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Funzione strumentale Area 5
Ins. Serafina Desiderio
Proposte visite ,uscite, laboratori 2021-2022
Infanzia e primo ciclo primaria
-Il Feudo Ron Alfrè EBOLI
Progetto didattico visita “ Al feudo” Attività e laboratori
Il Feudo Ron Alfrè, sito alla località Aversana nel comune di Eboli, è una realtà che
nasce nel 2010 nell’azienda agricola De Filitto Nicoletta con la finalità primaria di
salvaguardare, documentare e far rivivere i valori legati alla vita vissuta tra la terra e
l’acqua. Un’opera di ricerca che ha portato alla realizzazione di un progetto di ripristino di
un angolo dell’ambiente originale, nella Piana del Sele e delle sue paludi, e in modo
particolare dove una volta regnava incontrastato il Lago Grande detto anche Lago d’Evoli.

-Fattoria Alpega Sarno

-Orto botanico Portici
“ Bella e bestia “ spettacolo itinerante Gli alunni attraverso “Un

giardino bellissimo: piante fiorite, alberi di ogni tipo che
circondano prati verdi e lussureggianti percorreranno la
storia di una fanciulla bellissima rapita da una bestia che
la tiene prigioniera ,…naturalmente la storia terminerà con
un lieto fine.

-TENUTA RIZZO CAMPAGNA (SA)

-ARGONAUTA
“Emozioni in erba” è uno spazio reale ed ideale che attraverso l’esperienza
sensoriale che un giardino offre con la varietà delle sue piante, pone al centro
l’emotività del bambino e la capacità di quest’ultimo di percepire, esprimere e
gestire il suo mondo interiore. Con l’aiuto dell’insegnamento proveniente dal teatro
i bambini imparano a riconoscere e denominare le proprie emozioni, dando loro
forma attraverso attività creative e ricreative.
VEDERE SITO

http://www.argonautalab.it/2016/08/10/emozioni-in-erba/

PRIMARIA E SECONDARIA
1° Musei da scoprire: “La Reggia di Capodimonte e Orto Botanico”
•
•

Orto Botanico di Napoli
Reggia di Capodimonte

Arrivo a Napoli e visita all’Orto Botanico. Pausa pranzo. Incontro con la guida.
Visita Guidata nella Reggia voluta da Carlo III di Borbone ed oggi sede dell’importante collezione
pittorica Farnese. Attraversando le stanze si potrà assaporare il lusso, lo sfarzo e la ricchezza di questa
grande dinastia e magari soffermarsi su oggetti preziosi ed anche curiosi come il servizio dell’Oca.
Costi per guida autorizzata e ingresso musei da definire

2° Musei da scoprire: “Tra scienze e Gladiatori”
• UNINA
• Museo Archeologico di Napoli
Arrivo a Napoli e visita all’UNINA. Pausa pranzo. Incontro con la guida.
Visita guidata allo splendido Museo Archeologico di Napoli, uno dei più importanti musei del mondo.
Quest’anno sede della nuova Mostra sui Gladiatori; Elmi, armature e pezzi unici per raccontare il
vero volto di uomini idolatrati dal popolo. Un uomo invincibile e spietato ma anche uno schiavo
costretto a combattere. (fino al 6 gennaio 2022)
3° “La Napoli Monumentale”
• Palazzo Reale di Napoli
• Maschio Angioino (esterno)
• Galleria Umberto I
• Teatro San Carlo (esterni)
• Piazza del Plebscito
Incontro con la guida e passeggiata a piazza del Plebiscito. La più grande della città e ricca di storia
e monumenti. Visita al Palazzo Reale, progettato per volontà del Vicerè Ruiz de Castro conte di
Lemon e commissionata all’architetto Domenico Fontana, più volte ristrutturato e ampliato, vero
scrigno d’arte. Si entrerà nel cuore della residenza e, attraverso lo scalone monumentale, si arriverà
al piano nobile dove sarà possibile ammirare la raffinata bellezza delle stanze di rappresentanza, il
Teatrino di corte e la Cappella Palatina. Di seguito, passeggiando per la strada del San Carlo, si
arriverà all’antica residenza Angioina, il Castel Nuovo, oggi uno dei simboli della città. Raffinato dal
punto di vista artistico ed entreremo nella splendida galleria Umberto I di fine ‘800 simbolo della
rivoluzione industriale in città.
(si può abbinare anche con la visita all’UNINA)
Costi per guida autorizzata e ingresso musei da definire

4° Pompei ed Oplontis “La vita quotidiana ai tempi di Roma “
•
•

Scavi di Pompei
Scavi di Oplontis (Villa di Poppea)

