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Obiettivi del progetto educativo

* Utilizzo delle proprietà delle piante in cosmesi e in medicina.
* Applicazione delle conoscenze sulle erbe in cucina.

* Far conoscere le diversità delle piante.
* Rendere gli alunni consapevoli del fatto che, tra le piante selvatiche, ve ne sono
alcune che trovano utilizzo in varie discipline come la medicina, la cosmesi,
la gastronomia.
* Introduzione a semplici tecniche di coltivazione.
* Conoscere le proprietà delle erbe.
* Acquisire competenze di ricerca autonoma delle informazioni sulle erbe.
* Applicazione pratica delle conoscenze sulle erbe nelle professioni in cui sono
utilizzate: cuoco, estetista, medico, farmacista.

Prodotto finale del progetto educativo
*
*
*
*

Mappa concettuale.
Coltivazione di piante da parte degli studenti.
Informazione sulle erbe ricavate da varie fonti.
Realizzazione di semplici piatti, sale aromatizzato alle erbe,
bibite alle erbe, sapone vegetale, tonico per il viso, profumo,
sacchetti deodoranti con lavanda.

PIANO DI LEZIONE PROPOSTO
FASI DEL PROGETTO
I
SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI
E INDIVIDUAZIONE DEGLI
OBIETTIVI DEL PROGETTO

II
REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO

III

GIORNO/

ATTIVITÁ SUGGERITA

FASI DI LAVORO

TEMPI DI REALIZZAZIONE

1. Introduzione.
a| Discussione.
b| Mappa concettuale.

1

Tot.: 1 ora circa
a| 25 min
b| 30 min.

2. Decisione di attuazione del progetto – firma
del contratto.

2

25 min.

3. Lavoro sul campo – Lavoro in gruppo:
a| Preparazione alla ricerca.
b| Ricerca sul campo.
c| Ordinare le nozioni derivate dall’osservazione
sul campo.

3

Tot.: 4 ore circa
a| 45 min
b| 120 min.
c| 90 min.

4. Allestimento di un laboratorio di coltura
delle erbe:
a| Preparazione per la coltura.
b| Esposizione delle informazioni raccolte.
c| Le regole di funzionamento del laboratorio.

4

Tot.: 1,5 ore circa

5. Erbe utilizzate in vari settori:
a| Raccolta informazioni provenienti da fonti
diverse.
b| Elaborazione delle informazioni:
classificazione e suddivisione.
c| Preparazione di prodotti a base di erbe
– workshop.

5

6. Presentazione dei prodotti a base di erbe.

6

60 min

7. Sintesi e valutazione del progetto.
Consolidamento dei contenuti appresi.

7

90 min.

a| 30 min.
b| 25 min.
c| 25 min.
Tot.: circa 45 min.
a| Lavoro esterno
b| 90 min.
c| 120 min.

PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO

IV
VALUTAZIONE
DEL PROGETTO
TEMPO TOTALE:
NOTE:
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circa 14 ore di lezione+uscite e lavoro esterno
Gli asterischi *** suggeriscono una divisione in giorni delle attività
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I
SELEZIONE DEGLI ARGOMENTI
E INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
DEL PROGETTO

1. INTRODUZIONE
tempo totale: circa un’ora

a| Discussione
tempo: 25 min

L’insegnante presenta agli studenti l’argomento. Viene stimolata una discussione sulle
piante e le erbe. Vengono stabilite le regole del dibattito.

Il docente pone agli studenti domande-guida che stimolino la discussione, ad esempio:
*| Quali piante conoscete?
*| Ne sapete il nome?
*| Che dimensioni hanno le piante?
*| Quanto a lungo vivono?
*| Quali vantaggi traggono gli uomini dalle piante?
*| Sapete cosa significa „erbe”?
*| In quali occasioni avete incontrato le erbe?
*| In quali professioni è utile avere nozioni sulle piante e sulle erbe?
*| Le conoscenze di quali discipline sono necessarie per creare prodotti a base di erbe?
Le domande-guida e le risposte possono essere scritte sulla lavagna.
Alla fine, il docente completa e sistematizza le informazioni emerse dalla discussione.

a| Mappa concettuale
tempo: 30 min

2. DECISIONE
DI ATTUAZIONE
DEL PROGETTO
– firma
del contratto

L’insegnante scrive la il tema principale sulla lavagna: LE ERBE.
Inoltre, disegna il primo ramo con l’elemento „PROFESSIONI IN CUI SI UTILIZZANO
LE ERBE”. Quindi, la classe viene divisa in 4 gruppi. Ogni gruppo ha il compito di arricchire
la mappa, pensare ad altre associazioni e aggiungere ramificazioni. Alla fine, gli studenti
confrontano le informazioni raccolte da ciascun gruppo e creano una comune mappa
concettuale.

Gli studenti e l’insegnante prendono decisione sulle modalità di realizzazione del progetto.
Insieme, decidono il titolo. Alla fine, firmano un contratto in cui congiuntamente le parti
concordano sulle condizioni della sua attuazione (Allegato 1 – Esempio di un contratto).

tempo: 25 min

***
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II
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3. LAVORO ESTERNO
tempo totale: 4 ore circa

a| Preparazione alla ricerca
tempo: 45 min

Preparazione dell’uscita dell’insegnante con la classe nella zona in cui saranno osservate
le piante. In un primo momento, verrà ricordata la suddivisione delle piante in alberi
e arbusti e piante erbacee, piante a ciclo vitale lungo o annuale. Successivamente,
il docente fornirà informazioni su 18 specie comunemente presenti nella zona. Aiuterà
gli studenti a memorizzare i nomi delle piante attraverso un gioco
(Allegato 2 – Esempi di piante – gioco).

Gli studenti scrivono sulla lavagna gli elementi che verranno analizzati, ad esempio:
*| L’altezza delle singole piante e le differenze tra loro;
*| L’aspetto;
*| L’odore;
*| I luoghi dove si trovano;
*| La forma.
L’insegnante verifica e aiuta i discenti a completare questa lista.
(Allegato 3 – Elenco degli esemplari studiati).
Alla fine, gli studenti, insieme all’insegnante, determineranno quali attrezzature saranno
necessarie per svolgere la ricerca. Ad esempio: telecamere o telefoni cellulari, notebooks,
penne, forbici, sacchetti per la raccolta di materiale, lenti di ingrandimento, etc.

***
b| Ricerca sul campo
tempo: 120 min.

Prima di partire, l’insegnante ricorda agli studenti le regole chiave delle uscite da scuola
e le regole di sicurezza. Gli studenti verificano se sono stati portati tutti gli utensili
necessari. L’insegnante può fornire informazioni aggiuntive (Allegato 4 – Attività
sul campo, testi e istruzioni) e, inoltre, è investito del ruolo di coordinatore dei lavori.

