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Obbiettivo dei laboratori è come dice il loro nome, Visual thinking, sviluppare l’abilità degli 

allievi dal disegno spontaneo all’acquisizione di competenze e abilità tecnologiche grazie 

all’approfondimento del processo cognitivo tipico dell’arte, che insegna la creatività.  

Visual Thinking è il titolo di un libro del 1969 di Rudolf Arnheim, che riprende il discorso che fu 

di John Ruskin, che parlò di Picture Thinking: non si può ritenere la logica l’unico modo di 

conoscere; non solo la storia ma anche l’arte seguono metodologie rigorose. Non partono 

dall’astrazione e non fondano nella deduzione, come le scienze, ma conseguono risultati che le 

integrano.  

Disegnare, schizzare, colorare, fotografare, filmare, sono modi di pensare che non si 

costruiscono con le categorie della logica, seguono grammatiche e sintassi diverse. L’arte 

argomenta le conoscenze in testi non consequenziali nelle opere delle arti visive come della 

poesia, che sono giudicati e riconosciuti con criteri diversi: l’estetica degli ultimi due secoli ne 

ha chiarito le funzioni e le modalità con cui raggiunge le sue conclusioni, mostrando nella 

ripetizione e nell’ipotesi la via del pensare riflettente ed abduttivo, un pensare circolare che 

dalle tracce risale all’ipotesi sino all’identificazione della conclusione.  

È la via del pensiero in mente, del pensare, dell’immaginare, che sembra una via senza 

asserzioni solo se si considera tale solo un algoritmo o una legge: le asserzioni sono le opere e 

gli eventi che si susseguono sinché la via delle tracce non porta ad una fase paradigmatica – 

cioè di consenso. Come tutte le verità, anch’essa è storica, si riapre alla ulteriore elaborazione; 

ma come tutte le verità resta nella storiografia del problema. Anzi, resta con molta più 

evidenza di altre, visto che le opere e gli eventi dell’arte sono architettoniche, pittoriche, 

romanzesche. 

La logica del problema è la logica dell’arte; il problema vive in tutte le scoperte dell’uomo: ma 

nell’arte lo si supera non sciogliendo il problema, ma fissandone le fasi in un quadro 

circostanziato, che si può sempre riaprire e rivivere, visto che non argomenta per sintesi ma 

 



per crasi, accostando elementi essenziali capaci di ricostruire la situazione in cui il problema è 

evidente nel dettaglio di un quadro. Lo sketching suggerisce la creatività e motiva alla 

competenza; perciò è la vera educazione alla legalità, al rispetto della comunità e del territorio. 

La formazione estetica, confermata così spesso dai risultati delle neuroscienze, è una 

conoscenza reticolare, che non solo mira a consolidare i risultati ottenuti con la conoscenza 

delle istituzioni d’arte nella città e nella storia, ma anche educa alla percezione ed al 

costruttivismo dei laboratori. Il segreto sta nel partire dall’immagine in figura e in parole.  

Lo scopo dei laboratori nella scuola non è di formare artisti ma cittadini: l’obbiettivo è quindi di 

coinvolgere tutti gli studenti e formare la coscienza estetica della creazione d’arte.  

 

 

Metodo del laboratorio Il laboratorio è teorico e pratico e s’interseca al normale lavoro a 

scuola con laboratori di scrittura nelle discipline umanistiche e scientifiche. Non è 

necessariamente un luogo fisico ma un metodo di lavoro che gradua le difficoltà a seconda dei 

componenti ma porta tutti a dare un contributo di cui sono responsabili. Ciò si ottiene con 

l’organizzazione di ruoli diversi per strutturare la composizione di un testo discontinuo al 

computer, in cui rientra lo scritto da elaborare, la ricerca di immagini adatte, la divisione 

dell’argomento in diverse parti che collaborano alla stesura del testo; in un filmato, comporta 

anche la messa in scena, la ricerca dei costumi, la messa a punto della voce. 

    



 

IL MODELLO 2012-2013 
 

Il laboratorio EXPO, performance collettiva svoltasi in forma di evento nel 2013 a Palazzo Reale 
di Napoli (foto, testi ed interviste sono disponibili in www.oscom.unina.it) ha seguito una linea 
d’intervento progressiva, che è stata la base dei laboratori nelle scuole.  
   

1. Fantasie e Fantasticherie: R.Dalisi, F.Lista, E.Saponaro  
Obbiettivo: Dimostrare come nel disegno libero l’osservazione e la competenza nel disegno si 
organizzino intorno alla percezione e consentano il raggiungimento della forma con l’esercizio 
della FANTASTICA – la fantasia che sa tenere le regole di equilibrio della fantasia. Questo 
grazie all’attenzione percettiva sottolineata dall’osservazione di architetture e opere d’arte e 
materiali opportunamente elaborati. 
Linea d’intervento: Il disegno educa a cogliere nelle immagini l’essenziale, il tratto delinea la 
scelta nella percezione di quel che fa cogliere l’immagine delle cose nell’intenzione dell’artista. 
È un processo di fantasticherie che guidano alla fantasia: Elémire Zolla ha dimostrato come il 
fantasticare porti lontano e dia spazio alla soggettività – con funzione liberatoria; giungere alla 
fantasia dalla fantasticheria dà luogo al conoscere, la novità immaginata innesca il progresso 
del sapere con le sue ipotesi. Di qui viene anche la scienza, il nesso analogico pone ordine nel 
disordine del sensibile e inizia a costruire il mondo.  
Metodo: La sequenza metodica del laboratorio è la seguente: 

1. Apprendere con la sight seen, la visione presente, guardando e schizzando  
2. Riprendere quel che si è visto elaborando un testo che soddisfa l’autore e genera 

discussione 
3. Mettere in prova la visione operando intersezioni che mostrino l’essenziale e il 

cambiamento  
4. Attuare il progetto nella conoscenza delle materie e della lingua dell’arte.  

a. La visita con l’artista al Palazzo Reale di Napoli mostra le possibili inquadrature e 
realizza lo schizzo (Lista, Saponaro) 

b. la manipolazione di carte in piegature porta a costruzioni elementari capaci di 
equilibrio mostrando statue che sono modello di realizzazioni in latta (Dalisi).  

