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PERIODO: Marzo-Aprile-Maggio 

Metodologia: l’attività è stata svolta durante le 

due  ore  di tecnologia . 

La prima fase di lavoro è stata soprattutto svolta 

in giardino. 

Successivamente nel laboratorio di informatica 

dove abbiamo usato Paint per disegnare le 

piantine e Word per le schede tecniche di ogni 

prodotto  seminato. 

 
OBBIETTIVI che ci siamo prefissati:  

1) conoscere il territorio 

2) conoscere il giardino della scuola 

3) avere cura e rispetto dell’ambiente 

4) riconoscere alcune piante 

5) vendita piantine coltivate 

 

                  



 
 
 

 

1. Scelta dello  spazio 

da coltivare in base 

all’esposizione del 

sole. 

 

2. Pulizia, spazio e 

raccolta  differenziata 

del materiale. 

 

3. Ribaltamento(

vangatura) terreno e 

lavaggio vasi per 

seminare basilico. 

 



 
 
 

4.  Raccolta della terra per preparazione vasi. 

 

 

 

5. Sistemazione aiuola  vicino aula di scienze 

per seminare 

fiori.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

6. Aratura terreno e 

concimazione 

(concime di 

cavallo).  

 

 

7. Semina piantine 

nell’orto (rucola-insalata riccia-carote-

prezzemolo- insalata rossa-timo-salvia-

rosmarino 
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Insalata 
 

 

NOME Famiglia:Compositae 

Specie: Lactuca sativa L 

.Francese: Laitue à couper; Inglese: Lettuce; Spagnolo: Lechuga; 

Tedesco: Lattich. 

 
PROVENIENZA In Italia, la produzione annua d'insalate si attesta attorno alle 700.000 

tonnellate, ottenute per quasi il 70% in sole 5 regioni: Puglia, Campania, 

Sicilia  Lazio e Abruzzo  
STORIA L'insalata ha un'origine ancora incerta, sembra provenire dalla Siberia ma 

era già conosciuta ai tempi dei Romani. Fino al Rinascimento la 

coltivazione interessò pochissime varietà, che fecero poi registrare un 

netto incremento a partire dal XVII secolo, in seguito all'avvento di una 

nuova tecnica che consentì la coltura forzata di questi vegetali. 
DESCRIZINE E' una pianta annuale con foglie più o meno larghe, ovoidali o in forma 

allungata e a seconda della varietà ha diverse tonalità di colore dal verde 

al giallognolo o rosso. Le lattughe si possono dividere in: 

Lattughe cappucce dette anche "a palla" in commercio tutto l'anno; 

Lattughe romane con foglie più allargate non sovrapposte; 

Lattughe da taglio dette anche "Lattughino" con foglie sempre divaricate. 

La pianta è ricca di foglie tenere, che possono essere tagliate due o tre 

volte durante il ciclo vegetativo perché si riformano rapidamente Le 

varietà più note sono: Batavia bionda, Trocadero, Regina di Maggio, 

Great Lakes. 
HABITAT I tipi di lattuga più importanti dal punto di vista commerciale sono: la 

lattuga cappuccio (o a palla) e la lattuga romana. Esiste anche la lattuga 

da taglio 
COME SI 

COLTIVA 
La semina è fatta generalmente in semenzaio in agosto-settembre per le 

lattughe invernali, in gennaio-febbraio per le primaverili e in aprile-

maggio per le estive.. 

USO E 

CURIOSITÀ 

 

L'insalata è un piatto usato come contorno o antipasto. Nel linguaggio 

comune, per insalata si intende spesso la variante più semplice di questo 

piatto, ossia “l'insalata verde", preparata solamente con verdure crude in 

foglia come la lattuga e la cicoria. Comunque le varietà di insalata 

reperibili in commercio sono moltissime, ma la più diffusa è sicuramente 

la lattuga L'insalata è di estrema importanza in molte diete: poco calorica, 

voluminosa (e quindi saziante, almeno a tempi brevi), dalle mille 

proprietà. La lattuga per esempio era già conosciuta dagli egizi e la 

coltivazione fu promossa dai romani che le attribuivano molte virtù 

terapeutiche. 



