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INTERVISTA ALL’OGGETTO

Gli studenti scopriranno come a partire dalla semplice osservazione di un reperto si possa
ricostruire una grande pluralità di storie. Verrà loro chiesto, infatti, di simulare un vero e proprio
interrogatorio all’oggetto, finalizzato a scandagliarlo in tutti i suoi aspetti in grado di dare conto, a
360°, della cultura che l’ha prodotto: dunque di chi lo ha manualmente realizzato, della sua
comunità e dell’ambiente di riferimento. Inoltre, l’attenta analisi sarà in grado di fornire risposte in
merito agli apporti formali esterni e dunque sul ruolo della Sardegna al centro del Mediterraneo.

Percorso tematico per scuole primarie e secondarie di I e II grado

IL CASTELLO DI MONREALE E LA SARDEGNA
NEL MEDIOEVO MEDITERRANEO

Gli studenti andranno alla scoperta delle vicende storiche che hanno coinvolto il Castello di
Monreale ed il Medioevo Sardo attraverso il racconto interattivo della storia giudicale e dei suoi
personaggi chiave. Sarà premura dell’operatore coinvolgere direttamente i partecipanti, che
avranno modo di raffrontare l’esperienza medievale isolana con quella, differente, del territorio
nazionale, in maniera da comprendere le peculiarità del suo svolgimento. Seguirà la proiezione di
alcuni filmati sui temi in oggetto. 

Percorso tematico per gruppi di adulti, scuole primarie e secondarie di I e II grado
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VIVERE NELL’ETÀ NURAGICA

Cosa intendiamo per civiltà nuragica? Quali erano i caratteri della sua cultura? Come vivevano?
Chi e cosa veneravano? Cosa mangiavano? Proveremo a “fotografare” e spiegare la vita degli
antichi abitanti dell’isola attraverso immagini, filmati e non solo.

Percorso tematico per gruppi di adulti, scuole primarie e secondarie di I e II grado

Ogni visita ha una durata di 1:30 h circa e si terrà durante gli orari di apertura. 
Prenotazione obbligatoria. 
Max 25 persone per gruppo.

Costo attività: 3 Euro a persona

INFORMAZIONI UTILI


