
PROGETTI PER LE SCUOLE



ArtAway.com è una piattaforma che consente ai visitatori di 
prenotare tour che permettono di esplorare le più belle città 
italiane e conoscere il patrimonio artistico da casa o da scuola, 
accompagnati in videoconferenza da esperti mediatori culturali, 
con cui è possibile interagire in tempo reale.
ArtAway.com è uno strumento innovativo per la didattica. Le 
visite non si configurano come un’alternativa virtuale al viaggio: 
osserviamo le città dall’alto e analizziamo dettagli delle opere 
come se avessimo una lente di ingrandimento. Tutto questo 
attraverso la mediazione e lo scambio tra persone, perché la 
relazione umana sarà sempre motore di curiosità, tolleranza e 
conoscenza, qualcosa a cui non si dovrebbe mai rinunciare.
Con il proposito di sviluppare il settore della didattica nasce la 
collaborazione con Opera d’Arte, società che da molti anni 
gestisce i servizi educativi di alcuni importanti musei di Milano 
e del territorio circostante (Castello Sforzesco, Musei Civici 
di Monza) e organizza per gruppi, scuole, singoli visitatori, 
bambini e famiglie visite guidate e laboratori durante tutto l’arco 
dell’anno.

CHI SIAMO
Video Sound Art è un centro di ricerca e produzione artistica 
attivo dal 2010. Durante la quarantena ha realizzato in 
collaborazione con un ingegnere della Silicon Valley, il progetto 
ArtAway.com

Opera d’Arte è una società di servizi nata nel 1989 con una 
solida esperienza nel campo della divulgazione del patrimonio 
artistico e della didattica museale.



I mediatori guidano gli studenti avvalendosi di forme di 
conoscenza e archivi di informazioni generati dalla rete per 
costruire nuovi percorsi narrativi, attraverso strumenti come 
Street View, Google Arts and Culture, Google Earth, lavagne e 
piattaforme virtuali collaborative. 

L’obiettivo è offrire un contenuto educativo di alto livello 
e al tempo stesso stimolare il lato creativo e invitare alla 
condivisione attraverso attività interattive. Ogni percorso potrà 
essere accompagnato da materiale preparatorio e strumenti 
di valutazione, inviati previamente per integrare l’esperienza 
ArtAway all’interno del programma didattico scolastico.  

Google Earth 

Google Arts and Culture

I NOSTRI STRUMENTI



Miro



 PERCORSI TEMATICI
Le visite potranno essere progettate in stretta collaborazione con i docenti a partire dai programmi scolastici. 

I nostri consulenti sono a disposizione per elaborare percorsi aggiuntivi personalizzati 

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE ARTE, SCIENZA E NATURA VIAGGI NELLA STORIA



EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE
Grandi artisti e opere si svelano ai bambini attraverso 
una suggestiva narrazione per immagini

Animali NELL’arte
Dall’arca di Noè dei mosaici di San Marco agli “animali da salvare” di Andy Warhol, impariamo 
a guardare il mondo degli animali con occhi d’artista

Bestiario: Unicorni, draghi, sirene - uccello
I bestiari del medioevo sono ricchi di animali stravaganti, dai colori sgargianti.  Divertiamoci ad 
ammirarne le splendide forme e a creare insieme nuovi animali. 

Giotto
 I piedi per terra, la testa nel cielo: con talento sublime e straordinaria concretezza Giotto ci 
insegna che l’arte può raccontare la vita.

Gli enigmi di Leonardo
Impariamo a conoscere un genio giocando con lui… indaghiamo la natura attraverso le sue 
opere, leggiamo i suoi messaggi all’incontrario, e risolviamo i suoi bizzarri indovinelli. 

La cameretta di Van Gogh
Il nostro spazio ci rappresenta. Attraverso l’arte di questo grande maestro osserviamo come 
anche ambiente, natura morta, paesaggio, possono diventare un autoritratto.

