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S – SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA
S1 Stage formativi in Archivio
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Soprintendenza Archivistica per il Veneto
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività: L’attività di stage, regolata da convenzione tra Servizio Educativo e
Istituto Scolastico o Universitario, offre la possibilità agli studenti e/o ai docenti di conoscere
l’attività di tutela e valorizzazione svolta dalla Soprintendenza sul patrimonio archivistico,
partecipando ad una serie di attività concordate con i docenti in base ad un progetto formativo.
Lo stage attribuisce agli studenti un credito formativo (per la Secondaria di Secondo grado, a
partire dal III anno).
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Docenti
Attività di promozione: Web, Facebook, Twitter, incontri con Dirigenti Scolastici e docent
delle Scuole/Corsi di Laurea
Referente progetto: Lucia Piastra
E-mail referente : lucia.piastra@beniculturali.it
Recapito telefonico : 041.5222491
S2 Archivi di architettura
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Soprintendenza Archivistica per il Veneto
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Gli studenti e/o i docenti hanno la possibilità di svolgere un’esperienza
didattica ravvicinata con gli Archivi degli Architetti del Novecento in Veneto e con le
problematiche legate alla loro salvaguardia. Questo patrimonio di documenti, modelli, disegni e
testimonianze fotografiche è, in molti casi ancora inedito e, soprattutto, ad alto rischio di
dispersione. Un progetto in corso della Soprintendenza Archivistica per il Veneto ne prevede il
censimento, individua i soggetti conservatori e ne garantisce la tutela e la salvaguardia, in
virtù del fatto che molti di questi fondi sono ancora in possesso di privati, conservati o ancora
depositati negli studi professionali, o nelle abitazioni di eredi, o nuovi proprietari. Gli archivi
degli architetti offrono dunque numerosi nuclei tematici da sviluppare nello specifico, secondo
gli interessi dei docenti delle classi coinvolte.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Docenti
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Attività di promozione: Web, Facebook, Twitter, incontri con Dirigenti Scolastici e docent
delle Scuole.
Referente progetto: Lucia Piastra
E-mail referente : lucia.piastra@beniculturali.it
Recapito telefonico : 041.5222491
S3 Archivi delle arti
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Soprintendenza Archivistica per il Veneto
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Gli studenti e/o i docenti vengono gradualmente introdotti alla
conoscenza di patrimoni documentari di Istituzioni complesse che producono cultura, arte e
ricerca storico-artistica. Partendo dall’insegnamento delle modalità di consultazione di un
archivio d’arte si intende offrire l’opportunità di vedere da vicino Archivi che non producono
solo documenti ma oggetti d’arte, istallazioni, prototipi, prove, allestimenti e mostre, si avvia
con il mondo della Scuola un’esperienza attiva di educazione al patrimonio culturale provando
ad integrare metodologia prettamente archivistica con arte e moderne tecnologie digitali.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Docenti
Attività di promozione: Web, Facebook, Twitter, incontri con Dirigenti Scolastici e docent
delle Scuole.
Referente progetto: Lucia Piastra
E-mail referente: lucia.piastra@beniculturali.it
Recapito telefonico: 041.5222491
S4 Archivi d'impresa
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Soprintendenza Archivistica per il Veneto
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Gli studenti e/o i docenti vengono gradualmente introdotti alla
conoscenza di patrimoni documentari di Istituzioni complesse che producono cultura, arte e
ricerca storico-artistica. Partendo dall’insegnamento delle modalità di consultazione di un
archivio d’Impresa si intende offrire l’opportunità di vedere da vicino Archivi che non
producono solo documenti ma oggetti, macchinari, prototipi, avanzi di magazzino, si avvia con
il mondo della Scuola un’esperienza attiva di educazione al patrimonio culturale provando ad
integrare metodologia prettamente archivistica con arte e moderne tecnologie digitali. Ogni
percorso didattico sarà calibrato all’età degli alunni prevedendo, per quanto riguarda la Scuola
Primaria, attività ludico-manipolative in un laboratorio appositamente attrezzato.
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Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università
Attività di promozione: Web, Facebook, Twitter, incontri con Dirigenti Scolastici e docent
delle Scuole.
Referente progetto: Lucia Piastra
E-mail referente: lucia.piastra@beniculturali.it
Recapito telefonico: 041.5222491

A - ARCHIVI DI STATO
A1 Sito web dei Catasti storici di Padova e di Rovigo (città e provincia)
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Padova
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Padova
Tipologia attività: Laboratorio multimediale
Descrizione attività: Tutte le mappe dei Catasti Storici della provincia di Padova e di Rovigo
in rete. Migliaia di mappe e documenti che riguardano il territorio padovano e rodigino,
facilmente visibili e consultabili in maniera organica e coerente. Materiale di studio, in passato
difficilmente reperibile, oggi a servizio della cittadinanza, grazie all’utilizzo delle nuove
tecnologie.
Destinatari: Scuola: ogni ordine e grado - Università - Adulti
Referente progetto: Francesca Fantini D’Onofrio
E-mail referente: as-pd@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.624408
A2 L’Archivio di Stato - Il cammino del documento
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Padova
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Padova
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Visita guidata all’Archivio di Stato. Percorso didattico opportunamente
studiato per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che illustra l’evoluzione del
supporto scrittorio dal medioevo ai nostri giorni. I ragazzi potranno osservare da vicino le
pergamene, i primi fogli di carta bambagina, i primi moduli a stampa, i fogli dattiloscritti, le
copie ottenute con carta carbone, le veline, le bobine ed infine i documenti informatici.
