Didattica in Certosa

Progetti didattiici per la sicoola dell'infaanfiia
Anno scolastico 2018-2019
I Serviii Edoicativi del Moseo Naiionfale della Certosa Monfomenftale di Calici presenftanfo la
loro nfoova oferta didattiicaa icome ognfi anfnfo aggiornfata nfei iconftenfoti nfel tenftativo di
migliorare le nfostre proposte.
Qoest'anfnfo è possibile sicegliere tra doe visite animatea penfsate appositamenfte per la
sicoola dell'infaanfiia (della dorata di onf'ora e meiia)a e tre visite con laboratorio didattico
(dorata 1 ora e 30-45 minfoti).
I pericorsi ofronfo ai bambinfi la possibilità di avviicinfarsi a onfa realtà afasicinfanfte e
maestosa icome il icomplesso monfomenftale della Certosa di Calicia attraverso la dimenfsionfe
del gioico e della sicopertaa graiie alla sicropolosa mediaiionfe di operatriici speicialiiiate e a
pratiiche di iconfdoiionfe attenfte e icreative.
Segnfaliamo infoltre anfiche qoest'anfnfo speiciali promoiionfi dettagliate a paginfa 5.
Le operatriici restanfo a disposiiionfe per iconficordare soloiionfi so misora inf base alle
diverse esigenfie delle sicoole.

