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INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI
TUTTI I GIORNI
Studio Didattica Nord Est/Alessandra Iannacci
Cell.  348/3326765
segreteria@studiodidatticanordest.it
alessandra.iannacci@studiodidatticanordest.it

COSTI
Attività in classe + percorso (tot. 5 ore) 
€ 12,00 a partecipante (comprensivi di materiali 
didattici)

Percorso ½ giornata (tot. 3 ore)
€ 8,00 a partecipante

Percorso giornata intera (tot. 6 ore) 
€ 15,00 a partecipante

I costi sono comprensivi di IVA (laddove prevista);  
la tariffa NON include eventuali biglietti di ingresso  
alle strutture monumentali

I percorsi in città e nel territorio sono tenuti da 
guide turistiche della Provincia di Treviso.

Attività educative a cura di 
Studio Didattica Nord Est
Via Lignano, 2/B
POZZUOLO DEL FRIULI (UD)
www.studiodidatticanordest.it
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Percorsi e attività 
educative alla scoperta 
della Marca Trevigiana

Studio Didattica Nord Est organizza 
percorsi e viaggi di istruzione anche 
in Friuli Venezia Giulia.
È possibile organizzare viaggi di 
istruzione ai principali siti dell’Umbria 
con Studio Didattica Umbria.
www.studiodidatticaumbria.it 
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MEDIOEVO E RINASCIMENTO A 
SERRAVALLE
A scuola:
  Il contesto storico e artistico del Veneto tra 

Medioevo e Rinascimento

In città:
  Una passeggiata alla scoperta di Serravalle

NEI LUOGHI DI GIORGIONE: 
ALLA SCOPERTA DI 
CASTELFRANCO
A scuola:
  Il contesto storico e artistico del Veneto tra 

Quattrocento e Cinquecento

In città:
  Una passeggiata alla scoperta di 

Castelfranco

DALLA ROMANITÀ AL 
NOVECENTO: I “CENTO 
ORIZZONTI” DI ASOLO
A scuola:
  Il contesto storico e artistico del Veneto tra 

Medioevo e Rinascimento

In città:
  Una passeggiata alla scoperta di Asolo

NELLE TERRE DEI DA 
CAMINO: TRA ODERZO E 
PORTOBUFFOLÉ
A scuola:
  Il contesto storico e artistico del territorio 

opitergino dall’antichità al basso Medioevo

In città:
  Una passeggiata  a Oderzo e Portobuffolé

ANTONIO CANOVA E 
POSSAGNO
A scuola:
  Il contesto storico e artistico del Veneto tra 

Settecento e Ottocento

In città:
  Una passeggiata  alla scoperta dell’arte di 

Antonio Canova



PERCORSI TEMATICI A SCUOLA E NEL TERRITORIO

La proposta educativa prevede o due inter-
venti a tema - a scuola e nel territorio, per un 
totale di 5 ore di attività -, oppure una sola 
uscita presso le strutture monumentali delle 
città della provincia, per la durata di 3 ore. 
È possibile effettuare uscite di una giornata (6 
ore) accorpando tematismi diversi o elaboran-
do progetti personalizzati; è possibile abbina-
re il percorso esterno alla visita dei musei del 
territorio.
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SULLE TRACCE DI TREVISO 
NELL’ANTICHITÀ
A scuola (a scelta):
  Abitare nella Venetia romana: 

introduzione all’urbanistica romana nel 
territorio

  Voci e immagini dall’antichità: 
testimonianze scritte e figurative

  Tra tardoantico e alto Medioevo: le 
trasformazioni del territorio

In città:
  Percorso alla scoperta di Treviso tra 

protostoria e alto Medioevo

TREVISO NEL MEDIOEVO: 
IL LIBERO COMUNE
A scuola:
  Gli spazi del potere: introduzione 

alle architetture di carattere civile nel 
Medioevo

In città:
  Percorso alla scoperta dei luoghi del 

potere civile nel Medioevo

TREVISO NEL MEDIOEVO: 
I LUOGHI DEL SACRO
A scuola:
  Gli spazi del sacro: introduzione alle 

architetture di carattere religioso nel 
Medioevo

In città:
  Percorso alla scoperta delle chiese 

cittadine in epoca medievale

ALLA SCOPERTA  
DI TOMASO DA MODENA
A scuola:
  La pittura gotica in Veneto: incontro introduttivo 

In città:
  Percorso alla scoperta delle opere di Tomaso da 

Modena in città 

DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO: 
GLI EDIFICI PRIVATI
A scuola (a scelta):
  La casa tra Medioevo e Rinascimento: incontro 

introduttivo
  Vita privata in città: incontro introduttivo

In città:
  Percorso alla scoperta delle case affrescate di 

Treviso

TREVISO: UNA CITTÀ FORTIFICATA
A scuola:
  La città nel Rinascimento: incontro introduttivo

In città:
  Percorso alla scoperta delle mura e delle porte 

cinquecentesche di Treviso

TREVISO TRA SETTECENTO  
E OTTOCENTO
A scuola:
  La tecnica di Medoro Coghetto: Treviso e la camera 

ottica.

In città:
  Percorso alla scoperta delle chiese settecentesche 

e ottocentesche

DAL NOVECENTO  
ALLA CONTEMPORANEITÀ:  
IL NUOVO VOLTO DI TREVISO
A scuola (a scelta):
  Treviso tra Prima e Seconda Guerra mondiale:  

il nuovo volto della città
 La “piccola Atene”: artisti e letterati nella
      Treviso del Novecento

In città:
  Percorso alla scoperta dei luoghi e dei protagonisti 

del Novecento trevigiano

LA CITTÀ IN UNO SCATTO
A scuola:
  La città rappresentata: incontro 

introduttivo

In città:
  “Safari” fotografico alla scoperta di 

Treviso

PERCORSI NEL TERRITORIO 
TREVIGIANO

CASTELLI E CITTÀ MURATE
A scuola (a scelta):
  Nascita e sviluppo architettonico del 

castello
  La vita nel castello: incontro introduttivo

Nel territorio:
  Percorso alla scoperta delle città murate 

del territorio

LA CIVILTÀ DELLE VILLE
A scuola (a scelta):
  L’architettura della villa veneta: incontro 

introduttivo
  La vita in villa: incontro introduttivo

Nel territorio:
  Percorso alla scoperta delle ville venete 

del territorio

I LUOGHI DELLA GRANDE 
GUERRA
A scuola:
  La Grande Guerra nell’arte e nella 

propaganda

Nel territorio:
  Percorso alla scoperta dei luoghi della 

Grande Guerra nel territorio trevigiano

NELLE TERRE DI CIMA: ALLA 
SCOPERTA DI CONEGLIANO
A scuola:
  Il contesto storico e artistico del Veneto 

tra Quattrocento e Cinquecento

In città:
  Una passeggiata alla scoperta di 

Conegliano

PERCORSI A TREVISO


