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Comuni di:
San Casciano Val di Pesa (Capofila)
Bagno a Ripoli
Figline e Incisa Valdarno
Greve in Chianti
Impruneta
Reggello
Rignano sull’Arno
Unione Comunale del Chianti Fiorentino
(Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa)

I Musei
Antico Spedale del Bigallo a Bagno a Ripoli
Oratorio di Santa Caterina delle Ruote a Bagno a Ripoli
Museo d’Arte Sacra dell’Oratorio del Crocifisso di Figline e Incisa Valdarno
Museo d’Arte Sacra della Collegiata di Santa Maria di Figline e Incisa Valdarno
Antica Spezieria Serristori di Figline e Incisa Valdarno
Museo della Civiltà Contadina di Gaville, Figline e Incisa Valdarno
Museo San Francesco di Greve in Chianti
Museo del Tesoro di Santa Maria all’Impruneta
Museo Masaccio d’Arte Sacra a Cascia di Reggello
Museo d’Arte Sacra dell’Abbazia di Vallombrosa a Reggello
Pieve di San Leolino a Rignano sull’Arno
Museo Giuliano Ghelli di San Casciano in Val di Pesa
Antiquarium di Sant’Appiano, Barberino Val d’Elsa
Museo d’Arte Sacra di Tavarnelle Val di Pesa
Museo Emilio Ferrari della Cultura Contadina di San Donato in Poggio,
Tavarnelle Val di Pesa
Le Associazioni
Gruppo Archeologico Achu
Gruppo San Michele -G.E.V. Chianti
Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “Marcello Possenti”
Associazione Culturale Le Muse
Associazione Culturale Gruppo della Pieve
S.I.A.M. - Società Italiana di Archeologia Mediterranea

Chianti Valdarno Musei
www.chiantivaldarno.it
chiantivaldarno@gmail.com
Illustrazioni di Rebecca Serchi | Progetto Grafico Giulia Sati

L’area del Sistema Museale del Chianti-Valdarno si caratterizza per l’armonia tra il paesaggio,
l’ambiente e l’importante eredità del passato che, intrecciandosi ai modelli di vita contemporanea,
qualifica il territorio. La proposta didattica qui presentata è una delle attività principali con le quali
i Comuni valorizzano, nel senso più ampio del termine, il paesaggio storico e attuale.
Siamo convinti che non esista sviluppo economico e sociale senza conoscenza, senza crescita
culturale. Far conoscere e scoprire il territorio ai bambini come protagonisti attraverso laboratori,
lezioni e incontri nei musei, aree archeologiche, etc. è uno dei ‘modi migliori’ con cui i Comuni, in
collaborazione con le associazioni del territorio, vogliono contribuire a sviluppare una società che
sappia vivere pienamente l’oggi e, soprattutto, il domani. Investiamo sul presente per immaginare
un futuro costruito sulla conoscenza della nostra identità, delle nostre radici, per aprirci ai cittadini
in futuro.

/ Gli Assessori alla Cultura
Chiara Molducci Comune di San Casciano Val di Pesa - Capofila
Annalisa Massari Comune di Bagno a Ripoli
Mattia Chiosi Comune di Figline e Incisa Valdarno
Lorenzo Lotti Comune di Greve in Chianti
Adele Bartolini Comune di Reggello
Tommaso Cipro Vicesindaco Comune di Rignano sull’Arno
Alessio Calamandrei Sindaco del Comune di Impruneta
Giacomo Trentanovi Presidente dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino
(Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa)
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/ L’INIZIATIVA
Il Sistema Museale del Chianti e Valdarno fiorentino comprende numerosi musei
di piccole dimensioni, che tuttavia conservano autentici capolavori d’arte e
interessanti reperti archeologici.
Consapevole dell’importanza di conoscere questi tesori vivi, che parlano della
nostra storia, il Sistema Museale promuove un’ampia offerta didattica per le
scuole primarie e secondarie di primo grado del proprio territorio e da quest’anno
propone anche attività per le scuola materne, con la preziosa collaborazione
di numerose Associazioni culturali locali e il supporto delle Amministrazioni
comunali.
L’obiettivo del Sistema Museale è quello di incrementare i buoni risultati ottenuti
negli ultimi tre anni, che hanno visto il coinvolgimento di tutti gli Istituti Comprensivi
dei nove Comuni della rete, con una partecipazione di 170 classi e circa 3.500
alunni.
Con differenti approcci i bambini e i ragazzi sono accompagnati e stimolati
nella comprensione della ricchezza del proprio territorio, perché questa possa
diventare fin da subito parte integrante del loro bagaglio culturale, contribuendo
a far nascere e maturare consapevolezza e amore per il proprio contesto di
appartenenza. Le proposte didattiche, omogenee nell’impostazione di base,
sono declinate in modo da rispettare e valorizzare le particolarità delle diverse
aree e dei vari Comuni, a cui sono destinati programmi e percorsi specifici.
Non è mai troppo presto per conoscere opere capitali per l’arte mondiale come
il Trittico di San Giovenale del grande artista rinascimentale Masaccio, o la
Madonna col Bambino del raffinato pittore senese Ambrogio Lorenzetti, o per
immergersi nelle atmosfere antiche della vita dei nostri antenati che possiamo
ricostruire attraverso i siti e i reperti archeologici!

Nicoletta Matteuzzi
Coordinatore scientifico del Sistema Museale del Chianti e del Valdarno fiorentino
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/ PROMEMORIA PER GLI INSEGNANTI
		\Prenotazioni
Gli insegnanti interessati possono inviare una mail o contattare
telefonicamente gli operatori ai recapiti forniti per fissare lezioni o
visite o per richiedere un incontro per chiarire i dettagli delle singole
proposte.
		\Attività personalizzate

Gli operatori di tutte le Associazioni sono a disposizione per sviluppare
progetti su temi individuati dagli insegnanti. Per la programmazione di
percorsi personalizzati è necessario almeno un mese di preavviso, per
consentire un’adeguata preparazione dell’attività.

\Attrezzature
Per le lezioni in classe gli operatori potranno avvalersi dell’ausilio di
presentazioni Power Point: si invitano gli insegnanti a prenotare per
tempo il proiettore della scuola e a verificare la disponibilità delle aule
dedicate, ove presenti.
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BAGNO A RIPOLI
IMPRUNETA
SAN CASCIANO VAL DI PESA
UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
(BARBERINO VAL D’ELSA E TAVARNELLE VAL DI PESA)
AMISC - Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”

/ MOVIMENTI COLORATI

Attività a scuola

ETA’: 4-5 anni / DURATA: 1,5 ore / COSTI: 3 €/bambino
I bambini saranno guidati nella realizzazione di disegni su un grande foglio e altri supporti; attraverso
il movimento e il gioco si potrà sperimentare quanto il segno grafico sia legato al linguaggio corporeo
e quanto quest’ultimo sia frutto di stimoli esterni ed emozioni. Il foglio non sarà solo il supporto
dell’opera collettiva ma anche il piano dove i bambini interagiranno con giochi motori accompagnati
dalla musica e stimolati dalla fantasia. Il tema del laboratorio potrà essere: il giardino collettivo che i
bambini faranno “crescere” e animare di forme, colori e movimento; il ritratto, l’osservazione dell’altro
alla ricerca del dialogo corporeo; l’acqua; il salto; la fiaba.
Operatrice: Francesca Goggioli (francescagoggioli@hotmail.it; 333 3026164)

/ IL TEATRINO DELL’ARTE

Attività a scuola

ETA’: 5 anni / DURATA: 1,5 ore / COSTI: 4 €/bambino
Stimolati da simpatici personaggi e scene suggestive, i bambini saranno guidati alla scoperta
dell’arte in un universo magico, quello del teatro. L’obiettivo è quello di avere un primo divertente
contatto con l’arte nelle sue varie forme e di scoprire il museo, il luogo dove sono custodite le opere
d’arte, attraverso un piccolo spettacolo. Seguirà un momento artistico in cui i bambini potranno
esprimere la loro creatività sulla base delle storie raccontate.
Operatrici: Francesca Goggioli (francescagoggioli@hotmail.it; 333 3026164)
Rebecca Serchi (rebeccaserchi@gmail.com; 338 4959390)
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GREVE IN CHIANTI
A cura del Gruppo San Michele - GEV Chianti

/ PASSEGGIATE NELLA NATURA E NELLA STORIA Attività all’aperto
ETA’: 3-5 anni / DURATA: 2-3 ore / COSTI: 3 €/bambino
Si propongono passeggiate su brevi percorsi alla scoperta e conoscenza del territorio del comune
di Greve in Chianti, con i seguenti temi:
- Il mulino e il fiume (Mulino del Piano di Montagliari)
- L’acqua, le cascate, il ponte, gli antichi selciati e la roccia “da abbracciare” (Cintoia)
- La grotta dell’orso (Case Vico-Lucolena).
Referente: Andrea Garuglieri 055 853246, geogaru@virgilio.it
REGGELLO
RIGNANO SULL’ARNO
A cura dell’Associazione Gruppo della Pieve

/ MARAMEO MARAMEO, UN FANTASTICO MUSEO!

Attività a scuola

ETA’: 3-5 anni / DURATA: 1,5 (due operatori) ore / COSTI: 4 €/bambino
Stimolati da simpatici personaggi, i bambini saranno guidati alla scoperta del luogo-museo attraverso
un’animazione teatrale interattiva che permetterà loro di avere un primo divertente contatto con l’arte
nelle sue varie forme.
Referente: Maria Italia Lanzarini (mariaitalia@villaolena.com, 3338243091)

FIGLINE E INCISA VALDARNO
A cura dell’Associazione Culturale Le Muse

/ CON LE MANI NEL COLORE

Attività a scuola

ETA’: 4-5 anni / DURATA: 2 ore / COSTI: 3 €/bambino
Il racconto di una filastrocca introdurrà i bambini alla conoscenza e alla sperimentazione dei colori,
partendo da quelli primari e scoprendo come dalla loro unione ne possano nascere altri, quelli
secondari, e come esistano colori caldi e colori freddi. Il laboratorio è incentrato sull’aspetto tattile,
consentendo ai bambini di esplorare il colore dipingendo con le mani e con le dita.
Referente: Daniela Matteini (d.matteini@yahoo.it, 3290752982)

/ MAGIE DI FORME E COLORI

Attività a scuola

ETA’: 5 anni / DURATA: 1,5 ore / COSTI: 3 €/bambino
L’analisi dei dipinti di Kandinsky, Klee, Mirò avvicinerà i bambini al mondo dell’arte astratta,
stimolando la loro immaginazione nel raccontare cosa vedono e cosa immaginano osservando
le forme e i colori del quadro. Poi con colori e stampini realizzati con materiali naturali e di riciclo
realizzeranno la loro opera d’arte in modo creativo e personale.
Referente: Daniela Matteini (d.matteini@yahoo.it, 3290752982)
Inoltre è possibile destinare ai bambini di 4-5 anni il laboratorio per la scuola primaria di Figline
e Incisa Valdarno FANTASTICA-MENTE… CON GLI OCCHI DEI BAMBINI
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Chianti
BAGNO A RIPOLI
GREVE IN CHIANTI
IMPRUNETA
SAN CASCIANO VAL DI PESA
BARBERINO VAL D’ELSA/TAVARNELLE VAL DI PESA
(UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO)
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/

BAGNO A RIPOLI
Offerta Didattica a cura di
AMISC - Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”

/ Informazioni e prenotazioni:
Francesca Goggioli (ARTE)
3333026164
francescagoggioli@hotmail.it
Rebecca Serchi (LABORATORI)
3384959390
rebeccaserchi@gmail.com
Elena Trallori (ARCHEOLOGIA)
3480143681
elenatrallori@gmail.com
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Arte

Scuola Primaria
/CACCIA AL DETTAGLIO!

