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Il punto di partenza è che ai ragazzi la Storia è piuttosto indigesta, figuriamoci la Storia dell’Arte o 

peggio ancora l’Archeologia. Ma il boccone può risultare molto gradito se ci sono professori che 

sanno applicare una buona didattica. Nasce così il colpo di fulmine! 

E’ accaduto quando, nel secondo quadrimestre, la professoressa di Storia dell”Istituto Don Milani-

Pertini’ di Grottaglie, Imma Carrieri, ha proposto alla dirigente, Beatrice Monopoli di utilizzare i POF 

(Piani dell’offerta Formativa) per proporre ai ragazzi della I A Turismo un percorso per approfondire 

la Storia di Taranto attraverso lo strumento museale. 

La scuola ormai deve calarsi nella realtà competitiva ed offrire offrire una didattica nuova, che, oltre 

al sistema sperimentale dell’Ipad, per esempio, deve trovare percorsi coinvolgenti e stimolanti. 

I sedici ragazzi, a digiuno di greco e latino, hanno trovato nell’insegnante, nell’archeologa Silvia De 

Vitis, nei testi sacri dell’Archeologia, nei siti web accreditati, nella direttrice del MarTA, Eva 



Degl’innocenti, nel personale del Museo, nei reperti in mostra un mondo da scoprire al quale si sono 

incuriositi ed appassionati. 

Spazzata la polvere che ricopre il preconcetto della noia delle sale museali, hanno iniziato a prendere 

consapevolezza del patrimonio custodito nelle teche, ne hanno introiettato la bellezza e si sono 

patentati “Apprendisti Ciceroni”, diventando protagonisti della educazione alla pari. 
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La particolarità di questo progetto, infatti, è che oltre la finalità formativa acquisita, c’è quella 

divulgativa, perché domenica prossima, 5 giugno, in occasione dell’Open Day ‘Una domenica al 

MarTA‘, i ragazzi si accingeranno ad accogliere i loro coetanei ai quali faranno da guida. Infatti sarà 

più semplice per i giovani dai quattordici ai venti anni, ascoltare le descrizioni dei reperti con un 

linguaggio a loro più prossimo. 

Considerando, inoltre che gli apprendisti hanno seguito tre tematiche, intriganti per la loro età, 

quali: l’atletismo, la musica, la cosmesi e la bellezza; avranno una marcia in più per carpire 

l’attenzione degli adolescenti. 

Le tre visite gratuite si terranno domenica, alle ore 16.00, alle ore 17.00 e alle ore 18.00, previa 

prenotazione allo 099/4538639, o inviando una email a museo.taranto@novapulia.it 

La presenza delle scuole al MarTA, ormai, non sono più legate alle visite di istruzione, ma si stanno 

susseguendo progetti diretti con diversi istituti. Oltre il ‘Don Milani-Pertini’, il ‘Battaglini’, il ‘Calò’, 

ognuno con le specificità che legano i diversi corsi di studi al Museo, a settembre sarà coinvolto 

anche il ‘Pitagora’. 

 

 


