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ORTOinBLU 
 

VADEMECUM PER L’ACCOMPAGNATORE 
 
Gentilissima/Gentilissimo, 
prima di tutto ci teniamo a ringraziarti per l’interesse che stai mostrando nei confronti di questo progetto. 
Il tutto è stato elaborato da un team di esperti in psicologia, terapia delle neurodiversità, logopedia, mediazione 
museale, ognuno con le proprie competenze. 
Abbiamo predisposto questo materiale con l’intenzione di: 
1) favorire l’accessibilità museale e l’inclusione sociale nell’Orto e Museo Botanico; 
2) creare un contesto di benessere personale e sociale;  
3) consentire la fruizione del «bello»; 
4) offrire un’opportunità sociale diversa attraverso l’incontro con la natura, la botanica, la scienza. 
Realizzare tutto questo significa offrire a bambine/i e ragazze/i una attività che consenta loro di vivere uno spazio 
culturale/scientifico/sociale nuovo. Ogni partecipante potrà stimolare la propria immaginazione ma anche esprimere 
le proprie emozioni, esplorando nuovi confini, vivendo una nuova esperienza e portando a termine con soddisfazione 
e condivisione le attività proposte.  
 
Per fare tutto questo contiamo anche molto sul tuo ruolo di accompagnatore.  
 
Qui di seguito ti forniamo alcune INDICAZIONI OPERATIVE che ti invitiamo a leggere affinché la partecipazione possa 
avvenire nel modo migliore. 
Quando avrai deciso di partecipare, ti chiediamo di prenotare il tuo ingresso inviando una email a 
accessibilita@sma.unipi.it (indicando nome e cognome dei partecipanti, età della/del bambina/bambino, giorno, ora, 
n. kit necessari, tipologia del kit) oppure telefonando al numero 050 2213629. 
Al fine di rendere più agevole il percorso, ci rendiamo disponibili per un sopralluogo preventivo. 
 
 
LOGISTICA 
L’Orto e Museo Botanico si trova in un’area vicino alla Torre Pendente. Gli ingressi e le uscite sono 2: via Luca Ghini n. 
13 e Via Roma n. 56. Per partecipare a questa attività al momento consigliamo l’utilizzo di Via Luca Ghini n. 13. 
 
Per ritirare il kit ed iniziare l’attività, potrai rivolgerti al personale presente al banco informazioni/accoglienza. 
Affinché ti venga consegnato il kit adatto, ti chiediamo la cortesia di specificare al personale la tipologia di cui hai 
bisogno: 
 itinerario A (breve) 2 tipologie (A1 e A2) per coloro che hanno voglia di tornare, possono alternare 2 percorsi 

diversi in momenti distinti. Tempo stimato: 20/30 minuti. 
 itinerario B (medio) 1 tipologia con 6 tappe. Tempo stimato: 30/40 minuti. 
 itinerario C (lungo) 2 tipologie (C1 e C2). C1 con 8 tappe e C2 con 10 tappe. Tempo stimato: 45/60 minuti. 
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MATERIALE DISPONIBILE 
Il personale dell’Orto Botanico, insieme al kit contenente tutto il materiale,   
consegnerà il badge che la/il bambina/o potrà, se vorrà, indossare mentre  
sarete nell’Orto e che potrete tenere una volta terminata l’attività.  
 
Il kit contiene: 
 
- una mappa dell’Orto in cui sono segnalate le varie posizioni delle postazioni, compresa la posizione di 
partenza (2 tipologie in ogni kit: una per l’accompagnatore e una per la/il bambina/o). 
 
- l’elenco delle attività da fare presso ogni postazione. 
 
- Le buste (il n. cambia a seconda del percorso) contenenti i materiali da utilizzare per le  singole 
attività, ognuna segnalata con un simbolo corrispondente sulla mappa (es. stella, cuore, etc). Per ogni 
attività è prevista una breve descrizione in CAA. 
Per CAA* si intende la COMUNICAZIONE AUMENTATIVA E ALTERNATIVA ovvero un insieme di conoscenze, tecniche, 
strategie e tecnologie che hanno lo scopo di semplificare ed incrementare la Comunicazione. 
 
- una tavoletta su cui poggiare il materiale al bisogno; 
 
- uno stick di colla;  
 
- un lapis.  
 
 
La MAPPA dell’ORTO vi sarà UTILE per muovervi nello spazio e per INDIVIDUARE le varie POSTAZIONI per svolgere le 
attività previste. Non esiste un vero e proprio ordine cronologico delle attività: sarà l’accompagnatore a 
valutare/scegliere il percorso e la metodologia più adatta oppure la/il bambina/o. Per svolgere le attività potete 
sedervi sulle panchine più vicine oppure sul prato. L’importante è sentirsi a proprio agio. 
 
Al termine di ogni singola attività consigliamo di riporre il materiale utilizzato all’interno della propria busta di 
riferimento. 
 
