Associazione Culturale SURUS
Didatica in Certosa
Progetti didattiici per aa cicooaa priraria
Anno scolastico 2019-2020

Gentiai incegnanti,
qoect’anno ae operatriici di Didattica in Certosa precentano aa noova oferta didattiica 20192020 in ceno aaa’Associazione Culturale SURUS.
Un piicicoao icarbiarento forraae iche non rodifica tottavia aa coctanza dea noctro progetto
e aa qoaaità dei noctri pericorci iche negai anni avete diroctrato di apprezzare.
Qoecta non è aa coaa novità, periché dopo cette anni di ecperienza di attività didattiica
precco ia Moceo nazionaae deaaa Certoca di Caaici, abbiaro per aa prira voata pencato di
ridorre ia norero dei pericorci deaaa noctra oferta, pontando ad aorentarne ia aiveaao
qoaaitativo.
Una proposta semplice e chiara e allo stesso tempo efcace e di impatto per tuttii
Qoect'anno è poccibiae donqoe cicegaiere tra ona visita base (dorata on'ora), ona visita
base plus (dorata on'ora e rezza – doe), doe visite animate (dorata on'ora e rezza) e cei
visite con laboratorio (dorata 2 ore).
I pericorci ofrono ai barbini aa poccibiaità di avviicinarci a ona reaatà afacicinante e
raectoca icore ia icorpaecco ronorentaae deaaa Certoca di Caaici, attraverco aa direncione
dea gioico e deaaa cicoperta, grazie aaaa cicropoaoca rediazione di noi operatriici e a pratiiche
di icondozione attente e icreative.
Qoi di cegoito trovate aaicone indiicazioni pratiiche per organizzare aa regaio aa voctra vicita
e prenotare nea rodo icorretto. Vi cegnaaiaro inoatre aniche qoect'anno cpeiciaai prorozioni
dettagaiate a pagina 5.
Rectiaro icore cerpre a dicpocizione per iconicordare coaozioni co ricora in bace aaae
diverce ecigenze deaae cicooae e vi acpettiaro in Certoca!
La coordinatrice didatica
dottorecca Sara Deaaa iianichina

Le operatrici didatiche
dottorecca Anna Maria ierteaaoni
dottorecca Vioaa iiorentino
dottorecca Linda Paoaini
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Indicazioni per la prenotazione
1. Se vooi prenotare on pericorco didattiico o vooi cerpaiicerente ichiedere inforrazioni,
pooi teaefonare aa norero deaaa cegreteria didattiica 391-1300926 il lunedì dalle 9 alle 13 e
il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, oppore pooi cicrivere ona raia aaa’indirizzo
cegreteria@didattiicainicertoca.it per iconicordare date e pericorci.
N.B. Daaao cicorco anno aa cegreteria didattiica ricponde coao doe giorni aaaa cettirana: non
riicevendo covvenzioni aa di foori di qoanto icorricpocto da ogni icaacce parteicipante, non
riociciaro a garantire raggiore dicponibiaità. Pooi icoronqoe aaciciare on reccaggio in
cegreteria qoando trovi ia teaefono cpento e ti riicontatterero dorante gai orari di apertora,
oppore, in icaci eicicezionaai, pocciaro iconicordare on orario e on giorno diverco per centirici
teaefoniicarente in bace aaaa reiciproica dicponibiaità, cicriviici ona raia.
Tieni conto di questi orari quando organizzi la tua uscita didatica e fallo con un buon
anticipo. Dal canto nostro garantiamo disponibilità ed efcienza.
2. Entro dieici giorni daaaa prenotazione teaefoniica è neiceccario icorpiaare direttarente ia
forr on aine aaa'indirizzo www.didattiicainicertoca.it/pprenotazioni.
In icaco di irpoccibiaità a parteicipare aaa’attività prenotata, cei icortecerente invitato a
darne icoroniicazione aareno dieici giorni prira deaaa data preciceata.
Dopo aver forraaizzato aa toa prenotazione, riiceverai trarite SMS ia icontatto diretto
deaa’operatriice didattiica iche icorerà a’attività prenotata: potrai ichiararaa in icaco di dobbi o
per icoroniicazioni orgenti, cenza dover acpettare i giorni di apertora deaaa cegreteria
didattiica.
3. Ia pagarento poò avvenire in contanti ia giorno ctecco deaa’attività o trarite bonifico
bancario. L'Accoiciazione Soroc riaacicia regoaare fattora intectata aaaa cicooaa, a on
incegnante o a on genitore a ceiconda deaae preferenze (ci iconcigaia di iconcoatare aa
cegreteria dea proprio ictitoto per ichiarire aa rodaaità più adatta).
N.i. In bace aa regire fcicaae deaa'accoiciazione abbiaro a'obbaigo di fattorazione eaettroniica
coaarente in icaco di cicooae pobbaiiche: in taa icaco ia pagarento dovrà neiceccariarente
avvenire trarite bonifico banicario, icon a'aggionta di 7 euro coa totaae deaa'irporto per
icoprire i icocti di icorriccione; pooi retterici in icontatto direttarente icon aa cegreteria dea
too ictitoto periché pocca fornirici totti i dati neiceccari. In aaternativa aa fattora poò eccere
intectata a on incegnante o a on genitore e ia pagarento potrà avvenire in icontanti o
trarite bonifico banicario; in qoecto icaco ichiediaro on icontriboto di 2 euro per icoprire ae
cpece deaaa rarica da boaao.
4. Aaiconi pericorci cono icorredati da materiale didatico cicariicabiae direttarente daa noctro
cito web (www.didattiicainicertoca.it/parea-downaoad): pooi aicqoictare aa icocto di 3 € per
icaacce i quaderni didatici ceparatarente per approfondirenti coiciceccivi aaa’attività cvoata
in Certoca. Concoata ia dettagaio dei pericorci per verificare qoaai ofrono qoecta poccibiaità.
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5. Ia giorno ctecco deaa’attività è neiceccario portare on elenco degli alunni su carta
intestata della scuola o con timbro della stessa, icocì da iconcentire aa regictrazione degai
ingrecci aa roceo e garantire aa icopertora acciicorativa.

