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IL FUNZIONARIO DELEGATO

Premesso

che con determinazione dirigenziale n..  221 del  11/03/2013 si  delegava al  funzionario Daria  Birolo, 
responsabile del servizio Museo-Archivi e titolare di p.o., alla sottoscrizione degli atti monocratici riferiti 
alla gestione dirigenziale;

che il progetto 2013-2014 di didattica museale denominato “C’era una volta al Museo… e altre storie, ha 
visto la partecipazione al museo di 1454 studenti di ogni ordine e grado, comportando quindi un proficuo 
e costante scambio fra scuola e museo;

considerato che detto progetto si articola nelle seguenti fasi:
- lezione teorica preliminare supportata dalla visione di foto, diapositive, lucidi, filmati, disegni e 

quant’altro;
- approfondimento delle tematiche attraverso la visita alle collezioni presenti al museo;
-     laboratorio in cui le tematiche affrontate teoricamente si concretizzano nella realizzazione pratica 

di un oggetto anche con l’utilizzo di materiali per la manipolazione;

tenuto conto delle molteplici manifestazioni di consenso da parte del mondo della scuola che ha inserito 
le tematiche museali all’interno della programmazione e delle richieste di rinnovo di tale progetto anche 
per l’anno scolastico 2014-2015;

ritenuto opportuno riproporre l’attività di didattica museale, con decorrenza 1/1/2015 fino al 30/6/2015, 
confermando  la  serie  di  percorsi  didattici  programmati  nelle  precedenti  edizioni  e  prevedendo 
l’ampliamento  dell’offerta  con  l’inserimento  di  nuovi  interventi  all’interno  dei  percorsi  esistenti,  il 
progetto di didattica così modificato,  è stato intitolato: “ Il Museo si racconta…e si fa scuola”;  

considerato che i percorsi didattici verranno espletati da personale individuato e fornito dalla Cooperativa 
assegnataria dei servizi bibliotecari e museali; 

assodato che l’attività  didattica è stata  svolta  in passato da un team di operatrici  e artigiani  esperti, 
impegnati  da  molti  anni  nella  diffusione delle  conoscenze  relative  al  patrimonio  museale  cittadino; 
accertato che all’interno dell’organizzazione comunale non sono presenti le competenze necessarie in 
grado di coprire il ruolo di “artigiano esperto” che richiede una preparazione specifica, attualmente non 
presente nell’organico comunale;

richiamato l’art. 77quater, punto 2, lettera d), del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli 
uffici e dei servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 114 del 7/03/2003 e successive modifiche e 
integrazioni, che contempla la procedura dell’affidamento diretto di incarichi, senza previo esperimento 
di  procedura comparativa,  per attività  comportanti  prestazioni  di  natura “… culturale,  scientifica … 



connesse all’abilità del prestatore d’opera …” ;

ritenuto pertanto di avvalersi occasionalmente, ai soli fini del progetto  “ Il Museo si racconta…e si fa 
scuola”, della collaborazione di alcuni esperti locali riconoscendo loro un compenso forfetario di € 28,00 
a lezione/intervento;

individuato, tra coloro che hanno effettuato i percorsi didattici negli anni precedenti, i seguenti
artigiani esperti:

Giorgio Boscolo nato a Chioggia il 18/11/1938, ivi residente in Borgo San Giovanni n. 577, esperto in 
ceramica
Monica Ballarin nata a Chioggia il 17/11/1969, ivi residente in Viale Veneto n. 14, esperta in affreschi
Carmen Sfriso nata a Chioggia il  11/11/1949,  ivi  residente in Rione San Giacomo n. 64,  esperta  in 
confezione vele chioggiotte in miniatura

preso atto che i sopra citati  esperti  non raggiungeranno un reddito annuo superiore a 5.000,00 € per 
attività occasionale;

accertato che, per l’attivazione del servizio di didattica si prevede una spesa massima di € 5.000,00 per 
collaborazioni varie;

considerato  che si  potranno verificare  degli  scostamenti  da  voce  a  voce  non essendo possibile  una 
puntuale previsione delle spese, fermo restando l’importo globale;

che si prevede un introito di € 2,00 ad alunno per ogni intervento didattico, ai sensi della deliberazione di 
Giunta comunale n. 194 del 19/09/2013;

visto l’art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

dato atto che sono state espletate le verifiche di regolarità contributiva previste dall’art. 3 del D.Lgs 14 
agosto 1996, n. 494 (DURC) e successive modifiche ed integrazioni;

dato atto che al progetto è stato assegnato il seguente n. CUP I99D14000750004;

dato atto che ai collaboratori esperti è stato assegnato il seguente n. di CIG:

