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LLLaaa   ssscccuuuooolllaaa   SSSaaauuurrrooo   MMMooorrreeelllllliii   rrraaaccccccooonnntttaaa   iii   lllaaabbbooorrraaatttooorrriii   dddeeellllllaaa   

“““PPPeeedddaaagggooogggiiiaaa   dddeeellllllaaa   BBBeeelllllleeezzzzzzaaa”””   
 

on le insegnanti e i tutor OSCOM a 
guidarli, i ragazzi della Sauro Morelli 
di Torre del Greco (Docente Marina 
D’Istria, Dirigente Margherita 

Montesano) hanno partecipato ai laboratori 
di quest’anno e ne hanno scritto un racconto 
vivace. Prima il laboratorio EXPO con l’arch. 
Ermanno Guida a Palazzo Reale, poi la visita 
al Museo di Capodimonte, infine il laboratorio 
di disegno su vetro a Torre del Greco, con 
Diana e Manuela Franco.  
Hanno chiuso con un piccolo laboratorio di 
scrittura e fotografia, di cui questo articolo 
costituisce un esempio.  
L’anno prossimo il lavoro sarà nelle scuole: 
WOLF lo seguirà, ospitando i migliori scritti e 
disegni: i dettagli del progetto vedi in  
www.oscom.unina.it 
 

PALAZZO REALE –NAPOLI-11/12 MARZO 2013. 

Il giorno 11 marzo 2013 la mia scuola ha organizzato una visita a Napoli  per visitare 

Palazzo Reale , nell’ambito del Progetto “La pedagogia della bellezza”. 

Appena siamo arrivati , io sono rimasta meravigliata nel vedere tanta bellezza. Mi sono 

soffermata a guardare il letto dove dormivano il Re e la Regina : il letto era adornato 

con una tenda rosa , i mobili erano tutti lavorati a mano . La cosa che mi ha colpito di 

più sono stati i gioielli della Regina. La cosa che mi è piaciuta meno sono state le mura 

che circondavano le stanze : mi sono sentita come una persona che non aveva la 

libertà, un poco oppressa, ma , non appena mi sono affacciata dal terrazzo che 

circondava il Palazzo, subito mi è passata l’angoscia, vedendo tutto il Golfo di Napoli 

con le sue colline. Comunque è stata una giornata indimenticabile , perché ho imparato 

cose nuove e ho arricchito la mia cultura. 

Rosa Ruggiero- classe 5^C –IC 2 “Sauro-Morelli”di Torre del Greco (Na)-scuola 

primaria plesso “Nazario Sauro”. 

 
di Rosa Ruggiero, Maria Rosaria Pernice, Giorgia 
Gaglione 
prof. Marina D’Istria   
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Nei giorni 11 e 12 marzo , i miei compagni ed io siamo andati a fare una visita guidata a 

Napoli , per il Progetto “La pedagogia della bellezza”. Si trattava di visitare Palazzo 

Reale. I miei compagni ed io siamo rimasti a bocca aperta , perché lì era tutto bello . 

Poi siamo saliti in teatro ed era ancora più spettacolare. C’era un grande palco dove si 

sedevano il Re e la Regina. Poi , siamo entrati nel salone e io ho immaginato di vedere 

tante persone che ballavano, ridevano e si divertivano. Dopo aver visitato il Palazzo , il 

giorno 11 marzo abbiamo seguito un laboratorio artistico, in cui ci hanno insegnato a 

disegnare e a costruire fiori immaginari con cartoncini e cannucce colorate. 

E’ stata una bellissima giornata e noi non vedevamo l’ora di ritornare il giorno 

seguente. Il giorno dopo siamo ritornati e abbiamo finito di fare i fiori. 

Il nostro maestro, il signor Ermanno, è stato bravissimo e ci ha aiutato anche. Dopo 

aver finito tutte le attività siamo ritornati a casa . Questi due giorni sono stati 

emozionanti ed interessanti. 

Maria Rosaria Pernice- classe 5^C –IC 2 “Sauro-Morelli”di Torre del Greco (Na)-

scuola primaria plesso “Nazario Sauro”. 

 

 

MUSEO DI CAPODIMONTE –NAPOLI-22 MARZO 2013 

Il giorno 22 marzo con la mia classe , la 5^C , la 3^A e le maestre siamo andati al 

Museo di Capodimonte a Napoli. 

Arrivati lì, abbiamo visto che il Museo era enorme , era simile ad un castello , ed era 

circondato di boschi molto  belli e molto grandi. 
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Dopo ci siamo incamminati verso il Palazzo e la maestra Marina ci ha spiegato che tanti 

secoli fa in questa Reggia vivevano i Borboni, che era una famiglia molto antica. 

Una volta entrati abbiamo incominciato a visitare molte stanze , pieni di quadri, tutti 

diversi, tra cui l’”Antea” , che noi già conoscevamo , perché la maestra Marina ci aveva 

fatto vedere questo quadro al computer.  Questo quadro rappresenta una donna che 

indossa dei vestiti molto pregiati ,ha un visone su una spalla che le morde una mano , 

ed è stato dipinto dal Parmigianino. Poi mi ha colpito molto “La Flagellazione di Cristo 

“di Caravaggio , che raffigura una scena dove c’è Cristo crocifisso ed intorno le donne 

disperate . Il Cristo era evidenziato con la luce , per far capire che Cristo è il nostro 

punto di riferimento. Nel Museo c’erano tanti quadri diversi , di tanti pittori 

importanti, come Raffaello, Tiziano, Masaccio e altri. La maggior parte dei quadri li ha 

spiegati la maestra Marina , qualcuno anche le mie compagne di classe Angela e Maria 

Rosaria, che ci hanno fatto vedere delle immagini stampate dal computer di “Vesuvius” 

di Andy Wahrol , che non abbiamo visto dal vivo, perché la sala 3^ era chiusa. 

Dopo aver visitato il Museo , siamo ritornati ai giardini , dove abbiamo fatto merenda, 

e, visto che rimaneva altro tempo, ci siamo stesi sull’erba a prendere il sole e a ridere. 

E’ stata una giornata che non dimenticherò mai.  

Gaglione Giorgia- classe 5^D –IC 2 “Sauro-Morelli”di Torre del Greco (Na)-scuola 

primaria plesso “Nazario Sauro”. 

 

 

Racconta le attività di laboratorio che hai realizzato oggi in classe. 

Oggi 3 maggio 2013 a scuola sono venuti degli artisti, che ci hanno spiegato come fare dei disegni 

da mettere vicino alle finestre. 

All’inizio nella nostra classe sono arrivati anche i bambini della quinta D, che hanno preso posto e 

poi sono arrivati gli artisti.  

Prima di tutto ci hanno dato i fogli, poi ci hanno mostrato dei disegni da poter anche copiare . Dopo 

che tutti avevamo finito i nostri disegni , abbiamo preso della carta trasparente e l’abbiamo messa 

sopra i nostri disegni , ripassando i contorni con un pennarello indelebile nero. 
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Quando i disegni si sono asciugati, abbiamo preso diversi colori forti e abbiamo cominciato a 

pitturare . I colori che abbiamo usato sono stati: il rosso, il giallo , il verde, il blu  e l’arancione. Poi, 

appena abbiamo finito di pitturare , abbiamo lasciato i disegni ad asciugare e siamo tornati a casa. 

Sono stata felice di fare questa esperienza nuova e spero che gli artisti che ci hanno aiutato ritornino 

presto per farci lavorare su altre cose. 

Rosa Ruggiero- classe 5^C-plesso “Nazario Sauro “-IC 2 “Sauro-Morelli”. 

 

 


