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Progetto Artisti in Erba – Impronte della Storia 

Soggetto Attuatore: Cooperativa Sociale ASAD  

Scuola Utente: Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I° grado 

Dove si svolge Presso le sedi scolastiche e nel territorio (musei, aree naturali, centro 
storico di Perugia)

Finalità Il progetto nasce con l’obiettivo di ridurre le distanze culturali e di 
utilizzare la potenzialità  del  patrimonio  storico,  storico-artistico  e  
culturale  per  fornire conoscenze e nuovi mezzi di comprensione ai 
minori frequentanti gli istituti scolastici del territorio, per accrescere la 
loro consapevolezza e per renderli  pienamente integrati nel contesto 
cittadino e nella comunità locale. 
Lo scopo dei laboratori è di essere strumenti educativi a supporto 
dell’attività didattica. 
Le nostre finalità: 

- Stimolare la sensibilità estetica, lo sviluppo emozionale, il 
pensiero creativo 

- Sviluppare la partecipazione culturale 
- Incoraggiare la collaborazione 
- Ascoltare e comunicare 
- Condividere e rispettare il materiale 
- Condividere attività con i compagni 
- Acquisire autonomia sociale 
- Ottimizzare le proprie potenzialità 
- Creare nuove forme di socializzazione 
- Consolidare/sviluppare l’autostima 
- Consolidare/sviluppare l’autonomia personale 
- Favorire la presa di coscienza delle proprie responsabilità 

tramite l’attuazione del laboratorio 
- Sviluppare abilità, competenze e conoscenze

Competenze 
specializzate

Operatori specializzati in didattica museale, in studi storici, letterari e 
storico-artistici, con esperienza internazionale (Musée du Louvre). 
Educatori professionali. 
Convenzione con Fondazione Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci 
di Perugia, per tirocini di studenti dell’Accademia nel corso del 
progetto
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Sussidi e strumentazioni - Materiali plastici, pittorici e artistici 
- Strumentazioni fotografiche 
- Materiale audio-video 
- Immagini e fotografie 
- Materiali naturali e di riciclo

Metodologia operativa Il  metodo proposto  è  attivo,  secondo la metodologia  del  learning 
by doing, ovvero  imparare  facendo,  con  l’obiettivo  di  sostenere  la  
comprensione  dei processi didattici e di potenziare la rielaborazione 
critica di quanto appreso. “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se 
faccio capisco” (B. Munari). 
Verranno utilizzate diverse modalità operative: tecniche artistiche, 
narrative, fotografiche, audiovisive. 
Verrà effettuata  una  progettazione  congiunta con  le  insegnanti  di  
ciascuna  classe partecipante, per scegliere il percorso più efficace e 
maggiormente rispondente alle necessità degli alunni. Al centro della 
proposta non vi è quindi un progetto preconfezionato o un evento a se 
stante, ma l’alunno stesso e il supporto al suo percorso scolastico. 
Metodologie utilizzate: 

- Visite guidate, dinamiche, interattive e animate 
- Laboratori fotografici e interattivi 
- Attività ludiche 
- Simulazioni archeologiche e di produzione artistica 
- Laboratori artistici: Action painting, Autoritratti e ritratti, 

Pittura en plein air, Terracotta e lavorazione argilla, Graffito 
antico moderno, Frottage, Camaieu, Papier Collé, Cartapesta, 
Collage, Intaglio vegetale, Gesso e materiali plasmabili, 
Origami e papercraft, graffitismo, pannelli pittorici e grandi 
composizioni. 

- Fiabe motorie e animate 
- Giochi di ruolo 
- Laboratori audiovisivi 
- Linea plastica e animata del tempo 
- Laboratori con materiali poveri e naturali 
- Costruzione di plastici 
- Scrittura creativa e collettiva 
- Laboratori di narrazione 
- Tecniche di scrittura antica (scrittura cuneiforme, geroglifici, 

lettere capitali su argilla, papiro, carta di gelso, gesso e pietra)
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Aree progettuali Il progetto è aperto a tutte le tematiche inerenti l’arte, la storia e la 
produzione culturale dal la preistoria fino al XX secolo che siano collegate ai 
moduli didattici in vigore  nell’anno scolastico 2015-2016. 

