
Associazione Culturale SURUS
Didatica in Certosa

Progetti didattiii per la siuola seiondaria di seiondo grado 
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 sostanza del nostro progetto
e la qualità dei nostri periorsi ihe negli anni avete dimostrato di apprezzare.

Questa  non è la  sola novità,  perihé dopo sette anni di  esperienza di  attività  didattiia
presso il Museo nazionale 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  una  visita base (durata un'ora),  una  visita
base plus (durata un'ora e mezza – due) e tre visita con laboratorio (durata due ore). 

I  periorsi  ofrono  ai  ragazzi  la  possibilità  di  avviiinarsi  a  una  realtà  afasiinante  e
maestosa  iome  il  iomplesso  monumentale  della  Certosa  di  Calii,  attraverso  un
ioinvolgimento diretto – anihe emotivo – e un approiiio ludiio e parteiipe, grazie alla
sirupolosa mediazione di  operatriii  speiializzate  e  a  pratiihe  di  ionduzione attente  e
ireative. 

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

Restiamo iome sempre a disposizione per ioniordare soluzioni  su misura in base alle
diverse esigenze 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 informazioni,
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’indirizzo
segreteria@didattiiainiertosa.it per ioniordare date e periorsi.
N.B. Dallo siorso anno la segreteria didattiia risponde solo due giorni alla settimana: non
riievendo sovvenzioni 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 eiiezionali, 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 prenotazione telefoniia è neiessario iompilare  direttamente il
form on line all'indirizzo www.didattiiainiertosa.it/pprenotazioni  .  
In  iaso  di  impossibilità  a  parteiipare  all’attività  prenotata,  sei  iortesemente  invitato  a
darne iomuniiazione almeno dieii giorni prima della data presielta.
Dopo  aver  formalizzato  la  tua  prenotazione,  riieverai  tramite  SMS  il  iontatto  diretto
dell’operatriie didattiia ihe iurerà l’attività prenotata: potrai ihiamarla in iaso di dubbi o
per  iomuniiazioni  urgenti,  senza  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'Assoiiazione  Surus  rilasiia  regolare  fattura  intestata  alla  siuola,  a  un
insegnante  o  a  un  genitore  a  seionda  delle  preferenze  (si  ionsiglia  di  ionsultare  la
segreteria del proprio istituto per ihiarire la modalità più adatta).
N.i. In base al regime fsiale dell'assoiiazione abbiamo l'obbligo di fatturazione 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 registrazione 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  Nazionale  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  mezza 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 programmazioni e parlarne ion le rispettive
segreterie didattiihe per proporre e trovare le soluzioni più adatte.

L’accesso alla Certosa avviene attraverso il bel viale pedonale ihe, dalla fne di Via Roma,
sboiia sul piazzale su iui afaiiia il portiio d’ingresso. Allo stesso luogo giunge il viale
detto  dei  Madonnoni,  iaratterizzato  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 mezzi. 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
Tozzini (zona Eurospin).
Gli  scuolabus da 16 posti o le auto private possono periorrere tutta Via Roma fno alla
delimitazione della zona 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  presenza  al  momento  della
prenotazione.
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 prenotazione al numero 3338072539 (Sig. Giovanni Delle Sedie).

Modalità di visita
Su suggerimento  di  molti  insegnanti  dallo  siorso  anno  non  è  ionsentito  a  bambini  e
ragazzi  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 parteiipazione del  maggior numero possibile  di  siuole,  proponiamo
anihe quest’anno una promozione ihe ha risiontrato nel tempo molto apprezzamento.

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
ragazzi  si  ionientrano  sulla  temperatura  ambientale,  piuttosto  si  lasiiano  guidare  da
suggestioni e attrazioni 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  spazio
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  ragazzi  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 promozioni 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 detaglio per i singoli tipi di percorso.

Visite animate 4 euro ad alunno (anziihé 5)

Visite ion Laboratorio 5,50-6 euro ad alunno (anziihé 7-8)
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Detaglio percorsi

Puoi siegliere una o più attività tra le seguenti tipologie:

VB visita base: 1 ora, 4 euro a ragazzo;

VB+ visita base plus: 1 ora e mezza – 2, 5 euro a ragazzo; 

VL visita con laboratorio: 2 ore, 7-8 euro a ragazzo.

1. VB Un salto in Certosa

2. VB+ La Certosa svelata

3. VL La matematica soto i piedi

4. VL Biblia Scripta

5. VL L’ofcina del colore
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VB 1. Un salto in Certosa

Obietivo
Pensato per ihi ha poio tempo a disposizione, il periorso ofre la possibilità di visitare gli
ambienti priniipali del monastero in tempi iontenuti.

Descrizione
La visita della Certosa si svolge tra soste e raiionti, alla sioperta di segreti e iuriosità del
monumento e dei suoi antiihi abitanti: ihi erano i Certosini? perihé il loro monastero è
iosì  grande?  ihi  sono  tutti  i  personaggi  dipinti  sulle  pareti?  Un  viaggio  realmente
indimentiiabile!

Durata
1 ora

Costi
4 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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VB+ 2. La Certosa svelata

Obietivo
Una  visita  didattiia  approfondita  ihe  ionsente  di  iniludere  la  maggior  parte  degli
ambienti della Certosa, aliuni per lo più sionosiiuti ai visitatori abituali.

