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Il Sistema Museale del Valdarno Superiore rivolge da
sempre un'attenzione speciale al mondo della scuola.

 
Anche per l'anno scolastico 2022-2023,  vi presentiamo un ricco

programma di attività educative  progettate e sviluppate per tutti gli
alunni di ogni ordine e grado.

 
Siamo a disposizione dei docenti e delle classi  per definire attività e

progetti specifici in base a particolari esigenze didattiche e formative.
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MUSEO DELLA BASILICA DI SANTA MARIA
DELLE GRAZIE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

 

Piazza Masaccio, 8
San Giovanni Valdarno (AR)

Tel. +39 055 9123735 
Mail. info@museobasilica.it

Per informazioni e prenotazioni:
 

 
info@museobasilica.it

info@itineracerta.it 

+39 3297627067 

mailto:info@itineracerta.it


SANTI, CAVALIERI PRINCIPESSE E DRAGHI
 

I dipinti del Museo sono popolati da figure
fantastiche e fiabesche come draghi, cavalieri e
principesse che in realtà altro non sono che celebri
figure di Santi le cui storie sono affascinanti o i loro
attributi. La visita al Museo sarà finalizzata
all’osservazione dell'iconografia dei santi, dei loro
elementi distintivi e accompagnata dal racconto delle
loro vite. 
L’attività termina con un laboratorio creativo per
costruire ali colorate o con un gioco “caccia al santo”,
con l’ausilio di cartine/indizio.
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TEMPI: 1 h 30'

DESTINATARI: scuola dell’infanzia,
 scuola primaria e scuola secondaria
di primo grado

COSTI: 4 € / alunno + 1 € ingresso al
Museo

DOVE: al Museo/DAD



 

ASPIRANTI PITTORI CERCASI
 

Dopo una breve visita del Museo, gli alunni sono
invitati a riprodurre dal vero un’opera intera o un
particolare di essa, per sperimentare le varie
tecniche di pittura: su legno, con colori a olio
oppure sarà possibile cimentarsi nell'uso della
foglia d'oro. I lavori più belli potranno essere
esposti nel museo accanto all’opera da cui hanno
tratto ispirazione oppure a scuola attraverso una
piccola mostra.
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TEMPI: 1 h 30'

DESTINATARI: scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado

COSTI: 4 € / alunno + 1 € ingresso al
Museo

DOVE: al Museo/DAD



CACCIA AL TESORO
Indovinelli e indizi per scoprire le opere del museo

 
Divisi in squadre, gli alunni sono invitati a rispondere
a quiz, fare giochi e risolvere indovinelli per scoprire
le opere del museo, le storie che raccontano e i
personaggi che le popolano. Al termine ogni squadra
racconterà alle altre ciò che ha scoperto, illustrando le
opere oggetto dei quiz. 
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TEMPI: 1 h 30'

DESTINATARI: scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado

COSTI: 3,5 € / alunno + 1 € ingresso al
Museo

DOVE: al Museo 



 

GLI ATTREZZI DEL MESTIERE
Alla scoperta della sala di oreficeria del Museo

Il Museo custodisce, esposti nelle teche, preziosi e antichi
manufatti finemente cesellati da maestri orafi: pissidi,
incensieri, ostensori e reliquiari. Ognuno di essi ha uno
scopo ed è funzionale allo svolgimento delle cerimonie
religiose. Scopriamo insieme a cosa servono e come sono
realizzati; al termine della visita trasformiamoci in artisti e
cimentiamoci nell’arte del cesello con una piccola lastra di
rame. 
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TEMPI: 1 h 30'

DESTINATARI: scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado

COSTI: 4 € / alunno + 1 € ingresso al
Museo

DOVE: al Museo 



 
 

 L’ARTE E IL NAZISMO
Il salvataggio dell’Annunciazione dell’Angelico, la

figura di Rodolfo Siviero e la strage nazifascista del
luglio 1944 di Cavriglia

 
Dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943, tanti
gerarchi tedeschi amanti dell’arte danno il via ad un
preciso piano per impadronirsi delle opere del
patrimonio artistico italiano dietro il pretesto di
metterle al sicuro dai bombardamenti alleati.
Un ruolo di primo piano nel fronteggiare tutto questo
fu quello dello 007 dell’arte Rodolfo Siviero, a cui si
deve il salvataggio del capolavoro dell’Annunciazione.
Ce lo racconta Filippo Boni nel suo ultimo libro
“Muoio per te”, Longanesi editore.   
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TEMPI: 1 h

DESTINATARI: scuola primaria,
scuola secondaria di primo e
secondo grado

COSTI: 3 € / alunno + 1 € ingresso al
Museo

DOVE: al Museo/DAD



 

 INFLUENCER D’ARTE
 

Le opere d’arte raccontano storie e veicolano
messaggi universali che rispecchiano lo stile
dell’epoca in cui sono state realizzate. 
Come attualizzare ciò che ci racconta un’opera
d’arte e come veicolare i contenuti in maniera
accattivante? 
Dopo una breve visita, ogni studente ha
l’opportunità di diventare un influencer d’arte e,
filmando e fotografando ciò che lo ha colpito di
più, realizzare un video spot per promuovere il
museo e ciò che rappresenta. I video, in accordo
con i docenti, potranno essere condivisi sui profili
social del museo. 

