


#scuola #arte
#musei #territorio
#artisti #persone
Visite guidate
Laboratori
Visite a tema
Incontri domenicali per i docenti e le famiglie
Progetti speciali per le scuole 



“osservare un alunno mentre entra in relazione con un’opera d’arte è 
ancora un formidabile strumento per capire un essere umano”

è per questo che Progetto Museo, dal 1998, si occupa di educazione al 
patrimonio collaborando con le maggiori istituzioni napoletane: Polo 
Museale regionale della Campania, Museo di Capodimonte, Cappella 
Sansevero, Pio Monte della Misericordia, Purgatorio ad Arco, Museo 
Storico Musicale di San Pietro a Majella, Museo Civico Gaetano 
Filangieri, Comune di Napoli, Amici di Capodimonte, Amici dei Musei, 
AMACI. 
Ogni anno la programmazione rivolta alle scuole, curata da storici dell’arte 
che lavorano nel mondo della scuola, si rinnova perché cambia la scuola, 
cambiano gli alunni, ma soprattutto si evolve il senso della relazione tra la 
scuola e il patrimonio culturale. 
Per il 2015/16 Progetto Museo si muove per continuare a mettere in 
relazione il mondo dei Beni culturali con la scuola: lo fa con incontri 
rivolti ai docenti, con progetti speciali gratuiti per utenze disagiate, con 
attività che prevedono un piccolo contributo delle famiglie che così, non 
solo partecipano consapevolmente alla formazione culturale dei propri 
figli, ma incrementano anche l’occupazione di giovani operatori didattici 
innamorati del loro lavoro. 
Decine di musei, l’intero patrimonio culturale della città e della Regione 
possono essere parte di questa straordinaria relazione.
In calce a questa agenda è possibile consultare tutte le schede delle attività 
proposte da Progetto Museo.

I RAGAZZI ENTRANO NELL’ARTE 
L’ARTE ENTRA NEI RAGAZZI



La segreteria didattica di Progetto Museo è operativa dal lunedì al venerdì 
dalle 10,00 alle 14,00  allo  081 440438 per: 

- avere informazioni su tutta l’offerta didattica;
- prenotare visite didattiche e itinerari guidati per le proprie 

classi;
- avere un supporto per l’organizzazione delle proprie visite a 

Musei e siti culturali  (prenotazioni, trasporti ecc.); 
- chiedere un incontro di orientamento presso la propria scuola 

con un operatore di Progetto Museo per scegliere le attività 
didattiche ‘su misura’ rispetto alla propria programmazione 
curriculare;

- prenotare la partecipazione alle attività di formazione gratuita 
di “Il Museo e la Scuola” rivolte ai docenti e ai loro familiari;

- prenotare la partecipazione alle attività associative di Progetto 
Museo.  

Per saperne di più su Progetto Museo e sulle sue attività:

	 visita il nostro sito: www.progettomuseo.com

	 scrivi a:  info@progettomuseo.com

	 telefona a:  081 440438 (lun.-ven. ore 10.00-14.00)

	 visita la pagina facebook:  progetto museo

Le attività di Progetto Museo sono a cura di:
Francesca Amirante / Claudia Basile / Angela Catello/ Roberta Catello / 
Elena Ceravolo / Maia Confalone / Margherita Galiani  /  Stefania Napoleone 
/ Romina Orabona / Chiara Ruggiero / Lorella Starita / Vittoria Vaino 

Coordinamento e segreteria ufficio scuola: Angela Rogliani

Si ringrazia: Assessorato alla Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli































































Il Museo e la Scuola

Incontri mensili nei Musei di Capodimonte, del Polo Museale regionale della 
Campania  e in altri musei del territorio per docenti di scuole di ogni ordine e grado

Sperimentati a partire dallo scorso anno scolastico, con grande successo di 
partecipazione da parte dei docenti, gli incontri mensili domenicali, organizzati in 
concomitanza con l’ingresso gratuito ai musei statali della prima domenica del mese e 
rivolti ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e alle loro famiglie (fino a un massimo 
di 3 componenti per ogni docente), sono occasioni di approfondimento e formazione 
che consentono di riscoprire le molteplici possibilità offerte dai Musei per rendere vivi 
e fruibili molti percorsi didattici da svolgere in ambiente non scolastico, dove i ragazzi 
si sentono più liberi e vitali. Novità di quest’anno è l’inserimento nel calendario degli 
incontri di altri siti campani – Certosa di San Lorenzo a Padula e di San Giacomo a Capri, 
Museo Storico Archeologico di Nola, Parco e Tomba di Virgilio – appartenenti alla rete 
museale del Polo regionale della Campania. 

Calendario domeniche:
 
4 ottobre 2015  ore 10.00 e 12.00  Museo di Capodimonte
1 novembre 2015  ore 10.00 e 12.00  Certosa di San Lorenzo a Padula 
6 dicembre 2015  ore 10.00 e 12.00  Museo Civico Gaetano Filangieri
17 gennaio 2016  ore 10.00 e 12.00 Centro Antico di Napoli
7 febbraio 2016  ore 10.00 e 12.00  Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e delle Carrozze 
6 marzo 2016  ore 10.00 e 12.00  Castel Sant’Elmo
3 aprile 2016 ore 10.00 e 12.00  Certosa di San Giacomo a Capri; Parco e Tomba di Virgilio
1 maggio 2016  ore 10.00 e 12.00  Museo Duca di Martina in Villa Floridiana
5 giugno 2016  ore 10.00 e 12.00  Museo storico archeologico di Nola 

Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti (massimo 30 persone a fascia oraria)

Info e programmi: www.progettomuseo.com 

Prenotazioni: tel. 081.440438 (da lun. a ven. ore 10.00-14.00)
e-mail info@progettomuseo.com 
(la prenotazione effettuata via mail risulta valida previa risposta con conferma di disponibilità per la fascia 
oraria prescelta).  






