
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I grado 

“2° Don Bosco - Verdi”  

via S. Pellico,34  – 8oo19 – Qualiano (NA) 

tel 081 8181900    fax 081 8181900 

sito: http://www.ic2donbosco-verdi.gov.it 
e-mail: naic8dx006@istruzione.it 

Codice Meccanografico NAIC8DX006 

C.F. 95171310634 

 
 

  

 

 

 
“Ascolto ,immagino, esploro e conosco il mio territorio” 

La conoscenza del territorio è essenziale nella formazione di ogni cittadino ed è di fondamentale 

importanza l'inserimento nei progetti didattico-educativi della scuola di elementi concreti di 

riferimento, punti di partenza per ampliamenti e confronti, percorsi finalizzati alla conquista di 

competenze. 

L’educazione al patrimonio culturale e scientifico ha quindi una funzione educativa intesa quale 

“attività formativa formale e informale, che mentre educa alla conoscenza e al rispetto dei beni con 

l’adozione di comportamenti responsabili, fa del patrimonio oggetto concreto di ricerca e 

interpretazione, adottando la prospettiva della formazione ricorrente e permanente alla cittadinanza 

attiva e democratica di tutte le persone.”  

Il modulo vuole avvicinare gli alunni alla storia di Qualiano, utilizzando un percorso artistico- 

letterario che sviluppi nel ragazzo l’immaginazione, la curiosità e la voglia di conoscere la storia del 

proprio territorio, del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico. 

Questo modulo “Immagino, esploro e conosco il mio territorio” si divide in quattro fasi: 

- ASCOLTO E IMMAGINO- I ragazzi dopo aver ascoltato le leggende i racconti, le poesie del 

proprio territorio, esprimono le immagini affiorate nella loro mente attraverso il colore e il tratto 

pittorico nell’esecuzione di acquerelli . 

- ESPLORO-Quando camminiamo o sostiamo all’aperto siamo sempre circondati da forme e colori 

che ci raccontano dove siamo. Per stimolare nei ragazzi la capacità di vedere con occhi nuovi il 

proprio territorio e definire in modo esperienziale il termine “patrimonio” inizieremo a condurre gli 

alunni nei luoghi che abitualmente attraversano invitandoli a fermarsi dinanzi ad essi e a disegnare 

ciò che vedono ponendo attenzione ai particolari. Il paesaggio sarà per noi terreno di indagine e di 

inchiesta. Dopo avere guardato insieme i disegni elaborati cominceremo a definire quello che 

intendiamo noi per ambiente e patrimonio culturale,storico, artistico e paesaggistico. 

- CONOSCO- Adoperando i nostri disegni e con l’ausilio di mappe foto e testimonianze antiche e 

moderne di Qualiano osserveremo i cambiamenti della città adoperando anche strumenti digitali. 

Creeremo insieme un prototipo di scheda per catalogare il patrimonio individuato. Tali schede 

saranno poi completate da foto realizzate dagli stessi alunni insieme a notizie ricavate da fonti 

bibliografiche ricercate sia in rete che nelle Biblioteche del territorio. Completeranno le schede di 

catalogazione notizie e curiosità raccontate dagli abitanti della comunità di Qualiano. 

- RECITO –I ragazzi metteranno in scena “Il Tiglio” un racconto, inserito su sito della scuola che 

ha come protagonista l’albero del tiglio che per tanti anni è stato al centro della piazza di Qualiano, 

protagonista indiscusso del paese. Questo percorso artistico- letterario si rifà ad un progetto inserito 

nel PTOF “Lo sviluppo del pensiero immaginativo. Respiro la natura e l’arte e sono felice “ che 

segue una metodologia di ispirazione steineriana .Questo progetto si pone come obiettivo primario 

lo sviluppo del pensiero immaginativo e lo sviluppo del senso estetico tenendo sempre presente che 

l’arte è l’elemento armonizzante nella crescita dei ragazzi e li conduce ad una conoscenza profonda 

e consapevole di se stessi e della propria storia. 
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 Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore  

 
 
 
 

“Restauro e conservo” 

Guardando attentamente il nostro patrimonio possiamo osservare che il passare del tempo può 

alterare la loro corretta conservazione e fruizione. Dopo avere spiegato ai ragazzi il senso delle 

disposizioni sui beni culturali e ambientali, si conducono alla scoperta della figura del restauratore, 

colui che aiuta le opere d’arte rovinata dal tempo, l’incuria o atti di vandalismo per farla tornare alla 

loro bellezza e fruizione originaria. 