Giorgio Boscolo = ZC010F99BA
Monica Ballarin = Z8A10F97EB
Carmen Sfriso = Z3510F988A

acquisiti i rispettivi conti correnti dedicati dei suddetti collaboratori, ai sensi dell’art. 3 della legge
136/2010, agli atti;

dato atto che la spesa in oggetto non rientra nel contesto di quanto disposto dall’art. 6 commi 7 e 8 del 
D.L. n. 78 del 2010 come convertito con legge 122 del 2010;

che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione 
della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa 



come previsto dall’art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000;
dato atto che la pubblicazione dell’Atto all’Albo on line del Comune di Chioggia, avviene nel rispetto 
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di 
protezione dei dati personali.
Ai  fini  della  pubblicità  legale,  l’atto  destinato  alla  pubblicazione  è  redatto  in  modo  da  evitare  la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; 

che la presente verrà sottoposta al responsabile del servizio finanziario ai fini dell’acquisizione del parere 
in ordine alla regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria , come previsto dall’art. 147 bis del 
d.lgs n. 267/2000 e dall’art.151 , comma 4 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il D.P.R.. 163/06;
VISTO l’art. 332 del D.P.R. 207/2010;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, del 18 agosto 2000;
VISTO l’art. 37 del D.lgs 33/2013
VISTO il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012

DETERMINA

di dare atto delle premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, il progetto di didattica museale denominato “ Il 
Museo si racconta…e si fa scuola”,   per l’anno scolastico 2014-2015, allegato alla presente;

di avvalersi occasionalmente di esperti locali per i laboratori pratici (ceramica, reti, scultura, vele, ecc) 
che andranno ad affiancare, ove necessario, il personale della Cooperativa;

di riconoscere loro un compenso lordo di € 28,00 a lezione/intervento; gli incarichi avranno la decorrenza 
dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015;

di dare atto che gli esperti locali, in premessa individuati, non raggiungeranno un reddito annuo superiore 
a 5.000,00 € per attività occasionale;

di imputare la spesa prevista di € 5.000,00 al Cap 197350 “Didattica museale” del Bilancio 2015 ove sarà 
prevista sufficiente disponibilità finanziaria;

di imputare la spesa relativa alle competenze IRAP a carico dell’Ente per i prestatori d’opera occasionali 
pari  a  €  425,00 sul  capitolo  187050  del  Bilancio  2015,  ove  sarà  prevista  sufficiente  disponibilità 
finanziaria;

di prevedere un introito di € 2,00 ad alunno per ogni intervento didattico, ai sensi della deliberazione n. 
194 del 19/9/2013 ;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 



diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 
49 del Tuel, D.Lgs 267/00, come modificato dall’art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti 
indicati nel Bilancio preventivo – PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 
1/7/2009, n. 78 convertito nella legge 3/8/2009, n. 102;

di dare atto che l’affidamento dell’incarico del presente provvedimento va inserito nella banca dati
ex art. 34, comma 2, del DL 4/7/2006, n. 223, convertito nella legge 4/8/2006 n. 248; 

di dare atto che l’incarico non rientra nella tipologia prevista dall’art 3, commi 18, 54, 55, 56 e 76 della 
Legge 24/12/2007 n. 244, trattandosi di incarico professionale regolato dall’art. 77 quater, punto 2, lettera 
d)  del  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  generale  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con 
deliberazione giuntale n. 114 del 7/03/2003 e successive modifiche e integrazioni che
contempla la procedura dell’affidamento diretto di incarichi, senza previo esperimento di procedura
comparativa,  per  attività  comportanti  prestazioni  di  natura  “…  culturale,  scientifica  …  connesse 
all’abilità del prestatore d’opera …” ;

