Bisarciopoli
L’attività sarà finalizzata alla conoscenza della storia della Diocesi di
Bisarcio e dei villaggi medievali durante il periodo giudicale.
Gli operatori dell’Istituzione guideranno gli alunni alla scoperta della
chiesa di Sant’Antioco e del suo villaggio. dopo essere stati divisi in
squadre, dovranno muovere le pedine sul tabellone e rispondere agli
indizi per ricostruire il villaggio di Bisarcio. Vince la squadra che per prima
riuscirà a costruire l’antico borgo.
Consigliato per alunni dalla 5° elementare
Durata: 3 ore circa
Luogo: Chiesa di Sant’Antioco di Bisarcio
Costo: € 4,00 per alunno
Il costo e l’organizzazione del viaggio per raggiungere Sant’Antioco di Bisarcio sono a carico della scuola

Il mistero del Calice di Bisarcio
Gli operatori effettueranno una piccola lezione introduttiva sul medioevo sardo, basata
principalmente sul periodo giudicale.
I bambini, guidati dagli operatori, saranno chiamati a ritrovare il calice di Bisarcio attraverso una
serie di prove pratiche.
Consigliato per alunni dalla 5° elementare
Durata: 3 ora circa
Luogo: Chiesa Sant’Antioco di Bisarcio
Costo: € 2,00 per alunno
Il costo e l’organizzazione del viaggio per raggiungere Sant’Antioco di Bisarcio sono a carico della scuola

Nei Panni dell’archeologo
Le attività sono volte a fornire ai partecipanti una conoscenza dei moderni principi della stratigrafia
che normalmente vengono applicati negli scavi archeologici. Il laboratorio è suddiviso in due parti:
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Lezione frontale teorico-pratica: incontro con la guida alla Grotta San
Michele che illustrerà il periodo neolitico e la nascita della Cultura di
Ozieri. Trasferimento al Civico Museo Archeologico Alle Clarisse dove si
assisterà alla lezione frontale sulle tecniche archeologiche di recupero dei
dati e sui metodi di studio e interpretazione. Gli studenti scopriranno
inoltre i reperti conservati all’interno delle vetrine.
Laboratorio di scavo simulato: nel piazzale antistante il Museo Archeologico si svolgerà lo scavo
archeologico simulato, si passerà poi alla fase di documentazione durante la quale saranno riportati
i dati su apposite schede.
Durata: 2 incontri da 2 ore circa
Luogo: Civico Museo Archeologico “Alle Clarisse” - Grotta San Michele
Costo: € 4,00 per alunno

Caccia al tesoro archeologica
Il laboratorio inizierà con una lezione durante la quale le guide dell’Istituzione
San Michele forniranno informazioni sulla Grotta di San Michele e su tutto il
periodo preistorico della Sardegna. Gli argomenti trattati verranno presentati
attraverso il supporto di strumenti multimediali, per rendere più facile la
memorizzazione dei concetti.
Nella seconda fase gli alunni dovranno risolvere progressivamente i quesiti presenti nelle
pergamene, per poter arrivare al tesoro.
Durata: 2 ore circa
Luogo: Grotta San Michele
Costo: € 3,00 per alunno

Artisti Primitivi
Gli operatori dopo una breve lezione introduttiva sul paleolitico ed in particolare sulle pitture
rupestri prodotte nelle caverne a scopo propiziatorio, guideranno ragazzi nella riproduzione di un
dipinto rupestre, ma solo dopo aver preparato i pigmenti.
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Durata: 2 ore circa
Luogo: Grotta San Michele
Costo: € 3,00 per alunno

Creiamo la nostra guida
Gli alunni andranno alla scoperta dei principali monumenti del centro storico cittadino. In classe
partendo dagli appunti, realizzeranno della guida turistica.
Durata: 3 incontri da 3 ore circa
Luogo: centro storico della Città di Ozieri
Costo: € 4,00 per alunno

Quando l’argilla diventa ceramica
Durante la prima parte dell’incontro verranno illustrate le caratteristiche
della vita nel periodo neolitico, soffermandosi in particolare sulla Cultura di
Ozieri. Attraverso l’osservazione e manipolazione delle riproduzioni
ceramiche, dei colori, degli strumenti del ciclo produttivo, i ragazzi saranno
guidati nelle varie fasi di lavorazione del prodotto ceramico.
Nella seconda parte ai partecipanti verrà fornito il materiale necessario per
realizzare con l’argilla dei lavori ad imitazione delle antiche ceramiche.
Durata: 3 ore circa
Luogo: Civico Museo Archeologico “Alle Clarisse
Costo: € 4,00 per alunno

Uso e Riuso
Laboratorio didattico ed educativo sull’arte del riciclo: si realizzeranno dei lavori sulla base di
tematiche legate al periodo dell’anno, festività o periodo storico.
Durata: 3 ore circa
Luogo: Civico Museo Archeologico “Alle Clarisse”
Costo: € 2,00 per alunno
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Manine In Pasta
Laboratorio sulla manipolazione della pasta di sale quale sostituta dell’argilla per l’acquisizione delle
forme ed uso di materiali preistorici. Il laboratorio sarà preceduto dalla visita al Museo Archeologico
Alle Clarisse.
Durata: 2 ore circa
Luogo: Civico Museo Archeologico “Alle Clarisse”
Costo: € 2,00 per alunno
Laboratorio gratuito se abbinato ad altri due a pagamento

