
 Muse� n�ional� d� Vill� Pisan� 

 Attività didattich� ann� scolastic�  2022/2023 

 🟥🟨🟩  🟦🟪🧡  👀  🌳 

 Una ricca proposta di laboratori didattici vi attente nella regina delle 
 Ville lungo la Riviera del Brenta, a Stra, vicinissimo a Padova. Con più 
 di 10 ettari di parco secolare ed un impianto architettonico grandioso, 
 il museo nazionale di Villa Pisani accoglie opere di inestimabile pregio 

 oltre ad un parco unico nella sua raffinatezza  . 



 Leggenda: 🟥  S.infanzia  🟨  S.primaria  🟩  S.secondaria  1°  🟦  S.Secondaria di 2°  🟪  Età varie 
 🧡  indicato disabilità-prescrittura  👀  con visita al museo  🌳  con visita al parco 

 Laborator� e� attività 
 Le  attività  didattiche  diventano  momento  attivo  e  di  scoperta  sia  per  i  piccoli,  che  per  i  grandi.  I  sensi 
 e  l’attenzione  vengono  stimolati  attraverso  laboratori  appositamente  studiati  per  i  differenti  target  ed 
 esigenze.  Ad  ogni  attività  didattica  moduliamo  l’approccio,  i  tempi  e  le  complessità  affinché  chi 
 partecipa possa  vivere un'esperienza unica al museo. 

 1 .Personaggi ed elementi tattili ^🟨🧡 

 Tipo di attività: laboratorio ludico in aula. 

 Età: 4-8 anni. 

 Durata: 45 minuti. 

 Descrizione: Il parco di villa pisani diventa un grande tappeto su cui narrare la storia , arricchendola di 
 attività e giochi tattili-sensoriali. La storia interattiva diventa un gioco da toccare, annusare e  scoprire 
 divertendosi. 

 Costo: 91,00 € (max 20 bimbi). 

 2. Musica e arte in villa ^🟨🟩� 

 Tipo di attività: visita guidata e attività laboratoriale. 

 Descrizione:  la  visita  al  piano  nobile  sarà  resa  più  stimolante  dalla  ricerca  degli  strumenti  musicali  che 
 diventeranno  a  seguire  oggetto  di  continuità  del  laboratorio  ritmico-musicale  che  si  svolgerà  al  parco 
 od in aula didattica. 

 Durata 90 minuti. 

 Età: 6-13 anni. 

 Costo: da 117,00€ a classe. 
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 Leggenda: 🟥  S.infanzia  🟨  S.primaria  🟩  S.secondaria  1°  🟦  S.Secondaria di 2°  🟪  Età varie 
 🧡  indicato disabilità-prescrittura  👀  con visita al museo  🌳  con visita al parco 

 3.  IndagaMuseo Ï🟩🟦�  I 

 Tipo di attività: gioco di indagine. 

 Descrizione:  i  ragazzi,  divisi  in  gruppi,  scopriranno  la  storia  e  le  curiosità  della  villa  diventando 
 detective; penna, fotocamera e intuito saranno gli strumenti del mestiere per rispondere ai quesiti. 

 Durata 90 minuti. 

 Età: 10- 18 anni + versione baby 7-9 anni. 

 Costo: Da 117,00€ a classe. 

 4. IndagaParco Ï🟩🟦  I 

 Tipo di attività: gioco di indagine. 

 Descrizione:  i  ragazzi,  divisi  in  gruppi,  scopriranno  la  storia  e  le  curiosità  del  parco  secolare 
 diventando  detective;  penna,  fotocamera  e  intuito  saranno  gli  strumenti  del  mestiere  per  rispondere  ai 
 quesiti. 

 Durata 60-90 minuti. 

 Attività che possono svolgere tutti insieme contemporaneamente. 

 Età: 10- 18 anni + versione baby 7-9 anni. 

 Costo: Da 117,00€ a classe. 

 5. Scomponiamo e ricomponiamo le opere. Ï🟩 

 Tipo di attività: laboratorio ludico creativo svolto in aula. 

 Descrizione:  L'arte  e  l'architettura  del  palazzo  attiveranno  e  stimoleranno  la  creatività,  la  curiosità  e  la 
 conoscenza in un laboratorio tra l’artistico ed il ludico. 

 Durata 60 minuti. 

 Età: 8-13 anni. 

 Costo:130,00€ a classe, massimo 20 ragazzi. 

 6. Storie animate al parco  🟥Ï  🧡  I 

 Tipo di attività: passeggiata animata al parco secolare. 

 Descrizione:  Un  percorso  narrato  al  parco  con  protagonista  Toni  il  Leone,  il  leoncino  eroico  che  farà 
 vivere le sue avventure anche ai bimbi. 