 
ITINERARIO A1 (breve-30 minuti circa): 4 tappe 
 
1. PIAZZALE ARCANGELI 1 (simbolo LUNA ARANCIONE):  
a) descrizione in CAA: leggi la storia dell’orto con i simboli in CAA. 
b) attività “puzzle”: ricomponi la palazzina.  
c) Utilizza la colla. 
 
2. AIUOLE (simbolo LAMPO FUCSIA): 
a) descrizione in CAA: leggi alcune informazioni sui fiori con i simboli in CAA. 
b) attività “intruso”: indica l’intruso nel gruppo di fiori.  
c) Utilizza il lapis. 
 
3. EUCALIPTO (simbolo CUORE ROSSO): 
a) descrizione in CAA: leggi alcune informazioni sull’eucalipto con i simboli in CAA. 
b) attività “labirinto”: il koala ha fame: aiutalo ad attraversare il labirinto e a raggiungere l’eucalipto!  
c) Utilizza il lapis. 
 
4. LAGHETTO (simbolo STELLA AZZURRA): 
a) descrizione in CAA: leggi alcune informazioni sul fiore di loto con i simboli in CAA. 
b) attività “colori”: Abbina ad ogni fiore il colore dei suoi petali.  
c) Utilizza il lapis. 
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ITINERARIO A2 (breve-30 minuti circa): 4 tappe 
 
1. SERRA SUCCULENTE (simbolo SOLE GIALLO):  
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione della serra e delle piante succulente con i simboli in CAA. 
b) attività “abbinamento”: Conta i fiori di ogni pianta e abbina il numero corretto.  
c) Utilizza il lapis. 
 
2. MAGNOLIA (simbolo NUVOLETTA FUCSIA): 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione della magnolia con i simboli in CAA. 
b) attività “l’altra metà”: ad ogni fiore abbina la metà mancante. Utilizza la colla. 
 
3. PALAZZINA CONCHIGLIE (simbolo CERCHIO AZZURRO): 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione del Museo Botanico con i simboli in CAA. 
b) attività “puzzle”: ricomponi la facciata della palazzina delle conchiglie.  
c) Utilizza la colla. 
 
4. SCUOLA BOTANICA (simbolo TRIANGOLO ROSSO): 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione della scuola botanica con i simboli in CAA. 
b) attività “labirinto”: aiuta l’ape a ritrovare il suo fiore.  
c) Utilizza il lapis. 
 
ITINERARIO B (medio-45 minuti circa): 6 tappe  
 
1 PIAZZALE ARCANGELI 1 (simbolo LUNA ARANCIONE):  
a) descrizione in CAA: leggi la storia dell’orto con i simboli in CAA. 
b) attività “puzzle”: ricostruisci la palazzina.  
c) Utilizza la colla. 
 
2. !!!CANFORA (simbolo CUORE ROSSO)!!!(ogni accompagnatore/trice è invitato a valutare se svolgere questa attività) 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione della canfora con i simboli in CAA.                
b) attività “olfattiva” o “tattile”: spezza i legnetti e annusa…. oppure tocca i legnetti  
 
 
3. EUCALIPTO (simbolo LAMPO FUCSIA): 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione dell’eucalipto con i simboli in CAA. 
b) attività “labirinto”: il koala ha fame: aiutalo a percorrere il labirinto e a raggiungere l’eucalipto!  
c) Utilizza il lapis. 
 
4. ARAUCARIA (simbolo STELLA AZZURRA): 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione dell’araucaria con i simboli in CAA. 
b) attività “ombra”: ad ogni foglia abbina l’ombra corretta. 
c) Utilizza il lapis 
 
5. LAGHETTO (simbolo PENTAGONO BIANCO):  
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione del fiore di loto con i simboli in CAA. 
b) attività “colori”: Abbina ad ogni fiore il colore dei suoi petali.  
c) Utilizza il lapis. 
 
6. BAMBOO (simbolo CERCHIO VERDE CHIARO):  
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione del bamboo con i simboli in CAA.  
b) attività “labirinto”: il panda ha fame: di cosa è goloso? Aiutalo a raggiungere il bambù. 
c) Utilizza il lapis. 
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ITINERARIO C1 (lungo-60 minuti circa): 8 tappe 
 
1. PIAZZALE ARCANGELI (simbolo LUNA ARANCIONE):  
a) descrizione in CAA: leggi la storia dell’orto con i simboli in CAA. 
b) attività “puzzle”: ricostruisci la palazzina.  
c) Utilizza la colla. 
 
2. EUCALIPTO (simbolo CUORE ROSSO): 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione dell’eucalipto con i simboli in CAA. 
b) attività “labirinto”: il koala ha fame: aiutalo a percorrere il labirinto e a raggiungere l’eucalipto!  
c) Utilizza il lapis. 
 
3. LAGHETTO (simbolo STELLA AZZURRA): 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione del fiore di loto con i simboli in CAA. 
b) attività “colori”: Abbina ad ogni fiore il colore dei suoi petali.  
c) Utilizza il lapis. 
 
