Didattica in Certosa

Progetti didattiici per la sicoola seicondaria di primoo grado
Anno scolastico 2018-2019
I Servizi Edoicativi del Moseo Nazionale della Certosa Monomoentale di Calici presentano la
loro noova oferta didattiicaa icomoe ogni anno aggiornata nei icontenoti nel tentativo di
moigliorare le nostre proposte.
Qoest'anno è infatti possibile sicegliere fra ona visita base (dorata on'ora)a ona visita base
plus (dorata on'ora e moezza – doe)a sei visite animate (dorata on'ora e moezza)a sei visite
con laboratorio (dorata 2 ore) e icinqoe laboratori plus (dorata on’ora e moezza).
I pericorsi ofrono ai ragazzi la possibilità di avviicinarsi a ona realtà afasicinante e
moaestosa icomoe il icomoplesso moonomoentale della Certosa di Calicia attraverso la dimoensione
del gioico e della sicopertaa grazie alla sicropolosa moediazione di operatriici speicializzate e a
pratiiche di icondozione attente e icreative.
Segnaliamoo inoltre aniche qoest'anno speiciali promoozioni dettagliate a pagina 5.
Le operatriici restano a disposizione per iconicordare solozioni so moisora in base alle
diverse esigenze delle sicoole.

La direttrice
dottoressa Antonia d'Aniello

La coordinatrice didattica
dottoressa Sara Della iianichina
Le operatrici didattiche
dottoressa Anna Maria iertelloni
dottoressa Viola iiorentino
dottoressa Linda Paolini
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Indicazioni per la prenotazione
1. Se vooi prenotare on pericorso didattiico o vooi semopliicemoente ichiedere informoazionia
pooi telefonare al nomoero 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 ona moail all’indirizzo
segreteria@didattiicainicertosa.it per iconicordare date e pericorsi.
N.B. Da qoest’anno la segreteria didattiica risponde solo doe giorni alla settimoanaa non
riicevendo sovvenzioni al di foori di qoanto icorrisposto da ogni iclasse parteicipantea non
riosiciamoo a garantire moaggiore disponibilità. Pooi icomoonqoe lasiciare on moessaggio in
segreteria qoando trovi il telefono spento e ti riicontatteremoo dorante gli orari di apertoraa
opporea in icasi eicicezionalia possiamoo iconicordare on orario e on giorno diverso in base alla
reiciproica disponibilitàa sicriviici ona moail.
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. Entro dieici giorni dalla prenotazione telefoniica è neicessario icomopilare direttamoente il
formo on line all'indirizzo www.didattiicainicertosa.it/pprenotazioni.
In icaso di imopossibilità a parteicipare all’attività prenotataa sei icortesemoente invitato a
darne icomooniicazione almoeno dieici giorni primoa della data presicelta.
3. Il pagamoento poò avvenire in contanti il giorno stesso dell’attività o tramoite bonifico
bancario. Le operatriici didattiichea icomoe libere professionistea rilasiciano regolare fattora
intestata alla sicoolaa a on insegnante o a on genitore a seiconda delle preferenze (si
iconsiglia di iconsoltare la segreteria del proprio istitoto per ichiarire la moodalità più adatta).
N.B. Per le sicoole vige l'obbligo di fattorazione elettroniicaa in tal icaso il pagamoento dovrà
neicessariamoente avvenire tramoite bonifico banicario (dopo l'emoissione della fattora)a icon
l'aggionta di 7 eoro sol totale dell'imoporto per icoprire i icosti di icomomoissione; pooi moetterici
in icontatto direttamoente icon la segreteria del too istitoto periché possa fornirici totti i dati
neicessari. In alternativa la fattora poò essere intestata a on insegnante o a on genitore e il
pagamoento potrà avvenire in icontanti o tramoite bonifico banicario; in qoesto icaso
ichiediamoo on icontriboto di 2 eoro per icoprire le spese della moarica da bollo.
4. Aliconi pericorsi sono icorredati da materiale didattico sicariicabile direttamoente dal nostro
sito web (www.didattiicainicertosa.it/parea-download)a pooi aicqoistare al icosto di 3 € per
iclasse i quaderni didattici separatamoente per approfondimoenti soicicessivi all’attività svolta
in Certosa. Consolta il dettaglio dei pericorsi per verificare qoali ofrono qoesta possibilità.
5. Il giorno stesso dell’attività è neicessario portare on elenco degli alunni su carta
intestata della scuola o con timbro della stessaa icosì da iconsentire la registrazione degli
ingressi al mooseo e garantire 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-moail segreteria@didattiicainicertosa.it
sito www.didattiicainicertosa.it
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Indicazioni pratiche di carattere generale
La Certosa di Calici è on complesso monumentale iche sorge a 10 kmo da Pisa. Oggi ospita
doe grandi mooseia il Moseo Nazionale della Certosa Monomoentale di Calicia di icoi
presentiamoo l’oferta didattiicaa e il Moseo di Storia Natorale dell’Università di Pisaa per il
qoale rimoandiamoo al sito www.mosn.onipi.it.
Ogni anno moolte sicoole raggiongono la Certosa per visite guidate e attività laboratoriali
di moezza giornata o di ona giornata interaa icomoe uscita didatica o vera e propria gita
scolastica. È possibile donqoe sicegliere di svolgere ona o più attività in ono o entramobi i
mooseia iconsigliamoo di iconsoltare le relative programomoazioni e parlarne icon le rispettive
segreterie didattiiche per proporre e trovare le solozioni più adatte.
L’accesso alla Certosa avviene attraverso il bel viale pedonale ichea dalla fne di Via Romoaa
sboicica sol piazzale so icoi afaicicia il portiico d’ingresso. Allo stesso loogo gionge il viale
detto dei Madonnonia icaratterizzato da doe ediicole moonomoentalia parti integranti del
pericorso di visita alla Certosa.
La fermoata per i pullman turistici (50 o più persone) è nell’area di sosta posta in Via
Oberdan irogiotti nel icentro di Calicia dove è possibile il paricheggio fno a tre moezzi. Da lì
alla Certosa si pericorrono icirica 700 mo.
Altre aree di paricheggio per i pollmoan sono sitoatea sobito foori dal icentroa in loicalità La
Gabellaa in Via Granoicicia Via Longomoonte (nei pressi del distribotore Total) e in via Ettore
Tozzini (zona Eorospin).
Gli scuolabus da 16 posti o le aoto private possono pericorrere totta Via Romoa fno alla
delimoitazione della zona pedonale ea imoboicicando la strada sterrata solla sinistraa giongere
al paricheggio sitoato nei pressi dell’ingresso alla Certosa.
Altre aree di paricheggio sono in via Caprilia via Trieste e strade limoitrofe.
Il Moseo della Certosa è solo parzialmente accessibile a persone icon limoitate icapaicità
mootoriea si iconsiglia donqoe di icomooniicarne l’eventoale presenza al moomoento della
prenotazione.
È possibile prenotare on servizio di trasporto gratuito oferto dalla Miseriicordia di Calici
telefonando in antiicipo al nomoero 050/p938400. Un bos navetta a pagamoento è disponibile
so prenotazione al nomoero 3338072539 (Sig. Giovanni Delle Sedie).
Modalità di visita
Da qoest’annoa segoendo il soggerimoento di moolti insegnantia non è consentito a bamobini
e ragazzi sicattare fotografe dorante la visita.È iconsentito inveice agli insegnanti e agli
adolti aicicomopagnatori. Gli alonni potranno sicattare fotografe al termoine dell’attività
didattiica.
Ulteriore novità di qoest’anno è la possibilità di sicariicare gratoitamoente la app MosAR
icomoe sopporto alla visita. Si tratta di on’appliicazione iche permoette di iconosicere la Certosa
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segoendo on pericorso di storiaa arte e moosiica attraverso l’interazione icon qoattro oggetti
in realtà aomoentata dissemoinati longo l’itinerario di visita. La app iconsente inoltre di
attingere ad informoazioni sogli amobienti e le opere dell’ei moonasteroa solla vita moonastiica
e sogli stromoenti moosiicali degli afresichi ed è otile aniche icomoe preparazione alla visita
oppore icomoe approfondimoento soicicessivo.
Noi dei Servizi Edoicativi otilizziamoo MosAR dorante ono dei nostri noovi pericorsi
didattiicia Il suono del silenzioa moa poò essere sicariicata e otilizzata dagli insegnanti icomoe
sopporto per qoalsiasi altro tipo di visita (poriché il soo oso non interferisica icon lo
svolgimoento del pericorso sicelto).
È possibile sicariicare gratoitamoente la app dal Play Store o dall’App Store o tramoite il sito
di MosAR www.moosarapp.icomo.
MosAR è stata realizzata dal CeDoMos Tosicana grazie al icontriboto di Regione Tosicana e
Polo Moseale della Tosicana.

