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L’Offerta formativa nazionale del MiBACT comprende la raccolta annuale di tutte le proposte
didattiche e delle attività di educazione al patrimonio offerte a titolo gratuito dai servizi educativi
di musei, archivi, biblioteche, soprintendenze, istituti e altri luoghi della cultura del Dicastero e
rivolte a studenti, insegnanti, famiglie e a tutte le categorie di pubblico.
La finalità è quella di favorire la conoscenza del nostro patrimonio culturale, sostenendo il diritto
di partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale e sociale del Paese, con una particolare
attenzione al sistema scolastico, che potrà attingere da tale raccolta per arricchire i piani
dell’offerta formativa d’Istituto. Le proposte si articolano intorno a percorsi didattici e storici
documentari, laboratori, tirocini e stage, attività di alternanza scuola lavoro, cicli di incontri, visite
guidate ed alte attività educative.
La raccolta è curata della Direzione Generale Educazione e Ricerca, attraverso il Centro per i servizi
educativi-Sed, istituito con D.M. del 15/10/1998. Il Sed svolge attività di educazione al patrimonio,
comunicazione, promozione e formazione specifica nell’ambito dei beni culturali, ai sensi degli
articoli 118 e 119 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, coordina, inoltre, la Rete nazionale
dei Servizi educativi e opera in sinergia con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, in linea con gli obiettivi indicati dal Protocollo d’Intesa del 28 maggio 2014.
L’Offerta formativa è parte integrante del Piano Nazionale per l'Educazione al patrimonio
culturale, elaborato dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca d'intesa con il Consiglio
Superiore Beni culturali e paesaggistici del MiBACT, ed è consultabile sui siti istituzionali
www.dg-er.beniculturali.it, www.sed.beniculturali.it
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A - ARCHIVI DI STATO
A1 Archivi d'impresa. I negozi di Avellino dall'800 ad oggi
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Avellino
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Il percorso intende valorizzare la conoscenza delle attività commerciali della nostra
città dalla loro nascita, seguendo le vicende che le hanno accompagnate nel tempo e mostrando
agli studenti tutta la documentazione che le riguarda. La vita delle piccole attività avellinesi che
allora come oggi affrontano i problemi del quotidiano, raccontata attraverso il fondo Fallimenti,
nel quale oltre la loro storia, sarà possibile far toccare con mano stampati, spese, cambiali,
volantini pubblicitari del tempo. Alcune di queste attività hanno resistito allo scorrere del tempo e
operano ancora oggigiorno.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Giuseppina Gioia
Email: giuseppina.gioia@beniculturali.it
Telefono: 0825/779506
A2 Benvenuti in archivio!
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Avellino
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Percorso didattico di presentazione, attraverso la proiezione di un power point, degli
Archivi di Stato, dei loro compiti istituzionali e della loro funzione di strumento sia per la ricerca
storica sia come supporto di approfondimento delle attività educative scolastiche. Esposizione di
alcuni dei documenti più antichi e significativi conservati nell'Istituto, visita ai ricchi depositi con i
loro 11 chilometri lineari di documenti, visita al laboratorio di legatoria, visita agli uffici. Per la sua
duttilità può essere impiegato secondo le esigenze di qualsiasi classe permettendo agli insegnanti
di arricchirlo secondo una personale esigenza didattica.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.asavellino.beniculturali.it
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Referente progetto: Giuseppina Gioia
Email: giuseppina.gioia@beniculturali.it
Telefono: 0825/779506
A3 Da contadini a soldato
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Avellino
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Il percorso intende valorizzare la conoscenza delle fonti archivistiche militari
attraverso la ricostruzione della vita di centinaia di soldati irpini strappati alle famiglie ed al lavoro,
quasi esclusivamente contadino, per la chiamata in guerra. La consultazione di una campionatura
di documenti tende a rilevare aspetti della partecipazione al primo conflitto mondiale di giovani
combattenti, caduti, riformati, renitenti, disertori, malati. Lo studio della documentazione ha come
obiettivo di avvicinare il mondo scolastico alla peculiarità dell'archivio, sviluppando la passione per
la ricerca storica e, al contempo, il rifiuto della guerra come strumento di soluzione dei conflitti. E
in programma la proiezione di un power point sulla storia dei ragazzi del 99, giovanissimi irpini
chiamati alla guerra.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Giuseppina Gioia
Email: giuseppina.gioia@beniculturali.it
Telefono: 0825/779506
A4 Dal documento alla piazza. Piazza Libertà dal '700 ad oggi
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Avellino
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Il percorso intende far conoscere meglio la storia di Piazza Libertà partendo da una
pianta del 1765 che la descrive e la visualizza in modo eccellente a quel tempo, illustrando agli
studenti come era delineata, quali palazzi storici, alcuni ancora oggi presenti, la circondavano e
quale funzione avessero, con l'aiuto della documentazione conservata in archivio. Lo scopo è
educare le giovani generazioni alla conoscenza della storia e del patrimonio culturale del territorio
di appartenenza, stimolandoli all'uso delle fonti archivistiche per poter ricostruire poi in modo
autonomo la storia di quartieri, strade o palazzi di loro interesse.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
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Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Giuseppina Gioia
Email: giuseppina.gioia@beniculturali.it
Telefono: 0825/779506
A5 Gli archivi delle istituzioni scolastiche irpine
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Avellino
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Percorso didattico ampio ed articolato sulla metodologia di riordino di un archivio
scolastico e sull'utilizzo delle fonti per la storia della scuola italiana. Il progetto coinvolgerà gli
studenti per avvicinarli alla conoscenza del patrimonio documentario dei licei Colletta di Avellino e
Manzoni di Mugnano del Cardinale, conservato nell'archivio di Stato di Avellino, attraverso la
visione e la consultazione dei registri scolastici.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Giuseppina Gioia
Email: giuseppina.gioia@beniculturali.it
Telefono: 0825/779506
A6 AI documenti d'archivio e il web
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Avellino
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Il percorso intende promuovere la conoscenza del patrimonio culturale conservato
nell'archivio di Stato attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. L'archivio propone alle scuole un laboratorio attivo di apprendimento della storia
sociale e familiare attraverso l'utilizzo dei siti web www.poster.beniculturali.it e
www.onciario.beniculturali.it, che consentono rispettivamente la visualizzazione di informazioni
tratte dai fondi documentari anagrafici dello Stato civile e delle Liste di leva e del Catasto onciario,
oltre alla consultazione dei portali nazionali San Siusa-Sias. L'allievo verrà instradato alla ricerca
online delle proprie origini secondo un percorso variabile che, in base all'età, parte dalla
formazione di un mini albero genealogico, fino alla lettura del registro catastale del Settecento,
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dove si trovano notizie relative alla popolazione di un territorio (composizione delle famiglie, beni
posseduti, mestieri e professioni).
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Giuseppina Gioia, Marisa Bellucci, Mariarosaria Postiglione
Email: giuseppina.gioia@beniculturali.it
Telefono: 0825/779506
A7 Il terremoto in Irpinia del 1980
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Avellino
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Esposizione di documenti, piante e fotografie selezionati dai fondi archivistici, relativi
all'evento sismico del novembre 1980 di Avellino e provincia, alle operazioni di soccorso ed alla
ricostruzione.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Giuseppina Gioia
Email: giuseppina.gioia@beniculturali.it
Telefono: 0825/779506
A8 La Brigata Avellino: Medaglia d'oro al valor militare
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Avellino
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Il progetto ricostruisce la storia della Brigata Avellino, insignita della medaglia d'oro al
valor militare per le sue eroiche imprese durante la prima guerra mondiale e conferitale dal Re
dopo la battaglia del Piave. Ad essa appartennero molti soldati e ufficiali irpini le cui vicende
umane e militari saranno illustrate attraverso la proiezione di slide che evidenzieranno i gloriosi
fatti d’arma cui parteciparono (la presa di Gorizia, di San Marco, del Vodice, del Monte Santo e la
battaglia del Piave) negli anni 1916-1918.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.asavellino.beniculturali.it
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Referente progetto: Giuseppina Gioia
Email: giuseppina.gioia@beniculturali.it
Telefono: 0825/779506
A9 Laboratori didattici
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Avellino
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Laboratorio comunicazione promozione
Descrizione: Percorso storico-documentario il cui argomento viene deciso d’intesa con il docente
di riferimento con lo scopo di far conoscere l'importanza dell'uso delle fonti nello studio della
storia. Seguono incontri ed esercitazioni con studenti e docenti durante i quali il funzionario
archivista illustrerà, attraverso il contatto diretto con i documenti, la metodologia di ricerca in
archivio e l'utilizzo degli strumenti riguardanti l'argomento oggetto del laboratorio.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Giuseppina Gioia
Email: giuseppina.gioia@beniculturali.it
Telefono: 0825/779506
A10 Le radici del nostro presente. Storia degli uomini, delle istituzioni e della cultura dell'alta
Irpinia attraverso i documenti d'archivio
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Avellino
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Gli studenti dell'Istituto distruzione superiore Grottaminarda, continueranno il
percorso già iniziato nell’anno 2016 con la consultazione dei notai del 600, alla ricerca della
famiglia Caracciolo e con i Ruoli matricolari, alla ricerca dei propri antenati.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Maria Amicarelli
Email: maria.amicarelli@beniculturali.it
Telefono: 0825/779522
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A11 Visite guidate personalizzate
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Avellino
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Avellino
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Avellino, Avellino (AV)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: La visita guidata sarà avrà lo scopo di far conoscere le fonti che ricostruiscono la
storia personale e familiare degli studenti. Il docente fornirà date di nascita dei nonni e bisnonni
dei ragazzi. Attraverso la consultazione dei ruoli matricolari e degli esiti di leva dei loro antenati
sarà loro mostrato come è possibile ricostruire oltre la vita militare anche la storia personale
arrivando a ricavare la descrizione fisica della persona.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.asavellino.beniculturali.it
Referente progetto: Giuseppina Gioia
Email: giuseppina.gioia@beniculturali.it
Telefono: 0825/779506
A12 Alla scoperta dell'archivio di Stato
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Benevento
Comune: Benevento
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Benevento
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Benevento, Benevento (BN)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Le visite guidate alle scolaresche vengono programmate, insieme ai docenti, tenendo
conto del tipo di Istituto, dell'età degli studenti e del programma di storia che stanno svolgendo.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it
Referente progetto: Luisa Grimaldi
Email: luisa.grimaldi@beniculturali.it
Telefono: 0824/21513
A13 Archivisti si diventa…
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Benevento
Comune: Benevento
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Benevento
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Benevento, Benevento (BN)
MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
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Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Gli studenti, dopo una prima formazione, parteciperanno all'indicizzazione in
ambiente digitale dei registri dello Stato civile della provincia di Benevento, pubblicati sul portale
Antenati.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it
Referente progetto: Giuseppe Vetrone, Marisa Micco, A.Chiara Taddeo, Luisa Grimaldi
Email: giuseppe.vetrone@beniculturali.it, marisa.micco@beniculturali.it,
angelachiaragabriella.taddeo@beniculturali.it, luisa.grimaldi@beniculturali.it
Telefono: 0824/21513
A14 Cercantenati
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Benevento
Comune: Benevento
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Benevento
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Benevento, Benevento (BN)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Laboratorio comunicazione promozione
Descrizione: Si presentano diverse tipologie di documenti originali (registri Stato civile, Esiti di leva
e Ruoli matricoari) fondamentali per la ricostruzione della storia della famiglia. E prevista
un'esercitazione con software elaborati dall'associazione Family Search per la ricostruzione
dell'albero genealogico.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it
Referente progetto: Giuseppe Vetrone, Luisa Grimaldi
Email: giuseppe.vetrone@beniculturali.it, luisa.grimaldi@beniculturali.it
Telefono: 0824/21513
A15 Cercantenati per la scuola primaria e le famiglie
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Benevento
Comune: Benevento
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Benevento
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Benevento, Benevento (BN)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Laboratorio comunicazione promozione
Descrizione: Gli studenti di IV e V elementare vengono aiutati a costruire il loro albero genealogico
partendo dalle informazioni raccolte in famiglia e guidati, poi, alla ricerca dei registri contenenti gli
atti di alcuni dei loro antenati.
Destinatari: Scuola primaria e famiglie
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Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it
Referente progetto: Giuseppe Vetrone, Luisa Grimaldi
Email: giuseppe.vetrone@beniculturali.it, luisa.grimaldi@beniculturali.it
Telefono: 0824/21513
A16 Tirocini di formazione e orientamento
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Benevento
Comune: Benevento
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Benevento
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Benevento, Benevento (BN)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Tirocinio stage
Descrizione: Gli studenti universitari, dopo un breve periodo di formazione, collaboreranno a
progetti di schedatura informatizzata di documentazione ottocentesca e novecentesca conservata
dall'Istituto.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.archiviodistatobenevento.beniculturali.it
Referente progetto: Valeria Taddeo
Email: valeria.taddeo@beniculturali.it
Telefono: 0824/25414
A17 Percorsi storico documentari
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Caserta
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Caserta
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Caserta, Caserta (CE)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Gli studenti attraverso la consultazione di documenti potranno acquisire gli strumenti
utili per ricerche archivistiche.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.ascaserta.beniculturali.it
Referente progetto: Luigia Grillo
Email: luigia.grillo@beniculturali.it
Telefono: 0823/355665
A18 Tirocini curriculari
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
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Provincia: Caserta
Comune: Caserta
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Caserta
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Caserta, Caserta (CE)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Tirocinio stage
Descrizione: Schedatura e inventariazione di fondi archivistici.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.ascaserta.beniculturali.it
Referente progetto: Luigia Grillo
Email: luigia.grillo@beniculturali.it
Telefono: 0823/355665
A19 Visite guidate
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Caserta
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Caserta
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Caserta, Caserta (CE)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Si terranno visite guidate per studenti in Archivio che volgeranno su temi archivistici
concordati con i docenti.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.ascaserta.beniculturali.it
Referente progetto: Luigia Grillo
Email: luigia.grillo@beniculturali.it
Telefono: 0823/355665
A20 Conosci l'archivio di Stato di Napoli
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Napoli
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: La visita guidata all'archivio di Stato di Napoli nell'ex convento dei Santi Severino e
Sossio, avviene su prenotazione. Vengono illustrate le vicende e il significato dell'istituzione
Grande Archivio, che costituito nel 1808 come Archivio Generale, conserva le scritture della città
capitale fino al 1860, oltre alla più recente documentazione. Il percorso comprende la proiezione
di un video sul patrimonio documentario. Fini didattici disciplinari ed educativi, valorizzazione del
MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234232/19/68 – www.sed.beniculturali.it