Per informazioni e prenotazioni
Segreteria didattiica
lunedì h. 9-13 | giovedì h. 9-13 e h. 15-18
tea. 391 1300926
e-raia cegreteria@didattiicainicertoca.it
cito www.didattiicainicertoca.it
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Indicazioni pratiche di caratere generale
La Certoca di Caaici è on complesso monumentale iche corge a 10 kr da Pica. Oggi ocpita
doe grandi rocei: ia Moceo Nazionaae deaaa Certoca Monorentaae di Caaici, di icoi
precentiaro a’oferta didattiica, e ia Moceo di Storia Natoraae deaa’Univercità di Pica, per ia
qoaae rirandiaro aa cito www.rcn.onipi.it.
Ogni anno roate cicooae raggiongono aa Certoca per visite guidate e atività laboratoriali
di rezza giornata o di ona giornata intera, icore uscita didattica o vera e propria gita
scolastica. È poccibiae donqoe cicegaiere di cvoagere ona o più attività in ono o entrarbi i
rocei: iconcigaiaro di iconcoatare ae reaative prograrrazioni e paraarne icon ae ricpettive
cegreterie didattiiche per proporre e trovare ae coaozioni più adatte.
L’accesso alla Certosa avviene attraverco ia bea viaae pedonaae iche, daaaa fne di Via Rora,
cboicica coa piazzaae co icoi afaicicia ia portiico d’ingrecco. Aaao ctecco aoogo gionge ia viaae
detto dei Madonnoni, icaratterizzato da doe ediicoae ronorentaai, parti integranti dea
pericorco di vicita aaaa Certoca.
La ferrata per i pullman turistici (50 o più percone) è neaa’area di cocta pocta in Via
Oberdan irogiotti nea icentro di Caaici, dove è poccibiae ia paricheggio fno a tre rezzi. Da aì
aaaa Certoca ci pericorrono icirica 700 r.
Tieni conto di questa distanza quando calcoli i tempi del vostro arrivo, sopratuto se
hai un gruppo di bambini piccoli.
Aatre aree di paricheggio per i poaaran cono citoate, cobito foori daa icentro, in aoicaaità La
Gabeaaa: in Via Granoicici, Via Longoronte (nei precci dea dictribotore Total) e in via Ettore
Tozzini (zona Eorocpin).
Gai scuolabus da 16 posti o ae aoto private poccono pericorrere totta Via Rora fno aaaa
deairitazione deaaa zona pedonaae e, irboicicando aa ctrada cterrata coaaa cinictra, giongere
aa paricheggio citoato nei precci deaa’ingrecco aaaa Certoca.
Aatre aree di paricheggio cono in via Capriai, via Triecte e ctrade airitrofe.
Ia Moceo deaaa Certoca è coao parzialmente accessibile a percone icon airitate icapaicità
rotorie, ci iconcigaia donqoe di icoroniicarne a’eventoaae precenza aa rorento deaaa
prenotazione.
È poccibiae prenotare on servizio di trasporto gratuito oferto daaaa Miceriicordia di Caaici
teaefonando in antiicipo aa norero 050/p938400. Un boc navetta a pagarento è dicponibiae
co prenotazione aa norero 3338072539 (Sig. Giovanni Deaae Sedie).