 Durata: 45/60 minuti. 
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 Leggenda: 🟥  S.infanzia  🟨  S.primaria  🟩  S.secondaria  1°  🟦  S.Secondaria di 2°  🟪  Età varie 
 🧡  indicato disabilità-prescrittura  👀  con visita al museo  🌳  con visita al parco 

 Età: 3-7 anni. 

 Costo: 91, 00€ a classe. 

 7. Opere ed emoji  ^🟨🟩  🟦🟪🧡  � 

 Tipo di attività: visita al piano nobile facilitata e coinvolgente. 

 Descrizione:  rompiamo  gli  schemi  usando  tutti  il  linguaggio  universale  comunicando  con  le  emoji,  le 
 espressioni  facciali  e  i  disegni  per  comunicare.  Un  laboratorio  in  cui  l’osservare,  sentire  le  emozioni 
 di fronte le opere d’arte e mettersi tutti allo stesso piano diventa indispensabile. 

 Durata 60-90 minuti. 

 Età:  dai  5  anni  in  su.  Indicata  per  persone  straniere,  persone  con  disabilità  cognitive,  bambini  che  non 
 hanno acquisito capacità  di lettoscrittura. 

 Costo: 117,00€ per gruppo (massimo 18 persone). 

 8. Visita guidata alla Villa con modulazione secondo l'età  ^🟨🟩  🟦🟪🧡  �  I 

 Tipo di attività: visita guidata al museo ed al parco. 

 Descrizione:  accompagnamento  al  museo  ed  al  parco  secolare,  modulata  nei  contenuti  e  l’approccio 
 secondo l'età dei visitatori. 

 Età: qualsiasi. 

 Durata: 90 minuti. 

 Costo: 91, 00€ a classe. 

 9. Piccoli Tiepolo all’opera  Ï🟩  🟦 

 Tipo di attività: laboratorio artistico. 

 Descrizione:  prendendo  spunto  dal  maestro  Tiepolo  e  dai  grandi  pittori  che  hanno  dipinto  in  Villa,  i 
 ragazzi  si  cimenteranno  nel  realizzare  un  vero  affresco  che  potranno  portarsi  a  casa  in  ricordo 
 dell’esperienza. 

 Durata: 90 minuti. 

 Età: dai 10 anni in sù. 

 Costo: a  preventivo 
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 Leggenda: 🟥  S.infanzia  🟨  S.primaria  🟩  S.secondaria  1°  🟦  S.Secondaria di 2°  🟪  Età varie 
 🧡  indicato disabilità-prescrittura  👀  con visita al museo  🌳  con visita al parco 

 Educ�ion� ambiental� 
 Il  museo  si  impegna  quotidianamente  ad  attuare  una  vera  "tutela  a  360°”  sia  della  natura  che 
 delle  opere  d'arte.  Un  esempio  di  pratiche  e  azioni  che  meritano  di  essere  poste  a  conoscenza 
 anche  degli  studenti  attraverso  laboratori  e  visite  curati  assieme  alla  naturalista  Carlotta 
 Fassina. 

 Diventa  questo  lo  strumento  per  divulgare  l’attività  di  cura  del  museo  verso  le  piante,  le  opere 
 d’arte,  gli  edifici,  lo  studio  e  la  ricerca,  in  un  lavoro  costante  e  in  continua  evoluzione.  Una 
 chiave  di  lettura  innovativa  volta  a  stimolare  l’interesse  dei  giovani  all'educazione 
 ambientale. 

 10. Toni il leone e i fiorellini di Villa Pisani  ^  🧡  I 

 Tipo di attività: storia animata e laboratorio al parco. 

 Descrizione:  Toni  il  leone  è  il  protagonista  di  questa  storia  animata  a  cui  si  unisce  un  piccolo 
 laboratorio sul tema dei fiori, con ispirazione al parco e alle opere della Villa. 

 Durata: 45/60 minuti. 

 Costo: 117,00€ a classe. 

 Età/classe: scuola dell’infanzia. 

 11. Universo albero  🟨  I 

 Tipo di attività: laboratorio in aula ed al parco. 

 Descrizione:  Da  un'iniziale  attività  propedeutica  in  aula  didattica  si  proseguirà  all’aperto  con  un 
 laboratorio  ludico-culturale  in  cui  i  bimbi  potranno  scoprire  la  biodiversità  accolta  dall'albero.  Al 
 termine ad ognuno di loro verrà consegnata una scheda che poi potranno portarsi a casa. 

 Durata: 90 minuti. 

 Costo: 130,00€ a classe. 

