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ITINERARI

PER LE
SCUOLE

Gentile Dirigente scolastico / Gentile professore,
i Musei dell’Empolese Valdelsa presentano la loro offerta di itinerari e visite dedicate alle scuole di ogni
ordine e grado per l’anno scolastico 2016/2017.
L’offerta prevede un programma di sette itinerari tematici che attraversano il territorio e comprendono vari
percorsi nei luoghi di visita del Museo Diffuso Empolese Valdelsa tra cui scegliere e vari percorsi di visita sul
territorio del Museo Diffuso Empolese Valdelsa da poter abbinare.
Nell’occasione sono state realizzate anche schede informative con materiali con attività per famiglie da
svolgere individualmente affinché la visita alle sedi museali si animi e i ragazzi, anche fuori dall’ambiente
scolastico, vengano interessati, stavolta insieme agli adulti, ad interagire con il patrimonio culturale del
territorio. Il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico dell’Empolese Valdelsa si presta ad essere
approfondito e assaporato a qualsiasi età ma a quella scolare garantisce una formazione e una preziosa
occasione di crescita e apprendimento.
Come un Museo diffuso gli 11 Comuni del territorio (Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Cerreto Guidi,
Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli,
Vinci) offrono alle scuole nuovi spunti per la conoscenza di questo interessante
territorio, costituendosi quale rete museale ricca e varia nelle proposte didattiche.
Nuovi itinerari sono stati realizzati su temi che si prestano agli intenti didattici
delle singole sedi e si propongono di unificare la rete museale.

Lungo l’Arno ed l’Elsa, a breve distanza da Firenze, il territorio
dell'Empolese Valdelsa si trova nel cuore della Toscana, non lontano
dalle città di Pisa, Siena e Lucca.
Gli 11 Comuni dell'area vantano un patrimonio culturale d'eccezione
fatto di borghi medievali, pievi e luoghi della fede lungo la Via
Francigena, suggestive dimore storiche, i luoghi dei grandi personaggi e
collezioni di grande pregio e importanza, riunite nel sistema museale
Museo Diffuso Empolese Valdelsa.
Il territorio vanta aree naturalistiche di grande interesse per
escursioni e visite guidate: a nord il Montalbano, paesaggio amato
da Leonardo da Vinci e dalla Famiglia Medici; al confine con la
provincia di Pistoia il Padule di Fucecchio, la più grande area
umida interna d’Italia; a sud la struggente bellezza delle colline
della Valdelsa con il Parco di Canonica a Certaldo e il Parco
Benestare tra Montaione e Gambassi Terme.
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CON IL BIGLIETTO DEL PRIMO MUSEO LE CLASSI USUFRUIRANNO DEI
SEGUENTI VANTAGGI NEI MUSEI SUCCESSIVI

Museo Civico di Fucecchio: ingresso gratuito
Museo Leonardiano e Casa natale a Vinci: 5 interactive book Giocamuseo a classe
Musei di Empoli: gadget di cancelleria
Museo di Arte Sacra, Palazzo Pretorio, Casa del Boccaccio a Certaldo: tariffa scontata di €. 2.00 per l’ingresso a due
musei; €. 2.50 per l’ingresso a tre musei
Museo Amedeo Bassi di Montespertoli: un block-notes a ragazzo
Musei di Gambassi Terme e Montaione: 1 pubblicazione per classe
Musei di Cerreto Guidi: un laboratorio prenotando in anticipo a € 2,00 invece che € 3,50, a scelta della scuola tra quelli
elencati sotto
� Museo in gioco: l'attività si compone di visita e Gioco dell'oca su quanto si è appreso durante la visita
� I Medici: ritratti medicei: introduzione al museo e visita in villa
� Impariamo un antico mestiere: visita al museo sui mestieri e la vita in Padule oltre al laboratorio di intreccio
� Il baule del mezzadro, articolato in un solo incontro al museo
Museo della Ceramica di Montelupo Fiorentino: un set di pubblicazioni sulla ceramica di Montelupo e sulla Ceramica
Toscana a classe
Museo BeGo di Castelfiorentino: visita guidata animata gratuita compresa nel costo del biglietto ridotto € 2,00 a
persona e sconto del 50% su tutti i laboratori

Offerte disponibili fino ad esaurimento dei fondi.

www.toscananelcuore.it
www.museiempolesevaldelsa.it
PER LE CLASSI

La prenotazione è obbligatoria sia per la
visita didattica che per il solo ingresso in
tutte le sedi del Museo diffuso dell’Empolese
Valdelsa
Per informazioni
tel. 0571 933285
info@toscananelcuore.it
Per la prenotazione contattare direttamente
la sede museale di interesse

Itinerari

Gli itinerari personalizzabili possono avere
una durata di mezza giornata fino a più
giorni. Le modalità vanno concordate al
momento della prenotazione.
Itinerari a cura di Sigma CSC

Per saperne di più

Di seguito i link relativi ai programmi di attività
didattica nei Musei Empolese Valdelsa
Museo Benozzo Gozzoli a Castelfiorentino:
http://www.museobenozzogozzoli.it/Scheda1.pdf
MuMeLoc a Cerreto Guidi:
http://www.mumeloc.it/iniziative/
Casa Boccaccio a Certaldo:
http://www.casaboccaccio.it/attivita-didattica.html
Museo di Paleontologia di Empoli:
http://www.comune.empoli.fi.it/museocivicodipaleontologia/attivita.html
Museo del vetro Empoli:
http://www.museodelvetrodiempoli.it/index.php/didattica
Fondazione Montanelli Bassi a Fucecchio:
http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDmenu=19
Museo Civico di Fucecchio:
http://www.comune.fucecchio.fi.it/site/museo.asp
La Gerusalemme di San Vivaldo:
http://www.comune.montaione.fi.it/index.php/altre-informazioni.html
Museo della ceramica a Montelupo Fiorentino:
http://www.museomontelupo.it/attivita-didattiche/laboratori/
MusArc di Montelupo Fiorentino:
http://www.musarcmontelupo.it/

MUSEO DIFFUSO

Museo Leonardiano di Vinci:
http://www.museoleonardiano.it/ita/educational/con-la-scuola
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