
I nodi educativi della zona senese
Trekking urbano

Luogo/luoghi di esperienza
le vie della città (Siena o comune di richiesta)

In collaborazione con
Orto Botanico di Siena

Scuola primaria e secondaria di I grado 6-14 Classi da I

Finalità
Questo progetto si propone di educare i bambini all’importanza del verde urbano,
spiegando gli effetti positivi che questo può avere sulla vita in città. Far capire alla
nuova generazione i servizi sociali offerti dai parchi all’interno delle aree urbane è un
passo fondamentale per costruire in futuro una città non solo più bella ma anche più
sostenibile. Non tutti, infatti, sanno che le piante contribuiscono, non solo a rendere
più piacevole la vita, ma anche a diminuire l’inquinamento, i rumori noiosi delle strade
e la calura estiva del centro città. Inoltre nelle città dove ci sono aree verdi, la
biodiversità è notevolmente incrementata perché molti più animali come le farfalle, gli
uccelli, ma anche i mammiferi (tassi, volpi) riescono ad avvicinarsi al centro passando
per i parchi.
Inoltre si intende scoprire la propria città attraverso un percorso a contatto con la
natura collegando flora e fauna senese alla storia, architettura, arte della nostra città.
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La nostra proposta è un percorso multidiciplinare che occuperà un'intera mattinata
passeggiando all'interno delle vie della nostra città alla scoperta di curiosità artistiche
e architettoniche, attraverso un percorso storico che ci porterà a scoprire le peculiarità
culturali senesi. Partendo dalla scuola il percorso verrà adattato per migliorare e far
conoscere a pieno le caratteristiche territoriali presenti. I temi trattati durante l'uscita
saranno i seguenti: la storia della città, dall'origine ad oggi; l'evoluzione urbana a cui
abbiamo assistito nel corso dei secoli e il perchè della crescente antropizzazione;
faremo un parallelismo tra la vita medioevale e l'attuale cercando di comprenderne i
tempi anche della vita quotidiana; le arti e i mestieri senesi; la flora e fauna presente
nella nostra città; le piante che ci circondano ci offrono un alto grado di conoscenza a
livello di inquinamento, per la nostra salute psicofisica è importante capire cosa ci
dicono; scoprire nuove aree dove poter giocare, fare sport e studiare; imparare a
guardare con occhio diverso le piante dei parchi o delle strade dove passeggiamo tutti
i giorni. Ci proponiamo di insegnargli che gli alberi non sono solo i polmoni della città
che donano ossigeno, ma anche i reni e il fegato che la depurano dalle sostanze
tossiche che noi stessi produciamo ogni giorno.
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Durata e periodo durata 1 giornata di uscita. Il nodo può essere svolto nell’arco di
tutto l’anno scolastico.

Prenotazioni con adesione

Altre informazioni utili
L'uscita è rivolta a un gruppo classe di massimo 30 alunni per dare la giusta attenzione
alle domande/curiosità di ogni ragazzo. Su richiesta degli insegnanti potrà essere fornito
materiale didattico per ulteriori approfondimenti del percorso didattico effettuato. Il
Progetto potrà essere modificato in base alle linee guida ministeriali e alle esigenze e
necessità degli insegnanti e classi.
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