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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 
  

 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 

tra 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA UNIVERSITÁ “FEDERICO II” di NAPOLI 

E 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la CAMPANIA 

DIREZIONE GENERALE 

 

PREMESSO CHE 

 

 L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha tra i suoi compiti la formazione del 
personale docente. L'espletamento dei suddetti compiti postula l'attivazione di interventi mirati 

ed efficaci di informazione e formazione a sostegno delle attività di ricerca e sperimentazione. 

Questi sono elementi imprescindibili nell’ottica di una scuola autonoma. La formazione 

estetica, intesa come attività cognitiva analogica e come educazione alla creatività ed alle nuove 

tecnologie, costituisce un segmento ancora poco conosciuto ai docenti, ma che rappresenta uno 

strumento formativo di straordinaria efficacia. Pertanto, l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania intende promuovere sperimentazioni innovative in materia di formazione estetica, 

sensibilizzando le istituzioni scolastiche e diffondendo e individuando le risorse.  

A tal fine l’U.S.R. ritiene indispensabile la pianificazione di percorsi formativi per docenti tutor 

che possano disseminare la pratica didattica attraverso altri docenti e da questi agli alunni. Le 

azioni oggetto del presente protocollo possono costituire un modello esportabile. 

 

 Il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Napoli “Federico II” ha attivato nel 1997 l’ 
OSCOM (Osservatorio di Comunicazione Formativa), che da allora svolge la sua attività nel 

campo dell’educazione all’immagine e, più in generale, della formazione estetica, dando vita a 

sperimentazioni di vario tipo – anche informatiche e multimediali - attivando rapporti con le 

scuole del territorio e realizzando convegni e lavori di ricerca, con la regolare pubblicazione 

degli atti. L’OSCOM ha maturato, nel corso degli anni, conoscenze ed esperienze, oltre a una 

ricca attività di documentazione e monitoraggio, consistente in volumi, DVD, report di attività e 

studi sui  risultati raccolti. 
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 Tali attività per diventare efficaci, richiedono una rete istituzionalmente costituita, al fine di 

realizzare una didattica innovativa e condivisa e seguirne il decorso. Tanto al fine di realizzare, 

nel più breve tempo, modelli di educazione estetica da offrire ai docenti in termini di attività di 

ricerca finalizzata alla formazione professionale. 

 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nella persona del dott. Luciano Chiappetta 

 

Il Dipartimento di Filosofia, nella persona del prof. Fabrizio Lomonaco 

 

Il Direttore della Ricerca OSCOM, prof. ssa Clementina Gily 

 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 -  L’Ufficio Scolastico Regionale e il Dipartimento di Filosofia dell’Università “Federico 

II” (OSCOM) si impegnano a porre in essere attività di formazione rivolta ai docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado sul tema della educazione estetica: 

  

 con accordi con le Soprintendenze artistiche, regionali e nazionali,  per visite di 

approfondimento, organizzate in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i 

responsabili museali; 

 con l’incontro con gli artisti ed esperti di estetica e storia dell’arte - per chiarire le 
modalità della creazione artistica – per approfondire le ricchezze del territorio italiano 

prendendo ad oggetto un monumento o un’opera protagonista dell’arte; 

 con la produzione di lavori d’arte tradizionali (anche teatrali) e multimediali, che 
rappresentino la testimonianza del lavoro svolto durante l’anno e che consentano di 

apprendere le tecniche necessarie alla messa a punto del prodotto;  

 l’individuazione del tema e delle modalità saranno concordate in relazione alle attività 

pregresse delle scuole selezionate per la sperimentazione; saranno previste attività con 

tutor appositamente formati al fine di assicurare la continuità del corso di formazione 

che precede l’inizio delle attività didattiche.  

 

A tal fine, l’Ufficio Scolastico Regionale si occuperà di sensibilizzare le scuole ed altri Uffici Scolastici 

Regionali per sostenere le attività con impegni finanziari e di collaborazione anche con l’utilizzo di 

risorse umane attraverso l’impiego di docenti ed esperti. 

