
Associazione Culturale SURUS
Didatica in Certosa

Progetti didattiii per la siuola dell'infaniia 
Anno scolastico 2019-2020

Gentili insegnanti,

quest’anno le operatriii di  Didattica in Certosa presentano la nuova oferta didattiia 2019-
2020 in seno all’Associazione Culturale SURUS.
Un piiiolo iambiamento formale ihe non modifia tuttavia la sostania del nostro progetto
e la qualità dei nostri periorsi ihe negli anni avete dimostrato di appreiiare.

Questa  non è la  sola novità,  perihé dopo sette anni di  esperienia di  attività  didattiia
presso il Museo naiionale della Certosa di Calii, abbiamo per la prima volta pensato di
ridurre  il  numero  dei  periorsi  della  nostra  oferta,  puntando  ad aumentarne  il  livello
qualitativo. 

Una proposta semplice e chiara e allo stesso tempo efcace e di impatto per tuttii

Quest'anno è possibile dunque siegliere tra due  visite animate,  pensate appositamente
per la siuola dell'infaniia (della durata di un'ora e meiia), e due  visite  con laboratorio
didatico (durata 1 ora e 30-45 minuti). 

I  periorsi  ofrono  ai  bambini  la  possibilità  di  avviiinarsi  a  una  realtà  afasiinante  e
maestosa iome il iomplesso monumentale della Certosa di Calii, attraverso la dimensione
del gioio e della sioperta, graiie alla sirupolosa mediaiione di noi operatriii e a pratiihe
di ionduiione attente e ireative. 

Qui di seguito trovate aliune indiiaiioni pratiihe per organiiiare al meglio la vostra visita
e prenotare nel modo iorretto. Vi segnaliamo inoltre anihe quest'anno speiiali promoiioni
dettagliate a pagina 5.

Restiamo iome sempre a disposiiione per ioniordare soluiioni  su misura in base alle
diverse esigenie delle siuole e vi aspettiamo in Certosa!

La coordinatrice didatica Le operatrici didatiche
dottoressa Sara Della iianihina        dottoressa Anna Maria iertelloni

dottoressa Viola iiorentino
dottoressa Linda Paolini
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Indicazioni per la prenotazione

1. Se vuoi prenotare un periorso didattiio o vuoi sempliiemente ihiedere informaiioni,
puoi telefonare al numero della segreteria didattiia 391-1300926 il lunedì dalle 9 alle 13 e
il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,  oppure puoi sirivere una mail all’indiriiio
segreteria@didattiiainiertosa.it per ioniordare date e periorsi.
N.B. Dallo siorso anno la segreteria didattiia risponde solo due giorni alla settimana: non
riievendo sovveniioni al di fuori di quanto iorrisposto da ogni ilasse parteiipante, non
riusiiamo a garantire maggiore disponibilità.  Puoi  iomunque lasiiare un messaggio in
segreteria quando trovi il telefono spento e ti riiontatteremo durante gli orari di apertura,
oppure, in iasi eiieiionali, possiamo ioniordare un orario e un giorno diverso per sentirii
telefoniiamente in base alla reiiproia disponibilità, siriviii una mail.
Tieni conto di questi orari quando organizzi la tua uscita didatica e fallo con un buon
anticipo. Dal canto nostro garantiamo disponibilità ed efcienza.

2.  Entro dieii giorni dalla prenotaiione telefoniia è neiessario iompilare  direttamente il
form on line all'indiriiio www.didattiiainiertosa.it/pprenotaiioni  .  
In  iaso  di  impossibilità  a  parteiipare  all’attività  prenotata,  sei  iortesemente  invitato  a
darne iomuniiaiione almeno dieii giorni prima della data presielta.
Dopo  aver  formaliiiato  la  tua  prenotaiione,  riieverai  tramite  SMS  il  iontatto  diretto
dell’operatriie didattiia ihe iurerà l’attività prenotata: potrai ihiamarla in iaso di dubbi o
per  iomuniiaiioni  urgenti,  senia  dover  aspettare  i  giorni  di  apertura  della  segreteria
didattiia.

