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Nota preliminare 

Essere medico nel XVI  secolo implicava essere ugualmente farmacista e botanico. 
Infatti, in quell’epoca, era soprattutto a partire dalle piante che si fabbricavano rimedi 
contro i mali di corpo e dello spirito. Nelle Indie, Garcia da Orta, medico e scienziato 
portoghese, contribuì in modo significativo del sapere medico: per primo, descrisse delle 
piante che forniscono sia spezie che prodotti medicinali, facendo un inventario delle spezie 
vegetali fino ad allora sconosciute in Occidente, recensì tutti i nomi sotto i quali era 
conosciute queste piante in diversi paesi e cercò di conoscere e testare i procedimenti 
terapeutici della medicina tradizionale indiana. 

Il suo esempio di uomo di scienze, il lavoro che riuscì a sviluppare delle proprietà 
curative delle piante potranno entusiasmare i nostri studenti e offrire eccellenti occasioni di 
(ri)scoprire il mondi vegetale. 

 
Documentarsi prima di esperimentare  

Per questa prima tappa nello svolgimento del progetto, proponiamo lo stesso metodo di 
lavoro usato per le caravelle: lavoro in gruppi eterogenei, ricorso ad Internet, ricerche in 
biblioteca, organizzazione di un piccolo centro di risorse tematiche all’interno dell’aula. I 
dati raccolti saranno divisi in due sezioni: «Garcia da Orta, la sua opera, il suo tempo» e« 
Le piante medicinali, le loro proprietà e il loro uso». 

L’organizzazione di domande ed interiste, il cui svolgimento e l’uso didattico saranno 
esplicitati più avanti, come anche la realizzazione di un album per collezionare e produrre 
scritti su questo tema (leggende, poesie, canzoni, proverbi, …) sono altre possibilità 
supplementari per la raccolta di informazioni. 

 
Il Rinascimento  

Ancora una volta, attiriamo l’attenzione sulla difficoltà che rappresenta per il bambino 
dover relativizzare il passaggio del tempo e, così, giudichiamo giusto tener conto dei 
suggerimenti già previsti nel testo sulle caravelle: elaborazione di una scheda cronologica 
e richiesta ad un professore di storia per l’organizzazione di un corso rivolto al periodo  del 
Rinascimento. 

Suggeriamo anche la visita ad un giardino botanico. Alcuni – è il caso del giardino 
dell’università di Coimbra – hanno per origine i «giardini dei semplici» destinati a 
contribuire alla conoscenza delle piante medicinali nelle antiche scuole di medicina. 
Visitare uno di questi giardini, interessarsi alla sua storia, incontrare chi lo cura, recensire 
le specie esotiche che lo compongono, sapere quale è la sua funzione attuale può 
costituire una attività che, oltre ad essere molto gradevole per i bambini, darà loro 
l’opportunità di lavorare in modo interdisciplinare. I lavori che emergono da questa uscita 
saranno esposti sul cartellone del progetto e, successivamente, archiviati nel centro di 
risorse tematiche della classe. La maggior parte dei giardini botanici hanno le proprie 
pagine Internet, e queste potranno servire a preparare la visita o costituire un’alternativa 
virtuale nel caso in cui non fosse possibile visitare il giardino. 

Per le scuole portoghesi, la scelta del giardino botanico di Coimbra riveste un carattere 
fortemente simbolico in quanto  è nella stessa università di Coimbra che Garcia da Orta fu 
professore di logica. 



 
I Colloqui 

Il contatto diretto con i Colloqui, opera che materializza tutta l’opera di Orta, sarà, 
anch’essa, un’occasione di viaggiare nel tempo. Pochissimi esemplari sono giunti fino a 
noi. I Colloqui furono ripubblicati in Portogallo alla fine del XIX secolo su richiesta 
dell’Accademia reale delle scienze – è questa versione che si può attualmente trovare 
nelle biblioteche portoghesi. In questa edizione annotata, posta sotto la direzione del conte 
di Ficalho, botanico di fama, le piante sono già identificate con il loro nome scientifico ma, 
come l’originale, il testo resta in portoghese antico.  

Quando gli studenti affronteranno quest’opera, dovranno prendere coscienza del fatto 
che, contrariamente alle opere attuali di botanica, questa non contiene alcuna 
illustrazione. 

Abbiamo scelto il quindicesimo colloquio, quello relativo alla cannella, per proporre 
alcune attività.  