 
 
 

Salvia Tutto l’anno ho le foglie 
E beato chi le coglie 

Sono una pianta officinale 

Sono la salvia medicinale. 

NOME Salvia (Salvia oficinalis) 

STORIA Simbolo della salute, ma anche quello della virtù della 

massaia, in quanto pianta semplice e sobria. 

Nel medioevo e nel cinquecento la salvia venne utilizzata, per la 

sua forma di lingua, per curare malattie del cavo orale, e per tenere 

lontano gli incubi notturni. La salvia rientrava tra le erbe che gli 

antichi egizi adoperavano per le imbalsamazioni, e le attribuivano 

la proprietà di rendere fertili le donne. Per i greci vi era il divieto di 

assumerla durante le gare sportive per evitare l’effetto “doping”. 

Da sempre si riconoscono alla salvia poteri particolari: le sue foglie 

secche, bruciate come incenso, purificano gli ambienti e le persone 

e proteggono da influssi negativi; viene usata dagli indiani 

d’America durante le cerimonie sacre. Anche presso i romani era 

ritenuta sacra ed era simbolo di vita. Nel medioevo si riteneva 

avesse il magico potere di dare all’uomo la longevità. 

 

DESCRIZIONE Pianta sempreverde, cespugliosa, compatta ed elegante, a 

pieno sviluppo può raggiungere il metro di altezza. Lo stelo, 

prima verde e coperto di lanugine, a partire dal secondo anno 

diviene legnoso. Le foglie di forma allungata, sono crenate, 

picciolate, persistenti, ricoperte da una leggera peluria. I fiori 

hanno un bel colore azzurro-viola. 

HABITAT Climi temperati; predilige un terreno soffice, anche se può 

adeguarsi a substrati aridi e sassosi, ma soffre in terreni poco 

drenati. Sopporta il freddo, ma durante le gelate eccessive è 

opportuno proteggere il cespo. Tutte le varietà di salvia amano la 

luce e il calore. 

COME SI COLTIVA La salvia viene seminata in febbraio entro terrine, 

trapiantando le piantine nelle aiuole in maggio, oppure viene 

moltiplicata per talee staccando dalle piante madri, in primavera o 

autunno, germogli vigorosi e trapiantandoli affinché emettano 

radici. Si tagliano gli apici dei rami quando i fiori stanno 

schiudendosi, si riuniscono in mazzetti e si appendono all'ombra e 

all'aria .Foglie e fiori si essiccano all'ombra e si conservano in 

sacchetti di cotone o lino. 

USO E CURIOSITA’ La salvia viene utilizzata come tonico, stimolante e digestivo. 

L’infuso viene usato per bagni, sciacqui e gargarismi; sotto forma 

di compresse, è utile per combattere dermatosi, eczemi, ulcere e 

piaghe. 

Per irrobustire i capelli e renderli più lucidi, può essere utile 

preparare un infuso con foglie di salvia timo e rosmarino e 

utilizzarlo per sciacquare i capelli dopo ogni shampoo. 



 
 
 

Rucola Ho un amaro sapore ma vengo assaggiata tutte le ore. 

Faccio tutto a modo mio perché  

NOME La ruchetta (in usi regionali rughetta) o rucola, o anche ruca 

(Eruca vesicaria (L.) Cav.), è una pianta erbacea annuale 

della famiglia delle Brassicaceae (Cruciferae 

STORIA La rucola è una pianta originaria dell'area mediterranea: era 

già nota ed apprezzata sia dai Greci che dai Romani.  

