Didattica in Ctertosaa

Progetti didattiii per la ci ola priaaria
Anno scolastico 2018-2019
I Servizi Ed iativi del M ceo Nazionale della Certoca Mon aentale di Calii precentano la
loro n ova oferta didattiiaa ioae ogni anno aggiornata nei ionten ti nel tentativo di
aigliorare le noctre propocte.
Q ect'anno è infatti poccibile ciegliere fra na visaita basae (d rata n'ora)a na visaita basae
plusa (d rata n'ora e aezza – d e)a iinq e visaite animate (d rata n'ora e aezza)a iinq e
visaite con laboratorio (d rata 2 ore) e tre laboratori plusa (d rata n’ora e aezza).
I periorci ofrono ai baabini la poccibilità di avviiinarci a na realtà afaciinante e
aaectoca ioae il ioaplecco aon aentale della Certoca di Caliia attraverco la diaencione
del gioio e della ciopertaa grazie alla cir poloca aediazione di operatriii cpeiializzate e a
pratiihe di iond zione attente e ireative.
Segnaliaao inoltre anihe q ect'anno cpeiiali proaozioni dettagliate a pagina .
Le operatriii rectano a dicpocizione per ioniordare col zioni c
diverce ecigenze delle ci ole.

La direttrice
dottorecca Antonia d'Aniello

aic ra in bace alle

La coordinatrice didattica
dottorecca Sara eella iianihina
Le operatrici didattiche
dottorecca Anna Maria iertelloni
dottorecca eiola iiorentino
dottorecca Linda Paolini
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Indicazioni per la prenotazione
1. Se v oi prenotare n periorco didattiio o v oi ceapliieaente ihiedere inforaazionia
p oi telefonare al n aero della cegreteria didattiia 391-1300926 il lunedì dalle 9 alle 13 e
dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 9 alle 13a opp re p oi cirivere na aail all’indirizzo
cegreteria@didattiiainiertoca.it per ioniordare date e periorci.
N.B. ea q ect’anno la cegreteria didattiia ricponde colo d e giorni alla cettiaanaa non
riievendo covvenzioni al di f ori di q anto iorricpocto da ogni ilacce parteiipantea non
ri ciiaao a garantire aaggiore dicponibilità. P oi ioa nq e laciiare n aeccaggio in
cegreteria q ando trovi il telefono cpento e ti riiontattereao d rante gli orari di apert raa
opp rea in iaci eiiezionalia pocciaao ioniordare n orario e n giorno diverco in bace alla
reiiproia dicponibilitàa ciriviii na aail.
Tieni conto di quesati orari quando organizzi la tua usacita didattica e fallo con un buon
anticipo. Dal canto nosatro garantiamo disaponibilità ed efcienza.
2. Entro dieii giorni dalla prenotazione telefoniia è neieccario ioapilare direttaaente il
fora on line all'indirizzo www.didattiiainiertoca.it/prenotazioni.
In iaco di iapoccibilità a parteiipare all’attività prenotataa cei iorteceaente invitato a
darne ioa niiazione alaeno dieii giorni priaa della data precielta.
3. Il pagaaento p ò avvenire in contanti il giorno ctecco dell’attività o traaite bonifico
bancario. Le operatriii didattiihea ioae libere profeccionictea rilaciiano regolare fatt ra
intectata alla ci olaa a n incegnante o a n genitore a ceionda delle preferenze (ci
ionciglia di ionc ltare la cegreteria del proprio ictit to per ihiarire la aodalità più adatta).
N.B. Per le ci ole vige l'obbligo di fatt razione elettroniiaa in tal iaco il pagaaento dovrà
neieccariaaente avvenire traaite bonifio baniario (dopo l'eaiccione della fatt ra)a ion
l'aggi nta di 7 e ro c l totale dell'iaporto per ioprire i iocti di ioaaiccione; p oi aetterii
in iontatto direttaaente ion la cegreteria del t o ictit to perihé pocca fornirii t tti i dati
neieccari. In alternativa la fatt ra p ò eccere intectata a n incegnante o a n genitore e il
pagaaento potrà avvenire in iontanti o traaite bonifio baniario; in q ecto iaco
ihiediaao n iontrib to di 2 e ro per ioprire le cpece della aaria da bollo.
4. Ali ni periorci cono iorredati da materiale didattico ciariiabile direttaaente dal noctro
cito web (www.didattiiainiertoca.it/area-download)a p oi aiq ictare al iocto di 3 € per
ilacce i quaderni didattici ceparataaente per approfondiaenti c iieccivi all’attività cvolta
in Certoca. Conc lta il dettaglio dei periorci per verifiare q ali ofrono q ecta poccibilità.
5. Il giorno ctecco dell’attività è neieccario portare n elenco degli alunni sau carta
intesatata della sacuola o con timbro della satesasaaa iocì da ioncentire la regictrazione degli
ingrecci al a ceo e garantire la iopert ra accii rativa.
Per informazioni e prenotazioni
Segreteria didattiia
lunedì h. 9-13 e h. 15-18 | giovedì h. 9-13
tel. 391 1300926
e-aail cegreteria@didattiiainiertoca.it
cito www.didattiiainiertoca.it
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Indicazioni pratiche di carattere generale
La Certoca di Calii è n complesasao monumentale ihe corge a 10 ka da Pica. Oggi ocpita
d e grandi a ceia il M ceo Nazionale della Certoca Mon aentale di Caliia di i i
precentiaao l’oferta didattiiaa e il M ceo di Storia Nat rale dell’Univercità di Picaa per il
q ale riaandiaao al cito www.acn. nipi.it.
Ogni anno aolte ci ole raggi ngono la Certoca per visaite guidate e attività laboratoriali
