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Benvenuti a
Villa Carlotta!
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Il parco di Villa Carlotta si offre ai giovani 
visitatori di tutte le scuole come un 
libro aperto, un’aula di scienze in cui 
apprendere è parte del divertimento. 
Collezioni botaniche importanti, 
paesaggi che raccontano storie, un 
giardino che parla della vita delle 
piante… ma non solo! Matematica, 
inglese, letteratura e fisiologia 
vegetale sono solo alcuni degli 
ambiti disciplinari che è possibile 
“assaggiare” durante la visita.

Ma chi l’ha detto che il museo è noioso? 
Le sale riccamente decorate, i preziosi 
capolavori dell’arte Neoclassica e del 
Romanticismo, il mobilio di una dimora 
nobiliare di fine’800, i pavimenti in 
seminato veneziano: ogni elemento ha 
una storia affascinante da raccontare.
Siete pronti ad ascoltarla? E avete 
voglia di sperimentare le tecniche 
artistiche con uno dei nostri laboratori? 
Un ricco portafoglio di proposte per 
un apprendimento più efficace… 
anche fuori dalle aule scolastiche!

Il Parco Il Museo
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A scuola nel parco e nel museo
Villa Carlotta come meta per un’uscita scolastica 
in tutte le stagioni, per vivere un’esperienza 
educativa speciale, con un taglio trasversale 
alle discipline ed un approccio hands on.

AreA scientificA 

Passeggiata botanica
Vedo, sento, tocco, annuso: le 
percezioni per scoprire il mondo 
Erboristi in erba a Villa Carlotta 
Come funziona la macchina 
vegetale 
Cellula, tessuto, organo 
Biomimetica: quando la natura ispira 
l’ingegno umano 
A spasso attraverso i millenni 
Micromondo in una goccia d’acqua 
Casa dolce casa: gli habitat del 
parco
L’Orto Botanico a sei zampe
Ci vuole un fiore
Il botanico creativo
I numeri delle piante
 
AreA Artistico/storicA

I capolavori di Villa Carlotta 
Creatività e composizione: come si 
studia un’opera d’arte 
Un mito per tutti! 
Un tuffo nel blu
Il paesaggio
AAA. Professionisti cercasi
L’arte sotto ai piedi: seminato 
veneziano e mosaico
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AREA SCIENtIFICA

PASSEggIAtA BOtANICA

Visita guidata a tema botanico con 
spunti di riflessione sulle caratteristiche di 
alberi, arbusti ed erbacee, protagonisti 
indiscussi della vita di un giardino 
botanico. 
Un’occasione per riflettere sul 
prezioso rapporto tra uomo e natura, 
osservando come l’abile mano di 
esperti giardinieri e progettisti abbia 
sapientemente coniugato le esigenze 
di piante provenienti dalle più svariate 
zone del mondo con le caratteristiche 
del giardino, dando forma ad un vero 
e proprio museo all’aperto.

destinatari: 
scuole primarie e secondarie 

durata:  mezza giornata 

costo: 10,00 € a studente

9

AREA
SCIENtIFICA
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AREA SCIENtIFICA

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 ed imparare a 
codificare le informazioni che riceviamo 
in merito alla realtà, ci immergeremo
nel parco grazie ad una serie di 
divertenti esperienze sensoriali.

destinatari: 
scuole dell’infazia e primarie 
(primi due anni)

durata:  mezza giornata per scuole primarie, 
 un’ora per le scuole dell’infanzia

costo: 10,00 € a studente scuola primaria
 5,00 € a studente scuola dell’infanzia

AREA SCIENtIFICA

ERBORIStI IN ERBA A 
VILLA CARLOttA

dopo una breve visita guidata al 
giardino botanico, per osservare alcune 
specie che, oltre alla funzione 
ornamentale, hanno per noi una 
notevole importanza dal punto di vista 
medico e farmacologico, realizzeremo 
noi stessi un semplice preparato 
erboristico, partendo da materiali 
naturali ed atossici e con una metodica 
di preparazione semplice.