***
c| Ordinare le nozioni
derivate dall’osservazione
sul campo
tempo: 90 min.
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La lezione comincia con la preparazione di tutto il materiale (acquisito durante la ricerca)
disposto dai gruppi sui banchi. Gli studenti descrivono il materiale raccolto e ne illustrano
le caratteristiche. Le piante vengono suddivise tra quelle che erano già conosciute e quelle
che non lo erano. Confrontano il materiale raccolto con le 18 piante che sono state
menzionate nell’attività iniziale.
(Allegato 5 – Preparazione di materiali provenienti da attività sul campo).
Ogni gruppo mostra le foto delle piante, i loro nomi e i luoghi in cui è possibile trovarle.
L’insegnante assegna un compito a tutti gli alunni di analizzare e sistematizzare il materiale
raccolto e effettuare una presentazione comune. L’insegnante elenca le caratteristiche
che devono essere prese in considerazione, ad esempio:
*| Età delle piante;
*| Ambiente dove è possibile trovare le piante;
*| Piante che prediligono zone ombreggiate;
SCENARIO 6
*| Piante che prediligono posti soleggiati.
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II
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

c| Ordinare le nozioni
derivate dall’osservazione
sul campo
tempo: 90 min.

L’attività successiva della classe è suddividere le piante tra quelle utili all’uomo e quelle
invece che non lo sono.
L’insegnante incoraggia gli studenti a discutere, ponendo loro alcune domande, ad esempio:
esistono le piante utili e piante inutili? Potete elencarle? Gli studenti specificheranno, poi,
le professioni in cui vengono utilizzate le varie erbe. Inoltre, indicheranno i diversi ambiti
di vita in cui l’uomo usa le piante - per il legno, come alimento, nell’industria farmaceutica
o per costruire mobili.
L’insegnante chiede agli studenti anche se sappiano distinguere le erbe dalle piante. Questi
ultimi scriveranno insieme sulla lavagna, le caratteristiche delle piante e, accanto, quelle
delle erbe. Poi, l’insegnante spiegherà agli studenti che cosa sono le erbe,
che caratteristiche hanno, quali sono gli ambiti in cui vengono usate e come possono
essere classificate- con un ciclo vitale lungo o annuale.
(Allegato 5 – Preparazione di materiali provenienti da attività sul campo).
Infine, l’insegnante termina la lezione assegnando, come compito a casa, un problema
da analizzare dagli studenti autonomamente:
*| Le piante che spesso chiamiamo erbacce sono completamente inutili?

***
4. ALLESTIMENTO
DI UN LABORATORIO
DI COLTURA DELLE
ERBE
tempo totale: 1,5 ore circa

Lo scopo del corso è quello di sviluppare le competenze nel lavoro di coltivazione
e di pianificazione.
Secondo le indicazioni precedentemente fornite. Inoltre, gli studenti acquisiranno
conoscenze sulle proprietà delle erbe selezionate e la capacità di rappresentare
graficamente le conoscenze acquisite. Al riguardo, l’insegnante indicherà gli obiettivi
e distribuirà gli incarichi agli studenti.
All’inizio, ogni gruppo riflette su come agire. In collaborazione con l’insegnante, gli studenti
stabiliscono le fasi di lavoro. L’insegnante propone a ogni gruppo di scegliere la loro prima
azione. Queste vengono indicate in forma scritta, così da creare una scheda con istruzioni
per la coltura e l’elenco degli strumenti necessari. Si dovranno avere a disposizione anche
piccole piante di basilico, timo, salvia, origano, menta, melissa.
L’insegnante introduce il concetto di “erbe”. (Allegato 6 – Il concetto di “erbe”).
A questa fase del progetto, segue:
*| Distinzione tra gli esemplari osservati nelle attività sul campo – erbe aromatiche;
*| Discussione delle condizioni necessarie alla coltivazione delle erbe più diffuse;
*| Pianificare la coltivazione delle erbe più diffuse (raccolta delle piantine, contenitori,
terreno) in un adeguato substrato, con un’adeguata umidità, in luoghi luminosi;
*| Selezione degli studenti che, a turno, si occuperanno della cura delle colture.
Inizio dei lavori, preparazione delle presentazioni grafiche, su cartoncino o sul tablet,
sul tema delle erbe.
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II
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

4. ALLESTIMENTO
DI UN LABORATORIO
DI COLTURA DELLE
ERBE
tempo totale: 1,5 ore circa

La preparazione può avvenire in due modalità:
*| Le piante e le loro proprietà;
*| Le erbe e le loro proprietà.
È opportuno limitarsi a due o tre proprietà delle erbe, per una maggiore chiarezza delle
presentazioni (Allegato 7 – Tavola delle proprietà delle erbe). Dopo 60 minuti, ogni gruppo
presenta il suo lavoro.
Un ulteriore attività consiste nella classificazione delle piante a seconda del loro uso,
ad es., in cucina, nella medicina o nei trattamenti cosmetici.

a| Preparazione alla coltura

Gli studenti hanno il compito di raccogliere notizie riguardanti le erbe da diverse fonti:
*| Menta piperita;
*| Aglio comune o orsino;
*| Santoreggia comune;
*| Finocchio comune;
*| Origano;
*| Basilico aromatico;
*| Rosmarino officinale;
*| Salvia officinale;
*| Timo comune;
*| Melissa officinale;
*| Lavanda officinale;
*| Piantaggine;
*| Ortica;
*| Dente di leone officinale;
*| Celidonia;
*| Viola tricolore;
*| Camomilla comune.
(da Irena Gumowska, „Ziółka i my”, 1983r.)

b| Esposizione delle
informazioni raccolte

Alla lavagna, gli studenti presentano una classificazione delle erbe, sulla base del loro uso
in cucina, in medicina e in cosmetica.
Successivamente, illustrano l’impiego delle singole piante – coltivate o allo stato selvatico.
L’insegnante modera quindi la discussione sull’uso delle erbe nelle case degli allievi.

c| Le regole di funzionamento
del laboratorio

Alla lavagna, gli studenti presentano la classificazione delle erbe sulla base del loro utilizzo
in vari settori della vita quotidiana. Piantano alcune erbe comuni- basilico, origano, timo,
salvia, menta, lavanda. Vengono designati i responsabili della coltura, e tutti i vasi verranno
contrassegnati.
(Allegato 8 – Piantiamo).

tempo: 30 min.

tempo: 25 min.

tempo: 25 min.
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II
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

5. ERBE UTILIZZATE
IN VARI SETTORI
tempo: circa 45 min

a| Raccolta informazioni
provenienti da varie fonti
– Lavoro esterno

Lo scopo del corso è quello di raccogliere informazioni provenienti da casa e da altre fonti
disponibili, classificare e suddividere le erbe a seconda del loro utilizzo in cucina, nella
cosmetica e in medicina.
Gli studenti mostrano i dati ottenuti con dei cartelloni.
(Allegato 7 – Tabella delle proprietà delle erbe).

Come compito per casa, gli studenti devono reperire informazioni sulle erbe che sono
utilizzate in vari settori. Durante le lezioni, verranno analizzate le informazioni riguardo
alle professioni in cui vengono utilizzate le proprietà delle erbe, con particolare attenzione
alle seguenti:
*| Cuoco;
*| Estetista;
*| Farmacista;
*| Medico.
La preparazione delle suddette informazioni è necessaria per svolgere ulteriori attività
in conformità con il programma di studio.
Infine, l’insegnante chiede agli studenti di riassumere quanto appreso sui vari usi delle erbe.
Inoltre, se alcuni studenti lo desiderano, possono ideare uno spot o un piccolo
documentario sul tema „La superiorità delle erbe sui cosmetici chimici e sui rimedi
farmacologici”.

b| Elaborazione delle
informazioni:
classificazione
e suddivisione
tempo: 90 min.

