Le pietre
di Pisa
Comprendere

I monumenti di
Pisa e le Stelle
geologia

Le costellazioni e i monumenti

urbana di Pisa e del suo territorio

Pisani e il legame tra solstizi,

studiando

moto del Sole e orientamento

le

la

caratteristiche

macroscopiche e microscopiche

degli edifici.

e le principali proprietà fisiche

Un modello 3D interattivo illustra

delle rocce utilizzate nell’edilizia

il rapporto tra volta celeste

monumentale pisana

e architettura

(6-18 anni)

(6-18 anni)

(A cura di Marco Lazzerini

(A cura di Sergio Giudici

Dip. Scienze della Terra - Unipi)

Dip. Fisica - Unipi)

Ludoteca Scientifica:
Per info, costi e prenotazioni di queste due attività:
Tel. 050/2214861 dal lunedì al venerdì ore 9,30 - 13,00
Mob. 320/040 3946 dal lunedì al venerdì ore 14,30 - 16,30
ludotecascientifica@gmail.com
www.ludotecascientifica.it

A scuola
sulle Mura
Programmi didattici 2019/2020

Modalità di prenotazione
Per informazioni sulle singole attività, le tariffe, le disponibilità e per
prenotare è possibile contattare l'ufficio scuole dedicato.
Operatori specializzati saranno in grado di proporre le soluzioni più idonee
ad ogni esigenza di visita.
Numero scuole +39 050 0987480
Per conoscere il programma completo delle attività consulta il sito
www.muradipisa.it

Visite,
laboratori e itinerari

Una visita incantata

Oltre le mura

Costruiamo le mura

Scatti di mura

Disegniamo le mura

Visita

Lezione e visita

Lezione e visita

Itinerario laboratorio

Itinerario laboratorio

Per conoscere la storia
delle antiche Mura di Pisa

1h
Scuola Infanzia (ultimo anno)
Scuola Primaria/Scuola
Secondaria di I grado/

2h lezione in classe + 1h visita

1h lezione in classe + 1h visita

2h

2h

Scuola Secondaria I e II grado

Scuola Infanzia (ultimo anno) +
Scuola Primaria

Scuola Primaria/Scuola
Secondaria I e II grado

Scuola Primaria/Scuola
Secondaria di I grado

I recenti lavori di restauro hanno
permesso di mettere in sicurezza più di 3
km dell’antico tracciato delle Mura di Pisa.

€ 2,00 a studente fino a 25
partecipanti + biglietto di ingresso al sito
(biglietto gratuito classi I e II Primaria)

€ 5,00 a studente fino a 25
partecipanti + biglietto di ingresso al sito

€ 5,00 a studente fino a 25
partecipanti + biglietto di ingresso al sito
(biglietto gratuito Scuola Infanzia e classi
I e II Primaria)

€ 3,00 a studente fino a 25
partecipanti + biglietto di ingresso al sito
(biglietto gratuito classi I e II Primaria)

€ 3,00 a studente fino a 25
partecipanti + biglietto di ingresso al sito
(biglietto gratuito classi I e II Primaria)

L’atmosfera

medievale

A partire dal tracciato murario e

Percorso didattico in due parti dedicato

Il laboratorio propone di unire la visita

Visita guidata durante la quale i ragazzi,

attraverso la voce e le parole di un

dalla sua interazione con la città

ai più piccoli per analizzare le varie parti

e la conoscenza delle mura alla sua

a partire dalla visione del panorama

personaggio storico realmente vissuto

storica, si passerà ad approfondire la

costitutive delle mura, imparando quindi

rielaborazione visiva. Si apprenderanno

dall’alto delle mura, saranno invitati a

che, conducendo i ragazzi nelle vicende

crescita urbanistica della città e la sua

la loro precisa terminologia e la specifica

alcune

della

rielaborare l’esperienza in forma grafico-

del suo tempo, li aiuterà a immedesimarsi

interconnessione con la presenza delle

funzione di ogni parte, per ricostruire

fotografia,

composizione

pittorica attraverso l’uso di tempere o

nelle lotte per il controllo del mare,

mura urbane. Saranno analizzate le

assieme ai bambini un modellino di una

dell’immagine e della fotocamera e si

cere, liberi da qualsiasi obiettivo di ricerca

nelle vicende del popolo e in quelle

principali tappe della crescita urbana,

città fortificata. L’attività è articolata in

realizzeranno degli scatti sotto la

estetica, dando sfogo all’espressione

della nascita dei monumenti pisani. Una

fino al XXI secolo, avendo cura di

due moduli: il primo prevede la visita al

supervisione di un fotografo esperto.

totale della creatività.

visita che si basa sul potere evocativo

metterne in evidenza i condizionamenti

camminamento murario con osservazione

L’attività aiuterà a fissare meglio nella

dell’immaginazione e sulla fascinazione

e le scelte dettate dalla presenza

diretta

memoria il ricordo e le immagini

della

di

della cinta muraria, che da probabile

storici e artistici; il secondo in classe con

apprendimento per fissare concetti storici,

ostacolo alla crescita della città, è poi

una rielaborazione dei contenuti affrontati

storico artistici e antropologici legati alle

diventata risorsa artistica e turistica di

durante la visita e la ricostruzione in

vicende che hanno caratterizzato le Mura

notevole pregio e valenza.

cartone di una cinta muraria.

Le classi che parteciperanno ai laboratori
e alle visite guidate potranno percorrere
il camminamento medievale scoprendo
la città e la sua storia da un’inedita
prospettiva.

parola

della

come

Pisa

strumenti

di Pisa e il contesto urbano in cui sono
collocate.

degli

elementi

architettonici,

delle

regole
della

dell’esperienza vissuta.

basilari

