
arco
uartieri
pagnoli

CRESCERE AL PARCO
DEI QUARTIERI SPAGNOLI

Progetto scuola

Un percorso di gioco e conoscenza del Parco dei Quartieri 
Spagnoli fruibile da bambini e famiglie in ogni momento dell’anno 

con proposte strutturate e con fruizione libera

Dal vento alla pietra

Come alberi in crescita

Biodiversità in città

Il mio quartiere, che spettacolo!



La Comunità del Parco dei Quartieri Spagnoli nasce nel 2019 per
coinvolgere cittadini, associazioni, imprese, enti del territorio 

per la riqualificazione e il riuso sociale dell’Ex Ospedale Militare 
in linea con i principi della Convenzione di Faro.

Con le scuole avviamo un percorso di conoscenza di questo 
spazio che per noi deve diventare un luogo di socialità e cultura 

fruibile da bambini e famiglie in ogni momento dell’anno con 
proposte strutturate e con fruizione libera.



1. DAL VENTO ALLA PIETRA (3 - 12 ANNI)
Percorso di giochi sensoriali alla scoperta della materia, tra città e natura

La Natura come luogo esperienziale privilegiato, per immergersi nel 
territorio che ci circonda e nei suoi elementi naturali che raramente si 
trovano in città. Le attività di gioco ci aiuteranno ad allenare i nostri sensi e 
a dare un nome alle nostre sensazioni, per  condividere con gli altri 
momenti di creatività, benessere e serenità.

Attività:
• Giochi di saluto e di risveglio dei nostri sensi in Natura
• Caccia al tesoro nella Natura
• Lettura di un albo illustrato a tema introduttivo dell’attività conclusiva                                                                      
• Creazione di un manufatto con elementi naturali

Durata: 2:30 ore (ca.)

2. COME ALBERI IN CRESCITA (3 - 12 ANNI)
Percorso di osservazione naturale e artIstica sul metodo di Munari

In Natura il tatticismo gioca in particolare con la plurisensorialità tipica 
dell’arte contemporanea alla base di moltissime opere d’arte ed è 
necessaria sia per poter creare le opere che per accoglierle da spettatore. 
Il tatto come mezzo e strumento di conoscenza. 

Il laboratorio parte dall’esplorazione naturale per sviluppare inoltre 
l’aggettivazione, l’uso dei sinonimi e contrari, la manualità, il senso del 
colore e dell’armonia.

DIDATTICA OUTDOOR
LE NOSTRE PROPOSTE



3. IL MIO QUARTIERE, CHE SPETTACOLO!

Alla scoperta del territorio e del valore del Complesso Monumentale 
dell'ex Ospedale Militare, cerniera tra la collina di San Martino ed il 
centro antico con l'interessante sistema di scale che lo lambisce e 
quasi lo attraversa. Il laboratorio è finalizzato a creare insieme ai 
bambini e ragazzi una narrazione avvincente di questo patrimonio 
storico e naturalistico.

Il percorso didattico prevede minimo sei incontri in classe e uscite 
sul territorio (in particolare nell'area del Complesso Monumentale 
dell’ex Ospedale Militare e scale limitrofe).

Temi:
• La memoria dei luoghi
• La percezione del paesaggio urbano
• Comunità e partecipazione
• Economia circolare

4. BIODIVERSITÀ IN CITTÀ

Insieme ai ragazzi  realizziamo  un indagine sul verde pubblico e 
privato di tutto il contesto (Corso Vittorio Emanuele striscia di 
confine tra collina e centro antico). Un censimento partecipato 
realizzato insieme ai ragazzi che prevede il coinvolgimento di tutta la 
cittadinanza. In conclusione del percorso prevediamo anche 
un’azione pratica e simbolica legata al verde del Parco dei Quartieri 
Spagnoli.

Il percorso didattico prevede minimo quattro incontri in classe e 
uscite sul territorio (in particolare dell'area dell’ex Ospedale Militare, 
tutto il corso Vittorio Emanuele e la collina di San Martino).

Temi:
• Elementi di botanica
• Disegno dal vivo
• Conoscenza di piccola fauna
• Principi di ecologia
• Partecipazione per i paesaggi identitari

Attività:
• Giochi di saluto e di risveglio di nostri sensi in Natura
• Caccia al tesoro nella Natura
• Lettura di un albo illustrato a tema introduttivo dell’attività conclusiva
• Creazione di un manufatto con elementi naturali

Durata: 2:30 ore (ca.)



Parco dei Quartieri Spagnoli

@parcoquartierispagnoli

www.parcodeiquartierispagnoli.it

info@parcodeiquartierispagnoli.it

Il Community Hub è un progetto della Comunità del Parco dei Quartieri Spagnoli, riconosciuta dal Comune di
Napoli dal 2019 quale soggetto atto a svolgere funzione di aggregazione, elaborazione e catalizzazione di
azioni per la rifunzionalizzazione e il riutilizzo del Parco, in linea con le azioni contenute nel Piano di Azione
Locale e con i principi della "Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società"
(Convenzione di Faro, 2005) e per la sperimentazione di un modello innovativo di partenariato pubblico-civico,
nell'ambito di un modello di gestione aperto ed inclusivo.

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea, Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città
Metropolitane 2014 – 2020 @iquartieridellinnovazione

info@parcodeiquartierispagnoli.it

Per informazioni e 
richieste di iscrizione


