
 
 

 

 

 
 

Bando per il progetto 2018-19 
“Tecnologia e territorio: una sfida quotidiana che si prefigge di esaltare e valorizzare 

il patrimonio culturale e sociale di oggi, di ieri e di domani, 
garantendo ad ogni cittadino di mantenersi protagonista del suo tempo” 

 
 
Aspetti motivazionali e didattici del progetto 
Il progetto, proposto alle scuole dell’Umbria dalla Fondazione Sant’Anna di Perugia e dal Club per l’Unesco di 
Perugia-Gubbio, in condivisione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, intende dare senso e significato a 
quegli strumenti della moderna tecnologia che oggi permettono di dare particolare risalto a tutti quegli aspetti valo-
riali che in un territorio ne connotano e ne caratterizzano il patrimonio storico, culturale e sociale.  
Le giovani generazioni, ormai ampiamente sensibili verso tutte le opportunità che la tecnologia offre loro, esprimo-
no, fin dai primi anni di età, competenze e risorse mentali notevoli sia in campo progettuale che operativo. Conse-
guentemente la scuola, da tempo, promuove percorsi di apprendimento che valorizzano certe strumentazioni tecno-
logiche che sono utili non solo a facilitarne i relativi processi, ma anche a rendere più efficaci e significativi i pro-
dotti finali. 
Questa straordinaria e per certi versi rivoluzionaria caratterizzazione dell’attuale sistema di alfabetizzazione cultu-
rale non deve tuttavia affievolire quelle valenze valoriali del contesto territoriale e antropologico in cui vivono i 
giovani di oggi, anzi deve essere in grado di offrire loro strumenti di conoscenza e di supporto anche a possibili 
progettualità creative di conservazione e di restauro dei beni, che ne garantiscano la pregnanza culturale per i tempi 
futuri. 
Una magnifica occasione questa per esprimere anche i valori di cittadinanza attiva che la scuola, in condivisione 
con la famiglia, promuove come dominante culturale e didattica della sua offerta formativa. Lo stesso programma 
Unescano di Sviluppo Sostenibile, oggi “Agenda 2030”, auspica il recupero del rapporto con l’ambiente sostenibi-
le, inteso come valore e spazio di vita, attraverso l’impegno attivo di ogni cittadino. 
Svariati e didatticamente efficaci sono i percorsi progettuali che possono essere proposti sia nella scuola primaria 
che in quelle secondarie di primo e di secondo grado e tutti garantiscono agli alunni importanti esperienze laborato-
riali di ricerca e di rielaborazione culturale di sicuro successo. 
La ricognizione del patrimonio socio-culturale di un territorio nelle sue espressioni storiche, artistiche, paesaggistiche 
e antropologiche permetterà di scoprire e di utilizzare al meglio le risorse tecnologiche che vengono offerte dagli ar-
chivi storici, dai musei, dalle biblioteche e dalle svariate agenzie culturali che in un territorio sono sicuramente fruibi-
li. La rielaborazione delle conoscenze acquisite e la costruzione di strumenti divulgativi e progettuali attraverso le tec-
nologie, di cui tutte le scuole ormai sono ampiamente dotate, permetteranno agli alunni di diventare promotori cultu-
rali del loro territorio e di garantirne la rilevanza culturale nel tempo presente e futuro. 
Si realizzeranno così importanti e ricche esperienze formative che daranno modo agli alunni di orientarsi verso la 
percezione di tali valori che sono al contempo culturali e di responsabilizzazione comportamentale: valori questi e 
obiettivi educativi che rappresentano la motivazione principale di questo progetto. 
L’adesione comporterà da parte delle classi partecipanti la definizione di un percorso didattico e di ricerca pluridi-
sciplinare o interdisciplinare liberamente strutturato e gestito. Sintesi finale dell’itinerario didattico sarà un prodot-
to, realizzato nella forma comunicativa adeguata al tipo di scuola e con le modalità ritenute più idonee, che sarà 
reso disponibile per la valutazione da parte delle istituzioni proponenti il progetto, ai fini dell’attribuzione dei premi 
previsti. 
 
Obiettivi  
� Conoscenza del patrimonio storico, culturale e sociale di un territorio. 
� Sensibilizzazione e promozione di una cultura del territorio da tutelare oggi e da mantenere viva nel tempo, 

anche con l’ausilio di strumenti tecnologici di cui le nuove generazioni fruiscono ampiamente. 
� Valorizzazione del concetto di cittadinanza attiva. 
� Promozione dell’uso della tecnologia intesa come strumento per fare cultura e non come dominante esistenziale 

dei giovani d’oggi. 



