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Villa Carlotta è il luogo perfetto per vivere 
un’esperienza educativa unica, in sicurezza.
Non potete portare i vostri studenti fuori dalla 
scuola? Sarà Villa Carlotta a venire da voi! 
Abbiamo infatti pensato a nuove proposte 
online, vere e proprie dirette streaming in cui i 
nostri educatori si collegheranno con la classe 
e condurranno virtualmente i vostri studenti in 
percorsi tematici nel parco o nel museo.
Potete uscire dalla scuola e portare i vostri 
studenti a Villa Carlotta? Felicissimi di accogliervi 
in totale sicurezza, nel completo rispetto delle 
norme vigenti.

La nostra offerta didattica propone attività 
di taglio scientifico, storico artistico e 
interdisciplinare. C’è solo l’imbarazzo della 
scelta!
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ARTE AL GIARDINO BOTANICO 

 
In un percorso alla ricerca di piante 
meravigliose, all’interno di uno 
stupendo parco secolare, troveremo 
preziosi materiali per la realizzazione 
di piccole opere d’arte. Ispirandoci 
al lavoro di grandi artisti di Land Art 
creeremo capolavori da fotografare 
e portare con noi come ricordo di 
questa emozionante esperienza!

Durata: un’ora e mezza 
Costo: 5 euro a bambino 

ALLA SCOPERTA DI VILLA 
CARLOTTA IN COMPAGNIA DI 
FILO FLÒ!

 
I bimbi di tutto il mondo vengono 
a visitare le bellezze artistiche di 
Villa Carlotta e le profumatissime 
meraviglie del parco, ma un nuovo 
amico inaspettato può saltar fuori 
da un cespuglio e regalare loro una 
bellissima avventura! Filo Flò ha 
grandi occhi color nocciola, una 
bocca sottile, un semplice abito e 
come copricapo un fiore con lunghi 
petali bianchi. Ama gli animali, la 
natura e l’arte e con la sua simpatia 
accompagnerà i bambini curiosi alla 
scoperta di un posto meraviglioso. 
Non ci resta che augurarvi buon 
divertimento! 

Durata: un’ora e mezza 
Costo: 5 euro a bambino

SCUOLA
DELL’INFANZIA

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

ATTIVITÀ STORICO-ARTISTICA

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE

IN PRESENZA

ONLINE
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PASSEGGIATA BOTANICA 

  
Carlotta e Giorgio, celebri proprietari 
di questa villa, condividevano due 
grandi passioni: il teatro e la
botanica. Per questo motivo hanno 
trasformato il parco in un enorme 
teatro all’aperto i cui attori principali
sono le piante. Attraverso un 
percorso in presenza o virtuale, 
esploreremo il parco scoprendo 
curiosità e aneddoti di alberi, arbusti 
e piante erbacee, concentrandoci sul 
prezioso rapporto tra uomo e natura.

Durata: due ore in presenza, un’ora online
Costo: 10 euro a studente in presenza, 
90 euro a classe online

ERBORISTI IN ERBA A VILLA 
CARLOTTA 

 
Le piante da sempre sono nostre 
alleate per migliorare la nostra vita 
sotto svariati aspetti. Questa attività 
vuole far scoprire, attraverso le specie 
vegetali presenti nel parco di Villa 
Carlotta, gli innumerevoli utilizzi delle 
piante e delle loro parti. Attraverso 
un percorso virtuale, gli studenti 
esploreranno il parco alla scoperta 
degli usi medici, farmacologici, 
cosmetici delle piante. 

Durata: un’ora
Costo: 90 euro a classe 
 

SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA 
DI I GRADO

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

ATTIVITÀ STORICO-ARTISTICA

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE

IN PRESENZA

ONLINE
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IL BOTANICO CREATIVO 

 
I vostri studenti avranno l’occasione 
di creare un erbario per conoscere 
le piante dei nostri prati. 
Dall’esplorazione e raccolta del 
materiale vegetale alla composizione 
di un erbario creativo e unico nel suo 
genere, da appendere, da portare 
sempre con sé o da conservare 
accuratamente.

