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GIARDINO GIUSTI 

VERONA 

OFFERTA DIDATTICA PER LE SCUOLE A.S. 2022/2023 
 

Il Giardino Giusti vi invita alla scoperta di uno dei più antichi giardini d'Italia e del suo palazzo rinascimentale, 

con proposte didattiche studiate per i diversi cicli scolastici. Qui, ragazze e ragazzi saranno immersi in un 

luogo ricco di storia, arte e natura, frequentato nei secoli da personaggi illustri come Goethe, Mozart e 

l’Imperatore Giuseppe II. Tra le sale del Palazzo troverete importanti affreschi settecenteschi, una preziosa 

raccolta di antichità romane e testimonianze di una storia privata e collettiva allo stesso tempo. Nel Giardino 

potrete respirare il clima culturale del tardo Rinascimento, indagare gli stretti legami con la cultura italiana 

ed europea nei secoli, avventurarvi tra il labirinto, le grotte e i viali, immergervi tra i profumi e i colori della 

natura e ammirare uno splendido panorama sulla città di Verona. 

 

 

LA PROPOSTA DIDATTICA 
Si consiglia di unire la visita guidata a un laboratorio per proporre agli alunni un percorso completo e ben 

articolato, che traduca l'osservazione scientifica della natura in espressione storica e artistica. Le visite 

guidate possono essere svolte anche in inglese o altra lingua straniera 

 

 

Per tutti i gradi scolastici 

Materie: Arte, storia, scienze, letteratura, inglese 

 

• Visita Guidata al giardino cinquecentesco e all’Appartamento 900 (Palazzo Giusti) 

Visita alla scoperta dei diversi aspetti del sito: dalla storia della famiglia che fece realizzare il Giardino 

e il Palazzo, a chi lo abbellì dal punto di vista storico-artistico, a chi lo visitò, a chi lo arricchì con le 

preziose collezioni senza tralasciare le importanti alle informazioni legate agli aspetti naturalistici. 

Durante il percorso verranno letti brevi brani legati ai visitatori illustri o evocativi nei diversi luoghi 

labirinto, bosco, temi mitologici degli affreschi, etc). 

 

 

Scuola dell'Infanzia e Primo Ciclo Scuola Primaria 

Materie: Manipolazione, manualità fine, espressione artistica, conoscenze scientifiche, logica 

 

Visita guidata 

• Bianconiglio e i Sette Nani – durata 1h 

I visitatori più piccoli potranno esplorare il giardino con gli occhi della magia e della “maraviglia” 

come Alice nel Paese delle Meraviglie. Dei simpatici Nani, guardiani centenari del giardino, 

aiuteranno bambine e bambini a scoprire alcune delle tante storie che sono qui custodite, e anche 

alcuni suoi i segreti...come la via d’uscita dal labirinto! 

 

Laboratori 

o Magie di natura... siamo tutti pittori! – durata 1h 

Dove si trovava una volta l'orto del Palazzo? In questo laboratorio osserveremo insieme le forme e i 

colori che si nascondono nelle piante e, grazie all’ispirazione dalla natura e ai consigli di Munari, 
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daremo spazio alla fantasia! Frutta e verdura saranno i pennelli per realizzare fantasiose opere 

d’arte... naturali al 100%! 

 

o Le impronte naturali - 1h 

Piante e alberi hanno impronte digitali proprio come noi. Come dei piccoli naturalisti, rileveremo le 

impronte dalle cortecce, identificheremo le specie osservando le caratteristiche di ogni pianta, per 

creare un taccuino di classe con tutte le texture regalateci dai nostri amici alberi. 

 

 

Scuole Primarie 
Materie: Arte e immagine, storia, scienze, geografia, logica, socializzazione, inglese 

 

Visita guidata 

• Il Giardino dei Nani: storia di alberi centenari e di un'antica famiglia – durata 1h 

Mappa alla mano e occhi da osservatori, ripercorriamo con gli alunni le diverse trasformazioni del 

Giardino, dal tracciato delle mura, alla tintura dei tessuti, fino al grande giardino rinascimentale tra i 

più rinomati al mondo. Una piccola prova di orienteering aiuterà i bambini a riconoscere le specie 

botaniche più rappresentative, arrivando così a conoscere la storia ad esse legata. 

 

Laboratori 

o Con i colori della natura all’aria aperta! – durata 1h30' 

Laboratorio alla scoperta dei metodi usati nel passato, anche dalla famiglia Giusti, per ottenere i 

colori e tingere i tessuti, partendo da elementi e sostanze naturali. Dopo aver creato le nostre 

tempere potremo lasciarci ispirare dal magnifico giardino per dipingere un paesaggio en plein air! 

 

o Il giardino in un erbario – durata 1h 

Osserviamo insieme la ricchezza e la varietà di piante presenti e scopriamo come specie diverse 

abbiano bisogno di condizioni differenti per crescere e svilupparsi: tipologia di terreno, esposizione 

alla luce, quantità di acqua per l’irrigazione. Creiamo poi insieme un erbario di classe ispirandoci agli 

erbari antichi. ATTENZIONE! Nessuna foglia verrà colta: saremo noi stessi a osservare le singole 

piante e a “ritrarle” sul nostro foglio. 

