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PROPOSTE DIDATTICHE E DI VALORIZZAZIONE
per il Museo Nazionale di Villa  Pisani di Stra

Premessa
In linea con la convenzione stipulata tra  il  Museo Nazionale di Villa Pisani e Conserv Arte di
Nicoletta Biondo in questo documento vengono specificate le proposte di servizi che si andranno a
sviluppare nel periodo di validità dell'accordo; tali proposte potranno essere integrate o modificate
secondo accordi tra le parti.
Si tratta del frutto di un'attenta valutazione delle esigenze del Museo, dei diversi pubblici fruitori,
del  patrimonio  tangibile  ed  intangibile  che  caratterizza  la  Villa,  dei  bisogni  di  mercato  e
dell'incidenza  dell'attuale  sistema turistico/culturale.  La  pregressa esperienza di  lavoro presso il
Museo, acquisita negli  anni 2019/2020, contribuisce a delineare un percorso di continuità con i
risultati  fin  qui  ottenuti  in  vista  di  un  miglioramento  e  dell'integrazione  degli  stessi;  ciò  verrà
affrontato,  ieri  come oggi,  con spirito  di  dialogo costruttivo  con  la  Direzione  regionale  Musei
Veneto.
L'attuale  situazione  pandemica  con  le  derivanti  limitazioni  e/o  chiusure  del  sito  culturale
comportano pesanti ripercussioni sulle programmazioni e sullo svolgimento delle attività soprattutto
quando è necessaria la presenza e l'aggregazione dei partecipanti; ciò in riferimento sia a gruppi di
scolaresche che di adulti. Ad oggi risulta difficile ipotizzare un reale ritorno alla "normalità" per le
attività in presenza e quindi la definizione di alcune specificità relative al costo ed al numero dei
partecipanti al queste attività.
Il seguente documento presenta alcune proposte didattiche suddivise per attività in presenza, attività
online/digitale e per i servizi di valorizzazione e va inteso come ipotesi programmatica da definire
con la direzione del Museo nei futuri periodi di ripresa delle attività in presenza nel rispetto dei
protocolli nazionali.

Attività didattiche in presenza per scuole e gruppi

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Proposte educative che vertono sulla tutela del parco quale ambiente naturale e di rilevanza storico/
artistica. Le attività si svolgono nel periodo primaverile/estivo sia in aula didattica che in esterno, 
ispirandosi in maniera ludico-creativa alle opere ed alle specie botaniche presenti in museo.

Scuola dell'infanzia - età 3/6 anni
Titolo: I fiorellini di Villa Pisani. Durata 60/75 minuti; (previsti, in situazione di normalità, massimo
28 bimbi da 162,00€).

Scuola Primaria-età 6/10 anni
Titolo: Lo studio delle piante. Durata 75/90 minuti (previsti, in situazione di normalità, massimo 50 
studenti con un costo variabile in base alle presenze a partire da 118,00 €).

Scuola secondaria di primo grado- età 11/13 anni
Titolo: L'albero un universo da scoprire. Durata 90/120 muniti (previsti, in situazione di normalità, 
massimo 50 studenti, con un costo variabile in base alle presenze da 165,00€).
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LABORATORI DIDATTICI SUL PATRIMONIO STORICO - ARTISTICO

Attività laboratoriali che si svolgono sia in aula didattica che nelle sale del Museo. Ogni proposta è 
studiata partendo dal patrimonio tangibile ed intangibile della Villa tramutando i contenuti secondo 
il target e le esigenze del pubblico. Le modalità di svolgimento seguono un approccio partecipativo,
ludico e creativo, volto alla conoscenza del museo differentemente dalle usuali lezioni frontali o 
visite guidate.

Titolo: Storia animata al parco - Attività itinerante al parco con narrazione (in caso di bel tempo)
Età: 3 - 8 anni; Scuola dell'infanzia e classi prime e seconde della scuola primaria; Durata 45/60 
minuti (previsti, in situazione di normalità, massimo 25 bimbi; costo a partire da 64,00€).

