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Progetto Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 2021
“Archeologia svelata: ricerca, creatività, partecipazione”
progetto finanziato Regione Campania LR 12/2005, bando 2021
1) Generalità
Destinatari del progetto: Studenti scuola secondaria secondo grado, classi IV e 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 e che hanno già partecipato al percorso 2020Numero partecipanti: 1 classe (o gruppo classe, 22 studenti in media)
Durata progetto: 11/10/2021 - 31/12/2021
N° ore: 30 ore
sede formazione: Caserta, Museo Michelangelo
sede operativa attività: museo membro adottato
calendario formazione:
lunedì 11 ottobre, dalle 14.30 alle 19.30
lunedì 18 ottobre, dalle 14.30 alle 19.30
lunedì 25 ottobre, dalle 14.30 alle 19.30
Per la partecipazione in presenza è richiesta certificazoine COVID 19 (per gli studenti che ne
fossero sprovvisti è ammessa la partecipazione in remoto)
2) Percorsi
2.1: percorso A) corso di formazione alle tecniche di creatività e di pensiero laterale
docenti: prof.sse Carla Langella, Alessandra Cirafici, Chiara Scarpitti (Dipartimento di
Architettura e Design industriale, Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”)
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, storia, diritto dei beni culturali [generali]; archeologia, storia
dell’arte, scienze [variabili a seconda dei musei oggetto all’intervento].
destinatari: al corso parteciperanno gli studenti in PCTO, i loro docenti e docenti e
professionisti museali esterni su candidatura a bando (questi parteciperanno a distanza,
qualora le possibili presenze in sede saranno saturate dagli studenti in PCTO.
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numero partecipanti: intera classe tranne 2 studenti che saranno impegnati nel percorso B
(questi parteciperanno al percorso B, previa selezione motivazionale del docente tutor interno).
obiettivo: addestrare alla generazione di idee innovative di animazione ludica museale,
centrate sui “piccoli” (8-13 anni) per avvicinarli alla conoscenza dell’archeologia del territorio
mediante azioni interattive e coinvolgenti.
prodotto finale: azione ludica da ideare e realizzare nel “proprio” museo
metodo: Il corso sarà strutturato in modo laboratoriale e metterà in condizione i partecipanti di
ideare azioni creative per i musei. Sono previsti anche lezioni di esperti (museologia,
archeologia, rilievo, schedatura) e testimonianze di professionisti dell’animazione/azione
creativa in luoghi della cultura.
struttura oraria:
15 ore di formazione d’aula e laboratorio in presenza [3 incontri da 5 ore]
- 1 ora di introduzione storica sull’Evo Antico in Campania, [prof. Antonio Rea, già docente di
storia scuole secondarie secondo grado]
- 4 ore di formazione teorica su design thinking, pensiero laterale, creatività, teoria del 6
cappelli, etc.
- 9 ore di laboratorio di applicazione delle strategie di design thinking su sfide create ad hoc
come esercitazione
- 1 ora [4 testimonianze di 20 min ciascuna] per presentare esperienze di animazione museale
e culturale realizzate
a. [rievocazioni storiche, Laura Di Giugno, Associazione Tempo di Festa], www.tempodifesta.it
b. [un possibile gioco di ruolo, Pietro Di Lorenzo, Museo Michelangelo],
c. [escape museum, Pietro Di Lorenzo, Museo Michelangelo], [versione virtuale:
https://musemichelangelo.altervista.org/caccia-al-tesoro-topografia-e-storia-della-misura/]
d. [teatralizzazioni museali, Rosario Lerro], https://www.teatrocivico14.org/
I testimoni resteranno a disposizione dei gruppi di lavoro per l’ora successiva alla
testimonianza.
- 3 ore di sportello on-line
- 2 ore visita al museo di interesse e alla mostra di “Archeologia svelata”
- 1 ora: partecipazione conferenza di approfondimento sull’archeologia nel proprio museo
- 7 ore sviluppo e implementazione attività ludica
- 2 ore realizzazione evento attività ludica a favore dei pubblici locali (scuole medie e elementari
del territorio)
2.2: percorso B) Corso di formazione alle tecniche e ai software per azioni ludiche
docente: dott. Paolo Di Capua (archeologo medievale, esperto in innovazione tecnologica
sviluppo software per siti e dispositivi mobili, disegnatore e modellatore 3D e per videogiochi)
Attività / compiti svolti: Operatore della animazione ludica digitale del patrimonio culturale
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contenuti: processi, strumenti e tecniche della narrazione digitale del patrimonio culturale, con
metodologia ludica e interattiva.
discipline coinvolte: italiano, storia, diritto dei beni culturali [generali]; informatica, archeologia,
storia dell’arte, scienze [variabili a seconda dei musei oggetto all’intervento],
destinatari: al corso parteciperanno gli studenti in PCTO, i loro docenti e docenti e
professionisti museali esterni su candidatura a bando (questi parteciperanno a distanza,
qualora le possibili presenze in sede saranno saturate dagli studenti in PCTO.
numero partecipanti: 2 studenti per scuola previa selezione motivazionale del docente tutor
interno
obiettivo: introdurre al software (open source e freeware) per la progettazione di prodotti
interattivi digitali ludici, a contenuto archeologico, destinati ai più piccoli (8-13 anni) da rendere
disponibili on-line.
