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Un bambino creativo
è un bambino felice.
Bruno Munari

Compito dei percorsi
didattici proposti dal Museo
Gypsotheca Antonio
Canova di Possagno
è quello di supportare
l’insegnamento scolastico
della storia dell’arte,
la letteratura, la storia e le
lingue straniere rielaborate
in maniera originale per
coinvolgere e interessare
gli alunni. Crediamo che
il Museo sia un luogo di
crescita culturale, scoperta,
confronto, integrazione
e inclusione sociale.
Vogliamo che sia per tutti
un posto piacevole e gioioso:
un luogo di cui innamorarsi.
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Virtual Tour su Canova Experience
Virtual Tour interattivo
Virtual Tour con guida
Storie in classe
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Virtual Tour su Canova Experience
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A chi è rivolto
Scuola di ogni ordine e grado
Rivolto a un gruppo classe
Durata
Flessibile in base al grado
di approfondimento
Materiali usati
Sono necessari un Computer
e accesso internet

OV
A
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Il virtual tour della Gypsotheca
e della Casa natale di Antonio
Canova permette di vivere a distanza
l’esperienza della visita reale al Museo.
Attraverso il virtual tour avviene
una prima embrionale esplorazione
dei luoghi museali di Possagno che
dal 1836 accolgono visitatori da
ogni parte del mondo. Basta un click
per immergersi nel candore della
Gypsotheca e scoprire le innumerevoli
stanze di Casa Canova.
Si accede al virtual tour tramite il sito
internet www.canovaexperience.com
Accesso gratuito e illimitato.

2

Virtual Tour interattivo
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A chi è rivolto
Scuola Primaria (cl. IV e V)
e Secondaria di Secondo Grado
Rivolto a un gruppo classe
Costo
20 €
Durata
50 minuti
Materiali usati
Sono necessari un Computer
e accesso internet
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Il virtual tour si arricchisce di
spiegazioni e contenuti extra. Online,
con l’aiuto di una voce narrante,
filmati e immagini, potrete conoscere
l’affascinante storia del nostro Museo
e scoprire attraverso un percorso
interattivo la storia delle opere scolpite
dal più grande scultore neoclassico
e i segreti che lo hanno reso tale. Dopo
l’introduzione alle sale sarà l’utente
a scegliere quali opere approfondire.
Ma attenzione perché vi metteremo
alla prova con domande e indovinelli
da risolvere!
Si potrà accedere al servizio attraverso
il sito internet del Museo a partire da
settembre 2020. L’accesso è limitato.
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Virtual Tour con guida
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A chi è rivolto
Scuola di ogni ordine e grado
Rivolto a un gruppo classe
Costo
100 €
È previsto uno sconto
pari a 10 € per tutte le
prenotazioni che avverranno
entro il 30 ottobre 2020

CO

Durata
60 minuti
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Materiali usati
Sono necessari un
Computer e accesso
internet. Qualche minuto
prima dell’appuntamento
verrà inviato un link
StreamYard attraverso
il quale la classe sarà
connessa con l’educatore

Non potrete recarvi con la vostra classe
a Possagno? Nessun problema, ci
incontreremo online! I nostri educatori
saranno a vostra disposizione,
nell’orario da voi richiesto, per farvi
scoprire tutto il patrimonio conservato
a Possagno. Virtual tour, immagini
e scansioni delle opere accompagnate
dalla descrizione degli educatori
permetteranno una conoscenza
del patrimonio museale di Possagno.
Nonostante la distanza fisica dal Museo
gli alunni avranno la possibilità di fruire
di una vera e propria visita guidata
e parlare direttamente con l’educatore
che potrà rispondere ai quesiti
interagendo con l’intera classe.
La proposta sarà attiva a partire
da settembre 2020.
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Storie in classe
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Se la classe non può uscire dalla
scuola allora sarà il Museo ad entrare
in classe. Crediamo che il Museo oggi
più che mai possa rappresentare una
vera e propria opportunità di incontro
e scoperta per studenti e insegnanti.
Per questo, per l’anno scolastico
2020/2021, abbiamo pensato che il
Museo possa finalmente entrare nelle
scuole. Quello del Museo diventa
quindi un compito importante, una
missione: educare alla bellezza, una
bellezza da condividere e trasmettere
con interesse e divertimento. Vengono
qui proposti due percorsi che verranno
attivati direttamente all’interno
dell’istituto scolastico e che prevedono
la presenza di un educatore del nostro
team didattica.

