
I nodi educativi della zona senese
L’amico Lago

Luogo/luoghi di esperienza
Il nodo è diviso in parti teoriche (nelle quali sono utilizzati presentazioni e materiale
audio/visivo) da realizzare in classe e pratiche con un’uscita al lago "delle
coste" (relativa al tema).

In collaborazione con
La realizzazione del progetto avverrà in collaborazione con l’Associazione “Punto
Pesce”, che gestisce il laghetto di pesca sportiva “Le Coste”, in zona Petriccio, nel
comune di Siena.

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

Finalità
1. Far conoscere ai bambini l’ecosistema Laghetto delle Coste (zona Petriccio, comune
di Siena), attraverso il diretto contatto con il posto e l’interazione sostenibile con le
sue componenti.
2. Stimolare interesse verso uno stile di vita salutare (trascorrere ore all’aria aperta,
camminare, mangiare cibi salutari e “a km zero”).
3. Educare al rispetto della natura e far conoscere piante e animali comuni della
campagna senese.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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Durante un’uscita al Lago "le Coste" gli alunni bambini impareranno a conoscere
piante e animali del posto, attraverso il diretto contatto e grazie a spiegazioni sulle
loro caratteristiche, abitudini, areali, nicchie ecologiche. Inoltre, i bambini verranno
aiutati a piantare alcuni alberi, a riconoscere specie vegetali comuni del luogo e ad
apprezzare un loro eventuale utilizzo culinario o erboristico. I bambini prenderanno
confidenza con la pesca sportiva, un’attività sana che, se effettuata con attenzione e
rispetto, non è dannosa per l’ecosistema né per i pesci, ma permette di entrare
maggiormente in contatto con la natura. I pesci pescati saranno riconosciuti e poi
subito rilasciati. Verranno inoltre fornite spiegazioni sulle loro abitudini e
caratteristiche. Alla fine, sarà organizzato un piccolo buffet per tutti con cibi genuini a
“km zero”, possibilmente suggeriti dagli stessi bambini e dalle loro famiglie. Ogni
piatto sarà corredato da brevi spiegazioni, che ne illustreranno i pregi e le
caratteristiche.
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Durata e periodo Il progetto è da attuarsi da marzo a giugno. L’uscita verrà
realizzata in una mattinata, le date saranno concordate con il
gruppo.

Prenotazioni con adesione

Altre informazioni utili
La realizzazione del progetto avverrà in collaborazione con l’Associazione “Punto Pesce”,
che gestisce il laghetto di pesca sportiva “Le Coste”, in zona Petriccio, nel comune di
Siena. Il progetto è rivolto 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. Il progetto può essere modificato in base alle linee guide ministeriali e alle
esigenze e disponibilità delle classi. 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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