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Scheda di progetto di Monica Argiolas 

 
 
Da dove ha avuto origine – le azioni pregresse  
“TALASSA. Incontro tra le culture del Mediterraneo” è una proposta progettuale che nasce dalla volontà di 
realizzare un percorso educativo per i giovani universitari recentemente giunti in Sardegna tramite il 
progetto SARDEGNA FORMED. Il progetto si propone di mettere in atto gli intenti dell’Associazione 
Interculturale NUR, ideatrice del progetto TALASSA (Tutoraggio e Affiancamento Linguistico-culturale per 
l’Accoglienza degli Studenti in Sardegna) e impegnata in numerose iniziative finalizzate a inserire i giovani 
universitari nella cultura isolana, sviluppando, le conoscenze e la partecipazione ai progetti del Museo 
Archeologico Nazionale di Cagliari.  
 
Gli attori coinvolti – la rete di progetto 

 Enti promotori del progetto: Associazione Interculturale NUR; Museo Archeologico Nazionale di 
Cagliari 

 Istituzioni partner: Università degli Studi di Cagliari; Regione Sardegna; Sito archeologico di Nora – 
Fondazione Pula Cultura Diffusa; Fondazione di Sardegna. 

 
Gli operatori – l’equipe di progetto 
Museo Archeologico Nazionale di Cagliari: 

 archeologo/a 

 educatori e educatrici museali 

 esperto/a in narrazione. 
 
Associazione Interculturale NUR 

 mediatori e mediatrici culturali 

 insegnante di italiano per stranieri 

 videomaker 

 7 studenti/esse italiani/e dell’Università di Cagliari, specializzati in lingua araba che, come volontari, 
saranno tutor linguistici del progetto. 

 
I destinatari 

 20 studenti/esse universitari/e provenienti dal Maghreb nell’ambito del progetto SARDEGNA 
FORMED 

 pubblico del Museo. 
 
Le finalità 

 educare al patrimonio culturale della Sardegna 

 favorire un incontro tra studenti dal Maghreb e gli studenti che parteciperanno come tutor 
linguistici 

 promuovere il rispetto, il dialogo e la cooperazione tra persone portatrici di sensibilità culturali 
diverse. 

 
Gli obiettivi 
Le conoscenze 
Approfondire:  

- una selezione di opere della collezione del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari 
- le fasi principali della storia della Sardegna 
- sommariamente la storia delle altre civiltà del Mediterraneo. 

 
Le competenze 



 migliorare le competenze linguistiche (lingua italiana) 

 saper elaborare dei contenuti e saperli trasmettere agli altri 

 saper creare brevi narrazioni, mediando conoscenze personali e nuove conoscenze acquisite 

 saper lavorare in gruppo. 
 
 I comportamenti  

 sviluppare un atteggiamento rispettoso nei confronti del patrimonio culturale 

 partecipare in modo attivo all’interno di un gruppo. 
 

Obiettivi per il museo: 

 offrire al proprio pubblico e alla comunità locale una nuova narrazione della collezione 

 farsi percepire come un’istituzione più partecipativa e aperta alla condivisione delle conoscenze. 
 

Da quando, per quanto 
Pre-progettazione: settembre-ottobre 2022. 
Formazione: novembre-dicembre 2022. 
Attività: gennaio-maggio 2023. 
Il progetto potrà essere replicato nell’anno 2023-2024. 
 
La formazione 
Gli educatori e le educatrici del Museo Archeologico Nazionale parteciperanno a un percorso formativo 
sulla cultura di origine dei partecipanti. Successivamente, un secondo percorso formativo sarà destinato 
agli operatori e operatrici dell’Associazione Interculturale NUR, che verterà sulla collezione del museo e sui 
temi che saranno affrontati nel corso delle attività.  
Ulteriori momenti di formazione in itinere dovranno essere inseriti in relazione alle esigenze che 
emergeranno. 
 
Come si articola – le fasi di lavoro  
 
Pre-progettazione e formazione (settembre-dicembre 2022) 

 individuazione dell’ambito, dei temi e degli obiettivi del progetto 

 incontri di progettazione tra i due enti promotori del progetto; conoscenza tra le parti, 
coordinamento e divisione dei ruoli 

 brainstorming dedicato ai filoni tematici e alle attività da proporre ai partecipanti 

 visita guidata al museo per l’equipe di progetto e formazione sui temi della collezione. 
 