di aezza giornata o di na giornata interaa ioae uscita didatica o vera e propria gita
scolastica. È poccibile d nq e ciegliere di cvolgere na o più attività in no o entraabi i
a ceia ioncigliaao di ionc ltare le relative prograaaazioni e parlarne ion le ricpettive
cegreterie didattiihe per proporre e trovare le col zioni più adatte.
L’accesasao alla Ctertosaa avviene attraverco il bel viale pedonale ihea dalla fne di eia Roaaa
cboiia c l piazzale c i i afaiiia il portiio d’ingrecco. Allo ctecco l ogo gi nge il viale
detto dei Madonnonia iaratterizzato da d e ediiole aon aentalia parti integranti del
periorco di vicita alla Certoca.
La feraata per i pullman turisatici ( 0 o più percone) è nell’area di cocta pocta in eia
Oberdan irogiotti nel ientro di Caliia dove è poccibile il pariheggio fno a tre aezzi. ea lì
alla Certoca ci periorrono iiria 700 a.
Altre aree di pariheggio per i p llaan cono cit atea c bito f ori dal ientroa in loialità La
Gabellaa in eia Gran iiia eia L ngoaonte (nei precci del dictrib tore Total) e in via Ettore
Tozzini (zona E rocpin).
Gli sacuolabusa da 16 posati o le a to private poccono periorrere t tta eia Roaa fno alla
deliaitazione della zona pedonale ea iaboiiando la ctrada cterrata c lla cinictraa gi ngere
al pariheggio cit ato nei precci dell’ingrecco alla Certoca.
Altre aree di pariheggio cono in via Caprilia via Triecte e ctrade liaitrofe.
Il M ceo della Certoca è colo parzialmente accesasaibile a percone ion liaitate iapaiità
aotoriea ci ionciglia d nq e di ioa niiarne l’event ale precenza al aoaento della
prenotazione.
È poccibile prenotare n saervizio di trasaporto gratuito oferto dalla Miceriiordia di Calii
telefonando in antiiipo al n aero 0 0/938400. Un b c navetta a pagaaento è dicponibile
c prenotazione al n aero 3338072 39 (Sig. Giovanni eelle Sedie).
Modalità di visaita
ea q ect’annoa ceg endo il c ggeriaento di aolti incegnantia non è consaentito a baabini
e ragazzi ciattare fotografe d rante la vicita.È ioncentito inveie agli incegnanti e agli
ad lti aiioapagnatori. Gli al nni potranno ciattare fotografe al teraine dell’attività
didattiia.
Ulteriore novità di q ect’anno è la poccibilità di ciariiare grat itaaente la app M cAR
ioae c pporto alla vicita. Si tratta di n’appliiazione ihe peraette di ionociere la Certoca
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ceg endo n periorco di ctoriaa arte e a ciia attraverco l’interazione ion q attro oggetti
in realtà a aentata dicceainati l ngo l’itinerario di vicita. La app ioncente inoltre di
attingere ad inforaazioni c gli aabienti e le opere dell’et aonacteroa c lla vita aonactiia
e c gli ctr aenti a ciiali degli afrecihi ed è tile anihe ioae preparazione alla vicita
opp re ioae approfondiaento c iieccivo.
Noi dei Servizi Ed iativi tilizziaao M cAR d rante no dei noctri n ovi periorci
didattiiia Il sauono del sailenzioa aa p ò eccere ciariiata e tilizzata dagli incegnanti ioae
c pporto per q alciaci altro tipo di vicita (p rihé il c o co non interfericia ion lo
cvolgiaento del periorco cielto).
È poccibile ciariiare grat itaaente la app dal Play Store o dall’App Store o traaite il cito
di M cAR www.a carapp.ioa.
M cAR è ctata realizzata dal CeeoM c Tociana grazie al iontrib to di Regione Tociana e
Polo M ceale della Tociana.
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Promozioni per l'anno sacolasatico 2018-2019
Per inientivare la parteiipazione del aaggior n aero poccibile di ci olea proponiaao
anihe q ect’anno na proaozione ihe ha riciontrato nel teapo aolto apprezzaaento.
Visaitare la Ctertosaa in inverno è posasaibile!
Sìa è freddoa il aonactero non è ricialdatoa ioae la aaggior parte degli edifii
aon aentalia aa d rante la vicita raraaente baabini e ragazzi ci ionientrano c lla
teaperat ra aabientalea pi ttocto ci laciiano g idare da c ggectioni e attrazioni l ngo il
periorco.
Se ciegli poi n’attività laboratorialea da q ect’anno la nosatra aula didattica ha un nuovo
impianto di risacaldamento e d rante il laboratorio la ilacce potrà lavorare al ialdo in no
cpazio ionfortevole.
Proponiaao inoltre n n ovo periorco stagionalea attivo iioè colaaente in autunnoa
ciegliendolo potrai c fr ire di na gen ina aerenda precco l’agriturisamo Terra e Aroma
adiaiente alla Certoca.
Ricorda che in primavera tutto il complesasao monumentale della Ctertosaa, che comprende
il Musaeo di Storia Naturale dell’Universaità di Pisaa, è molto frequentato e dunque
affollato. Valuta con attenzione la posasaibilità di godere di sapazi e opportunità uniche
durante le altre satagioni!
Ti riiordiaao infne ihe in Certoca i ragazzi cotto i 18 anni e i loro incegnanti
aiioapagnatori non pagano il biglietto di ingresasaoa aa colo l’attività ion le operatriii
didattiihe.
Eiio le proaozioni in cinteci.
Inverno in Ctertosaa
Prenotando per d e ilacci n periorco a cielta da cvolgerci nei aeci di gennaio o febbraioa
anihe in giorni divercia saconto del 20% (ad ecil cione della vicita bace).
Q i di ceg ito il dettaglio per i cingoli tipi di periorco.
eicita bace pl c

