RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ ELABORATO PRODOTTO PER LA PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO “ LE SCUOLE ADOTTANO I MONUMENTI DELLA NOSTRA ITALIA”
Anno scolastico 2016/2017
Enti promotori: Fondazione Napoli Novantanove
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Scuola: ITIS “ Leonardo da Vinci” di Napoli
Ubicazione: Napoli, Via Foggia n. 37
E-mail: natf07000v@istruzione.it
Tel: 081 5534910

Fax: 081 5541606

Titolo del progetto: La scuola adotta un monumento
Alunni partecipanti: Alunni appartenenti alle Sez. D e G

Docenti partecipanti:
Vincenza Bottone (referente del progetto)
Rossella Matrone (referente del Museo)
Giovanni Romano
Antonio Bressy ( riprese e montaggio video)
A.T. Rossella Scarano

Schedatura del monumento individuato
Nome:

Museo Storico del Tessile “O’ MUST”

Ubicazione: Napoli, Via Foggia, 37
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Motivi di interesse: Museo della scuola, espressione della sua storia e della sua tradizione.

RELAZIONE FINALE
La scelta è nata dal desiderio di riscoprire e di rivalorizzare la propria storia. Il museo oggi accoglie solo
una parte del patrimonio della scuola e rappresenta un importante anello di congiunzione tra il passato e il
presente.
Il progetto ha coinvolto tanti allievi e molti docenti che, in occasioni diverse e divisi in gruppi, fin dal 2012
hanno lavorato secondo le seguenti fasi e articolazioni:
FASE N. 1
2012 -2014
o Scelta dell’area d’interesse: la scuola di appartenenza (tutti gli alunni) o
Ricognizione del patrimonio di interesse storico (tutti gli alunni)
o Selezione del materiale di vario genere oggetto di studio (tutti gli alunni)
o Studio della storia e, nel nostro caso particolare, della sua contestualizzazione (tutti gli alunni)
o Studio di altri enti collegati alla nostra scuola-fabbrica : (tutti gli alunni)
o Recupero di immagini storiche del monumento e dei siti ad esso collegati (tutti gli alunni)
o Realizzazione della prima parte del progetto, in power point, diviso in sezioni, corrispondenti ai
gruppi di lavoro
o Presentazione della prima parte del lavoro svolto ai genitori, a Dirigente Scolastico, al Forum delle
Scuole Storiche.
o Partecipazione ad attività e pubblicazioni curate dal “Forum delle Scuole Storiche”
FASE N. 2
2014- 2016
o Partecipazione alla manifestazione annuale del “Maggio dei monumenti” sezione “Maggio delle
Scuole storiche” (illustrazione dei documenti e delle macchine individuate e studiate dagli allievi)
o Progetto di recupero e di valorizzazione dell’area destinata alla esposizione delle attrezzature e dei
documenti storici.
o Recupero e inaugurazione

FASE N. 3
2016- 2017
o

Partecipazione al concorso patrocinato dalla “Fondazione Napoli Novantanove”:
“La scuola adotta un Monumento” ( studio da parte di nuovi alunni, stesura della scheda di
pubblicazione per AMA, realizzazione del video, anche con la partecipazione di ex-studenti, stesura
della scheda di accompagnamento, partecipazione al Maggio dei Monumenti – sezione Maggio
delle scuole storiche)

E’ questa una breve sintesi del lungo, articolato lavoro di studio e progettazione, nato dalla
paziente volontà di riportare alla luce e rendere “vivo” un patrimonio a lungo “dimenticato”.
E’ nata, così, la nostra bella esperienza di progetto, costruttiva perché sentita da tutti i partecipanti. In
questi anni molti ragazzi vi hanno lavorato con costanza e spirito di solidarietà tali da coinvolgere anche i
“non addetti ai lavori”, che si sono mostrati disponibili a favorire la divulgazione del messaggio del
recupero avviato.
Questo progetto per noi è stato molto importante perché ci ha dimostrato che unire tante piccole parti
in maniera armonica è difficile ma non impossibile e che lo studio consapevole del nostro passato è
foriero della formazione di uomini e di cittadini consapevoli.