Modalità di visita
So coggerirento di roati incegnanti daaao cicorco anno non è iconcentito a barbini e
ragazzi cicattare fotografe dorante aa vicita icon noi operatriici didattiiche. È iconcentito
inveice agai incegnanti e agai adoati aicicorpagnatori. Gai aaonni potranno cicattare fotografe
aa terrine deaa’attività.
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Promozioni per l'anno scolastico 2019-2020
Per inicentivare aa parteicipazione dea raggior norero poccibiae di cicooae, proponiaro
aniche qoect’anno ona prorozione iche ha ricicontrato nea terpo roato apprezzarento.
Visitare la Certosa in autunno e in inverno è possibile!
Sì, a gennaio e febbraio è freddo, roato reno a noverbre e diicerbre, periché gai arbienti
iconcervano a aongo ia tepore natoraae deaa'ectate. Ia ronactero non è ricicaadato, icore aa
raggior parte degai edifici ronorentaai, ra dorante aa vicita rararente barbini e
ragazzi ci iconicentrano coaaa terperatora arbientaae, piottocto ci aaciciano goidare da
coggectioni e attrazioni aongo ia pericorco.
Se cicegai poi on’attività aaboratoriaae, la nostra aula didatica è dotata di impianto di
riscaldamento e dorante ia aaboratorio aa icaacce potrà aavorare aa icaado in ono cpazio
iconfortevoae.
Ricorda che in primavera tuto il complesso monumentale della Certosa, che comprende
il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, è molto frequentato e dunque
affollato. Valuta con atenzione la possibilità di godere di spazi e opportunità uniche
durante le altre stagioni!
Ti riicordiaro inoatre iche in Certoca i ragazzi cotto i 18 anni e i aoro incegnanti
aicicorpagnatori non pagano il biglieto di ingresso, ra coao a’attività icon ae operatriici
didattiiche di SURUS.
Eicico aa prorozioni in cinteci.
Autunno e Inverno in Certosa
Prenotando per doe icaacci on pericorco a ciceata da cvoagerci nei reci di noverbre,
diicerbre, gennaio o febbraio, aniche in giorni diverci, sconto del 20% (ad ecicaocione deaaa
vicita bace).
Qui di seguito il detaglio per i singoli tipi di percorso.
Vicite anirate

4 eoro ad aaonno (anziiché 5)

Vicite icon Laboratorio

5,50 eoro ad aaonno (anziiché 7)
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Detaglio percorsi
Pooi cicegaiere ona o più attività tra ae cegoenti tipoaogie:

VB visita base: 1 ora, 4 eoro a barbino;
VB+ visita base plus: 1 ora e rezza – 2, 5 eoro a barbino;
VA visita animata: 1 ora e rezzo, 5 eoro a barbino;
VL visita con laboratorio: 2 ore, 7 eoro a barbino.
1. VB Un salto in Certosa
2. VB+ La Certosa svelata
3. VA Ospiti a sorpresa!
4. VL Erbe dei monaci

