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ORTO BOTANICO 
DELL’UNIVERSITA’ DI SIENA 

Grandezza: 2,50 ettari 

Caratteristiche: si tratta di un’area 
verde all’interno delle storiche 
mura di Siena che ospita dal 1856 
una collezione di oltre 2000 specie 
vegetali. Le fasce climatiche della 
toscana sono qui rappresentate 
con specie tipiche dell’area 
costiera, montana e collinare. Il 
giardino roccioso, situato nella 
parte intermedia dell’orto, ospita 
piante che crescono su suoli molto 
diversi: il macigno del Chianti, le 
Ofioliti di Murlo, il marmo della 
Montagnola Senese. Nelle serre 
dell’orto si trovano piante esotiche 
di climi tropicali, le piante tipiche 
di ambienti semidesertici e varie 
specie di agrumi. Il nucleo più 
antico dell’orto è disegnato e 
progettato come un giardino 
ottocentesco dove vasche in 
calcare cavernoso e ringhiere in 
ferro battuto fanno da cornice alle 
piante. L’area di più recente 
progettazione, il podere, ospita la 
fonte medievale, il felceto e i due 
laghetti delle ninfee oltre a molte 
varietà di frutti “antichi” 

 

 

 

 

 

L’offerta formativa è strutturata 
in vari percorsi didattici che 
prevedono una visita guidata ai 
vari ambienti dell’orto e su 
richiesta un laboratorio.  

Nella descrizione di ognuno dei 
percorsi sono indicate: la fascia 
di età, gli argomenti trattati 
nella visita e la tipologia di 
laboratorio. 

Può comunque essere richiesta 
una “semplice”visita guidata 
dell’orto botanico descrittiva dei 
vari ambienti della durata di 
1,15’ 
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Anno scolastico 
2019-2020 
Realizzazione ed 
organizzazione Proeco   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 PERCORSO EVOLUTIVO 

 Consigliato scuola Primaria di 
primo grado (III- V). Scuola 

Secondaria di primo grado  

 Percorso che consente di 
avvicinare dapprima le piante più 
arcaiche ,  poi quelle più evolute 
ripercorrendo le osservazioni di 
Darwin. 
Laboratorio 

Approfondimento sui principali 
processi di fossilizzazione e 
realizzazione di calchi fossili con 
esemplari di piante presenti in orto 
botanico.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          PERCORSO ARTE 
 

a. Disegniamo l’orto 
botanico 

 
Consigliato scuola dell’infanzia 
Primaria di primo grado  

Percorso che unisce 
all’osservazione naturalistica delle 
piante quella artistica, con un 
operatore di didattica dell’arte che 
spiega come osservare i colori della 
natura per rinterpretarli.  
 
Laboratorio 

Realizzazione di un dipinto. 
 

 

b. Il Frottage 
 
Consigliato scuola dell’infanzia 
Primaria di primo grado  

Realizzazione di un disegno con il 
Frottage: possibilità di lavoro 
individuale o realizzazione di 
elaborato collettivo da parte della 
classe. Utilizzo di materiali naturali 
come foglie di varie tipologia e 
superfici lignee. 

 

          PERCORSO SUOLO 
 
 
Consigliato per scuola primaria e 
scuola secondaria di primo e 
secondo Grado 
 

Percorso che approfondisce il 
rapporto simbiotico tra suolo, 
clima e vegetazione.  Il percorso 
prevede una visita guidata con guida 
ambientale e pedologo durante la 
quale sono analizzati i suoli, la 
vegetazione ed i climi tipici dei vari 
ambienti dell’orto botanico: la 
foresta pluviale, gli ambienti aridi, il 
giardino roccioso (ambiente di 
gariga), i suoli delle foreste fredde, i 
suoli della macchia mediterranea. 

Laboratorio 

Nell’attività di laboratorio 
verranno mostrate le 
caratteristiche dei terreni 
maggiormente condizionanti come 
la composizione granulometrica ed 
il pH;  A tale scopo verrà fornito 
agli studenti un kit didattico per le 
analisi chimiche e fisiche. La 
pedoteca presente in aula contiene 
campioni di suoli italiani, Toscani 
ed esteri.  

