
I nodi educativi della zona senese
Il Parco Archeologico di Poggio La Croce, un “museo all’aperto” :
informazione culturale e modalità di fruizione

Luogo/luoghi di esperienza
Parco Archeologico di Poggio La Croce (Radda in Chianti)

In collaborazione con
Parco Archeologico di Poggio La Croce (Radda in Chianti)

Scuola primaria e secondaria di primo grado 10-13 Classi da V

Finalità
a) Promuovere una fruizione partecipata dell’informazione culturale
b) Stimolare la cittadinanza attiva, sviluppando uno spirito critico, costruttivo e
propositivo
c) Sollecitare un rapporto di familiarità con i beni culturali permettendo di
comprenderne e valutarne dal proprio punto di vista le peculiarità, le modalità
comunicative, gli aspetti critici

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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Descrizione nodo

L’attività prevede:
a) Introduzione. “I ragazzi e la visita alle aree archeologiche”: discussione e
realizzazione di un cartellone per parole chiave in cui si evidenziano aspetti positivi e
negativi delle esperienze personali, fatte con la scuola, in vacanza ecc..
b) Attività di animazione. Divisione in gruppi di lavoro: ciascun gruppo svolgerà la sua
visita all’area archeologica utilizzando gli strumenti informativi presenti nel parco per
la visita auto-guidata (sistema ITAca)
c) “Il Parco Archeologico di Poggio la Croce…secondo noi”: realizzazione di un
cartellone in cui, attraverso l’uso di parole chiave, i ragazzi potranno esprimere le loro
valutazioni positive e negative e i loro suggerimenti per migliorare il sistema.
La complessità dell’attività proposta sarà calibrata in relazione all’ordine di scuola e
alle classi.
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Durata e periodo 3 ore. Per tutto l'anno scolastico.

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

Altre informazioni utili
Il nodo è rivolto ad un gruppo classe.
Accessibilità: Parzialmente accessibile. Il Parco si trova su una collina raggiungibile solo
attraverso un percorso a piedi lungo un sentiero sterrato in discreta pendenza. Nel
Parco sono presenti tavoli e panche.
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