 
.

TEMPI: 1 h

DESTINATARI:  scuola secondaria di
primo grado e scuola secondaria di
secondo grado

COSTI: 3€ / alunno + 1 € ingresso al
Museo

DOVE: al Museo 
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“IT’S ELEMENTARY!”.
IMPARIAMO L’INGLESE AL MUSEO!

 
Con l’aiuto di un’insegnante madrelingua nei panni di
Sherlock Holmes si scoprono le opere del museo
imparando tante nuove parole inglesi attraverso
l’osservazione di oggetti indizio che richiamano gli
attributi dei santi rappresentati nei dipinti della
collezione.  

 

TEMPI: 1 h 30'

DESTINATARI: scuola dell’infanzia,
 scuola primaria e scuola secondaria
di primo grado

COSTI: 4,5 € / alunno + 1 € ingresso al
Museo

DOVE: al Museo 
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 CASA MASACCIO | CENTRO PER L’ARTE
CONTEMPORANEA DI SAN GIOVANNI

VALDARNO
 

 

Corso Italia, 83
San Giovanni Valdarno, (AR) 

Tel. +39 055 9126283 
Mail. casamasaccio@comunesgv.it

 

Per informazioni e prenotazioni:
 

 
didattica@musefirenze.it
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         +39 055 2616788

mailto:casamasaccio@comunesgv.it


PUPILLE
CI FIORISCONO GLI OCCHI SE CI GUARDIAMO

Visite guidate alla mostra
 
 

Casa Masaccio, edificio storico che ha visto i natali del
grande artista, è divenuta da anni un importante
centro per l’arte contemporanea, dove il sostegno agli
artisti è accompagnato dall’attenzione alla
sperimentazione e alla ricerca, in continuo dialogo
con la realtà storica del territorio. La visita alla mostra
“Pupille” permetterà di comprendere le sinergie
concettuali ed estetiche che legano il percorso
espositivo storico degli altri musei cittadini: dedicato
a Masaccio e all’Angelico e al lavoro degli artisti
esposti, che hanno scelto l’occhio e lo sguardo come
luogo di incontro tra la coscienza e il mondo visibile.

 
TEMPI: 1 h 15'

DESTINATARI: scuola secondaria di
secondo grado

COSTI:  QUANDO:gratuito

DOVE: al Museo

QUANDO: Dal 29-10-22 al 15-01-2023
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GIOCO DI SGUARDI
Visite guidate alla mostra

La pupilla, lucida come uno specchio - finestra
dell’anima - è la protagonista della mostra.  
I partecipanti all’attività, dopo aver esplorato le
opere esposte, saranno stimolati ad analizzare gli
sguardi, da quelli dei grandi capolavori a quelli
quotidiani, per comporre, lavorando in gruppi, una
narrazione inedita. 
A conclusione ciascuno sarà invitato a dipingere
una pupilla con uno spicchio del proprio mondo,
un’emozione, un ricordo. Gli elaborati, una volta in
classe, potranno essere uniti per creare un'originale
installazione d'arte.

TEMPI: 1 h  15'

DESTINATARI: scuola secondaria di
primo grado 

COSTI: gratuito

DOVE: al Museo 

QUANDO: Dal 29-10-22 al 15-01-2023
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CON ALTRI OCCHI
Visite guidate alla mostra

 
Quando si guarda una persona negli occhi, il nero
lucido della sua pupilla, come uno specchio, ci rende
la nostra stessa immagine. La visita alla mostra
Pupille, sarà seguita da una riflessione-esplorazione e
gioco sull'importanza degli occhi: sia come finestra
sul mondo, che sulle nostre emozioni. Infine, a
ciascun partecipante verrà dato un foglio con già
predisposta la sagoma di un occhio con la pupilla
vuota da riempire con il disegno di un fiore. Il
giardino di occhi così creato sarà portato in classe,
dove, con l'aiuto degli insegnanti, potrà comporsi in
un'installazione artistica.

 

TEMPI: 1 h 15'

DESTINATARI:  secondo ciclo della
scuola primaria 

COSTI: gratuito

DOVE: al Museo 

QUANDO: Dal 29-10-22 al 15-01-2023
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 L'ARTE DELLA PROSPETTIVA
 

"E perché fu di ottimo giudizio, considerò che tutte
le figure, che non posavano né scortavano coi piedi
in sul piano, ma stavano in punta di piedi,
mancavano d’ogni bontà e maniera nelle cose
essenziali; e coloro che le fanno mostrano di non
intender lo scorto." Così scrive Giorgio Vasari a
proposito di Masaccio, maestro di prospettiva, in
grado di rappresentare la realtà in forme "vive,
veraci e naturali". L'attività permetterà di
conoscere, approfondire e cimentarsi in prima
persona nelle regole della raffigurazione
prospettica a partire dagli esempi offerti in pittura
da questo grande artista, originario proprio di
Castel San Giovanni.

