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PROGETTO “NOI ETRUSCHI”
Attività di ricerca didattica rivolta agli alunni delle classi quinte delle scuole

primarie di Perugia, Corciano, Assisi
Bando anno scolastico 2014/2015

Motivazioni

Il sipario calato sulla civiltà etrusca a seguito dell’occupazione romana e del successivo avvento
della cultura cristiana è stato sollevato, nella città di Perugia, in conseguenza degli scavi eseguiti
sotto la Cattedrale  di San Lorenzo negli  anni 1986-2000, che hanno fornito la chiave di lettura
dell’urbanistica  delle  città  etrusche,  attraverso  la  quale  si  può  anche  acquisire  la  concezione
filosofica e cosmologica di questo popolo. Le importanti scoperte, che consentono agli studiosi di
iniziare a colmare le numerose lacune presenti nella storia etrusca, hanno riacceso l’interesse nei
confronti di una civiltà che ha avuto un ruolo cardine nella nascita della cultura occidentale e del cui
valore possiamo finalmente avere piena coscienza, grazie anche alla grande quantità di materiali
archeologici emersi.

Per questo motivo, la Fondazione “Istituto di Formazione culturale Sant’Anna”, che ha il compito
istituzionale di contribuire  alla promozione della  cultura fra i  giovani,  insieme all’Associazione
Catha, nata per diffondere le conoscenze delle importanti scoperte emerse dagli scavi di Perugia,
hanno elaborato questo progetto “Noi Etruschi”, condiviso con l’Ufficio Scolastico Regionale, per
coinvolgere  gli  studenti,  a  cominciare  da alcune classi  quinte  delle  scuole primarie  di  Perugia,
Corciano e Assisi, in un’attività di informazione, di studio e di ricerca volta all’approfondimento di
questo  importante  segmento  della  nostra  storia.  Si  tratta  di  un’attività  didattica  sperimentale,
destinata ad estendersi nei prossimi anni alle scuole dell’Etruria e del territorio nazionale, che verrà
accuratamente monitorata in tutte le sue fasi operative dagli esperti dell’Associazione Catha e della
Fondazione Sant’Anna, al fine di elaborare anche un modello di ricerca storica di cui gli insegnanti
potranno avvalersi nell’ambito della loro offerta formativa.
 
Destinatari del progetto

Nell’anno scolastico 2014/2015, saranno coinvolti  gli alunni che frequenteranno le classi quinte
delle scuole primarie di Perugia, Corciano e Assisi.
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 il progetto verrà esteso anche a tutte le scuole primarie
della Provincia di Perugia.

Adesione al progetto

Dopo la prima fase di sensibilizzazione degli insegnanti interessati, che ha avuto luogo negli scorsi
mesi  di  maggio  e  giugno,  attraverso  un  incontro  presso la  Fondazione  Sant’Anna e  una  visita
guidata nei sotterranei etruschi della Cattedrale di San Lorenzo, nel prossimo mese di settembre
verranno raccolte le adesioni al progetto.



Le comunicazioni  di  partecipazione dovranno pervenire  alla  Fondazione Sant’Anna  entro il  30
settembre  2014,  con  l’invio  all’indirizzo  email  presidenza@istitutosantanna.com della  scheda
allegata al presente bando, compilata in ogni sua parte.

Fasi operative

Ogni  insegnante  partecipante  riceverà  via  email  dalla  Fondazione  nel  mese  di  ottobre  alcuni
materiali documentativi utili per organizzare la propria attività didattica riferita al progetto.
Fra ottobre e dicembre, in date da stabilire, presso la sala Sant’Anna verranno realizzati incontri con
gli esperti dell’Associazione Catha e della Fondazione, nel corso dei quali gli insegnanti potranno
acquisire informazioni ed orientamenti didattici utili per l’organizzazione e la gestione dei lavori di
ricerca sulla tematica degli Etruschi. Negli stessi incontri  verranno anche programmate le visite
didattiche ritenute utili per lo sviluppo del progetto, secondo le richieste dagli insegnanti, come, ad
esempio, al percorso archeologico sotto la Cattedrale, alle mura etrusche della città di Perugia, ad
uno o più cantieri archeologici, a musei e ad ipogei presenti nel territorio.
Da gennaio a marzo 2015 proseguiranno gli incontri con gli insegnanti, sempre presso la sede della
Fondazione Sant’Anna, nel corso dei quali si procederà al monitoraggio dei lavori e al confronto
delle esperienze.

Prodotto finale

La partecipazione prevede la produzione da parte di ogni scuola di un prodotto finale, che avrà
l’obiettivo  di  socializzare  l’esperienza  didattica  condotta  e  che potrà  essere  realizzato  – con le
tecniche  che  ogni  insegnante  riterrà  più  adeguate  rispetto  ai  contenuti  del  progetto  e  alle
competenze degli alunni – secondo due diverse modalità, a scelta:
1) con tecniche digitali multimediali e con la pubblicazione sul sito della scuola; in questo caso, si
dovrà dare comunicazione alla Fondazione S. Anna della pagina web di riferimento;
2) con tecniche di tipo tradizionale, non digitali, e con invio o recapito del plico alla sede della
Fondazione Sant’Anna, in viale Roma 15.
In ogni caso, il prodotto dovrà essere reso disponibile nella sua forma definitiva entro il 30 aprile
2015.

Premiazione finale

Un’apposita commissione, composta da:
 Presidente e un consigliere della Fondazione Sant’Anna;
 Presidente e un rappresentante dell’Associazione Catha;
 tre insegnanti che nel corso dei lavori programmati avranno offerto la loro collaborazione con lo

staff del progetto;
selezionerà i lavori più significativi, che saranno premiati nel corso della tradizionale “Festa della
scuola”, programmata per la fine dell’anno scolastico 2014-15. I primi premi assegnati saranno di €
800, € 500, € 300; la commissione potrà segnalare altri lavori, a ciascuno dei quali andranno € 100.

Pubblicizzazione

Al progetto verrà dato risalto anche attraverso i consueti mezzi di informazione e in un apposito
spazio  web  sul  sito  della  Fondazione,  nel  quale  verrà  tempestivamente  resa  disponibile  la
documentazione inerente il progetto: resoconti degli incontri, comunicati,  materiali didattici, ecc.

Il Presidente dell’Associazione Catha
f.to Luciano Vagni

Il Presidente della Fondazione Sant’Anna
f.to Roberto Stefanoni
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