 
2. Design, Energia, Colore: E.Guida, S.Pellegrino, M.Petraccone 

Obbiettivo: sviluppare l’attenzione agli elementi della percezione, la linearità, il sentimento 
come guida della creazione di immagini, il colore come sua manifestazione e rilievo.  
Linea d’intervento: Costruire una scena teatrale e i costumi di scena nelle esperienze teatrali 
di tante scuole richiede tre tipi di attività d’arte. Prima di tutto il design che fermi le linee 
generali dei personaggi e dell’ambiente; la loro caratterizzazione immaginando i modi di far 
emergere la fisionomia del personaggio già nell’abito, senza fermarsi al mimetico; infine 
dipingere armoniosamente conoscendo la differenza dei colori.  
Dopo la costruzione spontanea fantastica e l’architettonico, il laboratorio approfondisce la 
percezione nella sua complessità che traspone nel prodotto l’ordine dell’arte toccando tre 
aspetti – la struttura matematico geometrica del disegno-design; la necessaria sintonia 
energetica del costrutto sinergico artista, visione, materia; il pennello come apparire del colore 
e manifestazione di luce.   
Metodo: Tre tavole accolgono i ragazzi con i tre artisti uniti dal dare voce all’energia dell’arte 

1. Il Design mostra come si costruisce una messa in scena visionando un prodotto inedito 
di Depero, di cui i ragazzi sono invitati a riprendere elementi in un loro disegno dal vivo 
che a scuola scannerizzeranno per costruire il testo che racconta la giornata 



2. Il pittore trasforma il disegno spontaneo in opera pittorica insistendo sulla traduzione di 
una percezione in abbozzo cui dare forma armonica/disarmonica seguendo il proprio 
modo di sentire 

3.  La coscienza del colore viene guidata a cercare precise tonalità confacenti non solo 
all’intenzione soggettiva ma anche comunicativa, rispettando le leggi delle 
combinazioni. 
 

3. Saper Vedere:  G. A. Leone, R. Leone, Semmai Factory 
Obbiettivo: Saper vedere è il segreto di saper cogliere negli anfratti delle ombre la possibilità 
di un punto di vista diverso che illumina – dalle ombre viene il complemento della luce, la sua 
possibile forma. Vedere nelle pietre figure insegna a conoscere le materie dell’arte.  
Linea d’intervento:  I ragazzi hanno lavorato con carte e matite sulle suggestioni che la 
conversazione di Giuseppe Antonello Leone dava col suo dire, che si può vedere nel filmato in 
rete ma anche intendere dalle parole inviate ai ragazzi prima dell’incontro:  

Carissimi Ragazzi,  
abbiamo visto cose  che non possiamo raccontare,   nei segni dei muri c’è una storia  che 
aspetta solo di essere letta, nelle crepe della nostra città si nascondono volti , nell’asfalto ci 
sono paesaggi calpestati , nelle piazze ombre rivelano campanili  nascosti … Voi dove siete, 
quando le ombre del tramonto si allungano sui monti? Voi dove siete quando l’ombra del 
lampione segna chiazze nella strada ? Voi dove siete quando gli abbaini delle case si rivelano 
sull’asfalto ?  

Raccogliete poche cose:  un foglio di giornale con scritte e segni che vi hanno colpito, che vi 
hanno rivelato un mondo nascosto , cercate  un involucro d’imballaggio di cartone   che 
accoglie elettronica e poi viene buttato, una scatolina  che conteneva medicine, un rotolino di 
cartone e portateli  da noi al Palazzo Reale di Napoli. 
In un grande corridoio incontrerete un artista che ha conosciuto  tutto o quasi il Novecento e 
che ora si sta godendo con noi questi incredibili anni Duemila, delle giovani  artiste  spuntate 
dal Novecento appena finito  negli anni Duemila  ed una vecchia zia, che è nata proprio in 
mezzo al Novecento.    Giocherete  con i segni della storia ,  con i  materiali  buttati e poi 
trovati, guarderete la città con gli occhi di chi esplora, giocherete con i segni  del tempo e del 
sole,  giocherete con i segni del gesto,  forse , se volete,  potete costruire la vostra città 
fantastica,    per capire, poi,   che si può fare arte con niente.  

Metodo: Il laboratorio è stato ricchissimo di oggetti capaci di indurre esperienze con le ombre 
(Rosellina Leone e Semmai Factory): le ombre riflesse sul pavimento hanno consentito di 
ottenere disegni complessi in breve tempo, grazie alle linee di contorno che insegnavano a 
vedere oltre le cose per ricostruire il corpo delle figure. 
 

4. Le materie dell’arte: Diana Franco / Museo Plart / Giuseppe Di Franco 
Obbiettivo: Ragionare sulle materie è un elemento tipico dell’arte del 900 per la scoperta e la 
messa in prova di tanti nuovi materiali. L’uso delle plastiche e dei materiali di risulta hanno 
influenzato molte esperienze d’arte che hanno costruito in modo materico i quadri – la visita al 
Museo della plastica ha consentito di capire l’importanza di questo nell’arte. 
Linea d’intervento:  L’artista che costruisce quadri materici e l’altra che invece con vetrate e 
ceramiche tratta materie tradizionali, mostra come la ricerca sia solo apparentemente nuova. 
La sperimentazione dei materiali è caratteristica di ogni arte, dal disegno alla scultura, e 
sempre il medium influenza la creatività e la costruzione dell’opera. La tecnica ha la sua 
funzione centrale nel percorso dell’arte e il Novecento ha dedicato a questo molta attenzione. Il 
Visual Thinking parte da questi aspetti della percezione per seguire la direzione del conoscere, 



di diale 

spesso gli artisti sono artigiani abilissimi che sanno trovare elementi nuovi per il colore e la 
forma. 
Metodo: la visita al Plart dimostra la diffusione artistica oltre che pratica delle plastiche 
Con superfici che imitano il vetro senza averne la fragilità, si sperimentano le tecniche del 
vetro e i disegni risultato subito efficaci posti alla luce che viene di fuori 
Alcuni materiali di risulta e polistirolo vengono posizionati sui disegni con effetti di solidità e 
colore    congiunti, sulla base dei modelli visionati in precedenza. 
 

5. Le sculture del possibile: Giovanni Ferrenti, ASCI cinema 
Obbiettivo: Si conclude il percorso con una incursione tra reale e virtuale, lo scultore in ferro 
e il cineasta per argomentare il mondo del nient’affatto virtuale 
Linea d’intervento: Il virtuale presente nelle cose compare già a Michelangelo come la statua 
che è già nella pietra: il possibile futuro del blocco si presenta all’occhio esercitato dello 
scultore. Nei tempi d’oggi ceramica e bronzo possono diventare la materia del possibile 
incontro di una linea ideale con la materia: la linea disegnata dalla luce pura nell’effetto scritto 
da un pendolo luminoso su un foglio fotografica negli anni ’60, una serie di matasse lineari che 
oggi l’artista disegna con la computer grafica. Il contatto con le tecnologie e con le immagini 
virtuali reali si realizza nel movimento delle immagini del cinema. 
Metodo: esperienze di costruzione in cartapesta seguono una linea abbozzata nel disegno 
realizzano movimenti di materia per costruire il possibile. La macchina da presa riprende il 
lavoro e indica nel movimento e nell’inquadratura la stessa armonia tra movimenti reali ed 
ideali. 
 