Visita Oratorio di Santa Caterina

CLASSI: III-IV / DURATA: 1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
I bambini saranno guidati, in un primo divertente approccio allo spazio museale, a rintracciare sulle pareti
dell’Oratorio forme, colori e dettagli nei bellissimi affreschi con le storie di santa Caterina d’Alessandria.
Ricostruiremo la storia della nobile egiziana, impareremo a decifrare il linguaggio dei pittori medievali, e
scopriremo i messaggi che le pitture antiche tramandano.

/FAVOLE D’ACQUA

Attività in classe e visita alla Fonte della Fata Morgana

CLASSI: I-II-III / DURATA: 1,5 ore
COSTI: 4 €/stud per lezione, 3 €/stud per visita; 6 €/stud per 2 moduli
Proposta in due moduli dedicata all’acqua, importante elemento della storia ripolese.
Attività in classe. Dopo la lettura di fiabe e racconti legati all’acqua e al territorio di Bagno a Ripoli (favola
di Fata Morgana o storie dei Pastori Antellesi) seguirà un momento creativo durante il quale i bambini
sperimenteranno la tecnica degli acquerelli e potranno provare con mano le sue potenzialità artistiche.
Attività presso la Fonte della Fata Morgana. Una visita per comprendere l’atmosfera che si respirava
nell’incantevole parco cinquecentesco. I bambini saranno guidati con indovinelli, giochi e cacce al tesoro
alla scoperta della Fonte, della sua funzione e delle sue storie.

/CACCIA AI TESORI DEL NOSTRO PAESE (Antella, Bagno a Ripoli, Grassina)
CLASSI: III-IV-V / DURATA: 2 moduli di 1 e 1,5 ore
COSTI: 3 €/stud per 1 modulo; 5 €/stud per 2 moduli
Proposta in due moduli. Racconti e aneddoti mostreranno l’importanza storico-artistica dei luoghi vissuti
quotidianamente dai bambini per stimolarli ad uno sguardo più consapevole.
Incontro in classe. Con il supporto di immagini i bambini saranno introdotti alla scoperta della storia del loro
paese e delle frazioni, delle opere d’arte e dei principali monumenti.
Attività all’aperto. Passeggiata giocosa alla scoperta del proprio paese, per conoscerne la storia attraverso
i segni che l’uomo ha lasciato. Guidati da una “mappa” con indizi e indovinelli da risolvere i bambini
seguiranno le tappe del percorso per imparare ad orientarsi con consapevolezza e scoprire tante curiosità.

/VIANDANTI AL BIGALLO

Visita all’Antico Spedale del Bigallo

CLASSI: III-IV-V / DURATA: 1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Visita giocosa e interattiva, supportata da immagini, indovinelli e giochi, a questo antico luogo di assistenza
per pellegrini e bisognosi: il salone refettorio, la cucina monumentale, le camerate, il grande giardino e l’orto
dei semplici offrono l’occasione per rivivere l’atmosfera medievale e scoprirne le curiosità e la quotidianità.

/I RAGAZZI PRESENTANO L’ORATORIO DI SANTA CATERINA o IL BIGALLO Attività mista
CLASSI: IV-V / DURATA: 3 incontri: 1 in classe di 30 min. e 2 visite di 1 ora ciascuna / COSTI: 5 €/stud
Con il sostegno dell’insegnante e il supporto di materiali didattici forniti dall’operatrice i ragazzi diventeranno
i protagonisti della giornata con una visita guidata da loro e riservata alle loro famiglie nell’Oratorio di Santa
Caterina all’Antella o nell’Antico Spedale del Bigallo.
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A

Scuola
rteSecondaria Primo Grado
Scuola Primaria

/

VISITE GUIDATE ALL’ORATORIO DI SANTA CATERINA
O ALL’ANTICO SPEDALE DEL BIGALLO Visita sul territorio

CLASSI: I-II-III / DURATA: 1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Visite alle bellezze storico artistiche del nostro Comune Bagno a Ripoli.

/CON GLI OCCHI DEL PRESENTE

Attività mista

CLASSI: II-III / DURATA: 2 incontri in classe di 1,5 ciascuno / COSTI: 5 €/stud
Dopo una propedeutica lezione sulla storia e storia dell’arte di Bagno a Ripoli e dopo alcune visite sul
territorio i ragazzi potranno scegliere una storia, una leggenda, un’opera d’arte, uno scorcio naturale, una
veduta o un monumento e reinterpretarlo con il mezzo da loro prescelto: il disegno, la pittura, la fotografia,
la scrittura, il teatro, e altre tecniche artistiche. L’attività prevede due incontri: il primo propedeutico alla
conoscenza del paese e l’altro di ordinamento ed esposizione dei lavori.
Le visite sul territorio sono facoltative e da concordare con l’insegnante (della durata di 1,5 ore e del costo
di 3 euro).

Scuola Primaria e Secondaria
/ATTIVITÀ DA CONCORDARE

di

Primo Grado

DURATA e COSTO: da concordare
Gli operatori sono disponibili per progettare lezioni o percorsi didattici a tema storico-artistico legato
al territorio, riguardanti una o più tematiche richieste dagli insegnanti.
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ArcheoloGiA

ScuolA PrimAriA
/LA PRIMA ARTE Lezione - Laboratorio in classe
CLASSI: III / DURATA: 1-1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Alla scoperta dei primi esempi di arte rupestre e del mondo magico-spirituale dei primi uomini.
Comprendiamo insieme il significato di questa forma d’arte, le tecniche, i materiali e gli strumenti utilizzati in
epoca preistorica per realizzarla. Creiamo piccoli amuleti e pitture rupestri utilizzando le antiche tecniche.

/IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO

Lezione - Laboratorio in classe

CLASSI: III-IV / DURATA: 1-1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Incontro sul mestiere dell’archeologo, per conoscerne il lavoro attraverso la scoperta degli strumenti del
mestiere e di come dallo scavo sia possibile ricostruire la storia di un luogo. I bambini potranno scoprire
cos’è la stratigrafia e come funziona giocando in classe con il nostro plastico stratigrafico.

/LA CERAMICA

Lezione - Laboratorio in classe

CLASSI: IV-V / DURATA: 1-1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Conosciamo quali sono le tecniche usate per realizzare i vasi e le loro decorazioni e impariamo a riconoscere
le forme ceramiche dell’antichità, dal Vicino Oriente al mondo classico. Realizziamo in classe dei piccoli
oggetti con le tecniche del passato.

/FUSI, TELAI E GUALCHIERE

Lezione - Laboratorio in classe

CLASSI: V / DURATA: 1-1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Scopriamo tutti i passaggi della produzione delle stoffe dall’antichità al medioevo gettando uno sguardo
alle gualchiere di Remole. Si potranno sperimentare in classe la cardatura e la filatura, osservare da vicino
come funziona un telaio verticale e realizzare un piccolo quadrato di stoffa al telaio orizzontale.

ScuolA SecondAriA di Primo GrAdo
/LANA, LAVANDAIE E LANAIOLI Incontro in classe
CLASSI: I-II-III / DURATA: 1-1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Dopo aver sperimentato in classe cardatura, filatura e tessitura scopriamo l’importanza del territorio
di Bagno a Ripoli nella lavorazione della lana: dal Medioevo con le gualchiere di Remole alle
lavandaie del novecento.
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/

GREVE IN CHIANTI
Offerta Didattica a cura di
Gruppo San Michele - G.E.V. Chianti

/ Informazioni e prenotazioni:
Andrea Garuglieri
tel 055 853246 | fax 055 8544275
geogaru@virgilio.it | museosanfrancesco@alice.it

Arte

Scuola Primaria
/CACCIA ALL’OPERA!

Visita al museo di San Francesco

CLASSI: III-IV / DURATA: 1 ora / COSTI: 3 €/stud
Dopo una breve visita, con in mano la foto di un particolare tratto da un dipinto del Museo, i bambini
dovranno rintracciare l’opera e riflettere sul significato dei simboli nell’arte. Potrà seguire un momento
dedicato al disegno. Un primo divertente approccio al museo, che i bambini potranno percepire
come un luogo interessante, da vivere e sperimentare.

/

ARTE E STORIA DEL MIO PAESE:
Greve e le sue frazioni Incontro in classe

CLASSI: IV / DURATA: 1-1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Attraverso il supporto di immagini e con l’aiuto di aneddoti curiosi i bambini saranno introdotti
alla scoperta delle opere d’arte e dei monumenti che arricchiscono Greve e le sue frazioni e dei
principali eventi che hanno segnato la storia del paese, contribuendo a conferirgli l’aspetto attuale.
Lezione propedeutica all’attività Quattro passi in paese (o alla visita al Museo).

/QUATTRO PASSI IN PAESE

Attività all’aperto

CLASSI: IV-V / DURATA: 1-1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Passeggiata alla scoperta delle zone più belle, degli angoli nascosti, dei luoghi più significativi e
dei dettagli che spesso sfuggono all’attenzione del proprio paese per imparare a guardare i luoghi
quotidiani da un punto di vista più consapevole.

/I RAGAZZI PRESENTANO IL MUSEO

Attività mista

CLASSI: V / DURATA: 1incontro in classe di 30 minuti; 2 visite al Museo di 1 ora ciascuna; incontro
di prova e visita coi genitori / COSTI: 5 €/stud
Con il sostegno dell’insegnante e il supporto di materiali didattici adeguati i ragazzi diventeranno i
protagonisti della giornata e saranno in grado di preparare in autonomia una visita guidata riservata
alle loro famiglie nel Museo di San Francesco di Greve in Chianti.

Scuola Secondaria Primo Grado
/LA PIEVE DI SAN LEOLINO A PANZANO Visita guidata
CLASSI: I-II-III / DURATA: 1-1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Visita a una delle principali pievi del Chianti, che si pone diversi obiettivi: conoscere la storia della
chiesa; osservare con occhio attento le strutture, sottolineando gli aspetti principali dello stile
Romanico; ammirare le numerose opere medievale d’arte qui conservate.
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Arte

ScuolA PrimAriA e SecondAriA di Primo GrAdo
/UNA MATTINATA AL MUSEO Visita al Museo di San Francesco
CLASSI: IV-V elementare; I-II-III media / DURATA: 2 ore / COSTI: 3 €/stud
Visita guidata al Museo di San Francesco di Greve, alla scoperta della ricchezza artistica del territorio
comunale. La prima parte sarà dedicata alla visita vera e propria; nella seconda parte verranno
consegnate agli studenti delle schede di verifica per sollecitare ad una riflessione su quanto visto.

/ATTIVITÀ DA CONCORDARE
DURATA e COSTO: da concordare
Gli operatori sono disponibili per progettare lezioni o percorsi didattici legati al territorio, riguardanti
una o più tematiche richieste dagli insegnanti.

ArcheoloGiA

ScuolA PrimAriA e SecondAriA Primo GrAdo
/SULLE ORME DEI NOSTRI ANTENATI Attività all’aperto
CLASSI: IV-V elementare; I-II-III media / DURATA: 3-4 ore circa / COSTI: 3 €/stud
Passeggiata su alcuni antichi tracciati stradali presenti nelle zone di Cintoia (La Panca-Strada
in Chianti) e Lamole (Greve in Chianti), con pulizia degli antichi selciati. I ragazzi porteranno una
merenda al sacco, abiti comodi, zappette, palette, guanti e/o materiali simili da giardinaggio.
Ambiente naturale con boschi, torrenti, cascate; periodo consigliato: tarda primavera.