Destinatari: Scuola: secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile alle persone con disabilità motoria
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Referente progetto: Francesca Fantini D’Onofrio
E-mail referente: as-pd@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.624408
A3 Visita guidata all’Archivio di Stato
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Padova
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Padova
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Visita guidata all’Archivio di Stato al fine di conoscere il patrimonio
documentario e le attività istituzionali dell’archivio.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
Accessibilità: Accessibile alle persone con disabilità motoria
Referente progetto: Francesca Fantini D’Onofrio
E-mail referente: as-pd@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.624408
A4 Stage di formazione in Archivio di Stato
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Padova
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Padova
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività: Apprendimento e applicazione dei principi generali della scienza
archivistica e delle nozioni di base della paleografia medioevale italiana. Si elaborano progetti
di lavoro in sinergia con docenti ed allievi, fornendo assistenza tecnica e scientifica. Si
coinvolgono gli studenti in attività e in progetti specifici dell’Archivio.
Destinatari: Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva
Attività di promozione: http://www.aspd.beniculturali.it/
Referente progetto: Francesca Fantini D’Onofrio
E-mail referente: francesca.fantini@beniculturali.it
Recapito telefonico: tel. 049.624408 – 624146
A5 Tirocinio di formazione e di orientamento
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
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Comune: Padova
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Padova
Tipologia attività: Alternanza scuola/lavoro
Descrizione attività: Acquisizione di competenze specifiche nell’ambito archivistico e sviluppo
di attitudini relazionali. Inventariazione di fondi documentari con inserimento dei dati su
supporto informatico.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e visiva
Attività di promozione: http://www.aspd.beniculturali.it/
Referente progetto: Francesca Fantini D’Onofrio
E-mail referente: francesca.fantini@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.624408 – 624146
A6 Tirocini di formazione e di orientamento in Archivio di Stato
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Padova
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Padova
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione
archivistica.
ordinamento,
documento di

attività: Apprendimento e applicazione dei principi generali della scienza
Censimento preventivo all’ordinamento, schedatura analogica e digitale,
scarto virtuale, condizionamento, indicizzazione informatica e stesura di un
corredo

Destinatari: Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e uditiva
Attività di promozione: www.unipd.it
Referente progetto: Francesca Fantini D’Onofrio
E-mail referente: francesca.fantini@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.624408 – 624146
A7 Progetto didattico
Area tematica: storia sociale (emigrazione e diritti di cittadinanza)
Regione: Veneto
Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Venezia
Tipologia attività: percorsi formativi
Destinatari: Scuole superiori; Università italiane e straniere; Adulti
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Descrizione attività: seminari finalizzati ai diversi temi di approfondimento richiesti, con
visite guidate ai luoghi monumentali e esposizioni documentarie tematiche. La sezione è attiva
dal 1990.
Accessibilità: Accessibile alle persone con disabilità motoria
Referente progetto: P. Benussi; G. Caniato; M. Dal Borgo; E. Ellena; A. Pelizza; A. Schiavon
- Archivio di Stato di Venezia
E-mail referente : as-ve@beniculturali.it
Recapito telefonico: 041.5222281
A8 Articolo 9 della Costituzione. Cittadinanza attiva per valorizzare il patrimonio

culturale della memoria storica a cento anni dalla Prima guerra mondiale
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Verona
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Verona
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Attività articolata su tre incontri. Il primo incontro è consistito in una
lezione frontale sui seguenti concetti archivistici: a) Il fondo d’archivio: definizione e struttura;
il fascicolo; il documento: sua definizione in archivistica e diplomatica; b) Presentazione del
fondo Prefettura di Verona - Gabinetto - serie “Guerra Europea” - Sottoserie “Censura”; c) La
schedatura: prima fase dell’ordinamento conclusasi con un’esercitazione pratica di schedatura.
Il secondo incontro è consistito in una lezione frontale incentrata sull’approfondimento del
concetto di fascicolo e di serie e conclusasi con un’esercitazione pratica della schedatura
guidata di exempla desunti dal fascicolo 2 della busta 330, sottoserie “Censura”. Il terzo
incontro è consistito in una lezione frontale sulla censura a Verona attraverso i giornali
dell’epoca, conclusasi con un’esercitazione pratica sul riordinamento guidato del fascicolo 2
della busta 330, sottoserie “Censura”.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: http://www.archiviodistatoverona.beniculturali.it/
Referente progetto: Antonietta Folchi - Archivio di Stato di Verona
E-mail referente: as-vr@beniculturali.it
Recapito telefonico: 045.594580
A9 Articolo 9 della Costituzione. Cittadinanza attiva per valorizzare il patrimonio

culturale della memoria storica a cento anni dalla Prima guerra mondiale
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Verona
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Verona
Tipologia attività: Tirocinio/stage
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Descrizione attività: Indagine sul fondo d’archivio “Prefettura” per la parte relativa alla
prima guerra mondiale, con particolare riferimento alla documentazione riguardante la
censura. 6 ore di introduzione all’evento bellico a cura dell’insegnate di storia del Liceo Mondin
(attività svolta a scuola); 6 ore di lezione frontale sui concetti base di fondo, serie (eventuale
sottoserie) e fascicolo; il documento d’archivio; illustrazione della serie sulla prima guerra
mondiale (81 buste dal 1915 al 1920); metodologia di riordinamento secondo il metodo
storico; le fasi dell’ordinamento, ( dalla schedatura all’inventariazione) (attività svolta in
Archivio); 34 ore di schedatura analitica dei documenti contenuti nei fascicoli della sottoserie
“Censura” (attività svolta in Archivio); 34 ore di elaborazione scritta sulla censura durante la
prima guerra mondiale basata sulle fonti dell’archivio e sulla ricerca bibliografica (attività svolta
a scuola, in biblioteca e a casa).
