Un anno in Certosa!

Progetti didattici per le scuole dell'infanzia
Anno scolastico 2014-2015
I Servizi Educativi del Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci presentano la loro
rinnovata offerta didattica.
I percorsi qui di seguito esposti sono pensati appositamente per la scuola dell'infanzia; si
distinguono in visite animate e visite con attività laboratoriale e offrono ai bambini la possibilità di
avvicinarsi a una realtà affascinante e maestosa come il complesso monumentale della Certosa di
Calci, attraverso la dimensione del gioco e della scoperta, grazie alla scrupolosa mediazione di
operatrici specializzate e a pratiche di conduzione attente e creative.
Le operatrici restano a disposizione per concordare soluzioni su misura in base alle diverse
esigenze delle scuole.
La direttrice
dottoressa Severina Russo

Le operatrici didattiche
dottoressa Sara Della Bianchina
dottoressa Alice Parri

Indicazioni per la prenotazione
1. Per prenotare il percorso didattico prescelto, telefonare al numero unico della segreteria
didattica 391 1300926 per concordare date e percorsi.
2. Compilare il modulo di adesione qui di seguito allegato e inviarlo via mail all'indirizzo
didatticaincertosa@gmail.com o via fax al numero 050 3869053 entro dieci giorni dalla
prenotazione telefonica.
In caso di impossibilità a partecipare all'attività, gli insegnanti sono tenuti a darne comunicazione
almeno dieci giorni prima della data prescelta.
3. Il pagamento avviene il giorno stesso dell'attività con contestuale rilascio dei dati per l'emissione
di regolare fattura, che sarà inviata via mail dall'operatrice entro tre giorni lavorativi.
4. Gli insegnanti sono pregati di presentare, il giorno stesso dell'attività, un elenco degli alunni su
carta intestata della scuola o con timbro della stessa, così da consentire la registrazione degli
ingressi al museo (gratuiti per tutti gli alunni e due accompagnatori) e garantire la copertura
assicurativa.
Per informazioni e prenotazioni
Segreteria didattica
lunedì h. 9-14 e h. 16-19, martedì e mercoledì h. 16-19
tel. 391 1300926
fax 050 3869053
e-mail didatticaincertosa@gmail.com
sito www.didatticaincertosa.it

Indicazioni pratiche di carattere generale
La Certosa di Calci, conosciuta anche come Certosa di Pisa, è un complesso monumentale che
sorge a 10 km dalla città e oggi ospita due grandi musei: il Museo Nazionale della Certosa
Monumentale di Calci, incentrato sui principali ambienti abitati un tempo dai monaci certosini, di
cui presentiamo l'offerta didattica, e il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, per il quale
rimandiamo al sito www.msn.unipi.it.
È possibile organizzare un'intera giornata o una mezza giornata nel complesso monumentale,
scegliendo di svolgere una o più attività didattiche in uno o entrambi i musei: consigliamo di
consultare le relative programmazioni e parlarne con le rispettive segreterie didattiche per trovare
le soluzioni più adatte.
La Certosa dispone di un ampio parcheggio gratuito per i pullman e di uno spazio all'aperto,
esterno al monumento, per la pausa merenda o un eventuale pranzo al sacco (i capienti contenitori
messi a disposizione consentono di evitare facilmente la dispersione di cartacce o plastica a terra).
Il Museo è solo parzialmente accessibile a persone con limitate capacità motorie, si consiglia
dunque di comunicarne l'eventuale presenza al momento della prenotazione.

1. A caccia di animali...disegnati! (visita animata)
Obiettivo
Scopo della visita animata è condurre i bambini all'esplorazione della Certosa attraverso il gioco, la
ricerca e la scoperta, a partire dal particolare familiare degli animali per arrivare alla maestosità dei
luoghi.
Descrizione
È un insolito viaggio a caccia degli animali dipinti nelle diverse sale dell'ex-monastero, fatto di
soste, scoperte e racconti, al seguito di tracce visive che mirano allo sviluppo delle capacità logiche
e intuitive dei bambini.
Ad accogliere la classe in museo è il famoso gatto nero della Certosa: incuriosendo i bambini con i
suoi indizi e stupendoli con semplici storie, li conduce attraverso gli ambienti più maestosi del
monumento.
Tra galli, gufi, lepri e farfalle, la visita si conclude in chiesa davanti alla raffigurazione dell'arca di
Noè.
Durata
1 ora e mezza
Costi
5 euro a bambino

2. Ospiti a sorpresa! (visita animata)
Obiettivo
La visita animata consente di avvicinare i bambini, anche piuttosto piccoli, al mondo della Certosa
e dei monaci certosini attraverso un semplice itinerario per tappe, basato sul gioco e lo stupore.
Descrizione
I monaci certosini, gli originari abitanti della nostra Certosa, vivevano nel silenzio, nella preghiera e
nel rigore. Ci aggiriamo negli ambienti maestosi e misteriosi un tempo da loro abitati scoprendo
dettagli piuttosto strani: cosa ci fa una collana sul leggio?! E una corona nella camera da letto?
Appartiene a un monaco la pelliccia sul tavolo? Attraverso il gioco e semplici racconti scopriremo
che i monaci non erano gli unici ospiti della Certosa...
Durata
1 ora e mezza
Costi
5 euro ad alunno

3. Certosini, al lavoro! (visita con attività laboratoriale)
Obiettivo
L’attività ha lo scopo di avvicinare i bambini ai concetti di ordine, precisione e accuratezza, che
distinguono il lavoro e la filosofia di vita dei certosini. Attraverso la manipolazione e la
sperimentazione di materiali differenziati, i bambini vengono condotti alla scoperta della tecnica di
intarsio praticata dai monaci dell’ordine di S. Bruno.
Descrizione
Dopo una breve ma esaustiva visita della Certosa, in cui viene dato particolare risalto alle
spettacolari tarsie in marmo dei pavimenti e alle tarsie in legno del coro, ai bambini viene chiesto
di tramutarsi per un giorno in monaci e di sfruttare la tipica abilità manuale certosina per svolgere
con attenzione, ma in piena fantasia, l’attività di riproduzione di una delle tarsie osservate. Ai
piccoli certosini sono messi a disposizione materiali diversi (per tipologia, forma ed effetto tattile),
che potranno toccare, esaminare e scegliere per creare la loro composizione.
Durata
1 ora e mezza – 2 ore
Costi
6 euro ad alunno

4. Le erbe dei monaci (visita con attività laboratoriale)
Obiettivo
Il percorso offre la possibilità ai bambini di visitare la Certosa ponendo attenzione a un particolare
aspetto della vita certosina, la produzione farmaceutica artigianale, stimolandoli non solo
all'osservazione visiva, ma anche all'affinamento delle proprie doti olfattive!
Descrizione
Ad attendere i bambini nella farmacia della Certosa è un messaggio di Padre Camillo, il monaco
speziere: Fra Lenuvole ha dimenticato di raccogliere alcune erbe necessarie per la cura dei monaci
malati, vogliamo aiutarlo a rintracciarle in Certosa?
La visita dell'ex monastero è così arricchita da una sorta di caccia alle piante officinali, con sostechiave durante le quali riconoscere attraverso tatto, olfatto e vista alcune semplici erbe, raccolte e
selezionate con cura per realizzare infine un personale erbario da portare a casa.
Durata
1 ora e mezza – 2 ore
Costi
6 euro ad alunno