/CAMMINA, GUARDA E RICONOSCI… IL PASSATO

Visita area archeologica...nascosta

CLASSI: IV-V elementare; I-II media / DURATA: 3-4 ore circa / COSTI: 3 €/stud
Ricognizioni di superficie in corrispondenza di aree archeologiche segnalate ma interessate da
lavorazioni agricole intensive (vigneti, seminativi), dove si può riconoscere del materiale ceramico
presente in superficie, attestante la frequentazione antica dell’area. Lo scopo è quello di stimolare
lo spirito di osservazione dei ragazzi su alcuni dettagli e particolari; di alcuni frammenti osservati
e riconosciuti verrà spiegata la funzione o l’uso, cercando di ricondurre lo studente alla possibile
tipologia di insediamento presente, dal semplice riconoscimento di pochi frammenti. I ragazzi
porteranno una merenda al sacco, abiti comodi, zappette, palette, guanti.

/

GLI ETRUSCHI NEL CHIANTI: VISITA AD UNA NECROPOLI
ETRUSCA (Castellina in Chianti o Fonterutoli) Attività all’aperto

CLASSI: V elementare; I media / DURATA: ore / COSTI: 3 €/stud
Visita al grande tumulo di Monte Calvario a Castellina in Chianti (età arcaica) o alle tombe del Poggino,
presso Fonterutoli, lungo la S.R. 222 per Siena: gli unici due complessi tombali visitabili del Chianti. Sul
posto verranno fornite notizie e spiegazioni sul sistema di vita degli etruschi, sulla religione e sul loro culto dei
morti. L’attività si lega con quanto appreso dagli studenti della scuola secondaria di primo grado.

16\

SIstema Museale Chianti e Valdarno Fiorentino | OFFERTA DIDATTICA 2017-2018

/ATTIVITÀ DA CONCORDARE
DURATA e COSTO: da concordare
Gli operatori sono disponibili per progettare lezioni o percorsi didattici legati al territorio, riguardanti
una o più tematiche richieste dagli insegnanti.

NOTE

/

IMPRUNETA
Offerta Didattica a cura di
AMISC - Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”

/ Informazioni e prenotazioni:
Serena Bianchi (ARTE)
3338010319
bianchi_serena@libero.it
Alice Chiostrini (ARTE)
3803948891
alicechiostrini@gmail.com
Elena Trallori (ARCHEOLOGIA)
3480143681
elenatrallori@gmail.com

Arte

ScuolA PrimAriA
Grande ritorno

/CACCIA ALL’OPERA!

Visita al Museo del Tesoro

CLASSI: I-II-III / DURATA: 1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Con in mano l’indizio di un particolare tratto da un dipinto del Museo, i bambini dovranno rintracciare l’opera
e riflettere sul significato dei simboli nell’arte. Potrà seguire un momento dedicato al disegno. Un primo
divertente approccio al museo, che i bambini potranno percepire come un luogo interessante, da vivere
e sperimentare.

/FAVOLE DI TERRA E ACQUA

Incontro-laboratorio in classe

CLASSI: I-II / DURATA: 1-1,5 ore / COSTI: 4 €/stud
La Madonna dell’Impruneta nasce dalla terra, la terra è la principale risorsa di questo paese, i boschi di
pini e l’argilla hanno permesso la nascita della principale attività imprunetina: la produzione della terracotta.
Anche l’acqua è un bene prezioso per il paese fin dai tempi antichi. Dopo la lettura di miti e leggende legate
alla terra, all’acqua e al paese Impruneta seguirà un momento creativo e artistico durante il quale i bambini
sperimenteranno con le proprie mani la lavorazione dell’argilla e creeranno la loro piccola opera d’arte.

/CACCIA AI TESORI DEL NOSTRO PAESE
CLASSI: III-IV-V / DURATA: 2 moduli di 1,5 ore / COSTI: 3 €/stud per 1 modulo; 5 €/stud per 2 moduli
Proposta in due moduli. Racconti e aneddoti mostreranno l’importanza storico-artistica dei luoghi
vissuti quotidianamente dai bambini per stimolarli ad uno sguardo più attento.
Incontro in classe. Col supporto di immagini e con l’aiuto di aneddoti curiosi i bambini saranno
introdotti alla scoperta delle opere d’arte, dei monumenti e dei principali eventi che hanno segnato
la storia del territorio in cui vivono. (Lezione propedeutica anche per la visita al Museo).
Attività all’aperto: Quattro passi in paese. Visita a tappe durante la quale i bambini avranno
a disposizione una mappa da completare rispondendo ad indovinelli e raccogliendo indizi, per
scoprire la storia del loro paese e imparare ad orientarsi e a guardare i luoghi quotidiani da un punto
di vista più consapevole.

/APPRENDISTI NELLA BOTTEGA D’ARTE

Incontro-laboratorio in classe

CLASSI: III-IV-V / DURATA: 2 ore ad incontro / COSTI: 3 €/stud,1 incontro; costo 5 €/stud, W2 incontri
Ogni artista famoso poteva contare su una grande brigata di apprendisti che supportavano il suo
lavoro ed è così che nascono le grandi opere d’arte che possiamo ammirare nei musei. Ogni
allievo di un grande maestro aveva dei compiti precisi, preparare i colori, la foglia oro dello sfondo, il
disegno sulla tavola, la colla etc. Scopriremo la storia di una pittura su tavola conservata nel museo
del nostro territorio e, come una squadra di apprendisti pittori, proveremo a realizzare una pittura
come nel passato.
Possibilità di svolgere un solo incontro in classe o due incontri uno in classe e uno al museo. L’attività
può essere abbinata ad una visita al Museo del Tesoro di Impruneta: “Uno scrigno segreto”.
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Grande ritorno

/I RAGAZZI PRESENTANO IL MUSEO

Attività mista

CLASSI: IV-V / DURATA: 3 incontri di cui 1 in classe di 30 minuti (consegna dei materiali) e 2 visite al
Museo di 1 ora ciascuna (prova generale e visita) / COSTI: 5 €/stud
Con il sostegno dell’insegnante e il supporto di materiali didattici adeguati i ragazzi diventeranno i protagonisti
della giornata e saranno in grado di preparare in autonomia una visita guidata riservata alle loro famiglie nel
Museo del Tesoro di Santa Maria all’Impruneta. (Prevede un breve incontro in classe per la consegna dei
materiali, un visita di prova al Museo e una mattina al Museo con le loro famiglie).

ScuolA SecondAriA Primo GrAdo

/

LA SCRITTURA, LA MINIATURA E LA MUSICA NEL MEDIOEVO:
I CORALI DEL MUSEO

CLASSI: I-II-III / DURATA: 1-1,5 ore per ciascun modulo / COSTI: 3 €/stud 1 modulo; 5 €/stud 2 moduli
Proposta in due moduli per conoscere i segreti della ricca collezione di Corali miniati del Museo del Tesoro.
Incontro in classe. La scrittura di oggi non somiglia affatto a quella espressa nei secoli passati. Col supporto
di immagini e materiali i ragazzi conosceranno la scrittura medievale e le sue forme, gli attrezzi con cui
veniva prodotta e i contesti in cui veniva più spesso impiegata. I corali da messa del Tre e Quattrocento
permettono di chiarire questi aspetti, ma anche di far conoscere un altro elemento fondamentale del libro
medievale: la decorazione miniata, meraviglioso commento visivo alla scrittura.
Attività al Museo. Visita al Museo dell’Impruneta incentrata sulla sala dove si conserva l’importantissimo
corredo di ben undici corali miniati appartenuti alla chiesa di Santa Maria. I ragazzi potranno vedere dal vivo
i libri da messa e valutarne la grandezza e la ricchezza decorativa, osservare da vicino la scrittura medievale
e notare il diverso modo di scrivere la musica rispetto all’odierno pentagramma.

/MONTEBUONI: DAI BUONDELMONTI A OGGI
CLASSI: I-II-III / DURATA: 1 ora incontro in classe; 1,5 ore visita / COSTI: 3 €/stud 1 modulo; 5 €/stud 2 moduli
Proposta in due moduli per iniziare a conoscere l’origine medievale di Impruneta e Tavarnuzze.
Incontro in classe. Prima di Impruneta c’era il castello di Montebuoni! Conosceremo meglio
un’importante realtà storica del paese, riflettendo sull’inaccessibilità del luogo scelto come residenza
dai signori Buondelmonti. Con uno sguardo alla funzione di “mercatale” svolta da Tavarnuzze.
Visita didattica. Passeggiata presso l’area del castello di Montebuoni, attraverso cui i ragazzi potranno
rendersi conto della conformazione dell’area e visitare i luoghi che testimoniano il trascorrere dei
secoli, come la chiesa di San Pietro e la cappellina dell’ex spedale di San Giuliano.

ScuolA PrimAriA
Grande ritorno

e

SecondAriA Primo GrAdo

/UNO SCRIGNO SEGRETO

Visita al Museo del Tesoro

CLASSI: modulabile per tutte le classi / DURATA: 1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Visita didattica alla scoperta dei tesori artistici custoditi all’interno del Museo dell’Impruneta. Osserveremo la
straordinaria collezione di opere d’arte e oggetti votivi, memoria e testimonianza di una tradizione popolare.
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/Attività da concordare
DURATA e COSTO: da concordare
Gli operatori sono disponibili per progettare lezioni o percorsi didattici legati al territorio, riguardanti
una o più tematiche richieste dagli insegnanti.

ArcheoloGiA
ScuolA PrimAriA
/LA PRIMA ARTE

Lezione-laboratorio in classe

CLASSI: III / DURATA: 1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Alla scoperta dei primi esempi di arte rupestre e del mondo magico-spirituale dei primi uomini. Comprendiamo insieme il significato di questa forma d’arte, le tecniche, i materiali e gli strumenti utilizzati in epoca
preistorica per realizzarla. Creiamo piccoli amuleti e pitture rupestri utilizzando le antiche tecniche.

/IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO

Lezione-laboratorio in classe

CLASSI: III-IV / DURATA: 1-1,5 ore VV/ COSTI: 3 €/stud
Incontro sul mestiere dell’archeologo, per conoscerne il lavoro attraverso la scoperta degli strumenti
del mestiere e di come dallo scavo sia possibile ricostruire la storia di un luogo. I bambini potranno
scoprire cos’è la stratigrafia e come funziona giocando in classe con il nostro plastico stratigrafico.

/LA TERRACOTTA: tra tradizione e produzione Lezione-laboratorio in classe
CLASSI: IV-V / DURATA: 1-1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Terra, acqua e fuoco tre semplici elementi che l’uomo è riuscito a plasmare fin dall’antichità. Ripercorriamo
insieme i passaggi della produzione della terracotta nel mondo antico e scopriamo cosa rende speciale
quella di Impruneta. Realizziamo in classe dei piccoli oggetti con le tecniche del passato.

/DALLA LANA AI TESSUTI

Lezione-laboratorio in classe

CLASSI: V / DURATA: 1-1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Scopriamo tutti i passaggi della produzione delle stoffe nell’antichità: dall’Antica Grecia al mondo romano,
passando per gli Etruschi. Si potranno sperimentare in classe la cardatura e la filatura, osservare da
vicino come funziona un telaio verticale e realizzare un piccolo quadrato di stoffa al telaio orizzontale.

ScuolA SecondAriA Primo GrAdo
/LA VITA DAL SOTTOSUOLO Incontro in classe
CLASSI: I-II-III / DURATA: 1-1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Dallo scavo della necropoli del chiostro piccolo di Santa Maria a Impruneta ricostruiamo lo stile
di vita, l’alimentazione e l’economia degli uomini, le donne e i bambini di Impruneta tra basso
medioevo e rinascimento.
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/

SAN CASCIANO VAL DI PESA
Offerta Didattica a cura di
AMISC - Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”
SIAM-Società Italiana di Archeologia Mediterranea

/ Informazioni e prenotazioni:
Anna Soffici (AMISC-ARTE)
3491288598
annasoffici@virgilio.it
Alice Chiostrini (AMISC-ARTE)
3803948891
alicechiostrini@gmail.com
Gianfranco Rovida (SIAM-ARCHEOLOGIA)
3474953273
gianfrancorovida@poggioborgoni.it
Alessandro Berra (SIAM-ARCHEOLOGIA)
3357798057
alessandro.berra37@gmail.com

Arte

ScuolA PrimAriA
/CACCIA ALL’OPERA!