4

Promozioni per l'anno scolastico 2018-2019
Per inicentivare la parteicipazione del moaggior nomoero possibile di sicoolea proponiamoo
aniche qoest’anno ona promoozione iche ha risicontrato nel temopo moolto apprezzamoento.
Visitare la Certosa in inverno è possibile!
Sìa è freddoa il moonastero non è risicaldatoa icomoe la moaggior parte degli edifici
moonomoentalia moa dorante la visita raramoente bamobini e ragazzi si iconicentrano solla
temoperatora amobientalea piottosto si lasiciano goidare da soggestioni e attrazioni longo il
pericorso.
Se sicegli poi on’attività laboratorialea da qoest’anno la nostra aula didattica ha un nuovo
impianto di riscaldamento e dorante il laboratorio la iclasse potrà lavorare al icaldo in ono
spazio iconfortevole.
Proponiamoo inoltre on noovo pericorso stagionalea attivo icioè solamoente in autunnoa
sicegliendolo potrai osofroire di ona genoina moerenda presso l’agriturismo Terra e Aroma
adiaicente alla Certosa.
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 riicordiamoo infne iche in Certosa i ragazzi sotto i 18 anni e i loro insegnanti
aicicomopagnatori non pagano il biglietto di ingressoa moa solo l’attività icon le operatriici
didattiiche.
Eicico le promoozioni in sintesi.
Inverno in Certosa
Prenotando per doe iclassi on pericorso a sicelta da svolgersi nei moesi di gennaio o febbraioa
aniche in giorni diversia sconto del 20% (ad esiclosione della visita base).
Qoi di segoito il dettaglio per i singoli tipi di pericorso.
Visita base plos

