
I nodi educativi della zona senese
La città e il suo territorio

Luogo/luoghi di esperienza
Castellina in Chianti - Museo Archeologico del Chianti Senese

In collaborazione con 
Museo Archeologico del Chianti Senese

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

Finalità
I ragazzi potranno acquisire una maggiore consapevolezza del valore delle risorse
naturali presenti nel territorio e delle risorse naturali in generale.
Conoscere la storia e lo sviluppo di un centro abitato e l’evoluzione del rapporto
dell’uomo con il territorio.
Offrire spunti di riflessione sul modo di gestire il territorio nella storia attraverso
l’analisi dell’evoluzione della città. 
Sensibilizzare alla salvaguardia degli spazi verdi e delle risorse naturali attraverso un
giusto equilibrio.
Conoscere e approfondire gli strumenti attuali di gestione e pianificazione del
territorio.
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Descrizione nodo

Il nodo si svolge nel territorio urbano di Castellina in Chianti. Mediante un apposito kit
fornito (piantine, bussole e binocolo), i ragazzi esploreranno il paese facendo
attenzione a tutte le sue evidenze, gli spazi pubblici, le vie principali e la loro
disposizione urbanistica unitamente alla gestione degli spazi. Il percorso continua poi
con la visita della rocca e della torre, osservando anche qui le caratteristiche funzionali
e strutturali ed il loro evolversi nel corso dei secoli. La visita alla cima della torre darà
modo di avere una visuale completa del paese e del territorio, permettendo di
approfondire le riflessioni già fatte con l'esplorazione del paese. Ognuno di questi
momenti permetterà, infine, di approfondire la tematica storica e sociale su come lo
sviluppo urbanistico di una città sia fortemente condizionato da numerosi fattori che
ne determinano l'aspetto.
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Descrizione nodo

Durata e periodo Da gennaio a dicembre

Prenotazioni 393 9459614

Altre informazioni utili

a

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Società Cooperativa Archeologica A.R.A.
Massimo Pianigiani
Loc. Montarioso 10 – 53035 Monteriggioni (SI)

0577 593220 0577 593220 393 9459614

info@cooperativaara.it
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