
‘Il primo cassetto del canterano’
Le narrazioni biografiche della vita 

contadina prima del boom economico

PROGETTO BIENNALE - PCTO



Cosa ci siamo proposti di fare?

- RICOSTRUIRE LA STORIA DELLA VITA CONTADINA
(usi, costumi, abitudini, relazioni sociali…) prima del boom
economico, attraverso la raccolta di narrazioni biografiche (non
solo del Valdarno…)

- FARE, in piccolo, UN’ESPERIENZA DI RICERCA applicando
alcuni contenuti acquisiti nelle diverse discipline (italiano, storia,
arte, diritto, metodologia della ricerca, sociologia, antropologia,
pedagogia…)

- DARE VITA AD UN PROGETTO DI PCTO che ci portasse a
sviluppare sia le hard sia le soft skills, un progetto da portare avanti
anche nel corso del prossimo anno a scuola e nel territorio (anche
ad es. con il coinvolgimento degli ospiti delle RSA) Alunni coinvolti: Il 

progetto, trasversale alle 

classi del triennio, 

coinvolge gli studenti  di 

tutti gli indirizzi (liceo 

scienze umane, 

economico sociale, 

linguistico, scientifico 

internazionale) della 

scuola.



Come abbiamo operato fino ad ora

Abbiamo costituito un gruppo ‘di ricerca’ composto da 18 alunni delle classi quarte e quinte dei Licei (che si amplierà 
e rinnoverà il prossimo anno)

Abbiamo messo a punto un piano della ricerca con il fine di andare ad indagare la vita delle famiglie contadine 
intorno a degli specifici nodi tematici sui quali abbiamo costruito le domande del colloquio

Abbiamo svolto, per adesso, circa 20 colloqui biografici (video interviste, poi trascritte, ma anche raccolta di 
foto con didascalie) per testare la pertinenza e l’efficacia del colloquio 

A settembre presenteremo il progetto a tutti gli studenti della scuola che vorranno prenderne parte (speriamo di 
costruire un prezioso ‘archivio’ di testimonianza orali e iconografiche)

Vorremmo, al termine del progetto far conoscere al territorio questa esperienza, presentando una pubblicazione o 
allestenndo una mostra fotografica o, ancora, realizzando un documentario con immagini e parti di interviste.



Le domande del colloquio biografico

Le domande del colloquio biografico che abbiamo scelto, dopo
esserci confrontati, sono 15 e si dividono in 4 nuclei tematici.

RELAZIONI E RUOLI 
IN FAMIGLIA

ATTIVITÀ, USI E 
ABITUDINI DELLA 
VITA QUOTIDIANA

LAVORO
EDUCAZIONE E 

SCUOLA 



I primi risultati di un 

lavoro in itinere…

Un archivio fotografico in 
costruzione

Un archivio di video e audio 
interviste, trascritte

Un sito web che abbiamo 
iniziato a progettare…

«Quando era di 
luglio e di giugno, 
mietevamo e 
facevamo i moncelli
e poi veniva la 
macchina per 
battere il
grano e si batteva 
in un’aia di una 
persona, come 
sarebbe stata la mia 
o come quella del 
signor Rustichini»
Bruna, 1933


