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PROGETTO ARCHEOMUSE: L'ATTIVITÀ DIDATTICA DEL
MUSEO ARCHEOLOGICO DEL FRIULI OCCIDENTALE -
CASTELLO DI TORRE (PORDENONE)

Anna NicoleUa RIGONI, Luca MARJGLÌANO. Silvia PETTARJN

Gli istituii scolastici del Comune di Porden
one. della Provincia e dei territori extra-provin
ciali da anni dimostrano grande intere.sse per le
attività proposte dal Polo Museale Pordenonese,
eostiluiio dal Museo Civico di Storia Naturale
"Silvia Zenari". il Museo Civico d'Arte di
Palazzo Ricchieri ed il Museo Archeologico del
Friuli Occidentale - Castello di Ton'e.

Attraverso i rispettivi progetti didattici il
Polo Museale consente di approfondire temi
previsti dai programmi scolastici, di analizzare
le caratteristiche ambientali, culturali e storiche
del territorio, e, soprattutto, di effettuare attività
di natura sperimentale.

;

Fig. 1. Laboratorio di sclieggiaiurd della selce.

L'Amministrazione Comunale di Pordenone
e la Direzione dei Musei favoriscono c incenti
vano il rappoiio tra le scuole e i Musei attraverso
lìnanziamenti specifici, stanziati principalmente
dal Comune di Pordenone, con il contributo
della Provincia di Pordenone e della Fondazione
CRUP. Viene così offerta a tutte le scuole, com
prese quelle al di fuori del territorio comunale,
l'opportunità di accedere al servizio didattico
benelìciando di una copertura quasi totale dei
costi, con il versamento di quote di partecipa
zione decisamente "simboliche". 11 progressivo
aumento delle richieste di interventi didattici ha
ormai superato di mollo la possibilità di copertu
ra clic il finanziamento può sostenere.

Nel 2003 progettazione e realizzazione delle
attività didattiche sono state aflìdatc allo studio
associato Eupolis. costituito da diverse figure
professionali, che già collaboravano con il Polo
Museale pordenonese. Dal 2004 è stata ampliata
e strutturata la proposta didattica con l'elabo
razione dei progetti ArcheoMuSE. ArteMuSE
e ScienzaMuSE. riferiti in modo spccilico agli
ambiti disciplinari, alle collezioni ed alle pecu
liarità dei tre Musei cittadini.

11. Musiìo Archeologico del Friuli
Occ identale e il PRcxiErro ArcheoMuSE

11 Museo Archeologico di Pordenone ha sede
presso il Castello di Torre. I lavori di allestimen-
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lo sono iniziali Ibrmaimeme nel 2003. all'in
domani della conclusione dei lunghi interventi
di restauro conservativo che hanno interessato
la complessa struttura signorile; agli inizi del
2006 è stata aperta al pubblico la sezione
dedicata alla Prei.storia antica (Paleolitico e
Mesolitico, sale 1-3) c recente (Neoiitico, sale
4-9). cui è seguito l'allestimento delle sale 20-
21 (Ceramiche medioevali e rinascimentali);
dall'estate 2008 sono fruibili anche le sale dedi
cate alla Protostoria e alla Romanizzazione (sale
10-14). Sono inoltre visitabili gii spazi, allestiti
ancora provvisoriamente, ma particolarmente
significativi, riferibili all'epoca romana e ai raf-
tìnati apparati decorativi della villa romana di
Torre di Pordenone.

Con le successive fasi di allestimento ver
ranno documentate anche l'epoca tardoromana
e altomedioevale e saranno presentati anche

Fig. 2. Laboratorio di scavo
simulato.

materiali di culture extraregionali, quali l'am
bito etnisco e magno-greco, grazie a collezioni
acquisite recentemente dal Museo.

11 progetto ArchcoMuSE non solo sviluppa
ed approfondisce in chiave didattica i temi
generali e specifici dei contesti archeologici
territoriali, ma alTronta con gli studenti anche
numerosi aspetti e curiosità relative alle meto
dologie disciplinari di ricerca ed analisi. Tanto
nella progettazione quanto nella realizzazione
delle attività didattiche si persegue l'obiettivo
di favorire la conoscenza e la frequentazione
della struttura museale da parte dei bambini
e dei ragazzi. fond.amenlali interlocutori cui
rivolgersi per progettare, nel tempo, lo svilup
po del Museo e le sue olTerte.

Gli obiettivi specifici che il progetto didat
tico si pone puntano, pertanto, a definire il
Museo come struttura attiva, indispensabile



Fig. 3- Percorso assistito alla Villa romana di Torre.

riferimento culturale per Scuola e Territorio.
ArcheoMuSE si prefigge, inoltre, di contribui
re alla progressiva valorizzazione dei materiali
archeologici conservati nel Castello di Torre e
dei nuovi percorsi espositivi, mano a mano che
vengono realizzati. In questo modo i rapporti
tra il mondo della scuola e la realtà museale
sono diventati sempre piìi stretti: viene così
garantito un servizio didattico funzionale e di
qualità, costantemente amplialo e aggiornato
in base alle variazioni dei programmi scolastici
ministeriali.

