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Corso Visual thinking strategy Galleria Nazionale 
 

Titolo Corso Visual thinking strategy Galleria Nazionale 
Sede Galleria Nazionale d’Arte moderna 

Apertura al pubblico 11 ottobre 2016 
Orari Dal martedì alla domenica ore 8.30 -19.30 

 
Informazioni +39 06.39967051 

Sito web www.lagallerianazionale.com ; www.coopculture.it 
 

Biglietti di ingresso Intero 10,00 euro; ridotto 5,00 euro 
Costo corso € 200,00 a partecipante 

Prenotazione 2,00 euro 
Modalità di visita Corso formazione per adulti a pagamento: minimo 10 massimo 20 partecipanti. 

Date del corso: 6 e 7 aprile, 11 e 12 maggio 
Le prenotazioni verranno bloccate il venerdì precedente alle ore 13. 
E’ possibile effettuare in cassa l’invenduto per i restanti posti 

Condizioni di visita • La prenotazione va effettuata, fino ad esaurimento posti, presso il call center 
Servizi • Prenotazione Call center Coopculture 

Corso di formazione per adulti a pagamento in 
italiano 

 Coopculture 

 
Descrizione evento I Servizi Educativi della Galleria Nazionale in collaborazione con CoopCulture e VTS Italia 

organizzano un corso di formazione base rivolto ad insegnanti, operatori museali, studenti  
e operatori del settore, legato alla promozione e alla conoscenza delle opere del museo 
attraverso la metodologia della visual thinking strategy.  
 
Il corso si svolgerà in quattro giornate (6 e 7 aprile, 11 e 12 maggio 2019) non frazionabili 
per la durata di 25 ore (sabato 6 aprile ore 13.00-18.30, domenica 7 aprile ore 9.00-
13.30; sabato 11 maggio ore 9.00-13:30, domenica 12 maggio ore 9.00-13.30), così 
suddivise: 4 lezioni (6,7 aprile e 11,12 maggio 2019) e 5 ore di e-learning. 
Il corso si svolgerà secondo il seguente programma: 

I lezione, sabato 6 aprile 
- Pratica VTS 
- Quadro Teorico di riferimento  
- 15,30-16,00 PAUSA  
- Quadro di riferimento e pratica VTS 
II lezione, domenica 7 aprile  
- Pratica VTS orale – divisione in due gruppi, due pratiche su quattro delle opere 
della Galleria 
- PAUSA, 15 minuti 
- VTS scritta tre gruppi su 3 opere della Galleria 
- Parte teorica: come scegliere le opere per l’applicazione del metodo VTS 
- Consegna per gli appuntamenti successivi  
III lezione, sabato 11 maggio 
- Racconto dell’esperienza di una pratica, positività e limiti  
- Revisione delle schede VTS (pratica scritta) redatte nel corso della II lezione  
- pausa 
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- Pratica VTS orale, da parte degli iscritti al corso utilizzando le immagini da loro 
individuate 
IV lezione domenica 12 maggio 
- Pratica VTS orale, da parte degli iscritti al corso utilizzando le immagini da loro 
individuate  
- Discussione e confronto sul corso e consegna attestati 
- pausa  
- Questionario di gradimento e di verifica 
- Conclusione  

 
Al termine del corso verrà rilasciato un'attestato di partecipazione. 
 

 
Organizzatori La Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea 

Coopculture 
VTS Italia 

Ufficio Stampa  

Attività promozionale Coopculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CM                      07/03/2019   
 


