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“Programma Scuola Viva - Azioni di accompagnamento” 
 

Progetto “La scuola adotta un monumento® in Campania  

A.M.A ATLANTE MONUMENTI ADOTTATI”  II annualità  
 

  

Proposta laboratori didattici a cura dell’ 

La Terra dei Miti   
 
 
 
La Terra dei Miti propone agli studenti delle scuole di ogni ordine grado il progetto Conoscere i 

Campi Flegrei, con attività didattiche volte a sviluppare la consapevolezza del Patrimonio 

Culturale esistente e a esplorare un territorio in cui affondano le radici dell’Occidente. 

Nell’ambito delle attività proposte realizziamo per le scuole progetti didattici con l’obiettivo di 

orientare gli allievi alla conoscenza del territorio flegreo ma anche della città di Napoli che ai 

Campi Flegrei lega le proprie origini. Le attività sono svolte con un approccio multidisciplinare 

tese a valorizzare gli aspetti della storia, letteratura, archeologia, religione, scienze, arte, 

architettura e  mitologia.  

Nell’ambito del progetto de La Scuola adotta un monumento®, si rafforza negli allievi i valori 

di difesa e di cura delle testimonianze ereditate dal passato per la costruzione di un futuro in 

linea con gli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile. 

 

La proposta di articola in tre momenti: 

 

1. INCONTRO GENERALE 

Le modalità e i contenuti specifici dell’intervento connessi al monumento adottato dalla scuola, 

sia esso materiale che immateriale, è oggetto di un incontro preliminare con i docenti in una 

sessione di lavoro di 1 ora. In questa sede si concorda l’articolazione e lo sviluppo delle attività 

laboratoriali previste nella fase 3.  
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2. SUPPORTO PER L’APPROFONDIMENTO DEL BENE ADOTTATO 

La fase della conoscenza del territorio è indispensabile per contestualizzare il monumento da 

adottare, sia esso un bene materiale (sito archeologico, architettonico, naturalistico, bene 

artistico) che immateriale (mito, leggenda, rito, artigianato, costumi e tradizioni locali). 

Attraverso 4 ore di lezioni frontali, distribuite nel corso degli incontri, gli allievi saranno 

condotti con lezioni interattive all’esplorazione di Campi Flegrei e del monumento adottato, 

maturando così una capacità di osservazione e rielaborazione dei contenuti proposti. 

 

 

3. LABORATORI 

Attraverso attività laboratoriali, declinate per i differenti gradi scolastici, si rafforzeranno le 

competenze trasversali degli allievi che saranno sollecitati al lavoro di gruppo.  A seconda del 

monumento adottato saranno proposte tipologie di attività per la realizzazione di prodotti 

(mappe, disegni, brochure, video, fotografie, giochi, manufatti)  da realizzare con diverse 

modalità espressive anche facendo uso dei moderni ausili multimediali. 

Il processo di accompagnamento alla realizzazione di prodotti è teso a valorizzare le capacità 

espressive, a consolidare il legame con il monumento adottato e a guardare al territorio flegreo 

nel suo complesso, come ampia cornice di riferimento. 

Durata laboratorio: 2 ore per 5/7 incontri.  

 

 


