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ABOUT US

Macaco viene fondato nel 2014 e nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale attraverso una modalità inedita, 
coinvolgendo i partecipanti nell’apprendimento della storia e della cultura attraverso un’interazione con l’ambiente circostante che 
non sia solo nozionistica ma anche fisica e sensoriale. Proponiamo un vario programma didattico, dentro e fuori gli spazi museali, 
progettato per scuole di ogni ordine e grado.

Macaco collabora con diverse istituzioni del territorio sviluppando laboratori e giochi site-specific (Comune di Venezia, Università 
Cà Foscari, Fondazione Musei Civici, Fondazione Querini Stampalia, Fondazione Giancarlo Ligabue, Fondazione Prada, Palazzetto 
Bru Zane, FAI - Negozio Olivetti ecc...). 

 



OBIETTIVI COMUNI

● Conoscere la storia della città di Venezia

● Imparare a muoversi in gruppo

● Lavorare in squadra ed interagire con gli altri 

● Rispettare l’ambiente circostante

● Attività ludica, multisensoriale e intuitiva

● Orientamento ed esplorazione

● Favorire lo sviluppo della creatività

● Utilizzo materiali esclusivi 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA

L’ attività si propone di stimolare l’apprendimento 
dell’inglese, attraverso un ciclo di giochi, musiche e 
attività motorie. L’uso dello spazio, il tempo, la dinamica 
e le differenti parti del corpo fanno da guida durante 
questo percorso che ha come focus la creatività 
dell’individuo-bambino. Il movimento, unito ad un 
approccio giocoso, è la modalità scelta, che si propone di 
lasciare nel bambino una memoria fisica, psichica ed 
emotiva piacevole nei confronti della lingua inglese.

● Apprendimento della lingua inglese
● Interazione con gli altri alunni e l’insegnante
● Attività ludica, multisensoriale e intuitiva

Durata: 90 minuti
Location: in classe
Prezzo: variabile in base al numero di appuntamenti 
scelti

MOVE PLAY AND JUMP INTO ENGLISH



SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI PRIMO CICLO

Racconto animato in inglese attraverso le suggestive sale 
della casa museo della Fondazione Querini Stampalia. 
Torneremo ai tempi della famiglia Querini e rivivremo una 
loro giornata tipo tra le mura domestiche. Sarà l’occasione 
per conoscere com’era strutturata una casa veneziana ed 
impararne le parti in inglese. A seguire i bambini saranno 
invitati a riprodurre una stanza del palazzo per ricreare la 
casa dei conti Querini in un lavoro collettivo. 

● Storia di Venezia
● Apprendimento della lingua inglese
● Interazione con gli altri alunni
● Attività ludica, multisensoriale e intuitiva

Durata: 120 minuti
Location: Fondazione Querini Stampalia
Prezzo: 50€ a classe

LA CASA DEI CONTI QUERINI



SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI PRIMO CICLO

Le affascinanti stanze del museo Querini Stampalia hanno 
tanto da raccontarci. I loro affreschi, gli stucchi e i dipinti 
ospitati celano storie, leggende e tradizioni. I personaggi 
rappresentati nelle sale del Palazzo, animeranno un ciclo 
di storie narrato per le stanze del museo facendoci 
rivivere miti, leggende e la Venezia del passato. L’attività 
si concluderà con la realizzazione di un fumetto a tema 
mitologico.

● Storia di Venezia
● Mitologia
● Racconto animato

Durata: 120 minuti
Location: Fondazione Querini Stampalia
Prezzo: 50€ a classe

A SPASSO PER PALAZZO QUERINI STAMPALIA



SCUOLA PRIMARIA PRIMO CICLO E ULTIMO ANNO 
SCUOLA DELL’INFANZIA

L’analisi dell’evoluzione dei segni grafici fa da conduttore 
a un appassionante gioco di scoperta. Mappa e schede 
didattiche guidano i partecipanti alla ricerca degli alfabeti 
nascosti nella Piazza; l’attività prevede una parte 
laboratoriale all’interno del Negozio Olivetti in cui i ragazzi 
saranno invitati a confrontare i caratteri trovati e a 
cimentarsi con originali macchine per scrivere e timbri.

