Didattica in Certosa

Progetti didattiici per la sicoola seicondaria di II grado
Anno scolastico 2018-2019
I Servizi Edoicativi del Moseo Nazionale della Certosa Monomentale di Calici presentano la
loro noova oferta didattiicaa icome ogni anno aggiornata nei icontenoti nel tentativo di
migliorare 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 mezza – doe)a ona visita animata (dorata on'ora e mezza) e qoattro
visite con laboratorio (dorata 2 ore).
I pericorsi ofrono ai ragazzi la possibilità di avviicinarsi a ona realtà afasicinante e
maestosa icome il icomplesso monomentale della Certosa di Calicia attraverso on
icoinvolgimento diretto – aniche emotivo – e on approicicio lodiico e parteicipea grazie alla
sicropolosa mediazione di operatriici speicializzate e a pratiiche di icondozione attente e
icreative.
Segnaliamo inoltre aniche qoest'anno speiciali promozioni dettagliate a pagina 5.
Le operatriici restano a disposizione per iconicordare solozioni so misora 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 sempliicemente ichiedere informazionia
pooi telefonare al nomero 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 mail all’indirizzo
segreteria@didattiicainicertosa.it per iconicordare date e pericorsi.
N.B. Da qoest’anno la segreteria didattiica risponde solo doe giorni alla settimanaa non
riicevendo sovvenzioni al di foori di qoanto icorrisposto da ogni iclasse parteicipantea non
riosiciamo a garantire maggiore disponibilità. Pooi icomonqoe lasiciare on messaggio in
segreteria qoando trovi il telefono spento e ti riicontatteremo dorante gli orari di apertoraa
opporea in icasi eicicezionalia possiamo iconicordare on orario e on giorno diverso in base alla
reiciproica disponibilitàa sicriviici ona 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. Entro dieici giorni dalla prenotazione telefoniica è neicessario icompilare direttamente il
form on line all'indirizzo www.didattiicainicertosa.it/pprenotazioni.
In icaso di impossibilità a parteicipare all’attività prenotataa sei icortesemente invitato a
darne icomoniicazione almeno dieici giorni prima della data presicelta.
3. Il pagamento poò avvenire in contanti il giorno stesso dell’attività o tramite bonifico
bancario. Le operatriici didattiichea icome 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 modalità più adatta).
N.B. Per le sicoole vige l'obbligo di fattorazione elettroniicaa in tal icaso il pagamento dovrà
neicessariamente avvenire tramite bonifico banicario (dopo l'emissione della fattora)a icon
l'aggionta di 7 eoro sol totale dell'importo per icoprire i icosti di icommissione; pooi metterici
in icontatto direttamente 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
pagamento potrà avvenire in icontanti o tramite bonifico banicario; in qoesto icaso
ichiediamo on icontriboto di 2 eoro per icoprire le spese della marica da bollo.
4. Aliconi pericorsi sono icorredati da materiale didattico sicariicabile direttamente dal nostro
sito web (www.didattiicainicertosa.it/parea-download)a pooi aicqoistare al icosto di 3 € per
iclasse i quaderni didattici separatamente per approfondimenti 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 moseo 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-mail 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 km da Pisa. Oggi ospita
doe grandi moseia il Moseo Nazionale della Certosa Monomentale di Calicia di icoi
presentiamo l’oferta didattiicaa e il Moseo di Storia Natorale dell’Università di Pisaa per il
qoale rimandiamo al sito www.msn.onipi.it.
Ogni anno molte sicoole raggiongono la Certosa per visite guidate e attività laboratoriali
di mezza giornata o di ona giornata interaa icome uscita didatica o vera e propria gita
