
A.S. 2017/2018 – 2018/2019 

 

LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO: “A REGOLA D’ARTE” 

1. Descrizione e contesto del progetto 
Il progetto nasce, nel corrente a.s. 2017/2018, a seguito dell’intesa fra il Polo Museale della Campania, l’Ufficio 
Scolastico Regionale della Campania e il nostro Liceo. 
L’Istituzione scolastica ha colto più che volentieri l’impegno di far conoscere la rilevanza artistica, architettonica e storica 
del patrimonio artistico sia alla comunità scolastica sia alla più ampia comunità cittadina. Il progetto offre l’occasione 
per una straordinaria esperienza didattica, costruita intorno alle tematiche del patrimonio artistico del territorio e alla 
sua tutela valorizzando il Museo del Palazzo della Dogana dei Grani di Atripalda restituendogli l’importante funzione di 
custode delle opere d’arte che nel periodo successivo al terremoto del 1980 sarebbero andate perdute. 

2. Responsabile del progetto 
Prof.ssa Carmen Aquino (tutor della scuola per il progetto) 

3. Motivazioni dell’intervento 
La finalità cui il progetto mira è quella di rendere i giovani consapevoli e responsabili in prima persona di un bene 
culturale  

4. Obiettivi generali 
• Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità cittadina. 

• Sviluppare il senso di responsabilità. 

• Costruire sintesi di conoscenze acquisite in contesti diversi e da fonti differenti. 

• Accrescere la consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri nell'esercizio di una cittadinanza responsabile 
e propositiva.  

5. Obiettivi specifici 
• Conoscere i contenuti storico artistici più rilevanti del proprio territorio 

• Migliorare la conoscenza e l’uso del lessico specifico della storia dell’arte.  

• Migliorare la conoscenza della Costituzione Italiana cercando una corrispondenza tra Arte e Diritto. 

• Sperimentare il rapporto diretto con le opere d’arte. 

• Capire la definizione di “patrimonio culturale” e riconoscere le caratteristiche che distinguono i beni culturali dagli 
altri tipi di beni o dai semplici oggetti. 

• Comprendere la mission di un museo ed affrontare gli aspetti più semplici della museografia attraverso 
l’esperienza sul campo. 

• Sapersi orientare rispetto alle problematiche relative alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del 
patrimonio storico-artistico.  

• Saper fruire autonomamente del patrimonio artistico utilizzando strumenti di lettura e di interpretazione 
appropriati. 

• Possedere i codici di comportamento necessari alla fruizione rispettosa e consapevole dei luoghi del patrimonio 
culturale. 
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6. Destinatari
Alunni selezionati delle classi terze dell’istituto 
• 3^ A:

Caccaviello Mario, Fina Mariangela, Frongillo Francesca, Maffeo Carmen, Vitiello Elisabetta. 

• 3^ B:

Guacci Monica, Majeed Moumen, Oliviero Giuseppina, Violetti Sabrina, Vitiello Martina. 

• 3^ C:

Barbarisi Clementina, Mongiello Daniela, Pellecchia Federica, Valentino Miriam. 

• 3^ E:

Iannaccone Rosanna, Oliva Paola, Soricelli Francesco, Vietri Mariapia, Zycki Marco. 

• 3^ F:

Venezia Camilla, Raosa Orlando, Palumbo Benedetta, Ragosa Anna, Feola Gaia, Lettieri Benedetta. 

7. Risorse umane
POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA: 

• Dott.ssa Antonella Cucciniello (DIRETTRICE PALAZZO REALE DI NAPOLI E MUSEO DEL PALAZZO DELLA DOGANA DEI GRANI – ATRIPALDA)

• Dott.ssa Rita Pastorelli

• Dott.ssa Francesca Russo

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – CAMPANIA 

• Dott.re Attilio Lieto

• Dott.re Rosario D’Uonno

• Francesco Verderame – restauratore

DOCENTI LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” – ATRIPALDA (AV) 

Prof.ssa Giuseppina Ammaturo, Prof.ssa Adele Testa, Prof.ssa Marina Della Vecchia, Prof.ssa Mafalda De 
Rienzo, Prof. Francesco Spirito, Prof. Carmine Maraia, Prof.ssa Matilde Campese, Prof. Carlo Nappi, Prof. 
Gaetano Rocco, Prof.ssa Antonietta Guerriero, Prof. Erminio Lonardo 

8. Risultati attesi
Accrescere nei giovani la conoscenza del proprio territorio e del patrimonio culturale esistente - molto spesso non 
conosciuto adeguatamente - veicolando in questo modo lo sviluppo di una coscienza civica e di valori come la tutela e 
la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale. 

9. Durata
Anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 per un totale di 30 ore 


	1. Descrizione e contesto del progetto
	2. Responsabile del progetto
	3. Motivazioni dell’intervento
	4. Obiettivi generali
	5. Obiettivi specifici
	6. Destinatari
	7. Risorse umane
	8. Risultati attesi
	9. Durata