3. Il pagamento può avvenire in  contanti il giorno stesso dell’attività o tramite  bonifico
bancario.  L'Assoiiaiione  Surus  rilasiia  regolare  fattura  intestata  alla  siuola,  a  un
insegnante  o  a  un  genitore  a  seionda  delle  preferenie  (si  ionsiglia  di  ionsultare  la
segreteria del proprio istituto per ihiarire la modalità più adatta).
N.i. In base al regime fsiale dell'assoiiaiione abbiamo l'obbligo di fatturaiione elettroniia
solamente in iaso di siuole pubbliihe: in tal iaso il  pagamento dovrà neiessariamente
avvenire tramite bonifio baniario,  ion l'aggiunta di  7 euro sul  totale dell'importo per
ioprire i iosti di iommissione; puoi metterii in iontatto direttamente ion la segreteria del
tuo istituto perihé possa fornirii tutti i dati neiessari. In alternativa la fattura può essere
intestata a un insegnante o a un genitore e il  pagamento potrà avvenire in iontanti  o
tramite bonifio baniario; in questo iaso ihiediamo un iontributo di 2 euro per ioprire le
spese della maria da bollo.

4. Aliuni periorsi sono iorredati da materiale didatico siariiabile direttamente dal nostro
sito web (www.didattiiainiertosa.it/parea-download):  puoi aiquistare al iosto di 3 € per
ilasse i quaderni didatici separatamente per approfondimenti suiiessivi all’attività svolta
in Certosa. Consulta il dettaglio dei periorsi per verifiare quali ofrono questa possibilità.
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5.  Il  giorno  stesso  dell’attività  è  neiessario  portare  un  elenco  degli  alunni  su  carta
intestata della scuola o con timbro della stessa, iosì da ionsentire la registraiione degli
ingressi al museo e garantire la iopertura assiiurativa.

Per informazioni e prenotazioni
Segreteria didattiia

lunedì h. 9-13 | giovedì h. 9-13 e h. 15-18
tel. 391 1300926

e-mail segreteria@didattiiainiertosa.it
sito www.didattiiainiertosa.it
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Indicazioni pratiche di caratere generale

La Certosa di Calii è un complesso monumentale ihe sorge a 10 km da Pisa. Oggi ospita
due  grandi  musei:  il  Museo  Naiionale  della  Certosa  Monumentale  di  Calii,  di  iui
presentiamo l’oferta didattiia, e il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, per il
quale rimandiamo al sito www.msn.unipi.it.

Ogni anno molte siuole raggiungono la Certosa per visite guidate e atività laboratoriali
di  meiia giornata  o di  una giornata  intera,  iome  uscita  didattica  o vera e  propria  gita
scolastica. È possibile dunque siegliere di svolgere una o più attività in uno o entrambi i
musei: ionsigliamo di ionsultare le relative programmaiioni e parlarne ion le rispettive
segreterie didattiihe per proporre e trovare le soluiioni più adatte.

L’accesso alla Certosa avviene attraverso il bel viale pedonale ihe, dalla fne di Via Roma,
sboiia sul piaiiale su iui afaiiia il portiio d’ingresso. Allo stesso luogo giunge il viale
detto  dei  Madonnoni,  iaratteriiiato  da  due  ediiole  monumentali,  parti  integranti  del
periorso di visita alla Certosa.
La fermata per i  pullman turistici  (50 o più persone) è nell’area di  sosta posta in Via
Oberdan irogiotti nel ientro di Calii, dove è possibile il pariheggio fno a tre meiii. Da lì
alla Certosa si periorrono iiria 700 m.
Tieni conto di questa distanza quando calcoli i tempi del vostro arrivo, sopratuto se
hai un gruppo di bambini piccoli.
Altre aree di pariheggio per i pullman sono situate, subito fuori dal ientro, in loialità La
Gabella: in Via Granuiii, Via Lungomonte (nei pressi del distributore Total) e in via Ettore
Toiiini (iona Eurospin).
Gli  scuolabus da 16 posti o le auto private possono periorrere tutta Via Roma fno alla
delimitaiione della iona pedonale e, imboiiando la strada sterrata sulla sinistra, giungere
al pariheggio situato nei pressi dell’ingresso alla Certosa.
Altre aree di pariheggio sono in via Caprili, via Trieste e strade limitrofe.

