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A.S. 2015/2016 
PER GLI INSEGNANTI 
Documento illustrativo per la scelta  
dei moduli didattici nei musei della  
Valtiberina Toscana, i Musei del Rinascimento 
 

 
Come di consueto anche durante l’a.s. 2015/2016 sarà possibile usufruire di moduli didattici presso i musei 
della Valtiberina toscana. Di seguito le schede di alcune delle novità o dei più popolari. 
 

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI 
Sarà possibile prenotare dal 15 Settembre ai recapiti: 
edu@toscanadappennino.it 
tel. 0575787023 
 
 

NOVITÀ   
Disponibili per il Museo Civico di Sansepolcro. 

 

English Megamemory 
Gli studenti avranno modo di scoprire le peculiarità di alcune opere del Museo attraverso l’utilizzo di “key 
words” che saranno poi riutilizzate nel gioco/attività di orientamento usando gli avverbi di modo inglesi. 
Finalità: sviluppare la comprensione di ascolto e comunicazione in inglese, comprendere il significato delle 
opere, giocare con il senso dell’orientamento in lingua inglese.   

Durata: 1,5 h 

Costo: € 3,00 a partecipante* 

Dalla 1° alla 3° media 

  

Cherubino Alberti chi è? 
Nel 2015 ricorrono i 500 anni dalla morte di questo fortunato artista di Sansepolcro. Incontro al Museo 
Civico di Sansepolcro con un piccolo laboratorio sulle tecniche dell’incisione per scoprire chi era e in quale 
campo dell’arte eccelleva. 

Durata: 1,0h 

Costo: € 3,00 a partecipante* 

Dalla 3° elementare alla 3° media 
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Le Forme di Piero 
Sapete cos’è il Tangram? Noi lo useremo per capire l’uso della  geometria nella Resurrezione di Piero della 
Francesca e lo faremo in inglese. Finalità: giocare con le forme geometriche per  comprendere il lavoro di 
Piero, colori, forme e posizione nello spazio in lingua inglese. 

Durata: 1,0h 

Costo: € 3,00 a partecipante* 

Dalla 3° alla 5° elementare 

 

English art or Art in english?  
Quante volte ci diciamo che imparare le lingue è importante? Esercitiamo la mente dei bambini ad usare 
l’Inglese in contesti diversi dalla scuola, in museo ci sono molteplici possibilità….  

Durata: 1,5 h 

Costo € 3,00 a partecipante* 

Scuola Primaria  

 

Una doppia partita 
Continuano le esperienze multidisciplinari al museo: la partita doppia perfezionata da Luca Pacioli è una 
difficile regola di contabilità, ma si può imparare divertendosi. Dove? Di fronte alle opere di Piero della 
Francesca con tanto di Libro Mastro alla mano. 

Durata: 1h 

Costo € 3,00 a partecipante* 

Dalla 3° elementare alla 2° media  

  

NOVITÀ  
Disponibile presso il Centro Visita del Parco dei Monti 
Rognosi “La Fabbrica della Natura”, Anghiari. 

 

Un vulcano in Valtiberina?! 
I Monti Rognosi di Anghiari sono un comprensorio molto particolare. Sono nati nel Cretaceo in fondo 
all’Oceano da una fuoriuscita di magma e per questo hanno caratteristiche uniche. Incontro e laboratorio 
con passeggiata, per scoprire insieme la formazione della terra e fare esperimenti sul funzionamento dei 
vulcani. 

Durata: 1,5 h 

Costi: 3,00 a partecipante * 

Dalla 2° elementare alla 3° media 
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C’era una volta i Dinosauri… 
I Monti Rognosi sono vecchi come i dinosauri! Riflettiamo insieme sul paesaggio al tempo dei dinosauri e 
su quello del 2015 e proviamo a riflettere su quanti tipi di dinosauri esistevano. Finalità: conoscere i 
dinosauri e l’ambiente in cui vivevano, paesaggio naturale e paesaggio antropico. 

Durata: 1,5 h 

Costo: € 3,00 a partecipante* 

Dalla 2° alla 5° elementare 

 

Castagne da seccare 
A Ponte alla Piera di Anghiari, accanto al Centro Visita “ La Fabbrica della Natura” del Parco dei Monti 
Rognosi è presente una struttura bassa e che odora tutto l’anno di legna bruciata. È l’unico seccatoio ad 
uso pubblico ancora funzionante presente in Valtiberina toscana. Vediamolo insieme in azione. 

Durata: 1,0 h 

Periodo: Novembre 

Costi: 2,00 a partecipante * 

Dalla 2° elementare alla 3° media 

 

Un Castagneto didattico 
Mangiare le Castagne è la fase finale di un lungo lavoro. La coltivazione del castagno è cosa seria, lunga e 
importante. Vi proponiamo un incontro presso un vero castagneto durante la stagione di raccolta, per 
conoscere insieme i legami con il nostro passato rurale.   

Durata: 1,5 h 

Periodo: Novembre 

Costi: 2,00 a partecipante * 

Dalla 2° elementare alla 3° media 

 
 

Disponibile presso il Museo della Battaglia e di 
Anghiari. 
 