TEMPI: 1 h  15'

DESTINATARI: secondo ciclo della
scuola primaria e per la scuola
secondaria di primo grado

COSTI: gratuito

DOVE: al Museo 
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 ALLA SCOPERTA DI SAN GIOVANNI E DEI
SUOI CAPOLAVORI ARTISTICI

 
 

L’attività prende avvio da Casa Masaccio Centro
per l'arte contemporanea, per svilupparsi poi nel
centro storico cittadino, nelle forme di un’inedita
esplorazione tutta centrata sull'arte: le piazze, le
strade, gli edifici e le testimonianze archeologiche
riveleranno in questo senso le tracce del progetto
architettonico e urbanistico che, sul finire del
Duecento, vide la nascita di Castel San Giovanni.
Un percorso animato e interattivo per imparare a
“leggere” la città e a guardare con occhi d'artista la
propria realtà quotidiana.

 
.

TEMPI: 1 h 15'

DESTINATARI:  scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado (I e
II classe) 
  
COSTI: gratuito

DOVE: al Museo 
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Via Trieste, 1
Montevarchi, (AR) 

Tel. +39 055 9108272 
Mail. info@ilcasseroperlascultura.it 

 
 

Per informazioni e prenotazioni:
 

 
info@ilcasseroperlascultura.it

055 9108274

IL CASSERO PER LA SCULTURA ITALIANA
DELL’OTTOCENTO E DEL NOVECENTO 

DI MONTEVARCHI 
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 TIRA IL DADO E SEGUI IL FILO 
Visita gioco

 
 

L'attività didattica è finalizzata al
coinvolgimento dei più piccoli 
 nell'appropriazione temporanea e giocosa degli
spazi del Museo, percepito come luogo che
stupisce perché diverso dal quotidiano, non
noioso, ma accogliente e divertente. 
I bambini potranno percorrerne le sale come in
un labirinto che offre nuove suggestioni visive.

 
.

TEMPI: 1 h e 30'

DESTINATARI:  scuola dell’infanzia e 
 scuola primaria (primo ciclo) 

COSTI: 4€ / alunno + 1 € ingresso al
Museo

DOVE: al Museo 
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AGUZZA IL TATTO! 
Percorso tattile 

 
 

Come in un vero viaggio attraverseremo il museo con
una valigia carica di… sorprese! 
In ogni tappa del percorso toccheremo i materiali di
cui sono fatte le sculture, giocheremo con le diverse
temperature e consistenze per scoprire insieme di
cosa sono fatte le opere e quanti materiali possiamo
trovare all’interno del Museo.

 

TEMPI: 1 h 30'

DESTINATARI: scuola dell’infanzia, scuola
primaria e scuola secondaria di primo
grado

COSTI: 4 € / alunno + 1 € ingresso al Museo

DOVE: al Museo
 In caso di restrizioni l’attività educativa può
essere effettuata in DAD o in classe.
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CASSERO TOUR
Visita guidata

 
Una visita tra le sale del museo, all'interno delle
quali un operatore ne illustrerà le opere principali;
tra cenni storico-artistici e curiosità. 
Al termine, i bambini si sfideranno a squadre in un
divertente quiz a risposta multipla, moderato
dall'educatore, che porrà delle domande, modulate
sull’età dei partecipanti. 

 
.

TEMPI: 1 h 30'

DESTINATARI: scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado

COSTI: 4 € / alunno + 1 € ingresso al
Museo

DOVE: al Museo
 In caso di restrizioni l’attività educativa può
essere effettuata in DAD o in classe
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DUE PASSI NELLA STORIA DI MONTEVARCHI 
Trekking urbano

 
 

Passeggiando per il centro storico di Montevarchi,
scopriremo la storia dell’insediamento medievale e
del ruolo difensivo del Cassero. Una riflessione sulla
storia della città attraverso i suoi luoghi orientandosi
tra strade e monumenti. 
Alla passeggiata seguirà un laboratorio in cui i
bambini rielaboreranno l’esperienza vissuta.

 

TEMPI: 2 h 30'

DESTINATARI: scuola primaria 

COSTI: 6 € / alunno + 1 € ingresso al
Museo

DOVE: al Museo 
In caso di pioggia l’attività sarà rimandata.
Non prevista dal 13/11/22 al 31/03/2023. 
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 BLINDED VISIT 
Percorso tattile e gioco di ruolo

 
 

I partecipanti, divisi a coppie, uno bendato e l’altro
con il ruolo di accompagnatore, saranno invitati a
fruire del percorso tattile del Museo.
Appositamente ideato per non vedenti e
ipovedenti, avendo così l’opportunità di fare
un’esperienza insolita dello stesso, di riflettere sui
temi dell’inclusione, della fiducia e dell’ascolto
dell’altro attraverso l’arte. 

 
.

TEMPI: 1 h 30'

DESTINATARI:  scuola secondaria di
primo grado (III classe) e scuola
secondaria di secondo grado

COSTI: 4 €/ alunno + 1 € ingresso al
Museo

DOVE: al Museo 
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SCULTURE MITICHE 
Visita tematica

 
 

Un viaggio tra le  leggendarie figure, appartenenti alla
mitologia greco-romana e non solo, presenti nella
collezione del Museo, offrirà spunti e riferimenti
specifici alla letteratura classica, norrena ed ebraica:
esaminando l’influenza che queste hanno esercitato,
ed esercitano tutt’ora, nella storia dell’arte e nella vita
di tutti i giorni.