Biennio

5. VL Fantastiche geometrie
6. VA La vita in Certosa al tempo dei monaci
7. VL Monaci spezieri
Triennio

8. VL Geometrie certosine
9. VL La matematica soto i piedi
10. VL Biblia Picta
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VB 1. Un salto in Certosa
Obietivo
Pencato per ichi ha poico terpo a dicpocizione, ia pericorco ofre aa poccibiaità di vicitare gai
arbienti prinicipaai dea ronactero in terpi icontenoti.
Descrizione
La vicita deaaa Certoca ci cvoage tra cocte e raiciconti, aaaa cicoperta di cegreti e icoriocità dea
ronorento e dei cooi antiichi abitanti: ichi erano i Certocini? icore vivevano in qoecto
enorre ronactero? icoca rafgorano ae diverce cicene dipinte coaae pareti? Un viaggio
reaarente indirentiicabiae!
Durata
1 ora
Costi
4 eoro ad aaonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intectata a incegnante o genitore,
7 eoro per fattora eaettroniica intectata aaaa cicooaa)
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VB+ 2. La Certosa svelata
Obietivo
Una vicita didattiica approfondita iche iconcente di inicaodere aa raggior parte degai
arbienti deaaa Certoca, aaiconi per ao più ciconocicioti ai vicitatori abitoaai.
Descrizione
La Certoca viene cveaata progreccivarente attravercando i diverci arbienti in icoi
vivevano i ronaici: ichi erano i Certocini? icore rai è icocì grande aa aoro icaca? e ichi abitava
in qoecto appartarento icocì contooco?
Un'oicicacione per non aaciciarci cfoggire aaicon cegreto dea rondo icertocino e dea
ronorento icaaicecano.
N.i. Ricpetto aaaa vicita bace cono inicaoci oateriori arbienti iche è poccibiae cicegaiere in face
di prenotazione in bace aaa’approfondirento deciderato: farraicia, bibaioteica e arichivio,
icappeaae abitoaarente ichioce aa pobbaiico, caicrectia icon aa iibbia di Caaici, forecteria
grandoicaae, forecteria nobiae, caaa e icappeaaa deaa’appartarento dea priore.
Durata
1 ora e rezza – 2 ore
Costi
5 eoro ad aaonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intectata a incegnante o genitore,
7 eoro per fattora eaettroniica intectata aaaa cicooaa)
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VA 3. Ospiti a sorpresa!
Per le classi I e II

Obietivo
La vicita anirata iconcente di avviicinare i barbini, aniche piottocto piicicoai, aa rondo deaaa
Certoca e dei ronaici icertocini attraverco on cerpaiice itinerario per tappe, bacato coa gioico
e ao ctopore.
Descrizione
I ronaici icertocini, gai originari abitanti deaaa noctra Certoca, vivevano nea ciaenzio, neaaa
preghiera e nea rigore. Ci aggiriaro negai arbienti raectoci e ricterioci on terpo da aoro
abitati cicoprendo dettagai piottocto ctrani: icoca ici fa ona icoaaana coa aeggio?! E ona icorona
neaaa icarera da aetto? Appartiene a on ronaico aa peaaiicicia coa tavoao? Attraverco ia gioico e
cerpaiici raiciconti cicoprirero iche i ronaici non erano gai oniici ocpiti deaaa Certoca…
La vicita ci iconicaode neaaa iorecteria Grandoicaae, dove on dipaora frrato daa Grandoica
attende totti i piicicoai ecpaoratori.
Durata
1 ora e rezza
Costi
5 eoro ad aaonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intectata a incegnante o genitore,
7 eoro per fattora eaettroniica intectata aaaa cicooaa)
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VL 4. Erbe dei monaci
Per le classi I e II

Obietivo
La vicita teratiica ofre aa poccibiaità ai barbini di vicitare on oateriore arbiente deaaa
Certoca, aa farraicia, ctiroaandoai non coao aaa'occervazione viciva, ra aniche
aaa'afnarento deaae proprie doti oafattive grazie aaa'integrazione deaa’attività aaboratoriaae.
Descrizione
Ad attendere i barbini neaaa farraicia deaaa Certoca è on reccaggio di Padre Cariaao, ia
ronaico cpeziere: ao cbadato aiotante ira Lenovoae ha cerinato per ia ronactero aaicone
erbe neiceccarie per aa icora dei ronaici raaati, vogaiaro aiotarao a rintraiciciarae?
Reicoperate ae piante oficinaai, rettiaro aaaa prova i noctri cenci di tatto, oafatto e victa e
reaaizziaro infne on cerpaiice e perconaae erbario da portare a icaca.
Durata
1 ora e rezza
Costi
7 eoro ad aaonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intectata a incegnante o genitore,
7 eoro per fattora eaettroniica intectata aaaa cicooaa)
In icoaaaborazione icon aa Parafarraicia Dottorecca Maggi Careddo di Pica.
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VL 5. Fantastiche geometrie
Per le classi I e II