Visita al museo

CLASSI: II-III-IV / DURATA: 1-1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
I bambini dovranno rintracciare l’opera con in mano la foto di un particolare tratto da un dipinto del
Museo Ghelli e Chiesa del Suffragio, come una sorta di caccia al tesoro. Un divertente approccio al
museo, che i bambini potranno percepire come un luogo da vivere e sperimentare.

/CACCIA AI TESORI DEL NOSTRO PAESE! Incontro in classe e attività all’aperto
CLASSI: tutte / DURATA: 2 incontri di 1 e 1,5 ore circa / COSTI: 3 €/stud per 1 modulo; 5 €/stud per 2 moduli
Proposta in due moduli pensata per insegnare ai bambini a guardare i luoghi quotidiani da un punto
di vista più consapevole. È possibile scegliere anche un solo modulo.
Incontro in classe. Con il supporto di immagini i bambini saranno introdotti alla scoperta della storia
del loro paese, delle opere d’arte e dei principali monumenti. Racconti e aneddoti mostreranno
l’importanza storico-artistica dei luoghi noti, per conoscerli davvero.
Attività all’aperto. I bambini passeggeranno per San Casciano guidati da una mappa con indizi e
indovinelli da risolvere per scoprire la storia del loro paese e imparare ad orientarsi e riconoscere gli
elementi importanti della storia locale.

/FAVOLE AL MUSEO

Attività al museo

CLASSI: I-II-III / DURATA: 1,5 ore circa / COSTI: 4 €/stud
Le opere del Museo Ghelli di San Casciano custodiscono bellissime storie di uomini, di artisti, di
luoghi, di animali e natura. Dopo aver ascoltato gli affascinanti racconti che si celano dietro alcune
opere seguirà un momento creativo.
È possibile svolgere l’attività anche in classe, in alternativa o a complemento della precedente.
In questo caso la proposta sarà dedicata in particolare all’acqua e alle sue potenzialità artistiche,
messe in pratica con l’uso della tecnica degli acquerelli.

/I RAGAZZI PRESENTANO IL MUSEO

Attività mista

CLASSI: IV-V / DURATA: 3 incontri di cui 1 in classe di 30 minuti (consegna dei materiali) e 2 visite al
Museo di 1 ora ciascuna (prova generale e visita) / COSTI: 5 €/stud
Con il sostegno dell’insegnante e il supporto di materiali didattici forniti dagli operatori i ragazzi
diventeranno i protagonisti della giornata e saranno in grado di preparare in autonomia una visita
guidata riservata alle loro famiglie nel Museo Ghelli e Chiesa del Suffragio.
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Arte

Scuola Primaria e Secondaria Primo Grado
/C’ERA UNA VOLTA MACHIAVELLI…Visita e attività alla casa di N. Machiavelli
CLASSI: tutte le classi elementari e medie / DURATA: 1,5 ore circa / COSTI: 3 €/stud
Visita e attività alla casa di Nicolò Machiavelli a Sant’Andrea in Percussina
Dopo una passeggiata nella casa di Machiavelli alla scoperta di questo importantissimo personaggio
e delle sue vicende seguirà un momento creativo. Le storie e il laboratorio sono adattabili a più fasce
d’età.

/IL FILO DELLA STORIA

Percorso MAB (Museo-Archivio-Biblioteca)

CLASSI: IV-V elementare; I-II-II media / DURATA: 2 ore / COSTI: 3 €/stud
Percorso incrociato tra museo, biblioteca e archivio comunale. Dopo aver riflettuto sui concetti di
“patrimonio culturale” e di “fonte storica” i bambini potranno ricostruire la storia del loro Comune
attraverso tutta una serie di indizi suggeriti dai dipinti del museo, dai libri della biblioteca, dai documenti d’archivio e dalle foto storiche.

/ATTIVITÀ DA CONCORDARE

DURATA e COSTO: da concordare
Gli operatori sono disponibili per progettare lezioni o percorsi didattici legati al territorio, riguardanti
una o più tematiche richieste dagli insegnanti.

Archeologia

Scuola Primaria
/LE GRANDI SCOPERTE: IL FUOCO

Incontro in classe

CLASSI: III / DURATA: 1,5 ore circa / COSTI: attività svolte da volontari
Saranno proiettati brevi filmati sull’accensione del fuoco, la creazione di strumenti da pietre e legni.
Vengono poi fatti vedere e toccare alcuni reperti del Neolitico trovati nel territorio comunale.

/IL LINGUAGGIO E LE SCRITTURE

Incontro in classe

CLASSI: IV / DURATA: 1,5 ore circa / COSTI: attività svolte da volontari
Si illustrano le caratteristiche dell’evoluzione della specie HOMO che hanno consentito l’articolazione
del linguaggio e la scrittura. Poi si gioca con la traslitterazione del proprio nome nell’alfabeto etrusco.

/I NUMERI SULLE MURA DI SAN CASCIANO

Attività mista

CLASSI: IV / DURATA: 1,5 ore per ciascun modulo / COSTI: attività svolte da volontari
Attività suddivisa in moduli da svolgere in giorni diversi.
1) Passeggiata in paese per finire con la vista delle mura, su cui un monumento evoca Leonardo Fibonacci.
2) Incontro in classe in cui si illustrano i rapporti di quel monumento con la musica e l’arte.
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/IL MONDO CLASSICO A SAN CASCIANO
CLASSI: V / DURATA: 1,5 ore per ciascun modulo / COSTI: attività svolte da volontari
Attività suddivisa in moduli da svolgere in giorni diversi (il terzo è opzionale).
1) Incontro in classe durante il quale si raccontano gli “Etruschi di San Casciano”.
2) Visita al Museo Ghelli di San Casciano dove i volontari presenteranno la sezione archeologica.
3) Incontro in classe durante il quale si narrano alcuni aspetti della vita dei “Romani di San Casciano”.

Scuola Secondaria Primo Grado
/SCRIVO ETRUSCO Incontro in classe
CLASSI: I / DURATA: 1,5 ore / COSTI: attività svolte da volontari
Si spiegano le caratteristiche che fanno, della lingua etrusca, una lingua “diversa” dal greco e dal
latino. Viene illustrato come gli etruschi non usassero alcuni suoni che altri popoli articolano. Con
la guida del volontario, i ragazzi scriveranno il proprio nome su una pagina che reca a margine un
modello di alfabeto etrusco.

/LE ABITAZIONI PRIMITIVE

Lezione al museo

CLASSI: I / DURATA: 1,5 ore / COSTI: attività svolte da volontari
Premessa una riflessione su come le forme delle abitazioni siano condizionate dal genere di vita,
dai materiali a disposizione, dal clima e delle caratteristiche fisiche dei territori, i ragazzi scelgono un
modello e ne disegnano, fotografano e rilevano le proprietà.

/COME LAVORANO L’ARCHEOLOGO E LO SCIENZIATO

Incontro in classe

CLASSI: II / DURATA: 1,5 ore / COSTI: attività svolte da volontari
Il metodo scientifico può essere efficacemente illustrato partendo dall’archeologia: stratigrafia,
abduzione, metodologia dello scavo, sono facilmente illustrati richiamandosi alle usuali conoscenze
e ragionamenti dei ragazzi.

ARCHEOLOGIA / AVVERTENZE
La durata delle attività di archeologia ed il grado di preparazione previsto per le classi destinatarie sono da
intendersi come suggerimenti; le classi destinatarie sono state precisate, in quanto le lezioni prevedono alcune
conoscenze. Circa la durata, è stata indicata quella che consente un buon coinvolgimento dei ragazzi; l’insegnante
potrà sempre indicare un tempo inferiore, cui si cercherà di attenersi eliminando qualche argomento.
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/

Unione Comunale del Chianti Fiorentino
BARBERINO VAL D’ELSA
TAVARNELLE VAL DI PESA

Offerta Didattica a cura di
AMISC - Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”
Gruppo Archeologico ACHU

/ Informazioni e prenotazioni:
Alice Chiostrini (AMISC-ARTE; ACHU-ARCHEOLOGIA E TERRITORIO)
3803948891
alicechiostrini@gmail.com
Barbara Guazzini (ACHU-ARCHEOLOGIA E TERRITORIO)
3470189946
barbaraguazzini@yahoo.it | archeoachu@gmail.com

Arte

ScuolA PrimAriA

/

ANGELI, DRAGHI, CAVALIERI E GIOIELLI.
STORIE E LEGGENDE NEI NOSTRI MUSEI

Visita al Museo di Tavarnelle

CLASSI: II-III / DURATA: 1 ora / COSTI: 3 €/stud
I bambini dovranno rintracciare personaggi e animali leggendari con l’aiuto di una foto di un particolare tratto
da un’opera del Museo, per poi scoprire le storie di cui sono protagonisti. Un divertente approccio che
permetterà ai bambini di scoprire nel museo un luogo da vivere e sperimentare.

/

CACCIA AI TESORI DEL NOSTRO PAESE
(Barberino, Tavarnelle) Attività all’aperto

CLASSI: III-IV-V / DURATA: 1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Un giro in paese alla scoperta dei luoghi significativi e delle memorie storiche presenti lungo le vie, che
spesso sfuggono alla nostra attenzione, per imparare a guardare i luoghi quotidiani da un punto di vista più
consapevole. A scelta dell’insegnante tra Barberino e Tavarnelle.

/I RAGAZZI PRESENTANO IL MUSEO

Attività mista

CLASSI: IV-V / DURATA: 1 incontro in classe di 30 minuti (consegna materiali) + 2 visite al Museo di
1 ora ciascuna (visita di prova e visita guidata) / COSTI: 5 €/stud
Con il sostegno dell’insegnante e il supporto di materiali didattici, i ragazzi diventeranno i protagonisti
della giornata e saranno in grado di preparare una visita guidata riservata alle loro famiglie nel
Museo d’Arte Sacra di Tavarnelle.

ScuolA SecondAriA Primo GrAdo

/

“SELFIE” RINASCIMENTALI: IL CONVENTO DI SANTA MARIA AL MORROCCO
E IL SUO COMMITTENTE Visita guidata interattiva Museo Tavarnelle o S. Maria al Morroco

CLASSI: I-II / DURATA: 1 ora / COSTI: 3 €/stud
La visita sarà l’occasione per raccontare la leggenda che sta alla base della fondazione del
monastero di Santa Maria al Morrocco nel Quattrocento, a partire da due “selfie” un po’ antiquati.
Attraverso la storia di questo luogo meraviglioso i ragazzi capiranno che i mezzi a disposizione
dell’uomo si evolvono durante la storia, anche se gli intenti rimangono gli stessi.
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Arte

Scuola Primaria

e

Secondaria Primo Grado

/

DUE PIEVI E UN MONASTERO: SANT’APPIANO, SAN PIETRO IN BOSSOLO
E BADIA A PASSIGNANO Visita con possibile passeggiata

/

VITE DA PITTORI:
NERI DI BICCI E DOMENICO CRESTI DETTO IL PASSIGNANO

CLASSI: adattabile a seconda del grado d’istruzione / DURATA: 1 ora-2 ore
COSTI: 3 €/stud (solo visita); 4 €/stud (visita e passeggiata)
A scelta dell’insegnante la classe sarà condotta a visitare il monastero oppure una delle due pievi
del territorio dell’Unione. Sarà l’occasione per capire il ruolo di questi suggestivi edifici religiosi nella
storia, osservando le loro strutture antiche e le opere d’arte custodite al loro interno. Su richiesta è
possibile abbinare una breve passeggiata nei pressi del luogo scelto, per conoscerne le caratteristiche
ambientali.