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: http://www.archiviodistatoverona.beniculturali.it/
Referente progetto: Antonietta Folchi
E-mail referente: as-vr@beniculturali.it
Recapito telefonico: 045.594580
A10 I Ragazzi alla scoperta di Verona
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Verona
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Verona
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Sono previsti n. 3 Moduli: I Modulo: Lezione frontale, in modalità Power
Point, sull’”Archivio: compiti istituzionali e descrizione del patrimonio”; visita guidata ai depositi
e visione diretta di tipologie documentarie preventivamente concordate con l’insegnante. II
Modulo. Il modulo è articolato in 3 incontri. Nel 1° incontro: Lezione frontale, in modalità
Power Point, sull’”Archivio: compiti istituzionali e descrizione del patrimonio”; visita guidata ai
depositi e visione diretta di alcune tipologie documentarie; Nel 2° incontro: Lezioni frontali sui
rudimenti della paleografia e della diplomatica attraverso l’analisi diretta di alcuni documenti di
epoca medievale e moderno-contemporanea; Nel 3° incontro: esercitazione pratica su una
serie omogenea di documenti relativi ad un argomento di storia locale o ad un altro tema
preventivamente concordato con l’insegnante. III Modulo Laboratorio didattico L’attività è
strutturata su tre anni ed è indirizzata agli studenti del triennio. Nel 1° anno: lezione frontale,
in modalità Power Point, sull’”Archivio: compiti istituzionali e descrizione del patrimonio” e
cenni di archivistica; visita guidata ai depositi; lezioni frontali su rudimenti di paleografia e
diplomatica, le quali possono tenersi anche a scuola. La durata del modulo non può essere
inferiore a 6 ore. Nel 2°anno: esercitazioni pratiche su una serie omogenea di documenti
preventivamente concordata con l’insegnante (9 ore); Nel 3° anno:ricerca guidata su un
argomento di storia in linea con il programma ministeriale oppure su un altro tema
preventivamente concordato con l’insegnante (12 ore)
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
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Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: http://www.archiviodistatoverona.beniculturali.it/ Nota inviata per email da parte del Comune di Verona promotore del Progetto. Le attività possono essere
promosse direttamente dall’Archivio per gli istituti superiori della provincia di Verona che non
aderiscono al progetto, attraverso tavoli tecnici propedeutici all’attività didattica da tenersi con
gli insegnanti
Referente progetto: Antonietta Folchi (direttore) - Chiara Bianchini e Roberto Mazzei Archivio di Stato di Verona
E-mail referente : as-vr@beniculturali.it - iragazziallascopertadiverona@comune.verona.it
Recapito telefonico : 045.594580 (Archivio di Stato di Verona) – 045.807914/59 (Segreteria
de “I ragazzi alla scoperta di Verona”)
A11 I ragazzi alla scoperta di Verona
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Verona
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Verona
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Lezione frontale, con proiezione di diapositive digitali, sull’Archivio
“come contenitore e come contenuto”; sulle attività di tutela, conservazione e valorizzazione
del patrimonio (restauro; impianti e modalità di conservazione dei documenti ecc.); visione
diretta di alcuni documenti; breve visita ai depositi e rudimenti della ricerca in Archivio;
Destinatari: Scuola: primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: http://www.archiviodistatoverona.beniculturali.it/ .Nota inviata per
e-mail da parte del Comune di Verona promotore del progetto. Le attività possono essere
promosse direttamente dall’Archivio per le scuole elementari della provincia di Verona che non
aderiscono al progetto, attraverso “tavoli tecnici” propedeutici all’attività didattica, da tenersi
con gli insegnanti
Referente progetto: Antonietta Folchi, Chiara Bianchini e Roberto Mazzei.
E-mail referente : as-vr@beniculturali.it; iragazziallascopertadiverona@comune.verona.it
(segreteria de “I ragazzi alla scoperta di Verona”)
Recapito telefonico : 045.594580 (Archivio di Stato di Verona) - 045.807914-59 (segreteria
de I ragazzi alla scoperta di Verona)
A12 I Ragazzi alla scoperta di Verona
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Verona
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Verona
Tipologia attività: Percorso didattico
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Descrizione attività: L’incontro può avvenire in due modalità e con contenuti diversi. I
Modulo Lezione frontale, mediante proiezione di diapositive digitali, sull’Archivio e sul
patrimonio custodito; visita guidata ai depositi e visione diretta di tipologie documentarie. II
Modulo Approfondimento su un argomento di storia locale proposto dall’insegnante, attraverso
un percorso che illustri anche il contesto di riferimento dei documenti selezionati allo scopo
(ovvero del fondo/fondi d’archivio da cui sono i documenti sono stati estrapolati); breve visita
ai depositi
Destinatari: Scuola: secondaria di I grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: http://www.archiviodistatoverona.beniculturali.it/ Nota inviata per email da parte del Comune di Verona promotore del Progetto. Le attività possono essere
promosse direttamente dall’Archivio per le scuole medie della provincia di Verona che non
aderiscono al progetto, attraverso “tavoli tecnici” propedeutici all’attività didattica da tenersi
con gli insegnanti
Referente progetto: Antonietta Folchi, Chiara Bianchini e Roberto Mazzei E-mail
referente : as-vr@beniculturali.it;iragazziallascopertadiverona@comune.verona.it
(segreteria de “I ragazzi alla scoperta di Verona”)
Recapito telefonico : 045.594580 (Archivio di Stato di Verona) - 045.807914-59 (segreteria
de “I ragazzi alla scoperta di Verona)
A13 Ricerca in archivio
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Vicenza
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Vicenza
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività: Progetti di lavoro e di ricerca con docenti e allievi; guida alla ricerca in
istituto con assistenza tecnica e scientifica, si trasmettono informazioni archivistiche e
bibliografiche tecnico-operative ed il corretto uso della terminologia archivistica.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.archiviodistatovicenza.beniculturali.it
Referente progetto: Giovanni Mercadelli - Archivio di Stato di Vicenza
E-mail referente : giovanni.mercadelli@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0444.510827
A14 Soldato di leva: le carte militari raccontano la terra, gli uomini e la guerra.