Storie in classe
Antonio Canova tra Roma
e Possagno

A chi è rivolto
Ogni classe di ordine e grado
Rivolto a un gruppo classe
Costo
190 €
È previsto uno sconto pari a
10 € per tutte le prenotazioni
che avverranno entro
il 30 ottobre 2020
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Durata
90 minuti

Una lezione alternativa per scoprire
quali furono le tappe fondamentali
che resero Antonio Canova il più
grande scultore del suo tempo. Quali
furono i luoghi della sua formazione?
Perché si trasferì a Roma? Quanto
tempo ci voleva per scolpire il
marmo? Attraverso contenuti
mirati e coinvolgenti sarà possibile
rispondere alle mille domande
che nascono curiosando tra le sale
museali. Il percorso, che si avvale di
filmati e immagini, mira a suscitare la
curiosità degli alunni di ogni classe e
provenienza scolastica; cercheremo di
andare oltra la classica lezione frontale
favorendo un momento di dialogo e
ascolto tra l’educatore e gli studenti.

Storie in classe
Ago, filo e altri miti

A chi è rivolto
Classi IV e V della Scuola
Primaria e alle classi I e II
della Scuola Secodaria
di Primo Grado
Rivolto a un gruppo classe
Costo
200 €
È previsto uno sconto pari a
10 € per tutte le prenotazioni
che avverranno entro
il 30 ottobre 2020
Durata
90 minuti

Il laboratorio mira all’approfondimento
dei miti classici attraverso le opere
canoviane presenti in Gypsotheca.
Partendo dal racconto di un mito e
della sua rappresentazione gli alunni
saranno chiamati a rielaborarne
i punti salienti imparando a rilegare
un taccuino con ago e filo, che servirà
loro per raccogliere idee, pensieri
o disegni. Il taccuino diventerà
un quaderno di viaggio che potrà
accompagnare l’ispirazione dello
studente al confronto con le opere
di Antonio Canova come l’artista
era solito fare.

Tariffe e orari

Validi dal 16 settembre 2020
al 10 giugno 2021

Il costo del biglietto d’ingresso
è di 6 euro per ogni studente,
gli insegnanti accompagnatori
entrano gratuitamente.
Guida alle collezioni
Il servizio di guida per i gruppi
scolastici viene effettuato
solo su prenotazione ed è gratuito.
Il numero minimo richiesto
di persone per ogni guida è pari
a 21 alunni paganti.
Vademecum per l’insegnante
• Tutte le attività sono da
considerarsi dedicate al solo
gruppo classe.
• Le proposte Storie in Classe
verranno svolte solo nel raggio
di 35 km dalla sede museale.
• Tour Live e Storie in Classe
necessitano di prenotazioni.
Per info e prenotazioni potete
rivolgervi a posta@museocanova.it
• Per l’attività Storie in Classe
è richiesto l’utilizzo di proiettore
e pannello per proiezioni che
dovrà essere messo a disposizione
dall’Istituto, in alternativa all’utilizzo
della sala multimediale scolastica.
• Modalità di accesso da parte
dell’educatore a scuola dovranno
essere indicate al momento della
prenotazione (luogo e permessi
per l’ingresso a scuola).

Fondazione Canova onlus
Via Canova 74
31054 Possagno (TV)
+39 0423 544 323
posta@museocanova.it
www.museocanova.it