A questo punto occorre sviluppare le abilità pratiche sulla base delle conoscenze acquisite,
inclusa la capacità, da parte degli studenti, di presentare prodotti realizzati da loro.
L’insegnante ricorderà agli studenti di rispettare le norme di sicurezza durante
la realizzazione delle lezioni pratiche. L’insegnante avvia la discussione sulla pianificazione
del lavoro. Successivamente, in accordo con i singoli gruppi, verranno assegnati i compiti
ad alcuni studenti, i quali, quindi, eseguiranno le attività assegnate.
Dopo aver completato tutti i compiti, l’insegnante ricorda di mantenere l’ordine e la pulizia:
gli studenti puliscono i tavoli e si preparano alla presentazione.
Ogni gruppo presenta i propri prodotti.
Nel frattempo, si può bere insieme del tè alle erbe.
Il docente valuta le attività con gli studenti, esprimendo la propria valutazione sui lavori,
per poi lasciare la parola ai rappresentanti dei singoli gruppi.
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II
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

c| Preparazione di prodotti
a base di erbe
– workshop
tempo: 120 min.

L’insegnante conduce una conversazione con gli studenti sull’utilizzo pratico delle
conoscenze acquisite durante le fasi precedenti.
Propone di preparare piatti semplici, minicosmetici vegetali, sacchetti a base di erbe contro
le tarme. Sono distribuiti gli elenchi dei prodotti necessari per le attività successive.
(Allegato 9 – Prepararsi all’applicazione pratica delle erbe).
Gli studenti iniziano le lezioni divisi in gruppi con l’insegnante. I discenti propongono
possibili prodotti da realizzare (la scelta dipende dalle disponibilità tecniche del laboratorio
- forno, fornello, congelatore):
*| Preparazione di piatti con prezzemolo, melissa, menta, basilico, origano (bevande,
insalate).
*| Saponette con olio essenziale di lavanda essiccata;
*| Tonico a base di camomilla;
*| Crema peeling e unguento protettivo;
*| Cubetti di ghiaccio con prezzemolo, camomilla e limone per pori dilatati;
*| Culetti di ghiaccio con menta e melissa per raffreddare le bevande;
*| Sale aromatizzato alle erbe;
*| Bustine deodoranti con lavanda;
*| Fasce rilassanti alla lavanda.

***
III
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

6. PRESENTAZIONE
DEI PRODOTTI
A BASE DI
tempo: circa 60 min

SCELGO
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In un tempo fissato, viene organizzata la presentazione dei prodotti in uno spazio comune
della scuola.
Gli studenti vengono incoraggiati a preparare brevi descrizioni dei loro prodotti,
con le informazioni sugli ingredienti che sono stati utilizzati per preparare il prodotto.
Gli studenti, insieme all’insegnante, apprezzano l’odore e l’aspetto dei prodotti.
Al termine delle lezioni, ci si può godere un tè alle erbe con melissa, menta e stevia.

SCENARIO 6

LE PIANTE INTORNO A NOI

SOLO LA SALUTE

„Scelgo consapevolmente 
– strumenti innovativi per la costruzione di percorsi professiona”

9

2016-1-PL01-KA202-026832 Erasmus+

IV
VALUTAZIONE DEL PROGETTO

7. SINTESI
E VALUTAZIONE
DEL PROGETTO.
CONSOLIDAMENTO
DEI CONTENUTI
APPRESI
tempo: circa 90 min.

L’insegnante propone come ricapitolazione delle conoscenze acquisite una semplice
e divertente attività.
(Allegato 10 – Ricapitolazione del corso).
Infine, l’insegnante chiede:
*| Cosa avete maggiormente apprezzato in questo progetto?
*| Cosa è risultato più difficoltoso?
*| Come valutate i risultati ottenuti?
*| Da quali settori del sapere provengono le conoscenze necessarie per realizzare prodotti
a base di erbe?
*| Vi viene in mente qualche altro mestiere che non abbiamo ancora elencato e nel quale
la conoscenza delle erbe è necessaria?

***
ELENCO DEGLI ALLEGATI
ALLEGATO 1

ESEMPIO DI UN CONTRATTO

ALLEGATO 2

ESEMPI DI PIANTE – GIOCO

ALLEGATO 3

ELENCO DEGLI ESEMPLARI STUDIATI

ALLEGATO 4

ATTIVITÀ SUL CAMPO, TESTO E ISTRUZIONI

ALLEGATO 5

PREPARAZIONE DI MATERIALI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ SUL CAMPO

ALLEGATO 6

IL CONCETTO DI “ERBE”

ALLEGATO 7

TAVOLA DELLE PROPRIETÀ DELLE ERBE

ALLEGATO 8

PIANTIAMO

ALLEGATO 9

PREPARARSI ALL’APPLICAZIONE PRATICA DELLE ERBE

ALLEGATO 10

RICAPITOLAZIONE DEL CORSO
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ALLEGATO 1

ESEMPIO DI UN CONTRATTO
TITOLO DEL PROGETTO: ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
OBIETTIVI GENERALI: .....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
CONTENUTI DEL PROGETTO: ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
OBIETTIVI OPERATIVI:

LIVELLO DI ATTITUDINE

LIVELLO DI ABILITÁ

LIVELLO DI ATTITUDINE

PARTECIPANTI AL PROGETTO: ........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
COORDINATORE DEL PROGETTO: ....................................................................................................
TEMPI DI REALIZZAZIONE: ..............................................................................................................
MODALITÁ DI LAVORO: ....................................................................................................................
ORGANIZZATORI DEL PROGETTO: ..................................................................................................
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ALLEGATO 1

ESEMPIO DI UN CONTRATTO
ESEMPIO DI CONTRATTO

Argomento del progetto:
Gli studenti mangiano in modo razionale?
Gruppo destinatario:
Lo studio è indirizzato a un gruppo di studenti delle prime classi
Oggetto della ricerca:
Il livello di conoscenza degli studenti sull’alimentazione razionale. La sua applicazione nella
vita di tutti i giorni. Il progetto includerà anche un modulo sul tema dell’alimentazione
razionale
Termine per le consultazioni con il docente:
*| 19.10.2017
*| 26.10.2017
*| 16.11.2017
*| 30.11.2017
Termine per la valutazione della fase (valutazione conforme a quanto è stato pianificato):
*| 9.11.2017
*| 23.11.2017
Termine per la chiusura del progetto:
*| 7.12.2017
Conseguenze al mancato rispetto del termine:
*| Nel caso in cui uno studente, per una volta, non rispetti il termine di consegna del lavoro
prima della valutazione della fase, riceverà un avviso orale e l’opportunità di recuperare
entro tre giorni. Allo stesso tempo, fornirà una chiara spiegazione delle ragioni per il
mancato rispetto delle scadenze, alla presenza del gruppo e in presenza dell’insegnante.
*| Gli studenti si impegnano a svolgere il progetto in conformità con i termini del contratto,
a partecipare alle consultazioni con l’insegnante e alla presentazione del progetto.
Il responsabile del progetto si impegna a consultarsi con gli studenti secondo i tempi
indicati e ad aiutarli nelle situazioni in cui la classe ne ha bisogno.
Data di chiusura del contratto: 12.10.2017

Destinatari del progetto (studenti):

Responsabile del progetto (insegnante):

..............................................

..........................................................