4. AIUOLE (simbolo LAMPO FUCSIA): 
a) descrizione in CAA: leggi alcune informazioni sui fiori con i simboli in CAA. 
b) attività “intruso”: indica l’intruso nel gruppo di fiori.  
c) Utilizza il lapis. 
 
5. SERRA SUCCULENTE (simbolo SOLE GIALLO):  
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione della serra e delle piante succulente con i simboli in CAA. 
b) attività “abbinamento”: Conta i fiori di ogni pianta e abbina il numero corretto.  
c) Utilizza il lapis. 
 
6. MAGNOLIA (simbolo NUVOLETTA VIOLA):  
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione della magnolia con i simboli in CAA. 
b) attività “l’altra metà”: ad ogni fiore abbina la metà mancante.  
c) Utilizza la colla. 
 
7. PALAZZINA CONCHIGLIE (simbolo CERCHIO VERDE CHIARO): 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione del Museo Botanico con i simboli in CAA. 
b) attività “puzzle”: ricomponi la facciata della palazzina delle conchiglie.  
c) Utilizza la colla. 
 
8. SCUOLA BOTANICA (simbolo TRIANGOLO VERDE):  
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione della scuola botanica con i simboli in CAA. 
b) attività “labirinto”: aiuta l’ape a ritrovare il suo fiore.  
c) Utilizza il lapis. 
 
ITINERARIO C2 (lungo-1 ora e 15 minuti circa): 10 tappe 
 
1. PIAZZALE ARCANGELI (simbolo LUNA ARANCIONE):  
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione della storia dell’orto con i simboli in CAA. 
b) attività “puzzle”: ricostruisci la palazzina.  
c) Utilizza la colla. 
 
2. !!!CANFORA (simbolo CUORE ROSSO)!!!(ogni accompagnatore/trice è invitato a valutare se svolgere questa attività) 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione della canfora con i simboli in CAA.                
b) attività “olfattiva” o “tattile”: spezza i legnetti e annusa…. oppure tocca i legnetti  
 
3. EUCALIPTO (simbolo LAMPO FUCSIA): 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione dell’eucalipto con i simboli in CAA. 
b) attività “labirinto”: il koala ha fame: aiutalo a percorrere il labirinto e a raggiungere l’eucalipto!  
c) Utilizza il lapis. 
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4. GINGKO BILOBA (simbolo STELLA AZZURRA): 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione del Gingko Biloba con i simboli in CAA. 
b) attività “le forme”: posa le foglie sulla forma corrispondente.  
c) Utilizza la colla. 
 
5. LAGHETTO (simbolo PENTAGONO BIANCO): 

a) descrizione in CAA: leggi la descrizione del fiore di loto con i simboli in CAA. 
b) attività “colori”: completa i fiori con i colori mancanti.  
c) Utilizza la colla. 
 
6. BAMBOO (simbolo CERCHIO VERDE CHIARO): 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione del bamboo con i simboli in CAA.  
b) attività “labirinto”: il panda ha fame: aiutalo ad attraversare il labirinto e a raggiungere il bamboo!  
c) Utilizza il lapis. 
 
7. SERRA SUCCULENTE (simbolo SOLE GIALLO): 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione della serra e delle piante succulente con i simboli in CAA. 
b) attività “composizione”: disponi le piante grasse come preferisci.  
c) Utilizza la colla. 
 
8. MAGNOLIA (simbolo NUVOLETTA VIOLA): 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione della magnolia con i simboli in CAA. 
b) attività “l’altra metà”: ad ogni fiore abbina la metà mancante.  
c) Utilizza la colla. 
 
9. PALAZZINA CONCHIGLIE (simbolo RETTANGOLO BLU): 
a) descrizione in CAA: leggi la storia del Museo Botanico con i simboli in CAA. 
b) attività “puzzle”: ricomponi la facciata della palazzina delle conchiglie.  
c) Utilizza la colla. 
 
10. SCUOLA BOTANICA (simbolo TRIANGOLO VERDE): 
a) descrizione in CAA: leggi la descrizione della scuola botanica con i simboli in CAA. 
b) attività “labirinto”: aiuta l’ape a ritrovare il suo fiore.  
c) Utilizza il lapis. 
 
 
 
 
Quando avrete concluso il percorso, potete tenere con voi quanto realizzato durante l’esperienza. Vi chiediamo 
soltanto di riconsegnare alla biglietteria/portineria la tavoletta, lo stick di colla e il lapis. 
Se non vi interessa conservarlo, consegnate pure l’intero kit all’addetto della biglietteria/accoglienza. 
 
Il personale vi consegnerà l’attestato di partecipazione. 
 
Vi saremo inoltre grati se compilerete il questionario di valutazione basato su smiles.  
 
 
 
Se hai deciso di partecipare a questo progetto, te ne siamo veramente grati.  
Se vorrai condividere con noi le tue riflessioni post-visita, sappi che la tua esperienza sarà per noi molto preziosa.  
 
Grazie 
 
Il Sistema Museale di Ateneo 
Lo Staff dei “Progetti di accessibilità museale e inclusione sociale” 
 
 


