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Introduzione

Crediamo profondamente che i musei possano svolgere davvero la loro 
funzione di “enti formatori” per il mondo della scuola trasformandosi in 
“strumenti di lavoro” importanti e versatili. 

Siamo inoltre convinti che compito fondamentale dei musei sia quello di 
trasmettere valori, da condividere ed ereditare, con naturalezza e gioia: 
per questo lavoriamo molto sugli approcci e sulle metodologie, oltre che 
sull’inclusione, e per questo monitoriamo attentamente e continuamente 
reazioni e comportamenti dei ragazzi. È necessario coinvolgerli, renderli 
partecipi e protagonisti, privilegiare l’interazione e il dialogo, nel quadro, 
però, di obiettivi didattici ed educativi rigorosi e solidissimi e di una grande e 
particolare attenzione alle connessioni interdisciplinari.
Su tutto ciò aggiorniamo innanzitutto noi stessi e i nostri operatori, tutti 
professionisti di alto livello. Ma su questo siamo anche in perenne ascolto e 
aperti a contributi e proposte. 

A questa impostazione s’ispira l’intera, vasta gamma delle attività che 
rivolgiamo alla scuola di ogni ordine e grado, dall’Infanzia al Sistema di 
Istruzione superiore (universitario ed equipollente), e al corpo docente.

Il programma MUVE per l’anno scolastico 2017-18 prevede, come sempre, in 
ogni museo e in alcune mostre temporanee (selezionate come occasioni da 
“cogliere al volo”), percorsi attivi e laboratori.
Conferma e amplia, inoltre, ambiti specifici di intervento, dalla “Scuola di 
lingua in museo” con metodo CLIL a “Museo in classe”; dalle attività su misura 
per le diverse “esigenze speciali”, all’approccio interdisciplinare di moltissime 
proposte, fino ai corsi  di aggiornamento per docenti, quest’anno ampliati e 
diversificati
Si conferma inoltre, con i docenti, il tradizionale appuntamento speciale 
di settembre in cui il programma per l’anno scolastico viene presentato e 
condiviso.  
Importante novità di quest’anno sono i tirocini di Alternanza Scuola Lavoro, 
sia presso il nostro dipartimento educativo, che spazia in tutte le sedi della 
Fondazione, sia in alcuni singoli musei.

INDICE ANALITICO

ATTIVITÀ PER      

Scuola dell’infanzia e primaria I ciclo 
p. 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 31, 34

Scuola primaria II ciclo e secondaria primo grado 
p. 8, 11-15, 17-29, 31, 33, 34

Scuola secondaria secondo grado 
p. 7-9, 11-14, 16, 17, 19-27, 29, 33, 34, 37

Sistema di Istruzione Superiore 
(Università ed equivalenti) 
p. 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 25

Esigenze speciali 
p.4, 38, 45

Dalla piattaforma di prenotazione online è inoltre possibile 
selezionare le attività per fascia scolastica, per tipologia, 
per mostra o museo e per oltre 60 ambiti disciplinari diversi
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utilizzando il museo come strumento, secondo la metodologia CLIL (Content and 
Language Integrated Learning), ormai stabilmente introdotta nella scuola italiana e 
con la possibilità di inserirle in moduli integrati con il lavoro in classe.

Nonsoloarte ovvero varietà di proposte e discipline: i musei come ipertesti

L’ampiezza e la varietà delle nostre collezioni, oltre all’impostazione interdisciplinare 
che caratterizza il nostro approccio, ci permettono davvero di utilizzare i nostri 
musei come ipertesti, e di proporre percorsi collegati a diverse discipline. Oltre a 
vari aspetti delle scienze naturali (il cui approfondimento è possibile grazie al nostro 
prezioso museo scientifico), la nostra proposta didattica spazia, a partire da musei 
storico-artistici, in ambiti quali educazione tecnica, geometria e matematica, epica 
e mitologia (grazie anche alla collaborazione con il museo Archeologico Nazionale), 
letteratura, lingue straniere, avvicinamento al libro, alla lettura e alla ricerca 
bibliografica, ma anche storytelling e poi architettura, filosofia, storia delle tecnologie, 
oltre, naturalmente, ad arte e storia, presentate sempre in modo attivo, critico, e 
interconnesso. La piattaforma di prenotazione online consente, volendo, di selezionare 
le proposte proprio in relazione agli ambiti disciplinari desiderati.

Museo in classe ovvero formazione e azione

Gli operatori dei musei vengono a scuola e svolgono lì laboratori o attività di 
approfondimento. Con una metodologia ispirata ai criteri della ricerca–azione, in cui 
teoria e prassi educativa sono momenti inscindibili, le proposte si configurano come 
attività formative per i docenti, ai quali si trasmette know how secondo un progetto 
condiviso, e contemporaneamente esperienza e sperimentazione pratica per i ragazzi, 
consentendo la verifica immediata dell’efficacia del metodo. 

Per i docenti, accanto al collaudato Educational day, (appuntamento a Ca’ Rezzonico il 
5 settembre) e alle visite alle mostre, prevediamo quest’anno diversi moduli formativi. 
Per gli insegnanti delle fasce infanzia/primaria prevediamo una sorta di prosecuzione 
a livello “avanzato” del corso “Progettazione cre-attiva” varato con successo lo scorso 
anno; consideriamo inoltre che anche le attività “museo in classe” rivestano sempre, 
per essi, una funzione di sperimentazione attiva. 
Per i docenti della scuola secondaria abbiamo pensato invece a due proposte. 
Innanzitutto a un tema a nostro avviso “urgente”: Adolescenti di oggi: teorie, 
metodologie e pratiche per un “vero” successo nella didattica e nella formazione, che 
proponiamo di affrontare sia a livello psicologico che sul versante di possibili approcci 
didattici innovativi; proponiamo poi, a grande richiesta, un corso su come utilizzare la 
metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) per la costruzione di 
moduli didattici integrati scuola-museo

Quello dell’ Alternanza Scuola-lavoro è diventato un tema urgente e anche la nostra 
Fondazione è ora  in grado di proporre questo genere di esperienze. Siamo certi che 
sia un’ottima notizia per le scuole superiori del territorio!!!

I percorsi attivi ovvero vivere il museo

Sono itinerari guidati, caratterizzati da impatto dinamico e modalità interattive, ben 
“oltre” la tradizionale visita guidata. Calibrati in relazione alle diverse esigenze di 
approfondimento, da un lato consentono di cogliere tutti gli aspetti caratterizzanti 
ed essenziali del museo, dall’altro permettono, data la ricchezza e la vastità del 
patrimonio, approcci personalizzati e mirati a temi specifici. Il taglio di ogni percorso, 
quindi, può essere modulato in base a eventuali esigenze dell’insegnante, che possono 
essere espresse (preferibilmente) prima, ma anche al momento stesso della visita. 
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, i percorsi attivi prevedono sempre 
supporti didattici, perlopiù in forma di agili libretti con schede gioco, espedienti 
narrativi e materiali che restano a disposizione di allievi o insegnanti al fine di 
sedimentare e integrare anche in classe l’esperienza vissuta in museo. 

I laboratori ovvero “Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco” 

Dedicati soprattutto, ma non solo, agli allievi più giovani, i laboratori prevedono 
sempre una prima fase d’esperienza nelle sale del museo, per favorire familiarizzazione 
col patrimonio storico artistico o scientifico e cogliere fino in fondo l’impatto 
emozionale e plurisensoriale che esso è in grado di offrire e proseguono poi con 
attività pratiche, che si svolgono in aule attrezzate o anche nelle sale espositive stesse. 
Applicando criteri e metodi della pedagogia attiva, propongono sperimentazioni e 
attività manuali che consentono un avvicinamento immediato a tecniche o peculiarità 
artistiche, scientifiche, compositive sempre profondamente connesse al museo in cui 
si svolgono, e che sarebbe difficoltoso e probabilmente improduttivo proporre solo in 
teoria. Ai ragazzi restano inoltre i “prodotti” che sono riusciti a realizzare, rafforzando 
l’empatia, il ricordo e il significato dell’esperienza.

Le “esigenze speciali” ovvero inclusione e oltre 

Sia i percorsi attivi che i laboratori sono strutturati secondo criteri di massima 
inclusione, ma sono sempre rimodulabili in base a eventuali specifiche esigenze: 
prevediamo, ad esempio, in caso di presenza di persone con problemi di udito, 
l’integrazione nel nostro staff di comunicatori in LIS, la lingua dei segni; in caso di 
problemi motori, adattiamo i percorsi per eliminare barriere architettoniche; in caso di 
persone ipovedenti, modifichiamo ad hoc i materiali; in caso di persone NON vedenti, 
abbiamo elaborato e proponiamo itinerari plurisensoriali in 3 diversi musei; in caso di 
problemi cognitivi, riadattiamo e personalizziamo materiali e proposte. Non esitate 
a contattarci dunque a education@fmcvenezia per costruire insieme un’integrazione 
vera.

Scuola di lingua in museo ovvero
i musei come strumenti per imparare o migliorare una lingua straniera 

Si tratta di una serie di attività supportate da materiali didattici appositamente 
progettati e finalizzate all’apprendimento/miglioramento della lingua straniera (LS), 
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1
—

OPPORTUNITÀ 
DA COGLIERE 
AL VOLO 
—
ATTIVITÀ 
PER LE MOSTRE TEMPORANEE
—
Le mostre temporanee che abbiamo selezionato 
quest’anno si svolgono tutte a Palazzo Ducale.  
Altre due esposizioni previste tra gennaio e giugno a 
Ca’ Pesaro (sulla Pop Art) e al Museo del Vetro 
(sulle perle veneziane) sono talmente legate 
all’offerta propria dei rispettivi musei che abbiamo 
preferito inserire le attività tra le proposte di 
ciascuna sede. 
Le trovate pertanto a pag. 20 e a pag.25
Per quanto riguarda infine le attività connesse a 
mostre già aperte dall’estate e che si concludono tra 
ottobre e novembre 2017, David Hockney 82 ritratti e 
una natura morta a Ca’ Pesaro e Intuition a Palazzo 
Fortuny, rimandiamo, per la descrizione, alla nostra 
piattaforma di prenotazione online. 

LE MOSTRE A PALAZZO DUCALE 
TRA SETTEMBRE 2017 E GIUGNO 2018
In autunno il palazzo ospita quasi contemporaneamente 
due mostre sorprendenti e radicalmente diverse tra loro: 
una centrata su esotici e inestimabili tesori, l’altra su un 
centenario importante per il territorio veneziano, quello 
della nascita di Porto Marghera. La “lontananza” tra le 
due iniziative appare siderale, ma entrambe le occasioni, 
grazie a un’offerta didattica mirata, consentono riflessioni, 
approfondimenti ed esperienze creative. Segue, a marzo, una 
mostra dedicata a John Ruskin (1819-1900), il celebre autore 
de Le pietre di Venezia, che offre, tra l’altro, una visione 
particolare proprio su alcuni aspetti peculiari dell’arte e 
dell’architettura del palazzo

9 settembre 2017 - 3 gennaio 2018, Sala Dello Scrutinio

Tesori dei Moghul e dei Maharaja: 
la collezione Al Thani
Circa trecento impareggiabili gioielli per la prima volta in Italia, 
provenienti dalla collezione dello sceicco Hamad bin Abdullah 
Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar, testimoniano 
non solo, lungo i secoli, lo splendore di un’arte raffinatissima, ma 
anche le sue implicazioni simboliche e culturali, nel contesto della 
grande civiltà indiana, ove ogni gemma ha un significato, ben oltre 
l’ornamento.

• PERCORSO ATTIVO
Scuola secondaria II grado; Sistema di Istruzione superiore

Moghul e Marahaja, storia e mito, splendore e spiritualità 

Il percorso guidato in questa mostra spettacolare consente 
diverse possibilità di lettura: storia, civiltà e società, arte 
applicata…. Si tratteggiano cinquecento anni di storia del 
potere in India, dall’impero dei Moghul che inizia nel 1526, 
alle sfarzose corti dei Maharaja che sopravvivono con 
incredibile ricchezza anche dopo la colonizzazione inglese, 
costituendo uno dei miti più affascinanti dell’immaginario 
occidentale e addirittura determinando una persistente 
e significativa contaminazione, in cui gusti e culture 
d’Oriente e Occidente si fondono. Ma la mostra offre 
anche la possibilità di osservare e comprendere elementi 
fondamentali delle complesse civiltà e culture indiane, 
attraverso alcuni dei loro simboli più importanti. Il tutto, 
in un susseguirsi di oggetti d’inarrivabile qualità, non solo 

Arte, storia, 
connessioni 
interdisciplinari, arte 
applicata, 
interculturalità, visita 
guidata

Periodo
09/09/2017 - 03/01/2018
Durata
2 ore
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per dimensione e purezza di pietre preziose, ori e perle, 
ma anche per la finezza della lavorazione: un’esperienza 
imperdibile, quindi, anche per chi studia oreficeria, intaglio e 
le tecniche artistiche o artigianali connesse. 
È possibile abbinare la visita alla mostra a quella del palazzo, 
accessibili con lo stesso biglietto.