 TEMPI: 1 h 

DESTINATARI: scuola secondaria di
primo grado e  scuola secondaria di
secondo grado (primo ciclo)

COSTI: 4 € / alunno + 1 € ingresso al
Museo

DOVE: al Museo 
In caso di restrizioni l’attività educativa può
essere effettuata in DAD o in classe
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 LA GUERRA NELL’ARTE 
Visita tematica

 
Visita tematica incentrata sulle opere della
collezione permanente che affrontano il tema della
guerra. 
Gli studenti affronteranno un percorso che parte
dall’esaltazione interventista, arrivando al
ripiegamento doloroso delle riflessioni sulla
tragedia della Seconda Guerra Mondiale, con
riferimenti alla letteratura e alla musica delle
epoche trattate. 

 
.

TEMPI: 1 h

DESTINATARI:  scuola secondaria di
primo grado e scuola secondaria di
secondo grado

COSTI: 4€ / alunno + 1 € ingresso al
Museo

DOVE: al Museo 
In caso di restrizioni l’attività educativa può
essere effettuata in DAD o in classe
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Borgo Castelnuovo d'Avane/
Castelnuovo dei Sabbioni

Cavriglia (AR)
Tel. +39 0553985046

Mail. info@minecavriglia.it
 
 

Per informazioni e prenotazioni:
 

 
info@minecavriglia.it 

0553985046

MINE: MUSEO DELLE MINIERE E 
DEL TERRITORIO DI CAVRIGLIA
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 VISITA GUIDATA CON MEMORY
 

La visita guidata è il primo approccio al museo,
della durata di un'ora circa, viene effettuata con il
supporto di un operatore museale. Il percorso si
sviluppa attraverso sette sale dedicate alla storia del
territorio e alle vicende minerarie, secondo un
itinerario che parte dalle prime notizie
documentate sulla presenza della lignite e la
nascita del Comune di Cavriglia, per passare poi
all’analisi del lavoro in miniera, in galleria e a cielo
aperto; giungendo infine a comprendere il
paesaggio circostante, legato alla chiusura delle
miniere e al riassetto del territorio. 
Lungo il percorso vi sono possibilità di esperienze
tattili ed olfattive, che rendono coinvolgente la
visita anche dal punto di vista sensoriale. In
conlcusione, prima del ritorno a scuola, per
ricordare l’esperienza fatta il museo propone un
bel gioco di gruppo: il memory!

 
.

TEMPI: 1 h 30'

DESTINATARI:  scuola dell'infanzia e
scuola primaria

COSTI: 3€/alunno, gratuito per le
scuole del Comune di Cavriglia. 

DOVE: al Museo 
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IL MUSEO DEL TATTO
 

Tavole tattili: le conosciamo così, ma sono state
pensate e realizzate da artisti perché tutti noi
provassimo veramente a capire cosa significa
apprendere toccando. Non scopriremo solo chi sono
gli autori delle tavole tattili ma ci impegneremo a
costruirle! Ogni bambino avrà a disposizione dei
materiali per costruire la propria tavoletta.

 

TEMPI: 2 h 

DESTINATARI: scuola dell’infanzia
 

COSTI: 4 € /alunno, gratuito per le
scuole del Comune di Cavriglia. 

DOVE: al Museo / operatore in
classe
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 SASSI MAGICI E ANTICHI AMULETI
 

Come imparare a riconoscere le pietre che si
trovano per terra e nel sottosuolo? Ognuna ha una
forma specifica, dei colori e ci parla di una storia.
Proveremo a raccontare alcune di queste per
passare poi alla creazione di una vera e propria
collezione di pietre preziose. Durante il
laboratorio, i bambini saranno invitati a creare la
propria pietra, perché alla fine tutte le pietre della
classe andranno a formare una piccola collezione
da museo.
 

 
.

TEMPI: 2 h

DESTINATARI:  scuola dell'infanzia

COSTI: 4 €/alunno, gratuito per le
scuole del Comune di Cavriglia.

DOVE: al Museo / operatore in
classe
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MARCONDIRONDIRONDELLO COME È BELLO IL
MIO CASTELLO

 
I bambini saranno guidati alla scoperta della storia dei
castelli del comune di Cavriglia tra dame, cavalieri e
antichi signori. 
Ogni bambino realizzerà poi un proprio stemma
araldico da esibire e portare a casa.

 

TEMPI: 2 h

DESTINATARI: scuola primaria 

COSTI: 4 €/alunno, gratuito per le
scuole del Comune di Cavriglia.

DOVE: al Museo / DAD / operatore in
classe
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 UN'ANTICA FORESTA
 

La lignite non è altro che il legno fossile di antichi e
giganteschi alberi che abitavano il nostro Valdarno
milioni di anni fa. 
Nel laboratorio i bambini potranno provare a
ricostruire una ‘foresta particolare’ fatta di
materiali naturali ispirandosi a quelli di tanto
tempo fa e scoprire, osservando le foglie, quali
alberi popolavano un tempo la valle dell'Arno.

 
.

