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Nel corso di una pluriennale esperienza all’interno di numerosi ed 
importanti musei, aree archeologiche e sedi espositive sul territorio 
nazionale, CoopCulture si è confrontata con il mondo della scuola, ha 
imparato a conoscerne le esigenze e le caratteristiche che necessitano 
di un’attenzione particolare e ha messo a punto nuovi modelli nell’ero-
gazione del servizio, finalizzati a soddisfare le aspettative crescenti di 
cui è portatore.

CoopCulture, mettendo a fuoco i nuovi bisogni specifici di bambine e 
bambini, ragazzi e ragazze, ha elaborato un’offerta didattica declinata 
in speciali format attenti al concetto di lentezza, alla ricucitura dei le-
gami, al concreto prendersi cura di sé stessi e degli altri, all’attenzione 
all’ambiente e alla sostenibilità ambientale, al valore del gioco.

Le attività
Per gli studenti
attività a scuola, nei luoghi d’arte e in video collegamento

Per gli insegnanti
Kit didattici, educational day e proposte formative

Per info e dettagli
Scopri la nostra offerta
www.coopculture.it

Contatti
edu@coopculture.it



LiveCulture, la nuova età delle scoperte!
Scuola e patrimonio culturale si incontrano dal vivo in una dimensione virtuale

Virtual  tour con immagini di altissima qualità, guidati da operatori didattici specializzati che                  
in diretta accompagnano gli studenti e interagiscono con loro.

• Virtual tour fotosferiche a 360°
• Esperienze immersive che estendono
   la visita nel tempo e nello spazio
• Pre-visite e post-incontri digitali per 
   percorsi educativi completi

Per prenotare le esperienze digitali
www.liveculture.it

LiveCulture è ideato e realizzato da  CoopCulture
 in collaborazione con Twiceout

Una proposta innovativa alla scoperta di alcune meraviglie 
del nostro Paese:

Dal Parco Archeologico del Colosseo al Museo Archeologico
Nazionale di Napoli, dagli Scavi di Pompei e di Ercolano al     
Ghetto di Venezia, dalla Venaria Reale ai Musei Reali di Torino,
dalla Valle dei Templi di Agrigento al Chiostro di Monreale al 
Museo Archeologico Antonino Salinas di Palermo.



Toscana
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Scopriamo i segreti della pittura al museo, dalla sua storia antica 
fino ai giorni nostri attraverso l’osservazione diretta delle opere. In 
aula didattica la classe sperimenta una tecnica pittorica appren-
dendo i segreti del colore, la sua creazione e lavorazione, come si 
costruisce un ritratto o un paesaggio e molto altro ancora.

Lezioni di pittura 
al Museo

Museo di Palazzo Pretorio, Pratodove

Scuola primaria, Scuola secondariadestinatari

Laboratoriotipologia
di attività

2h durata

Euro 65,00 gruppo classe + euro 3,00 
a studente per ingresso scuole Prato/ 
euro 4,00 a studente per ingresso 
scuole fuori Prato

costo

Il piacere dell’esplorazione e della trasformazione dei materiali 
con l’azione delle proprie mani fanno parte della vita di ogni 
bambino. Lane colorate, acqua e sapone sono gli ingredienti 
più adatti a stimolare la manualità e a rafforzare la conoscen-
za della realtà. Il laboratorio prevede azioni ludiche e si con-
clude con la realizzazione di una composizione astratta con la 
tecnica di lavorazione del feltro.

Con-tatto
Museo del Tessuto, Pratodove

Scuola primaria destinatari

Laboratoriotipologia
di attività

2h’durata

Euro 65,00 gruppo classe + euro 3,00 
a studente per ingresso scuole Prato/ 
euro 4,00 a studente  per ingresso 
scuole fuori Prato

costo
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Il museo è uno spazio per emozionarsi, un luogo per esprimersi e 
lasciarsi ispirare, per compiere un viaggio esperienziale, per riflet-
tere sul mondo attuale attraverso i molteplici linguaggi dell’arte.
All’interno delle sale espositive, bambini e ragazzi verranno 
invitati dagli educatori museali ad interagire con lo spazio e le 
opere attraverso attività e azioni che mirano a favorire un rapporto 
giocoso, immediato e profondo con la collezione del museo, per 
valorizzare le competenze trasversali e le life skills degli studenti 
e acquisire familiarità con l’ambiente museale.

 Questa non è 
una visita guidata

Centro per l’arte contemporanea
Luigi Pecci, Prato

dove

Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, 
Scuola secondaria

destinatari

Visita specialetipologia
di attività

2h durata

Euro 65,00 gruppo classe+euro 3,00 
a studente per ingresso scuole Pra-
to/ euro 4,00 a studente  per ingresso 
scuole fuori Prato (gratuito per under 6)

costo

Un percorso alla scoperta della storia di Piazza delle Carceri e 
dei suoi monumenti principali. Un cammino dentro la storia 
del Medioevo a Prato, storia, arte e curiosità da scoprire tra 
le antiche mura dei due monumenti significativi, il Castello 
dell’Imperatore e il Cassero Medievale.

Prato medievale
Castello dell’Imperatore e Cassero 
Medievale, Prato

dove

Scuola primaria, Scuola secondariadestinatari

Tourtipologia
di attività

2h’durata

Euro 65,00 gruppo classe costo
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La visita guidata al camminamento murario in quota consen-
tirà di osservare la città e conoscere la sua storia da un’inedita 
prospettiva, scoprendo un panorama inusuale e scorci della città 
inaspettati e conoscendo aneddoti curiosi e interessanti.

 Le Mura di Pisa
Mura di Pisa, Pisadove

Scuola secondariadestinatari

Visita generaletipologia
di attività

1 h percorso breve
2h 30’ percorso lungo

durata

Euro 60,00 (percorso breve) gruppo 
massimo 25 partecipanti + euro 3,00 a 
studente per ingresso
Euro 130,00 (percorso lungo) gruppo 
massimo 25 partecipanti + euro 3,00 a 
studente per ingresso

costo

L’atmosfera della Pisa medievale attraverso la voce e le parole 
di un personaggio storico realmente vissuto che, conducendo i 
ragazzi nelle vicende del suo tempo, li aiuterà a immedesimar-
si nelle lotte per il controllo del mare, nelle vicende del popolo e 
in quelle della nascita dei monumenti pisani. Una visita che si 
basa sul potere evocativo dell’immaginazione e sulla fascina-
zione della parola come strumenti di apprendimento per fis-
sare concetti storici, storico artistici e antropologici legati alle 
vicende che hanno caratterizzato le Mura di Pisa e il contesto 
urbano in cui sono collocate.
 

Una visita 
incantata

Mura di Pisa, Pisadove

Scuola dell’ infanzia, Scuola primaria , 
Scuola secondaria di I grado

destinatari

Tourtipologia
di attività

1hdurata

Euro 2,00 a studente + euro 3,00 a 
studente per ingresso (gratuito fino 
alla classe II della Scuola primaria)

costo
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