•	 LABORATORIO
Scuola dell’infanzia (grandi), primaria e secondaria di I grado

Favolosamente
Nel contesto estremamente suggestivo della mostra, una 
proposta di lettura animata di favole indiane (diversificata 
in relazione alle varie fasce d’età) consente ai ragazzi di 
accostarsi con passo lieve a questa antica e complessa 
civiltà, tra prìncipi e principesse, gioielli (naturalmente…), ma 
anche animali, ragazzi, demoni, magie e valori morali…
L’attività prosegue poi con la creazione di una storia da 
inventare o rielaborare, da soli o in gruppo, a partire da 
alcune parole o immagini “chiave” tratte dall’esperienza 
appena vissuta. 
Terminata la mostra, a gennaio questo laboratorio si sposta, 
con le opportune modifiche nella scelta dei contenuti, in un 
altro luogo “di favola”: il Museo di Ca’ Rezzonico.

20 ottobre 2017- 28 gennaio 2018, Appartamento del Doge

Portomarghera100
Ricorre nel 2017 il centenario della nascita del polo industriale di 
Porto Marghera. Per sottolineare la ricorrenza, è stato istituito dal 
MIBACT un Comitato Nazionale che ha previsto una serie di attività 
sul territorio, tra cui anche la mostra allestita a Palazzo Ducale. 
Connotata da una forte valenza evocativa, la mostra si snoda in 
10 stanze dedicate, ciascuna, ai principali materiali presenti nelle 
lavorazioni di Marghera - dall’acqua al carbone, dal ferro al vetro, 
dal petrolio alla plastica, etc., - associando a ognuna un’opera 
d’arte realizzata da importanti maestri contemporanei: ecco che 
allora i materiali, simbolicamente trasformati e sublimati dall’arte, 
riprendono vita, un nuovo significato e una speranza di futuro.

•	 LABORATORIO
Scuola primaria II ciclo, secondaria I grado e biennio II grado

Ripensare e trasformare

Questo laboratorio prevede diverse modulazioni in relazione 
alle fasce d’età e per questo può essere proposto sia a 
classi della primaria, che della secondaria di primo o anche 
di secondo grado, con aspettative, linguaggi e modalità 

operative, naturalmente, differenti.
Comune è il punto di partenza, che è poi il medesimo della 
mostra: ripensare e trasformare.
Dare cioè un nuovo valore, un nuovo significato, recuperare 
o reinventare bellezza, armonia, idee da materiali “poveri” 
o “dismessi” o “primari” come ferro, legno, plastica, sassi, 
oggetti da riciclo … Come? Attraverso un processo creativo, 
ma anche molto pratico, in cui i partecipanti saranno 
abilmente condotti, passo dopo passo, con esiti sorprendenti

10 marzo - 10 giugno 2018, Appartamento del Doge e Museo dell’Opera

John Ruskin. Le pietre di Venezia
“The Stones of Venice introduce una visione totale della civiltà 
veneziana: il popolo, le arti, le azioni, il pensiero. È per così dire 
una storia culturale archetipica” (John D. Rosenberg, 1963). 
Nella visione artistica, estetica, architettonica di Ruskin, 
Palazzo Ducale gioca un ruolo fondamentale. Ruskin lo esplora 
da angolazioni diverse, realizzando acquerelli, taccuini, rilievi 
architettonici, calchi in gesso, albumine, platinotipi, dagherrotipi, e 
sulla base di tutto ciò elabora anche il tema cruciale de “La natura 
del gotico”, la sua riscoperta e celebrazione.

•	 PERCORSO	ATTIVO
Scuola secondaria II grado; Sistema di Istruzione superiore

Con Ruskin a Palazzo Ducale 

È una visita a Palazzo Ducale guidata, per così dire, 
dallo stesso Ruskin. Si svolge quindi tra la mostra e il 
palazzo, lungo un itinerario suggerito proprio da “Le 
Pietre di Venezia” alla riscoperta di punti di vista e 
riflessioni di questo autore, che svolse un ruolo decisivo 
nella rivalutazione ottocentesca dell’arte italiana 
prerinascimentale. 

•	 ATTIVITÀ	CLIL
Scuola secondaria II grado;

The Stones of Venice   

Brani scelti del libro in lingua originale letti davanti alle 
opere di Palazzo ducale cui si riferiscono, per apprezzare la 
qualità della scrittura, e per esercitarsi nella comprensione 
e poi nella discussione in LS (= lingua straniera). Grazie alla 
mostra, la proposta di attività CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), sviluppate in collaborazione con lo 
specifico Dottorato di ricerca delle’Università Ca’ Foscari 
di Venezia (vedi tutte le proposte a pag. 32) si arricchisce 
quest’anno di una nuova, straordinaria opportunità.

Narrazione, lettura 
animata, comprensione 
e produzione di testi, 
arte, storia, arte 
applicata.

Periodo
09/09/2017 - 03/01/2018
Durata
2 ore

Creatività, storia con-
temporanea, ambiente, 
territorio, manualità

Periodo
20/10/2017 - 28/01/2018
Durata
2 ore

Arte medievale, arte e 
storia di Venezia, 
critica d’arte, osserva-
zione guidata, connes-
sioni interdisciplinari, 
visita guidata

Periodo
10/03 - 10/06/2018
Durata
2 ore

Lingua inglese/
esercizio; CLIL-
content&language 
integrated learning, 
arte medievale, arte e 
storia di Venezia, criti-
ca d’arte, osservazione 
guidata, connessioni 
interdisciplinari 

Durata
2 ore
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2
—

MUSEI 
DA VIVERE E DA
SPERIMENTARE:
“NON-SOLO-ARTE”
—
DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
AL SISTEMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE

PALAZZO DUCALE

PERCORSI ATTIVI

Scuola secondaria; Sistema di Istruzione superiore

Palazzo Ducale: il luogo simbolo della città
Un percorso guidato dinamico e coinvolgente consente di capire 
la complessità, oltre alla straordinaria bellezza, di questo luogo-
simbolo della città, già sede del Doge e delle magistrature statali, 
rappresentazione altissima della civiltà veneziana in tutti i suoi 
aspetti. Dalla struttura dell’edificio, capolavoro dell’arte gotica, 
su cui si stratificano elementi rinascimentali e manieristici, agli 
interni, superbamente decorati da legioni di artisti tra cui Tiziano, 
Veronese, Tintoretto, la visita del palazzo è un grande racconto 
per immagini. Sono, infatti, la grande decorazione pittorica e 
scultorea, assieme all’architettura e alla composizione degli 
spazi a illustrare significati, simboli e dinamiche delle diverse 
Istituzioni della Repubblica di Venezia, la funzione fondamentale 
della giustizia, nelle sue molte articolazioni, lo splendore della 
rappresentazione pubblica. Un viaggio irrinunciabile nel cuore 
stesso della città e della sua storia, per comprenderle al meglio.

Scuola primaria e secondaria di I grado

Il palazzo racconta
Una visita diversa, interattiva, rivolta ai più giovani, in cui scoprire 
arte e storia del Palazzo. Strutturata in tappe, si svolge tra 
giochi, indizi da scoprire, racconti e miti, deduzioni ed emozioni, 
con l’aiuto di un quaderno attivo che resterà ai partecipanti per 
continuare e sedimentare il lavoro in classe o a casa. 
Il materiale, le attività proposte e i livelli di approfondimento sono 
differenziati per le diverse fasce scolastiche. 

Scuola dell’infanzia (grandi) e primaria

Caccia al leone
Chi, se non il leone, simbolo di Venezia, può guidare i ragazzi in un 
percorso fuori dall’ordinario alla scoperta del Palazzo? La “caccia” 
- attraverso le mille diverse raffigurazioni del leone dipinte, 
scolpite, istoriate – prevederà punti di vista particolari, itinerari 
inconsueti e la progressiva “cattura” di elementi da ricomporre in 
una divertente “sorpresa” finale da portarsi via.

Arte e storia del Me-
dioevo e del 
Rinascimento, connes-
sioni interdisciplinari, 
pittura, scultura, archi-
tettura, 
simboli e significati, 
Repubblica di Venezia, 
visita guidata 

Durata
2 ore

Quaderno attivo, arte 
e storia del medioevo 
e del rinascimento, 
osservazione guidata, 
narrazione,
pittura, scultura, archi-
tettura, arte e storia di 
Venezia

Durata
2 ore

Percorso-gioco, os-
servazione guidata, 
arte e storia, simboli e 
significati, Repubblica 
di Venezia, attività ma-
nuale. 

Durata
2 ore
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LABORATORI

Scuola dell’infanzia (grandi), primaria e secondaria di I grado

Il libro di pietra
Un laboratorio speciale alla scoperta di storie, mestieri, piante 
e animali del gran libro di pietra scolpito nei capitelli medievali 
del Palazzo. Oltre a un breve percorso in museo, il laboratorio 
prevede giochi di associazione e deduzione e altre attività ludico-
didattiche per capire il significato di queste opere caratterizzate 
da un linguaggio immediato ed estremamente espressivo, fino a 
sperimentare in laboratorio la ricomposizione in formato originale 
di un capitello tra i più belli e l’esecuzione di un delizioso calco in 
gesso da conservare. 

Scuola primaria II ciclo e secondaria I e II grado

Un Palazzo da capire (e da costruire)
Modulabile per gradi diversi di difficoltà, e perciò proposto 
per varie fasce scolastiche, questo laboratorio è preceduto da 
una visita al palazzo centrata in particolare sull’edificio e la sua 
storia, sulle vicende costruttive che hanno condotto a questa 
straordinaria macchina architettonica, oltre che di governo della 
città e di trasmissione di contenuti per immagini, scultoree e 
dipinte. In laboratorio, poi, i ragazzi realizzeranno un vero modello 
in 3D del palazzo da portare a casa, a partire da un “esploso” 
in cartoncino. Per i più bravi, sarà possibile cimentarsi nella 
costruzione, accanto al Palazzo, anche di quella che fino al XIX 
secolo era la cappella privata del doge, ossia niente meno che la 
basilica di San Marco, e del campanile. In collaborazione con:                                 

PERCORSI INTEGRATI NEI MUSEI DI PIAZZA 
SAN MARCO

Un unico biglietto consente l’ingresso a Palazzo Ducale e 
agli altri Musei di Piazza San Marco, tra l’Ala Napoleonica e 
le Procuratie Nuove, già sede del Palazzo Reale: qui hanno 
luogo il Museo Correr e il Museo Archeologico Nazionale. 
Questa opportunità permette una serie di esperienze di 
grande intensità, che qui di seguito proponiamo. 

Palazzo Ducale & Museo Correr

PERCORSO ATTIVO
Scuola secondaria II grado, Sistema di Istruzione superiore 
(adattabile anche alla terza classe della secondaria di I grado)

Dai dogi agli imperatori
Dal Palazzo dei Dogi, cuore della Serenissima all’ottocentesco 
Palazzo Reale. Non solo fasti e splendori, ma anche la possibilità di 
attraversare concretamente i segni visibili di un articolato e anche 
drammatico percorso storico, dalla Repubblica di Venezia alla 
sua fine e quindi poi dal dominio napoleonico a quello asburgico, 
pur nella permanenza di un’identità e di una qualità artistiche 
fondamentalmente italiane. Con un solo biglietto, un percorso 
davvero “unico”. Attenzione: il percorso inizia a Palazzo Ducale.

Museo Correr & Museo Archeologico Nazionale

PERCORSI ATTIVI

Scuola secondaria di II grado

Classicità & classicismo
relazioni, interpretazioni, ritorni: Antonio Canova e l’arte antica.
Uno straordinario itinerario tra ambienti e opere neoclassiche del 
Museo Correr e sculture greco-romane del Museo Archeologico ci 
consente di avvicinarci al fitto tessuto di relazioni, interpretazioni, 
rimandi, “debiti” estetici, filosofici, spirituali tra momenti 
fondamentali della storia dell’arte occidentale. Condotti “per 
mano” da Antonio Canova – e aiutati da un activity book a schede 
che resta a ogni partecipante-, cercheremo di comprendere 
la sua reinterpretazione dell’arte antica e in qualche modo di 
interrogarci su come noi stessi, ancora oggi, la percepiamo, con 
quali “occhiali” la guardiamo…

Scuola primaria II ciclo, secondaria di I grado

“Alla più bella”. Miti ed eroi della guerra di Troia
Il pomo della discordia, l’ira di Achille, l’inganno del cavallo, 
le avventure di Ulisse: mito e arte s’incontrano in un percorso 
interattivo che si snoda tra due musei comunicanti, in Piazza San 
Marco. Inizieremo nelle sale del Museo Correr, dove le splendide 
sculture di Canova ci racconteranno degli intrighi degli dèi e 
dello scoppio della guerra di Troia. L’incontro con Ulisse avverrà 
al museo Archeologico, ove l’eroe dai molti inganni è raffigurato 
in una celebre scultura antica. Poi, divisi in squadre, i ragazzi 
ripercorreranno le tappe più avvincenti dell’Odissea sfidandosi in 
una caccia al tesoro tra preziosi capolavori, fino a ritornare tutti “a 
Itaca”. 

