Podere Rossi

IL PARCO DIDATTICO DIFFUSO

C’è un posto magico e si trova nell’Altovicentino: è Parco Rossi, lo storico giardino sorto tra il 1865 e il 1884 dal sogno dell’imprenditore Alessandro Rossi.
Intorno a esso, l’imprenditore aveva realizzato la sua Villa, un podere modello e
una scuola di pomologia. Oggi come allora, il parco e il territorio che lo circonda
sono luogo di incontro, crescita, formazione, grazie alle visite multimediali,
agli spazi botanici, alle attività naturalistiche ed ecologiche, alle
mostre e ai laboratori del museo archeologico.
E’ il parco didattico diffuso, a cui ti invitiamo a far visita con la tua classe.
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Cosa significano le icone
legenda

A QUALI CLASSI E’ ADATTA L’ATTVITA’?

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’

Scuola dell’Infanzia
I
II
III
IV
V

Escursione

Laboratorio

Approfondimento

Animazione

Visita guidata

Mostra

Scuola primaria
primo e secondo ciclo

Scuola primaria
terzo, quarto e quinto ciclo

Scuola media

CHE MATERIE SCOLASTICHE SONO COINVOLTE NELL’ATTIVITA’?
Scienze naturali

Biologia

Arte

Chimica

Fisica

Geografia

Matematica

Storia

Inglese

COSA SIGNIFICANO I COLORI?
attività a
Parco Rossi

durata dell’attività

laboratori
creativi

attività al
Museo

attività sul
Monte Summano

ulteriori informazioni

I moduli didattici

articolazione dell’offerta formativa
Le attività che proponiamo si organizzano in 3 proposte diverse nei tempi e nei modi.
Potrete scegliere di prenotare un singola attività laboratorio, un’uscita di mezza o una
giornata intera al Parco Rossi. La struttura delle tre proposte permette di scegliere i
contenuti che troverete elencati nelle pagine seguenti.
PROPOSTA A - Mezza giornata
Luogo: Parco Rossi
Durata: 4 ore circa nell’arco della mattina
tra le 8.00 e le 13.00.
La classe viene accolta dalla guida che sarà
presente tutto il tempo e che svolge la visita
guidata al parco e il laboratorio. Al momento della prenotazione si definiscono le modalità della visita e il tipo di laboratorio. Tra i
due momenti è prevista la pausa merenda.

PROPOSTA B - Giornata intera
Luogo: Parco Rossi
Durata: 7 ore circa.
La classe potrà scegliere, oltre alla modalità con cui effettuare la visita al parco, due
laboratori tra quelli proposti nella presente
brochure.
La visita e un laboratorio occuperanno l’arco della mattinata, dopo la pausa pranzo
sarà proposto il secondo laboratorio.

PROPOSTA C - Singola attività
La scuola viene accolta dall’operatore che
seguirà il lavoro della classe per:
- Laboratori di due ore
- Viaggio al centro della terra (4 ore)
- Ecosistemi a confronto ( 4-7ore)
- Attività al museo (1,5 ore)
I costi delle rispettive proposte sono indicati nelle ultime pagine della brochure.
Hai bisogno di maggiori informazioni? Approfondimenti delle singole attività sono disponibili
su www.podererossi.it

Parco Rossi - silent walk
Da vivere in tutti i sensi

Un’esperienza adatta a tutti: bambini, adulti, anziani e persone con disabilità motoria e sensoriale. Un’esplorazione multimodale: visiva, tattile e uditiva. Parco Rossi
si mette in scena svelando la sua natura, la sua storia e i suoi segreti con 19 racconti
audio che potrai ascoltare, in silent-play, con le nostre cuffie wifi.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUANDO

- conoscenze storiche, architettoiche e e botaniche
- rafforzamento linguistico (l’attività è disponibile anche in inglese)

PARLIAMO DI

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
I
II

90 minuti

Durante tutto l’anno

III
IV
V

www.podererossi.it

Alberi da scoprire
Laboratorio botanico

Ma le piante sono maschi o femmine? Come nascono? E come mangiano? Come si
distinguono le une dalle altre? Perché alcune hanno gli aghi e altre le foglie? Mille domande a cui si può rispondere esplorando un parco e i suoi alberi storici, e visitando
un garden con le sue giovani piante.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUANDO

- Avvicinarsi al regno delle piante
- Apprendere il metodo scientifico

PARLIAMO DI

Da marzo a novembre

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
I
II

90 minuti

III
IV
V

www.podererossi.it

Un parco da favole
Racconti della natura

Le favole possono emozionare, divertire, ma anche insegnare. Passeggiando in luoghi
belli, fantastici e un po’ magici, usiamo la fantasia per immaginare storie di alberi, di
animali, di personaggi legate alla natura, raccontati ed animati ad alta voce.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUANDO

- Avvicinare al mondo dei libri e della lettura
- Affrontare il tema del cambiamento e della crescita

PARLIAMO DI

Tutto l’anno

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
I
II

60 minuti

www.podererossi.it

Caccia al tesoro
Alla scoperta di ARAC

Chi è ARAC? E’ il bestiolo fantastico che ti fa da guida nella visita di Parco Rossi. Vieni a conoscerlo attraverso una caccia al tesoro tra alberi maestosi, rivoli d’acqua, fiori
e pregevoli elementi architettonici. Vieni a vivere il parco accessibile, multimediale e
multisensoriale pensato per tutti.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUANDO

Conoscenza storico naturalistica del territorio

PARLIAMO DI

Durante tutto l’anno

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
I
II

90 minuti

III
IV
V

www.podererossi.it

Novità 2018!

Lana

Cardare, filare e tessere

Due pecore merinos sono a guardia di Villa Rossi a ricordarci che tutto è iniziato grazie
alla lana. Facile dire lana ma come fa il manto di un animale diventare un filo che intrecciato o infeltrito diviene poi un tessuto? Proviamo a scoprire come la lana grezza viene
cardata, filata e intrecciata, questo laboratorio permetterà ai partecipanti di portare a
casa l’esperienza di un antico lavoro legato alla nostra storia.

QUANDO

OBIETTIVI FORMATIVI

Tutto l’anno

- Conoscenza della lana e delle principali tecniche di lavorazione

PARLIAMO DI

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
I
II

90 minuti

III
IV
V

www.podererossi.it

Novità 2018!

Giocare con l’acqua

Esperimenti ed esperienze sull’acqua

Grande protagonista del Parco Rossi è l’acqua che si presenta in forme diverse : laghi
dal contorno irregolare, ruscelli che entrano, passano, escono, acque profonde e nascoste, acque che ospitano la vita, acque che cantano…
Giocando con questo affascinante elemento si scopriranno alcune delle sue proprietà.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUANDO

- Scoprire le caratteristiche dell’acqua

PARLIAMO DI

Da marzo a novembre

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
I
II

90 minuti

III
IV
V

www.podererossi.it

Gira la carta

Fare arte con la carta

Si può ridare vita alla carta straccia? E decorare un foglio utilizzando elementi naturali
raccolti in parco? Lo sperimentiamo con due diversi laboratori. Potete scegliere tra realizzare la carta con il metodo tradizionale o uno sperimentale che permetterà di realizzare
carta decorata e quadri. Al momento della prenotazione si sceglierà uno tra i due laboratori.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUANDO

- Sviluppare la manualità
- Apprendere le differenze tra materiali

PARLIAMO DI

Tutto l’anno

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
I
II

90 minuti

www.podererossi.it

III
IV
V

Un mondo di colori
La natura come tavolozza

Quanti sono i colori del mondo? Proviamo a ottenere i colori da fonti vegetali come
le foglie, la corolla dei fiori, i frutti, alcune radici, e usiamoli per dipingere una cartolina,
un segnalibro o altro con la tecnica dell’acquarello ed ispirandoci al parco e alla natura.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUANDO

- Sviluppare la manualità e la creatività
- Scoprire i colori e la loro genesi

PARLIAMO DI

Tutto l’anno

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
I
II

90 minuti

III
IV
V

www.podererossi.it

Taccuini creativi
Dalla carta al libricino

Creare con le nostra mani un libricino con forme strane è sicuramente bello e divertente.
Si può scegliere di costruire un libro dalla forma fantasiosa o un taccuino da viaggio dove
conservare foglie, cartoline, annotare pensieri o disegni di un vostro viaggio.
Il laboratorio verrà scelto al momento dell’iscrizione.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUANDO

- Migliorare la manualità
- Avvicinare al mondo del libro fatto a mano

PARLIAMO DI

Tutto l’anno

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
I
II

90 minuti

III
IV
V

www.podererossi.it

Carte luminose

Carta e foglie per creare una lanterna

Carta e foglie non vanno di certo molto d’accordo con le fiamme, ma con creatività e
la giusta tecnica possiamo far incontrare questi elementi creando lanterne decorate
con foglie del parco, utilizzabili sia all’interno che all’esterno.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUANDO

- Sviluppare la manualità e la creatività

PARLIAMO DI

Tutto l’anno

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
I
II

90 minuti

www.podererossi.it

III
IV
V

Ecosistemi a confronto
Le tante forme della natura

Che cos’è la natura? E l’uomo, come la modifica con le sue azioni e la sua vita quotidiana? Un percorso a tre tappe (un bosco naturale, un giardino storico, un campo
agricolo) per capire come funzionano questi sistemi e per approfondire il concetto di
ecosistema.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUANDO

- Riconoscere le interazioni tra uomo e natura

PARLIAMO DI

Da marzo a novembre

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
I
II

mezza o una giornata

III
IV
V

www.podererossi.it

Viaggio al centro della terra
Storia e natura a Bocca Lorenza

Guidati da esperti speleologi, armati di caschetti e torce elettriche, si andrà alla scoperta di una grotta e dei suoi abitanti... antichi e moderni.
Si raccomanda un abbigliamento comodo, scarponcini e k-way. Temperatura costante
all’interno della Grotta di circa 14°. Percorso di difficoltà medio-facile, non adatto a carrozzine.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUANDO

- Conoscenza storico naturalistica del territorio

PARLIAMO DI

Tutto l’anno

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
III
IV
V

4 ore

www.podererossi.it

Dalla montagna alla pianura
Alla scoperta di ambienti e storia

La montagna nel tempo è stata per l’uomo rifugio, risorsa, conquista, abbandono.
Partendo da 700 mt, si scende fino a Santorso attraversando luoghi naturali e
antropizzati per conoscere direttamente il legame tra uomo e montagna nelle diverse
fasi storiche.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUANDO

- Imparare a leggere un territorio che cambia

PARLIAMO DI

Da marzo a novembre

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
III
IV
V

mezza o una giornata

www.podererossi.it

Notte al museo

Un’esperienza... da sogno!

Per chi vuole fare un salto nel passato e rimanerci il più a lungo possibile, la “Notte al
Museo” è l’occasione giusta! La preistoria, il mondo dei Reti e i Romani nell’Alto Vicentino sono le tematiche tra cui scegliere per scoprire o riscoprire la storia giocando e
pernottando al Museo con tutta la classe.

OBIETTIVI FORMATIVI

- Scoprire la storia attraverso un approccio ludico e coinvolgente.

PARLIAMO DI

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
III
IV
V

90ore
minuti
12

www.podererossi.it

QUANDO
Tutto l’anno

I temponauti

Visita il museo, scopri e gioca!

Un percorso lungo i secoli scandito da reperti, riproduzioni di strumenti antichi da
toccare e sperimentare, plastici di capanne e domus romane, per scoprire luoghi e
stili di vita del passato. Curiosi compagni di viaggio saranno i Temponauti, simpatici
personaggi arrivati dal futuro giunti fin qui per accompagnarvi alla scoperta del museo.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUANDO

- Prendere confidenza con gli ambienti museali
- Conoscere storia e archeologia locali

PARLIAMO DI

Tutto l’anno

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
I
II

90 minuti

www.podererossi.it

III
IV
V

Diventa archeologo
Simulazione di scavo

Avete mai sognato di trovare un antico reperto? Di documentare una grande scoperta
archeologica? Bene, allora questo laboratorio fa per voi: armati di trowel, macchine fotografiche e molto altro ancora... scoprirete che per l’archeologo far dei semplici buchi
non è sufficiente! Entrerete così nell’affascinante mondo dello “scavo stratigrafico”.

OBIETTIVI FORMATIVI

- Sperimentare il lavoro dell’archeologo per capire il fascino e
la precisione della ricerca storica

PARLIAMO DI

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
III
IV
V

90 minuti

www.podererossi.it

QUANDO
Tutto l’anno

Laboratori al museo
Impara giocando

Ma come macinavano la farina nell’antichità? Come decoravano i tessuti con le pintadere?
Riuscireste a fare un mosaico simile a quelli dei pavimenti di una domus? Il museo propone
diversi laboratori ispirati ai principali periodi storici, meglio presentati su www.podererossi.it. Al momento della prenotazione specificate quale laboratorio desiderate fare.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUANDO

- Avvicinarsi alla storia antica mediante attività manuali

PARLIAMO DI

Tutto l’anno

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
III
IV
V

90 minuti

www.podererossi.it

Il museo racconta

Miti e leggende dell’antichità

Apri un grande libro illustrato e segui la narrazione del mito per conoscere storia e
arte del passato... Si potrà scegliere tra alcuni dei più famosi miti (Efesto, Pandora,
Arianna...) meglio presentati su www.podererossi.it. L’attività potrà essere fatta anche a
scuola. Al momento della prenotazione specificate quale mito desiderate approfondire.

