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    Introduzione

              Gentili Docenti \ Dirigenti scolastici,

il Real Sito di Carditello, affrancatosi dalla criminalità e dal malaffare, 
vuole oggi affermarsi come un luogo di trasmissione di valori e di 
produzione culturale. Superando il concetto tradizionale del museo 
come “collezione”, si presenta non solo come un contenitore d’arte ma 
quale spazio dinamico, inclusivo, orientato alla ricerca e alla creazione 
di conoscenza, e imperniato sulla crescita del benessere psicofisico e 
sociale dei suoi visitatori.

La Fondazione è una istituzione “aperta” che interagisce con il 
territorio circostante, affermandosi come punto di riferimento della 
comunità locale, promuovendo nel contempo un sistema di relazioni 
e affermando la propria capacità di attrazione a livello nazionale e 
internazionale.

Il valore di inclusione sociale si esprime nell’attenzione rivolta al 
coinvolgimento delle fasce più deboli della società – quelle impattate 
maggiormente dalla pandemia – nelle attività promosse dalla 
Fondazione e nella scelta di offrire numerose modalità di fruizione, 
sempre più inclusive e attente alle esigenze di bambini e anziani. 
Attraverso le sue iniziative, che arricchiscono l’offerta culturale 
e puntano ad uno sviluppo sostenibile del territorio, Carditello 
intende affermarsi come location dedicata al benessere psicofisico 
e sociale, promuovendo stili di vita orientati all’aggregazione e alla 
socializzazione di turisti, sportivi e residenti, nell’ottica della conquista 
e della difesa della salute, bene integrato sempre più prezioso, 
soprattutto in un’epoca post Covid-19.

La Mission 
Il Real Sito di Carditello è gestito dal 2016 dalla Fondazione Real Sito 
di Carditello, costituita da Ministero dei beni culturali e delle Attività 
culturali e del Turismo, dalla Regione Campania e dal Comune di 
San Tammaro per proteggere, promuovere, valorizzare il complesso 
monumentale e le aree circostanti.
La Fondazione si occupa di restituire lo splendido Real Sito di Carditello 
a una completa fruizione pubblica e alla riproposizione delle attività 
produttive che ne avevano ispirato la nascita e la vita, prevedendo, tra 
l’altro, la promozione di innovative forme di valorizzazione, compatibili 
con le caratteristiche e la storia del luogo, nato con funzione di centro 
agricolo e di allevamento.
In continuità con la vocazione del Real Sito, da un lato residenza 
destinata all’arte venatoria dei sovrani, dall’altro moderna azienda 
agricola e fattoria, la Fondazione propone attività culturali, attività 
didattiche e iniziative relative al settore equestre e agroalimentare, in 
collaborazione con gli istituti universitari della Campania, il CNR e una 
pluralità di enti e associazioni. Sebbene in fase di restauro, la Reggia 
è visitabile in occasione delle aperture straordinarie settimanali, che 
riscontrano un grande afflusso di pubblico.



Come un genitore o un docente che si prende cura di un bambino, la 
Fondazione si impegna nel recupero di luoghi e pratiche dimenticate, 
dei boschi di sua pertinenza, (ri)piantando alberi e coltivi storici, con 
l’obiettivo di identificare e sviluppare percorsi storici – i “Cammini di 
Carditello” – che colleghino Carditello ai siti limitrofi e siano fruibili da 
tutti con passeggiate, gare podistiche e attività all’aperto.

Il Real Sito si presta, dunque, come sede preferenziale per interventi 
educativi e di empowerment in quanto portatore di valori distintivi, 
edificanti e motivazionali: da simbolo del degrado e dell’abbandono 
nella Terra dei Fuochi, a modello di riscatto e rinascita aperto a famiglie, 
bambini e rifugiati. Rappresenta un potente esempio di resilienza dalle 
proprie ferite. Ferite inflitte dal tempo e dagli uomini – ancora impresse 
nella storia, negli affreschi e nel marmo – che diventano prova tangibile 
della correlazione viziosa e virtuosa fra causa ed effetto (in senso 
negativo e poi, finalmente, anche in positivo).

