
I nodi educativi della zona senese
L'orto a scuola

Luogo/luoghi di esperienza
Il nodo prevede un'uscita all'Orto Botanico di Siena dove sarà possibile, non solo
osservare la flora presente in questo museo all'aria aperta, ma anche scoprire i segreti
della progettazione e della realizzazione di un vero giardino botanico.

In collaborazione con
Orto Botanico di Siena

Scuola secondaria di I e II grado 11-19 Classi da I

Finalità
Questo progetto si propone di capire e conoscere l'ambiente toscano in cui si vive,
particolarmente quello senese, così ricco dal punto di vista agronomico, di terra e di
acque. Inoltre s’intende educare i ragazzi all’importanza del verde, spiegando gli
effetti positivi che questo può avere sulla vita degli organismi. Andremo alla scoperta
delle piante che compongono il paesaggio toscano, dai cipressi agli alberi da frutto.
Ogni pianta è influenzata dalla terra sulla quale cresce, dal sole e dalla quantità di
acqua disponibile, identificheremo come le piante si spartiscono sul territorio capendo
che nessuna scelta è casuale. Potremo così capire ancora meglio l'importanza delle
aree verdi e i servizi sociali da esse offerte alla città.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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Descrizione nodo

L'uscita all'orto Botanico di Siena permetteràdi trattare tutti gli argomenti importanti
per rendersi conto di cosa accade nel mondo della natura che ci circonda e saranno
studiati concetti e conoscenze, non solo come nozioni fine a se stessi, ma come
metodi e strumenti per promuovere le intenzioni di cambiamento attraverso le azioni
quotidiane che devono essere assolutamente insegnate alle nuove generazioni.
Parleremo quindi degli ecosistemi e di come funzionano, di quello che l’uomo ha
cambiato fino ad adesso approfondendo gli effetti positivi e negativi delle sue azioni.
Continueremo indagando sulla qualità dell’ambiente in cui viviamo e termineremo
parlando dei comportamenti sostenibili che sarà possibile fare nel futuro per non
peggiorare o addirittura migliorare l’ecosistema che ci circonda. Durante l'uscita
all'Orto Botanico sarà possibile, non solo osservare la flora presente in questo museo
all'aria aperta, ma anche scoprire i segreti della progettazione e della realizzazione di
un vero giardino botanico. Questo tipo di esperienza non solo permetterà di educare i
bambini alla sostenibilità, ma li incoraggerà anche ad esprimere la loro voglia di fare e
a lavorare in gruppo con altre persone per promuovere benessere e socializzazione.
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Descrizione nodo

Durata e periodo da Marzo a Giugno.

Prenotazioni con adesione

Altre informazioni utili
Le lezioni frontali sono rivolte ad un solo gruppo classe (max. 30 bambini), per
migliorare la comprensione dei temi affrontati e dare giusta attenzione alle
domande/curiosità di ogni ragazzo. Le uscite invece possono essere svolte anche con
più classi contemporaneamente, in quanto saranno presenti più esperti. Tutte le offerte
sono rivolte a chiunque e le eventuali uscite possono essere affrontate anche da
persone con problemi fisici. Sarà nostra premura trovare la soluzione migliore
concordandola prima con gli insegnanti.
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