Archeopaesaggio nella Battaglia di Anghiari 
Scoprire il paesaggio della Valtiberina Toscana nel 1440, rivivere quei momenti di tragica lotta, conoscere 
l'importanza della vittoria dei fiorentini ad Anghiari per la nascita della Toscana. Svelare i segreti della 
pittura di Leonardo Da Vinci. Ambiente e storia non sono mai stati così uniti. 

Durata: 3h inclusa camminata nei luoghi della Battaglia e visita al Museo della Battaglia e di Anghiari 

Costo a persona: € 7,00*  

Dalla 4° elementare alla 3° superiore 

 
 

Leonardo da Vinci e la pittura mica vanno d’accordo! 
Il dipinto perduto di Leonardo da Vinci “la Battaglia di Anghiari” con cosa è stato fatto?  Lo scopriamo 
insieme in questo nuovo laboratorio di tecnica pittorica. 

Durata: 1h 

Costo a persona: € 4,00*  

Dalla 3° elementare alla 3° media 
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Disponibile presso la sala didattica  
del Museo Madonna del Parto, Monterchi. 
 

Sperimentare e comprendere la pittura a fresco: una pratica 
davvero speciale 
La pratica del “buon fresco” costituisce un modo alternativo, vivace e allegro per instaurare un rapporto 
con la materia pittorica, traducendosi in un’occasione creativa per comprendere la grande fucina dell’Arte 
medievale e rinascimentale.  

Durata: 1,5h 

Costo a persona: € 6,00* 

Dalla 3° elementare alla 3° media 

 
 

Disponibile presso il Museo delle Bilance, Monterchi. 
 

Sbilanciamoci 
Prima dell'unificazione del sistema metrico ogni stato aveva una propria unità di misura e anche all'interno 
degli stati c'erano molte differenze tra paese e paese. "Pesi e Ragguagli" permette di ripercorrere una 
parte importante della storia della ponderazione attraverso un semplice ma divertente gioco matematico. 
Finalità: mettere in pratica le proprie conoscenze matematiche, "pensare" come un mercante del XVIII 
secolo e conoscere la storia della bilancia da un particolare punto di vista, quello del peso.  

Durata: 1h 

Costo a persona: € 4,00* 

Dalla 4° elementare alla 3° media 

 

Moduli didattici di successo nell’a.s. 2014/2015 
 

Gli artisti della luce 
C’è differenza fra vedere e riprodurre la realtà. Ma non sempre è così difficile, grazie a banali strumenti di 
tutti i giorni… laboratorio sulle proprietà della luce ed il suo utilizzo nella rappresentazione della realtà. 
Stupefacente! Provare per credere.  

Durata: 1,5h 

Costo a persona: € 4,00* 

Dalla 3° elementare alla 2° media 

 
 
 

Una luce di colori, chi li ha visti davvero? 
Cosa c'è dentro la luce? Esperienze di ottica alla scoperta dei colori, così misteriosi ma così belli! 

Durata: 1,5h 

Costo: € 4,00 a partecipante* 

Dalla 2° elementare alla 2° media 
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Dallo smartphone alla matita: tecnologie a confronto 
Com'è facile ingrandire immagini solo con il tocco delle dita! ma sapete che fatica nasconde? Proviamo 
insieme a sperimentarla su noi stessi solo con riga, lapis, carta e un po' di geometria. 

Durata: 1,5h 

Costo: € 3,00 a partecipante* 

Dalla 3° elementare alla 2° media 

 
 

Megamemory al museo 
Gli studenti saranno accompagnati alla scoperta di alcune opere presenti nel Museo Civico di Sansepolcro 
allo scopo di individuarne le peculiarità stilistiche, storiche e la loro posizione nel percorso espositivo poi… 
rimettiamole a posto! Finalità: comprendere il significato delle opere, allenare la capacità di osservazione, 
giocare con il senso di orientamento.  

Durata: 1h 

 Costo a persona: € 3,00* 

Dalla 1° elementare alla 2° elementare 

 

Il mio Piero 
Simbolo di Borgo Sansepolcro e “dipinto più bello del mondo” (cit.). Fissare nella memoria una parte della 
storia italiana attraverso il “disegno dal vero”. I bambini creeranno la loro personale “Resurrezione” 
attraverso il linguaggio espressivo che gli è proprio. 

Durata: 1h 

Costo a persona: € 3,00* 

Dalla 1° elementare alla 3° elementare 

 

Fai una mappa con me 
Esperienze per la raccolta delle memorie sul territorio. Memorie antiche ma anche di tutti i giorni, per 
creare una mappa unica, la mappa della tua comunità. Laboratorio formato da una serie di incontri con 
una o più classi per elaborare una piccola "mappa di comunità".  

Durata e costi da concordare con il personale docente.* 

Dalla 4° elementare alla 2° superiore 

 

 

Altre proposte didattiche sono consultabili sul sito 
internet: www.toscanadappennino.it/edu  

 

 

*Contattateci per agevolazioni e prezzi particolari! 

http://www.mappadicomunita.it/
http://www.toscanadappennino.it/edu