La direttrice
dottoressa Anftonfia d'Anfiello

La coordinatrice didattica
dottoressa Sara Della iianfichinfa
Le operatrici didattiche
dottoressa Anfnfa Maria iertellonfi
dottoressa Viola iiorenftinfo
dottoressa Linfda Paolinfi
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Indicazioni per la prenotazione
1. Se vooi prenfotare onf pericorso didattiico o vooi sempliicemenfte ichiedere infaormaiionfia
pooi teleaonfare al nfomero della segreteria didattiica 391-1300926 il lunedì dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 13a oppore pooi sicrivere onfa mail all’infdiriiio
segreteria@didattiicainficertosa.it per iconficordare date e pericorsi.
N.B. Da qoest’anfnfo la segreteria didattiica risponfde solo doe giornfi alla settimanfaa nfonf
riicevenfdo sovvenfiionfi al di aoori di qoanfto icorrisposto da ognfi iclasse parteicipanftea nfonf
riosiciamo a garanftire maggiore disponfibilità. Pooi icomonfqoe lasiciare onf messaggio inf
segreteria qoanfdo trovi il teleaonfo spenfto e ti riiconftatteremo doranfte gli orari di apertoraa
opporea inf icasi eiciceiionfalia possiamo iconficordare onf orario e onf giornfo diverso inf base alla
reiciproica disponfibilitàa sicriviici onfa mail.
Tieni conto di questi orari quando organizzi la tua uscita didattica e fallo con un buon
anticipo. Dal canto nostro garantiamo disponibilità ed efcienza.
2. Enftro dieici giornfi dalla prenfotaiionfe teleaonfiica è nfeicessario icompilare direttamenfte il
aorm onf linfe all'infdiriiio www.didattiicainficertosa.it/pprenfotaiionfi.
Inf icaso di impossibilità a parteicipare all’attività prenfotataa sei icortesemenfte infvitato a
darnfe icomonfiicaiionfe almenfo dieici giornfi prima della data presicelta.
3. Il pagamenfto poò avvenfire inf contanti il giornfo stesso dell’attività o tramite bonifico
bancario. Le operatriici didattiichea icome libere proaessionfistea rilasicianfo regolare aattora
inftestata alla sicoolaa a onf infsegnfanfte o a onf genfitore a seiconfda delle preaerenfie (si
iconfsiglia di iconfsoltare la segreteria del proprio istitoto per ichiarire la modalità più adatta).
N.B. Per le sicoole vige l'obbligo di aattoraiionfe elettronfiicaa inf tal icaso il pagamenfto dovrà
nfeicessariamenfte avvenfire tramite bonfifico banficario (dopo l'emissionfe della aattora)a iconf
l'aggionfta di 7 eoro sol totale dell'importo per icoprire i icosti di icommissionfe; pooi metterici
inf iconftatto direttamenfte iconf la segreteria del too istitoto periché possa aornfirici totti i dati
nfeicessari. Inf alternfativa la aattora poò essere inftestata a onf infsegnfanfte o a onf genfitore e il
pagamenfto potrà avvenfire inf iconftanfti o tramite bonfifico banficario; inf qoesto icaso
ichiediamo onf iconftriboto di 2 eoro per icoprire le spese della marica da bollo.
4. Aliconfi pericorsi sonfo icorredati da materiale didattico sicariicabile direttamenfte dal nfostro
sito web (www.didattiicainficertosa.it/parea-downfload)a pooi aicqoistare al icosto di 3 € per
iclasse i quaderni didattici separatamenfte per approaonfdimenfti soicicessivi all’attività svolta
inf Certosa. Confsolta il dettaglio dei pericorsi per verificare qoali ofronfo qoesta possibilità.
5. Il giornfo stesso dell’attività è nfeicessario portare onf elenco degli alunni su carta
intestata della scuola o con timbro della stessaa icosì da iconfsenftire la registraiionfe degli
infgressi al moseo e garanftire la icopertora assiicorativa.
Per informazioni e prenotazioni
Segreteria didattiica
lunedì h. 9-13 e h. 15-18 | giovedì h. 9-13
tel. 391 1300926
e-mail segreteria@didattiicainficertosa.it
sito www.didattiicainficertosa.it
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Indicazioni pratiche di carattere generale
La Certosa di Calici è onf complesso monumentale iche sorge a 10 km da Pisa. Oggi ospita
doe granfdi moseia il Moseo Naiionfale della Certosa Monfomenftale di Calicia di icoi
presenftiamo l’oferta didattiicaa e il Moseo di Storia Natorale dell’Unfiversità di Pisaa per il
qoale rimanfdiamo al sito www.msnf.onfipi.it.
Ognfi anfnfo molte sicoole raggionfgonfo la Certosa per visite guidate e attività laboratoriali
di meiia giornfata o di onfa giornfata infteraa icome uscita didatica o vera e propria gita
scolastica. È possibile donfqoe sicegliere di svolgere onfa o più attività inf onfo o enftrambi i
moseia iconfsigliamo di iconfsoltare le relative programmaiionfi e parlarnfe iconf le rispettive
segreterie didattiiche per proporre e trovare le soloiionfi più adatte.
L’accesso alla Certosa avvienfe attraverso il bel viale pedonfale ichea dalla fnfe di Via Romaa
sboicica sol piaiiale so icoi afaicicia il portiico d’infgresso. Allo stesso loogo gionfge il viale