Osservazione guidata, 
schede gioco, 
sperimentazione arti-
stica, attività manuale, 
mestieri antichi, arte 
e storia del medioevo, 
connessioni 
interculturali, arte e 
storia di Venezia

Durata
2 ore e mezza

Architettura, arte e 
storia del medioevo 
e del rinascimento, 
connessioni interdisci-
plinari, osservazione 
guidata, educazione 
tecnica, geometria, 
attività manuale, speri-
mentazione pratica

Durata
2 ore e mezza

Arte e storia dal Me-
dioevo all’Ottocento, 
connessioni 
interdisciplinari, 
pittura, scultura, sim-
boli e significati, 
architettura, arte e 
storia di Venezia, edifi-
ci storici, visita guidata

Durata
2 ore e mezza

Arte classica, arte del 
Rinascimento, 
Neoclassicismo, Grand 
tour, collezionismo, 
mecenatismo,  connes-
sioni interdisciplinari, 
schede e materiali, 
esame di maturità, 
osservazione guidata, 
simboli e significati 

Durata
2 ore 

mitologia/epica, 
narrazione, 
osservazione guidata, 
schede gioco, gioco di 
squadra, arte classica, 
connessioni 
interdisciplinari, 
simboli e significati 

Durata
2 ore 

Realizzati grazie alla 
collaborazione della 
sezione didattica 
del Museo Archeologico 
Nazionale
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MUSEO CORRER

PERCORSI ATTIVI

Scuola secondaria II grado, Sistema di Istruzione superiore
(adattabile anche alla terza classe della secondaria di I grado)

Wunderkammer Correr: un caleidoscopio veneziano 
È un percorso guidato che consente di scoprire tesori e curiosità 
delle raccolte da cui sono nati tutti i nostri musei: dalle importanti 
opere di Antonio Canova, alle preziose raccolte che testimoniano 
la dimensione cosmopolita della città lungo tutta la sua storia, via 
via fino alla quadreria, una rassegna ricca e suggestiva della pittura 
veneziana dalle origini al primo Cinquecento.  

Scuola primaria 
Detective dell’arte 
Dopo aver attraversato le sale sontuose della reggia e le vaste, 
multiformi raccolte del primo piano, la quadreria del museo diventa 
un terreno di gioco: qui, con l’aiuto di un agile activity book (e pila 
alla mano come veri “detective” ) si ascoltano storie, s’interpretano 
indizi, si scoprono dettagli e si risolvono enigmi che insegnano a 
guardare e a capire.

LABORATORIO
Scuola primaria II ciclo e secondaria I e II grado

La “missione impossibile” di Jacopo de’ Barbari: a volo d’uccello 
nella Venezia del ‘500 
La Veduta di Venezia a volo d’uccello di Jacopo de’ Barbari, 
datata 1500, con le sue matrici originali in legno di pero è uno dei 
più celebri tesori del Museo Correr, per l’eccezionale qualità e 
imponenza di rilevazioni, misurazioni, proiezioni, disegno, incisione. 
Riprodotti meticolosamente, vi si distinguono con nitidezza edifici, 
canali, ponti, strade, tegole, facciate, rampicanti, camini, campanili, 
campielli che ne fanno un documento fondamentale, unica 
testimonianza visiva della Venezia del tempo nella sua totalità. 
Il laboratorio, modulabile per diversi livelli di approfondimento, 
consente non solo di osservarne da vicino gli strepitosi dettagli, 
ma anche di scoprire e in parte sperimentare i segreti di questa 
straordinaria impresa, le tecniche prospettiche, i significati ideali.

MUSEO CORRER- BIBLIOTECA

LABORATORI

I laboratori legati alla Biblioteca del Museo Correr si fruiscono con 
ingresso al museo gratuito. Intorno a essa abbiamo articolato, in 
relazione alle diverse fasce d’età, un percorso finalizzato, in varie 
forme, alla riscoperta dell’oggetto-libro, al valore della lettura, 
alle connessioni tra reale e virtuale, tra originali antichi e ricerca 
contemporanea, tra lettura e scrittura. Si ringrazia 

Scuola dell’infanzia e primaria I ciclo

Lettere per giocare
Come favorire un primo approccio verso il mondo della scrittura 
e della lettura? Giocando, naturalmente! Grazie a multiformi 
materiali specificamente studiati a questo scopo, il laboratorio 
incoraggia l’espressione, promuove lo scambio linguistico, 
sensibilizza alla diversità delle forme e dei formati delle lettere 
dell’alfabeto, in un irresistibile e coinvolgente gioco creativo.

Scuola primaria II ciclo e secondaria I grado

Capolavori per leggere, con dedica ai nativi digitali
È un’attività modulabile in relazione alle diverse fasce scolastiche, 
in cui la Biblioteca del Museo Correr schiude i suoi delicatissimi 
e rari tesori, rendendo eccezionalmente consultabili preziosi, 
antichi volumi. I segreti di questi capolavori da leggere e ammirare 
nell’intreccio fra testo e illustrazione saranno svelati, a partire 
dai manoscritti miniati, cioè decorati da finissime pitture a 
penna, pennello e a foglia d’oro, fino all’invenzione della stampa 
a caratteri mobili, una rivoluzione di portata enorme, con la quale 
tutto cambia, tanto all’interno del libro (struttura, decorazione, 
rapporto testo-immagine), quanto nella sua funzione culturale e 
sociale. Gli originali visti da vicino, prove d’illustrazione manuale 
e di simulazione di stampa a caratteri mobili permetteranno 
ai giovani “nativi digitali” di comprendere immediatamente 
significati, storia e percorsi della nostra stessa evoluzione 
culturale.  

Scuola primaria e secondaria di I grado

Il libro animato
I libri “pop-up”, in grado di espandersi nella terza dimensione 
per diventare animati, sono un’invenzione dei nostri giorni? 
Assolutamente no: la Biblioteca del Museo Correr ci offre 
straordinari esempi dei loro progenitori “ antichi”. A partire da 
questa eredità, il laboratorio, condotto da un poliedrico artista di 
fama internazionale nel settore, consente ai ragazzi di imparare a 
creare pagine tridimensionali e altre curiose realizzazioni in carta, 
sfruttando trucchi e segreti di un’arte dalle infinite possibilità 
creative.

Arte e storia dal 
Medioevo all’Ottocen-
to, storia di Venezia, 
collezionismo, mecena-
tismo, pittura, scultura, 
arti applicate, Neoclas-
sicismo, edifici storici, 
visita guidata

Durata
2 ore 

Quaderno attivo, nar-
razione, osservazione 
guidata, arte e storia 
del Rinascimento, col-
lezionismo, connessioni 
interdisciplinari, pittu-
ra, simboli e significati 

Durata
2 ore 

Venezia nel ‘500, for-
ma urbana, osservazio-
ne guidata, connessioni 
interdisciplinari, educa-
zione tecnica, geome-
tria e prospettiva, spe-
rimentazione pratica, 
simboli e significati

Durata
2 ore 

Creatività, schede 
gioco, attività manuale, 
lettura/scrittura, 
connessioni 
interdisciplinari, 
narrazione
connessioni 
interculturali, 
educazione tecnica, 
plurisensorialità

Durata
2 ore 

Arte e storia del 
Medioevo e del 
Rinascimento, schede 
e materiali, arte 
e storia del libro, 
mestieri antichi, arti 
applicate, connessioni 
interdisciplinari, 
educazione tecnica, 
attività manuale, 
sperimentazione 
pratica, lettura/
scrittura

Durata
2 ore 

Libro d’arte, attività 
manuale, creatività, 
educazione tecnica, 
sperimentazione 
pratica

Durata
2 ore 
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Scuola secondaria di II grado e Sistema di Istruzione superiore 

“Nani sulle spalle di giganti”: la ricerca bibliografica tra libri e web  
Gli approfondimenti richiesti in vista dell’esame di maturità 
sono spesso la prima occasione per gli studenti di confrontarsi 
con il tema della ricerca bibliografica. Il laboratorio si rivolge a 
loro ma anche ai giovani approdati da poco all’università: verrà 
innanzitutto affrontato il tema della ricerca via WEB, strumento 
certamente privilegiato dagli studenti (e non solo da loro), 
utilissimo e ormai fondamentale, ma non privo di rischi: come 
assicurarsi che le informazioni siano di buona qualità? Come 
verificarne l’affidabilità? Cosa significa andare alle “fonti”? Cos’è 
una “fonte primaria”? Ecco che allora l’ambiente d’eccezione in cui 
il laboratorio si svolge, la Biblioteca del Museo Correr di Venezia, 
consentirà di comprendere l’importanza (e il piacere) di accedere 
proprio anche a fonti “primarie”, nel nostro caso costituite da 
documenti manoscritti originali e da antichi libri a stampa, sulle 
tracce del tuttora insuperato metodo di ricerca “scientifico”. 

CA’ REZZONICO - MUSEO DEL SETTECENTO 
VENEZIANO

PERCORSI ATTIVI

Scuola secondaria II grado; Sistema di Istruzione superiore

Venezia Illuminata 
Nella più ricca delle dimore, l’aristocrazia si racconta attraverso 
miti e allegorie, ma anche un mondo nuovo si affaccia 
rappresentando la realtà come appare. Il percorso guidato a Ca’ 
Rezzonico è un’immersione nella bellezza, nella grande pittura, 
nell’abilità di scultori ed ebanisti, nella preziosità di suppellettili e 
porcellane, ma anche – e soprattutto- un’occasione di riflessione 
sul cruciale secolo dei lumi e sui modi diversi di rappresentarlo, 
per capirlo davvero, in una chiave di lettura multidisciplinare.

Scuola primaria II ciclo e secondaria di I grado

A me gli occhi. Fantasia, sogno e realtà nel grande gioco delle 
mille visioni 
Visioni fantastiche per volare e sognare; oppure immagini, 
oggetti, ambienti per viaggiare nel tempo e catapultarsi nel 
“vero” mondo di tre secoli fa; o, ancora, scoprire trucchi e segreti 
di artisti insuperabili e noti in tutto il mondo… Un irresistibile 
percorso VERAMENTE attivo, con molte cose da fare e da capire, 
divertendosi, anche grazie a un activity book e a materiali diversi, 
nel palazzo più bello della città.

LABORATORI

Scuola dell’infanzia (grandi), primaria e secondaria di I grado 

Un luogo di favola (da gennaio 2018)
Quante favole sono illustrate negli affreschi e nei dipinti di Ca’ 
Rezzonico? Andremo a cercarle “sfogliando” il museo come 
un gran libro, tra letture animate di miti e leggende e tanti 
personaggi, storie, ambienti da scoprire... L’attività prosegue poi 
con la creazione di una storia da inventare o rielaborare, da soli o 
in gruppo, a partire da alcune parole o immagini “chiave”, tratte 
dall’esperienza appena vissuta. 

Scuola primaria II ciclo e secondaria di I grado

L’affresco: stupore, meraviglia e… tecnica 
Stupore e meraviglia in museo, nelle sale superbamente decorate 
dai grandi frescanti del Settecento. Poi, in laboratorio, i ragazzi 
saranno accostati ai misteri di una delle tecniche pittoriche più 
affascinanti, a partire da materiali e strumenti, malta e pigmenti, 
trasferimento del disegno sull’intonaco, fino a eseguire loro stessi 
un vero piccolo affresco “portatile”.