TEMPI: 2 h

DESTINATARI:  scuola primaria (I - III
classe)

COSTI: 4 €/alunno, gratuito per le
scuole del Comune di Cavriglia.

DOVE: al Museo / operatore in
classe
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ORIENTEERING TRA GLI SCULTORI
 

A Cavriglia recentemente si sono svolti tre simposi
internazionali di scultura che hanno permesso di
collocare opere d’arte nel territorio. 
Il laboratorio vuole portare i bambini a conoscere le
opere degli artisti e quelle già preesistenti sul
territorio di Cavriglia. 
Il lavoro si svolgerà in gruppi che dovranno
ricomporre un'opera con una caccia al tesoro davvero
speciale e provare poi a rispondere ad alcune
domande!

 

TEMPI: 2 h

DESTINATARI: scuola primaria (III - V
classe) e scuola secondaria di primo
grado (I classe)

COSTI: 4 €/alunno, gratuito per le
scuole del Comune di Cavriglia.

DOVE: al Museo / DAD / operatore in
classe
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ACQUERELLI DI MINIERA
 

Un vecchio paese, un museo che racconta la storia di
numerose trasformazioni messe a disposizione dei
ragazzi per un laboratorio en plein air. Acquerelli di
miniera è un modo diverso di guardare ciò che ci
circonda e provare a restituirlo agli altri.

 

TEMPI: 1 h 50'

DESTINATARI: scuola secondaria di
primo grado e scuola secondaria di
secondo grado

COSTI: 4 €/alunno, gratuito per le
scuole del Comune di Cavriglia.

DOVE: al Museo 
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Per informazioni e prenotazioni:
 

 
s.educativi@accademiadelpoggio.it

 

055981227 – 055981812
 

 Via Poggio Bracciolini, 36/40
Montevarchi 52025 (AR) 

Tel. +39 055 981227 
Mail. paleo@accademiadelpoggio.it 

MUSEO PALEONTOLOGICO 
DI MONTEVARCHI 
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 VISITA GUIDATA SEZIONE
PALEONTOLOGICA

 
 

La visita guidata al Museo Paleontologico
permetterà di comprendere l’evoluzione geologica,
paleontologica, e antropica del Valdarno Superiore.
Possibilità di concordare anche la visita attraverso
la modalità online.

TEMPI: 1 h 30'

DESTINATARI:  scuola infanzia,
scuola primaria e scuola secondaria
di primo grado

COSTI: 3 € / alunno + 2 € ingresso al
Museo

DOVE: al Museo / DAD
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VISITA ALLA SEZIONE ARCHEOLOGICA
 
 

La visita guidata alla sezione Archeologica del Museo
permetterà agli alunni di capire la presenza etrusco-
romana in Valdarno e nel centro Italia, di conoscere i
materiali archeologici e scoprire storie lontane.
Possibilità di concordare anche la visita attraverso la
modalità online.

 

TEMPI: 1 h 30'

DESTINATARI: scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado

COSTI: 3 € / alunno + 2 € ingresso al
Museo

DOVE: al Museo / DAD
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 FOSSILIZZIAMOCI
 
 

Dopo la visita guidata al Museo Paleontologico,
propedeutica alla successiva attività laboratoriale,
gli studenti potranno ricreare antichi fossili.
Sfruttando un semplice panetto di argilla creeremo
dei fantastici ritrovamenti paleontologici.

TEMPI: 1 h 45' (1 h di visita al Museo,
45' di laboratorio) 

DESTINATARI:  scuola primaria

COSTI: 5 € / alunno + 2 € ingresso al
Museo (140 € per classi di oltre 20
alunni)

DOVE: al Museo / operatore in
classe
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ETRUSCHI E ROMANI TRA CHIANTI E
VALDARNO

 

In due incontri, il progetto descrive con approccio
ludico la diffusione della civiltà etrusca in Valdarno e
la successiva ‘conquista’ romana. L'esperienza è
arricchita con l’approfondimento dei siti più
significativi recentemente emersi nel territorio.
Particolare attenzione viene dedicata alla
toponomastica e alle trasformazioni paesaggistiche
stratificate e evidenziate dai resti materiali. Il progetto
si conclude con la visita alla Sezione Archeologica del
Museo.

 

TEMPI: 5 h (lezioni 2 h ,
laboratori 2 h , visita Museo 1 h)

DESTINATARI: scuola primaria 

COSTI: 8 € / alunno + 2 €
ingresso Museo (200 € per
classi di oltre 20 alunni)

DOVE:  al Museo / operatore in
classe
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 UN "LAGO" DI FOSSILI
 

Dopo la lezione in classe, propedeutica alla
successiva attività, gli alunni potranno ricreare
attraverso materiali di riciclo l’ambiente che
caratterizzava il lago pleistocenico. 
Ci immergeremo nelle antiche acque del Paleo-
lago e nuotando in profondità scopriremo chi
abitava in questi misteriosi fondali.

