
 
 
 
 
Flora cafè 
 
FLORA CAFÈ è un’Associazione di promozione sociale ai 
sensi della legge 07.12.2000 fondata a Padova in data 22 
marzo 2012 da tredici insegnanti, operatori e dirigenti che 
rappresentano diverse realtà scolastiche del Veneto. 
Si rivolge principalmente ad insegnanti ma anche ad 
appassionati della natura. Ha come scopo la ricerca e la 
sperimentazione di processi cognitivi nell’osservazione 
diretta della natura e nell’educazione scientifica.  
Esplica i suoi scopi attraverso incontri di formazione, 
simulazioni didattiche ed altre attività coerenti con le 
finalità statutarie. 
Il sito www.floracafe.org è lo strumento d’incontro, di 
condivisione e di diffusione delle idee e delle iniziative. 
Flora cafè è coordinata da Giuseppe Busnardo. 
 

Giuseppe Busnardo 
 

È nato a Vicenza nel 1949 ma risiede a Bassano del 
Grappa dal 1951. 
Laureato a Padova in Scienze Naturali nel 1973, svolge la 
libera professione di botanico e dottore naturalista.  
È membro di varie società scientifiche tra le quali la 
Società Botanica Italiana (dal 1980) 
È consulente e collaboratore di Musei di Storia Naturale e 
di Enti a vario livello. Tra questi, ha curato per Veneto 
Agricoltura (dal 2001 al 2011) il progetto didattico 
regionale di formazione insegnanti “Alberi del Veneto”. 
Nel 2010 è stato designato dal Ministero Pubblica 
Istruzione come docente formatore dei tutor del piano 
nazionale insegnare scienze sperimentali (ISS). 
Si occupa di progetti di educazione scientifica, di fruizione 
didattica di spazi di verde pubblico e di giardini storici 
nonché di studi botanici a vario livello. È autore di oltre 
cento pubblicazioni scientifiche e/o divulgative.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Sono molto contenta dei 
risultati di questo progetto 
perché i bambini adesso 
quando passano davanti 
ad un albero, VEDONO E 
SI FANNO DOMANDE”  
(Amalia Codemo, Primarie Quero, BL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info: http://www.floracafe.org 

LE  STAGIONI 
 

DEI  CORTILI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto  di  sperimentazione 
 

scientifica  e  laboratorio  online 
 

scuole   DELL’INFANZIA, 
 

PRIMARIE  e  SECONDARIE 
 

ANNO  SCOLASTICO  2012-2013 
 
 
a  cura  dell’Associazione  di  insegnanti  Flora cafè 

http://www.floracafe.org/�


 
 

IL PROGETTO 
 
 
L’Associazione di insegnanti FLORA 
CAFÈ propone per l’anno scolastico 
2012-2013 un laboratorio online sul 
tema “le stagioni del cortile”. 
 
Obiettivo principale è l’osservazione 
diretta delle manifestazioni del ciclo 
stagionale degli alberi del proprio 
cortile (o altro luogo con alberi, 
sicuro e facilmente raggiungibile dagli 
alunni che lo adotteranno come 
cortile)  per farne oggetto di 
apprendimento curriculare, di 
scambio online con altre scolaresche 
e perciò di crescita condivisa del 
sapere. 
  
Il progetto è rivolto a scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado, secondo una formula 
che lo renderà modulabile da 
ciascuna scolaresca in base all’età ed 
agli obiettivi programmati. 

 
 

IL PROGETTO “LE 
STAGIONI DEL  
CORTILE” INTENDE: 

 
estendere alcune esperienze 

pilota già effettuate con successo da 
membri di FLORA CAFÈ 

 
       suscitare e diffondere la pratica 
di usare cortili e spazi verdi per 
l’educazione scientifica 
 
 relizzare una concreta occasione 
di crescita nell’approccio scientifico-
laboraroriale in sintonia con gli attuali 
indirizzi previsti per la scuola 
 
 
 
IMPEGNO RICHIESTO E 
SUPPORTO OFFERTO 
 
Preparazione del lavoro già da settembre 
2012 (sopralluogo in cortile ecc), poi 
indicativamente 5-6 osservazioni 
stagionali nel corso dell’anno scolastico 
seguendo un protocollo e quanto fatto 
dalle classi pilota. 
 

 
 
PARTECIPAZIONE 

 
Non sono richieste specifiche competenze 
iniziali in botanica, ma invece voglia di 
sperimentare ed imparare assieme. 
Tramite il forum verrà soprattutto 
messo a disposizione un servizio tutor 
per ogni tipo di assistenza (aiuto online 
nel riconoscere gli alberi, consigli per 
l’utilizzo didattico degli alberi stessi ecc.) 
nonché tutti i materiali necessari, gli 
spazi per la pubblicazione e per la 
discussione ed i confronti. 
 
La partecipazione di ciascuna classe è 
subordinata all’iscrizione di un proprio 
insegnante all’Associazione FLORA CAFÈ. 
All’insegnante iscritto, che potrà partecipare 
attivamente o solo seguire quanto svolto 
dalle classi partecipanti, verrà data una 
password che darà accesso riservato al 
materiale ed ai servizi connessi al 
laboratorio del sito www.floracafe.org 
 
L’iscrizione a FLORA CAFÈ è individuale, 
la quota annuale è di €10 ed è valida 
fino al 31 ottobre 2013.  
Scaricate il programma completo nel sito 
www.floracafe.org 
 


