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attività per le 
scuole secondarie 

di II grado
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Benvenuti a
Villa Carlotta!
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A scuola nel parco e nel museo
I Servizi Educativi offrono agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado l’opportunità 
di sperimentare per un giorno l’attività di un 
professionista di uno dei settori che ruotano attorno 
alla vita di Villa Carlotta. 

Durata: 2 ore

Costo: 10 euro a studente
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Professione 
bIologo/nAturAlIstA 

Zoologia
Botanica 
Limnologia 
Ecologia 
Fisiologia vegetale 
Citologia e istologia 
Fitopatologia
Matematica

Professione 
Interprete del pAtrImonIo

Interprete del patrimonio

Professione 
erborIstA

Erborista

Professione 
fotogrAfo

Fotografo
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Professione 
educAtore

Educatore

Professione 
ArchItetto

Architetto

Professione 
storIco dell’Arte

Neoclassicismo
Romanticismo

Professione 
ArtIstA/restAurAtore

Affresco
Mosaico
Restauro
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ZooLogIA

Il giardino di Villa Carlotta ospita 
non solo piante ma anche numerosi 
animali, soprattutto invertebrati di 
piccole dimensioni come insetti, 
aracnidi, miriapodi, …
Capiremo insieme come si effettua 
il campionamento e la loro 
identificazione e indagheremo sia 
le somiglianze che le differenze per 
ricostruire la filogenesi animale. 
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Professione BIoLogo/NAtuRALIStA
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BotANICA 

Attraverso questo workshop 
impareremo a conoscere gli strumenti 
che un botanico utilizza per il 
censimento e l’identificazione delle 
piante, comprenderemo come si è 
evoluta la biodiversità vegetale e 
creeremo insieme un erbario.
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Professione BIoLogo/NAtuRALIStA
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Professione BIoLogo/NAtuRALIStA

LIMNoLogIA

La vicinanza di Villa Carlotta al 
Lago di Como ci permetterà 
di approfondire la conoscenza 
dell’ecosistema lacustre: quali sono 
gli aspetti chimico-fisici delle sue 
acque? Quali organismi ci vivono e 
che caratteristiche hanno? Com’è 
costituita la rete trofica lacustre? 
Queste sono alcune delle domande a 
cui cercheremo di dare insieme una 
risposta.  
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Ci immergeremo nella disciplina che 
unisce la conoscenza dell’ambiente 
con quella degli esseri viventi; 
partendo dall’investigazione separata 
del comparto abiotico e di quello 
biotico cercheremo di scoprire 
quali sono le relazioni che li legano 
e perché sono fondamentali per il 
mantenimento degli ecosistemi. 

ECoLogIA

Professione BIoLogo/NAtuRALIStA
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Professione BIoLogo/NAtuRALIStA

FISIoLogIA VEgEtALE

Fin dalla scuola primaria si impara 
a conoscere il processo della 
fotosintesi clorofilliana ma è difficile 
arrivare a comprendere cosa c’è 
al di là della reazione chimica che 
porta alla produzione di ossigeno 
e glucosio. Com’è fatto il motore 
che permette a questo processo 
di avvenire? Lo scopriremo insieme 
attraverso un laboratorio che ci 
permetterà di sperimentare la tecnica 
cromatografica per l’estrazione dei 
pigmenti e di effettuare un’indagine 
comparata dei pigmenti presenti in 
foglie diverse.  
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Professione BIoLogo/NAtuRALIStA

CItoLogIA E IStoLogIA

tutti siamo ormai consapevoli che 
gli essere viventi sono formati da 
una o più cellule ma non ci si rende 
conto di che cos’è veramente una 
cellula finché non la si osserva per la 
prima volta al microscopio. Questo 
workshop ci permetterà di conoscere 
tanti tipi di cellule differenti e di capire 
come queste possano organizzarsi in 
sistemi più complessi.
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Professione BIoLogo/NAtuRALIStA

FItoPAtoLogIA

Come fa un giardino botanico a 
mantenersi in salute? Lo scopriremo 
addentrandoci nel mondo delle 
malattie delle piante: come dottori 
impareremo a capire quali sono gli 
agenti patogeni, i sintomi e le possibili 
cure, dai prodotti chimici alla lotta 
biologica, concentrandoci soprattutto 
su insetti e acari dannosi e sugli 
ausiliari che abbiamo a disposizione.
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Professione BIoLogo/NAtuRALIStA

MAtEMAtICA

Molti pensano di non essere portati 
per la matematica ma forse è 
semplicemente perché risulta difficile 
comprenderla attraverso definizioni 
astratte. La natura correrà in nostro 
aiuto per fornirci il materiale da cui 
partire per affrontare, sperimentando 
e non leggendo, argomenti 
matematici quali la simmetria, le 
spirali, la proporzione aurea e la serie 
di Fibonacci.
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Professione INtERPREtE DEL PAtRIMoNIo

INtERPREtE DEL PAtRIMoNIo 

Cosa vuol dire heritage interpretation? 
Lo scopriremo insieme sfruttando 
tutto ciò che Villa Carlotta mette 
a disposizione del suo pubblico sia 
all’interno del museo che nel parco. 
Agli studenti verrà data la possibilità 
di tornare gratuitamente a Villa 
Carlotta in una seconda giornata 
per diventare essi stessi veri interpreti: 
accoglieranno i visitatori offrendo 
spunti di interpretazione del patrimonio 
utilizzando una lingua a scelta (inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, …). 
Questo percorso prevede una fase di 
rielaborazione ed approfondimento 
linguistico con i propri docenti in 
classe. Per la lingua inglese questa 
attività può essere sviluppata anche 
come progetto CLIL.
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CLIL



