LICEO STATALE “ISCHIA”
Progetto
“Ischia per l’Unesco ….. un tesoro d’isola ”

Docenti: prof.ssa Silvia Parzanese (Referente Unesco) e prof.ssa Itala Balestriere (docenti Storia
dell’Arte)
con la collaborazione della prof.ssa Carla Lamorgese (Lingua Inglese) e del prof. Giovan Giuseppe Morelli(Scienze) .
Classi: IV A Scientifico, IV A Classico, IV B Classico, IIIA Classico, IIIB Classico, IIIA Linguistico
Enti coinvolti:Comune di Lacco Ameno,Museo Archeologico di Pithecusae.
Esperti:Dott.ssa Rosangela Catuogno ,gli addetti al servizio civile all’interno del Museo e dell’in
fopoint.
Diffusione: social network del Comune di Lacco Ameno e del Liceo, quotidiani locali, locandine,
sito della scuola ,del Comune e del Museo.
Per il primo anno il Liceo Statale Ischia ha aderito alla Rete Nazionale Unesco Italia con un progetto volto a diffondere i principi e le attività svolte dall’Unesco e a potenziare negli alunni, attraverso una maggior conoscenza del patrimonio artistico dell’isola d’Ischia, la consapevolezza
della propria identità culturale e della propria memoria storica.
Dall’analisi del territorio gli alunni hanno rilevato la molteplicità ed eccezionalità di risorse naturali, archeologiche e artistiche che l’isola possiede e la necessità di una maggior tutela e valorizzazione. Il progetto, che si intende ampliare e sviluppare negli anni successivi promuovendo
il dibattito sullo stato del patrimonio ischitano, si è articolato in diverse fasi ed attività.

QUARTA A SCIENTIFICO
QUARTA A-B

CLASSICO

MAPPA MULTIMEDIALE
Realizzazione di una mappa multimediale dei siti di maggior interesse storico,
artistico e ambientale dell’isola d’Ischia (il “tesoro da scoprire”), individuati dagli
allievi delle quarte classi che, divisi in gruppi di lavoro, ne hanno studiato la storia, le
peculiarità costruttive e formali e i legami con le tradizioni locali. Improvvisandosi
reporter, i nostri alunni hanno prodotto videoclip di piacevole fruizione, attraverso cui
hanno illustrato, con tono affettuoso e rigore documentario al contempo, i luoghi e le
opere che fanno della nostra isola “un tesoro d’isola”.

TERZE A - B CLASSICO +
TERZA A LINGUISTICO

L’ARTE A ISCHIA OGGI
ART REPORTER

Incontro ravvicinato degli alunni della classi Terze A e B Classico e A Linguistico, coordinate dalla prof. Balestriere, con alcuni tra i maggiori artisti isolani contemporanei: Luigi
De Angelis, Giovanni De Angelis, Vincenzo Colucci, Mariolino Capuano, Michele Petroni
(Peperone), Mario Mazzella. Gli allievi hanno imparato a conoscere ed apprezzare alcuni
tra gli artisti ischitani che hanno saputo imporsi sulla scena isolana, nazionale ed internazionale dal secolo scorso ad oggi, riuscendo così a superare il gap generazionale che
vede i nostri giovani spesso poco interessati ed informati su questi temi. Le classi, suddivise in gruppi, hanno studiato vita, attività e linguaggio artistico degli artisti prescelti,
realizzando una visita virtuale in un’ipotetica galleria espositiva della loro opera
(www.emaze.com), corredata da videointerviste che gli stessi alunni hanno realizzato
agli artisti viventi o a loro familiari, testimoni-eredi del loro lavoro. Il lavoro svolto ha
consentito agli alunni di applicare e potenziare sia le abilità tecnico-informatiche che
quelle grafico-compositive, in un’esperienza laboratoriale significativa sia dal punto di
vista relazionale che creativo.
I video prodotti sono stati pubblicati su YouTube sul canale ArtisticaMente, appositamente creato:
https://m.youtube.com/channel/UCASZNT7k0vP9Ie0vZsBofdA

