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PIANO DI PROGETTO 

 
 

Anno scolastico 2019/2020 Destinatari 

(Classe/Gruppo) 
 Gruppo di alunni delle classi  

prime e seconde professionali  

(massimo 15 alunni) 

Responsabile progetto  

 
 Cascavilla Durata (dal-al)  Anno scolastico 

Insegnanti 

 
Cascavilla e Lentini Ore settimanali 2  

 
DENOMINAZIONE PROGETTO 

 

Il Giar-duino dei Semplici – Tra cielo e terra 
 

                                                                               DATI DI INPUT 

(Indicare Codice progetto, se attribuito) 

Fin dall'antichità in diverse città europee le università erano dotate di Giardini dei 
semplici.  Si trattava di giardini protetti in cui venivano coltivate le piante medicinali 
che venivano comunemente utilizzate dai medici. Erano di giardini di modeste 
dimensioni, in genere strutturati in maniera geometrica, con aiuole ben definite, tra 
camminamenti in terra battuta o pietra. 
Alcuni giardini erano anche protetti da mura, in modo da potervi coltivare anche 
piante medicinali non adatte ai climi più rigidi. 
Il primo giardino dei semplici Italiano sembra sia stato il Giardino della Minerva, a 
Salerno, costruito verso la fine del XIII secolo; tra il XV ed il XVI secolo tutte le città 
universitarie italiane vennero dotate di giardini dei semplici, dove gli studenti 
potevano studiare le piante, preparare erbari in cui indicarne le caratteristiche e 
soprattutto imparare a riconoscerle. 

Nei Giardini della Minerva vennero, per la prima volta, coltivate e classificate una 
grande quantità di piante ed erbe, per studiarne a scopo scientifico le proprietà 
terapeutiche e medicamentose. Qui veniva svolta una vera e propria attività 
didattica per mostrare agli allievi della Scuola Medica le piante con il loro nome e le 
loro caratteristiche. Il sito è dotato di un particolare microclima, favorito dalla scarsa 
incidenza dei venti di tramontana e dalla favorevole esposizione, che ancora oggi 
permette la coltivazione o addirittura la propagazione spontanea di specie vegetali 
esigenti in fatto di umidità e calore.  

Documenti storici confermano che questo giardino fu il primo Orto botanico 
d'Europa per la coltivazione e raccolta dei semplici, vegetali a scopo terapeutico. La 
particolare tipologia di disegno e uso della vegetazione è stata poi ripresa anche nei 
successivi orti botanici di Padova, Pisa, Firenze, Pavia e Bologna.  

In molte di queste città nel corso dei secoli i Giardini dei semplici divennero veri e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino_della_Minerva


 

 

 

