I nodi educativi della zona senese
Il paesaggio medievale: il borgo fortificato

Storia Società

024

La storia del territorio

a cura di ArcheoProgetti Soc. Coop. a rl
Finalità
a. Comprendere aspetti della metodologia della ricerca storica e delle sue categorie di
interpretazione.
b. Comprendere i meccanismi di stratificazione e trasformazione del paesaggio
antropico nel corso del tempo.
c. Sperimentare l’uso delle fonti materiali: ricostruire la storia a partire da indizi.
d. Sviluppare le capacità di osservazione e deduzione.

Scuola primaria e secondaria di primo grado

8 -13 Classi da

III

a

III

Luogo/luoghi di esperienza
Paese di Castellina in Chianti e Museo Archeologico del Chianti Senese (Castellina in
Chianti)

In collaborazione con
Museo Archeologico del Chianti Senese, Castellina in Chianti - SI

In collaborazione con

I nodi educativi della zona senese
Descrizione nodo

Nodo N.

024

L’attività prevede: visita – gioco nel borgo medioevale di Castellina in Chianti:
a) Introduzione metodologica: quali fonti storiche per la ricostruzione della storia del
borgo. In particolare: fonti materiali e metodo deduttivo; leggere una fonte scritta
(dal progetto tecnico per la costruzione della fortezza (bastardello); alle attività
dell’architetto Giuliano da Sangallo nelle Vite del Vasari); interpretare la cartografia
antica; osservare dipinti e foto.
b) Organizzazione dei gruppi di lavoro. Divisione della classe in “squadre”: ciascuna
squadra avrà il compito di individuare testimonianze materiali specifiche e di
interpretare altre fonti di informazione, attraverso un percorso gioco nel centro
storico del paese e all'interno del Museo Archeologico del Chianti Senese da cui si
accede alla Rocca e alla Torre.
c) Svolgimento del percorso: registrazione delle tracce individuate in particolare
attraverso foto e disegni.
d) Incontro e scambio tra i gruppi: messa a confronto delle informazioni acquisite
dalle squadre; realizzazione di un cartellone di lavoro con parole chiave, pensato per
essere utilizzato dagli insegnanti per la rielaborazione in classe dell’esperienza.
e) Consegna agli insegnanti di materiale didattico integrativo per la rielaborazione in
classe dell’esperienza.
Si specifica che la complessità del gioco di osservazione proposto sarà calibrata in
relazione all’ordine di scuola e alle classi.

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

Prenotazioni

3 ore. Aprile e Maggio.

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

Altre informazioni utili
Il nodo è rivolto ad un gruppo classe.

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
ArcheoProgetti Soc. Coop. a rl
Laura

Dainelli

Via G. Marconi 90, Montelupo Fiorentino 50056 - FI
TELEFONO

FAX

347 2335253
gestione@archeoprogetti.it

CELLULARE

347 2335253
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