detto dei Madonnonia icaratteriiiato da doe ediicole monfomenftalia parti inftegranfti del
pericorso di visita alla Certosa.
La aermata per i pullman turistici (50 o più personfe) è nfell’area di sosta posta inf Via
Oberdanf irogiotti nfel icenftro di Calicia dove è possibile il paricheggio fnfo a tre meiii. Da lì
alla Certosa si pericorronfo icirica 700 m.
Altre aree di paricheggio per i pollmanf sonfo sitoatea sobito aoori dal icenftroa inf loicalità La
Gabellaa inf Via Granfoicicia Via Lonfgomonfte (nfei pressi del distribotore Total) e inf via Ettore
Toiiinfi (ionfa Eorospinf).
Gli scuolabus da 16 posti o le aoto private possonfo pericorrere totta Via Roma fnfo alla
delimitaiionfe della ionfa pedonfale ea imboicicanfdo la strada sterrata solla sinfistraa gionfgere
al paricheggio sitoato nfei pressi dell’infgresso alla Certosa.
Altre aree di paricheggio sonfo inf via Caprilia via Trieste e strade limitroae.
Il Moseo della Certosa è solo parzialmente accessibile a personfe iconf limitate icapaicità
motoriea si iconfsiglia donfqoe di icomonfiicarnfe l’evenftoale presenfia al momenfto della
prenfotaiionfe.
È possibile prenfotare onf servizio di trasporto gratuito oferto dalla Miseriicordia di Calici
teleaonfanfdo inf anftiicipo al nfomero 050/p938400. Unf bos nfavetta a pagamenfto è disponfibile
so prenfotaiionfe al nfomero 3338072539 (Sig. Giovanfnfi Delle Sedie).
Modalità di visita
Da qoest’anfnfoa segoenfdo il soggerimenfto di molti infsegnfanftia non è consentito a bambinfi
e ragaiii sicattare aotografe doranfte la visita.È iconfsenftito infveice agli infsegnfanfti e agli
adolti aicicompagnfatori. Gli alonfnfi potranfnfo sicattare aotografe al terminfe dell’attività
didattiica.
Ulteriore nfovità di qoest’anfnfo è la possibilità di sicariicare gratoitamenfte la app MosAR
icome sopporto alla visita. Si tratta di onf’appliicaiionfe iche permette di iconfosicere la Certosa
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segoenfdo onf pericorso di storiaa arte e mosiica attraverso l’infteraiionfe iconf qoattro oggetti
inf realtà aomenftata disseminfati lonfgo l’itinferario di visita. La app iconfsenfte infoltre di
attinfgere ad infaormaiionfi sogli ambienfti e le opere dell’ei monfasteroa solla vita monfastiica
e sogli stromenfti mosiicali degli afresichi ed è otile anfiche icome preparaiionfe alla visita
oppore icome approaonfdimenfto soicicessivo.
Noi dei Serviii Edoicativi otiliiiiamo MosAR doranfte onfo dei nfostri nfoovi pericorsi
didattiicia Il suono del silenzioa ma poò essere sicariicata e otiliiiata dagli infsegnfanfti icome
sopporto per qoalsiasi altro tipo di visita (poriché il soo oso nfonf infteraerisica iconf lo
svolgimenfto del pericorso sicelto).
È possibile sicariicare gratoitamenfte la app dal Play Store o dall’App Store o tramite il sito
di MosAR www.mosarapp.icom.
MosAR è stata realiiiata dal CeDoMos Tosicanfa graiie al iconftriboto di Regionfe Tosicanfa e
Polo Moseale della Tosicanfa.
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Promozioni per l'anno scolastico 2018-2019
Per inficenftivare la parteicipaiionfe del maggior nfomero possibile di sicoolea proponfiamo
anfiche qoest’anfnfo onfa promoiionfe iche ha risiconftrato nfel tempo molto appreiiamenfto.
Visitare la Certosa in inverno è possibile!
Sìa è areddoa il monfastero nfonf è risicaldatoa icome la maggior parte degli edifici
monfomenftalia ma doranfte la visita raramenfte bambinfi e ragaiii si iconficenftranfo solla
temperatora ambienftalea piottosto si lasicianfo goidare da soggestionfi e attraiionfi lonfgo il
pericorso.
Se sicegli poi onf’attività laboratorialea da qoest’anfnfo la nostra aula didattica ha un nuovo
impianto di riscaldamento e doranfte il laboratorio la iclasse potrà lavorare al icaldo inf onfo
spaiio iconfaortevole.
Ricorda che in primavera tutto il complesso monumentale della Certosa, che comprende
il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, è molto frequentato e dunque
affollato. Valuta con attenzione la possibilità di godere di spazi e opportunità uniche
durante le altre stagioni!
Ti riicordiamo infoltre iche inf Certosa i ragaiii sotto i 18 anfnfi e i loro infsegnfanfti
aicicompagnfatori non pagano il biglietto di ingressoa ma solo l’attività iconf le operatriici
didattiiche.
Eicico la promoiionfi inf sinftesi.
Infvernfo in Certosa
Prenfotanfdo per doe iclassi onf pericorso a sicelta da svolgersi nfei mesi di genfnfaio o aebbraioa
anfiche inf giornfi diversia sconto del 20% (ad esiclosionfe della visita base).
Qoi di segoito il dettaglio per i sinfgoli tipi di pericorso.
Visite anfimate