di dare atto del rispetto delle previsioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e di comunicare, ai sensi 
dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, D.Lgs n. 267/2000, il presente atto una volta esecutivo agli 
interessati;

che agli incaricati esperti locali verrà consegnato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune 
di  Chioggia  ed il  Codice Generale,  di  cui  al  DPR 62/2013 a cui  attenersi,  pena la risoluzione e la 
decadenza del contratto; 

di introitare le somme derivanti dall’iscrizione alle lezioni, alle visite guidate e ai  laboratori  al  Cap. 
33500: “Proventi da Museo”;

di  assolvere  l’obbligo  di  pubblicazione del  presente  provvedimento,  in  adempimento  del  combinato 
disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e dell’art.1 , comma 32 della L. 190/2012, nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sul sito web del Comune di Chioggia, contestualmente alla 
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;

di dare atto del rispetto delle previsioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000. di comunicare, ai sensi 
dell’art. 191, comma 1, secondo periodo, D.Lgs n. 267/2000, il presente atto una volta esecutivo al terzo 
interessato;

di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli  obblighi di  cui all'art.  6 del  DPR 62/2013, per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi  né in capo al responsabile di 
procedimento, nè in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto e all'art. 14 del DPR 62/2013 con 
l'acquisizione a fascicolo della relativa attestazione del personale interessato.

di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del 
combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al 
responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.



Città di Chioggia

    Assessorato 
    alle Politiche Culturali

ANNO SCOLASTICO 2014-2015

IL MUSEO SI RACCONTA…
E SI FA SCUOLA!

Percorsi didattici attivi tra le sezioni
Del Museo Civico della Laguna Sud

“San Francesco Fuori Le Mura”
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IL PROGETTO

Il  progetto  di  attività  didattica  nasce  nel  1999  da  un’esigenza  di  rendere  il  Museo,  da  luogo  di 
conservazione e trasmissione della tradizione locale, a luogo “vivo” di cultura in cui la comunità e gli 
studenti possono fruire in modo attivo dei reperti conservati ed apprendere le innumerevoli informazioni 
storiche contenute in essi, tramite esperienza visiva, tattile e ludica.
Scopo principale di tale iniziativa è pertanto, quello di creare un collegamento tra istituzione museale e mondo della scuola,  

che conduca gli alunni, attraverso la conoscenza delle testimonianze storiche e archeologiche del territorio in cui vivono,  

alla tutela e al rispetto del bene culturale e del patrimonio storico artistico conservativo in ogni città.

É solo grazie a quest’opera di sensibilizzazione nei confronti del manufatto antico che potrà attuarsi quel processo educativo  

che renderà i giovani di oggi cittadini attenti e responsabili.

I percorsi sono stati ideati e realizzati partendo dai reperti e documenti conservati nel Museo in modo che lo studente possa 

venire  a  contatto  direttamente  con  oggetti  originali  e  apprendere  da  essi  le  informazioni  storiche  di  cui  necessita  per 

conoscere storia, geografia storica e tradizioni del proprio territorio.

Sono  pertanto  proposti  agli  insegnanti  dei  percorsi  tematici  che  prevedono  alcuni  interventi:  una  lezione  propedeutica 

introduttiva, che risulta necessaria per fornire agli studenti alcune preconoscenze indispensabili per la comprensione delle  

successive fasi del percorso, una visita museale “attiva” pertinente alla tematica trattata, in cui gli alunni potranno non solo  

vedere direttamente il reperto conservato in Museo, ma potranno anche, in alcuni casi, toccarlo e analizzarlo; infine uno o 

più laboratori di attività pratica, nei quali gli alunni si cimenteranno nella riproduzione di alcuni reperti conservati in Museo,  

nella loro colorazione, e nella esecuzione di alcune tecniche lavorative utilizzate in antichità.



LA DIDATTICA MUSEALE

Le iniziative del Museo sono articolate in modo da offrire agli insegnanti libertà di scelta e diverse opzioni all’interno di un  

medesimo percorso per venire incontro non solo alle esigenze delle scolaresche locali, ma anche di quelle provenienti da  

fuori il comune.