Unità didattiche in successione hanno così focalizzato nelle esperienze d’arte alcuni problemi 
classici dell’arte e dell’estetica, su cui opportune conversazioni guidate possono tornare per 
chiarire i processi dell’arte rendendo protagoniste le categorie. 
La formazione estetica è collaborazione della mente e nella mano nella creazione d’arte; ed è 
anche riflessione sulle categorie che caratterizzano la visualizzazione e la tecnica d’arte, così 
da rendere autocosciente il processo sperimentato. 

 
IL MODELLO 2013-2014 

 

ECFRASTICA URBANA 

LABORATORIO FOTOGRAFICO 
 
 
Il laboratorio di fotografia si realizza in un incontro mensile con gli studenti, che ricevono una 

scheda come guida all'azione. Dopo averla commentata in un focus group e adattata alla 

situazione, attuano le istruzioni per esercitarsi nelle attività del laboratorio nel tempo libero, 

conservando in una cartella le immagini. 

1. Il primo modulo. Notizie sulla storia della fotografia, paragone dei risultati di diverse 

macchine da ripresa con illustrazioni ottocentesche ed attuali. Si invitano i ragazzi a 

realizzare nel mese seguente la propria raccolta, scegliendo tra tanti scatti (ritratti e 

paesaggi) 15 foto scelte dall'autore, una mostra personale. Poste in una cartella del 

computer, saranno mostrate e se si vuole argomentate dall’autore nel criterio di ripresa e 

di scelta. Raccomandazione per tutti: curare l'inquadratura per dare rilievo intero al 



soggetto e al punto di vista. FOCUS GROUP: i ragazzi si presentano come fotografi più e 

meno esperti: si registrano le voci, così che in conclusione ognuno possa confrontarsi con 

quel che pensava all’inizio.  

2. Primo modulo secondo incontro. Il colore e il bianco/nero nelle macchine di oggi. Si 

invitano i ragazzi ad esercitarsi sulle foto in bianco nero e a colori. Con semplici operazioni, 

le foto a colori si possono trasformare in bianco/nero e si può notare la diversa incisività 

che così acquistano, perdendo in familiarità. Di qui il discorso considera le diverse virtù dei 

due metodi in relazione ai diversi soggetti scelti: il ritratto e il paesaggio, alcuni ritratti ed 

alcuni paesaggi; considera come a volte n apparente difetto di inquadratura sia l’originalità 

delle fotografie d'arte. La foto non è una copia ma un'opera, un testo costruito in figura 

con grammatiche come la scrittura.  

3. Secondo modulo. Sulla base delle esperienze fatte, si danno criteri generali per 

riprendere i monumenti, l'arte, il territorio, focalizzando gli elementi di storia e di arte. Si 

invitano i ragazzi a cercare in rete le notizie sul territorio di cui si sono mostrati esempi, da 

tagliare e incollare in un file. Ritratti e paesaggi costruiscono un piccolo testo sul 

monumento scelto già con foto e notizie prese in rete, per illustrare la storia, l'architettura, 

l'autore dell’opera scelta sul territorio. L'esercizio fotografico sarà la ripresa personale dei 

luoghi. Le foto saranno viste nei momenti di riposo dallo studio operando una scelta che 

selezioni uno solo o due scatti per ogni partecipante. Si inseriscono le nuove foto nel testo 

già costruito prima con le notizie e le foto della rete.  

4. Secondo modulo secondo incontro. Il quarto incontro prevede l’uscita per riprendere 

foto con una macchina professionale semplice, facendo esercizio pratico di estetica per 

mettere a punto le abilità conseguite. Le foto saranno viste collettivamente e sottoposte a 

scelta per la costruzione del testo in slide, per cui si elaborerà nel laboratorio di scrittura il 

testo in parole: ogni ragazzo elabora un suo file; da questi lavori il tutor trae un testo 

comune, dando spazio ad ogni elaborato. 

5. Quinto incontro. Il quinto ed ultimo incontro si dedica alla visione degli elaborati, alla 

scelta e discussione delle immagini, al lavoro collettivo paragonato ai singoli. FOCUS 

GROUP: i ragazzi concludono l’esperienza riascoltando quel che dicevano all’inizio e 

commentando l’iter del percorso – anche questa conversazione viene registrata. Vale come 

test d’uscita per chi ha organizzato il corso.  

 
 

IL MODELLO 2014-2015 
 

STATUE 
 

GENNAIO Arte di Ragionare: alcune conversazioni (docenti e tutor) focalizzano i temi del 

bello, dell’arte, della presenza sul territorio di importanti istituzioni dell’arte, termine con cui si 



fa riferimento sia ai musei che alle statue, chiese, metropolitana ecc. tutte le opere artistiche 

del territorio, specie quelle che già interessano il Convitto. Quest’anno si sceglie il tema 

centrale delle Statue (dal Dante di Tito Angelini ai reperti del vicino Museo) e dalla 

Metropolitana di Napoli, dal territorio quotidiano.  

Arte e quotidianità: la bellezza è dovunque, ma bisogna saperla vedere. 

FEBBRAIO Visual Thinking: saper vedere – Antonello Leone vede nelle pietre delle figure 

che vi si disegnano – Leonardo diceva di studiare le macchie: per vedere isomorfismi, 

somiglianze: come tra una pietra e un viso. Leone vede in ciò il segno di un modello 

archetipico: come nel DNA si scrive il mio volto (a chi somiglio?), così segni nella pietra 

sembrano figure. In realtà è l’antica idea pitagorica della sezione aurea: non tutto spiegano i 

numeri, altre cose le dice l’esperienza con le sue somiglianze.  

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: una dimostrazione con il computer e la stampante 3D porta dal 

file alla forma plastica (dall’abbozzo alla statua).  

MARZO Arte di Ragionare HT: dall’abbozzo alla statua Le statue fatte di marmo sono 

prima di tutto un’indagine sulle potenzialità della materia (Michelangelo), poi una sapienza 

tecnica, poi una figura.  

