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MODULO n.  / MusEolo: l’arte a portata di app 

 

MUSEOLO: L’ARTE A PORTATA DI APP 

 DECRIZIONE ATTIVITÀ E FINALITÀ 

Il modulo “MusEolo: l’arte  a portata di app” si propone di fornire conoscenze e competenze legate alla 

realizzazione di contenuti di una nuova app sui musei e sull’arte: MusEolo.   

MusEolo è la prima applicazione al mondo (sviluppata da Codexon srl) che rivoluziona il modo in cui 

gli appassionati di cultura, di arte e di storia scoprono e visitano musei e luoghi d’arte grazie ad un 

sostanzioso archivio di musei, parchi archeologici, pinacoteche e di tutte le opere in essi contenute. 

Un’esperienza d’uso coinvolgente fa sentire il visitatore parte di una community di esploratori che 

contribuisce attivamente a rendere fruibile il patrimonio culturale italiano segnalando luoghi, opere, 

manufatti, creando contenuti testuali descrittivi e registrando audioguide che possono essere ascoltate da 

altri visitatori. 

MusEolo può inserirsi in maniera concreta nel processo di apprendimento degli studenti trasferendo loro 

le giuste modalità di approccio alla ricerca storica e culturale finalizzata al trasferimento delle 

conoscenze acquisite verso pubblici vasti ed eterogenei.  

L’attività principale assegnata agli studenti è quella di ricercare e documentare la storia e le 

caratteristiche di opere e manufatti del patrimonio culturale locale, effettuando quindi una cernita delle 

informazioni essenziali e di valore e rielaborandole sotto forma di audioguida che sarà poi destinata a 

target di pubblico differenziati principalmente per età e formazione. 

Obiettivi generali e formativi:  

• Sensibilizzare gli studenti al proprio patrimonio artistico e culturale; 

• Promuovere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale; 

• Acquisire un metodo di ricerca e analisi dei contenuti (enciclopedici, saggistica) e di 

rimodulazione degli stessi in relazione ad un ipotetico pubblico di riferimento segmentato per 

fascia d’età e formazione culturale; 

• Integrare il sapere con il saper fare, anche al fine di orientare la scelta professionale futura;  

• Applicare le competenze formative in contesti non standardizzati sperimentando didattiche 

alternative;  

• Promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la promozione in chiave innovativa di luoghi, 

simboli, aree del patrimonio culturale locale; 

• Migliorare e potenziare le capacità comunicative, linguistiche e di espressione degli studenti; 

• Introdurre i discenti alla comunicazione d’impresa, utilizzando in modo funzionale i social 

network per la comunicazione, in modalità di storytelling, del lavoro svolto. 

 

Obiettivi trasversali:  



• Imparare a lavorare in gruppo;  

• Sviluppare capacità di problem solving;  

• Fare emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni personali;  

• Acquisire competenze relazionali, comunicative e organizzative.  

 

Competenze attese: 

• Saper utilizzare le proprie capacità operative, progettuali e manuali in contesti sperimentali, per un 

approccio scientifico ai fenomeni; 

• Saper utilizzare in maniera consapevole l’app MusEolo, al fine di realizzare audioguide su opere del 

patrimonio culturale e artistico locale; 

• Saper creare contenuti d’arte chiari, avvalendosi di un registro linguistico appropriato; 

• Saper interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. Fare emergere vocazioni, sviluppare potenzialità, valorizzare le inclinazioni personali. 

 

Fasi realizzative: 

Le attività si articoleranno in tre momenti distinti: 

1. Trasferimento delle conoscenze. Il progetto proposto sfrutta la metodologia del learning by doing 

ed è programmato in coerenza con le competenze degli studenti, mirando a rafforzare le loro motivazioni 

ad apprendere, favorendo la riflessione e la partecipazione attiva e costruendo o rafforzando capacità, 

conoscenze e abilità. In questa fase gli studenti saranno invogliati a selezionare una o più aree 

geografiche del territorio locale e a individuare le strutture museali (pubbliche e private) presenti nella 

zona individuata. 

2. Nella seconda fase lo studente sarà chiamato a selezionare le opere e i manufatti visionabili nelle 

strutture prescelte, ricercare con il supporto di un addetto aziendale le informazioni connesse da fonti 

principalmente informatiche e rielaborare i contenuti selezionati per la creazione di una audio-

descrizione dell’opera della durata massima di 5 minuti. 

3. Verifica e implementazione. Uno degli aspetti cruciali dell’articolazione didattica proposta è la 

verifica dei progetti realizzati dai discenti, al fine di migliorare ed implementare il progetto stesso. Ogni 

studente, inoltre, sarà invogliato a comunicare all’esterno l’esperienza fatta durante il corso imparando 

ad utilizzare i social network per fini  divulgativi e promozionali, contribuendo in tal modo alla 

diffusione dei risultati ottenuti e all’innesco del passaparola. 

 

 TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE 

Per lo svolgimento delle attività si prevede una durata del corso pari a 30h totali, organizzate in 1-2 

lezioni a settimana di cui ogni lezione ha durata di 3h nei mesi di marzo, aprile e maggio.  

 

 SEDE DELLE ATTIVITÀ 

Le attività si svolgeranno presso il Liceo Statale Mons. B. Mangino, con Sede legale Pagani (SA)- 84016 

Indirizzo Via Guido Tramontano, 3 

 DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ 

Il corso prevede un max di 15 partecipanti, ed è rivolto a: 

Studenti del Liceo scientifico “Mons. Bartolomeo Mangino” di Pagani. 

 ATTREZZATURE/SUPPORTI TECNOLOGICI UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ 

Al fine di erogare un corso valido si prevede: 

• per ogni studente: materiale cartaceo per appunti, un pc o portatile con connessione ad internet 

(dotato del browser Google Chrome o Mozilla Firefox) e microfono per la registrazione degli 



audio; 

• per il docente esterno: pc o portatile e connessione ad internet; 

• Per la classe: schermo, proiettore, casse. 

 

 

 RISORSE UMANE IMPIEGATE CON I RISPETTIVI RUOLI 

Docente: dott.ssa Serena Raimondi  

Codocente: dott. Giuseppe Luciano 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Test di verifica iniziale-intermedio-finale. 

 


