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Introduzione
Benvenuti alla mostra che vi illustrerà l’esperienza di Alternanza Scuola
Lavoro della classe 5^B liceo scientifico dell’Istituto IIS Archimede di San
Giovanni in Persiceto coordinata dalla professoressa Oriana Bonasoni.
Negli scorsi tre anni abbiamo partecipato ad attività per riqualificare e
valorizzare l’area dell’Orto botanico “Ulisse Aldrovandi”.
Abbiamo conosciuto, grazie al dott. Romano Serra e ai volontari del
Gruppo Astrofili e del WWF questo luogo misterioso, ne abbiamo preso
le misure per realizzarne una planimetria dettagliata. Abbiamo raccolto
in schede botaniche le principali caratteristiche di ogni pianta presente
nell’Orto, assegnato ad ognuna un cartellino con il nome e riqualificato
a più riprese la zona con lavori di giardinaggio.
Una volta ripulita e rimessa a nuovo l’area, abbiamo organizzato delle
attività domenicali per famiglie facendo giocare bambini di tutte le età.
Abbiamo prodotto tavole botaniche ad acquerello, controllate con
occhio accorto dalla Dott.ssa Chiara Zagni dell’Orto botanico
dell’Università di Bologna, che si potranno ammirare poco più avanti.
Abbiamo realizzato un sito internet, visitabile all’indirizzo
www.aslortobotanico99f.wordpress.com
che raccoglie tutti i frutti del nostro lavoro. Ora l’attività si arricchisce di
una mostra, realizzata seguendo precise regole espositive insegnateci
dal dott. Fabio Lambertini, del Museo Archeologico Ambientale, che ci
aveva già aiutato con le misurazioni e il rilievo planimetrico.
Non ci resta che di augurarvi buona visita, fiduciosi che condividiate la
nostra soddisfazione.
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Introduction
Welcome to the exhibition showing the work experience project of
5^B students from IIS ARCHIMEDE High School. Over the last three
years we have been involved in activities to upgrade and enhance the
area of the Botanical Garden U. Aldrovandi. After doing the survey and
mapping of the garden, we collected information about every plant in
the garden and made a herbarium out of it. Finally, we produced
watercolor tables of the plants. Our website, at
www.aslortobotanico99f.wordpress.com
collects all the fruits of our labor. Proud of what we have done, we
hope you will enjoy this exhibition.
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Rilievo dell’Orto
L’Orto Botanico «Ulisse Aldrovandi», realizzato dal Comune di San
Giovanni in Persiceto su proposta ed in collaborazione con la locale
Sezione del WWF Italia, da diversi anni è diventato un importante
centro di divulgazione scientifica. La progettazione dell’orto iniziò nel
1983; nel 1984 iniziarono i lavori, finiti nel 1987, con l’inaugurazione, il
26 settembre. L’orto ospita una vasta rassegna di alberi e arbusti
rappresentativi della flora emiliana, molte specie botaniche tipiche
della pianura padana, a cui se ne aggiungono altre di regioni limitrofe o
di interesse storico. La nostra esperienza è iniziata con un rilievo
dell’area, cioè un insieme di operazioni di misura per produrre la
rappresentazione grafica in scala di una superfice. Allo scopo abbiamo
utilizzato uno strumento chiamato “stazione totale” per misurare l’area
di azione e dividerla in cinque settori, assegnati poi ai cinque gruppi in
cui ci siamo divisi. Ogni gruppo ha operato nel suo settore, segnando
su carta millimetrata la posizione delle piante, prestando attenzione alle
distanze che le separavano. Finita l’attività sul campo, abbiamo
trasferito i dati raccolti sul computer, riportando il rilievo cartaceo in
digitale grazie all’uso dei programmi Paint e Photoshop. Infine abbiamo
unito i lavori di ogni gruppo sfruttando tre punti fissi: il cimitero, il
planetario e l’osservatorio, individuati con l’archeologo Fabio
Lambertini, per arrivare ad avere un unico elaborato in cui compare il
rilievo totale dell’orto.