 Età/classe: Scuola primaria classi 1°-2°-3° ANNO. 
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 Leggenda: 🟥  S.infanzia  🟨  S.primaria  🟩  S.secondaria  1°  🟦  S.Secondaria di 2°  🟪  Età varie 
 🧡  indicato disabilità-prescrittura  👀  con visita al museo  🌳  con visita al parco 

 12. I viaggi delle piante - Livello 1  Ï🟩  I 

 Tipo di attività: laboratorio ludico in aula ed al parco. 

 Descrizione:  da  dove  arrivano  le  piante  della  Villa?  Come  il  clima  influenza  le  scelte  botaniche  e 
 muta  nelle  macro  e  micro-aree  geografiche?  Queste  sono  alcune  delle  domande  a  cui  si  darà  risposta 
 con  questo  laboratorio  dallo  spirito  giocoso.  Partendo  dalle  piante  presenti  in  Villa  e  dalla  loro 
 provenienza  geografica  si  avrà  lo  spunto  per  far  conoscere  luoghi,  storie,  personaggi,  legati  alla  Villa  e 
 della Serenissima. 

 Durata: 90 minuti. 

 Costo: 130,00€ a classe. 

 Età/classe: scuola primaria classi 4ˆ e 5 ˆ + scuola secondaria di primo grado (9-10-11-12-13 anni). 

 13. I viaggi delle piante - Livello 2  b🟦  I 

 Tipo di attività: laboratorio ludico in aula ed al parco. 

 Descrizione:  La  conoscenza  dei  viaggi  di  alcune  specie  di  piante  presenti  in  Villa,  ci  portano  davvero 
 lontano;  ne  fanno  esempio  le  collezioni  botaniche  degli  agrumi,  delle  camelie,  delle  piante  tropicali, 
 l'arrivo  del  the  e  del  caffè,  ai  legami  con  la  corti  internazionali.  Tutto  ciò  permette  di  trovare  lo  spunto 
 per far conoscere luoghi, storie, personaggi, legati alla Villa e alla Serenissima. 

 Durata: 90 minuti. 

 Costo: 130,00€ a classe. 

 Età/classe:  scuola  secondaria  di  primo  grado  classe  3  ̂   e  secondaria  di  secondo  grado/biennio  1°  e  2° 
 anno (12-13-14-15 anni) 

 14. I viaggi delle piante - Livello 3  Í  I 

 Tipo di attività: laboratorio creativo/interattivo in aula ed al parco. 

 Descrizione:  i  bellissimi  manifesti  botanici  presenti  al  museo,  risalenti  al  periodo  in  cui  la  Villa 
 divenne  sede  dell'Istituto  pomologico,  daranno  il  pretesto  per  la  scoperta  e  ricerca  dei  viaggi  che  le 
 piante  hanno  avuto  nei  secoli.  Grazie  all'uso  del  web  e  di  presidi  tecnologici,  i  ragazzi  saranno  fautori 
 di una ricerca che li porterà a divulgare le loro scoperte in maniera divertente. 

 Durata: 90/120 minuti. 

 Costo: 156,00€ a classe. 

 Età/classe: scuola secondaria di secondo grado/triennio anno 3°, 4° e 5° (15-16-17-18 anni). 
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 Leggenda: 🟥  S.infanzia  🟨  S.primaria  🟩  S.secondaria  1°  🟦  S.Secondaria di 2°  🟪  Età varie 
 🧡  indicato disabilità-prescrittura  👀  con visita al museo  🌳  con visita al parco 

 Viagg� 
 Vengono  proposti  dei  laboratori  sul  tema  dei  viaggi  con  la  volontà  di  far  conoscere  il 
 patrimonio culturale e la storia con dinamicità. Sono 4 le tematiche proposte: 

 1.  educazione ambientale; 

 2.  opere e materiali; 

 3.  personaggi della storia e dell'arte; 

 4.  Tiepolo. 

 Ad  eccezione  dell'educazione  ambientale  le  altre  tematiche  vengono  sviluppate  attraverso  lo 
 strumento  ludico  del  gioco  di  ruolo  (GDR);  si  tratta  di  un  gioco  di  interpretazione  che  mette 
 tutti  alla  pari  nel  contribuire  alla  scoperta  del  patrimonio  culturale.  In  questo  contesto  il  GDR 
 diventa  un  format  che  consente  la  visita  al  museo  attivando  attenzione,  curiosità, 
 ragionamento e creatività con particolare attenzione alla cooperazione di squadra. 

 15. I viaggi di Opere e materiali b🟦� 

 Tipo di attività: visita al museo e gioco di ruolo cooperativo. 

 Descrizione:  gioco  di  ruolo  incentrato  sulla  conoscenza  delle  opere  d’arte  e  dei  materiali  di 
 costituzione.  Il  museo  conserva  all’interno  opere  che  arrivano  da  differenti  epoche  e  luoghi,  i  ragazzi 
 grazie al GDR potranno approfondire queste tematiche. 