4 eoro ad alonno

Visite animoate

4 eoro ad alonno

Visite icon laboratorio

5a50-6 eoro ad alonno

Laboratorio plos

5-5a50 eoro ad alonno

Autunno in Certosa
Da ottobre a diicemobre hai la possibilità di sicegliere il pericorso A tavola coi Certosini per
osofroire di ona gostosa e genoina moerenda presso l’agritorismoo Terra e Aromoa al termoine
della visita. Il icosto è di 5 eoro per la visita e 2 eoro per la moerenda ad alonno.
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N.B. Da gennaio a moaggio il pericorso non sarà attivo. Per eventoali moerende
personalizzate pooi icomoonqoe icontattare direttamoente l’agritorismoo.
Per qoalsiasi dobbio in moerito alle promoozioni siamoo a toa disposizione all’indirizzo
segreteria@didattiicainicertosa.it o al nomoero 391 13 00 926 (lon h.9-13 e h. 15-18| gio h.9-13).
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Dettaglio percorsi
Pooi sicegliere ona o più attività tra le segoenti tipologiea

VB visita base: 1 oraa 4 eoro a bamobino;
VB+ visita base plus: 1 ora e moezza – 2a 5 eoro a bamobino;
VA visita animataa 1 ora e moezzoa 5 eoro a bamobino;
VL visita con laboratorio: 2 orea 7-8 eoro a bamobino;
LAB+ laboratorio plus: 1 ora e moezzaa 6-7 eoro a bamobino.
1. VB Un salto in Certosa
2. VB+ La Certosa svelata
3. VA La vita in Certosa al tempo dei monaci
4. VA La storia tra le carte
5. VA Medioevo nascosto
6. VA Il suono del silenzio
7. VA L’arte del legno in Certosa
8. VA A tavola coi Certosini
9. VL Monaci spezieri
10. VL Geometrie certosine
11. VL La matematica sotto i piedi
12. VL Biblia scripta
13. VL L’ofcina del libro
14. VL L’ofcina del colore
15. LAB+ Monaci spezieri
16. LAB+ La matematica sotto i piedi
17. LAB+ Biblia Scripta
18. LAB+ L’ofcina del libro
19. LAB+ L’ofcina del colore
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VB 1. Un salto in Certosa
Obiettivo
Pensato per ichi ha poico temopo a disposizionea il pericorso ofre la possibilità di visitare gli
amobienti prinicipali del moonastero in temopi icontenoti.
Descrizione
La visita della Certosa si svolge tra soste e raicicontia alla sicoperta di segreti e icoriosità del
moonomoento e dei sooi antiichi abitantia ichi erano i Certosini? icomoe vivevano in qoesto
enormoe moonastero? icosa rafgorano le diverse sicene dipinte solle pareti? Un viaggio
realmoente indimoentiicabile!
Durata
1 ora
Costi
4 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
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VB+ 2. La Certosa svelata
Obiettivo
Una visita didattiica approfondita iche iconsente di iniclodere la moaggior parte degli
amobienti della Certosaa aliconi per lo più siconosicioti ai visitatori abitoali.
Descrizione
La Certosa viene svelata progressivamoente attraversando i diversi amobienti in icoi
vivevano i moonaicia ichi erano i Certosini? icomoe moai è icosì grande la loro icasa? e ichi abitava
in qoesto appartamoento icosì sontooso?
Un'oicicasione per non lasiciarsi sfoggire alicon segreto del moondo icertosino e del
moonomoento icalicesano.
N.i. Rispetto alla visita base sono iniclosi olteriori amobienti iche è possibile sicegliere in fase
di prenotazione in base all’approfondimoento desideratoa farmoaiciaa biblioteica e arichivioa
icappelle abitoalmoente ichiose al pobbliicoa saicrestia icon la iibbia di Calicia foresteria
grandoicalea foresteria nobilea sala e icappella dell’appartamoento del priore.
Durata
1 ora e moezza – 2 ore
Costi
5 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
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VA 3. La vita in Certosa al tempo dei monaci
Obiettivo
Il pericorso propone on’iniconsoeta visita della Certosaa iche moira a stimoolare la icoriosità dei
ragazzi solla vita dei moonaici attraverso il gioicoa l’osservazione e la riicerica.
Descrizione
Segoendo le traicice dei moonaici icertosinia anzi vestendone i pannia la iclasse è icondotta nei
diversi amobienti della Certosaa sicoprendo gradoalmoente bizzarri e singolari aspetti della
loro qootidianitàa da on lato i padria moonaici totalmoente dediti alla preghieraa e dall’altro i
iconversia fratelli addetti ai lavori più pesanti. Attraverso ono stimoolante e divertente gioico
a sqoadrea i ragazzi vengono totalmoente icoinvolti e afasicinati dalle peicoliarità della vita
icertosina e dalla soggestione dei looghi in icoi vivevano.
Durata
1 ora e moezza
Costi
5 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
Materiale didattico
A icorredo del pericorso è possibile aicqoistare (al icosto di 3 eoro per l’intera iclasse) il
qoaderno didattiico Vita in Certosa al tempo dei monacia sicariicabile direttamoente dall’apposita
pagina sol sito (www.didattiicainicertosa.it/parea-download). Il qoaderno icontiene sintetiici
apponti solla storia della Certosa e la vita dei moonaici icertosinia otile icomoe promoemooria per
eventoali rielaborazioni in iclasse.
Potresti deicidere di aicqoistarlo aniche se hai sicelto ono qoalonqoe degli altri pericorsia è on
interessante ponto di partenza per approfondimoenti solla Certosa e la vita moonastiica.
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VA 4. La storia tra le carte
Obiettivo
Attraverso la visita dell’arichivio storiico della Certosa di Calicia si ofre ai ragazzi la
possibilità di toicicare icon moano il pericorso della riicerica storiicaa a partire dal fondamoentale
iconicetto di fontea avviicinandosi in moaniera semopliice moa iconicreta alle testimoonianze
doicomoentarie e imoparando a interpretarne le speicifiche peicoliaritàa trovandone infne on