I percorsi sono prenotabili da subito al 31 gennaio 2014, compilando la scheda in allegato. La scheda va inviata via fax al  

Museo (041/5509581) o via email all’indirizzo di posta elettronica: sportello.museo@chioggia.org ; sarà cura della referente 

didattica  contattare,  presso  l’istituzione  scolastica,  l’insegnante  di  riferimento  per  dare  conferma  dell’assegnazione  del  

percorso richiesto.

Sarà possibile richiedere visite guidate tematiche relative alle collezioni del Museo, che potranno essere scelte fra quelle da 

noi proposte, oppure ideate ex novo da docenti e operatori didattici sulla base dei programmi scolastici e su percorsi museali 

effettuabili.

Per  le scolaresche  provenienti  da fuori  Comune sarà possibile,  inoltre,  effettuare  più interventi  in un medesimo giorno 

accorpandoli in un unico incontro: ad esempio lezione e laboratori potrebbero realizzarsi in due o più ore.

MEMORANDA

• I percorsi proposti si rivolgono agli studenti di ogni età: scuole materne, elementari, medie inferiori e superiori. Per 

ogni itinerario sarà specificato a quale classe si rivolge preferibilmente.

• Non necessariamente devono essere effettuati tutti gli interventi proposti all’interno di un unico percorso: i docenti  

possono scegliere quali e quanti di questi effettuare.

• Per  ogni  laboratorio  di  attività  pratica  il  numero  massimo  di  alunni  è  20.  Per  classi  più  numerose  gli  alunni  

verranno divisi a gruppi di massimo 20 persone.

VISITE TEMATICHE

• S. Francesco fuori le mura da monastero a museo. Storia di un edificio.

• Il sito delle Bebe

• Il mondo dei pescatori di mare e di laguna

• Chioggia città d’arte: Chioggia attraverso i dipinti di pittori locali

PERCORSI

SEZIONE ARCHEOLOGIA

• Il lavoro dell’archeologo: simulazione di uno scavo archeologico

• La ceramica romana

mailto:sportello.museo@chioggia.org


SEZIONE CANTIERISTICA E MARINERIA LOCALE
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• La pittura su tela: origine e tecniche
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PER I PIÙ PICCOLI

• Caccia al tesoro di oggetti marinareschi

• L’argilla: toccare, lavorare, creare

• Giocare con l’arte: i colori di Chioggia (digito pittura)



SEZIONE ARCHEOLOGIA:

IL LAVORO DELL’ARCHEOLOGO: SIMULAZIONE DI UNO SCAVO ARCHEOLOGICO

Scuole elementari e medie inferiori
Attivo nei mesi di aprile e maggio

FINALITÀ E OBIETTIVI

Far comprendere l’importanza dello scavo per conoscere la storia degli insediamenti  antichi  e per il reperimento di 

oggetti  utili  alla  conoscenza  del  nostro passato.  Obiettivo:  far cogliere  l’importanza  di uno scavo archeologico per  

un’esatta ricostruzione storica della nostra civiltà.

LABORATORIO

Simulazione di uno scavo archeologico e dell’attività dell’archeologo tramite la raccolta,  pulizia e catalogazione dei  

reperti rinvenuti nello scavo.

N.B. In caso di maltempo e non fosse possibile effettuare lo scavo archeologico esterno, in alternativa verrà realizzato 

un manufatto in terra cotta.

INTERVENTI DURATA

1. Visita al Museo:

sezione archeologica

e lezioni introduttive 1 h ‘30

2. Laboratorio 2 h



LA CERAMICA ROMANA

Scuole elementari, medie inferiori e superiori

FINALITÀ E OBIETTIVI

Attraverso  l’analisi  delle  teche  di  fabbricazione  dei  manufatti  nelle  diverse  epoche,  avvicinare  gli  studenti  alla  

conoscenza della ceramica romana. Comprendere gli usi, i costumi degli antichi e l’importanza della loro analisi per  

ricostruire la storia del nostro passato.

