
VILLABADOER.EDU

“Offerta didattica”

Per anni il nostro principale interlocutore è stato il mondo della scuola i progetti
didattici sono rivolti a tutte le classi di ogni ordine e grado, partendo dalla 
Scuola dell’infanzia fino alla Scuola Secondaria di I grado.

Tutte le attività vengono elaborate in base alle indicazioni dei programmi 
ministeriali ed in linea con i più aggiornati orientamenti della pedagogia 
sperimentale e della didattica museale.

L'offerta  didattica  è  rivolta  alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado.

L'obiettivo è quello di avvicinare gli studenti al patrimonio culturale,

facendo  percepire  la  Villa  come  luogo  di  apprendimento  e  di

esperienza educativa.

Le attività, ideate da personale qualificato nel settore della didattica

museale,  sono  mirate  a  stimolare  l'approccio  al  patrimonio

architettonico attraverso nuovi linguaggi e strategie comunicative. 

La Sezione didattica offre alle scuole numerose tipologie di visite guidate, percorsi e laboratori

didattici  di h 1,30.   

Promuove  l’educazione  al  Patrimonio  e  alla  valorizzazione  dei  Beni  Culturali,  favorisce

l’integrazione culturale e l’apprendimento negli ambiti disciplinari della Storia, dell’Archeologia

e di tutto il patrimonio artistico.

Legenda

Infanzia I

Primaria

(I-II-III classe)

E 1°

Primaria

(IV-V classe)

E 2°

Secondaria di I° grado M

Secondaria di II°grado S
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DURATA visita guidata; percorso didattico; laboratori didattici = h 1,30

VISITE GUIDATE

La visita in Villa Boder è più interessante se si è accompagnati da una guida che ne racconti la

storia, gli aneddoti e le curiosità ad essa legati.

01. CA' BADOER: STORIA DI UNA VILLA DI CAMPAGNA (E + M+ S)
Attività
Un  percorso  guidato  per  conoscere  la  storia  di  questa  antica  dimora  di  campagna
ripercorrendo le vicende delle famiglie proprietarie dal momento in cui fu costruita fino ai giorni
nostri.

02.  MITO A(f)FRESCO (M+ S)
Attività
Alla scoperta del mito attraverso una visita tematica pensata ad hoc del piano nobile della Villa
per comprendere il valore simbolico di oggetti, animali e paesaggi e le iconografie contenuti nel
ciclo decorativo, favorendo così la comprensione del rapporto tra immagine-comunicazione, sia
nel testo visivo che in quello narrativo.  

03.  COME NASCE UNA VILLA ( M+ S)
Attività
Visita  tematica  sull'aspetto  architettonico,  condotta  attraverso  l'analisi  delle  parole  e  dei
disegni del celebre architetto, per scoprire le motivazioni legate alla comparsa del fenomeno
della Villa nel nostro territorio, per conoscerne e comprenderne le caratteristiche progettuali e
costruttive che la rendono unica e straordinaria nella storia dell'architettura e del paesaggio.

04. VERDI GEOMETRIE (E +M+S)
Attività
Visita tematica focalizzata sullo spazio esterno della Villa, sul concetto di “giardino” nel '500 e
sulla relazione tra questo e lo spazio interno dell'edificio, in un rapporto di dialogo continuo
per una soluzione di ideale e meravigliosa bellezza.  
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PERCORSI DIDATTICI

Villa  Badoer  aderisce  al  progetto  “Ville  Venete  per  le  scuole”,  nell'ambito  del  quale  sono

proposti percorsi didattici adatti a diversi livelli scolastici, coordinati da operatori qualificati.

L'obiettivo è di avvicinare gli studenti più piccoli al mondo delle ville per conoscere attraverso il

gioco e l'interazione la storia, l'arte, la natura e l'opera degli  uomini che hanno segnato per

cinque secoli il territorio veneto.

01. CIAK …. SI GIRA! Mimo in scena (I+E 1°)
Attività
Guidati da un operatore, i bambini saranno invitati a osservare gli affreschi e assumere la posa
di un soggetto a piacere, mentre i loro compagni dovranno indovinare di chi si tratti. L'attività 
è volta a trasmettere ai più piccoli le prime informazioni circa la storia di questa antica dimora 
cinquecentesca, stimolando la curiosità verso il mondo artistico attraverso il Mimo di cui 
saranno “attori” protagonisti.

