
COME FAR CONOSCERE IL MUSEO?
I beni culturali materiali e immateriali rappresen-

tano l’identità e la memoria storica di un territorio e di una 
comunità. Al contempo costituiscono una formidabile risorsa 
per incontrarsi, riconoscerci, confrontarsi, aprendosi al dia-
logo e alla tolleranza. Obiettivo delle attività programmate 
è comprendere il ruolo e le funzioni del museo nella società 
contemporanea. 

IL MUSEO TRA I BANCHI DI SCUOLA.
L’analisi di un’opera d’arte implica l’utilizzo di 

più chiavi di lettura. Tutte le attività sono finalizzate a pro-
muovere un apprendimento attivo, esplorativo, collaborati-
vo e riflessivo. Contestualmente vengono sviluppate abilità 
e competenze trasversali alle varie aree disciplinari (arte e 
immagine, italiano, storia, geografia, religione cattolica, 
educazione alla cittadinanza). 

COME?
Avvicinare gli studenti all’istituzione museale, facen-

do cogliere le peculiarità di un museo d’arte sacra. Acquisire 
strumenti per un approccio all’opera d’arte che utilizzi più 
chiavi di lettura. Ritrovare nel patrimonio culturale radici sto-
riche e spirituali appartenenti alla totalità del genere umano. 
Conoscere ed utilizzare termini specifici dei linguaggi disci-
plinari. Sperimentare diverse tecniche artistiche per creare 
opere personali.

VISITE GUIDATE.
Percorsi tematici condotti da una guida per l’esplo-

razione negli ambienti del museo diocesano, della cripta 
paleocristiana e della cattedrale. È disponibile l’audioguida. 

LABORATORI CREATIVI.
Preceduti dalla lettura guidata di alcune opere 

esposte in museo, nella cripta ed in cattedrale i laboratori 
promuovono un approccio creativo e stimolante all’arte tra-
mite la sperimentazione di alcune tecniche artistiche sem-
plificate.

TREVISO ROMANA.
Le origini del cristianesimo a Treviso. La visita si 

svolge nella sezione archeologica del museo e comprende il 
sacello di San Prosdocimo e gli affreschi all’interno del Duomo 
raffiguranti i Santi protagonisti dell’evangelizzazione in area 
trevigiana. Verranno analizzate inoltre le lapidi e i reperti di 
epoca romana (edicole funerarie, pietre tombali, iscrizioni ci-
vili,...) mettendone in luce modalità espressive e stili.
Laboratorio: composizioni a mosaico. Si tratta di una delle 
tecniche figurative più antiche, non solo a scopo decorativo 
ma anche didascalico, per rappresentare un messaggio. Gli 
studenti in visita saranno invitati a comporre in carta i mo-
saici del battistero paleocristiano conservato nell’area adia-
cente il museo, e poi saranno guidati a scoprirne il significato 
simbolico.

TREVISO URBS PICTA E DESCRIPTA.
La visita scopre e analizza gli affreschi e le iscri-

zioni all’interno del Museo: si tratta di decorazioni e storie 
raccontate attraverso la tecnica dell’affresco e realizzate con 
il duplice scopo di abbellire e comunicare, in un periodo in 
cui la quasi totalità della popolazione era analfabeta. Paral-
lelamente le lapidi ci parlano del sistema di comunicazione 
prima dell’avvento della stampa. 
Laboratorio: stili di calligrafia. Gli studenti impareranno ad 
usare il pennino e la china realizzando i diversi caratteri calli-
grafici come gli antichi monaci amanuensi.

LA PINACOTECA – ICONOGRAFIA DEI SANTI
Il percorso porta alla scoperta dei santi raffigurati 

nelle opere o riprodotti nelle sculture. Verranno presentate 
le vite di quanti hanno contribuito a fare la storia della città e 
di quelli a cui i cittadini sono stati devoti a partire dal nostro 
santo Patrono, Liberale. L’ iconografia li rappresenta spesso 
caratterizzati dai loro simboli identificativi. Si visiteranno il 
Museo e il Duomo con particolare attenzione alla famosa pala 
del Tiziano.
Caccia al tesoro: dopo aver ricevuto gli strumenti per iden-
tificare un Santo o un avvenimento particolare, i ragazzi 
dovranno ritrovarli nell’ambito del Museo e attribuire loro il 
nome e i riferimenti esatti.

Contatti:
+39 342 6138992

visitemuseo@diocesitv.it

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario.”
Primo Levi


