
 

 

 

AI  SIGG.  DOCENTI 
AI SIGG. GENITORI 

SEDE 
 

COMUNICAZIONE N°74/18 
  

OGGETTO: A. S. 2017/2018. Progetto: ‘Storia della  SCIENZA IN CAMPO’ 
 

L'azione d’intervento sul territorio e di ricostruzione delle proprie radici è una delle buone pratiche su cui 

l’Istituto focalizza da anni le sue energie. Al quarto piano, nella sala d’ingresso del complesso di Sant’Eligio 

sono conservate strumentazioni antiche e manufatti significativi che rappresentano episodi di un metodo di 

ricerca sperimentale, un tempo in uso alla didattica comune, che vanno restituiti alla conoscenza della 

scuola e della cittadinanza. Lo scopo identitario del progetto ‘STORIA DELLA SCIENZA IN CAMPO’ consiste 

nel catalogare e informatizzare la raccolta di strumenti (di acustica, elettromagnetismo, meccanica, ottica, 

termologia, topografia) e manufatti di tipo geologico e naturalistico conservati nelle teche allo scopo di 

allestire un vero e proprio angolo museale con la realizzazione di pannelli didattici e didascalie. 

L’istituto ha inserito quest’anno nel proprio percorso di studi il laboratorio di ricerca scientifica museale, 

che fa parte di una delle aree di intervento del Progetto della rete internazionale delle scuole associate 

all'UNESCO 2017/2018. Oltre all’allestimento museale è previsto il coinvolgimento degli allievi alla 

digitalizzazione in rete per la schedatura degli oggetti, la visita agli altri contesti museali delle scuole in 

rete, la partecipazione a colloqui e alla divulgazione scientifica in seminari e convegni. Scopo primario è 

quello umanizzare la scienza e consentire ai giovani allievi partecipanti di avvicinarsi alle tecniche antiche 

che hanno permesso il progresso tra l’Illuminismo e il Positivismo. Scopo secondario è quello di rendere 

fruibile il bene e di promuoverlo attraverso l’attività di conoscenza nel corso degli itinerari del Maggio dei 

Monumenti e delle Giornate della Scienza promosse dall’Istituto.  

Il corso è rivolto a circa 15 alunni della scuola secondaria e ha l’obiettivo di catalogare tutti Beni Scientifici 
conservati nel plesso Sant’Eligio e quelli in mostra temporanea nel laboratorio di scienze – 1 piano – del 
plesso Corradino. L’adesione delle famiglie va confermata mediante autorizzazione scritta da parte dei 
genitori e consegnata direttamente alle docenti Maria Lombardi e Angela Palmentieri, referenti del corso. Il 
laboratorio avrà inizio martedì 16-01-2018 e proseguirà ogni martedì e giovedì per 8 incontri dalle ore 
13.45 alle 15.45.  
Napoli 09.01.2018 

 

Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 
AVVERTENZA: I sigg. Genitori sono invitati a compilare la richiesta di adesione che deve essere riconsegnata in classe entro il 16.01.18                                                    

T a g l i a r e   l u n g o   l a   l i n e a 

Al Dirigente Scolastico I.C.S. “Campo del Moricino” 

Il/la sottoscritto/a    _________________________________   genitore dell’alunno/a ____________________________________ 

nato/a _____________il ___/ ___/ ___   e residente a     _____________       in via         _________________________________ 

CAP _________ tel. ______________________   classe _____ sezione _____    chiede che il proprio figlio/a partecipi al corso  

Storia della SCIENZA IN CAMPO come da comunicazione 74/18 del 09.01.18 . 
 

Data ____/ ____/ ____                                                                                                                          Il Genitore                                                               

_______________ 