destinatari: 
scuole primarie e secondarie 

durata:  mezza giornata 

costo: 10,00 € a studente

10 11
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AREA SCIENtIFICA

COME FUNzIONA LA 
MACChINA VEgEtALE

La fisiologia vegetale per i ragazzi: 
piccole esperienze per avvicinarli 
al mondo della sperimentazione 
indagando fenomeni di cui si parla 
sui libri di testo ma che è difficile 
comprendere.  dalla fotosintesi al 
trasporto dei liquidi, dallo scambio dei 
gas alla produzione degli zuccheri.  
Il tutto abbinato ad una visita del 
giardino.

destinatari: 
scuole primarie e secondarie 

durata:  mezza giornata 
 
costo: 10,00 € a studente

AREA SCIENtIFICA

CELLULA, tESSUtO, ORgANO

Alla scoperta della più piccola unità 
vivente con osservazioni al micro-
scopio di cellule e tessuti vegetali 
eventualmente preparati su vetrino 
dagli studenti stessi. L’utilizzo di un 
microscopio dotato di videocamera 
per l’acquisizione delle immagini su 
computer consente la visione simultanea 
dei preparati a tutti gli studenti. In 
abbinamento una visita del giardino, 
per scoprire dove i tessuti vanno a 
costituire gli organi.

destinatari: 
scuole primarie e secondarie 

durata:  mezza giornata 

costo: 10,00 € a studente

12 13
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AREA SCIENtIFICA

Cosa c’entra la bardana, Arctium 
lappa, con il velcro? E il frutto del tiglio 
con un elicottero?
da sempre  l’uomo ha aguzzato 
l’ingegno per trovare risposte ai propri 
problemi prendendo ispirazione dalle 
fantasiose soluzioni che la natura 
propone. Una proposta per sviluppare 
il senso critico e potenziare l’attitudine 
al problem solving.

destinatari: 
scuole secondarie
 

durata:  mezza giornata 

costo: 10,00 € a studente

BIOMIMEtICA: QUANdO LA NAtURA 
ISPIRA L’INgEgNO UMANO

14

AREA SCIENtIFICA

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. 
Lenti d’ingrandimento e taccuino 
dell’esploratore i nostri attrezzi: 
scopriremo insieme le caratteristiche 
dei gruppi tassonomici più importanti.

destinatari: 
scuole secondarie

durata:  mezza giornata 
 
costo: 10,00 € a studente

15
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AREA SCIENtIFICA

Affascinante viaggio all’interno di una 
goccia d’acqua per scoprire i segreti 
di un brulicante mondo: quello dei 
microrganismi acquatici. grazie 
all’uso del microscopio interfacciato 
con una videocamera ed un proiettore 
sarà possibile effettuare osservazioni 
e riconoscimento di  alghe ed animali 
microscopici. 

destinatari: 
scuole primarie e secondarie
 

durata:  mezza giornata 

costo: 10,00 € a studente

MICROMONdO IN UNA 
gOCCIA d’ACQUA

16

AREA SCIENtIFICA

CASA dOLCE CASA: 
gLI hABItAt dEL PARCO

Un habitat è un luogo speciale che 
una pianta o un animale chiama 
casa. Nel corso di mezza giornata 
studieremo gli habitat del parco 
valutandone parametri chimico-fisici e 
analizzandone la componente biotica 
(insetti, crostacei, aracnidi e miriapodi). 
Come veri naturalisti faremo tante 
esperienze pratiche per conoscere 
l’ecologia dei vari ambienti.

destinatari: 
scuole primarie (ultimi due anni)
e secondarie

durata:  mezza giornata 
 
costo: 10,00 € a studente

17
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AREA SCIENtIFICA

Colori sgargianti, nettare, profumi 
soavi: perché  tutto ciò? Andiamo a 
scoprire nel dettaglio la struttura di 
questo capolavoro della natura 
chiedendoci il motivo di forme e colori 
che attraggono i golosi insetti per il 
banchetto ma che ammaliano anche 
noi. E poi esploriamo il parco alla ricerca 
di quelli che i botanici chiamano frutti, 
ma che non sono altro che fiori che 
hanno svolto il loro compito, dando 
origine ad una nuova vita.