 

 

Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado 

Materie: Storia, Arte, Disegno, Scienze, Sistematica, Letteratura, Inglese, Latino 

 

Visite guidate 

• Il Giardino Giusti: Storia, Arte e Natura – durata 1h 

La visita si concentra sulle vicende storiche e naturalistiche del Giardino. È possibile approfondire 

durante la visita una o più aspetti a scelta del docente: storico-artistico, letterario, naturalistico. 

 

• Un palazzo antico e il suo storico Giardino – durata 1h30' 

La visita precedente si arricchisce con la visita del Palazzo per capire come si viveva in città in una 

dimora storica. Osserveremo i preziosi affreschi e le decorazioni, analizzando le collezioni 

archeologiche e artistiche della famiglia Giusti, per avere uno spaccato della vita sociale, economica 

e politica di Verona. La visita può essere declinata su un preciso periodo storico, su indicazione 

dell'insegnante (dal XV al XX secolo). 
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Laboratori 

o La Scienza in Giardino – durata 1h 

Quante differenti specie di fiori e piante possiamo trovare al Giardino Giusti? Proviamo ad 

individuarle tutte e a classificarle come un vero botanico. Divisi in gruppi di lavoro si studierà 

direttamente la diversità vegetale, partendo dalle principali specie presenti e dai loro adattamenti. 

Attraverso attività di campionamento e compilazione di schede di osservazione, verranno analizzate 

le particolarità di questo luogo, sia dal punto di vista naturalistico che antropico. 

 

o L'arte è in sala! – durata 1h 

Dopo la visita, proponiamo agli alunni un laboratorio incentrato su un aspetto storico e/o artistico 

legato all'affresco, alla mitologia, al collezionismo, all'epigrafia. Con la possibilità di riprodurre una 

piccola porzione di affresco o partecipare a una seduta di disegno prospettico osservando il giardino. 

 

Approfondimenti tematici 

▪ Un Giardino Mitico – durata 1h 

Ripassare la mitologia in un Giardino, perché no? I miti antichi ci raccontano di ninfe e creature 

splendide trasformate per diverse vicende in alberi, fiori e frutti: ripercorriamo il giardino seguendo 

la narrazione degli antichi e dei loro miti osservando la natura e le statue presenti, per scoprire che 

la mitologia alberga anche nelle nostre abitudini quotidiane! 

 

▪ Dal Rinascimento veronese al Settecento europeo – durata 1h30' 

Un percorso per comprendere a fondo gli stretti legami di questo luogo con la cultura italiana ed 

europea. Il Giardino Giusti, durante i secoli, fu infatti frequentato da importanti eruditi e letterati, e 

la vita culturale e artistica qui ospitata fu sempre fervida e di alto livello.  

 

▪ Parole eterne nei libri di pietra | speciale Licei – durata 1h 

Nei secoli passati il Giardino era famoso anche per la collezione di antichità romane di Agostino 

Giusti, ancora oggi in gran parte conservate ed esposte. La visita diventa così uno spunto per rileggere 

le epigrafi latine cercando di scovare quelle “false”, aprendo uno squarcio sulla vita quotidiana degli 

antichi romani e sul collezionismo in epoca rinascimentale. 

 

 

PROGETTO DIDATTICO  

“LA TERRA È LA NOSTRA CASA.  

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO SPIEGATO AI BAMBINI E AI RAGAZZI” 
 

Scuole Primarie, Scuola Secondaria di Primo Grado 

Materie: Geografia, Scienze, Tecnologia 

 

Il disastroso nubifragio abbattutosi sul Giardino Giusti nel 2020 diventa l’occasione per toccare con mano gli 

effetti dei cambiamenti climatici, studiarne le cause e prendere coscienza delle conseguenze. Il progetto è 

rivolto alle classi di Verona (ma non solo) della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, con 

modalità di approccio e di svolgimento adeguate al grado scolastico.  

 

Il percorso di articola in diversi momenti, in classe e presso il Giardino Giusti, accompagnati da una nostra 

guida ambientale. Su richiesta, inoltre, si possono realizzare incontri con esperti. 
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COSTI 
▪ Biglietto d'ingresso: 5,00 € per alunno – gratuito per insegnanti, accompagnatori, persone disabili  

▪ Visita guidata 1 ora: 65 euro a gruppo (max 25 alunni) 

▪ Visita guidata in lingua straniera 1 ora: 85 euro a gruppo (max 25 alunni) 

▪ Visita guidata / approfondimento/ laboratorio 1 ora e 30': 85 euro a gruppo (max 25 alunni) 

▪ Visita guidata con laboratorio 1 ora + 1 ora: 110 euro a gruppo (max 25 alunni) 

▪ Laboratorio “La terra è la nostra casa”: 11,00 € per alunno (min. 15 partecipanti a gruppo); il costo 

comprende l’invio di video-lezioni, l'ingresso e l'attività didattica presso il Giardino Giusti (durata 1 

ora e 30’). 

 

 

INFO E PRENOTAZIONI 
ASTER srl 

Dal lunedì al venerdì: 9-13 / 14-17 

t. 02 20424175 

mail prenotazioni@spazioaster.it 

 

 

GIARDINO GIUSTI 
Via Giardino Giusti, 2, Verona 

045 8034029 

info@giardinogiusti.com 

giardinogiusti.com 
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