L’Archivio di Stato di Vicenza incontra il territorio
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Altissimo (Vicenza)
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Sito realizzazione attività: Comuni o biblioteche – Archivio di Stato di Vicenza
Tipologia attività: Conferenza/corso
Destinatari: Pubblico generico
Descrizione attività: Gli incontri illustreranno l’attività e la documentazione presentando la
banca dati della Leva, l’attività di trascrizione e salvaguardia dei registri anagrafici parrocchiali
Referente progetto: Maria Luigia De Gregorio – Archivio di Stato di Vicenza
E-mail referente: marialuigia.degregorio@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0444.510827
A15 Lettura dei documenti medioevali “Testamenti e altre disposizioni di ultima

volontà” edizione XIII
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Bassano del Grappa
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Vicenza - Sezione Bassano del Grappa
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Corso formativo per lettura, interpretazione, edizione documenti
d’archivio e per avvicinamento alle fonti archivistiche. 9 lezioni in Archivio di Stato di Bassano,
una per settimana da fine marzo a fine maggio con uso di documenti originali e strumenti
elettronici. Lezioni introduttive e di sostegno per principianti.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: Sito Web di ASVI e Bassano, locandine e altri stampati, contatti in
rete, comunicati stampa e TV
Referente progetto: Giovanni Marcadella
E-mail referente: as-vi@beniculturali.it ; as-vi.bdg@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0444.510827 - 0424.524890
A16 Tirocini ed attività formativa in Sezione Archivio di Stato
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Bassano del Grappa
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Vicenza - Sezione Bassano del Grappa
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività: Si elaborano progetti di lavoro e di ricerca in accordo con docenti e
allievi, si guida la ricerca in istituto con assistenza tecnica e scientifica, si trasmettono
informazioni archivistiche, storiche e bibliografiche, tecnico-operative e il corretto uso della
terminologia archivistica.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
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Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: Sito Web di ASVI e Bassano, comunicazioni in rete.
Referente progetto: Giovanni Marcadella
E-mail referente: as-vi@beniculturali.it ; as-vi.bdg@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0444.510827 - 0424.524890
A17 Laboratori didattici per la storia e per la conoscenza del territorio
Area tematica: Archivistica
Regione: Veneto
Comune: Bassano del Grappa
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Vicenza - Sezione Bassano del Grappa
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Il gruppo didattico presenta alle scuole 6 percorsi: il Risorgimento
bassanese: episodi legati ai moti del 1848; la povertà nell’Ottocento: i boschi come risorsa e le
leggi di tutela; la descrizione ottocentesca del territorio ed elementi di toponomastica; la Prima
guerra Mondiale: testimonianze dalla documentazione conservata in Archivio; la Seconda
Guerra Mondiale: testimonianze del territorio; La Casata degli Ezzelini a Onara e il loro
rapporto con il territorio e con Federico II.
Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: Sito Web di ASVI e Bassano, comunicazioni alle scuole, locandine e
stampati, comunicati stampa e TV
Referente progetto: Giovanni Marcadella
E-mail referente: as-vi@beniculturali.it ; as-vi.bdg@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0444.510827 - 0424.524890
A17 Progetto educativo
Area tematica: Architettura
Regione: Veneto
Comune: Treviso
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Treviso
Tipologia attività: Percorso didattico
Descrizione attività: Iniziativa inserita nell'ambito dell'attività di valorizzazione e promozione
dell'archivio di Carlo Scarpa conservato in ASTV. A seguito del riordino generale dell’archivio
professionale di Carlo Scarpa, concluso nel gennaio 2011, sono emersi numerosi progetti
inediti, per la maggior parte documentati da uno o più disegni, compresi tra il 1922 al 1978. Si
discuteranno temi specifici concordati di volta in volta con i docenti, proponendo una selezione
di disegni originali.
Destinatari: Pubblico generico
Accessibilità: Accessibile alle persone con disabilità motoria
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Referente progetto: Maria Pia Barzan - Archivio di Stato di Treviso
E-mail referente: maria.barzan@beniculturali.it
Recapito telefonico: 0422.545805
A19 Stage formativi in archivio
Area tematica: Storia
Regione: Veneto
Comune: Treviso
Sito realizzazione attività: Archivio di Stato di Treviso
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività: Implementazione banca dati di fondi archivistici censimento e precatalogazione, collaborazione nell'allestimento di mostre. L'Archivio di Stato offre la possibilità
agli studenti iscritti al corso di laurea in lettere, storia o architettura di effettuare uno stage in
archivio o al Centro Scarpa.
Destinatari: Università
Accessibilità: Accessibile alle persone con disabilità motoria
Referente progetto: Maria Pia Barzan - Archivio di Stato di Treviso
E-mail referente: maria.barzan@beniculturali
Recapito telefonico: 0422.545805
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B - BIBLIOTECHE STATALI
B1 Biblioteca viva
Area tematica: Biblioteconomia
Regione: Veneto
Comune: Padova
Sito realizzazione attività: Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Santa
Giustina
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività: Lo stage si rivolge a studenti della scuola secondaria o dell’Università;
apprendimento delle tecniche biblioteconomiche di base e coinvolgimento in progetti specifici
della Biblioteca.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado - Università
Accessibilità: Accessibile alle persone con disabilità motoria
Referente progetto: Pagnoni D. Giulio
E-mail referente: giulio.pagnoni@unipd.it
Recapito telefonico: 049.8751948
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M - Musei ed altri luoghi della cultura
M1 Attività didattica di base
Area tematica: Archeologia
Regione: Veneto
Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Venezia
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Attività didattica svolta dal personale del Museo (assistenti alla
vigilanza, accoglienza, fruizione) per le scuole della città di Venezia e dei comuni limitrofi. I
percorsi didattici si snodano all'interno delle sale museali e sono volti a illustrare i principali
capolavori del Museo, che è un museo di collezionismo di antichità, inquadrandoli dal punto di
vista storico e storico artistico. Sono preceduti da introduzioni multimediali e seguiti da
laboratori ludici e riepilogativi.