destinatari: 
scuole primarie e secondarie

durata:  mezza giornata 

costo: 10,00 € a studente

CI VUOLE UN FIORE

19

AREA SCIENtIFICA

L’ORtO BOtANICO A SEI zAMPE

gli insetti sono presenti in ogni habitat 
sul nostro pianeta e ci permettono di 
monitorare la qualità dell’ambiente, 
essendo ottimi bioindicatori. Sono 
elementi fondamentali, inoltre, di molte 
catene trofiche. Per scoprire il loro 
affascinante mondo sperimenteremo 
insieme i metodi di campionamento 
e di censimento, studieremo gli 
habitat dove è possibile trovarli e gli 
straordinari adattamenti. I dati raccolti 
in campo potranno essere elaborati a 
scuola oppure costituiranno lo spunto 
per ulteriori approfondimenti.

destinatari: 
scuole primarie (ultimi due anni) 
e secondarie  

durata:  mezza giornata 
 
costo: 10,00 € a studente
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AREA SCIENtIFICA

IL BOtANICO CREAtIVO

Fare un erbario per conoscere le 
piante dei nostri prati. Farlo creativo, 
colorato e utile è una bella sfida. 
dall’esplorazione e raccolta del 
materiale alla composizione di un 
erbario unico nel suo genere da 
appendere, da portare sempre con 
sé o da conservare accuratamente.

destinatari: 
scuole primarie e secondarie

durata:  mezza giornata 
 
costo: 10,00 € a studente

20

AREA SCIENtIFICA

La matematica è parte integrante 
della musica, dell’arte, dell’architettura 
e di quasi tutte le manifestazioni della 
natura e si basa su regole precise. La 
simmetria, la proporzione, l’armonia: 
questi ed altri i concetti che indagheremo 
osservando la disposizione dei petali 
di un fiore, delle foglie sui rami, delle 
nervature  ed usando curiosi strumenti 
quali specchi angolari, lenti contafili 
e compassi per scoprire i segreti delle 
leggi della natura e imparare la 
matematica divertendoci.

destinatari: 
scuole primarie (ultimo anno)
e secondarie

durata:  mezza giornata 

costo: 10,00 € a studente

I NUMERI dELLE PIANtE

21
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AREA ARtIStICO/StORICA

Cos’è un museo? E come è fatto 
quello di Villa Carlotta? Quali opere 
d’arte custodisce e come sono arrivate 
fin qui? Cosa volevano comunicarci 
gli artisti che le hanno realizzate? E 
come hanno fatto a realizzarle?
Un viaggio attraverso le collezioni del 
museo, per scoprirne i segreti e fare il 
pieno di bellezza; non pensiate, però, 
che si tratti della solita visita guidata!

destinatari: 
scuole primarie e secondarie
 

durata:  mezza giornata 

costo: 10,00 € a studente

I CAPOLAVORI dI 
VILLA CARLOttA

23

AREA
ARtIStICO/StORICA
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AREA ARtIStICO/StORICA

Villa Carlotta custodisce, nascosti 
tra le opere d’arte, tanti miti e storie 
dell’antichità. Ecco allora che la visita 
al museo può diventare un momento 
speciale per esplorare questo genere 
letterario a partire dalle collezioni e dai 
manufatti. E per una volta impareremo 
facendo… quindi  i libri lasciateli a 
scuola!

destinatari: 
scuole primarie e secondarie
di primo grado 

durata:  mezza giornata 

costo: 10,00 € a studente

UN MItO PER tUttI!