Ricerca bibliografica, 
metodo scientifico, 
arte e storia, 
connessioni 
interdisciplinari, esame 
di maturità, fonti 
primarie, arte e storia 
del libro

Durata
2 ore 

Arte e storia 
del Settecento, 
connessioni 
interdisciplinari, 
illuminismo, ancien 
régime, pittura,
scultura, arti applicate, 
architettura, dimora 
nobiliare, simboli 
e significati, visita 
guidata

Durata
2 ore 

Quaderno attivo, 
narrazione, 
osservazione 
guidata, arte e storia 
del Settecento, 
connessioni 
interdisciplinari, dimora 
nobiliare, Illuminismo, 
simboli e significati

Durata
2 ore 

Narrazione, lettura 
animata, comprensione 
e produzione di testi, 
arte, storia, arte 
applicata, simboli e 
significati

Periodo
Da gennaio 2018
Durata
2 ore 

Sperimentazione 
artistica: pittura ad 
affresco, creatività, 
arte e storia 
del Settecento, 
osservazione guidata, 
attività manuale

Durata
2 ore e mezza
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Scuola primaria II ciclo e secondaria di I grado

Ritratto e autoritratto. Un viaggio visivo ed emozionale tra noi e 
gli altri 
L’osservazione di una serie di ritratti in museo consente di rilevare 
gli elementi costituivi dei volti, l’importanza delle loro proporzioni, 
ma anche la resa dei diversi stati emotivi, il linguaggio dei gesti e 
della postura, con cui i ragazzi potranno anche misurarsi, e infine il 
ruolo dell’abbigliamento. 
In laboratorio, poi, i partecipanti saranno chiamati a confrontarsi 
con la propria immagine e con l’interpretazione che di questa essi 
stessi vorranno creare, a partire da stimoli oggettivi, giungendo 
poi a possibili tipizzazioni e alla rappresentazione dell’altro da sè. 

PERCORSO & LABORATORIO
Scuola primaria e secondaria di I grado

Venezia come funziona?
Capire com’è fatta Venezia, come funziona e come ha funzionato è 
il primo passo per viverla, rispettarla e goderne. Perché il tessuto 
urbano della città, così denso, è interrotto da tanti campi e corti? 
Perché in ogni campo e corte si trova una vera da pozzo? Perché 
i camini hanno delle forme bizzarre? Come fanno case e palazzi a 
reggersi sull’acqua? A queste e molte altre domande troveremo 
risposta in un percorso speciale, in cui Ca’ Rezzonico, grandioso 
palazzo signorile realizzato tra sei e settecento, si presta 
perfettamente come esempio, e al tempo stesso come punto 
di osservazione privilegiato. Partiremo dal vicino Campo San 
Barnaba (appuntamento al pozzo) e poi raggiungeremo l’ingresso 
acqueo del palazzo, sul Canal Grande. Da qui parte l’esplorazione 
alla ricerca delle risposte, che arriverà fino al…sottotetto! 
Ogni esperienza sarà poi documentata e sintetizzata in 
laboratorio, ove i ragazzi comporranno, a squadre, un tabellone 
davvero speciale e, per finire, grazie alla collaborazione di 
Gambier&Keller Editori, ci sarà una sorpresa da portare in classe, 
per continuare il lavoro. 

CA’ PESARO - GALLERIA INTERNAZIONALE 
D’ARTE MODERNA

PERCORSI ATTIVI 

Scuola secondaria II grado, Sistema di Istruzione superiore

Percorsi nel Novecento 
È un itinerario guidato che si dipana con chiarezza e grande 
impatto emozionale tra capolavori, evocazioni, confronti e 
relazioni tra molteplici tendenze dell’arte del ventesimo secolo, 
con diverse possibili traiettorie di riflessione e approfondimento. 
L’andamento cronologico-tematico dell’esposizione permette, 
infatti, sia di cogliere nitidamente l’evoluzione del fare artistico 
del “secolo breve”, documentandone ad altissimo livello 
l’incessante processo di sperimentazione e le fondamentali fasi 
di rinnovamento pittorico e plastico, sia di connettere le vicende 
artistiche alle radicali e drammatiche trasformazioni di ogni 
aspetto della vita del tempo, offrendo straordinarie opportunità di 
collegamenti interdisciplinari.

Scuola primaria II ciclo e secondaria di I grado

Cose strane e grandi storie. Gli artisti raccontano 
Un avvincente percorso, “guidato” dai protagonisti di Ca’ Pesaro 
(la contessa Felicita, che ha voluto il museo, gli artisti suoi amici 
e protetti e i molti altri che han trovato casa qui) consente di 
comprendere con naturalezza alcuni momenti chiave dell’arte del 
Novecento, attraverso storie, indizi, musiche, dialoghi, confronti 
e… prove da superare.

Sperimentazione 
artistica: pittura, 
creatività, 
rappresentazione di 
sé, attività manuale, 
osservazione guidata, 
arte e storia del 
Settecento 

Durata
2 ore e mezza

Storia, architettura 
e urbanistica di 
Venezia, ambiente, 
territorio, educazione 
tecnica, narrazione, 
osservazione guidata, 
gioco di squadra, 
schede e materiali  

Durata
2 ore

Arte e storia del 
Novecento, connessioni 
interdisciplinari, 
pittura, scultura, 
filosofia, estetica, 
dimora nobiliare, 
architettura, esame di 
maturità, visita guidata 

Durata
2 ore

Quaderno attivo, 
osservazione guidata, 
pittura, scultura, 
plurisensorialità, 
arte e storia del 
Novecento, connessioni 
interdisciplinari, dimora 
nobiliare, mecenatismo, 
narrazione

Durata
2 ore
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LABORATORI

Scuola dell’infanzia (grandi) e primaria; scuola secondaria 

Pop Art e dintorni (dal 25/11/2017)
Chi non conosce Andy Warhol, artista-simbolo della Pop Art, che 
con le sue opere “seriali” afferma un nuovo modo di concepire 
l’opera d’arte? Il secondo piano di Ca’ Pesaro ospita quest’anno 
un nucleo di lavori molto importanti di questa tendenza artistica, 
provenienti dalla Collezione Sonnabend e dovuti a diversi autori.
Proprio le opere di Andy Warhol sono la base di partenza per 
due laboratori (uno per la scuola primaria e uno per la scuola 
secondaria) in cui ogni studente potrà comprendere come la 
possibilità di riprodurre meccanicamente un’immagine possa 
trasformarsi in realtà in un processo creativo sempre nuovo, 
autonomo, diverso.

Per la scuola dell’infanzia (grandi) e primaria
Pop Art e dintorni /Tampografia creativa
Grazie a un kit di matrici a timbro appositamente progettate, 
e dopo essersi confrontati con le “strane” opere in mostra, 
sarà possibile per i ragazzi scatenare la propria energia 
creativa, realizzando su carta o su piccole tele le loro 
personali opere pop. 

Per la scuola secondaria I grado e biennio II grado
Pop Art e dintorni /Stampa su stoffa
Dopo una visita selettiva alle opere in mostra, gli studenti 
sperimenteranno in laboratorio la tecnica della serigrafia 
su stoffa. Con una matrice da stampa e una spatola per 
stendere il colore, guidati da esperti, personalizzeranno una 
propria Tshirt e la renderanno per sempre unica. (È richiesto 
agli studenti di portarsi da casa una T-shirt in cotone di 
colore chiaro, anche usata).

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

Facce di creta
La scultura, si sa, è uno dei punti di forza della collezione di Ca’ 
Pesaro: opere monumentali come i Borghesi di Calais di Rodin, o 
le intense cere di Medardo Rosso o i marmi perfetti ed espressivi 
di Adolfo Wildt possono offrire un formidabile impatto con 
quest’arte anche per i più giovani. Dopo un percorso “mirato” in 
museo, in laboratorio i ragazzi saranno guidati a plasmare con 
la creta una loro scultura: un volto, il proprio autoritratto o un 
soggetto ispirato all’esperienza appena vissuta. 

Scuola primaria II ciclo e secondaria di I grado

Il gesto dell’artista
Con la guida di un giovane maestro, gli studenti prima 
prenderanno “appunti visivi” in museo, osservando la tecnica di 
alcune opere, osservandole però, per così dire, “dal punto di vista 
dell’artista” e poi si metteranno alla prova, insieme, in una sorta di 
performance collettiva di pittura su grandi fogli che copriranno le 
pareti di uno spazio atelier, al piano terra del museo. 

PERCORSO & LABORATORIO
Scuola secondaria II grado 

Connessioni non virtuali in 3D
Un laboratorio per stimolare e capire le connessioni 
interdisciplinari che sono la base per comprendere i vari aspetti 
di un periodo storico complesso come il Novecento, ma anche per 
trovarne di nuove, seguendo le emozioni o costruendo proprie 
interpretazioni. A partire da una selezione di opere tra le più 
significative del museo e da una serie di citazioni letterarie o 
cinematografiche o musicali, ogni partecipante sarà chiamato a 
realizzare materialmente il proprio “leporello”, ossia una sorta di 
libretto a più facce e a più dimensioni, in vario modo pieghevole, 
nel quale inserire, abbinare e connettere tra loro le immagini di 
dipinti, sculture, brani letterari o anche proprie composizioni.

Sperimentazione 
artistica: serigrafia e 
tampografia, creatività, 
attività manuale, arte 
del Novecento

Periodo
Dal 25/11/2017
Durata
2 ore 

Periodo
Dal 25/11/2017
Durata
2 ore e mezza

Sperimentazione 
artistica: pittura, 
creatività, gestualità, 
osservazione guidata, 
attività manuale, arte e 
storia del Novecento

Durata
2 ore e mezza

Sperimentazione 
artistica: scultura, 
creatività, 
rappresentazione di sé,  
osservazione guidata, 
attività manuale, arte e 
storia del Novecento

Durata
2 ore

Arte e storia del 
Novecento, connessioni 
interdisciplinari, 
esame di maturità, 
osservazione guidata, 
sperimentazione 
pratica, educazione 
tecnica, schede/
materiali

Durata
2 ore e mezza
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PALAZZO MOCENIGO - MUSEO DEL TESSUTO, 
DEL COSTUME E…DEL PROFUMO

PERCORSO ATTIVO
Scuola secondaria II grado, Sistema di Istruzione superiore

Mode e usanze nella Venezia del Settecento… e non solo
Nell’antica dimora dei nobili Mocenigo, un percorso guidato 
tra abiti, accessori e tessuti originali documenta il gusto di 
un’epoca, quando Venezia era tra i centri più importanti sia per 
la manifattura tessile, sia per le produzioni cosmetiche e speziali. 
Proprio in questi ambiti si sviluppa la proposta espositiva del 
museo, consentendo di osservare da vicino rari e preziosissimi 
capi d’abbigliamento e una vasta gamma di tessuti realizzati con 
tecniche virtuosistiche. L’esposizione si arricchisce, nel periodo 
gennaio-giugno 2018, di una sezione dedicata alle splendide 
collezioni tessili della famiglia Fortuny, centrata soprattutto su rari 
manufatti orientali. La relazione con l’oriente, del resto, è presente 
anche nelle stanze del museo dedicate al profumo, ove si evocano 
le rotte delle spezie, oltre a osservare e annusare materie prime e 
fragranze, o a sfogliare virtualmente antichi ricettari alla ricerca di  
“tutte le malitie de le donne et tutte sorte de aque et belleti che le 
usano a farsi belle”. 

PERCORSO SPECIALE
Scuola secondaria II grado Sistema di Istruzione superiore

Backstage: tesori nascosti di moda e costume
Un insolito percorso in spazi normalmente inaccessibili al pubblico 
ci conduce dalle sale espositive ai ricchissimi depositi del museo, 
ove sono conservati i più rari, delicati e preziosi manufatti tessili, 
oltre a settori particolari delle collezioni, tra cui, ad esempio, 
i cinquecenteschi “calcagnini” (le calzature ad altissime zeppe 
amate da nobildonne e cortigiane). Sarà così possibile non solo 
sperimentare concretamente un ampio percorso di storia del 
tessuto e del costume, dai manufatti copti dei primi secoli dopo 
Cristo, a merletti e broccati rinascimentali, fino a celebri esempi 
di alta moda del ‘900, ma anche capire come funziona un museo 
“dietro le quinte”. L’accesso ai depositi è possibile, per ragioni di 
sicurezza, a un numero limitato di persone. La classe, seguita da 
due operatori, sarà perciò divisa in due gruppi che si turneranno, 
alternando visita al museo e ai depositi. Conclusa l’esperienza 
in “backstage”, la classe di nuovo riunita potrà cimentarsi nel 
riconoscimento dei tessuti esposti nelle sale, confrontandoli 
con quelli osservati nei depositi e provando a individuarne la 
datazione.

LABORATORI 

Scuola primaria II ciclo e secondaria di I grado

Sotto il vestito… molto
Sontuosi e affascinanti, ma anche imponenti come sculture o 
decorazioni semoventi, gli abiti del Settecento sono un “affare“ 
complesso: come si raggiungevano gli effetti speciali delle 
ampie gonne, dei vitini di vespa, degli jabot, delle ricamate 
marsine? Come ci si vestiva? Si potevano lavare quei tessuti? Si 
utilizzava biancheria intima? Un baule con tutto ciò che serve 
a una dama o a un gentiluomo e un manichino a grandezza 
naturale consentono ai partecipanti di ripercorrere passo passo la 
procedura settecentesca della vestizione. In laboratorio, poi, con 
sagome di cartone, stoffe, carta e accessori diversi, ognuno potrà 
ripercorrere le stesse tappe o procedere a un proprio personale 
studio progettuale d’abbigliamento, ambientato nel passato, nel 
presente o nel futuro.