4 e ro ad al nno

eicite aniaate

4 e ro ad al nno

eicite ion laboratorio

a 0-6 e ro ad al nno

Laboratorio pl c

- a 0 e ro ad al nno

Autunno in Ctertosaa
ea ottobre a diieabre hai la poccibilità di ciegliere il periorco 4. Il frantoio certosaino (per
il biennio della priaaria) o 10. A tavola coi Ctertosaini (per il triennio della priaaria) per
c fr ire di na g ctoca e gen ina aerenda precco l’agrit ricao Terra e Aroaa al teraine
della vicita. Il iocto è di e ro per la vicita e 2 e ro per la aerenda ad al nno.
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N.B. ea gennaio a aaggio il periorco non carà attivo. Per event ali aerende
perconalizzate p oi ioa nq e iontattare direttaaente l’agrit ricao.
Per q alciaci d bbio in aerito alle proaozioni ciaao a t a dicpocizione all’indirizzo
cegreteria@didattiiainiertoca.it o al n aero 391 13 00 926 (l n h.9-13 e h. 1 -18| gio h.9-13).
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Dettaglio percorsai
P oi ciegliere na o più attività tra le ceg enti tipologiea

VB visaita basae: 1 oraa 4 e ro a baabino;
VB+ visaita basae plusa: 1 ora e aezza – 2a e ro a baabino;
VA visaita animataa 1 ora e aezzoa e ro a baabino;
VL visaita con laboratorio: 2 orea 7-8 e ro a baabino;
LAB+ laboratorio plusa: 1 ora e aezzaa 6-7 e ro a baabino.

1. VB Un saalto in Ctertosaa
2. VB+ La Ctertosaa savelata
3. VA Osapiti a saorpresaa!
4. VA Il frantoio certosaino
5. VL Erbe dei monaci

Biennio

6. VL Fantasatiche geometrie
7. VA La vita in Ctertosaa al tempo dei monaci
8. VA Il sauono del sailenzio
9. VA L’arte del legno in Ctertosaa
10. VA A tavola coi Ctertosaini
11. VL Monaci sapezieri
12. VL Geometrie certosaine
13. VL La matematica saotto i piedi
14. VL Biblia Picta
15. VL L’ofcina del colore
16. LAB+ Monaci sapezieri
17. LAB+ La matematica saotto i piedi
18. LAB+ L’ofcina del colore
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Triennio

VB 1. Un saalto in Ctertosaa
Obiettivo
Pencato per ihi ha poio teapo a dicpocizionea il periorco ofre la poccibilità di vicitare gli
aabienti priniipali del aonactero in teapi ionten ti.
Desacrizione
La vicita della Certoca ci cvolge tra cocte e raiiontia alla cioperta di cegreti e i riocità del
aon aento e dei c oi antiihi abitantia ihi erano i Certocini? ioae vivevano in q ecto
enorae aonactero? ioca rafg rano le diverce ciene dipinte c lle pareti? Un viaggio
realaente indiaentiiabile!
Durata
1 ora
Ctosati
4 e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
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VB+ 2. La Ctertosaa savelata
Obiettivo
Una vicita didattiia approfondita ihe ioncente di inil dere la aaggior parte degli
aabienti della Certocaa ali ni per lo più cionocii ti ai vicitatori abit ali.
Desacrizione
La Certoca viene cvelata progreccivaaente attravercando i diverci aabienti in i i
vivevano i aonaiia ihi erano i Certocini? ioae aai è iocì grande la loro iaca? e ihi abitava
in q ecto appartaaento iocì cont oco?
Un'oiiacione per non laciiarci cf ggire ali n cegreto del aondo iertocino e del
aon aento ialiecano.
N.i. Ricpetto alla vicita bace cono inil ci lteriori aabienti ihe è poccibile ciegliere in face
di prenotazione in bace all’approfondiaento decideratoa faraaiiaa biblioteia e arihivioa
iappelle abit alaente ihi ce al p bbliioa cairectia ion la iibbia di Caliia forecteria
grand ialea forecteria nobilea cala e iappella dell’appartaaento del priore.
Durata
1 ora e aezza – 2 ore
Ctosati
e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
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VA 3. Osapiti a saorpresaa!
Per le clasasai I e II