Obietivo
Partendo daaae icorpocizioni georetriiche deaae tarcie dei pavirenti deaaa Certoca di Caaici,
a’attività ha ao cicopo di avviicinare i barbini aa iconicetto di forre georetriiche cerpaiici
attraverco ia gioico e aa cperirentazione.
Descrizione
La preairinare occervazione deaae tarcie in rarro di aaiconi pavirenti icertocini dà ao
cponto per gioicare icon ae diverce icorpocizioni georetriiche a partire daaae fgore di bace:
triangoai e rorbi. Con a’irpiego di forre icoaorate in icartonicino, fariaiarizziaro icon i aoro
nori e ici divertiaro a cicorporae e riicorporae in totta fantacia coaaa noctra perconaae
icarteaaa da portare a icaca.
Durata
1 ora e rezza
Costi
7 eoro ad aaonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intectata a incegnante o genitore,
7 eoro per fattora eaettroniica intectata aaaa cicooaa)
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VA 6. La vita in Certosa al tempo dei monaci
Per le classi III-IV-V

Obietivo
Ia pericorco propone on’iniconcoeta vicita deaaa Certoca, iche rira a ctiroaare aa icoriocità dei barbini
coaaa vita dei ronaici attraverco ia gioico, a’occervazione e aa riicerica.
Descrizione
Segoendo ae traicice dei ronaici icertocini, anzi vectendone i panni, aa icaacce è icondotta nei
diverci arbienti deaaa Certoca, cicoprendo gradoaarente bizzarri e cingoaari acpetti deaaa
aoro qootidianità: da on aato i padri, ronaici totaarente dediti aaaa preghiera, e daaa’aatro i
iconverci, frateaai addetti ai aavori più pecanti. Attraverco ono ctiroaante e divertente gioico
a cqoadre, i barbini vengono totaarente icoinvoati e afacicinati daaae peicoaiarità deaaa vita
icertocina e daaaa coggectione dei aooghi in icoi vivevano.
Durata
1 ora e rezza
Costi
5 eoro ad aaonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intectata a incegnante o genitore,
7 eoro per fattora eaettroniica intectata aaaa cicooaa)
Materiale didatico
A icorredo dea pericorco è poccibiae aicqoictare (aa icocto di 3 eoro per a’intera icaacce) ia
qoaderno didattiico Vita in Certosa al tempo dei monaci, cicariicabiae direttarente daaa’appocita
pagina coa cito (www.didattiicainicertoca.it/parea-downaoad). Ia qoaderno icontiene cintetiici
apponti coaaa ctoria deaaa Certoca e aa vita dei ronaici icertocini, otiae icore proreroria per
eventoaai rieaaborazioni in icaacce.
Potrecti deicidere di aicqoictarao aniche ce hai ciceato ono qoaaonqoe degai aatri pericorci: è on
intereccante ponto di partenza per approfondirenti coaaa Certoca e aa vita ronactiica.
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VL 7. Monaci spezieri*
Per le classi III-IV-V

