
Il Polo Museale della Sardegna è un Ufficio di recente istituzione dal quale dipendono i Luoghi
della cultura statali dell’intera Isola: la sua missione istituzionale è la cura e la diffusione
della conoscenza del patrimonio culturale conservato in 13 istituti, da cui deriva un’attenzione
particolare alle attività didattiche, che promuove e cura con eccezionale impegno. Lo scopo di
tutte le strutture afferenti al Polo, tra le quali figurano il Museo Archeologico
Nazionale Antiquarium Turritano e l’area archeologica di Turris Libisonis, a Porto Torres, è far
sì che la cittadinanza tutta, giovani generazioni in primis, senta sempre più propri i beni
culturali nazionali, attivando così un processo di appropriazione, che può avvenire soltanto
attraverso la condivisione della loro conoscenza.
 

Per il nuovo anno scolastico il Museo Nazionale Archeologico Antiquarium Turritano ha varato 5
progetti, destinati agli alunni della scuola d’infanzia, primaria e secondaria, descritte nel
dettaglio nelle cinque schede allegate:
 

·         A Casa di Dioniso e Septimia Musa. Le attività ludico-didattiche di questo percorso
consentiranno di viaggiare nel tempo e nello spazio, portando i nostri piccoli visitatori
dalla conoscenza teorica e visiva a quella tattile, sino alla vera e propria immedesimazione:
cominceremo col frugare tra gli stipi della cucina e sulla tavola imbandita del triclinio,
metteremo il naso tra i vapori delle e negli armadi dei cubicoli, per arrivare a toccare con
mano la morbidezza delle stoffe e indossare la toga, la tunica e il pallium per ricostruire
lo stile di vita della società romano-imperiale.

 
·         C’era una volta…Turris Libisonis. In questo progetto i nostri piccoli Indiana Jones

saranno guidati alla scoperta del passato attraverso un percorso di osservazione e
apprendimento ludico e creativo. Tramite l’ascolto di fiabe di carattere mitologico, Orfeo,
il Satiro e le altre Creature ci parleranno di un luogo fantastico e incantato che raccoglie
e conserva la nostra storia: il Museo. Mediante un percorso stimolante e a misura di bambino
che prevede inoltre delle attività manuali con produzione finale di un elaborato,
introdurremo i bambini alla conoscenza del patrimonio museale.

 
Le fatiche di Ercole. Dall’antichità sono giunte ai nostri giorni storie di creature
fantastiche, eroi valorosi e divinità dai poteri incredibili. Questo percorso, attraverso una
serie di attività ludico – didattiche, condurrà i nostri piccoli visitatori alla scoperta
delle leggendarie dodici fatiche di Ercole, eroe semidivino dalla forza straordinaria che
sfidò bestie feroci e orribili mostri. Attraverso la lettura del mito e lo studio dei reperti
conservati presso l’Antiquarium Turritano, i giovani partecipanti saranno chiamati a
sostenere una serie di mirabolanti sfide “culturali” e atletiche in cui dovranno rivivere le
dodici fatiche, dall’incontro con il leone di Nemea fino alla discesa negli inferi e la
cattura di Cerbero.

Ritorno… al passato! Attraverso la presentazione degli strumenti di lavoro e dei metodi di
ricerca dell’archeologo, gli allievi saranno guidati in un percorso di visita tematico
dell’Antiquarium Turritano e della sua Area Archeologica: i reperti e le strutture,
presentati come gli indizi di un contesto più vasto da scoprire, consentiranno ai nostri
piccoli visitatori di fare un viaggio indietro nel tempo per provare a ricostruire il
contesto sociale ed economico della civiltà che ha dato i natali all’antica Turris Libisonis.

Alternanza scuola lavoro. Le attività propedeutiche allo svolgimento del progetto consistono
nella formazione dello studente, fornendo indicazioni sul patrimonio archeologico ivi
conservato e sui monumenti dell’area archeologica, sulla struttura ospitante e sulle regole
di lavoro. Sono previsti, a seconda dell’Istituto di provenienza, percorsi di approfondimento
sulla lingua e la cultura latina, attività di collaborazione all’elaborazione di materiale di
comunicazione interna, rielaborazione grafica e fotografica dei materiali esposti, attività
legate al funzionamento delle strutture e infrastrutture inerenti la gestione delle acque in
età romana.

 
 

Le attività previste per i progetti sono di vario tipo, e mirano a integrare e sviluppare abilità
e competenze diversificate: i percorsi per la scuola primaria di primo e secondo grado possono
prevedere esercitazioni ludiche o creative, attività legate alla scrittura, con simulazioni di
schedatura e riproduzione dei materiali, mentre, per quel che riguarda i progetti di alternanza
scuola-lavoro, l’approfondimento curricolare di competenze specifiche in ambito storico-
artistico, linguistico, grafico-progettuale e tecnico-scientifico, come anche nell’ambito della
comunicazione e promozione del patrimonio culturale.
 
Tutti i progetti prevedono un numero di incontri da concordare, e sono accessibili a persone con
disabilità motoria; possono inoltre essere modulati sulla base delle indicazioni dei docenti di
riferimento.
 
Convinti che un percorso di conoscenza e appropriazione del nostro patrimonio sia alla base dello
sviluppo dell’identità culturale di ognuno, così da rendere efficaci e condivise le azioni volte
alla tutela e alla valorizzazione, speriamo di avervi con noi nel corso delle prossime attività
didattiche, restando a disposizione, per informazioni o chiarimenti, ai contatti indicati di
seguito:

Museo Archeologico Nazionale Antiquarium Turritano,
Via Ponte Romano 99, Porto Torres (SS)
Telefono: 079504433;
E-mail: pm-sar.museoarcheo.portotorres@beniculturali.it.
 

mailto:pm-sar.museoarcheo.portotorres@beniculturali.it




L’occasione giunge gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
Lo Staff
 
 
Museo Nazionale Archeologico Antiquarium Turritano
e Area archeologica di Turris Libisonis
Via Ponte Romano 99, 07046 Porto Torres
tel.: 079514433
email: pm-sar.museoarcheo.portotorres@beniculturali.it
FB: https://www.facebook.com/antiquariumturritano/
Twitter:@MuseoArcheoPT
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