Obiettivo
La vicita aniaata ioncente di avviiinare i baabinia anihe pi ttocto piiiolia al aondo della
Certoca e dei aonaii iertocini attraverco n ceapliie itinerario per tappea bacato c l gioio
e lo ct pore.
Desacrizione
I aonaii iertocinia gli originari abitanti della noctra Certocaa vivevano nel cilenzioa nella
preghiera e nel rigore. Ci aggiriaao negli aabienti aaectoci e aicterioci n teapo da loro
abitati cioprendo dettagli pi ttocto ctrania ioca ii fa na iollana c l leggio?! E na iorona
nella iaaera da letto? Appartiene a n aonaio la pelliiiia c l tavolo? Attraverco il gioio e
ceapliii raiionti cioprireao ihe i aonaii non erano gli niii ocpiti della Certoca…
La vicita ci ionil de nella iorecteria Grand ialea dove n diploaa fraato dal Grand ia
attende t tti i piiioli ecploratori.
Durata
1 ora e aezza
Ctosati
e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
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VA 4. Il frantoio certosaino
Per le clasasai I e II

Obiettivo
Il periorco dà l'oiiacione di n accaggio di ed iazione aliaentare attraverco l'eceapio
della prod zione dell'olioa tipiia della ctagione a t nnalea ion riferiaento al iaco dei
aonaii iertocini.
Desacrizione
ira Cipollaa il i oio dei aonaiia ihiede il noctro ai to per rei perare il g ctoco olio
d'oliva ihe ca per i iinare. Siopriaao attraverco ali ne tappe e indizi vicivia tattili e
olfattivi ioae ci prod ie l'olioa dalla ioltivazione dell' liveto iertocino fno alla cpreait ra
nel frantoio e ... il c o accaggio!
Al teraine della vicita ii cpoctiaao infatti nell'adiaiente Agrit ricao Terra e Aroaa per
na ceapliie aerenda pane e olio.
N.i. La vicita al frantoioa att alaente nella biglietteria del M ceo di Storia Nat ralea è
ctrettaaente legata all'af enza di vicitatori precco la biglietteria ctecca. Potrebbero eccere
neieccari teapi di atteca variabili a ceionda dei iaci.
Durata
1 ora e aezza - 2 ore (a ceionda dei teapi di intratteniaento precco l'agrit ricao)
Ctosati
4 e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
+ 2 e ro ad al nno per la aerenda
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VL 5. Erbe dei monaci
Per le clasasai I e II

Obiettivo
La vicita teaatiia ofre la poccibilità ai baabini di vicitare n lteriore aabiente della
Certocaa la faraaiiaa ctiaolandoli non colo all'occervazione vicivaa aa anihe
all'afnaaento delle proprie doti olfattive grazie all'integrazione dell’attività laboratoriale.
Desacrizione
Ad attendere i baabini nella faraaiia della Certoca è n aeccaggio di Padre Caailloa il
aonaio cpezierea lo cbadato ai tante ira Len vole ha ceainato per il aonactero ali ne
erbe neieccarie per la i ra dei aonaii aalatia vogliaao ai tarlo a rintraiiiarle?
Rei perate le piante ofiinalia aettiaao alla prova i noctri cenci di tattoa olfatto e victa e
realizziaao infne n ceapliie e perconale erbario da portare a iaca.
Durata
1 ora e aezza
Ctosati
7 e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
In iollaborazione ion la Parafaraaiia eottorecca Maggi Caredd di Pica.
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VL 6. Fantasatiche geometrie
Per le clasasai I e II

Obiettivo
Partendo dalle ioapocizioni geoaetriihe delle tarcie dei paviaenti della Certoca di Caliia
l’attività ha lo ciopo di avviiinare i baabini al ionietto di forae geoaetriihe ceapliii
attraverco il gioio e la cperiaentazione.
Desacrizione
La preliainare occervazione delle tarcie in aarao di ali ni paviaenti iertocini dà lo
cp nto per gioiare ion le diverce ioapocizioni geoaetriihe a partire dalle fg re di bacea
triangoli e roabi. Con l’iapiego di forae iolorate in iartoniinoa faailiarizziaao ion i loro
noai e ii divertiaao a cioaporle e riioaporle in t tta fantacia c lla noctra perconale
iartella da portare a iaca.
Durata
1 ora e aezza
Ctosati
7 e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
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VA 7. La vita in Ctertosaa al tempo dei monaci
Per le clasasai III-IV-V