scolastica. È possibile donqoe sicegliere di svolgere ona o più attività in ono o entrambi i
moseia iconsigliamo di iconsoltare le relative programmazioni 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 Romaa
sboicica sol piazzale so icoi afaicicia il portiico d’ingresso. Allo stesso loogo gionge il viale
detto dei Madonnonia icaratterizzato da doe ediicole monomentalia parti integranti del
pericorso di visita alla Certosa.
La fermata 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 mezzi. Da lì
alla Certosa si pericorrono icirica 700 m.
Altre aree di paricheggio per i pollman sono sitoatea sobito foori dal icentroa in loicalità La
Gabellaa in Via Granoicicia Via Longomonte (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 Roma fno alla
delimitazione della zona pedonale ea imboicicando 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 limitrofe.
Il Moseo della Certosa è solo parzialmente accessibile a persone icon limitate icapaicità
motoriea si iconsiglia donqoe di icomoniicarne l’eventoale presenza al momento della
prenotazione.
È possibile prenotare on servizio di trasporto gratuito oferto dalla Miseriicordia di Calici
telefonando in antiicipo al nomero 050/p938400. Un bos navetta a pagamento è disponibile
so prenotazione al nomero 3338072539 (Sig. Giovanni Delle Sedie).
Modalità di visita
Da qoest’annoa segoendo il soggerimento di molti insegnantia non è consentito a bambini
e ragazzi sicattare fotografe dorante la visita.È iconsentito inveice agli insegnanti e agli
adolti aicicompagnatori. Gli alonni potranno sicattare fotografe al termine dell’attività
didattiica.
Ulteriore novità di qoest’anno è la possibilità di sicariicare gratoitamente la app MosAR
icome sopporto alla visita. Si tratta di on’appliicazione iche permette di iconosicere la Certosa
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segoendo on pericorso di storiaa arte e mosiica attraverso l’interazione icon qoattro oggetti
in realtà aomentata disseminati longo l’itinerario di visita. La app iconsente inoltre di
attingere ad informazioni sogli ambienti e le opere dell’ei monasteroa solla vita monastiica
e sogli stromenti mosiicali degli afresichi ed è otile aniche icome preparazione alla visita
oppore icome approfondimento soicicessivo.
Noi dei Servizi Edoicativi otilizziamo MosAR dorante ono dei nostri noovi pericorsi
didattiicia Il suono del silenzioa ma poò essere sicariicata e otilizzata dagli insegnanti icome
sopporto per qoalsiasi altro tipo di visita (poriché il soo oso non interferisica icon lo
svolgimento del pericorso sicelto).
È possibile sicariicare gratoitamente la app dal Play Store o dall’App Store o tramite il sito
di MosAR www.mosarapp.icom.
MosAR è stata realizzata dal CeDoMos Tosicana grazie al icontriboto di Regione Tosicana e
Polo Moseale della Tosicana.
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Promozioni per l'anno scolastico 2018-2019
Per inicentivare la parteicipazione del maggior nomero possibile di sicoolea proponiamo
aniche qoest’anno ona promozione iche ha risicontrato nel tempo molto apprezzamento.
Visitare la Certosa in inverno è possibile!
Sìa è freddoa il monastero non è risicaldatoa icome la maggior parte degli edifici
monomentalia ma dorante la visita raramente bambini e ragazzi si iconicentrano solla
temperatora ambientalea 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.
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 infne iche in Certosa i ragazzi sotto i 18 anni e i loro insegnanti
aicicompagnatori non pagano il biglietto di ingressoa ma solo l’attività icon le operatriici
didattiiche.
Eicico la promozione in sintesi.
Inverno in Certosa
Prenotando per doe iclassi on pericorso a sicelta da svolgersi nei mesi 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 animate

