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PROGETTO  

 Una piattaforma per l’educazione al patrimonio culturale e per la formazione alle 

nuove professioni 

 

 

Tale progetto, promosso dalla società Cooperative Culture in 

collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di 

Napoli, ha consentito agli alunni del triennio liceale di 

lavorare in gruppo allo scopo di realizzare una piattaforma 

telematica trasversale - denominata piattaforma Artplanner - 

in grado di proporre ad un’utenza vasta e differenziata nuovi 

itinerari turistici caratterizzati dal felice connubio tra arte e 

natura.  Lo svolgimento del progetto ha avuto una durata pari 

a tre anni scolastici (dall’A. S. 2015/2016 all’ A. S. 

2017/2018) - per un numero complessivo di 200 ore - durante 

i quali gli alunni hanno affrontato i seguenti moduli tematici: 

al primo anno il modulo "Flora - Art Planner ", al termine del 

quale gli alunni hanno inserito nella piattaforma 

un’applicazione software destinata a proporre inconsueti 

percorsi di conoscenza del territorio attraverso un originale 

collegamento tra varie specie botaniche ed alcune opere 

custodite nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli; al 

secondo anno il modulo “Guida storico-artistica dai Camaldoli a Castel dell'Ovo", col quale è stato 

possibile includere in piattaforma un nuovo itinerario esplorativo da percorrere partendo dalla collina 

dei Camaldoli fino al mare, nei pressi di Castel dell’Ovo; infine, al terzo ed ultimo anno, il modulo 

“Giardini e fontane a Napoli tra l’età moderna e i nostri giorni”, concepito come ulteriore sviluppo 

della piattaforma Artplanner attraverso il miglioramento del lavoro precedentemente svolto e 

l’inserimento di nuovi contenuti. Al termine del percorso progettuale gli alunni hanno dimostrato di 

saper lavorare in gruppo in maniera creativa e proficua condividendo l’obiettivo di elaborare un 

prodotto informatico facilmente fruibile da un vasto pubblico e in grado di proporre percorsi culturali 

innovativi all’interno di un territorio ricco di cultura, arte e risorse naturali. La realizzazione di tale 

progetto è stata pertanto molto vantaggiosa sul piano formativo e culturale, in quanto ha offerto a 

ciascun allievo l’opportunità di acquisire sia competenze riconosciute in ambito professionale (ricerca 

e redazione di testi; traduzione di testi e gestione di una piattaforma telematica; web design; image 

editing e fotografia) sia abilità importanti come saper riconoscere ed apprezzare il valore del 

patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese quale fattore fondamentale di crescita sociale e 

di formazione di una vera e reale cittadinanza attiva. 

LINK ARTPLANNER:  

http://floraplanner.artplannerscuole.it 

http://floraplanner.artplannerscuole.it/

