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PPrrooggeettttoo  ddii  OOffffeerrttaa  FFoorrmmaattiivvaa::  ““CCiittttàà  ee  tteerrrriittoorriioo””  

Per la riscoperta, il recupero e la valorizzazione degli spazi cittadini e delle 
ricchezze naturali, storiche ed artistiche del territorio della Val di Cecina 

 
 Le particolari caratteristiche del territorio volterrano e della Val di Cecina, che da un 
lato comportano tutta una serie di problemi e difficoltà per i locali istituti scolastici, possono 
offrir loro, dall’altro, eccezionali risorse in relazione allo sviluppo dell’intervento educativo. 
Il patrimonio storico, artistico e naturalistico del nostro territorio consente infatti una ricca e 
diversificata scelta di spunti per qualificanti iniziative teorico-pratiche, che potrebbero 
interessare quasi tutte le discipline impartite nel nostro Istituto ed aprire agli studenti nuovi 
spazi di ricerca e di crescita culturale. In base a tali premesse, il POF elaborato in questi 
ultimi anni scolastici dall’Istituto G. Carducci di Volterra, ha individuato nel settore “Città e 
territorio” uno dei suoi punti qualificanti. 
 



  
 
 

Obbiettivi programmatici del progetto “Città e territorio”: 

 
1. Valorizzazione dei caratteri peculiari del territorio volterrano e della Comunità 

Montana, cioè di un patrimonio ambientalistico e storico di notevole interesse, la cui 
fruizione, soprattutto da parte dei residenti, resta sino ad oggi molto limitata. 

2. Realizzazione a livello di Distretto di una collaborazione tra scuole dell’ordine 
primario e secondario, che individui nella conoscenza del territorio un elemento 
importante in relazione all’integrazione, alla continuità e all’orientamento scolastico. 

3. Promozione della conoscenza delle tecnologie multimediali. 

4. Produzione di materiale (depliant, CD ROM etc.) che possa coinvolgere gli studenti 
anche in funzione dell’Esame di Stato. 

5. Produzione di materiale, accessibile anche via Internet, utilizzabile a fini culturali e 
turistici, incrementando la collaborazione tra Scuola, Enti pubblici ed associazioni 
culturali presenti sul territorio. 



 

SSvviilluuppppoo  aattttuuaallee  ddeell  pprrooggeettttoo  

Attività significative legate al progetto “Città e territorio” erano state svolte già 
nell’anno scolastico 1999–2000, sul tema della riscoperta dei luoghi e degli itinerari sacri 
del Volterrano, mentre la mancanza di fondi e, probabilmente, il ritardo nella 
programmazione generale avevano limitato il loro proseguimento nell’anno successivo (in 
cui era stata portata a termine solo un’iniziativa marginale condotta da una classe e da un 
paio di insegnanti). Negli anni scolastici 2001–2002 e 2002–2003, grazie anche ad un 
parziale finanziamento della Comunità Montana Val di Cecina, è stato possibile riprendere 
il progetto e svilupparlo con l’introduzione di nuove tematiche, in particolare con lo studio 
di aspetti rilevanti dell’assetto geologico e del patrimonio minerario del Volterrano e della 
Val di Cecina. Le attività si sono articolate in alcune conferenze introduttive (condotte con 
la collaborazione del geologo Fabio Bernardini e della cooperativa “Viaggio antico” di 
Volterra) e nelle successive visite guidate sul territorio, che vengono elencate qui di seguito:  

 
1. Osservazioni nella zona di Micciano e Libbiano: gli affioramenti di depositi solfiferi 

e antimoniferi ed i loro rapporti col campo geotermico. Visita al Museo della 
Geotermia ed agli impianti di produzione elettrica presso Larderello. Osservazioni 
sulle manifestazioni geotermiche naturali di Monterotondo e del Sasso Pisano. 

2. Osservazioni sul bacino del Torrente Ritasso: aspetti geologici, geomorfologici e 
mineralogici. L’area mineraria di Monterufoli nel corso della storia. La formazione 
dei calcedoni di Monterufoli e di altri minerali di importanza rilevante (magnesite, 
minerali del rame, lignite). Il percorso della vecchia ferrovia mineraria di Villetta. 

3. Il tracciato della ferrovia Saline – Volterra. Il paesaggio collinare dei depositi 
neogenici del Volterrano: aspetti geologici e geomorfologici. Le rocce evaporitiche, 
la loro formazione attuale e  le teorie più accreditate sulle evaporiti del Messiniano. 
Origine del salgemma di Saline di Volterra e dell’alabastro volterrano. 

4. Forme di erosione nei paesaggi a sabbie ed argille del Volterrano: i calanchi e le 
balze. Fenomeni di alterazione e processi di evoluzione dei rilievi. Possibili interventi 
in difesa del suolo. Osservazioni di carattere storico ed architettonico sulla Badia 
Camaldolese. 

5. Visita alla miniera di rame di Montecatini (con esposizione degli aspetti storici ed 
economici) ed osservazioni sulle emergenze geologiche e mineralogiche della zona. 

6. Osservazioni nella zona di Montenero (individuazione degli affioramenti di basalto, 
argille plioceniche etc.) con escursione alla chiesa ed alle cascatelle della Nera. 

7. Escursione nelle valli settentrionali di Volterra (mura e necropoli etrusche; 
caratteristiche formazioni argillose e sabbionose). 



 

 
 
I buoni risultati conseguiti dalle attività sinora portate a termine non possono 

nascondere (e anzi mettono semmai in risalto) l’aspetto precario, e in qualche caso persino 
“occasionale”, della conduzione di questo progetto, che potrà decollare definitivamente solo 
se raggiungerà almeno due obbiettivi. 

• Il primo è il coinvolgimento, in futuro, di tutte le classi del triennio, secondo una 
programmazione graduale ed articolata su tre specifici livelli annuali: solamente a questa 
condizione l’offerta formativa potrà risultare efficace ed organicamente collegata alle varie 
materie d’indirizzo. 

• Il secondo obbiettivo è l’integrazione dell’intervento didattico e delle ricerche svolte 
sul campo con l’impegno degli studenti – programmato come attività curricolare – nella 
produzione di materiale che, consolidando il lavoro svolto, resti patrimonio della scuola e 
del territorio. 

In relazione a quest’ultimo punto, va infatti rilevato che, per quanto lo sviluppo di 
un’attività multimediale sia stato individuato sin dall’inizio come momento essenziale del 
progetto “Città e territorio”, tale attività è stata sinora penalizzata sia dalla mancanza di un 
adeguato finanziamento, sia dalla difficoltà di organizzarne lo svolgimento in orari 
compatibili con le altre attività scolastiche (visto che anche una prospettata programmazione 
pomeridiana ha dovuto fare i conti con l’elevato tasso di pendolarità che caratterizza il 
nostro Istituto). 

In tale situazione, e nonostante l’impegno e l’interesse dimostrati da diversi studenti, 
il lavoro è stato condotto in modo decisamente saltuario e, purtroppo, con la partecipazione 
solo di una minoranza di quanti erano stati inizialmente coinvolti nel progetto. Soltanto una 
parte del materiale raccolto ha potuto quindi tradursi, per adesso, in prodotti compiuti e 
adeguatamente organizzati. 
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Il coordinatore del progetto: Brunello Gensini 