Incontro in classe

CLASSI: IV elementare; I-II-II media / DURATA: 1 ora / COSTI: 3 €/stud
Incontro svolto col supporto di immagini e con l’aiuto di aneddoti curiosi per raccontare le storie di due
pittori attivi nella zona di Tavarnelle e Barberino. Di Neri di Bicci si dirà della formazione nella bottega di
famiglia a Firenze e sarà l’occasione per fare un parallelo tra la “scuola” antica e quella moderna. Di Domenico Cresti si racconterà la nascita a Badia a Passignano e la scoperta della passione per la pittura
osservando l’opera di importanti pittori fiorentini.

/ATTIVITÀ DA CONCORDARE
DURATA e COSTO: da concordare
Gli operatori sono disponibili per progettare lezioni o percorsi didattici legati al territorio, riguardanti
una o più tematiche richieste dagli insegnanti.

Archeologia

e

Storia

Scuola Primaria
/IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO

del

Territorio

Incontro in classe

CLASSI: III-IV / DURATA: 1 ora / COSTI: 3 €/stud
La lezione si basa sulla comprensione della linea del tempo attraverso il raffronto tra oggetti e utensili
di oggi e quelli che usavano i nonni. Spiegheremo il significato di fonte archeologica con immagini
e osserveremo veri reperti archeologici del territorio di età preistorica e storica.
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ArcheoloGiA

e StoriA del territorio
e SecondAriA Primo GrAdo

ScuolA PrimAriA
/GLI ETRUSCHI E I ROMANI DEL NOSTRO TERRITORIO Visita Antiquarium S. Appiano
CLASSI: IV-V elementare; I media / DURATA: 1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
Visita al piccolo ma prezioso museo per scoprire come si viveva in epoca etrusca nel nostro
territorio, attraverso i reperti archeologici della necropoli di San Martino ai Colli.
prendendo in esame la struttura della famiglia durante la mezzadria.

/PERCHÉ C’È UNA CUPOLA A SEMIFONTE? Incontro classe e/o visita Petrognano-Semifonte
CLASSI: IV-V elementare; I-II media / DURATA: 1 ora per lezione; 2 ore per visita
COSTI: 3 €/stud per 1 modulo; 5 €/stud per 2 moduli
In classe: Ricostruiamo la storia del castello di Semifonte attraverso dati, indizi materiali e foto aeree.
Sul sito di Petrognano-Semifonte: passeggiata e relativa spiegazione della nascita e sconfitta del
castello, attraverso l’osservazione diretta delle peculiarità dell’area su cui sorge la Cupola e dei suoi
dintorni.

/

STORIA E NATURA A BRACCETTO: passeggiate per imparare
a conoscere la natura e la storia del nostro territorio Attività all’aperto

CLASSI: adattabile secondo il grado d’istruzione / DURATA: 2 ore / COSTI: 4€/stud
Facili escursioni per conoscere alcuni dei luoghi e degli ambienti tra i più belli e suggestivi del
territorio dell’Unione Comunale: Petrognano-Semifonte, Badia a Passignano, Sambuca e il torrente
Pesa, San Donato in Poggio, Sant’Appiano e San Pietro in Bossolo.
Possibilità di abbinare una visita ai musei etnografici del territorio: il Museo della Cultura Contadina
“Emilio Ferrari” a San Donato e il Museo della civiltà contadina e del Ricamo “Punto Tavarnelle”
a Tavarnelle.

/SACRE FONTI DI ACQUE MIRACOLOSE

Attività all’aperto

CLASSI: adattabile secondo il grado d’istruzione / DURATA: 2 ore / COSTI: 4 €/stud
Nella tradizione popolare l’acqua ha sempre avuto caratteristiche di elemento magico e misterioso, in grado
di purificare e rigenerare persone e luoghi. Una passeggiata nei pressi dell’antico castello di Semifonte
servirà per scoprire le leggende e le proprietà naturalistiche della fonte di Santa Caterina e fonte Alloro.
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/

LABORATORI ARTISTICI

Bagno a Ripoli
Greve in Chianti
Impruneta
San Casciano Val di Pesa
Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa
(Unione Comunale del Chianti F.no)
Offerta Didattica a cura di Rebecca Serchi per
AMISC - Amici del Museo di Impruneta
e San Casciano “M. Possenti”

/ Informazioni e prenotazioni:
Rebecca Serchi
3384959390
rebeccaserchi@gmail.com
Francesca Goggioli (MOVIMENTI COLORATI)
3333026164
francescagoggioli@hotmail.it

ScuolA PrimAriA

/ALLA SCOPERTA DEI COLORI

CLASSI: I / DURATA: 2 ore / COSTI: 3 €/stud
Laboratorio creativo pensato per avvicinare i più piccoli al magico mondo dei colori usando tempere e
matite colorate.

/OCCHIO AL DETTAGLIO!
CLASSI: II / DURATA: 2 ore / COSTI: 3 €/stud
I particolari di un’opera sono importanti quanto l’insieme e serve spirito di osservazione per individuarli!
Dopo aver osservato con attenzione alcune opere dei Musei del Chianti e dell’Oratorio di Santa Caterina a
Bagno a Ripoli, i bambini dovranno ricreare un dettaglio utilizzando la tecnica del mosaico.

/UN PUZZLE D’ARTE
CLASSI: III / DURATA: 2 ore / COSTI: 3 €/stud
Laboratorio utile a stimolare il lavoro di gruppo e l’attenta osservazione di un’opera d’arte. Ogni bambino
avrà a disposizione la tessera di un puzzle da colorare con le matite per poi ricomporre insieme agli altri
compagni l’opera intera.

/MOVIMENTI COLORATI
CLASSI: I-II-III / DURATA: 1,5 ore / COSTI: 3 €/stud
I bambini saranno guidati alla scoperta di nuove esperienze sensoriali ed espressive sperimentando la
potenzialità del gesto e del movimento legati alla musica e all’immaginazione. I movimenti, stimolati da
racconti legati alla storia locale, giochi, suoni, e oggetti verranno “fissati” con dei pastelli su grandi fogli o altri
supporti e daranno vita ad un’opera collettiva che a sua volta diventerà il piano per giochi, immaginazione
e creatività.

ScuolA PrimAriA

e

SecondAriA Primo GrAdo

/DAL PASSATO AL PRESENTE
CLASSI: IV-V elementare; I-II-III media / DURATA: 1 incontro di 1 ora; 2 incontri di 2 ore ciascuno /
COSTI: 8 €/stud
Il Chianti è ricco di opere contemporanee, dislocate nel nostro territorio in una sorta di museo a cielo
aperto. I ragazzi dovranno interpretare in chiave contemporanea, secondo la propria creatività e i materiali
disponibili, le opere presenti nei Musei del Chianti. Seguirà a fine anno una mostra all’interno del museo.
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Valdarno Fiorentino
FIGLINE E INCISA VALDARNO
REGGELLO
RIGNANO SULL’ARNO
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/

FIGLINE e INCISA VALDARNO
Offerta Didattica a cura di Daniela Matteini per
Associazione Culturale Le Muse

/ Informazioni e prenotazioni:
Daniela Matteini
3290752982
d.matteini@yahoo.it
lemusecultura@gmail.com
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Arte

ScuolA PrimAriA
/OCCHIO AL DETTAGLIO!

IL MOSAICO

Visita guidata e laboratorio in classe

CLASSI: I-II-III / DURATA: 1 ora visita; 1,5 ore laboratorio / COSTI: 4,5 €/stud
I dettagli in un’opera d’arte sono importanti e spesso richiedono molta attenzione per riuscire a trovarli. Il
modulo è composto da due incontri: visita-gioco in uno dei musei del territorio comunale per stimolare i
bambini all’osservazione dei soggetti, guidandoli alla ricerca di significativi particolari presenti nelle opere
esposte; laboratorio in classe, durante il quale ogni bambino avrà a disposizione un cartoncino con un
dettaglio di un’opera precedentemente vista che lo aiuterà a realizzare un mosaico utilizzando diversi e
curiosi materiali di uso comune e di recupero.

/

NELLA BOTTEGA DEL MAESTRO DI FIGLINE
E DEL MAESTRO DI BARBERINO Visita al museo e laboratorio in classe

CLASSI: I-II-III-IV-V / DURATA: 2 incontri di 2 ore circa / COSTI: 5,5 €/stud
Proposta in due incontri per avvicinare i bambini alla conoscenza dell’arte del nostro territorio attraverso una
visita guidata a un museo del territorio comunale e un successivo laboratorio durante il quale si potranno
sperimentare le tecniche della tempera ad uovo e dell’applicazione della foglia d’oro secondo i metodi degli
antichi maestri dipintori.

/

OFFICINA DELLA NATURA:
la Spezieria dello Spedale Serristori

Visita museo e laboratorio in classe

CLASSI: III-IV-V / DURATA: 1 ora visita; 2 ore laboratorio / COSTI: 5 €/stud
Visita all’antica Spezieria dello Spedale Serristori per conoscere la storia di questo suggestivo ambiente
e per scoprire curiose storie e aneddoti sui “preparati medicinali” usati fino all’Ottocento. In classe si
riprodurranno i motivi decorativi presenti sui contenitori dei medicinali mediante l’uso di spezie e erbe
aromatiche essiccate.

ScuolA SecondAriA Primo GrAdo

/LA DONNA E L’ARTE. MODELLO E PROTAGONISTA Incontro e laboratorio in classe

CLASSI: tutte / DURATA: 2 incontri di 1,5 ore / COSTI: 4 €/stud
Infinite sono le raffigurazioni delle donne dalla preistoria ad oggi. Oltre al ruolo avuto nell’arte come musa
ispiratrice, modella o come oggetto di indagine da parte di molti artisti, dal XVI secolo la donna vide riconosciuta la sua dignità artistica e pittrici come Marietta Robusti, detta “la Tintoretta”, Artemisia Gentileschi,
Sofonisba Anguissola, Rosalba Carriera, Elizabeth Vigée Le Brun, Mary Cassant, riuscirono a vincere i
pregiudizi verso il proprio sesso e ad affermarsi. Durante gli incontri, attraverso video proiezioni di immagini,
si analizzerà la produzione di artiste donne.
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ScuolA PrimAriA

/

e

SecondAriA

di

Primo GrAdo

STORIE DI CASTELLI E CASTELLANI:
FIGHINE E ANCISA Visita guidata e laboratorio in classe

CLASSI: III-IV-V elementare; I-II-III media / DURATA: 2 incontri di 2 ore circa / COSTI: 5,5 €/stud
Proposta in due incontri per far conoscere la storia del Castello di Fighine o dell’Ancisa attraverso una
presentazione in classe e una “visita esplorativa” alla scoperta dei luoghi simbolo della vita del borgo (da
fare nello stesso giorno), durante la quale i bambini saranno invitati a rappresentare con un disegno un
monumento o un dettaglio che li abbia incuriositi. Nel secondo incontro in classe, verranno coinvolti nella
realizzazione di un’architettura o di un dettaglio del “borgo” con uso di cartoni, colori, sassi e vari materiali
naturali o di riciclo.

/

IL FILO DELLA STORIA.
DA SER RISTORO A EGISTO SARRI

Incontro e laboratorio in classe

CLASSI: II-III-IV-V elementare; I-II-III media / DURATA: 2 incontri di 1,5 ore circa / COSTI: 5,5 €/stud
Figline e Incisa Valdarno sono luoghi legati a illustri personaggi della storia e dell’arte. I loro ritratti diventano
racconti visivi che narrano i fatti della loro vita e della loro personalità, ma allo stesso tempo trasmettono
il ruolo da loro ricoperto nella società e nella cultura del tempo. Come “uomini illustri” i bambini verranno
fotografati assumendo pose diverse; si lavorerà poi sulla stampa della foto per creare un proprio ritratto
alla maniera antica.