Dopo aver distribuito ai bambini un foglio con il testo di questo colloquio, l’insegnante 
potrà domandare di sottolineare le parti che descrivono l’albero che produce la cannella 
poi, basandosi su queste informazioni, disegnare quest’ultimo. Essi cercheranno in seguito 
– su  Internet, o su qualunque altra fonte di informazione – delle immagini che 
rappresentano l’albero di cannella, ed anche le piante europee alle quali Orta fa 
riferimento per stabilire i suoi confronti. Gli studenti avranno così il piacere di confrontare 
le immagini reali con la descrizione dell’autore  – questo permetterà loro di constatare 
l’esattezza con la quale, in assenza di illustrazioni, egli riesce a descrivere questa specie 
vegetale, grazie al solo parallelismo con quelle specie che erano conosciute agli 
Occidentali. Essi verificheranno anche se il disegno che hanno realizzato si avvicina alla 
pianta vera. Sarebbe opportuno, infine, al momento dell’attività, poter osservare (vedere, 
sentire, toccare, gustare) un bastoncino di cannella e di confrontare ciò che si osserva con 
ciò che ne dice Garcia da Orta. 

Il lavoro terminerà con l’elaborazione di un cartellone composto con le immagini 
ottenute, che avranno come legenda delle citazioni estratte dal colloquio.  

 
Al museo botanico  

 Il contatto con l’opera dello scienziato avrà permesso di mettere in luce la nozione di 
scambi tra le diverse discipline come la medicina, la farmacologia o la botanica. In questo 
contesto, sarebbe interessante realizzare una visita di studio in un museo botanico per far 
sorgere Domande relative alla biodiversità del mondo vegetale, l’importanza delle piante 
nell’evoluzione della vita, il loro ruolo nei confronti dell’ambiente. 

 
Attività pratiche 
 

Poichè abbiamo suscitato interesse per le piante e le loro proprietà, siamo ora in grado 
di proporre alcune attività pratiche.  

 
Chi beve cosa?  

Perchè non cominciare proponendo una inchiesta sull’uso degli infusi fatti a partire dalle 
piante medicinali? Con l’aiuto degli adulti (famiglia, amici, vicini), ogni bambino inizierà una 
rilevazione dell’uso abituale delgi infusi a base di piante. Scriverà il nome della persona 
interrogata, la sua età, la sua professione, le porrà domande sull’infuso scelto, perché la 
utilizza e come la prepara. I risultati dell’inchiesta saranno analizzati in classe, si 
numereranno allora le piante più usate. A grppi e ricorrendo al materiale che offre il centro 
risolse, gli studenti elaboreranno una scheda illustrata per ognuna di queste piante, 
scrivendovi il nome comune, il nome scientifico, le sue proprietà, medicinali o altri, il suo 



modo di preparazione, le precauzioni che occorre prendere al momento dell’uso (dovranno 
prendere coscienza della tossicità di alcuni infusi, che sono sicuramente medicamenti 
naturali ma che se non sono consumati con moderazione, possono divenire tossici). 
Comunicheranno in seguito i risultati del loro lavoro alla classe.  

Prolungando questa attività, proponiamo una seduta di preparazione e di degustazione 
di infusi fabbricati a partire di alcune piante studiate. Con gli occhi chiusi, gli studenti 
cercheranno di identificare, partendo dal profumo e dal gusto, i diversi infusi preparati. 
Sarà una buona occasione di parlare dei cinque sensi, in particolare del gusto e 
dell’odorato.  

 
Una ricerca all’aria aperta.  

Conoscere ed identificare le piante medicinali della regione servirà di pretesto ad un 
corso all’aria aperta. Una volta ancora, ci appoggeremo a specialisti – professori di 
biologia o persone del quartiere riconosciute per le loro conoscenze in questo campo e 
che hanno ottenuto le loro conoscenze dagli antichi. Ci raccomandiamo di fare questa 
uscita in primavera o all’inizio dell’estate, non soltanto perché le condizioni atmosferiche 
sono più favorevoli in questa epoca dell’anno, ma soprattutto perché le piante sono allora 
abbondanti e l’identificazione di quelle che fioriscono risulta essere più facile. 

