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Medicinalis Herba
Un giardino semplice con:

“IL MEDICO NEL VASO” OVVERO L’ALOE VERA, PIANTE OFFICINALI E AROMATICHE 

Motivazione del progetto

L’I.C.S. Don Milani di Bari, già impegnato nell’anno scolastico 2016\17 nel progetto “Piccoli 

Imprenditori in erba”, anche per l’anno scolastico 2017\18, nell’ambito dell’ampliamento 

dell’offerta formativa ( L.107\2015 comma 7) propone il progetto “ Medicinalis Herba”. 

Tale progetto dà modo all’alunno di sviluppare la sua autonomia poiché viene 

messo nella condizione di “osare”, di “provare”, di attivarsi, di sperimentare con la possibilità 

di superare paure e frustrazioni a vantaggio di un migliore concetto di sé, della conoscenza 

delle proprie possibilità, poiché ad un lavoro “faticoso” corrisponde quasi sempre un risultato 

visibile e gratificante che porta allo sviluppo dell’autostima e al voler riprovare ed 

approfondire. Viene posta inoltre attenzione su alcune qualità e abilità imprenditoriali, per 

esempio l’iniziativa, la fiducia in sé,  la capacità di assunzione dei rischi, le capacità 

decisionali, le abilità di negoziazione e l’apprendimento attraverso gli errori. Favorire 

l’integrazione e la relazione all’interno del gruppo classe, ma anche momenti individuali e/o 

di piccolo gruppo per lo sviluppo di obiettivi specifici. Il progetto coinvolgerà sia le abilità 

pratiche, manuali, motorie, relazionali che quasi tutti gli ambiti disciplinari\campi di 

esperienza secondo unità di competenze specifiche e adeguate alle capacità dei bambini, in 

modo da formare una vera e propria “rete” di conoscenze, abilità e competenze trasversali. 



Le finalità e gli obiettivi del progetto

✓avvicinare gli alunni alla conoscenza di alcune specie di piante officinali attraverso un 

contatto diretto e un approccio di tipo operativo;

✓partecipare al miglioramento estetico e ambientale di un’area verde;

✓educare alla cura e all’estetica di un bene pubblico;

✓educare gli alunni ad un uso corretto delle tecnologie per diversi scopi: progettazione, 

ricerca, documentazione e informazione; 

✓fare emergere e promuovere le varie inclinazioni; progettazione, organizzazione e 

realizzazione di un banco vendita. 

METODOLOGIA
La metodologia seguita è quella essenzialmente del cooperative learning, tutoring tra pari, 

brainstorming, ricerca-azione. L’utilizzo di schede tecniche o 
mappe e schemi nonché la visione di filmati diventa momento di 
riflessione personale da condividere poi in gruppo. 
La natura del progetto è laboratoriale e pertanto ogni attività 
diventa momento di approfondimento, di conoscenze, 
sviluppo/consolidamento/potenziamento di abilità e 
competenze. 
Uno dei punti di forza del progetto è la cooperazione tra alunni e 

la co-progettazione, in molti momenti, con gli insegnanti. Alcuni alunni riescono a tirar fuori 
creatività e opinioni che in altri contesti risultano sopite. Partendo dal progetto svolto lo 
scorso anno, “Piccoli imprenditori in erba”, che consisteva nella simulazione imprenditoriale 
della produzione dell’olio, quest’anno gli alunni si cimenteranno nella realizzazione di un 
“giardino semplice” di piante officinali, aromatiche e aloe vera.  Il progetto “MEDICINALIS 
HERBA” consiste nell’abbellire un’area della scuola con piante officinali, aromatiche e di aloe 
vera, in seguito si proporrà la vendita delle stesse sponsorizzandole con una simulazione di 
un’asta di beneficenza per valorizzare il loro spirito d’imprenditorialità. 



Asta di beneficenza

Gli alunni delle classi III A e B si sono cimentati, ognuno nella propria classe, nella 

simulazione di un’asta di beneficenza per sponsorizzare, valorizzare e vendere il loro 

prodotto.

L’esito é stato positivo, i bambini hanno mostrato competenze in ambito scientifico e 

linguistico elencando la storia e le proprietà  delle piante presentate; i genitori a loro volta si 

sono sentiti coinvolti in questa nuova esperienza dando una nota di allegria all’evento. 