Ma come si fa a curare un’opera d’arte? In questo modulo gli alunni scopriranno come opera un 

restauratore, dalla diagnosi iniziale, agli strumenti che adopera, dall’analisi dei materiali alle cure 

necessarie. Preliminare a qualunque restauro è la conoscenza dei materiali, i ragazzi saranno guidati 

nella conoscenza dei materiali costitutivi di un’opera d’arte e delle diverse tecniche artistiche. In 

seguito si spiegheranno le diverse fasi del restauro: la fase iniziale è l’osservazione diretta che ci 

permette di individuare le “malattie” del manufatto.  

Obiettivi: 

-Costruire attraverso l’arte, la storia e il paesaggio l’educazione ad un’etica collettiva 

-Elaborare un pensiero comune pratico e un insieme di convinzioni e valori volti ai principi del bene 

comune 

-Educare alla bellezza e quindi al rispetto e alla valorizzazione dei beni culturali 

-Far conoscere alle giovani generazioni il territorio in cui abitano 

-Costruire competenze sui diversi materiali costitutivi le opere d’arte 

-Costruire competenze sulle cause del degrado di un’opera d’arte 

-Conoscere le fasi di intervento di restauro di un manufatto artistico 

-Costruire competenze sull’utilizzo di tecniche di Image Processing 

-Capacità di risolvere conflitti attraverso la creazione di spazi comuni creativi 

-Sensibilizzare alla responsabilità sociale e assumere impegni per la qualità dell’ambiente 

-Sensibilizzare al rispetto delle normative del testo Unico in materia di Beni culturali 

-Favorire il coordinamento e cooperazione in piccoli e grandi gruppi di lavoro 

-Facilitare la partecipazione di tutti gli alunni grazie ad una didattica inclusiva 

Destinatari: 20 Allievi secondaria inferiore  

 

“Incontriamo Ferdinando II attraversando il Ponte di Surriento” 

La costruzione di una struttura culturale facilita l’acquisizione di strumenti adeguati per 

manifestarsi e comunicare in un rapporto critico e personale con le fonti del sapere. Strumento 

privilegiato per l’appropriazione delle proprie radici culturali e per costruire atteggiamenti 

propositivi nei confronti del futuro, è la conoscenza di un bene culturale. In questo modulo verrà 

proposto ai ragazzi, dopo una breve introduzione storica sulla città e sui tipi di beni presenti, 

l’adozione del così detto “Ponte di Surriento” perché tra tutti i beni e monumenti individuati questo 

è quello che fortemente caratterizza il territorio, una presenza ben visibile in quanto ancora 

percorribile, ma che ha perso le sue caratteristiche storiche, artistiche, simboliche. E’ il ponte che 
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 tutti conoscono e attraversano e che fa parte del quotidiano di tutta la cittadinanza. Progettare 

un’adozione permette ai giovani collaborazione, produzione di idee, consolidando il concetto di 

bene comune . La multidisciplinarità in questa progettazione è fondamentale. Il modulo sarà 

strutturato in: 

 Uscite sul territorio 

 Visite e sopralluoghi 

 Misurazioni, rilievi, disegni 

 Fotografie, riprese video cinematografiche 

 Interviste e indagini sul territorio 

 Questionari per verificare il radicamento del monumento nella coscienza dei cittadini 

 Ricerche storiche in Biblioteca e sul Web 

 Creazione di attività digitali partecipative per stimolare nuove narrazioni del territorio e la 

condivisione tramite Web e le piattaforme sociali. 

Destinatari: almeno 20 tra primaria e secondaria 
 

Adottiamo il patrimonio culturale di Qualiano 

Il progetto “Adottiamo il patrimonio culturale di Qualiano” nasce dalla consapevolezza che la tutela 

del patrimonio storico-artistico è possibile solo conoscendone appieno il valore e che si può 

avvicinare ad esso il pubblico di ogni età attraverso proposte didattiche mirate e diversificate. 

