
I nodi educativi della zona senese
ArcheoLogicamente!

Luogo/luoghi di esperienza
Mediateca "Mario Monicelli" Comune di Asciano - Siti archeologici Comune di Asciano

In collaborazione con
Comune di Asciano

Scuola primaria e secondaria di primo grado 6-14 Classi da I

Finalità
Il nodo fornisce un primo approccio divertente ma allo stesso tempo professionale, al
mondo dell’archeologia a partire dall’esperienza diretta in uno dei siti archeologici del
Comune di Asciano (Tumulo del Molinello, Poggio Pinci...).
In particolare mira a:
- stabilire un legame concreto fra ciò che si studia nel programma scolastico e le
tracce tangibili del passato, dando senso alla scansione temporale
- esperire metodologie e tecniche di ricerca scientifica empirica
- stimolare l’interesse e la conoscenza “sul campo” del proprio territorio e delle sue
risorse (discipline coinvolte: Storia, Archeologia, Scienze, Educazione Artistica) 
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Prenotazioni
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Descrizione nodo

Incontro e laboratorio: l’archeologo accompagna i ragazzi alla scoperta di uno dei
numerosi siti archeologici della zona delle Crete, in particolare nel Comune di Asciano,
nei pressi delle cave di travertino di Serre di Rapolano. L’esperto illustra agli alunni le
azioni preliminari di uno scavo archeologico e le tecniche adoperate, descrive e mostra
gli strumenti necessari e simula un’esperienza vera e propria con i suoi “nuovi
collaboratori”, stimolando così l’apprendimento attraverso un gioco di scoperta.
Terminata la simulazione, l’archeologo passa ad una fase successiva mirata a
stimolare nei ragazzi il senso di orientamento all’interno dell’area archeologica: con
l’ausilio di una mappa cartacea volutamente errata, illustrerà il sito nelle diverse parti
interessate, per poi invitare i ragazzi attraverso un’azione di confronto a riconoscere le
inesattezze compiute dal rilevatore, basandosi su ciò che possono osservare dal vero.
Il progetto mira a stimolare nei ragazzi la capacità di osservazione, ma anche la
manualità e il senso di orientamento, il tutto in una sorta di grande gioco di
simulazione divertente e in grado di catturare l’attenzione su specifici argomenti della
disciplina trattata.
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Descrizione nodo

Durata e periodo Due ore circa. Tutto l’anno, con preferenza per periodi di bella
stagione (primavera, estate).

Prenotazioni Con adesione

Altre informazioni utili
La visita al sito archeologico è vincolata alle condizioni atmosferiche. E’ consigliato un
abbigliamento pratico con scarpe da ginnastica.
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