Durata: due ore
Costo: 10 euro a studente

LA CARTA D’IDENTITÀ DEGLI 
ALBERI 

  
Gli alberi non hanno l’uso della 
parola ma se li osserviamo bene 
sono in grado di comunicarci 
importantissime informazioni. 
Attraverso un’attenta e guidata 
osservazione delle forme, delle 
dimensioni, delle texture e dei colori 
possiamo riconoscere e classificare 
botanicamente gli alberi e costruire 
insieme a un esperto una chiave di 
riconoscimento (oppure una carta 
d’identità) degli alberi più belli di 
Villa Carlotta. 

Durata: due ore in presenza, un’ora online
Costo: 10 euro a studente in presenza, 90 
euro a classe online
Solo per la scuola secondaria di I grado

IL GIOCO DELLA BOTANICA A 
VILLA CARLOTTA 

Sfruttando contenuti multimediali 
come musiche, suoni, video e 
immagini racconteremo il mondo 
della botanica in modo ludico e 
coinvolgente. Vi racconteremo 
le bellezze naturalistiche del 
nostro meraviglioso giardino con 
approfondimenti scientifici: un modo 
nuovo per imparare la botanica. 

Durata: un’ora
Costo: 90 euro a classe

A SPASSO NEL MONDO 

  
Villa Carlotta ospita piante che 
arrivano da tutto il mondo. Siete 
pronti a fare un viaggio tutti 
insieme?
Esploreremo virtualmente o in 
presenza il parco e toccheremo con 
mano l’importanza delle differenze 
tra le piante appartenenti alle varie 
specie.

Durata: due ore in presenza, un’ora online
Costo: 10 euro a studente in presenza, 90 
euro a classe online
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CI VUOLE UN FIORE

  
Azalee, rododendri, camelie: queste 
piante attraggono visitatori da 
tutto il mondo, che vengono a Villa 
Carlotta per ammirare le meravigliose 
fioriture. Colori sgargianti, nettare, 
profumi soavi: perché tutto ciò? 
Attraverso un percorso in presenza 
o virtuale e accompagnati da un 
esperto di botanica andiamo alla 
ricerca di coloratissimi fiori per 
scoprire nel dettaglio la loro struttura 
e la loro funzione.

Durata: 2 ore in presenza, un’ora online
Costo: 10 euro a studente in presenza, 90 
euro a classe online

I CAPOLAVORI DI VILLA 
CARLOTTA 

  
Che noia le solite visite guidate ai 
musei! Noi invece proponiamo un 
viaggio attraverso le collezioni del 
museo per scoprirne i segreti e fare 
il pieno di bellezza. Esploreremo 
il museo e conosceremo artisti 
eccezionali e opere d’arte 
indimenticabili. 

Durata: due ore
Costo: 10 euro a studente

CREATIVITÀ E COMPOSIZIONE: 
COME SI STUDIA UN’OPERA 
D’ARTE 

  
Pensate veramente che i personaggi 
di un quadro siano disposti a caso? 
Vi siete mai chiesti come si fa a 
fare una statua in modo che resti 
in equilibrio sul suolo? Cosa sono 
e a cosa servono le linee di forza 
di un’opera d’arte? Per rispondere 
a queste e ad altre domande vi 
aspettiamo con un percorso di 
visita inusuale, per scoprire i segreti 
dell’artista. 

Durata: due ore
Costo: 10 euro a studente 
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UN MITO PER TUTTI! 

  
Villa Carlotta custodisce, nascosti 
tra le opere d’arte, tanti miti e 
storie dell’antichità. Amore e 
Psiche, Palamede, Enea e Anchise 
sono solo alcuni dei personaggi 
che incontreremo in museo. Ecco 
allora che la visita guidata diventa 
un approfondimento di epica e 
mitologia. 

