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Non far sentire abbandonati i nostri monumenti, interrompere lo spaesamento derivato dalla 

privazione dei luoghi della nostra cultura, che sono anche e soprattutto i luoghi della nostra Storia e 

della nostra identità, riportarli all’attenzione grazie ai lavori delle scuole adottanti, impegnate nella 

ricostruzione del tessuto sociale: questo è il senso de La Scuola adotta un monumento®. Fin da suoi 

esordi nel 1993, La scuola adotta un monumento® si è caratterizzato per la capacità di riuscire a 

"viaggiare", attraverso lo studio del monumento, nella complessità e nella ricchezza del territorio, alla 

scoperta della sua identità e dei suoi aspetti più originali e talvolta meno noti. Investe le scuole della 

responsabilità dei monumenti che adotteranno, responsabilità che è il legame di conoscenza e amore, 

tutela culturale e spirituale. 

I monumenti adottati sono: 

1) Giardini Principessa Iolanda + le due Fontane attigue (quella ai piedi della scalinata, la Fontanella 

‘e Capemonte e la Fontana della Duchessa Elena D’Aosta, di fianco alla Chiesa Madre del Buon 

Consiglio), per il Plesso Novaro 

2) Parco del Poggio, Colli Aminei, per il Plesso Cavour 

Hanno partecipato le classi: 

ID, IVD, IVA, IVB, VA, VB - Primaria 
IIIB, corso C, corso D, corso H, IIE, IIIE, corso F, corso H - Secondaria I grado 

Hanno partecipato le docenti: 

Primaria: Cesaro, Beatrice, Fratini, Petacca, Morfino, Appierto, Cierro, Leone, Iaccarino, Piscicelli, 
Mauro, De Candia, Rossi, Caputo. 
Secondaria: Miltenov, Petrillo, Castiglia, Stendardo, Franco, Manna, Bifulco, D’Agostino, Iannaccone, 



Caserta, Pisciotta, Polito, Nacca. 
Senza l’audacia delle docenti e la loro collaborazione cordiale non sarebbe stato possibile raggiungere 
i nostri obiettivi divertendoci! 

 
Un totale di 21 classi in una programmazione di oltre 60 incontri durante il mese di maggio 2021; le 
classi hanno aderito e preso parte per tre incontri ognuna al seguente programma: 
1. Incontro generale per sensibilizzare sul concetto di bene di interesse storico-artistico e di bene 
pubblico 
2. Supporto per l’approfondimento sulla storia dei siti, dei quartieri e del bene adottato (attraverso 
proiezioni, consultazione di fonti scritte, visive, materiali e orali) 
3. Il laboratorio. La fase laboratoriale è quella che, più di ogni altra stimola e favorisce un 
apprendimento attivo. 

 

Motivazione della scelta: 

Sono luoghi che appartengono al territorio e alla vita quotidiana dei nostri alunni e delle nostre 

alunne, delle loro famiglie e della maggior parte di noi docenti. Poco però conosciamo dal punto di 

vista storico, monumentale e paesaggistico. Siamo convinte che l’appartenenza, la cura, l’amore per 

i luoghi nasca con la conoscenza di essi, della loro storia e del loro perché e siamo anche convinte che 

la consapevolezza dei passi e del dove conduca alla bellezza dell’esperienza più completa del vivere. 

Per non essere solo degli “attraversatori” di spazi, ma partecipatori di luoghi. 

Gli incontri sono stati tenuti dalla formatrice esterna, tutti da remoto, dott.ssa Donatella Vicedomini 

– Progetto Museo. 

Moltissime le docenti che, con passione e spirito d’avventura, si sono impegnate con le loro classi 

producendo, nella maggior parte dei casi, iniziative, progetti, lavori multimediali di conoscenza e 

promozione, tutela e valorizzazione dei beni adottati. 
 

Prof. Manuela Stendardo  

Napoli, 09 giugno 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parco del Poggio 

 

Fontana di Capodimonte ai piedi dell’opera monumentale dei Giardini della Principessa Iolanda – 
Architetto Niccolini 

 


