
Programma di viaggio:

GALLERIA CIVICA
D’ARTE MEDIEVALE,
MODERNA E 
CONTEMPORANEA

VITTORIO 
EMANUELE II

P R o p O s T e 
D i d a T t i c h E

2 o 2 2 - 2 o 2 3

La scuola 
incontra 

Arte e 

cultura



La Galleria Civica d’arte medievale, 
moderna e contemporanea 
“Vittorio Emanuele II” con sede in 
Villa Croze, elegante edificio residenziale 
degli inizi del Novecento, ospita la 
collezione “Maria Fioretti Paludetti” 
raccolta dal prof. Giovanni Paludetti che 
l’ha poi donata alla sua città natale. 

La collezione, ampia e variegata, comprende 
dipinti, stampe, disegni, sculture e arredi 
di un periodo temporale che va dal XV al 
XX secolo.  
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La scuola incontra 
Arte e cultura
Proposte didattiche per la scuola per conoscere l’arte 
e la cultura stimolando curiosità e spirito di osservazione 
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SCUOLE SECONDARIE 
SECONDO CICLO



INDOVINA CHI”

Attraverso quali elementi si può 
capire chi è il personaggio raffigura-
to in un dipinto? Con l’osservazione 
di alcune opere, si imparerà a 
riconoscere le caratteristiche delle 
persone raffigurate attraverso una 
“caccia agli indizi”. 

Una serie di indizi aiuterà gli 
studenti a svelare l’identità del 
personaggio misterioso. 
L’attività permetterà di comprendere 
e ampliare il concetto di iconografia.

Durata: 2 ore
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CINQUE 
SECOLI DI 
OPERE D’ARTE

Come possiamo imparare ad 
interpretare un’opera d’arte?  
Attraverso una visita guidata si 
scopriranno i capolavori della Sala 
di Cecilia per conoscere alcuni 
strumenti di lettura e di analisi dei 
diversi linguaggi artistici dal
Cinquecento al Novecento.  

Durata: 2 ore
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3°,4°, 5°



UN tuffo
nel colore”

Cosa raccontano i colori nei 
dipinti? Percorso alla scoperta dei 
colori, incentrato sui pigmenti 
e le sfumature presenti nelle 
opere esposte. 
 
Gli alunni sperimenteranno le varie 
tonalità di colore, imparandone i 
diversi nomi e significati.

Durata: 2 ore 
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il ritratto

Che cos’è il ritratto? Perché in 
passato le persone si facevano 
rappresentare?
 
Un percorso che porterà alla 
scoperta dei principali ritratti 
presenti nelle sale della Galleria per 
comprendere la loro importanza 
nell’arte del passato e il legame 
con la moderna fotografia, 
i messaggi pubblicitari ed i selfie. 

Durata: 2 ore
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VIRTUAL TOUR 
GALLERIA 
EXPERIENCE

Il virtual tour della Galleria permette 
di vivere a distanza l’esperienza 
della visita reale al Museo. 
Accompagnati da una voce 
narrante si scopriranno le opere 
esposte e, nonostante la distanza 
fisica dal Museo, gli alunni avranno 
la possibilità di fruire di una vera e 
propria visita guidata e di parlare 
direttamente con l’educatore che 
potrà rispondere ai quesiti 
interagendo con l’intera classe.

Durata: 2 ore 
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METTIAMO I 
QUADRI IN 
FAVOLA

Il percorso parte con l’immagine 
stampata di alcune opere della 
Galleria; ogni alunno, attraverso 
l’osservazione dell’opera, racconterà 
poi la sua storia. 

Si costruirà un libro illustrato 
dell’esperienza vissuta grazie 
all’utilizzo delle Carte di Propp.

Durata: 2 ore 
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arte in... 
podcast

Che rumore fanno gli attrezzi del 
mestiere di un artista? 
Che storie raccontano gli oggetti? 
Come si lavorava nel tardo Ottocento? 

Un percorso che permetterà di 
spiegare e scoprire tutto questo 
attraverso un podcast. 
Un suggestivo racconto digitale, 
creato dagli studenti con l’aiuto di 
supporti multimediali, favorirà una 
conoscenza emotiva dell’arte.

Durata: 2 incontri da 2 ore 
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sul filo  
dell’arte

Un viaggio per scoprire le storie 
raccontate nei dipinti, immergendosi 
nei paesaggi, nella storia e nel sacro.

Durata: 2 ore  
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Dimmi e io dimentico; 

       mostrami e io Ricordo;

               coinvolgimi e io

                          Imparo.

            -Benjamin franklyn-

Certificato n. IT11/0710

Taglio di Po RO - Via Romea Comunale, 277/A
Santa Giustina di Mesola FE - Via Boschetto, 17
www.aqua-deltadelpo.com 

CONTATTI
tel: +39 388 4741241
mail: museivittorioveneto@aqua-naturaecultura.com

Galleria Civica “Vittorio Emanuele II”
Viale della Vittoria, 321
31029 Vittorio Veneto (TV)

www.galleriavittorio.it


