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Proposte per Attività di Valorizzazione Patrimonio culturale e rievocazione storica 
  

 Medioevo in Classe 

Descrizione Attività di rievocazione storica sotto forma di intervento educativo negli istituti 
scolastici provinciali (Firenze, Prato) con percorsi esperienziali tramite attività 
performative e spettacolari con intento culturale, di educazione e di 
formazione sulla storia medievale toscana. Si tratta di una presentazione, 
svolta in abito storico, delle attività militari e civili che potevano esser svolte 
sulla fine del 1200 in Toscana, con attività pratiche e teoriche per i ragazzi 
sotto la guida dei professori. Gli alunni possono cimentarsi in prima persona 
nell’allestimento di una tenda medievale: la progettazione degli spazi da 
occupare, il montaggio, i nodi, i sistemi di paleria e di ancoraggio. Gli alunni 
possono visitare tavoli didattici con:  
strumenti per la lavorazione e tintura della lana, con spiegazione di tutto il 
processo chimico retrostante e mostrando i risultati ricostruiti,  Armi e armati, 
con spiegazione del uso e l’evoluzione degli strumenti di offesa/difesa e 
invitando i ragazzi a fare piccole prove delle stesse, Trucchi e cosmetica 
medievale: con spiegazione delle composizioni chimiche e mostrato i risultati 
raggiungibili con i trucchi medievali, e le acconciature in voga alla fine del 1200 
in toscana. 

Destinatari Giovani (11-15 anni) degli istituti scolastici delle provincie di Firenze, Prato. 

Tempi di svolgimento Ottobre2022- Febbraio2023 

Luoghi di svolgimento Aula o giardino scolastico o Cortile delle scuole ove si svolgerà la 
presentazione/ attività. 

Costi Tutti i costi saranno a carico dell'associazione proponente 

Durata e impegno 
richiesto 

Un sabato nel plesso scolastico, orario 9-12,30. 

Documentazione 
Necessaria 

nessuna 

Supporto Richiesto 
dalla scuola 

Spazi e orari concordati ove svolgere evento. Gradita preparazione sui periodi 
e sui temi storici trattati. 

Copertura assicurativa 
dei ragazzi 

Non necessaria 

Aspetti Didattici Gli alunni possono cimentarsi in prima persona nell’allestimento di una tenda 
medievale: la progettazione degli spazi da occupare, il montaggio, i nodi, i 
sistemi di paleria e di ancoraggio. Gli alunni possono visitare tavoli didattici 
con: strumenti per la lavorazione e tintura della lana, con spiegazione di tutto 
il processo chimico retrostante e mostrando i risultati ricostruiti,  Armi e 
armati, con spiegazione del uso e l’evoluzione degli strumenti di offesa/difesa 
e invitando i ragazzi a fare piccole prove delle stesse, Trucchi e cosmetica 
medievale: con spiegazione delle composizioni chimiche e mostrato i risultati 
raggiungibili con i trucchi medievali, e le acconciature in voga alla fine del 1200 
in toscana. 
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Aspetti Didattici & 
Competenze 
Trasversali 

Cogliere gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici. 
Individuare i rapporti di causa-effetto tra fenomeni di breve e lunga durata. 
Saper ricavare informazioni storiche da fonti dirette e indirette. Cogliere le 
analogie tra passato e presente nella storia delle Istituzioni e delle dinamiche 
sociali. Padroneggiare il lessico delle scienze storiche e sociali. 
 
1 - Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle strategie e del metodo di studio e di lavoro. 
2 - Progettare: elaborare e realizzare progetti, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
3 - Comunicare e comprendere messaggi di genere e di complessità diversi, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi a target e audience diversificati, 
rappresentando eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
diverse conoscenze disciplinari. 
4 - Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
5 - Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale di un gruppo e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, 
i limiti, le regole, le responsabilità. 
6 - Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 
7 - Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, in senso cronologico e diacronico e interdisciplinare 
cogliendone aspetti sistemici, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
8 - Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 
e opinioni. 

Preparazione Facoltativa. Gradita preparazione sui periodi e sui temi storici trattati. 

Benefici Incrementare il protagonismo giovanile, con l'obiettivo di rinforzare le 
dinamiche di una cittadinanza attiva che recuperi, sviluppi e diffonda la cultura 
e la tradizione storica locale. Avvicinare i giovani al mondo del Terzo settore. 
Diffondere il patrimonio culturale del terzo settore in diversi contesti (es. 
Scolastico). 



Antichi Popoli 
Associazione Culturale 

A.P.S. 
 

 

 

 

Periodo Storico 
coinvolto 

Medievale(1289-1325) 

Privacy Non è richiesto alcuna liberatoria, le foto del evento saranno fatte ai minori di 
nuca o rendendo i volti irriconoscibili 

Presentazione AP APS Antichi Popoli APS, costituitasi nel 2002, ha sede a Firenze, e opera nel campo 
della rievocazione storica sin dal 1999, con la rievocazione del periodo celtico 
(III-I sec. A.C.), del periodo medioevale (1289-1325), e del periodo etrusco 
arcaico (VI-IV sec. A.C). Negli anni abbiamo preso parte a riprese 
cinematografiche, documentari, visite guidate a Musei, Didattiche in istituti 
scolastici privati e perfino a Videogiochi. Svolgiamo duelli, didattiche e 
animazioni recitate, campo completo e cucina da campo funzionante. 
Siamo dotati di un piccolo Comitato per la Correttezza Storica e filologica. Dal 
2014 siamo riconosciuti come APS dalla provincia di Firenze. Dal 2015 siamo 
riconosciuti dalla Regione Toscana come Associazione di ricostruzione e 
rievocazione storica in base alla Legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5. Dal 
2017 Siamo membri del CERS (Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche). Dal 
2018 Siamo membri della FEISCT (Federazione Europea Itinerari Storici 
Culturali e Turistici). Dal 2022 Siamo membri del AIPH (Associazione Italiana di 
Public History). Siamo dotati di Assicurazione RCT e contro Infortuni, in modo 
da sollevare da qualsiasi responsabilità da incidente.  

 