/ATTIVITÀ DA CONCORDARE
DURATA e COSTO: da concordare
Gli operatori sono disponibili per progettare lezioni o percorsi didattici a tema storico-artistico legato al
territorio, riguardanti una o più tematiche richieste dagli insegnanti.

lAborAtori
ScuolA PrimAriA

I laboratori per le scuole materne di Figline e Incisa Valdarno CON LE MANI NEL COLORE e MAGIE DI
FORME E COLORI sono adattabili anche per le prime classi della scuola primaria (I, II).

/FANTASTICA-MENTE… CON GLI OCCHI DEI BAMBINI
CLASSI: tutte / DURATA: 2 ore / COSTI: 4,5 €/stud
Quali e quante storie possono nascondersi dietro a un quadro? Tralasciando le interpretazioni iconologiche, i contesti reali, le vere storie dei personaggi e usando invece l’immaginazione, si possono creare
racconti fantastici ispirati ai dipinti. Prenderemo spunto dalla lettura e dalla proiezione delle immagini del libro
“Il giro del cielo” per stimolare l’osservazione e l’ascolto di emozioni e sensazioni; seguirà la fase operativa
nella quale i bambini stessi diventeranno narratori originali di racconti propri attraverso il linguaggio pittorico.
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/L’ARTISTA SONO IO!
CLASSI: tutte / DURATA: 2 ore / COSTI: 4,5 €/stud
Con il supporto di immagini multimediali proporremo ai bambini la lettura di uno o più dipinti presenti nel
nostro territorio. Successivamente, dotati di una riproduzione dell’opera , potranno intervenire su questa
per ricreare un “nuovo dipinto”, frutto della loro fantasia.

/RITRATTI DISTRATTI
CLASSI: tutte / DURATA: 2 ore / COSTI: 4,5 €/stud
Il modulo è incentrato sull’evoluzione del ritratto attraverso l’analisi di dipinti eseguiti dal XV secolo fino al
periodo contemporaneo. I bambini saranno stimolati all’osservazione delle diverse caratteristiche dei personaggi e alle loro espressioni, in modo da poterne definire il contesto sociale e l’individualità. Ispirandosi
allo stile dei pittori, ogni bambino potrà realizzare il proprio” ritratto distratto”, ovvero secondo un linguaggio
non verosimile, usando la tecnica mista di collage e pittura.

/STORIE DI BAMBINI NELL’ARTE
CLASSI: tutte / DURATA: 3 ore / COSTI: 4,5 €/stud
Partendo dalla lettura della storia di Agata Smeralda, la prima bambina lasciata allo Spedale degli Innocenti,
presenteremo, attraverso la visione di opere d’arte e foto d’epoca, la condizione del bambino durante i
secoli. Seguirà un laboratorio per la costruzione di un giocattolo.

/VESTIRSI NELLA STORIA

Incontro e laboratorio in classe

CLASSI: III-IV-V / DURATA: 3 ore / COSTI: 5 €/stud
I dipinti sono un archivio straordinario per conoscere le varie tipologie di abbigliamento e per capire come la
moda sia condizionata da convenzioni e mutamenti sociali. Grazie all’osservazione di opere d’arte si potrà
ripercorrere il cambiamento della moda nei secoli focalizzando l’attenzione su abiti, gioielli, acconciature.
Ogni bambino potrà poi realizzare, su dei figurini, dei veri bozzetti di abiti ispirandosi alle caratteristiche dei
modelli esaminati.

/

DAL BOZZOLO AL TESSUTO: FIGLINE
CENTRO DI PRODUZIONE DELLA SETA

Visita guidata e laboratorio in classe

CLASSI: III-IV-V / DURATA: da concordare con insegnanti / COSTI: 5,5 €/stud
La manifattura della seta, mestiere di antica origine in cui il Valdarno eccelse tra il XVIII e XX secolo, prevede
un lungo processo di lavorazione. Racconteremo la storia della seta e osserveremo le varie fasi del ciclo
biologico del baco da seta, seguendone la crescita delle larve fino alla sua evoluzione. Successivamente
si passerà all’attività di tessitura con la realizzazione pratica di un intreccio su un piccolo telaio manuale.
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/

REGGELLO
Offerta Didattica a cura di
Associazione Culturale Gruppo della Pieve

/ Informazioni e prenotazioni:
Maria Italia Lanzarini (ARTE)
3338243091
mariaitalia@villeolena.com
Serena Cappelli (LABORATORI)
3478317569
zerena@inwind.it

Arte

ScuolA PrimAriA

/

STORIA STORIA RUOTA:
“San Nicola non beveva Coca Cola”

Visita-laboratorio al Museo Masaccio

CLASSI: I-II / DURATA: 2 ore / COSTI: 4 €/stud
Un’opera d’arte da vedere nel museo, un racconto da ascoltare... e qualcosa da fare. Il racconto di
San Nicola di Bari, del quale il museo custodisce una preziosa statuetta, con laboratorio creativo per la
costruzione di una ruota raccontastoria cartonata. Modulo unico consigliato come laboratorio natalizio.

/SOS ANIMALI AL MUSEO

Visita Museo Masaccio - Incontro in classe

CLASSI: II-III / DURATA: 2 incontri di 2 ore ciascuno / COSTI: 5 €/stud
Alcuni animali sono scappati dall’Arca e si sono rifugiati nelle opere del Museo Masaccio: dobbiamo ritrovarli
grazie a degli indizi contenuti in una misteriosa iscrizione da decifrare! Modulo in 2 incontri improntato su
un approccio ludico, che vuole avvicinare i ragazzi allo spazio museale come luogo di scoperte e ad una
lettura più approfondita dell’opera d’arte.
Visita al Museo Masaccio. I ragazzi, divisi in piccoli gruppi, dovranno rintracciare l’opera in cui si trova
l’animale indicato nella misteriosa iscrizione assegnata. Al termine della ricerca si spiegherà perché ciascun
animale ha scelto proprio quel nascondiglio.
Laboratorio in classe. Ogni gruppo rielaborerà l’immagine del proprio animale tenendo conto dell’opera in
cui è stato trovato. Si prevede l’uso di materiali diversificati per ciascun gruppo.

/DETECTIVE IN PIEVE

SULLE TRACCE DELLE ANTICHE CIVILTÀ

CLASSI: III-IV-V / DURATA: 2 incontri di 2 ore ciascuno / COSTI: 5 €/stud
La pieve romanica contiene elementi artistico-architettonici ereditati da diverse culture: egizia, greca,
etrusca, romana. I ragazzi saranno guidati a riconoscere questi segni nella pieve di Cascia. Modulo in 2
incontri che vuole far conoscere da vicino uno dei monumenti più importanti del territorio ed evidenziare
come i passaggi storico-artistici abbiano continuità culturale nella successione delle varie epoche.
Incontro in classe. Con supporti multimediali si illustreranno le tipologie dei luoghi sacri delle antiche civiltà
(Egiziani, Etruschi, Greci, Romani) con particolare riferimento a quello che sarà poi rintracciabile nella pieve
romanica di San Pietro a Cascia, ma senza chiarirlo ai ragazzi.
Visita alla Pieve di Cascia. I ragazzi, opportunamente guidati, dovranno riconoscere gli elementi artisticoarchitettonici ereditati dalle precedenti culture, grazie agli indizi indicati nell’incontro in classe.

/RITRATTI AL MUSEO – RITRATTI IN CLASSE
CLASSI: tutte / DURATA: 2 ore per ciascun modulo / COSTI: 5 €/stud
Il ritratto come desiderio di esserci, di contare, di non passare inosservato, può essere uno stimolo
interessante anche per riconoscere il valore dell’altro. Modulo in 2 incontri che si propone di potenziare le
capacità di osservazione del bambino partendo dalle opere del museo, per poi indirizzarla verso l’altro da sé.
Visita al Museo Masaccio. Introduzione alla storia del ritratto come genere pittorico e osservazione dei
ritratti presenti al museo per decifrare le emozioni che il pittore ha voluto esprimere e a ipotizzare il carattere
dei vari personaggi dipinti. Al termine del percorso gli alunni saranno immortalati in una foto che servirà al
laboratorio in classe.
Laboratorio in classe. Momento artistico nel quale i bambini faranno il ritratto al compagno/a di banco,
evidenziandone le caratteristiche personali.
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ScuolA SecondAriA Primo GrAdo
/QUATTRO PASSI IN PAESE Incontro in classe e attività all’aperto
CLASSI: I-II-III / DURATA: 2 incontri di 2 ore ciascuno / COSTI: 3 €/stud (solo visita); 5 €/stud (2 moduli)
Percorsi medievali nei luoghi in cui abitiamo, per insegnare ai bambini a guardare i luoghi quotidiani da un
punto di vista più consapevole. Da scegliere tra:
1. REGGELLO E IL SUO MERCATALE
2. CANCELLI, IL PAESE DEI COCCI
3. CASCIA, LA SUA PIEVE E IL SUO PIVIERE
4. SANT’AGATA IN ARFOLI
5. VALLOMBROSA. I TESORI DI UN’ABBAZIA
Il modulo prevede 2 incontri: uno introduttivo in classe con supporti multimediali + visita guidata; oppure la
sola visita guidata. Per le opere presenti in questi percorsi è consigliato il laboratorio “Dipingo a fresco”.

/

IL RINASCIMENTO A CASA NOSTRA. MASACCIO A SAN GIOVENALE:
Il ragazzo che rivoluzionò la pittura

CLASSI: II-III / DURATA: 2 incontri di 2 ore ciascuno / COSTI: 5 €/stud
Modulo in 2 incontri dedicato a Masaccio, il grande pittore che nella sua breve vita ha cambiato le sorti
dell’arte italiana.
Incontro in classe. Con supporti multimediali si mostrerà il percorso artistico e umano del pittore valdarnese,
puntualizzandone la portata innovativa nella tecnica e nei contenuti, nel contesto del grande rinnovamento
del quattrocento fiorentino.
Visita al Museo Masaccio. Visita dedicata al Trittico di San Giovenale.
N.B. La conclusione di questo modulo potrebbe essere, con la collaborazione degli insegnanti, la
realizzazione di visite guidate al Trittico per le famiglie degli studenti a cura degli stessi stessi.

ScuolA PrimAriA

e

SecondAriA Primo GrAdo

/I RAGAZZI PRESENTANO IL MUSEO

Attività mista

CLASSI: V elementare; I, II, III media / DURATA: 3 incontri di cui 1 in classe di 30 minuti (consegna
materiali) e 2 visite al Museo di 1 ora ciascuna (prova generale e visita) / COSTI: 5 €/stud
Con il sostegno dell’insegnante e il supporto di materiali didattici forniti dagli operatori i ragazzi diventeranno
i protagonisti della giornata e saranno in grado di preparare in autonomia una visita guidata riservata alle loro
famiglie nel Museo Masaccio d’Arte Sacra di Cascia di Reggello.

/Attività da concordare
DURATA e COSTO: da concordare
Gli operatori sono disponibili per progettare lezioni o percorsi didattici legati al territorio, riguardanti
una o più tematiche richieste dagli insegnanti.
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Laboratori

Scuola Primaria
/ALLA SCOPERTA DEI COLORI
CLASSI: I-II / DURATA: 3 ore / COSTI: 3 €/stud
Attraverso l’uso del cerchio cromatico i bambini scopriranno le meraviglie dei colori primari e complementari.
sperimenteranno poi direttamente su un disegno l’applicazione del colore.

/I SEGRETI DEI COLORI
CLASSI: II-III-IV-V / DURATA: 3 ore / COSTI: 3 €/stud
Il laboratorio stimolerà la curiosità riguardo ai materiali che abitualmente i bambini usano e farà scoprire una
tecnica antica: quella della tempera ad uovo, usata fin dal medioevo.