25

AREA ARtIStICO/StORICA

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 in un’opera? Per 
rispondere a queste ed altre domande 
vi aspettiamo con un percorso di visita 
inusuale, per scoprire i segreti 
dell’artista.

destinatari: 
scuole primarie e secondarie

durata:  mezza giornata 
 
costo: 10,00 € a studente

24
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AREA ARtIStICO/StORICA

dall’attività artistica di Francesco 
hayez all’uso simbolico del colore 
passando per le indagini scientifiche 
che ci hanno offerto nuovi sguardi 
sull’opera del grande artista. Un 
laboratorio con le mani in pasta per 
scoprire i mille significati della parola 
colore.

destinatari: 
scuole primarie

durata:  mezza giornata 

costo: 10,00 € a studente

UN tUFFO NEL BLU

26

AREA ARtIStICO/StORICA

dalla rappresentazione della Natura 
nella Storia dell’arte al Paesaggio 
come opera d’arte nelle installazioni 
contemporanee: come gli artisti si 
rapportano con il paesaggio? E come 
ci rapportiamo noi?
Alcuni dipinti presenti nel museo e gli 
straordinari scenari che si presentano 
passeggiando  nel giardino saranno 
i nostri spunti; i linguaggi usati quello 
della scienza e quello dell’arte.

destinatari: 
scuole primarie e secondarie

durata:  mezza giornata 

costo: 10,00 € a studente

IL PAESAggIO

27
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AREA ARtIStICO/StORICA

AAA. PROFESSIONIStI CERCASI

Esplorare la complessità di un’opera 
d’arte, i suoi diversi livelli interpretativi 
e le diverse professionalità coinvolte 
in un progetto di ricerca realmente 
sperimentato a Villa Carlotta 
relativamente all’opera di Francesco 
hayez. divisi in team, usando oggetti 
afferenti alle diverse professionalità 
che hanno composto l’équipe di 
ricerca (chimici/fisici, storici dell’arte e 
restauratori), cercheremo di ricavare 
quante più informazioni possibili rispetto 
ai dipinti analizzati, per far emergere 
i differenti livelli di lettura di un bene 
culturale.

destinatari: 
scuole secondarie di secondo grado

durata:  mezza giornata 
 
costo: 10,00 € a studente

28

AREA ARtIStICO/StORICA

I pavimenti di Villa Carlotta sono un 
bellissimo esempio di seminato 
veneziano, una particolare tipologia 
di mosaico realizzato con il marmo. 
tutti vi camminano sopra ma nessuno, 
o quasi, si accorge di loro. Scopriamo 
insieme questa tecnica particolare 
e proviamo a creare un piccolo 
personale mosaico.

destinatari: 
scuole primarie e secondarie 

durata:  una giornata 

costo: 15,00 € a studente

L’ARtE SOttO AI PIEdI: SEMINAtO 
VENEzIANO E MOSAICO

29



1 1

AREA ARtIStICO/StORICA

SPERIMENtARE CON I COLORI

Ripercorriamo la storia del colore 
cimentandoci, come nell’antichità, 
nella preparazione di colori a tempera 
con l’uovo o di colori ad olio: a partire 
da un’opera d’arte custodita nel 
museo realizzeremo, in maniera 
creativa, il nostro capolavoro.

destinatari: 
scuole primarie e secondarie 

durata:  mezza giornata 
 
costo: 10,00 € a studente

30

AREA ARtIStICO/StORICA

Sperimentare una tecnica artistica 
particolare in un luogo dove l’arte è 
custodita da oltre due secoli: come 
novelli giotto impareremo cos’è 
l’arriccio, cosa vuol dire “fare lo 
spolvero” e da dove provengono i 
pigmenti che si usano. I partecipanti 
porteranno a casa le proprie opere 
d’arte.

destinatari: 
scuole primarie e secondarie 

durata:  una giornata 

costo: 15,00 € a studente

FACCIAMO UN AFFRESCO

31
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AREA ARtIStICO/StORICA

IL MUSEO PORtAtILE

decorazioni in gesso, pittura ad olio, 
mosaico e seminato veneziano… 
sperimentiamo insieme alcune 
tecniche artistiche per realizzare una 
mini-collezione personale da portare a 
casa. Scopriremo qual è il significato
del raccogliere oggetti d’arte e 
quale grande regalo ci hanno fatto i 
collezionisti del passato: ripercorreremo 
quindi la storia del museo di Villa 
Carlotta attraverso le tecniche di 
realizzazione delle opere che lo 
rendono famoso.