TEMPI: 1 h  45' (1 h lezione, 45'
laboratorio)

DESTINATARI:  scuola infanzia,
scuola primaria

COSTI: 7 € / alunno (140 € per classi
di oltre 20 alunni)

DOVE: operatore in classe
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UN MUSEO A KM 0
 
 

La visita al Museo permetterà di scoprire i tesori che
vengono custoditi al suo interno e la loro importanza.
Scopriremo inoltre chi lavora dentro un Museo e che
ruolo hanno i cittadini nella sua valorizzazione. 
Con la successiva lezione in classe, verranno mostrate
agli studenti varie realtà museali: sia nazionali, che
internazionali. 
Non puoi venire al Museo con i tuoi amici e con i tuoi
insegnanti? Non preoccuparti, perché sarà il Museo
ad entrare nella tua classe. Decoreremo insieme la tua
aula affinchè diventi un bellissimo museo, che tutta la
scuola potrà ammirare.

 

TEMPI: 3 h (1 h 30'  al Museo,
 1 h di lezione in classe, 45' di
laboratorio)

DESTINATARI: scuola primaria 

COSTI: 8 € / alunno + 2 € ingresso
Museo (200 € per classi di oltre 20
alunni) 

DOVE: al Museo / operatore in
classe
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Palazzo d�Arnolfo, Piazza Cavour, 
San Giovanni Valdarno (AR) 

Tel. 055 9126213 
Mail. info@museoterrenuove.it

 

Per informazioni e prenotazioni:
 

 
didattica@musefirenze.it 

 

 +39 055 2616788
 

MUSEO DELLE TERRE NUOVE 
DI SAN GIOVANNI VALDARNO
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UNA GIORNATA AL CASTELLO: STORIE E
AVVENTURE DI UN PAGGETTO

 
 
 

Il castello è uno dei luoghi che i bambini amano
immaginare, nel quale prendono vita storie fantasiose
di draghi e cavalieri, di principesse e danze, di guerre
e banchetti. 
Ma come poteva essere davvero la vita in un castello
del Medioevo? 
I partecipanti potranno seguire, passo dopo passo, un
giovane paggio per scoprire i tratti salienti
dell’architettura di un castello e della vita quotidiana
di corte all’interno della magica cornice del racconto
per immagini del kamishibai.
Al termine della storia i bambini saranno poi
coinvolti in una piccola attività di laboratorio.

 

TEMPI: 1 h 15'

DESTINATARI: scuola dell’infanzia e
scuola primaria (I e II classe)
COSTI: 3 € / alunno 

DOVE: al Museo 
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 C’ERA UNA VOLTA A CASTEL SAN GIOVANNI 
 
 

La proposta prende avvio dalla storia di un
bambino che, per la prima volta nella sua vita,
giunge dalla campagna, in un giorno di mercato,
alla Terra Nuova di Castel San Giovanni. Siamo in
pieno Trecento e la città si presenta al piccolo
come un “nuovo mondo” tutto da scoprire. 
La narrazione sarà accompagnata da una serie di
stimoli polisensoriali e coinvolgerà i bambini in
un’atmosfera vivace ed evocativa, chiamandoli a
vivere, accanto al protagonista, situazioni, scoperte,
musiche e giochi d’altri tempi. Attraverso gli occhi
del piccolo i partecipanti potranno così conoscere
le origini e i caratteri del centro medievale e
focalizzare l’attenzione sulle differenze tra il vivere
di ieri e la loro vita quotidiana. 

TEMPI: 1 h 15'

DESTINATARI:  scuola dell’infanzia e
scuola primaria (I e II classe)

COSTI: 3 € / alunno 

DOVE: al Museo 
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UN POPOLO DI STEMMI 
 
 

La proposta prevede un’introduzione sulle
architetture del Palazzo d’Arnolfo, per poi
concentrarsi sui tanti stemmi presenti sulle facciate
esterne dell’edificio. Il riconoscimento di alcuni di
essi consentirà di approfondire periodi e tematiche
particolari della storia di San Giovanni e del suo
rapporto con la città madre Firenze. Parallelamente la
riflessione sarà portata sui caratteri storici e simbolici
dell’araldica, veicolo d'identificazione e di
riconoscimento di una stirpe. Nella seconda parte
dell’attività sarà quindi avviata un’esperienza di
lavoro artistico, nella quale ciascuno sarà chiamato a
progettare e a realizzare in materiale plastico il
proprio stemma quale rappresentazione metaforica
della propria identità. Al termine sarà possibile
portare con sé il proprio elaborato. 

 

TEMPI: 1 h 15'

DESTINATARI: scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado (I e
II classe)

COSTI: 3 € / alunno 

DOVE: al Museo 
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LA CITTÀ CHE VORREI 
 
 
 

L’attività prende avvio dalla riflessione sui nuovi
centri fondati in età medievale per proporre una
riflessione artistica sulla città, sui suoi luoghi, sui suoi
caratteri e sulle sue funzioni. 
Dopo una breve visita all’interno del museo, i
bambini saranno portati a riflettere sulle differenze
tra una città reale e una ideale. In seguito, grazie a una
grande installazione scenografica e interattiva, i
bambini seguiranno una serie di suggestioni e
potranno progettare, inventare e realizzare la propria
città ideale: immaginando costruzioni, edifici, strade,
ponti e palazzi. Una città immaginata nella quale
pensare, per un momento, di poter vivere.