Durata: due ore 
Costo: 10 euro a studente

IL GIOCO DELL’ARTE DI VILLA 
CARLOTTA 

 
Un modo nuovo per imparare 
l’arte attraverso un’attività ludica e 
coinvolgente che andrà a stimolare 
la curiosità dei vostri studenti. 
Sfrutteremo contenuti multimediali 
(video, audio, musica) per scoprire le 
opere di Hayez, Canova e tanti altri 
artisti. 

Durata: un’ora
Costo: 90 euro a classe
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LEZIONE DI EPICA 

 
Il nostro museo è popolato da 
numerose opere d’arte che 
rappresentano personaggi dell’epica: 
Marte e Venere, Amore e Psiche, 
Enea e Anchise e tanti altri. Vi 
proponiamo un modo diverso per 
parlare di epica e mitologia, basato 
sull’osservazione di bellissime opere 
d’arte. Seguirà un laboratorio di 
scrittura per mettere alla prova la 
fantasia e le conoscenze dei vostri 
studenti. 

Durata: due incontri di un’ora ciascuno
Costo: 90 euro a classe
Solo per le classi IV e V della scuola primaria
e per la scuola secondaria di I grado

ARTE AL GIARDINO BOTANICO 

 
In un percorso alla ricerca di piante 
meravigliose all’interno di uno 
stupendo parco secolare troveremo 
preziosi materiali per la realizzazione 
di opere d’arte. Ispirati dai grandi 
artisti di Land Art, realizzeremo 
piccoli lavori da fotografare perché 
restino impressi nella memoria. 

Durata: due ore 
Costo: 10 euro a studente 

 

COPIARE È UN’ARTE 

 
Cimentarsi nel disegno significa 
osservare e conoscere i dettagli. Il 
disegno, quindi, come strumento 
di osservazione ed esplorazione: 
visiteremo il parco e il museo e 
scopriremo che cosa vuol dire 
osservare. 

Durata: due ore
Costo: 10 euro a studente
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A SPASSO ATTRAVERSO I 
MILLENNI 

  
Come si è arrivati alla straordinaria e 
meravigliosa diversità di forme che le 
piante del nostro pianeta ci mostrano 
oggi? Un viaggio nel tempo per 
indagare il progressivo modificarsi 
dell’organismo vegetale nell’arco dei 
millenni, dalle alghe unicellulari alle 
angiosperme. Scopriremo insieme le 
caratteristiche dei gruppi tassonomici 
più importanti.  

Durata: due ore in presenza, un’ora online 
Costo: 10 euro a studente in presenza, 90 
euro a classe online

PROFESSIONE: BOTANICO 

  
Con questa attività impareremo 
a conoscere gli strumenti che un 
botanico utilizza per il censimento 
e l’identificazione delle piante e 
attraverso un percorso in presenza 
o virtuale, comprenderemo come si 
è evoluta la biodiversità vegetale e 
creeremo insieme un erbario. 

Durata: due ore in presenza, un’ora online
Costo: 10 euro a studente in presenza, 90 
euro a classe online

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI II GRADO

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

ATTIVITÀ STORICO-ARTISTICA

ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARE

IN PRESENZA

ONLINE
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UN MONDO DI BIODIVERSITÀ

  
Villa Carlotta ospita collezioni di 
specie vegetali che arrivano da tutto 
il mondo.
Durante una visita in presenza o 
virtuale al parco osserveremo piante 
con caratteristiche molto differenti,
nella consapevolezza che la diversità 
costituisce un valore aggiunto. 
Inoltre, durante la visita affronteremo 
il tema dell’etnobotanica, scienza che 
studia gli usi popolari delle piante, 
profondamente legati alla cultura dei 
luoghi e dei loro abitanti.

Durata: due ore in presenza, un’ora online
Costo: 10 euro a studente in presenza, 90 
euro a classe online

I GRANDI SAGGI DI VILLA 
CARLOTTA

  
Silenziosi maestri del sapere, 
avrebbero molto da raccontarci. 
Basta solo avere la pazienza di saperli
osservare e di imparare il loro 
linguaggio. Scopriremo insieme gli 
alberi più importanti, lasciandoci
affascinare dalla loro eleganza e 
maestosità. Non mancheranno 
interessanti curiosità!