4 eoro ad alonfnfo

Visite iconf Laboratorio

5a50 eoro ad alonfnfo
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Dettaglio percorsi
Pooi sicegliere onfa o più attività tra le segoenfti tipologiea

VA visita animataa 1 ora e meiioa 5 eoro a bambinfo;
VL visita con laboratorioa 1 ora e 30/p45 minfotia 7 eoro a bambinfo.

1. VA A caccia di animali...disegnati!
2. VA Ospiti a sorpresa!
3. VL Le erbe dei monaci
4. VL Fantastiche geometrie
5. VL A tavola con Fra Mugnaio
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VA 1. A caccia di animali...disegnati!
Obiettivo
Sicopo della visita anfimata è iconfdorre i bambinfi inf onf'emoiionfanfte esploraiionfe della
Certosa attraverso il gioicoa la riicerica e la sicopertaa a partire dal partiicolare aamiliare degli
anfimali per arrivare alla maestosità degli ambienfti icertosinfi.
Descrizione
È onf infsolito viaggio a icaicicia degli anfimali dipinfti nfelle diverse sale dell’ei-monfasteroa
aatto di sostea sicoperte e raiciconftia al segoito di traicice visive iche miranfo allo sviloppo delle
icapaicità logiiche e inftoitive dei bambinfi.
Ad aicicogliere la iclasse inf moseo è il aamoso gatto nfero della Certosaa inficoriosenfdo i
bambinfi iconf i sooi infdiii e stopenfdoli iconf sempliici storiea li iconfdoice attraverso gli
ambienfti più maestosi del monfomenftoa tra gallia gofa lepri e aaraalle.
La visita si iconficlode di aronfte alla rafgoraiionfe dell’Arica di Noè solle pareti della ichiesaa
nfoovamenfte aperta al pobbliicoa e la iconfsegnfa dei diplomi ai piicicoli riicericatori.
Durata
1 ora e meiia
Costi
5 eoro ad alonfnfo + 2 o 7 eoro a aattora (2 eoro per aattora inftestata a infsegnfanfte o genfitorea
7 eoro per aattora elettronfiica inftestata alla sicoola)

