
PROGETTO SCUOLA-MUSEO “UN MARE DI SORPRESE” 
 
Motivazione dell’intervento  
Nell’ambito della promozione e dello sviluppo di un’adeguata strategia volta all’educazione ai Beni 
Culturali e in conformità con quanto espresso nelle “Linee guida per la valorizzazione e gestione dei 
beni culturali in Sicilia - Identità e futuro”, la Soprintendenza del Mare si propone di avviare un 
progetto didattico sull’archeologia subacquea e navale indirizzato agli studenti delle scuole medie di 
primo e secondo grado.  
L’archeologia infatti, intesa come strumento metodologico di conoscenza, permette ai giovani discenti 
di accostarsi con rigore scientifico ai Beni Culturali favorendo un percorso di crescita atto a suscitare 
l’interesse per la tutela, la conservazione, la valorizzazione e promozione del nostro patrimonio 
culturale.  
Tra gli obiettivi primari individuati dai documenti programmatici regionali della Sicilia per il periodo 
2000-2006 un ruolo di primo piano spetta infatti alla salvaguardia del patrimonio culturale, in termini di 
necessità di sviluppare adeguate strategie di Educazione ai beni Culturali, attraverso una 
sistematizzazione delle conoscenze e un miglioramento della loro diffusione finalizzata alla tutela, 
fruizione e valorizzazione turistica; un miglioramento inoltre dell’accessibilità dei beni attraverso il 
sostegno ad applicazioni tecnologiche e servizi avanzati di informazione e di comunicazione.  
Grazie all'attuazione dell'intervento, i beneficiari delle attività formative acquisiranno competenze 
specifiche nel settore dei Beni Culturali. In particolare, essi saranno in grado di capire l’importanza della 
ricerca archeologica e della salvaguardia del patrimonio archeologico, di valutare alcune problematiche 
relative alla promozione della cultura del  territorio e di vivere un approccio consapevole al patrimonio 
culturale sommerso.  
 
Mare, storia e didattica 
Il mare e la sua storia hanno da sempre appassionato moltitudini di persone di varia cultura, estrazione 
sociale ed età. 
Il fascino degli abissi, il richiamo di terre lontane, il fantastico mondo della marineria e l’oggettiva 
bellezza dell’elemento non cesseranno mai di attirare l’interesse di una vastissima schiera di persone.  
Tuttavia questo interesse non sempre si estrinseca attraverso un sano e corretto approccio verso il 
mare. Talvolta il contatto uomo - mare si manifesta in maniera errata, incontrollata,  provocando il 
danneggiamento di una risorsa che per taluni aspetti non è rinnovabile ed ha un valore collettivo da 
tutelare nella sua integrità. 
Quanto detto si manifesta in maniera ancor più pressante quando parliamo del mare attraverso la storia 
del suo millenario rapporto che con esso ha avuto l’uomo. 
L’archeologia subacquea, trattando proprio dei reperti storici inerenti al rapporto uomo-mare, deve oggi 
occuparsi non soltanto della ricerca di nuovi dati, ma anche della tutela di queste testimonianze che uno 
scorretto approccio di massa, non opportunamente guidato, ha decimato nel corso degli ultimi decenni. 
In altre parole, l’esigenza di tutelare la risorsa mare è oltremodo impellente allorquando trattiamo delle 
testimonianze, uniche e insostituibili, che l’uomo ha lasciato nel corso dei millenni sui fondali marini 
durante il suo passaggio o a causa di qualche tragedia. 
È invalso purtroppo l’uso distorto di appropriarsi di reperti e cimeli archeologici subacquei 
nell’errata,ma diffusa convinzione che si trattasse di res nullius, cose di nessuno e come tali asportabili 
con noncuranza dal fondo da parte di chiunque li avvisti. 
Buonafede e malafede si sono mischiate per decenni con la frequentissima latitanza della pubblica 
amministrazione che avrebbe dovuto tutelare tali beni, nell’interesse della collettività e della scienza. 
Oggi però sono maturi i tempi per recuperare il tempo perduto almeno per il patrimonio culturale che 
ancora giace sui fondali dei nostri mari. 
La tutela deve diventare attiva e capace di intervenire con determinazione nella protezione del nostro 
patrimonio archeologico subacqueo. 
La Regione Siciliana ha dimostrato sensibilità verso questo patrimonio istituendo, con L.R. 21/2003,  
una Soprintendenza del Mare che ha competenze specifiche nell’esercizio di attività connesse alla 