13

Direzione Generale
Educazione e Ricerca
Ufficio Studi
patrimonio documentario fonte di laboratorio storiografico e di dialogo sul territorio per
conoscere le radici storiche di Napoli nei secoli, modulando le informazioni sul target di
riferimento.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado Università
Promozione web: www.archiviodistatodinapoli.it
Referente progetto: Marina Azzinarri
Email: marina.azzinnari@beniculturali.it
Telefono: 081/5638356
A21 La Quattro giornate di Napoli. Cronaca e celebrazione
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Napoli
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Per ravvivare, nel 70° anniversario, il ricordo dei tragici eventi del 1943 e del ruolo
eroico della città di Napoli, è stato realizzato un itinerario documentario e bibliografico destinato
al mondo della scuola - frutto delle esperienze maturate con la scuola - veicolato attraverso la
rete. Le fonti archivistiche presentate sono costituite da Comitato di liberazione nazionale,
Prefettura di Napoli, Gabinetto, Archivio Chilardi Murolo. Online - quattrogiornate.wordpress.com
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado Università
Promozione web: www.archiviodistatodinapoli.it
Referente progetto: Marina Azzinarri
Email: marina.azzinnari@beniculturali.it
Telefono: 081/5638356
A22 Investigatori del tempo
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Salerno
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Salerno, Salerno (SA)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Laboratorio comunicazione promozione
Descrizione: Laboratorio didattico, cha attraverso l'esame della documentazione archivistica, sia
preunitaria - Gran Corte Criminale Processi Comuni e quella post unitaria Tribunale Civile e
correzionale - Corte D’Assise - Processi per il brigantaggio, si pone il fine di inquadrare il fenomeno
del brigantaggio, sia da un punto di vista sociale sia politico.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.archiviodistatosalerno.beniculturali.it
Referente progetto: Francesco Innella
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Email: francesco.innell@beniculturali.it
Telefono: 089/225147
A23 Ricerca i tuoi antenati
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Salerno
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Salerno, Salerno (SA)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Laboratorio comunicazione promozione
Descrizione: Gli alunni attraverso la consultazione dei registri dello Stato Civile, delle Liste di Leva,
dei Ruoli Matricolari, del Catasto Provvisorio potranno acquisire la metodologia necessaria, utile
alla ricerca genealogica.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.facebook.com/ArchivioDiStatoDiSalerno
Referente progetto: Francesco Innella
Email: francesco.innella@beniculturali.it
Telefono: 089/225147
Partner: Family Search. Lucia Vetrò (T.3494450293, luciviet@vodafone.it)
A24 Tirocini curriculari
Area tematica: Archivistica
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Istituto Mibact: Archivio di Stato di Salerno
Luogo realizzazione: Archivio di Stato di Salerno, Salerno (SA)
Tipologia luogo: Archivio
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Schedatura e inventariazione di fondi archivistici.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: http://twitter.com/SalernoArchivio
Referente progetto: Francesco Innella
Email: francesco.innella@beniculturali.it
Telefono: 089/225147
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B - BIBLIOTECHE
B1 Alternanza scuola lavoro
Area tematica: Altro
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Mercogliano
Istituto Mibact: Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Montevergine
Luogo realizzazione: Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine, Mercogliano (AV)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Il percorso si propone di sviluppare la conoscenza dell'ambiente biblioteca con
l'obiettivo di dotare gli alunni del Liceo Classico Paolo Emilio Imbriani delle competenze necessarie
per diventare utenti esperti degli istituti della cultura, alla fine del percorso formativo gli studenti
saranno in grado di gestire la biblioteca del Liceo preoccupandosi di assicurare con continuità
l'apertura, la fruizione ed il prestito.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e visiva
Promozione web: www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it
Referente progetto: De Falco Domenico Donato, Anna Battaglia
Email: domenicodonato.defalco@beniculturali.it, anna.battaglia@beniculturali.it
Telefono: 0825/787191, 0825/789933
B2 Alternanza scuola lavoro
Area tematica: Altro
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Mercogliano
Istituto Mibact: Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Montevergine
Luogo realizzazione: Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine, Mercogliano (AV)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Il percorso si propone di sviluppare la conoscenza dell'ambiente biblioteca con
l'obiettivo di dotare gli alunni delle competenze necessarie per diventare utenti esperti degli
istituti della cultura, alla fine del percorso formativo gli studenti saranno in grado di gestire la
biblioteca Dante Troisi del Liceo Classico Pietro Colletta preoccupandosi di assicurare con
continuità l'apertura, la fruizione ed il prestito.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e visiva
Promozione web: www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it
Referente progetto: De Falco Domenico Donato, Anna Battaglia
Email: domenicodonato.defalco@beniculturali.it, anna.battaglia@beniculturali.it
Telefono: 0825/787191, 0825/789933
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B3 Visite guidate
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Campania
Provincia: Avellino
Comune: Mercogliano
Istituto Mibact: Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Montevergine
Luogo realizzazione: Biblioteca del Monumento Nazionale di Montevergine, Mercogliano (AV)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Si effettuano visite guidate presso la Biblioteca Statale di Montevergine su
prenotazione online e telefonica, nel contempo vengono erogate informazioni sulla storia del
complesso con particolare riferimento alla storia della Biblioteca e dell'Archivio annesso, gli utenti
in tale ambito vengono istruiti nella ricerca e nella consultazione del patrimonio bibliografico ed
archivistico e prendono atto dei servizi offerti e delle tecnologie informatiche in uso.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità uditiva e visiva
Promozione web: www.bibliotecastataledimontevergine.beniculturali.it
Referente progetto: Anna Battaglia
Email: anna.battaglia@beniculturali.it
Telefono: 0825/787191, 0825/789933
B4 Dedicato a…
Area tematica: Libri e lettura
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Biblioteca Universitaria di Napoli
Luogo realizzazione: Biblioteca Universitaria di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Dedicato a…un luogo, un monumento, un personaggio, un concetto. Il tema prescelto
viene come adottato prendendone in esame i diversi aspetti. Il progetto: gruppi di lavoro con i
docenti, incontri con i ragazzi, distribuzione di materiali didattici, proiezioni cinematografiche. Il
tutto finalizzato alla realizzazione di prodotti in forma multimediale.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bibliotecauniversitarianapoli@beniculturali.it,
www.facebook.com/pages/Biblioteca-Universitaria-di-Napoli/194871813881353
Referente progetto: Giovanni Spedaliere
Email: giovanni.spedaliere@beniculturali.it
Telefono: 347/0692215
Partner: Ufficio scolastico regionale per la Campania, Regione Campania, Arci Movie di Ponticelli
B5 Il regno ritrovato
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
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Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Biblioteca Nazionale di Napoli - Vittorio Emanuele III
Luogo realizzazione: Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Mostra bibliografica e iconografica in occasione del 300^ anniversario della nascita di
Carlo di Borbone.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bnnonline.it
Referente progetto: Maria Gabriella Mansi
Email: mariagabriella.mansi@beniculturali.it
Telefono: 081/7819325
B6 La Biblioteca dei destini incrociati
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Biblioteca Nazionale di Napoli - Vittorio Emanuele III
Luogo realizzazione: Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Laboratorio di lettura e scrittura creativa, movimento terapia.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bnnonline.it
Referente progetto: Marinelli Lucia
Email: marinelli.lucia@beniculturali.it
Telefono: 081/7819284
B7 Leggere Lusofilo
Area tematica: Libri e lettura
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Biblioteca Nazionale di Napoli - Vittorio Emanuele III
Luogo realizzazione: Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Promozione lettura
Descrizione: Incontri serali di lettura in lingua portoghese.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e visiva
Promozione web: www.bnnonline.it
Referente progetto: Maria Massimo
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Email: maria.massimo@beniculturali.it
Telefono: 081/7819286
Partner: Università degli Studi di Napoli L’Orientale
B8 Visite in Biblioteca
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Biblioteca Nazionale di Napoli - Vittorio Emanuele III
Luogo realizzazione: Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Biblioteca
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Su prenotazione telefonica e online si organizzano visite guidate a sezioni e servizi
della Biblioteca per studenti di scuole superiori, studenti universitari italiani e stranieri e utenti
non specialistici. I percorsi interessano prevalentemente le sezioni Papiri, Manoscritti, Lucchesi
Palli, Napoletana, Laboratorio di Restauro. Su richiesta di associazioni e istituti culturali si
concordano e si prenotano visite personalizzate. Informazioni sulla storia della biblioteca e sulla
sede sono fornite a visitatori italiani e stranieri.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.bnnonline.it
Referente progetto: Marisa Spiniello
Email: marisa.spiniello@beniculturali.it
Telefono: 081/7819231
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M - Musei ed altri luoghi della cultura
M1 L'Ecomuseo. Il futuro della memoria – 6a edizione
Area tematica: Antropologia
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Caserta
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Caserta e
Benevento
Luogo realizzazione: CAMPANIA Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di CE e BN, Caserta (CE)
Tipologia luogo: Territorio
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Concorso di Idee L’Ecomuseo. Il futuro della memoria, giunto alla 6a edizione, mette
in moto espressioni di valorizzazione, tutela e conservazione per contestualizzarli in scenari
ecomuseali che rispondano ai bisogni delle comunità locali,permettendo loro di prendersi cura
delle proprie risorse, accrescendone la responsabilità civile. Con l’implicazione di esperienze
emotive, percettive e fisiche - attraverso una metodologia che prevede l’osservazione, la
sperimentazione, l’analisi storica, culturale, ambientale e produttiva e l’utilizzo di strumenti quali
mappe di comunità,foto,laboratori letterari e poetici,documentari della memoria e schede
inventariali facilitate - si tende a sviluppare le competenze necessarie a riconoscere e interpretare
i valori del territorio. Il Concorso nasce con lo scopo di recuperare le risorse patrimoniali e culturali
della provincia casertana - tristemente famosa per essere divenuta un’immensa discarica di rifiuti
tossici - e si rivolge alle categorie scolastiche,associative e di cittadinanza delle province di Ce e Bn,
oltre a quelle di buona parte della Campania, visto che viene proposto in condivisione con la Sabap
di Salerno e Avellino.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: https://www.facebook.com/ecomuseoilfuturodellamemoria/
Referente progetto: Emilia Ruggiero
Email: emilia.ruggiero@beniculturali.it
Telefono: 0823/277536
Partner: Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino
M2 Come si cataloga l’antico. Il reperto dal catalogo al museo
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Maddaloni
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Museo Archeologico di Calatia, Maddaloni (CE)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Identificazione degli oggetti e precatalogazione, digitalizzazione di schede cartacee di
reperti archeologici custoditi presso i depositi del museo.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
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Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it,
www.museoarcheologicocalatia.beniculturali.it, www.facebook.com/MuseoCalatia,
www.twitter.com/MuseoCalatia, www.instagram.com/museocalatia
Referente progetto: Francesca Russo, Elena Laforgia
Email: pm-cam.maddaloni@beniculturali.it
Telefono: 0823/200065
M3 Realizzazione guida per scuola primaria
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Maddaloni
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Museo Archeologico di Calatia, Maddaloni (CE)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Il museo raccontato da un bambino. Realizzazione di una guida per bambini max. 10
anni. Prodotta dagli alunni con testi e disegni sotto forma di fumetti.
Destinatari: Scuola primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it,
www.museoarcheologicocalatia.beniculturali.it, www.facebook.com/MuseoCalatia,
www.twitter.com/MuseoCalatia, www.instagram.com/museocalatia
Referente progetto: Francesca Russo, Elena Laforgia
Email: pm-cam.maddaloni@beniculturali.it
Telefono: 0823/200066
M4 Riprodurre e reinterpretare l'antico
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Maddaloni
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Museo Archeologico di Calatia, Maddaloni (CE)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Il percorso prevede due fasi: 1. visite guidate al Museo e corsi di disegno tecnico e
fotografia di reperti archeologici nei depositi. 2. in classe coi docenti approfondimento delle
tematiche svolte al museo, ricerca sul campo e realizzazione delle opere. L'obiettivo è quello di
organizzare a fine a.s. una mostra all'interno del museo che esponga i lavori artistici degli alunni
(fotografia, disegno, pittura ed ogni altra espressione artistica) volti a riprodurre e a reinterpretare
il mondo antico con particolare attenzione al paesaggio storico, agli scorci monumentali della città
e alla riproduzione di oggetti e monumenti di interesse archeologico.
Destinatari: Scuola secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
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Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it,
www.museoarcheologicocalatia.beniculturali.it, www.facebook.com/MuseoCalatia,
www.twitter.com/MuseoCalatia, www.instagram.com/museocalatia
Referente progetto: Francesca Russo, Elena Laforgia
Email: pm-cam.maddaloni@beniculturali.it
Telefono: 0823/200065
M5 Accoglienza al Museo
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Teano
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Museo archeologico di Teanum Sidicinum, Teano (CE)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Tirocinio stage
Descrizione: Formazione sui contenuti museali e sulle attività di accoglienza.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it
Referente progetto: Antonio Salerno
Email: pm-cam.teano@beniculturali.it
Telefono: 0823/657302
M6 Il Museo digitale
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Caserta
Comune: Teano
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Museo archeologico di Teanum Sidicinum, Teano (CE)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Laboratorio comunicazione promozione
Descrizione: Si partirà dai contenuti del museo e dalla storia di Teanum Sidicinum per
approfondire la conoscenza del mondo antico e il rapporto con il presente attraverso la
realizzazione di supporti comunicativi multimediali.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it
Referente progetto: Antonio Salerno
Email: pm-cam.teano@beniculturali.it
Telefono: 0823/657302
M7 I Sabati di Baia
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
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Provincia: Napoli
Comune: Bacoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Museo archeologico dei Campi Flegrei, Bacoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: Ciclo di incontri di archeologia dedicati alle opere presenti nel Museo Archeologico
dei Campi Flegrei (un sabato mattina al mese, da ottobre 2016 a maggio 2017).
Destinatari: Docenti
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it/index.php/il-museo-bacoli
Referente progetto: Pasquale Schiano di Cola
Email: pasquale.schianodicola@beniculturali.it
Telefono: 366/5483236
M8 Il Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, identità e territorio
Area tematica: Paesaggio
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Bacoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Museo archeologico dei Campi Flegrei, Bacoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Per costruire competenze in materia di conoscenza, valorizzazione e fruizione dei
beni culturali in uno dei contesti più ricchi di emergenze storiche, archeologiche condizionate e
caratterizzate da un contesto paesaggistico che è stato condizionato ed è condizionato da
fenomeni naturali imponenti, saranno effettuate visite, censimento e catalogazione sia di oggetti
culturali che di elementi paesaggistici.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it/index.php/il-museo-bacoli
Referente progetto: Pierfrancesco Talamo
Email: pierfrancesco.talamo@beniculturali.it
Telefono: 081/5233797
M9 Cantieri del contemporaneo. Come nasce una mostra. Dall'opera al sito.
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Capri
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Certosa di San Giacomo, Capri (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro

MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234232/19/68 – www.sed.beniculturali.it