Incontro con la guida e visita agli scavi del sito archeologico più famoso al mondo, intera città sepolta
dalla furia distruttiva del Vesuvio, nel 79 d.C. Passeggiando tra le antiche strade, cercheremo di
assaporare ogni dettaglio, ogni caratteristica pervenutaci dagli antichi abitanti, il modo di vivere, le
abitudini, le tipologie costruttive che tanto condizionarono i contemporanei al momento del
ritrovamento.
pausa pranzo e spostamento per Torre Annunziata
Magnifico esempio di villa d’Otium. Essa è costituita da due nuclei distinti uno, del I secolo a.C.,
che discende dalla tipologia della casa ad atrio, decorato da bellissime pitture in “stile
architettonico” (II stile) e l’altro, di età neroniana, incentrato sulla piscina (“natatio”).
Le testimonianze più sensazionali sono costituite dalle pitture scenografiche di II stile dipinte
sulle pareti dell’atrio, del cubicolo, del triclinio e di un salotto (“diaeta”) prospiciente il
giardino. Il ritrovamento di un’anfora iberica recante l’iscrizione “Secundo Poppeae”, ovvero

“a Secundus, liberto di Poppea”, ha fatto ipotizzare che la villa potesse essere di proprietà della
famiglia di Poppea, seconda moglie di Nerone.
Costi per guida autorizzata e ingresso musei da definire
5° Boscoreale e Oplontis “La vita quotidiana ai tempi di Roma”
• Scavi di Oplontis (Villa di Poppea)
• Antiquarium di Boscoreale
Incontro con la guida. Visita ad Oplontis, magnifico esempio di villa d’Otium. Essa è costituita da
due nuclei distinti uno, del I secolo a.C., che discende dalla tipologia della casa ad atrio, decorato
da bellissime pitture in “stile architettonico” (II stile) e l’altro, di età neroniana, incentrato sulla
piscina
Le testimonianze più sensazionali sono costituite dalle pitture scenografiche di II stile dipinte
sulle pareti dell’atrio, del cubicolo, del triclinio e di un salotto (“diaeta”) prospiciente il
giardino. Il ritrovamento di un’anfora iberica recante l’iscrizione “Secundo Poppeae”
, ovvero “a Secundus, liberto di Poppea”, ha fatto ipotizzare che la villa potesse essere di
proprietà della famiglia di Poppea, seconda moglie di Nerone.
Pausa pranzo
Spostamento verso Boscoreale e visita all'Antiquarium. Bellissimo museo delle antichità vesuviane
con un interessantissimo sito archeologico romano.
Percorrendo le sale dell’Antiquarium si potranno ammirare alcuni eccezionali oggetti d’arte,
suppellettili, cibi di epoca romana (ricordiamo i pani carbonizzati) ed altri imperdibili oggetti della
vita quotidiana prima del 79 d.C.
All’esterno sarà possibile vedere dall’alto una villa rustica perfettamente conservata.
Costi per guida autorizzata e ingresso musei da definire
6° Ercolano ed Oplontis “La vita quotidiana ai tempi di Roma”
• Parco archeologico di Ercolano
• Villa di Poppea
Incontro con la guida all’ingresso degli scavi. Passeggiando per le stradine, i decumani e cardini di
epoca augustea, si avrà l’opportunità di vedere varie botteghe, abitazioni, terme, santuari. Un unicum
che solo in una città che ha conservato intatto il suo sapore antico sarà possibile avere.
Pausa pranzo
Trasferimento a Torre Annunziata per la visita alla Villa di Oplontis, magnifico esempio di villa
d’Otium. Essa è costituita da due nuclei distinti uno, del I secolo a.C., che discende dalla tipologia
della casa ad atrio, decorato da bellissime pitture in “stile architettonico” (II stile) e l’altro, di
età neroniana, incentrato sulla piscina (“natatio”).
Le testimonianze più sensazionali sono costituite dalle pitture scenografiche di II stile dipinte
sulle pareti dell’atrio, del cubicolo, del triclinio e di un salotto (“diaeta”) prospiciente il
giardino. Il ritrovamento di un’anfora iberica recante l’iscrizione “Secundo Poppeae”, ovvero
“a Secundus, liberto di Poppea”, ha fatto ipotizzare che la villa potesse essere di proprietà della
famiglia di Poppea, seconda moglie di Nerone.

