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Muve Education progetta e coordina le attività educative 
della Fondazione Musei Civici di Venezia: oltre 150 proposte, 
organizzate con il supporto di educatori museali specializzati, 
erogate anche in occasione delle principali mostre 
temporanee, rivolte a scuole di ogni ordine e grado, 
famiglie, pubblico adulto, visitatori (sia gli ospiti della città 
sia quelli provenienti dal territorio regionale) e al pubblico 
con esigenze speciali. 
Le attività si articolano in un’ampia offerta di percorsi 
educativi dinamici e coinvolgenti sempre disponibili 
su prenotazione, anche in più lingue. L’obiettivo 
per tutti è quello del coinvolgimento in esperienze 
museali partecipate e gratificanti capaci di stimolare 
approfondimenti e connessioni. 
L’immenso patrimonio MUVE consente una proposta 
educativa in grado di spaziare in molteplici ambiti: arte, 
storia, scienze, lingue, letteratura, ricerca, filosofia, musica, 
tecnologia e molto altro, sfruttando una fitta rete di nessi 
interdisciplinari. 
In questa dimensione ‘aperta’ i musei vengono proposti anche 
come facilitatori di relazioni interculturali, educazione 
al rispetto della diversità, accessibilità universale e 
inclusione.

PROGRAMMA MUVE 2022
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Per la scuola Programma 

Scuole al Museo 2021-2022 
Ricca e variegata è la proposta educativa rivolta a tutte le 
scuole di ogni ordine e grado - dall’Infanzia al Sistema 
di istruzione superiore (universitario ed equipollente) 
e al corpo docente - di attività, itinerari tematici, 
laboratori e momenti di approfondimento, che includono 
anche le principali mostre temporanee, da svolgere sia 
in museo che in classe.  La particolare situazione legata 
alla pandemia ha stimolato l’ideazione e progettazione 
di strategie e modalità alternative di fruizione del nostro 
straordinario patrimonio museale da parte di docenti e 
studenti, che includono strumenti particolari e talvolta inediti 
e innovativi come toolkit, activity-book e virtual tour. 
A questi ovviamente si affiancano le consuete proposte 
educative organizzate nelle nostre sedi museali o a scuola, 
sempre disponibili su prenotazione con nostri educatori 
museali specializzati, aggiornate e riviste per l’occasione. 
L’intento è quello di considerare i nostri musei dei veri e 
propri ‘enti formatori’ per la scuola, oltre che strumenti di 
lavoro importanti e versatili, nel fondamentale compito di 
trasmettere valori da condividere ed ereditare, operando su 
particolari approcci e metodologie e mantenendo
un occhio di riguardo all’inclusione e alle esigenze speciali.
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Vasta la gamma di attività per l’anno in corso, che si 
sviluppano secondo alcune principali coordinate:

Scuole al museo: suddivise in percorsi attivi e laboratori, 
ulteriormente arricchite e riadattate anche con kit specifici 
per proseguire l’esperienza in classe
Museo in classe: attività ad hoc svolte con nostri operatori 
direttamente a scuola
Muve Toolkit: includono una raccolta di risorse pratiche per 
i docenti (ma le diverse attività possono essere realizzate 
anche a casa, in famiglia) suddivise per fasce scolastiche - 
attività sperimentali, manuali e creative, di approfondimento e 
discussione su tematiche specifiche - sempre accompagnate 
da linee guida e tutorial chiari e semplici scaricabili 
gratuitamente dal sito MUVE
Scuola di lingua in museo: ovvero i musei come strumenti 
per imparare o migliorare una lingua straniera con la 
metodologia CLIL (Content and Language Integrated 
Learning), o per un avvicinamento attivo alla cultura e
alla lingua italiana (L2) per ragazzi immigrati
Per docenti: appuntamenti speciali, corsi di formazione, invio 
e presentazione dei programmi prima dell’inizio dell’anno 
scolastico (Edu Day), sportello per la progettazione di attività 
personalizzate e consulenza specifica
Progetti speciali e collaborazioni con università: lezioni in 
museo, intercultura e attività di approfondimento
Inclusione & esigenze speciali: ovvero lavorare per 
un’integrazione vera. Tutte le attività sono strutturate secondo 
criteri di massima inclusione, ma sono sempre rimodulabili in 
base ad eventuali specifiche esigenze speciali, anche con l’uso 
di strumenti dedicati, come traduzione in lingua dei segni,
utilizzo di materiali tattili e plurisensoriali e personalizzazione 
di itinerari, supporti e proposte.
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Per le famiglie

Famiglie al museo per tutto l’anno!
Stare insieme e fare qualcosa di bello davvero, per visitare o, 
meglio, godersi i musei in famiglia, con naturalezza e gioia!
L’offerta dei nostri musei prevede attività e percorsi attivi 
dinamici e coinvolgenti disponibili per gruppi familiari 
(min 1 max 4 adulti e ragazzi fino a 14 anni), su prenotazione 
online, nelle sedi della Fondazione MUVE, incluse le principali 
mostre temporanee, secondo le seguenti modalità:

Attività ‘on-demand’: attività e percorsi educativi sempre 
disponibili, anche in più lingue, prenotabili online a condizioni 
particolari e vantaggiose 
Eventi speciali gratuiti: attività connesse a particolari 
occasioni, offerte a titolo gratuito in giorni predefiniti, 
prenotabili online, a cadenza mensile 
Summer Camp ‘Musei in gioco’
Rivolto a ragazzi e ragazze dai 7 agli 11 anni, il Summer Camp 
‘Musei in gioco’ - giunto all’ottava edizione e per la terza 
volta nella duplice ‘veste’ veneziana e di terraferma - è in 
programma ogni settimana dal 13 giugno al 29 luglio (con 
possibilità di replica in settembre), dal lunedì al venerdì, dalle
8 alle 16.
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Pensato come un concreto aiuto alle famiglie in periodo 
extrascolastico, ma anche come esperienza educativa 
coinvolgente e divertente, si articola in due diverse sezioni che 
hanno come ‘base’ un museo del centro storico di Venezia e il 
suggestivo complesso architettonico e naturalistico di Forte
Marghera a Mestre.
Il Camp propone un programma collaudato con successo 
che prevede la scoperta di tesori artistici e segreti 
naturalistici, con particolare attenzione alle esperienze 
pratiche e ai giochi all’aperto, attraverso una trentina di 
proposte che prevedono attività sempre diverse da svolgere
alternate in un ciclo completo della durata di tre settimane.
Le giornate prevedono una prima fase di team building, cui 
segue un’attività peculiare, con percorsi o laboratori ogni 
giorno diversi: dopo il pranzo al sacco il pomeriggio prevede 
altri giochi e attività di espressività corporea all’aperto, 
permettendo ai ragazzi di manifestare idee ed emozioni 
derivanti dall’esperienza mattutina, con particolare attenzione 
alle relazioni e al divertimento; per ogni attività ai ragazzi 
resteranno materiali o gadget, diario visivo e concreto del 
camp.



7

Per gli adulti

Per chi vuole conoscere 
Venezia e i suoi tesori
Per il pubblico non scolastico 
particolari e suggestivi percorsi 
attivi disponibili nelle sedi della 
Fondazione Muve, condotti da 
educatori museali specializzati, 
su prenotazione online, offrono un’esperienza esclusiva e 
coinvolgente secondo le seguenti modalità:

Attività ‘on-demand’: sempre disponibili su prenotazione, 
anche in più lingue, suggeriscono particolari chiavi di lettura 
del ricchissimo patrimonio museale civico, consentendo di 
approfondire determinati aspetti dell’arte, della storia, della 
tecnica attraverso incontri mirati all’interno delle diverse
sedi museali e delle mostre.
Eventi speciali gratuiti: attività connesse a particolari 
occasioni o a mostre temporanee, offerte a titolo gratuito 
in giorni predefiniti
Workshop e alta formazione: per tutti quelli che desiderano 
scoprire le possibilità di espressione personale offerte 
dall’arte, dedicando del tempo all’apprendimento di varie 
tecniche da utilizzare successivamente, anche da soli. 
La metodologia utilizzata integra teoria e pratica, alternando 
momenti di riflessione ad attività ed esercitazioni manuali. 
Gli incontri sono tenuti da esperti e il numero dei partecipanti 
è limitato in modo che ogni partecipante possa essere seguito 
da vicino, offrendo a ciascuno la possibilità di apprendere 
in modo diretto e personalizzato.
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Inclusione ed ‘esigenze speciali’ 

Tutte le attività sono strutturate secondo criteri di massima 
inclusione, sempre ulteriormente rimodulabili per rispondere 
a particolari necessità.Altre attività sono pensate ad hoc per 
alcune esigenze speciali: Percorsi plurisensoriali rivolti a 
non vedenti, corredati da supporti appositamente progettati 
con materiali innovativi e possibilità di esplorazione tattile di
opere originali selezionate; Timeslips, creative storytelling, 
ovvero socializzazione, conversazione, osservazione guidata, 
progettate in particolare per persone con malattia di 
Alzehimer, ma adattabili anche per persone con demenza, con 
ridotta autonomia e agli anziani; Riscoperta & ri-nascita, 
ovvero attività nei musei per persone con dipendenza, inserite
nell’ambito di percorsi riabilitativi stanziali; Abilità! ovvero 
laboratori e percorsi nei musei riadattati per persone con 
disturbi dello spettro autistico o altre esigenze particolari, da 
fruire in famiglia o durante la permanenza in centri diurni.
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Ufficio Attività Educative 
Fondazione Musei Civici di Venezia
T +39 041 2700370
M +39 3468126483
(lunedì e mercoledì 9.30-12.30)
education@fmcvenezia.it

visitmuve.it/MUVEeducation
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