25

Direzione Generale
Educazione e Ricerca
Ufficio Studi
Descrizione: In occasione delle mostre di arte contemporanea in programmazione alla Certosa,
sarà organizzata per gli studenti la formazione sul campo (con gli artisti nei relativi studilaboratori), allo scopo di introdurli alla pratica dell'arte e, contemporaneamente, alla conoscenza
del sito.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.facebook.com/certosa.sangiacomo.1
Referente progetto: Patrizia Di Maggio, Antonia Tafuri
Email: pm-cam.sangiacomocapri@beniculturali.it
Telefono: 081/8376218
M10 Disegna come Diefenbach! La tecnica delle silhouettes - un workshop d'arte per ragazzi
Area tematica: Arte immagine
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Capri
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Certosa di San Giacomo, Capri (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Laboratorio tecnico artistico
Descrizione: Il laboratorio consiste nella creazione di una silhouette da parte di ciascun alunno,
sull'esempio di quelle prodotte da Diefenbach, personalizzandola in base alle proprie inclinazioni e
alla propria personalità. Il progetto è stato già realizzato nelle precedenti annualità ed ha
stimolato le classi e i docenti a creare delle vere e proprie storie illustrate con le silhouette nate in
laboratorio.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.facebook.com/certosa.sangiacomo.1
Referente progetto: Patrizia Di Maggio, Antonia Tafuri
Email: pm-cam.sangiacomocapri@beniculturali.it
Telefono: 081/8376218
Partner: Associazione Culturale Apeiron Capri
M11 Il mare. Da deserto certosino a luogo di scambio e contaminazione
Area tematica: Intercultura
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Capri
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Certosa di San Giacomo, Capri (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Il mare è elemento vitale per Capri, anche dal punto di vista iconografico, e il
progetto pone l'attenzione sullo straordinario apporto di culture e usi diversi che da esso l'isola ha
mutuato. Capri sarà pertanto analizzata, dal punto di vista storico, iconografico, letterario e
documentario dalla scoperta a oggi.
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Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.facebook.com/certosa.sangiacomo.1
Referente progetto: Patrizia Di Maggio, Antonia Tafuri
Email: pm-cam.sangiacomocapri@beniculturali.it
Telefono: 081/8376218
Partner: Associazione Culturale Apeiron Capri
M12 Kapraia. Viaggio nell'evoluzione del territorio dell'isola di Capri
Area tematica: Paesaggio
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Capri
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Certosa di San Giacomo, Capri (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso storico documentario
Descrizione: Il presente progetto assume come oggetto di indagine Capri, partendo dall’analisi del
dipinto Kapraia (1902–1905) di Diefenbach, esposto in Certosa. Il dipinto consente di focalizzare
l’attenzione sugli aspetti archeologici, architettonici, urbanistici, storici, artistici, geologici e
naturalistici e di analizzare le trasformazioni di Capri dall’inizio del secolo scorso ad oggi. Il
progetto è modulare e potrà articolarsi su più annualità, utilizzando differente materiale
iconografico (carte, mappe, fotografie, disegni, dipinti, etc.).
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.facebook.com/certosa.sangiacomo.1
Referente progetto: Patrizia Di Maggio, Antonia Tafuri
Email: pm-cam.sangiacomocapri@beniculturali.it
Telefono: 081/8376218
Partner: Associazione Culturale Apeiron Capri
M13 Orti certosini
Area tematica: Paesaggio
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Capri
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Certosa di San Giacomo, Capri (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Laboratorio ludico creativo
Descrizione: Il progetto, già proposto negli anni precedenti, si svolge nelle aree verdi della Certosa.
Esso punta al coinvolgimento delle scuole primarie dell’isola per promuovere la conoscenza e la
tutela del territorio attraverso l'architettura, la storia e alcuni aspetti etno-botanici e naturalistici.
Una particolare attenzione è data al valore del lavoro agricolo legato alla regola certosina e si
compone di moduli differenti, ma basati tutti sull'insegnamento e la verifica diretta dei semplici,
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già presenti nel giardino del Priore e l'eventuale piantumazione di altre essenze tipiche delle
spezierie curate dai Certosini.
Destinatari: Scuola primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.facebook.com/certosa.sangiacomo.1
Referente progetto: Patrizia Di Maggio, Antonia Tafuri
Email: pm-cam.sangiacomocapri@beniculturali.it
Telefono: 081/8376218
Partner: Associazione Culturale Apeiron Capri
M14 Capodimonte tra le mani, percorsi tattili
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Capodimonte tra le mani, destinato ai visitatori non vedenti e ipovedenti, attraverso
un percorso narrato di tipo tattile, si snoda tra il I piano del museo, nelle sale che ospitano gli
appartamenti reali e il II piano, con la pinacoteca delle arti a Napoli e la sezione di arte
contemporanea, con una scelta delle opere esposte
Destinatari: Altro
Accessibilità: Accessibile a persona con disabilità visiva
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, twitter.com/capodimonte_mus,
www.instagram.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Giovanna Garraffa, Maria Rosaria Sansone
Email: giovanna.garraffa@beniculturali.it, mariarosaria.sansone@beniculturali.it,
mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
Partner: Servizio di Ateneo per attività di studenti con disabilità (SAAD) dell’Universita degli Studi
Suor Orsola Benincasa di Napoli, nell'ambito della rete Napoli tra le mani, Museo Tattile Statale
Omero, nell'ambito del progetto Arte Insieme-Cultura e Culture senza barriere
M15 Conoscenza e divulgazione del patrimonio conservato
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Conoscenza del patrimonio storico artistico e divulgazione dello stesso
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Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web:
Referente progetto: Patrizia Piscitello
Email: patrizia.piscitello@beniculturali.it
Telefono: 081/7499236
M16 Domenica a Capodimonte
Area tematica: Storia dell’arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Percorsi didattici articolati rivolti al pubblico in occasione delle domeniche ad
ingresso gratuito
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, https://twitter.com/capodimonte_mus,
https://www.instagram.com/museodicapodimonte/
Referente progetto: Associazione Progetto Museo, Ufficio Accoglienza e Valorizzazione
Email: concetta.capasso@beniculturali.it, info@progettomuseo.com, mucap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081./499172, 081./40438, 081/7499130
Partner: Associazione Progetto Museo
M17 Gemito tra le mani
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Percorso destinato ai visitatori non vedenti e ipovedenti che illustra la recente
acquisizione di ca. quattrocento opere tra disegni e sculture di Vincenzo Gemito, provenienti dalla
collezione Minozzi, attraverso un percorso tattile e narrato di alcune opere esposte.
Destinatari: Altro
Accessibilità: Accessibile a persona con disabilità visiva
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, twitter.com/capodimonte_mus,
www.instagram.com/museodicapodimonte
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Referente progetto: Giovanna Garraffa, Maria Rosaria Sansone
Email: giovanna.garraffa@beniculturali.it, mariarosaria.sansone@beniculturali.it,
mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
Partner: Servizio di ateneo per attività di studenti con disabilità (SAAD) dellUniversità degli Studi
Suor Orsola Benincasa di Napoli, nell'ambito della rete Napoli tra le mani, Museo Tattile Statale
Omero, nell'ambito del progetto Arte Insieme-Cultura e Culture senza barriere
M18 Incontri di arte medievale nel Museo di Capodimonte e nella città (IV ciclo)
Area tematica: Storia dell’arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: Il ciclo di incontri, curati da specialisti del settore e destinati agli studenti universitari
e ai visitatori del museo e delle chiese, è dedicato a una serie di pitture, sculture e architetture
medievali particolarmente esemplari del museo di Capodimonte e della città. Gli incontri si
articolano tra conferenze al museo e visite-seminari sul territorio.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, twitter.com/capodimonte_mus,
www.instagram.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Marina Santucci, Alessandra Rullo
Email: marina.santucci@beniculturali.it, alessandra.rullo@beniculturali.it,
mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081/7499274, 081/7499130
Partner: Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici, cattedra di
storia dell'arte medievale (prof.ssa V. Lucherini), Amici di Capodimonte Onlus
M19 Incontri di restauro a Capodimonte
Area tematica: Conservazione e restauro
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: Gli incontri presentano al pubblico i restauri di opere d'arte di particolare rilievo
realizzati nei laboratori del museo. Si articolano in due momenti relativi alla presentazione
dell'opera dal punto di vista collezionistico e storico-artistico, a cura di uno storico dell'arte, e alla
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presentazione dell'intervento di restauro, a cura dei tecnici restauratori che hanno lavorato
sull'opera.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, twitter.com/capodimonte_mus,
www.instagram.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Marina Santucci, Angela Cerasuolo
Email: marina.santucci@beniculturali.it, angela.cerasuolo@beniculturali.it,
mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081/7499274, 081/7499230, 081/7499130
Partner: Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Studi Umanistici, cattedra di storia del
restauro (P. D’Alconso), Amici di Capodimonte Onlus
M20 Miti e letteratura nella collezione Farnese
Area tematica: Libri e lettura
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Percorsi sul tema della mitologia tra storia, arte e letteratura
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, twitter.com/capodimonte_mus,
www.instagram.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Paola Aveta, Liliana Caso, Concetta Capasso
Email: paola.aveta@beniculturali@beniculturali.it, liliana.caso@beniculturali.it,
concetta.capasso@beniculturali.it, mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
M21 Pratiche di trasporto opere d'arte per prestiti
Area tematica: Museologia e museografia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Conoscenza del lavoro di organizzazione mostre e trasporti opere d'arte
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
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Promozione web:
Referente progetto: Patrizia Piscitello
Email: patrizia.piscitello@beniculturali.it
Telefono: 081/7499236
M22 Oggi è il compleanno di…
Area tematica: Storia dell’arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: I capolavori del Museo di Capodimonte raccontati attraverso approfondimenti
monografici sulla vita e le opere degli artisti esposti nel museo, nel giorno in cui ricorre il loro
compleanno.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, twitter.com/capodimonte_mus,
www.instagram.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Marco Liberato
Email: marco.liberato@beniculturali.it, mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
M23 Progetto formativo aggiornamento bibliografico e revisione inventariale
Area tematica: Museologia e museografia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Collaborazione all'aggiornamento delle schede delle opere, riordino e realizzazione
data base con possibilità di aggiornamento dati presso l'Ufficio documentazione opere d'arte del
Museo di Capodimonte.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Ornella Agrillo, Patrizia Piscitello
Email: ornella.agrillo@beniculturali.it, patrizia.piscitello@beniculturali.it
Partner: Università degli studi di Napoli Federico II, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa,
Università La Sapienza di Roma, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli Studi di Roma
Roma Tre
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M24 Scopri il tuo museo
Area tematica: Arte immagine
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Percorso didattico articolato rivolto ai ragazzi e alle famiglie sulle varie collezioni del
museo, sulla storia dell'edificio e del parco circostante.
Destinatari: Famiglie
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, twitter.com/capodimonte,
www.instagram.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Vincenzo Mirabito
Email: vincenzo.mirabito@beniculturali.it, mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
Partner: Direzione Generale Educazione e Ricerca, MIBACT, Gruppo Gruner+Jahr/Mondadori Spa,
editore per la rivista per ragazzi Focus Junior
M25 Tesori da scoprire
Area tematica: Museologia e museografia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Il percorso didattico si articola al primo piano, alla scoperta delle arti applicate delle
collezioni del museo di Capodimonte e delle loro differenti tecniche esecutive, dagli oggetti
dell'Estremo Oriente di collezione Borgia alla galleria della cose rare di collezione Farnese, dalla
sezione delle porcellane ai presepi di donazione Catello.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, twitter.com/capodimonte_mus,
www.instagram.com/museodicapodimonte
Referente progetto: Valentina Canone, Marco Liberato
Email: valentina.canone@beniculturali.it, marco.liberato@beniculturalio.it,
mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130

MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234232/19/68 – www.sed.beniculturali.it