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The Botanical Garden on the web
In the last few years the web has become part of our daily life. For this
reason, it is common to network a product in order to promote it and
so did we. In the website you will find a welcoming homepage and
pages showing watercolor paintings made by us, explicative botanical
cards, the botanic garden redevelopment with photos, the plants plan
and some recipes using aromatic herbs and plants which is possible to
find in the garden. Always in the wake of the globalization, we have
decided to open up new frontiers translating the texts into English to
be readable for anyone and maybe to draw attention of some tourists
around Italy.
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L’Orto botanico sul web
In questi ultimi anni il web si è diffuso così rapidamente che è
diventato parte della nostra vita quotidiana. Non è quindi strano che
per promuovere un prodotto lo si lanci in rete e così abbiamo fatto
noi. La realizzazione del sito web non è stata facile, anzi… Ogni
pagina deve essere curata fin nei minimi particolari: le immagini
vanno scelte con oculatezza e i testi devono risultare accattivanti.
Ecco ora una breve introduzione al nostro lavoro che invitiamo ad
andare a vedere al link
https://aslortobotanico99f.wordpress.com/
L’home page vi dà il benvenuto in modo inaspettato. Le pagine
seguenti offrono un’ampia panoramica sugli acquarelli da noi
realizzati, affiancati da schede botaniche con testi esplicativi. È poi
possibile seguire la riqualificazione della zona con foto che ci
riprendono durante il duro lavoro e consultare la planimetria che
abbiamo tracciato delle diverse aree. Per i più golosi abbiamo
aggiunto una pagina di ricette che hanno come ingredienti le erbe
aromatiche e le piante dell’orto, per i più vanitosi preparazioni di
profumi; per i più curiosi alcune notizie storiche. Sempre sulla scia
della globalizzazione, abbiamo pensato di aprire le nostre frontiere
traducendo i testi in inglese così da essere leggibili a tutti e magari
attirare l’attenzione di qualche turista in giro per l’Italia.
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The Garden survey
The Botanical Garden has been for some years an important centre of
scientific advisory activities. The garden hosts a vast array of trees and
shrubs of the Emilian flora, many botanical species of the Po Valley
and plants of other regions or of historical interest. First we mapped
the area producing the graphic representation of a surface to scale,
then we used a “Total station” or TST (total station theodolite), which
is an electronic/optical instrument used for surveying, to measure the
area where we worked and divide it into five areas. Later on, every
group worked in its area, recording the position of every plant and
eventually transferring the collected data to computer.
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Schede botaniche
Un obiettivo della nostra esperienza lavorativa era
l’approfondimento della nostra conoscenza sulle piante presenti
nell’orto botanico, per questo abbiamo realizzato schede botaniche
contenenti tutte le informazioni relative a ciascuna pianta: il nome
scientifico e il corrispondente volgare (come la pianta viene
comunemente conosciuta), area di sviluppo, caratteristiche
generali e specifiche con relativa fotografia, il loro impiego nel
tempo e oggigiorno, curiosità e infine le proprietà farmacologiche.
Per meglio svolgere l’attività ci siamo suddivisi in cinque gruppi e ad
ognuno di questi è stata attribuita una specifica area di competenza
all’interno dell’orto botanico. L’utilità delle schede botaniche è
molto ampia, infatti il loro scopo è quello di raccogliere in un unico
fascicolo tutte le piante di una determinata area, per verificarne
l’adeguatezza ad un determinato progetto o ad esigenze personali
e per facilitarne il riconoscimento; un altro strumento utile a questo
proposito è l’erbario, che abbiamo realizzato durante le settimane
trascorse a lavorare all’orto botanico, dove ogni gruppo si è
impegnato a raccogliere e a fotografare foglie di ogni genere al fine
di inserirle in questo specifico libro. Per fare ciò prima le abbiamo
seccate, denominate, catalogate e infine sistemate in ordine
alfabetico.