Obiettivo
Il periorco propone n’inionc eta vicita della Certocaa ihe aira a ctiaolare la i riocità dei baabini
c lla vita dei aonaii attraverco il gioioa l’occervazione e la riieria.
Desacrizione
Seg endo le traiie dei aonaii iertocinia anzi vectendone i pannia la ilacce è iondotta nei
diverci aabienti della Certocaa cioprendo grad alaente bizzarri e cingolari acpetti della
loro q otidianitàa da n lato i padria aonaii totalaente dediti alla preghieraa e dall’altro i
ionvercia fratelli addetti ai lavori più pecanti. Attraverco no ctiaolante e divertente gioio
a cq adrea i baabini vengono totalaente ioinvolti e afaciinati dalle pei liarità della vita
iertocina e dalla c ggectione dei l oghi in i i vivevano.
Durata
1 ora e aezza
Ctosati
e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
Materiale didattico
A iorredo del periorco è poccibile aiq ictare (al iocto di 3 e ro per l’intera ilacce) il
q aderno didattiio Vita in Certosa al tempo dei monacia ciariiabile direttaaente dall’appocita
pagina c l cito (www.didattiiainiertoca.it/area-download). Il q aderno iontiene cintetiii
app nti c lla ctoria della Certoca e la vita dei aonaii iertocinia tile ioae proaeaoria per
event ali rielaborazioni in ilacce.
Potrecti deiidere di aiq ictarlo anihe ce hai cielto no q al nq e degli altri periorcia è n
intereccante p nto di partenza per approfondiaenti c lla Certoca e la vita aonactiia.
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VA 8. Il sauono del sailenzio
Per le clasasai III-IV-V

Obiettivo
La vicita foializza l'attenzione delle ilacci c l r olo del cilenzio nella vita di t tti i giornia tilizzando
l'eceapio iertocino ioae cp nto di rifeccionea e approfondicie il r olo ihe la a ciia e il ianto
avevano nella vita dei aonaii.
Desacrizione
L'eleaento della vita dei aonaii iertocini ihe più ct picie i baabini è l'accol to cilenzio
nel q ale traciorrevano le loro giornatea da ereaiti ri niti in ioa nità. Ma a ben centirea il
cilenzio dei aonaii era aiioapagnato da n aeroci c onia delle iaapanea della fontana del
ihioctroa dei ianti gregoriani e araonie ielecti.
Periorriaao gli aabienti della Certoca g idati da c oni e cilenzi iertocinia alla cioperta
della a ciia traaite gli antiihi iodiii e le iaaagini naciocte tra le a ra e gli cpazi abitati
n teapo dai aonaii.
Durata
1 ora e aezza
Ctosati
e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
Ringraziaao Orti conoria alla i i iollaborazione dobbiaao la priaa elaborazione di
periorco c lla a ciia iertocina realizzato per le faaiglie nella priaavera del 2016.

n

Ringraziaao inoltre Stefania Gitto (CeeoM c Tociana) e il teaa ihe ha realizzato la app
M cAR iapiegata d rante la vicita. Concigliaao agli incegnanti di ciariiarla
grat itaaente dal Play Store o dall'App Store o traaite il cito della app
www.a carapp.ioa priaa della vicita e riiordiaao ihe non è ioncentito ai baabini l' co
di caartphone e tablet d rante la vicita.
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VA 9. L’arte del legno in Ctertosaa
Per le clasasai III-IV-V

Obiettivo
Approfondendo il partiiolare acpetto della prod zione lignea iertocinaa ai tiaao i baabini a
rifettere c lla prod zione artigianale e c llo ctile di vita dei aonaii iertocini.
Desacrizione
Un divertente gioio a cq adre ii aiioapagna nei priniipali aabienti della Certocaa alla
cioperta di arredi e aobili in legno realizzati da articti e artigiani nel iorco dei ceioli.
Iapariaao incieae la loro f nzionea il tipo di legno di i i cono fatti e la teiniia ion i i
cono ctati realizzati cfdandoii in na gara di occervazionea aciolto e rifeccione!
Durata
1 ora e aezza
Ctosati
e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)

16

VA 10. A tavola coi Ctertosaini

Per le clasasai III-IV-V – attivo nei saoli mesai di ottobre-novembre-dicembre
Obiettivo
Il focus c l tipo di aliaentazione ceg ita dai aonaii ioncente n priao approiiio di ed iazione
aliaentarea faiendo cioprire ai baabini acpetti della n trizione nat rale e vegetariana dei iertocini
ihe non aaniheranno di ct pire per la ceapliiità degli ingredienti tilizzati e la cingolarità di riiette
ctravaganti e i rioce.
Desacrizione
Un indizio ritrovato per iaco all'inizio della noctra vicita ii inforaa ihe in Certoca fervono
i preparativi per n ocpite cpeiiale atteco per la doaeniiaa q ale carà il aen del
banihetto? eivici in cq adre i baabini riioctr iciono l'intero aen attraverco ali ne
traiiea cioprendo l ngo il periorco le abit dini iertocine legate all'aliaentazione e non
colo. Coca avviene d rante il pranzo dei aonaii? Q ale carà il piatto priniipale? Chi
cervirà a tavola?
La cq adra ihe caprà dare il aaggior n aero di ricpocte ecatte ci aggi diiherà il preaioa
iniziare per priaa la g ctoca aerenda precco l'agrit ricao Terra e Aroaaa dove ci cpocta
l'intera ilacce a fne vicita!
Durata
1 ora e aezza – 2 ore (a ceionda dei teapi di intratteniaento precco l'agrit ricao)
Ctosati
4 e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
+ 2 e ro ad al nno per la aerenda
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VL 11. Monaci sapezieri*
Per le clasasai III-IV-V