destinatari: 
scuole primarie e secondarie 
di primo grado

durata:  una giornata 
 
costo: 15,00 € a studente

32

AREA ARtIStICO/StORICA

Come si progetta un giardino?  Lo 
scopriremo con matita e blocco per 
schizzi, attraverso il rilievo delle valenze 
architettoniche e degli elementi 
vegetali significativi che connotano il 
giardino di Villa Carlotta.
E per farlo dovremo mettere in relazione 
tanti saperi: dalla fisiologia vegetale 
alla storia, dalla fisica all’architettura, 
dalla geografia all’arte ed anche alla 
biologia.

destinatari: 
scuole secondarie 

durata:  mezza giornata 

costo: 10,00 € a studente

ARChItEttURA dEL gIARdINO E 
ARChItEttURA NEL gIARdINO

33
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AttIVItà INtERdISCIPLINARI

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 alle opere di 
grandi artisti di land art realizzeremo 
piccoli capolavori da fotografare perché 
restino impressi nella memoria.

destinatari: 
scuole dell’infanzia e primarie 

durata:  mezza giornata per scuole primarie
 un’ora per le scuole dell’infanzia

costo: 10,00 € a studente scuola primaria
 5,00 € a studente scuola dell’infanzia

ARtE ALL’ORtO BOtANICO

35

AttIVItà
INtERdISCIPLINARI
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AttIVItà INtERdISCIPLINARI

Alla scoperta della fotografia 
come potente e divertente mezzo 
di comunicazione e di espressione 
creativa. La tecnica fotografica come 
pretesto al servizio della didattica, 
un nuovo strumento per esplorare 
il patrimonio di Villa Carlotta, in un 
contesto di calma e riflessione per 
ragazzi spesso abituati a vivere gli spazi 
con ritmi sempre più frenetici.

destinatari: 
scuole primarie  e secondarie 

durata:  mezza giornata 

costo: 10,00 € a studente

CAttURA L’AttIMO!

36

AttIVItà INtERdISCIPLINARI

COPIARE è UN’ARtE

Cimentarsi nel disegno botanico 
significa conoscere le piante nei 
dettagli, apprezzarne la struttura, le 
forme, le textures. Il disegno, quindi, 
come strumento scientifico: visiteremo il 
parco ed osserveremo con attenzione 
le piante che poi riprodurremo su carta.

destinatari: 
scuole primarie e secondarie

durata:  mezza giornata 
 
costo: 10,00 € a studente

37
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AttIVItà INtERdISCIPLINARI

Il parco ed il museo offrono una 
moltitudine di spunti e stimoli per 
approfondire i temi legati alle scienze 
della vita ed all’arte: nel corso di 
una visita nel parco o nel museo 
sperimenteremo la didattica hands 
on, rappresenteremo i concetti 
indagati con oggetti raccolti nel parco 
e realizzeremo tanti piccoli manufatti 
che ciascuno potrà portare a casa. 
Chiediamo ad ogni bambino di portare 
una scatola da scarpe.

destinatari: 
scuole primarie 

durata:  mezza giornata 

costo: 10,00 € a studente

LA CASSA dEL tESORO
dI VILLA CARLOttA

38

AttIVItà INtERdISCIPLINARI

UN tUFFO NEL COLORE

Un’intera giornata per esplorare i 
significati del colore nell’arte e nella 
natura:  una visita guidata nel parco, 
una visita al museo ed un’attività di 
laboratorio per estrarre i pigmenti da 
foglie, frutta, fiori.
tre attività per mettere in connessione 
saperi diversi e per indagare, con le 
mani in pasta, nuovi concetti e nuovi 
temi.

destinatari: 
scuole primarie e secondarie

durata:  una giornata 
 
costo: 15,00 € a studente

39
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AttIVItà INtERdISCIPLINARI