Converrà allora inventariare il materiale necessario e definire le regole di 
comportamento da adottare quando ci si troverà all’aperto. Durante l’uscita, gli studenti 
impareranno il o i nomi che, nella zona, sono stati attribuiti ad ogni piante ed anche il loro 
nome scientifico, i luoghi dove li si possono trovare, le loro caratteristiche fisiche, le loro 
proprietà ed applicazioni, l’altezza alla quale devono essere raccolte, il modo in cui devono 
essere preparate per essere adatte al consumo. I bambini dovranno raccogliere ed 
etichettare solo gli esemplari che saranno strettamente necessari, in modo da influire il 
meno possibile sull’ecosistema, poi li prepareranno in modo che possano essere utilizzati 
successivamente in classe. Le specie in via di estinzione saranno soltanto fotografate o 
disegnate. I bambini porteranno con sé una scheda per scrivervi dati come le condizioni 
meteorologiche del giorno, i luoghi visitati, le informazioni relative alle piante e ad ogni 
altra informazione che considerarnno degni di interesse.  

Di ritorno a scuola, I bambini si incaricheranno di trattare l’informazione raccolta ed 
anche di fare il resoconto della giornata.  

Prima che si secchi o marcisca, il materiale raccolto sarà disposto in una pressa adatta 
a questo uso. Il procedimento consiste nel disporre ogni esemplare su un foglio di carta 
bianca fissandolo con piccoli pezzi di nastro adesivo. Di lato metteranno la trascrizione 
delle informazioni contenute sulle schede riempite durante l’uscita. In seguito sarà 
sufficiente coprire le piante con un foglio di giornale o di altra carta assorbente. In assenza 
di una pressa, si potranno usare degli elenchi telefonici su cui si poseranno dei pesi.  

 
Un erbario 

Il materiale raccolto e compresso servirà di base all’elaborazione di un erbario. 
Suggeriamo di farlo in comune, per esempio, mostriamo la scheda tecnica di una delle 
piante raccolte. La piccola pervinca, o Vinca minor, costituisce una scelta giudiziosa 
perché si tratta di una specie facile da trovare e sulla quale esiste una quantità notevole di 
informazioni disponibili. 

Ogni scheda dell’erbario dovrà riprendere le informazioni seguenti: nome comune, 
nome scientifico, habitat, luogo e data di raccolta, proprietà medicinali,modo d’uso, 
illustrazione.  

Una volta seccata, la pianta intera sarà incollata, poi si aggiungeranno legende relative 
a ciascuna delle sue parti: foglie (descrizione/caratterizzazione) e  fiori 
(descrizione/caratterizzazione). Successivamente, perché non proporre agli studenti la 



sfida di fare la descrizione di una pianta, senza aiuto di alcuna illustrazione e non potendo 
che fare ricorso al confronto, come ha fatto Garcia da Orta nei suoi Colloqui? I bambini 
potranno così, grazie a questo procedimento, continuare il loro erbario con specie 
differenti da quelle studiate in classe e questo anche durante le vacanze. 

 
Piante medicinali e medicamenti d’oggi  

L’intervista ad un farmacista o ad un ricercatore in farmacologia aiuterebbe i bambini a 
percepire il modo in cui le medicine sono costruite ai nostri giorni e in quale misure il loro 
processo di fabbricazione differisce o si avvicina a quello utilizzato da Garcia da Orta. 

Dopo aver preso contatto con lo specialista – potrà scegliere di dare risposta sia 
direttamente sia per posta elettronica a seconda delle sue disponibilità secondo la loro 
disponibilità –, gli studenti prepareranno l’incontro elaborando la trama delle domande da 
porre: come si scoprono nuovi medicinali? Provengono tutti dalle piante? Chi fa queste 
ricerche? Dove e come? 

I bambini comprenderanno allora che il potere curative delle piante interessa ancora gli 
scienziati. E’ una delle ragioni per le quali importa preservare le foreste, perché in esse si 
troveranno forse delle risposte per guarire un numero di malattie di cui  continua a soffrire 
una parte dell’umanità.  

 
Un piccolo «giardino di semplici» 

Desidereremmo anche che attraverso questo progetto, il lavoro dei grandi scienziati 
Europei ispiri lo sviluppo di alcune attività sperimentali nei nostri piccoli ricercatori. 