Scuola dell’Infanzia: 
Percorsi costruiti su tematiche in continuità con la proposta didattica (a titolo 
di esempio il bosco, le stagioni, la città, la storia della pittura, il castello, 
sport e relazioni, le emozioni) attraverso l’utilizzo di tecniche artistiche e 
manipolative, di materiali naturali e poveri.  

Scuola Primaria 
Classi I e II  
Percorsi costruiti su tematiche in continuità con la proposta didattica 
attraverso l’utilizzo di tecniche artistiche e manipolative. Sarà data 
particolare attenzione alla propria storia personale (relazioni con i pari, con le 
insegnanti, sport e attività ludiche). 
Tra i percorsi proposti, vi è anche “I colori son come i fiori”: dalle impronte 
nelle grotte preistoriche fino alle immagini dell’arte contemporanea gli 
uomini hanno sempre usato i colori e gli elementi naturali per raccontare 
storie e comunicare impressioni. In questo laboratorio i bambini 
approfondiranno la storia dei colori, e l’utilizzo di elementi naturali, 
scoprendo i loro significati nelle diverse epoche e per le diverse culture. 
Classi III 
Alla scoperta della preistoria. Un viaggio alla scoperta dei nostri antenati: 
come vivevano, cosa mangiavano, quali utensili costruivano, attraverso 
l’utilizzo di tecniche artistiche e manipolative, di visite interattive e 
dinamiche nel territorio e nei musei di riferimento, di simulazioni 
archeologiche e di riproduzioni in forma di plastico delle strutture abitative 
della preistoria e della protostoria. 
Classi IV 
Percorsi legati alle Grandi Civiltà dei Fiumi, alla riproduzione della loro 
scrittura con l’argilla, il papiro ed altri supporti, alla ricostruzione di grandi 
architetture del passato e allo studio delle antiche civiltà presenti in territorio 
umbro. 
Classi V 
Percorsi verteranno sulle civiltà del territorio e del mondo classico  con visite 
interattive/animate e cacce al tesoro nel territorio e nei musei di Perugia; 
riproduzioni della Perugia Etrusca; elaborazione di mostre sulla Perugia 
romana ed Etrusca; riproduzione di templi e strutture architettoniche greche, 
etrusche e romane. In alternativa è previsto il percorso “I bambini di Augusta 
Perusia”, un viaggio attraverso la vita quotidiana di un bambino della Perugia 
romana, con la costruzione di giochi di epoca romana, la pratica di tecniche 
di scrittura e la realizzazione di un mosaico. 

Scuola Secondaria di I° Grado 
Percorsi costruiti su tematiche in continuità con la proposta didattica, dal 
medioevo all’età contemporanea, attraverso giochi di ruolo, laboratori 
audiovisivi, fotografici ed artistici, visite dinamiche ed interattive, tecniche di 
scrittura creativa e collettiva. 
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Risultati attesi - Fornire nuovi strumenti e chiavi di lettura agli alunni 
partecipanti 

- Essere di supporto e sostegno all’attività didattica tramite 
l’apprendimento attivo dei laboratori 

- Far diventare i partecipanti consapevoli del patrimonio storico 
e culturale 

- Rendere i partecipanti attori del patrimonio storico e culturale 

Valutazione - Rendicontazione dettagliata del progetto e degli interventi 
realizzati 

- Qualità del Progetto (Scheda attività, Presenze Giornaliere, 
Diario attività del Progetto) 

- Relazione conclusiva del progetto 
- Valutazione dalle scuole tramite apposito Questionario di 

verifica

Calendario da concordare con le scuole, da ottobre a giugno.

Orario CURRICOLARE, 9 ore a classe da suddividere in 3, 4 o 6 incontri.

A chi rivolgersi Modalità organizzative: Gabriele Biccini 3404906439 –  
gabriele.biccini@gmail.com  

mailto:gabriele.biccini@gmail.com

