
     
Titolo progetto didattico:
OSSERVATORIO TRABACCOLO!
Percorso per le Scuole veneziane: Io e la mia città visti dall'acqua
Percorso per Scuole della terraferma: Do you Venice?

Il progetto si rivolge alla scuola primaria e a quella secondaria di primo e secondo 
grado.
L'attività si svolgerà in coordinamento e con la collaborazione della Compagnia della 
Marineria tradizionale Il Nuovo Trionfo che mette a disposizione il trabaccolo “Il 
Nuovo Trionfo”, varato nel 1926 e ancora navigante nell'Alto Adriatico, ormeggiato 
in Punta della Dogana, come aula di accoglienza ed esperienza durante l'azione didat-
tica.

Finalità: 
guardare dalla barca, da un punto di vista unico, alla città di Venezia per capire come 
l'acqua condizioni le relazioni tra l'uomo e la città nel passato e nel presente. 
  
Obiettivi: 

 l'attività, per i bambini della scuola primaria, cercherà di stimolare in loro 
la consapevolezza dell'ambiente veneziano, della sua storia e della sua unicità 
potenziando le loro capacità di osservazione dal punto di vista inedito e privile-
giato della barca. Questa sarà luogo della azione didattica aiutando a stimolare 
nei piccoli un approccio più sensibile verso la realtà unica che li circonda.

 
 l'attività per i ragazzi delle scuole secondarie prenderà avvio da una osserva-

zione della città sostenuta da fonti documentarie e iconografiche dell'area tra 
punta della Dogana, bacino di San Marco e primo tratto del Canal Grande per 
stimolare nei ragazzi la discussione sugli aspetti della quotidianità di chi vive 
in una città sull'acqua nel confronto con i bisogni e le aspettative della loro gio-
vane età. Vi stimola, vi limita, vi fa sentire privilegiati, non vi tocca...?

Metodologia: 
si prevede per i piccoli di partire approcciando il tema attraverso la lettura di una sto-
ria e continuando nella conoscenza attraverso l'esperienza ludica che si svolgerà sul-
l'imbarcazione. Si prevedono infatti anche dei giochi legati all'esperienza dei nodi 
marinari e una caccia al tesoro in barca. L'esperienza con i ragazzi più grandi verterà 
invece sul rapporto dialogico tra loro e l'operatore culturale che medierà i contenuti 
durante l'esercizio di osservazione e quello di riflesione.

Strumenti:
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verranno adottati per i piccoli dei materiali ad hoc per il gioco di scoperta: gli occhi 
del Trabaccolo, che i bambini ritaglieranno su carta e indosseranno, saranno il prete-
sto per scoprire e conoscere l'imbarcazione e osservare il contesto cittadino; mentre 
per i ragazzi saranno predisposti dei supporti cartacei per la  lettura di alcune fonti 
documentarie e degli audiovisivi da proiettare direttamente in barca, all'interno del-
l'ampio spazio della stiva sotto coperta, con la strumentazione in dotazione.

Per le scuole provenienti da fuori Venezia (terraferma):
l'esperienza vuole stimolare una visione reale e concreta di questa città mettendo in 
evidenza ai giovani visitatori i suoi principali aspetti: città d'arte, di storia, di relazioni
umane, ma anche di lavoro e di vita familiare. Un approccio diretto mediato dall'ele-
mento più naturale e costante di questa città: l'acqua. Tappa fondamentale quindi pri-
ma di visitare musei, chiese e palazzi sarà fermarsi a guardare e a capire per confron-
tare la vita con la vita, da turista consapevole.
“DO YOU VENICE?” significa: vuoi diventare un po' veneziano?! Potrai capire come si 
vive, si studia, si lavora, si gioca, si fa sport... in una città unica al mondo,  posta sull'acqua, che 
nel suo moto continuo di andare e venire scandisce un ritmo fuori dal tempo! Ti piacerebbe 
viverci?

Tempi - modalità di iscrizione – costi:

L'attività si svolgerà in ca. 90 minuti e sarà prenotabile nel periodo che va dal 16.09 
al 31.10 2019 e dal 1.03 al 6.06 2020, preferibilmente il mercoledì, nella fascia oraria
dalle 9 del mattino fino alle 16.
Il costo per ciascun gruppo classe è di Euro 100.
Per prenotare o chiedere uletriori informazioni è a disposizione la segreteria didattica 
di Artsystem ai seguenti contatti:
n. verde 800 662 477; e- mail: artsystem@artsystem.it
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