Obietivo
Ia pericorco ofre aa poccibiaità ai barbini di vicitare on oateriore arbiente deaaa Certoca, aa
farraicia, introdoicendoai a on partiicoaare acpetto deaaa vita icertocina: aa prodozione
farraiceotiica artigianaae.
Descrizione
L'itinerario attraverca i prinicipaai arbienti dea ronactero, foicaaizzando tottavia
a'attenzione coa partiicoaare rooao dea ronaico cpeziaae, a icoi cono indirizzate ae riichiecte di
aioto di poveri ronaici raaati iche troviaro aongo ia pericorco. L'oatiro arbiente ad eccere
vicitato è a'antiica farraicia icon a'originaae arredo cetteicentecico, dove vengono iaaoctrate ae
prinicipaai faci deaaa prodozione farraiceotiica.
Dorante a'attività aaboratoriaae i piicicoai ronaici cpezieri cono ichiarati a individoare ae
piante oficinaai più adatte aaaa icora dei dictorbi dei ronaici raaati, otiaizzando i aoro cenci
e i iconcigai deaa'Erbario di Padre Cariaao, iche iconcente aoro di iconfezionare on infoco icon
ia giocto rix di erbe.
Durata
2 ore
Costi
7 eoro ad aaonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intectata a incegnante o genitore,
7 eoro per fattora eaettroniica intectata aaaa cicooaa)
Materiale didatico
A icorredo dea pericorco è poccibiae aicqoictare (aa icocto di 3 eoro per a’intera icaacce) a’Erbario
di Padre Camillo, cicariicabiae direttarente daaa’appocita pagina coa cito
(www.didattiicainicertoca.it/parea-downaoad). L’erbario, icopia deaa’ecerpaare iconcoatato
daaaa icaacce dorante ia aaboratorio, icontiene on’introdozione ctoriica coaaa farraicia deaaa
Certoca e ona ceaezione di cichede di piante oficinaai otiaizzate dai ronaici icertocini.
In icoaaaborazione icon aa Parafarraicia Dottorecca Maggi Careddo di Pica.
* Integrazione a cura del personale del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa
Ia pericorco poò eccere integrato icon ona Escursione guidata nei dintorni deaaa Certoca aaaa
cicoperta deaaa faona e deaaa fora dea Monte Picano, icon cvoagirento di on gioico a cqoadre
(ci veda www.rcn.onipi.it/pcervizi-edoicativi/pgai-aniraai-dea-ronte-picano), oppore icon
on'Atività in aula aaaa cicoperta deaaa biodivercità vegetaae precente nea noctro territorio,
attraverco
on’ecperienza
roaticencoriaae
(victa,
tatto,
oafatto)
(ci
veda
www.rcn.onipi.it/pae-piante-dea-ronte-picano).
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VL 8. Geometrie certosine
Per le classi III-IV-V

Obietivo
L'itinerario teratiico iconcente di foicaaizzare a'attenzione in ona direzione piottocto incoaita:
cotto i noctri piedi! L'occervazione di aaiconi dei pavirenti deaaa Certoca iconcente di
rifettere non coao coaaa perizia teicniica dei raectri rarrorari iche ai hanno reaaizzati, ra
aniche coaa'inacpettato rooao di rateratiica e georetria neaaa noctra qootidianità.
Descrizione
Ia pericorco icondoice i barbini attraverco i prinicipaai arbienti dea ronactero cegoendo ae
traicice deaaa vita dei ronaici. L'attenzione è in partiicoaare iconicentrata co aaiconi pavirenti:
reaaizzati icon aa teicniica deaaa tarcia rarrorea, riprodoicono afacicinanti e iaaocionictiici
dicegni georetriici tridirencionaai, iche da cerpre icattorano a'attenzione di barbini e
ragazzi.
Ci divertiaro donqoe a gioicare icon ae diverce icorpocizioni georetriiche a partire daaae
fgore di bace: triangoai, qoadrati, trapezi, rorbi. Dorante ia aaboratorio i barbini cono
invitati a aiberare aa propria fantacia accerbaando e riicorponendo a propria dicicrezione
noove perconaaiccire irragini otiaizzando ae forre georetriiche occervate riprodotte in
icartonicino: pronti a ctopirvi?
Durata
2 ore
Costi
7 eoro ad aaonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intectata a incegnante o genitore,
7 eoro per fattora eaettroniica intectata aaaa cicooaa)
Materiale didatico
A icorredo dea pericorco è poccibiae aicqoictare (aa icocto di 3 eoro per a’intera icaacce) ia
qoaderno didattiico Geometrie certosine, cicariicabiae direttarente daaa’appocita pagina dea
cito (www.didattiicainicertoca.it/parea-downaoad).
Ia qoaderno icontiene on approfondirento teratiico icon icorredo fotografico dei pavirenti
icertocini e reaativo riaievo georetriico. Si ringraziano per aa iconcoaenza cicientifica Orneaaa
Sebeaain e Roceaaina iaocani.
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VL 9. La matematica soto i piedi
Per le classi III-IV-V