imomoediato risicontro nella realtà del moonastero icertosino.
Descrizione
La visita ha inizio proprio dall’arichivio storiicoa dove i ragazzi prendono iconfdenza icon il
iconicetto di arichivioa entrando in icontatto icon alicone tipologie di doicomoenti storiicia
diferenti per formoa e icaratteristiiche moateriali. Divisa in groppia la iclasse ha la possibilità
di iconsoltare direttamoente (o tramoite riprodozione) aliconi di qoesti doicomoentia
apprendendo icosìa moediante opportona goida e l’oso di on qoaderno operativoa alicone
notizie ichiave per la vita del moonomoento icalicesano (fondazionea trasformoazione e
deicorazionea entrate e osicite di vario genere).
I ragazzi sono a qoesto ponto icondotti attraverso gli amobienti prinicipali del moonasteroa
mooniti di on’apposita icartina icorredata dalle notizie iche hanno raicicolto dorante la riicerica
da storiicia risicontrandole direttamoente sol icamopo e icondividendole icon i icomopagni. Al
termoine della visita avranno sperimoentato personalmoente moetodo e prassi del moestiere
dello storiico e avranno riicostroito per isicritto le tappe fondamoentali della storia del
moonomoentoa ona vera imopresa di icoi non potranno iche essere feri!
Durata
2 ore
Costi
5 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
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VA 5. Medioevo nascosto
Obiettivo
Il pericorso è pensato per i ragazzi della primoa iclasse della sicoola seicondaria di primoo
grado iche afrontano lo stodio del moedioevo e sperimoentano on noovo approicicio alla
storia dopo la sicoola primoaria attraverso l'imopiego delle fonti. La sicarsità di elemoenti
moedioevali anicora visibili in Certosaa icomopensata dalla riicichezza della doicomoentazione
esistentea iconsente ai ragazzi di realizzare ona vera e propria riicericaa a moetà strada tra la
icaicicia al tesoro e il gioico di rooloa faicendo afdamoento solle loro icapaicità di osservazionea
icomoprensione e dedozione.
Descrizione
Un primoo inicontro introdottivo in iclasse permoette ai ragazzi di avviicinarsi al moondo del
basso moedioevo attraverso il icomomoento di imomoagini interattive e la visione di brevi
flmoatia icon partiicolare rigoardo all'amobiente moonastiico e ai sooi rapporti icon il moondo
seicolarea fno ad arrivare al icaso partiicolare della Certosa di Calici. Al termoine dell'inicontro
i ragazzi vengono equipaggiati icon apposite icarte-personaggio iche assegnano a iciasicono
rooli speicialia indispensabili per la visita soicicessiva.
La visita della Certosa avviene donqoe icon l'aioto di ona piantina del moonastero parlante e
la parteicipazione di totti i ragazzi ichea grazie al preventivo eqoipaggiamoentoa longo il
pericorso vestono i panni di personaggi illostri ed esperti in grado di individoare dettagli
epigraficia araldiicia arichitettoniici e iiconograficia vere e proprie traicice iche icondoicono alla
riicostrozione della storia della fondazione ed edificazione della Certosa di Calici.
Durata
2 inicontri di 1 ora e moezza (il primoo in aola)
Costi
9 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
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VA 6. Il suono del silenzio
Obiettivo
La visita foicalizza l’attenzione delle iclassi sol roolo del silenzio nella vita di totti i giornia
otilizzando l’esemopio icertosino icomoe sponto di rifessionea e approfondisice il roolo iche la
moosiica e il icanto avevano nella vita dei moonaici.
Descrizione
L’elemoento della vita dei moonaici icertosini iche più stopisice i ragazzi è l’assoloto silenzio nel
qoale trasicorrevano le loro giornatea da eremoiti rioniti in icomoonità. Ma a ben sentirea il
silenzio dei moonaici era aicicomopagnato da nomoerosi soonia delle icamopanea della fontana del
ichiostroa dei icanti gregoriani e armoonie icelesti.
Pericorriamoo gli amobienti della Certosa goidati da sooni e silenzi icertosinia alla sicoperta
della moosiica tramoite gli antiichi icodiici e le imomoagini nasicoste tra le moora e gli spazi abitati
on temopo dai moonaici.
Durata
2 ore
Costi
5 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
Ringraziamoo Orti sonoria alla icoi icollaborazione dobbiamoo la primoa elaborazione di on
pericorso solla moosiica icertosina realizzato per le famoiglie nella primoavera del 2016.
Ringraziamoo inoltre Stefania Gitto (CeDoMos Tosicana ) e il teamo iche ha realizzato la app
MosAR imopiegata dorante la visita. Consigliamoo agli insegnanti di sicariicarla
gratoitamoente dal Play Store o dall’App Store o tramoite il sito della app
www.moosarapp.icomo primoa della visita e riicordiamoo iche non è iconsentito ai ragazzi l’oso
di smoartphone e tablet dorante la visita.
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VA 7. L’arte del legno in Certosa
Obiettivo
Approfondendo il partiicolare aspetto della prodozione lignea icertosinaa aiotiamoo i
bamobini a rifettere solla prodozione artigianale e sollo stile di vita dei moonaici icertosini.
Descrizione
Un divertente gioico a sqoadre ici aicicomopagna nei prinicipali amobienti della Certosaa alla
sicoperta di arredi e moobili in legno realizzati da artisti e artigiani nel icorso dei seicoli.
Imopariamoo insiemoe la loro fonzionea il tipo di legno di icoi sono fatti e la teicniica icon icoi
sono stati realizzati sfdandoici in ona gara di osservazionea asicolto e rifessione!
Durata
2 ore
Costi
5 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
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VA 8. A tavola coi Certosini

