I nodi educativi della zona senese
Gli alberi in città
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Finalità
Le finalità della passeggiata sono molteplici: migliorare la conoscenza dell'ambiente
cittadino; agevolare la maturazione di una coscienza ecologica; favorire la
consapevolezza di comportamenti attivi di rispetto e protezione dell'ambiente;
allargare il campo delle esperienze e delle conoscenze tramite attività pratiche;
imparare a distinguere un albero da un arbusto; riconoscere alcune delle piante più
comuni nei giardini pubblici ed avere la consapevolezza della loro eventuale tossicità;
apprendere come si contano gli anni delle piante; incontrare e porre domande agli
esperti che curano il verde pubblico della propria città per sapere come si coltivano le
piante e quali sono i comportamenti da evitare per non danneggiarle.
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Luogo/luoghi di esperienza
La passeggiata si svolge nella città o nel paese in cui è ubicata la classe che la
richiede.

In collaborazione con
l'ufficio ambiente del comune in cui risiede la classe interessata all'attività. Verrà
richiesto al comune interessato di supportare la nostra attività inviando gli esperti che
curano il verde pubblico per incontrare i bambini durante la passeggiata
programmata.

In collaborazione con
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D'accordo con gli insegnanti, per svolgere l'attività, sarà scelto un giardino pubblico
non troppo distante dalla scuola e facilmente raggiungibile a piedi. Durante la
passeggiata nel giardino saranno osservati e riconosciuti alcuni alberi e alcuni arbusti.
Sarà esaminato il loro portamento, il tronco, le foglie, i fiori (se presenti)e i frutti
(sepresenti). Verranno fornite indicazioni sulla loro eventuale tossicità. Saranno date
informazioni su come si contano gli anni delle piante. Le spiegazioni verranno
alternate ad attività pratiche per un migliore apprendimento delle nozioni. Inoltre gli
alunni, suddivisi in gruppi di lavoro, compileranno alcune schede di rilevazione dati già
predisposte che verranno consegnate dalla guida ambientale. Nel corso dello
svolgimento della passeggiata gli alunni avranno la possibilità di incontrare gli esperti
che curano il verde pubblico della propria città per sapere come si coltivano le piante e
quali sono i comportamenti da evitare per non danneggiarle. A conclusione dell'attività
agli insegnanti sarà consegnato del materiale didattico che permetterà loro di
rielaborare l'esperienza in classe anche con l'ausilio delle schede dati compilate dagli
alunni.
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La passeggiata ha la durata massima di 4 ore. Può essere
effettuata in tutti i periodi dell'anno.

Il calendario è da concordare con gli insegnanti delle classi
interessate

Altre informazioni utili

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Associazione Centro Guide Turistiche e Ambientali Siena e Provincia
Maria Maddalena

Zuddas

Via Banchi di Sopra, 31
TELEFONO

FAX

CELLULARE

0577 43273

0577 094623

335 7010657 Zuddas

info@guidesiena.it