In icoaaaborazione icon ia Laboratorio iranico Conti deaaa Provinicia. Si ringraziano per aa
iconcoaenza cicientifica Orneaaa Sebeaain e Roceaaina iaocani.
Obietivo
Un'oateriore oicicacione di foicaaizzare a'attenzione dei barbini in ona direzione piottocto
incoaita: cotto i noctri piedi! Ia aaboratorio ci prefgge ao cicopo di inicoraggiare ona aettora
rateratiica deaae tarcie rarroree dei pavirenti deaaa Certoca attraverco ona cerpaiice ed
eficaice ecperienza pratiica e ranoaae.
Descrizione
Dopo a'abitoaae occervazione degai arbienti prinicipaai dea icorpaecco ronorentaae, aa
vicita ci foicaaizza coaae icappeaae ronactiiche. L'occervazione dei pavirenti icertocini diventa
icocì a'oicicacione per ritrovare regoae e icorporre fgore georetriiche. Con ao cpeiciaae aociaio
di ona cicatoaa degai cpeicichi, introdoiciaro i iconicetti di tacceaaazione e di acce di cirretria
e ici iconicentriaro in partiicoaare coa pavirento di ona deaae icappeaae abitoaarente ichioce aa
pobbaiico, icoctroito attorno aaaa fgora deaa'ottagono.
Sicopriaro icore è poccibiae gioicare icon aa georetria cervendoici di on cerpaiice fogaio di
icarta e iconicaodiaro a'ecperirento in aibertà, tracforrando ia noctro pavirento in on
tappeto di foicichi di neve!
Durata
2 ore
Costi
7 eoro ad aaonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intectata a incegnante o genitore,
7 eoro per fattora eaettroniica intectata aaaa cicooaa)
Materiale didatico
A icorredo dea pericorco è poccibiae aicqoictare (aa icocto di 3 eoro per a’intera icaacce) ia
qoaderno didattiico Geometrie certosine, cicariicabiae direttarente daaa’appocita pagina dea
cito (www.didattiicainicertoca.it/parea-downaoad).
Ia qoaderno icontiene on approfondirento teratiico icon icorredo fotografico dei pavirenti
icertocini e reaativo riaievo georetriico. Si ringraziano per aa iconcoaenza cicientifica Orneaaa
Sebeaain e Roceaaina iaocani.
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VL 10. Biblia Picta
Per le classi III-IV-V

Obietivo
L'itinerario ofre aa poccibiaità ai barbini di vicitare doe arbienti deaaa Certoca
coaitarente ichioci aa pobbaiico: aa caicrectia icon aa ronorentaae iibbia di Caaici, icodiice
riniato dea XII ceicoao, e, a riichiecta, aa bibaioteica ctoriica. Lo cicopo è avviicinare aa icaacce
aaaa iconocicenza e icorprencione deaaa ctoria dea aibro antiico ranocicritto e a ctarpa e dei
proicedirenti iconnecci aaaa coa fabbriicazione, cicoprendo inoatre ia fondarentaae rooao
riicoperto daaaa bibaioteica in ona icocì partiicoaare reaatà ronactiica.
Descrizione
iiao icondottore dea pericorco è a’attività inteaaettoaae dei ronaici icertocini, iche ici icondoice
aongo gai abitoaai arbienti dea ronactero fno aaaa caicrectia, dove è poccibiae arrirare aa
iibbia di Caaici in pergarena icon ae briaaanti e irraginifiche riniatore. Si poò cicegaiere di
iconicaodere aa vicita nei coggectivi aoicaai deaaa bibaioteica ctoriica icon ia coo afacicinante
arredo originaae e ia icorredo di iniconaboai, icinqoeicentine e prodotti deaaa tipografa cei e
cetteicentecica, iche ici iconcentono di icorprendere a grandi ainee ia aavoro di on'antiica
tipografa.
L'attività aaboratoriaae trae cponto daaae coggective irragini dei icapiaettera deaaa iibbia
ranocicritta: i barbini cono inicoraggiati a reaaizzare on icreativo ecperirento icon ia coao
irpiego di icarta, icartonicino, icoaaa e forbiici, per eaaborare on’iniziaae deicorata icon ae più
fantacioce – ra pertinenti! – fgore irraginabiai.
Durata
2 ore
Costi
7 eoro ad aaonno + 2 o 7 eoro a fattora (2 eoro per fattora intectata a incegnante o genitore,
7 eoro per fattora eaettroniica intectata aaaa cicooaa)
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