
I nodi educativi della zona senese
Il Chianti, un territorio…tanti paesaggi

Luogo/luoghi di esperienza
Itinerario didascalizzato nel paesaggio Fonterutoli-Poggino (Castellina in Chianti)

In collaborazione con
Sig.Eugenio Bernabei, limitatatamente alla storia del borgo di Fonterutoli.

Scuola primaria e secondaria di primo grado 9-13 Classi da IV

Finalità
a. Comprendere aspetti della metodologia della ricerca storica e delle sue categorie
d’interpretazione
b. Comprendere i meccanismi di stratificazione e trasformazione del paesaggio
antropico nel corso del tempo
c. Il paesaggio “scomparso”: il deposito archeologico. Il paesaggio fossile:
testimonianze materiali del passato ancora visibili.
d. Sperimentare l’uso delle fonti materiali: ricostruire la storia a partire da indizi
e. Sviluppare le capacità di osservazione e deduzione
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L’itinerario didattico nel paesaggio Fonterutoli – Poggino permette di scoprire tre fasi
di occupazione del territorio chiantigiano attraverso tre testimonianze significative: la
fase medioevale (borgo di Fonterutoli), quella mezzadrile (podere Valacchi attestato
fin dal 1500) e quella etrusco- arcaica (necropoli del Poggino).
L’attività prevede:
a. Introduzione metodologica: “Il paesaggio stratificato: come si forma, come si
interpreta” – le fonti materiali e il metodo deduttivo
b. Percorrenza dell’itinerario: ogni tappa sarà documentata dai ragazzi con la
realizzazione di foto, disegni e la compilazione di schede di osservazione. 

Si specifica che la complessità dell’attività proposta sarà calibrata in relazione
all’ordine di scuola e alle classi.
Il materiale prodotto dalla classe durante l’attività sarà consegnato all’insegnante a
documentazione del percorso svolto.
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Durata e periodo 3 ore. Da Marzo a Maggio.

Prenotazioni Con adesione. Il giorno verrà concordato al momento della
prenotazione.

Altre informazioni utili
Il nodo è rivolto ad un gruppo classe.
Accessibilità: totalmente accessibile: l’itinerario è lungo circa 800 m ed è facilmente
percorribile a piedi.
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