I nodi educativi della zona senese
Poderi di ieri, case di oggi.

Storia Società

010

La storia del territorio

a cura di Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.
Finalità
1. Sensibilizzare i ragazzi sulla conoscenza del territorio;
2. Familiarizzare con il sistema sociale mezzadrile;
3. Aiutare i ragazzi a cogliere il cambiamento attraverso l’osservazione delle tracce del
passato nel presente;
4. Stimolare la creatività e l’immaginazione del ragazzi.

Scuola primaria e secondaria di primo grado

8-12

Classi da

IV

a

III

Luogo/luoghi di esperienza
Le biblioteche aderenti alla rete provinciale Re.Do.S Asciano, Castellina in Chianti,
Castelnuovo Bga, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano,
Radda in Chianti, Rapolano Terme, Sovicille. Museo del Paesaggio di Castelnuovo b.
ga; Museo del Bosco Di Sovicille; Museo della Mezzadria senese di Buonconvento;
Museo dell'Antica Grancia e dell'Olio di Serre di Rapolano;
CLAN (centro di aggregazione giovanile di Castelnuovo b.ga e Vescovado di Murlo)
In collaborazione con
Museo del Paesaggio di Castelnuovo B.ga.

In collaborazione con

I nodi educativi della zona senese
Descrizione nodo

Nodo N.

010

L’incontro prevede:
- elaborazione grafica della vita in campagna “immaginata”;
- condivisione dei lavori individuali;
- realizzazione della casa colonica nel passato e nel presente;
Avremo a disposizione due cartelloni, entrambi rappresentanti la piantina di una casa
colonica. A ciascuno dei ragazzi verrà consegnato un fogliettino con su scritto il nome
di un ambiente del podere (cucina, stalla, porcilaia, fienile…) e due fogli su cui
disegnare o scrivere:
- nel primo ciò che poteva essere collocato verosimilmente all’interno di ciascuna
stanza in epoca mezzadrile;
- dall’altro ciò che quello stesso ambiente può ospitare oggi.
A turno ciascuno spiegherà il proprio elaborato, condividendolo con il gruppo. Ognuno
dei disegni verrà poi attaccato nel rispettivo cartellone per finire con l’arredare il
podere di ieri e la casa di oggi.

I nodi educativi della zona senese
Nodo N.
Durata e periodo

Prenotazioni

2 ore

con adesione

Altre informazioni utili

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.
Silvia

Ciccarelli

Via G.Donizetti, 10-16 – Siena
TELEFONO

FAX

CELLULARE

0577. 530045

0577. 530045

340.3755778

silvia@pleiadesociale.it
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