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
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ALLEGATO 2

ESEMPI DI PIANTE – GIOCO
COME UTILIZZARE IL GIOCO

La classe viene divisa in 4 gruppi. Ogni gruppo riceve due carte con nomi di pianta e due con
le immagini relative. Le carte vengono scelte casualmente da 2 mazzi – uno per i nomi
di pianta e l’altro per le immagini. Il gruppo poi verifica che le carte ricevute siano abbinate
in modo corretto. In questo caso, le mettono da parte. Si comincia a giocare a turno.
Ogni gruppo sceglie 2 carte da passare all’altra squadra, una con il nome di pianta e l’altra
con l’immagine. Una volta scartate le 2 carte, ne prende altre 2.
Il gruppo successivo fa lo stesso. Quando un gruppo si ritrova una coppia di carte in cui
nome e foto corrispondono, la mettono da parte e ne prendono altre 2. Il gruppo che riesce
a ottenere più coppie di carte corrispondenti vince. Ogni coppia non corrispondente, invece,
sottrae un punto dal conteggio finale.

NOMI DELLE PIANTE
MENTA
PIPERITA

SANTOREGGIA
COMUNE

FINOCCHIO
SELVATICO

ORIGANO

BASILICO
AROMATICO

AGLIO
COMUNE

ROSMARINO
OFFICINALE

SALVIA
OFFICINALE

TIMO
COMMUNE

MELISSA
OFFICINALE

AGLIO
ORSINO

DENTE
DI LEONE
OFFICINALE

ORTICA

PIANTAGGINE

LAVANDA
OFFICINALE

ERBA
DI S. GIOVANNI

CAMOMILLA
COMUNE

PIANTAGGINE

VIOLA
TRICOLORE

CELIDONIA
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ALLEGATO 2

ESEMPI DI PIANTE – GIOCO
IMMAGINI
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ALLEGATO 3

ELENCO DEGLI ESEMPLARI STUDIATI
OGGETTO

1

2

3

DATA DELLA RICERCA
NOME DELLA PIANTA
HABITAT
ALTEZZA
NECESSITÁ DI SOLE
PROFUMO (ASSENTE,
PERCETTIBILE, ETC.)
COLORE DEI GAMBI
COLORE DELLE FOGLIE
ALTRO

Attenzione!
La tabella elenca solo alcune caratteristiche di esempio e il numero di oggetti da esaminare.
È opportuno adattare le categorie e ridurre o aumentare il numero di oggetti, tenendo conto
della specificità delle piante studiate.
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ALLEGATO 4

ATTIVITÀ SUL CAMPO, TESTO E ISTRUZIONI
TESTO PER L’INSEGNANTE

Le piante ci circondano, sono presenti in luoghi diversi, ai margini dei prati, dei sentieri…
Hanno bisogno di poco spazio, talvolta si arrampicano sulle pareti, sui marciapiedi,
in qualsiasi spazio dove c’è un pochino di terra, di ghiaia o di sabbia. Occupano tutti i luoghi
in cui riescono a ottenere un po’ di sole e una quantità anche minima di umidità, poiché questi
tre elementi (terreno, sole e acqua) sono indispensabili per far crescere le piante.
Le piante pioniere (muschi e licheni) crescono su pareti, cortecce di alberi, recinzioni, e così
via, cioè lì dove non ci sono terreni adatti a piante più esigenti.
Diamo un’occhiata intorno e cerchiamo queste piante pioniere.
Fotografiamole.
Parole da annotare: MUSCHI E LICHENI.
Si tratta di forme vegetali molto piccole, spesso hanno una forma piatta e si legano
saldamente al suolo. Sembra che non siano vive, perché sono completamente asciutte,
di solito i licheni hanno colori diversi (grigio, giallo).
Ma ci sono anche piante più “impegnative”, che necessitano di più spazio e di un substrato
migliore, ad es.: alberi e arbusti.

RACCOMANDAZIONE N°1
per gli studenti

Adesso guardiamoci attorno: spostiamo la nostra attenzione sulle piante leggermente più grandi
di quelle pioniere – quelle verdi, con steli e foglie. Si possono trovare fiori su di loro?
Date un’occhiata.
Ogni gruppo trovi quattro piante simili nelle immediate vicinanze. Ogni pianta ha un doppio
nome, proprio come noi, un nome e un cognome.
Appena trovate una pianta, segnalatecela, la riconosceremo e ne stabiliremo la specie.
Dopo 10 minuti, ci si concentra su una specie e si cerca di attribuire il nome corretto alle piante
trovate.
Esempi:
Ortica, uva spina, dente di leone, borsa di pastore, veronica comune, edera terrestre, cicoria
comune, acero riccio, castagno comune e bianco, rovere, tiglio selvatico, pino comune.
Informazioni per gli insegnanti:
Si fa lo stesso con ogni gruppo. Le piante vengono fotografate e l‘insegnante ne fornisce
il nome. Uno studente del gruppo è responsabile dell’annotazione del nome su un taccuino.
Dopo averle osservate tutte, i ragazzi individueranno cosa hanno in comune e in cosa si
differenziano.
Analogie – Sono verdi, hanno necessità simili (sole, acqua), non hanno bisogno di alcun cibo,
perché lo producono prendendo l’anidride carbonica dall’aria per poi arricchire l’atmosfera
con ossigeno.
Differenze – Hanno diversi cicli di vita: alcune piante dalla primavera all’autunno, altre più
a lungo. Alcune piante a lungo ciclo hanno le foglie dalla primavera all’autunno, altre
– conifere – non perdono mai tutti gli aghi contemporaneamente: restano sempre
attaccati all’albero un certo numero di aghi. Hanno forme diverse di chiome, foglie, fiori
e queste caratteristiche rendono riconoscibile ogni specie. Nel caso degli alberi, anche
la corteccia è importante: il suo colore e la sua forma.
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ALLEGATO 4

ATTIVITÀ SUL CAMPO, TESTO E ISTRUZIONI
RACCOMANDAZIONE N°2
per gli studenti

Siete pregati di portare le fotografie e gli appunti con i nomi delle piante conosciute prima.
Attenzione!
Se accade che il docente non conosca le piante indicate dagli alunni, è una grande
opportunità per individuarne l’identità nelle prossime lezioni: un insegnante che confessa
la sua ignoranza è più credibile agli studenti. Semplicemente, si possono commettere errori
e non si può sapere tutto. Quando ci si trova davanti a una pianta che non si conosce, può
essere l’occasione per assegnare agli studenti, come compito, di trovare il nome della pianta
su internet o su una guida, partendo dal colore dei fiori, ad esempio.
Compiti aggiuntivi per casa.
Date un’occhiata alla vostra casa e prendete in considerazione quali piante utilizzate e come
li usate.
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ALLEGATO 5

PREPARAZIONE DI MATERIALI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ SUL CAMPO
SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE
DELLE PIANTE

Classificazione delle piante:
1. Perenni:
*| Acero riccio;
*| Tiglio;
*| Castagno comune bianco;
*| Pino Silvestre;
*| Ginepro comune;
*| Rovere.
2. Erbe a ciclo di vita lungo: ogni anno crescono come pianta verde, in autunno muoiono
e in inverno si presentano solo in forma di radice o altro, ad es.: i bulbi del tulipano.
Le erbe a ciclo di vita lungo sono:
*| Ortica comune;
*| Veronica comune;
*| Cicoria comune;
*| Edera terrestre;
*| Dente di leone;
*| Erba di passero celestiale;
*| Piantaggine;
*| Ortica.
3. Piante a ciclo annuale: vivono dalla primavera all’autunno, producono semi, cosicché
l’anno successivo cresce una nuova pianta: ad es.: Borsapastore comune.