ATTIVITA’ DI LABORATORIO:  

1. Prendiamo notizie con una navigazione in rete sulla statua di Dante di fronte alla scuola, 

raccogliamo immagini, notizie e testi;  poi navighiamo in rete nel Museo Nazionale e 

scegliamo una statua  

2. Laboratorio manuale. 

APRILE Arte di Ragionare: dov’era? Dov’è?   

1. Visita di studio: Museo Nazionale. Si visita la statua scelta al computer. In classe si 

costruisce una storia fantastica che mostri la statua nel suo tempio, palestra, casa – 

come Dante nella piazza. Così è chiaro che la dislocazione nel museo la rende diversa 

da quel che era nella vita quotidiana. Da ciò possono nascere scritture, piccole 

rappresentazioni, disegni, letture ad alta voce.  

2. Visita di studio: La metropolitana. Ecco l’esempio più completo dell’opera d’arte 

nell’ambiente di vita. Gli allievi nel metrò visitano una stazione e guardano le opere e la 

gente: a Piazza Garibaldi Pistoletto ha disegnato su di uno specchio una folla 

immaginaria, così che chi guarda diventa parte della comunità che scende e che sale.    

PRODUZIONE Nelle fasi successive si sono raccolti testi, disegni e fotografie – tutti sono stati 

coinvolti nel team di lavoro. Il TUTOR per la stampante 3D sceglie il più adatto per elaborare 

la STATUA DI CLASSE dalle figure elaborate in un file; la classe elabora un breve testo.  

Per il testo-in-slide i ragazzi votano le cose migliori; poi tutti i lavori saranno presenti nel 

backstage della STORIA 2015. Il TUTOR, che aiuta a comporre il prodotto, dimostra nei fatti 

che il team è una rete di abilità diverse.  

POSTPRODUZIONE: si consegnano nell’ ottobre successivo i prodotti finiti  per il 

premio DOCARTE, con la cura del TUTOR   



1. LA STATUA E IL TESTO 

2. UN TESTO IN SLIDE DI QUESTA STORIA DEL 2015 

DIDATTICA: Il percorso si presta a lavori extracurricolari ma anche a sostenere l’impegno 

nella discipline, con i laboratori DiversaMente: laboratori di scrittura, di storia, arte, scienze, 

geometria, geografia ecc. correlati al discorso centrale. Il TUTOR collabora nel tessere la 

trama degli argomenti disciplinari nella programmazione figurale: è presente in tutte le fasi 

di elaborazione del progetto.  

 



 
 

NAVIGAZIONE IN RETE 
RICERCA ELABORATA DA ELIANA AMORE E SARA ESPOSITO 

 

ATTIVITà DI LABORATORIO REPERIBILI CON UNA NAVIGAZIONE IN RETE  
 

CAM, Contemporary Art Museum (Casoria): 

 Alcune attività laboratoriali interessanti sono: 

 Frammenti di opere: alcune riproduzioni delle opere in collezione sono scomposte in puzzle 
di vari pezzi che team di alunni, 
osservando e memorizzando prima 
l'opera d'arte originale esposta, a gara 
dovranno ricomporre nelle cornici-
griglie già predisposte;  
 

 Laboratorio di restauro: gli alunni, 
guidati da un esperto, dovranno 
restaurare, utilizzando colori, i 
particolari di alcune riproduzioni su 
carta di alcune opere in collezione che 
presenteranno, nelle riproduzioni fornite 
su carta, lacune pittoriche di varia forma 
e natura. 
 

Science Centre Immaginario Scientifico (Trieste): 
 

 A caccia di suoni: è un divertente percorso nel mondo delle onde sonore per mettere alla 
prova le nostre orecchie e il 
nostro corpo, acchiappare i 
suoni che ci circondano e 
imparare a riprodurli nei 
modi più strani;  

 

 Archeonauti: è un giocoso 
tuffo nel passato per 
scoprire come vivevano i 
nostri antenati: indossare i 
loro vestiti e svolgere le loro attività quotidiane per vivere l’emozione di tornare indietro nel 
tempo. 
 
 
 
 



      Terra di resilienza (Morigerati): 

 Boscomaestro: è un’iniziativa che intende fornire agli alunni delle scuole medie ed 
elementari, una conoscenza dettagliata del contesto naturalistico del bosco, dell’uso e 
dell’interazione antropica che l’uomo ne ha fatto nei secoli. L’invito quindi ad assumere un 
ruolo di conoscenza empirica per gli alunni si rende necessario soprattutto in un contesto 
rurale come quello cilentano, dove il Bosco è una costante del territorio in questione e non 
può essere  relegato in una dimensione “documentaristica”, ma è,  e deve continuare ad 
essere, una prerogativa essenziale di quel patrimonio Unesco che è il Parco Nazionale del 
Cilento. L’iniziativa prevede che gli alunni percorrano il Bosco della Ficarrola, situato nel 
comune di Caselle in Pittari. Il percorso è accompagnato da tre operatori, due dei quali 
interpretano in chiave teatrale il ruolo del pastore e del brigante. Gli attori, in abbigliamento 
d’epoca, si esprimono esclusivamente in dialetto e testimoniano agli alunni le loro realtà del 
bosco. L’operatore convenzionale fa, invece, da punto di contatto tra gli alunni e gli attori, e 
da voce narrante. Il pranzo all’aperto, portato da un asino, è non solo l’occasione per 
conoscere nuovamente un’animale socievole che da sempre è compagno delle fatiche e della 
vita degli uomini, ma anche per assaporare i prodotti dell’agricoltura biologica a km zero e 
bere decotti e tisane preparati con le piante spontanee che il bosco ci ha donato. Il pranzo 
consumato senza produrre rifiuti, senza plastica, utilizzando piatti, bicchieri e posate 
lavabili, introduce la spiegazione del ciclo dei rifiuti, perché conoscere il bosco e la sua 
bellezza invita innanzitutto al rispetto della natura in modo volontario e non coercitivo; 
 

 La Ciucciopolitana: un viaggio lento a fianco del ciuccio che permette di conoscere, 
incontrate e partecipare dell’intera cultura locale sopravvissuta grazie alla caparbia 
resistenza di contadini e pastori. Riscoprire  le vecchie strade, tratte anche abbandonate, 
consente di mantenerle e di reimpostare una fruizione del territorio a misura d’uomo, 
privilegiando il punto di vista lento del procedere a piedi, a passo d’asino e non in vetture e 
treni che spesso 
tagliano i territori 
attraversandoli 
velocemente 
ovvero 
mortificandoli e 
non consentendo 
al viaggiatore di 
viverli come essi 
meritano. Si 
propone così un’ 
interazione con 
l’asino alla pari, 
senza cioè 
considerarlo come 
uno strumento di 
lavoro su cui 
montare per farci 
portare ma come un compagno di viaggio che può anche aiutarci ad alleggerirci pesi ma che 
soprattutto ci regala e ci suggerisce  un punto di vista di interpretazione e di fruizione della 
realtà più umile e allo stesso tempo più integrata e sostenibile: punto di vista che nella corsa 
al progresso abbiamo da tempo smarrito. 

