
AL MUSEO DI PALAZZO GRIMANI 
 

Obiettivo principale della proposta è stimolare nella classe la curiosità estetica,
stimolando i sensi, per far vivere un’esperienza attiva e coinvolgente all’interno
degli spazi del Palazzo. Si cercherà di accompagnare i bambini nella
conoscenza dello spazio museale attraverso un approccio vivace, partecipato
che li avvicini profondamente e rispettosamente al patrimonio artistico.

OFFERTA DIDATTICA PER LE SCUOLE
a cura di DIDATTICANDO 

 STORIE IN NATURA

1 INCONTRO DA 2 ORE
RIVOLTO ALLE CLASSI DELLA
SCUOLA:
INFANZIA - ULTIMA SEZIONE
PRIMARIA - CLASSE 1^

Obiettivo far conoscere alla classe una selezionata serie di narrazioni
mitologiche presenti all’interno delle sale del piano nobile del Palazzo per poi
riflettere sulla misura in cui i miti e le leggende ricadano nel contemporaneo e
nel nostro vissuto, dunque sulla fondamentale importanza della conoscenza
dell’antico come specchio per conoscere la nostra realtà. I bambini
realizzeranno un kamishibai con cui raccontare storie nate dagli stimoli mitici
ricevuti in visita.

METTICI  UN MITO

1 INCONTRO DA 2 ORE
RIVOLTO ALLE CLASSI DELLA
SCUOLA:
PRIMARIA 
DALLA CLASSE 2^ ALLA 5^

Obiettivo stimolare la curiosità attraverso attività espressivo corporee mirate a
far conoscere il Palazzo e la sua storia sotto una nuova prospettiva: narrare le
vicende della famiglia Grimani e della costruzione della dimora facendole
“sentire” con e nel corpo. Verranno “risvegliati” sensi quali l’udito, il tatto e
l’olfatto per vivere un’esperienza sensoriale completa e coinvolgente.

CON GLI  OCCHI  AL CIELO

1 INCONTRO DA 2 ORE
RIVOLTO ALLE CLASSI DELLA
SCUOLA:
PRIMARIA 
SECONDARIA 1^ GRADO
SECONDARIA 2^ GRADO (1^ - 2^)

Obbiettivo avvicinare la classe alla storia di palazzo Grimani e della sua famiglia
attraverso un gioco d’azione che stimoli la curiosità e che aumenti la
conoscenza storicoartistica. Gli studenti verranno chiamati a prestare
attenzione alla prima parte di vista guidata e, nel contempo, a osservare tutti i
particolari. Verrà, inoltre, sostenuta ed incoraggiata la collaborazione tra gli
studenti, guidati ma autonomi nella conoscenza del palazzo e verrà valorizzata
l’importanza per il rispetto dei luoghi di cultura.

ESCAPE ROOM: ENIGMI A PALAZZO GRIMANI

1 INCONTRO DA 2 ORE
RIVOLTO ALLE CLASSI DELLA
SCUOLA:
SECONDARIA 1^ GRADO

Obbiettivo conoscere le vicende storiche di palazzo Grimani attraverso la sua
storia costruttiva e la sua grandezza compositiva. 
La classe verrà accompagnata nell’osservazione dei particolari architettonici per
comprendere come la storia corrisponda ad una stratificazioni di stili e di
particolarità costruttive. La parte pratica, svolta in laboratorio, sarà compimento
del percorso, fondamentale per fissare e reinterpretare i concetti teorici.

LA GRANDE ARCHITETTURA A PALAZZO

1 INCONTRO DA 2 ORE
RIVOLTO ALLE CLASSI DELLA
SCUOLA:
SECONDARIA 2^ GRADO
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  MUSEO DI PALAZZO GRIMANI

  GALLERIA GIORGIO FRANCHETTI  
  ALLA CA' D'ORO

  MUSEO D’ARTE ORIENTALE 
  DI VENEZIA

ll tema del collezionismo, legato al tema del viaggio, sarà il fulcro attorno al
quale verranno svolti i tre incontri. 
Attraverso un tour virtuale all'interno dei singoli musei si svilupperà un
itinerario, composto da 1 a 3 incontri, che prevede una parte di visita
sensoriale -tramite materiale video-  ed una parte pratica e laboratoriale. 
L’operatrice, in classe, mediante utilizzo della LIM mostrerà materiale video
girato all'interno dei tre musei in modo da presentare le tre diverse collezioni.  
L'intento di riscoprire gli intrecci tra manualità, materiali, colori, ritmi, è solo
l’inizio di un percorso attivo che introduce i ragazzi nel mondo dell’estetica,
della percezione, delle sensazioni e delle emozioni. 

AMBITI DISCIPLINARI: Arte, Storia, Letteratura, Educazione civica.
TEMATICHE: Arte e storia rinascimentale, arte e storia romana, arte e storia
orientale.
CONOSCENZE: Approfondire il tema del collezionismo. Conoscere nuove
tecniche artistiche. Avvicinarsi a semplici temi legati all'iconologia ed
iconografia. Conoscere parte del patrimonio storico artistico presente nel
territorio veneziano.
ABILITÀ: Osservare e descrivere con un linguaggio appropriato gli elementi
formali ed estetici di un’immagine. Individuare la funzione simbolica,
espressiva e comunicativa di un'immagine. Utilizzare consapevolmente
strumenti, tecniche e regole della rappresentazione visiva. Scoprire, sviluppare
e potenziare le proprie capacità espressive, creative ed estetiche per produrre
un'opera personale. 

COLLEZIONI DI EMOZIONI
a cura di DIDATTICANDO 

 
Un percorso per conoscere il patrimonio ed introdurre gli studenti nel mondo

dell'estetica, della percezione, delle sensazioni e delle emozioni.

MODALITÀ DI  SVOLGIMENTO 

OBBIETTIVI

DESCRIZIONE 

DA 1 A 3 INCONTRI

RIVOLTO ALLE CLASSI
DELLA SCUOLA:
PRIMARIA (SECONDO CICLO)
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La programmazione degli incontri terrà conto del contesto attuale dettato
dall’emergenza Covid-19. 
L’offerta formativa sarà organizzata offrendo due diverse opportunità:
- interventi e laboratori in classe con l'operatrice in presenza.
- in modalità sincrona attraverso piattaforma on-line.

PER CONTATTARCI


