
I nodi educativi della zona senese
Ap....punti di vista

Luogo/luoghi di esperienza
Le biblioteche aderenti alla rete provinciale Re.Do.S Asciano, Castellina in Chianti,
Castelnuovo Bga, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano,
Radda in Chianti, Rapolano Terme, Sovicille. Museo del Paesaggio di Castelnuovo b.
ga; Museo del Bosco Di Sovicille; Museo della Mezzadria senese di Buonconvento;
Museo dell'Antica Grancia e dell'Olio di Serre di Rapolano; CLAN (centro di
aggregazione giovanile di Castelnuovo b.ga e Vescovado di Murlo)

In collaborazione con
Museo del Paesaggio del Comune di Castelnuovo B.ga

Scuola secondaria di primo grado 11-13 Classi da I

Finalità
1. Prendere coscienza del territorio nel quale viviamo, comprendere le origini della sua
specificità (mezzadria) ed imparare a rispettarlo;
2. Far riflettere sul paesaggio e sulla sua percezione;
3. Far conoscere la Convenzione Europea del Paesaggio e le nuove linee per la tutela
del territorio;
4. Accrescere le capacità di osservazione;
5. Aiutare a comprendere che ognuno è, in qualche modo, figlio dell’ambiente naturale
in cui è nato e che esso determina la personalità in crescita.
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I nodi educativi della zona senese

Luogo/luoghi di esperienza

In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

L’incontro prevede:
- Osservazione e analisi del territorio;
- Compilazione della scheda; 
- Condivisione dei punti di vista.
L’attività è stata pensata per il Museo del Paesaggio di Castelnuovo B.ga ma è
possibile svolgerla anche nelle biblioteche o in altri musei. Si può prevedere in
alternativa una breve escursione nel territorio per osservare direttamente il paesaggio
nel quale i ragazzi sono immersi quotidianamente. Se questo non fosse possibile,
all'interno della biblioteca o del museo ci avvarremo di foto / immagini che evochino
tipi di paesaggio diversi da mostrare ai ragazzi.
Ogni bambino avrà a disposizione una scheda da compilare composta da due sezioni:
- la prima sezione servirà ad indirizzare lo sguardo dei ragazzi verso alcuni elementi
specifici del paesaggio e alla sua percezione (componenti naturali o antropiche, tracce
storiche e mezzadrili, percezione del “bello” o del “brutto”…) lasciando allo stesso
tempo ad ognuno la libertà di cogliere spunti e aspetti diversi; 
- la seconda sezione è creativa: ognuno dovrà disegnare il paesaggio visto mettendo
in risalto gli elementi che lo hanno maggiormente colpito.
Passeremo infine alla condivisone delle schede e dei disegni e alla realizzazione di un
cartellone che contenga l’elenco delle linee di tutela del territorio secondo gli “ap…
punti di vista” del gruppo.
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Durata e periodo 2 ore

Prenotazioni con adesione

Altre informazioni utili

a

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.
Silvia Ciccarelli
Via G.Donizetti, 10-16 – Siena

 0577. 530045  0577. 530045  340.3755778

silvia@pleiadesociale.it
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