LABORATORIO

Fabbricazione di un manufatto ceramico utilizzando la “tecnica di colombino”.

INTERVENTI DURATA

1. Visita al Museo:

sezione relativa alla ceramica

romana e lezione introduttiva 1h ‘30

2. Laboratorio 2 h



SEZIONE CANTIERISTICA E MARINERIA LOCALE:

COSTRUIAMO INSIEME UN BRAGOZZO

Scuole elementari, medie inferiori

FINALITÀ E OBIETTIVI

Prendendo in considerazione tutte le parti fondamentali che compongono il bragozzo: scafo, vele e 

reti, si vuole fornire una visione d’insieme di quella che era l’imbarcazione tipica chioggiotta.

Lo studente avrà poi la possibilità di veder dal vivo delle imbarcazioni e studiarne le caratteristiche 

per poter poi realizzare, durante il laboratorio, un piccolo bragozzo.

LABORATORIO

Ogni alunno avrà a disposizione un piccolo scafo di un bragozzo in legno che dipingerà con i colori e 

i  disegni  tipici  della  tradizione,  verranno  poi  costruite  e  dipinte  le  due  vele  da  assemblare 

successivamente al modellino.

INTERVENTI DURATA

1. Visita alla sezione marineria del Museo

in particolare ai modellini che illustrano 

le varie fasi di costruzione del bragozzo

e lezione introduttiva 1h ‘30

2. Laboratorio 2 h



IL BRAGOZZO: COLORAZIONE DELLE VELE

Suole materne, elementari, medie inferiori

FINALITÀ E OBIETTIVI

Approfondire la conoscenza delle tradizioni locali tramite lo studio delle imbarcazioni chioggiotte e 

delle parti di cui sono costituite.

Avvicinarsi agli usi e costumi dei nostri antenati tramite lo studio delle tecniche di fabbricazione delle 

vele dei bragozzi e della loro colorazione.

LABORATORIO

Gli alunni dipingeranno delle piccole vele in stoffa con la terra colorata secondo gli usi locali e le 

decoreranno.

INTERVENTI DURATA

1. Visita al Museo:

sezione relativa alle vele 

e lezione introduttiva 1h ‘30

2. Laboratorio 2 h



I NODI MARINARI

Scuole elementari (classi 4^, 5^), medie inferiori e superiori

FINALITÀ E OBIETTIVI

Attraverso una visione generale del mondo della pesca in epoca antica, si cerca di affrontare un argomento del tutto  

nuovo riguardante la marineria: i nodi marinari. Degli esperti spiegheranno come venivano realizzati e il loro utilizzo.

LABORATORIO

Realizzazione di alcuni nodi marinari.

Composizione di un quadretto contenente i nodi realizzati dai ragazzi.

INTERVENTI DURATA

1. Visita al Museo:

sezione marineria e 

lezione pratica da parte di un 

esperto 1 h ‘30

2. Laboratorio 2 h



SEZIONE MESTIERI ANTICHI:

ARTI E MESTIERI ANTICHI A CHIOGGIA

Scuole elementari e medie inferiori

FINALITÀ E OBIETTIVI

Far  conoscere  quali  erano le  arti  e  i  mestieri  antichi  di  Chioggia  tra  Ottocento  e  Novecento  in 

particolare il mestiere del “piparo”.

LABORATORIO

Ogni alunno fabbricherà una pipa di creta tramite la tecnica a stampo e la decorerà con tipologie 

consuete tra l’Ottocento e il Novecento.

INTERVENTI DURATA

1. Visita al Museo:

sezione relativa ai mestieri antichi , pipe

e lezione introduttiva 1h ‘30

2. Laboratorio 2 h



IL SALE DI CHIOGGIA - VIAGGIO NELLA STORIA DELLE SALINE: DALLA PRODUZIONE DEL SALE 

AL SUO UTILIZZO (NUOVA PROPOSTA)

Scuole elementari classi IV e V, scuole medie inferiori

FINALITA’ E OBIETTIVI

Il percorso si propone di illustrare ai ragazzi uno dei più importanti mestieri antichi di Chioggia: i  

salinari e la “produzione del sale”. Il sale, fin dai tempi dell’impero romano, fu una risorsa economica 

importantissima. Il XII secolo fu il periodo più importante dal punto di vista commerciale per la 

produzione di sale a Chioggia ed in tutta la Laguna Sud, il sale era considerato proprio per il suo 

valore economico “l’oro bianco”. 

