Associazione
CATHA

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DEI CIRCOLI DIDATTICI DI PERUGIA,
CORCIANO E DEGLI ISTITUTI
COMPRENSIVI DI ASSISI

L’Associazione culturale CATHA, in collaborazione e condivisione con
l’Istituto di Formazione culturale Sant’Anna e con l’Ufficio Scolastico
Regionale, intende promuovere tra i bambini delle scuole primarie una
vera e propria alfabetizzazione culturale riferita alle origini etrusche della
nostra città di Perugia come pure di tutto il territorio circostante.
Il progetto “Noi Etruschi”, che si allega alla presente nota, evidenzia con
chiarezza le motivazioni forti dell’iniziativa ed anche gli obiettivi
dell’intero percorso didattico che si intende promuovere.
Saranno
coinvolti gli alunni che frequenteranno le classi quinte nel prossimo anno
scolastico 2014/2015, attraverso un itinerario di ricerca, di conoscenza e di
riflessione che sarà supportato da esperti dell’Associazione Catha e
dell’Istituto di Formazione Sant’Anna, sia per quanto riguarda gli aspetti
documentativi della ricerca sia per quelli metodologico-didattici rivolti agli
insegnanti che vorranno aderire al progetto.
I risultati dei lavori svolti
nell’arco dell’intero anno scolastico saranno oggetto di un bando di
concorso che verrà pubblicato entro il prossimo mese di settembre e che
prevederà l’assegnazione di numerosi premi ed eventualmente anche la
pubblicazione della raccolta dei lavori più significativi.
Al fine di sensibilizzare gli insegnanti che nel prossimo anno scolastico
avranno alunni delle classi quinte e di stimolare il loro interesse
all’adesione a questo progetto, l’Associazione Catha e l’Istituto di
Formazione culturale Sant’Anna organizzeranno un incontro presso la
sala Sant’Anna di Viale Roma il giorno 8 maggio alle ore 16,30, al
quale prenderanno parte esperti di etruscologia e di didattica che
illustreranno i contenuti del percorso progettuale e le relative modalità di
gestione metodologico-didattica.
L’incontro potrà essere considerato

valido anche ai fini dell’attività di formazione e aggiornamento
professionale rivolta agli insegnanti delle scuole primarie.
Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono distinti saluti e si
auspica la più ampia diffusione di questo progetto tra gli insegnanti che
nel prossimo anno scolastico gestiranno le classi quinte.
Perugia, 09/04/2014
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