
I. C. Bruno Munari – Sede Mauri/Foscari

Green day 2018
Sabato 14 aprile, ore 9:00 – 12:00

Attività proposte 

Tutte le classi saranno impegnate durante il Green day in attività di 
piantumazione, pulizia, risistemazione degli ambienti esterni del 
giardino e non solo…..
Ecco un elenco delle attività principali:

Piantiamola!
Orto della scuola primaria (Classi prime – quinte):

Nei giorni  che hanno preceduto il  Green day i  bambini  delle classi
prime hanno realizzato dei semenzai per far germogliare degli ortaggi
(fagioli,  piselli,  lenticchie,  pomodori,  rucola,  radicchio,  cicoria  ….)
negli ambienti interni della scuola.
Il  14  aprile,  durante  il  Green  day,  i  bambini  delle  classi  prime
porteranno in giardino questi vasetti, donandoli ai compagni più grandi
delle classi V A, V B e V F che, aiutati dai genitori e dagli insegnanti, li
metteranno a dimora nell’orto della scuola primaria.
Nel  frattempo  la  V  C  e  la  V  E  predisporranno  i  cartellini  per
contrassegnare le piantine e favorirne il riconoscimento.

Aiuola delle piante aromatiche (Classi seconde – quarte):

Nei giorni  che hanno preceduto il  Green day i  bambini  delle classi
seconde hanno realizzato dei semenzai, o riprodotto per talea, negli
ambienti  interni  della  scuola,  delle  piante  aromatiche  (prezzemolo,
basilico,  salvia,  rosmarino….).  Altre  piante  aromatiche  sono  state
acquistate dalla scuola.



Il  14  aprile,  durante  il  Green  day,  i  bambini  delle  classi  seconde
porteranno in giardino tali piantine consegnandole ai compagni delle
classi quarte che, aiutati dai genitori e dagli insegnanti, li metteranno a
dimora  nell’aiuola  delle  piante  aromatiche.  Inoltre  le  classi  quarte
predisporranno  dei  cartellini  per  contrassegnare  e  riconoscere  le
varietà vegetali.

Piantumazione di alberi:

I bambini delle classi seconde, aiutati dai genitori e dagli insegnanti, 
metteranno a dimora quattro alberi da frutto acquistati dalla scuola 
(due peri, un melo ed un pesco).

Altre attività:

La classe I B si occuperà della sistemazione di due vasi sul davanzale
all’ingresso di via Foscari.

La I A e la I F si occuperanno di mettere a dimora piante con fiori o 
seminare nei vasi presso l’ingresso di Mauri.

Orti verticali:
(Classi terze)

I bambini delle classi terze, aiutati dai genitori e dagli insegnanti,  si
occuperanno  di  implementare  e  restaurare  gli  orti  verticali.  Ogni
classe preparerà due bottiglie di plastica, nell’ottica del riutilizzo dei
rifiuti, riempiendole di terra e mettendo a dimora al loro interno alcune
piante succulente che si sono mostrate ben adatte a quella porzione
di  giardino  molto  assolata.  Alcune  piantine  sono  state  acquistate
direttamente  dalla  scuola  mentre  altre,  portate  dalle  famiglie,  dagli
insegnanti  o  prese nei  vasi  già  presenti  a  scuola,  sono state fatte
moltiplicare per talea nelle classi.



Mini - conferenze:
Le  classi  terze  organizzerano  delle  attività  a  classi  aperte  per
scambiarsi  informazioni  e  condividere  le  notizie.  Nel  corso  di  tali
scambi si effettuerà anche l’esperimento dell’estrazione della clorofilla.

Organizzazione oraria:

ORTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

(CLASSI PRIME E QUINTE)

Ore 9.00 – 9.20 I genitori preparano il terreno e i limiti dell’orto 
(8 genitori: i 5 genitori delle prime e i 3 
genitori della VA, V B e VF).

Ore 9.20 – 9.50: la I A consegna le piantine alla V A.

Ore 9.50 – 10.20: la IB consegna le piantine alla V B.

Ore 10.20 – 10.50: la I F consegna le piantine alla V F.