Dioscoride, medico e farmacista greco attribuiva alla rucola 

proprietà digestive, mentre nell'antica Roma la rucola si 

utilizzava soprattutto per la preparazione di filtri d'amore: a 

tale scopo si coltivava in terreni che ospitavano statue falliche 

realizzate per rendere onore a Priapo, dio della virilità.  

Proprio per queste sue presunte virtù, durante il Medioevo se 

ne impediva la coltivazione presso i monasteri poichè 

secondo la leggenda alcuni monaci dopo aver bevuto un 

liquore a base di rucola abbandonarono il voto di castità 

perchè non riuscivano più a tenere a bada i loro sensi.  

DESCRIZIONE La rucola è una pianta erbacea annuale, a portamento 

cespuglioso con fusto eretto alto fino a 40 cm. Le foglie sono 

basali, pennatosette. I fiori sono piccoli, bianco-giallastri con 

deliziose nervature violette. Fiorisce in primavera - estate. 

HABITAT La rucola è originaria dell'area del bacino del Mediterraneo e 

dell'Asia centro-occidentale. Oggi è coltivata anche in altre 

parti del mondo. 

Cresce fino agli 800 m s.l.m., in terreni fertili e sabbiosi. 

 

COME SI COLTIVA La rucola o ruchetta, il cui nome scientifico è Eruca sativa 

Mill., appartiene alla famiglia delle Cruciferae, originaria 

dell'Europa e cresce spontanea un po' ovunque.  

 

USO E CURIOSITA’ Della ruchetta si utilizzano le foglie più tenere raccolte da 

maggio fino all'autunno. Si consuma fresca. La rucola 

mangiata cruda è un ottimo stimolante nei casi di debolezza e 

astenia. Mangiata regolarmente per almeno 15 gg è un ottimo 

diuretico e disintossicante. In cucina, per il sapore particolare, 

leggermente piccante, è usata per aromatizzare varie pietanza. 

La rucola coltivata ha un sapore più dolciastro della rucola 

selvatica che rimane più piccantina e con un gusto molto più 

deciso.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Linneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jos%C3%A9_Cavanilles
http://it.wikipedia.org/wiki/Erba_%28botanica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_%28tassonomia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
http://it.wikipedia.org/wiki/Cruciferae
http://it.wikipedia.org/wiki/Bacino_del_Mediterraneo
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia
http://it.wikipedia.org/wiki/M_s.l.m.


 
 
 

BASILICO 
 

Sono bello e profumato e  per niente disgraziato. 

 Vado spesso annaffiato ,sono di color verde pacato: 

sono il basilico, il ricercato!!! 
 

NOME Basilico (Ocymum Basilicum), anche chiamato dai Greci basilicòn. 

Erba di origine asiatica 

STORIA Forse il nome Basilico deriverebbe dal Greco Basilicòn che vuol dire 

regale e sembra che la sua introduzione in Europa la si debba prima ai 

Greci e successivamente ai Romani. In Egitto fu utilizzato come uno dei 

componenti del balsamo usato per la mummificazione. Presso i Romani, 

oltre ad essere simbolo degli innamorati, figurava tra gli odori utilizzati 

in cucina: 

Apicio lo inserisce in una ricetta con i piselli. 

 
DESCRIZIONE Pianta dal fusto eretto con ramificazioni nella parte finale. Ha foglie 

peduncolate, opposte, a forma ovale appuntita, con margine intero o 

leggermente seghettato. A seconda della varietà esse possono essere di 

dimensioni piccole o grandi. I fiori sono bianchi o rosati. La pianta 

generalmente non supera il mezzo metro d'altezza. 

