Progetto scuole 2011-2012
Corso di formazione 40 ore mese di novembre
Le lezioni sono on line, il 30% dell’orario è
coperto con una relazione sulle lezioni in rete.
28 ore in presenza. 7 incontri di 4 ore – il
venerdì ore 14,30. I frequentanti del corso
2010.2011 saranno informati delle tre lezioni
utili per tenere presenti le novità messe in campo
nel 2012.

in autunno si programma una gita a Pompei
Far seguire a questo un laboratorio di scrittura
ed un prodotto multimediale, anche su lavagna
LIM

obbiettivo
La frequenza del corso si attesta in questi limiti,
per fare spazio al progetto tutorato che corre per
tutto l’anno, con programmazione libera del
tempo per espletare il progetto, consistente in un
prodotto multimediale.
PROGETTO AZIONE libero
Sulla base delle indicazioni date nel corso sulle
lavagne LIM, si possono creare progetti
Avviare laboratori di riciclaggio o di arte con un
incontro con un artista o con un Laboratorio di
Design
Dare l’indirizzo di narrazione della città ai
laboratori in corso di lettura, scrittura e teatro
Programmare un prodotto multimediale che
comunichi l’attività
2012
Progetto
AZIONE
OSCOM:
RACCONTIAMO POMPEI
A partire dall’attualità sulla buona gestione dei
beni culturali in Campania
Dal libro Storia delle storie del mondo sulla
storia di Roma
o da libri sulla vita a Pompei
o dalla mostra di Alma Tadema
o dalla storia di Roma
o dal libro di Bulwer Lytton - Gli ultimi giorni di
Pompei o dai film girati su questo libro
o da altri elaborati concordati e tutorati

Il problema dei beni culturali ha molteplici
direzioni di interesse per la cultura, l’economia, la
storia della Campania, ricca di siti che sono
patrimonio dell’UNESCO, un museo diffuso che
rappresenta una risorsa unica e poco sfruttata per
lo sviluppo della regione.

Il convegno è l’azione di una rete di
scuole che hanno partecipato al corso
OSCOM - USR Campania
La Pedagogia della bellezza.

Conclusione del corso con la
premiazione dei lavori elaborati
nell’anno

Università degli Studi
“Federico II” Napoli
AGON
Beni culturali in Campania
Le scuole raccontano Pompei

BENI CULTURALI IN CAMPANIA
La pedagogia della Bellezza

IL MUSEO DIFFUSO
10 gennaio 2012 ore 10
Palazzo Reale
 SALUTI Paolo Mascilli Migliorini
Preside Facoltà di Lettere Arturo De Vivo
GIUSEPPE ANTONELLO LEONE

Napoli: la parola delle pietre
STEFANO GIZZI

Città di ieri e di oggi
MARIO DE CUNZO

Le città dei beni culturali
CLEMENTINA GILY

La memoria futura
PREMIAZIONE DEL CONCORSO
Scolasticoed universitario

DOC ARTE
La pedagogia
della bellezza

L’EDUCAZIONE DELLA MEMORIA
LE

TRE TARGHE SONO OFFERTE
DALLA V MUNICIPALITà Vomero
Arenella

Consegna le targhe Mario Coppeto
1. PREMIO – SENIOR :
ISTITUTO IPSIA COLOSIMO
NAPOLI
Dir. Emilia Mallardo

2. PREMIO – MEDIE : ISTITUTO
CAMPO DEL MORICINO –
ADA NEGRI
Dir. Carmine Negro

3. PREMIO – JUNIOR :
CIRCOLO DIDATTICO 72
Dir. Elena De Gregorio °

PRODUCE I FRUTTI DEL FUTURO