 
Muba (Milano): 



 Materiali in pista: il laboratorio si propone di sviluppare il pensiero progettuale creativo 
attraverso l’utilizzo di materiali di 
scarto industriale per dare origine a 
forme non convenzionali e inaspettate. 
Bambini e adulti possono collaborare 
per trasformare spazio e materiali in 
un’unica grande struttura collettiva. Le 
costruzioni realizzate individualmente 
possono svilupparsi in un’opera corale 
che privilegia la dimensione del fare 
insieme; 

 

 Tappete!: Bambini e genitori sono invitati a giocare con un ricco tappeto tattile che consente 
l’esplorazione dei diversi materiali mediante il tatto, non solo con le mani ma con tutto il 
corpo. Tutti e cinque i sensi vengono coinvolti in una sperimentazione del materiale che 
porta all’individuazione di stimoli sonori, delle caratteristiche cromatiche e strutturali più 
evidenti. È possibile inoltre per i più grandi usufruire dell’area dedicata ai travestimenti 
utilizzando stoffe di diverse forme, dimensioni e colori.  

 

 

                              La città dei bambini e dei ragazzi (Genova): 

 

 Un mondo di fiabe: l’animatore racconta una favola alla classe che partecipa al laboratorio. I 
bambini, divisi in piccoli gruppi di lavoro, realizzano le pagine di un libro particolare. Il 
libro racconta la favola non attraverso le parole, ma attraverso la rappresentazione delle parti 
più significative della storia. Vengono rappresentate le cinque scene principali, le pagine 
realizzate vengono assemblate su un’ ossatura precedentemente preparata dagli animatori. Il 
libro si potrà aprire a 260°  e racconterà la favola costruita dai bambini. Questo laboratorio 
stimola la collaborazione e il lavoro di gruppo, sviluppa capacità inventive ed espressive e l’ 
abilità manuale. 

 
Museo Diocesano (Bari): 

 Scriptorium, l’arte e il piacere della scrittura e della 
miniatura: si propone un viaggio tra i rotoli liturgici 
pergamenacei esposti dal Museo Diocesano di Bari 
una vera e propria ricerca e scoperta delle forme di 
comunicazione del sacro. Il laboratorio prevede la 
simulazione di uno scriptorium e i ragazzi per un 
giorno vestiranno i panni di copisti, miniaturisti e 
correttori. Nella fase iniziale saranno illustrate 
alcune tecniche di realizzazione mirate all’utilizzo di 
particolari materie scrittorie e alla ricerca di 
soluzioni efficaci per scrivere e leggere più 
agevolmente. La seconda fase prevede la confezione 
di un rotolo usando per la pergamena un surrogato 
che si trova in cartoleria. Si sceglieranno le dimensioni dei fogli, la quantità del testo da 
trascrivere, la presenza di miniature, di iniziali miniate, di annotazioni musicali. Si 



provvederà di preparare il supporto destinato a ricevere la scrittura (foratura e rigatura dei 
fogli). Successivamente si intraprenderà il lavoro: i copisti si occuperanno della scrittura, i 
miniaturisti inseriranno le immagini e un team di correttori procederà alla correzione del 
testo sulla base di un confronto sistematico con il modello. 
 

Musei civici di Arte antica (Ferrara): 
 

Si svolgono laboratori tematici, dedicati a materiali e tecniche specifici, quali la ceramica, 
l’affresco, la miniatura, sviluppano la capacità di osservazione, la creatività e la manualità 
dei ragazzi. Ad esempio: 

 La ceramica: si esaminano la nascita e l’evoluzione delle tecniche di lavorazione dell’argilla 
soffermandosi sull’epoca romana. Segue una parte laboratoriale durante la quale gli studenti 
mettono in pratica quanto appreso, realizzando un vaso in argilla; 

 Il Mosaico: dopo un’introduzione relativa alla storia del mosaico, dalle origini alla sua 
diffusione nel mondo romano, si passa al laboratorio che prevede la realizzazione da parte di 
ogni alunno di un piccolo mosaico; 

 Lo scavo archeologico: dopo una parte teorica, dove vengono fornite, in maniera facile e 
discorsiva, le principali nozioni riguardanti lo scavo archeologico, la documentazione e il 
rilievo, si passa alla parte pratica, durante la quale gli alunni parteciperanno attivamente ad 
una simulazione di scavo archeologico. 
 

SITI DI DIDATTICA ON LINE 

La rete propone una molteplicità di diversi siti ricchi di giochi educativi affinché i bambini possano 
apprendere in modo facile e veloce. Di seguito ne proponiamo alcuni con la relativa Homepage in 
modo da osservare subito cosa il sito propone: 
 www.giochididatticibambinionline.blogspot.it 

 

 
 

 www.ddrivoli1.it 



             
 

 
 
 

 www.ilportaledeibambini.it 
 
 

 
 
 www.ilgufoboo.com 

 



            
 www.giochi-free.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 www.cleocata.com 
 

 
 

 

PASSEGGIATE VIRTUALI NEI MUSEI 

Le visite virtuali sono delle valide alternative quando non è possibile recarsi fisicamente nei musei, 
e risultano essere più efficaci rispetto alla sola visione di una planimetria e di qualche foto sui libri. 
Create attraverso la tecnica della fotografia panoramica, esse permettono la visione diretta degli 
spazi, delle atmosfere, della luce e delle proporzioni di un ambiente monumentale. E’ possibile 
esplorare l’ambiente a 360° per avere un’idea più precisa della sua conformazione ed avere così 
un’esperienza molto più coinvolgente. 
Attraverso questo link, https://www.google.com/culturalinstitute/collections?projectId=art-project, 
è possibile visionare tutti i musei del mondo, che aderendo a Google Art Project, consentono la 
visita virtuale nelle loro gallerie. Ad oggi sono presenti ben 433 di cui 142 con visita virtuale, e per 
accedere solo a questi ultimi basta selezionare il tasto “Solo visita museo”.  
Google Art Project, parte di Google Cultural Institute, è la piattaforma online attraverso cui il 
pubblico di tutto il mondo può accedere a immagini ad alta risoluzione delle opere d'arte più 
importanti messe a disposizione dai musei partner dell'iniziativa, con l’obiettivo di 
“democratizzare” l'accesso alla cultura e promuovere la sua conservazione per le generazioni future. 
Art Project non è l'unico sito dove guardare immagini e foto ad alta risoluzione dei quadri e delle 
opere più famose.  
 Arounder.com è il sito migliore che contiene la maggior parte di tour virtuali in 3D con foto 

panoramiche interattive da esplorare a 360 gradi, ad altissima risoluzione, delle principali 
città Europee e del mondo, e di molti musei e siti culturali; 

 ItalyGuides.it contiene le visite virtuali di tutte le principale città d’arte italiana:  Roma, 
Venezia, Pisa, Siena, Firenze, attraverso video o fotografie a 360 gradi che simulano la 
visione reale. 



