
I nodi educativi della zona senese
Chi abitava qui ? La casa di un mezzadro nel Chianti

Luogo/luoghi di esperienza
Fattoria di Vegi (Comune di Castellina in Chianti)

In collaborazione con
Fattoria di Vegi (Comune di Castellina in Chianti)

Scuola dell'infanzia e scuola primaria 4-7 Classi da Grandi

Finalità
a) Sviluppare la capacità di osservazione
b) Adoperare lo schema investigativo del “chi, che cosa, quando, come, perchè”
c) Avvicinare i bambini all’idea di cambiamento e trasformazione del paesaggio e delle
abitudini di vita delle persone, attraverso il confronto tra la propria realtà quotidiana
(gli ambienti e gli oggetti della propria casa) e la realtà di un bambino del passato (gli
ambienti e gli oggetti della casa di una famiglia di contadini di 60 anni fa)
d) Sviluppare le capacità di ascolto: il racconto delle persone adulte come strumento
di informazione
e) Imparare a lavorare in gruppo realizzando compiti a più mani e con competenze
diverse

Descrizione nodo
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Descrizione nodo

La fattoria di Vegi conserva la complessità dell’impianto originario: le numerose
strutture ancora presenti – fienile, porcilaia, ricovero per animali da cortile ecc. -
permettono di farsi una idea molto concreta di quelle che erano le attività quotidiane
di una famiglia di mezzadri nel Chianti; in particolare, proprio per la loro notevole
leggibilità, permettono di lavorare su un meccanismo di osservazione che favorisce il
coinvolgimento e l’apprendimento dei bambini più piccoli.
L’attività si struttura intorno a un percorso gioco a squadre, in cui i bambini, aiutati
anche dal racconto di un testimone, dovranno scoprire la funzione dei diversi edifici, a
partire dalla loro forma, dall’aspetto (finestre, porte, tetto ecc.) dei diversi elementi
che li compongono, dai materiali con cui sono realizzati, ecc.
Ogni squadra registrerà progressivamente il risultato delle proprie scoperte su un
poster 70x100, attraverso l’uso di simboli e sagome che dovranno essere ritagliati,
colorati ed incollati; il poster, oltre a costituire un immediato strumento di
rielaborazione dell’attività educativa, sul quale le insegnanti potranno continuare a
lavorare anche a scuola, permette di alternare in maniera efficace i momenti di
ascolto con le attività manuali. 
Agli insegnanti verrà fornito, su richiesta, materiale didattico sia per introdurre i
bambini all’esperienza educativa sia per approfondire la visita realizzato alla fattoria.
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Durata e periodo 3h. Periodo marzo – maggio. Massimo due offerte nel periodo.

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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Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo 
ArcheoProgetti Soc. Coop. a rl
Laura Dainelli
Via G. Marconi 90, Montelupo Fiorentino 50056 - FI
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