Durata: due ore in presenza; un’ora online
Costo: 10 euro a studente in presenza, 90 
euro a classe online

ARTE E LETTERATURA  

  
Omero, Shakespeare, Chateaubriand, 
Apuleio, Manzoni: le opere d’arte di 
Villa Carlotta possono aprirci mondi 
letterari imprevisti e suggestivi. 
Andiamo quindi alla ricerca della 
letteratura fra le opere d’arte 
del museo usando un approccio 
interdisciplinare, volto a trasformare 
il museo in un bellissimo angolo di 
lettura e commento di brani letterari. 

Durata: due ore in presenza, un’ora online
Costo: 10 euro a studente in presenza, 90 
euro a classe online
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TRE SECOLI DI ARTE E STORIA A 
VILLA CARLOTTA 

  
Un percorso, virtuale o in presenza, 
accompagnati da un esperto 
per scoprire le opere d’arte più 
belle e significative del nostro 
museo. Approfondiremo la storia 
dei proprietari di Villa Carlotta, 
scopriremo le opere d’arte conservate 
nel nostro museo e guideremo i 
vostri studenti in un appassionante 
tour fra capolavori senza tempo. 

Durata: due ore in presenza, un’ora online
Costo: 10 euro a studente in presenza, 90 
euro a classe online

NEOCLASSICISMO: 
APPROFONDIMENTI E CONFRONTI  

  
Approfondiremo il tema del 
Neoclassicismo, ben rappresentato 
dalle opere del museo. I capolavori di 
Antonio Canova, Bertel Thorvaldsen, 
Luigi Acquisti e altri artisti ci guideranno 
alla scoperta di una parte importante 
della storia dell’arte internazionale. 

Durata: due ore in presenza, un’ora online
Costo: 10 euro a studente in presenza, 90 
euro a classe online

LE TECNICHE ARISTICHE 

  
Villa Carlotta diventa un atelier a 
cielo aperto. Racconteremo le diverse 
tecniche utilizzate dagli artisti di 
Settecento e Ottocento: mosaico, 
pittura ad olio, affresco, scultura. 
I vostri studenti avranno inoltre 
l’occasione di fare un’esperienza 
unica: vedranno dal vivo come nasce 
un’opera d’arte e assisteranno alla 
preparazione dei colori ad olio. 

Durata: due ore
Costo: 10 euro a studente

LA STORIA E L’ARCHITETTURA DEI 
GIARDINI DI VILLA CARLOTTA 

  
Proponiamo una passeggiata 
nel giardino di Villa Carlotta. Vi 
racconteremo la storia del parco e 
dei suoi cambiamenti attraverso i 
secoli: da giardino all’italiana a parco 
romantico. Un intreccio tra la storia 
del luogo, architettura dei giardini ed 
estetica del paesaggio.

Durata: due ore in presenza, un’ora online
Costo: 10 euro a studente in presenza, 90 
euro a classe online
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Contatti:
Servizi Educativi
prenotazionididattica@villacarlotta.it
0344.40405

ATTIVITÀ A DISTANZA
Le attività online prevedono un collegamento sincrono in cui 
i nostri educatori saranno connessi tramite piattaforma con la 
classe e potranno interagire con insegnanti e studenti. Le nostre 
attività online potranno essere fruite sia dall’intera classe presente 
all’interno della scuola tramite PC, lavagna LIM, connessione 
internet e audio, sia in caso di didattica scolastica a distanza, 
con collegamento da remoto. In questo caso tutti gli studenti 
potranno connettersi tramite PC o altri device direttamente dal 
loro domicilio.

ATTIVITÀ IN PRESENZA
Tutti i nostri laboratori in presenza prevedono il massimo 
rispetto delle norme sanitarie. I nostri laboratori possono subire 
variazioni a seconda dell’evolversi della situazione sanitaria. Il 
distanziamento sociale è garantito sia negli spazi aperti che in 
museo, sia nel momento di visita che nel momento di laboratorio. 
Gli studenti, gli insegnanti, gli eventuali accompagnatori e i 
nostri educatori hanno l’obbligo di indossare la mascherina. Tutti 
i materiali che vengono forniti agli studenti sono igienizzati. Nel 
caso di laboratori didattici, ad ogni studente verrà fornito un kit 
personale con tutto l’occorrente per evitare scambi impropri. 
Durante l’attività agli studenti verrà chiesto periodicamente di 
igienizzare le mani con gel a base di alcool.