 

HABITAT Pianta aromatica originaria dell'Asia, viene coltivata negli orti e nei 

giardini per il suo particolare profumo 

COME SI COLTIVA La semina può essere effettuata in primavera, direttamente in vaso o 

nell’orto, avendo cura di proteggere la zona di semina con del “tessuto 

non tessuto” quando la temperatura non è ancora stabile. Il terreno deve 

essere di medio impasto e ben drenato; per quanto riguarda il terriccio, il 

basilico non presenta particolari esigenze. Una volta cresciute, le piante 

dovranno essere tra loro distanti circa 20 centimetri. Nel periodo che 

precede la fioritura asportare i germogli apicali, questo permetterà alla 

pianta di crescere abbondantemente e di mantenere un buon aroma. Le 

sommità fiorite si raccolgono in estate. Potrete conservarlo per l’inverno 

in comodi contenitori da inserire nel congelatore oppure sott’olio, con 

l’aggiunta di grani di sale grosso. 

 

USO E CURIOSITÀ Un tempo il basilico era ritenuto una pianta dalle virtù magiche. 

È largamente usato in cucina. L'infuso (3 gr di basilico in 100gr di 

acqua) si utilizza per le digestioni difficili, in caso di gotta, nei casi di 

superlavoro intellettuale e nei casi di stanchezza in generale. Sempre lo 

stesso infuso serve per fare gargarismi in caso di alito cattivo. In campo 

estetico l'infuso di basilico può essere unito all'acqua del bagno per 

tonificare e profumare la pelle. 

 

IL BASILICO 



 
 
 

Prezzemolo Quando sono a pezzetti i pesci son perfetti, ho un po’ 

d’aglio per amico per rendere ogni piatto più 

squisito. 

NOME Il prezzemolo, il cui nome scientifico è Petroselinum hortense 

appartiene alla famiglia delle Apiaceae ed è originario dell'area 

del Mediterraneo e dell'Asia occidentale. 

STORIA Furono i romani a introdurla come pianta aromatica. Nel 795, con 

un’apposita ordinanza ,Carlo Magno ne ordinò la coltivazione 

insieme ad altre piante aromatiche. I romani fecero del rosmarino 

(rosmarinus, rugiada di mare) il simbolo dell’amore e della 

morte. Orazio infatti diceva: “Se vuoi guadagnarti la stima dei 

morti, porta loro corone di rosmarino e di mirto”. Si usava per 

aromatizzare il vino, che veniva appunto detto “vino al 

rosmarino” e, come è avvenuto per molte erbe è entrato nella 

cucina attraverso la via della medicina. Nel trecento comunque 

già lo troviamo inuso e, come aroma, sembra essere molto 

utilizzato. 

 

DESCRIZIONE È una pianta erbacea. Ha una robusta radice a fittone bianco 

giallastra. Le foglie sono completamente glabre e hanno un 

contorno triangolare frastagliato, L'infiorescenza è una ombrella 

formata da una cinquantina di piccoli fiori a cinque petali bianchi, 

talvolta soffusi di azzurro-violetto o giallastro. 

HABITAT E’ una pianta biennale, originaria delle zone mediterranee. Cresce 

spontaneamente nei boschi e nei prati delle zone a clima 

temperato; teme infatti il freddo intenso. 

COME SI COLTIVA Il prezzemolo è una pianta molto rustica e cresce bene nelle zone 

a clima temperato in pieno sole ma preferibilmente a 

mezz'ombra. Le temperature ottimali di sviluppo sono tra i 16-

20°C . Temperature sotto 0°C e sopra 35 °C non sono tollerate. 

Come crescono gli steli fiorali è opportuno eliminarli altrimenti la 

pianta non produrrà più nuovi steli. Il prezzemolo va annaffiato 

spesso, quasi tutti i giorni in modo da mantenere il terreno 

costantemente umido. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Piante_erbacee
http://it.wikipedia.org/wiki/Radice_%28botanica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Fittone
http://it.wikipedia.org/wiki/Foglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Infiorescenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Ombrella
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiore


 
 