33

Direzione Generale
Educazione e Ricerca
Ufficio Studi
M26 Mele Progetto
Area tematica: Arte immagine
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Laboratorio ludico creativo
Descrizione: L’iniziativa, a cura dell'Associazione Archipicchia! Architettura per bambini, è rivolta a
bambini a partire dai 5 anni che vengono chiamati a giocare con l’architettura, lavorando negli
ambienti di Capodimonte che ospitano i grandi e colorati Manifesti Mele in stile Belle époque. I
piccoli partecipanti scoprono così i segreti del mestiere di architetto e le regole della
progettazione.
Destinatari: Famiglie
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, https://twitter.com/capodimonte_mus,
https://www.instagram.com/museodicapodimonte/
Referente progetto: Amici di Capodimonte Onlus
Email: segreteria@amicidicapodimonte.org
Telefono: 081/7499147
Partner: Associazione Archipicchia! Architettura per bambini
M27 Musica in Canto
Area tematica: Intercultura
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Percorsi tematici rivolti a tutto il pubblico sul tema dell'arte figurativa e della musica
con appuntamento musicale finale : dai dipinti della collezione Farnese al concerto dell'Ensamble
Musico Spirto in una rivisitazione del cinquecentesco Concerto delle Dame per sole voci femminili,
con Roberta Andalo, Sabrina Santoro, Manuela Albano, Maria Rosaria Marchi
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, https://twitter.com/capodimonte_mus,
https://www.instagram.com/museodicapodimonte/
Referente progetto: Valentina Canone
Email: valentina.canone@beniculturali.it, mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
Partner: Ensamble Musico Spirto
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M28 Re e Regine in una Reggia nel bosco
Area tematica: Storia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Percorso didattico alla scoperta delle stanze dell'appartamento reale frequantate da
re e regine: dalla camera da letto di Francesco I alla sala della Culla del futuro re Vittorio Emanuele
III e allo scenografico salone delle feste. Il percorso prosegue nell'area del parco che circonda la
reggia, sino allo scenografico Belvedere.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, https://twitter.com/capodimonte_mus,
https://www.instagram.com/museodicapodimonte/
Referente progetto: Giustina De Mare, Concetta Capasso
Email: giustina.demare@beniculturali.it, concetta.capasso@beniculturali.it, mucap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
M29 Riordino e catalogazione dei depositi del Museo
Area tematica: Tirocini formativi curriculari
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Corso aggiornamento formazione
Descrizione: Collaborazione alla catalogazione dei depositi del Museo di Capodimonte, riordino e
realizzazione data base con possibilità di aggiornamento dati
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Maria Tamajo Contarini, Patrizia Piscitello
Email: maria.tamajocontarini@beniculturali.it, patrizia.piscitello@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
Partner: Università degli studi di Napoli 'Federico II', Università degli Studi Suor Orsola Benincasa,
Università 'La Sapienza' di Roma, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli Studi di Roma
'Roma Tre'
M30 Carlo in luce: un sovrano illuminato per Napoli
Area tematica: Storia dell’arte
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Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Il percorso si articola al primo piano del museo, nelle sale dell'appartamento reale
dedicate a Carlo di Borbone e della regina Maria Amalia di Sassonia. Con un nuovo allestimento
dedicato al tema del Maggio dei Monumenti 2016, in vetrina sono presentate le porcellane della
Real Fabbrica di Capodimonte, una delle manifatture protette fondate dal sovrano. Il percorso si
conclude con il Salottino in porcellana della Regina Maria Amalia di Sassonia, con motivi decorativi
ispirati al mondo orientale.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, https://twitter.com/capodimonte_mus,
https://www.instagram.com/museodicapodimonte/
Referente progetto: Ufficio Accoglienza e valorizzazione
Email: mariarosaria.sansone@beniculturali.it, giustina.demare@beniculturalio.i,, mucap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
Partner: Comune di Napoli per la manifestazione Maggio dei Monumenti 2016
M31 Facciamo 100: un museo per tutti
Area tematica: Storia dell’arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: L’iniziativa, nata nel 2007, ha l’obiettivo di garantire la corretta e gratuita fruizione di
uno strumento educativo imprescindibile quale è il Museo e di far radicare nelle più giovani
generazioni la consapevolezza dell’importanza dei beni culturali, favorendo attività che generino
affezione, e quindi rispetto, nei loro confronti. L'impegno è portare a Capodimonte ogni anno un
minimo di 100 classi delle scuole di Napoli e provincia cui offrire gratuitamente sia il trasferimento
bus che l’assistenza di operatori didattici.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, https://twitter.com/capodimonte_mus,
https://www.instagram.com/museodicapodimonte/
Referente progetto: Amici di Capodimonte Onlus
Email: segreteria@amicidicapodimonte.org, info@progettomuseo.com
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Telefono: 081/440438, 081/7499147
M32 I Siti Reali dei Borbone
Area tematica: Storia dell’arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: L'itinerario, attraverso la descrizione dei dipinti ed oggetti esposti, mostra alcuni dei
principali siti reali costruiti tra Sette e Ottocento per volere di Carlo e poi di Ferdinando di
Borbone. L'itinerario prosegue negli spazi aperti di Capodimonte e nel Real Bosco, il primo dei siti
reali borbonici.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, https://twitter.com/capodimonte_mus,
https://www.instagram.com/museodicapodimonte/
Referente progetto: Concetta Capasso e Paola Aveta
Email: mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
M33 Il Gabinetto Stampe e disegni del Museo di Capodimonte
Area tematica: Tirocini formativi curriculari
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Corso aggiornamento formazione
Descrizione: Collaborazione alla catalogazione delle opere cartacee conservate e aggiornamento
bibliografico delle schede di documentazione
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Francesca Arduini, Patrizia Piscitello
Email: francesca.arduini@beniculturali.it, patrizia.piscitello@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
Partner: Università degli studi di Napoli 'Federico II', Università degli Studi Suor Orsola Benincasa,
Università 'La Sapienza' di Roma, Accademia di Belle Arti di Napoli, Università degli Studi di Roma
'Roma Tre'
M34 Incontri di Pittura e Scultura dal 1800 al 1950
Area tematica: Storia dell’arte
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Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: Il ciclo di incontri, curati da specialisti del settore e destinati agli studenti universitari
e ai visitatori del museo, è dedicato ad opere del museo di Capodimonte e della città. Gli incontri si
articolano tra conferenze al museo e visite-seminari sul territorio ed è destinato agli studenti e ai
visitatori, con appuntamenti sul territorio e nelle sale del museo.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, https://twitter.com/capodimonte_mus,
https://www.instagram.com/museodicapodimonte/
Referente progetto: Mari Tamajo Contarini
Email: maria.tamajocontarini@beniculturali.it, mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
Partner: Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici, Storia
dell'arte contemporanea
M35 L'arte del cibo a Capodimonte
Area tematica: Intercultura
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Percorsi alla scoperta delle opere che presentano attinenze con la cultura alimentare
e conviviale: un viaggio tra Cinquecento e Settecento, dalle scene di mercato fiamminghe alle
nature morte del Seicento, dai piatti in maiolica di Castelli del cardinale Alessandro Farnese
all'eleganza dei servizi di porcellane settecentesche
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, https://twitter.com/capodimonte_mus,
https://www.instagram.com/museodicapodimonte/
Referente progetto: Alessandra Rullo, Concetta Capasso
Email: alessandra.rullo@beniculturali.it, concetta.capasso@beniculturali.it, mucap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
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M36 La collezione d’Avalos e il vino: sensualità e cultura nei dipinti del Seicento
Area tematica: Intercultura
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Percorso narrato enogastronomico, dedicato al vino: dal Sileno ebbro di Jusepe de
Ribera alla galleria delle nature morte e alla collezione d'Avalos. A seguito, degustazione di vini al