INFORMAZIONI
UTILI

mailto:prenotazionididattica@villacarlotta.it
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Gli insegnanti devono rimanere con il gruppo durante lo 
svolgimento dei laboratori; a loro è affidata la supervisione degli 
studenti. In caso di presenza di disabili si richiede di avvisare in 
anticipo specificando eventuali necessità. Concordare in anticipo 
con l’educatore l’eventuale necessità di approfondire tematiche 
o concetti correlati al programma svolto a scuola. In caso di 
maltempo si potrà concordare lo svolgimento di attività alternative 
al coperto; i programmi potranno subire modifiche.

VILLA CARLOTTA INCLUSIVA 
Vogliamo che tutti gli studenti possano vivere un’esperienza 
speciale a Villa Carlotta. Per questa ragione i nostri educatori 
sono formati per coinvolgere attivamente nei percorsi all’interno 
del parco e nel museo anche bambini e ragazzi disabili (disabilità 
motoria, autismo, non-vedenti, ipovedenti). Se avete richieste o 
se volete segnalarci bisogni speciali dei vostri studenti noi siamo 
in ascolto: progetteremo insieme le attività e i vari momenti della 
giornata perché tutti possano godere del bellissimo patrimonio 
che custodiamo. 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
La prenotazione deve essere eseguita online tramite il nostro sito 
internet: www.villacarlotta.it 
È necessario compilare un modulo di prenotazione per ogni classe. 

ACCOMPAGNATORI 
È riconosciuta una gratuità per un docente ogni 10 studenti per le 
scuole dell’infanzia e una gratuità per un docente ogni 15 studenti 
dalla Scuola primaria in poi. Ai docenti in sovrannumero rispetto a 
questo rapporto viene applicata la tariffa relativa al solo ingresso 
riservata agli studenti in comitiva. Ulteriori accompagnatori 
pagheranno l’ingresso come da listino.
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RACCOMANDAZIONI 
• Adulti e bambini devono portare cartellini identificativi (etichette, 
post-it ecc.) o badges che indichino chiaramente il loro nome. 
• È raccomandato un abbigliamento idoneo: scarpe comode, 
zaini leggeri, eventualmente giacche da pioggia, stivali, ombrelli. 
• In caso di ritardo contattare i Servizi Educativi (0344.40405); i 
programmi potranno subire modifiche.

REGOLE 
Si invita a comunicare agli studenti – prima della visita – le regole 
per un corretto utilizzo del giardino:
• non strappare o danneggiare le piante, non disturbare gli animali 
• non scavare buchi o solchi nella ghiaia dei vialetti 
• non abbandonare rifiuti: usare gli appositi cestini 
• non disturbare gli altri visitatori

PRANZO 
È possibile utilizzare le due aree picnic presenti presso il bar 
caffetteria (al coperto) o nella zona alta del parco (all’aperto). 
L’accesso è libero ma, siccome l’affluenza al giardino è elevata, 
potrebbero essere occupate: si può in caso di alta affluenza 
sostare sul prato nell’area picnic nella parte alta del giardino o 
nella zona dell’uliveto.

PENALI
In caso di annullamento di attività prenotate verranno applicate le 
seguenti penali: 
• entro 2 settimane prima della data concordata: 50% della 
quota dovuta 
• entro 1 settimana prima della data concordata: 90% della 
quota dovuta 
• entro 2 giorni prima della data concordata: 100% della quota 
dovuta. In caso di allerta meteo, previo accordo con i Servizi 
Educativi, sarà possibile rimandare ad altra data le attività previste. 
La flessibilità è applicata secondo l’evoluzione della normativa 
riferita all’attuale emergenza sanitaria.
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