Nel corso di mezza giornata 
impareremo cosa significa 
interpretare i contenuti del parco e 
del museo di Villa Carlotta mediante 
l’uso di oggetti e di espedienti che 
servono per coinvolgere attivamente 
i visitatori. Il tutto in lingua inglese con 
lo scopo di prepararci all’interazione 
con i visitatori anglofoni di Villa 
Carlotta che potremo sperimentare in 
una seconda giornata. E’ necessario 
che, dopo la prima visita, le classi 
rielaborino i contenuti con i propri 
docenti per prepararsi all’uscita finale.  

destinatari: 
scuole secondarie

durata:  due mezze giornate 

costo: 10,00 € a studente

PICCOLE gUIdE A 
VILLA CARLOttA

40

AttIVItà INtERdISCIPLINARI

MACROmicro: UNO SgUARdO 
SUL MONdO CON ALtRI OCChI

Come appaiono le foglie ed i fiori ad 
una formica? è possibile riconoscere 
un albero osservando il portamento 
dei suoi rami?  due prospettive diverse, 
due punti di vista per esplorare il 
mondo come scienziati. 
Lenti d’ingrandimento e microscopio 
con telecamera, fogli di carta e
matite: ecco i nostri strumenti. Perché 
imparare ad osservare significa 
imparare a conoscere.

destinatari: 
scuole secondarie

durata:  una giornata 
 
costo: 15,00 € a studente

41
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AttIVItà INtERdISCIPLINARI

IL LINO: StORIA dI SEMI, dI FILI, 
dI PANNI... E dI NOI

Una riflessione sui diversi utilizzi delle 
piante da parte dell’uomo con 
particolare attenzione a questa 
specie vegetale, eccezionale per la 
lunga tradizione e per i molteplici usi 
che ne facciamo. Sono previsti 
momenti di approfondimento su quat-
tro tematiche: la botanica del lino, 
dal seme al filo, dal filo al panno  e la 
sostenibilità dei processi di produzione 
e lavorazione. 

destinatari: 
scuole primarie

durata:  mezza giornata 
 
costo: 10,00 € a studente
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costo: da definire in base alle 
 richieste
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Alcuni dei nostri laboratori possono 
essere svolti anche in classe nei mesi 
autunnali e invernali!
di seguito l’elenco di quelli che 
possiamo “portare” a scuola (solo in 
Provincia di Como):
• Come funziona la macchina 

vegetale (pag. 12)
• Cellula, tessuto, organo (pag. 13)
• A spasso attraverso i millenni (pag. 15)
• Ci vuole un fiore (anche in modalità 

CLIL, pag. 19)
• L’arte sotto ai piedi: seminato 

veneziano e mosaico (pag. 29)
• Sperimentare con i colori (anche in 

modalità CLIL, pag. 30)
• Facciamo un affresco (pag. 31)

VILLA CARLOttA 
VA A SCUOLA
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Per info e costo: didattica@villacarlotta.it
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è possibile usufruire del pacchetto 
contattando i Servizi Educativi di 
Villa Carlotta all’indirizzo didattica@
villacarlotta.it; lo staff di Villa Carlotta 
organizzerà le attività coordinandosi 
con il personale di Isola Comacina.
I percorsi vengono condotti da 
educatori qualificati che prestano 
servizio in qualità di liberi professionisti: 
per questo motivo la quota relativa 
al compenso per l’attività educativa 
è da corrispondere direttamente 
all’educatore che condurrà il 
percorso.

VILLA CARLOttA
ISOLA COMACINA

PACChEttO gIORNAtA villA cArlottA - Museo didAttico dellA setA

VILLA CARLOttA
MUSEO dIdAttICO dELLA SEtA

A Villa Carlotta i ragazzi esploreranno 
i significati del colore nell’arte e 
nella natura attraverso un percorso 
che comprende museo e parco ed 
un’attività di laboratorio per estrarre i 
pigmenti da foglie, frutta, fiori.
Il museo della Seta di Como propone 
un viaggio nel colore e nella seta: dal 
classico sistema di riserva su tessuto a 
straordinari effetti di memorizzazione 
su seta, dalla pittura con tinture 
naturali alla colorazione del filato a 
freddo.

