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Progetto Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 2020 
 

“Incontro al nostro pubblico: aprirsi al globale, radicarsi nel locale” 
Progetto finanziato Regione Campania LR 12/2005, bando 2020 

 
 
Destinatari del progetto: Studenti scuola secondaria secondo grado, classi III.  
 
Vincolo: 1 sola classe / gruppo classe per Istituzione Scolastica 
 
Priorità: alle Istituzioni Scolastiche che hanno sede in uno dei Comuni dei musei membri del 
Sistema Museale o di quelli gemellati. 
 
Numero partecipanti: 1 classe (o gruppo classe, 22 studenti in media) 
 
Durata progetto: 01/11/2020 - 31/03/2021 
 
N° ore: 20 di cui 4 di formazione on-line, 4 di reperimento materiali/narratori e studio personale, 
2 ore di visita al museo, 10 di ideazione, sviluppo di materiali e prodotti di narrazione  
 
Attività / compiti svolti: Operatore della comunicazione del patrimonio culturale 
 
Contenuti: processi, strumenti e tecniche della narrazione del patrimonio culturale, creatività e 
pensiero laterale, perfezionamento altra lingua comunitaria (preferibilmente inglese o spagnolo). 
 
Discipline coinvolte: italiano, informatica, storia, diritto dei beni culturali [generali]; storia 
dell’arte, archeologia, matematica, scienze naturali e geografia astronomica [variabili a seconda 
dei musei oggetto all’intervento]. 
 
Metodologie e azioni (è possibile scegliere una o più azioni) 
- Costruire una banca dati di “storie”: a) oggettive / descrittive delle opere ma con cornici 
narrative originali e innovative, non tradizionali; b) soggettive raccogliendo racconti realizzati in 
presa diretta da visitatori del museo, come riverbero emotivo e sensoriale restituito dalla 
osservazione delle opere. Per l’azione a) saranno cruciali saranno le strategie di creatività e di 
pensiero laterale. Per l’azione c) fondamentale sarà la partecipazione di pubblico dei nostri 
musei locali (fidelizzato o non);  
- tradurre in lingua straniera comunitaria (preferibilmente inglese e/o spagnolo) c) contenuti del 
sito web e dei materiali promozionali del Sistema Museale o dei Musei membri; d) narrazioni 
tematiche originali di alcune opere del museo, utilizzando tecniche di creatività e pensiero 
laterale. 
 
Strumenti: libri, dispense, presentazioni multimediali, video, audionarrazioni, siti web, PC, 
smartphone, fotocamera digitale, videocamera digitale, proiettore per PC. 
 
Tipologia del prodotto finale: narrazione originale e creativa del patrimonio culturale, 
partecipata dalla comunità; narrazione in lingua straniera. 
 
Tutor aziendale (per il Sistema Museale): prof. Pietro Di Lorenzo Sistema Museale Terra di 
Lavoro (curriculum vitae: https://independent.academia.edu/pietrodilorenzo/CurriculumVitae) 
 



 

 
www.sistemamusealeterradilavoro.it 
 
sistemamusealecaserta@gmail.com 

 

Sistema Museale di Terra di Lavoro riconosciuto di interesse Regione Campania L.R. 12/2005 
c/o Comune di Caserta, Ufficio Cultura, Largo San Sebastiano, 81100 Caserta 
tel. 0823/273843 + 0823/273807 riferimento amministrativo-contabile: dott. Alfredo Fontanella 
 

Tutor operativi: direttori e curatori scientifici dei musei membri o gemellati, volontari, esperti. 
 
Competenze in uscita 
a) Capacità e competenze professionali o tecniche 
- comprendere il valore del patrimonio culturale (artistico, architettonico, storico, archeologico, 
cinematografico, scientifico e tecnologico storico a seconda del museo oggetto dell’azione) 
- conoscere le azioni specifiche del Museo (ricerca, tutela, allestimento, divulgazione, 
comunicazione) 
- conoscere le azioni base della comunicazione culturale 
 
b) Capacità e competenze linguistiche acquisite (altre rispetto a quelle professionali o tecniche) 
- ideazione e stesura di testi per la narrazione del patrimonio culturale, eventualmente anche in 
altra lingua comunitaria 
 
c) Capacità e competenze informatiche acquisite (altre rispetto a quelle professionali o 
tecniche)   
- utilizzare in modo appropriato PC, mail, editor di testo, motori di ricerca, apparecchi digitali per 
foto e video, editor di immagini utili per la creazione della scheda del bene culturale 
 
d) Capacità e competenze organizzative acquisite (altre rispetto a quelle professionali o 
tecniche)   
- gestire il tempo individuale di studio in modo autonomo per preparare la schedatura 
- assolvere in autonomia ai compiti assegnati 
- cooperare con i colleghi per la realizzazione delle azioni in programma 
- relazionarsi in modo appropriato ed efficace con i tutor (interno ed esterno)  
 
e) Capacità e competenze sociali acquisite (altre rispetto a quelle professionali o tecniche)   
- orientarsi nelle tecniche e negli strumenti di narrazione digitale del patrimonio culturale; 
- relazionarsi in modo autonomo con i tutor (interni ed esterni) 
- agire per ideare, organizzare, realizzare la scheda del bene culturale individuato. 
 