/MAGIA DEI COLORI
CLASSI: III-IV-V / DURATA: 3 ore / COSTI: 3 €/stud
Realizzazione degli acquerelli con materiali naturali (miele, pigmenti, ecc) dentro i tappi. Gli acquerelli, una
volta seccati, saranno poi utilizzati per i disegni in classe. Necessario procurarsi 3 tappi a testa delle bottiglie
di plastica.

/TUTTO D’ORO!
CLASSI: III-IV-V / DURATA: 3 ore / COSTI: 3 €/stud
Scopriamo insieme il metallo più prezioso: l’oro e il suo uso nell’arte come elemento decorativo. Il laboratorio
farà capire ai bambini la tecnica della doratura a missione, usata fin dall’antichità. Ogni bambino quindi
dorerà l’iniziale del suo nome e si avvicinerà all’affascinante mondo della doratura con foglia d’oro.

Scuola Secondaria Primo Grado
/L’ORO DEL MEDIOEVO
CLASSI: tutte / DURATA: 2 incontri di 3 ore circa / COSTI: 7 €/stud
Il medioevo, che talvolta viene definito il periodo dei “secoli bui”, in realtà fu per l’arte il periodo dell’oro (quello
del battiloro era uno dei mestieri più ricercati nelle botteghe dei pittori). Laboratorio in due incontri che
introdurrà i ragazzi all’affascinante mondo della doratura anche attraverso la visione di opere d’arte per poi
passare a sperimentare la tecnica vera e propria con foglia d’oro, sia quella a guazzo di origine trecentesca,
sia quella a missione.

/DIPINGO A FRESCO
CLASSI: tutte / DURATA: 3 incontri di 2 ore ciascuno / COSTI: 7 €/stud
Proposta in tre incontri nel corso dei quali verrà realizzato un dipinto murale di piccole dimensioni con la
tecnica dell’affresco e mezzo fresco come in molte opere del nostro territorio. Necessario procurarsi il
disegno a matita che vogliono realizzare e una mattonella di cm 20x20 a testa.
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/

RIGNANO SULL’ARNO
Offerta Didattica a cura di

Lucia Bencistà Associazione Culturale Gruppo della Pieve
Silvia Leporatti Università di Firenze, LAM - Laboratorio Archeologia Medievale

/ Informazioni e prenotazioni:
Lucia Bencistà (ARTE e LABORATORI)
335 6538032
lucibenc@libero.it
Silvia Leporatti (ARCHEOLOGIA)
3280344066
silvialeporatti@libero.it

Arte

Scuola Primaria (Classi III-IV-V)
Scuola Secondaria Primo Grado
/SAN LEOLINO. UNA PIEVE E IL SUO PIVIERE

Incontro in classe - Visita guidata

CLASSI: tutte / DURATA: 2 ore per modulo / COSTI: 5 €/stud
La chiesa di San Leolino e la sua storia artistica: dall’organizzazione ecclesiastica del medioevo alle leghe
del contado fiorentino. Il modulo prevede due incontri: in classe sarà offerta un’introduzione alla storia della
pieve e al suo territorio; seguirà una visita guidata alla pieve.

/QUATTRO PASSI IN PAESE

Incontro in classe - Visita guidata

CLASSI: tutte / DURATA: 2 ore per ciascun incontro / COSTI: 5 €/stud
Proposta in due incontri pensata per conoscere i luoghi in cui viviamo attraverso una lezione in classe con
supporti multimediali e una visita guidata sul percorso “Il centro storico di Rignano: dal ponte sull’Arno allo
sviluppo tardo ottocentesco del paese”.

/

UNO SCRIGNO DI TESORI:
LA CHIESA DI SAN CLEMENTE A SOCIANA

Visita guidata

CLASSI: tutte / DURATA: 2 ore / COSTI: 3 €/stud
Un incontro guidato presso la chiesa permetterà di conoscere meglio l’edificio, le sue opere e la sua storia.

/LA TORRE ALL’ISOLA

Visita guidata

CLASSI: tutte / DURATA: 2 ore / COSTI: 3 €/stud
Un incontro guidato permetterà di conoscere l’antico edificio e la sua storia.

/GLI AFFRESCHI DI SAN CRISTOFORO

Visita guidata

CLASSI: tutte / DURATA: 2 ore / COSTI: 3 €/stud
Un incontro guidato alla chiesa di San Cristoforo in Perticaia e ai suoi affreschi, recentemente restaurati. Il
percorso può essere completato con un laboratorio sulla tecnica dell’affresco “Dipingo a Fresco”.

/IL DEPOSITO DELLA MEMORIA

Lezione alll’Archivio Storico Comunale/Biblioteca Comunale

CLASSI: II-III media / DURATA: 2 ore / COSTI: 3 €/stud
La proposta si rivolge alle ultime classi della scuola secondaria di primo grado, che saranno coinvolte per
un primo approccio alla visione, lettura ed interpretazione di antichi documenti riguardanti il territorio e alle
basilari nozioni di archivistica.

/ATTIVITÀ DA CONCORDARE
DURATA e COSTI: da concordare
Gli operatori sono disponibili per progettare lezioni o percorsi didattici legati al territorio, riguardanti una o più
tematiche richieste dagli insegnanti.
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Laboratori

Scuola Primaria
/ALLA SCOPERTA DEI COLORI
CLASSI: I-II / DURATA: 3 ore / COSTI: 3 €/stud
Attraverso l’uso del cerchio cromatico i bambini scopriranno le meraviglie dei colori primari e complementari.
sperimenteranno poi direttamente su un disegno l’applicazione del colore.

/I SEGRETI DEI COLORI
CLASSI: II-III-IV-V / DURATA: 3 ore / COSTI: 3 €/stud
Il laboratorio stimolerà la curiosità riguardo ai materiali che abitualmente i bambini usano e farà scoprire una
tecnica antica: quella della tempera ad uovo, usata fin dal medioevo.

/MAGIA DEI COLORI
CLASSI: III-IV-V / DURATA: 3 ore / COSTI: 3 €/stud
Realizzazione degli acquerelli con materiali naturali (miele, pigmenti, ecc) dentro i tappi. Gli acquerelli, una
volta seccati, saranno poi utilizzati per i disegni in classe. Necessario procurarsi 3 tappi a testa delle bottiglie
di plastica.

/TUTTO D’ORO!
CLASSI: III-IV-V / DURATA: 3 ore / COSTI: 3 €/stud
Scopriamo insieme il metallo più prezioso: l’oro e il suo uso nell’arte come elemento decorativo. Il laboratorio
farà capire ai bambini la tecnica della doratura a missione, usata fin dall’antichità. Ogni bambino quindi
dorerà l’iniziale del suo nome e si avvicinerà all’affascinante mondo della doratura con foglia d’oro.

Scuola Secondaria Primo Grado
/L’ORO DEL MEDIOEVO
CLASSI: tutte / DURATA: 2 incontri di 3 ore circa / COSTI: 7 €/stud
Il medioevo, che talvolta viene definito il periodo dei “secoli bui”, in realtà fu per l’arte il periodo dell’oro (quello
del battiloro era uno dei mestieri più ricercati nelle botteghe dei pittori). Laboratorio in due incontri che
introdurrà i ragazzi all’affascinante mondo della doratura anche attraverso la visione di opere d’arte per poi
passare a sperimentare la tecnica vera e propria con foglia d’oro, sia quella a guazzo di origine trecentesca,
sia quella a missione.

/DIPINGO A FRESCO
CLASSI: tutte / DURATA: 3 incontri di 2 ore ciascuno / COSTI: 7 €/stud
Proposta in tre incontri nel corso dei quali verrà realizzato un dipinto murale di piccole dimensioni con la
tecnica dell’affresco e mezzo fresco come in molte opere del nostro territorio. Necessario procurarsi il
disegno a matita che vogliono realizzare e una mattonella di cm 20x20 a testa.
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ArcheoloGiA

ScuolA PrimAriA (clASSi iV-V)
/COSA C’È SOTTO TERRA? Attività in classe
CLASSI: IV-V / DURATA: 1 ora / COSTI: 3 €/stud
Proiezione in classe di video-animazione facile e divertente. Si impara in questo modo cosa fa l’archeologo
quando scopre i resti di un’antica abitazione o di un villaggio intero, e come arriva a capire la vita dei suoi abitanti.

/PICCOLI ARCHEOLOGI PER DUE ORE!

Attività in classe e all’aperto

CLASSI: IV-V / DURATA: 2 ore / COSTI: 3 €/stud
Un giro nei dintorni del paese (raggio di 1km dalla scuola), un’attività sul campo semplice e divertente e
un piccolo lavoro da fare in classe invitano alla conoscenza dei luoghi e della loro storia, giocando a fare
l’archeologo senza sporcarsi di terra!

ScuolA SecondAriA Primo GrAdo
/IL MEDIOEVO NASCOSTO
CLASSI: I-II-III / DURATA: 2 ore / COSTI: 3 €/stud
Attraverso una semplice attività sul campo e un questionario da fare in classe i ragazzi imparano a
conoscere il proprio territorio e la sua storia. L’attività gioca sul concetto di luoghi visibili e invisibili,
sottoterra e sopra-terra, simulando, in questo modo, la scoperta archeologica e il lavoro dell’archeologo
del Medioevo a pochi passi da casa.

ScuolA PrimAriA e SecondAriA Primo GrAdo
/ATTIVITÀ DA CONCORDARE
DURATA e COSTI: da concordare
Gli operatori sono disponibili per progettare lezioni o percorsi didattici legati al territorio, riguardanti una o più
tematiche richieste dagli insegnanti.

SNOTE
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/ LE ASSOCIAZIONI

46\ SIstema Museale Chianti e Valdarno Fiorentino | OFFERTA DIDATTICA 2017-2018

/ Gruppo Archeologico Achu

Da alcune lettere graffite su di una ciotola rinvenuta nella necropoli etrusca di San Martino ai Colli
(Barberino Val d’Elsa) prende il nome l’associazione archeologica che dal 2000 opera nel territorio
comunale di Barberino Val d’Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa. Il Gruppo Archeologico Achu da alcuni
anni, oggi in accordo con l’Unione Comunale del Chianti Fiorentino e in collaborazione col Sistema
Museale del Chianti e del Valdarno, si occupa della gestione dell’Antiquarium di Sant’Appiano e della
Cupola di San Michele Arcangelo a Semifonte, ma gran parte dell’attività consiste nella promozione
della ricerca storica e archeologica, nonché in azioni di tutela nei confronti del patrimonio culturale e
ambientale, mediante l’organizzazione di mostre, visite guidate e iniziative divulgative in genere.

/ Associazione Culturale Le Muse

L’Associazione Culturale Le Muse nasce come organismo promotore di iniziative per divulgare,
elaborare e diffondere la cultura in tutti i suoi aspetti, valorizzare il patrimonio artistico, paesaggistico
e culturale toscano e del Valdarno in particolare, con significativo riferimento alle realtà museali e
monumentali presenti sul territorio. Fondamentale è la collaborazione con professionisti e tecnici esperti
nei vari campi d’interesse (storici dell’arte, guide turistiche, operatori) per valorizzare e promuovere ogni
attività che crei occasione di conoscenza culturale attraverso l’organizzazione di corsi, visite guidate,
convegni, attività nelle scuole e molto altro. L’Associazione ha sempre dedicato particolare attenzione
alla promozione di laboratori creativi e artistici rivolti ai bambini e alla didattica in ambito scolastico.

/ Associazione Culturale Gruppo della Pieve

L’Associazione Culturale Gruppo della Pieve si è costituita nel 2000 con lo scopo di favorire, sostenere,
promuovere e diffondere la storia, la cultura, il patrimonio artistico e le tradizioni del territorio, con
particolare attenzione per i Comuni di Reggello e Rignano sull’Arno. Per raggiungere questi obiettivi
l’associazione ha come metodo preferenziale il teatro, non tralasciando gli altri canali di comunicazione.
Una particolare attenzione viene dedicata al rapporto con le scuole, mettendo dal 2014 a disposizione
del Sistema Museale le numerose e poliedriche esperienze maturate in passato.