prodotto finale: piccolo software ludico a contenuto archeologico, da ideare e realizzare nel
“proprio” museo
metodo: Il corso avrà natura laboratoriale e punterà a mettere in condizione i partecipanti di
creare un semplice prodotto digitale funzionante, su contenuti archeologici legati al museo e al
territorio di interesse.
struttura oraria:
- 13 ore di formazione d’aula e laboratorio in presenza di cui
- 1 ora di introduzione storica sull’Evo Antico in Campania, [prof. Antonio Rea, già docente di
storia scuole secondarie secondo grado]
- 4 incontri di 3 ore per informatica e design digitale
- 3 ore di sportello di tutoraggio e assistenza on-line
-2 ore visita al museo di interesse e alla mostra di “Archeologia svelata”
- 12 ore sviluppo e implementazione e realizzazione attività ludica digitale
3) Altre informazioni didattiche
Tutor aziendale (per il Sistema Museale): prof. Pietro Di Lorenzo Sistema Museale Terra di
Lavoro (curriculum vitae: https://independent.academia.edu/pietrodilorenzo/CurriculumVitae)
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)
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- 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
- elaborazione di prodotti ludici digitali (solo per partecipanti del percorso B)
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.
B) Corso di formazione alle tecniche e ai software per azioni ludiche
4) altre informazioni di progetto
Analisi del contesto
L’emergenza sanitaria sta acuendo drammaticamente le criticità culturali e sociali del territorio e
di riflesso quelle dei musei locali casertani. Trasformare in opportunità questa crisi è una sfida,
è la sfida dei musei del futuro. Probabilmente, una possibile soluzione è nel continuare a
lavorare e a investire sui giovani, con perseveranza, coniugando azioni rigorose dal punto di
vista dei contenuti ma gradevoli e coinvolgenti.
E’ una scelta che il Sistema persegue con continuità, perseverando nel cercare nella scuola
privilegiato dei musei locali. La costruzione dei cittadini del futuro può e deve fondarsi sulla
scoperta della identità locale, territoriale, perché solo la consapevolezza collettiva del sé può
dare senso all’essere cittadini del mondo.
L’identità condivisa del territorio più evidente è la memoria tramandata dai tanti monumenti
archeologici, più o meno conosciuti, recentemente ritrovati o riscoperti dopo decenni di
abbandono nei depositi o nelle carte d’archivio.
Il progetto vuole guardare con fiducia al futuro svelando il passato più remoto, quello di 1600,
2000, 2500 anni fa, e lo vuol fare programmando di riprendere azioni in presenza, coniugando
ricerca di punta (ai massimi livelli disponibili sul territorio) e formazione.
E se per Maddaloni e Piedimonte Matese l’archeologia locale è stata ed è raccontata dai musei
locali e dai musei archeologici nazionali (Calatia ed Allifae), per San Nicola la Strada, San
Pietro Infine e addirittura per Caserta le testimonianze materiali della storia antica sono quasi
completamente sconosciute.
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L’identità locale riscoperta potrà essere anche centrale nel costruire proposte integrate di
turismo territoriale mediante esperienze di visita che il Sistema sta concordando con una start
up innovativa (progetto http://movery.it).
Obiettivi
Il progetto punta a:
- aumentare le conoscenze sull’archeologia del territorio, specie quella di altura (sannitica e
medievale), poco o nulla raccontata nei musei locali dei nostri musei sul territorio, mediante
ricerche, rilievi e studi sul campo;
- raccontare la storia remota del nostro territorio mediante i recenti ritrovamenti archeologici
svolti in scavi preventivi e di emergenza, praticamente gli unici che da anni si possono
realizzare, per le scarsissime risorse;
- ri-portare alla luce reperti scavati molti anni fa (a volte anche alla fine dell’Ottocento) e del tutto
dimenticati nei depositi e nelle carte d’archivio;
- sfidare le comunità locali a riscoprire le testimonianze dei nostri antenati che sono nati, hanno
vissuto, hanno gioito e sofferto, sono morti e sono stati sepolti nel terreno su cui sorge la nostra
casa o le nostre strade;
- educare al patrimonio e alla cittadinanza attiva i giovani, studenti che parteciperanno ai
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;
- formare alle tecniche di creatività e di pensiero laterale studenti, docenti e professionisti
museali per la progettazione e la realizzazione di azioni ludiche pensate per i bambini (8-13
anni), da sviluppare con modalità interattive sia tradizionali (in presenza e nel museo) sia in
digitale;
- offrire occasioni per esperienze innovative di visita nei nostri musei, mettendo
immediatamente a disposizione dei turisti i risultati delle ricerche e della formazione.
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 12/2005: Museo Arte Contemporanea Caserta, Museo Civico Maddaloni, Museo
Civico “Raffaele Marrocco” Piedimonte Matese, Museo della Civiltà Contadina di San Nicola La
Strada, Parco Memoria Storica San Pietro Infine, Museo “Michelangelo” Caserta; 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 “Archeologia svelata: ricerca, creatività, partecipazione”, finanziato Regione
Campania LR 12/2005, bando 2021.
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, 20 settembre 2021
Il progettista del Sistema Museale “Terra di Lavoro”
prof. Pietro Di Lorenzo
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