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La risorsa acqua e il territorio: percorsi didattici di
valorizzazione e conoscenza del Sito UNESCO Val d’Orcia
Il Sito UNESCO Val d’Orcia prende il nome dal fiume Orcia, che battezza i luoghi e unisce le sue genti. Prendendo spunto da questo
elemento, si sono realizzati attività culturali e percorsi didattici
aventi per oggetto il tema della risorsa acqua e la sua valorizzazione. Il progetto è stato attuato attraverso lezioni frontali in classe,
osservazione, ricerca, laboratori, uscite e visite guidate sul territorio. L’iniziativa ha coinvolto gli studenti e le loro famiglie, in
attività formative, anche fuori dall’ambito scolastico con l’organizzazione di appositi itinerari denominati “Itinerari dell’acqua”,
percorsi didattici e giornate di visita ai “luoghi dell’acqua”. È stato predisposto un calendario delle iniziative in programma e, per
divulgare le attività e diffondere una maggiore sensibilizzazione,
sono stati creati appositi depliant e locandine informative. Grazie
a questi itinerari di visita è stato possibile attivare una maggiore
attenzione sul tema degli sprechi, sulla corretta gestione dei consumi e sul rispetto del bene primario rappresentato dall’acqua.
Inoltre, queste attività hanno permesso una riflessione sul tema
della tutela del paesaggio, del territorio e del patrimonio storico e
culturale in generale. Sul tema della tutela e della lotta allo spreco
è stato realizzato dagli alunni delle scuole del territorio l’opuscolo
informativo Salviamo l’Acqua. L’opuscolo è stato successivamente distribuito a tutte le famiglie, per coinvolgere anche gli adulti
in un processo di sensibilizzazione e promuovere una maggiore
collaborazione delle famiglie con le attività scolastiche. L’organizzazione delle visite guidate “Itinerari dell’acqua” ha permesso
di far scoprire ambienti e luoghi del Sito UNESCO Val d’Orcia normalmente poco conosciuti e di far apprezzare il proprio territorio
sviluppando ulteriori forme di tutela e salvaguardia delle risorse e
del paesaggio.
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