RACCOMANDAZIONE N°1
per gli studenti

Adesso, ogni studente dovrà dividere le piante tra quelle che vengono usate per varie finalità
e le piante “inutili”, comunemente chiamate “erbacce”:
*| Piante “utili”: acero, tiglio, castagno, pino, ginepro, rovere;
*| ”Erbacce”: ortica, spinaci, cicoria, dente di leone, erbe comuni, celidonia.

TESTO PER L’INSEGNANTE

Gli alberi sono utilizzati per il legno. In passato da loro si producevano coloranti preziosi.
Attualmente, le resine vengono utilizzate anche come combustibili. Alcuni alberi sono fonte
di cibo e ingredienti per medicine. Le erbacce sembrano inutili, ma molte di loro hanno degli
usi segreti. Per molte migliaia di anni, sono state utilizzate dagli esseri umani, perché alcune
di loro hanno proprietà medicinali.
Abbiamo verificato nelle attività sul campo che le piante necessitano delle condizioni giuste
per vivere. L’elemento fondamentale e essenziale nella vita di una pianta è il sole: ci sono
piante che necessitano maggiormente della luce solare (queste sono chiamate “amanti della
luce”), mentre altre possono crescere all’ombra (dette “amanti dell’ombra”). Quando le piante
crescono molto vicine, possono crescere molto alte se hanno parecchia luce.
Per vivere, le piante, occorre anche un terreno adatto. Ricordate le piante pioniere (muschi
e licheni)? Sono quelle che crescono in luoghi non abitati da altre piante. Sono le piante
che hanno in assoluto meno necessità.
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ALLEGATO 5

PREPARAZIONE DI MATERIALI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ SUL CAMPO
RACCOMANDAZIONE N°2
per gli studenti

L’acqua è un ingrediente essenziale per la vita delle piante. Ci sono piante che hanno bisogno
di più umidità e altre che invece possono vivere in condizioni asciutte. Di quanta acqua pensate
necessiti un albero di medie dimensioni, in un giorno?
E cosa pensate che se ne facciano di tutta quest’acqua?
Cercate queste informazioni su Internet.

RACCOMANDAZIONE N°3
per gli studenti

L’acqua viene restituita dalle piante sotto forma di vapore acqueo. Un faggio adulto rimette
in circolo centinaia di litri di vapore. Da questo vapore si formano nuvole e l’acqua contenuta
in loro cade di nuovo a terra sotto forma di pioggia.
Cerchiamo di disegnare tutto ciò (magari con un collage).
La pianta assorbe anidride carbonica dall’atmosfera e dall’acqua le parti verdi della pianta
producono zuccheri - il suo cibo. Questo processo avviene con la partecipazione della luce
e prende il nome di fotosintesi. I sottoprodotti sono acqua e ossigeno.

RACCOMANDAZIONE N°4
per gli studenti

Quali piante sono presenti nelle vostre case?
Avete osservato e preso nota (ad es.: verdure, frutta, erbe).
Attenzione:
Gli studenti elencano piante, cibo e erbe usate nella loro cucina. Si può informare la classe
che anche la farina, i cereali e i fiocchi d’avena sono piante trasformate. Vi potrebbe capitare
di vedere una pianta ornamentale, in casa o in giardino. Vi si possono trovare anche piante
officinali, che possono essere utilizzate per la produzione di cosmetici.

GARA TRA STUDENTI

Gli studenti dovranno elencare quante più piante è possibile tra quelle trattate oggi:
ne specificheranno il nome, quindi abbineranno i nomi con le immagini.
L’insegnante stabilisce i limiti di tempo, max. 2 minuti per completare lil compito assegnato.
La persona che cita il maggior numero delle piante è il vincitore.
Si può prevedere un premio simbolico.
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ALLEGATO 6

IL CONCETTO DI “ERBE”
TESTO PER L’INSEGNANTE

Le „erbe” sono piante che posseggono proprietà speciali in grado di migliorare la salute,
la bellezza e che donano gusto e aroma ai cibi. Vi sono anche quelle piante che ieri abbiamo
chiamato “erbacce”, vale a dire poco appariscenti e selvatiche, le cui proprietà meravigliose
erano conosciute dall’uomo fin da 5000 anni fa. Ma vi sono anche piante coltivate. In passato,
non c’erano medicinali, la gente usava come medicamenti le piante a cui aveva accesso.
Gli uomini, nella sua storia, hanno fatto infusioni, hanno compresso le foglie, le hanno avvolte,
hanno creato tisane alle erbe, hanno combinato le erbe con altri alimenti, migliorando
il sapore delle pietanze e rendendole più digeribili. Con le erbe, hanno anche curato gli animali
che allevavano. In passato, le persone sapevano ascoltare la natura e si servivano di lei.
C’era delle figure che conoscevano le proprietà delle erbe, oggi chiamati erboristi, che hanno
aiutato persone e animali nelle malattie. Gli erboristi hanno sperimentato la maniera più utile
di mescolare le erbe.
Infatti, è importante sapere che le erbe hanno proprietà curative, ma solo nelle giuste
quantità. Quando le prendiamo in quantità elevate, da soli, possono essere molto pericolose.
Allora le erbe possono diventare veleno!!! Pertanto, prima di utilizzare le erbe è necessario
consultare uno specialista, o il negoziante dove si acquistano, o il proprio medico.
Le erbe hanno tante proprietà, grazie alle sostanze che vi sono presenti. Tra queste, vi sono
oli essenziali, alcaloidi, flavonoidi, tannini, pectina. È la loro presenza che determina l’azione
curativa delle erbe. Sono anche fonte di molte vitamine e sali minerali.

RACCOMANDAZIONE N°1
per gli studenti

Torniamo ora alle piante che abbiamo chiamato “erbacce”.
Si scoprirà che sono tutte erbe. Nelle prossime lezioni analizzeremo le loro proprietà.

RACCOMANDAZIONE N°2
per gli studenti

Le erbe più comuni includono: basilico, timo, menta, salvia, rosmarino, dente di leone, ortica,
origano, aglio, finocchio selvatico, melissa.
Avete mai usato una di queste piante? Per che cosa le avete usate?

