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Field	  of	  Sciences:	   Botanica,	  farmacologia,	  educazione	  alla	  salute	  	  
	  
	  

	  
	  

Group	  size:	  
	  

      	  	           Title	   Erbario delle piante medicinali 

Content	   L'attività si propone di sensibilizzaregli studenti verso tematiche legate alla salute con  
l’osservazione e la conoscenza delle piante medicinali. La conoscenza avviene attraverso 
una didattica sia laboratoriale che direttamente sperimentata sul campo, fornire oltre 
alle conoscenze anche le competenze per sviluppare comportamenti di rispetto nei 
confronti dell’ambiente e di  promozione dei temi relativi alla salute. 
 
Visite: Orto botanico di Perugia, Parchi regionali, Farmacie, Laboratori scientifici, 
erboristerie. 

	  
Time:	  
20	  h.	  

Goals	  
(Skills/Competences)	  

- Sviluppare atteggiamenti di curiosità verso alcune "erbe" o "piante" particolari. 
- Capire come l'uomo fin dall'antichità ha trovato nelle piante rimedi naturali per la salute.  
- Conoscere ed identificare le piante medicinali della Regione Umbria 
- Saper riconoscere e classificare alcune piante officinali dell' ambiente vicino agli studenti e presso l'Orto Botanico e riserve naturalistiche. 
- Saper osservare, sviluppare atteggiamenti di curiosità, porre domande specifiche, fare previsioni e ipotesi di soluzione, verificare la 
validità o meno di un'ipotesi, raccogliere, organizzare e verbalizzare i dati dell'esperienza. 
- Acquisire la consapevolezza dell'influenza dell'azione dell'uomo sull'ambiente, su piccola e grande scala, e quindi dell'importanza di 
sviluppare comportamenti virtuosi ed ecocompatibili. 

Material	   Un contenitore per le erbe raccolte che può essere costituito da una semplice scatola di cartone.  
Una pressa portatile costituita da fogli di giornale di carta non patinata, racchiusi entro due tavolette di legno compensato da 8 mm di 
spessore, di dimensioni leggermente più grandi dei giornali, il tutto pressato tra due cinghie di tela robusta (circa 120 x 4 cm), provviste di 
fibbia metallica. 
Una lente d’ingrandimento per osservare gli individui vegetali nei minimi particolari. 
Un discreto numero di sacchetti di plastica di varie misure per raccogliere i semi e per conservare le piante acquatiche durante il trasporto. 
Diverse etichette numerate più o meno piccole da sistemare sui sacchetti di raccolta e per contraddistinguere i campioni, raccolti di volta in 
volta.  
Un quaderno o blocco notes e matita per le varie annotazioni e i riferimenti all’habitat, alla frequenza e all’ubicazione delle specie da 
studiare. 
Un paio di guanti da giardinaggio per la raccolta di alcune piante provviste di spine o aculei.  
Un bastone provvisto di uncino per abbassare i rami di alberi e arbusti.  
Una carta topografica della zona da erborizzare, specie se questa è sconosciuta.  
Una bussola per l’orientamento in zone impervie, un altimetro per rilevare la quota altimetrica.	  
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Procedure:	   Attività 
- Preparazione di una ricerca sulle erbe officinali e il loro utilizzo. 
- Raccogliere gli esemplari durante escursioni con tempo bello e stabile e solamente piante 
o parti di esse asciutte da rugiada o pioggia. Prelevare le piante possibilmente integre e 
complete, ovvero provviste di apparato radicale, caule, fiore o frutto così da poterne 
esaminare i differenti caratteri morfologici. 
- Sistemazione provvisoria degli esemplari: Una volta tolti dal terreno o recisi dalla pianta 
madre, i campioni vegetali devono essere posti nel più breve tempo possibile tra i fogli di 
giornale della cartella portatile, avendo cura di disporli nel modo più aderente alla realtà, 
ovvero evitando disposizioni innaturali.  
- Cercare di mettere in evidenza le parti più significative, evitando possibilmente il 
formarsi di pieghe e di sovrapposizioni di elementi distintivi. Prima di eseguire questa 
operazione è però necessario togliere la terra dalle radici ed eventuali insetti con una 
spazzola a setole morbide, eliminando con le forbici le parti malate, morte o mal strutturate 
della pianta.  
- Raccogliere sempre almeno 3-4 esemplari della stessa specie, possibilmente completi 
nelle loro parti essenziali. Se ciò non fosse possibile, si renderà necessario un ulteriore 
sopralluogo al momento della loro fioritura o fruttificazione. 
Non possono essere raccolte erbe o parti di albero protette da leggi regionali o nazionali. 
-  Raccogliere, organizzare e rappresentare dati  e in particolare quelle  piante che hanno 
avuto danni  per l'azione modificatrice dell'uomo.  
- Fare un reportage fotografico. 
- Intervistare  un farmacista o ad un ricercatore in farmacologia per capire come  si 
scoprono nuovi medicinali. 
- Ricercare,osservare e descrivere le piante officinali:  definizione,  utilità - osservazione, 
riconoscimento; 
- Essiccare le piante officinali (come, dove e quando); 
- Sistemare le piante per l'essiccazione in modo corretto e in un ambiente adatto; 
 
