
OFFERTA
DIDATTICA



Offerta didattica Terre Borromeo
Il circuito turistico delle destinazioni Terre Borromeo organizza programmi didattici per le 
scuole di ogni ordine e grado nei suoi siti culturali e naturalistici, sul Lago Maggiore. 
Ogni luogo è un contenitore di idee e attività da realizzare insieme a educatori e insegnanti per 
crescere, imparare, diventare adulti con la consapevolezza del valore della natura, dell’ambien-
te, della storia, dell’arte. Per acquisire conoscenze, con leggerezza, anche attraverso la tecnolo-
gia, in modo coinvolgente e con un approccio moderno. 
Le proposte didattiche sono formulate per condividere esperienze che possano svelare attitudi-
ni e talenti dei giovani esploratori. Ogni attività è personalizzata, così da permettere il miglior 
approccio per ogni età e livello di formazione. 
Visite guidate nei musei e nei parchi, incontri interattivi e laboratori a tema sono organizzati 
alla Rocca di Angera, sul versante lombardo del Lago Maggiore, alle Isole Borromee su quello 
piemontese e al Parco Pallavicino, a Stresa. 
La passione per il bello e l’innovazione culturale sono le linee guida dell’impegno per le gene-
razioni future, come sostiene il principe Vitaliano Borromeo. Salvaguardare questo patrimonio 
storico e artistico e condividerne le peculiarità con i giovani è una missione entusiasmante.



Scuole 
Secondarie 
II grado



Rocca di Angera
VISITA INTERATTIVA
L’antica fortezza medievale verrà visitata attraverso una modalità guidata che coinvol-
gerà i ragazzi in indovinelli, quiz e caccia agli indizi nascosti.

EDUESCAPE
L’evoluzione della classica escape room in una nuova esperienza di intrattenimento di-
dattico, che combina il gioco con nozioni culturali, dalla storia alle scienze, in maniera 
innovativa.

DIGITAL LAB
Partendo dagli stimoli che suggerisce il percorso di visita, i ragazzi esploreranno la for-
tezza medievale attraverso l’ausilio di strumenti tecnologici,.

Parco Pallavicino
L’INCONTRO CON IL BIOLOGO 
– ECOSOSTENIBILITÀ E RECUPERO FAUNA SELVATICA
Attraverso un approccio multidisciplinare i ragazzi verranno stimolati in una serie di 
esperienze e approfondimenti sul mondo animale con l’obiettivo di migliorarne la cono-
scenza e di suggerire alcune soluzioni per avvicinarsi alla fauna selvatica nel quotidiano. 
Buona parte dell’attività didattica sarà svolta a contatto diretto con gli animali.

DIGITAL LAB 
Partendo dagli stimoli che suggerisce il percorso di visita, i ragazzi esploreranno nuovi 
modi per scoprire il Parco attraverso l’ausilio di strumenti tecnologici .

Isola Bella e Isola Madre
VISITA GUIDATA ALL’ISOLA BELLA

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA MADRE

SCARICA LE TARIFFE  PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

https://www.isoleborromee.it/rocca-di-angera/
https://www.isoleborromee.it/parco-pallavicino/
https://www.isoleborromee.it/


Rocca 
di Angera
VISITA INTERATTIVA
LE VISITE INTERATTIVE SARANNO REALIZZATE 
IN MODALITÀ DI SCOPERTA GUIDATA 
COINVOLGENDO I RAGAZZI CON INDIZI E QUIZ.

MAX 
25 RAGAZZI

DALLA 
I ALLA V

1 ORA

La Rocca di Angera come struttura di difesa
Un percorso alla scoperta di mura merlate, buche pontaie, torri, camminamenti, 
cinte murarie e postazioni strategiche.

Il Castello come laboratorio dell’ingegno medievale 
Un viaggio nelle arti e nei mestieri che hanno caratterizzato la vita di un tempo 
al castello. Affreschi e decorazioni saranno raccontati in accostamento alle atti-
vità degli scalpellini e delle altre maestraze che hanno partecipato alla costru-
zione della Rocca di Angera.

Il Giardino dei sensi 
Il giardino come luogo di svago e delle arti ma anche come fonte a cui attingere per 
la vita quotidiana (la cucina, la salute, la sussistenza della comunità...)