/ Gruppo San Michele - G.E.V. Chianti

Il Gruppo San Michele - Guardie Ecologiche Volontarie del Chianti nasce nel febbraio 1992 e si pone
come finalità la protezione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale, naturalistico,
storico, archeologico e culturale del Comune di Greve in Chianti e del Chianti in genere. Organizza
centri estivi ed effettua scavi archeologici e ricerche sul territorio e attività didattica; inoltre gestisce
il Museo San Francesco a Greve in Chianti e partecipa a progetti per la valorizzazione ambientale e
storica del territorio.

/ Amici del Museo di Impruneta e S. Casciano “M. Possenti”

L’Associazione Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “Marcello Possenti” è nata nel 2006 col
patrocinio del Lions Club Firenze. Dal 2009 propone numerosi percorsi didattici dedicati all’arte e alla
storia all’interno dei musei del Sistema Museale del Chianti e Valdarno, avvalendosi della collaborazione
di giovani illustratori e storici dell’arte. L’associazione si occupa inoltre della valorizzazione del territorio,
impegnandosi nella sensibilizzazione verso l’arte e la storia locali. Promuove restauri di opere d’arte e
organizza mostre, conferenze e ricerche.

/ S.I.A.M (Società Italiana di Archeologia Mediterranea)

La S.I.A.M. è nata nel 1983 come associazione di volontariato volta alla collaborazione in scavi della
Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana. Ha coadiuvato in scavi di periodo etrusco ad
Artimino, Sesto Fiorentino e Castellina in Chianti prima di approdare, nel 1997, a San Casciano Val
di Pesa. Oltre all’attività di scavo, cura anche la catalogazione e il restauro dei reperti. Ha collaborato
all’allestimento della sezione archeologica del Museo di San Casciano, presso il quale cura la didattica.
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/ L’OFFERTA DIDATTICA
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/

BAGNO A RIPOLI
Offerta Didattica a cura di
AMISC - Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”
/ Informazioni e prenotazioni:
Francesca Goggioli (ARTE) | 3333026164 | francescagoggioli@hotmail.it
Rebecca Serchi (LAB) | 3384959390 | rebeccaserchi@gmail.com
Elena Trallori (ARCHEOLOGIA) | 3480143681| elenatrallori@gmail.com

\ SCUOLA PRIMARIA
I

II

III

/ Arte

IV

V

Caccia al dettaglio!
Favole d’acqua
Caccia ai tesori del nostro paese
Viandanti al Bigallo
I ragazzi presentano
l’Oratorio di S. Caterina

Attività da concordare

/ Laboratori

Alla scoperta
dei colori

Occhio al
dettaglio
Movimenti colorati
Un puzzle
d’arte
Dal passato al presente

\ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I

/ Arte

II

III

Viste guidate Oratorio S. Caterina o Antico Spedale del Bigallo
Con gli occhi del presente
Attività da concordare

/ Laboratori

Dal passato al presente
Cammina, guarda e riconosci il passato
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/

GREVE IN CHIANTI
Offerta Didattica a cura di
Gruppo San Michele - G.E.V. Chianti
/ Informazioni e prenotazioni:
Andrea Garuglieri | 055853246 | geogaru@virgilio.it | museosanfrancesco@alice.it

\ SCUOLA PRIMARIA
I

II

III

/ Arte

IV

V

Caccia all’opera
Arte e storia
del mio paese

Quattro passi in paese
I ragazzi presentano il museo

Una mattinata al museo
Attività da concordare

/ Archeologia

Sulle orme dei nostri antenati
Cammina, guarda e riconosci il passato

Gli eturschi
nel Chianti
Attività da concordare

\ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I

/ Arte

II
La pieve di S. Leolino a Panzano
Una mattinata al museo
Attività da concordare

/ Archeologia

Sulle orme dei nostri antenati
Cammina, guarda e riconosci il passato
Attività da concordare
Gli eturschi nel Chianti
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III

/

IMPRUNETA
Offerta Didattica a cura di
AMISC - Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”
/ Informazioni e prenotazioni:
Serena Bianchi (ARTE) | 3338010319 | bianchi_serena@libero.it
Alice Chiostrini (ARTE) | 3803948891 | alicechiostrini@gmail.com
Elena Trallori (ARCHEOLOGIA) | 3480143681| elenatrallori@gmail.com

\ SCUOLA PRIMARIA
I

II

/ Arte

III

IV

V

Caccia all’opera!
Favole di terra e acqua
Caccia ai tesori del nostro paese
Apprendisti nella bottega d’arte!
I ragazzi presentano il museo
Uno scrigno segreto
Attività da concordare

/ Archeologia

La prima arte
Il mestiere dell’Archeologo

La terracotta:
tra tradizione e produzione
Dalla lana
ai tessuti

\ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I

/ Arte

II

III

La scrittura, la miniatura e la musica: i corali del Museo
Montebuoni: dai Buondelmonti ad oggi
Uno scrigno segreto
Attività da concordare

/ Archeologia

La vita dal sottosuolo

SIstema Museale Chianti e Valdarno Fiorentino | OFFERTA DIDATTICA 2017-2018 /51

/

SAN CASCIANO VAL DI PESA
Offerta Didattica a cura di
AMISC - Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”
SIAM-Società Italiana di Archeologia Mediterranea
/ Informazioni e prenotazioni:

Anna Soffici (AMISC-ARTE) | 3491288598 | annasoffici@virgilio.it
Alice Chiostrini (AMISC-ARTE) | 3803948891| alicechiostrini@gmail.com
Gianfranco Rovida (SIAM) | 3474953273 | gianfrancorovida@poggioborgoni.it
Alessandro Berra (SIAM) | 3357798057 | alessandro.berra37@gmail.com

\ SCUOLA PRIMARIA
I

II

/ Arte

III

IV

V

Caccia all’opera
Caccia ai tesori del nostro paese
Favole al museo
I ragazzi presentano il museo
C’era una volta Machiavelli
Il filo della storia
Attività da concordare

/ Archeologia

Le grandi
scoperte...
Il linguaggio
e le scritture
I numeri sulle
mura...
Il mondo
classico...

\ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I

/ Arte

II
C’era una volta Machiavelli
Il filo della storia
Attività da concordare

/ Archeologia

Scrivo etrusco
Le abitazioni primitive
Come lavorano l’archeologo e lo scienziato
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III

/

Unione Comunale del Chianti Fiorentino
BARBERINO VAL D’ELSA | TAVARNELLE VAL DI PESA
Offerta Didattica a cura di
AMISC - Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”
Gruppo Archeologico ACHU
/ Informazioni e prenotazioni:
Alice Chiostrini (AMISC) | 3803948891 | alicechiostrini@gmail.com
Barbara Guazzini (ACHU) | 3470189946 | barbaraguazzini@yahoo.it | archeoachu@gmail.com

\ SCUOLA PRIMARIA
I

II

/ Arte

III

IV

V

Angeli, draghi,
cavalieri e gioielli
Caccia ai tesori del nostro paese
I ragazzi presentano il museo
Due pievi e un monastero
Vite da pittori
Attività da concordare

/ Archeologia

Il mestiere dell’Archeologo
Gli etruschi e i romani
Perchè c’è una cupola a Semifonte?

Storia e natura a braccetto
Sacre fonti di acque miracolose

\ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I

/ Arte

II

III

Selfie rinascimentali
Due pievi e un monastero
Vite da pittori
Attività da concordare

/ Archeologia

Gli etruschi e i romani
Perchè c’è una cupola a Semifonte?
Storia e natura a braccetto
Sacre fonti di acque miracolose
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/

LABORATORI ARTISTICI CHIANTI
Offerta Didattica a cura di
AMISC - Amici del Museo di Impruneta e San Casciano “M. Possenti”
/ Informazioni e prenotazioni:
Rebecca Serchi | 3384959390 | rebeccaserchi@gmail.com
Francesca Goggioli (MOVIMENTI COLORATI) | 3333026164 | francescagoggioli@hotmail.it

\ SCUOLA PRIMARIA
I

/ Laboratori

II

III

IV

V

Alla scoperta
dei colori

Occhio al
dettaglio
Movimenti colorati
Un puzzle
d’arte
Dal passato al presente

\ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I

/ Laboratori

II
Dal passato al presente
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III

/

FIGLINE e INCISA VALDARNO
Offerta Didattica a cura di Daniela Matteini per
Associazione Culturale Le Muse
/ Informazioni e prenotazioni:
Daniela Matteini | 3290752982 | d.matteini@yahoo.it | lemusecultura@gmail.com

\ SCUOLA PRIMARIA
I

/ Arte

II

III

IV

V

Occhio al dettaglio: il mosaico!
Nella bottega del maestro di Figline e del maestro di Barberino
Officina della natura: la spezieria dello Spedale Serristori

Storie di castelli e castellani
Il filo della storia: da Ser Ristoro a Egisto Sarri
Attività da concordare

/ Laboratori

Fantstica-mente...con gli occhi dei bambini
L’artista sono io
Rtitratti distratti
Storie di bambini nell’arte
Vestirsi nella storia
Dal bozzolo al tessuto

\ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I

/ Arte

II

III

La donna e l’arte. Modello e protagonista
Storie di castelli e castellani
Il filo della storia
Attività da concordare
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/

REGGELLO
Offerta Didattica a cura di
Associazione Culturale Gruppo della Pieve
/ Informazioni e prenotazioni:
Maria Italia Lanzarini (ARTE) | 3338243091 | mariaitalia@villeolena.com
Serena Cappelli (LABORATORI) | 3478317569 | zerena@inwind.it

\ SCUOLA PRIMARIA
I

/ Arte

II

III

IV

V

Storia storia ruota
SOS Animali al museo

Detective in Pieve:
sulle tracce delle antiche civilità
Ritratti al museo - Ritratti in classe
I ragazzi presentano il museo

Attività da concordare

/ Laboratori

Alla scoperta dei colori
I segreti dei colori
Magia dei colori
Tutto d’oro!

\ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I

/ Arte

II

III

Quattro passi in paese
Il Rinascimento a casa nostra
Masaccio a San Giovenale
I ragazzi presentano il museo
Attività da concordare

/ Laboratori

L’oroW del medioevo
Dipingo a fresco
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/

RIGNANO SULL’ARNO
Offerta Didattica a cura di

Lucia Bencistà Associazione Culturale Gruppo della Pieve
Silvia Leporatti Università di Firenze, LAM - Laboratorio Archeologia Medievale
/ Informazioni e prenotazioni:
Lucia Bencistà (ARTE) | 335 6538032 | lucibenc@libero.it
Silvia Leporatti (ARCHEOLOGIA) 3280344066 | silvialeporatti@libero.it

\ SCUOLA PRIMARIA
I

II

/ Arte

III

IV

V

San Leolino, una pieve e il suo piviere
Quattro passi in paese
Uno scrigno di tesori
La torre dell’isola
Gli affreschi di San Cristoforo
Attività da concordare

/ Laboratori

Alla scoperta dei colori
I segreti dei colori
Magia dei colori
Tutto d’oro!
La ceramica

/ Archeologia

Cosa c’è sottoterra?
Piccoli archeologi
per due ore
Attività da concordare
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\ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I

/ Arte

II

III

San Leolino, una pieve e il suo piviere
Quattro passi in paese
Uno scrigno di tesori
La torre dell’isola
Gli affreschi di San Cristoforo
Il deposito della memoria
Attività da concordare

/ Laboratori

L’oro del medioevo
Dipingo a fresco

/ Archeologia

Il medioevo nascosto
Attività da concordare
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SNOTE
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Chianti Valdarno Musei

www.chiantivaldarno.it
chiantivaldarno@gmail.com