Questi elementi fanno del Real Sito un luogo ideale, oltre che per la 
produzione e la trasmissione culturale, anche per la formazione. Ciò è 
ancor più vero ora che si osserva una tendenza, sempre più assecondata 
anche nella gestione di parchi e giardini storici, nel promuovere e 
stimolare l’educazione permanente dei visitatori (presenti e futuri) 
come strumento per una corretta fruizione dei beni culturali più 
rispettosa e sostenibile.

Obiettivi 
del programma 
didattico

 Avvicinare gli studenti 
a discipline sportive, teatrali, 
musicali e ludiche, attraverso 
dialoghi interdisciplinari/
interculturali e motivazionali;

 Fornire servizi ricreativi ad 
alto contenuto ludo-pedagogico 
che possano, attraverso la valenza 
didattica del gioco (edutainment), 
promuovere lo sviluppo di una 
personalità ecologica, obiettivo 
che si realizza quando si impara 
a riflettere, a discutere e infine a 
interiorizzare il proprio impatto 
sull’ambiente, quindi a modificare 
le proprie abitudini e i propri 
stili di vita nell’ottica della 
sostenibilità;

 Inquadrare il contesto 
naturalistico di riferimento, 
acquisendo le conoscenze 
naturalistiche di base sull’area 
in cui si inserisce il Real Sito di 
Carditello;

 Comprendere le 
conseguenze ambientali e 
sociali della cattiva gestione 
delle risorse naturali (ad es. 
impatto antropico, inquinamento, 
sovrapproduzione dei rifiuti e loro 
errato smaltimento, ecc.);

 Imparare a operare scelte 
sostenibili e compatibili, 
modificando le proprie abitudini 
e i propri stili di vita, per non 
gravare sulla salute dell’ambiente;

 Definire delle semplici 
proposte gestionali per favorire 
il mantenimento degli habitat e 
degli equilibri ecologici mediante 
opportuni cambiamenti nelle 
proprie abitudini quotidiane, 
agendo soprattutto sui micro-
comportamenti (come riciclare 
rifiuti in modo creativo).





Il Club degli Insegnanti

Gentile Docente, 
per te, in omaggio, l’iscrizione al Club degli Amici
del Real Sito di Carditello per godere di tanti vantaggi 
esclusivi: 

• ingresso gratuito al Real Sito;
• consulenza di esperti in didattica ed educazione

per la progettazione di attività;
• invio annuale del catalogo delle nostre proposte;
• invio di inviti e news dedicate in anteprima;
• sconti e offerte speciali

per gli eventi della
Fondazione.

Per info e iscrizione
didattica@fondazionecarditello.org

giochIMPARA…
Eventi ludico-educativi 

SCUOLA DELL’INFANZIA

UN BOSCO DI STORIE | 
Visita AttraVERSO il bosco di Carditello

3 - 6 anni
durata 75’
Boschi e aiuole 
multisensoriali

Un racconto fiabesco dedicato 
ai più piccoli! 
RicCardino e i suoi amici 
guideranno i bambini 
alla scoperta del Real Sito, 
della sua storia e di come 
la Natura si stia finalmente 
rimpadronendo 
di un parco così bello. 



SCUOLA PRIMARIA

GIOCHIMPARA… | 
Giochi educativi

Il “memory del bosco”, la “corsa 
al riciclo”, il mimo, le gare 
e gli indovinelli… 
Dopo una breve introduzione 
con supporti audiovisivi (diapositive, video), i bambini saranno 
coinvolti in una serie di giochi cooperativi e interattivi. 
Il divertimento è assicurato!

OSSERVABOSCO | 
Osservazioni in Natura 
usando i 5 sensi

5 - 7 anni
durata 75’
Boschi, fioriere e 
aiuole multisensoriali

I bambini saranno divisi in 5 gruppi, 
ognuno per ciascun senso, e saranno forniti di lenti 
di ingrandimento, contagocce, cartine al tornasole, 
supporti audio e quant’altro può servire per (ri)conoscere 
piante, rocce e animali, attraverso colori, forme, profumi 
o cattivi odori, sapori e suoni. 

5 - 7 anni
durata 75’
Boschi, fioriere e 
aiuole multisensoriali

I SEGRETI DEL BOSCO - Mod. 1 |
Real Caccia al Tesoro 

I bambini saranno divisi in gruppi 
e catapultati in una avvincente caccia 
al tesoro, fornendo loro una mappa, tanti 
enigmi e prove divertenti per raccogliere gli indizi… 
Chi vincerà? 