Di seguito le schede relative ai principali e più conosciuti musei o siti culturali che, attraverso il link 

al sito internet, consentono l’esplorazione virtuale. 
 

 
Galleria degli Uffizi (Firenze): 

 
 
Link: 
 
 https://www.google.

com/culturalinstitut
e/collection/uffizi-
gallery?projectId=ar
t-project 

 
 http://www.uffizi.co

m/virtual-tour-
uffizi-gallery.asp 

 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche: 
Grazie al progetto Google Art Project, il primo e il secondo piano degli Uffizi sono interamente 
visitabili virtualmente. E’ 
possibile muoversi tra le 
sale tramite la tecnologia 
Street View, ruotando di 
360°, spostandosi in avanti, 
indietro, a destra e a 
sinistra. La visita è 
facilitata dalla 
visualizzazione a lato della 
planimetria dell’intero 
piano. E’ possibile zoomare 
sulle singole opere, per 
alcune di esse fino ad 
un’altissima risoluzione 
essendo immagini in 
gigapixel; e per le opere più 
famose sono presenti ricche 
schede contenenti 
descrizioni e dettagli fisici 
(la lingua è l’inglese). Le 
opere possono, inoltre, essere confrontate, condivise oppure salvate in una galleria personale. Vengono, 
inoltre, proposte tre tipologie di opere simili appartenenti a collezioni diverse. 



 
Casa Buonarroti (Firenze): 

 
 

Link: 
 

 http://www.clavis-
digital.com/casa_buonarroti/home.
html 

 
 
 
 
 
Caratteristiche: 
 

Viene offerta la visualizzazione e navigazione di tre immagini ad altissima risoluzione: la Battaglia 
dei Centauri, la Predella di Giovanni di Francesco e gli Effigi dei toscani illustri. 
 

 

 

Sale visitabili: 

 Madonna della scala e Battaglia 
dei Centauri; 

 Michelangelo e la fabbrica di San 
Lorenzo; 

 Camera della notte e del dì; 
 Camera degli angioli; 
 Studio; 
 Bozzetti michelangioleschi. 

 

 

 
 

Musei Vaticani (Roma): 
 

Link: 
 
 

 

Dalla piantina iniziale è possibile selezionare la sala da visitare virtualmente a 360°. Si può scegliere 
la modalità del mouse per ruotare a 360° il punto di vista, oppure scegliere le freccette per muoversi 
verso il basso o verso l’alto, destra e sinistra. E’ possibile una visualizzazione fullscreen. E’ 
possibile allontanarsi o avvicinarsi agli oggetti e alle pareti. 

 http://www.museivaticani.va/2_IT/pages/MV_Visite.html 



Caratteristiche: 
        

 

Cappella Sistina (Roma): 
 

 
 

Attraverso una piantina a lato è possibile 
accedere alla visita virtuale di alcune 
sezioni dei Musei Vaticani. Visitando le 
sale è possibile ruotare e zoomare al loro 
interno per esplorarne il contenuto. E' 
possibile richiamare l'elenco completo 
delle opere esposte; per quelle più 
significative sono disponibili le 
dettagliate schede descrittive. 
 

Sale visitabili: 
 Museo Gregoriano Egizio;  

 Museo Gregoriano Etrusco; 

 Cappella Sistina;     

 Stanze di Raffaello;     

 Pinacoteca.    

Link: 
 http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina

_vr/index.html 

 
Caratteristiche: 
Si può scegliere la modalità del mouse per far ruotare 
a 360° il punto di vista oppure per direzionarlo verso 
il basso o verso l’alto, destra e sinistra. Si può 
zoomare sugli affreschi. 



Basilica di San Pietro (Roma): 
 

 
 
 

Basiliche Papali (Roma): 

 

 
 

 

Link: 
 http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pi

etro/vr_tour/Media/VR/St_Peter_Square2/inde
x.html 

Punti visitabili: 
 Abside; 

 Altare; 

 Transetto Nord; 

 Transetto Sud; 

 Navata; 

 Cappella del Coro; 

 Pieta; 

 Altare di San Gerolamo; 

 Piazza San Pietro (Notte) 1; 

 Piazza San Pietro (Notte) 2. 

Caratteristiche: Si può selezionare il punto di vista 
da visitare,  ruotare di 360° e spostarsi in avanti, 
indietro, verso il basso o verso l’alto. E’ possibile 
scegliere come lingua l’italiano o l’inglese. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 http://www.vatican.va/various/basiliche/san_gio

vanni/vr_tour/index-it.html; 
 http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pao

lo/vr_tour/index-it.html; 
 http://www.vatican.va/various/basiliche/sm_mag

giore/vr_tour/index-it.html 

Punti visitabili: 
 San Giovanni in Laterano; 

 San Paolo fuori le Mura; 

 Santa Maria Maggiore. 

 
 
 



Si può selezionare il punto di vista da visitare,  ruotare di 360° e spostarsi in avanti, indietro, verso 
il basso o verso l’alto. E’ possibile scegliere come lingua l’italiano o l’inglese. 

Caratteris
tiche: 
Le stesse funzionalità disponibili per la Basilica di San 
Pietro sono offerte per le altre Basiliche Papali. 



 
Colosseo (Roma): 

 
 

Sistema Musei Civici (Roma): 
 

 

 

Link: 
 http://rome.arounder.com/it/monumenti/colosseo 

Punti visitabili: 
Esterno di notte 
Interno primo piano 
Caratteristiche: 
Il sito Arounder mette a disposizione due immagini 
panoramiche del Colosseo di notte dall’esterno, e tre 
panoramiche dell’interno dal primo piano. 
E’ possibile ruotare di 360° attorno al punto di ripresa, 
zoomare in avanti e indietro. 