 TIMO 
 

Timo son chiamato e da tutti apprezzato, il mio fiore splende al 

sole e sto bene sul balcone. Il pesce profumo e non sono uguale 

a nessuno 

NOME Thymus vulgaris L 

STORIA Chiamato Thimus (coraggio), dagli antichi Greci, era usato come olio per 

massaggi. Si racconta che i soldati romani, prima di andare in battaglia, si 

immergessero in acqua di timo. Le sue proprietà antisettiche erano note anche 

agli antichi Egizi che lo bruciavano nelle case e, poiché era anche un valido 

conservante, lo usavano per l’imbalsamazione dei defunti. Proprio per le sue 

proprietà antisettiche e battericide, il timo veniva utilizzato per la 

conservazione dei cibi e per preservarli dall’attacco dei batteri. Nel medioevo 

era considerato simbolo di coraggio e forza interiore e le nobildonne 

decoravano con il timo i loro scialli, donandone poi i rametti ai soldati in 

partenza per le battaglie. 

l timo è altresì una delle piante usata come potente antibiotico durante la 

prima guerra mondiale 

DESCRIZIONE Il timo ha foglie opposte, punteggiate, brevemente picciolate, con il margine 

arrotondato verso il basso, di colore grigio verde, più chiaro nella pagina 

inferiore per la presenza di peli. L'apparato radicale è fascicolato e di 

consistenza legnosa. I fiori sono piccoli, tubolari, di colore rosso violetto. La 

fioritura si ha da giugno a settembre. 

HABITAT l timo è originario della regione mediterranea occidentale. Cresce spontaneo 

in tutta l'area mediterranea fino a 1500 m. Preferisce terreni calcarei e ben 

drenati. Vegeta bene nei luoghi soleggiati e non tollera inverni umidi e freddi.  

Viene coltivato in Francia, Spagna, Grecia, Portogallo e Stati Uniti. 

COME SI 

COLTIVA 
 La coltura del timo dura 3-4 anni poiché la pianta tende a lignificare. Nei 

climi più freddi si comporta da annuale dato che difficilmente supera i rigori 

invernali. Semina: l'impianto si esegue utilizzando in primavera talee o per 

divisione del cespo. È preferibile effettuare la semina in semenzaio a marzo, 

utilizzando 1 g di semi per m² di semenzaio; una superficie di 50-60 m² è 

sufficiente per produrre le piantine necessarie per un ettaro di coltura. 

Il successivo trapianto si esegue in autunno, nei climi più miti, oppure 

all'inizio della primavera, in quelli più freddi. Si utilizzano le piantine alte 5-7 

cm. 

USO E 

CURIOSITÀ 
Un sacchetto di timo secco nelle scarpe da ginnastica evita i cattivi odori. 

Qualche rametto di timo sul fondo della pattumiera, anche in questo caso, 

evita i cattivi odori. Strofinare le foglie fresche di timo dona sollievo in caso 

di punture di insetti. Piantato vicino ai cavoli ne tiene lontani i parassiti. 

 L'infuso è rimedio contro asma, raffreddore da fieno e tutte le allergie;   

http://www.my-personaltrainer.it/integratori/infuso.html
http://www.my-personaltrainer.it/asma/asma.html
http://www.my-personaltrainer.it/raffreddore.htm


 
 
 

Carota 
 

Sono la carota 
Mi mangi bene con la trota 
Mi mangi bene con il pane 
E sai…non ho uguale! 

NOME carota (Daucus carota ) 

Provenienza 

 
La carota spontanea è diffusa in Europa, in Asia e nel Nord Africa. Ne esistono 

molte e diverse categorie che sono coltivate in tutte le aree temperate del globo. 

STORIA  
 

In passato, spesso si confondeva la carota con una specie simile chiamata dagli 

antichi Romani carota bianca.  