AS/L
MUSEO ARCHEOLOGICO di

IV A
scientifico

PITHECUSAE
La classe IV A Scientifico, coordinata dalla Prof.ssa Silvia Parzanese, tutor e redattrice
dell’attività di ALTERNANZA SCUOLA / LAVORO, ha sviluppato il progetto:”Ischia per l’
UNESCO” ( a partire dal 12 aprile 2017) riguardante la conoscenza e la valorizzazione del
territorio isolano, relativamente al Museo Archeologico di Pithecusae.
Gli allievi hanno svolto l’attività di accoglienza e di guide museali, sia in italiano che in
inglese per visitatori italiani e stranieri ed anche, attraverso la Peer Education, per gli
alunni del Liceo in visita a Villa Arbusto. Al fine di rendere il Museo un luogo familiare
evitando
la percezione di estraneità e di staticità generata nell’ opinione comune, gli
allievi hanno svolto attività di guida anche per i loro genitori invitandoli una mattina
a Villa Arbusto.Così ,questi sono diventati essi stessi promotori del Museo assolvendo
talvolta, anche alle pratiche quotidiane di manutenzione e sorveglianza
oltre che alle
attività di guide museali. Nell’ambito dello stesso progetto , per la preparazione dei testi
per le guide in lingua inglese gli allievi hanno redatto, con la collaborazione della loro docente Carla Lamorgese, tutto il materiale relativo ai principali reperti custoditi a Villa Arbusto. Dunque, adeguatamente preparati ,tutti gli alunni si sono dimostrati in grado di accogliere i turisti di varie nazionalità utilizzando anche il linguaggio specifico dell’inglese turistico con disinvoltura e competenza. L’attività di guide museali L1 e L2 ha così riscosso
vasto consenso nel pubblico dei visitatori ma sopratutto ha avuto una notevole ricaduta
didattica e formativa.L’esperienza ha coinvolto pienamente gli allievi , sviluppando in loro
non solo l’acquisizione del “sapere” ma anche del “saper fare” e del “saper essere”,
rendendoli protagonisti consapevoli del valore dell’azione didattico-educativa proposta.Tale azione ha infatti permesso loro di trasformare le conoscenze acquisite in Storia
dell’Arte e in lingua Inglese in
competenze,
di scoprire le loro potenzialità
relazionali ,di rafforzare la loro autostima ,affinando così sia la coscienza civile che la
consapevolezza di essere “cittadini del mondo”. Proficuo il rapporto degli alunni con tutto
il personale del Museo che ha saputo apprezzarne non solo l’entusiasmo, il senso di responsabilità e l’impegno profuso, ma soprattutto le capacità operative per tutta la durata
del progetto.

Gli allievi quindi, in sintesi:
-1. hanno svolto attività di guide museali L1 e L2 attuando la “Peer Education” per gli alunni
del liceo stesso ed anche per i loro genitori e per i turisti stranieri

-2. hanno prodotto un video in lingua inglese da inserire nella mappa interattiva prodotta in
collaborazione con il Liceo Classico “Ischia per l’Unesco”(di cui sopra) visualizzatile
https://youtu.be/sjs8M-UZwcc oppure su rai scuola:

sul sito:

http://www.raiscuola.rai.it/lezione/ischia-per-lunescopithecusae-museum-progettoalternanza-scuolalavoro-iv-a-scientifico-liceo-statale-ischia/11452/default.aspx
3. hanno prodotto un’audio guida gratuita in italiano ed in inglese
gratuitamente sul sito

del Museo

fruibile

https://izi.travel ;

https://izi.travel/browse/af44e54e-c03e-4211-9e47-00e262a86864/it
https://izi.travel/browse/62f3c3eb-fedd-4a3f-860e-55d35b959276/en

-4.hanno formulato un test in lingua inglese per accertare nei giovani visitatori la conoscenza dei
reperti più importanti conservati nel Museo.

-5.hanno prodotto foto della loro partecipazione in veste di guide museali

agli eventi ufficiali

che si sono svolti per promuovere il Museo:
”Invasioni Digitali” - 26/04/2017
“#domenicalmuseo#”- 04 giugno 2017 di cui hanno prodotto la locandina.

-6.hanno redatto un articolo sulla loro esperienza

AS/L effettuata al Museo pubblicata sui
quotidiani locali.
-7.hanno realizzato il badge per essere identificati come guide museali.
-8.Tutto il materiale prodotto
oppure su

è visitabile sul sito del Liceo Statale Ischia

liceoischia.gov

https://sites.google.com/view/arte-musica creato appositamente

e sarà visitabile a breve, anche sui siti:
-comunelaccoameno.it

- wwwpithecusae.it
prof.ssa Silvia Parzanese
Referente Progetto UNESCO
cell.328 8327879
e-mail
silviaparzanese10@gmail.com