Creare un «giardino dei semplici» sarebbe così l’occasione di realizzare un’esperienza 
di germinazione. Le sue dimensioni dipenderanno da ciò che ogni scuola potrà offrire, ma 
sappiate che un semplice vaso di fiori potrà risolvere bene la situazione. Gli studenti 
dovranno dapprima scegliere le specie da coltivare poi seguiranno la germinazione dei 
grani e la crescita delle piccole piante, registrando le loro osservazioni per iscritto o con 
illustrazioni Dovranno anche controllare l’umidità, la temperatura e la luminosità 
ambientale. Questa attività ha per obiettivo di portare il bambino ad interrogarsi sulle 
condizioni necessarie allo sviluppo delle piante.  

 
Le spezie servono per curare?  

Un’altra proposta di attività sperimentale può essere un piccolo progetto di ricerca sulle 
proprietà medicinali delle spezie. Sappiamo che esistono microrganismi che provocano 
delle malattie e deteriorano gli alimenti. Insaporire gli alimenti è un mezzo di combattere 
questi microbi? Alcune piante utilizzate per insaporire i piatti sono anche usate per 
combattere alcune malattie? Inizieremo questa attività didattica facendo una piccolo 
inchiesta presso alcune persone che hanno esperienza in campo culinario: gli alimenti si 
conservano meglio se sono insaporiti o se non lo sono? Quali sono le spezie e i 
condimenti più frequentemente usati? Alcuni sono usati come medicamenti? Se sì, quali? 
E come?  

Nei paesi mediterranei, è probabile che, tra i condimenti più frequentemente usati, 
compaiano l’aglio, la cipolla, il pepe e il sale. Alcuni sono ugualmente usati per trattare i 
problemi di costipazione e i mali di gola. E’ quasi certo che la maggior parte delle persone 
intervistate considererà che gli alimenti si conservino meglio se sono insaporiti. A partire 
da questo risultato, sarà interessante fare una ricerca sulle eventuali proprietè 
antimicrobiche di questi condimenti.  

L’esperienza che proponiamo è stata elaborata da una idea di Maria C. Loureiro Dias, 
Daniela Bia e Margarida Guerreiro, ricercatori all’Istituto superiore di agronomia a Lisbona. 
Si tratta di creare un mezzo di coltura solida nel quale si introdurrà una batteria sensibile 
che non potrà funzionare con i condimenti a disposizione.  



Anche se l’esperienza non presenta il minimo rischio, dovrà essere realizzata con molto 
rigore. Inoltre, richiede materiale di laboratorio che non si trova in tutte le scuole, E’ per 
questo che si consiglia di farsi aiutare da un professore di biologia, in particolare per 
preparare il mezzo di coltura. I bambini potranno accompagnare tutta la preparazione, 
osservando e registrando lo svolgimento delle operazioni, aiutando quando è possibile e 
ponendo domande su ciò che si sta svolgendo sotto i loro occhi. 

Materiale necessario:  
– pollo, miele, succo di limone, aglio, pepe, cipolla ; 
– medicinali, come il Bactisubtil (che contiene Bacillus cereus IP 5832) in capsule o 
Hoechst Marion Roussel (medicinale usato nel trattamento delle diarree dei neonati), 
bicarbonato si sodio, polvere di agar-agar, acqua sterilizzata, alcool, un pallone di 0,5 l 
resistente; 
– una bacinella , un imbuto, una provetta da 250 ml, della scatole Pétri, delle pipette, un 
tubo  di prova, un recipiente in vetro con una barretta in forma di L, una lampada ad alcool, 
una pentola per cottura a bagno maria; 
– garza, cotone cardato.  

Preparazione del mezzo di coltura:  
– cuocere 200 g di pollo  in un mezzo litro di acqua;  
– versare il liquido in un pallone, lasciarlo raffreddare poi filtrare l’acqua di cottura 
attraverso una banda di garza piegata in quattro e raccogliere il liquido così filtrato in una 
provetta; 
– conservare 200 ml di liquido (se questo non è possibile, aggiungere dell’acqua fino ad 
ottenere la quantità necessaria), aggiungervi  4 g di miele (l’equivalente di un cucchiaio da 
caffé), 0,5 g di bicarbonato di sodio (equivalente di mezzo cucchiaio da caffé) – si può 
anche, in assenza di bicarbonato, aggiustare il pH a 7 con del NaOH servendosi di un 
misuratore di pH – e  4 g d’agar-agar (equivalente di un cucchiaio da zuppa) ;  
– cuocere nell’autoclave per venti minuti a 120 °C o far bollire durante lo stesso tempo in 
una pentola dove cuocere a bagno maria;  
– versare nelle scatole di Pétri in prossimità di una fiamma (per neutralizzare ogni rischio 
di contaminazione) e lasciare raffreddare. 