Già Plinio il Vecchio descrive quattro tipi di carote selvatiche. La nostra carota 

moderna, dolce e croccante, fu introdotta in Europa mille anni più tardi e 

dunque, se i Romani mangiavano carote non erano certo le nostre! E’ solo 

grazie agli olandesi, grandi esperti nell’incrociare vegetali (pensate ai tulipani!) 

che, nel Settecento si ebbero le prime carote arancioni in onore di Guglielmo 

d’Orange di Olanda, un ibrido fra carote bianche e viola. In origine la carota era 

di colore viola, come ci indicavano testimonianze dell'antico Egitto, ma anche, 

intorno al X secolo, notizie dall'Iran, dall'Afghanistan e Pakistan. 

 

descrizione 
 

La carota è una pianta erbacea dal fusto di colore verde appartenente alla 

famiglia delle Umbelliferae; è anche uno dei più comuni ortaggi; il suo nome 

deriva dal greco Karotón. 

Habitat 
 

Allo stato spontaneo è considerata pianta infestante e si trova facilmente in 

posti assolati ed in zone aride e sassose ma anche in tutti gli ambienti rurali e 

perfino alle periferie cittadine. 

Come si coltiva 
 

La carota viene coltivata in varie forme e colori 

La parte edibile della carota – che si coltiva due volte l'anno – è la radice 

(sviluppata a cono rovesciato): le carote precoci vengono raccolte dopo circa 

quattro mesi mentre le tardive ne richiedono circa sei. In base al tempo di 

coltivazione la loro lunghezza può variare da un minimo di 3 cm a un massimo 

di 20 cm 

Come altre piante preziose per l'alimentazione, la carota è una pianta biennale, 

che  immagazzina nel primo anno di vita le sostanze nutritive da utilizzare nel 

secondo anno di vita, per produrre fiori, frutti e semi. 

Uso e Curiosità 

 

La carota è ricca di vitamina A (Betacarotene), B, C, PP, D e E, nonché di sali 

minerali e zuccheri semplici come il glucosio. Per questo motivo il suo 

consumo favorisce un aumento delle difese dell'organismo contro le malattie 

infettive. L'uso in cucina della carota è svariato; può essere utilizzata per 

preparare puree, succhi, minestre, dolci ecc., ma anche cruda in insalata. Se 

cotta al vapore o consumata cruda conserva ugualmente ogni sua proprietà. La 

parte centrale color porpora del fiore bianco viene usata dagli artigiani della 

miniatura. Dai suoi frutti si ricava un olio aromatico che viene usato per la 

produzione di liquori. La carota è molto usata in cosmesi perché antiossidante e 

ricca di betacarotene, perciò stimola l'abbronzatura prevenendo la formazione di 

rughe e curando la pelle secca e le sue impurità; la sua polpa è un ottimo 

antinfiammatorio molto adatto a curare piaghe, sfoghi cutanei e screpolature 

della pelle. Fra le altre molteplici proprietà curative, la carota ha quelle di 

prevenire l'invecchiamento della pelle, facilitare la secrezione del latte nelle 

puerpere, tonificare il fegato, regolare il colesterolo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Asia
http://it.wikipedia.org/wiki/Africa
http://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://it.wikipedia.org/wiki/Apiaceae
http://it.wikipedia.org/wiki/Ortaggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://it.wikipedia.org/wiki/Betacarotene
http://it.wikipedia.org/wiki/Vitamina_B
http://it.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://it.wikipedia.org/wiki/Vitamina_PP
http://it.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D
http://it.wikipedia.org/wiki/Vitamina_E


 
 
 

ROSMARINO 
 

Ho un fusto legnoso e un profumo odoroso  

Vivo anche sotto un pino io sono il rosmarino 
 
 

NOME Rosmarino (Rosmarinus Oficinalis) 
 

Provenienza 

 
Coste del Mediterraneo 
 

STORIA  
 

I romani fecero del rosmarino (rosmarinus, rugiada di 

mare) il simbolo dell’amore e della morte. Orazio 

infatti diceva: “Se vuoi guadagnarti la stima dei morti, 

porta loro corone di rosmarino e di mirto”. Tuttavia 

non risulta che fosse utilizzato per condire i cibi. Si 

usava per aromatizzare il vino, che veniva appunto 
detto “vino al rosmarino” e, come è avvenuto per 

molte erbe è entrato nella cucina attraverso la via della 

medicina. Nel trecento comunque già lo troviamo in 

uso e, come aroma, sembra essere molto utilizzato. 
 

descrizione 

 
Il rosmarino è una pianta sempreverde molto 

ramificata. Le foglie sono sottili e appuntite, i fiori sono 

azzurri o biancastri. 
 