Wassily Kandinsky, il cavaliere azzurro
Chi ha detto che la geometria è difficile e noiosa? Con Kandinsky triangoli, quadrati e cerchi 
sono i protagonisti assoluti di fantastiche composizioni.

Il violinista sul tetto: nel mondo incantato di Marc Chagall
Il mondo ebraico, la Russia, la Francia… simboli, poesia e meravigliosi racconti nelle opere del 
più “fiabesco” artista del ‘900.

Con gli occhi di Picasso
È possibile avere tre nasi, due bocche, un solo occhio? Secondo Picasso si! Anzi, per 
conoscere veramente quello che c’è intorno a noi, e dipingerlo, bisogna farlo in mille pezzi! 



ARTE, SCIENZA E NATURA
Percorsi interattivi per addentrarsi nel mondo 
della natura nelle sue molteplici forme

Che cos’è un orto botanico? 
Attraversiamo insieme l’orto botanico di Palermo: dal Palmeto, all’area delle agavi, alla serra 
dei cactus, ascoltando i suoni di foglie e animali ed osservando le piante più incredibili. 

Il gioco delle stagioni: gli arazzi dei mesi del Castello Sforzesco
Cosa si coltiva in aprile? Come ci si prepara per l’inverno? Scopriamo le risposte osservando 
gli straordinari Arazzi dei Mesi.

Non si butta via niente: quando riciclare è un’arte
Grazie all’arte gli oggetti trovano nuova vita e nuovo significato, dai dadaisti a Picasso ai trash 
people di Ha Shult, impariamo che nell’arte non si butta via niente!

La leggenda dell’arcobaleno: i colori e i loro significati
Il significato dei colori cambia nel tempo e nelle civiltà. Osserviamo alcune opere d’arte e 
scopriamo miti, leggende e origine dei colori più utilizzati dai grandi artisti.



VIAGGI NELLA STORIA
Alla scoperta delle grandi civiltá antiche, 
per esplorare le loro cittá e conoscere miti e leggende

Archeologo per un giorno
Avventura, scienza e amore per l‘arte e la storia: questo è l’affascinante mestiere 
dell’archeologo che impareremo a conoscere e a sperimentare “virtualmente”. 

In viaggio sul Nilo: dal fertile Delta alle desertiche montagne
Viaggiamo sul fiume più lungo del mondo per scoprire le meraviglie dell’antico Egitto.

Gli antichi Romani
Viviamo insieme una giornata da antichi romani, passeggiando nel foro, rilassandoci 
nelle terme e partecipando agli “spettacoli” nell’arena e al circo.

Le fantastiche avventure degli dei
Un viaggio alla scoperta delle storie e delle disavventure degli dei e degli eroi 
dell’antica Grecia, attraverso l’arte.



RASSEGNA STAMPA SELEZIONATA 
 

 

 

IL Corriere.it

La Repubblica



Le guide sono altamente preparate con un’esperienza di mediazione culturale consolidata presso dipartimenti educazione 
di Musei ed Istituzioni culturali. Condivideranno le loro conoscenze specifiche e contemporaneamente, stimoleranno il 

confronto e la partecipazione dei bambini attraverso attività ludico-didattiche.



COSTI e CONTATTI

I nostri consulenti sono a vostra disposizione per l’ideazione e la realizzazione di progetti 
personalizzati che possono interessare tutte le città, musei e i siti italiani. 

VISITE DI 50 MINUTI, COSTO DI 5€ A STUDENTE

EDU@ARTAWAY.COM
02 45487400 lun-ven dalle ore 9 alle ore 13 || +39 3398047977

+ 39 342 8677151

I docenti potranno concordare la visita  con il team di ArtAway, scegliendo giorno e orario. 
Successivamente riceveranno un link per attivare la videoconferenza.  

La visita si svolgerà sulla piattaforma Zoom, senza necessità di scaricare il programma. 
Sarà necessario un computer con una buona connessione internet.

COME FUNZIONA



ARTAWAY.COM


