
Oggetto:  c.a. Dirigente Scolastico - progetto didattico Radici del Presente 

Data:  Fri, 30 May 2014 12:03:18 +0200 

Mittente:  Segreteria Radici del Presente <info@radicidelpresente.it> 

A:  undisclosed-recipients:; 

 

Egregio Dirigente, 

  

sono aperte le preiscrizioni per partecipare alla terza edizione di Radici del Presente, il 
progetto didattico offerto da Assicurazioni Generali in forma totalmente gratuita agli 
studenti delle quarte e delle quinte della scuola primaria e alle classi della scuola 
secondaria di primo grado di tutta Italia. 

  

Il percorso didattico propone agli insegnanti e ai loro alunni un'attività di ricerca che si 
svolge nell’arco dell'anno scolastico 2014/2015 e affronta lo studio di due elementi 
fondamentali del patrimonio archeologico nazionale: le antiche vie consolari e le ville 
rustiche e residenziali costruite dagli antichi romani durante la colonizzazione del territorio 
italiano. 

Ogni classe che partecipa al progetto didattico ha la possibilità di studiare e visitare il sito 
archeologico più vicino alla propria scuola; il sito è sempre raggiungibile in giornata in 
quanto sono state selezionate 32 antiche ville romane situate in tutte le regioni italiane.  
Dopo una fase iniziale durante la quale si facilita l’acquisizione del materiale didattico 
necessario per avviare la ricerca, tutte le classi ricevono un kit didattico che consente 
di costruire un plastico intuitivo e simbolico della zona che circonda il sito 
archeologico di competenza. Obiettivo primario dell'attività è far esplorare ai ragazzi il 
territorio dove vivono e studiano offrendo loro la possibilità di scoprire le radici storiche che 
lo hanno determinato dal punto di vista culturale. 

Le ricerche scaturite vengono pubblicate nel sito web dedicato al progetto didattico così da 
consentire alle scuole coinvolte anno dopo anno al progetto didattico di contribuire alla 
composizione di un mosaico collettivo composto da informazioni e immagini, storiche e 
attuali, che disegna le Radici del Presente del territorio nazionale. 

  

Vi invitiamo ad approfondire i contenuti e le caratteristiche peculiari della proposta sul sito 
internet: 

www.radicidelpresente.it/progettodidattico 

  

Per offrirvi un'ulteriore chiave di lettura abbiamo il piacere di darvi la possibilità di leggere 
un articolo pubblicato su Corriere.it nel quale il progetto è raccontato dalle parole di due 
insegnanti coinvolte:  

mailto:info@radicidelpresente.it
http://www.radicidelpresente.it/progettodidattico


http://www.radicidelpresente.it/uploads/64/f1/64f1ad77d987636d2e9dd6a77b085423/Corri
ere.it-Adotta-un-Villa-Romana.pdf. 

  

Per sottoporre la vostra candidatura potete scrivere una mail indicando nome dell'insegnante referente, 
scuola di appartenenza e classe di riferimento all'indirizzo info@radicidelpresente.it oppure contattare 
il numero verde 800 360 622. 

  

Solo le prime 100 classi verranno selezionate! 

  

Cordiali saluti, 

 

Segreteria Organizzativa Radici del Presente  
 

info@radicidelpresente.it 
Numero Verde 800 360 622  

(attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle h 9 alle h 13, martedì e giovedì dalle h 14 alle h 18) 

Fax 02 36737430 
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