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Scuola e
patrimonio
culturale:
una nuova
via per
l’educazione
sostenibile

I NOSTRI FORMAT
FINESTRE SUL PATRIMONIO
per conoscere i siti del nostro Patrimonio
culturale, dai grandi musei al Patrimonio
diffuso

MAGGESE
percorsi “slow” in cui l’arte diviene
strumento per la conoscenza e la cura
di sé

DENTROeFUORI
itinerari alla scoperta del territorio e
dell’ambiente con attenzione alla
sostenibilità

SEMIdiDOMANI
percorsi che promuovono l’educazione
alla cittadinanza, alla cooperazione e alla
Memoria

SconfinaMENTI
proposte artistiche con incursioni nella
scienza e nelle tecnologie

TRAleRIGHE
viaggi letterari che hanno i libri come
oggetto, ma anche come ispirazione...
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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.

Una proposta innovativa alla scoperta di alcune meraviglie del nostro Paese:
dal Parco archeologico d el C olosseo a l Museo Archeologico Nazionale d i Napoli, dagli
Scavi di Pompei e di Ercolano alla Venaria Reale e ai Musei Reali di Torino, dalla Valle dei
Templi di Agrigento al Chiostro di Monreale e al Museo Salinas di Palermo.

•virtual tour con 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.

Info e prenotazioni Ufficio Scuole
edu@coopculture.it
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Pi-

sa
una visita
incantata
dove

Mura di Pisa, camminamento
medievale, Pisa

destinatari

Scuola dell’infanzia (5 anni) / Scuola
Primaria / Secondaria di I grado

tipologia
di attività

Visita speciale

durata

1h

costo

Euro 2,00 a studente +
Euro 3,00 biglietto ingresso
(gratuito alle seconde classi di scuola
primaria)

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 immedesimarsi 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 fascinazione della parola come
strumenti di apprendimento per fissare concetti
storici, storico-artistici e antropologici legati alle
vicende che hanno caratterizzato le Mura di Pisa e
il contesto urbano in cui sono collocate.
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le mura di
Pisa
dove

Mura di Pisa, Pisa

destinatari

Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita

durata

1h 30’

costo

Euro 5,00 a studente

l’albero della
memoria
dove

Sinagoga, Pisa

destinatari

Scuola primaria

tipologia
di attività

Visita + laboratorio

durata

1h 30’

costo

Euro 5,00 a studente

La visita didattica al camminamento murario in quota consentirà 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.

Attraverso la lettura ad alta voce di alcuni brani de “L’albero della memoria” conosceremo la
storia di Samuele e della sua famiglia durante il
periodo della Seconda Guerra Mondiale e le conseguenze delle leggi razziali. Durante la lettura
i bambini verranno chiamati a interagire in un
laboratorio che li farà riflettere sulle discriminazioni e le privazioni.
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un eroe
invisibile
dove

Sinagoga, Pisa

destinatari

Scuola secondaria di I grado

tipologia
di attività

Visita + laboratorio

durata

1h 30’

costo

Euro 5,00 a studente

la sinagoga
di Pisa
dove

Sinagoga, Pisa

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita

durata

1h

costo

Euro 3,00 a studente

Il laboratorio inizia con il racconto della storia
di Gino Bartali, del suo coraggio e dell’aiuto dato
a molti ebrei durante la Shoah. Nella seconda
parte del laboratorio saranno forniti ai ragazzi articoli di giornale, fotografie e interviste;
con questi materiali gli alunni divisi in gruppi
dovranno elaborare un articolo di giornale sulla
storia del grande campione.

