
Didattica Progetto Artech® è una piattaforma digitale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado. Uno 
strumento realizzato con l’obiettivo di fornire moduli didattici legati al patrimonio culturale, attra-
verso la messa a sistema di video-lezioni e materiali di approfondimento.

Didattica Progetto Artech® è a disposizione dei docenti che possono fruirne i contenuti presenti in 
modo autonomo, scegliendo e valutando come e quando utilizzarli con i propri studenti in relazione 
ai percorsi formativi impostati per le differenti classi. Le video-lezioni possono essere visualizzate 
tramite LIM, da PC con collegamento a monitor, o con altri device e strumenti adottati dalla scuola.  
La piattaforma è articolata in due macroaree, cinema e arte/musei, ed è composta da video-lezio-
ni, prodotte in originale e tenute da professionisti del settore con comprovata esperienza anche in 
ambito formativo. 

Per entrambi gli ambiti i moduli sono così strutturati:

1) Lezione da 25 minuti da visionare con gli studenti;
 (per le primarie i video comprendono tutorial su come svolgere in classe laboratori pratici e sono 

formati da clip brevi di 3/4 minuti che vanno a comporre una visione complessiva di massimo 16 
minuti) 

2) Clip formativa da 3-6 minuti, rivolta ai docenti. Questo video ha lo scopo di presentare al docente 
la video-lezione e di portare alla sua attenzione gli elementi di specificità e di ottimizzazione per 
la visione con la classe;

3) Esercitazione consigliata. Sarà discrezione del docente utilizzarla con la classe oppure no;

4) Possibilità di prendere contatto con il professionista protagonista della lezione per possibili in-
contri futuri a scuola o da remoto con collegamento in diretta;

5) possibilità di contattare il museo per organizzare una visita in presenza o un incontro da remoto 
in live streaming con un referente della didattica museale. 

La registrazione e l’abbonamento alla piattaforma vengono effettuati dalla singola scuola, che potrà 
poi rilasciare ai propri insegnanti i codici di accesso per servirsi dei contenuti senza limitazioni di 
visualizzazioni e di utilizzo nell’anno scolastico. 
Consapevoli della procedura di confronto in termini di collegio docenti, con un possibile allunga-
mento sulle tempistiche di adesione, abbiamo voluto dare l’opportunità ai singoli istituti di poter 
consentire a tutti i docenti la possibilità di fruizione dei contenuti.
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Didattica Progetto Artech®: 
un link diretto fra il mondo della scuola, i musei e il cinema

La piattaforma didattica permette di creare un collegamento diretta fra il mondo  
della scuola e il patrimonio artistico culturale italiano.  

Due gli ambiti di sviluppo: il circuito museale e quello audiovisivo. 



Con Didattica Progetto Artech® i docenti hanno anche la possibilità di partecipare a webinar di 
formazione. Incontri studiati come strumenti di condivisione, di confronto e di aggiornamento su 
differenti tematiche legate alle macroaree di interesse della piattaforma: cinema e arte/musei. Gli 
appuntamenti sono tenuti da relatori riconosciuti come esponenti di chiara fama e interesse per 
l’ambito di competenza oggetto del singolo webinar, e gli argomenti trattati vengono scelti per 
aderire alle differenti indicazioni ministeriali.

SPECIFICHE 
Tipologia di servizio 
- piattaforma digitale per la fruizione di contenuti video e testuali, servizio con contratto di abbo-

namento.

Normativa di riferimento per la procedura di acquisto del servizio con affidamento diretto
- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modalità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto 

la soglia di rilevanza comunitaria, art. 36, comma 2, lett. a).

Durata dell’abbonamento 
- anno scolastico. Da settembre a giugno (10 mesi)

Condizioni di utilizzo e limitazioni
- l’abbonamento viene effettuato come istituto scolastico con abbinamento al codice meccanografico;
- possono accedere e fruire dei contenuti tutti i docenti facenti parte uno specifico istituto scolastico;
- l’istituto che ha più sedi, o più percorsi formativi di pari grado, potrà, con un unico abbonamento, 

rilasciare gli accessi a tutti i suoi docenti.
- Per i plessi che gestiscono gradi differenti di formazione è necessario invece attivare un abbona-

mento differente per tipologia di attività didattica (primarie; secondarie di primo grado; secondarie 
di secondo grado).

Costi
- Abbonamento in promozione entro la chiusura dell’anno scolastico 2020/2021 (30 giugno), euro 

150, valido per l’anno scolastico 2021/2022.
- Costo di abbonamento per l’anno scolastico a scadenza della promozione: euro 350. 
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