Scuola dell’infanzia e primaria 
Caccia al profumo
Dopo aver visitato in museo gli spazi dedicati al profumo e alla 
sua storia, alle materie prime e alle tecniche di produzione, si 
propone ai giovani partecipanti un’attività plurisensoriale. Grazie 
a speciali supporti didattici, i ragazzi saranno coinvolti in un gioco 
a squadre in cui potranno esplorare con il tatto e l’olfatto materiali 
di origine naturale, alcuni d’uso comune, altri più rari. Prove di 
riconoscimento e di associazione li avvicineranno così, con passo 
lieve, al raffinato mondo delle fragranze che stanno alla base delle 
complesse famiglie olfattive da cui nascono tutti i profumi. 

Scuola secondaria I e II grado

Il profumo svelato
Il laboratorio inizia in museo, ove sarà ripercorsa la storia del 
profumo, anche con l’aiuto di supporti multimediali, in una 
sorta di “viaggio” tra culture e aree geografiche diverse e ove 
saranno individuate e “annusate” alcune delle materie prime 
più importanti, presenti materialmente in due sale dedicate. In 
laboratorio, poi, sarà possibile approfondire la classificazione 
delle basi da cui tutti i profumi derivano e introdurre il concetto 
di piramide olfattiva. Seguirà un’esercitazione pratica, utilizzando 
essenze, preparati e strumenti, per imparare a comporre il proprio 
profumo personalizzato, da portare con sé a fine esperienza.

Arte e storia del 
Settecento, arti 
applicate, connessioni 
interdisciplinari e 
interculturali, dimora 
nobiliare
moda e costume, 
storia e tecniche del 
profumo, narrazione, 
visita guidata 

Durata
2 ore

Moda e costume, 
narrazione, 
osservazione guidata, 
sperimentazione 
pratica, creatività, 
attività manuale, arte e 
storia del Settecento, 
arti applicate

Durata
2 ore e mezza

Connessioni 
interdisciplinari 
e interculturali, 
plurisensorialità, 
gioco di squadra, 
sperimentazione 
pratica, olfatto e 
profumo

Durata
1 ora e mezza

Profumo: 
sperimentazione 
pratica delle 
tecniche, connessioni 
interdisciplinari 
e interculturali, 
mestieri antichi, 
moda e costume, 
plurisensorialità

Durata
2 ore

Arte e storia del 
Settecento, arti 
applicate, connessioni 
interdisciplinari e 
interculturali, dimora 
nobiliare, moda e 
costume, narrazione, 
visita guidata

Durata
2 ore



24 25

CASA DI CARLO GOLDONI

PERCORSO ATTIVO
Scuola Secondaria I e II grado

Carlo Goldoni nella Venezia del Settecento, tra case, teatri e la 
rivoluzione della scena
Nel suggestivo cortile gotico di Ca’ Centanni a San Tomà, casa 
natale di Goldoni, un grande tavoliere riproduce la settecentesca 
pianta topografica di Venezia di Lodovico Ughi ed evidenzia su 
di essa sia l’ubicazione delle nove case in cui Carlo visse in città, 
sia i luoghi in cui sorgevano i numerosi teatri – ben quindici - che 
contribuivano all’epoca a fare di Venezia una delle capitali della 
cultura europea. Questo tavoliere diverrà testo e pretesto per 
illustrare la vita del grande commediografo e le caratteristiche 
dell’arte teatrale del tempo. Nelle sale espositive, poi, il percorso 
- guidato e integrato da testi goldoniani - “recitati” a turno dagli 
stessi studenti e spezzoni video di alcune commedie - mira a 
ripercorrere e comprendere la grande rivoluzione teatrale e 
culturale di Goldoni, che sostituì le maschere della commedia 
dell’arte per raccontare la vita reale del suo tempo. L’itinerario 
prosegue idealmente a Ca’ Rezzonico, dove i dipinti di Pietro 
Longhi, amico e sodale di Goldoni, ripropongono esattamente 
lo stesso clima e gli stessi intenti. A questo scopo, un piccolo 
dossier-guida al percorso tra i due musei e alle loro connessioni 
sarà messo a disposizione dei partecipanti per continuare 
autonomamente l’esperienza.

LABORATORIO
Scuola dell’infanzia e primaria 

Marionette in gioco e… in scena
Casa Goldoni ospita, in una sala, un prezioso teatrino con 
splendide marionette originali settecentesche. Del resto, lo stesso 
Goldoni, nei Mémoires, ricorda che da piccolo, proprio in questa 
casa, si divertiva a giocare con un teatrino forse simile a quello 
qui esposto. Dopo una breve visita alla sala del teatrino e dopo 
una narrazione giocosa di alcune scene goldoniane, proposte nelle 
isole sceniche allestite in Museo, in laboratorio i bambini saranno 
guidati a costruire, con sagome preformate progettate a questo 
scopo, marionette ispirate ai personaggi di Goldoni, che potranno 
poi “vestire” e personalizzare.  Verrà inoltre messa a disposizione 
una piccola brochure con la riproduzione di illustrazioni 
settecentesche di alcune celebri commedie, a cui “ispirarsi”, 
volendo, per la prosecuzione del lavoro in classe.

MUSEO DEL VETRO

PERCORSI ATTIVI

Scuola secondaria II grado, Sistema di Istruzione superiore 

Storie d’arte, di sabbia, di fuoco
Mille anni d’arte del vetro raccontati in un itinerario guidato lungo 
le sale del museo, in cui trovano spazio opere leggendarie e note 
in tutto il mondo, che hanno espresso nei secoli - e anche in epoca 
contemporanea - la perizia tecnica dei maestri e la creatività di 
artisti e designer, cui il vetro offre un’immensa gamma di stimoli 
e potenzialità. Il percorso in museo può essere completato, grazie 
alla collaborazione con ElleGiglass, dalla possibilità di assistere dal 
vero alla realizzazione di un vetro d’arte in una fornace muranese. 

Scuola primaria II ciclo e secondaria di I grado

Invenzioni, segreti e avventure di un’arte speciale
Un itinerario dinamico supportato da un quaderno attivo, 
giochi, storytelling e veri materiali da esplorare, custoditi in una 
valigetta speciale. Sarà possibile così scoprire e comprendere la 
stupefacente storia di un’arte preziosa che ha attraversato secoli, 
culture, popoli diversi, in un incessante scambio si conoscenze, 
tecniche, segreti e “magie”. Grazie alla collaborazione con 
ElleGiglass è possibile abbinare all’esperienza in museo la visita 
a un vero luogo di produzione del vetro d’arte muranese, in cui 
vedere i maestri in azione.

PERCORSO & LABORATORIO
Scuola primaria II ciclo, secondaria I grado e biennio II grado

Un’arte nell’arte:vetri e perle (dal 15/12/2017 al 15/04/2018)
L’itinerario in museo, proposto con le stesse caratteristiche 
dinamiche e interattive sopra descritte, non si conclude con la 
visita alla fornace, ma coglie l’occasione dell’allestimento di una 
mostra dedicata a un’arte nell’arte, quella delle perle muranesi. 
La loro produzione deriva dalle canne di vetro e si differenzia, in 
base alla tecnica, nelle piccole “conterie”, nelle perle “rosetta” 
inventate nel XV secolo e nelle perle “a lume” dalle infinite 
varianti e decorazioni. Dopo aver osservato tutto questo, negli 
stessi ambienti dell’esposizione i giovani partecipanti potranno 
“toccare con mano” delle vere perle muranesi e cimentarsi nella 
realizzazione di un monile da portarsi via, indossare, regalare 
o tenere per ricordo non solo di quest’esperienza, ma anche 
di un particolare “pezzetto” di storia della città, quando abili 
infilatrici di perle (“impiraresse”) veneziane, sedute all’aperto 
con la loro scatola (“sessola”) carica di conterie sulle ginocchia, 
caratterizzavano il paesaggio di una Venezia minore, piena di vita e 
di popolo…

Società e teatro 
del  Settecento, 
connessioni 
interdisciplinari, dimora 
storica, illuminismo, 
narrazione
visita guidata

Durata
1 ora e mezza

Creatività, attività 
manuale, narrazione, 
teatrino, marionette, 
moda e costume, 
scenografia, 
sperimentazione 
pratica

Durata
2 ore e mezza

Arte e storia del 
vetro dal Medioevo a 
oggi, arti applicate, 
connessioni 
interculturali, 
mestieri antichi, 
narrazione, 
osservazione guidata, 
dimostrazione pratica, 
visita guidata 

Durata
2 ore e mezza

Quaderno attivo, arte 
e storia del vetro dal 
Medioevo a oggi, arti 
applicate, connessioni 
interculturali
mestieri antichi, 
narrazione, 
osservazione guidata, 
dimostrazione pratica 

Durata
2 ore e mezza

Arte e storia del vetro, 
arti applicate, mestieri 
antichi, osservazione 
guidata, sperimentazio-
ne pratica, creatività

Periodo
15/12/2017 - 15/04/2018
Durata
2 ore 
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MUSEO DEL MERLETTO

PERCORSO ATTIVO
Scuola primaria II ciclo e Secondaria I e II grado

Merletti e merlettaie
Nel percorso guidato, oltre alla ricca esposizione di merletti 
dal XVI al XX secolo, in museo è possibile osservare dal vero 
le complesse tecniche originali di lavorazione, di cui le ultime 
merlettaie dell’isola, presenti nelle sale ogni mattina, sono vivace 
e abilissima testimonianza. Alle classi che visitano il museo, viene, 
inoltre, fornito un divertente itinerario da compiere in autonomia 
alla scoperta dell’isola di Burano.

LABORATORIO
Scuola primaria e prima classe della secondaria I grado

Tra nodi e intrecci: insospettati segreti dietro i merletti
Alla base dei complicatissimi merletti ci son sempre nodi o 
intrecci. Ma sappiamo distinguere l’uno dall’altro? Tra prove di 
abilità e sperimentazioni ci accorgeremo di come entrambi siano 
molto più presenti di quanto pensiamo nella nostra vita e di come 
sia possibile utilizzarli con “arte”.

MUSEO DI STORIA NATURALE

PERCORSI ATTIVI

Primaria II ciclo e secondaria I e II grado

La sorprendente varietà del mondo naturale...in museo
Visitare il museo di storia naturale è un’esperienza multisensoriale 
e coinvolgente. In ogni sala è possibile non solo guardare, ma 
anche toccare, sentire, capire. Ogni sezione è un percorso 
compiuto, come un museo nel museo: il primo “viaggio” è alle 
origini della vita, guidati da fossili e dinosauri; segue poi un 
percorso sull’evoluzione del collezionismo naturalistico, dagli 
antichi esploratori ai moderni ricercatori; infine una sezione 
dinamica e coinvolgente ci fa sperimentare le diverse strategie 
della vita, dal movimento alla nutrizione, nelle loro infinite varianti.

Secondaria II grado 

Le leggi della natura 
Cosa sono le leggi naturali e come vengono scoperte? Alcuni 
scienziati, osservando e, analizzando il mondo naturale, mirano a 
descriverlo basandosi su leggi matematiche e fisiche. Ma come si 
riesce a collegare il mondo altamente astratto della matematica 
o della fisica con quello materiale di minerali, animali e piante? 
Attraverso l’osservazione di coralli, conchiglie, nidi di vespa e 
molto altro cercheremo di rendere concreto il concetto di legge 
naturale. 

LABORATORI

Scuola dell’infanzia e primaria I ciclo

La storia di Ourà e Re Sarchi 
Attraverso la storia animata di due grandi rettili vissuti più di 100 
milioni di anni fa i bambini rivivono le emozioni del paleontologo. 
Assieme al dinosauro “Ourà” e al coccodrillo “Re Sarchi” viaggiano 
nel tempo per scoprire il segreto che trasforma i viventi in fossili e 
imparano come realizzare un calco in gesso da portare a scuola.

Scuola dell’infanzia e primaria I ciclo

La città dei pesci 
Nella magica atmosfera della sala dedicata al movimento in acqua, 
i bambini diventano i protagonisti di una storia fantastica alla 
scoperta del mondo sommerso. Nella sala dell’acquario potranno 
vedere dal vivo e imparare a conoscere alcuni personaggi della 
storia: pesci, molluschi e altri animali. Ogni bambino contribuisce 
poi a preparare gli elementi di un acquario da realizzare in classe.