Destinatari 
Il progetto è rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado. Per tutte le operazioni, dall’adesione alla presentazione 
del prodotto finale, le scuole primarie e secondarie di primo grado avranno come riferimento la Fondazione 
Sant’Anna, mentre le secondarie di secondo grado si rivolgeranno al Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio (vedi 
recapiti e referenti nel paragrafo “Istituzioni di riferimento”) 
 
Adesioni 
Condizione indispensabile per la partecipazione è che il progetto sia legittimato dalla programmazione annuale del-
le classi che aderiranno. Per ogni istituzione potrà pervenire una sola adesione con la partecipazione di una o più 
classi o di un gruppo di interclasse e con la designazione di un docente referente per il progetto stesso. L’adesione 
avverrà con l’invio della scheda di adesione allegata entro il 24 novembre 2018 tramite il servizio di posta elet-
tronica istituzionale della scuola. 
 
Aspetti organizzativi 
In un incontro seminariale, organizzato nel mese di novembre, sarà illustrato il significato e il contenuto del proget-
to con approfondimenti teorici e didattico-metodologici, con l’intervento di esperti e il contributo della Fondazione 
“Mazzatinti” di Gubbio, ente sostenitore del Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio ed ente di formazione accredita-
to presso il MIUR. 
 
Prodotto finale 
Il progetto si concluderà con la realizzazione da parte degli studenti di un prodotto, testimonianza del percorso di-
dattico compiuto e dei risultati conseguiti, accompagnato da una breve relazione che ne illustri le modalità di attua-
zione; prodotto e relazione dovranno essere messi a disposizione dell’istituzione di riferimento, per la valutazione 
ai fini della premiazione, entro il 27 aprile 2019 con una delle seguenti modalità: 
• consegna a mano (previo appuntamento telefonico); 
• invio postale ordinario (non a mezzo raccomandata); 
• in caso di realizzazione digitale (da preferire): sua pubblicazione sul sito della scuola, con contestuale comuni-

cazione via email dell’esatto indirizzo della relativa pagina web. 
Il prodotto dovrà essere fruibile dalla commissione di valutazione in circa 15 minuti e potrà consistere in un testo 
scritto ( racconto, relazione….) con o senza illustrazioni, in un documento illustrativo grafico, in una riproduzione 
tridimensionale o in un elaborato digitale (nel formato testo-grafico-audio-video di uso più comune e comunque di 
non oltre 200 Mb). 
I prodotti non digitali presentati potranno essere ritirati entro il 28 giugno 2019, previo appuntamento telefonico.  
 
Premiazione 
Una commissione selezionerà, per ogni grado di scuola, i prodotti finali più significativi, che saranno presentati e 
premiati in occasione della tradizionale “Festa della Scuola” programmata per il 1° giugno 2019. 
I premi, assegnati a insindacabile giudizio della commissione, saranno di: 
• € 400, € 300, € 200 per la scuola primaria; 
• € 600, € 300, € 200 per la scuola secondaria di I grado; 
• complessivamente non inferiori a € 500 per la scuola secondaria di II grado. 
 
Pubblicizzazione 
Al progetto verrà dato risalto anche attraverso i consueti mezzi di comunicazione e in appositi spazi web sui siti 
istituzionali della Fondazione Sant’Anna (www.istitutosantanna.com), del Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio 
(www.clubunescoperugia.org) e della Fondazione “Mazzatinti” di Gubbio (www.fondazionemazzatinti.org). 
 
Istituzioni di riferimento  
Per le scuole primarie e secondarie di I grado: Fondazione Sant’Anna, tel. 329 2933602 

• referente: Gabriele Goretti, tel. 333 5601777, email: progetti@istitutosantanna.com 
Per le scuole secondarie di II grado: Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio, tel. 349 1002556 

• referente: M. Antonietta Gargiulo, tel. 340 1016218, email: fecipric@libero.it 
Ambedue le istituzioni hanno la sede in viale Roma 15, 06121 Perugia. 
Ai recapiti suddetti è necessario rivolgersi anche per eventuali ulteriori informazioni relative al presente bando. 

 
Perugia, 14 settembre 2018 
 

Il Presidente del Club per l’Unesco di Perugia-Gubbio 
f.to Gianfranco Cesarini 

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