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I - II grado
Attività di promozione: Mass media, sito Web, socialnetworking del Museo (Blog, Facebook,
Twitter)
Referente progetto: Michela Sediari
E-mail referente: michela.sediari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 041.2967666
M2 Attività di formazione/approfondimento
Area tematica: Archeologia
Regione: Veneto
Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Venezia
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Visite guidate condotte dal personale del Museo (assistenti alla
vigilanza, accoglienza, fruizione) all'interno delle sale museali volte a illustrare i principali
capolavori del Museo, che è un museo di collezionismo di antichità, inquadrandoli dal punto di
vista storico e storico artistico. Le visite sono su richiesta oltre ad un appuntamento fisso il
sabato pomeriggio. Su richiesta sono effettuate anche in lingua inglese
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Attività di promozione: Mass media, sito Web, socialnetworking del Museo (Blog, Facebook,
Twitter)
Referente progetto: Michela Sediari
E-mail referente: michela.sediari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 041.2967666
M3 Percorsi museali di ascolto
Area tematica: Archeologia
Regione: Veneto
Comune: Venezia
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Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Venezia
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Si tratta di un format ideato dalla Direzione del Museo basato sulla
creazione di percorsi articolati all'interno delle sale caratterizzati da brevi illustrazioni storicoartistiche di manufatti del Museo uniti ad esecuzioni dal vivo di brani musicali con collegamenti
diretti, indiretti, evocativi ogni volta diversi. I brani musicali sono eseguiti da allievi del
Conservatorio di Venezia o da musicisti professionisti.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Attività di promozione: Mass media, sito Web, socialnetworking del Museo (Blog, Facebook,
Twitter)
Referente progetto: Michela Sediari
E-mail referente: michela.sediari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 041.2967666
M4 Attività didattica in collaborazione con gli Istituti universitari
Area tematica: Archeologia
Regione: Veneto
Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Venezia
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività: Attività di tirocinio per studenti di Archeologia o di Conservazione di
beni culturali dell'Università Ca' Foscari di Venezia o di altre Università, dietro invio di curricula
alla Direzione. Quest'anno abbiamo in programma di seguire una studentessa che collaborerà
con gli assistenti alla vigilanza, accoglienza, fruizione per l'attività didattica rivolta ai bambini.
Abbiamo poi ricevuto la richiesta di uno stage Erasmus da parte di una studentessa che studia
in Germania Archeologia e Musicologia e gli abbiamo proposto di collaborare alla preparazione
dei Percorsi museali di Ascolto.Vedi scheda relativa
Destinatari: Università
Attività di promozione: Mass media, sito Web, socialnetworking del Museo (Blog, Facebook,
Twitter)
Referente progetto: Michela Sediari,
E-mail referente: michela.sediari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 041.2967666
M5 Progetto M.U.S.A. per l'Alternanza Scuola Lavoro nei Licei
Area tematica: Archeologia
Regione: Veneto
Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Venezia
Tipologia attività: Alternanza scuola/lavoro
Descrizione attività: Si svolgerà a settembre 2014 l'attività di accoglienza dei visitatori con
illustrazione in italiano ed inglese dei principali capolavori del Museo da parte degli studenti del
Liceo classico Foscarini di Venezia, preparati dal personale e dalla Direzione del Museo nei mesi
aprile e maggio. L'esperimento, volto a creare un nuovo modello di interazione sinergica tra
scuola e istituzione culturale, si è basato su una stretta interrelazione fra gli insegnanti di
latino e greco, storia dell'arte e inglese e il Museo.
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Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Attività di promozione: Mass media, sito Web, socialnetworking del Museo (Blog, Facebook,
Twitter)
Referente progetto: Michela Sediari
E-mail referente: michela.sediari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 041.2967666
M6 Incontri ravvicinati con il Museo
Area tematica: Archeologia
Regione: Veneto
Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Venezia
Tipologia attività: Conferenza/corso
Descrizione attività: Si tratta di iniziative di approfondimento/ formazione, per adulti,
realizzate da esperti esterni invitati per l'occasione, su tematiche attinenti alle collezioni di
antichità del Museo e/o sull'archeologia veneziana. Si svolgono nell' Antisala della Libreria
Marciana o nella sala XVIII del Museo.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Attività di promozione: Mass media, sito Web, socialnetworking del Museo (Blog, Facebook,
Twitter)
Referente progetto: Michela Sediari
E-mail referente: michela.sediari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 041.2967666
M7 Attività per pubblici con disabilità nel segno del ‘design for all’
Area tematica: Archeologia
Regione: Veneto
Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Venezia
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Su richiesta viene svolto un percorso tradizionale su alcuni manufatti.
Inoltre è stato ultimato un progetto per un sistema innovativo che renderà accessibili le opere
d'arte ai non vedenti - ipovedenti, attraverso riproduzioni ingegnerizzate integranti
l'esplorazione tattile con il dato audio; nel contempo sarà adatto anche ad altre categorie di
pubblico che privilegiano la dimensione tattile, come ad es. i bambini, e, attraverso applicazioni
di realtà aumentata, costituirà anche per i visitatori normovedenti una forma di arricchimento
speciale della visita. Si auspica di reperire i finanziamenti per la sua realizzazione.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità visiva
Attività di promozione: Mass media, sito Web, socialnetworking del Museo (Blog, Facebook,
Twitter)
Referente progetto: Michela Sediari
E-mail referente: michela.sediari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 041.2967666
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M8 Attività per pubblici con disabilità nel segno del ‘design for all’
Area tematica: Archeologia
Regione: Veneto
Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Venezia
Tipologia attività: Tirocinio/stage
Descrizione attività: Si comincerà da ottobre 2014 una serie di visite guidate in LIS
realizzate, grazie ad una Convenzione con il Dipartimento di Studi Linguistici dell'Università di
Ca' Foscari, da studenti universitari, che sono stati preparati dalla Direzione a partire da
febbrario. Gli studenti al termine dello stage svolgeranno insieme al personale del Museo la
prima serie di visite guidate in italiano con traduzione simultanea in LIS. Consegneranno poi in
Museo un video in LIS certificato dal lettore sordo del Dipartimento, che costituirà il "testimone
" per i successivi studenti che prenderanno il loro posto, in modo da poter offrire un servizio
continuativo in LIS.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità uditiva
Attività di promozione: Mass media, sito Web, socialnetworking del Museo (Blog, Facebook,
Twitter)
Referente progetto: Michela Sediari
E-mail referente: michela.sediari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 041.2967666
M9 PiCAVe: Percorsi di cittadinanza attiva a Venezia Iunior
Area tematica: Archeologia
Regione: Veneto
Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Venezia
Tipologia attività: Laboratorio creativo e gioco
Descrizione attività: Si tratta di iniziative di approfondimento/ formazione, realizzate
attraverso cacce al tesoro, test di memory, giochi, condotti dal personale del Museo, in periodi
in cui normalmente le scuole sono chiuse: d'estate, la domenica, le vacanze di Natale e di
Pasqua. Scaturiscono da una richiesta specifica del pubblico del Museo, da un desiderio di farsi
parte attiva in questi momenti importanti di socializzazione in Museo attraverso la cultura.