Arte del merletto, 
arti applicate, mestieri 
antichi, moda e 
costume, dimostrazione 
pratica, visita guidata 

Durata
1 ora e mezza

Adattamenti 
all’ambiente, 
biodiversità, biologia/
biologia marina, 
etologia, collezionismo, 
evoluzione della 
vita sulla terra, 
paleontologia, scienze 
naturali, visita guidata 

Durata
1 ora e mezza

Scienze naturali, 
indagine scientifica, 
biologia,connessioni 
interdisciplinari, 
matematica/fisica/
geometria, 
adattamenti 
all’ambiente, 
biodiversità, esame di 
maturità

Durata
1 ora e mezza

Narrazione animata, 
evoluzione della 
vita sulla terra, 
paleontologia,
sperimentazione 
pratica 

Durata
2 ore

Narrazione, 
sperimentazione 
pratica, adattamenti 
all’ambiente, 
biodiversità,biologia 
marina 

Durata
2 ore

Arti applicate, moda e 
costume, osservazione 
guidata, attività 
manuale, narrazione, 
plurisensorialità
sperimentazione 
pratica

Durata
2 ore
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Scuola primaria II ciclo

Alla scoperta del dinosauro 
Un gioco interattivo e la sezione del museo dedicata alla 
paleontologia permettono ai partecipanti di diventare i 
protagonisti della storia della vita sulla Terra. Un percorso tra 
impronte, tracce e resti fossili di organismi vissuti milioni di 
anni fa consente di scoprire anche gli scheletri di un dinosauro 
e di un coccodrillo gigante. In ricordo dell’esperienza, gli alunni 
costruiscono in laboratorio alcuni calchi in gesso dei fossili 
studiati.

Scuola primaria II ciclo 

La laguna: un puzzle di ambienti
Un grande puzzle della Laguna di Venezia consente agli alunni 
di approfondire la conoscenza della morfologia e la molteplicità 
di ambienti di questo territorio. Con l’aiuto delle collezioni 
didattiche, attraverso l’osservazione di reperti al microscopio e 
alcuni piccoli esperimenti sarà possibile osservare le particolarità 
e gli adattamenti di piante e animali  lagunari. 

Scuola primaria II ciclo e secondaria di I grado 

Vita in mare
Gli ambienti marini e gli organismi che li popolano sono il filo 
conduttore di un percorso tra le sale del museo dedicate al mare. 
Il gigantesco scheletro della balena è l’occasione per scoprire 
il mare aperto, nella sala del movimento in acqua gli alunni si 
“immergono” negli abissi marini, mentre nell’acquario delle 
tegnùe scoprono gli ambienti rocciosi sommersi, osservando dal 
vivo alcuni organismi.

Scuola primaria II ciclo e secondaria di I grado 

Adattamenti e movimento 
Muovendosi tra gli organismi esposti nelle sale, gli alunni 
scoprono la fantasia della natura che si esprime nella fissità 
degli organismi filtratori, nell’opportunismo di quelli che 
si fan trasportare e soprattutto nelle più svariate forme di 
movimento attivo come strisciare, saltare, camminare, correre, 
volare, nuotare, arrampicarsi, planare, scavare… In laboratorio 
la manipolazione di reperti e l’osservazione al microscopio 
permettono di approfondire le complesse strategie adottate dagli 
organismi in relazione al movimento.

Scuola primaria II ciclo e secondaria di I grado 

Adattamenti e nutrizione
Nelle sale del museo gli alunni ripercorrono gli anelli della catena 
alimentare, scoprono gli adattamenti adottati dai produttori 
primari, dai fitofagi, dai predatori e dai decompositori e 
riconoscono il rapporto tra i diversi livelli trofici. Osservando un 
suggestivo ecosistema marino racchiuso in una sfera di vetro, 
avranno anche la possibilità di comprendere in sintesi l’intero 
ciclo della vita. Le complesse strategie adottate dagli organismi in 
relazione alla nutrizione vengono poi approfondite in laboratorio 
tramite manipolazione di reperti e osservazione al microscopio.

Scuola secondaria di I grado e biennio II grado

Laguna tra terra e mare
Il laboratorio propone un modo diverso e coinvolgente di 
conoscere l’ecosistema lagunare, focalizzando l’attenzione su 
alcuni temi chiave legati alle peculiarità del territorio. L’ambiente 
fisico, i popolamenti animali e vegetali saranno analizzati con 
esperienze pratiche, analisi di tavole tematiche, osservazioni al 
microscopio di sedimenti, analisi della salinità, osservazione di 
specie bioindicatrici, confronto tra specie autoctone e specie 
alloctone.

Scuola secondaria di I grado e biennio II grado

Evoluzione: testimonianze fossili 
L’attività permette di capire come i fossili testimonino non solo 
la varietà di specie che hanno popolato la Terra, ma anche le 
tappe fondamentali che hanno portato a una sempre maggiore 
diversificazione e complessità degli organismi. Il percorso si 
svolge nella sezione del museo dedicata alla Paleontologia e nel 
laboratorio didattico, dove si possono osservare, manipolare e 
riprodurre alcuni fossili.

Scuola secondaria di I grado e biennio II grado

La biodiversità
I musei di storia naturale, attraverso le informazioni ricavate dalle 
proprie collezioni e attività di ricerca, adempiono all’importante 
ruolo di archivio della biodiversità. Le sale del nostro museo 
dedicate alla caccia grossa in Africa introducono gli studenti 
al tema delle minacce che gravano sulla biodiversità, tra cui 
la distruzione degli habitat, lo sfruttamento delle risorse, 
l’introduzione di specie alloctone. Il laboratorio si svolge in 
collaborazione con il Nucleo Operativo Carabinieri Cites, che 
combatte i traffici illegali di specie animali e vegetali.

Paleontologia, 
evoluzione della 
vita sulla terra, 
sperimentazione 
pratica

Durata
2 ore

Ambiente lagunare, 
biologia, ecologia, 
geomorfologia, 
sperimentazione 
pratica

Durata
2 ore

Biologia marina, 
biodiversità, 
adattamenti 
all’ambiente, 
scienze naturali, 
sperimentazione 
pratica

Durata
2 ore

Adattamenti 
all’ambiente, 
biodiversità, 
biologia/biologia 
marina, etologia, 
sperimentazione 
pratica

Durata
2 ore

Adattamenti 
all’ambiente, 
biodiversità, 
biologia/biologia 
marina, etologia, 
sperimentazione 
pratica

Durata
2 ore

Ambiente lagunare, 
biologia, ecologia, 
geomorfologia, 
sperimentazione 
pratica

Durata
2 ore

Evoluzione della 
vita sulla terra, 
paleontologia, 
sperimentazione 
pratica

Durata
2 ore

Adattamenti 
all’ambiente, 
biodiversità, biologia, 
ecologia, etologia, 
esame di maturità,
sperimentazione 
pratica

Durata
2 ore
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MUSEO 
IN CLASSE 
—
Gli operatori dei musei vengono a scuola 
e svolgono lì laboratori o attività di 
approfondimento. 
La metodologia è ispirata ai criteri della 
ricerca–azione, in cui teoria e prassi educativa 
sono momenti inscindibili. L’obiettivo è da 
un lato quello di fornire un solido strumento 
formativo per gli insegnanti su come 
coinvolgere i ragazzi su temi all’apparenza 
complessi, verificando immediatamente e 
concretamente l’efficacia della proposta sui 
ragazzi, dall’altro consentire agli insegnanti 
stessi di fruire, in caso di classi che abbiano, 
per tante ragioni, difficoltà a muoversi, 
strumenti di avvicinamento al patrimonio 
storico artistico dei musei e dei valori di cui 
sono portatori.

Scuola dell’infanzia e primaria I ciclo

La nostra “città visibile” 
Ispirato alle Città invisibili di Italo Calvino, questo laboratorio propone ai piccoli, 
con l’aiuto di tavolette a rilievo, stencil e altri strumenti didattici, di rielaborare una 
loro idea di città, partendo da Venezia e dalle sue caratteristiche profondamente 
multiculturali. Una città che unisce, su cui lavorare tutti assieme, evocando - tra archi, 
ponti, cupole, cammelli e leoni - realtà, fantasia, sogni, desideri.
Il laboratorio mette in atto uno stile educativo che, attraverso domande–guida e 
azioni-gioco, stimola una progettualità condivisa, la presa di coscienza dei risultati e il 
confronto con l’altro.

Scuola dell’infanzia e primaria

PiPPo Piccola Pinacoteca Portatile
È un laboratorio modulabile per diverse fasce d’età e per obiettivi didattici. Si presenta 
sostanzialmente come una sorta di “corso” di avvicinamento alla tecnica pittorica, 
nelle sue diverse sfaccettature. Si pone come un coinvolgente e denso percorso di 
esperienza e scoperta, alla ricerca della propria dimensione creativa, attraverso un 
insieme di sperimentazioni con colori e materiali diversi su fogli, cartoni colorati e 
altre superfici che unite poi insieme saranno il segno visibile del proprio inimitabile e 
unico percorso espressivo. Un “bagaglio” di esperienza con il quale affrontare poi, da 
esperti, un modo nuovo di osservare e comprendere le opere d’arte dei musei

Scuola primaria II ciclo

La laguna entra in classe
Il laboratorio, collegato dal Museo di Storia Naturale, propone ai docenti una modalità 
pratica e divertente di affrontare l’insegnamento di discipline connesse all’ambiente e 
al territorio. Lavorando con la sabbia, sullo sfondo azzurro del mare, gli alunni potranno 
sperimentare come i fiumi e le correnti marine abbiano modificato la pianura formando 
la laguna di Venezia. Questa e altre attività pratiche e divertenti consentono per gli 
insegnati di esemplificare e per i ragazzi di comprendere le peculiarità di questa “zona 
di passaggio” tra la terraferma e il mare.

Scuola primaria II ciclo e secondaria di I grado

Il mondo in un tessuto
Nato come strumento di comprensione e approfondimento delle vaste collezioni tessili 
del Museo di Palazzo Mocenigo, il laboratorio propone un “percorso” dalla materia 
prima al filato, in cui sarà possibile vedere e toccare i diversi tipi di fibre, naturali, 
artificiali e sintetiche, fino alla tessitura, che sarà sperimentata concretamente. 
Secondo una metodologia didattica finalizzata a un apprendimento a step e all’uso 
degli strumenti che l’ambiente-classe può mettere a disposizione, sarà realizzato 
prima un intreccio su carta e poi addirittura un card lum, piccolo telaio in cartone, che 
resterà in dotazione per ogni alunno. 
L’attività, coinvolgente e inclusiva, consente un utile e costruttivo approccio 
multiculturale, favorendo l’insegnamento e la comprensione di come il mondo della 
tessitura accomuni tutte le culture, nel connubio tra necessità della vita e sviluppo 
della creatività.

Durata: 2 ore

Durata: 2 ore

Durata: 2 ore

Durata: 2 ore
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SCUOLA 
DI LINGUA 
IN MUSEO
—
I musei si propongono come spazi e strumenti 
per imparare o migliorare una lingua straniera 
(LS), attraverso l’apprendimento integrato di 
contenuto e lingua, con la metodologia CLIL 
(Content and Language Integrated Learning), 
ormai stabilmente introdotta nella scuola 
italiana, come previsto nel D.P.R.15 marzo 2010, 
nn. 87-89, Riforma della Scuola Secondaria 
di Secondo Grado e nella legge 107/2015 “La 
Buona Scuola” Art. 7, commi a, c, r.
I percorsi CLIL nei nostri musei sono 
specificamente orientati a questa funzione di 
apprendimento e uso autentico della lingua 
straniera, con una serie di attività supportate 
da materiali didattici appositamente progettati, 
condotte da personale altamente specializzato 
su questa metodologia.

Due sono le tipologie di proposte:
-per studenti madrelingua italiana (o comunque non anglofoni) percorsi in Lingua 
straniera o LS, con metodo CLIL su determinati argomenti connessi al contesto del 
museo 
-per studenti di madrelingua non italiana (ad esempio i giovani immigrati, ma anche 
altri gruppi interessati per varie ragioni a questa esperienza), percorsi in italiano come 
“seconda lingua” (L2), finalizzati all’avvicinamento alla lingua e alla cultura del nostro 
Paese. 
In ciascun caso, comunque, i musei si pongono come formidabili strutture “parlanti” e 
“facilitatrici”.
Qui di seguito le attività proposte. La durata di tutte è 2 ore 

Inglese

Scuola secondaria II grado e terza classe secondaria di I grado 

Ca’ Rezzonico - Museo del Settecento veneziano oppure 
Ca’ Pesaro - Galleria Internazionaled’Arte Moderna
“Looking for the Right Words”: Museums as opportunities for language practise

Diversamente modulate per la scuola secondaria di primo o di secondo grado, le 
attività CLIL in lingua inglese (LS), condotte da una dottoranda di ricerca in CLIL 
presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’ 
Foscari, si svolgono nell’uno o nell’altro museo in forma di conversazioni interattive che 
- con l’aiuto di materiali di supporto, activity book e glossari che poi resteranno agli 
studenti- hanno per oggetto le opere, gli spazi, le impressioni e le emozioni che essi 
generano. 