Link: 
 http://www.museiincomuneroma.it/musei_digital

i/tour_virtuali 

Musei visitabili: 
 Musei Capitolini; 

 Centrale Montemartini; 

 Mercati di Traiano; 

 Museo dell'Ara Pacis; 

 Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; 

 Museo della Civiltà Romana; 

 Museo delle Mura; 

 Museo di Roma; 

 Museo Napoleonico; 

 Casa Museo Alberto Moravia; 

 Galleria d'Arte Moderna; 

 Museo Carlo Bilotti; 

 Museo Pietro Canonica; 

 Museo di Roma in Trastevere; 

 Musei di Villa Torlonia. 

Caratteristiche: Per tutti i musei elencati è possibile 
ruotare di 360° attorno al punto di ripresa, zoomare in 
avanti e indietro. Ogni sala selezionata contiene una 
descrizione, photogallery e videogallery 
 



Duomo di Milano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ultima Cena Di Leonardo Da 

Vinci - Santa Maria Delle 
Grazie (Milano): 

Link: 
 http://milan.arounder.com/it/c

hiese/santa-maria-delle-grazie 

 
Caratteristiche: 
Il dipinto è esplorabile ad alta risoluzione zoomando avanti e indietro. 

 
 

Link: 
 http://milan.arounder.com/it/chiese/duomo-di-milano 

Punti visitabili: 
 Panoramica delle Guglie; 

 Altare; 

 Vista dall’esterno; 

 Navata laterale; 

 Cripta; 

 Vetrate; 

 Abside; 

 Navata centrale; 

 Piazza del Duomo; 

 Zoom ad alta risoluzione della facciata. 

Caratteristiche: 
Per tutti i punti elencati è possibile ruotare di 360° attorno al 
punto di ripresa, zoomare in avanti e indietro. E’ possibile 
ingrandire fullscreen. 



 

 
 

MoMA – The Museum of Modern Art (New York): 

 
 
 
 
Link: 
 
 https://www.google.com/c

ulturalinstitute/entity/%2F
m%2F0632h?hl=it&proje
ctId=world-wonders; 
 

 http://www.italyguides.it/i
t/campania/pompei 

 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche: 
 
E’ possibile muoversi scegliendo 
uno dei quattro punti visitabili, 
ruotando di 360°, spostandosi in 
avanti, indietro, a destra e a 
sinistra. La visita è facilitata dalla 
visualizzazione a lato della mappa 
della città. Con Google Art 
Project le visite sono integrate da 
una ricca collezione di immagini 
fotografiche del sito e opere più 
famose rappresentanti scenari 
pompeiani, o comunque in 
connessione con il sito. Sono 
presenti ricche schede contenenti 
descrizioni, dettagli fisici (la 
lingua è l’inglese) e link 
dell’istituto a cui appartiene, per 
poter approfondire il contenuto. 
Le opere possono essere 
confrontate, condivise oppure 
salvate in una galleria personale. 
Il sito  ItalyGuides.it contiene 
invece una ricca collezione di 
punti visitabili a 360°, e ciascuna 
postazione è accompagnata da 
una descrizione. 

Aree Archeologiche di Pompei: 
 
 

 
 
 



 

 

Link: 
 
 https://www.google.com/

culturalinstitute/collectio
n/moma-the-museum-of-
modern-
art?projectId=art-
project 

 
 
Caratteristiche: 
 
L’Art Project mette a 
disposizione la visita virtuale 
del secondo e del quinto piano 
del MOMA. 
 E’ possibile muoversi tra le sale 
così quando si esplorano le 
strade con Google Street View, 
ruotando di 360°, spostandosi in 
avanti, indietro, a destra e a 
sinistra. La visita è facilitata 
dalla visualizzazione a lato della 
planimetria dell’intero piano. E’ 
possibile zoomare sulle singole 
oper; The Starry Night di 
VanGogh è ad altissima 
risoluzione essendo immagini in 
gigapixel; per le opere più 
famose sono presenti ricche 
schede contenenti descrizioni e 
dettagli fisici (la lingua è 
l’inglese). Le opere possono, 
inoltre, essere confrontate, 
condivise oppure salvate in una 
galleria personale. Vengono, 
inoltre, proposte tre tipologie di 
opere simili appartenenti a 
collezioni diverse. 
In totale gli elementi della 
collezione del MoMA che 
possono essere approfonditi 
sono 108. 

 



 
 
 
 
 

Link: 
 
 https://www.google.co

m/culturalinstitute/col
lection/the-
metropolitan-
museum-of-
art?projectId=art-
project 

 
 
Caratteristiche: 
L’Art Project mette a 
disposizione la visita virtuale 
di alcune sale del primo e 
secondo piano del 
Metropolitan Museum. 
 E’ possibile muoversi tra le 
sale così quando si esplorano 
le strade con Google Street 
View, ruotando di 360°, 
spostandosi in avanti, 
indietro, a destra e a sinistra. 
La visita è facilitata dalla 
visualizzazione a lato della 
planimetria dell’intero piano. 
E’ possibile zoomare sulle 
singole opere e per le opere 
più famose sono presenti 
ricche schede contenenti 
descrizioni e dettagli fisici (la 
lingua è l’inglese). Le opere 
possono, inoltre, essere 
confrontate, condivise oppure 
salvate in una galleria 
personale. Vengono, inoltre, 
proposte per ciascuna opera 
descritta tre tipologie di 
opere simili appartenenti a 
collezioni diverse. 
E’ possibile esplorare “The 
Harvesters” di Peter Bruegel 
in gigapixel. 
In totale gli elementi della 
collezione del Metropolitan 
che possono essere 
approfonditi sono 80.  

 

The Metropolitan Museum of Art (New York): 
 
 
 



 
Van Gogh Museum (Amsterdam): 
 

                       

 
 
Link: 
 
 https://www.google.co

m/culturalinstitute/col
lection/van-gogh-
museum?projectId=a
rt-project 

 
Caratteristiche: 
 
Con Art Project di google è 
possibile visitare 
virtualmente le sale del 
primo, secondo, terzo e piano 
terra del Van Gogh Museum. 
E’ possibile muoversi tra le 
sale con la tecnologia di 
Google Street View, 
ruotando di 360°, spostandosi 
in avanti, indietro, a destra e 
a sinistra. La visita è 
facilitata dalla 
visualizzazione a lato della 
planimetria del piano. E’ 
possibile zoomare sulle 
singole opere e per le opere 
più famose sono presenti 
ricche schede contenenti 
descrizioni e dettagli fisici (la 
lingua è l’inglese). Le opere 
possono, inoltre, essere 
confrontate, condivise oppure 
salvate in una galleria 
personale. Vengono, inoltre, 
proposte per ciascuna opera 
descritta tre tipologie di 
opere simili appartenenti a 
collezioni diverse. E’ 
possibile esplorare “The 
Bedroom” di Vincent van 
Gogh in gigapixel. 
In totale gli elementi della 
collezione che possono 
essere approfonditi sono 151. 