Sono laboratori rivolti a gruppi di bambini max 20-25
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I grado
Attività di promozione: Mass media, sito Web, socialnetworking del Museo (Blog, Facebook,
Twitter)
Referente progetto: Michela Sediari
E-mail referente: michela.sediari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 041.2967666
M10 PiCAVe: Percorsi di cittadinanza attiva a Venezia
Area tematica: Archeologia
Regione: Veneto
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Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Museo Archeologico Nazionale di Venezia
Tipologia attività: Percorso storico/documentario
Descrizione attività: Si tratta di iniziative di approfondimento/ formazione, per adulti,
realizzate dal personale del Museo. Scaturiscono da una richiesta specifica del pubblico del
Museo, da un desiderio di farsi parte attiva in questi momenti importanti di socializzazione
attraverso la cultura. Sono rivolti a gruppi max 20-25 persone.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Attività di promozione: Mass media, sito Web, socialnetworking del Museo (Blog, Facebook,
Twitter)
Referente progetto: Michela Sediari
E-mail referente: michela.sediari@beniculturali.it
Recapito telefonico: 041.2967666
M11 Sulle tracce di Gabriele D’Annunzio a Villa Pisani: un’analisi de ‘Il fuoco’ nei

luoghi in cui fu ambientato
Area tematica: Letteratura
Regione: Veneto
Comune: Stra
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Villa Pisani
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Il percorso permette di rivivere la visita compiuta da Gabriele
D'Annunzio ed Eleonora Duse nel 1897, che ispirò un episodio centrale del romanzo Il Fuoco.
Una breve introduzione con proiezione di immagini è seguita dalla visita della villa e del parco,
dove gli studenti, divisi in gruppi, devono identificare i vari luoghi attraverso l'utilizzo di passi
tratti dal romanzo e dai Taccuini (diari) dello scrittore.
Destinatari: Scuola: secondaria di II grado
Attività di promozione: www.villapisani.beniculturali.it; www.veneto.beniculturali.it/i-servizieducativi-del-museo-nazionale-villa-pisani; www.villevenetescuole.it
Referente progetto: Giuseppe Rallo, Ileana Della Puppa
E-mail referente: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.9800590 — 049.502074
M12 Il filo di Arianna
Area tematica: Libri e lettura
Regione: Veneto
Comune: Stra
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Villa Pisani
Tipologia attività: Narrazione
Descrizione attività: Lettura animata della storia avventurosa di Teseo che sconfigge il
Minotauro nel famoso labirinto di del palazzo di Cnosso, riecheggiato all'interno del giardino
storico dal labirinto vegetale. I bambini possono conoscere l'epilogo della storia e riconoscere
alcuni dei protagonisti negli affreschi settecenteschi della Sala di Bacco. Percorso consigliato
per bambini di 5 anni.
Destinatari: Scuola dell'infanzia
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Attività di promozione: www.villapisani.beniculturali.it; www.veneto.beniculturali.it/i-servizieducativi-del-museo-nazionale-villa-pisani; www.villevenetescuole.it
Referente progetto: Giuseppe Rallo, Ileana Della Puppa
E-mail referente: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.9800590
M13 Il cielo del Doge
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Veneto
Comune: Stra
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Villa Pisani
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Percorso attivo che prevede la narrazione di una storia i cui protagonisti
sono i personaggi affrescati da Giambattista Tiepolo sul soffitto del salone da ballo. Ogni
partecipante indossa costumi e accessori e assume il ruolo di uno dei personaggi dipinti che poi
impara a riconoscere. Percorso consigliato per alunni di 5-6 anni.
Destinatari: Scuola dell'infanzia e primaria
Attività di promozione: www.villapisani.beniculturali.it; www.veneto.beniculturali.it/i-servizieducativi-del-museo-nazionale-villa-pisani; www.villevenetescuole.it
Referente progetto: Giuseppe Rallo, Ileana Della Puppa
E-mail referente: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.9800590
M14 Tanti colori, tante bandiere
Area tematica: Storia dell'arte/Arte-immagine
Regione: Veneto
Comune: Stra
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Villa Pisani
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Lettura ad alta voce sul tema delle diverse nazioni che si intreccia con
l'affascinante mondo delle bandiere che le rappresentano. L'affresco di Giambattista Tiepolo nel
Salone da Ballo offre un interessante spunto di riflessione sulla rappresentazione simbolicaallegorica dell'Italia e dei Continenti. Percorso consigliato per alunni da 8 a 10 anni.
