
SERVIZIO EDUCATIVO
MUSEI DI CAPODIMONTE, 

SAN MARTINO, DUCA DI MARTINA, 
DIEGO ARAGONA PIGNATELLI CORTES, 

CASTEL SANT’ELMO



Il museo, secondo quanto proclamava 
David il 17 gennaio 1794, “non è una 
vana raccolta di oggetti di lusso o di 
frivolezze”, ma deve diventare “una 
grande scuola” rivolta a un pubblico più
vasto possibile per il raggiungimento 
della felicità universale.



Già nel 1957, Giulio Carlo Argan condannava 
«una condizione di cultura che non utilizza il 
museo, una società che considera il museo 
come un’attrazione turistica e non come un 
potente, necessario mezzo di educazione 
collettiva» e sosteneva che la funzione 
educativa dei musei non deve essere tenuta 
separata da quelle di conservazione e di studio 
poiché «non si conserverebbero le opere d’arte 
del passato se non si riconoscesse che esse 
hanno oggi ed avranno nel futuro una concreta 
capacità formativa»



“il servizio didattico-educativo è il servizio 
più importante che la nazione offre a se 
stessa e il museo ne è un luogo altamente 
privilegiato”

Andrea Emiliani



“In Europa i musei per troppo tempo sono stati dei 
luoghi morti, dove l’interesse del pubblico non era 
preso in considerazione, dove gli studiosi vivevano 
in una torre d’avorio, dove le opere venivano 
esposte a beneficio di altri curatori. E a questo 
punto il pendolo ha cominciato ad oscillare verso la 
parte opposta, creando atmosfere da Disneyland. 
Ora la sfida è nel trovare e mantenere un 
bilanciamento. In un museo privato la presenza del 
pubblico comunque è essenziale perché lo finanzia. 
Ma la gente deve essere attratta per il beneficio 
educativo che ne riceve”. 
Paolo Vagheggi «la Repubblica», 16 settembre 
1996



ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER 
DOCENTI DI SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO





Giornata di studio dedicata al rapporto scuola-museo. 
L’iniziativa, interamente finanziata dall’Associazione Amici di 
Capodimonte e coordinata dall’associazione Progetto Museo in 
collaborazione con il Teatro Stabile d’Innovazione Ragazzi Le 
Nuvole, è stata promossa dalla Soprintendenza Speciale per il 
P.S.A.E. e per il Polo Museale della città di Napoli e dal Miur
Campania. 

Obiettivi:
• richiamare l’attenzione sull’importanza del museo come strumento 

didattico e come inesauribile fonte di crescita culturale e civile; 
• essere un momento di incontro e soprattutto di confronto, concreto e 

propositivo, con i docenti campani per analizzare le attività rivolte 
alle scuole di ogni ordine e grado presso i Musei del Polo Museale
napoletano e per raccogliere le attese e le difficoltà che provengono 
dal mondo della scuola nel rapporto con il museo;

• fare il punto della situazione in un momento che vede il museo e la 
scuola in crisi d’identità: i tempi sempre più serrati delle attività
didattiche rischiano, infatti, con gli insegnanti fagocitati da un ritmo 
di lavoro  estenuante, di compromettere il rapporto scuola museo
che ha tradizioni antiche e che costituisce, ancora oggi, 
un’occasione straordinaria di crescita culturale e civile. 



Per un giorno, le sale di Capodimonte si sono trasformate in una vera 
e propria ‘officina didattica’ in cui i docenti, supportati da storici dell’arte 
e operatori didattici, saranno protagonisti di tavoli di lavoro dove si 
discuterà su temi, metodi e strumenti di valutazione che devono essere 
alla base delle attività proposte alle scuole nei musei. Alla discussione 
teorica si alterneranno simulazioni pratiche di laboratori, visite 
spettacolo e itinerari a tema, per sperimentare con i docenti, in presa 
diretta, metodologie e tecniche di ‘lettura’ e interpretazione utilizzate 
per trasmettere a ragazzi di diversi livelli scolari tutti i possibili 
messaggi che un’opera d’arte può veicolare. 

Le scuole partecipanti sono entrate, inoltre, a far parte di un più
complesso programma di attività che prevede l’aggiornamento in tempo 
reale su iniziative proposte nei Musei del Polo Museale napoletano, 
l’invito a iniziative di formazione e la creazione di un gruppo stabile di 
lavoro sul tema scuola-museo composto da  dirigenti, docenti e 
operatori museali.



