
I nodi educativi della zona senese
Il ciclo della ceramica: le fornaci protostoriche

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). Associazione la Racchetta -
sezione di Radda in Chianti

Scuola primaria e secondaria di primo grado 8-13 Classi da III

Finalità
a. La metodologia della ricerca storica: leggere ed interpretare le testimonianze del
passato presenti sul territorio 
b. Sperimentare l’uso delle fonti materiali: ricostruire attività a partire da indizi
c. Sviluppare le capacità di osservazione e deduzione
d. Sviluppare le abilità manuali
e. Approccio al concetto di ciclo produttivo: dalla materia prima al prodotto finale

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili 
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Descrizione nodo

Presso il Parco Archeologico e Area di Simulazione Archeologica di Poggio la Croce
sono documentate due fasi di occupazione del territorio chiantigiano: un insediamento
fortificato d’altura (IV-III sec a.C.), un villaggio protostorico dell’età del Bronzo Finale
(X sec. a.C). L’area di simulazione archeologica ricostruisce, sulla base delle
testimonianze rinvenute con l’attività di ricerca, un villaggio di pastori transumanti
dell’Età del Bronzo Finale; i visitatori possono sperimentare attività quotidiane e
produttive (tessitura e filatura della lana; intreccio; coltivazione e macinatura dei
cereali, lavorazione dell’argilla ecc.).
Il nodo prevede:
a. “Un villaggio di 3000 anni fa”: visita all’area archeologica di Poggio la Croce (il
villaggio protostorico) e all’area di simulazione archeologica
b. Il ciclo della ceramica: la modellazione. Modellazione di alcune forme ceramiche
con la tecnica del colombino
c. Il ciclo della ceramica: pulizia della fornace, preparazione, chiusura e accensione
Tutte le attività saranno documentate dai ragazzi attraverso la compilazione di schede
didattiche. È previsto l’invio all’insegnante di materiale didattico per la preparazione
della classe alla giornata sperimentale.
Il pranzo è a sacco a cura delle famiglie.
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 
Accessibilità condizionata: 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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