Premessa: analisi di contesto, criticità e punti di forza dei musei locali 
Punto di criticità e nello stesso tempo di forza notevole in passato nei musei locali casertani è il 
fatto che la gran parte del loro pubblico è stato costituito da scolaresche. È stato punto di forza 
perché i musei locali sono, quasi sempre, le prime occasioni di contatto dei cittadini più piccoli 
col patrimonio culturale.  

Purtroppo, però, la visita al museo di tanti giovani non produce più fidelizzazione o, 
almeno, permanenza di interesse in età adulta. Infatti, lo studente visita il museo solo grazie alla 
scuola che frequenta e, vuoi per l'esito non appassionante dell'esperienza, vuoi per 
l'eccezionalità dell'evento (in un anno si visita al più un museo!) egli spesso non vi torna più, 
neppure da adulto, anche se il museo è ad ingresso gratuito ed è sotto casa. Non vi torna 
neppure per partecipare a eventuali occasionali eventi, perché spesso questi sono di 
concezione elitaria (concerti di musica di tradizione, conferenze e dibattiti etc.) Insomma, attività 
poco originali e innovative, da “vecchi”.  
 
Obiettivi generali del progetto 
 Il progetto punta a fornire ai partecipanti le competenze indispensabili innanzitutto per 
conoscere e appassionarsi di più al patrimonio culturale, specie quello museale, del proprio 
territorio, poi per avviarli alla narrazione del patrimonio culturale con tecniche di creatività e di 
scrittura partecipata.  
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Prodotti 
Azione 1: Costruzione di storie. a) Gli studenti produrranno una narrazione (fumetto, video, 
audio, testo) di opere del museo, ideando in modo creativo una storia legata in modo stringente 
all’opera; b) I cittadini adulti o minori del territorio saranno guidati (in modalità digitale) ad 
adottare un bene del museo locale e raccontare una “loro” storia, esito di immaginazione e di 
creatività o di recupero di memoria vissuta in prima persona o per il tramite dei genitori, dei 
nonni etc.. Preliminare sarà la ricerca dei “narratori” (meglio se mai entrati nel museo da 
“registrare”) che saranno protagonisti della narrazione spontanea e soggettiva in risposta agli 
stimoli emotivi ricevuti. La registrazioni (testo, audio o video) delle storie narrate dai cittadini 
formeranno una banca dati da mettere a disposizione sul web. 
 
Azione 2: Traduzione di storie. c) Gli studenti tradurranno alcuni contenuti del sito web in lingua 
straniera comunitaria (preferibilmente inglese e spagnolo) e/o, in alternativa, i testi delle 
audioguide già disponibili sulla piattaforma internazionale izi.travel, registrando anche le tracce 
audio. d) La sfida sarà di parlare dell’oggetto ideando una narrazione originale dell’opera (ma 
basata su dati oggettivi) in lingua straniera 
 
Struttura delle azioni 
Formazione didattica frontale (2 ore) da tenersi online; esercitazione laboratoriale on-line su 
pensiero laterale, narrazione e creatività (2 ore). (docente: Pietro Di Lorenzo). 

  
Azioni autonome (conil tutoraggio dei curatori scientifici dei musei locali): individuazione dei 
narratori residenti sul territorio e visita (anche solo digitale) al Museo (2 ore); acquisizione della 
documentazione (cartacea, digitale, on-line) e di riprese (testi, foto) (2 ore); studio indivuduale 
(2 ore); ideazione, sviluppo e realizzazione dei prodotti (10 ore). 
 
Iniziative nell’ambito del quale si svolge il progetto: Il Sistema Museale “Terra di Lavoro”, 
costituito nel 2009, riconosciuto di interesse Regione Campania L.R. 12/2005 nel 2015, riunisce 
musei di ente locale e di istituzione scolastica ciascuno riconosciuto di interesse Regione 
Campania LR 12/2050: Museo Arte Contemporanea Caserta e Belvedere di San Leucio, Museo 
Civico Maddaloni, Museo Civico “Raffaele Marrocco” Piedimonte Matese, Parco Memoria 
Storica San Pietro Infine, Museo “Michelangelo” Caserta; è in fase finale l’istruttoria per 
l’ingresso del Museo della Civiltà Contadina di San Nicola La Strada; altri due musei sono 
“gemellati” (Planetario di Caserta, Museo “Nevio” Santa Maria Capua Vetere).  
L’azione di PCTO è inserita (senza ricaduta sulle voci di spesa, essendo svolta gratuitamente) 
nel progetto “Incontro al nostro pubblico: aprirsi al globale, radicarsi nel locale”, finanziato 
dalla Regione Campania, su fondi L. R. 12/2005, bando 2020. 
 
Obiettivi del Sistema Museale: documentare, ordinare e studiare i beni e il territorio; 
pubblicare studi e ricerche; creare opportunità educative e percorsi didattici; collaborare con 
altri istituti, enti e università; iniziative culturali, sociali, turistiche ed economiche; promuovere 
scambi, confronti e progetti, in sinergia; migliorare ed ottimizzare i servizi dei Musei aderenti; 
promuovere azioni per elevare gli standard dei Musei anche non membri; offrire occasioni 
periodiche e permanenti di confronto; promuovere offerte formative per lo staff (dipendenti e 
volontari) dei musei e delle istituzioni che collaborano col Sistema. 
 
Caserta, 6 ottobre 2020 
 

     Il progettista del Sistema Museale “Terra di Lavoro” 
Prof. Pietro Di Lorenzo 