02. PUZZLE MANIA!!! (I + E 1°)
Attività
Componiamo assieme dei fantastici puzzle in carta che riproducano immagini della Villa , per 
familiarizzare con le caratteristiche architettoniche che la rendono unica ed irripetibile e per 
cogliere ogni aspetto del paesaggio in cui è inserita.  

03. AGUZZIAMO LA VISTA!!! (E 1° + E 2°)
Attività
Passeggiare per le sale della Villa alla ricerca di fiori, frutti, animali e persone presenti negli 
affreschi, per poi raccontarli e descriverli ai compagni, attraverso l'aiuto di un piccolo binocolo 
che permetta di cogliere i dettagli più piccoli e favorisca l'aspetto giocoso dell'attività. Parlare, 
descrivere, raccontare, dialogare con i propri coetanei e con i più grandi per acquisire fiducia 
nelle proprie capacità di espressione e comunicazione, scambiandosi opinioni, giudizi, 
sentimenti, domande e informazioni che aiutino ad acquisire e potenziare la conoscenza del 
patrimonio artistico presente sul proprio territorio.

04. COL NASO ALL'IN SU...divertiamoci disegnando (E 1° + E 2°)
Attività
Come i grandi artisti, i bambini saranno invitati a disegnare un riquadro, una scena o un 
soggetto tra quelli presenti all'interno del ciclo degli affreschi della Villa seguendo le indicazioni 
di un membro – guida estratto a sorte dal gruppo. Lo scopo è di disegnare attraverso metodi, 
strumenti e materiali diversi per dare sfogo alla propria creatività.
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LABORATORI DIDATTICI

01. IL CANTASTORIE: Favole d’altri tempi  (I + E 1°)
Attività
Entriamo  negli  affreschi  di  Villa  Badoer  attraverso  le  fiabe  e  i  racconti  degli  autori  del
Cinquecento che faranno conoscere a bambini e ragazzi personaggi e animali che li popolano e
le loro vicende. Ai partecipanti  verrà fornita una “scatola magica” contenente tutto ciò che
serve per poter disegnare su un quaderno le scene preferite del racconto ascoltato. Il quaderno
rimarrà poi ai bambini come ricordo dell'esperienza vissuta.

02. 1, 2, 3...ADESSO TOCCA A TE!  (I + E 1°)
Attività
Un viaggio nel tempo, alla scoperta di come trascorreva la giornata un bambino in una grande
Villa, dei giochi che faceva e dei suoi passatempi, attraverso la ricostruzione vera e propria
degli antichi giochi cinquecenteschi, allo scopo di risvegliare la curiosità e suscitare l'interesse
sul proprio passato.

04. MAESTRI DI CERIMONIA…a tavola con Arte  (I + E)
Attività
Un percorso interessante alla scoperta del cibo, delle abitudini alimentari, dell’accoglienza e
dell'ospitalità. Il cibo diventa opera d'arte, da gustare anche solo con gli occhi e caricato di
molteplici significati, tutti da scoprire!

05. PER FARE UN ALBERO...le nostre radici (E)
Attività
Attraverso la storia delle sorelle Lucietta e Lucrezia Loredan, scopriamo l'importanza dei legami
e degli intrecci famigliari che rappresentano le nostre origini. Chi siamo? Da dove veniamo? Chi
erano e che cosa facevano i nostri avi? Per rispondere a queste domande, ricostruiamo i rami
del grande albero genealogico della nostra famiglia e creiamo uno stemma che la rappresenti.

06. IMITANDO PALLADIO...Architetti per un giorno (E 2° + M + S)
Attività
Chi  era Andrea Palladio? Cos'ha scritto e progettato? A cosa è dovuta la sua straordinaria
fortuna?  Scopriamo insieme la  struttura  della  Villa  e  realizziamo in  laboratorio  un  vero  e
proprio  modello  architettonico  seguendo  le  istruzioni  di  questo  grande  maestro,  che  ha
influenzato la storia dell'architettura futura.
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