OBIETTIVI FORMATIVI

QUANDO

- Dare un primo e semplice approccio storico-archeologico e
introdurre il concetto di mito

PARLIAMO DI

Tutto l’anno

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
I
II

90 minuti

www.podererossi.it

Ad occhi chiusi al Museo

Percorso multisensorial ed emozionale

Proviamo a chiudere gli occhi e a dialogare con il museo toccando, annusando e ascoltando i reperti lì conservati. Sarà un viaggio ideale nel tempo fatto di stimoli sensoriali
e di emozioni, adatto a bambini a ragazzi. Seguirà visita guidata tradizionale nelle zone
tematiche non interessate dal percorso sensoriale.

OBIETTIVI FORMATIVI

- Scoprire la storia attraverso un approccio globale, sensoriale ed
emozionale

PARLIAMO DI

QUESTA ATTIVITA’ é ADATTA A:
III
IV
V

90 min.

www.podererossi.it

QUANDO
Tutto l’anno

Organizza la gita
Informazioni pratiche

SCEGLI LA PROPOSTA
Scegli tra uno dei pacchetti proposti, oppure costruisci la tua gita personalizzata scegliendo tra le schede.

CONTATTACI E PRENOTA
Con un’unica telefonata potrai avere maggiori informazioni, scegliere insieme a noi le attività più
adatte alla tua classe, concordare la data e prenotare. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.
TEL. 334 114 0323

MAIL segreteriadidattica@podererossi.it

WEB www.podererossi.it

RAGGIUNGICI
Arrivare è semplicissimo. Santorso è a 10 minuti dal casello di Thiene dell’autostrada Valdastico, 5 minuti da
Schio e Piovene Rocchette, 30 minuti da Vicenza.

CHI TI GUIDA
Tutte le visite guidate, i laboratori, le attività didattiche sono tenute da guide formate ed esperte, con una lunga
esperienza alle spalle.

Le promozioni
Ci sono tre modalità per partecipare alle attività di Podere Rossi: scegliere una singola attività, oppure costruire un pacchetto di mezza giornata o di una giornata intera.

QUALI SONO LE DIFFERENZE PRINCIPALI?
Per le singole attività, la guida è presente soltanto durante il laboratorio o la visita. Se invece scegli un pacchetto
di mezza giornata o di una giornata intera, un’operatore sarà dedicato alla tua classe fino al termine dell’attività.
Significa che anche durante gli spostamenti, le pause, la merenda, un operatore sarà assieme agli alunni, continuando l’attività di animazione.
Un pacchetto di mezza giornata dura 4 ore complessive, dall’arrivo fino alla ripartenza e non è previsto il pranzo; un pacchetto di una giornata intera dura 7 ore ed è comprensivo di pausa pranzo.

PER RIEPILOGARE:
Mezza giornata al Parco Rossi - costo 160 €

1. Visita al parco: la scuola al momento dell’iscrizione può scegliere una tra tutte le attività descritte nelle schede
verdi (silent walk, Alberi da scoprire, Un parco da favola, Caccia al tesoro).
2. Laboratorio creativo: al momento della prenotazione la scuola può scegliere una tra le attività descritte nelle
schede viola e nuove attività proposte

Giornata intera al Parco Rossi - costo 240 €

1. Mattinata: si svolge come descritto per la mezza giornata.
2. Dopo la pausa pranzo verrà proposto il secondo laboratorio.

Altre promozioni e facilitazioni sono presentate nel sito web www.podererossi.it

Le tariffe

I costi delle singole attività

Le tariffe sono per classi fino a un massimo di 25 alunni. Nel caso in cui gli alunni siano più di 25 sarà
applicata una maggiorazione.
Parco Rossi - silent play

€ 80*

Carte luminose

€ 150 o € 220
€ 150 o € 220
€ 80

Laboratori al museo

Viaggio al centro della terra

Un parco da favole

€ 80
€ 80*
€ 45

I taccuini

€ 80

Ecosistemi a confronto
Dalla montagna alla pianura
Alberi da scoprire
Gira la carta
Un mondo di colori

Il museo racconta
I Temponauti

Caccia al tesoro
Diventa archeologo
Notte al Museo

* Per la Scuola dell’Infanzia sono previste riduzioni. Consulta www.podererossi.it
Consulta il sito www.podererossi.it per sconti e promozioni.

Vuoi un preventivo? Non esitare a contattare la Segreteria Didattica.

€ 80*
€ 80
€ 80*
€ 80*
€ 160
€ 80
€ 80
€ 220