Destinatari: Scuola: primaria
Attività di promozione: www.villapisani.beniculturali.it; www.veneto.beniculturali.it/i-servizieducativi-del-museo-nazionale-villa-pisani; www.villevenetescuole.it
Referente progetto: Giuseppe Rallo, Ileana Della Puppa
E-mail referente: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.9800590
M15 Giocamuseo nelle sale del Settecento
Area tematica: Storia
Regione: Veneto
Comune: Stra
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Villa Pisani
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Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Una divertente caccia al tesoro a squadre conduce i bambini nelle sale
settecentesche del Museo per stimolare lo spirito di osservazione e far rivivere l'atmosfera
della villeggiatura. Percorso consigliato per bambini da 8 a 10 anni. La scheda didattica
scaricabile può essere utilizzata anche dalle famiglie che vogliono visitare autonomamente gli
spazi del piano nobile coinvolgendo i bambini in maniera divertente.
Destinatari: Scuola: primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità uditiva
Attività di promozione: www.villapisani.beniculturali.it; www.veneto.beniculturali.it/i-servizieducativi-del-museo-nazionale-villa-pisani; www.villevenetescuole.it
Referente progetto: Giuseppe Rallo, Ileana Della Puppa
E-mail referente: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.9800590
M16 Un museo IN paroLIS: dalle sale del piano nobile alle architetture in giardino
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Veneto
Comune: Stra
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Villa Pisani
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Il percorso mira sia a far conoscere agli alunni il significato di alcune
parole legate al contesto museale e a Villa Pisani Nazionale, che a far ragionare sugli aspetti
fonologici della lingua, analizzando le parole nei costituenti minori. Gli alunni verranno coinvolti
in vari giochi di scomposizione e ricomposizione di parole attraverso l’uso prevalente di carte
speciali che ripropongono lo stesso significato in più versioni: in italiano in forma scritta, in
segni e in forma iconografica.
Destinatari: Scuola dell'infanzia
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità uditiva
Attività di promozione: www.villapisani.beniculturali.it; www.veneto.beniculturali.it/i-servizieducativi-del-museo-nazionale-villa-pisani; www.villevenetescuole.it
Referente progetto: Giuseppe Rallo, Ileana Della Puppa
E-mail referente : sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Recapito telefonico : 049.9800590
M17 Le fate dei fiori nel giardino incantato
Area tematica: Scienze naturali
Regione: Veneto
Comune: Stra
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Villa Pisani
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Il percorso emozionale fa conoscere ai bambini il giardino come luogo
incantato in cui vive la Fata dei fiori. La passeggiata nel parco diventa l'occasione per cercare
delle tracce, cioè alcune poesie su fiori e piante, appositamente lasciate dalla Fata nei luoghi
più suggestivi. Percorso consigliato per bambini di 4-5 anni.
Destinatari: Scuola dell'infanzia
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Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità visiva
Attività di promozione: www.villapisani.beniculturali.it; www.veneto.beniculturali.it/i-servizieducativi-del-museo-nazionale-villa-pisani; www.villevenetescuole.it
Referente progetto: Giuseppe Rallo, Ileana Della Puppa
E-mail referente: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.9800590 — 049.502074
M18 Il museo da leggere: percorsi con letture in villa e nel parco
Area tematica: Libri e lettura
Regione: Veneto
Comune: Stra
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Villa Pisani
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Lettura ad alta voce di racconti adatti alle diverse fasce d'età, abbinate
ad attività ludiche nelle stanze della villa o nei luoghi più suggestivi del giardino storico
(scuderie, vaseria degli agrumi etc.) per un approccio divertente al patrimonio culturale. Il
Servizio Educativo propone percorsi diversi in base alle esigenze degli insegnanti; per bambini
da 4 a 11 anni.
Destinatari: Scuola dell'infanzia e primaria
Attività di promozione: www.villapisani.beniculturali.it; www.veneto.beniculturali.it/i-servizieducativi-del-museo-nazionale-villa-pisani; www.villevenetescuole.it
Referente progetto: Giuseppe Rallo, Ileana Della Puppa
E-mail referente: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.9800590 — 049.502074
M19 La vaseria degli agrumi di Villa Pisani: mito, vicende e usi dei frutti più amati

della storia
Area tematica: Scienze naturali
Regione: Veneto
Comune: Stra
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Villa Pisani
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Dal mito delle Esperidi fino ai giorni nostri: un viaggio alla scoperta
degli agrumi. Il percorso permette di scoprire, grazie alla ricca collezione di agrumi presente
nel parco, un inedito e "saporito" spicchio della cultura materiale dell'Europa, che qui si
intreccia inscindibilmente a quella degli altri continenti. Percorso consigliato per alunni di 9 a
10 anni della scuola primaria e per tutte le classi della scuola secondaria.
Destinatari: Scuola: primaria e secondaria di I - II grado
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria
Attività di promozione: www.villapisani.beniculturali.it; www.veneto.beniculturali.it/i-servizieducativi-del-museo-nazionale-villa-pisani; www.villevenetescuole.it
Referente progetto: Giuseppe Rallo, Ileana Della Puppa
E-mail referente: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.9800590 — 049.502074
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M20 Matto Carnevale
Area tematica: Moda e Costume
Regione: Veneto
Comune: Stra
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Villa Pisani
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Percorso attivo riservato al periodo del Carnevale, con lettura ad alta
voce sul tema e lezione interattiva. Attività ludico-didattica nelle sale della villa e nel giardino
storico alla ricerca di particolari "spunti" legati a elementi decorativi scultorei e pittorici
collegati ai travestimenti carnevaleschi. Percorso consigliato per alunni da 7 a 9 anni.
Destinatari: Scuola: primaria
Attività di promozione: www.villapisani.beniculturali.it; www.veneto.beniculturali.it/i-servizieducativi-del-museo-nazionale-villa-pisani; www.villevenetescuole.it
Referente progetto: Giuseppe Rallo, Ileana Della Puppa
E-mail referente: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.9800590 — 049.502074
M21 La natura rappresentata. La pittura di paesaggio
Area tematica: Paesaggio
Regione: Veneto
Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Villa Pisani
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Percorso didattico a squadre all'interno di alcune sale e dei corridoi della
villa (ed eventualmente nelle esposizioni temporanee) per individuare e leggere alcune pitture
di paesaggio che restituiscono immagini della campagna veneta e dei giardini dei secoli
passati. Percorso consigliato per alunni da 9 ai 12 anni.
