
Progetto: “Passi nel tempo. Archeologia” 

 
L'attività è rivolta alle classi V Ginnasio e I Liceo Classico (II  e III Liceo Classico 

secondo il nuovo ordinamento) ed ha lo scopo di far conoscere, rispettare e valorizzare il 
patrimonio artistico presente sul nostro territorio e di scoprire attitudini e interessi degli 

studenti. Le competenze acquisite  in questo settore saranno spendibili negli studi 
universitari o nel mondo del lavoro.  

 
Il progetto viene realizzato grazie a: 

  contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra; 
  collaborazione con il Museo Etrusco “Guarnacci” di Volterra; 
 sostegno  del Dipartimento di Scienze Archeologiche dell'Università di Pisa. 
 
Le esperienze caratterizzanti sono: analisi e studio di monumenti e materiali archeologici, 

esperienza di scavo (Acropoli di Volterra), studio e organizzazione di mostre.  

 

Cronistoria: 

 
A.s. 2007-2008: progetto “Evento culturale” 

 Dietro le quinte di una mostra 

 

A. s. 2008 – 2009: progetto “Passi nel tempo. Archeologia” 

 Esperienza di restauro di oggetti fittili 

 Esperienza di scavo archeologico 

 Percorso formativo sull’organizzazione di un  Museo a partire dal Museo “Guarnacci” di 

Volterra. 

 

A.s. 2009-2010: 

 Allestimento della mostra: Se la forma scompare… 

 Esperienza di scavo archeologico 

 Viaggio di istruzione in Sicilia 

 Videonarrazione: Le epigrafi di Volterra dagli Etruschi al Medioevo.  Realizzata per la 

partecipazione ad un concorso nazionale indetto dal Politecnico di Milano, ha vinto il primo 

premio della sezione riservata alle Scuole Superiori. 

 CD: Mamma mia dammi cento dracme (tema: le monete) 

 

A. s. 2010 – 2011: 

 Videonarrazione e depliant: L’acropoli di Volterra: le nostre radici sono in alto 

 Viaggio di istruzione a Roma 

 

A.s. 2011-2012:  

 Il teatro romano 

 Viaggio di Istruzione in Sicilia 

 

A. s. 2012- 2013 

 Storia e archeologia di Volterra in collaborazione con il Gruppo Archeologico Volterrano. 

 Letture sceniche relative ai miti presenti sulle urne etrusche del Museo Guarnacci. 

 Viaggio di istruzione a Paestum, Elea / Velia, Matera, Pompei 


