
I nodi educativi della zona senese
Escursione nella Riserva Naturale Bosco di S.Agnese

Luogo/luoghi di esperienza
Nella Riserva Naturale Bosco di S.Agnese nei dintorni della Pieve di S.Agnese

In collaborazione con
Lo scultore Giuseppe Calonaci

Scuola primaria 6-11 Classi da I

Finalità
Le finalità dell'escursione sono molteplici: conoscere una delle Riserve Naturali della
Provincia di Siena; migliorare la conoscenza dell'ambiente che ci circonda; 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 e da un'erba; imparare a riconoscere alcune delle piante e dei
funghi più comuni nei nostri boschi, avere la consapevolezza della loro eventuale
tossicità ed apprendere il loro uso nella tradizione popolare; riconoscere le tracce di
alcuni animali che frequentano quest'ambiente; incontrare lo scultore Giuseppe
Calonaci che nel bosco intorno alla Pieve di S.Agnese ha inserito una suggestiva
installazione dedicata alla Via Crucis. 
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L'escursione ad anello inizia e termina alla Pieve di S.Agnese. Lungo il percorso si
osserveranno le tracce degli animali, le piante e i funghi tipici di questo ambiente e
saranno fornite informazioni sugli usi, secondo la tradizione popolare, delle specie 
vegetali e fungine più comuni. Inoltre verranno dati cenni storici sul territorio 
attraversato e sulla Pieve di S. Agnese. Al termine del percorso gli alunni
incontreranno lo scultore Giuseppe Calonaci che darà informazioni e risponderà alle
loro domande sulla sua installazione scultorea presente nel bosco. Durante tutto il
percorso gli alunni, suddivisi in gruppi di lavoro, compileranno alcune schede di
rilevazione dati già predisposte che verranno consegnate dalla guida ambientale. Alla
fine dell'escursione 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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Durata e periodo L'escursione e l'attività didattica ad essa legata ha la durata di
circa 6 ore inclusa la sosta per il pranzo al sacco. Può essere
effettuata in tutti i periodi dell'anno.

Prenotazioni Il calendario è da concordare con gli insegnanti delle classi
interessate

Altre informazioni utili
La lunghezza dell'escursione è di circa 3 chilometri.
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