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Proposte didattiche a misura di bambino

per un anno scolastico 2018-2019

ricco di iniziative!
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Per le classi prime e seconde

- Quattro favole a scelta dal mondo greco-romano:

 Il lupo e l’agnello

 La volpe e l’uva

 La rana e il bue

 La volpe e la cicogna

- La favola musicale: Pierino e il lupo

- La storia di un dipinto: l’Annunciazione

Per le classi terze

- I suoni della natura: i primi esperimenti musicali dell’uomo 

- Le grandi glaciazioni: il mondo prima della comparsa

           dell’uomo

- Le civiltà megalitiche

- L’arte rupestre

Per le classi quarte

- Le civiltà del Vicino Oriente Antico

- Un viaggio alla scoperta dei Fenici

- Poema musicale: “Una notte sul Monte Calvo”

- Alessandro Magno: sulle orme di un condottiero

- Miti dell'antica Grecia: Teseo  e il minotauro

- La civiltà villanoviana

Modalità di prenotazione

Si consiglia di procedere con le prenotazioni non prima 

dell’avvenuto inizio dell'anno scolastico (17 settembre) e dell’avvio 

dell’orario definitivo emanato dagli istituti scolastici. Si 

suggerisce di verificare, sin da subito, la disponibilità dei pulmini 

per comunicarlo all’operatore museale. Il personale addetto non è 

autorizzato a procurare materiale didattico o a fornire prestazioni 

professionali non pertinenti ai percorsi che compaiono nella 

brochure. Le date, una volta concordate, non potranno essere 

modificate. Si invita inoltre il personale docente a provvedere 

personalmente alle prenotazioni senza delegare terzi o colleghi e 

a prender nota dei propri appuntamenti.

Per l’anno scolastico 2018-2019

il Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato 

conferma la continuità delle sue proposte 

multidisciplinari per la didattica museale.

Troverete i vari percorsi 

suddivisi a seconda della fascia d'età

Per le quinte classi

- Ostia, porto romano

- Le grandi opere dell’ingegneria romana: gli acquedotti                                       

- L’arte funeraria etrusca

- I giochi gladiatori

- Il foro romano

- Tarquinio Prisco: leggenda e storia

- It’s a time of art! Al museo con l'inglese

                                                                                                                                    

Polo Museale Santa Marta
La raccolta di opere d’arte liturgica della chiesa plebana

dei SS. Stefano Martire e Giovanni Evangelista 

e del Conservatorio di Santa Marta di Montopoli in Val d'Arno

costituiscono un arricchimento dei percorsi didattici e pastorali

offerto dal nostro museo ad integrazione di quelli soprastanti.