 



 
 
 
Link: 
 
 
 https://www.google

.com/culturalinstit
ute/collection/rijks
museum?projectId
=art-project 

 
 
 
 
Caratteristiche: 
 
Con Art Project di google 
è possibile visitare 
virtualmente le sale del 
primo e piano terra del 
Rijksmuseum. E’ possibile 
muoversi tra le sale con la 
tecnologia di Google 
Street View, ruotando di 
360°, spostandosi in 
avanti, indietro, a destra e 
a sinistra. La visita è 
facilitata dalla 
visualizzazione a lato 
della planimetria del 
piano. E’ possibile 
zoomare sulle singole 
opere e per le opere più 
famose sono presenti 
ricche schede contenenti 
descrizioni e dettagli fisici 
(la lingua è l’inglese). Le 
opere possono, inoltre, 
essere confrontate, 
condivise oppure salvate 
in una galleria personale. 
Vengono, inoltre, proposte 
per ciascuna opera 
descritta tre tipologie di 
opere simili appartenenti a 
collezioni diverse. 
In totale gli elementi della 
collezione che possono 
essere approfonditi sono 
39. 

Rijksmuseum (Amsterdam): 
 
 
 

 

 



Museo del Louvre (Parigi): 
 

Link: 
 
 http://paris.arounder.com/i

t/musei-storici/louvre 
 

Punti visitabili: 
 

 Sala della Monalisa di 
Leonardo. 

 
Caratteristiche: 
 
E’ possibile ruotare di 360° 
attorno al punto di ripresa, 
zoomare in avanti e indietro. 
E’ possibile ingrandire in 
fullscreen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Link: 
 
 http://musee.louvre.fr/visitel

ouvre/index.html?defaultVie
w=entresol.s489.p01&lang=
ENG 

 
Sale visitabili: 

 Storia del Louvre; 
 Antichità Egizie; 
 Louvre Medievale. 

 

Caratteristiche: 
 
La visita virtuale offerta dal sito 
internet del Louvre consente di 
esplorare le tre zone del piano 
terra. E’ possibile ruotare di 360° 
attorno al punto di ripresa, 
zoomare in avanti e indietro. 
E’ possibile ingrandire in 
fullscreen. 
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Palazzo di Versailles (Parigi): 

 
Link: 
 
 https://www.google.com/c

ulturalinstitute/collection/p
alace-of-
versailles?projectId=art-
project&v.view=grid 

 
Sale visitabili: 
 

 I Giardini; 
 Il corso d’acqua; 
 Il colonnato Grove; 
 L’interno del Palazzo. 

 

 

Caratteristiche: 
 
Con Art Project di google è 
possibile visitare virtualmente il 
Palazzo di Versailles. E’ possibile 
muoversi tra le sale con la 
tecnologia di Google Street View, 
ruotando di 360°, spostandosi in 
avanti, indietro, a destra e a 
sinistra. La visita è facilitata dalla 
visualizzazione a lato della 
planimetria. E’ possibile zoomare 
sulle singole opere e per le opere 
più famose sono presenti ricche 
schede contenenti descrizioni e 
dettagli fisici (la lingua è 
l’inglese). Le opere possono, 
inoltre, essere confrontate, 
condivise oppure salvate in una 
galleria personale. Vengono, 
inoltre, proposte per ciascuna 
opera descritta tre tipologie di 
opere simili appartenenti a 
collezioni diverse. 
In totale gli elementi della 
collezione che possono essere 
approfonditi sono 108, tra dipinti e 
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foto d’epoca. 



www.oscom.unina.it                                             Clementina Gily, gily@unina.it   33820055 
 

Musée D'orsay (Parigi): 
  

 
 
 
 

Museo Del Prado (Madrid): 
 
 

Link: 
 http://paris.arounder.com/it/musei-

storici/musee-d-orsay 

Punti visitabili: 
 Ingresso; 

 Sala Impressionisti; 

 Sala Monet; 

 Sala Renoir; 

 Sala Van Gogh; 

 Sala Degas; 

 Galleria Centrale; 

 Sala dorata. 

Caratteristiche: E’ possibile ruotare di 360° 
attorno al punto di ripresa, zoomare in avanti e 
indietro. E’ possibile ingrandire in fullscreen. 
 

Link: 
 http://madrid.arounder.com/it/musei-

storici/museo-del-prado 

 
Punti visitabili: 

 4 Sale; 

 Sala Goya. 

 
Caratteristiche: 
E’ possibile ruotare di 360° attorno al punto di 
ripresa, zoomare in avanti e indietro. E’ possibile 
ingrandire in fullscreen. 
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Tate Britain (Londra): 

 

Link: 
 
 https://www.google.com/c

ulturalinstitute/collection/t
ate-britain?projectId=art-
project&v.view=grid 

 
Caratteristiche: 
 
Con Art Project di google è 
possibile visitare virtualmente 
alcune sale del Tate Britain di 
Londra. E’ possibile muoversi tra 
le sale con la tecnologia di Google 
Street View, ruotando di 360°, 
spostandosi in avanti, indietro, a 
destra e a sinistra. La visita è 
facilitata dalla visualizzazione a 
lato della planimetria. E’ possibile 
zoomare sulle singole opere e per 
le opere più famose sono presenti 
ricche schede contenenti 
descrizioni e dettagli fisici (la 
lingua è l’inglese). Le opere 
possono, inoltre, essere 
confrontate, condivise oppure 
salvate in una galleria personale. 
Vengono, inoltre, proposte per 
ciascuna opera descritta tre 
tipologie di opere simili 
appartenenti a collezioni diverse. 
In totale gli elementi della 
collezione che possono essere 
approfonditi sono 271, tra dipinti e 
video di performance 
contemporanee. 
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Hermitage Museum (San Pietroburgo): 
 

Link: 
 http://www.hermitagemuseum.org/html_En/08/hm88_0_0.html 

Sale visitabili: 
 Piano Terra; 

 Primo Piano; 

 Secondo Piano; 

 Vista dal Tetto. 

Caratteristiche: 
Attraverso una piantina è possibile selezionare le sale del museo che interessa esplorare virtualmente. 
Visitando le sale è possibile ruotare e zoomare al loro interno per esplorarne il contenuto. Per ciascuna 
sala del piano selezionato è disponibile la descrizione (in inglese) a lato, e una selezione delle opere 
principali.  

 

 
 
 
  


