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Il segno del sacro – i bambini, i ragazzi e l’arte
di

I

bambini

e

ragazzi

devono

essere

consapevoli della straordinaria ricchezza
del nostro patrimonio. Questo è il tema che
la dirigente scolastica, Maria Ventura, e le
insegnanti del Terzo Istituto Comprensivo
di Nocera Inferiore affrontano nel libro “Il
segreto del sacro nell’Agro NocerinoSarnese”,
“coaching

attraverso

il

didattico”

e

metodo

del

con

la

collaborazione dell’OSCOM ricerca dell’
Università Federico II di Napoli, che
nell’anno scolastico 2017/18 ha promosso
Nunzia Bruno
nelle scuole delle attività di sperimentazione in formazione estetica. Per mezzo di laboratori, seguiti
dal tutor OSCOM, la prof. Clementina Gily Reda, docente dell’Università di Napoli, gli alunni
dell’infanzia, le classi della primaria e della secondaria di primo grado hanno realizzato
documentari d’arte, costruendo testi multimediali, guidati dai docenti dell’istituto. Il libro è a cura
della tutor Gily Reda, che ha scritto l’introduzione, e dell’insegnante del Terzo Istituto
Comprensivo, Nunzia Bruno, che ha affiancato le docenti nella sperimentazione in curriculo
verticale dall’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. È stato pubblicato nell’ottobre 2020
dalla casa editrice “Domenicana Italiana srl” di Napoli e Giuseppe Piccinno ha curato il progetto
grafico e redazionale. Sarà possibile partecipare alla presentazione del libro, dal tema “La Bellezza.
Libri e incontri”, Venerdì alle 17.00 sulla pagina Facebook di “Oscom lab” e poi sulla stessa pagina
in registrata.
Saranno presenti l’assessore alla Formazione della Regione Campania, Armida Filippelli,
l’assessore alle Politiche giovanili e culturali di Salerno, Federica Fortino, Nicoletta Fasanino,
assessore all’ambiente di Nocera inferiore: e poi i protagonisti, la dirigente prof. Maria
Ventura, la vicepreside dell’istituto, Valentina Marino, la priora del monastero di Sant’Anna,
suor Teresa Benevento, suor Maria Maddalena, la responsabile della biblioteca comunale
“Raffaele Pucci”, Nicla Iacovino, la docente della scuola dell’infanzia, Antonella D’Ambrosi,
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l’insegnate della scuola primaria, Rosaria Botta, la professoressa della scuola secondaria di
primo grado, Simona Caso, l’osservatrice, la dottoressa Valentina Napoletano e il dirigente
dell’IC “Fresa Pascoli” di Nocera Superiore, prof. Michele Cirino.
L’obiettivo è quello di fornire all’insegnate degli strumenti sul “coaching didattico”, sperimentati
direttamente nelle classi e arricchiti dell’esperienza diretta. Le attività didattiche fanno riferimento a
vari ambiti disciplinari e i livelli di difficoltà variano da caso a caso. Sono 9 unità di apprendimento,
che trattano alcune tematiche come: la figura del vescovo san Prisco nella Nuceria del III-IV sec. d.
C., il battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore, la figura di S. Anna, il
fiume e il museo della valle del Sarno, la festa della Madonna delle galline di Pagani e “Il miracolo
dell’impiccato”, il ciclo pittorico affrescato nel complesso monastico delle suore domenicane di
Sant’Anna a Nocera Inferiore. Sono state riportate anche delle considerazioni a voce alta di
Valentina Napolitano e Dora Varricchio.
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