4 eoro ad alonno

Visite icon laboratorio

5a50-6 eoro ad alonno

Per qoalsiasi dobbio in merito alle promozioni siamo a toa disposizione all’indirizzo
segreteria@didattiicainicertosa.it o al nomero 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 ragazzo;
VB+ visita base plus: 1 ora e mezza – 2a 5 eoro a ragazzo;
VA visita animataa 1 ora e mezzoa 5 eoro a ragazzo;
VL visita con laboratorio: 2 orea 7-8 eoro a ragazzo.

1. VB Un salto in Certosa
2. VB+ La Certosa svelata
3. VA Intrigo in Certosa
4. VL La matematica sotto i piedi
5. VL Biblia Scripta
6. VL L'ofcina del libro
7. VL L’ofcina del colore
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VB 1. Un salto in Certosa
Obiettivo
Pensato per ichi ha poico tempo a disposizionea il pericorso ofre la possibilità di visitare gli
ambienti prinicipali del monastero in tempi icontenoti.
Descrizione
La visita della Certosa si svolge tra soste e raicicontia alla sicoperta di segreti e icoriosità del
monomento e dei sooi antiichi abitantia ichi erano i Certosini? periché il loro monastero è
icosì grande? ichi sono totti i personaggi dipinti solle pareti? Un viaggio realmente
indimentiicabile!
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 maggior parte degli
ambienti della Certosaa aliconi per lo più siconosicioti ai visitatori abitoali.
Descrizione
La Certosa viene svelata progressivamente attraversando i diversi ambienti in icoi
vivevano i monaicia ichi erano i Certosini? icome mai è icosì grande la loro icasa? e ichi abitava
in qoesto appartamento icosì sontooso?
Un'oicicasione per non lasiciarsi sfoggire alicon segreto del mondo icertosino e del
monomento icalicesano.
N.i. Rispetto alla visita base sono iniclosi olteriori ambienti iche è possibile sicegliere in fase
di prenotazione in base all’approfondimento desideratoa farmaiciaa biblioteica e arichivioa
icappelle abitoalmente ichiose al pobbliicoa saicrestia icon la iibbia di Calicia foresteria
grandoicalea foresteria nobilea sala e icappella dell’appartamento del priore.
Durata
1 ora e mezza – 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. Intrigo in Certosa
Obiettivo
L’idea alla base del pericorso è immergere i ragazzi nella storia attraverso on gioico di roolo
iche iconsenta loro di vivere in prima persona ona viicenda ambientata qoasi 300 anni faa on
piicicolo stratagemma per appassionare aniche i più ostili allo stodio della storia.
Descrizione
Una lettera strappataa on tentativo di avvelenamento e la afannosa riicerica di on antidoto
per neotralizzarloa qoesti gli ingredienti di base di ona visita trasformata per l’oicicasione in
on appassionante gioico di roolo.
I giovani parteicipanti si icimentano nella deicifrazione di messaggi sicritti in on italiano
aricaiico e misteriosoa nell’osservazione di indizi di varia natora disseminati negli
afasicinanti ambienti del icomplesso icertosino e icon soddisfazione riosiciranno a siciogliere
ogni enigma icon l’oso di testaa icarta e pennaa immergendosi nella Storia attraverso ona
delle moltepliici piicicole storie possibili.
Coinvolgimento e parteicipazione garantiti!
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)
Dobbiamo l'idea di partenza del pericorso all'esperienza Esicape from Certosa icondotta da
Sara ironi e Marina Sabatini (Assoiciazione ME.TE. Memorie dei Territori)a icoordinate da
Antonella Gioli (Moseia-Laboratorio di icoltora moseale dell'Università di Pisa)a nel
settembre 2017 in oicicasione delle Giornate Eoropee del Patrimonio e ad aprile 2018 icon
doe iclassi dell'Istitoto Galilei di Livorno.
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VL 4. La matematica sotto i piedi
Obiettivo
L’itinerario iconsente di foicalizzare l’attenzione in ona direzione piottosto insolitaa sotto i
nostri piedi! L’osservazione di aliconi dei pavimenti della Certosa iconsente di rifettere non
solo solla perizia teicniica dei maestri marmorari iche li hanno realizzatia ma aniche
soll’inaspettato roolo di matematiica e geometria nella nostra qootidianità.
Descrizione
Il pericorso icondoice i ragazzi attraverso i prinicipali ambienti del monastero segoendo le
traicice della vita dei monaici. L’attenzione è in partiicolare iconicentrata so aliconi pavimentia
realizzati icon la teicniica della tarsia marmoreaa riprodoicono afasicinanti e illosionistiici
disegni geometriici tridimensionalia iche da sempre icattorano l’attenzione dei ragazzi.
Con lo speiciale aosilio di ona sicatola degli speicichia approfondiamo i iconicetti di
tassellazione e di asse di simmetria e ici iconicentriamo in partiicolare sol pavimento di ona
delle icappelle abitoalmente ichiose al pobbliicoa icostroito attorno alla fgora dell’ottagono.
Sicopriamo icome è possibile gioicare icon la geometria servendoici di sempliici fogli di icarta e
sperimentiamo insieme l’afasicinante mondo dei poligoni stellati.
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)
In icollaborazione icon il Laboratorio iranico Conti della Provinicia. Si ringraziano per la
iconsolenza sicientifica Ornella Sebellin e Rosellina iaosani.
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VL 5. Biblia Scripta
Obiettivo
L’itinerario ofre la possibilità ai ragazzi di visitare doe ambienti della Certosa solitamente
ichiosi al pobbliicoa la saicrestia icon la monomentale iibbia di Calicia icodiice miniato del XII
seicoloa ea a riichiestaa la biblioteica storiica. Lo sicopo è avviicinare la iclasse alla iconosicenza e
icomprensione della storia del libro antiico manosicritto e a rifettere sol roolo rivestito in
passato dalla sicrittora a mano liberaa oggi sempre più lontana dalla qootidianità dei
ragazzi.
Descrizione
iilo icondottore del pericorso è l’attività intellettoale dei monaici icertosinia iche ici icondoice
longo gli abitoali ambienti del monastero fno alla saicrestiaa dove è possibile ammirare la
iibbia di Calici in pergamena icon le brillanti e immaginifiche miniatore. 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 icomprendere a grandi linee il lavoro di on’antiica
tipografa.
L’attività laboratoriale fa indossare ai ragazzi i panni del maestro miniatore e del maestro
icopistaa sperimentando in prima persona la sicrittora a mano libera icon penne d’altri tempi
e la deicorazione di on’iniziale a loro sicelta fligranataa fgorata o abitataa icolorandola icon
matite aicqoarellabili.
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)