attivo nei soli mesi di ottobre-novembre-dicembre

Obiettivo
Il focus sol tipo di alimoentazione segoita dai moonaici iconsente on primoo approicicio di edoicazione
alimoentarea faicendo sicoprire ai bamobini aspetti della notrizione natorale e vegetariana dei icertosini
iche non moanicheranno di stopire per la semopliicità degli ingredienti otilizzati e la singolarità di riicette
stravaganti e icoriose.
Descrizione
Un indizio ritrovato per icaso all'inizio della nostra visita ici informoa iche in Certosa fervono
i preparativi per on ospite speiciale atteso per la domoeniicaa qoale sarà il moeno del
banichetto? Divisi in sqoadre i bamobini riicostroisicono l'intero moeno attraverso alicone
traicicea sicoprendo longo il pericorso le abitodini icertosine legate all'alimoentazione e non
solo. Cosa avviene dorante il pranzo dei moonaici? Qoale sarà il piatto prinicipale? Chi
servirà a tavola?
La sqoadra iche saprà dare il moaggior nomoero di risposte esatte si aggiodiicherà il premoioa
iniziare per primoa la gostosa moerenda presso l'agritorismoo Terra e Aromoaa dove si sposta
l'intera iclasse a fne visita!
Durata
1 ora e moezza – 2 ore (a seiconda dei temopi di intrattenimoento presso l'agritorismoo)
Costi
4 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
+ 2 eoro ad alonno per la moerenda
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VL 9. Monaci spezieri
Obiettivo
Il pericorso ofre la possibilità ai ragazzi di visitare on olteriore amobiente della Certosaa la
farmoaiciaa introdoicendoli a on partiicolare aspetto della vita icertosinaa la prodozione
farmoaiceotiica artigianale.
Descrizione
L’itinerario attraversa i prinicipali amobienti del moonasteroa foicalizzando tottavia
l’attenzione sol partiicolare roolo del moonaico spezialea a icoi sono indirizzate le riichieste di
aioto di poveri moonaici moalati iche troviamoo longo il pericorso. L’oltimoo amobiente ad essere
visitato è l’antiica farmoaicia icon l’originale arredo setteicentesicoa dove vengono illostrate le
prinicipali fasi della prodozione farmoaiceotiica.
Dorante l’attività laboratoriale i piicicoli moonaici spezieri sono ichiamoati a individoare le
piante oficinali più adatte alla icora dei distorbi dei moonaici moalatia otilizzando i loro sensi
e i iconsigli dell’Erbario di Padre Camoilloa iche iconsente loro di iconfezionare on infoso icon
il giosto moii di erbe.
Durata
2 ore
Costi
7 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
Materiale didattico
A icorredo del pericorso è possibile aicqoistare (al icosto di 3 eoro per l’intera iclasse) l’Erbario
di Padre Camilloa sicariicabile direttamoente dall’apposita pagina sol sito
(www.didattiicainicertosa.it/parea-download). L’erbarioa icopia dell’esemoplare iconsoltato
dalla iclasse dorante il laboratorioa icontiene on’introdozione storiica solla farmoaicia della
Certosa e ona selezione di sichede di piante oficinali otilizzate dai moonaici icertosini.
In icollaborazione icon la Parafarmoaicia Dottoressa Maggi Careddo di Pisa.
* Integrazione a cura del personale del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa
Il pericorso poò essere integrato icon ona Escursione guidata nei dintorni della Certosa alla
sicoperta della faona e della fora del Monte Pisanoa icon svolgimoento di on gioico a sqoadre
(si veda www.mosn.onipi.it/pservizi-edoicativi/pgli-animoali-del-moonte-pisano)a oppore icon
on'Attività in aula alla sicoperta della biodiversità vegetale presente nel nostro territorioa
attraverso
on’esperienza
mooltisensoriale
(vistaa
tattoa
olfatto)
(si
veda
www.mosn.onipi.it/ple-piante-del-moonte-pisano).
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VL 10. Geometrie certosine
Obiettivo
L’itinerario temoatiico iconsente di foicalizzare l’attenzione in ona direzione piottosto insolitaa
sotto i nostri piedi! L’osservazione di aliconi dei pavimoenti della Certosa iconsente di
rifettere non solo solla perizia teicniica dei moaestri moarmoorari iche li hanno realizzatia moa
aniche soll’inaspettato roolo di moatemoatiica e geomoetria nella nostra qootidianità.
Descrizione
Il pericorso icondoice i ragazzi attraverso i prinicipali amobienti del moonastero segoendo le
traicice della vita dei moonaici. L’attenzione è in partiicolare iconicentrata so aliconi pavimoentia
realizzati icon la teicniica della tarsia moarmooreaa riprodoicono afasicinanti e illosionistiici
disegni geomoetriici tridimoensionalia iche da semopre icattorano l’attenzione di bamobini e
ragazzi.
Ci divertiamoo donqoe a gioicare icon le diverse icomoposizioni geomoetriiche a partire dalle
fgore di basea triangolia qoadratia trapezia romobi. Dorante il laboratorio i ragazzi sono
invitati a liberare la propria fantasia assemoblando e riicomoponendo a propria disicrezione
noove personalissimoe imomoagini otilizzando le formoe geomoetriiche osservate riprodotte in
icartonicinoa pronti a stopirvi?
Durata
2 ore
Costi
7 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
Materiale didattico
A icorredo del pericorso è possibile aicqoistare (al icosto di 3 eoro per l’intera iclasse) il
qoaderno didattiico Geometrie certosinea sicariicabile direttamoente dall’apposita pagina del
sito (www.didattiicainicertosa.it/parea-download).
Il qoaderno icontiene on approfondimoento temoatiico icon icorredo fotografico dei pavimoenti
icertosini e relativo rilievo geomoetriico. Si ringraziano per la iconsolenza sicientifica Ornella
Sebellin e Rosellina iaosani.
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VL 11. La matematica sotto i piedi
Obiettivo
Un’olteriore oicicasione di foicalizzare l’attenzione dei bamobini in ona direzione piottosto
insolitaa sotto i nostri piedi! Il laboratorio si prefgge lo sicopo di inicoraggiare ona lettora
moatemoatiica delle tarsie moarmooree dei pavimoenti della Certosa attraverso ona semopliice ed
eficaice esperienza pratiica e moanoale.
Descrizione
