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Destinatari: alunni delle classi 4 e 5

Obiettivi generali:

• Misurarsi con l’ambiente universitario

• Ricevere un primo orientamento alla scelta di percorsi universitari o professionali

• Ottenere crediti formativi spendibili per l’Esame di Stato ed eventualmente per un percorso universitario 

Contenuti:

• Frequenza da parte degli studenti di un corso universitario. La frequenza dà diritto all’ottenimento di crediti 
formativi spendibili per l’Esame di Stato.

• Possibilità di sostenere l’esame a fine corso, ottenendo così crediti formativi universitari

DOCUMENTI CONTRATTUALI

PROGETTI E ATTIVITÀ

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
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Destinatari: classi 3 e 4  

Discipline coinvolte: Storia dell'arte 

Obiettivi generali: Il progetto ha lo scopo di far conoscere agli studenti le 
collezioni artistiche custodite dalla Fondazione Musei Civici Veneziani 
specificatamente al Museo del Vetro - istituzione sorta nel 1861 per 
volontà dello stesso fondatore della Scuola del Vetro, l’Abate Vincenzo 
Zanetti -  in qualità di bene fruibile dalla comunità e dagli abitanti del 
Comune di Venezia.

La multidisciplinarietà dell'attività richiederà il coinvolgimento delle 
discipline umanistiche e linguistiche presenti nel programma degli 
studenti:

• storia dell'arte per l'analisi dell'opera

• italiano e storia per la loro contestualizzazione

• lingue straniere per la traduzione, creando una connessione storico 
artistica tra esse e la messa in pratica delle lingue che apprendono 
giornalmente.

Contenuti: Dopo aver analizzato le collezioni ogni allievo verrà chiamato a 
creare una scheda di un'opera d'arte, e tradurla nelle lingue che fanno parte 
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MUSEI CIVICI VENEZIANI – MUSEO DEL VETRO

del suo piano di studio. Lo scopo sarà 
quello di donare tali schede alla 
Fondazione, che in un secondo momento 
potrà metterle a disposizione dei fruitori 
stranieri.

In secondo luogo, il principio ispiratore 
dell'attività è quella di rendere tangibile 
lo stretto legame tra arte e lingue 
straniere, visto il bacino d'utenza di una 
città d'arte come Venezia.

In conclusione, tale progetto ha come 
principio la volontà di far conoscere il 
patrimonio artistico veneziano in qualità 
di bene non solo mondiale, ma del 
territorio in cui vivono e studiano gli 
allievi.
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Destinatari: Tutte le classi 

Discipline coinvolte: Lingua e Letteratura 

Obiettivi generali: Educare gli alunni ad informarsi criticamente imparando a conoscere lo strumento del quotidiano 
cartaceo (in confronto con altri media) e le modalità attraverso cui esso è prodotto.

Contenuti: Il progetto si propone di educare progressivamente gli studenti ad una maggiore consapevolezza sul proprio 
modo di acquisire informazioni nel vasto panorama mediatico anche internazionale. 

Inoltre, nel quadro delle lezioni di Lingua e Letteratura Italiana, che si propongono di educare i ragazzi in maniera 
progressiva e graduale alla fruizione di testi di diverso tipo, il progetto intende avvicinare i ragazzi - soprattutto nelle classi 
più avanzate - alla conoscenza del testo giornalistico, nelle sue caratteristiche stilistiche e formali e nei suoi diversi 
sottogeneri.

Si intende arricchire il progetto, per tutte le classi, con una visita alla redazione di un quotidiano locale, per osservare come, 
materialmente, il giornale sia ideato, prodotto e distribuito.

Sarà altresì possibile organizzare un incontro con un giornalista professionista, che cercherà di avvicinare i ragazzi al 
proprio mestiere, e, soprattutto, che possa dare ai ragazzi le informazioni rudimentali per comprendere come, nell’epoca 
attuale, le informazioni siano raccolte, rielaborate e diffuse.