Capodimonte Café
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, https://twitter.com/capodimonte_mus,
https://www.instagram.com/museodicapodimonte/
Referente progetto: Valentina Canone
Email: valentina.canone@beniculturali.it, mu-cap.accoglienza.capodimonte@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
M37 Laboratori di restauro arti decorative
Area tematica: Tirocini formativi curriculari
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Corso aggiornamento formazione
Descrizione: Collaborazione e assistenza al restauro di oggetti d'arte decorativa del Museo di
Capodimonte
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Antonio Tosini, Patrizia Piscitello
Email: antonio.tosini@beniculturali.it, patrizia.piscitello@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
Partner: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Accademia di Belle Arti di Napoli
M38 Laboratori di restauro dipinti
Area tematica: Tirocini formativi curriculari
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
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Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Corso aggiornamento formazione
Descrizione: Collaborazione e assistenza al restauro dei dipinti del Museo di Capodimonte
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Referente progetto: Claudio Palma, Angela Cerasuolo, Alessandra Golia, Giuseppe Marino, Patrizia
Piscitello
Email: giuseppe.marino@beniculturali.it, alessandra.golia@beniculturali.it,
angela.cerasuolo@beniculturali.it, patrizia.piscitello@beniculturali.it,
claudio.palma@beniculturali.it
Telefono: 081/7499130
Partner: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Accademia di Belle Arti di Napoli
M39 Laboratorio di disegno
Area tematica: Arte immagine
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Museo di Capodimonte
Luogo realizzazione: CAMPANIA Museo di Capodimonte, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Laboratorio tecnico artistico
Descrizione: Il laboratorio, a cura di Caroline Peyron, è un’occasione per adulti, adolescenti e
bambini che sanno disegnare o che non hanno mai preso una matita in mano, di imparare a
guardare e a comprendere, attraverso il disegno, il dipinto.
Destinatari: Famiglie
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.museocapodimonte.beniculturali.it,
www.facebook.com/museodicapodimonte, https://twitter.com/capodimonte_mus,
https://www.instagram.com/museodicapodimonte/
Referente progetto: Amici di Capodimonte Onlus
Email: segreteria@amicidicapodimonte.org
Telefono: 081/7499147
M40 Catalogazione arte contemporanea
Area tematica: Arte contemporanea
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Castel Sant’Elmo, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Tirocinio stage
Descrizione: Catalogazione in SIGEC della collezione permanente del Museo del '900
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità uditiva e visiva
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Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it
Referente progetto: Francesca Russo
Email: pm-cam.tirocini@beniculturali.it
Telefono: 081/2294417
Partner: Istituto per il Catalogo e la Documentazione - ICCD
M41 In giro per il Castello
Area tematica: Paesaggio
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Castel Sant’Elmo, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Laboratorio ludico creativo
Descrizione: Visita guidata degli ambienti suggestivi del Castello e laboratorio didattico
Destinatari: Scuola primaria
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it
Referente progetto: Anna Maria Romano
Email: pm-cam.santelmo@beniculturali.it
Telefono: 081/2294449
M42 CONCertosa
Area tematica: Musica e danza
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Certosa di San Martino, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: La manifestazione, organizzata dal Polo Museale della Campania è dedicata
all’importante ruolo educativo della musica per l’infanzia e per l’adolescenza. Riferendosi al
concetto della musica come linguaggio universale, mezzo di formazione ed elevata espressione
dell’individuo, il Museo di San Martino propone una serie di incontri con orchestre e gruppi
musicali composti da ragazzi provenienti da percorsi didattici, esperienze formative ed educative
diversi. Saranno coinvolte le scuole medie, dove i ragazzi apprendono le conoscenze basilari della
musica e si avvicinano allo studio di uno strumento, le orchestre giovanili, le accademie e le
associazioni, dove questi studi maturano e si perfezionano, spesso orientandosi verso scelte
professionali.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità psico cognitiva e visiva
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it
Referente progetto: Rita Pastorelli
Email: pm-cam.sanmartino@beniculturali.it
Telefono: 081/2294501
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Partner: Ass. ONLUS Amici di Capodimonte
M43 Napoli tra le mani
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Certosa di San Martino, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: L'itinerario, progettato per il superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e
di comunicazione, è aperto a tutti ed é gratuito. Si potrà percorrere il Chiostro Grande, su cui si
affacciano le celle dei monaci, e conoscere il Cimiterino dei monaci e il Chiostro dei Procuratori.
Condizioni climatiche permettendo, si potrà uscire all'aperto nei Giardini dove un'aiuola di piante
officinali ricorda l'attività dell'antica Spezieria dei Monaci. Attraverso l'itinerario tattile e narrativo
sarà possibile conoscere i materiali utilizzati per la costruzione (pietra e marmo), l'arte dell'intarsio
in pietre dure, dell'intaglio del legno e della lavorazione dei metalli.
Destinatari: Altro
Accessibilità: Accessibile a persona con disabilità visiva
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it
Referente progetto: Luisa Martorelli
Email: pm-cam.sanmartino@beniculturali.it
Telefono: 081/2294532
Partner: SAAD (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli)
M44 Sterminator Vesevo
Area tematica: Paesaggio
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Certosa di San Martino, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: Sterminator Vesevo è un progetto che nasce dalla volontà di accompagnare i
partecipanti alla conoscenza del proprio territorio in un percorso di riflessione e di rielaborazione
creativa sull'osservazione del Vesuvio, emblema della città di Napoli. I partecipanti saranno guidati
in un primo incontro alla scoperta di tutti i dipinti in cui il Vesuvio è protagonista della scena e del
paesaggio di Napoli dal Seicento all'Ottocento. Segue un secondo incontro, che fornisce un
ulteriore punto di osservazione, quello più puramente geologico e vulcanologico per arrivare a
comprendere l'essenza della Natura e dei materiali che la presenza del vulcano ci restituisce. Il
terzo incontro, infine, è legato alle suggestioni letterarie che il Vesuvio ha ispirato in molto
viaggiatori, scrittori e poeti. Al termine dei tre incontri gli studenti saranno invitati a formulare un
loro personale elaborato sul tema Sterminator Vesevo, sia esso un manufatto artistico, un dipinto
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o una poesia che sia rappresentativo della ispirazione che hanno tratto da questa conoscenza più
ravvicinata. E previsto dunque, un ultimo incontro in cui verranno esposte le creazioni elaborate.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it
Referente progetto: Luisa Martorelli
Email: pm-cam.sanmartino@beniculturali.it
Telefono: 081/2294532
M45 Studia et …. Labora
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Certosa di San Martino, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Attività di accoglienza al pubblico in italiano ed inglese, visite illustrate all'interno
delle sezioni più rappresentative del museo, indagini sul pubblico all'interno del museo,
collaborazione alla gestione del profilo Tripadvisor del museo.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it
Referente progetto: Luisa Martorelli
Email: pm-cam.sanmartino@beniculturali.it
Telefono: 081/2294532
M46 Depositi e valorizzazione museale
Area tematica: Catalogazione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Museo della ceramica Duca di Martina, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Tirocinio stage
Descrizione: Attraverso la ricognizione, il riordino e la catalogazione dei depositi, viene mostrato
allo studente universitario il lavoro di back-office del museo moderno, nell'ottica di una
utilizzazione attiva anche delle collezioni dei depositi museali.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it
Referente progetto: Luisa Ambrosio
Email: luisa.ambrosio@beniculturali.it
Telefono: 081/5781776
MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234232/19/68 – www.sed.beniculturali.it

