
I nodi educativi della zona senese
Un albero fatto di gente

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
Re.Do.S  Biblioteca comunale degli Intronati
Biblioteche comunali di: Radda in Chianti; Castellina in Chianti; Gaiole in Chianti
Castelnuovo b.ga; Poggibonsi; Monticiano; Museo del Paesaggio di Castelnuovo B.ga.

Scuola primaria 8-10 Classi da IV

Finalità
1. Conoscere la vita familiare mezzadrile;
2. Imparare a riconoscere i diversi ruoli ed il loro impatto sull’organizzazione
complessiva;
3. Stimolare la fantasia attraverso il “gioco delle parti” ;
4. Giocare sui propri difetti, sulle caratteristiche fisiche e del carattere, sui pensieri
attraverso l’attribuzione di tipologie sociali mezzadrili.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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L’ incontro prevede:
- Conoscenza delle singole figure sociali che abitavano i poderi (fattore, massaia,
capoccia…) tramite brevi brani tratti da storie di vita di contadini; 
- Realizzazione dell’albero genealogico “immaginario” della classe.
Attraverso immagini/modellini di alcuni personaggi tipici che abitavano i poderi delle
campagne del senese aiuteremo i ragazzi a prendere confidenza con figure sociali
ormai “in via di estinzione”. Dopo aver introdotto, tramite la lettura di brevi brani
tratti da storie di vita di contadini, la vita familiare mezzadrile, faremo insieme un
elenco delle caratteristiche di ogni personaggio della famiglia. Riempiremo insieme
l’albero genealogico (che verrà portato già disegnato e predisposto) della famiglia
“immaginaria. Ad ogni membro della classe verrà attribuito un ruolo dai compagni.
L’albero genealogico verrà lasciato al gruppo/classe come ricordo sia dell’esperienza
che della struttura mezzadrile analizzata.
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Durata e periodo 2 ore

Prenotazioni con adesione

Altre informazioni utili
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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

0577. 530045 0577. 530045 340.3755778

silvia@pleiadesociale.it

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

038Nodo N.

pdf