Una volta seccata, la pianta sarà incollata, poi si aggiungeranno legende relative a ciascuna 
delle sue parti: foglie (descrizione/caratterizzazione) e fiori (descrizione/caratterizzazione) 
- Realizzazione di un erbario; 
- Sistemare le piante classificandole 
- Fare una ricerca chiedendo ai genitori e ai nonni eventuali conoscenze e ricette a 
riguardo, registrazione delle interviste. 

Cross-curricular 
subjects: 
 
Scienze, geografia, 
lettere, educazione 
alla salute, 
educazione artistica, 
educazione tecnica 

Level difficulty for 
SEN students: 
1- VERY LOW 
2- LOW 
3- NORMAL 
4- MIDDLE  
5- HIGH 
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- Costruzione di un semplice ricettario erboristico utilizzando materiale di recupero. 
 
Weblink: www.sosscience.wordpress.com 

Modifications	  
Comments	  

	  

Success	  
factors	  	  	  

Saper osservare, sviluppare atteggiamenti di curiosità, 
porre domande specifiche, fare previsioni e ipotesi di 
soluzione, verificare la validità o meno di un'ipotesi, 
raccogliere, organizzare e verbalizzare i dati 
dell'esperienza. 
 
Valutazione 
La valutazione riguarderà tutto il percorso. In fase ex ante 
si valuterà come l'allievo ha partecipato all'idea 
progettuale e quali input ha dato al progetto. In itinere 
verrà valutato come l'allievo lavora singolarmente e in 
gruppo, quanto si impegna, qual è il grado di precisione, 
di responsabilità, di autonomia e di collaborazione.  
Si predisporranno a tal proposito verifiche con griglie di 
osservazione. La verifica/valutazione specifica del 
compito/prodotto verterà sulla proprietà di linguaggio, 
accuratezza e pertinenza comunicativa, completezza di 
esecuzione, ordine, estetica e capacità manuali. 
 

Pitfalls	  

	   	  

Non occorrono grandi conoscenze scientifiche. Basta, 
come punto di partenza, possedere spirito di 
osservazione, nutrire curiosità e interesse nei confronti 
del mondo vegetale. Cominciando da qui, ci si può 
costruire una competenza specifica lavorando “sul 
campo” e trasformarsi in giovani botanici dilettanti 
passando dalla semplice osservazione al riconoscimento 
delle varie specie, delle loro caratteristiche, dei diversi 
adattamenti all’ambiente e all'utilizzo per la salute.  
	  

School	  
	  

Perugia	  3	  
Borgo XX Giugno 
Scuola Cavour	  

Teachers	  
Experts	  

Insegnanti: Orru  Luigia, Tupone Enrichetta, Arnone 
Rosario	  
Mariella Morbidelli, Francesca Juasz 
LABORATORIO DEL CITTADINO ONLUS	  
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TAVOLE	  REALIZZATE	  DAGLI	  STUDENTI	  

	  

	  