RACCOMANDAZIONE N°3
per gli studenti

Quali altre erbe che avete usato nella vostra vita? Il vostro compito per casa sarà quello
di raccogliere informazioni sulle singole erbe.
Si lavorerà divisi negli stessi gruppi di prima. Assicurarsi di includere le fonti utilizzate durante
la ricerca. I nomi delle erbe saranno sorteggiati da ogni gruppo. (Allegato 2)
Queste erbe sono:
*| Menta piperita;
*| Aglio comune o orsino;
*| Santoreggia comune;
*| Origano;
*| Basilico aromatico;
*| Rosmarino officinale;
*| Salvia officinale;
*| Timo comune;
*| Melissa officinale;
*| Lavanda officinale;
*| Piantaggine;
*| Ortica;
*| Dente di leone officinale;
*| Camomilla comune;
*| Celidonia;
*| Viola tricolore.
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ALLEGATO 7

TAVOLA DELLE PROPRIETÀ DELLE ERBE
TESTO PER L’INSEGNANTE

„La gente, quando non ha gravi problemi di salute, preferisce curarsi da sé, comodamente, senza
l’aiuto dei medici. Le erbe hanno meno controindicazioni, rispetto ai medicinali moderni. Le erbe
ci sono familiari. Le incontriamo nei prati, nei boschi, nel nostro giardino; possiamo osservarle
mentre crescono, fioriscono e danno i frutti. Vivono. Invece, cosa ne sappiamo di una pillola?
La fiducia delle persone nei medicinali non ha a che fare con la conoscenza della natura
e dei suoi segreti, ma con la fiducia che si ha l’industria farmaceutica . (…)
Le erbe aromatiche non solo migliorano e diversificano il gusto dei piatti, ma quasi tutte hanno
proprietà medicinali, o almeno migliorano l’appetito, facilitano la digestione e l’assimilazione del
cibo.”
(da Irena Gumowska, „Ziółka i my”, edizioni PTTK Kraj, Varsavia, 1983)
Le erbe possono essere prelevate ed essiccate, o anche trattate.
Modi per utilizzare le erbe fresche:
*| È possibile spremere il succo dalle foglie fresche dell’ortica – ricche di ferro, calcio,
magnesio, vitamine A, C, B2, K;
*| Con il succo di celidonia si possono curare le verruche;
*| Il succo delle foglie della piantaggine cura graffi e ferite;
*| Le erbe sminuzzate servono a insaporire le insalate, le zuppe, le salse.

Erbe secche:
Le erbe vengono utilizzate per la preparazione di tè, colluttori, bagni schiuma, sciroppi, lozioni
per la pelle, tinture.

COMPITI PER CASA

Abbiamo già detto che ogni pianta ha bisogno determinate condizioni per crescere, vale a dire
un certo tipo di substrato e una certa quantità di acqua e luce.
Nelle lezioni successive allestiremo un laboratorio di coltura delle erbe selezionate.
Avremo bisogno di attrezzature e delle piantine di quelle erbe.
La classe di dividerà in 4 gruppi.
Ogni gruppo è responsabile della gestione delle seguenti attrezzature:
1. Contenitori di plastica e relativi sottovasi;
2. Piccolo contenitore di ghiaia, 12 piantine;
3. Terra da giardino, 12 piantine;
4. 24 piantine.
Se il docente del corso dispone di fondi scolastici, le piantine possono essere acquistate
direttamente.
Saranno necessari, inoltre, pennarelli indelebili per scrivere sui vasi, guanti di gomma
e teli di plastica da mettere sui tavoli.
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ALLEGATO 7

TAVOLA DELLE PROPRIETÀ DELLE ERBE
SCHEDE DELLE ERBE
Santoreggia
(foglie fresche
o secche)
Proprietà:
Vermifugo, antibatterico, allevia
le infiammazioni del tratto
gastrointestinale.
Utilizzo:
Condimento per minestre, zuppe con
fagioli e lenticchie.

Oregano

Proprietà:
Utilizzato nelle infezioni delle
vie respiratorie superiori,
per le indigestioni, la gastrite.
Utilizzo:
Condimento per zuppe, pizze, arrosti,
insalate.

Salvia

Proprietà:
Antiinfiammatorio, antibatterico, riduce
il sudore, abbassa il livello di zucchero
nel sangue, guarisce le ferite.
Utilizzo:
„A chiunque voglia vivere per sempre,
lasciategli mangiare la salvia a maggio”
(proverbio inglese); con carne, insalate,
pesce, sottaceti, zuppe.
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Aglio

Proprietà:
Antibatterico, antinfiammatorio,
antisclerotico, decontamina il tratto
gastrointestinale, i bronchi, i polmoni,
guarisce le ferite superficiali.
Utilizzo:
Condimento per carne, formaggi freschi,
salumi, zuppe, casseruola.

Menta

Proprietà:
Ha proprietà battericide, analgesiche
e migliora l’appetito.
Utilizzo:
Condimento per bevande, salse, insalate
di verdure e frutta, piatti con piselli
e cavoli.

Timo

Proprietà:
Accelera il metabolismo, antibatterico,
elimina le tossine negli avvelenamenti,
distrugge i parassiti intestinali, allevia
la tosse, disinfetta la cavità orale.
Utilizzo:
Piatti a base di carne, pizza, legumi,
pesce.

Finocchio
selvatico
Proprietà:
Aiuta la digestione, cura le complicazioni
bronchiali.
Utilizzo:
Condimento per zuppe, piatti con la verza,
insalate verdi, patate.

Rosmarino

Proprietà:
Aiuta nel processo di convalescenza,
migliora la funzione intestinale
e gastrointestinale e le prestazioni fisiche
e mentali.
Utilizzo:
Condimento per piatti di carne, patate,
zuppe, insalate.

Basilico

Proprietà:
Favorisce la digestione.
Utilizzo:
Condimento per zuppe, insalate, carni,
salse, pesce e in modo particolare
per piatti che contengono pomodori.
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ALLEGATO 7

TAVOLA DELLE PROPRIETÀ DELLE ERBE
SCHEDE DELLE ERBE
Melissa
– Citronella

Lavanda

Proprietà:
Ha un effetto calmante, ha proprietà
antibatteriche, viene utilizzato nelle
patologie del tratto respiratorio, aiuta
la digestione.

Proprietà:
Agisce sul sistema nervoso, ha effetto
calmante, aiuta a dormire, stimola
le attività mentali, migliora la funzione
digestiva, stimola l’attività intestinale.

Utilizzo:
Come condimento per dessert, bevande
fresche.

Utilizzo:
Trattamento dell’acne, mal di testa, dolore
mestruale e dolore addominale.

Dente di leone

Proprietà:
Stimola la diuresi e la secrezione di succo
gastrico, abbassa il livello di zucchero nel
sangue.
Utilizzo:
Lo sciroppo favorisce l’espulsione
del muco. In Francia è molto popolare
per le insalate in primavera.

Celidonia

Proprietà:
Ha proprietà antibatteriche e analgesiche.
Utilizzo:
Esternamente, per pulire le ferite,
internamente, per il dolore e contro
le allergie. Elimina le verruche.

Piantaggine

Proprietà:
Anti-infiammatorio.
Utilizzo:
Viene usato per le infiammazioni croniche
dell’intestino e dello stomaco e per ferite
difficili da curare.

Rumianek

Proprietà:
Antinfiammatorio, carminativo,
antiallergico.
Utilizzo:
Per dermatiti, ulcere e ustioni.

Violetta

Proprietà:
Abbassa la pressione sanguigna, riduce
i dolori reumatici, agisce sulle vie urinarie,
guarisce le irritazioni della pelle, libera
i bronchi.
Utilizzo:
L’infusione riduce l’infiammazione del tratto
respiratorio superiore, guarisce l’acne,
l’eczema, i licheni.