 Durata: 120 minuti. 

 Costo: 156,00€ a classe. 

 Età/classe:  Scuola  secondaria  di  primo  grado  e  secondaria  di  secondo  grado/biennio  1°  e  2°  anno 
 (11-12-13-14-15 anni). 
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 Leggenda: 🟥  S.infanzia  🟨  S.primaria  🟩  S.secondaria  1°  🟦  S.Secondaria di 2°  🟪  Età varie 
 🧡  indicato disabilità-prescrittura  👀  con visita al museo  🌳  con visita al parco 

 16. I viaggi dei personaggi b🟦� 

 Tipo di attività: visita al museo e gioco di ruolo cooperativo. 

 Descrizione:  gioco  di  ruolo  incentrato  sulla  conoscenza  dei  personaggi  che  sono  legati  alla  stroria 
 della  Villa  .  Il  museo  conserva  all’interno  opere  che  arrivano  da  differenti  epoche  e  luoghi,  i  ragazzi 
 grazie al GDR potranno conoscere ed approfondire  queste tematiche. 

 Durata: 120 minuti. 

 Costo: 156,00€ a classe. 

 Età/classe:  scuola  secondaria  di  primo  grado  e  secondaria  di  secondo  grado/biennio  1°  e  2°  anno 
 (11-12-13-14-15 anni). 

 17. I viaggi di Tiepolo. b🟦� 

 Tipo di attività: visita al museo e gioco di ruolo cooperativo. 

 Descrizione:  gioco  di  ruolo  incentrato  sulla  maestria  e  la  virtù  della  famiglia  Tiepolo,  noti  pittori  del 
 Veneziano  che  hanno  realizzato  opere  pittoriche  senza  eguali.  Partendo  dall’esempio  della  sala  delle 
 feste, da loro dipinta in Villa Pisani, il viaggio proseguirà in tutta Europa grazie al GDR. 

 Durata: 120 minuti. 

 Costo: 156,00€ a classe. 

 Età/classe:  scuola  secondaria  di  primo  grado  e  secondaria  di  secondo  grado/biennio  1°  e  2°  anno 
 (11-12-13-14-15 anni) 

 � po� viagg� fisic� … 
 Il  tema  dei  viaggi  permette  di  collegarsi  alle  realtà  culturali,  così  da  creare  in  sinergia  con  altri  siti 
 dei  veri  "viaggi  didattici",  secondo  l'esigenza  delle  scolaresche.  Se  desiderate  collegare  nella  stessa 
 giornata  o  in  differenti  momenti  le  esperienze  per  i  ragazzi,  non  esitate  a  confrontarvi  con  noi.  Sia 
 nel  territorio  della  Riviera  del  Brenta,  che  in  altre  aree  della  regione  del  Veneto,  siamo  disponibili  a 
 creare collegamenti che uniscono la storia e la cultura. 

 Il  Museo  Nazionale  di  Villa  Pisani  diventa  promotore  di  altre  realtà,  a  volte  secondarie  come 
 notorietà, ma che vantano un patrimonio fondamentale per la collettività. 

 Ne  fanno  esempi  situazioni  già  avviate  con  Villa  Foscarini  Rossi,  Villa  Loredan  e  altre  delle 
 Riviera del Brenta,  ma che possono estendersi a un territorio più ampio. 

 Altro  importante  filone  che  Conserv  Arte  propone  per  le  scolaresche  e  i  gruppi  si  sviluppa  sul  tema 
 della  città  dipinta  a  Treviso  e  dell’affresco  con  possibilità  di  svolgere  attività  didattica  sia  in  centro 
 storico/musei, che presso la sede scolastica. 
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 Leggenda: 🟥  S.infanzia  🟨  S.primaria  🟩  S.secondaria  1°  🟦  S.Secondaria di 2°  🟪  Età varie 
 🧡  indicato disabilità-prescrittura  👀  con visita al museo  🌳  con visita al parco 

 Contatt� 
 didatticastra@conservarte.it  - info@conservarte.it 

 sito internet: www.conservarte.it 

 cellulare + 39 3276510249 

 Facebook/ConservArte Valorizzazione 

 Orari del museo ( potrebbero subire modifiche) 

 MARTEDI, MERCOLEDI’ E  GIOVEDI' dalle 9 00 alle 14 00 

 VENERDI’, SABATO E DOMENICA E FESTIVI dalle 9 00 alle 18 00 

 LUNEDI’ CHIUSO 

 Indirizzo 

 Vi  a Doge Pisani, 7, 30039 Stra VE 

 Sito internet museo 

 https://www.villapisani.beniculturali.it/ 
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