7

VA 2. Ospiti a sorpresa!
Obiettivo
La visita anfimata iconfsenfte di avviicinfare i bambinfia anfiche piottosto piicicolia al monfdo della
Certosa e dei monfaici icertosinfi attraverso onf sempliice itinferario per tappea basato sol gioico
e lo stopore.
Descrizione
I monfaici icertosinfia gli originfari abitanfti della nfostra Certosaa vivevanfo nfel silenfiioa nfella
preghiera e nfel rigore. Ci aggiriamo nfegli ambienfti maestosi e misteriosi onf tempo da loro
abitati sicoprenfdo dettagli piottosto stranfia icosa ici aa onfa icollanfa sol leggio?! E onfa icoronfa
nfella icamera da letto? Appartienfe a onf monfaico la pelliicicia sol tavolo? Attraverso il gioico e
sempliici raiciconfti sicopriremo iche i monfaici nfonf eranfo gli onfiici ospiti della Certosa…
La visita si iconficlode nfella ioresteria Granfdoicalea dove onf diploma frmato dal Granfdoica
attenfde totti i piicicoli esploratori.
Durata
1 ora e meiia
Costi
5 eoro ad alonfnfo + 2 o 7 eoro a aattora (2 eoro per aattora inftestata a infsegnfanfte o genfitorea
7 eoro per aattora elettronfiica inftestata alla sicoola)
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VL 3. Le erbe dei monaci
Obiettivo
La visita tematiica ofre la possibilità ai bambinfi di visitare onf olteriore ambienfte della
Certosaa la aarmaiciaa stimolanfdoli nfonf solo all’osservaiionfe visivaa ma anfiche
all’afnfamenfto delle proprie doti olaattive graiie all'inftegraiionfe dell'attività laboratoriale.
Descrizione
Ad attenfdere i bambinfi nfella aarmaicia della Certosa è onf messaggio di Padre Camilloa il
monfaico speiierea lo sbadato aiotanfte Fra Lenuvole ha seminfato per il monfastero aliconfe
erbe nfeicessarie per la icora dei monfaici malatia vogliamo aiotarlo a rinftraiciciarle?
Reicoperate le pianfte oficinfalia mettiamo alla prova i nfostri senfsi di tattoa olaatto e vista e
realiiiiamo inffnfe onf sempliice e personfale erbario da portare a icasa.
Durata
1 ora e 30- 45 minfoti
Costi
7 eoro ad alonfnfo + 2 o 7 eoro a aattora (2 eoro per aattora inftestata a infsegnfanfte o genfitorea
7 eoro per aattora elettronfiica inftestata alla sicoola)
Inf icollaboraiionfe iconf la Parafarmacia Dottoressa Maggi Careddu di Pisa.
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VL 4. Fantastiche geometrie
Obiettivo
Partenfdo dalle icomposiiionfi geometriiche delle tarsie dei pavimenfti delle icappellea
l’attività ha lo sicopo di avviicinfare i bambinfi al iconficetto di aorme geometriiche sempliici
attraverso il gioico e la sperimenftaiionfe.
Descrizione
Dopo onfa breve visita degli ambienfti prinficipali della Certosaa iche immergonfo i bambinfi inf
onf'atmosaera infsolita e qoietaa l'osservaiionfe delle tarsie inf marmo dei pavimenfti delle
icappelle dà lo sponfto per gioicare iconf le diverse icomposiiionfi geometriiche a partire dalle
fgore di basea trianfgolia qoadratia rombi. Conf l’impiego di aorme icolorate inf icartonficinfoa
aamiliariiiiamo iconf i loro nfomi e ici divertiamo a sicomporle e riicomporle inf totta aanftasia
solla nfostra personfale icartella da portare a icasa.
Durata
1 ora e 30-45 minfoti
Costi
7 eoro ad alonfnfo + 2 o 7 eoro a aattora (2 eoro per aattora inftestata a infsegnfanfte o genfitorea
7 eoro per aattora elettronfiica inftestata alla sicoola)
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VL 5. A tavola con Fra Mugnaio
Obiettivo
Unf piicicolo assaggio di edoicaiionfe alimenftare è reso possibile dalla storia del iciiclo del
ichiicico di maisa dal seme alla aarinfa e dal seme … al pop icornf!
Descrizione
I bambinfi venfgonfo aicicolti inf Certosa da onf messaggio di ira Cipollaa il icooico dei monfaicia
iche ichiede aioto per realiiiare onfa bella polenfta per il icompleanfnfo di Padre Mirtillo.
Attraverso le infdiicaiionfi del icooico e pericorrenfdo le sale prinficipali del monfasteroa
sicopriamo infsieme icome nfasice la polenfta e raicicogliamo gli infgredienfti iche ici serviranfnfo
per realiiiare la nfostra sicheda senfsoriale solla panfnfoicichia doranfte il laboratorioa nfonf solo
aarinfa ma anfiche pop icornf iche aaremo sicoppiare infsieme!
Durata
1 ora e 30-45 minfoti
Costi
7 eoro ad alonfnfo + 2 o 7 eoro a aattora (2 eoro per aattora inftestata a infsegnfanfte o genfitorea
7 eoro per aattora elettronfiica inftestata alla sicoola)
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