Scuola secondaria II grado

Palazzo Ducale/mostra Ruskin - marzo/giugno 2018
The Stones of Venice 
vedi pag. 9

Scuola secondaria di I grado e biennio II grado

Museo di Storia Naturale

Animal classification 
Percorso didattico che permette di comprendere il significato della 
classificazione filogenetica attraverso l’approfondimento dei concetti di 
analogia e omologia. Un laboratorio interattivo svolto in lingua inglese (LS), 
che consiste nell’osservazione guidata dei reperti attraverso attività di 
ascolto e conversazione, elaborazione di testi e tabelle, uso di vocabolario 
specialistico.

Exploring the lagoon (da gennaio 2018)
Percorso in lingua inglese (LS), per approfondire la conoscenza della molteplicità di 
ambienti e organismi che caratterizzano la laguna di Venezia. Il laboratorio prevede 
l’osservazione di reperti, l’uso della cartografia e alcuni piccoli esperimenti affiancati 
da attività di ascolto e conversazione per favorire l’apprendimento di un vocabolario 
specialistico. 
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ITALIANO 

Scuola primaria e secondaria 

Ca’ Rezzonico - Museo del Settecento veneziano oppure Museo del Vetro
Il linguaggio delle immagini e delle cose 
I musei selezionati per questa attività in italiano L2, grazie al linguaggio delle 
immagini, delle architetture e dei diversi “oggetti” di cultura materiale esposti, 
si prestano particolarmente a questo genere di esperienze e, grazie all’approccio 
specificamente progettato allo scopo, sono uno straordinario e immediato strumento 
di scambio culturale. Le attività possono rivolgersi, oltre che a classi intere, anche a 
gruppi di persone di provenienza ed età diverse. È inoltre possibile costruire percorsi 
personalizzati, sulla base di esigenze particolari (rivolgersi per questo a education@
fmcvenezia.it). 

Scuola primaria e secondaria 

Museo di Storia Naturale
Il linguaggio della natura
Un percorso in italiano L2 rivolto a stranieri tra le sale espositive del museo che con il 
loro allestimento, suggestivo e coinvolgente, permettono una visita multisensoriale alla 
scoperta del mondo naturale. Per facilitare l’apprendimento della lingua, il percorso 
è arricchito da immagini e reperti, schede e mappe interattive che supportano le 
attività di ascolto e conversazione e si prestano per fare una prima esperienza di 
avvicinamento alla lingua e alla cultura italiana.

Le attività CLIL in inglese e in italiano si prenotano online come tutte le attività MUVE.

FRANCESE

Le attività CLIL in francese che si svolgono nei nostri musei sono gestite direttamente 
da Alliance Française di Venezia e s’inquadrano tra i corsi che questa Associazione 
tiene in diversi spazi veneziani. Sono previste a Casa Goldoni (considerata la lunga 
permanenza parigina del commediografo), a Palazzo Mocenigo nella sezione dedicata 
al profumo e al Museo del Vetro a Murano. Per informazioni, contattare direttamente 
Alliance Française 041 5227079; corsi@afvenezia.it 
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ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO 
& 
POSSIBILITÀ 
DI 
APPROFONDIMENTI 
INDIVIDUALI

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

La Fondazione Musei Civici di Venezia ha attivato la possibilità di ospitare 
tirocinanti in Alternanza Scuola Lavoro. Le indicazioni complete su condizioni, 
modalità di adesione e progetti sono al seguente link
http://www.visitmuve.it/it/collabora/tirocini-formazione-e-ricerca/tirocini-
alternanza-scuola-lavoro/
Qui di seguito una sintesi delle proposte elaborate dal Servizio Attività Educative 

A giugno e a settembre:
SUMMER CAMP MUSEI /Partecipare, documentare e vivere un’esperienza educativa e culturale
Nell’ambito del Summer Camp Musei in Gioco che MUVE rivolge ai ragazzi dai 7ai 12 anni a giugno e a 
settembre (in periodo extrascolastico), ai giovani in ASL sono proposte le seguenti esperienze:
partecipare alla predisposizione preliminare dei materiali didattici necessari; assistere all’attività degli 
educatori/animatori del Camp durante il suo svolgimento; documentare con foto e video l’attività
Il progetto prevede una fase di preparazione da svolgere a scuola, previa formazione, con orari e allievi 
da definire con i docenti e una fase di attuazione nelle sedi museali. Il Summer Camp di giugno dura in 
genere 3 settimane, quello di settembre 2. 

Lungo tutto l’arco dell’anno 
BACKSTAGE 1: PASSAGGI D’ARTE”/ Dietro le quinte dei laboratori didattici: materiali da elaborare,  
dipingere, inventare…
Dietro a quasi tutti i laboratori pratici che nel corso dell’anno vengono proposti nei musei (nella maggior 
parte dei casi rivolti ai più giovani), c’è del materiale da elaborare e predisporre in vario modo. Agli 
studenti (dotati di competenze in campo artistico o grafico e con buona manualità) è proposto, previa 
formazione e su indicazione dei tutor MUVE, di prendere parte all’elaborazione di materiali diversi come, 
a titolo di esempio, basi per laboratori su marionette, materiali per laboratori pittorici, composizione di 
stickers, sagome in cartone, illustrazioni e disegni ecc 
L’attività può essere svolta in tutto o in parte, sempre previa formazione da parte dei tutor MUVE, anche 
presso gli ambienti della scuola; può prevedere inoltre la presenza presso le aule didattiche dei musei.
BACKSTAGE 2: COME SI RAGGIUNGE UN RISULTATO? Conoscere e sperimentare alcuni aspetti del 
lavoro che sta alla base di una struttura dinamica che eroga servizi culturali 
Il servizio attività educative MUVE - che nel corso di tutto l’anno eroga servizi ed elabora progetti – 
segue, dal punto di vista organizzativo, una serie di scadenze che cambiano nei diversi periodi dell’anno. 
Ad esempio durante l’estate viene predisposto ciò che serve per essere pronti, dal primo settembre, a 
rispondere alle esigenze della scuola, mentre durante l’anno scolastico si seguono l’approvvigionamento 
di materiali per le varie attività didattiche, l’utilizzo delle aule e sono previsti anche momenti di assistenza 
agli operatori che conducono le attività stesse. Agli studenti in ASL è proposto di collaborare ad 
alcuni aspetti delle attività sopra descritte tra cui, ad esempio, stampa di  brochure (correzione bozze 
ecc) e attività connesse; collaborazione all’organizzazione di presentazioni come l’Educational day; 
approvvigionamento di materiali nelle aule didattiche; assistenza alle attività condotte dagli operatori ecc

Sono inoltre stati predisposti tirocini afferenti ai singoli musei di Ca’ Pesaro, Casa Goldoni, 
Palazzo Mocenigo, Museo di Storia Naturale e alla Biblioteca del Museo Correr (descrizioni 
complete al link sopraindicato.) 

APPROFONDIMENTI INDIVIDUALI 
Punto di riferimento fondamentale nell’ambito della ricerca storico-artistica e scientifica che 
trova in Venezia una fonte inesauribile di studio, il sistema dei musei civici raccoglie in un 
ricco palinsesto presentazioni di libri, workshop tematici, conferenze, incontri e corsi di alta 
formazione (per un aggiornamento in tempo reale, vedi http://www.visitmuve.it/it/servizi-
educativi/per-adulti/alta-formazione/); offre inoltre veri e propri  “servizi allo studio” come il 
tutoraggio per tesi di laurea e dottorato, o  la possibilità di accedere a depositi e archivi (per 
informazioni inviare una mail a education@fmcvenezia.it). 
Molto importante e ben strutturata è inoltre l’offerta di tirocini specialistici, consultabile al link 
http://www.visitmuve.it/it/collabora/tirocini-formazione-e-ricerca/
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PROPOSTE 
PER I DOCENTI
—
Dialogo, confronto, ascolto, 
anteprime, corsi, approfondimenti, 
strumenti
—
Per collegare in modo diretto e coerente 
l’attività in museo con la programmazione della 
classe, per soddisfare esigenze particolari di 
approfondimento di temi specifici, per rendere 
davvero inclusive le proposte tenendo conto di 
eventuali necessità o problemi... 
...il Servizio attività educative è disponibile a 
progettare insieme agli insegnanti percorsi e 
approcci personalizzati. 

Contattateci al nostro “sportello” 
education@fmcvenezia.it 

EDUCATIONAL DAY
Presentazione del programma 2017/18 dei Musei Civici Veneziani per la scuola 
Venezia, Ca’ Rezzonico - Museo del Settecento, martedì 5 settembre 2017 dalle 10 alle 17

La presentazione del programma si svolge quest’anno a Ca’ Rezzonico, eccezionalmente 
aperta al martedì per questo evento.  Sarà quindi possibile per i docenti che 
parteciperanno godere in esclusiva, tra l’altro, dello splendore di questo luogo. Per 
agevolare la trasferta degli insegnanti a Venezia, abbiamo iniziato a lavorare “in rete” 
con i dipartimenti educativi di altre istituzioni veneziane. Avremo quindi a disposizione 
materiali anche di altre realtà e, in particolare, abbiamo condiviso la scelta della data con 
Pinault Collection che svolgerà la propria “Giornata aperta agli insegnanti” nello stesso 
giorno a Palazzo Grassi, situato esattamente di fronte a Ca’ Rezzonico. In questo modo, 
per i docenti, sarà possibile prendere visione, in un unico giorno, dell’offerta didattica di 
molteplici importanti realtà museali della città. 
Come di consueto, l’Educational Day è un’occasione per presentare nuovi progetti, 
materiali e le diverse attività didattiche illustrate in questa brochure, ma intende anche 
proporsi ancora una volta come momento di confronto e sede per accogliere proposte e 
idee. Delle indicazioni che il mondo della scuola ha voluto darci nel nostro appuntamento 
dello scorso anno abbiamo fatto tesoro, e abbiamo cercato di recepirle, nei limiti delle 
nostre possibilità. Crediamo quindi che questo confronto sia di fondamentale importanza. 
Per partecipare, è necessario accreditarsi online su www.visitmuve.it/educationalday 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione

MOSTRE 
Durante l’Educational Day saranno illustrate anche le mostre temporanee, in corso o in 
programma, che abbiamo selezionato come possibili strumenti didattici da utilizzare e 
saranno distribuiti dei coupon perché i docenti possano a suo tempo visitarle, in modo da 
“testarle” e valutarle. Il coupon per le mostre non ancora aperte dovrà ovviamente essere 
conservato dal docente.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
Di particolare rilievo, quest’anno, l’offerta di corsi di formazione per i docenti, pensati da 
un lato per chi opera nelle fasce infanzia/primaria e dall’altro per chi insegna nella scuola 
secondaria di primo e di secondo grado.

1) Per docenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado
Progettazione cre-attiva avanzato
Durata e n. partecipanti: 5 giornate da 5 ore ciascuna, per un totale di 25 ore e due turni 
possibili, per un massimo di 25 docenti per turno. Il corso si attiva con un minimo di 20 
partecipanti. Il turno pomeridiano si attiva solo dopo l’esaurimento dei posti al turno 
mattutino e con un minimo di 15 partecipanti. 
Diritto di prelazione per i docenti che hanno partecipato al corso base dello scorso anno, 
da esercitare entro il 1 settembre 2017, tramite mail a education@fmcvenezia.it.
Costo: 80 euro a partecipante
Descrizione
Il corso, teorico e pratico, prosegue a livello avanzato la formazione sugli approcci 
educativi e progettuali introdotti nel corso base dello scorso anno, a partire dalle 
metodologie dei grandi maestri Alberto Manzi e Bruno Munari, che privilegiano il 
capire attraverso il fare, per mezzo di strumenti, tecniche, materiali. Un approccio 
sostanzialmente vicino a quanto propone anche la nostra didattica nei musei, intesi come 
luoghi dell’agire concreto, dello stare in relazione con l’opera o con gli artisti, del capire 
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materiali saranno oggetto, dopo l’esperienza, di discussione e valutazione.
Sabato 10 marzo 2018, ore 9:00-13:00, Ca’ Rezzonico  
Adolescenti e discipline curricolari: strategie di progettazione verso una didattica attiva e 
coinvolgente. 
A cura di Alessandra Falconi, Responsabile Centro Zaffiria per l’Educazione ai Media, 
Rimini, Centro Alberto Manzi, Bologna e atelierista metodo Bruno Munari con Monica da 
Cortà Fumei, Responsabile Dipartimento Educativo Fondazione Musei Civici di Venezia. 
L’obiettivo di questa unità “pratica” è quello di provare ad applicare alla progettazione 
didattica le metodologie attive trattate nelle precedenti lezioni. Attraverso attività 
concrete ed esempi, sarà possibile elaborare insieme agli insegnanti strategie e modalità 
operative utili a tentare di trasformare il “fare lezione” in un’esperienza coinvolgente e 
capace di stimolare nei ragazzi un’autentica e partecipata  tensione cognitiva.