Patrocinato dal Comune di Qualiano, il progetto coinvolge cinque scuole d’ambito ed enti ed 

associazioni del territorio. Adottare un monumento significa riscoprire e rivalutare beni storici e 

architettonici del proprio territorio, valorizzando appieno le comuni radici culturali, in un rapporto 

di continuità tra passato e presente. Adottare significa provvedere, creare dei legami personali e nei 

confronti della società: colui che adotta instaura, infatti, una relazione con il monumento, se ne 

assume la cura e, al contempo, la tutela e la responsabilità nei confronti della collettività. Il progetto 

prevede tre fasi: 

-fase iniziale (analisi del monumento adottato; analisi del territorio) 

-fase di attuazione (studio del monumento; far conoscere il monumento; ipotesi operative 

- interventi di restauro o di ristrutturazione ?, apertura ? se aperto solo saltuariamente o chiuso ai 

visitatori? Destinazione? Se in disuso? Proposte espressive e creative da parte degli studenti ? 

componimenti in prosa e poesia, disegni, filmati, spettacoli, canzoni) 

-fase di diffusione (sensibilizzazione più ampia del valore di bene culturale; scambio di 

informazioni e gemellaggi tra scuole della stessa regione; realizzazione di pagine web e inserimento 

in rete del materiale prodotto). 

Destinatari: almeno 20 tra primaria e secondaria 

 
 

“Passeggiando tra storia, arte, e tradizioni” 

Il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico rappresenta una grande risorsa per costruire una 

cittadinanza piena delle giovani generazioni e l’obiettivo formativo è sensibilizzare gli studenti alla 

sua tutela, trasmettere loro il valore che ha per la comunità, valorizzarne a pieno la dimensione di 
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 bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo del Paese. In questo modulo verranno 

sviluppati percorsi turistici sostenibili per la città di Qualiano. Dalle indagini svolte nei moduli 

precedenti sono emersi tre aspetti caratteristici del territorio: la sua importanza come rete di 

collegamento in età romana tra le zone dell’interno e la costa di Cuma, l’innovazione tecnologica 

della costruzione del Ponte di Surriento legata ad un periodo, quello borbonico, di grandi 

innovazioni tecnologiche e di primati del Regno delle due Sicilie e la sua vocazione contadina che 

permane nelle corti e nelle masserie circostanti. La nostra proposta di turismo sarà quindi rivolta a 

valorizzare questi aspetti della cultura qualianese purtroppo dimenticati. Le attività laboratoriali 

saranno le seguenti: 

-Costruzione e promozione di una proposta territoriale di turismo attraverso la creazione di un 

portale, schede digitali e documenti 

-Content marketing per pacchetti turistici tematici attraverso la creazione di un portale, schede 

digitali e documenti 

-Progettazione di materiale grafico informativo e promozionale collegato agli eventi del territorio 

-Creazione e implementazione di un business plan e di un piano di web marketing digitale per la 

valorizzazione digitale del patrimonio culturale del territorio attraverso la creazione di un portale, 

schede digitali e documenti 

-Realizzazione di strumenti web per la promozione della suddetta attività imprenditoriale e la 

gestione della community (portale, schede digitali e documenti) 

-Definizione di strategie per il posizionamento dei contenuti sul mercato estero e la creazioni di 

stand digitali per partecipare a fiere internazionali. 

-Comunicare la cultura e il patrimonio culturale: branding e co-branding digitale 

-Ideare e costruire pacchetti e percorsi “turistico-educativi” per i diversi target: famiglie con 

bambini fino a 5 anni; bambini dai 6 ai 10anni, pre-adolescenti e adolescenti. 

Destinatari: almeno 20 tra primaria e secondaria 
 
 

Ambiente SOStenibile…a scuola di Idroponica! 

La conoscenza del patrimonio locale è uno strumento utile per modificare atteggiamenti e 

comportamenti “non idonei” della comunità. Il modulo intende porsi come spunto 

“problematizzante”, utile ad aiutare i giovani a prendere coscienza dei loro bisogni e consumi, degli 

impulsi che li condizionano, dei modelli e dei codici culturali implicati, delle ragioni economiche e 

socio-politiche che li determinano. 

Il percorso formativo si dispiega in diversi momenti: 

- Il laboratorio scientifico in classe 

- Alimenti presenti nel nostro territorio 

- Prodotti tipici 

- Etichetta, pubblicità, consumi 

- Sicurezza a tavola 

- Ambiente sostenibile: la city farm! 

La coltivazione idroponica è una delle tecniche di coltivazione fuori suolo, in cui la pianta viene 

irrigata con una soluzione nutritiva composta dall'acqua e dai composti (per lo più inorganici) 

necessari ad apportare tutti gli elementi indispensabili alla normale nutrizione minerale cosicchè le 
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 produzioni possano essere controllate sia dal punto di vista qualitativo che da quello igienico 

sanitario durante tutto l'anno.Per la realizzazione del percorso formativo laboratoriale di idroponica 

si prevedono 2 attività: 

Attività n.1: Il percorso didattico fornisce le conoscenze fondamentali sulle tecnologie usate per la 

coltivazione idroponica in serra e per la coltura in vitro – su scala commerciale o sperimentale - di 

specie vegetali di interesse alimentare. Base delle attività: sarà posta l’attenzione sull’importanza 

delle coltivazioni in condizioni di scarsità di suolo e di risorse, oltre che sui temi della sostenibilità e 

partecipazione sociale. 

