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Nota Informativa

Gli obiettivi didattici delle Grandi Gallerie

Il progetto didattico che la Soprintendenza sta mettendo a punto insieme a
Samsung coinvolgerà varie realtà veneziane di grande livello, le Università di Ca’
Foscari e di Architettura, assieme ad alcuni istituti scolastici della città. I partner
veneziani, specializzati nella didattica collegata ai new media, in Samsung
trovano il soggetto ideale per affinare i loro progetti e le Grandi Gallerie
dell’Accademia vogliono attribuire alla didattica un ruolo fondamentale, non solo
di supporto al fruitore, ma come elemento costitutivo della stessa fruizione.
L’obiettivo primario è raggiungere un pubblico più vasto possibile oltre a
garantire a tutti un corretto godimento dell’esposizione museale e pari
opportunità nella fruizione dei beni culturali promuovendo un approccio non
superficiale e frettoloso.
Gli strumenti multimediali che le nuove tecnologie mettono a disposizione della
didattica consentono un crescita esponenziale delle possibilità di comunicazione
e permettono soluzioni coinvolgenti e stimolanti in grado di raggiungere soggetti
diversi con differenti aspettative e modalità di ricezione dei contenuti. Per questa
ragione, particolare attenzione verrà rivolta, oltre che al pubblico specialista, al
pubblico adulto che desidera un approccio facile e sintetico, ai bambini e ai
ragazzi, e a tutti coloro che essendo portatori di disabilità sono normalmente
impossibilitati o poco propensi a visitare una collezione museale. Una grande
attenzione, grazie all’esperienza maturata in questi anni, rivolta ai contenuti
dedicati ai portatori di disabilità, ciechi e non udenti.

Tra le offerte educative multimediali inserite nel progetto sono inclusi:
 percorsi guidati e tematici facili e veloci per pubblico adulto non

specialista in lingua italiana e più lingue straniere;
 percorsi guidati e tematici per ragazzi italiani e stranieri che visitano

l’esposizione con la famiglia, individuando almeno due/tre fasce d’età
(prescolare 3-5; scolare 6-10; 10-14);

 percorsi didattici rivolti a scuole di ogni ordine e grado (scuola
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado)
progettando attività “su misura” che non si concludano con la fruizione in
sede espositiva, ma rispondano a delle precise esigenze della
programmazione scolastica;



 percorsi guidati e tematici per visitatori non udenti con l’utilizzo del
linguaggio dei segni italiano e internazionale, con particolare cura alla
progettazione di un percorso che enfatizzi gli aspetti di percezione visiva
a cui questo tipo di pubblico è particolarmente sensibile;

 percorsi guidati e tematici per ipovedenti e non vedenti con il supporto di
strumenti tattili e tecnologici che consentano l’accesso ai contenuti
culturali del museo.

Samsung allestirà all’ingresso della nuova sezione delle Gallerie
dell’Accademia una classe interattiva nella quale attraverso le soluzioni Smart
School di Samsung le classi potranno preparare la visita al museo utilizzando
contenuti multimediali precaricati o recuperando da un’ apposita area cloud i
contenuti studiati e sviluppati nelle loro lezioni. Grazie a 2 lavagne interattive
di ultima generazione, a 25 tablet Samsung e all’innovativo software
Samsung School le lezioni saranno delle vere e proprie esperienze interattive
che permetteranno di coinvolgere da subito l’attenzione degli studenti in
visita e garantire un più alto livello di fruizione del percorso museale.


