
Terre di Campania è da sempre impegnata nella creazione e nella gestione di progetti e di prodotti culturali, avva-
lendosi anche della collaborazione con esperti e aziende locali, per rispondere in modo globale alle complesse 
esigenze della didattica contemporanea, attraverso l’elaborazione di innovative proposte di attività di Alternanza 
Scuola/Lavoro. Tali progetti sono dedicati agli allievi degli Istituti di Scuola Secondaria Superiore, con particolare 
riferimento agli indirizzi turistico, alberghiero, eno-gastronomico, agrario, tecnico-commerciale, grafica e comuni-
cazione, amministrazione finanza e marketing. A seconda delle esigenze didattiche le attività potranno essere 
articolate in un’unica lezione, in più lezioni o strutturate in un corso completo. Le modalità di svolgimento includo-
no lezioni frontali, lezioni-laboratorio, visite sul campo presso i beni e luoghi gestiti da Terre di Campania, visite 
didattiche in aziende. Di seguito, una delle nostre proposte di Alternanza Scuola/Lavoro riservata agli indirizzi 
turistico, alberghiero, amministrazione finanza e marketing.

Il Museo dei Castelli, unico percorso didattico-espositivo dedicato ai castelli e alle fortificazioni in provincia di 
Avellino, propone una speciale attività di Alternanza Scuola/Lavoro pensata per affiancare la tradizionale visita 
al borgo di Casalbore e all’area museale. La lezione-laboratorio di marketing territoriale prevede l’illustrazione 
dei principi e delle idee di marketing su cui si basa il progetto museale, dei meccanismi di gestione e di promozio-
ne dello stesso. Gli allievi potranno essere anche coinvolti direttamente in attività ed esercitazioni pratiche.
La lezione-laboratorio mira a far conoscere ai partecipanti le strategie e le azioni di marketing che hanno consen-
tito la nascita del progetto “Museo dei Castelli”, trasformandolo in un vero e proprio “miracolo turistico” per le aree 
interne della regione Campania. La lezione-laboratorio può essere di ispirazione agli allievi per futuri progetti 
imprenditoriali e si aggiunge alle attività previste dal programma di visita al Museo dei Castelli. 
Per i dettagli relativi alle attività durata e contributi previsti si veda quanto specificato a pagina 7 del 
presente catalogo.
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