
 

 

 

 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI  -  Tel. 079 23 44 66 C.F. 80004610905 
 

www.liceoartisticosassari.edu.it – sssd020006@istruzione.it – sssd020006@pec.istruzione.it 

Anno Scolastico 2020-21 

 

Allegato alla Circolare n. 193/2020-21 

 

 
PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO a.s. 2020/2021 

e/o 
PROGETTO per “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” 

P.C.T.O. 

 
 
 

 

 
 

 

 
Presentato dalla Prof.ssa Franca Mascolo 

 

TITOLO:  “Saremo Archeologi?” 

Alla scoperta  

dell’Archeologia Medievale della Sardegna. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.liceoartisticosassari.edu.it/
mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it


2 
 

 

 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

 

 

Il Liceo Artistico è diretto a tracciare un percorso che prevede lo studio dei fenomeni estetici e 

la pratica artistica. Attraverso l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione 

artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative, il corso di studi di questa scuola 

fornisce dunque allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel 

contesto storico e culturale in stretta relazione con la società odierna. 

Il progetto - legato alle finalità del Liceo Artistico - nasce dal desiderio di far avvicinare gli studenti al 

mondo del lavoro attraverso la conoscenza del mestiere dell’Archeologo, partecipando “dal vivo” ad 

uno scavo archeologico. 

Il Progetto risponde dunque all'esigenza fondamentale di dare attuazione alle riforme in atto nel 

sistema dell'Istruzione con particolare riguardo alla necessità di <<sconfinare dalle aule in senso 

fisico e mentale, per poter interpretare le esigenze formative di ciascun discente e tradurle in una 

istruzione capace di proiettarlo dallo specifico ambito scolastico al più ampio contesto culturale, 

sociale ed economico>> (Berlinguer e Guetti, 2014, p. 34).  

Il modello del P.C.T.O. intende non solo superare l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed 

operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i 

giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento 

individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul 

campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la 

propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore 

aggiunto alla formazione della persona. 

Dunque il Progetto prevede lo svolgimento di attività didattiche – formative tramite una 

collaborazione del Liceo Artistico “F. Figari” con il Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della 

Formazione dell’Università di Sassari. 

Il sito archeologico medievale prescelto si trova nell’area della cattedrale di Sant’Antioco di Bisarcio. 

 

IL SITO DI BISARCIO NEL MEDIOEvO SARDO 

 
Nella geografia della Sardegna medievale, Bisarcio, sede episcopale eponima della stessa diocesi, si 

trovava nel settore nord-orientale del Giudicato di Torres, in una posizione strategica per la viabilità, nei 

pressi del principale asse viario tra le attuali città di Porto Torres, Sassari e Olbia e il collegamento con la 

strada per Cagliari, in linea con le confinanti diocesi di Ploaghe (ad Ovest) e di Castro a nord-est e in 

una zona non distante dal confine con il Giudicato di Gallura. 

Il sito è ubicato nel territorio del comune di Ozieri, dove su un alto sperone roccioso si erge la cattedrale di 

Sant’Antioco di Bisarcio, in posizione dominante rispetto alla sottostante piana di Chilivani, alla viabilità e 

ai resti dell’antico villaggio di Bisarcio, ben visibili a nord-est della basilica. 

La strategia dell’intervento archeologico, condotto negli anni 2012-2018 in regime di concessione ministeriale 

di scavo, grazie a una sinergia tra l’Università di Sassari (cattedre di Metodologia della Ricerca Archeologica e 

di Archeologia Medievale) e il Comune di Ozieri e con la sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, si è sviluppata nei due poli dell’insediamento. 
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Il polo episcopale è costituito dalla cattedrale di Sant’Antioco di Bisarcio con le sue pertinenze, mentre il 

polo civile dalla limitrofa area del villaggio. 

Bisarcio rappresenta per il Medioevo sardo un luogo particolarmente carico di significati storici, essendo 

sede di diocesi almeno dagli anni Sessanta dell’XI secolo fino al XVI secolo e di un importante abitato, capoluogo 

dell’omonima curatoria medievale. 
 

 

FINALITA’ 

- Avvicinare i giovani studenti ai Beni Culturali. 

- Sensibilizzare ed educare le nuove generazioni a scoprire, amare e preservare il patrimonio  

artistico nazionale e locale. 

- favorire l’orientamento  dei giovani  per valorizzare  le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali. 

- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

 

 

 

 
 

 
OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

 
⮚ Obiettivi di apprendimento trasversali: (riferire in modo sintetico quali conoscenze, abilità e competenze 

trasversali si dovrebbero acquisire) 
 

 

 prevenire e contrastare la dispersione scolastica  attraverso la promozione di iniziative che 

oltre a suscitare l’interesse verso la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le 

competenze di base; 

 recuperare negli alunni l’interesse verso lo studio, sia perseguendo una frequenza regolare sia  

migliorando il risultato degli apprendimenti; 

 favorire un ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze; 

 favorire la messa in campo di nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento capaci 

di mettere gli alunni al centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista 

personale e formativo; 

 garantire la valenza orientativa degli alunni. 