Saranno affrontati tre aspetti:

Come veniva prodotto – Le saline

Il suo valore commerciale

Il suo utilizzo

LABORATORIO

Riprendendo il concetto di utilizzo del sale come “conservante alimentare” ampiamente usato nei 

tempi  antichi  e  non  solo:  sardine  sotto  sale  “sardele  salà”,  merluzzo  sotto  sale  “batagin”.  Il 

laboratorio propone di riprodurre questo metodo di conservazione applicandolo alle erbe aromatiche, 

per ottenere le “erbe aromatiche in salamoia”, utilizzate in cucina per gli  arrosti in molte regioni 

italiane.

INTERVENTI DURATA

1. Visita al Museo:

analisi della pianta del Sabbadino, plastico delle saline

bilancia per il sale 1h ‘30  

2. Laboratorio 30 min



SEZIONE TRADIZIONI POPOLARI:

LA DEVOZIONE A CHIOGGIA

Scuole elementari e medie inferiori

FINALITÀ E OBIETTIVI

Le “tolele”, i capitelli e il culto dei SS. Felice e Fortunato sono le manifestazioni più evidenti di quel 

sentimento religioso che sempre ha caratterizzato il popolo chioggiotto.

Lo studente, attraverso l’analisi di queste altre forme d’arte popolare, si avvicinerà e comprenderà 

meglio le tradizioni che sono sempre appartenute alla propria città.

LABORATORIO

Raffigurazione su una piccola tavoletta di legno di un episodio di religiosità popolare che più ha 

interessato lo studente.

INTERVENTI DURATA

2. Visita al Museo:

sezione relativa alla devozione popolare

e lezione introduttiva 1h ‘30

2. Laboratorio 2 h



STORIA DELLO STEMMA DI CHIOGGIA: IL LEONE RAMPANTE

Scuole elementari e medie inferiori

FINALITÀ E OBIETTIVI

Raccontare la storia dello stemma della Città di Chioggia dall’origine ad oggi attraverso i disegni di 

Aristide Naccari, i recipienti per le misure del grano del 1332 e il gonfalone “ sbagliato” conservato 

al Museo. 

LABORATORIO

Dipintura da parte di ogni alunno di un piccolo gonfalone con lo stemma della città. 

INTERVENTI DURATA

1. Visita al Museo:

analisi del gonfalone esposto, dei 

reperti più antichi che recano lo stemma 

della città e lezione introduttiva 1h ‘30

2. Laboratorio 2 h



SEZIONE ARTISTICA:

LE TECNICHE DELL’AFFRESCO

Scuole elementari e medie inferiori e superiori

FINALITÀ E OBIETTIVI

Attraverso la Visione dell’affresco conservato all’interno dell’esposizione pittorica “Chioggia città 

d’arte”,  far  comprendere  le  diverse  tipologie  di  affresco  e  acquisirne  le  tecniche  di  esecuzione 

attraverso l’utilizzo di pigmenti pittorici.

LABORATORIO

Realizzazione di un piccolo affresco su intonaco e dipinto.

INTERVENTI DURATA

1. Visita al Museo:

analisi dell’affresco esposto presso

la raccolta civica del Museo

e lezione introduttiva 2 h

2. Laboratorio pratico 2 h



LA PITTURA SU TELA: ORIGINI E TECNICHE

Scuole elementari e medie inferiori e superiori

FINALITÀ E OBIETTIVI

Grazie alla visione diretta di alcune tele e “teleri” esposti nella sezione pittorica del Museo Civico, 

acquisire e approfondire lo studio della tecnica pittorica su tela, dei materiali costituenti tali dipinti e 

dei supporti.

Riscoprire la visione artistica della città di Chioggia attraverso le vedute panoramiche del Museo 

Civico.

LABORATORIO

Esecuzione di un piccolo dipinto ad olio su tela servendosi di un disegno preparatorio a carboncino 

eseguito innanzi ad una delle vedute panoramiche della città.

