
 

                                                                                                                                                         
 

 

PROGETTO OSCOM Arte della Memoria 2011 
 

PEDADOGIA DELLA BELLEZZA 2011 – formazione 40 ore – 

 

6 istituti:  

IPIA Colosimo; Margherita di Savoia; Eleonora P. Fonseca 

IC Campo del Moricino; IC Socrate; 72° Circolo 
 

 

Sito www.oscom.unina.it 

OSCOM: Clementina Gily (Univ.Napoli), Stefano Vurruso (Sopr.Palazzo Reale), 

Mario De Cunzo, Riccardo Dalisi, Antonello Leone, Franco Lista 

Tutors - Stefania D’Ambrosio, M.R. Barone, M.R.Persico, V.Schiavo et alii 
 

Obbiettivi COMUNI 

ELABORAZIONE DI TESTI PLURICODICI DA PARTE DEGLI GLI ALUNNI  

PER ALFABETIZZARE ALL’ IMMAGINE 

 

RIFLESSIONI SULLE OPERE DI MISERICORDIA; LABORATORIO DI ECFRASTICA 

AL MUSEO DIOCESANO - GIUBILEO PER NAPOLI -  MAGGIO 2011 

 

PARTECIPAZIONE AL PREMIO DOCarte 
 

 

 

 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E 

L’ARTIGIANATO PER CIECHI PAOLO COLOSIMO” NAPOLI - Via S. 

Teresa degli Scalzi, 36 – formazione 40 ore in sede - DS prof. Emilia Mallardo 

Partecipano i proff. Lucia Sabatino, Rosa Rozza Camposano, Stefania Rossetto 

Napoli, Antonella Paola Napoli  

 

 

CONFERENZA AL MANN   19 gennaio 2011 - Marco De Gemmis, dir. ufficio didattico del MAN  
parla del museo che parla al suo pubblico, nella sua diversità – presenti i giovani del Colosimo, del 

Moricino e del tirocinio intramoenia OSCOM . 

 

PROGETTO PER L’ANNO 2011: 



Elaborazione di un podcast sull’Istituto Colosimo, come realtà monumentale e storica della città di 
Napoli; e di altri filmati a documentare la positività dell’esperienza teatrale per affrontare i problemi 

del disagio di ogni tipo, con considerazioni specifiche relative al caso in esame.  

Partecipazione al premio correlato a tale produzione DOCARTE istituito da OSCOM con la 

Provincia di Napoli.   

 

In appendice a questo file considerazioni sul teatro per ciechi, realizzato da anni al Colosimo 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMPO DEL MORICINO NAPOLI PIAZZA 

GUGLIELMO PEPE - formazione 40 ore in sede - DS prof. CARMINE NEGRO 

Partecipano i proff. Laura Cappiello e Giuseppa Lorello 

 
 

 

1- montaggio del filmato realizzato nell’anno 2010, Segreti Relitti, un musical realizzato dalla prof. 

Laura Cappiello. Il montaggio sarà discusso e preparato con i ragazzi per partecipare al premio 

DOCarte. L’efficacia del montaggio nell’educazione all’immagine è centrale nell’educazione 

all’immagine. 

2 

Sperimentazione del montaggio con le lavagne LIM, con una lezione sull’ alfabetizzazione 

all’immagine.  

 

 

 

 

72° CIRCOLO 

PEDADOGIA DELLA BELLEZZA 2011 – formazione 40 ore -   

DS prof. Elena De Gregorio 

partecipano Anna D’Angelo Bernardo Fabiani Leonilde Lorenzoni Antonella Ranieri 

Carmela Varone 

 
 

 

 

PRODOTTO - PREMIO DOCarte - Anna D’Angelo Bernardo Fabiani 

SEDE CENTRALE – mosaico e ceramica con creazione di un podcast 

 



L’ARTE DEL MOSAICO 

LABORATORIO DI PITTURA 

LABORATORIO DI CERAMICA 

LABORATORIO DI INFORMATICA 
 

 
PRODOTTO - PREMIO DOCarte Leonilde Lorenzoni Antonella Ranieri Carmela Varone 

SEDE PALASCIANO – esperienze di riciclo e podcast sull’Arco di Trionfo del Maschio Angioino 

 
 

LABORATORIO DI RICICLO – progetto di sede, approvato. 