Attività n.2: gli obiettivi della seconda attività sono riconducibili alla necessità di fornire tecniche e 

metodi di coltivazione specializzata, di essenze vegetali diverse, destinate sia alla filiera 

agroalimentare sia alla produzione di essenze floricole. La tecnica di coltivazione “idroponica” 

declinata nelle sue molteplici modalità, stimola l’alunno a conoscere nozioni scientifiche trasversali 

a diverse materie studiate. Inoltre deve confrontarsi con la propria capacità di analisi e valutazione 

critica. 

Destinatari: almeno 20 tra primaria e secondaria 

 

Il viaggio di scoperta 

Educare alla sostenibilità non è compito semplice e per questo servono politiche mirate ed efficaci e 

serve uno sforzo comune che coinvolga le scuole, gli enti, le associazioni e le famiglie. Il turismo 

scolastico dovrebbe porsi come momento istruttivo e formativo ma troppo spesso, proponendosi 

come vacanza, non risponde a finalità educative ma si pone come puro momento di svago. 

Attraverso il presente modulo intendiamo valorizzare le culture e le identità locali, promuovere 

soluzioni ecocompatibili per i trasporti, per i flussi di energia e di materia, per la gestione dei rifiuti, 

e scoraggiare tutte le attività dannose per l’ambiente. Sensibilizzare quindi gli alunni alla scelta 

consapevole di un turismo sostenibile, con finalità educative e formative. Tema centrale del 

percorso sarà il “viaggio di scoperta” dei nostri territori: l’uso didattico del territorio è il nodo 

cruciale da evocare quando si parla di turismo sostenibile. L'esperienza del viaggio si pone come 

vero e proprio progetto di didattica partecipata, una simulazione della sostenibilità, una costruzione 

di saperi compartecipata e responsabile, capace di innescare processi di innovazione e ricerca entro 

la geometria delle discipline. La metodologia del viaggio privilegia un approccio diretto ed 

esperienziale alla conoscenza dei saperi e realizza nei preadolescenti un processo che, sull' onda 

emotiva della ricerca condotta 'sul campo' e della memoria riattinta 'in situazione'può dilatarsi per 

contagio e farsi costume e modalità collettiva e rompere così la chiusura dell'uomo contemporaneo, 

ragazzo o adulto, nella propria soggettività individuale o di gruppo esclusivo. Le attività si 

dispiegheranno in sei mini percorsi da cinque ore ognuno: 

Percorso 1 

- il significato educativo del viaggio, guardare e saper vedere 

- conoscere e confrontare gli stimoli culturali 

- riflessione sulla propria identità (viaggio “vicino”) 

- riflessione sul riconoscimento della diversità (viaggio “lontano”) 

- stili di viaggio: sobrietà e rispetto 

Percorso 2 

- il viaggio di istruzione partecipato prepararsi la viaggio 

http://www.ic2donbosco-verdi.gov.it/
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 - conoscenza e competenza per effettuare il viaggio 

- capacità 

Percorso 3 

- io e gli altri in viaggio io - codice comportamentale, sociale, ambientale 

Percorso 4 

- Il turismo sostenibile 

- Il turismo eco-compatibile 

- tutela e valorizzazione delle risorse locali 

- impronta ecologica del viaggio 

- modalità alternative di spostamento e di ricettività 

Percorso 5 

- il viaggio come attività didattica 

Percorso 6 

- costruzione di un ipotetico percorso di viaggio sostenibile con piattaforme multimediali. 

Destinatari: 20 scuola secondaria 

 

Welcome to Qualiano 

Sviluppare negli alunni la competenza di 'cittadinanza' è di fondamentale importanza. Nel tempo il 

degrado ha trovato fertile terreno nei meccanismi di dipendenza assistita e nella sfiducia nei 

confronti della capacità dei soggetti istituzionali a rappresentare i reali interessi della cittadinanza. 

