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Comunicazione n.
Al Docente Costanzo Salvatore
Agli Alunni della classe I sez. Q
OGGETTO: Progetto educativo “L’archivio nazionale dei monumenti adottati dalle scuole

italiane. terza edizione a.s. 2017/2018”
Si comunica al Docente prof. Salvatore Costanzo ed agli alunni della classe I sez. Q che la Fondazione
Napoli Novantanove, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e, da quest’anno, anche con la
collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche promuove il progetto di educazione al rispetto e
alla tutela del patrimonio storico-artistico denominato “La scuola adotta un monumento”
L’iniziativa ha lo scopo di coinvolgere le scuole nell’opera di valorizzazione del patrimonio culturale.
Il percorso didattico prevede che le studentesse e gli studenti individuino un bene di interesse
storico/artistico ubicato nel proprio territorio e ne studino le caratteristiche, la storia e ne denuncino, ove
sia il caso, il degrado.
Gli studenti e docenti partecipanti, sono invitati a individuare il monumento materiale o immateriale da
adottare (artistico, scientifico, naturale/ambientale: una chiesa, un palazzo, un portale, una fontana, un
teatro, una biblioteca, un chiostro, la vetrina di un museo, ma anche parchi, giardini, orti botanici, siti
archeologici, una piazza, una via, un tratto di costa o un ‘brano’ di campagna ecc.) particolarmente
legato all’identità storica e civile e della loro comunità e a svolgere un lavoro di ricerca di gruppo
realizzando un video:
- della durata massima di 3 minuti (compresi i titoli di coda);
- il video dovrà illustrare, con immagini, musica e parlato, il monumento individuato
- l’intento è di comunicare le ragioni e la forza della loro scelta;
- il lavoro deve essere accompagnato da una relazione che dovrà descrivere il percorso
Il termine ultimo per la consegna dei lavori è entro la fine dell’anno scolastico, il 27 aprile 2018
Il Bando del concorso è stato pubblicato sul sito della scuola.
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