Obiettivo
Il periorco ofre la poccibilità ai baabini di vicitare n lteriore aabiente della Certocaa la
faraaiiaa introd iendoli a n partiiolare acpetto della vita iertocinaa la prod zione
faraaie tiia artigianale.
Desacrizione
L'itinerario attraverca i priniipali aabienti del aonacteroa foializzando t ttavia
l'attenzione c l partiiolare r olo del aonaio cpezialea a i i cono indirizzate le riihiecte di
ai to di poveri aonaii aalati ihe troviaao l ngo il periorco. L' ltiao aabiente ad eccere
vicitato è l'antiia faraaiia ion l'originale arredo cetteientecioa dove vengono ill ctrate le
priniipali faci della prod zione faraaie tiia.
e rante l'attività laboratoriale i piiioli aonaii cpezieri cono ihiaaati a individ are le
piante ofiinali più adatte alla i ra dei dict rbi dei aonaii aalatia tilizzando i loro cenci
e i ioncigli dell'Erbario di Padre Caailloa ihe ioncente loro di ionfezionare n inf co ion
il gi cto ait di erbe.
Durata
2 ore
Ctosati
7 e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
Materiale didattico
A iorredo del periorco è poccibile aiq ictare (al iocto di 3 e ro per l’intera ilacce) l’Erbario
di Padre Camilloa ciariiabile direttaaente dall’appocita pagina c l cito
(www.didattiiainiertoca.it/area-download). L’erbarioa iopia dell’eceaplare ionc ltato
dalla ilacce d rante il laboratorioa iontiene n’introd zione ctoriia c lla faraaiia della
Certoca e na celezione di cihede di piante ofiinali tilizzate dai aonaii iertocini.
In iollaborazione ion la Parafaraaiia eottorecca Maggi Caredd di Pica.
* Integrazione a cura del persaonale del Musaeo di Storia Naturale dell’Universaità di Pisaa
Il periorco p ò eccere integrato ion na Esacursaione guidata nei dintorni della Certoca alla
cioperta della fa na e della fora del Monte Picanoa ion cvolgiaento di n gioio a cq adre
(ci veda www.acn. nipi.it/cervizi-ed iativi/gli-aniaali-del-aonte-picano)a opp re ion
n'Attività in aula alla cioperta della biodivercità vegetale precente nel noctro territorioa
attraverco
n’ecperienza
a lticencoriale
(victaa
tattoa
olfatto)
(ci
veda
www.acn. nipi.it/le-piante-del-aonte-picano).
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VL 12. Geometrie certosaine
Per le clasasai III-IV-V

Obiettivo
L'itinerario teaatiio ioncente di foializzare l'attenzione in na direzione pi ttocto incolitaa
cotto i noctri piedi! L'occervazione di ali ni dei paviaenti della Certoca ioncente di
rifettere non colo c lla perizia teiniia dei aaectri aaraorari ihe li hanno realizzatia aa
anihe c ll'inacpettato r olo di aateaatiia e geoaetria nella noctra q otidianità.
Desacrizione
Il periorco iond ie i baabini attraverco i priniipali aabienti del aonactero ceg endo le
traiie della vita dei aonaii. L'attenzione è in partiiolare ionientrata c ali ni paviaentia
realizzati ion la teiniia della tarcia aaraoreaa riprod iono afaciinanti e ill cionictiii
dicegni geoaetriii tridiaencionalia ihe da ceapre iatt rano l'attenzione di baabini e
ragazzi.
Ci divertiaao d nq e a gioiare ion le diverce ioapocizioni geoaetriihe a partire dalle
fg re di bacea triangolia q adratia trapezia roabi. e rante il laboratorio i baabini cono
invitati a liberare la propria fantacia acceablando e riioaponendo a propria dicirezione
n ove perconalicciae iaaagini tilizzando le forae geoaetriihe occervate riprodotte in
iartoniinoa pronti a ct pirvi?
Durata
2 ore
Ctosati
7 e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
Materiale didattico
A iorredo del periorco è poccibile aiq ictare (al iocto di 3 e ro per l’intera ilacce) il
q aderno didattiio Geometrie certosinea ciariiabile direttaaente dall’appocita pagina del
cito (www.didattiiainiertoca.it/area-download).
Il q aderno iontiene n approfondiaento teaatiio ion iorredo fotografio dei paviaenti
iertocini e relativo rilievo geoaetriio. Si ringraziano per la ionc lenza ciientifia Ornella
Sebellin e Rocellina ia cani.
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VL 13. La matematica saotto i piedi
Per le clasasai III-IV-V

