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Gli studenti diventano apprendisti ciceroni : al MArTa i giovani incontrano i giovani 

Il Museo Archeologico Nazionale di Taranto e l'IIS "Don Milani-Pertini " di Grottaglie, hanno dato 

vita ad un progetto di "Apprendisti ciceroni" grazie alla partecipazione del dirigente dell'Istituto 

scolastico, dei docenti e degli studenti della I A Turismo. 

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di mettere in valore l'elemento identitario del patrimonio 

archeologico del territorio ionico, permettere la riappropriazione della storia da parte delle nuove 



generazioni tramite la formazione e far dialogare passato e presente con gli occhi degli adolescenti 

di oggi, in una visione non passatista ma contemporanea del bene culturale.  

La formazione non puó avvenire solo in classe ed il patrimonio museale non puó più essere esterno 

alla scuola, per questo il progetto "Apprendisti ciceroni", nasce con lo scopo di integrare il percorso 

didattico con il  contributo di un patrimonio culturale e scientifico esterno all'istituzione scolastica, 

quale il Museo.  

Il progetto, ha rappresentato un’ opportunitá significativa che ha permesso alla scuola ed al Museo 

di lavorare in sinergia favorendo l'integrazione del patrimonio culturale con il percorso curriculare. 

La classe ha approfondito l'esposizione del Museo, creando tre percorsi tematici di fruizione e di 

valorizzazione del Museo, da destinare a visite guidate effettuate dagli studenti stessi: l'atletismo, 

la musica, la cosmesi e la bellezza. 

Gli studenti hanno studiato la struttura museale, il percorso espositivo ed i reperti, elaborando schedature 

e organizzando i tre percorsi tematici guidati. 

In occasione dell'Open Day "Una domenica al museo" del 5 giugno, presso il MarTa, ad ingresso gratuito, gli 

studenti della I A Turismo dell'Istituto "Don Milani-Pertini" di Grottaglie,  che hanno svolto presso il Museo 

il progetto, faranno scoprire il MarTa ai loro coetanei con un linguaggio affine ai giovani, grazie a tre visite 

guidate gratuite che si terranno alle ore 16, 17 e 18,  con prenotazione obbligatoria al tel. 099.4538639 o 

mail: museo.taranto@novaapulia.it  

Le visite sono il frutto di un progetto che ha permesso agli studenti di dialogare con il Museo e con il suo 

personale, di scoprirne le varie sfaccettature ed il funzionamento, valorizzandolo poi con il proprio apporto 

e la propria identitá. 