La sfiducia nei meccanismi normali di rappresentanza determina l'accentuazione del ruolo 

individuale e una deformazione dei rapporti di cittadinanza. All'esercizio dei diritti di cittadinanza, 

si sostituisce la logica del favoritismo. Obiettivo generale del progetto è di promuovere, a partire 

dalla ricognizione delle dinamiche giovanili, il protagonismo scolastico nella lotta alla violazione 

della regole e al contempo attivare percorsi di cittadinanza attiva, in forma innovativa, tenendo 

conto della complessità del mondo giovanile al fine di riappropriare un consapevole impegno nel 

sociale. Attraverso specifiche azioni di riflessione sulle tematiche inerenti l'illegalità in genere e di 

stimolo con 'la presentazione di buoni esempi', si inviteranno i destinatari ad acquisire la 

consapevolezza della necessità di essere/diventare cittadini protagonisti, anche attraverso 

l’acquisizione delle competenze di base logico/matematiche e linguistico/espressive. Il patrimonio 

culturale, fondamentale per la costruzione identitaria della comunità, è volano per l’educazione alla 

cittadinanza e per la promozione del dialogo interculturale. La tutela del patrimonio artistico, 

culturale e ambientale e la promozione dello stesso anche attraverso il digitale costringe a re-

innovare le modalità di condivisione del sapere. Attraverso il modulo intitolato Welcome to 

Qualiano, intendiamo rendere gli alunni protagonisti dei processi di costruzione identitaria e di 

cittadinanza attiva europea. 

In questo modulo sono previste le seguenti attività laboratoriali: 

-Rielaborazione e traduzione in lingua straniera (inglese, spagnolo, francese) dei contenuti prodotti 

nelle altre tipologie di moduli 

-Realizzazione di strumenti web e creazione di una community 

-Interviste antropologiche agli abitanti del luogo che raccontano usi, costumi, tradizioni, storie, 

leggende di Qualiano con sottotitoli in lingua straniera da diffondere attraverso gli strumenti del 

web e dei social network 

http://www.ic2donbosco-verdi.gov.it/
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 -Definizione di strategie per il posizionamento dei contenuti sul mercato estero e la creazioni di 

stand digitali per partecipare a fiere internazionali 

Destinatari: almeno 20 tra primaria e secondaria 
 

Qualian Tour 

Il presente modulo sostiene il coinvolgimento diretto dei giovani alle fasi di implementazione del 

progetto radiofonico dell’Istituto scolastico, attivando percorsi laboratoriali finalizzati ad instillare 

presso le nuove generazioni: 

- il senso civico e la responsabilità in materia di partecipazione alla vita politica e istituzionale; 

- i principi della sostenibilità e della responsabilità per la salvaguardia dei territori; 

- la curiosità per le tecnologie e il loro uso consapevole. 

Nello specifico si prevede il sostegno al web journalism e alle nuove professioni. 

Le fasi previste nel presente modulo sono tre a cui sono associate le seguenti attività da realizzare: 

ATTIVITA’ 1: laboratorio sul giornalismo civico attraverso il web; 

ATTIVITA’ 2: laboratorio radiofonico con contest musicale. 

ATTIVITA’ 3: tg “Qualian Tour” rubrica bilingue (inglese e francese) per la conoscenza del 

territorio 

Destinatari: almeno 20 tra primaria e secondaria 
 

Filmmaker e speaker CONTEST! 

Conoscere bene una lingua straniera permette all’alunno di sviluppare una competenza 

plurilinguistica e pluriculturale, di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva 

nel contesto in cui vive e si dimostra uno strumento prezioso per avviare l’alunno alla comprensione 

della diversità culturale e al superamento di ogni forma di etnocentrismo, in uno spirito di 

convivenza democratica. Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono 

differenti sistemi linguistici e culturali e diviene consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua 

offre per pensare, esprimersi e comunicare. Oggi i ritmi del confronto europeo impongono che gli 

allievi imparino quanto prima a comunicare nelle lingue europee più diffuse. Obiettivo principale 

dell’insegnamento della lingua straniera è, quindi, quello di far acquisire agli alunni la capacità di 

comprensione e di espressione, tale da garantire loro il soddisfacimento di bisogni comunicativi. Le 

lingue sono non solo uno specchio di popoli, culture, storie, visioni e creazioni ma rappresentano 

uno strumento per esprimere la propria identità, per raccontare e condividere la realtà, la storia, 

l’arte, le tradizioni del proprio territorio. Il modulo denominato “Filmmaker e speaker Contest!” è 

finalizzato alla realizzazione di prodotti multimediali (videoclip) in lingua inglese che dovranno 

raccontare con originalità l’identità e le caratteristiche storiche, artistiche, culturali, tradizionali del 

proprio territorio di appartenenza. 

Destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 
 

“Agorà Channel” 

Con risorse educative aperte (Open Educational Resources - OER) si intende la condivisione online 

in accesso aperto di materiali didattici utili all'apprendimento e alla ricerca. Questa nuova forma di 

didattica è in continuo sviluppo e, grazie alle tecnologie Web 2.0, consente la condivisione di 

contenuti generati dagli utenti. Il mondo "Open" apre le porte alla comunicazione tra utenti, 
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 permettendo di riutilizzare, modificare e rettificare i contenuti condivisi. Questa forma di diffusione 

crea automaticamente nuove opportunità formative che aiutano a superare le barriere di accesso 

all’istruzione. “Agorà Channel” vuole essere, in questo senso, canale di divulgazione per una 

conoscenza collettiva del patrimonio culturale studiato, conoscenza intesa come bene comune da 

alimentare e da utilizzare. Durante il corso del modulo, verranno spiegati i concetti base dell'Open 

Educational Resources e verranno fornite tutte le informazioni utili alla comprensione della 

"didattica aperta". Verranno effettuate ricerche in vari ambiti di interesse, per consentire il 

raccoglimento di materiali utili e necessari alla creazione di contenuti riguardanti il Patrimonio 

Culturale della città di Qualiano. Gli studenti saranno impegnati nella stesura di schede di 

comprensione, mappe, file multimediali e nella creazione e montaggio di video descrittivi e 

informativi delle tematiche culturali prese in esame. Si opererà alla creazione di una pagina web 

dedicata appositamente alla divulgazione dei supporti didattici posseduti, che consenta dunque di 

caricare e condividere tutte le risorse prodotte e disponibili la creazione di una vera e propria 

piattaforma aperta, disponibile online. L'obiettivo fondamentale della piattaforma, seguendo le linee 

guida dell'Open Educational Resources che sostiene la trasformazione dell'istruzione attraverso la 

tecnologia, è quello di collegarsi a tutti in maniera semplice. 

Destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 
 

“Another brick in the wall” 

Il nostro progetto prevede la creazione di un vero e proprio sistema di educazione al patrimonio in 

grado di coinvolgere una pluralità di soggetti, che si traduca in forme reali di coinvolgimento nella 

gestione e salvaguardia dei luoghi della cultura e nell’acquisizione di nuove e qualificate 

conoscenze, con reciproco beneficio per la società e il patrimonio stesso. Attraverso questo modulo 

gli alunni creeranno una vera redazione per un TG culturale e una web radio che chiameremo 

“Another brick in the wall” dove verranno elaborati brevi telegiornali sul web gestiti dai ragazzi su 

tematiche ambientali e culturali della città e favorire la comunicazione delle conoscenze acquisite 

sulla storia del loro territorio per favorire la loro partecipazione attiva alla tutela e valorizzazione 

dei beni comuni. Si farà una vera e propria esperienza aziendale che si spera duri nel tempo. L’idea 

è quella di creare un laboratorio permanente a cui potranno aderire, alla fine del progetto, tutti gli 

studenti dell’istituto. 

Destinatari 20 Allievi secondaria inferiore 
 

“Scavo l’antico, scovo il presente” 

Il presente modulo è volto a sensibilizzare ed avvicinare gli studenti al mondo dell'archeologia 

affinché possano maturare piena consapevolezza di questa materia e acquisire le basi necessarie per 

ricostruire e tutelare la storia del territorio, attraverso l’adozione di reperti archeologici. Il percorso 

didattico sarà strutturato su due strade parallele Teoria/Pratica, perfetto connubio che saprà 

conciliare le nozioni archeologiche basilari alla messa in opera di quanto appreso. "Scavo l'antico e 

scovo il presente" mira proprio in questo senso ad avvicinare i giovani all'emozionante ricerca 

condotta dall'archeologo, ricerca della conoscenza su noi stessi, sul nostro passato e sul luogo che 

viviamo. In una prima fase introduttiva, si cercherà di fornire un inquadramento generale per meglio 

delineare le caratteristiche del lavoro svolto dall’archeologo, in particolare si cercherà di spiegare 

quale sia il significato di scavo archeologico, quali sono gli strumenti e le tecniche di scavo. Verrà 
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 fatto riferimento alla storia del territorio d'interesse, individuando i beni archeologici della città di 

Qualiano. Verranno organizzati "laboratori pratici didattici" affiancati da lezioni riguardanti 

l’archeologia sperimentale, disciplina che si occupa di studiare le diverse fasi di costruzione e 

produzione dell’uomo nel mondo antico e di riprodurre i materiali e gli strumenti utilizzando gli 

stessi materiali e le stesse tecniche di realizzazione usate nell'antichità. Queste stesse tecniche 

verranno insegnate e spiegate agli studenti che le metteranno in pratica. Ogni alunno, infatti, 

lavorerà alla realizzazione di fotografie e disegni inerenti l’archeologia e passerà successivamente 

alla riproduzione e ricostruzione dei diversi reperti archeologici. 