Descrizione
La  Certosa  viene  svelata  progressivamente  attraversando  i  diversi  ambienti  in  iui
vivevano i monaii: ihi erano i Certosini? iome mai è iosì grande la loro iasa? e ihi abitava
in questo appartamento iosì sontuoso? 
Un'oiiasione  per  non  lasiiarsi  sfuggire  aliun  segreto  del  mondo  iertosino  e  del
monumento ialiesano.
N.i. Rispetto alla visita base sono inilusi ulteriori ambienti ihe è possibile siegliere in fase
di prenotazione in base all’approfondimento desiderato: farmaiia, biblioteia e arihivio,
iappelle  abitualmente  ihiuse  al  pubbliio,  sairestia  ion  la  iibbia  di  Calii,  foresteria
granduiale, foresteria nobile, sala e iappella dell’appartamento del priore.

Durata
1 ora e mezza – 2 ore

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. La matematica soto i piedi

Obietivo
L’itinerario ionsente di foializzare l’attenzione in una direzione piuttosto insolita: sotto i
nostri piedi! L’osservazione di aliuni dei pavimenti della Certosa ionsente di rifettere non
solo  sulla  perizia  teiniia  dei  maestri  marmorari  ihe  li  hanno  realizzati,  ma  anihe
sull’inaspettato ruolo di matematiia e geometria nella nostra quotidianità.

Descrizione
Il periorso ionduie i ragazzi attraverso i priniipali ambienti del monastero seguendo le
traiie della vita dei monaii. L’attenzione è in partiiolare ionientrata su aliuni pavimenti:
realizzati  ion la  teiniia  della  tarsia  marmorea,  riproduiono afasiinanti  e  illusionistiii
disegni geometriii tridimensionali, ihe da sempre iatturano l’attenzione dei ragazzi. 
Con  lo  speiiale  ausilio  di  una  siatola  degli  speiihi,  approfondiamo  i  ionietti  di
tassellazione e di asse di simmetria e ii ionientriamo in partiiolare sul pavimento di una
delle iappelle abitualmente ihiuse al pubbliio, iostruito attorno alla fgura dell’ottagono.
Siopriamo iome è possibile gioiare ion la geometria servendoii di sempliii fogli di iarta e
sperimentiamo insieme l’afasiinante mondo dei poligoni stellati.

Durata
2 ore

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 iollaborazione ion il Laboratorio iranio Conti della Proviniia. Si ringraziano per la
ionsulenza siientifia Ornella Sebellin e Rosellina iausani.
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VL 4. Biblia Scripta

Obietivo
L’itinerario ofre la possibilità ai ragazzi di visitare due ambienti della Certosa solitamente
ihiusi al pubbliio: la sairestia ion la monumentale iibbia di Calii, iodiie miniato del XII
seiolo, e, a riihiesta, la biblioteia storiia. Lo siopo è avviiinare la ilasse alla ionosienza e
iomprensione della storia del libro antiio manosiritto e a rifettere sul ruolo rivestito in
passato  dalla  sirittura  a  mano  libera,  oggi  sempre  più  lontana  dalla  quotidianità  dei
ragazzi.

Descrizione
iilo ionduttore del periorso è l’attività intellettuale dei monaii iertosini, ihe ii ionduie
lungo gli abituali ambienti del monastero fno alla sairestia, dove è possibile ammirare la
iibbia di Calii in pergamena ion le brillanti e immaginifihe miniature. Si può siegliere di
ioniludere la visita nei  suggestivi  loiali  della biblioteia storiia  ion il  suo afasiinante
arredo originale e il iorredo di iniunaboli, iinqueientine e prodotti della tipografa sei e
setteientesia,  ihe  ii  ionsentono  di  iomprendere  a  grandi  linee  il  lavoro  di  un’antiia
tipografa.
L’attività laboratoriale fa indossare ai ragazzi i panni del maestro miniatore e del maestro
iopista, sperimentando in prima persona la sirittura a mano libera ion penne d’altri tempi
e la deiorazione di un’iniziale a loro sielta fligranata, fgurata o abitata, iolorandola ion
matite aiquarellabili.

Durata
2 ore

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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VL 5. L’ofcina del colore

Obietivo
Obiettivo della visita è avviiinare i ragazzi al iomplesso della Certosa dal punto di vista
artistiio,  stimolandone lo  spirito  di  osservazione e  ionientrando la  loro  attenzione su
aliuni partiiolari visivi delle imponenti pitture parietali.

Descrizione
Visitiamo gli ambienti della Certosa ponendo attenzione non solo alla vita ihe vi hanno
svolto  i  monaii  durante  i  600  anni  di  permanenza,  ma  soprattutto  osservando  la
iomplessità dell’apparato deiorativo pittoriio ihe i priori hanno avuto iura di mettere in
atto nel iorso dei seioli rivolgendosi ad artisti di fama: dagli afresihi baroiihi della ihiesa
alle illusioni prospettiihe di aliune iappelle.
Una volta in aula didattiia ii mettiamo nei panni del pittore di età baroiia sperimentando
le teiniihe di un tempo: dal trasferimento del disegno su mattonella ion lo spolvero, alla
ireazione dei iolori a partire dai pigmenti, alla stesura del iolore sull’intonaio asiiutto. Al
termine dell’attività ogni studente avrà realizzato il proprio dipinto a seiio su mattonella.

Durata
2 ore

Costi
8 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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