Costi per guida autorizzata e ingresso musei da definire
Possibile sostituire Ercolano - Pompei - Oplonti (Villa di Poppea) – Antiquarium di Boscoreale –
Ville di Stabia: Arianna e San Marco
6° L’antica Herculaneum e lo Sterminator Vesevo
y
• Parco archeologico di Ercolano
• Salita al Cratere del Vesuvio
Incontro con la guida all’ingresso degli scavi. Passeggiando per le stradine, i decumani e cardini di
epoca augustea, si avrà l’opportunità di vedere varie botteghe, abitazioni, terme, santuari. Un unicum
che solo in una città che ha conservato intatto il suo sapore antico sarà possibile avere.
Pausa pranzo
Spostamento in bus e salita al Vesuvio. A quota mille si proseguirà l’ascesa a piedi sostando di volta
in volta per ammirare scorci e panorama del golfo. Arrivati al cono si godrà della bellezza del
territorio e dell’unicità del sito con le sue fumarole e gli antichi segni delle eruzioni.
Costi: € 5,00 ad alunno per la guida autorizzata dalla Regione Campania
€ 8,00 ad alunno per ingresso al Vesuvio
€ 10,00 prenotazione scavi ogni 50 pax a sito
Possibile sostituire Ercolano - Pompei - Oplonti (Villa di Poppea) – Antiquarium di Boscoreale

ITINERARI CAMPI FLEGREI
( N.B.

I SITI POSSONO ESSERE COMBINATI A SCELTA TRA DI LORO PER CREARE ITINERARI
PERSONALIZZATI ANCHE DI INTERA GIORNATA)

1. L’antica Misenum: I luoghi della flotta imperiale romana
Sacello degli Augustali, grotta della Dragonara, teatro Romano di Miseno e Piscina Mirabilis.
(Piscina chiusa il lunedì)
2. La Baia degli Imperatori: nel segno dei Cesari
Parco archeologico sommerso di Baia (visita con battello dal fondo trasparente) – Parco
archeologico delle Terme di Baia.(chiuso il lunedì)
3. L’antica Kyme (Cuma): La culla della civiltà greca in occidente
Parco archeologico di Cuma – Castello di Baia e Museo archeologico dei Campi
flegrei.(Museo chiuso il lunedì)
4. L’antica Puteoli
Anfiteatro Flavio – Tempio di Serapide – Rione Terra

5. Dagli Imperatori ai Re Borbone
Castello Aragonese con Museo Archeologico – Piscina Mirabilis - Casina Vanvitelliana del
Fusaro - Parco archeologico delle Terme di Baia. (chiuso il lunedì)
6. I luoghi del VI libro dell’Eneide
Cuma – lago d’averno
7. Ville d’ Otium
Grotta di Seiano – parco archeologico del Pausyllipon

ITINERARI NAPOLI
(N.B.

I SITI POSSONO ESSERE COMBINATI A SCELTA TRA DI LORO PER CREARE ITINERARI
PERSONALIZZATI ANCHE DI

INTERA GIORNATA)
1. Napoli tra chiese e leggende
Chiesa del Gesù nuovo – Chiesa di Santa Chiara – Chiesa di San Domenico – Cappella
Sansevero.
2. Napoli tra arte e tradizione presepiale
Castel S.Elmo – Certosa e Museo nazionale di San Martino (obbligo prenotazione euro 5,00
ogni 30 pax) (S.Elmo chiuso il martedì e Certosa il mercoledì))
3. Napoli: le sedi del potere
Castel Nuovo (Maschio Angioino) - Palazzo Reale con appartamenti storici – Piazza del
Plebiscito – Galleria Umberto – Teatro S. Carlo (esterni). (P. Reale chiuso il mercoledì) –
Castel dell’Ovo
4. Le origini di Neapolis
Piazza Bellini (mura greche) - Via dei Tribunali - Chiesa di San Lorenzo – Scavi di San
Lorenzo – Chiesa di San Gregorio Armeno – Spaccanapoli
5. Napoli gotica (Chiostro di S. Chiara chiuso il martedì)
Duomo – Chiesa di San Lorenzo Maggiore – passeggiata San Gregorio armeno (presepi) –
Chiesa di San Domenico – Chiesa e Complesso monumentale di Santa Chiara

PROPOSTE BIMED
Paestum E Capaccio
ITINERARIO FORMATIVO PAESTUM E CAPACCIO –

CLASSI IV e V
1) Arrivo a Paestum e visita dell’Area Archeologica e al Museo
Capaccio/PAESTUM Presso azienda il Granato:
percorsi didattici di archeologia - SIMULAZIONE DI SCAVO ARCHEOLOGICO
Capaccio/PAESTUM Presso azienda il Granato: percorsi didattici di archeologia –
RESTAURO DI REPERTO

CLASSI III
2)

Visita all’Azienda Casearia Il Tempio

OASI DI PERSANO – A SPASSO NELLA PREISTORIA
LABORATORI
-SECONDARIA
PADULA- Certosa , centro storico e visita alla azienda agricola
Tre Santi in Padula
-Bimed : Viva i bambini
-Attività / Uscite legate alla staffetta di scrittura creativa
Inoltre si prenderanno in considerazione le proposte di Codytrip
VISITE VIRTUALI

Proposte in attesa di delibera del collegio dei docenti
F.S. Sara Desiderio