Destinatari: Scuola: primaria
Attività di promozione: www.villapisani.beniculturali.it; www.veneto.beniculturali.it/i-servizieducativi-del-museo-nazionale-villa-pisani; www.villevenetescuole.it
Referente progetto: Giuseppe Rallo, Ileana Della Puppa
E-mail referente: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.9800590 — 049.502074
M22 Percorso multisensoriale nel giardino storico
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Veneto
Comune: Stra
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Villa Pisani
Tipologia attività: Itinerario culturale
Descrizione attività: Una passeggiata nel parco, adatta al pubblico ipovedente, non vedente
o con disabilità motoria, ne introduce la complessa storia e le valenze artistico-architettoniche;
i partecipanti possono soffermarsi soprattutto sulle sensazioni tattili, uditive e olfattive regalate
dalle collezioni botaniche e da particolari ambiti del giardino, come le gallerie vegetali o la
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Vaseria degli agrumi, dove si ha l'occasione di “assaggiare” i sapori dei frutti coltivati,
conoscendone gli aspetti più curiosi.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità motoria e visiva
Attività di promozione: www.villapisani.beniculturali.it; www.veneto.beniculturali.it/i-servizieducativi-del-museo-nazionale-villa-pisani; www.villevenetescuole.it
Referente progetto: Giuseppe Rallo, Ileana Della Puppa
E-mail referente: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.9800590 — 049.502074
M23 Un museo InparoLIS: dalle sale del piano nobile alle architetture in giardino
Area tematica: Inclusione e accessibilità culturale
Regione: Veneto
Comune: Stra
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Villa Pisani
Tipologia attività: Laboratorio tecnico/artistico
Descrizione attività: Le schede sono strutturate in maniera semplice e in forma
consequenziale, con domande e risposte formulate da un personaggio sbarazzino. A partire da
alcune domande di carattere generale i bambini conosceranno la storia della Villa, le principali
collezioni custodite al piano nobile e le strutture architettoniche del parco. Il testo di ogni
scheda presenta il carattere stampatello maiuscolo, la traduzione in LIS (lingua dei segni
italiana) e una o più immagini che ne ripresentano il contenuto.
Destinatari: Scuola dell'infanzia e primaria
Accessibilità: Accessibile a persone con disabilità uditiva
Attività di promozione: www.villapisani.beniculturali.it; www.veneto.beniculturali.it/i-servizieducativi-del-museo-nazionale-villa-pisani; www.villevenetescuole.it
Referente progetto: Giuseppe Rallo, Ileana Della Puppa
E-mail referente: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.9800590 — 049.502074
M24 I piaceri della villeggiatura nel Settecento
Area tematica: Storia
Regione: Veneto
Comune: Stra
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Villa Pisani
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Il percorso ricostruisce gli svaghi della nobiltà durante il periodo della
villeggiatura estiva attraverso la visita ai luoghi settecenteschi del parco. La classe viene
coinvolta in un gioco di ruolo a squadre che prende spunto dalla goldoniana "Trilogia della
Villeggiatura". Si propone in alternativa anche un percorso ludico a squadre nelle sale della
villa per scoprirne l'uso originario. Il percorso è consigliato per alunni dai 12 ai 16 anni.
Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado
Attività di promozione: www.villapisani.beniculturali.it; www.veneto.beniculturali.it/i-servizieducativi-del-museo-nazionale-villa-pisani; www.villevenetescuole.it
Referente progetto: Giuseppe Rallo, Ileana Della Puppa
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E-mail referente : sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Recapito telefonico : 049.9800590 — 049.502074
M25 Villa Pisani nella Grande guerra. Le necessità militari e i problemi di

conservazione delle opere d’arte
Area tematica: Storia
Regione: Veneto
Comune: Venezia
Sito realizzazione attività: Museo Nazionale di Villa Pisani
Tipologia attività: Percorso didattico articolato
Descrizione attività: Percorso didattico che racconta l'uso della villa come convalescenziario
durante la Grande Guerra e presenta con modalità interattiva gli interventi di protezione degli
affreschi attuati in quel periodo nei corridoi del piano nobile. Possibilità di abbinare il percorso
al laboratorio sulla tecnica dell'affresco (a numero chiuso).
Destinatari: Scuola: secondaria di I e II grado
Attività di promozione: www.villapisani.beniculturali.it; www.veneto.beniculturali.it/i-servizieducativi-del-museo-nazionale-villa-pisani; www.villevenetescuole.it
Referente progetto: Giuseppe Rallo, Ileana Della Puppa
E-mail referente: sbap-vebpt.villapisani.didattica@beniculturali.it
Recapito telefonico: 049.9800590 - 049.502074
M26 Visita guidata al Forte Monte Tesoro a Sant'Anna d'Alfaedo provincia di Verona
Area tematica: Architettura
Regione: Veneto
Comune: Sant'Anna D'Alfaedo
Sito realizzazione attività: Forte Monte Tesoro
Tipologia attività: Visita guidata
Descrizione attività: Il Forte Monte Tesoro è una costruzione fortificata risalente alla Prima
guerra mondiale, situato in un ambito paesaggistico di grande valore nella Lessinia veronese.
Divenuto recentemente di proprietà del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo, acquisito dal Demanio
dello Stato, il forte verrà illustrato agli intervenuti dall'architetto Fiorenzo Meneghelli, noto
studioso dell'architettura fortificata veronese.
Destinatari: Tutti i tipi di pubblico
Attività di promozione: Sito web della Soprintendenza, del Comune di Sant'Anna d'Alfaedo e
della Fondazione Toniolo. Inoltro via informatica del depliant
Referente progetto: Maristella Vecchiato
E-mail referente: maristella.vecchiato@beniculturali.it
Recapito telefonico: 045.8050152
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