presenta

A lezione con Linneus

Scopriamo insieme a Linneus
i segreti delle piante.
La pianta è un filtro che ci permette di respirare aria pulita.
Ogni pianta produce in media 20-30 litri di ossigeno al giorno, e solo le piante
producono ossigeno.
Ogni uomo ha bisogno per vivere sano, in media, di 300 litri di ossigeno al giorno.
La vita dell’uomo è quindi intrecciata a quella di 10 alberi.
Le piante sono importanti anche perché ci offrono cibo, legno per costruzioni e
riscaldamento, aromi, sapori, profumi e molto altro.

Il progetto Linneus, nato da una idea di Francesco Mati, co-titolare di MATI 1909 di Pistoia, è
ispirato al botanico naturalista Carl Von Linnée. E’ un fumetto e una animazione creati per
trasmettere ai bambini ed ai ragazzi la sensibilità verso la natura. Linneus accompagnerà i piccoli
ospiti alla scoperta del verde all’interno dei Giardini Mati 1909 con una serie di lezioni e di
laboratori mirati alla trasmissione della cultura e dell’educazione ambientale.
Tenendo conto delle fasce di età dei partecipanti, avremo 3 livelli: BASE - MEDIO - AVANZATO.
Il progetto è rivolto alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie e secondarie di primo grado, ma
sarà possibile anche organizzare eventi (compleanni o feste a tema) o lezioni per gruppi privati,
doposcuola e centri estivi o invernali.
"A lezione con Linneus" mette a disposizione dei ragazzi, a partire dai primi anni di attività
scolastica, un laboratorio naturalistico a cielo aperto e l’esperienza di una azienda storica del
viviamo pistoiese, il tutto coordinato con i propri insegnanti. Gli orti ed i giardini dimostrativi del
Centro MATI 1909 insegneranno, divertendosi, a grandi e piccini il rispetto della natura.

A lezione con Linneus

Il progetto è strutturato per coinvolgere bambini e
ragazzi di un’ampia fascia di età (3 - 13 anni), i tre
livelli, base - medio - avanzato sono stati
organizzati tenendo presente le conoscenze
di base dei singoli gruppi.
Le lezioni e i laboratori sono proposti in base
agli interessi dei partecipanti e della
stagione dell’anno nella quale vengono
svolti.
La scelta del livello di appartenenza dei
partecipanti sarà concordata tra gli
insegnanti e i docenti dell’Accademia
Italiana del Giardino per garantire la
miglior riuscita dell’esperienza.
Lezioni e Laboratori: differenze
La lezione consiste in una
esperienza interattiva dove, insieme
a Linneo, i
bambini e i ragazzi
impareranno i segreti delle piante in
generale, degli alberi e la storia dei
giardini e dell’orticoltura.
Con i laboratori i partecipanti
potranno toccare con mano quanto
appreso nelle lezioni.

Impariamo con Linneus
(lezioni teoriche)
Cosa sono le piante - BASE
Un’esperienza interattiva, alla scoperta del mondo delle piante, dalle origini fino ai giorni nostri.
Questa lezione introduttiva dà i primi rudimenti dell’educazione ambientale.

Cos’è un albero - BASE
Questo appuntamento fornisce le conoscenze di base per comprendere le principali e
fondamentali funzioni degli alberi che compongono i nostri ecosistemi naturali ed urbani.

Conoscere le piante ed il loro impiego - MEDIO
Con questa lezione si gettano le basi per conoscere le piante e i rudimenti dell’ecologia
che consentono il loro corretto impiego.

Conoscere gli alberi ed il loro impiego - MEDIO
Vengono fornite i rudimenti necessari per conoscere gli alberi, le loro funzioni ecologiche ed
ambientali e l’importanza di un loro corretto impiego, soprattutto in città.

Le piante e l’inquinamento - AVANZATO
Una lezione interattiva dedicata all’approfondimento dei temi legati alle funzioni ambientali
delle piante, specialmente in ambito urbano.