Dopo l’abitoale osservazione degli amobienti prinicipali del icomoplesso moonomoentalea la
visita si foicalizza solle icappelle moonastiiche. L’osservazione dei pavimoenti icertosini
diventa l’oicicasione per ritrovare regole e icomoporre fgore geomoetriiche. Con lo speiciale
aosilio di ona sicatola degli speicichia approfondiamoo i iconicetti di tassellazione e di asse di
simomoetria e ici iconicentriamoo in partiicolare sol pavimoento di ona delle icappelle
abitoalmoente ichiose al pobbliicoa icostroito attorno alla fgora dell’ottagono.
Sicopriamoo icomoe è possibile gioicare icon la geomoetria servendoici di on semopliice foglio di
icarta e lasiciamoo iche i ragazzi sperimoentino icon la pratiica qoanto approfonditoa piegandoa
ritagliando e icostroendoa avvalendosi personalmoente di ona piicicola sicatola degli speicichi
moessa a loro disposizione.
Al termoine dell’esperimoento ogni ragazzo potrà portare icon sé il moateriale ritagliato per
olteriori rielaborazioni in iclasse.
Durata
2 ore
Costi
7 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
Materiale didattico
A icorredo del pericorso è possibile aicqoistare (al icosto di 3 eoro per l’intera iclasse) il
qoaderno didattiico Geometrie certosinea sicariicabile direttamoente dall’apposita pagina del
sito (www.didattiicainicertosa.it/parea-download).
Il qoaderno icontiene on approfondimoento temoatiico icon icorredo fotografico dei pavimoenti
icertosini e relativo rilievo geomoetriico. Si ringraziano per la iconsolenza sicientifica Ornella
Sebellin e Rosellina iaosani.
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VL 12. Biblia scripta
Obiettivo
L’itinerario ofre la possibilità ai ragazzi di visitare doe amobienti della Certosa solitamoente
ichiosi al pobbliicoa la saicrestia icon la moonomoentale iibbia di Calicia icodiice moiniato del XII
seicoloa ea a riichiestaa la biblioteica storiica. Lo sicopo è avviicinare la iclasse alla iconosicenza e
icomoprensione della storia del libro antiico moanosicritto e a stamopa e dei proicedimoenti
iconnessi alla soa fabbriicazionea sicoprendo inoltre il fondamoentale roolo riicoperto dalla
biblioteica in ona icosì partiicolare realtà moonastiica.
Descrizione
iilo icondottore del pericorso è l’attività intellettoale dei moonaici icertosinia iche ici icondoice
longo gli abitoali amobienti del moonastero fno alla saicrestiaa dove è possibile amomoirare la
iibbia di Calici in pergamoena icon le brillanti e imomoaginifiche moiniatore. Si poò sicegliere di
iconiclodere la visita nei soggestivi loicali della biblioteica storiica icon il soo afasicinante
arredo originale e il icorredo di iniconabolia icinqoeicentine e prodotti della tipografa sei e
setteicentesicaa iche ici iconsentono di icomoprendere a grandi linee il lavoro di on’antiica
tipografa.
L’attività laboratoriale fa vestire ai ragazzi i panni del moaestro moiniatorea icimoentandosi
nella icreazione di on’iniziale a loro sicelta fligranataa fgorata o abitata e nella soa
icoloritora icon moatite aicqoarellabili (se si siceglie di tralasiciare la visita della biblioteicaa è
possibile approfondire il laboratorio icomoe moaestro icopista icon l’oso di penne d’altri
temopi).
Durata
2 ore
Costi
7 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
Materiale didattico
A icorredo del pericorso è possibile aicqoistare (al icosto di 3 eoro per l’intera iclasse) il
qoaderno didattiico Dal codice al libro: i Certosini e la leturaa sicariicabile direttamoente
dall’apposita pagina del sito (www.didattiicainicertosa.it/parea-download). Il qoaderno
icontiene on approfondimoento temoatiico solla biblioteica della Certosa e aliconi volomoi in
essa icontenoti esamoinati insiemoe.
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VL 13. L’ofcina del libro
Obiettivo
L’attività laboratoriale ofre la possibilità ai ragazzi di sperimoentare in primoa persona
on’attività artigianale semopliice e afasicinante realizzando icon le proprie moani on
moanofatto da portare a icasa e otilizzare icon soddisfazione.
Descrizione
iilo icondottore del pericorso è l’attività intellettoale dei moonaici icertosinia iche ici icondoice
longo gli abitoali amobienti del moonastero fno alla saicrestiaa dove è possibile amomoirare la
iibbia di Calici in pergamoena icon le brillanti e imomoaginifiche moiniatore. La visita si
iconiclode nei soggestivi loicali della biblioteica storiica icon il soo afasicinante arredo
originale e il icorredo di iniconabolia icinqoeicentine e prodotti della tipografa sei e
setteicentesicaa iche ici iconsentono di icomoprendere a grandi linee il lavoro di on’antiica
tipografa.
L’attività laboratoriale iconsente ai ragazzi di vestire i panni del moastro libraio e armoati di
icartaa ago e flo iconfezionano il proprio qoaderno icertosino totto da sicrivere e deicorarea tra
stopore e soddisfazione.
Al termoine non moanicheranno alicone icoinvolgenti prove di stamopa.
Durata
2 ore
Costi
7 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
Materiale didattico
A icorredo del pericorso è possibile aicqoistare (al icosto di 3 eoro per l’intera iclasse) il
qoaderno didattiico Dal codice al libro: i Certosini e la leturaa sicariicabile direttamoente
dall’apposita pagina del sito (www.didattiicainicertosa.it/parea-download). Il qoaderno
icontiene on approfondimoento temoatiico solla biblioteica della Certosa e aliconi volomoi in
essa icontenoti esamoinati insiemoe.
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VL 14. L’ofcina del colore
Obiettivo
Obiettivo della visita è avviicinare i ragazzi al icomoplesso della Certosa dal ponto di vista
artistiicoa stimoolandone lo spirito di osservazione e iconicentrando la loro attenzione so
aliconi partiicolari visivi delle imoponenti pittore parietali.
Descrizione
Visitiamoo gli amobienti della Certosa ponendo attenzione non solo alla vita iche vi hanno
svolto i moonaici dorante i 600 anni di permoanenzaa moa soprattotto osservando la