43

Direzione Generale
Educazione e Ricerca
Ufficio Studi

M47 Studenti al lavoro
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Museo della ceramica Duca di Martina, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: I ragazzi in ASL, una volta appreso tutto l'iter della didattica e della cura e
manutenzione dei beni storico artistici, accolgono i visitatori e li aiutano a scoprire le collezioni,
scegliendo di puntare l'attenzione anche a quegli oggetti che sono meno noti. Predispongono
questionari di gradimento e statistiche. Particolare attenzione è rivolta alla didattica delle
manifatture provenienti dal territorio campano.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it
Referente progetto: Luisa Ambrosio
Email: luisa.ambrosio@beniculturali.it
Telefono: 081/5781776
M48 Cultura napoletana del Settecento nel Presepe del Banco di Napoli
Area tematica: Storia dell’arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione: Visite guidate al Presepe settecentesco del Banco di Napoli in esposizione
permanente presso la Cappella Palatina di Palazzo Reale.
Destinatari: Scuola primaria e famiglie
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: @PalazzoRealeNap
Referente progetto: Annalisa Porzio
Email: pm-cam.edu.palazzobeniculturali.it, annalisa.porzio@beniculturali.it
Telefono: 081/5808289/316
M49 Enjoy Palazzo Reale: App per itinerario di visita con tecnologia QR code per la
valorizzazione del patrimonio culturale
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
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Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Il Servizio educativo incontra gli insegnanti per la presentazione dell'App Enjoy
Palazzo Reale che prevede l'utilizzo di smartphone e tablet per visualizzare schede storicoartistiche e contenuti multimediali di una selezione di 60 opere.
Destinatari: Docenti
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva
Promozione web: @PalazzoRealeNap
Referente progetto: Annalisa Porzio
Email: pm-cam.edu.palazzobeniculturali.it, annalisa.porzio@beniculturali.it
Telefono: 081/5808289/316
M50 Entra nel paesaggio dipinto
Area tematica: Paesaggio
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Esplorazione virtuale in realtà aumentata di sette di dipinti di paesaggio
dell'Appartamento Storico di Palazzo Reale. Gli scolari saranno invitati con smartphone e tablet ad
esplorare alcuni dipinti di paesaggio e vedute urbane in applicazione di un progetto di
riproduzione delle opere con effetto di paralasse con immagini in movimento e focus su particolari
significativi, nell'ambito della valorizzazione digitale del patrimonio storico-artistico.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva
Promozione web: @PalazzoRealeNap
Referente progetto: Annalisa Porzio
Email: pm-cam.edu.palazzobeniculturali.it, annalisa.porzio@beniculturali.it
Telefono: 081/5808289/316
Partner: SUN, Dipartimento di Economia, prof. Solima, CIRA, Centro Italiano ricerche aerospaziali
M51 Gli studenti raccontano il museo
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Attività di accoglienza e assistenza all'utilizzo dell'App Enjoy Palazzo Reale.
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Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Promozione web: @PalazzoRealeNap
Referente progetto: Annalisa Porzio
Email: pm-cam.edu.palazzobeniculturali.it, annalisa.porzio@beniculturali.it
Telefono: 081/5808289/316
M52 Raccontami una storia. Don Chisciotte e Gli amori degli dei (Amore e Psiche, Il Ratto di
Proserpina e Venere e Vulcano)
Area tematica: Arte immagine
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Laboratorio tecnico artistico
Descrizione: Il percorso didattico si snoda in due appuntamenti separati. Uno dedicato alle Storie
di Don Chisciotte, l'altro a Gli Amori degli Dei, illustrati attraverso i dipinti e gli arazzi
dell'Appartamento Storico. E previsto un momento laboratoriale con elaborazione di disegni.
Destinatari: Scuola primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione web: @PalazzoRealeNap
Referente progetto: Annalisa Porzio
Email: pm-cam.edu.palazzobeniculturali.it, annalisa.porzio@beniculturali.it
Telefono: 081/5808289/316
M53 Sala DAI, il museo per tutti
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Nella sala didattica a pianterreno, sono disponibili modellini, oggetti per un itinerario
tattile, video sul Palazzo Reale con traduzione in Lingua italiana dei segni, video con cartoon
dedicato alle persone Down, guida semplificata (in italiano e inglese).
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva, uditiva e visiva
Promozione web: @PalazzoRealeNap
Referente progetto: Annalisa Porzio
Email: pm-cam.edu.palazzobeniculturali.it, annalisa.porzio@beniculturali.it
Telefono: 081/5808289/316
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M54 Tirocini nel laboratorio di restauro del museo
Area tematica: Conservazione e restauro
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Tirocinio stage
Descrizione: Tirocini nel laboratorio di restauro e presso il Servizio educativo.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Promozione web: @PalazzoRealeNap
Referente progetto: Annalisa Porzio
Email: pm-cam.edu.palazzobeniculturali.it, annalisa.porzio@beniculturali.it
Telefono: 081/5808289/316
Partner: Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, Accademia di Belle Arti di Napoli
M55 Virtù e sogni di una Regina
Area tematica: Storia dell’arte
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Palazzo Reale di Napoli, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: L'itinerario di visita si snoda dalla sala del corpo diplomatico, dove sono raffigurate le
Virtù di Carlo e Maria Malia, all'Alcova della regina, dove un recente restauro ha messo in luce il
soffitto settecentesco con il dipinto murale Minerva che in sogno presagisce a S.M. felicissima
prole, con laboratorio di iconografia.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: @PalazzoRealeNap
Referente progetto: Annalisa Porzio
Email: pm-cam.edu.palazzobeniculturali.it, annalisa.porzio@beniculturali.it
Telefono: 081/5808289/316
M56 Il paesaggio del mito
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Parco e Tomba di Virgilio, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Tirocinio stage
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Descrizione: Attivazione di percorsi didattici all'interno del sito.
Destinatari: Università, Accademie, Alta Formazione
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it
Referente progetto: Fernanda Capobianco
Email: fernanda.capobianco@beniculturali.it
Telefono: 081/2294409
M57 La Tomba di Virgilio, il futuro della memoria. Didattica e multimedialità
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Parco e Tomba di Virgilio, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: I ragazzi in ASL, una volta appreso tutto l'iter della didattica, promuovono il sito,
attraverso percorsi digitali caratterizzati dalla valorizzazione degli aspetti letterari e paesaggistici
del sito e del suo parco.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it
Referente progetto: Fernanda Capobianco
Email: fernanda.capobianco@beniculturali.it
Telefono: 081/2294409
M58 La Casa della fotografia
Area tematica: Grafica, fotografia e multimedia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Napoli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Villa Pignatelli, Napoli (NA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Sono previste, in concomitanza con le mostre fotografiche in programma, attività
didattiche volte alla conoscenza, promozione e divulgazione della fotografia, la storia e le tecniche.
Visite guidate, conferenze con gli artisti, incontri tra fotografi e studenti delle scuole secondarie,
laboratori. Nel corso dei laboratori, gli assistenti museali guideranno gli studenti alla scoperta dei
luoghi e delle collezioni della Villa, indirizzando lo sguardo dei ragazzi a catturare, tramite l'ausilio
di dispositivi digitali, le immagini più interessanti che verranno poi postate in tempo reale
mediante #villapignatelli su Istagram e sulla pagina Facebook del Museo
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.polomusealecampania.beniculturali.it
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Referente progetto: Rosanna Naclerio
Email: rosanna.naclerio@beniculturali.it
Telefono: 081/7612356
M59 Le guide turistiche negli Scavi di Ercolano e di Oplonti
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Pompei
Istituto Mibact: Soprintendenza Pompei
Luogo realizzazione: Scavi di Pompei, Pompei (NA)
Tipologia luogo: Area Archeologica
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Analisi dei fenomeni turistici attraverso elementi di statistica, analisi del mercato
turistico attraverso la lettura delle risorse turistiche presenti sul territorio e loro conversione in
offerta di prodotti turistici quali la creazione di itinerari all'interno dei siti archeologici, conoscenza
dei principi fondamentali di gestione dei beni culturali e delle figure professionali che ruotano
intorno ad essi, conoscenza dell'impatto del fenomeno turistico sui siti archeologici
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Referente progetto: Giuseppina Tarallo Soprintendenza Pompei
Email: giuseppina.tarallo@beniculturali.it
Telefono: 081/8575371
M60 Pompei Arte e Fede
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Pompei
Istituto Mibact: Soprintendenza Pompei
Luogo realizzazione: Scavi di Pompei, Pompei (NA)
Tipologia luogo: Area Archeologica
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Creazione di percorsi didattici innovativi di alternanza scuola lavoro, in una
operazione di riscoperta e valorizzazione artistico-religioso, progetto interdisciplinare di ricerca e
formazione sulla implementazione turistica attraverso percorsi di esplorazione e valorizzazione del
patrimonio del territorio, realizzazione di una guida turistica che fonda gli itinerari artistici sia degli
scavi che del Santuario da parte degli studenti, che diventano così essi stessi comunicatori,
progettisti e gestori di turismo culturale
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Referente progetto: Giuseppina Tarallo Soprintendenza Pompei
Email: giuseppina.tarallo@beniculturali.it
Telefono: 081/8575371
M61 Pompei new generation
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
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Provincia: Napoli
Comune: Pompei
Istituto Mibact: Soprintendenza Pompei
Luogo realizzazione: Scavi di Pompei, Pompei (NA)
Tipologia luogo: Area Archeologica
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Creazione di percorsi formativi da svolgere nel territorio pompeiano, creazione e
sviluppo di itinerari turistico-culturali integrati, ideazione e sviluppo di aggregazioni di prodotti
finalizzati alla valorizzazione e alla promozione turistica degli attrattori individuati, azioni di
promo-commercializzazione, anche con riferimento a target specifici di utenza (turismo scolastico,
turismo per giovani ed anziani),narrazione finalizzata alla promozione turistica (storytelling),
sviluppo di supporti editoriali e audiovisivi, realizzazione di videogiochi
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Referente progetto: Giuseppina Tarallo Soprintendenza Pompei
Email: giuseppina.tarallo@beniculturali.it
Telefono: 081/8575371
M62 Pompei, past and present
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Pompei
Istituto Mibact: Soprintendenza Pompei
Luogo realizzazione: Scavi di Pompei, Pompei (NA)
Tipologia luogo: Area Archeologica
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Analisi dello stato dei luoghi, realizzazione dello scavo, classificazione e catalogazione
manufatti e reperti, rilevazione fotografica, misurazione, rilievo grafico dal vero di manufatti e
reperti, rilievo grafico dal vero di particolari decorativi
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Referente progetto: Giuseppina Tarallo Soprintendenza Pompei
Email: giuseppina.tarallo@beniculturali.it
Telefono: 081/8575371
M63 Virtual Pompei
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Provincia: Napoli
Comune: Pompei
Istituto Mibact: Soprintendenza Pompei
Luogo realizzazione: Scavi di Pompei, Pompei (NA)
Tipologia luogo: Area Archeologica
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Coniugare gli indirizzi di studi con percorsi formativi da svolgere nel sito archeologico
di Pompei, creazione e sviluppo di modelli tridimensionali di edifici dell’antica Pompei, ideazione e

MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234232/19/68 – www.sed.beniculturali.it

50

Direzione Generale
Educazione e Ricerca
Ufficio Studi
sviluppo di prodotti finalizzati alla valorizzazione e alla promozione turistica degli attrattori
individuati, sviluppo di prodotti multimediali e sito web, realizzazione di un museo virtuale
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Referente progetto: Giuseppina Tarallo Soprintendenza Pompei
Email: giuseppina.tarallo@beniculturali.it
Telefono: 081/8575371
M64 Progetto L'atelier della creatività, attività formativa, a caccia di geometrie colorate
Area tematica: Arte immagine
Regione: Campania
Provincia: Salerno e Avellino
Comune: Salerno
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e
Avellino
Luogo realizzazione: CAMPANIA Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di SA e AV, Salerno (SA)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
Tipologia attività: Laboratorio ludico creativo
Descrizione: Il filo rosso del percorso conoscitivo degli apparati decorativi a mosaico, a tarsie
murarie policrome e ad archi intrecciati racchiusi nei principali monumenti cittadini è dato dalla
ricerca e dall’osservazione delle figure geometriche e dall’analisi della loro funzione decorativa,
compositiva, simbolica e narrativa. Dopo l'itinerario di visita, in atelier i bambini giocheranno con
le possibili combinazioni di intarsio/geometrie/colori per creare nuove composizioni musive.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/
Referente progetto: Anna De Martino
Email: Sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Telefono: 089/318168
Partner: Associazione CGT Noukria, +39 3284335236, ctgnoukria@live.it
M65 Progetto L'atelier della creatività, attività formativa, come vivere felici e in salute
Area tematica: Storia
Regione: Campania
Provincia: Salerno e Avellino
Comune: Salerno
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e
Avellino
Luogo realizzazione: CAMPANIA Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di SA e AV, Salerno (SA)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
Tipologia attività: Laboratorio ludico creativo
Descrizione: L'introduzione ai principi della celebre Scuola medica salernitana muoverà dalle
regole del buon vivere, racchiuse nell'antico Regimen Sanitatis, per approdare alle proprietà
medicamentose delle erbe officinali ancor oggi coltivate nel Giardino della Minerva, l'orto
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botanico medievale più antico d'Europa. In atelier i ragazzi realizzeranno un manoscritto illustrato
contenente i principi più conosciuti della scuola ed un minierbario. Durata 3 ore
Destinatari: Scuola dell'infanzia e primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/
Referente progetto: Anna De Martino
Email: Sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Telefono: 089/318168
Partner: Associazione CGT Noukria, +39 3284335236, ctgnoukria@live.it
M66 Progetto L'atelier della creatività, attività formativa, gli avori medievali che mistero
Area tematica: Arte immagine
Regione: Campania
Provincia: Salerno e Avellino
Comune: Salerno
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e
Avellino
Luogo realizzazione: CAMPANIA Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di SA e AV, Salerno (SA)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
Tipologia attività: Laboratorio tecnico artistico
Descrizione: Gli avori salernitani costituiscono la più vasta e completa raccolta del Medioevo
cristiano esistente al mondo. La narrazione per immagini degli episodi del Vecchio e Nuovo
Testamento è di una tale suggestione e ricchezza di spunti d'indagine da stimolare la scoperta
della loro storia: chi li ha commissionati? Qual'era la funzione e cosa rivestivano in origine? Dopo
aver esplorato il ciclo dal punto di vista storico, testuale e simbolico, in laboratorio con il DAS i
ragazzi realizzeranno le loro originali e personali tavolette. Durata 3 ore
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/
Referente progetto: Anna De Martino
Email: Sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Telefono: 089/318168
Partner: Associazione CGT Noukria, +39 3284335236, ctgnoukria@live.it
M67 Progetto L'atelier della creatività, attività formativa, l'atelier delle identità
Area tematica: Arte immagine
Regione: Campania
Provincia: Salerno e Avellino
Comune: Salerno
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e
Avellino
Luogo realizzazione: CAMPANIA Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di SA e AV, Salerno (SA)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
Tipologia attività: Laboratorio ludico creativo
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Descrizione: Una passeggiata al museo diventa l’occasione per imparare a leggere i dipinti
attraverso l’osservazione di particolari quali gesti, pose ed espressioni che possono assumere
diversi significati e contribuire a definire un ritratto. Dopo il percorso di visita, in atelier i bambini
verranno divisi in coppie ed invitati a descrivere il proprio compagno evidenziando caratteristiche
fisiche e caratteriali, passioni e hobby in comune, per realizzare un ritratto che racconta di sé e
dell’altro. Durata 3 ore
Destinatari: Scuola dell'infanzia
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/
Referente progetto: Anna De Martino
Email: Sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Telefono: 089/318168
Partner: Associazione CGT Noukria, +39 3284335236, ctgnoukria@live.it
M68 Progetto L'atelier della creatività, attività formativa, luci e ombre in pittura oltre le parole
Area tematica: Arte immagine
Regione: Campania
Provincia: Salerno e Avellino
Comune: Salerno
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e
Avellino
Luogo realizzazione: CAMPANIA Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di SA e AV, Salerno (SA)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
Tipologia attività: Laboratorio tecnico artistico
Descrizione: In un quadro, come sul palcoscenico di un teatro, l’uso della luce attribuisce a cose e
a personaggi significati intenzionali che catturano immediatamente l’attenzione di chi osserva
rendendolo parte attiva in un coinvolgente gioco di comunicazione visiva. Nel museo andremo alla
ricerca di quelle opere che grazie all’uso sapiente della luce più di altre rivelano profondità
spaziale, pathos, risvolti psicologici dei personaggi raffigurati. In laboratorio sarà il gioco di ombre
a generare nuovi oggetti. 3 ore
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/
Referente progetto: Anna De Martino
Email: Sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Telefono: 089/318168
Partner: Associazione CGT Noukria, +39 3284335236, ctgnoukria@live.it
M69 Progetto L'atelier della creatività, attività formativa, uno zoo al duomo di Salerno
Area tematica: Arte immagine
Regione: Campania
Provincia: Salerno e Avellino
Comune: Salerno
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e
Avellino
MiBACT Direzione Generale Educazione e Ricerca – Ufficio studi
Centro per i servizi educativi del museo e del territorio - tel. 06.67234232/19/68 – www.sed.beniculturali.it

