I nodi educativi della zona senese
Storie da un borgo

Storia Società

032
La storia del territorio

a cura di ArcheoProgetti Soc. Coop. a rl
Finalità
L’obbiettivo del nodo educativo è quello di avvicinare i ragazzi alla metodologia della
ricerca storica e all’uso e interpretazione delle fonti storiche proponendo modalità
interattive. Durante il percorso I bambini sperimenteranno nello specifico l’uso della
fonte materiale (osservazione diretta e la scomposizione delle emergenze ancora
visibili nel borgo medievale di Fonterutoli) e l’uso della fonte scritta (cartografia storica
e documenti d’archivio).
Il percorso può essere svolto come percorso metodologico di analisi e scomposizione
dell’emergenza materiale, come introduttivo al contesto storico cui fa riferimento o
come arricchimento ulteriore di informazioni sul contesto specifico.

Scuola primaria e secondaria di primo grado

8-13

Classi da

III

a

III

Luogo/luoghi di esperienza
Borgo di Fonterutoli (Comune di Castellina in Chianti)

In collaborazione con
Sig. Eugenio Bernabei, per la ricerca storica su Fonterutorli ai tempi di Ottone III di
Sassonia.

In collaborazione con
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Descrizione nodo

Nodo N.

032

Visita gioco al borgo medievale di Fonterutoli.
Esplorazione del borgo attraverso un gioco di osservazione incentrato sull’uso di fonti
di informazione diverse: cartografia, fonti materiali, fonti scritte. Il gioco porterà alla
realizzazione di schede di lavoro che potranno essere riutilizzate dall’insegnante per la
rielaborazione in classe. E' previsto l'incontro con un testimone che ha personalmente
condotto ricerche sulle vicende medievali di Fonterutoli.
La complessità dell’attività proposta sarà calibrata in relazione all’ordine di scuola e
alle classi.
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Nodo N.
Durata e periodo

Prenotazioni

3h. Per tutto l'anno scolastico.

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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