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Proposte didattiche a misura di bambino

per un anno scolastico 2020-2021

ricco di iniziative!

ART

SCUOLA
e

Si consiglia di procedere con le prenotazioni non prima 
dell’avvenuto inizio dell’anno scolastico e dell’avvio dell’orario 
definitivo. Nel caso in cui si optasse per la gita a San Miniato con 
lezione in loco (aula didattica museo) si suggerisce di verificare, sin 
da subito, la disponibilità dei pulmini per comunicarlo il prima 
possibile all’operatore museale. Il personale addetto non è 
autorizzato a fornire materiale didattico o prestazioni professionali 
non pertinenti con i percorsi sopra esposti. Le date, una volta 
concordate, non potranno essere modificate. Si invita inoltre il 
personale docente a prender nota personalmente dei propri progetti 
senza delegare terzi o colleghi: diversamente le prenotazioni non 
saranno accettate.

Modalità di prenotazione



PERCORSI PER LE CLASSI PRIME E SECONDE

Le 4 favole dell’antichità romana
Il sole e il vento
La cicala e la formica
Il topo di città e il topo di campagna
Il leone e il topo

Educazione all’immagine
Il colore

Musica
Pierino e il lupo 

PERCORSI PER LE CLASSI TERZE

La Preistoria nella musica
I suoni della natura
I primi esperimenti musicali dell’uomo

La Preistoria nella pittura
La pittura rupestre ad Altamira, Lascaux 
e le incisioni della Val Camonica

La Preistoria nell’architettura
Il neolitico e le civiltà megalitiche del Mediterraneo

La Preistoria nell’archeologia
I fossili

Per l’anno scolastico 2020-2021
il Museo Diocesano d’Arte Sacra di San Miniato 

conferma la continuità delle sue proposte 
multidisciplinari realizzate 

su misura in base alla fascia d'età

PERCORSI PER LE CLASSI QUARTE

Musica
Mozart e il flauto magico

La civiltà greca: mitologia
Teseo  e il minotauro
Orfeo e Euridice

La civiltà greca: biografie
Alessandro Magno: sulle orme di un condottiero

I fenici
In rotta con la porpora, il vetro, l’alfabeto

La civiltà villanoviana
L’alba degli Etruschi

PERCORSI PER LE CLASSI QUINTE

La civiltà romana
Le macchine da guerra
I giochi gladiatori e l’Anfiteatro Flavio
Di cosa si lamentavano gli antichi Romani: scopriamolo!
Pompei: cronaca di un’eruzione

Pittura
Vincent Van Gogh

Inglese con arte
It’s a time of art!

                                                                                                                                    
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 indicati sopra.