Un viaggio nel tempo tra i giochi di ieri e di oggi 
Il gioco diventerà lo strumento per studiare la storia: lo specchio della società in una 
particolare epoca.

TORNA ALLA PROPOSTA PER 
LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

SCARICA LE TARIFFE  PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO



Rocca 
di Angera

MAX 
60 RAGAZZI

DALLA 
I ALLA V

1,5 ORE

EDUESCAPE 
L’EVOLUZIONE DELLA CLASSICA ESCAPE ROOM 
IN UNA NUOVA ESPERIENZA DI INTRATTENIMENTO 
DIDATTICO, CHE COMBINA IL GIOCO CON NOZIONI 
CULTURALI, DALLA STORIA ALLE SCIENZE, IN MANIERA INNOVATIVA. 
UNA STRAORDINARIA OCCASIONE PER IMPARARE DIVERTENDOSI. 
L’ATTIVITÀ PUÒ ESSERE SVOLTA DA PICCOLI E GRANDI GRUPPI IN 
CONTEMPORANEA, GARANTENDO IL COINVOLGIMENTO ATTIVO 
DI TUTTI I PARTECIPANTI.

Mister T è un cinico e misterioso magnate che nessuno è mai riuscito a vedere in volto. 
Tutti però conoscono la sua ossessione per i Pirati e il suo particolare interesse per i 
Mazzarditi, che agli inizi del XV secolo misero a segno parecchie scorribande sul Lago 
Maggiore. 
Mister T nutre la convinzione che un membro di quell’antico equipaggio sia riuscito a 
trovare il tesoro dei tesori: la fonte dell’eterna giovinezza.
La partenza di tutto l’intrigo sarà un baule ancora incredibilmente intatto, ritrovato 
vicino ad Angera, tra i resti di un vascello appartenente al capitano Oscar. Alla no-
tizia del ritrovamento, Mister T radunerà una squadra di mercenari con un compito 
ben preciso: prelevare il baule esaminarlo e rimetterlo al suo posto prima che venga 
trasferito nel caveau del museo nazionale.
I ragazzi sono stati incaricati da Mister T a gestire la missione più importante: riuscire 
ad aprire il baule e scoprire chi tra la ciurma dei Mazzarditi abbia trovato e bevu-
to dalla fonte dell’eterna giovinezza. Mister T saprà ben ricompensare chi riuscirà 
nell’impresa!

TORNA ALLA PROPOSTA PER 
LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

SCARICA LE TARIFFE  PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO



Rocca 
di Angera

MAX 
25 RAGAZZI

DALLA 
I ALLA V

2 ORE

DIGITAL LAB 
PARTENDO DAGLI STIMOLI CHE SUGGERISCE IL 
PERCORSO DI VISITA, I RAGAZZI ESPLORERANNO 
NUOVI MODI PER SCOPRIRE LA FORTEZZA 
MEDIEVALE ATTRAVERSO L’AUSILIO DI STRUMENTI 
TECNOLOGICI. 

Bambole, icone e miti femminili
Le bambole da sempre hanno incarnato il prototipo ideale della donna di una certa 
epoca storica: miti, virtù, sogni, pregiudizi, ruoli sono stati a lungo raccontati attra-
verso questi oggetti. Gli studenti saranno invitati ad osservare la vita della donna 
nei diversi contesti storici, incluso quello odierno. Vestendo i panni della “bambola”, 
i ragazzi racconteranno usi e costumi di una società, esprimendo le loro opinioni a 
riguardo ed eventuali consigli per rivisitare le idee dominanti della società presen-
te, passata o futura. Grazie ad un programma di video-editing gireranno un breve 
corto sulla figura femminile nella società che confronteranno con quello realizzato 
dagli altri compagni di classe in un appassionato dibattito.