propri orti botanici, con presenza di piante medicinali ed ornamentali, provenienti 
da tutto il mondo. 
Nel silenzio delle abbazie anche i monaci si dedicarono alla ricerca delle erbe e alla 
loro coltivazione. Ma gli “orti dei semplici” veri e propri sorsero e si svilupparono nel 
Rinascimento: secondo alcuni autori, pare sia stato Nicolò V a realizzare per primo la 
prima collezione di piante rare nei giardini vaticani in modo da formare un orto dei 
semplici. Secondo altri si deve a Leone X e a Leonardo da Vinci la fondazione 
dell’orto dei semplici in Vaticano. Infatti, Leone X si prodigò per istituire a Roma nel 
1513 la cattedra di Botanica e l’anno successivo vi fu chiamato come Lettore 
Giuliano da Foligno. 
Il Giardino dei Semplici dell’Istituto L. Castiglioni è stato progettato nel 2001 
pensando al giardino dei semplici di Firenze. Lo scopo di tale opera non era solo 
quella di realizzare un semplice giardino ma anche quello di estrarne le essenze. Con 
gli anni l’interesse di tale opera è andata scemando finché nel 2017 si è assistito ad 
un tentativo di recupero, attraverso la sistemazione delle aiuole mediante materiale 
di recupero e la messa in dimora di nuove colture. E’ stato inoltre ripristinato 
l’impianto di irrigazione ed è stato valorizzato il giardino attraverso nuove cartine e 
schede botaniche. Partendo quindi da ciò che è già stato fatto, con l’attuale 
progetto si intende valorizzare ulteriormente il giardino, attraverso la sistemazione 
definitiva (sia da un punto in vista estetico che funzionale) delle aiuole, mediante la 
ricerca e selezione di altre piante officinali. Grazie alla donazione di mattoni di tufo 
da parte della Provincia di Monza e Brianza, il progetto intende avviare i lavori senza 
modificare la struttura originaria del giardino ma – anzi- enfatizzandone punti di 
forza. Ciò anche in relazione alla “Gara Nazionale per alunni degli Istituti 
Professionali” che vedrà il nostro Istituto come protagonista assoluto.  Inoltre, s 
ribadisce l’importanza storico-culturale, ma anche logistica del nostro giardino dei 
semplici che rappresenta- sine dubio- la “porta d’ingresso” e quindi il biglietto da 
visita del nostro Istituto. Il percorso infatti verrà valorizzato e “potenziato” anche 
grazie alle visite guidate svolte dai ragazzi destinatari del progetto che avranno 
modo di sviluppare le conoscenze, abilità e competenze acquisite nelle tradizionali 
attività scolastiche. Si aggiunga inoltre l’importante valenza inclusiva del progetto 
che rappresenterà una fonte notevole di inclusione e coesione per annullare le 
differenze e valorizzare le singole personalità dei nostri ragazzi.  

 
COMPETENZE 

(Indicare le competenze, descrivere le competenze che si intendono perseguire) 

Competenze chiave di cittadinanza: 

 Progettare 

 Comunicare  

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere i problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni 

 

Competenze di base 



 

 

 

 Lavorare in azienda rispettando le norme di sicurezza 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 Utilizzare consapevolmente linguaggi settoriali 

 Tenere accurata descrizione di attività pratiche 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

 Utilizzare le strategie adeguate per la risoluzione di problemi 

 Osservare, descrivere e riprodurre autonomamente le tecniche colturali delle piante officinali 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

(Indicare le finalità, descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire) 

 Acquisire competenze di tipo pratico operativo tramite la progettazione del giardino dei semplici 

 Abituare all’utilizzo di un efficace metodo di lavoro nella registrazione della propria attività 

 Acquisire un linguaggio tecnico 

 Saper progettare un giardino  

 Saper scegliere le essenze officinali 

 Saper selezionare e conservare le essenze raccolte attraverso l’uso di apposite scatole sensoriali 

(collaborazione con il progetto Country Art) 

 Saper utilizzare Arduino e Scretch per progettare una serra domotica 

 
ELENCO FASI 

(Riportare l’elenco delle fasi come da dettagliato nel 210/B. Individuare le attività da svolgere in un anno finanziario 

da quelle da svolgere in un altro) 

 Fase 1: presentazione il progetto agli alunni delle classi coinvolte, raccogliere le adesioni e 

individuare gli alunni coinvolti 

 Fase 2: Presentazione di Arduino: caratteristiche funzioni e modalità d’uso 

 Fase 3: scelta delle piante officinali da inserire nel giardino dei semplici 

 Fase 4: realizzazione del giardino dei semplici 

 Fase 5: realizzazione del materiali informativo, brochure, schede botaniche, fotografie 

 Fase 6: Progettazione di una serra domotica 

 Fase 7: Organizzazione di visite guidate attraverso un percorso sensoriale delle essenze che 

compongono il giardino 

 
RISORSE UMANE 

(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. 

Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario) 

 Docenti:  

 Cascavilla Alessandro (ref) 

 Filippa Lentini 

 

 
BENI E SERVIZI 

(Indicare le risorse logistiche e organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da 

effettuare per anno finanziario) 

 Aula Multifunzione 

 Giardino dei semplici 

 Laboratorio Roof Garden (laboratorio di scienze integrate) 
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PIANO DI PROGETTO 
 

PROGETTO 
 

 

ATTIVITÀ/ARGOMENTI OBIETTIVI SPECIFICI DELLE 

ATTIVITÀ 

CONTENUTI SPECIFICI DELLE 

ATTIVITÀ 

TIPO VERIFICA MATERIALI  

PRODOTTI 

TOT. ORE 

PREVISTE E 

DURATA (inizio e 
fine dell’attività) 

FASE 1. :  

 
Presentazione il progetto agli 

alunni delle classi coinvolte, 

raccogliere le adesioni e 

individuare gli alunni coinvolti 

    

1.1   presentare il progetto agli alunni 

delle classi coinvolte 

Presentazione in Power Point   1h 

1.2   raccogliere le adesioni    1h 

1.3 individuare gli alunni coinvolti    1h 

FASE 2 :  

 
Presentazione di Arduino: 

caratteristiche funzioni e 

modalità d’uso 

    

2.1   Lezione frontale su Arduino ed 

applicazioni 
Video introduttivi, presentazione 

in power point, ed esercitazioni 

con Thinkerpad 

  3h  

2.2 Lezione frontale metodi di 

programmazione di Arduino in 

modalità grafica e testuale tramite 

l’utilizzo di Scratch e Sketch 

Video introduttivi, presentazione 

in power point, ed esercitazioni 

con Thinkerpad 

  3h 

2.3 Esercitazioni pratiche tramite 

l’utilizzo dei moduli di sensori di 

umidità e temperatura (DHT 11, 

DHT 22), sensori di umidità del 

terreno e di luce 

Video introduttivi, presentazione 

in power point, ed esercitazioni 

con Thinkerpad 

Progettazione di una mini 

stazione meteorologica 

Progettazione di una mini 

stazione meteorologica 

3h 

FASE 3  :  
 

Scelta delle piante officinali da 

inserire nel giardino dei 

semplici 

Video introduttivi, presentazione 

in power point, testi, fotografie,  

Ricerche di gruppo e 

individuali 

Relazione del guppo 8h 

3.1        

FASE 4  :  
 

Realizzazione del giardino dei 

semplici 

 Osservazione-monitoraggio Giardino ultimato  
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4.1   Ristrutturazione aiuole Dispositivi di protezione 

individuale, strumenti di 

misurazione 

Osservazione-monitoraggio 

Fogli di calcolo-problemi. 

Relazioni e fogli di calcolo  12 h 

4.2 Ristrutturazione impianto di 

irrigazione 

Dispositivi di protezione 

individuale, strumenti di 

misurazione. 

  8 h 

4.3 Sistemazione gazebo e fontana Dispositivi di protezione 

individuale, strumenti di 

misurazione. 

   4 h 

FASE 5  :  

 
Realizzazione del materiali 

informativo, brochure, schede 

botaniche, fotografie 

    

5.1 Realizzazione di schede 

botaniche 

Power point, word, excel, 

plastificatrice. 

  3 h 

5.2 Realizzazione di brochure e 

materiali video 

Power point, word, excel    4 h 

FASE 6  :  

 
Progettazione di una serra 

domotica 

Video introduttivi, presentazione 

in power point, ed esercitazioni 

con Thinkerpad 

Progettare una serra 

domotica 

Concept di una serra domotica 6 h 

Fase 7: Organizzazione di visite 

guidate attraverso un percorso 

sensoriale delle essenze che 

compongono il giardino 

Visite guidate per eventi. 

Sagraria- Gara nazionale 

professionali. 

 Piantine e brochure. Scatole 

sensoriali legno. 