Museum quiz
Gli operatori museali dell’Istituzione San Michele illustreranno la storia del
neolitico in Sardegna, con un particolare riferimento alla Cultura di Ozieri, alla
storia del Museo Archeologico e la Grotta San Michele. In una seconda fase la
classe sarà divisa in due squadre e dovranno rispondere ai quiz che operatori
gli porranno. Vince che guadagna più punti.
Durata: 2 ore circa
Luogo: Civico Museo Archeologico “Alle Clarisse
Costo: € 2,00 per alunno
Laboratorio gratuito se abbinato ad altri due a pagamento

La linea del Tempo
Verranno presentati avvenimenti ed eventi dell’evoluzione dell’uomo dalla preistoria all’età
moderna. Successivamente verranno creati i gruppi di lavoro per la verifica l’apprendimento
attraverso giochi e quiz.
Durata: 3 ore circa
Luogo: Civico Museo Archeologico “Alle Clarisse”
Costo: € 2,00 per alunno
Laboratorio gratuito se abbinato ad altri due a pagamento
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Caccia all’intruso
Dopo la visita al Museo Archeologico, durante la quale verranno
presentate le varie epoche storiche e i reperti presenti nelle vetrine, i
bambini dovranno trovare gli oggetti “intrusi”, posti all’interno delle
vetrine.
Durata: 2 ore circa
Luogo: Civico Museo Archeologico “Alle Clarisse”
Costo: € 2,00 per alunno
Laboratorio gratuito se abbinato ad altri due a pagamento

Vestiamo la Storia
Il laboratorio si svolgerà in più incontri durante i quali si assisterà a lezioni
frontali e pratiche per la realizzazione di oggetti di uso quotidiano.
Nella prima giornata si presenterà il periodo della preistoria attraverso la visita
guidata. Gli altri incontri saranno incentrati sulla realizzazione di armi, oggetti,
disegni e abiti.
Durata: 3 incontri da 3 ore circa
Luogo: Civico Museo Archeologico “Alle Clarisse”
Costo: € 4,00 per alunno

Scopriamo i Retabli
L’obiettivo del laboratorio è far apprendere ai bambini cosa è un retablo e come veniva realizzato.
Nella prima giornata si visiterà il Museo Diocesano di Arte Sacra e ci si concentrerà sull’iconografia
religiosa, dalla quale i bambini dovranno scegliere quali soggetti rappresentare.
Per la realizzazione del Retablo si lavorerà sulle tavole con disegni e colori, per poi assemblare il
lavori.
Durata: 2 giornate da 3 ore circa
Luogo: Museo Diocesano di Arte Sacra
Costo: € 4,00 per alunno
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L’Arte del Mosaioco
Gli alunni con questo laboratorio potranno conoscere cosa è un
mosaico e come veniva realizzato. In un primo momento gli operatori
museali illustreranno il Prometeo di Aligi Sassu., nella seconda parte i
bambini sceglieranno i soggetti su cui lavorare, i quali verranno poi
assemblati per la realizzazione de mosaico.
Durata: 2 giornate da 3 ore circa
Luogo: Civico Museo Archeologico “Alle Clarisse”
Costo: € 5,00 per alunno

Il turista distratto
Partendo dal Centro Culturale San Francesco, gli alunni saranno guidati dalle
guide dell’Istituzione San Michele per le vie del centro storico, e verrà illustrata
la storia dei monumenti si che troveranno lungo il percorso. Gli alunni dovranno
aiutare le guide a ritrovare gli oggetti che un turista distratto ha dimenticato.
Durata: 3 ore circa
Luogo: centro storico della Città di Ozieri
Costo: € 2,00 per alunno
Laboratorio gratuito se abbinato ad altri due a pagamento

La magia della Carta
I partecipanti saranno accolti e guidati dagli operatori bibliotecari che
spiegheranno loro la storia della carta e i procedimenti per la sua
realizzazione.
Durante la fase del laboratorio i bambini si cimenteranno nella
realizzazione del loro foglio di carta.
Durata: due incontri da due ore ciascuno
Luogo: Biblioteca Comunale
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Costo: € 2,00 per alunno

Monopoli in biblioteca
Si tratta di un gioco a squadre sui libri e con i libri attraverso il quale si vuole
incentivare il piacere della lettura.
Gli insegnati dovranno scegliere dei libri tra un elenco fornito dalla
biblioteca e dividere la classe in squadre. Una volta finita la lettura i
partecipanti saranno divisi in squadre di libri e dovranno rispondere a degli
indizi, superare prove o sfide. Ogni volta che una squadra supera la prova
guadagna un libro. Vince che riuscirò ad accumulare più libri.
Durata: da concordare
Luogo: Biblioteca Comunale
Costo: € 2,00 per alunno
Laboratorio gratuito se abbinato ad altri due a pagamento

Oggi faccio il bibliotecario
Accompagnati dagli operatori bibliotecari, gli alunni potranno visitare
la biblioteca, le diverse sezioni ed i servizi offerti all’utente. A
conclusione della visita i bambini potranno aiutare i bibliotecari nelle
loro mansioni: catalogare e riordinare i libri, cimentarsi nel servizio
prestito, ricerche su internet e su materiale cartaceo.
Durata: due ore circa
Luogo: Biblioteca Comunale
Costo: € 2,00 per alunno
Laboratorio gratuito se abbinato ad altri due a pagamento
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