Numero destinatari 5 Allievi (Primaria primo ciclo) 

20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo. 

 

Le simbologie di Qualiano 

Il presente modulo è volto a sensibilizzare ed avvicinare gli studenti alla produzione artistica e 

culturale nei suoi vari aspetti, per favorire l’educazione alla bellezza e sviluppare il senso estetico . 

Verranno utilizzate le aule scolastiche ,trasformate in veri e propri atelieurs artistici, per gare di 

disegno volte alla progettazione e poi realizzazione di murales (graffiti) che verranno eseguiti in un 

secondo momento sulle pareti esterne delle guardiole d'ingresso della Villa Comunale di Qualiano 

che avrà come tema: “Le simbologie di Qualiano”. Il concorso che si svologerà è in coerenza con le 

esperienze pregresse riguardanti gare e concorsi a cui hanno partecipato i ragazzi delle terze dell’ 

“I.C. Don Bosco-Verdi” ,aggiudicandosi il secondo premio per tre concorsi consecutivi di ceramica 

organizzati dall'associazione Culturart di Giugliano. Dopo una breve introduzione storico-artistica 

di Qualiano ,i ragazzi verranno stimolati ad osservare le simbologie e le immagini significative del 

loro patrimonio territoriale che si possono individuare nei dei paesaggi naturali, della città, quindi 

delle piazze,strade, vicoli, ponti, chiese, case, casali, tenute, giardini, boschi, siti archeologici .Per 

esempio un sito molto interessante è la necropoli di Qualiano del IV sec. A.C. dove sono stati 

ritrovati vasi a vernice nera: Askos, Skyphos. Ispirandosi a questo patrimonio simbolico ,attraverso 

la loro creatività i ragazzi realizzeranno dei bozzetti su cui si lavorerà per la realizzazione dei 

murales. Estrapolando in maniera creativa le simbologie. Le immagini rielaborate saranno 

riproposte attraverso i disegni a tecnica mista in un progetto per la realizzazione di murales in 

maniera nuova ed attuale come veri e propri Graffiti della Street-Art. 

destinatari tra primaria e secondaria 

 

Street Art 

Il modulo di “Street Art” è un laboratorio artistico che nasce dall’esigenza di avvicinare iragazzi al 

mondo della street art, del disegno e della gestualità applicata agli spazi. Un approccio nuovo verso 

la conoscenza di se stessi e la capacità di comunicare i propri pensieri e stati d’animo attraverso il 

linguaggio universale (ma non per questo semplice) rappresentato dall’immagine e dalla pittura. 

Partendo dal rispetto dei luoghi pubblici e urbani della città e del territorio, i ragazzi svilupperanno 

il senso civico per il rispetto degli spazi comunitari e per un’educazione rispettosa dell’ambiente e 

del mondo circostante, il tutto con creatività fantasia e spensieratezza. L’idea da cui parte il modulo 

è stimolare gli alunni a fare un lavoro di conoscenza su se stessi e sul mondo che li circonda, sia a 

livello d’idea che nella sua rappresentazione artistica. Insieme a esperti del settore i ragazzi 

identificheranno una superficie su cui intervenire prevedendo lo sviluppo di un tema, elaborato sulla 
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 base dello studio e nel tempo. Attraverso tecniche artistiche - murali simuleranno l’'impatto che 

avrebbe la superficie disegnata nel contesto del territorio urbano o sociale in cui è inserita. Il 

Laboratorio si propone, attraverso delle lezioni teorico-pratiche di trasmettere le conoscenze di base 

riguardanti la tecnica della Street Art e del Muralismo Urbano. Verranno analizzate le fasi 

dell’evoluzione culturale e stilistica di un fenomeno artistico globale strettamente legato al tessuto 

urbano e in continua crescita. Dalle rudimentali prime esperienze risalenti a più di 40 anni fa, fino 

alle nuovissime espressioni della streetart, che, non solo ha cambiato il modo di vedere e di 

interagire dei giovani rispetto alla società , ma ha soprattutto mutato il paesaggio urbano in cui 

viviamo , rappresentando nel quotidiano un mezzo di alto valore espressivo in grado come tutte le 

arti di suscitare piacevoli visioni conservando il rispetto degli spazi pubblici. 

