
 

 

 

 

 
Titolo modulo 

Sede di svolgimento delle 
attività 

 
n. ore 

N. allievi 

Le scienze per la diagnostica, conservazione e 
valorizzazione dei Beni Culturali  
a cura di Associazione italiana di Archeometria 

Laboratorio di Tecnologie innovative applicate allo 
studio di materiale organico e ai metodi fisici e chimici 
per la conoscenza e valorizzazione di reperti 
provenienti da siti archeologici del territorio campano 
 

Laboratorio di Chimica a 
scuola e visite-studio 
presso siti archeologici o 
musei e monumenti. 

30 20 

MusEolo: l’arte a portata di app 
a cura di Medaarch 
Il modulo si propone di fornire conoscenze e 
competenze legate alla realizzazione di contenuti di una 
nuova app sui musei e sull’arte: MusEolo.   
Il modulo si propone anche di ampliare l’app con 
contenuti relativi al territorio di appartenenza. 
 

Laboratorio informatico 30 15 

Stampa 3D per valorizzare il territorio 
a cura di Medaarch 
Laboratorio di modellazione e stampa 3D di oggetti 
d’arte, e non solo, allo scopo di valorizzare e 
promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e 
culturale locale. 

Laboratorio informatico e 
aula 3.0 

30 15 

Vivarium Wiki Lab Scrittura condivisa 
a cura di Consorzio La Rada 

Laboratorio finalizzato all’utilizzo della tecnologia 
Wiki per costruire manuali di testo open access e per 
documentare di percorsi didattici significativi 
attraverso la condivisione con gli studenti della 
responsabilità della scrittura, favorendo al contempo 
il recupero di competenze disciplinari di base, in 
italiano ed in matematica. 
 

Laboratorio informatico e 
istituzioni di ricerca e/o 
biblioteche presenti sul 
territorio. 

30 25 

Vivarium Wiki Lab 
a cura di Consorzio La Rada 
Laboratorio finalizzato alla mappatura, realizzata 
concretamente dagli studenti, di zone del territorio su 
sistemi Open Street Map e alla contemporanea stesura 
di voci enciclopediche e contenuti open sui diversi punti 
di interesse individuati. 

Laboratorio di Informatica 
e siti selezionati sul 
territorio 

30 25 



Apprendimento con la Realtà Aumentata 
a cura di Dicapriowebschool 
Laboratorio di realtà aumentata relativamente alla 
descrizione di siti di interesse sul territorio e oggetti di 
interesse didattico 
 

Laboratorio di Informatica 
e Aula 3.0 

30 25 

Desis –Lysis- Catarsis 
a cura di Sipario Aperto 
Laboratorio Teatrale alla scoperta delle le potenzialità 
espressive del corpo e dei suoi molteplici linguaggi, la 
promozione dell’autostima e la maturazione generale 
della 
propria personalità 

 

Locali della scuola 30 25 

Messa a fuoco -Sguardi Pagani sul territorio 
a cura di CostieraArte 
Laboratorio visivo sui linguaggi della contemporaneità 
che 
integrano azioni formative, di sperimentazione e di 
orientamento e che consentano ai partecipanti di 
apprendere tecniche da riutilizzare in campo 
professionale 

Laboratorio di Arte e 
immagine 

30 15 

 