TESTO PLURICODICE SULL’ARCO DI TRIONFO –  

progetto OSCOM - LABORATORIO DI ECFRASTICA DELLA CITTà  elaborato 

in modo personale adattando progetti di studenti universitari al linguaggio ed alla 

fantasia dei ragazzi della scuola.  

 

 

 

EVENTO DEL 7 APRILE 2011 

 

Nella sede centrale del 72° circolo il corso La pedagogia della bellezza dell’OSCOM 

Federico II realizza un evento alle 9,30 del 7 aprile 2011 

 

Interverranno sui laboratori in corso presso la scuola Mario De Cunzo, Antonello 

Leone, e Rosellina Leone, moderati da Clementina Gily, per illustrare le metodologie 

d’arte nella didattica, che anche partendo da esperienze semplici e di poco impegno 

economico possono raggiungere livelli importanti per la formazione estetica dei 

giovani – che è anche educazione al lavoro in comune ed alla legalità. 

 

In questa occasione si invitano i ragazzi a partecipare alla giornata di chiusura del 

corso alla fine di maggio al Museo Diocesano, dove potranno dire una loro riflessione 

su cosa significhi oggi la moralità del cittadino, su cosa si può fare per contribuire ad 

un migliore futuro per Napoli – ma anche su cosa si deve chiedere agli 

amministratori, come loro preciso dovere civile verso il popolo delle città che 

rappresentano, popolo che ha dei diritti inalienabili, come vivere in una città pulita. 

 

 

Corso di formazione estetica a.s. 2010/2011 I.C.S. Socrate di Marano di Napoli 

Corso di formazione 40 ore – DS prof. Teresa Formichella 

Partecipano Valeria Papas, Elena Garofano, Catuogno Angela  

 
 

Il progetto si indirizza alla realizzazione di un documentario sul monumento più rappresentativo 

della città: il Ciaurro, antico mausoleo romano, collocato all'interno della villa comunale ed 

adiacente al plesso P. Borsellino che ospita la scuola dell'infanzia e la scuola primaria 

 

Sfruttando l'operatività di alunni di diverse età, vorremmo verticalizzare il percorso offrendo una 

libera elaborazione dell'opera a tutti i giovani artisti. I disegni realizzati osservando il monumento 



nel suo luogo di origine saranno punto di partenza per gli approfondimenti legati alla ricerca storica, 

artistica e culturale proprio delle singole discipline. Si darà ampio spazio alla produzione di testi ed 

elaborati vari che celebreranno la decodifica del bene artistico da parte dei piccoli fruitori. Come da 

Lei più volte suggerito vorremmo preparare anche della "mini guide" pronte a presentare il 

patrimonio artistico ai frequentatori del parco che potranno coniugare così divertimento, svago e 

informazione. Il documentario potrebbe essere presentato al Sindaco per suggerire un percorso 

d'arte a Marano nel periodo del "maggio napoletano"; utilizzato nelle scuole del territorio come 

spunto per attivare percorsi d'arte; pubblicizzato in occasione del Marano Ragazzi Spot Festival e 

annoverato tra le testimonianze dell’arte ancora presente nella provincia napoletana. 
 

IPOTESI PROGETTUALE 
 
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
GIROTONDO INTORNO AL 

CIAURRO; 
PASSEGGIANDO INTORNO AL 

MONUMENTO; 
LEZIONI D'ARTE AL CIAURRO E 

INDAGINE SUL TERRITORIO; 
COLORI E FORME; GEOMETRIA ED ARTE; LA FORMA NELL'ARTE; 
IL GIOCO DEGLI UGUALI; IL GIOCO DEGLI INCASTRI; PASSATEMPI D'ARTE; 
COLORI DEL PASSATO; USI E COSTUMI; INTERVISTA AL PASSATO; 
LO VEDO COSì LO VEDO COSì LO VEDO COSì 
 

Le attvità sono solo enunciate per titoli, ma prevedono un iter completo di obiettivi. 

