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Corso Sperimentale Formativo di II  livello 
Anno scolastico 2005-2006 

Le Gallerie dell’Accademia di Venezia: la storia, le collezioni, la didattica 
 
I Servizi Educativi della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Veneziano 
e l'IRRE del Veneto organizzano per l'anno scolastico 2005-2006 un Corso 
Sperimentale Formativo di II livello rivolto ai docenti che hanno partecipato ai 
Corso di I livello nell’anno scolastico 2004-2005,  mirato ad offrire agli 
insegnanti una conoscenza diretta e approfondita delle Gallerie dell'Accademia. 
Gli incontri  storico -artistici saranno tenuti presso l'aula didattica di Ca' Duodo, 
annessa alla Galleria "G. Franchetti" alla Ca' d'Oro, dai funzionari storici 
dell’arte della Soprintendenza con lezioni sulla storia, formazione e 
caratteristiche delle collezioni; seguiranno visite guidate al museo finalizzate 
ad un uso didattico del bene culturale e incontri operativi di studio e 
progettazione da parte degli insegnanti.  Il corso è aperto a 60 docenti e 
prevede 27 ore, a partire da febbraio fino a maggio 2006, secondo il 
programma allegato. La scheda di adesione dei docenti dovrà essere restituita 
via fax all'IRRE (041.538.9527) entro il 31 gennaio 2005. 
 
 

Il referente 
 (Antonio Fossa) 



PROGRAMMA 
9 incontri di 3 ore ciascuno, ore 15-18 

 
Ca’Duodo   
Presentazione  
Annalisa Perissa 
La didattica dei beni culturali: alla ricerca di una definizione 
Ivo Mattozzi (Università di Bologna) 
Martedì 7 febbraio 
 
Ca’Duodo 
Storia della collezione e  La tecnica della tempera su tavola 
Annalisa Perissa e Rosa Bagarotto 
Lunedì 13 febbraio 
Gallerie dell’Accademia 
Dal Trecento al  Cinquecento 
Annalisa Perissa 
Giovedì 9 marzo 
  
Gallerie dell’Accademia   
Dal Seicento al Settecento 
Daniele Ferrara 
Giovedì 16 marzo 
 
Ca’ Duodo 
Gli standard museali 
Fiorella Spadavecchia 
Giovedì 23 marzo 
 
4-11-18 aprile 
3 Incontri tecnico-pratici  per tutti i partecipanti suddivisi in gruppi di 
lavoro  presso una sede scolastica - da destinarsi l’Istituto ospitante 
4 – aprile - Metodologia laboratoriale 
Antonio Fossa 
  
Ca’Duodo 
Conclusioni e presentazione dei lavori dei docenti 
Lunedì 22 maggio 
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SCHEDA ADESIONE 
 

PROGETTO 
 

Le Gallerie dell’Accademia di Venezia:  
la storia, le collezioni, la didattica 

 

Corso Sperimentale Formativo di II livello 
Anno scolastico 2005-2006 

 
 

               Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
 residente in via ______________________________________________________  
 cap.________________città ___________________________________prov. ______ 
 tel. _________________________________ fax ____________________________ 
 e-mail personale _______________________________________________________ 
       
 in servizio presso ______________________________________________________  
 via _________________________________________________________________  
 cap.________________città ___________________________________prov. _____ 
 tel. _________________________________ fax ____________________________ 
               e-mail scuola _________________________________________________________ 

 
chiede di poter partecipare al corso. 

 
    Nell’accoglimento delle domande verranno adottati i seguenti criteri di selezione: 
    -  data di arrivo; 
    -  adeguata e proporzionale rappresentanza degli ordini scolastici e delle provincie. 

 
    

Firma ______________________________ 
 
 

Inviare la scheda via fax all’attenzione del  prof. Antonio Fossa referente per l’IRRE entro il 
31/01/2006. 
 
IRRE VENETO 
Via G.Leopardi, 19 
30172  -  VENEZIA-MESTRE 
Tel. 041.538.9491 - Fax 041.538.9527 
e-mail antonio.fossa@istruzione.it – a.fossa@irre.veneto.it  
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