attività per la
scuola dell’infanzia
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Benvenuti a
Villa Carlotta!
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A scuola nel parco e nel museo
Villa Carlotta come meta per una giornata ricca
di esperienze, dove natura, paesaggio e arte
forniscono nuovi stimoli e nuove opportunità di
interazione e rielaborazione.
Durata: 1 ora
Costo: 5 euro a bambino

pic-nic con teddy bear

In compagnia del nostro pupazzo
preferito esploreremo tutti gli ambienti
del parco di Villa Carlotta alla
scoperta di piante e animali che
impareremo a conoscere mettendoci
letteralmente nei loro panni!
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vedo, sento, tocco, annuso:
le percezioni per scoprire il mondo

Quale luogo è migliore di un giardino
per scoprire le potenzialità dei nostri
primi strumenti di conoscenza del
mondo che ci circonda? Per affinare
l’uso delle percezioni e imparare
a codificare le informazioni che
riceviamo in merito alla realtà ci
immergeremo nel parco grazie ad
una serie di divertenti esperienze
sensoriali.
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arte all’orto 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
realizzeremo piccoli capolavori da
fotografare e portare con noi come
ricordo di questa emozionante
esperienza!.
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un tuffo nel colore

Un viaggio nel mondo del colore in cui
non sempre la vista è il senso più utile.
Insieme esploreremo i colori all’interno
del museo toccandoli con mano e
cattureremo e moltiplicheremo, grazie
a piccole magie, i colori del parco.
Daremo sfogo alla nostra fantasia
dipingendo le emozioni scaturite da
questa indimenticabile esperienza.
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un museo di storie

“Un bel giorno Amore, figlio di Venere
e Marte, si innamorò della bella
Psiche…” Alcune opere e sale del
museo forniranno lo spunto per il
racconto di brevi storie che potremo
divertirci a rappresentare su carta in
modo da portarne sempre con noi il
ricordo.
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INFORMAZIONI UTILI

1. Modalità di prenotazione
• La prenotazione deve essere
eseguita online tramite il nostro
sito internet (http://online.
villacarlotta.it/organizza-la-tuavisita); è necessario compilare un
modulo per ogni classe o gruppo
di max 20 bambini.
• Per prenotazioni effettuate
entro il 31 dicembre è possibile
scegliere l’attività tra quelle in
catalogo; dopo tale data questa
possibilità non viene garantita
ma i Servizi Educativi vi forniranno
un elenco delle attività ancora a
disposizione per le date richieste.
2. Accompagnatori
• Per quanto riguarda le tariffe
di ingresso è riconosciuta una
gratuità per 1 insegnante ogni
10 bambini. Agli insegnanti in
sovrannumero rispetto a questo
rapporto viene applicata la
tariffa relativa al solo ingresso
riservata agli studenti in comitiva
(ovvero 4,00 €).
• Il rapporto consigliato
adulti/bambini è pari a 1:5.
Entro questo rapporto agli
accompagnatori non docenti

è riconosciuta la tariffa relativa
al solo ingresso riservata agli
studenti in comitiva (ovvero 4,00
€). Ulteriori accompagnatori
pagheranno l’ingresso come da
listino.
3. Attività
• Gli insegnanti devono rimanere
con il gruppo durante lo
svolgimento dei laboratori; ad
essi 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 di Villa Carlotta
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.
4. Raccomandazioni
• Adulti e bambini devono portare
cartellini identificativi (etichette,
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•

•

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.

5. Regole
Si invita a comunicare ai bambini 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.
6. Pranzo
è possibile utilizzare le due aree
picnic presenti presso il bar
caffetteria o nella zona alta del
parco, vicino al giardino dei
bamboo. L’accesso è libero ma,

siccome l’affluenza al giardino
è elevata, potrebbero essere
occupate: si può comunque sostare
sul prato nell’area picnic nella
parte alta del giardino o nella zona
dell’uliveto. In caso di consumazione
al bar caffetteria si prega di avvisare
il gestore in anticipo (349 8228953 –
349 6899990 - info@anticaserra.it).
7. 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
Solo in caso di allerta meteo, previo
accordo con i Servizi Educativi, sarà
possibile rimandare ad altra data le
attività previste.

Info: didattica@villacarlotta.it
+39 0344.40405
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