 

TEMPI: 1 h 15'

DESTINATARI: scuola primaria (III, IV,
V classe) e scuola secondaria di
primo grado (I e II classe) 

COSTI: 3 € / alunno 

DOVE: al Museo 
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 DIALOGO. 
VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA

 
 
 

La visita permette di cogliere la portata dell’opera che Masaccio
e Angelico hanno introdotto nel mondo dell’arte. La prima
parte della visita si snoda fra le sale del Museo delle Terre
Nuove, dove sono esposti veri gioielli della pittura
rinascimentale. Qui ricorre il tema iconografico della
Madonna con bambino, declinato secondo le sensibilità dei
pittori in mostra - Masaccio stesso, Masolino, Lo Scheggia - ma
anche degli scultori coevi, i cui esiti sono testificati da un
pregevole rilievo di bottega ghibertiana. A queste opere si
accompagna un approfondimento sulla pittura di Mariotto di
Cristofano, cognato di Masaccio, e di Andrea di Giusto. La visita
prosegue presso il Museo della Basilica, dove è possibile
apprezzare altri dipinti degli stessi artisti e approfondire il
lavoro di fra Angelico, grazie a raffinatissime opere - spesso di
devozione privata - in dialogo con la splendida Annunciazione
del museo.

 

TEMPI: 1 h 15'

DESTINATARI:  scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado (I e
II classe) 
  
COSTI: 3 € / alunno

DOVE: al Museo 

QUANDO: Dal 01-10-22 al 15-01-2023
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 IL PICCOLO MASACCIO E LE TERRE NUOVE 

VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA
 

“Siamo nel 1409 e San Giovanni Valdarno, che all’epoca si
chiamava Castel San Giovanni, è un comune della Toscana
medievale e quartier generale delle truppe contro l’attacco
di Re Ladislao di Napoli. Tommaso (che diverrà il celebre
pittore Masaccio), figlio di Giovanni di Mone Cassai e di
Monna Jacopa ha otto anni e gioca all’interno della sua
casa assieme al fratellino Scheggia…” 
Così si apre il video di animazione che racconta di un
bambino come altri, Tommaso, intento a colorare nella
sua dimora e distratto da rumori improvvisi: la cittadina è
in subbuglio perché sotto assedio. Così, incuriosito, sale
sulla torre del palazzo di governo per avere uno sguardo
d’insieme e si trova in compagnia del Vicario con il quale
ha modo di guardare la città in cui vive con un’attenzione
nuova. 
Al termine i partecipanti saranno coinvolti in una
personale rielaborazione artistica ispirata alla storia. 
Il video è prodotto dal museo e da CINECA-Visit Lab con
il supporto della Regione Toscana. 

 
.

TEMPI: 1 h 15'

DESTINATARI:  scuola dell’infanzia e
scuola primaria 

COSTI: 3 € / alunno

DOVE: al Museo 

QUANDO: Dal 01-10-22 al 15-01-2023
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 IN BOTTEGA, PITTURA SU TAVOLA
VISITE GUIDATE ALLA MOSTRA

 
“Da Cimabue in dietro, e da lui in qua s’è sempre
veduto opere lavorate a tempera in tavola… E
temperavano i colori da condurli col rosso
dell’uovo o tempera…”. Così Giorgio Vasari
introduce la tecnica della tempera all’uovo. Dopo
una visita in mostra, che si concentrerà su opere
scelte e consentirà di cogliere alcuni aspetti
peculiari della tecnica esecutiva - dalla
preparazione del supporto alla stesura del colore - i
partecipanti si caleranno nei panni di apprendisti
di bottega per sperimentare direttamente le fasi di
lavoro necessarie per realizzare un piccolo dipinto
su tavola.

TEMPI: 1 h 15'

DESTINATARI:  scuola secondaria di
primo grado e scuola secondaria di
secondo grado

COSTI: 3 € / alunno 

DOVE: al Museo 

QUANDO: Dal 01-10-22 al 15-01-2023
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Via Giacomo Matteotti, 2
Loro Ciuffenna (AR)

Tel. 055 917 0153 
Mail. archivioventurinoventuri@gmail.com  

 

Per informazioni e prenotazioni:
 

 
cultura@comune.loro-ciuffenna.ar.it

 
 

+39 3487915877
055-9170153

IL MUSEO VENTURINO VENTURI 
DI LORO CIUFFENNA
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VENTURINO, VENTURINO…
E ora la mamma!

 
 

Venturino è conosciuto per le sue maternità, così semplici, così
intense e così universali. Ogni bambino conosce il volto della
mamma, che è la prima esperienza ‘artistica’ di ognuno di noi
appena otteniamo un qualsiasi strumento adatto al fare. Il
laboratorio, che si propone come luogo della creatività e della
sperimentazione, si origina dall’esperienza personale di
ciascun bambino, e si organizza in due fasi:
1. Ai bambini verrà data una semplice traccia a disegno della
maternità di Venturino che li aiuti a scoprire nelle sale del
Museo le maternità che vi si trovano.
2. I bambini troveranno in una cesta molte forme di carta già
ritagliate e di diversi colori, pennarelli e fogli di carta in
abbondanza, potranno così comporre il volto della loro
mamma e i mille volti che custodiscono nella loro fantasia.
I bambini attraverso l’esperienza avranno imparato quali sono
gli elementi che costituiscono un volto e avranno dato voce
all’idea che ciascuno ha nel proprio cuore della mamma e di
tutte le mamme del mondo.

