Informazioni
Co. Jacopo Marcello
Tel: 049 9350340
Cell: 335 8180078
E-mail: info@camarcello.it

Ca’ Marcello
Via dei Marcello 13
35017 Levada di Piombino Dese (PD)
www.camarcello.it

Percorsi didattici a Ca’ Marcello

Modulo di prenotazione
Istituto scolastico __________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Località ___________________________________________________________ Prov. _________
Referente didattico _________________________________________________________________
Telefono ______________________________ Fax ______________________________________
e-mail ______________________________________________
GIORNO PRESCELTO _____/_____/_______ORARIO: Arrivo_________ Partenza__________
N° classi _____________ n° alunni _____________
Scuola Secondaria di II grado

Livello

I

 II

 III

 IV

V

TIPO DI VISITA
Percorso didattico villa e parco € 6 cad.
NB: E’ previsto 1 operatore didattico ogni max 30 alunni (€ 50 per ogni operatore)
ATTIVITA’ INTEGRATIVE E LABORATORI DIDATTICI
1. L'ANGOLO DELL'ARTISTA: TEATRO, MUSICA, LETTERATURA (tariffe in base all’attività)
L’angolo dell’artista: teatro, musica, letteratura
2. LABORATORIO DIDATTICO (€ 100 per gruppo)
Antichi mestieri: il terrazzo alla veneziana
SONO INTERESSATO/A ANCHE A:
Area pic-nic e gioco (uso gratuito)
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte, firmato e inviato tramite e-mail a info@camarcello.it.
E’ valido come conferma successiva a contatto telefonico.

Firma ___________________________

Timbro della scuola

ATTIVITÀ DIDATTICHE E LABORATORI
Al termine della visita didattica i gruppi di studenti possono completare l’esperienza in villa svolgendo laboratori
differenziati o partecipando alle altre attività integrative organizzate da Ca’ Marcello, tutti strumenti che utilizzano il
gioco didattico come efficace mezzo per il concreto apprendimento dei contenuti svolti durante la visita.

1. L’angolo dell’artista: teatro, musica, letteratura

Prezzo in base
all’attività

Scuole di ogni ordine e grado
I docenti hanno la possibilità di utilizzare gli spazi e la collaborazione di Ca’ Marcello per
attuare progetti didattici speciali e avvicinare i ragazzi a diversi ambiti artistici.
La villa può essere la scenografia di un’opera teatrale, l’ambientazione perfetta per piccoli
concerti o ancora il luogo ideale per letture mirate ad evocare la civiltà di villa.
Si consiglia di svolgere un percorso formativo durante l’anno scolastico che veda la propria
conclusione all’interno della villa con la partecipazione di genitori, insegnanti e alunni.

€ 100
1. Laboratorio didattico
◦ ANTICHI MESTIERI: IL TERRAZZO ALLA VENEZIANA Scuole Primarie e Secondarie I°
Questo laboratorio mira a far conoscere agli studenti la tecnica
costruttiva dei famosi pavimenti decorati, tipici della tradizione
veneziana.
I ragazzi, divisi in gruppi, saranno forniti dei materiali necessari
e seguiti passo dopo passo per realizzare il proprio manufatto
seguendo tutte le fasi originali.
Il prodotto finale potrà essere conservato in classe come
ricordo dell’esperienza.

Cordiali saluti,
Jacopo Marcello