Esecuzione (durante le operazioni, si consiglia ancora di lavorare in prossimità di una 
fiamma) :  
– aprire una capsula di Bactisubtil nel tubo di prova, aggiungervi 3 ml d’acqua sterilizzata 
ed agitare bene;  
– con la pipetta, porre una goccia della sospensione nel mezzo di cultura rovesciato nella 
bacinella, poi mescolare con l’aiuto della barretta in vetro, possibilmente sterilizzata con 
alcool, infiammata e poi raffreddata (la sua forma ad L permetterà una migliore 
distribuzione della sospensione nel mezzo di coltura) ;  
– nel mezzo di cultura, scavare quattro piccoli pozzi nella polvere di agar-agar con l’aiuto 
di un tubo di vetro caldo, poi porre in ognuno di essi i condimenti da studiare (una goccia 
di succo di limone, l’aglio, il pepe e la cipolla) schiacciandoli bene affinché siano ben a 
contatto con il mezzo di coltura. Conservare una placchetta senza aggiunta di spezie in 
modo da poter controllare il buono svolgimento delle operazioni;  
– lasciare le catinelle a temperatura ambiente e osservarle al termine delle ventiquattro 
ore. 

Gli studenti ritrascriveranno su una tabella apposita i risultati delle loro osservazioni. 
Durante tre giorni, occorrerà segnare data ed ora di ogni osservazione, descrivere e 
disegnare ciò che accade, da una parte nella bacinella testimone, dall’altra parte nelle 
bacinelle che contengono i condimenti; nel primo caso, essi misureranno, attorno ad ogni 
condimento, lo spazio senza batteri.  

Se tutto accade correttamente, constateranno che i condimenti che hanno usato hanno 



impedito ai batteri di crescere, ciò che confermerà i dati delle loro ricerche.  
Ricordiamo qui che i reagenti e i batteri utilizzati per questo lavoro non rappresentano 

alcun rischio e possono essere manipolati senza precauzioni particolari in una cucina. 
Tuttavia, lasciar crescere gli agenti contaminanti può diventare  pericoloso e le bacinelle, 
una volta preparate, dovranno essere sigillati con adesivo e non essere aperti che da un 
adulto che li metterà immediatamente nell’acqua insaponata.  

Alla fine di ogni attività pratica, il bambino segnerà le sue riflessioni personali su un 
quaderno di lavoro in una rubrica intitolata: «Ciò che ho imparato». 

 
Un piccolo dizionario illustrato  

Parallelamente, lungo tutte queste attività, occorrerà completare tutto il vocabolario 
specifico che è stato impiegato o scoperto costruendo un piccolo dizionario illustrato, da 
poter essere utilizzato e arricchito nel centro di risorse tematiche nella classe. 

 
Pubblicazione dei risultati  

Pubblicati sul sito del progetto, le realizzazioni degli studenti non potranno essere 
utilizzati che da coloro che possiedono i mezzi tecnologici per accedervi. E’ per questo 
motivo che dovranno essere accessibili ad un pubblico più largo,  in particolare le 
comunità locali. L’organizzazione di una mostra che faccia la sintesi del lavoro realizzato 
permetterebbe di coinvolgere genitori, famiglie ed amici in questa avventura comune 
relative alla conoscenza.  

Per stimolare la partecipazione di tutti, organizzeremo per i visitatori un momento di 
degustazione di infusi. I bambini potranno elaborare delle schede da distribuire agli invitati, 
schede informative sulle qualità e le caratteristiche di queste bevande buone per la salute 
e li spingerebbero a consumarle in sostituzione di bevande gasate.  

Si potrebbe anche motivare i partecipanti organizzando un concorso di produzione di o 
di logo relativi all’evento.  

Così potrebbe chiudersi un anno dedicato all’opera di Garcia da Orta. Ma ripetiamo che 
come quello sulle caravelle, questo testo non ha alcun volere di esemplarità: si tratta prima 
di tutto di una base di lavoro che le idee e le esperienze didattiche di partecipanti 
provenienti da altri contesti e da altre realtà non potranno che arricchire.  
 

                        
 
 
 