I percorsi proposti saranno realizzati dai bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia,dagli alunni 

delle classi quarte e dei ragazzi della classe III.. 

Ogni frase operativa sarà documentata e monitorata con modalità che saranno ritenute adeguate. 
 

TEMPI IPOTIZZATI 

 

gennaio e febbraio per i primi 2 punti ;   

 

marzo e aprile per il terzo e il quarto 

 

maggio per il quinto punto. 

 

Scuola dell'infanzia  Scuola primaria  Scuola secondaria di primo grado 

Catuogno Angela  Papas Valeria   Garofalo Elena 

 

 

MARGHERITA DI SAVOIA 

partecipano Paola Lista, Ernesto Mostardi (progetto CIRED - Gruppo di 

Filosofia – prof. Ferraro) 

 

 
Ricerca Azione “I MOLTI LUOGHI TRA IL CIELO E LA TERRA” il progetto in corso già prima della 

relazione con OSCOM, quast’anno prosegue il lavoro sull’astronomia con il tema “Il cielo caduto sulla terra” 

che percorrerà temi filosofici (dalla utopie alle visioni del mondo, dai non luoghi ai luoghi dell’immaginazione – 

approfondendo le coppie concettuali Verità e menzogna, Vero e verisimile, Poetica e potere.  Poi 

l’amministrazione dell’immaginazione: La politica della cura di sé; l’origine della bigua; sincerità e finzione. 

In relazione a questi temi saranno scelti dipinti adatti a discutere con i ragazzi il ruolo della figurazione. 

L’uso di foto e video, già presente nella sperimentazione, a questo punto si concentrerà sulla documentazione del 

lavoro. Già in inizio d’anno un questionario consente la rilevazione del fabbisogno formativo. 

 

 

 

 



ELEONORA PIMENTEL FONSECA 

Corso di formazione 40 ore – DS prof. Mirella Scala 

Partecipa prof. arch. Antonia Russo 

 

Il progetto prevede un filmato sul Castel dell’Ovo realizzato dai ragazzi dell’ultima classe 

secondo un copione realizzato da loro e rivisto con i tutor. Il lavoro viene poi montato 

nelle stesse modalità e sottoposto alla post produzione.  
La terza invece partecipa con una mostra fotografica sulla piazza del Gesù prospiciente 

l’Istituto.   

 
 
 

IL PROGETTO DI FORMAZIONE ESTETICA NEI CONFRONTI DEL DISAGIO 
 

Nel caso dell’IPIA Colosimo risulta evidente come la scelta della formazione estetica nasca 
spontaneamente nei casi del disagio, essendo sempre un intervento morbido ed 

interessante, ma adatto ad aumentare le conoscenze degli allievi.  
Da anni l’attività di OSCOM (OSservatorio di Comunicazione Ortoformativa Multimediale) si 
rivolge alla formazione estetica, con l’organizzazione di convegni di ricerca sul gioco, 

sull’educazione ai media, l’educazione all’immagine, da cui sono derivati corsi di 
formazione per docenti e sperimentazioni scolastiche documentate in volumi di atti e DVD.  

La formazione estetica ha per punti di riferimento Vico, Schiller, Idealismo Italiano, Read, 
Dewey - volendo fissare in cinque i riferimenti utili a porre un nesso (ovviamente non si 
può fare a meno di Gadamer, di Steiner, di Benjamin…). L’educazione alla bellezza è 

educazione alla percezione ed alla tecnologia – facendo corrispondere alla augmented 
reality la realtà aumentata dal potere d’immaginare che Leonardo vede nel disegno.  

La formazione estetica si rivolge al mistero dell’immaginazione, la cui importanza è 
indicata già da Aristotele, che parla di phantasia da allontanare per rendere oggettiva la 

sensazione. Sono tanti gli eventi e gli autori da approfondire per comprendere 
l’immaginario: ma è anche importante sviluppare didattiche che diano occasioni di sviluppo 
alle capacità di ognuno. 