L’attività si apre all’esterno della Sinagoga dove
si ha un primo inquadramento storico e urbanistico della struttura e della sua storia. Gli spazi
esterni e interni ci raccontano dei cambiamenti
dell’edificio, e delle evoluzioni della Comunità
pisana nel corso dei secoli. All’interno vengono
illustrati gli elementi focali dello spazio sinagogale, dei suoi arredi e della loro funzione.
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San

Miniato
i geroglifici
dove

Museo sulla civiltà della scrittura,
Musei civici di San Miniato (PI)

destinatari

Scuola primaria secondo ciclo

tipologia
di attività

Laboratorio

durata

1h 30’

costo

Euro 5,00 a studente

I bambini, dopo un approfondimento sulla
civiltà degli antichi egizi, prendono confidenza
con la scrittura geroglifica e provano a comporre brevi testi su fogli di papiro con inchiostro e
calamaio.

ricordi di
guerra
dove

Museo sulla civiltà della scrittura,
Musei civici di San Miniato (PI)

destinatari

Scuola secondaria

tipologia
di attività

Visita

durata

2h

costo

Euro 5,00 a studente

i supporti
della scrittura
dove

Museo sulla civiltà della scrittura,
Musei civici di San Miniato (PI)

destinatari

Scuola primaria / Scuola secondaria

tipologia
di attività

Laboratorio

durata

2h

costo

Euro 5,00 a studente

Il percorso di visita racconta l’evento bellico tramite le storie familiari, gli aneddoti, le fotografie
dell’epoca. I ragazzi potranno approfondire la
memoria storica relativa alla seconda guerra
mondiale dalle voci dei testimoni.

Un viaggio nel tempo dalla preistoria al Medioevo, per comprendere l’evoluzione dei supporti
scrittori e delle grafie, passando da civiltà a
civiltà e sperimentando con le proprie mani gli
antichi supporti e scritture (pietra, argilla, tavoletta cerata, papiro, pergamena, carta).
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Prato
dove

123
stemma

Museo di Palazzo Pretorio, Prato

destinatari

Scuola dell’infanzia

tipologia
di attività

Laboratorio

durata

1h 30’

costo

Al museo:
euro 55,00 a gruppo + biglietto gratuito
In classe:
euro 90,00 a gruppo

Gli stemmi che fanno parte della storia della
storia di Palazzo Pretorio e arricchiscono il percorso espositivo offrono ai ragazzi lo spunto per
la creazione dello scudo di un prode cavaliere.
Gli studenti verranno accompagnati attraverso
le sale del museo alla scoperta degli stemmi più
interessanti, per il loro significato civile e storico, per poi proseguire l’attività in aula didattica.
In aula didattica ogni bimbo costruirà il proprio
scudo da decorare con lo stemma preferito.
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dove

cittadini
crescono

Museo di Palazzo Pretorio, Prato

destinatari

Scuola primaria secondo ciclo

tipologia
di attività

Laboratorio

durata

2h o 4h

costo

Per 2h:
euro 65,00 a gruppo + euro 3,00 biglietto di ingresso; in classe euro 120,00 a
gruppo.
Per 4h:
euro 120,00 a gruppo + euro 3,00
biglietto di ingresso; in classe euro
120,00 a gruppo

la foglia d’oro:
una tecnica
tutta da scoprire
dove

Museo di Palazzo Pretorio, Prato

destinatari

Scuola secondaria I grado

tipologia
di attività

Laboratorio

durata

2h o 4h

costo

Per 2h:
euro 65,00 a gruppo + euro 3,00
biglietto di ingresso; in classe euro 120,00
a gruppo.
Per 4h:
euro 120,00 a gruppo + euro 3,00
biglietto di ingresso; in classe euro 120,00
a gruppo

Scopriamo la nostra Costituzione al Museo,
luogo dei cittadini e della cittadinanza, e i nostri principali diritti con un focus particolare
sul concetto di patrimonio. Cosa posso fare per
conservare e valorizzare il patrimonio della mia
città? Scopriamolo al museo realizzando un progetto di classe per la città.

Un viaggio alla scoperta di una tecnica antica e
preziosissima, la tecnica della foglia oro, usata
dai grandi artisti italiani ed europei per arricchire i fondi di raffinati dipinti. Ispirandosi alle
opere esposte nella mostra e nel museo, ogni
bambino riprodurrà la sua piccola opera ricca di
tradizione.
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Scrivi al nostro
Ufficio Scuole per
prenotare un’attività
didattica
edu@coopculture.it

www.coopculture.it/it/education
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