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LINGUISTICO-LETTERARIO

Responsabile del Progetto : Ricciardella Giovanna e De Fazio Clotilde
(Proponente)
Nome del Progetto :
SCUOLA RESTAURO DEL MATERIALE CARTACEO
Annualità di svolgimento

2019/2020

SEZIONE 1 :
Rilevazione delle esigenze cui il progetto intende rispondere
Il nostro percorso culturale ed educativo si propone di fornire agli studenti le
conoscenze utili a creare un bagaglio teorico e pratico di sicura utilità, trasmettendo
loro le competenze trasversali e specialistiche che saranno utili ad ampliare i loro
orizzonti formativi fornendo competenze professionali per il mondo del lavoro che li
attende. A tal scopo si effettueranno lezioni di approfondimento sulle seguenti
tematiche: • Storia e restauro del libro antico • Legatoria • Storia dell’arte campana •
Catalogazione digitale • L’artigianato locale fra tradizione e innovazione
SEZIONE 2 :
Obiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle attività
I corsi hanno lo scopo di avvicinare e appassionare i ragazzi ai mestieri antichi e di creare
un’opportunità di scelta professionale futura sulla base delle competenze acquisite. I corsi sono
adattati alle esigenze e al tempo a disposizione e hanno luogo nella sede della Biblioteca d’Istituto
secondo calendario da concordare.
SEZIONE 3 :
Articolazione dell’intervento: Fasi operative, moduli didattici, relazione
tra
soggetti attuatori ed utenti, modalità di gestione dei rapporti con altre istituzioni.
ATTIVITÀ
I FASE (gennaio)
Individuazione degli Studenti da coinvolgere nel Progetto, sulla base delle segnalazioni dei
Docenti delle classi interessate e della libera adesione degli alunni al progetto.
Incontri conoscitivi riguardanti le seguenti tematiche:
• Storia del libro • Corso base di catalogazione digitale
II FASE (gennaio)
• Lezione base di legatoria artistica • Lezione base di restauro del libro
III FASE (febbraio)
• Lezione base di restauro del libro (ESPERTO)
III FASE (Maggio)
• EVENTO FINALE consegna attestati
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Sezione 4 :
Risultati attesi dal progetto con illustrazione delle metodologie proposte per la
realizzazione
Le attività proposte intendono rispondere al bisogno primario degli alunni di vivere
esperienze coinvolgenti, gratificanti e piacevoli.
Gli esercizi verranno graduati in modo da predisporre gli alunni a superare blocchi e
timori d’insuccesso di fronte a situazioni che potrebbero apparire difficili, in quanto
nuove.
MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE
Reportage fotografico
Articoli sulle principali testate giornalistiche locali: Capuaonline; Kairos

Sezione 5 :
Modalità di autovalutazione e monitoraggio
La verifica di gradimento verrà effettuata attraverso la somministrazione di
questionari rivolta agli alunni
Sezione 6 :
Risorse umane che si prevede di utilizzare: docenti ed esperti, interni ed esterni,
profili delle figure richieste

Docenti coinvolti: Ricciardella Giovanna e De Fazio Clotilde
Esperto esterno a titolo gratuito

Sezione 7 :
Risorse strumentali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare e/o
acquistare
Le ore di impegno previste sono 20
Beni e servizi:
Biblioteca scolastica
Laboratorio di Fisica e Chimica
RdP Giovanna

Ricciardella
Clotilde De Fazio

