
I nodi educativi della zona senese
Visita guidata alla necropoli etrusca di Malignano.

Luogo/luoghi di esperienza
Necropoli etrusca di Malignano, Loc. Malignano -Sovicille (Si)

In collaborazione con
Comune di Sovicille

Scuola primaria 9-12 Classi da III

Finalità
Il nodo si propone di trasformare la conoscenza puramente cartacea del
mondo dell’archeologia che si acquisisce nello studio del programma scolastico in una
visione più consapevole. Questo grazie all’esperienza diretta effettuata in un sito di
notevole importanza nel nostro territorio dove poter osservare da vicino le tracce
tangibili del passato.
In questo modo, oltre a fissare meglio le nozioni studiate, e approfondirle, é possibile
stimolare l’interesse e la conoscenza del proprio territorio e delle sue risorse.
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Descrizione nodo

Il nodo prevede due parti ben distinte, la prima in classe dove l'archeologo inquadrerà
il periodo di riferimento soffermandosi in particolare sulla scrittura etrusca effettuando
con gli alunni una prova pratica su piccoli vasi grazie all'utilizzo di uno stilo metallico.
La seconda parte sarà invece incentrata sulla visita alla necropoli etrusca di
Malignano. Questa é composta da una ventina di tombe, a camera e a pozzetto,
tagliate nella roccia calcarea, delle quali una lunga quasi 20 m. che presenta un
corridoio centrale sul quale si aprono otto camere con banchine alle pareti.
Il percorso, che si dovrà esaurire nel corso di una mattinata, sarà meglio concordato
con le classi interessate considerando anche i tempi per gli spostamenti.
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Descrizione nodo

Durata e periodo periodo Le uscite possono essere concordate secondo le esigenze
dei docenti, si consiglia il periodo primaverile.

Prenotazioni Con calendario

Altre informazioni utili
Si consiglia abbigliamento comodo in quanto il percorso si snoda su un sentiero ai
margini di un bosco. L'accesso per disabili in sedia a rotelle è un po’ difficoltoso.
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