Attività laboratoriali: 

- Inventare un personaggio e raccontare una storia (il personaggio può pensare/ provare/ trasmettere 

emozioni, un messaggio o un’intenzione) 

- Disegnare anche uno sfondo, realistico o astratto 

- Disegnare e colorare a matita sulla carta da lucido. Il disegno si può anche ripassare nei suoi 

contorni con pennarello nero sottile. 

- Mettere la propria TAG (la propria firma con uno pseudonimo). 

destinatari secondaria. 

 

Ricreiamo L'agora 

Tutti conosciamo il termine “agorà”, il suo significato e la sua importanza nella città greca. L’agorà 

era la piazza principale, il luogo di aggregazione per eccellenza, dove si svolgeva la vita politica e 

culturale della città. A Qualiano, purtroppo, mancano luoghi di aggregazione peri giovani e spazi 

dove i bambini possano giocare e incontrarsi liberamente. La Villa Comunale nasce con questa 

vocazione, ma l’incuria, il degrado e il vandalismo hanno reso questo luogo poco sicuro e vuoto. Da 

alcuni anni amministrazione locale ed associazioni di cittadini si impegnano per la riqualificazone 

della Villa ed è per questo che scegliamo questo luogo per ricreare l’antica “agorà”. Qui saranno 

realizzati i murales vincitori del concorso “Le simbologie di Qualiano” indetto nel precedente 

modulo, per un abbellimento dell'arredo urbano, saranno rigenerati i giardini, alberi e aiuole, 

riqualificate le panchine e i giochi per bimbi, Comunale. Sono previste varie giornate di incontro 

per mostrare alla cittadinanza il frutto dei vari laboratori a cui i ragazzi hanno partecipato. Saranno 

mostrate le tecniche di restauro apprese e si svolgeranno laboratori di archeologia sperimentale; si 

proietteranno foto, le interviste, e divulgate le proposte progettate per promuovere il turismo, 

saranno esposti disegni e acquerelli e rappresentato lo spettacolo “Il tiglio” . Questo bene comune 

grazie all’intervento di tutti può tornare ad essere un luogo d'incontro dei cittadini nel tempo libero, 

un luogo di confronto dei ragazzi, un luogo di giochi per i bambini. 

destinatari 20 Allievi secondaria inferiore. 

 

Il Bello Ci Salva 

Il presente modulo intende ancora intervenire sulla rigenerazione e riqualificazione urbana di aree 

periferiche e marginali di Qualiano (NA). Nella piazzetta locata in Via Aniello Palumbo intendiamo 

ambiziosamente riqualificare un’area verde abbandonata in un quartiere che ad oggi rischia di 

sprofondare in uno stato irreversibile di degrado e abbandono. Obiettivo del modulo è creare un 
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 giardino pubblico, che sia fruibile per tutta la comunità: un luogo sicuro in cui far giocare i bambini, 

praticare sport all’aperto, ospitare attività culturali, coltivare un orto-didattico, fare educazione 

ambientale. Protagonisti saranno gli alunni e le loro famiglie, coinvolti direttamente in un progetto 

comune per rendere migliore e più abitabile il loro quartiere. Le Associazioni partners 

promuoveranno attività che favoriscono la partecipazione della comunità, l’integrazione e 

l’inclusione sociale. Le azioni saranno quindi rivolte alla sensibilizzazione, all’educazione, 

formazione e ricerca rispetto ai temi della sostenibilità, della cittadinanza attiva, del recupero delle 

aree verdi urbane (agricivismo), della progettazione territoriale partecipata. 

Il progetto intende promuovere l’agricoltura urbana come valore sociale, culturale e ambientale 

mediante la realizzazione di: 

-Orti Urbani Sociali, destinati alla coltivazione naturale di ortaggi, erbe aromatiche ed altre essenze, 

in affidamento ad alunni e famiglie del territorio 

- Orti Della Solidarietà, spazi privi di barriere architettoniche per la coltivazione orticola 

- Aula Verde, spazio di formazione a cielo aperto per la realizzazione di laboratori ludico-didattici 

- Area Sociale, destinata ad attività di sensibilizzazione, eventi pubblici, e promozione di momenti 

di socializzazione e attività ricreative (attività sportive per bambini, incontri…) 

Numero destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo) 15 Allievi secondaria inferiore 
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