscere. 
Dare spazio alla fantasia laddove non si conosce il nome e la 
provenienza di animaletti e piante della natura, permette un 
incontro divertente, creativo, stimolante, più̀ vicino al mondo del 
bambino, dando ad esso la possibilità di dare un’identità perso-
nalizzata della propria visione di natura. Tutto ciò ci permetterà 
di scrivere storie e racconti della natura, costruendo infine rifugi 
e casette per i nostri personaggi immaginari. 



TEAM E CONTATTI
  
Info & Prenotazioni  
samanta@kilowatt.bo.it  
info@kilowatt.bo.it
www.kilowatt.bo.it 

Chi troverete:
Enrico Costanza 
Giardiniere, laureato in Lettere e Filosofia, ha conseguito 
poi il diploma di “giardiniere d’arte specializzato in giardini e 
parchi storici” presso l’Istituto per l’Arte e il Restauro a Firenze, 
perfezionandosi poi presso i Giardini di Boboli e Hidcote 
(National Trust). Attualmente, dopo significative esperienze 
professionali all’estero (Longwood Gardens, Fondation Monet) 
collabora con Kilowatt per la gestione e cura del verde urbano 
alle Serre dei Giardini.

Aria Sermenghi 
Laureata in Educatore di nido e comunità infantili, con 
una specializzazione di Laurea Magistrale in Pedagogia, 
ha approfondito i suoi studi ed esperienze sull’educazione 
ambientale, prima presso l’Università di Scienze della 
Formazione di Bologna, poi in Umbria presso il Centro di 
Educazione Ambientale Pantarei dove ha lavorato come 
Coordinatrice Pedagogica ed Educatrice. Attualmente collabora 
con Kilowatt come Pedagogista ed Educatrice del servizio  
educativo sperimentale Kwbaby, un servizio caratterizzato dalla 
coprogettazione e l’outdoor education.

Aria Sermenghi
Educatrice e Pedagogista, ha approfondito i suoi studi ed esperienze sull’e-
ducazione ambientale, prima presso l’Università di Scienze della Formazione 
di Bologna, poi in Umbria presso il Centro di Educazione Ambientale Panta-
rei dove ha lavorato come Coordinatrice Pedagogica ed Educatrice. Da anni 
collabora con Kilowatt come Pedagogista ed Educatrice del servizio educativo 
sperimentale 0-6 Kwbaby;

Valeria Morgante 
Educatrice di Kwbaby si impegna ogni giorno a coltivare i principi dell’Outdoor 
Education accompagnando i/LE bambin* alla scoperta ed al rispetto per l’am-
biente.  Ha iniziato il suo percorso di studi in Educatore nei servizi per l’infanzia 
per poi continuare con una laurea magistrale in Pedagogia. Con un passato da 
Scout, ama passare il suo tempo in natura e coltivare le sue passioni creative 
ed artistiche;

Federica Verrillo 
Educatrice di Kwbaby si impegna ogni giorno a coltivare i principi dell’Outdoor 
Education accompagnando i/LE bambin* alla scoperta ed al rispetto per l’am-
biente. Con una laurea in Scienze della Formazione con indirizzo in educatore 
sociale e culturale, continua i suoi studi con una specializzazione in Scienze Pe-
dagogiche. Ha una grande passione per il teatro ed é appassionata alla natura 
e all’arte. Suona la tromba in un’orchestra e si diletta a costruire giochi in legno.

TEAM
Alessandro Aiello 
Laureato in Storia Orientale all’Università di Bologna, 
è grande esperto e appassionato di bonsai e ha maturato 
un’esperienza pluriennale come giardiniere. Da qualche 
anno é il giardiniere delle Serre dei Giardini Margherita, 
si occupa di curare l’orto e il verde e di accompagnare 
i/le  bambin* nei percorsi educativi di outdoor education 
legati alla scoperta del verde e di tutti gli affascinanti segreti 
che racchiude la natura;



TEAM E CONTATTI
  
Info & Prenotazioni  
samanta@kilowatt.bo.it  
info@kilowatt.bo.it
www.kilowatt.bo.it 

Chi troverete:
Enrico Costanza 
Giardiniere, laureato in Lettere e Filosofia, ha conseguito 
poi il diploma di “giardiniere d’arte specializzato in giardini e 
parchi storici” presso l’Istituto per l’Arte e il Restauro a Firenze, 
perfezionandosi poi presso i Giardini di Boboli e Hidcote 
(National Trust). Attualmente, dopo significative esperienze 
professionali all’estero (Longwood Gardens, Fondation Monet) 
collabora con Kilowatt per la gestione e cura del verde urbano 
alle Serre dei Giardini.

Aria Sermenghi 
Laureata in Educatore di nido e comunità infantili, con 
una specializzazione di Laurea Magistrale in Pedagogia, 
ha approfondito i suoi studi ed esperienze sull’educazione 
ambientale, prima presso l’Università di Scienze della 
Formazione di Bologna, poi in Umbria presso il Centro di 
Educazione Ambientale Pantarei dove ha lavorato come 
Coordinatrice Pedagogica ed Educatrice. Attualmente collabora 
con Kilowatt come Pedagogista ed Educatrice del servizio  
educativo sperimentale Kwbaby, un servizio caratterizzato dalla 
coprogettazione e l’outdoor education.

CONTATTI

kwbaby@kilowatt.bo.it 
info@kilowatt.bo.it 
www.kilowatt.bo.it 

Prenotazioni:
Compilare il modulo online: 
https://forms.gle/atTzSMU-
x2rY7r5St8

mailto:kwbaby@kilowatt.bo.it
mailto:info@kilowatt.bo.it
https://kilowatt.bo.it/
https://forms.gle/atTzSMUx2rY7r5St8
https://forms.gle/atTzSMUx2rY7r5St8