 

Il Dipartimento di Filosofia si impegna a sostenere le attività formative con la ricerca e la 

sperimentazione. 

L’Università metterà a disposizione laureandi dottorandi e laureati per lo svolgimento delle attività 

 

 

Art. 2 -  La collaborazione sarà, in particolare, finalizzata a: 

 

 Curare la formazione dei docenti interessandoli al tema della educazione estetica come 
formazione della mente per affrontare il processo di insegnamento/apprendimento nel 

tempo della complessità. 
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 Fornire gli elementi per una tecnologia umanistica da affiancare alle nozioni di 

informatica impartite nei laboratori didattici. 

 Coagulare vari elementi nell’elaborazione di linee guida per una didattica della 
formazione estetica da poter diffondere in modo organico, così da raccogliere molti 

prodotti ed operare la selezione dei metodi. 

 Favorire negli allievi lo sviluppo di una corretta lettura delle immagini attraverso 
l’approfondimento di quelle dell’arte. 

 Promuovere attività di studio e ricerca sulle tematiche inerenti al rapporto media-alunni 
per il rilevante ruolo di questi nelle immagini presenti oggi nel senso comune. 

 Incoraggiare e monitorare la qualità delle produzioni multimediali per l’infanzia e 

l’adolescenza, orientandole all’interno di una prospettiva pedagogica nuova e 

promovendone un’apposita certificazione. 

 Incentivare la sensibilizzazione dei vari stakeholders anche attraverso l’organizzazione 
di corsi e seminari volti all’orientamento dei genitori ed educatori per una scelta dei 

media, in funzione della qualificazione del relativo consumo e della promozione 

dell’educazione dei fruitori al senso critico. 

 Promuovere pari opportunità di accesso alle tecnologie umanistiche da parte dei bambini 
in situazioni svantaggiate, combattendo le differenze di genere e le intolleranze culturali 

di ogni tipo. 

 

Art. 3  - A tali scopi gli enti sottoscrittori si impegnano a: 

 

 Costituire un Comitato Scientifico con compiti di tutela e controllo della ricerca, 

composto da due membri designati dall’Università “Federico II” e da due membri 

designati dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. 

 

 Promuovere iniziative di divulgazione delle attività svolte e di sensibilizzazione alle 
tematiche in esame, attraverso la realizzazione di eventi, manifestazioni, expo, 

pubblicazioni attinenti ai contenuti del presente protocollo di intesa. Conferire strumenti, 

know-how, risorse umane e finanziarie nel limite delle proprie responsabilità per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 Cooperare nella ideazione, realizzazione e promozione di prodotti multimediali di 
qualità per alunni, con carattere di innovatività dal punto di vista sia pedagogico che 

tecnologico e nella creazione di spazi adeguati per la fruizione degli strumenti mediatici 

con diffusione capillare sul territorio regionale. 

 

 Effettuare, allo scadere del presente protocollo di intesa, una valutazione complessiva 
dei risultati ottenuti. 

 

 

   Art. 4 -Al fine di realizzare e promuovere queste attività a livello nazionale, l’OSCOM 

collaborerà con le Università della Calabria, del Salento, di Messina, di Firenze, di 

Bergamo. 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prenderà accordi con gli altri Uffici 

delle diverse regioni, nelle quali insistono i citati Atenei, così da consentire il lavoro 

comune di ricerca e sperimentazione. 
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Art. 5 -      Le attività inizieranno entro il mese di giugno 2010. 

 

Art. 6  -      Validità del Protocollo di Intesa  

 

Il presente protocollo di intesa ha durata annuale. Si intende tacitamente rinnovato, salvo 

disdetta di una delle parti, da comunicare all’altra entro due mesi dalla scadenza. 

 

Napoli, ….. giugno 2010 

 

  

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania 

 

Per l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Dipartimento di Filosofia 

 

Il Direttore Generale 

dott. Luciano Chiappetta 

 

Dir. Fabrizio Lomonaco 

 

 

 

Prof. ssa Clementina Gily 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

                           

  

 

             

 