INTERVENTI DURATA

1. Lezione i introduttiva e 

visita analitica alle tele più antiche 

e rappresentative conservate 

nella Raccolta Civica del Museo: 2 h

2. Laboratorio 2 h



GIOCARE CON L’ARTE: I COLORI DI CHIOGGIA (pittura su lucidi)

Scuole elementari

FINALITÀ E OBIETTIVI

Variante del già esistente percorso didattico dedicato ai bambini della scuola materna, con piccoli 

adattamenti per le classi degli alunni più grandi. L’obiettivo è far in modo che gli alunni esprimano le 

loro sensazioni e personalità attraverso il colore.

LABORATORIO

Riproduzione e rielaborazione di un’immagine di Chioggia realizzata su lucidi e ridipinta con colori 

acrilici o tempere.

INTERVENTI DURATA

1. Visita alla pinacoteca e ad alcuni  

reperti della sezione marineria 

in particolare ai colori delle vele,

del bragozzo, del “penelo” 1 h

2. Laboratorio di pittura 2 h



PER I PIÙ PICCOLI:

CACCIA AL TESORO DI OGGETTI MARINERESCHI

Scuola materna, prime classi della scuola elementare

FINALITÀ E OBIETTIVI

Sviluppare nei bambini la capacità di riconoscere e identificare, ciascuno con il proprio nome, gli 

oggetti relativi al mare conservati ed esposti in Museo, attraverso il gioco.

Stimolare la curiosità e la memoria visiva per gli oggetti del passato.

LABORATORIO

L’attività ludica prevederà il riconoscimento di immagini di oggetti marinareschi che dovranno essere 

cercati nel percorso museale.

INTERVENTI DURATA

1. Visita al Museo:

sezione relativa alla cantieristica

e marineria locale 1 h

2. Laboratorio e attività ludica 1 h



L’ARGILLA: TOCCARE, LAVORARE, CREARE

Scuola materna, prime classi della scuola elementare

FINALITÀ E OBIETTIVI

Far capire e far conoscere l’utilizzo di questo materiale in antichità, attraverso la manipolazione. Ogni 

alunno, infatti, sperimenta la modellazione manuale libera, le antiche tecniche di lavorazione, i tipi di 

decorazione, producendo dei manufatti di vario uso e dimensione. 

LABORATORIO

Verrà realizzato un manufatto in argilla, attraverso la manipolazione libera.

INTERVENTI DURATA

1. Visita alla sezione archeologica con 

particolare attenzione alla tecnica di 

manipolazione dell’argilla e lezione 1 h

2. Laboratorio manuale 2 h



GIOCARE CON L’ARTE: I COLORI DI CHIOGGIA (digito pittura)

Scuola materna

FINALITÀ E OBIETTIVI

Favorire  esperienze  di  manipolazione,  offrendo al  bambino colori  per  dita  atossici  e  facilmente 

lavabili che possono essere spalmati, strizzati fra le dita e successivamente stesi con insoliti strumenti 

e con le mani stesse. L’obiettivo è di sperimentare le possibilità di espressione attraverso il colore 

superando le inibizioni e trovando modalità diverse di utilizzazione del materiale; successivamente si 

faranno dei giochi attraverso i quali si vuole far percepire globalmente il colore, intuire l’associazione 

movimento - colore compiendo abbinamenti in base allo stesso.

LABORATORIO

Realizzazione di un disegno che rappresenti Chioggia con colori a dita.

INTERVENTI DURATA

1. Visita alla pinacoteca e ad alcuni  

reperti della sezione marineria 

in particolare ai colori delle vele,

del bragozzo, del “penelo” 1 h

2. Laboratorio di pittura con colori

a dita 2 h



MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ DI DIDATTICA 

MUSEALE

i percorsi sono prenotabili da subito fino al 31 gennaio 2014, compilando la scheda in allegato. La scheda va inviata via  

fax  al  Museo  (041.5509581),  sarà  cura  della  referente  della  didattica  contattare,  presso  l’istituzione  scolastica,  

l’insegnante di riferimento per dare conferma dell’assegnazione del percorso richiesto.