Ore 10.50 – 11.10: la I C consegna le piantine alla V A.

Ore 11.10 – 11.30: la I E consegna le piantine alla V B.

Ore 9.00 – 11.30: le classi V C e V E preparano i cartellini in classe.

Ore 11.30 – 12.00: scendono in giardino la V C e V E per sistemare i 
cartellini con i nomi delle specie degli ortaggi.



AIUOLA DELLE PIANTE AROMATICHE 

(CLASSI SECONDE E QUARTE)

Ore 9.00 – 9.30 Preparazione terreno e dei limiti dell’aiuola con i 
genitori (10 genitori: i 5 genitori delle seconde e i
5 genitori delle quarte).

Ore 9.30 – 9.55: la II A consegna le piantine alla IV A.

Ore 9.55 – 10.20: la II B consegna le piantine alla IV B.

Ore 10.20 – 10.50: la II F consegna le piantine alla IV G.

Ore 10.50 – 11.20: la II C consegna le piantine alla IV C.

Ore 11.20 – 11.50: la II E consegna le piantine alla IV E.

SISTEMAZIONE DEGLI ORTI VERTICALI E

MINI – CONFERENZE (CLASSI TERZE)

 Sistemazione orti verticali

Le classi terze scenderanno in giardino per sistemare le bottiglie come
di seguito indicato (aiutate dai loro 5 genitori presenti):

III I ore 9:30 - 10:00
III F ore 10:30 - 11:00
III B ore 11:00 - 11:30
III H ore 11:15 - 11:45
III A ore 11:30 - 11:50

 Ciclo di mini conferenze sul tema: 
“Il suolo e le piante”

Programma delle mini conferenze e dell'esperimento sulla clorofilla 
condotto da una mamma.



9:30 - 9:50
la IIIA espone alla IIIB (in aula IIIA)
la IIIF espone alla IIIH (in aula IIIF)

10:00 - 10:20
la III I espone alla IIIA (in aula III I)
la IIIB espone alla IIIF (in aula IIIB)
IIIH “Esperimento sulla clorofilla” condotto da una mamma (in aula, 
primo piano Foscari, ultima classe in fondo al corridoio)

10:30 - 10:50
la IIIH espone alla III I (in aula IIIH)
IIIB “Esperimento sulla clorofilla” condotto da una mamma (in aula, 
primo piano Foscari, ultima classe in fondo al corridoio)

11:00 - 11:20
IIIA “Esperimento sulla clorofilla” condotto da una mamma (in aula, 
primo piano Foscari, ultima classe in fondo al corridoio)

11:25 - 11:55

IIIF “Esperimento sulla clorofilla” condotto da una mamma (in aula, 
primo piano Foscari, ultima classe in fondo al corridoio).

* Nei momenti in cui i bambini rimarranno in classe potranno inoltre:
• Illustrare le attività svolte
• Interrare alcune talee
• Vedere filmati sulla LIM
• Svolgere  nuovamente  svolta  l’attività  fatta  in  precedenza  con

l’ins.te di religione: piantare il grano.



Ripuliamo il mondo
Tutte le classi, nei momenti nei quali non sono impegnate nelle attività
suddette, possono svolgere attività di pulizia del cortile, ognuna nelle
zone di competenza già determinate per l’anno in corso.
Per le attività di pulizia si prega di provvedere autonomamente allo
smaltimento dei rifiuti poiché non è ancora sicura la collaborazione del
Municipio III e dell’AMA. A tal fine si consiglia di riempire buste solo di
rifiuti  non biodegradabili  presenti  in  giardino  e  di  origine  antropica,
come plastica e cartacce, e trattare le foglie solo riposizionandole.

Partecipanti

E’ richiesta la partecipazione di un genitore a classe per collaborare 
alla realizzazione delle attività delle classi.

Indicazioni varie e materiali necessari

Sono consigliati guanti da giardinaggio per diverse attività specifiche.

Alcune classi (principalmente le quarte ed alcune quinte) necessitano 
di zappette, in parte fornite dalla scuola.

Non sono previste attività di potatura.


