
I nodi educativi della zona senese
Avamposti, trincee e rifugi al passaggio del fronte a Castellina in
Chianti. Un itinerario nei luoghi della memoria

Luogo/luoghi di esperienza
Paese di Castellina in Chianti

In collaborazione con
Testimoni anziani castellinesi da contattare al momento

Scuola secondaria di primo grado 11-13 Classi da I

Finalità
a. Comprendere aspetti della metodologia della ricerca storica e delle sue categorie di
interpretazione.
b. Distinguere e selezionare vari tipi di fonte storica, ricavare informazioni da una o
più fonti; sperimentare l’uso delle fonti materiali, cartografiche e orali.
c. Approfondire le dimensioni e le risonanze locali di fenomeni ed eventi di interessi e
portata nazionale e sopranazionale.
d. Distinguere tra svolgimento storico, microstorie e storie settoriali o tematiche.
e. Il rapporto tra la “grande storia” e la storia locale: conoscere testimonianze di
eventi, momenti caratterizzanti la storia locale: individuare nella storia di persone
diverse vissute nello stesso tempo e nello stesso luogo gli elementi di costruzione di
una memoria comune.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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Classi da

Finalità

Descrizione nodo

L’itinerario nei luoghi della memoria attraversa il paese di Castellina in Chianti e i suoi
dintorni: la piazza, le volte, via Ferruccio, fino ad arrivare al cimitero passando per
Monte Calvario. Lungo il percorso, facilmente percorribile a piedi, la lettura delle
testimonianze, l’osservazione di alcuni edifici attuali del paese e il confronto
attraverso le foto d’epoca, permetteranno ai ragazzi di ricostruire il momento del
passaggio del fronte a Castellina oltre che le fasi precedenti del conflitto mondiale.
Il nodo prevede:
- Introduzione metodologica sintetica. La metodologia della ricerca storica: in
particolare aspetti e problemi nell’uso della fonte orale
- Percorrenza dell’itinerario: i “luoghi della memoria” saranno raccontati attraverso la
lettura delle testimonianze e l’osservazione di foto d’epoca. I ragazzi
documenteranno i luoghi con foto, disegni, schede di osservazione.
Si specifica che la complessità dell’attività proposta sarà calibrata in relazione alle
classi.

Durata e periodo

Prenotazioni
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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.
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