TORNA ALLA PROPOSTA PER 
LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

SCARICA LE TARIFFE  PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO



Parco
Pallavicino

MAX 
25 RAGAZZI

DALLA 
I ALLA V

2 ORE

L’INCONTRO CON IL BIOLOGO – 
ECOSOSTENIBILITÀ E RECUPERO 
FAUNA SELVATICA
ATTRAVERSO UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE 
I RAGAZZI VERRANNO STIMOLATI CON UNA SERIE DI 
ESPERIENZE E APPROFONDIMENTI SUL MONDO ANIMALE CON L’OBIETTIVO 
DI MIGLIORARNE LA CONOSCENZA E DI SUGGERIRE ALCUNE SOLUZIONI PER 
AVVICINARSI ALLA FAUNA SELVATICA NEL QUOTIDIANO.

Laboratorio faunistico FOCUS: ecosostenibilità 
Verrà analizzato il tema dell’economia circolare, alternativa all’economia lineare: i 
rifiuti come risorsa e non come problema. Verranno approfonditi alcuni esempi di 
insetti che possono essere allevati sfruttando scarti delle attività umane e addirittu-
ra utilizzati come fonte alimentare alternativa per l’uomo e per gli animali. 

Laboratorio faunistico FOCUS: indicatori ambientali 
Verrà approfondito il tema dei macroinvertebrati acquatici come indicatori dello 
stato di salute dei corsi d’acqua e verranno interpretate le analisi chimico-fisico-mi-
crobiologiche delle acque. Verrà affrontato anche il tema della bioacustica e le tec-
niche di censimento della vita sulla terra.

Laboratorio faunistico FOCUS: l’importanza dei centri di recupero 
animali selvatici 
Verrà presentato il tema dell’importanza dei centri di recupero per animali selva-
tici come fonte di informazioni sul territorio e si osserveranno da vicino le specie 
selvatiche non reintroducibili in natura ospitate nel Parco. Verrà preso in esame il 
progetto di conservazione della testuggine Emys orbicularis a cui partecipa il Parco 
e verranno approfondite le minacce alla biodiversità italiana come ad esempio l’in-
troduzione di alloctone invasive.

Laboratorio faunistico 
Questo percorso può considerarsi un excursus delle tre tematiche affrontate nei di-
versi focus degli altri laboratori: le applicazioni dell’ecosostenibilità, il ruolo dell’a-
nalisi degli indicatori ambientali e l’importanza dei centri di recupero per la tutela 
delle specie minacciate.

TORNA ALLA PROPOSTA PER 
LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

SCARICA LE TARIFFE  PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO



Parco
Pallavicino

MAX 
25 RAGAZZI

2 ORE DALLA 
I ALLA V

DIGITAL LAB
PARTENDO DAGLI STIMOLI CHE SUGGERISCE IL 
PERCORSO DI VISITA, I RAGAZZI ESPLORERANNO 
NUOVI MODI PER SCOPRIRE IL PARCO ATTRAVERSO 
L’AUSILIO DI STRUMENTI TECNOLOGICI .

Reporter per un giorno 
Come in una troupe di video reporter, che da anni sta indagando sulla scomparsa 
di alcune specie di animali e di piante del nostro pianeta, i ragazzi si accingono a 
girare il servizio più importante della loro carriera e a spiegare al mondo la storia 
di alcune specie e del come e del perché queste siano in pericolo. 
Determinati a non tralasciare nessun dettaglio e soprattutto a dare libero sfogo alla 
fantasia, i ragazzi sceglieranno soggetti, temi e motivazioni che mettono a rischio la 
loro sopravvivenza. In questo laboratorio impareranno a strutturare una storia e a 
svilupparla attraverso la tecnologia: dalla stesura del copione, alla selezione delle 
ambientazioni e dei dialoghi. Grazie ad un vero e proprio complesso lavoro di pro-
gettazione impareranno a sviluppare le proprie idee attraverso il montaggio di un 
breve reportage giornalistico.

TORNA ALLA PROPOSTA PER 
LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

SCARICA LE TARIFFE  PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO



Isola Bella
Isola Madre

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA BELLA
Affascinante il percorso all’interno della dimora che attraversa le sale storiche, tra 
cui la Sala del Trono, il Salone Nuovo, la Sala della Musica, la Sala di Napoleone e 
la Sala da Ballo. Di notevole importanza la Galleria del Generale Berthier che ospita 
una collezione di 130 opere pittoriche di artisti di spicco del periodo barocco e copie 
di dipinti di grandi maestri quali Raffaello, Tiziano, Correggio e Guido Reni. Al pia-
no inferiore sono collocate le scenografiche grotte, rivestite da ciottoli, tufo, stucchi 
e marmi originariamente edificate per sfuggire alla calura estiva e stupire gli ospiti.

