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OFFERTA DIDATTICA PER LE 
SCUOLE 

a cura di DIDATTICANDO 

ALLA GALLERIA GIORGIO FRANCHETTI 

ALLA CA’ D’ORO 
 

COLORI IN FORMA 
 

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

 
 
 
 

DALLE FIGURE AI SIMBOLI 
 

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

 
 
 
 
 

GALLERIA 2 . 0 
 
 
 

1 INCONTRO DA 2 ORE 
RIVOLTO ALLE CLASSI 
DELLA SCUOLA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli studenti si avvicineranno alle opere esposte per osservarle – per 
comprenderne la storia – e per attualizzarne il significato. 
Durante la visita guidata la classe verrà accompagnata ad una lettura attiva 
delle opere d’arte: attraverso brevi esercizi creativi, le opere verranno 
reinterpretate e interiorizzate dagli studenti. Al termine ogni gruppo 
identificherà un’opera di riferimento sulla quale elaborare un tableau vivant dal 
quale verrà costruita una breve animazione, una GIF che faccia da ponte tra il 
linguaggio classico ed i nuovi strumenti comunicativi. 

Alla Galleria Franchetti appartiene una storia estremamente interessante e ricca 
di stimoli: a partire dalle vicende personali del barone fino alla sua volontà di 
rendere fruibile la bellezza e l’armonia della sua collezione. 
Il percorso didattico si prefigge di trasformare il figurativo in astratto, l’oggetto 
tangibile in simbolo attraverso un percorso di semplificazione ed astrazione. 
Partendo dall’assunto “complicare è facile, semplificare è difficile.” (B. Munari), 
la classe verrà accompagnata dall’operatore alla scoperta delle decorazioni 
della corte e della collezione al primo piano. 

Un percorso guidato ed animato in cui forme e colori diventeranno i protagonisti. 
L’atrio del palazzo – riccamente mosaicato e storicamente connotato - sarà il 
punto di partenza per una visita vivace e stimolante, che si concluderà al piano 
nobile del palazzo. La classe si troverà a giocare con le forme, i colori e le 
texture dei mosaici pavimentale della corte, trasformando il semplice atto del 
“guardare” in un’ osservazione curiosa e divertente. 



 

 
 

DA 1 A 3 INCONTRI 
 

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

 
 

MUSEO DI PALAZZO 
GRIMANI 

GALLERIA GIORGIO 
FRANCHETTI ALLA CA' 
D'ORO 

MUSEO D’ARTE 
ORIENTALE DI 
VENEZIA 

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. 
 

  

DESCRIZIONE 

 
 

OBBIETTIVI  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 
 

PER CONTATTARCI 

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. 

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. 

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. 
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