Laboratori (gennaio-maggio 2023) 

 prima visita guidata alla collezione del museo, a cura di un/a archeologo/a, finalizzata a mettere in 
luce i rapporti della Sardegna con le altre civiltà del Mediterraneo 

 successivo dibattito in laboratorio sui temi emersi durante la visita 

 visita guidata all’area archeologica di Nora 

 attività di laboratorio, in occasione delle quali i partecipanti saranno invitati a scegliere tre oggetti 
della collezione e a raccontarli al resto del gruppo secondo il proprio punto di vista, anche tramite 
l’utilizzo di propri oggetti, fotografie, racconti o canzoni 

 laboratori finalizzati alla creazione di brevi percorsi di visita all’interno del museo: i partecipanti 
saranno suddivisi in gruppi di tre e, affiancati dai mediatori/trici culturali e dagli educatori/trici 
museali (e gli studenti che faranno da tutor linguistici), di scegliere nove opere (tre opere a gruppo) 
del museo, che diventeranno oggetto del proprio percorso di visita. Durante questi laboratori gli 
educatori e le educatrici museali forniranno ai partecipanti le nozioni relative alle opere scelte e li 
inviteranno a trovare connessioni con proprie esperienze, ricordi ed elementi della cultura di 
origine 



 laboratori di narrazione, a cura di un esperto/a, che forniranno ai partecipanti gli strumenti per 
strutturare un racconto semplice ma efficace, mediando tra nozioni archeologiche e 
interpretazione personale 

 sperimentazione dei percorsi di visita alla presenza dell’equipe di progetto e di tutti i sottogruppi di 
partecipanti. 

 
Restituzione (21-22 maggio 2023) 
Presentazione dei percorsi di visita al pubblico del Museo in occasione delle due giornate di Cagliari 
Monumenti Aperti. 
 
Monitoraggio, verifica e valutazione (gennaio-maggio 2023) 
Nel corso di tutte le attività sono previsti dei momenti di monitoraggio e verifica, tramite analisi osservante 
e incontri dell’equipe di progetto. Per la valutazione finale si procederà all’analisi di tutto il materiale di 
verifica e si organizzeranno dei focus group.  
 
Gli ambiti – le aree disciplinari 
Archeologia, storia. 
 
Le strategie 

 dialogo partecipativo: condivisione di pensieri, esperienze e conoscenze tra i vari membri del 
gruppo, stimolata e guidata dall’educatore/trice museale 

 laboratori interattivi: tenuti dall’educatore/trice museale in cui sarà stimolata la partecipazione 
tramite attività di produzione di storie e racconti 

 laboratori di narrazione: attività partecipative in cui i destinatari, guidati da un’esperta, 
apprenderanno alcune metodologie narrative tramite l’esperienza diretta 

 cooperative learning: la strategia del lavoro di gruppo è fondamentale per la costruzione di 
conoscenze condivise e per l’elaborazione dei percorsi di visita 

 esplorazione e osservazione diretta delle opere: i partecipanti saranno accompagnati nello sviluppo 
di un approccio attivo al patrimonio, sia all’interno del museo che al sito archeologico. 

 
Gli strumenti 

 strumenti digitali messi a disposizione dal museo o dall’Associazione (LIM, videocamera, tablet) e di 
proprietà dei partecipanti (telefoni cellulari) 

 materiali di approfondimento sulla collezione forniti dal museo (schede delle opere, 
approfondimenti tematici) 

 materiale da scrittura (block-notes, cancelleria). 
 
La produzione 
I partecipanti del progetto, divisi in sottogruppi, ideeranno e realizzeranno alcuni percorsi di visita 
all’interno del Museo, da presentare in occasione delle due giornate di Cagliari Monumenti Aperti (21 e 22 
maggio 2023).  
 
La documentazione 
Le attività di laboratorio saranno documentate tramite fotografie e report scritti a cura dei membri 
dell’équipe di progetto, che confluiranno in una narrazione del progetto sui siti web dei due enti promotori. 
Il prodotto finale sarà documentato con riprese video da montare in un video di presentazione del progetto 
che sarà pubblicato anch’esso sul sito e sui canali social del museo e dell’Associazione. 
 
La verifica e la valutazione 
L’equipe di progetto monitorerà tutte le attività tramite l’analisi osservante, che sarà finalizzata a verificare 
l’effettiva partecipazione dei destinatari all’attività, le relazioni all’interno del gruppo e le eventuali 
difficoltà comunicative o di comprensione riscontrate. 



La verifica avverrà tramite incontri periodici dei mediatori e delle mediatrici dell’Associazione con i 
partecipanti, al di fuori del museo, e grazie a focus group con il gruppo di lavoro. Al termine del progetto 
sarà organizzato un focus group con tutti i partecipanti, ai quali sarà anche somministrato un questionario 
di valutazione. 
In base all’analisi di tutta la documentazione prodotta tramite l’analisi osservante, i report dei focus group 
e i questionari di valutazione, sarà compilata una scheda di valutazione, affidata a un valutatore esterno. 
 
La presentazione e la pubblicizzazione 

 presentazione degli esiti del progetto, con proiezione delle fotografie e del video che documentano 
le attività e la produzione finale, in occasione di una conferenza che si terrà presso l’Università di 
Cagliari 

 pubblicazione di video, fotografie e racconti sui canali social del museo e dell’Associazione. 
 
Le risorse finanziarie 
Fondazione di Sardegna. 
 