● Storia di Piazza San Marco
● Primo approccio all’alfabeto e alle lettere come 

segni

Durata: 120 minuti
Location: Piazza San Marco / FAI Negozio Olivetti
Prezzo: Per un gruppo di minimo 15 studenti Insegnanti 
accompagnatori gratuiti Sconto € 1 classi iscritte al FAI 
Visita e attività di 2 ore € 7

L’EVOLUZIONE DELLA SCRITTURA TRA PIAZZA SAN MARCO E IL NEGOZIO OLIVETTI



SCUOLA PRIMARIA  Attività prenotabile tramite gli itinerari 
educativi del Comune di Venezia

L’attività si propone di far conoscere elementi fondamentali 
della storia di Venezia che sono stati decisivi per lo sviluppo 
della nostra società attraverso una partecipazione attiva e 
coinvolgente. Il progetto prevede tre incontri: il primo 
introduttivo si svolge in classe. Il secondo prevede un’uscita 
scolastica dove verrà realizzata  una “caccia al tesoro” dove gli 
indizi sono sculture, bassorilievi, elementi architettonici e 
dettagli presenti fra Campo Santa Maria Formosa e dintorni che 
celano storie e curiosità fondamentali per lo sviluppo della 
Serenissima. L’ultimo appuntamento, in classe, consiste nella 
creazione di una mini guida a fumetto indirizzata a bambini 
coetanei che visitano Venezia per la prima volta.

● Storia di Venezia
● Dotazione di un kit con mappa, indizi da risolvere
● Collaborazione e lavoro di gruppo

Durata:  3 incontri da 90 minuti
Location: in classe, uscita in Campo Santa Maria Formosa

CACCIA AL TESORO STORICA “ALLA SCOPERTA DI VENEZIA”



SCUOLA PRIMARIA A PARTIRE DAL SECONDO 
ANNO

Un viaggio nel tempo ci condurrà all’epoca della 
Serenissima. Scopriremo la flotta della Repubblica, 
osserveremo gli scenari di importanti avvenimenti storici. 
Impareremo come Venezia difenda la sua libertà e nel 
contempo partecipi attivamente alla nascita dell’Italia 
intitolando l’unica via della città proprio a Garibaldi. E 
soprattutto...andremo alla caccia del leggendario leone 
veneziano! 

● Storia di Venezia
● Orientamento e esplorazione
● Lavorare in gruppo

Durata: 90 minuti
Location: Sestiere di Castello (zona Arsenale)
Prezzo: 125€ a classe (fino a 25 partecipanti) + iva se 
dovuta

IL CORAGGIO DEL LEONE



SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO

Con l’ausilio di una mappa e schede didattiche, i partecipanti 
vanno alla ricerca di personagi e racconti nascosti in una delle 
Piazza più famose del mondo: Piazza San Marco. L’attività 
prevede una parte laboratoriale all’interno del Negozio Olivetti, 
in cui i ragazzi sono invitati a rielaborare e a scrivere a 
macchina un racconto partendo dagli spunti e dalle suggestioni 
trovati nella celeberrima Piazza.

● Piazza San Marco
● Macchine da scrivere originali Olivetti 
● Scrittura di un racconto

Durata: 120 minuti
Location: Piazza San Marco / FAI Negozio Olivetti
Prezzo: Per un gruppo di minimo 15 studenti Insegnanti 
accompagnatori gratuiti Sconto € 1 classi iscritte al FAI Visita e 
attività di 2 ore € 7

RACCONTAMI PIAZZA SAN MARCO



SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

Lo sapevate che la Gazzetta Veneta aveva la sua 
redazione in Piazza San Marco? Con mappa e schede 
didattiche, i partecipanti vanno alla ricerca dei fatti di 
cronaca più celebri celati nelle architetture limitrofe. 
L’attività prevede una parte laboratoriale all’interno del 
Negozio Olivetti in cui i ragazzi sono invitati a scrivere a 
macchina un articolo di cronaca prendendo spunto da fatti 
e personaggi che incontreranno durante il percorso.

● Storia di Venezia
● Macchine da scrivere originali Olivetti
● Scrittura di un articolo di giornale

Durata: 120 minuti
Location: Piazza San Marco / FAI Negozio Olivetti
Prezzo: Per un gruppo di minimo 15 studenti Insegnanti 
accompagnatori gratuiti Sconto € 1 classi iscritte al FAI 
Visita e attività di 2 ore € 7

CRONACHE DI PIAZZA



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Nel 1310 a Venezia c’era subbuglio… un gruppo di 
rappresentanti di famiglie nobili mette in pericolo potere del 
Doge, vuole destituirlo!
Come si organizza una congiura? E come ci si difende da 
essa? I ragazzi andranno alla scoperta della storia, dei 
misteri di Venezia e della celebre “congiura di Bajamonte 
Tiepolo”. Ripercorreranno fatti accaduti all’epoca della 
Serenissima fra sfide, prove da superare, punti panoramici 
mozzafiato e bizzarri mezzi di trasporto veneziani, 
esplorando i luoghi simbolo della celebre congiura.

● Storia di Venezia XIV sec.
● Attraversamento Canal Grande con 

traghetto/gondolino
● Terrazza panoramica (salvo indisponibilità dello 

spazio)

Durata: 105 minuti
Location: Sestieri di San Polo e Cannaregio (zona Rialto)
Prezzo: 200€ a classe (fino a 25 partecipanti) + iva se 
dovuta

SAVE YOUR FAMILY



GRAZIE!

www.macacotour.com

info@macacotour.com 
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