3 h 



 

 

 

PIANO DI PROGETTO 
 

PROGETTO 
 

Il Giarduino dei Semplici – tra cielo e terra 

INDICATORI/DESCRITTORI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO/PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

Inserire gli indicatori di validazione del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              VALIDAZIONE 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                OSSERVAZIONI E GIUDIZIO COMPLESSIVO SUI RISULTATI RAGGIUNTI 
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PIANO DI PROGETTO 
 

PROGETTO 
 

 

 
 

MODIFICHE AL PROGETTO 

 

PROGETTO 

 

CAUSA MODIFICA 

 

1. 4. 

2. 5. 

3. 6. 

IMPLICAZIONI DELLA MODIFICA 

 

 MOTIVAZIONI RIFIUTO MODIFICA   

 

 MODIFICA ACCETTATA 

 

 MODIFICA NON ACCETTATA 

 DEFINIZIONE FASI   COSTI ELEVATI  

 ATTIVITÀ   CAUSA MODIFICA NON VALIDA  

 OBIETTIVI   POCO FUNZIONALE  

 CONTENUTI   NON APPLICABILE  

 VERIFICHE PIANIFICATE   DECISIONE DEL: 

 TEMPI PIANIFICATI    

NOTE 
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PIANO DI PROGETTO 
 

PROGETTO 
 

 

Risorse umane  

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e degli eventuali collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti 

Parte riservata all’ufficio di segreteria 

Indicare le somme necessarie al pagamento delle persone 

Docenti interni 

 

Cascavilla Alessandro (referente) 

Lentini Filippa 

 

N° ore extracurriculari:  

Cascavilla  80 di cui 20 di progettazione e 60 frontali 

Lentini  60 frontali 

Euro 

Docenti esterni 

 Cardamone  

 

 

 

 

 

N° ore 

 

Collaborazione progetto Country Art. 

1. preparazione  scatole sensoriali in legno 

2. plastificazione cartine, brochure ed etichette 

Euro 

Collaboratori (esperti) 

Canzi Samuele 5 CTG 

 

 

N° ore Euro 

Non docenti (ATA) 

Personale ATA e Addetti azienda agraria, Tecnici di 

laboratorio informatico 

N° ore 

Aggiuntive: 

 

 

 

Intensificazione: 

Euro 

Altro N° ore Euro 
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PROGETTO 
 

 

Beni necessari Parte riservata all’ufficio di segreteria 

Indicare le somme necessarie  

Materiali di consumo 

Componenti Arduino: 

1 - Arduino Mega R3 2560 

2 - Modulo relay 4 Canali DC 5V 

3 - Display I2C LCD 2004 20 x 4 

4 - Photoresistori 5 mm GL5516 

5 - Igrometro 

6 - Sensore umidità DHT11 

7 - Alimentatore 10A 12V 

8 - Converter 12V a 5V 3A DC/DC 

9 - Resistenze 220 ohm 

10 - Strisia led 5m DC 12V, Rosso Blu 5:1 

11 - Pompa Mini DC12V 9W 

12 - Breadboard 

13 - Fili elettrici e connettori 

14 - Sistema tubi irrigazione 

 

Piante  

Telo antialga 

Ghiaia decorativa bianca 

Altre spese 

Cartoncino 

Materiale per plastificazione 

 

 Euro  

Altre spese da effettuare 

 

 

 
 

 Euro 



 

 

 

Provenienza delle risorse finanziarie 

 

Indicare da quali contributi di Enti/ Privati/ 

Stato/Dotazione autonoma della scuola, provengono le 

somme da impiegare 

 

 
 

 Euro 

Allocazione delle risorse finanziarie 

 

Indicare su quale indirizzo saranno prioritariamente 

impiegate le risorse finanziarie 
 

  

Firma del Docente responsabile del progetto: 

 

 

Visto: il Dirigente scolastico visto: il Direttore amministrativo (solo per i progetti) 

Edizione N°  1 

 

Data edizione 

11/09/2012 

Redatto 

 Quality Assurance 

 

Controllato 

Team di Lavoro 

 

Approvato 

 Dirigente Scolastico 

 

 