SCELGO

CONSAPEVOLMENTE

SCENARIO 6

LE PIANTE INTORNO A NOI

SOLO LA SALUTE

„Scelgo consapevolmente 
– strumenti innovativi per la costruzione di percorsi professiona”

23

2016-1-PL01-KA202-026832 Erasmus+

ALLEGATO 8

PIANTIAMO
CHECKLIST
– Lista di controllo

1. Allestire il posto di lavoro – coprire i tavoli con un telo, preparare le cose necessarie
per la coltura sui tavoli.
2. Contrassegnare i vasi – data di piantatura, nome della pianta, numero del gruppo.

3. Ogni contenitore deve avere dei fori sul fondo, in modo che l’acqua in eccesso scenda
alla base.
4. Nella parte inferiore del contenitore versiamo un piccolo strato di ghiaia, poi, fino alla metà,
la terra.
5. Piantiamo le erbe. Prestare attenzione alle radici – devono sempre essere disposte verso
il basso.
6. La terra deve essere leggermente battuta e cosparsa con altra terra. Il livello del suolo
dovrebbe essere di 2-3 cm a partire dai bordi.
7. Dopo aver piantato, occorre irrigare.

8. Pulire e riordinare tavoli.

INFORMAZIONI
PER GLI INSEGNANTI
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ALLEGATO 9

PREPARARSI ALL’APPLICAZIONE PRATICA DELLE ERBE
TESTO PER L’INSEGNANTE

Oggi vorrei introdurvi in breve a ciò a cui ci dedicheremo in questa settimana, perché queste
lezioni richiederanno molto sforzo e una solida preparazione.
Metteremo in pratica tutte le nozioni sulle erbe acquisite sinora.
Dopo le osservazioni che avete effettuato a casa, sapete che i preparati o i condimenti a base
di erbe sono piuttosto comuni nelle nostre vite. Adesso proviamo ad mettere in pratica queste
nozioni acquisite a casa e a lezione: creeremo dei prodotti che verranno usati più tardi
– semplici cosmetici, piatti a base di erbe, o medicinali capaci di avere effetto nella cura
di vari disturbi. Realizzeremo anche un rimedio a base di erbe che terrà lontani gli insetti
(tarme) dalle nostre abitazioni. Oppure avete altre idee su come utilizzare le erbe
qui in classe?
Concedere agli studenti qualche minuto per esprimere le proprie proposte.
Nel caso in cui vengano proposte nuove applicazioni, verificare se gli ingredienti siano
facilmente reperibili.
Se invece non vi sono nuove idee, ai gruppi verranno assegnati per sorteggio dei compiti
per le lezioni successive.
Gruppo 1
1. Se c’è disponibilità nella scuola, si può cuocere una semplice pizza con un impasto
già pronto, utilizzando le erbe.
2. Insalata di pomodoro e mozzarella con aggiunta di erbe.
3. Cocktail con prezzemolo, menta e melissa.
Gruppo 2
1. Sale aromatizzato con erbe.
2. Sacchetto con lavanda essiccata (per armadi, scaffali).
3. Cubetti di ghiaccio con prezzemolo e limone per i pori dilatati.
Gruppo 3
1. Sapone di lavanda
2. Cocktail con kiwi, mele e prezzemolo.
3. Fasce di lavanda per gli occhi stanchi.
Gruppo 4
1. Tonico alla camomilla per il viso.
2. Crema peeling a base di erbe.
3. Cocktail di zenzero e cetriolo.
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ALLEGATO 9

PREPARARSI ALL’APPLICAZIONE PRATICA DELLE ERBE
ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE
DEI PRODOTTI

1. PIZZA
Impasto pronto per pizza, una scatola di pomodoro, mozzarella, salame, basilico, timo,
origano. Stendere l’impasto su una teglia e aggiungere i pomodori, la mozzarella e le fette
di salame, cospargere con le erbe e con parmigiano. Cuocere a 180 gradi per mezz’ora.
2. INSALATA DI POMODORO E MOZZARELLA
Pomodori affettati (3 pezzi), mozzarella a fette (200g), origano, basilico, aceto balsamico,
olio d’oliva.
3. COCKTAIL CON PREZZEMOLO, MENTA E MELISSA
Alcuni rametti di prezzemolo verde, una dozzina di foglie di menta fresca, alcune foglie
di melissa, mezzo bicchiere di succo di limone, 3 cucchiai di zucchero di canna.
Frullare le erbe, aggiungere lo zucchero e il succo di limone, mescolare, aggiungere 8 cubetti
di ghiaccio tritato. Bevanda molto rinfrescante. Invece dello zucchero, si può usare il miele.
4. SALE AROMATIZZATO ALLE ERBE
Mezzo bicchiere di sale, mezzo bicchiere di erbe mescolate e sminuzzate: rosmarino, timo,
santoreggia, basilico, maggiorana, salvia, aglio secco.
Unire e frullare tutti gli ingredienti..
5. SACCHETTI DI LAVANDA
Tagliate rettangoli di tessuto di dimensione 15x12cm, cucite tre lati, rivoltate, riempite
di lavanda e cucite il quarto lato. La forma dei sacchetti può essere diversa, ad esempio:
un cuore, sacchetti chiusi con fiocco… tutto dipende dall’invenzione dei ragazzi. La lavanda
dovrebbe essere finemente sminuzzata.
6. CUBETTI DI GHIACCIO CON PREZZEMOLO E LIMONE PER PORI DILATATI
1 manciata di prezzemolo.
1 bicchiere d’acqua.
½ limone spremuto.
Far cuocere il prezzemolo, precedentemente tritato, nell’acqua bollente per 15 minuti.
Spremere il mezzo limone. Attendere che il liquido si raffreddi. Versarlo negli stampini
per il gelato e riporre in freezer. I cubetti restringono efficacemente i pori sulla pelle del viso.
7. SAPONE ALLA LAVANDA
1 saponetta o 2 di glicerina, fiori di lavanda essiccati (una manciata), un paio di gocce di olio
essenziale di lavanda, stampini per i muffin o altro.
Sciogliere il sapone, aggiungere i fiori di lavanda – una parte può essere schiacciata, il resto
può rimanere in pezzi più grossi – e l’olio di lavanda. Quando il liquido diventa un po’ meno
caldo, versarlo negli stampini e lasciare raffreddare. Questo processo può anche richiedere
diversi giorni, fino a quando il sapone non si è indurito completamente. Si può altresì produrre
il sapone con la soda caustica, ma, per questo procedimento, occorre un laboratorio chimico,
in quanto la soda caustica è corrosiva. Ragion per cui, è preferibile utilizzare la glicerina.
8. FASCE RILASSANTI ALLA LAVANDA
Cucire dei sacchetti di tessuto delle seguenti dimensioni: 28x10 cm (dimensioni per prodotto
finito, mentre per le cuciture bisogna aggiungere 1 cm su ciascun lato). Inserire la lavanda
sminuzzata, cucire l’ultimo lato. È possibile cucire una federa per il sacchetto, in modo che
possa essere rimosso per il lavaggio.
Metti la fascia sugli occhi mentre ti rilassi.
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ALLEGATO 9