Tematiche proposte per i tavoli di lavoro
Scuola dell’infanzia
• La didattica laboratoriale
• Arte e teatro insieme per educare
Scuole primarie
• La lettura delle immagini come strumento didattico pluridisciplinare
• “Io voglio bene al museo” : Museo, conoscenza e senso civico
• Arte e teatro insieme per educare
• La didattica laboratoriale
Scuole secondarie di I grado
• Il museo come supporto alla didattica interdisciplinare
• La storia per immagini
• Analisi testuale: l’opera d’arte e il suo contesto
• Facciamo 100. Il Museo è mio!
Scuole secondarie di II grado
• I percorsi museali e la periodizzazione della storia dell’arte negli istituti 

superiori 
• Arte-Storia-Scienze-Filosofia…e non solo. Il testo figurativo come strumento 

interdisciplinare: alcuni esempi 
• Dentro il museo: studio, conservazione, restauro



Hanno partecipato:
• 105 docenti di scuole campane 

di ogni ordine e grado:
- 39 scuola dell’infanzia e scuola primaria
- 26 scuola secondaria di I grado
- 40 scuola secondaria di II grado
• 10 operatori didattici storici dell’arte per il 

coordinamento dei tavoli di lavoro
• Rappresentanti delle istituzioni coinvolte



L’allestimento dei tavoli, ispirato a 
particolari tratti dalle opere presenti nella 

sala espositiva che li ospitava, è stato 
realizzato 

dalla classe V E del Liceo Artistico di Napoli 
sotto la guida del prof. Luigi Pagano













I tavoli di lavoro









I docenti partecipano a una 
simulazione della visita spettacolo

“Un giorno in bottega: pittura dal vero”,
con Salvatore D’Onofrio e 

Roberto Giordano 
a cura di Le Nuvole Teatro Stabile

d’Innovazione Ragazzi







Visite spettacolo
in collaborazione con il Teatro 
Stabile d’Innovazione Ragazzi

Le Nuvole



Ballo a corte
scuola dell’infanzia e primaria



Invitati a corte per un ‘ballo’, i piccoli 
visitatori sorprenderanno il re Ferdinando 
e la regina Maria Carolina ancora intenti 
nei preparativi. L’invito a palazzo diventa 
quindi un’occasione per visitare le stanze 
degli appartamenti reali e per saperne di 

più sul cerimoniale di corte. 
E mentre il goffo Ferdinando cerca di 

sottrarsi alle regole dell’etichetta, la regina 
terrà, per tutti gli invitati, una lezione di 

danza.









Un giorno in bottega: pittura dal vero
scuola primaria e secondaria di primo grado

Per scoprire i segreti degli artisti, l’ideale sarebbe 
trascorrere un po’ di tempo con loro in bottega, tra colori, 
pennelli, tele e cornici… Si capirebbe così che non tutti i 
pittori la pensano allo stesso modo: alcuni preferiscono 
dipingere opere semplici, ispirate alla vita quotidiana, 

utilizzando pochi colori, pochi modelli, pochi ma 
significativi oggetti di scena, mentre ad altri sembra 

proprio che non basti la superficie della tela
per metterci dentro tutto quello che la loro fantasia 
suggerisce! Una volta entrati, come per magia, nello 

studio di questi bizzarri pittori, i giovani visitatori saranno 
chiamati a partecipare attivamente alla realizzazione 

delle opere, trasformandosi in valenti assistenti o 
graziosi modelli.















Caravaggio: la rivoluzione dell’arte
scuole secondarie di secondo grado

Una lanterna, pochi oggetti di scena e qualche drappo di 
tessuto come in un vero e proprio set cinematografico 
per raccontare, in tre momenti, l’opera e soprattutto 
l’anima di un artista. Pronto a trasporre sulla tela solo 
‘quel che si vede’, Michelangelo Merisi da Caravaggio, 
che nei suoi due soggiorni napoletani lasciò capolavori 
quali Le sette opere di misericordia e La Flagellazione fu 
il protagonista di una vera e propria rivoluzione artistica 
che, applicando il principio ‘scientifico’ dell’osservazione 
diretta della natura e dei suoi fenomeni, influenzò 
profondamente i maggiori pittori napoletani del Seicento, 
da Battistello Caracciolo e Jusepe de Ribera a Luca 
Giordano.



















• Svolto per la prima volta nel 2008, in occasione delle celebrazioni 
del cinquantenario del Museo di Capodimonte come istituzione 
repubblicana, nazionale e aperta a tutti, il progetto Facciamo 100: 
un museo per tutti!, giunto alla terza edizione, è stato finalizzato a 
rivendicare il ruolo democratico del Museo, coinvolgendo anche 
quelle scuole che, per motivi disparati, spesso collegati a un tessuto 
socio-economico complesso, più difficilmente hanno possibilità di 
accesso ad attività di didattica museale finalizzate a costruire un 
rapporto stabile e non effimero con l’istituzione museale. 

• Obiettivo del progetto, articolato in due incontri per ciascuna classe, 
da svolgere, il primo, a scuola e il secondo al Museo di 
Capodimonte, è stato quello di creare e radicare nei più giovani la 
consapevolezza del valore pubblico e democratico del ‘BENE 
MUSEO’ e dare loro le ‘istruzioni per l’uso’ più corretto di questo 
straordinario strumento permanente di crescita civile e culturale. 

