
 12. 12. 2009 - 11. 04. 2010  Museo Casa Giorgione  Castelfranco Veneto

La visita della mostra Giorgione sarà arricchita 
da un’articolata proposta didattica pensata e 
tarata per tutti i cicli scolastici - dalla scuola 
materna alla scuola secondaria superiore - che 
andrà ad approfondire le diverse tematiche 
affrontate nel percorso espositivo: dall’aura di 
mistero che avvolge l’opera e il personaggio 
di Giorgione fi no alle le grandi innovazioni 
stilistiche del pittore di Castelfranco che hanno 
così tanto infl uenzato l’evoluzione della storia 
dell’arte.

Sarà quindi possibile prenotare visite guidate 
animate per i più piccoli, visite tematiche 
mirate e laboratori pratici che cercheranno di 
far apprendere più facilmente attraverso il “fare” 
le diverse tecniche di esecuzione.

Tutte le attività proposte saranno quindi tarate, 
con una conseguente variazione dei contenuti, 
rispetto alle differenti fasce d’età dell’utenza 
e proporranno molteplici tipologie di approccio 
didattico che, di volta in volta, andranno a 
privilegiare l’aspetto storico-artistico piuttosto 
che quello ludico-creativo. 

Un’offerta didattica completa quindi, seguita 
da operatori qualifi cati, che non solo si 
inserisce appieno, per le tematiche affrontate, 
nei programmi scolastici ma che – per la 
prima volta – cerca di rispondere anche ad 
esigenze logistiche degli insegnati facilitando 
l’organizzazione della visita.

A tutte le scuole sarà infatti offerta la possibilità 
di prenotare, oltre alla visita e ai laboratori, 
anche il pranzo convenzionato con la mensa 
cittadina ad un prezzo assolutamente 
vantaggioso e consumarlo all’interno di uno 
spazio comodo, confortevole e attrezzato, 
mentre a tutti i ragazzi delle scuole che 
frequenteranno i laboratori didattici sarà data 
in omaggio una merendina offerta dall’azienda 
dolciaria Fraccaro.

Le scuole in mostra: 
la prima offerta a 
360°
Attività didattiche dedicate, 
mensa a prezzo agevolato e…
merenda compresa.
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