
RRaaccccoonnttii  iinn  VViillllaa  
 
Il progetto didattico intitolato �Racconti in Villa�, realizzato dalle operatrici dell�associazione Il 

Cavaliere Azzurro in collaborazione con l�A.P.T. della Provincia di Venezia � Ambito Turistico di 
Venezia, intende proporre un ciclo di incontri da rivolgere alle scuole materne, elementari e medie 
inferiori che si articolerà in più percorsi diversificati. 
Molti dei materiali utilizzati in fase laboratoriale saranno di scarto, di recupero e di riciclo, un modo 
ulteriore per stimolare la fantasia e la creatività. 
 
 

VILLA WIDMANN REZZONICO FOSCARI 

 
IIll  DDiiaarriioo  ddii  VViillllaa  
Visita alla villa volta a presentare la sua storia e le famiglie che si sono succedute. 
Il laboratorio pratico prevede la realizzazione di un diario dei ricordi che andrà a ripercorrere alcune fasi 
storiche prendendo in esame personaggi ed episodi significativi. 
Rivolto ai ragazzi dai 5 ai 13 anni 

 

LL��IInnvveennttaassttoorriiee  
Visita alla villa e al suo giardino volta a presentare gli spazi e la vita in villa. 
Il laboratorio ludico prevede la realizzazione di un percorso a tappe in un cartellone cantastorie. Un 
gioco a squadre, domande e dadi divengono gli elementi essenziali per imparare divertendosi. 
Rivolto ai ragazzi dai 6 agli 11 anni 

 

CCrreeaa  iill  ttuuoo  ssiimmbboolloo  
Visita alla villa, con particolare riferimento agli affreschi. Si racconta la storia dei miti greci con il 
supporto di schede che rappresentano l�immagine dei personaggi con i relativi elementi/simboli e 

caratteristiche. 
Il laboratorio prevede l�utilizzo di vari materiali con cui si andranno ad inventare, creare ed indossare 
simboli ed emblemi che possono essere rappresentativi di ciascuno di noi. 
Rivolto ai ragazzi dai 5 ai 13 anni 

 

AArrcchhiitteettttiiaammoo  iinnssiieemmee  
Visita alla villa e al suo giardino volta a presentare gli spazi e la struttura di una dimora del Settecento. 
Il laboratorio vede i ragazzi coinvolti nella realizzazione di una dimora di fantasia, virtuale con propri 
luoghi, ambienti e spazi privati e condivisi.  
Rivolto ai ragazzi dai 6 ai 13 anni 

 

    
 
 

Durata: 2 ore circa 
Minimo partecipanti: 15 alunni 
Costo: � 3,50 per alunno (ingresso villa + attività didattica) 
 Ingresso gratuito per gli insegnanti 
Info e prenotazioni:  Ufficio Villa Widmann tel. 041 424973 ; fax. 041 4266560  

e-mail: widmann@turismovenezia.it  
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