53

Direzione Generale
Educazione e Ricerca
Ufficio Studi
Luogo realizzazione: CAMPANIA Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di SA e AV, Salerno (SA)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
Tipologia attività: Laboratorio ludico creativo
Descrizione: Una visita guidata nel Duomo di Salerno e al ciclo degli avori del museo diocesano con
le storie dell’Arca di Noè si trasforma in una passeggiata all’interno di uno zoo dove è possibile
incontrare animali diversi e scoprire i loro significati simbolici, decorativi, narrativi. Poi in atelier i
bambini sono invitati a raffigurare gli animali incontrati lungo il percorso realizzando sagome,
collage con materiali di riciclo, disegni e a considerare il foglio come una grande arca da riempire e
colorare. 3 ore
Destinatari: Scuola dell'infanzia e primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/
Referente progetto: Anna De Martino
Email: Sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Telefono: 089/318168
Partner: Associazione CGT Noukria, +39 3284335236, ctgnoukria@live.it
M70 I paesaggi culturali Unesco in provincia di Salerno
Area tematica: Paesaggio
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Comuni vari
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e
Avellino
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di SA e AV,
Salerno (SA)
Tipologia luogo: Sito Unesco
Tipologia attività: Ciclo di incontri
Descrizione: Conferenze e corso di formazione sui valori per i quali i due paesaggi della provincia
di Salerno: Costiera Amalfitana e Parco del Cilento – Vallo di Diano – Certosa di Padula sono stati
inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. L'iniziativa è rivolta ai docenti,
operatori dei servizi culturali, volontari di associazioni culturali.
Destinatari: Altro
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/
Referente progetto: Anna De Martino
Email: Sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Telefono: 089/318168
Partner: Associazione CGT Noukria
M71 Progetto Genius Loci, III annualità
Area tematica: Catalogazione
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Comuni vari
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Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e
Avellino
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di SA e AV,
Salerno (SA)
Tipologia luogo: Territorio
Tipologia attività: Laboratorio catalogazione
Descrizione: Il progetto pluriennale sensibilizza gli studenti al rispetto dei propri luoghi e beni
culturali, avviandoli ad attività semplificate di catalogazione per imparare a prendersi cura del
patrimonio attraverso atteggiamenti virtuosi di cittadinanza attiva e consapevole.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/
Referente progetto: Anna De Martino
Email: Sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Telefono: 089/318168
M72 Immaginare paesaggi
Area tematica: Archeologia
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Eboli
Istituto Mibact: Polo Museale della Campania
Luogo realizzazione: Museo archeologico nazionale di Eboli e della media valle del Sele, Eboli (SA)
Tipologia luogo: Museo
Tipologia attività: Laboratorio tecnico artistico
Descrizione: Si intende partire dalla conoscenza degli oggetti del museo e dalle tradizioni
territoriali per creare laboratori di moda e eventi eno-gastronomici, volti a conoscere eccellenze
territoriali.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità uditiva e visiva
Promozione web: pm-cam.eboli@beniculturali.it
Referente progetto: Giovanna Scarano
Email: giovanna.scarano@beniculturali.it
Telefono: 0828/332684
M73 Architettura contemporanea e paesaggio, la stazione marittima di Salerno
Area tematica: Architettura
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e
Avellino
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di SA e AV,
Salerno (SA)
Tipologia luogo: Monumento
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
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Descrizione: La visita alla Stazione marittima di Salerno, edificio realizzato da Zaha Hadid, consente
ad alunni e studenti un primo approccio all’architettura contemporanea. Le foto realizzate dagli
studenti durante la visita, messe a confronto con immagini dei luoghi antecedenti la realizzazione
dell’opera, aiuteranno a comprendere la valenza architettonica del progetto e come il nuovo
assetto spaziale della zona portuale salernitana ha modificato la percezione del paesaggio
circostante.
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/
Referente progetto: Anna De Martino
Email: Sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Telefono: 089/318168
Partner: Associazione CGT Noukria
M74 Progetto alternanza scuola lavoro, Fotografart
Area tematica: Grafica, fotografia e multimedia
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e
Avellino
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di SA e AV,
Salerno (SA)
Tipologia luogo: Territorio
Tipologia attività: Alternanza scuola lavoro
Descrizione: Il percorso di alternanza scuola - lavoro inserisce gli studenti nella prassi quotidiana
dell'Ufficio mettendoli a confronto con la documentazione fotografica, operazione fondamentale
nei processi d'individuazione, verifica dell'interesse culturale e catalogazione dei beni culturali e
paesaggistici, che richiede particolare qualità artistica nella pubblicazione di studi, ricerche, lavori
di restauro. Quest'approccio operativo informa i sopralluoghi che gli studenti effettuano nel
centro storico di Salerno, guidati dal responsabile del Servizio educativo e dal fotografo
dell'Ufficio, a contatto con realtà monumentali di cui apprendono notizie di carattere storico,
artistico ed architettonico e studiare le tecniche d'inquadratura e di esposizione più adatte ad
effettuare riprese fotografiche mirate al tipo specifico di utilizzo. Calati in ruoli diversi: reporter
d'arte o fotografo di Soprintendenza incaricato di realizzare un dossier per l'istruzione di
una procedura di vincolo, gli studenti possono dar prova d'impegno e di capacità tecniche
realizzando foto da commentare durante l'incontro in Soprintendenza dedicato alla
postproduzione delle immagini.
Destinatari: Scuola secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/
Referente progetto: Anna De Martino
Email: Sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Telefono: 089/318168
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M75 Progetto Totem Sensoriale del complesso monumentale di San Pietro a Corte di Salerno
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Campania
Provincia: Salerno
Comune: Salerno
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e
Avellino
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di SA e AV,
Salerno (SA)
Tipologia luogo: Monumento
Tipologia attività: Altro
Descrizione: Nell'ambito del Progetto Ad Sensum 2 gli alunni dell'ICS G.Barra di Salerno hanno
realizzato un totem sensoriale del Complesso di San Pietro a Corte di Salerno con specifici sussidi
tattili che ottimizzano la visita da parte dei disabili visivi. Ma come si realizza un totem sensoriale
di un monumento?
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria, psico cognitiva, uditiva e visiva
Promozione web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/
Referente progetto: Anna De Martino
Email: Sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Telefono: 089/318168
Partner: I C S G Barra – Salerno. Museo Tattile Statale Omero (An)
M76 Il complesso di San Pietro a Corte di Salerno, archeologia e multimedialità
Area tematica: Comunicazione e promozione
Regione: Campania
Provincia: Salerno e Avellino
Comune: Comuni vari
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e
Avellino
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di SA e AV,
Salerno (SA)
Tipologia luogo: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
Tipologia attività: Laboratorio multimediale
Descrizione: La visita al sito archeologico e alla chiesa superiore del Complesso monumentale di
San Pietro a Corte si avvarrà dei supporti tecnologici e della piattaforma multimediale messa a
punto dall'Università degli studi di Salerno e dal Distretto di alta tecnologia per i beni culturali
DATABENC
Destinatari: Scuola secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/
Referente progetto: Anna De Martino
Email: Sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Telefono: 089/318168
Partner: Associazione CGT Noukria, Università degli studi di Salerno, DATABENC
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M77 IV concorso di idee. L'Ecomuseo, il futuro della memoria
Area tematica: Etnoantropologia
Regione: Campania
Provincia: Salerno e Avellino
Comune: Comuni vari
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e
Avellino
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di SA e AV,
Salerno (SA)
Tipologia luogo: Territorio
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Il Concorso d'Idee propone ai giovani la riscoperta delle 'radici' stimolando
l'osservazione e l'interpretazione del territorio di appartenenza con l'utilizzo di 5 sezioni: a)
Individuazione di Percorsi ecomuseali e realizzazione di Mappe di Comunità: strumenti di
esplorazione e tutela dei luoghi d'origine b) Ecopoesia e letteratura ecomuseale: sfida in versi e
laboratorio di scrittura c) Patrimoni da osservare: esercizi di analisi del territorio attraverso la
compilazione di schede catalografiche semplificate d) EcoclickArt: raccolta di vecchie foto da
confrontare con scatti attuali degli stessi luoghi e) EcoVisualArt: cortometraggi realizzati con
immagini della memoria.
Destinatari: Scuola ogni ordine e grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e psico cognitiva
Promozione web: http://ambientesa.beniculturali.it/BAP/
Referente progetto: Anna De Martino
Email: Sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Telefono: 089/318168
Partner: Associazione CGT Noukria
M78 Raccontami un Paesaggio
Area tematica: Paesaggio
Regione: Campania
Provincia: Salerno e Avellino
Comune: Comuni vari
Istituto Mibact: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e
Avellino
Luogo realizzazione: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di SA e AV,
Salerno (SA)
Tipologia luogo: Sito Unesco
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione: Il percorso formativo mira ad avvicinare alunni e studenti al sistema di protezione
internazionale del Patrimonio Culturale messo in atto dall'UNESCO con l'istituzione della lista del
Patrimonio Mondiale dell'Umanità, in cui sono stati inseriti due paesaggi culturali della provincia di
Salerno: La costiera amalfitana ed il Parco nazionale del Cilento – Vallo di Diano – Certosa di
Padula.
Destinatari: Scuola primaria e secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Promozione web: www.ambientesa.it
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Referente progetto: Anna De Martino
Email: Sbeap-sa.servizioeducativo@beniculturali.it
Telefono: 089/318168
Partner: Associazione CGT Noukria
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Direzione Generale Educazione e Ricerca
Direttore Generale: Francesco Scoppola
Via Milano, 76 – 00184 Roma
Tel. 06.48291203
dg-er@beniculturali.it
http://dger.beniculturali.it

Servizio I – Ufficio Studi
Dirigente: Maria Vittoria Marini Clarelli

Sed - Centro per i Servizi Educativi del Museo e del Territorio
Coordinatore: Gianfranca Rainone
Elisabetta Borgia, Marina Di Berardo, Susanna Occorsio
Segreteria: Maria Arcangela Parrulli

Via di San Michele, 22 – 00153 Roma
Tel. 06.67234232/4219/4268
sed@beniculturali.it
www.sed.beniculturali.it
www.facebook.it/ServiziEducativi
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