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Sundays at the Garden
Our activity of work experience also included Sunday projects for
children with the aim of making them familiar with the botanic world
through itinerant stories. Working in three different groups, we
developed three kinds of entertainment: “Snow White in the Garden”,
“Hunt in the Garden” and “The Fanta Garden”. On the first Sunday,
2nd April 2017, the story of Snow White was performed as a search
for the beautiful princess through clues given by the seven (super tall!)
dwarfs. On the second Sunday, we developed a treasure hunt based
on four trials designed to improve the logical and intellectual skills of
the participants. On the third and final Sunday, specifically organized
for the youngest children, the garden was divided into thematic areas
representing different fairy tales or cartoons. A group of experts of the
Earth and Sky Museum completed our sketches with explanations
about Science, Botany, Physics and Astronomy.
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Domeniche all’Orto
L’attività di alternanza scuola lavoro della classe VB del liceo
scientifico ha compreso anche progetti domenicali volti ad
intrattenere i bambini, avvicinandoli al mondo della botanica
attraverso storie itineranti. Divisi in tre gruppi abbiamo sviluppato
tre tipi di animazione: Biancaneve nell’orto, La caccia nell’orto e Il
Fanta Orto. La prima domenica, 2 aprile 2017, abbiamo
rappresentato la storia di Biancaneve che consisteva nella ricerca
della bella principessa, tramite gli indizi forniti da sette -altissiminani. La seconda domenica, 9 aprile, abbiamo sviluppato una caccia
al tesoro sul territorio basata su quattro prove, mirate a sviluppare
le capacità logiche ed enigmistiche dei bambini. La terza e ultima
domenica, rivolta ad un pubblico di giovanissimi, ha visto l’orto
suddiviso in aree tematiche rappresentanti diverse fiabe o storie di
cartoni animati famosi. Le attività ludiche sono state integrate da
spiegazioni puntuali di carattere botanico, ambientale, fisico e
astronomico a cura del personale del Museo del Cielo e della Terra
di San Giovanni in Persiceto; si sono inoltre concluse con
un’osservazione del cielo dal planetario, esperienza sempre nuova e
coinvolgente.
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Botanical index cards
One of the aims of our work experience was to gain a greater in-depth
knowledge of the plants living in the Botanical Garden. That is why we
made botanical index cards containing all the relevant information on
each plant in the garden. After dividing the Garden into 5 areas and
the students into 5 groups, each group was given the task of collecting
all the plants of a specific area in a single file, so as to check their
suitability for a specific project and make their recognition easier. We
also created a herbarium with the same goal: after picking all kinds of
leaves and taking pictures of them, we dried, labelled, catalogued and
put them into alphabetical order. Finally, we filed all the information
in a single book.
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Riqualificazione dell’orto
La prima attività del nostro progetto di alternanza è stata la
riqualificazione dell’orto. Ci siamo divisi in cinque gruppi
corrispondenti alle seguenti aree da bonificare: la roccera, la siepe
storica, il laghetto, le piante officinali, le piante storiche. Il lavoro
consisteva nel pulire l’area da eventuali infestanti e piantare nuove
specie, affinché si rendesse l’ambiente più vario grazie ai nuovi
esemplari, fosse migliorato e divenisse più sano. Ogni gruppo si è
assunto la responsabilità di prendersi cura della propria zona in
modo che, alla fine delle due settimane di lavoro, le aree si
presentassero ancora più belle e curate di prima. Nelle due
settimane di alternanza ci siamo armati di zappetta, guanti e pala e
abbiamo operato come dei veri e propri giardinieri: abbiamo potato
gli alberi e le siepi, scavato per ripiantare fiori, annaffiato per far
rinascerne altri, nutrito con nuovo terriccio il terreno. Nonostante le
condizioni climatiche, la fatica e l’inesperienza, grazie alla forza
lavoro di più di 40 braccia, la cooperazione di ciascun gruppo e la
coordinazione tra studenti, insegnanti e i responsabili dell’orto, il
risultato raggiunto è stato un ampio successo.
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Upgrading of the Garden
The first activity of our work experience project was the upgrading of
the Botanical Garden. We were divided into five groups as the number
of areas we had to take care of: rocks, historic hedges, ponds,
medicinal plants, historic plants. We had different jobs: weeding,
planting new flowers, pruning trees and hedges, feeding the soil with
fresh topsoil and watering the plants that were already there. Despite
our inexperience, we did a great job, and now we can say: “We made
it!”.
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