Habitat 

 
Lungo le coste del Mediterraneo, dove predilige posti 
ben soleggiati e con terreno sabbioso 
 

Come si coltiva 

 
Il rosmarino cresce bene sia in vaso che in terra, in un 

suolo leggero e ben drenato, preferibilmente in 

posizioni assolate (meglio ancora se a ridosso di un 

muro). Ricordate che è una pianta che ha una scarsa 

resistenza al freddo. La messa a terra si effettua a fine 

primavera. Per ottenere una pianta folta e cespugliosa, 
é consigliabile tagliare la sommità del getto principale, 

ma non eccedete con le potature: il rosmarino è una 

pianta selvatica. 

Fiorisce a più riprese, ma il periodo in cui si consiglia la 

raccolta dei rametti fogliati è fra maggio e fine luglio. 
 

Uso e Curiosità 

 

 

In cosmesi le lozioni e i bagni col rosmarino deodorano 

e purificano la pelle, le tinture rivitalizzano il cuoio 

capelluto; i dentifrici e il colluttorio al rosmarino 

rafforzano le gengive. Facendo macerare 30 gr di foglie 

di rosmarino in un 
litro di acqua bollente si ottiene un infuso contro 

l’emicrania che, una volta filtrato, si può bere durante 

la giornata. 
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IL GIARDINO 
 
Nel giardino puoi piantare un semino, 
Che renderà felice un bambino. 
 
Il giardino è un paradiso. 
Per quelli che cercano un sorriso. 
 
Può dare fiori, ortaggi e frutta, 
Se l’attenzione metti tutta. 
 
Ma stai attento deve essere curato, 
Altrimenti il tuo lavoro al vento è 
buttato. 
 
Devi metterci pazienza, attenzione e 
amore, 
Perché il tuo giardino ti riempie il 
cuore! 
 

Mattia Cretti 

IL GIARDINO 

 
Il luogo più bello della scuola è il 
giardino 
Capace di accontentare ogni 
bambino. 
 
Nel giardino possiamo giocare 
Poi la terra ci fanno zappare 
Dopodichè ce la fanno coltivare. 
 
E’ molto grande 
Pieno di fiori e di piante. 
 
Tutti ci fanno imparare 
Che la natura è da rispettare. 
 
E’ proprio il giardino 
Che rende bella la “Falcone 
Borsellino”. 

  
Alessandro Elbaz 
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IL GIARDINO 
 

 
Il giro del giardino abbiamo fatto 
Tranne per un breve tratto 
Dove c’eran le porte da calcio 
Che nel coltivare sono 
d’intralcio. 
Il nostro giardino è inestimabile 
E per curarlo devi essere 
amabile. 
Noi nel giardino coltiviamo 
E la terra ribaltiamo. 
Una volta uno stagno c’era 
Ora le papere sono di cera. 
La pianta di bambù 
Serviva a scacciare Belzebù 
Ora pensaci tu. 

Andrea Ermacora 
 

IL GIARDINO 
 
Nella scuola “Falcone Borsellino” c’è un 
giardino 
È molto carino! Piace ad ogni bambino. 
Insieme vi pianteremo un semino  
Così poi crescerà un fiorellino. 
 
Il giardiniere lavora al giardino 
Per farlo ancora più bellino! 
Questa volta non piantiamo un fiorellino 
Ma pianteremo un prezzemolino! 

Valeria e Oxana 
 