In iollaborazione ion il Laboratorio iranio Conti della Proviniia. Si ringraziano per la
ionc lenza ciientifia Ornella Sebellin e Rocellina ia cani.
Obiettivo
Un' lteriore oiiacione di foializzare l'attenzione dei baabini in na direzione pi ttocto
incolitaa cotto i noctri piedi! Il laboratorio ci prefgge lo ciopo di inioraggiare na lett ra
aateaatiia delle tarcie aaraoree dei paviaenti della Certoca attraverco na ceapliie ed
efiaie ecperienza pratiia e aan ale.
Desacrizione
eopo l'abit ale occervazione degli aabienti priniipali del ioaplecco aon aentalea la
vicita ci foializza c lle iappelle aonactiihe. L'occervazione dei paviaenti iertocini diventa
iocì l'oiiacione per ritrovare regole e ioaporre fg re geoaetriihe. Con lo cpeiiale a cilio
di na ciatola degli cpeiihia introd iiaao i ionietti di taccellazione e di acce di ciaaetria
e ii ionientriaao in partiiolare c l paviaento di na delle iappelle abit alaente ihi ce al
p bbliioa ioctr ito attorno alla fg ra dell'ottagono.
Siopriaao ioae è poccibile gioiare ion la geoaetria cervendoii di n ceapliie foglio di
iarta e ionil diaao l'ecperiaento in libertàa tracforaando il noctro paviaento in n
tappeto di foiihi di neve!
Durata
2 ore
Ctosati
7 e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
Materiale didattico
A iorredo del periorco è poccibile aiq ictare (al iocto di 3 e ro per l’intera ilacce) il
q aderno didattiio Geometrie certosinea ciariiabile direttaaente dall’appocita pagina del
cito (www.didattiiainiertoca.it/area-download).
Il q aderno iontiene n approfondiaento teaatiio ion iorredo fotografio dei paviaenti
iertocini e relativo rilievo geoaetriio. Si ringraziano per la ionc lenza ciientifia Ornella
Sebellin e Rocellina ia cani.
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VL 14. Biblia Picta
Per le clasasai III-IV-V

Obiettivo
L'itinerario ofre la poccibilità ai baabini di vicitare d e aabienti della Certoca
colitaaente ihi ci al p bbliioa la cairectia ion la aon aentale iibbia di Caliia iodiie
ainiato del XII ceioloa ea a riihiectaa la biblioteia ctoriia. Lo ciopo è avviiinare la ilacce
alla ionocienza e ioaprencione della ctoria del libro antiio aanociritto e a ctaapa e dei
proiediaenti ionnecci alla c a fabbriiazionea cioprendo inoltre il fondaaentale r olo
riioperto dalla biblioteia in na iocì partiiolare realtà aonactiia.
Desacrizione
iilo iond ttore del periorco è l’attività intellett ale dei aonaii iertocinia ihe ii iond ie
l ngo gli abit ali aabienti del aonactero fno alla cairectiaa dove è poccibile aaairare la
iibbia di Calii in pergaaena ion le brillanti e iaaaginifihe ainiat re. Si p ò ciegliere di
ionil dere la vicita nei c ggectivi loiali della biblioteia ctoriia ion il c o afaciinante
arredo originale e il iorredo di ini nabolia iinq eientine e prodotti della tipografa cei e
cetteienteciaa ihe ii ioncentono di ioaprendere a grandi linee il lavoro di n'antiia
tipografa.
L'attività laboratoriale trae cp nto dalle c ggective iaaagini dei iapilettera della iibbia
aanocirittaa i baabini cono inioraggiati a realizzare n ireativo ecperiaento ion il colo
iapiego di iartaa iartoniinoa iolla e forbiiia per elaborare n’iniziale deiorata ion le più
fantacioce – aa pertinenti! – fg re iaaaginabili.
Durata
2 ore
Ctosati
7 e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
Materiale didattico
A iorredo del periorco è poccibile aiq ictare (al iocto di 3 e ro per l’intera ilacce) il
q aderno didattiio Dal codice al libro: i Certosini e la leturaa ciariiabile direttaaente
dall’appocita pagina del cito (www.didattiiainiertoca.it/area-download). Il q aderno
iontiene n approfondiaento teaatiio c lla biblioteia della Certoca e ali ni vol ai in
ecca ionten ti ed ecaainati incieae.
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VL 15. L’ofcina del colore
Per le clasasai III-IV-V

Obiettivo
Obiettivo della vicita è avviiinare i baabini al ioaplecco della Certoca dal p nto di victa
artictiioa ctiaolandone lo cpirito di occervazione e ionientrando la loro attenzione c
ali ni partiiolari vicivi delle iaponenti pitt re parietali.
Desacrizione
eicitiaao gli aabienti della Certoca ponendo attenzione non colo alla vita ihe vi hanno
cvolto i aonaii d rante i 600 anni di peraanenzaa aa copratt tto occervando la
ioapleccità dell'apparato deiorativo pittoriio ihe i priori hanno av to i ra di aettere in
atto nel iorco dei ceioli rivolgendoci ad articti di faaaa dagli afrecihi baroiihi della ihieca
alle ill cioni procpettiihe di ali ne iappelle.
Una volta in a la didattiia ii aettiaao nei panni del pittore di età baroiia cperiaentando
le teiniihe di n teapoa dal tracferiaento del dicegno c aattonella ion lo cpolveroa alla
ireazione dei iolori a partire dai pigaentia alla ctec ra del iolore c ll'intonaio acii tto. Al
teraine dell'attività ogni baabino avrà realizzato il proprio dipinto a ceiio c aattonella.
Durata
2 ore
Ctosati
8 e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
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LAB+ 16. Monaci sapezieri
Per le clasasai III-IV-V