MODULO INTEGRATIVO ABBINATO

+ ARTlabs | 
Laboratori esperienziali multisensoriali 
di riciclo creativo 

7 - 10\13 anni
durata 35’
Boschi e sale interne

Realizza la tua bufala o la tua ape o la tua tartaruga 
di pasta modellabile o di materiali riciclati. 

6 - 10 anni
durata 120’
Boschi e aiuole 
multisensoriali



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 I SEGRETI DEL BOSCO – Mod. 2 | 
Piccoli Investigatori nel Bosco

9 – 13 anni
durata 75’
Boschi e aiuole 
multisensoriali

Dopo un’allegra introduzione sulla macchia mediterranea, i 
bambini si trasformeranno in tanti piccoli esploratori naturalistici. 
Impareranno a conoscere animali e piante spontanee del bosco 
attraverso la raccolta e l’osservazione dei campioni (foglie, fiori, 
frutti, tracce di animali, ecc.) e il loro riconoscimento. 
Vince chi identifica il maggior numero di campioni!

I SEGRETI DEL BOSCO – Mod. 3 | 
Incontro con gli alieni 

8 - 13 anni
durata 35’ 
Boschi

A caccia di specie aliene - 
organismi animali e vegetali 
venuti da lontano, in molti casi 
portati dall’uomo per errore - che con il passare del tempo 
invadono le nostre regioni e disturbano le specie locali. 
Vince chi ne individua di più.

MODULI INTEGRATIVI A SCELTA 

+ ARTlab | 
Il ViriDiario 

9 - 13 anni
durata 35’
Boschi e sale interne

Laboratorio artistico ispirato alla Natura: realizziamo 
quadretti con foglie e fiori essiccati e\o un piccolo erbario 
con le piante del bosco, da portare a scuola.



PER I PIÙ GRANDI…

Storia e arte | 
Dal gelso alla Seta…*

Visita speciale al gelseto 
per conoscere l’affascinante relazione 
tra la pianta del Gelso e il baco da seta. 
Proprio come accadeva nelle antiche seterie della vicina Real 
Colonia di San Leucio, impareremo ad estrarre i colori naturali 
dalle piante, con cui tingeremo tessuti o carta per realizzare 
simpatici gadget.
*Si ringrazia la prof.ssa Jolanda Capriglione per la supervisione storico-artistica

Zoologia ed evoluzione | 
Alla scoperta del Cavallo Persano

10 – 14 anni
durata 75’
Sala monta, scuderie

Visita speciale alle scuderie 
sulle tracce dell’evoluzione: 
un viaggio nella sorprendente 
variabilità genetica, nelle 
simpatiche curiosità su incroci 
e ibridi, per scoprire tutto 
sulla domesticazione 
della famosa razza reale.

6\10 – 14 anni
durata 75’
Gelseto e sale 
interne

Storia e astronomia | 
“Magie” di luce, ombre, riflessi

Visita speciale alle meridiane 
per ammirare la “magia” e la precisione 
degli orologi solari e conoscere la storia e la cultura 
contadina attraverso questi meravigliosi strumenti antichi.

Fisica | 
Come funziona l’Acquedotto Carolino? 

Semplici e divertenti esperimenti 
(sifoni, vasi comunicanti, ecc.) 
per imparare tutto sulle incredibili 
proprietà dell’acqua!

Fisica | 
Come fa una Mongolfiera 
a volare? 

10 – 14 anni
durata 75’
Sale interne 
e galoppatoio

Piccoli esperimenti e dimostrazioni 
per spiegare in modo semplice 
e appassionante il fenomeno 
del galleggiamento e avvicinare
 i ragazzi all’emozionate mondo delle mongolfiere.

10 – 14 anni
durata 75’
Meridiane

10 – 14 anni
durata 75’
Sale interne e sfiatatoi



SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Chiedi informazioni sui nostri programmi speciali per le scuole 
superiori di II grado.
Siamo a disposizione per la progettazione di offerte formative 
su misura!

difendiAMO…
Percorsi pedagogici in più incontri nelle scuole e in situ sulle 
tematiche più rilevanti:
• Sostenibilità: laboratori di discussione partecipata e problem
solving sulla gestione rifiuti; 
• Biodiversità: laboratori di discussione partecipata e problem
solving sulla tutela di specie a rischio e in rarefazione o 
contrazione numerica (pipistrelli, api, ecc.). Checklist della 
biodiversità e progettazione di un giardino con supporti per la 
biodiversità;
• Territorio e Paesaggio: Escursioni fotografiche-naturalistiche.

