
I docenti possono creare lezioni di 
approfondimento e condividere le 
informazioni con i propri studenti, tutto con 
un'unica piattaforma innovativa e contenuti 
di altissima qualità che possono essere 
integrati a quelli dell’insegnante. 

Vantaggi per 
gli insegnanti

Gli studenti possono creare lezioni 
dentro la piattaforma, diventando 
“attori protagonisti” del processo di 
apprendimento e incoraggiando un 
ambiente scolastico collaborativo 
basato sulla comunicazione digitale.

Vantaggi per 
gli studenti

Offriamo ai professori un modo più 
efficace per coinvolgere gli studenti
Favoriamo un’organizzazione più rapida 
nella creazione dei contenuti per le lezioni
Forniamo un unico strumento per la 
creazione e la condivisione dei contenuti

Cosa facciamo?

ArtCentrica fornisce a professori e insegnanti 
una piattaforma in grado di creare e 
migliorare le lezioni, con contenuti e funzioni 
innovative. Allo stesso tempo, permette agli 
studenti di studiare l'arte in modo più 
coinvolgente rispetto ai metodi di 
insegnamento tradizionali.

Cos’è ArtCentrica

CENTRICA

Prenota una demo su

www.artcentrica.com

la rivoluzione 
dell’apprendimento
artistico

Le opere in ArtCentrica sono più di 
7.000 e spaziano da quelle dell’arte 
egizia, a quella greca e romana, al 
Medioevo, al Rinascimento, 
all’Impressionismo e  
Post-Impressionismo, fino all’Arte 
Contemporanea. Le opere sono in 
continua espansione.

Gli studenti possono studiare i 
capolavori dei grandi artisti 
provenienti dalle Gallerie degli Uffizi, 
dal MET, dalla Pinacoteca di Brera e 
da molti altri musei. 

Più di 7.000 
opere d’Arte



Il team di ArtCentrica è multidisciplinare ed 
è supportato dal management che vanta 
oltre vent’anni d’esperienza nel campo delle 
tecnologie digitali applicate per la 
valorizzazione dell’Arte.

Le nostre 
competenze

La scuola paga un canone annuale e parte 
dei ricavi sono destinati ai musei partner.
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Riconoscimenti e 
programmi di accelerazione

CultTech 2022 - acceleration program

Global Start Up Program, Italian Trade Agency 2022: 
Acceleration program, San Francisco

Apollo – The International Art Magazine 2022: 
Finalist of Digital Innovation of the Year

Global EdTech Startup Awards 2020: 
vincitrice dello special track That's Geography in 
collaborazione con National Geographic

Accelerate Italy 2022: 
Technology-focused startups acceleration program
IMPACT EdTech 2021 - Third Call

FuturED 2021-2022 - acceleratore edtech  
of H-FARM e CDP

Investor Allstars 2022: 
Digital Innovation in art - Long List

ArtCentrica è accessibile ovunque e offre agli utenti 
la possibilità di visualizzare le immagini delle opere 
in altissima risoluzione. Le opere sulla 
piattaforma sono selezionate per dare una visione 
completa della collezione del museo da cui 
provengono. ArtCentrica ha un approccio 
pedagogico che nessun'altra piattaforma per lo 
studio della storia dell'arte attualmente possiede.

Vantaggio 
competitivo

Funzionalità 
principali
Dettagli in 
altissima risoluzione

Informazioni testuali 
sulle opere d'arte

Confronto tra 
le opere

Creazione di percorsi 
di apprendimento

Ricerca visuale 
e per timeline

Mappa

Creazione di 
lezioni

Strumento di 
annotazione