3) Per docenti dalla scuola secondaria di primo e secondo grado
Il metodo CLIL (Content and language integrated Learning): come progettare moduli 
integrati 
Durata e n. partecipanti: 3 incontri di 3 ore e mezza ciascuno, per un totale di circa 10 ore, 
per un massimo di 25 docenti. Il corso si attiva con un minimo di 18 adesioni. 
Costo: 50 euro a partecipante
Descrizione
Il corso si propone di supportare i docenti delle scuole secondarie di I e II grado nella 
creazione di moduli CLIL (Content and Language Integrated Learning), anche integrando 
l’esperienza in Museo con l’attività in classe, secondo quanto previsto da D.P.R.15 marzo 
2010, nn. 87-89, Riforma della Scuola Secondaria di Secondo Grado e legge 107/2015 “La 
Buona Scuola” Art. 7, commi a, c, r.
Intende quindi fornire:
conoscenza di base della metodologia CLIL e delle teorie pedagogiche su cui si fonda, sia 
in ambiente formale (scuola) che in ambiente non formale (museo); 
capacità di redigere un modulo CLIL, integrando, a livello concettuale, l’attività CLIL in 
museo nel curriculum scolastico, mediante delineazione di obiettivi, contenuti e modalità 
di valutazione; capacità di progettare in gruppo un’attività specifica (task.) 
Dato l’argomento, il corso viene proposto all’inizio dell’anno scolastico, in modo da 
risultare immediatamente utile. 
Docenti: Fabiana Fazzi e Marcella Menegale, Dipartimento Studi Linguistici Comparati, 
Università Ca’ Foscari di Venezia. Saluto introduttivo di Mary Carmel Coonan, professore 
di Didattica delle lingue moderne, presso lo stesso Dipartimento.
Programma e sedi
Mercoledi 27 settembre 2017, ore 14,30/18 a Ca’ Rezzonico
Le basi glottodidattiche del CLIL; le strategie di insegnamento e apprendimento in CLIL; 
prova pratica di percorso CLIL al museo: 
Giovedì 28 settembre 2017, ore 14,30/18 a Ca’ Pesaro
Progettazione Modulo integrato CLIL: come delineare obiettivi, contenuti e modalità di 
valutazione; prova pratica di percorso CLIL al museo: 
Venerdì 29 settembre 2017 ore 14,30/18 al Museo di Storia Naturale
Progettazione modulo integrato CLIL: come progettare un’attività specifica (task); prova 
pratica di percorso CLIL al museo. 
Una docente, dopo la conclusione del corso, si renderà disponibile per supportare da 
remoto i partecipanti che lo richiedano nella redazione dei contenuti di moduli CLIL che 
volessero presentare alla propria Direzione d’Istituto

Per tutti i corsi iscrizione on line dal sito http://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi, tasto rosso 
“scegli e prenota, poi icona “workshop e alta formazione” e opzione “corsi programmati”.  

attraverso la manipolazione e la sperimentazione. Gli insegnanti che parteciperanno 
diventeranno, in questa seconda edizione, protagonisti attivi di alcune sperimentazioni 
didattiche e project work da condividere in gruppo: gli stimoli formativi offerti nella prima 
edizione hanno infatti prodotto una ricchezza di applicazioni e implementazioni che si 
sono poi tradotti in attività nelle classi. 
Docente: Alessandra Falconi, Responsabile Centro Zaffiria per l’Educazione ai Media, 
Rimini; Centro Alberto Manzi, Bologna e atelierista metodo Bruno Munari 
Date e orari
Sabato 21 ottobre e 16 dicembre 2017; Sabato 3 marzo, 12 maggio e 23 giugno 2018 dalle 
8,30 alle 13,30 (primo turno) e dalle 14 alle 19 (secondo turno). 
Sede: Ca’ Rezzonico- Museo del Settecento Veneziano 

2) Per docenti dalla scuola secondaria di secondo grado
Adolescenti di oggi: teorie, metodologie e pratiche per un “vero” successo nella 
didattica e nella formazione 
Durata e n. partecipanti: 4 incontri di 4ore ciascuno, per un totale di 16 ore, per un 
massimo di 30 partecipanti. Il corso è progettato per docenti della scuola secondaria di 
secondo grado, può tuttavia accoglierne anche della secondaria di primo grado. Si attiva 
con un minimo di 18 iscrizioni. 
Costo: 80 euro a partecipante
Descrizione
Quello degli adolescenti di oggi è un tema “urgente”: come interagire con loro? Come 
coinvolgerli? come motivarli allo studio costruendo percorsi partecipati e attivi? 
Abbiamo a questo scopo messo insieme competenze a livello di formazione, psicologia 
e innovazione didattica, con una metodologia attiva e co-operativa, così come dovrebbe 
essere l’approccio con questi interlocutori fondamentali, complessi e fragili, anche 
e soprattutto in versione 2.0. Il corso prevede momenti “teorici” e momenti attivi, 
discussione di casi emblematici a piccoli gruppi, sperimentazioni pratiche ecc
Programma e sedi
Lunedi 15 gennaio 2018, ore 14-18, Ca’ Rezzonico
Adolescenti 2.0: criticità e opportunità nella relazione e nella comunicazione 
A cura di Franco Tartaglia, psicologo, psicoterapeuta, formatore e professore a contratto 
Università di Torino
Questa unità è dedicata alle caratteristiche dell’adolescente e in particolare 
dell’adolescente 2.0, con le specificità della popolazione attuale. Viene inoltre affrontato 
il tema della relazione e della comunicazione con questa fascia di età. 
Sabato 27 gennaio 2018, ore 9-13, Ca’ Rezzonico
Adolescenti 2.0: l’approccio alla didattica 
A cura di Franco Tartaglia.
Questo secondo incontro è finalizzato a una riflessione sull’importanza di utilizzare 
metodologie più ispirate al mondo della formazione e meno a quello della scuola 
tradizionale. Metodologie di tipo attivo, cooperativo, con un coinvolgimento e stimoli 
diretti e con un corretto utilizzo della tecnologia. 
Martedì 20 febbraio 2018, ore 14-18 a Ca’ Pesaro 
Connessioni non virtuali in 3D:Un laboratorio interattivo a Ca’ Pesaro 
A cura del Dipartimento Educativo della Fondazione Musei Civici di Venezia.
Anche le attività didattiche che proponiamo nei nostri musei applicano una metodologia 
attenta allo sviluppo di stimoli e alla compartecipazione. Per questo abbiamo ritenuto 
che, per i docenti, mettersi nei panni di studenti della scuola secondaria di secondo 
grado e partecipare a un laboratorio pensato per questi possa essere un’esperienza utile 
e dinamica. L’appuntamento è dunque a Ca’ Pesaro, per una sperimentazione pratica di 
didattica attiva in museo, ma con strette relazioni con il curricolo scolastico. Approcci e 
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ADESIONE 
E COSTI
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COME ADERIRE

Le attività si effettuano su PRENOTAZIONE ONLINE dal sito
http://www.visitmuve.it/it/servizi-educativi/ cliccando sul tasto rosso “scegli e prenota”. 

Il servizio didattico è confermato ad avvenuto pagamento dell’attività, da effettuarsi in 
anticipo entro un mese dalla fruizione. Una prenotazione effettuata per tempo permette 
un servizio migliore: prenotazioni “last minute” possono essere richieste via e mail a 
education@fmcvenezia.it e il pagamento deve essere comunque anticipato. 
Non è previsto rimborso. In caso di necessità, le date prenotate possono essere 
modificate compatibilmente con la disponibilità di altre date e fasce orarie disponibili. 

Si consiglia vivamente, per godere al meglio dei musei e della città, di valutare, per 
le uscite della classe, anche mesi diversi da aprile, che registra la maggiore affluenza. 
Troverete un minore affollamento e di conseguenza una maggiore qualità ambientale 
complessiva.

Difficoltà a raggiungere le nostre sedi? Contattateci via mail a education@fmcvenezia.it: 
siamo pronti a supportarvi con indicazioni e consigli

Info e contatti
education@fmcvenezia.it
fb muve education
tel. ++39 0412700370 (ore 9.30-12.30 dal lunedì al venerdi; martedì e giovedì anche14-16).

Per prenotare le attività 
riservate alle classi scegliete

Per prenotare i corsi 
riservati ai docenti scegliete
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COSTI 

PERCORSI O LABORATORI O SCUOLA DI LINGUA (INGLESE E ITALIANA) 
80 euro per classi fino a 25 alunni; 4 euro in più ad alunno oltre i 25 
(esempio: per una classe di 23 o 25 alunni 80 euro; per una classe di 26 alunni 84 euro, per 
una classe di 27 alunni 88 euro) 

+ Biglietto d’ingresso al museo ridotto speciale “Offerta scuola”* e ingresso gratuito per 
due insegnanti accompagnatori. 

Ingresso gratuito inoltre per:
• scuole del Comune di Venezia
• residenti o nati nel Comune di Venezia 
• disabili con accompagnatore.

*Biglietto ridotto “Offerta Scuola”
• Palazzo Ducale + Museo Correr: € 5,5  

(il biglietto consente l’accesso anche a Sale Monumentali Biblioteca Nazionale 
Marciana e Museo Archeologico Nazionale.) 

• Ca’Rezzonico, Ca’ Pesaro, Palazzo Mocenigo, Museo di Storia Naturale, Museo del 
Vetro: € 4

• Casa Goldoni, Museo del Merletto: € 3,5
• Museum Pass (tutti i musei sopra indicati): € 10

La riduzione “Offerta scuola” per i musei è valida tutto l’anno per le classi che acquistano 
un servizio educativo MUVE; è valida invece solo dal 1 settembre al 15 marzo per la 
visita autonoma al Museo, per classi accompagnate dai loro insegnanti, con elenco dei 
nominativi compilato dall’Istituto di appartenenza.
Whisper gratuito per le attività a Palazzo Ducale 
Biglietti d’ingresso gratuiti per le attività in Biblioteca del Museo Correr 

BACKSTAGE: TESORI NASCOSTI DI MODA E COSTUME
200 euro per classi di massimo 24 allievi, con due operatori e biglietto del museo incluso.
Attività speciale per massimo 24 partecipanti,con l’impiego di due operatori didattici. 
La quota comprende: ingresso e percorso guidato in museo  e visita guidata ai depositi.

MUSEO IN CLASSE
80 euro ad attività. 
Per destinazioni al di fuori del Comune di Venezia la scuola dovrà calcolare tramite 
www.viamichelin.it e prevedere, in aggiunta, un rimborso spese trasferta da corrispondere 
a propria cura direttamente all’operatore.

CORSI PER DOCENTI 
• Progettazione cre-attiva e Adolescenti di oggi: 80 euro a partecipante
• CLIL: 50 euro a partecipante

Il biglietto di ingresso ai musei potrebbe essere soggetto a variazioni di prezzo.
Verificare sul sito www.visitmuve.it

EDUCATORI, ARTISTI, STORICI DELL’ARTE, ESPERTI IN DISCIPLINE UMANISTICHE, 
SCIENTIFICHE E TECNICHE... 
ECCO I PROFESSIONISTI CHE CONDUCONO LE NOSTRE ATTIVITÀ:

Edoardo Amodio 
Elena Barinova
Alessandra Bassotto
Giada Biaggi
Silvia Cagnatel
Dario Cestaro
Paola d’Alena
Caterina De March
Fabiana Fazzi
Monica Latini
Angela Lazzarotto
Limosa Soc. Coop.
Franca Lugato
Federico Malosti
Domenico Moramarco
Chiara Muzio
Vittorio Pajusco
Giulia Pasdera
Eleonora Toso
Elisabetta Turcato
Giovanni Turchetto
Chiara Zilio

Assieme ai colleghi responsabili dei musei e curatori delle collezioni, vorremo ringraziare 
in particolare: Mauro Bon, Margherita Fusco e Barbara Favaretto del Museo di Storia 
Naturale; Monica Viero della Biblioteca del Museo Correr; Ilaria Fidone e Marcella De 
Paoli del Museo Archeologico Nazionale di Venezia.
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Info e modalità di adesione
www.visitmuve.it/servizieducativi


