


#scuola#arte
#musei#territorio
#artisti#persone
Visite guidate
Laboratori
Visite a tema
Visite gioco
Itinerari guidati
Visite con spettacolo
Progetto Museo va a scuola
Progetti gratuiti per le scuole
Attività per docenti



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

“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 della Campania, Museo di Capodimonte, Cappella Sansevero, 
Pio Monte della Misericordia, Purgatorio ad Arco, Museo Civico Gaetano 
Filangieri, Teatro Bellini, 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 2016/17 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. 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.



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.

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 / Roberta Catello / Elena Ceravolo 
Maia Confalone / Stefania Napoleone / Chiara Ruggiero / Lorella Starita




































