 

 
 

 

 Obiettivi di apprendimento specifici: (Indicare in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento specifici delle 

attività proposte )  

 Ampliare e rafforzare le competenze professionali e le abilità acquisite durante il corso di studio. 

 Approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità attraverso un contatto diretto con la realtà. 

 Saper mettere in gioco le proprie competenze di mostrando capacità creative e progettuali  

        nell'ambito delle Arti. 

  Acquisire conoscenze integrate per ampliare la capacità di agire, di scegliere e di decidere nella  
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        realtà. 

 Favorire capacità organizzative e progettuali, nonché responsabilità e creatività. 

 Prendere contatto con la realtà del mondo del lavoro, per acquisire maggiore consapevolezza  

        rispetto all'inserimento nella vita attiva attraverso la conoscenza delle problematiche del lavoro 

        e degli strumenti utilizzati. 

 Conoscere la complessità dell’attività svolta in ambiente lavorativo. 

 Acquisire responsabilità di rispettare i tempi di consegna. 

 

⮚  
 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA DA UTILIZZARE 

 

 

Le attività di scavo archeologico si terranno, previa autorizzazione ministeriale e della Soprintendenza 

competente, nel sito archeologico di Bisarcio e in particolare nelle aree interessate dai resti della 

presenza vescovile, con il palazzo del Vescovo e la Canonica. 

Le attività di tirocinio di scavo mirano all’acquisizione di competenze di base per personale addetto ai 

servizi di supporto del cantiere archeologico, senza un diretto coinvolgimento attivo in situazioni in 

cui siano necessarie competenze specialistiche. 

La formazione prevede un incontro didattico, svolto dal Direttore dello scavo, sull’organizzazione di 

un cantiere archeologico e sulle sue finalità. 

Il tirocinio prevede anche il trattamento preliminare dei reperti archeologici (pulizia, ricerca di 

attacchi fra i vari frammenti, prima classificazione, inventario) e individuazione di casi che possano 

essere avviati al restauro e/o sottoposti a indagini scientifiche più approfondite. 

 

 Nel corso delle attività saranno fornite ai tirocinanti testi, dispense di studio e di approfondimento sul 

sito di Bisarcio e sullo scavo. 

 

 

Alunni n. 14  (divisi in due gruppi) 
 

CLASSI COINVOLTE: Alunni provenienti dalle Classi Terze, Quarte e Quinte. 
 
 

 

 
PERSONALE COINVOLTO   

     

⮚ Docente coinvolto: Docente di Storia dell’Arte – Franca Mascolo per n. 20 di ore di 

attività di insegnamento. 
⮚ Esperto coinvolto: Archeologo Prof. Marco Milanese del Dipartimento di Storia, 

Scienze dell’Uomo e della Formazione – UNISS - ore previste: n. 20 

⮚ Eventuale personale di supporto o assistenza: 
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SPAZI E RISORSE STRUMENTALI  

 
 

⮚ Locali richiesti per svolgere le attività: L’attività si svolgerà prevalentemente 

all’aperto nel sito indicato. 
 
⮚ Attrezzature, materiali e ausili didattici necessari per lo svolgimento del progetto:  

Dato che lo scavo archeologico si svolgerà a Bisarcio nel Comune di Ozieri, a circa 37 Km 
da Sassari, ci sarà la necessità, da parte dell’istituzione scolastica, di organizzare il 
trasporto dei partecipanti. 
 
 
 

 

 
PERIODO E TEMPI  

 

⮚ Il progetto si svolgerà dal 5 al 10 Settembre 2021 o dal 10 al 15 Settembre 2021. 
 

⮚ Si svolgerà nei seguenti giorni della settimana  _________ per  n. max ore giornaliere 
di  5 ore; presumibilmente di mattina nei seguenti orari: dalle ore ________ alle ore 

______ . 
 
 
 

 

 
Azioni di misurazione del raggiungimento degli obiettivi 

 

⮚ Il monitoraggio e la misurazione del raggiungimento degli obiettivi del progetto 

avverrà attraverso le seguenti azioni di verifica: 

     Valutazione dei partecipanti attraverso un dialogo interattivo continuo. 

 
 
 
 

 

La Sottoscritta Franca Mascolo, presa visione dei documenti informativi pubblicati 
dall’istituto, dichiara la sua disponibilità a svolgere il presente progetto nei tempi e nel 

periodo indicato e si impegna a rispettare gli oneri di rendicontazione delle attività 
svolte. 
 

Sassari, 24.05.2021                                                                                                                                                 
                                                                                                                   In fede 
                                                                                                       Prof.ssa Franca Mascolo 
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