11 progetto, rivolto alle scuole primarie e
secondarie di 1e 11 grado, è articolato in tre tipo
logie di attività, diverse tra loro per modalità di
intervento e durata:

1. Percorso didattico assistito. Viene elabo
rato sui percorsi espositivi museali o su
aree esterne di valore archeologico; favo
risce un approccio diretto con le realtà an
tiche e i materiali archeologici, attraverso
un percorso di osservazione, determinazio
ne delle caratteristiche macroscopiche e
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loro interpretazione, e prevede, inoltre, una
breve esperienza laboratoriale (1 ora/1 ora
e mezza).

2. Seminario interattivo. Si afTroniano con gli
studenti, ricorrendo alle modalità del "brain
storming", sia temi legali alla realtà archeo
logica territoriale sia temi di carattere più
generale (2 ore).

3. Laboratorio sperimentalo. Attraverso
un'esperienza didattica completamente ope
rativa si sviluppano nei partecipanti utili
dinamiche di gruppo, una serie di processi
deduttivi e di rielaborazione e. di conseguen
za. un iinplicilo approfondimento su temi sia
specifici sia generali (3 ore).

4. Giornate af Museo. Agli studenti sono
proposte attività da svolgersi nel corso di
un'intera giornata, che comprende anche le
indispensabili pause ricreative e il pranzo.

Ogni anno le proposte didattiche sono or
ganizzate in categorie che corrispondono
a diversi ambiti cronologici (Preistoria. Pro
tostoria. Epoca romana. Medioevo. Archeo
logia industriale) e si riferiscono a contesti
storici del territorio provinciale; ad esse si ag
giungono le atti\ità relative alle Metodologie
della Ricerca archeologica. Dal sito web
dei Museo Archeologico {iittiseuaizlieulugico.
coiiitiiie.purdeiioiie.il) le scuole possono scari
care tutte le informazioìii ed anche il modulo di
prenotazione delle attività didattiche.

È possibile sintetizzare il successo ed il
gradimento dei progetti ArcheoMuSE attra
verso i dati raccolti nei quattro anni di attività
didattiche già conclusi, inseriti nelle successive
tabelle. A una schematica rappresentazione
delle attività proposte (tabella 1). seguono il
numero delle attività richieste e quello delle
assegnazioni che è stalo possibile effettuare in
ogni anno scolastico (tabella 2). le tipologie di
attività realizzale (tabella 3). le ore di ser\-izio
erogato (tabella 4). i gradi scolastici e la pro
venienza territoriale delle classi partecipanti
(tabella 5 e 6).
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Sulle due pagine.
Tabella I. Schema di sintesi delle attività didattiche proposte nei progetti AreheoMuSti (hi campitura in grigio gli inter
venti iUlivati per ciascun anno scolastico).
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.aj.2004p200S 8^2005-2006

208

142

Attività richieste 143 208
Attività assediate 130 142

Quota percentuale delle
I attività assegnate in 90,91% 68,30%
! rapporto alle richieste I
Tabella 2. Attività richieste ed assegnate nei progetti ArchcoMuSE.

imam

aA 2006-2007 I 8^2007-2008 I Tbtalè
225 241 817
157 170 599

69,78% 70,54% I 73,32

Percot^ didattico
assistilo

Seminario . ,,
interattivo t ^

Laboratorio

sperimentale Z
Ibtale 130 | 142 157 [ 17(

Tabella 3. Attività realizzate nei progetti ArcheoMuSE in base alla tipologia di intervento didattico.

^M^MBg-Ji,.:48,|l^im.J004r200fc ^,1 .;i8ìa;^OOSf2O06: i-l
Percorse) ^datlico '

assistito

fn=
s'^'Se

Totale I 232 | 282 I 288 339 | 1141
Tabella4. Oa*di servìzio erogato per la rcali/zazioite dei progettiArcheoMuSE in base alla tipologiadi interventodidanico.
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u. 2004-2005

Infanzia
Primaria

Secondaria I

8^ 2005^-2006 8^2006:2007:

! Secondaria li g- 7 26 | 39
ì Totale I ^30 ^1 142 I 157
Tabella 5. Classi partecipanti ai progetti ArcheoMuSF. in base al gradoscolastico-

1^^.2004:2 ài8r2005:2g06"

818.2007-2008 I totale

Comune di

Pordenone

Provincia di
Pordenone

Altre province
Totale

Altre province 6 8^
Totale 130 I "

Tabella 6. Classi partecipanti ai progetti ArcheoMuSlì in

I I

in base alla provenienza territoriale.
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