E’ possibile usufruire del pacchetto contattando i Servizi Educativi di Villa Carlotta.
Per info e costi: didattica@villacarlotta.it.
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PACChEttO gIORNAtA villA cArlottA - isolA coMAcinA
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durata: Una giornata, metà a Villa 
Carlotta e metà sull’Isola Comacina.
costo: didattica@villacarlotta.it
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Un’intera giornata dedicata alla 
scoperta del mondo vegetale e 
degli usi che se ne fanno: sull’Isola 
Comacina il discorso verterà sulle 
piante utilizzate in medicina e per 
l’alimentazione nella tradizione 
popolare. A Villa Carlotta 
focalizzeremo l’attenzione sulle specie 
che, seppur qui coltivate a scopo 
ornamentale, sono utilizzate (o lo sono 
state nel passato) per la cura della 
salute o come alimenti e rivestono 
un importante ruolo nell’economia 
globale.

ANdAR 
PER ERBE

ECOSIStEMA 
PRAtO

Un laboratorio all’aperto dove 
studiare, tra i fili d’erba, come 
funziona un ecosistema.
due prati diversi in due ambienti 
differenti, un’unica metodologia 
basata sull’indagine: come veri 
scienziati osserveremo questo 
piccolo mondo analizzandone la 
componente vegetale e quella 
animale ma anche studiando le 
componenti chimico/fisiche.

destinatari: 
scuole primarie (classi III, IV e V), scuole 
secondarie, gruppi di adulti e anziani.

destinatari: 
scuole primarie (classi III, IV e V), 
scuole secondarie.

durata: Una giornata, metà a Villa 
Carlotta e metà sull’Isola Comacina.
costo: didattica@villacarlotta.it
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1 1

durata: Una giornata, metà a Villa 
Carlotta e metà sull’Isola Comacina.
costo: didattica@villacarlotta.it
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L’Isola Comacina e Villa Carlotta: 
l’unica isola del Lago di Como la sua 
storia geologica e botanica e uno dei 
più importanti parchi rivieraschi gestiti 
dalla sapiente mano dell’uomo. due 
vicende a confronto, due paesaggi 
che rendono unico questo pezzetto di 
mondo.

LE dUE StORIEMERAVIgLIOSI 
PICCOLI MONdI

Un lavoro da naturalisti: il metodo 
scientifico applicato alla conoscenza 
degli ecosistemi, il tutto per verificare
i meccanismi che li regolano. Il 
bosco, il lago e il prato sull’Isola 
Comacina ma anche le fontane, 
le siepi e i lettorini delle serre a Villa 
Carlotta. Un’intera giornata dedicata 
all’esplorazione.

destinatari: 
scuole primarie (classi III, IV e V), 
scuole secondarie.

destinatari: 
scuole primarie (classi III, IV e V), scuole 
secondarie, gruppi di adulti e anziani.

durata: Una giornata, metà a Villa 
Carlotta e metà sull’Isola Comacina.
costo: didattica@villacarlotta.it
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Modalità di prenotazione
• La prenotazione deve essere 

eseguita online tramite il nostro sito 
internet (http://online.villacarlotta.
it/organizza-la-tua-visita); è 
necessario compilare un modulo 
per ogni classe.

• 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. 

• In alcuni casi, in particolare per 
le attività CLIL, vigono restrizioni 
relative al numero di classi 
che possono essere accolte in 
contemporanea.

Accompagnatori
• Per quanto riguarda le tariffe di 

ingresso è riconosciuta una gratuità 
per 1 docente ogni 10 studenti 
per le scuole dell’infanzia ed una 
gratuità per 1 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 
(ovvero 4,00 €).

• Il rapporto consigliato adulti/
bambini è pari a 1:5 fino alla classe 
II della scuola primaria. 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.

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 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.

1.

2.

3.

inforMAZioni utili

raccomandazioni
• Adulti e bambini devono portare 

cartellini identificativi (etichette, 
post-it, ecc.) o badges che 
indichino chiaramente il loro nome.

• E’ 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
E’ 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).

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.

4.

5.

6.

7.

inforMAZioni utili

Info: didattica@villacarlotta.it 
+39 0344.40405
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