La gestione delle alberature in ambito urbano - AVANZATO
Questa lezione interattiva fornisce le conoscenze di base per una corretta gestione degli alberi
nelle nostre città, dalla piantagione alla potatura.

La bellezza del giardino e l’educazione ambientale - AVANZATO
Con questo corso si approfondisce il concetto di bellezza e di estetica di un giardino con
l’apprendimento delle basi per una corretta scelta delle specie vegetali da mettere a dimora.

Durante il corso dell’anno saranno ideati e proposti nuovi eventi, corsi e laboratori
per grandi e piccini.
Per essere informati e tenere d’occhio i nostri appuntamenti:
Facebook:
Email:
Sito internet:

@accademiadelgiardino
info@accademiadelgiardino.it
http://www.piantemati.com

I laboratori di Linneus
Orticoltura
Lezione pratica di base + Rinvaso di una piantina. BASE
Lezione pratica di base + Realizzazione di piccolo orto. MEDIO
Lezione pratica di base + Realizzazione di piccolo orto e gestione dell’acqua.
AVANZATO

Riconoscimento delle aromatiche e rinvaso
Lezione pratica di base + Rinvaso di una piantina. BASE
Lezione pratica di base + Realizzazione di piccola aiuola. MEDIO
Lezione pratica di base + Realizzazione di piccola aiuola e gestione
dell’acqua. AVANZATO

Riconoscimento degli alberi
Lezione pratica di base + Riconoscimento degli alberi. BASE MEDIO
Lezione pratica di base + Riconoscimento degli alberi e classificazione.
AVANZATO

Realizza il tuo erbario
Lezione di riconoscimento delle piante, con la realizzazione di un
erbario. BASE MEDIO AVANZATO

Una rosa per la Mamma
Laboratorio sulla rosa, per la festa della mamma
Rinvaso. BASE MEDIO
Messa a dimora in aiuola. AVANZATO

Le bulbose
Rinvaso. BASE MEDIO
Messa a dimora in aiuola e basi per una corretta gestione. AVANZATO

Maggiori informazioni:
Numero minimo di partecipanti richiesto per una lezione o un laboratorio 10 bambini.
Orari e giorni ipotetici per lo svolgimento di un corso dal lunedì al venerdì con inizio alle 15:00
(Lezioni di 1h, laboratori di 1h e mezzo, merenda con giochi circa 40 min).
Docenti Francesco Mati, Ambra Goggioli, Federico di Cara che possono essere affiancati da
professionisti del settore.

LO SAPEVI CHE… Accademia Italiana del Giardino
valuta qualsiasi ulteriore proposta sul tema da affrontare
nelle lezioni o come argomento centrale dei laboratori.

L’Accademia Italiana del Giardino, nata per trasmettere le conoscenze, le
competenze e l’esperienza acquisite in oltre un secolo di attività di MATI
1909, svolge attività di formazione nell’ambito del settore del verde
ornamentale e ambientale organizzando corsi per professionisti e amatori.
Dal 2012 l’Accademia organizza corsi dedicati agli appassionati e ai neofiti del
verde, per istruire divertendo, approfondire con la pratica e ampliare le competenze
di tutti coloro che amano il contatto con le piante e la natura.
Da settembre 2014 è diventata Agenzia educativa, facente parte del progetto EDA –
Educazione degli Adulti, della Provincia di Pistoia.

A lezione con Linneus è un'esperienza aperta a tutti i bambini e ragazzi, dai 3 ai
13 anni: impariamo insieme, divertendoci, il rispetto per la natura.

Offerte rivolte agli Istituti Scolastici Pubblici

Lezioni teoriche
Laboratori

Solo corso

corso + merenda

Gratuito

5 € a persona

5 € a persona

10 € a persona

Per gli Istituti Scolastici Privati e fuori dagli orari scolastici, il costo delle lezioni
teoriche ammonta a 3€. Rimane invariato il costo dei laboratori e della merenda.

La merenda è a cura del Ristorante Agrituristico TOSCANA FAIR di MATI1909.

Via Bonellina, 68 - 51100 Pistoia (PT)
+39 0573 380051
info@accademiadelgiardino.it

