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VTSItalia, Associazione di Promozione Sociale e Culturale –  nasce a seguito di corsi di 

formazione e collaborazione con il gruppo di ricerca sulle Visual Thinking Strategies della 

Sapienza Università di Roma coordinato dalla dott.ssa Vincenza Ferrara. L’associazione si pone 

come obiettivo lo studio e l’applicazione di metodi innovativi per l’utilizzo del patrimonio culturale 

come strumento per l’apprendimento, la promozione e l’inclusione sociale, il miglioramento delle 

relazioni interpersonali, la mediazione culturale e la salute. L’associazione promuove le attività di 

ricerca scientifica e applicazione del metodo VTS in Italia. Propone collaborazione a enti di 

formazione (istituzioni scolastiche, università) e enti culturali per la promozione di corsi e la 

realizzazione di attività educative. 
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Le attività sono progettate in collaborazione con la dott.ssa Vincenza Ferrara che ne cura gli 

aspetti scientifici. 

Ottobre – novembre 2019 Corso di formazione base I edizione “Arte e Apprendimento- Strategie 

di pensiero visuale” per Insegnanti, laureati, studenti e formatori sulle metodologie delle Visual 

Thinking Strategies in collaborazione con il Museo delle Civiltà – Roma. 

Febbraio – maggio 2019 Progetto didattico annuale: Osservazione dell’opera d’arte come 

educazione all’apprendimento e alla cittadinanza  Presso  I.C. “D. Purificato” – Via della Fonte 

Meravigliosa 79- 00143 Roma. 

Attività realizzate: 2 incontri in aula, uscita didattica con visita al museo e pratica laboratoriale con 

organizzazione delle giornate “Museo a Scuola”. Partecipanti scuola dell’infanzia e primaria. 

2018-2019 Osservare, comprendere, comunicare attraverso l’arte. Studenti al museo con le Visual 

Thinking Strategies, collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina per l’applicazione del metodo 

delle Visual Thinking Strategies presso i Musei (Musei Capitolini, Museo di Roma, Museo 

Napoleonico, Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, Galleria d’Arte 

Moderna) (http://scuole.museiincomuneroma.it/offerta-didattica-per-le-scuole-a-a-2017-

2018/?slg=schedadidattica&mdf_cat=16&page_mdf=ea1abf6efc824d148d7e9d34b85de26c). 

Ottobre – dicembre 2018 Corso di formazione base e avanzato II edizione “Arte e 

Apprendimento- Strategie di pensiero visuale” per Insegnanti, laureati, studenti e formatori sulle 

metodologie delle Visual Thinking Strategies in collaborazione con il Museo delle Civiltà – Roma. 

Giugno – dicembre 2018 Convenzione con CoopCulture per la conduzione di visite guidate con il 

metodo delle Visual Thinking Strategies ogni seconda domenica del mese presso le sedi del 

Museo Nazionale Romano. 

22 – 26 maggio 2018 Partecipazione alla Conferenza Yococu 2018 “Dialogues in Cultural 

Heritage”, Matera. Presentato il contributo: M.A. Colizzi, M.G. Camerota , L. Signore, R. J.Trillana 

Sales , V. Vannozzi, V. Ferrara, The visual thinking strategies method: a chance to approach 

cultural heritage for the personal growth and to generate protection actions. 

http://scuole.museiincomuneroma.it/schedadidattica/osservare-comprendere-comunicare-attraverso-larte-studenti-al-museo-con-le-visual-thinking-strategies/
http://scuole.museiincomuneroma.it/schedadidattica/osservare-comprendere-comunicare-attraverso-larte-studenti-al-museo-con-le-visual-thinking-strategies/
http://scuole.museiincomuneroma.it/offerta-didattica-per-le-scuole-a-a-2017-2018/?slg=schedadidattica&mdf_cat=16&page_mdf=ea1abf6efc824d148d7e9d34b85de26c
http://scuole.museiincomuneroma.it/offerta-didattica-per-le-scuole-a-a-2017-2018/?slg=schedadidattica&mdf_cat=16&page_mdf=ea1abf6efc824d148d7e9d34b85de26c
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Gennaio – aprile 2018 Progetto didattico annuale con esperto esterno: Arte e apprendimento  

Presso  I.C. “Palombini” – Via Giovanni Palombini 39 - 00156 Roma. Attività realizzate: n. 1 

incontri in aula a settima con pratiche laboratoriali di educazione artistica e Visual Thinking 

Strategies, uscita didattica con visita al museo con bambini e genitori. Partecipanti: scuola 

dell’infanzia. 

Dicembre 2017 – marzo 2018 Corso di formazione avanzato I edizione “Arte e Apprendimento- 

Strategie di pensiero visuale” per Insegnanti, laureati, studenti e formatori, sulle metodologie delle 

Visual Thinking Strategies. In collaborazione con il Museo delle Civiltà – Roma. 

Novembre 2017 – aprile 2018 Corso di formazione base I edizione “Arte e Apprendimento- 

Strategie di pensiero visuale” per insegnanti, laureati, studenti e formatori, sulle metodologie delle 

Visual Thinking Strategies. In collaborazione con il Museo delle Civiltà – Roma. 

 