• Dunque, riscoprire e guardare Capodimonte, come ogni altro 
Museo, non più come polveroso e noioso contenitore di cose 
vecchie, così come spesso radicato nell’immaginario giovanile, ma 
come un’opportunità, democraticamente offerta a tutti, di migliore 
comprensione del proprio passato, riappropriazione delle proprie 
radici ed elaborazione di nuove idee e nuova creatività. Ne 
scaturisce, quindi, come naturale conseguenza, la comprensione 
dell’importanza del ruolo del Museo nella tutela e valorizzazione del
patrimonio storico-artistico custodito.



Hanno partecipato alle tre edizioni:

171 scuole di ogni ordine e grado
di Napoli e provincia

342 classi

684 docenti

8.550 alunni



Nell’ambito del progetto sono stati offerti 
i seguenti servizi gratuiti: 

108 INCONTRI A SCUOLA
342 INCONTRI AL MUSEO DI 

CAPODIMONTE
559 ORE DI ATTIVITA’ DIDATTICA 

171 TRASPORTI BUS SCUOLA – MUSEO 
8.892 DISPENSE DIDATTICHE



















Masaccio, Crocifissione, Museo di Capodimonte





Annibale Carracci, Ercole al bivio, Museo di Capodimonte





Pieter Bruegel, La parabola dei ciechi, Museo di 
Capodimonte







Intarsiando
laboratorio

Le preziose decorazioni 
degli intarsi lignei e dei 

commessi marmorei della
chiesa e degli altri ambienti 
della Certosa si offrono allo 

sguardo dei piccoli
visitatori, per stimolare nei 
giovani artisti la creatività e 

consentire loro
di rielaborare le antiche 

tecniche dando vita 
a un’opera originale.

per chi: 6-10 anni 
dove: Certosa e Museo di San 

Martino























L’opera 
prende…forma

laboratorio

I piccoli visitatori si avvicinano 
alle opere di arte 

contemporanea alla ricerca 
delle forme geometriche che 

sono alla base della loro 
composizione.

Proprio con le forme incontrate 
e riconosciute nel corso della 
visita, durante il laboratorio 

realizzano una coloratissima 
composizione geometrica, 

mettendo insieme creatività e 
nozioni

acquisite.

per chi: 6-10 anni 













Faccia a faccia
laboratorio

L’analisi del genere del ritratto e della 
sua evoluzione nei secoli, fatta 

attraverso i dipinti di Capodimonte, 
offrirà spunti e suggerimenti per un 

originale laboratorio finalizzato alla 
rielaborazione del ritratto 

fotografico 
dei singoli alunni, attraverso la 

tecnica del collage: 
un modo creativo per riflettere
su di sé e restituire la propria 

immagine con umorismo.

per chi: 6-13 anni 
dove: Museo di Capodimonte



Percorso a tema sul 
ritratto dal ‘500 al ‘900

I ragazzi scoprono le differenze 
stilistiche e funzionali del ritratto 

nella sua evoluzione 
attraverso i secoli 



















Nintenditori d’Arte
Avreste mai pensato di andare al museo per usare una console Nintendo? 

Al Museo di Capodimonte si può. La più grande e famosa azienda giapponese 
sviluppatrice di videogiochi e console e la Soprintendenza al Polo museale di 

Napoli hanno avviato un progetto per l'insegnamento delle tecniche di disegno e 
pittura attraverso "Art Accademy“, il software per console portatile che 

accompagna il fruitore passo dopo passo nell’apprendimento delle tecniche 
pittoriche classiche. 

La Nintendo ha fornito al Museo di Capodimonte 30 console DSi XL messe a 
disposizione dei visitatori durante sei incontri domenicali.



Il corso vuole offrire ai ragazzi, ma anche ai loro genitori, le basi 
per realizzare una serie di piccole opere di pittura che potranno 
essere memorizzate nelle loro console DSi.
Lo storico dell’arte che conduce le lezioni non solo guida i 
partecipanti nella realizzazione delle loro ‘copie’ d’artista, ma li 
stimola anche a una corretta lettura delle opere utilizzate come
modello.
Seppur virtualmente, durante il corso sono utilizzati tutti gli 
strumenti di un pittore, dalle matite con punte di vario spessore ai 
pennelli, a una tavolozza dalle tonalità cromatiche pressoché
infinite. Un aiuto fondamentale per riprodurre i particolari dei
quadri selezionati è dato dalla possibilità di fotografarli e 
duplicarne le immagini sullo schermo della console, oltre che 
dall’impiego di una griglia con linee guida di riferimento.
Allo scopo di arricchire il bagaglio di conoscenze storico-
artistiche degli “apprendisti pittori”, sono state individuate come 
modello opere diverse per tecnica stile e datazione, spaziando 
attraverso un ampio arco temporale che va dal Rinascimento ai 
nostri giorni.























Durante l’XI Settimana della cultura, la 
manifestazione “A tutta birra!” ha 
coniugato le visite a tema sui boccali da 
birra della collezione Placido de Sangro
con degustazioni di birre artigianali, 
attirando così al Museo un pubblico 
insolito e trasversale, normalmente non 
orientato al ‘consumo’ di offerte culturali 
più tradizionali.



A tutta birra!
Museo Duca di Martina 

in Villa Floridiana