ricicliAMO…
Mostra evento sul riciclo creativo con laboratori

impresaSimulata
Il percorso sostiene lo sviluppo di un set di competenze 
sociali, tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, 
indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri.
Gli studenti sono stimolati a costituire delle mini-imprese 
sociali a scopo formativo, curandone la gestione, dalla ideazione 
al lancio sul territorio. Si partirà dall’esperienza del Real Sito 
per sviluppare nuove idee imprenditoriali sulla valorizzazione 
culturale.
La metodologia di apprendimento segue le logiche esperienziali 
del learning-by-doing e del service learning ed è in grado di 
appassionare e coinvolgere attivamente tutti i partecipanti.

ATTIVITÀ EDUCATIVE SPECIALI

Attività inclusive per 
bambini con esigenze speciali
Tulipano Art Friendly
a cura di
Cooperativa Sociale 
“Il Tulipano”

“Tulipano Art Friendly” è un modello di fruizione museale 
scientificamente validato, ideato e realizzato dal Tulipano soc. 
coop. sociale per: 

• migliorare l’inclusione e la fruibilità dei luoghi della cultura
per gli alunni con disturbo dello spettro autistico e\o disabilità 
cognitiva;

• implementare le attività realizzate dal Tulipano coop. presso il
Real Sito di Carditello, favorendone la sua fruizione come luogo 
Autism Friendly;

• supportare gli insegnanti con metodologie, strumenti ed ausili
di didattica speciale per alunni con bisogni speciali, durante i 
laboratori e le attività contrassegnate dal logo.  

Informazioni e prenotazioni (*)
(*) da effettuarsi almeno 21 gg prima della data programmata   

Il Tulipano coop sociale 
Piazzetta Arenella 1 Napoli 
+39 3426327019 – 0818293434   
tulipanoart@iltulipanocoop.org
www.tulipanoart.org 



Età Durata Tipo di istituto scolastico

Infanzia Primaria Secondaria I° Grado Per i più grandi Secondaria  II° Grado
3-6 75’ UN BOSCO DI STORIE | Visita 

AttraVERSO il bosco di 
Carditello

5-7 75’ GiochIMPARA | Giochi 
educativi

5-7 75’ OsservaBosco | 
Osservazioni in Natura 
usando i 5 sensi

7-10/13 35’ ARTlabs | Laboratori 
esperienziali 
multisensoriali di riciclo 
creativo

6-10 120’ I SEGRETI DEL BOSCO 
– Mod. 1| Real Caccia 
al Tesoro (modulo 
integrativo)

9-13 75’ I SEGRETI DEL BOSCO – Mod. 
2 | Piccoli Investigatori nel 
Bosco

9-13 35’ ARTlab | Il ViriDiario (modulo 
integrativo)

8-13 35’ I SEGRETI DEL BOSCO – Mod. 3 
| Incontro con gli alieni 

6-10 75’ Storia e arte | Dal gelso alla 
Seta…

10-14 75’ Zoologia ed evoluzione | Alla 
scoperta del Cavallo Persano

10-14 75’ Storia e astronomia | “Magie” 
di luce, ombre, riflessi

10-14 75’ Fisica | Come funziona 
l’Acquedotto Carolino?

10-14 75’ Fisica | Come fa una 
Mongolfiera a volare?

14-18 variabile DifendiAMO…
14-18 variabile RcicliAMO…
14-18 variabile ImpresaSimulata
Attività educative speciali
Offerte formative su richiesta



CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

Per le scuole primarie e secondarie di I grado
Singolo laboratorio 5 € ad alunno (un’ora circa)
Due laboratori a scelta 7 € ad alunno (dalle ore 09.00 alle 13.00)
Tre laboratori a scelta 11 € ad alunno (dalle ore 09.30 alle 15.30)

Per le scuole secondarie di II grado
Da concordare in base al percorso che si sceglie di fare

Per le scuole di ogni ordine e grado
Sola visita al Real Sito di Carditello 3 € ad alunno



Contatti
Informazioni e prenotazioni
Real Sito di Carditello | 
CSE – Centro Servizi Educativi 
didattica@fondazionecarditello.org




