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L’associazione Didatticando, tenuto presente il particolare momento storico, profondamente 
segnato dalla pandemia, ha ideato diversi progetti che si inseriscono in vari ambiti di intervento da 
poter sviluppare all’interno delle sedi museali facenti parte della Direzione regionale Musei Veneto: 
Museo di Palazzo Grimani, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro e Museo di Arte Orientale di 
Venezia.

VISITE VIRTUALI  
collegamento virtuale, emozioni reali.

COLLEZIONE DI EMOZIONI
PERCORSI TRA SCUOLA E MUSEI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

L’associazione intende offrire la possibilità di prenotare una serie attività a distanza inserite in un 
percorso didattico che leghi le sedi museali Museo di Palazzo Grimani, Galleria Giorgio Franchetti 
alla Ca’ d’Oro e Museo di Arte Orientale di Venezia.
Questa proposta, che comprende varie formule di didattica a distanza, è rivolta a tutte le classi 
della scuola primaria (secondo ciclo, classe terza, quarta e quinta) e secondaria di primo grado, 
affinchè possano avvicinarsi al patrimonio culturale attraverso un percorso completamente in 
sicurezza, che metta in relazione non solo i tre musei tra loro, ma anche con la città di Venezia e la 
storia ad essi connessa.
Il tema del collezionismo – legato a quello intrinseco del viaggio - diventa fulcro attorno al quale 
verrà organizzata la proposta.
Sono stati ideati 3 possibili scenari al fine di poter soddisfare le esigenze dei docenti e rispettare le 
norme sanitarie covid. 
Scenario 1:  La classe si collegherà dalla classe, in date ed orari prestabiliti, con l’operatore che - a 
distanza- condurrà l’attività.
Scenario 2: L’operatore, in classe, munito di dispositivo di protezione individuale e formato circa le 
norme igienico sanitarie, illustrerà alla classe le opere inserite nel percorso.

�
                                        Associazione didattico – culturale, C.F. 90159070276,  P.I. 04221230271,  www.didatticando.it, info@didatticando.it   
                                          Chiara 348-2350130; Marta 348-7203090                                                                                                                                      DIDATTICANDO

http://www.didatticando.it/
mailto:info@didatticando.it


�
Scenario 3: si proporrà un percorso on line nel quale l’operatore, collegato con la classe in DAD 
illustrerà la collezione e fornirà gli spunti per svolgere l’attività pratica prevista.

Per riuscire a descrivere esaustivamente le peculiarità delle tre sedi museali verranno realizzati 
altrettanti video che, attraverso una visita emozionale e coinvolgente trasporteranno il fruitore 
all’interno degli spazi museali. 
Musica, suoni, suggestioni aiuteranno gli alunni a vivere, anche se a distanza, le sensazioni e le 
emozioni di una visita museale. 
I video verranno utilizzati anche come materiale di divulgazione sui social e sul sito web 
dell’Associazione, al fine di creare interesse e partecipazione verso una fruizione più attenta. 

VISITE DIDATTICHE SCUOLE
Non appena le disposizioni lo permetteranno, verrà riattivata la possibilità di fruire della didattica 
museale in presenza presso le diverse sedi museali. 

PROPOSTE PER IL PUBBLICO 
attivabili quando l’emergenza sanitaria lo permetterà

VISITE DIDATTICHE E LABORATORI DIDATTICI: 

Visite famiglie
Sono stati progettati dei tour esperienziali rivolti alle famiglie per visitare i musei della Direzione, la 
Galleria Giorgio Franchetti, Palazzo Grimani o il Museo Orientale, attraverso un approccio 
coinvolgente e stimolante. 
I percorsi sono stati inseriti tra le varie proposte offerte dall’agenzia Viaggi e Miraggi, tour operator 
attivo a livello internazionale. 
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L'attività di circa 1 ora e 15 sarà condotta da una delle operatrici dell’Associazione Didatticando e 
consterà in una visita interattiva delle sale del museo, seguendo un approccio coinvolgente e 
multidisciplinare qual il nostro, senza però l’utilizzo di aule/materiale.
La proposta, che sarà attiva non appena l'emergenza sanitaria lo permetterà, vuole essere 
un’occasione per le famiglie di fruire gli spazi museali per rafforzare e incentivare il rapporto tra il  il 
pubblico ed i luoghi di cultura, sottolineando l’importanza del museo come  cuore pulsante della 
storia e della città.

Laboratori didattici
Laboratori proposti all’interno dello spazio museale per avvicinare i bambini all’ambito culturale 
durante i weekend o in occasione di iniziative nazionali. 

ESPLORATORI DELLE ARTI: 
A seguito del successo delle scorse edizioni, l’associazione Didatticando, ha piacere di continuare 
la proficua collaborazione con i Servizi Educativi della Direzione regionale Musei Veneto, 
proponendo anche per il 2021 “Esploratori delle Arti” 

Gli spazi museali - sia di Palazzo Grimani che della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro -  
sono cornice e spazi fondamentali per avvicinare i bambini ad artisti e tecniche artistiche che 
potranno sperimentare in prima persona.

FORMAZIONE: 
Intendiamo inoltre attivare nuovi corsi di formazione in didattica museale rivolti a professionisti del 
settore culturale, docenti, educatori, appassionati. 
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