Titolo: Personaggi ed elementi tattili/sensoriali, il '700 diventa un gioco - laboratorio ludico.
Età: 3 - 8 anni; scuola dell'infanzia e classi prime e seconde della scuola primaria; durata 60 minuti 
(previsti, in situazione di normalità, massimo 28 bimbi; costo in base alle presenze dagli 80,00€).

Titolo: Musica e arte in villa - laboratorio con attività musicale e visita al museo.
Età: 6 - 14 anni; scuola primaria e scuola secondaria di primo grado; Durata 75/90 minuti;
(previsti, in situazione di normalità, gruppi di massimo 50 studenti; costo in base alle presenze dai 
125,00€).

Titolo: Piccoli Tiepolo all'opera, laboratorio di affresco - laboratorio artistico.
Età: 8 - 13 anni; Classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, scuola secondaria di primo 
grado. Durata 120/150 minuti (previsti, in situazione di normalità, massimo 15 studenti; costo 
165,00 €).

Titolo: Scomponiamo e ricomponiamo le opere - laboratorio creativo.
Età: 8 - 13 anni; Classi terze, quarte e quinte della scuola primaria, scuola secondaria di primo 
grado. Durata 60/75 minuti (previsti, in situazione di normalità, massimo 28 studenti; Costo in base 
alle presenze dai 90,00€).

Titolo: Alla scoperta del Museo Nazionale, giocavventura - attività ludica nelle sale del museo.
Età: 9 - 18 anni; Classi quarte e quinte della scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e
secondo. Durata  90 minuti  (previsti,  in  situazione di normalità,  massimo 40 studenti;  costo dai
120,00€).

Titolo: Workshop di affresco - Laboratorio artistico teorico/pratico
Età: dai 15 anni in su, anche per adulti; durata 6 ore (previsti, in situazione di normalità, massimo
15 allievi; costo dai 230,00€).

Attività online e multimediali

Titolo: Live al parco

Percorso nel parco con guida che accompagnerà la classe alla scoperta del parco secolare e delle
architetture presenti. Attività svolta in diretta web dal giardino del Museo di Villa Pisani, rivolta alle
scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Effettuabile se il meteo
lo consente da metà Marzo a Ottobre. Costo: 96,00€
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Titolo: Video tutorial il Museo di Villa Pisani

La regina delle Ville Venete arriva in classe con dei video didattici pensati per far conoscere il suo
immenso patrimonio facendo interagire gli studenti. Si tratta di un percorso che li porterà tra le
molteplici stanze del piano nobile, ricche di storia e opere d'arte. Il tutto verrà reso dinamico ed
interattivo grazie alle attività che gli alunni saranno portati a svolgere durante la visione.
La durata va dai 40 ai 90 minuti secondo l'età degli alunni, con un costo che parte, a seconda del
livello scolastico, dai 45,00€.

Per ogni ordine scolastico è pensato uno specifico video tutorial:

1.  Scuola dell'infanzia - 3/6 anni: "Toni il leone, personaggi e avventure nel regno dei Pisani "

2.  Scuola primaria - 6/10 anni " Toni il leone e l'avventura contro il Re delle aquile"

3.  Scuola secondaria di primo grado - 10/14 anni "Arte, musica e divertimenti in Villa Pisani"

4.  Scuola secondaria di secondo grado - 14/18 anni. "Come una reggia dal 1700 ad oggi"

Servizi di valorizzazione

Tra i servizi di supporto al Museo si enunciano anche le attività di:
• elaborazione e/o coordinamento di progetti in affiancamento alla direzione del Museo 

nazionale di Villa Pisani/Direzione regionale Musei Veneto;
• contributi e/o creazione a campagne web e social "speciali";
• sostegno o incarichi specifici per il miglioramento della fruizione del patrimonio, sia in 

termini di attività partecipative, che multimediali e interattive;
• servizi di natura consulenziale.

Questi servizi possono essere forniti, a seconda del caso e degli accordi tra le parti, a titolo gratuito, 
o sostenute da fondi specifici o da finanziamenti terzi.

I servizi possono subire integrazioni o modifiche nel corso del triennio di riferimento in accordo tra 
le parti.

Silea, 1 Aprile 2021
In fede

Conserv Arte di Biondo Nicoletta
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