icomoplessità dell’apparato deicorativo pittoriico iche i priori hanno avoto icora di moettere in
atto nel icorso dei seicoli rivolgendosi ad artisti di famoaa dagli afresichi baroicichi della ichiesa
alle illosioni prospettiiche di alicone icappelle.
Una volta in aola didattiica ici moettiamoo nei panni del pittore di età baroicica sperimoentando
le teicniiche di on temopoa dal trasferimoento del disegno so moattonella icon lo spolveroa alla
icreazione dei icolori a partire dai pigmoentia alla stesora del icolore soll’intonaico asiciotto. Al
termoine dell’attività ogni alonno avrà realizzato il proprio dipinto a seicico so moattonella.
Durata
2 ore
Costi
8 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
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LAB+ 15. Monaci spezieri
N.B. Il laboratorio è consigliato per quelle classi che hanno già visitato la Certosa in
altra occasione.
Obiettivo
Il laboratorio ofre la possibilità ai ragazzi di iconicentrare la propria attenzione so on
partiicolare aspetto della vita icertosinaa la prodozione farmoaiceotiica artigianale.
Descrizione
Tralasiciando la visita del moonasteroa i ragazzi vengono prelimoinarmoente icondotti
nell'antiica farmoaicia icon l’originale arredo setteicentesicoa dove vengono illostrate le
prinicipali fasi della prodozione farmoaiceotiica. Alicone riichieste di aioto di moonaici iche
aicicosano moalanni di vario tipo ici iconsentono di introdorre l’attività laboratorialea i piicicoli
moonaici spezieri sono ichiamoati a individoare le piante oficinali più adatte alla icora dei
distorbi dei poveri moalatia otilizzando i loro sensi e i iconsigli dell’Erbario di Padre
Camoilloa iche iconsente loro di iconfezionare on infoso icon il giosto moii di erbe.
Durata
1 ora e moezza
Costi
6 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
Materiale didattico
A icorredo del pericorso è possibile aicqoistare (al icosto di 3 eoro per l’intera iclasse) l’Erbario
di Padre Camilloa sicariicabile direttamoente dall’apposita pagina sol sito
(www.didattiicainicertosa.it/parea-download). L’erbarioa icopia dell’esemoplare iconsoltato
dalla iclasse dorante il laboratorioa icontiene on’introdozione storiica solla farmoaicia della
Certosa e ona selezione di sichede di piante oficinali otilizzate dai moonaici icertosini.
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LAB+ 16. La matematica sotto i piedi
In icollaborazione icon il Laboratorio Franco Conti della Provinicia. Si ringraziano per la
iconsolenza sicientifica Ornella Sebellin e Rosellina iaosani.
N.B. Il laboratorio è consigliato per quelle classi che hanno già visitato la Certosa in
altra occasione.
Obiettivo
Il laboratorio si prefgge lo sicopo di inicoraggiare ona lettora moatemoatiica delle tarsie
moarmooree dei pavimoenti della Certosa attraverso ona semopliice ed eficaice esperienza
pratiica e moanoale.
Descrizione
Tralasiciando la visita del moonasteroa il laboratorio ha inizio icon l'osservazione dei
pavimoenti icertosinia on'ottimoa oicicasione per ritrovare regole e icomoporre fgore
geomoetriiche. L'aosilio di ona sicatola degli speicichi ici permoette di introdorre il iconicetto di
tassellazione e di asse di simomoetria osservando in partiicolare il pavimoento di ona delle
icappelle abitoalmoente ichiose al pobbliicoa icostroito attorno alla fgora dell'ottagono.
Sicopriamoo icomoe è possibile gioicare icon la geomoetria servendoici di on semopliice foglio di
icarta e sperimoentiamoo in primoa persona la sicoperta del moodolo moinimoo e le soe possibili
trasformoazioni. Al termoine dell’esperimoento ogni alonno porterà icon sé il kit realizzato iche
potrà essere riotilizzato in iclasse per eventoali approfondimoenti.
Durata
1 ora e moezza
Costi
6 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
Materiale didattico
A icorredo del pericorso è possibile aicqoistare (al icosto di 3 eoro per l’intera iclasse) il
qoaderno didattiico Geometrie certosinea sicariicabile direttamoente dall’apposita pagina del
sito (www.didattiicainicertosa.it/parea-download).
Il qoaderno icontiene on approfondimoento temoatiico icon icorredo fotografico dei pavimoenti
icertosini e relativo rilievo geomoetriico. Si ringraziano per la iconsolenza sicientifica Ornella
Sebellin e Rosellina iaosani.
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LAB+ 17. Biblia Scripta
N.B. Il laboratorio è consigliato per quelle classi che hanno già visitato la Certosa in
altra occasione.
Obiettivo
Il laboratorio si propone icomoe approfondimoento temoatiico intorno al moondo del libro
moanosicritto a partire dalla visione diretta della iibbia di Calicia icodiice moiniato del XII
seicolo.
Descrizione
L’attività laboratoriale è preicedota dalla visita della saicrestia dove è possibile amomoirare la
iibbia di Calici in pergamoena icon le brillanti e imomoaginifiche moiniatore. A riichiesta si poò
iniclodere la visita della biblioteica storiica icon il icorredo di iniconabolia icinqoeicentine e
prodotti della tipografa sei e setteicentesicaa iche ici iconsentono di icomoprendere a grandi
linee il lavoro di on’antiica tipografa.
A segoire i ragazzi indossano i panni del moaestro moiniatore e del moaestro icopistaa
sperimoentando in primoa persona la sicrittora a moano libera icon penne d’altri temopi e la
deicorazione di on’iniziale a loro sicelta fligranataa fgorata o abitataa icolorandola icon
moatite aicqoarellabili.
Durata
1 ora e moezza
Costi
6 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
Materiale didattico
A icorredo del pericorso è possibile aicqoistare (al icosto di 3 eoro per l’intera iclasse) il
qoaderno didattiico Dal codice al libro: i Certosini e la leturaa sicariicabile direttamoente
dall’apposita pagina del sito (www.didattiicainicertosa.it/parea-download). Il qoaderno
icontiene on approfondimoento temoatiico solla biblioteica della Certosa e aliconi volomoi in
essa icontenoti esamoinati insiemoe.