11

VL 6. L'ofcina del libro
Obiettivo
L’itinerario ofre la possibilità ai ragazzi di visitare doe ambienti della Certosa solitamente
ichiosi al pobbliicoa la saicrestia icon la monomentale iibbia di Calicia icodiice miniato del XII
seicoloa e la biblioteica storiica icon l’originale arredo setteicentesico. Il laboratorio ofre inoltre
la possibilità di sperimentare in prima persona on’attività artigianale sempliice e
afasicinante realizzando icon le proprie mani on manofatto individoale.
Descrizione
iilo icondottore del pericorso è l’attività intellettoale dei monaici icertosinia iche ici icondoice
longo gli abitoali ambienti del monastero fno alla saicrestiaa dove è possibile ammirare la
iibbia di Calici in pergamena icon le brillanti e immaginifiche miniatore. La visita si
iconiclode nei soggestivi loicali della biblioteica storiica icon il icorredo di iniconabolia
icinqoeicentine e prodotti della tipografa sei e setteicentesicaa iche ici iconsentono di
icomprendere a grandi linee il lavoro di on’antiica tipografa.
Ci trasferiamo donqoe nella nostra oficina del rilegatore e tipografoa armati di icartaa
icartonicinoa ago e floa i ragazzi si trasformano in mastri librai ea tra stopore e
soddisfazionea iconfezionano il proprio qoaderno icertosino totto da sicrivere e deicorare.
Al termine non manicheranno alicone icoinvolgenti prove di stampa.
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)
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VL 7. L’ofcina del colore
Obiettivo
Obiettivo della visita è avviicinare i ragazzi al icomplesso della Certosa dal ponto di vista
artistiicoa stimolandone lo spirito di osservazione e iconicentrando la loro attenzione so
aliconi partiicolari visivi delle imponenti pittore parietali.
Descrizione
Visitiamo gli ambienti della Certosa ponendo attenzione non solo alla vita iche vi hanno
svolto i monaici dorante i 600 anni di permanenzaa ma soprattotto osservando la
icomplessità dell’apparato deicorativo pittoriico iche i priori hanno avoto icora di mettere in
atto nel icorso dei seicoli rivolgendosi ad artisti di famaa dagli afresichi baroicichi della ichiesa
alle illosioni prospettiiche di alicone icappelle.
Una volta in aola didattiica ici mettiamo nei panni del pittore di età baroicica sperimentando
le teicniiche di on tempoa dal trasferimento del disegno so mattonella icon lo spolveroa alla
icreazione dei icolori a partire dai pigmentia alla stesora del icolore soll’intonaico asiciotto. Al
termine dell’attività ogni stodente avrà realizzato il proprio dipinto a seicico so mattonella.
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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