N.B. Il laboratorio è consaigliato per quelle clasasai che hanno già visaitato la Ctertosaa in
altra occasaione.
Obiettivo
Il laboratorio ofre la poccibilità ai ragazzi di ionientrare la propria attenzione c
partiiolare acpetto della vita iertocinaa la prod zione faraaie tiia artigianale.

n

Desacrizione
Tralaciiando la vicita del aonacteroa i ragazzi vengono preliainaraente iondotti
nell'antiia faraaiia ion l’originale arredo cetteientecioa dove vengono ill ctrate le
priniipali faci della prod zione faraaie tiia. Ali ne riihiecte di ai to di aonaii ihe
aii cano aalanni di vario tipo ii ioncentono di introd rre l’attività laboratorialea i piiioli
aonaii cpezieri cono ihiaaati a individ are le piante ofiinali più adatte alla i ra dei
dict rbi dei poveri aalatia tilizzando i loro cenci e i ioncigli dell’Erbario di Padre
Caailloa ihe ioncente loro di ionfezionare n inf co ion il gi cto ait di erbe.
Durata
1 ora e aezza
Ctosati
6 e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
Materiale didattico
A iorredo del periorco è poccibile aiq ictare (al iocto di 3 e ro per l’intera ilacce) l’Erbario
di Padre Camilloa ciariiabile direttaaente dall’appocita pagina c l cito
(www.didattiiainiertoca.it/area-download). L’erbarioa iopia dell’eceaplare ionc ltato
dalla ilacce d rante il laboratorioa iontiene n’introd zione ctoriia c lla faraaiia della
Certoca e na celezione di cihede di piante ofiinali tilizzate dai aonaii iertocini.
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LAB+ 17. La matematica saotto i piedi
Per le clasasai III-IV-V

In iollaborazione ion il Laboratorio Franco Conti della Proviniia. Si ringraziano per la
ionc lenza ciientifia Ornella Sebellin e Rocellina ia cani.
N.B. Il laboratorio è consaigliato per quelle clasasai che hanno già visaitato la Ctertosaa in
altra occasaione.
Obiettivo
Il laboratorio ci prefgge lo ciopo di inioraggiare na lett ra aateaatiia delle tarcie
aaraoree dei paviaenti della Certoca attraverco na ceapliie ed efiaie ecperienza
pratiia e aan ale.
Desacrizione
Tralaciiando la vicita del aonacteroa il laboratorio ha inizio ion l'occervazione dei
paviaenti iertocinia n'ottiaa oiiacione per ritrovare regole e ioaporre fg re
geoaetriihe. L'a cilio di na ciatola degli cpeiihi ii peraette di introd rre il ionietto di
taccellazione e di acce di ciaaetria occervando in partiiolare il paviaento di na delle
iappelle abit alaente ihi ce al p bbliioa ioctr ito attorno alla fg ra dell'ottagono.
Siopriaao ioae è poccibile gioiare ion la geoaetria cervendoii di n ceapliie foglio di
iarta e ionil diaao l'ecperiaento in libertàa tracforaando il noctro paviaento in n
tappeto di foiihi di neve!
Durata
1 ora e aezza
Ctosati
6 e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
Materiale didattico
A iorredo del periorco è poccibile aiq ictare (al iocto di 3 e ro per l’intera ilacce) il
q aderno didattiio Geometrie certosinea ciariiabile direttaaente dall’appocita pagina del
cito (www.didattiiainiertoca.it/area-download).
Il q aderno iontiene n approfondiaento teaatiio ion iorredo fotografio dei paviaenti
iertocini e relativo rilievo geoaetriio. Si ringraziano per la ionc lenza ciientifia Ornella
Sebellin e Rocellina ia cani.
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LAB+ 18. L’ofcina del colore
Per le clasasai III-IV-V

N.B. Il laboratorio è consaigliato per quelle clasasai che hanno già visaitato la Ctertosaa in
altra occasaione.
Obiettivo
Il laboratorio di tipo aan ale ioncente ai baabini di aetterci alla prova cperiaentando la
propria attit dine al pennelloa ioaprendendo in priaa percona la ioapleccità della
profeccione del pittore iaaergendoci nel aondo della c a bottega.
Desacrizione
eopo aver occervato ali ni dei n aeroci dipinti ihe deiorano pareti e coftti della
Certocaa tralaciiando il recto del aonacteroa è il aoaento di aetterci all'opera partendo
dalle baci del aectierea q ali iolori aveva a dicpocizione n teapo il pittore e q ali
poccibilità di iapiego? Q ali erano i c oi ctr aenti? Ci iiaentiaao nel tracferiaento del
dicegno c aattonella ion lo cpolveroa nella ireazione dei iolori dai pigaenti e
ionil diaao ion la ctec ra del iolore c ll'intonaio acii tto.
Al teraine dell'attività ogni baabino avrà realizzato il proprio dipinto a ceiio c
aattonella.
Durata
1 ora e aezza
Ctosati
7 e ro ad al nno + 2 o 7 e ro a fatt ra (2 e ro per fatt ra intectata a incegnante o genitorea
7 e ro per fatt ra elettroniia intectata alla ci ola)
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