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CLASSIFICAZIONE BOTANICA  
 
Regno: Plantae  
Sottoregno: Tracheobionta (piante vascolari)  
Divisione: Magnoliophyta (ex Angiospermae) 
Classe: Magnoliopsida (ex Dicotyledones) 
Subclasse: Asteridae 
Ordine:  Lamiales    
Famiglia: Lamiaceae (ex Labiatae) 
Genere: Lavandula  
 



“Il giardino dei semplici”  
classe 4^C scuola primaria I.C. Leno  

PRESENTAZIONE 
• Presentazione alla classe del progetto “EXPO 2015” e “Il giardino 

dei semplici”. 
• Breve introduzione sul Giardino dei semplici ( spiegazione e visione 

di immagini). 
•  La lavanda, descrizione e caratteristiche (visione di immagini sulla 

L.I.M.). 
• Visita alla scuola dell’infanzia I.C. Leno per conoscere le diverse erbe 

officinali coltivate nel loro orto.  
 



Visita alla scuola dell’infanzia per iniziare a conoscere le diverse erbe. 





ATTIVITA’ DIDATTICA 

• Discussione in classe in merito all’esperienza vissuta ( ripasso delle diverse 
erbe viste, toccate, annusate; impressioni e commenti dei bambini) 

• Decisione di allestire una bancarella di Natale nella quale vendere  
prodotti a base di lavanda creati dai bambini. 

• Invio di una email alla Dirigente Scolastica e ai genitori degli alunni, con la 
richiesta di aiuto per la realizzazione dei prodotti. 

• Presentazione del testo regolativo “ Il sale aromatizzato” ( ricetta che 
sarà poi effettivamente ripresa dai bambini per la realizzazione di piccoli 
vasetti di sale aromatizzato, venduto alla bancarella di Natale. 

• Realizzazione dei prodotti ( con la gentile collaborazione di genitori e 
nonni) : sale aromatizzato, Cornici con fiori secchi di lavanda, sacchettini 
profumati alla lavanda, angeli profuma biancheria in gesso, addobbi 
natalizi profumati, salviettine ricamate a mano, tovagliette dipinte a 
mano. 

 



E-mail inviata alla Dirigente Scolastica e ai genitori degli alunni 



Realizzazione dei prodotti: sale aromatizzato 



Tovagliette dipinte a mano 



Coprivaso e tovagliette ricamati a mano 



La Dirigente Scolastica 
partecipa alla 
realizzazione dei prodotti 
ricamati a mano. 



Decorazione di addobbi natalizi profumati alla lavanda 



Cornici decorate con fiori secchi di lavanda 





Sacchettini profuma biancheria alla lavanda 



Bancarella di Natale con i prodotti realizzati 







Anche i bambini hanno collaborato alla vendita dei prodotti 



Un ringraziamento speciale ai 
bambini della classe 4^C che 
hanno lavorato e imparato 
con entusiasmo, e ai genitori, 
per la collaborazione e l’aiuto 
che ogni volta ci offrono.  

Questo progetto ha 
permesso di conoscere e 
scoprire una pianta officinale 
assai versatile, dalle 
molteplici proprietà e utilizzi, 
attraverso una didattica 
esperienziale e  sensoriale 
molto significativa.  
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