ricerca, protezione e valorizzazione dei beni di interesse archeologico, naturalistico e demo-etno-
antropologico sommerso. 
L’interesse istituzionale deve però adesso coniugarsi, attraverso l’informazione diffusa e la divulgazione 
di questo specifico e particolarissimo settore dei beni culturali, con l’interesse della collettività e con le 
esigenze di un’utenza che manifesta a livelli diversi, nelle diverse età della vita, un crescente interesse nei 
confronti del nostro patrimonio culturale. 
Infatti l’aver attivato una Soprintendenza che si cura del patrimonio archeologico subacqueo della Sicilia 
non significa automatico miglioramento della sicurezza dello stesso. 
Oltre alla prevenzione, insita nella ricerca e nel recupero, e alla repressione , insostituibile è l’azione di 
sensibilizzazione ed educazione al rispetto. 
In quest’ottica si deve sottolineare che già l’interessamento visibile dell’Istituzione verso questo settore 
costituisce un forte deterrente per eliminare l’alibi della noncuranza istituzionale che è spesso alla base 
dell’appropriazione indebita di beni sommersi. 
Così come è diventato un elemento di grande richiamo (e quindi di tutela) l’aver istituito già alcuni 
itinerari archeologici subacquei visitabili e gestiti direttamente dai diving club locali. 
E’ essenziale partire dalla scuola , ed in particolare dalla scuola media, per incidere sul percorso 
formativo più delicato ed al contempo più efficace per educare al rispetto. 
Sono già state effettuate alcune estemporanee esperienze didattiche nella scuola media attraverso il 
Progetto Scuola Museo “Archeosub: l’archeologia nelle scuole. Il mare come museo diffuso”, 
riscuotendo notevole successo non solo presso i docenti, ma anche presso gli studenti che hanno 
apprezzato l’intervento. 
Ciò che si propone è , pertanto, un progetto di educazione scolastica alle problematiche riguardanti il 
nostro grande ed interessante patrimonio storico - archeologico che giace o che è stato recuperato nei 
fondali isolani, mettendone in rilievo gli intensi e frequenti collegamenti con l’intero Mediterraneo. 
 
Finalità 
Il progetto, proponendosi la divulgazione della conoscenza del patrimonio archeologico subacqueo 
isolano e mediterraneo, offre possibili correlazioni con molteplici discipline curriculari quali lettere 
storia dell’arte, tecnologia dei materiali ed altre. 
Esso prevede una serie di lezioni formative del corpo docente delle scuole delle province di Palermo e 
Trapani, nonché supporti didattici in grado di catturare l’attenzione di un pubblico giovanile ed attività 
rivolte agli allievi. 
 
Corso di aggiornamento 
Il coso di aggiornamento, che vedrà la contemporanea partecipazione di tutte le scuole coinvolte, sarà 
organizzato con appuntamenti pomeridiani da scaglionare in più settimane. 
I lavori prevedono lezioni tenuti da esperti, da effettuarsi alla presenza dell’intero corpo docente 
aderente all’iniziativa. 
I principali argomenti che verranno trattati nelle lezioni sono i seguenti:  

• Storia della Navigazione Antica 
• La Sicilia antica attraverso la Cartografia 
• La circumnavigazione come strumento di conoscenza 
• Indagini e ricerche su siti sottomarini di notevole interesse 
• Tecniche di immersione 

 
Materiale didattico 
I temi delle lezioni saranno oggetto di una pubblicazione didattica, realizzata dall’Amministrazione, ad 
uso degli allievi. 

 
Attività didattiche 
Attività rivolte agli studenti (proiezioni di filmati, visite a strutture attinenti agli argomenti trattati), 
costituiranno il logico completamento del percorso progettuale e la verifica del lavoro svolto.  



Al termine del percorso formativo le scuole, attraverso laboratori didattici, saranno invitate a produrre 
disegni, ipertesti, ricerche, modelli o altro tipo di elaborati si temi svolti. 
I lavori verranno orientati su due tipologie di approccio. Da un lato l’approccio mediato, attraverso 
ricerche di tipo tradizionale, per l’approfondimento di aspetti specifici. 
Dall’altro l’approccio diretto, attraverso la visita ad un  sito di interesse archeologico e/o collezione 
museale  di provenienza subacquea, nonché esperienza di immersione subacquea guidata dai subacquei 
della Soprintendenza del Mare. 
 