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA MADRE
L’Isola Madre è la più grande e la più antica delle Isole Borromee. L’anima dell’isola 
è il suo parco botanico che ospita piante e fiori rari provenienti da tutto il mondo, 
che qui si sono acclimatate grazie alle dolci e favorevoli temperature. Al centro del 
giardino sorge il Palazzo cinquecentesco, a lungo abitato famiglia Borromeo che 
conserva antichi e prestigiosi arredi. Nel Palazzo è inoltre conservata una collezione 
di marionette e teatrini d’epoca.

MAX 
50 PERSONE

DALLA 
I ALLA V

2 ORE 

TORNA ALLA PROPOSTA PER 
LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

SCARICA LE TARIFFE  PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO



TARIFFARI  
SCUOLE SECONDARIE II GRADO

BIGLIETTO DI INGRESSO (obbligatorio) Ragazzi Adulti

Rocca di Angera € 7,00 € 11,00

Parco Pallavicino € 7,00 € 11,00

Isola Bella € 10,00 € 18,00

Isola Madre € 8,00 € 15,00

Isola Bella + Isola Madre € 15,00 € 27,00

Isola Bella + Isola Madre + Rocca di Angera € 19,00 € 33,00

Isola Bella + Parco Pallavicino € 14,00 € 24,00

Isola Bella + Isola Madre + Parco Pallavicino € 19,00 € 33,00

Ogni 13 ragazzi è prevista la gratuità per un insegnante. È prevista una riduzione del 50% sul biglietto di ingresso 
per i ragazzi con disabilità e l’ingresso gratuito per l’insegnante che li accompagna.

ATTIVITÀ DIDATTICA 
E ALTRI SERVIZI

Sito Partecipanti Prezzo

Visita interattiva Rocca di Angera max 25 ragazzi € 75,00

EduEscape Rocca di Angera max 60 ragazzi € 500,00 quota fissa per max 50 ragazzi
€ 10,00 dal 51° ragazzo in poi (a ragazzo)

Digital lab Rocca di Angera max 25 ragazzi € 280,00

Prenotazione spazio coperto per 
consumare il pranzo al sacco

Rocca di Angera quota a ragazzo € 3,00

L’incontro con il Biologo Parco Pallavicino max 25 ragazzi € 210,00

Digital lab Parco Pallavicino max 25 ragazzi € 280,00

Visita guidata Isola Bella max 50 persone € 60,00

Visita guidata Isola Madre max 50 persone € 60,00

TRASPORTO IN BARCA Prezzo

Stresa o Parco Pallavicino*, Isola Bella e Ritorno Quota a persona 9,00

Stresa o Parco Pallavicino*, Isola Bella, Isola dei Pescatori e Ritorno Quota a persona 13,50

Stresa o Parco Pallavicino*, Isola Madre e Ritorno Quota a persona 12,00

Stresa o Parco Pallavicino*, Isola Madre, Isola dei Pescatori e Ritorno Quota a persona 15,00

Stresa o Parco Pallavicino*, Isola Bella, Isola Madre e Ritorno Quota a persona 13,00

Stresa o Parco Pallavicino*, Isola Bella, Isola Madre, Isola dei Pescatori e Ritorno Quota a persona 16,00

* Le partenze e gli arrivi al Parco Pallavicino sono confermati solamente se il livello del lago consente l’attracco delle barche. In alternativa,  
è comunque confermato il servizio da Stresa

TORNA ALLA PROPOSTA PER 
LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO



SERVIZI EDUCATIVI 
Rocca di Angera, Parco Pallavicino, Isola Bella e Isola Madre

+39 0323 933478

scuole@isoleborromee.it

www.isoleborromee.it

@terreborromeo  @parcopallavicino  #borromeoexperience

mailto:scuole%40isoleborromee.it?subject=OFFERTA%20DIDATTICA
http://www.isoleborromee.it