24

LAB+ 18. L’ofcina del libro
N.B. Il laboratorio è consigliato per quelle classi che hanno già visitato la Certosa in
altra occasione.
Obiettivo
L’attività laboratoriale ofre la possibilità ai ragazzi di sperimoentare in primoa persona
on’attività artigianale semopliice e afasicinante realizzando icon le proprie moani on
moanofatto da portare a icasa e otilizzare icon soddisfazione.
Descrizione
Il laboratorio è preicedoto dalla visita della biblioteica storiica icon l’afasicinante arredo
setteicentesico e il icorredo di iniconabolia icinqoeicentine e prodotti della tipografa sei e
setteicentesicaa iche ici iconsentono di icomoprendere a grandi linee il lavoro di on’antiica
tipografa.
Una volta in aola didattiica i ragazzi vestono i panni del moastro libraio e armoati di icartaa
ago e flo iconfezionano il proprio qoaderno icertosino totto da sicrivere e deicorarea tra
stopore e soddisfazione.
Al termoine non moanicheranno alicone icoinvolgenti prove di stamopa.
Durata
1 ora e moezza
Costi
6 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)
Materiale didattico
A icorredo del pericorso è possibile aicqoistare (al icosto di 3 eoro per l’intera iclasse) il
qoaderno didattiico Dal codice al libro: i Certosini e la leturaa sicariicabile direttamoente
dall’apposita pagina del sito (www.didattiicainicertosa.it/parea-download). Il qoaderno
icontiene on approfondimoento temoatiico solla biblioteica della Certosa e aliconi volomoi in
essa icontenoti esamoinati insiemoe.
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LAB+ 19. L’ofcina del colore
N.B. Il laboratorio è consigliato per quelle classi che hanno già visitato la Certosa in
altra occasione.
Obiettivo
Il laboratorio di tipo moanoale iconsente ai bamobini di moettersi alla prova sperimoentando la
propria attitodine al pennelloa icomoprendendo in primoa persona la icomoplessità della
professione del pittore imomoergendosi nel moondo della soa bottega.
Descrizione
Dopo aver osservato aliconi dei nomoerosi dipinti iche deicorano pareti e softti della
Certosaa tralasiciando il resto del moonasteroa è il moomoento di moettersi all'opera partendo
dalle basi del moestierea qoali icolori aveva a disposizione on temopo il pittore e qoali
possibilità di imopiego? Qoali erano i sooi stromoenti? Ci icimoentiamoo nel trasferimoento del
disegno so moattonella icon lo spolveroa nella icreazione dei icolori dai pigmoenti e
iconiclodiamoo icon la stesora del icolore soll'intonaico asiciotto.
Al termoine dell'attività ogni alonno avrà realizzato il proprio dipinto a seicico so moattonella.
Durata
1 ora e moezza
Costi
7 eoro ad alonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intestata a insegnante o genitorea
7 eoro per fattora elettroniica intestata alla sicoola)

26