 
 

Perché questo è l’arte, nell’era dell’incapacità di definire l’arte: l’evento, ma non l’effimero 
evento costruito con il cantante celeberrimo e tanta magica polvere – l’evento, la storia, la 

costruzione di un fatto epocale che sfida il tempo, qualunque sia. Se la fontana di 
Duchamp ha questa forza, anch’essa è evento. Ma per capirsi meglio pensare al Mosé di 
Michelangelo, alla Monna Lisa, alla Meravigliosa Flora della Primavera di Botticelli – una 

fanciulla di vent’anni morta dopo brevi fasti giovanili – eterna nella mente dei secoli, 
evento di cui parlano gli esperti e le voci, e soprattutto i cuori di tanti, persi tra i mille fiori 

che calpesta coi suoi meravigliosi piedi. Evento vero, più anche della battaglie del Duca 
Valentino, sicuramente a tanti meno noto del dolce sguardo sorridente. 
L’evento è la lezione della Grande Arte: cioè quella che insegna cos’è la bellezza e 

consente idi capire di cosa si parli quando si parla d’arte. Ma l’educazione estetica non è 
solo questo – anche se la visita al Museo, oggetto appunto di questo incontro, riguarda 

proprio questo, essendo il Museo il luogo della conservazione, tutela e promozione del 
bene culturale. 

 La formazione estetica si occupa di formare all’arte, cioè di portare chi decide di studiare 
arte ad esercitarsi, a farsi muscoli sufficienti per capire questa esperienza – e per 



praticarla ove possibile e nel modo giusto per il proprio tipo di scuola – per essere capaci 
di riprodurla nella sua anima vera.  

Che è complessa, perché non è solo apparenza ed esibizione – come può parere se si 
considera l’arte dello spettacolo dei media, che è tanta parte della cultura di oggi.  
Addirittura in inglese le parole play e display sono opposte, come si vede, e oppongono 

la rappresentazione teatrale – il gioco della scena – e l’esibizione, il tower che raccoglie i 
prodotti di una marca – perché tra le due parole corre tutta la differenza del rischio, che 

c’è nel gioco e manca nell’esibizione: a teatro, per esempio, l’attore e il regista giocano 
davvero nella messa in scena; quando si realizza lo spettacolo, gioca in questo senso solo 

lo spettatore. 
Nella cultura di oggi dei media invece l’esibizione è diventata una protagonista assoluta, 
che rischia di pervertire l’arte, se non si rimette a posto l’equilibrio. 

Perciò l’esperienza del teatro è necessaria alla formazione estetica. Insegna come la messa 
in scena si basa su molte competenze, dalla sceneggiatura alla scenografia, al practical 
reasoning (l’arte propria dell’attore), alla regia, alla tecnica delle luci e del suono e via 
dicendo – ivi compresa quindi la scrittura, la psicologia dei gruppi, la capacità di 

interrelazione e di affezione, oltre che di immaginazione ed effetto. 
Tutto questo insegna fare pratica di teatro. 
 

Il teatro per ciechi in specie insegna qualcosa di importante ai normodotati. Nella 
necessità di compiere analisi differenziate per affermare quel che risulta dato normalmente 

alla vista, come le espressioni del viso, l’immagine totale, il costume e via dicendo; nella 
necessità di sopperire alla deficienza di un senso mettendo a punto le osservazioni che 
provengono dalla sensibilità totale della percezione, insegna un nuovo punto di vista della 

realtà della messa in scena. Porta ad una riflessione più attenta, dove le difficoltà inusitate 
derivate dalla cecità diventano una sfida per la realizzazione, un nuovo spunto di 

creazione, per inventare altri particolari, per specializzare altre riflessioni. 
Soprattutto per conquistare una nuova prospettiva, realizzando un incremento di 

conoscenza sulla grande scena del mondo, in cui tutti realizzano una loro parte se 
conoscono a fondo il loro ruolo e sanno recitarlo nel modo più adatto. 
 

Perciò, l’interrelazione tra normodotati e ipodotati, o meglio diversamente abili, è come 
sempre un dialogo costruttivo per tutti, in cui la capacità di imparare dall’esperienza degli 

altri si presenta come una sfida costruttiva, in cui la formazione estetica trova la sua vera 
ricchezza di creatività e crescita, di innovazione e realizzazione della bellezza in tutte le sue 

forme, ideali e sostanziali.  
 

Clementina Gily 