PREPARARSI ALL’APPLICAZIONE PRATICA DELLE ERBE
ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE
DEI PRODOTTI

9. TONICO ALLA CAMOMILLA PER IL VISO
Versare una manciata di camomilla secca (bicchiere non completamente pieno: 150 ml)
nell’acqua calda e lasciare riposare per 30 minuti. Versare in una bottiglia sterilizzata usando
il colino.
Il tonico è efficace nel purificare la pelle grassa, a tendenza acneica.
È possibile conservarlo in frigorifero, ma va consumato entro 3 giorni.
In caso di pelli particolarmente tendenti all’acne, si suggerisce di aggiungere lavanda o salvia.
10. CREMA PEELING A BASE DI ERBE
½ bicchiere di burro di karitè, 1 cucchiaio di olio d’oliva, ½ tazza di zucchero di canna, 7 gocce
di olio essenziale di rosmarino o lavanda.
Mescolare gli ingredienti in una ciotola di plastica con un cucchiaio di legno.
Perfetto per l’eliminazione della pelle morta.
11. BURRO CACAO A BASE DI ERBE
2 cucchiai di zucchero di canna, ½ cucchiaio di olio d’oliva, 1/2 cucchiaio di miele,
½ cucchiaino di cannella in polvere.
Mescolare tutti gli ingredienti: verrà a formarsi una poltiglia molto densa.
Raccogliere tutto in una piccola scatola e applicare sulle labbra screpolate.
12. COCKTAIL CON KIWI, MELE E PREZZEMOLO
2 kiwi di medie dimensioni, 1 mela di medie dimensioni, 1 mazzetto di prezzemolo,
un bicchiere d’acqua.
Sbucciare il kiwi e la mela e togliere i semi, tagliare gli ingredienti in pezzi piccoli, frullare
il tutto. Lavare il prezzemolo, scolarlo e aggiungerlo al cocktail. Aggiungere acqua e frullare
per alcuni minuti fino a ottenere una massa omogenea.
Facoltativamente, si può aromatizzare con qualche fogliolina di menta.
13. COCKTAIL DI CETRIOLO CON ZENZERO
½ mela, 2 gambi di sedano, ½ mazzetto di prezzemolo, 2-3 cm di zenzero, ½ cetriolo, ½ limone
spremuto, ½ cucchiaio di miele, un bicchiere d’acqua.
Dopo aver lavato e pulito gli ingredienti, mettere tutto nel frullatore.
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ALLEGATO 10

RICAPITOLAZIONE DEL CORSO
TESTO PER L’INSEGNANTE

Ci siamo incontrati per qualche settimana, parlando di piante e in particolare di erbe,
esaminando il tema da diverse angolazioni. Oggi capiremo cosa vi è piaciuto di più, cosa vi
è rimasto più impresso, e verificheremo se sarete in grado di usare le conoscenze che avete
acquisito durante il corso nella quotidianità. Vi siete convinti che i prodotti a base di erbe
siano spesso più sani, migliori, più efficaci (soprattutto nei settori della cosmetica e della
farmaceutica)? Vediamo un po’!

GIOCO N°1

A ogni gruppo vengono distribuiti un beauty-case per le erbe, una cassetta per le erbe e un
cestino per le erbe da usare in cucina.
Istruzioni: Suddividere le erbe in questi contenitori. Tra poco verificheremo i risultati.
Suggerimento:
Preparare dei sussidi virtuali, che rappresentino il beauty-case, la cassetta e il cestino.
Prepariamo e schede con i nomi delle erbe, ricordando che le erbe possono ripetersi.
La lavanda si trova sia nel beauty-case dell’estetista, che nella cassetta delle erbe medicinali,
che nel cestino per la cucina.
Evitare di introdurre altre piante che non sono state precedentemente menzionate.

CASETTA DELLE ERBE
DI BELLEZZA

CASSETTA DELLE ERBE
MEDICINALI

CASETTA DELLE ERBE
DI BELLEZZA

MENTA
PIPERITA

SANTOREGGIA
COMUNE

FINOCCHIO
SELVATICO

ORIGANO

BASILICO
AROMATICO

AGLIO
COMUNE

ROSMARINO
OFFICINALE

SALVIA
OFFICINALE

TIMO
COMMUNE

MELISSA
OFFICINALE

AGLIO
ORSINO

DENTE
DI LEONE
OFFICINALE

ORTICA

PIANTAGGINE

LAVANDA
OFFICINALE

ERBA
DI S. GIOVANNI

CAMOMILLA
COMUNE

PIANTAGGINE

VIOLA
TRICOLORE

CELIDONIA
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ALLEGATO 10

RICAPITOLAZIONE DEL CORSO
GIOCO N°2
– versione a

Ogni gruppo riceve la descrizione di alcune situazioni problematiche e delle carte con i nomi
delle erbe:
Provate a trovare una soluzione utilizzando le erbe.
Descrizione dei casi:
*| Una vostra amica, durante una gita di scuola, ha bevuto una bevanda molto fredda,
le fa male la gola. Quale erba secondo le vostre conoscenze può essere un rimedio?
Risposte:
salvia, timo.

*| Sei raffreddato, hai la tosse. Quale erba potrebbe contrastare questo disturbo?
Risposte:
timo, sciroppo di dente di leone, finocchio, aglio.

*| Hai dei problemi alla pelle. È grassa e spesso spuntano brufoli. Esiste un’erba che sappia
curare con efficacia questo disturbo?
Risposte:
....................................................................................................................................................
*| Sulle mani sono apparse delle verruche. Quale pianta possiamo usare per sbarazzarci
dell’intruso?
Risposte:
....................................................................................................................................................

*| Sogni di avere i capelli più chiari, però non usi le tinture chimiche, quale pianta ti permetterà di schiarire i capelli in modo naturale?
Risposte:
....................................................................................................................................................
Alla fine, presentiamo nostri lavori, discutiamo, cerchiamo di capire se risultano conformi
ai fatti.
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ALLEGATO 10

RICAPITOLAZIONE DEL CORSO
GIOCO N°2
– versione b

La classe viene divisa in 4 gruppi. Ognuno di loro ha il compito di rispondere a una domanda.
GRUPPO I:
Sei uscito per un picnic con gli amici. Improvvisamente, un tuo amico è caduto e si è ferito
al ginocchio. Non hai un kit di primo soccorso: come lo aiuti? Guardati intorno e cerca una
pianta che faccia al caso tuo.
Risposta:
Piantaggine, salvia, camomilla.

GRUPPO II:
Una tua amica, durante la gita scolastica, ha bevuto una bevanda molto fredda e le fa male la
gola. Quale pianta può rimediare a questo?
Risposta:
Salvia, timo.

GRUPPO III:
Sei raffreddato e tossisci forte. Quale pianta ti aiuterà a combattere questi sintomi fastidiosi?
Risposta:
Timo, sciroppo di dente di leone, finocchio selvatico, aglio.

GRUPPO IV:
Hai un problema con la pelle. È grassa e spesso presenta eczemi. C’è qualche erba che potrà
intervenire su questo disturbo?
Risposta:
...................................................................................................................................................
Il tempo di risposta del gruppo non deve superare i 5 minuti. Infine, i gruppi presentano le loro
risposte.
Gli altri gruppi dichiarano se sono d’accordo con loro oppure no.
Le risposte vengono scritte alla lavagna.
Ad es.: Risposta gruppo I: Piantaggine
Gruppo II: Corretto, Incompleto
Gruppo III: Non corretto;
Gruppo IV: Corretto
Infine, l’insegnante fornisce la risposta corretta e assegna i punti:
Per una risposta esaustiva: 5 punti; parzialmente non corretta – incompleta: 3 punti;
errata: 0.
I punti ottenuti determinano la classifica.
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