1

Professione ERBoRIStA

ERBoRIStA

Attraverso un percorso nel parco 
di Villa Carlotta e soprattutto 
all’interno del suo comparto agricolo 
impareremo a conoscere le erbe, 
le loro proprietà e i loro molteplici 
usi. Dopodichè, come un tempo 
faceva lo speziale nella sua bottega, 
realizzeremo un preparato (dentifricio 
o crema per la pelle) miscelando 
diversi ingredienti di origine vegetale 
secondo apposite ricette! 
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CLIL



1

Professione FotogRAFo

FotogRAFo

Nell’epoca del digitale e degli 
smartphone fare fotografie sembra 
essere diventato semplice e veloce, 
ma possiamo definirci davvero tutti 
fotografi? Quale scenario migliore 
di Villa Carlotta per approfondire la 
conoscenza della tecnica fotografica 
alla scoperta di luce, ombra, 
esposizione, contrasto, inquadratura, 
…  per arrivare ad eseguire lo scatto 
perfetto! Per questo percorso è 
richiesto a ciascuno studente di 
portare con sé una macchina 
fotografica o uno smartphone.   
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CLIL
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Professione EDuCAtoRE

EDuCAtoRE

Come lavorano i Servizi Educativi 
di Villa Carlotta? Cosa significa 
utilizzare un approccio hands on? 
Villa Carlotta, essendo sia museo che 
giardino botanico, offre numerosi 
spunti e mette a disposizione tanti 
materiali che vengono utilizzati 
per una didattica trasversale a più 
discipline (scienze, arte, storia, …) 
che avremo modo di conoscere 
sperimentandola in prima persona 
e venendo a contatto con una 
metodologia di insegnamento 
specifica per un contesto di 
apprendimento non formale.
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PRoFESSIoNE ARChItEtto

ARChItEtto

Progettare è affascinante! Che si 
tratti di un edificio, un giardino, un 
oggetto o una città, l’architetto deve 
avere la visione della complessità e 
mettere in campo le competenze 
trasversali dell’arte, delle scienze e 
del “saper fare”. Il museo e il giardino 
di Villa Carlotta sono luoghi ideali per 
scoprire i segreti di questa disciplina 
sperimentando alcune tecniche del 
rilievo e della rappresentazione.

Professione ARChItEtto
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Professione StoRICo DELL’ARtE

NEoCLASSICISMo

Che valori ci comunica un’opera 
d’arte neoclassica? Qualcuno dice 
che il neoclassicismo è una fredda 
imitazione dell’arte antica ma 
ne siamo proprio sicuri? Le opere 
custodite nel museo di Villa Carlotta 
ci permetteranno di apprezzare 
al meglio gli ideali e le emozioni di 
questo periodo della storia dell’arte 
e di indagarne a fondo tutte le 
caratteristiche.
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Professione StoRICo DELL’ARtE

RoMANtICISMo

Cosa c’è di meglio dell’approfondire 
la conoscenza del romanticismo 
a partire da un bacio? L’Ultimo 
bacio dato da Giulietta a Romeo di 
Francesco hayez, insieme con altre 
opere custodite nel museo di Villa 
Carlotta, ci forniranno gli esempi 
necessari per comprendere le passioni 
e gli ideali che hanno ispirato gli artisti 
dell’epoca romantica.
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Professione ARtIStA/REStAuRAtoRE

AFFRESCo

Cos’è l’arriccio? Cosa vuol dire “fare 
lo spolvero”? Scopriremo questo e 
tanto altro ancora nel corso di un 
workshop dedicato interamente 
alla sperimentazione della tecnica 
dell’affresco, che ci permetterà di 
immedesimarci in artisti come giotto e 
Michelangelo.
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Professione ARtIStA/REStAuRAtoRE

MoSAICo

Può un pavimento essere seminato? 
A partire dal terrazzo veneziano 
presente nelle sale di Villa Carlotta ci 
cimenteremo nell’esecuzione di un 
vero e proprio mosaico andando ad 
approfondire la conoscenza di questa 
tecnica artistica.
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Professione ARtIStA/REStAuRAtoRE

REStAuRo

Come si fa a far rivivere un’opera 
d’arte? Il dipinto Madonna con 
Bambino e San Giovannino ci fornirà 
lo spunto iniziale per indagare come 
un quadro apparentemente di 
scarso valore possa essere riscoperto 
e riportato al suo antico splendore 
grazie a un’accurata opera di 
restauro. 
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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 15 studenti. Ai docenti in 
sovrannumero rispetto a questo 
rapporto viene applicata la 
tariffa relativa al solo ingresso 
riservata agli studenti in comitiva 
(ovvero 4,00 €).

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.

raccomandazioni
• 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. 

1.

2.

3.

4.

InformAZIonI utIlI
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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 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.

5.

6.

7.

InformAZIonI utIlI

Info: didattica@villacarlotta.it 
+39 0344.40405
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