 
 
 
 
 
 

 
        

 PERCORSO ANTROPICO 

 

L’uomo ha da sempre utilizzato le 
piante per vari usi, come alimento, 
per proteggersi, per curarsi, per 
nutrire gli animali, nell’industria, 
come pianta aromatica e per molti 
altri usi. Ognuno dei percorsi 
proposti approfondisce uno di 
questi usi.  
 

a. Piante ad uso alimentare 
Consigliato per la scuola infanzia 
primaria e secondaria di primo 
grado 
Le piante utilizzate per 
l’alimentazione dell’uomo e degli 
animali Il percorso prevede 
l’osservazione delle piante ad uso 
alimentare presenti in orto  con 

osservazione delle loro 
caratteristiche botaniche.  
 

Laboratorio: Ortolando 

L’orto spiegato ai ragazzi.  Il suolo 
e le piante. Le piante che 
coltiviamo  nell’orto, la semina, il 
trapianto la concimazione. Sulla 
base della stagionalità viene scelta 
un ortaggio che rappresenta il 
nostro “campione”. Dopo averne 
descritte la storia, le caratteristiche 
botaniche e proprietà 
organolettiche viene piantato in un 
piccolo vaso e portato a scuola.  

1 
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Invitiamo poi i ragazzi a seguirne la 
crescita scrivendo un piccolo diario 
e fotografando le fasi principali del 
suo sviluppo.  

b. Piante officinali 

Consigliato per la scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo 
grado  
Il percorso prevede l’osservazione 
e l’approfondimento sulle piante 
officinali coltivate in orto, il loro 
utilizzo (medicinale, aromatica, da 
profumo), i principi attivi che 
contengono. 

Laboratorio erboristico 

Dopo una presentazione in aula 
sulla scienza erboristica, la nascita 
e l’evoluzione nei secoli, verranno 
descritte in breve le principali 
tecniche erboristiche. La parte 
pratica prevede la realizzazione di 
preparato erboristico. 

 

 

      PERCORSO BOTANICO  

 
Consigliato per scuola primaria e 

secondaria di primo grado 
 

a. Il mimetismo in natura: 
fiori che assomigliano ad 
insetti ed insetti che 
assomigliano a fiori e semi 

Il mimetismo in natura è un 

fenomeno che coinvolge sia 

organismi animali che vegetali, i 

quali attraverso lo sviluppo di 

bizzarre evoluzioni morfologiche e 

comportamentali hanno appreso 

come trarre numerosi vantaggi a 

fini personali e riproduttivi. 

Conosceremo le tecniche che alcuni 

“imitatori” hanno adottato per 

simulare e sfruttare in maniera 

quasi impercettibile i segnali 

provenienti da un altro organismo 

(il modello prescelto da emulare) e 

i differenti tipi di mimetismo. 

Laboratorio: individueremo 
somiglianze e differenze nel 
percorso vitale di animali e piante. 

 

b. La fotosintesi 
clorofilliana 

Approfondimento su un 

importante processo svolto dalle 

piante: la fotosintesi clorofilliana. 

Osserveremo nella visita varie 

tipologie di piante per capire 

meglio come la diversità della 

struttura fogliare sia correlata ad 

una diversa attività fotosintetica. 

Capiremo perché alcune piante 

vanno in letargo durante l’inverno 

ed altre no. Suddivideremo poi le 

piante in base alla modalità di 

fissazione dell’anidride carbonica 

al glucosio: piante C3, piante C4 e 

piante CAM che rappresentano un 

importante processo di 

adattamento agli ambienti estremi. 

Laboratorio   

Estrazione della clorofilla dalle 
foglie. 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE E LABORATORI 

Costo visita guidata 5 €  

Laboratori 2 €  

Gratuito per docenti ed alunni 
con disabilità. 

Durata attività visita e 
laboratorio circa 2h. 

PRENOTAZIONE 

Scrivere a: 

ortobotanico@proeco.it 

PER INFORMAZIONI:  

Biglietteria Orto Botanico 

 339 7737718 
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