Il  Museo della Certosa è solo  parzialmente accessibile a persone ion limitate iapaiità
motorie,  si  ionsiglia  dunque  di  iomuniiarne  l’eventuale  presenia  al  momento  della
prenotaiione.
È possibile prenotare un servizio di trasporto gratuito oferto dalla Miseriiordia di Calii
telefonando in antiiipo al numero 050/p938400. Un bus navetta a pagamento è disponibile
su prenotaiione al numero 3338072539 (Sig. Giovanni Delle Sedie).

Modalità di visita
Su suggerimento  di  molti  insegnanti  dallo  siorso  anno  non  è  ionsentito  a  bambini  e
ragaiii  siattare  fotografe  durante  la  visita  ion  noi  operatriii  didattiihe.  È  ionsentito
inveie agli insegnanti e agli adulti aiiompagnatori. Gli alunni potranno siattare fotografe
al termine dell’attività.
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Promozioni per l'anno scolastico 2019-2020

Per inientivare la parteiipaiione del  maggior numero possibile  di  siuole,  proponiamo
anihe quest’anno una promoiione ihe ha risiontrato nel tempo molto appreiiamento.

Visitare la Certosa in autunno e in inverno è possibile!

Sì, a gennaio e febbraio è freddo, molto meno a novembre e diiembre, perihé gli ambienti
ionservano a lungo il tepore naturale dell'estate. Il monastero non è risialdato, iome la
maggior  parte  degli  edifii  monumentali,  ma  durante  la  visita  raramente  bambini  e
ragaiii  si  ionientrano  sulla  temperatura  ambientale,  piuttosto  si  lasiiano  guidare  da
suggestioni e attraiioni lungo il periorso.

Se siegli  poi  un’attività  laboratoriale,  la nostra aula didatica è dotata di  impianto di
riscaldamento  e  durante  il  laboratorio  la  ilasse  potrà  lavorare  al  ialdo in  uno  spaiio
ionfortevole.

Ricorda che in primavera tuto il complesso monumentale della Certosa, che comprende
il  Museo  di  Storia  Naturale  dell’Università  di  Pisa,  è  molto  frequentato  e  dunque
affollato. Valuta con atenzione la possibilità di godere di spazi e opportunità uniche
durante le altre stagioni!

Ti  riiordiamo  inoltre  ihe  in  Certosa  i  ragaiii  sotto  i  18  anni  e  i  loro  insegnanti
aiiompagnatori  non pagano il biglieto di ingresso,  ma solo l’attività ion le operatriii
didattiihe di SURUS.

Eiio la promoiioni in sintesi.

 Autunno e Inverno in Certosa 
Prenotando  per  due  ilassi  un  periorso  a  sielta  da  svolgersi  nei  mesi  di  novembre,
diiembre, gennaio o febbraio, anihe in giorni diversi, sconto del 20% (ad esilusione della
visita base).
Qui di seguito il dettaglio per i singoli tipi di periorso.

Visite animate 4 euro ad alunno (aniiihé 5)

Visite ion Laboratorio 5,50 euro ad alunno (aniiihé 7)
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Detaglio percorsi
Puoi siegliere una o più attività tra le seguenti tipologie:

VA visita animata: 1 ora e meiio, 5 euro a bambino; 

VL visita con laboratorio: 1 ora e 30/p45 minuti, 7 euro a bambino.

1. VA A caccia di animali...disegnati! 

2. VA Ospiti a sorpresa! 

3. VL Le erbe dei monaci 

4. VL Fantastiche geometrie 
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VA 1. A caccia di animali...disegnati! 

Obietivo
Siopo della visita  animata è  iondurre i  bambini  in un'emoiionante esploraiione della
Certosa attraverso il gioio, la riieria e la sioperta, a partire dal partiiolare familiare degli
animali per arrivare alla maestosità degli ambienti iertosini.