Ogni singola attività (che può essere la visita tematica ad una sezione del Museo, una lezione o il laboratorio) costa 2 

euro a persona (gli insegnanti sono esonerati dal ticket). Il versamento può essere fatto preferibilmente presso la cassa  

del museo il giorno della visita oppure prima sul  c.c.p. n. 13582309 – IBAN: IT 73 V07601 02000 000013582309, 

intestato a Comune di Chioggia - Servizio Tesoreria indicando sulla causale: Museo Civico della Laguna Sud, didattica 

museale,  titolo  del  percorso,  scuola,  classe,  sezione,  numero  partecipanti,  insegnante  di  riferimento.  La ricevuta di  

avvenuto  pagamento  deve  essere  inviata  via  fax  al  numero  041.5509581  oppure  via  email  all’indirizzo  di  posta 

elettronica: sportello.museo@chioggia.org

Ogni percorso prevede un minimo di due interventi: lezione introduttiva e laboratorio.

La lezione, nel caso fosse richiesto, può essere approfondita successivamente con una lezione più 

dettagliata.

Allo stesso modo, laboratori che richiedono maggior tempo ed impegno da parte degli allievi, possono essere svolti in 

più interventi su richiesta dell’insegnante.

Per Informazioni e prenotazioni
Referente didattica museale:

Dott.ssa Nicoletta Ballarin

Dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Telefono 041.5500911 - Fax 041.5509581

sportello.museo@chioggia.org



ORARI DI APERTURA

Dal 1 settembre al 31 ottobre / Da Pasqua a 11  
giugno

Lunedì chiuso

Martedì 9:00 - 13:00

Mercoledì 9:00 - 13:00

Giovedì 9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Venerdì 9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Sabato 9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Domenica 9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Dal 1 novembre a Pasqua
Lunedì chiuso

Martedì 9:00 - 13:00

Mercoledì 9:00 - 13:00

Giovedì 9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Venerdì 9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Sabato 9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00

Domenica 15:00 - 18:00

Dal 12 giugno al 31 agosto
Lunedì chiuso

Martedì 9:00 - 13:00

Mercoledì 9:00 - 13:00

Giovedì 9:00 - 13:00 / 21:00 – 23:15

Venerdì 9:00 - 13:00 / 21:00 – 23:15

Sabato 9:00 - 13:00 / 21:00 – 23:15

Domenica 9:00 - 13:00 / 21:00 – 23:15

Chiusura: Natale, 1° gennaio, Pasqua



Museo Civico della Laguna Sud

“San  Francesco  Fuori  Le 

Mura”
Campo G. Marconi, 1

30015 Chioggia (VE)

Scheda di prenotazione ai percorsi didattici museali
(da consegnare o inviare via fax entro il 31 gennaio)

Titolo del percorso richiesto………………………………………………………………………………...

Segnare le fasi del percorso scelte 

 Visita tematica

 Visita e lezione introduttiva

 Laboratorio

Mese e giorno della settimana di preferenza…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….…

Istituzione scolastica di appartenenza (nome e grado)…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….……

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………….

Località……………………………………………………………………………………………………………...

Telefono…………………………………………………………..….Fax……………………………………….

Classe……………………………………Sezione………………….numero di alunni…………..……….

Insegnante di riferimento………………………………………………………………………………….…

Recapito telefonico……………………………………..…..e-mail………………………………………...

Numero   insegnanti 
accompagnatori……………………………………………………………………………..…...

Data……………………………. Firma …………………………..…………………

N.B. Se si desidera effettuare più percorsi, utilizzare una scheda per ogni richiesta e inviarla o recapitarla di  

persona all’indirizzo sopra indicato. 

È possibile anche la prenotazione telefonica al numero 041.5500911 o via fax al numero 041.5509581. e-
mail: sportello.museo@chioggia.org







SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e 
contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.

impegno pluriennale 2015 n. 80
impegno pluriennale 2015 n. 81
rivedere anno imputazione irap

positiva del 09.10.2014

Lì, 13/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Mario Veronese

FIRMATO DIGITALMENTE