TEMPI: 2 h 30'

DESTINATARI:  scuola primaria di
primo grado 

COSTI: 3€ / alunno 

DOVE: al Museo 
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VENTURINO, VENTURINO…
Evviva Pinocchio!

 
Venturino, notissimo al mondo per Pinocchio che fu il
libro della sua infanzia, ne è stato maestro assoluto e il
Museo ne è insuperabile testimone per qualità delle
opere custodite.
Il laboratorio intende proporre Pinocchio alla creatività
dei bambini, poiché, parafrasando Munari, cos’è l’arte
preoccupa gli adulti, mentre al bambino interessa fare
l’arte. 
Il laboratorio si organizza in due fasi:
1. Breve percorso narrativo nelle sale del Museo
introduce il tema;
2. I bambini avranno a disposizione dei disegni a tratto
ispirati ai mosaici  di Venturino Venturi, fogli bianchi,
pennarelli e una cesta con molte forme di carta di diversi
colori, colla e forbici e potranno comporre così le loro
Avventure di Pinocchio.
Sarà per ciascun bambino l’occasione di ricreare con la
fantasia le Avventure di Pinocchio e dei fantastici
personaggi che lo accompagnano.

 

TEMPI: 2 h 30'

DESTINATARI:  scuola primaria

COSTI: 3€ / alunno 

DOVE: al Museo 
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VENTURINO, VENTURINO…
Io e…

 
Eccoci nel Museo di Venturino! Ma dov’è Venturino?
Dov’è la sua mamma? Dove sono i suoi amici? Andrò
alla scoperta del suo mondo e, una volta che avrò
trovato i suoi amici o la sua mamma o lui in persona,
mi siederò lì davanti e penserò a me stesso, alla mia
mamma e ai miei amici. 
Il laboratorio sarà organizzato in più fasi:
1. Breve percorso introduttivo sulla vita di Venturino
Venturi, i suoi amici, la sua famiglia e il suo lavoro.
2. I ragazzi incontreranno nelle sale del Museo gli
amici di Venturino e così potranno pensare ai propri
amici e alla propria famiglia, e al luogo ove sono nati.
3. Saranno messi a disposizione fogli di carta, riviste,
forbici, colla e pastelli a cera e ciascun ragazzo darà
vita al proprio mondo, alle persone che lo circondano
e al luogo dove vive.
Come Venturino amò la sua terra e la sua gente, i
ragazzi potranno pensare alla propria storia fatta di
persone care, alla propria casa e alla propria terra.

TEMPI: 2h 30'

DESTINATARI:  scuola primaria e
scuola secondaria di secondo grado

COSTI: 3€ / alunno 

DOVE: al Museo 
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VENTURINO, VENTURINO…
Oggi lavoro come Venturino!

 
 

Proviamo a lavorare come faceva Venturino!
1. Prendiamo un foglio di compensato, stendiamo con
il rullo del colore a olio (nero, rosso o blu);
2. Prendiamo un foglio di carta, appoggiamolo sul
compensato, e cominciamo a disegnare… con cosa?
Con una matita, con un lapis, con le dita, con il
manico di un cucchiaio, o con la pressione della
mano!
3. Alziamo il foglio di carta e vediamo cosa è successo!
Sicuramente qualcosa di meraviglioso! E poi, lavorare
come ha lavorato Venturino, è davvero una gran
soddisfazione!

 

TEMPI: 2 h 30'

DESTINATARI:  scuola secondaria di
primo grado 

COSTI: 3 € / alunno 

DOVE: al Museo 
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 VENTURINO, VENTURINO…
Viva la Pace!

 
Nell’occasione della mostra “Vedere il giorno e la notte.
L’impegno civile di Venturino Venturi”, nelle sedi di Loro
Ciuffenna e Terranuova Bracciolini, aperte sino all’8 gennaio
2023, proponiamo un laboratorio che consenta ai ragazzi di
comporre il proprio manifesto per la Pace, certamente ancora
oggi momento fondamentale dell’impegno di uomini e
cittadini. Il laboratorio sarà organizzato in più fasi:
1. Breve introduzione al tema.
2. La classe verrà suddivisa in gruppi di 5 studenti, ai quali
saranno distribuite riviste illustrate, forbici, colla, fogli bianchi
di dimensione 50x70 cm e pennarelli.
3. Ciascun gruppo dovrà selezionare immagini idonee al tema
e con la tecnica del collage andare a preparare la base
iconografica sulla quale poi scrivere slogan inneggianti alla
pace a seconda della ispirazione di ciascun gruppo di lavoro.
4. I manifesti verranno poi plastificati e potranno venire
esposti a scuola e pubblicati sui canali social e sul sito del
Museo.

 

TEMPI: 2 appuntamenti della durata
di 2 h e 30' cadauno

DESTINATARI:  scuola secondaria di
primo grado 

COSTI: 6 € / alunno 

DOVE: al Museo 
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