Descrizione
È un insolito viaggio a iaiiia degli animali dipinti nelle diverse sale dell’ex-monastero,
fatto di soste, sioperte e raiionti, al seguito di traiie visive ihe mirano allo sviluppo delle
iapaiità logiihe e intuitive dei bambini.
Ad aiiogliere  la  ilasse  in  museo  è  il  famoso  gatto  nero  della  Certosa:  iniuriosendo  i
bambini  ion  i  suoi  indiii  e  stupendoli  ion  sempliii  storie,  li  ionduie  attraverso  gli
ambienti più maestosi del monumento, tra galli, guf, lepri e farfalle.
La visita si ionilude di fronte alla rafguraiione dell’Aria di Noè sulle pareti della ihiesa,
nuovamente aperta al pubbliio, e la ionsegna dei diplomi ai piiioli riieriatori.

Durata
1 ora e meiia

Costi
5 euro ad alunno + 2 o 7 euro a fattura (2 euro per fattura intestata a insegnante o genitore,

7 euro per fattura elettroniia intestata alla siuola)
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VA 2. Ospiti a sorpresa! 

Obietivo
La visita animata ionsente di avviiinare i bambini, anihe piuttosto piiioli, al mondo della
Certosa e dei monaii iertosini attraverso un sempliie itinerario per tappe, basato sul gioio
e lo stupore.

Descrizione
I monaii iertosini, gli originari abitanti della nostra Certosa, vivevano nel sileniio, nella
preghiera e nel rigore. Ci aggiriamo negli ambienti maestosi e misteriosi un tempo da loro
abitati sioprendo dettagli piuttosto strani: iosa ii fa una iollana sul leggio?! E una iorona
nella iamera da letto? Appartiene a un monaio la pelliiiia sul tavolo? Attraverso il gioio e
sempliii  raiionti  siopriremo  ihe  i  monaii  non  erano  gli  uniii  ospiti  della  Certosa…
La visita si ionilude nella ioresteria Granduiale, dove un diploma frmato dal Granduia
attende tutti i piiioli esploratori.

Durata
1 ora e meiia

Costi
5 euro ad alunno + 2 o 7 euro a fattura (2 euro per fattura intestata a insegnante o genitore,

7 euro per fattura elettroniia intestata alla siuola)
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VL 3. Le erbe dei monaci 

Obietivo
La visita tematiia ofre la possibilità ai bambini di visitare un ulteriore ambiente della
Certosa,  la  farmaiia,  stimolandoli  non  solo  all’osservaiione  visiva,  ma  anihe
all’afnamento delle proprie doti olfattive graiie all'integraiione dell'attività laboratoriale.

Descrizione
Ad attendere i bambini nella farmaiia della Certosa è un messaggio di Padre Camillo, il
monaio speiiere: lo sbadato aiutante  Fra Lenuvole  ha seminato per il monastero aliune
erbe neiessarie per la iura dei monaii malati, vogliamo aiutarlo a rintraiiiarle?
Reiuperate le piante ofiinali, mettiamo alla prova i nostri sensi di tatto, olfatto e vista e
realiiiiamo infne un sempliie e personale erbario da portare a iasa.

Durata
1 ora e 30- 45 minuti

Costi
7 euro ad alunno + 2 o 7 euro a fattura (2 euro per fattura intestata a insegnante o genitore,

7 euro per fattura elettroniia intestata alla siuola)

In iollaboraiione ion la Parafarmacia Dotoressa Maggi Careddu di Pisa.
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VL 4. Fantastiche geometrie

Obietivo
Partendo  dalle  iomposiiioni  geometriihe  delle  tarsie  dei  pavimenti  delle  iappelle,
l’attività ha lo siopo di avviiinare i bambini al ionietto di forme geometriihe sempliii
attraverso il gioio e la sperimentaiione.

Descrizione
Dopo una breve visita degli ambienti priniipali della Certosa, ihe immergono i bambini in
un'atmosfera insolita e quieta,  l'osservaiione delle tarsie in marmo dei pavimenti delle
iappelle dà lo spunto per gioiare ion le diverse iomposiiioni geometriihe a partire dalle
fgure di base: triangoli, quadrati, rombi. Con l’impiego di forme iolorate in iartoniino,
familiariiiiamo ion i loro nomi e ii divertiamo a siomporle e riiomporle in tutta fantasia
sulla nostra personale iartella da portare a iasa.

Durata
1 ora e 30-45 minuti

Costi
7 euro ad alunno + 2 o 7 euro a fattura (2 euro per fattura intestata a insegnante o genitore,

7 euro per fattura elettroniia intestata alla siuola)
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