IL GIORNALE IN CLASSE
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Destinatari: Tutte le classi assieme a ragazzi con disabilità di associazioni no profit 

Obiettivi generali: affiancare alla normale attività educational collaborazioni mirate con associazioni no profit per 
esperienze multisensoriali con il vetro che avvicinano portatori di handicap e, in generale, il mondo dei ragazzi con bisogni 
speciali (attività già svolte con l’Associazione Gruppo Gelindo Onlus di Dosson Casier). 

Coinvolgere gli studenti dell’Istituto Abate Zanetti nel laboratorio “Percepire la lavorazione del vetro senza vederlo” 
assieme ai ragazzi ipo e non vedenti (attività già svolta con le associazioni Esplora e La Girobussola) per promuovere un 
turismo responsabile e la mobilità di persone con disabilità visiva. 

Contenuti: gli studenti affiancheranno i colleghi con bisogni speciali partecipando in prima persona all’attività didattica; 
forniranno mezzi e strumenti perchè queste persone riescano a percepire le potenzialità della materia vitrea. Una prova 
per confrontarsi con le proprie capacità relazionali e comunicative, in un contesto sicuramente particolare e difficile ma 
stimolante.

DISABILITÀ E VETRO
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Destinatari: Tutte le ragazze delle classi 4 e 5 

Obiettivi generali: Abate Zanetti sensibile all’universo donna ha appoggiato il progetto Pink is Good della Fondazione 
Veronesi. La collaborazione nata nel 2015, ha portato alla realizzazione di un anello rosa acquistabile in internet, parte dei 
proventi della vendita del gioiello è devoluto proprio alla Fondazione Veronesi per la lotta contro i tumori al seno.

Il vetro di Murano, ancora una volta, si presenta come sinonimo di tradizione, fantasia, colore, arte, creatività, e design. 
Oltre all’opera di sensibilizzazione e informazione in tema di prevenzione, l’obiettivo per le giovani allieve di Abate Zanetti 
è identificare il vetro anche come veicolo artistico di importanti messaggi in questo caso legati all’universo femminile e in 
generale alle generazioni future.

Contenuti: il progetto prevede, in collaborazione con la Fondazione Veronesi, la creazione ogni anno di un oggetto in vetro 
rosa a integrazione della linea Pink is Good by Abate Zanetti a sostegno della borsa di studio per un ricercatore 
universitario.

Un esercizio virtuoso di marketing sociale e di design, ma anche utile per l’analisi di vendite tramite e-commerce e 
comunicazione web. 

FONDAZIONE VERONESI PINK IS GOOD
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“Da grande
 voglio diventare
 Maestro Vetraio”

Destinatari: Tutti i ragazzi delle classi 3 e 4  

Obiettivi generali: “Da grande voglio fare il maestro vetraio”  è il contenitore progettuale in cui si armonizzano l’insieme 
delle iniziative che la Scuola del Vetro Abate Zanetti rivolge ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e istituti secondari 
di primo e secondo grado.

L’obiettivo è quello di favorire al mondo dell’infanzia un approccio creativo  all’universo del vetro, con particolare attenzione 
alle peculiarità della produzione culturale muranese.

Gli studenti dell’Istituto Abate Zanetti accompagneranno i bambini  in un percorso pratico esperenziale che consentirà  
reciprocamente di esplorare le possibilità strutturali e formali della materia vetro.

Contenuti: Il progetto si propone di educare progressivamente gli studenti ad una maggiore consapevolezza sul proprio 
modo di acquisire informazioni per poi condividerle e trasmetterle. 

Gli studenti organizzeranno  un laboratorio con un’introduzione teorica sulle caratteristiche del vetro, la struttura chimica, 
la storia ed il contesto produttivo muranese; una dimostrazione della lavorazione del vetro in fornace e l’attività pratica per 
i bambini che verranno seguiti nella realizzazione di un manufatto di vetro, attraverso la tecnica della vetrofusione.

Un importante richiamo alla memoria storica: la scuola nella scuola!

DA GRANDE VOGLIO DIVENTARE MAESTRO VETRAIO
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NOTA: 

Il seguente Testo è stato approvato dal Collegio Docenti ed è valido per l’anno scolastico 2016 – 2017.

Venezia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IL COORDINATORE DIDATTICO IL LEGALE RAPPRESENTANTE

d.ssa Martina Semenzato


