
 

 

 

 

       Con Jean - Jacques Rousseau  

       Vagabondaggio letterario e botanico  

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Progetto 
Vagabondare nell'orto accompagnati dalle parole del grande filosofo Jean-Jacques Rousseau per 
avvicinarsi alla Natura, una lezione di botanica raccontata in maniera esemplare, con un linguaggio 
semplice ed efficace senza ricorrere a termini ostici e a parole altisonanti. 
Le “ Lettres élémentaires sur la botanique” scritte da Rousseau per l’amica Madame Delessert 
sono testi squisitamente pedagogici che hanno l'obiettivo di comunicare concetti e conoscenze allo 
scopo di instillare il piacere della ricerca nel mondo dei fiori e delle piante. 
I “Fragments pour un dictionnaire des termes d’usage en botanique” costituiscono un utile 
compendio per conoscere il significato della terminologia botanica. 

 

Obiettivi didattici generali 

- Imparare a mettere in relazione diversi ambiti culturali e tematici. 

- Imparare a leggere un testo in maniera critica. 

 

Obiettivi specifici del progetto 

- Conoscere la vita e le opere del filosofo Jean-Jacques Rousseau. 

- Conoscere le “ Lettres élémentaires sur la botanique” di Jean-Jacques Rousseau. 

- Conoscere i “Fragments pour un dictionnaire des termes d’usage en botanique” di Jean-

Jacques Rousseau. 

- Conoscere i giardini di Jean - Jacques Rousseau. 

- Conoscere le diverse famiglie di piante. 

- Conoscere la terminologia botanica 

- Realizzare delle sintesi sistematiche dei testi analizzati. 

 

 

Sviluppo del progetto 

L’occasione di una passeggiata nell’orto, in un parco o in un giardino è favorevole a una lettura 

delle “Lettres élémentaires sur la botanique” scritte da Jean-Jacques Rousseau per l’amica 

Madame Madeleine - Catherine Delessert con lo scopo di dare delle indicazioni di carattere meto-

dologico affinché avesse uno strumento per insegnare le basi della botanica alla figlia Madelon. 

 



 

 

 

 

Parte Prima 

Lettura delle “Lettres élémentaires sur la botanique” di Jean-Jacques Rousseau. 

Analisi dei “Fragments pour un dictionnaire des termes d’usage en botanique” di Jean-Jac-

ques Rousseau. 

 

 

Parte Seconda 

I giardini di J.J. Rousseau. 

Les Charmettes. 

L’Ermitage a Montmorency. 

L’Isola di Saint-Pierre nel lago di Bienne. 

Il parco di Ermenonville. 

 

 

Attività da svolgere 

 
1) 
Lettura in classe dell’opera “Brevi lezioni di Botanica” e di alcuni brani scelti, in occasione di una 
passeggiata botanica.  
Per ogni capitolo dell’opera è prevista la stesura di una scheda di sintesi. 
 
2) 
Attività di riconoscimento delle diverse famiglie botaniche effettuata sul campo. 
 
3)  
Attività di erborizzazione per la raccolta di materiale utile alla realizzazione di un erbario. 
 
4) 
Realizzazione di un erbario. 
 
Per la realizzazione dell’erbario, un utile supporto è rappresentato dal Quaderno Uno dell’Orto 
Botanico di Trieste dedicato all’Erbario. 
https://dsv.units.it/sites/dsv.units.it/files/all_pagl/Quaderno%20Uno%20erbario.pdf 
 
Inoltre, dalle “Lettres élémentaires sur la botanique”: 
 

Lettera VIII 

Come costruire un erbario 

11 aprile 1773 

 
 

https://dsv.units.it/sites/dsv.units.it/files/all_pagl/Quaderno%20Uno%20erbario.pdf


 

 

 
 
 
 
Informazioni utili 
Riconoscimento elle principali famiglie botaniche 

Orto Botanico di Trieste 

https://ortobotanicotrieste.it/primavera-in-orto-botanico/riconoscimento-delle-principali-famiglie-bo-

taniche/ 
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