ATTIVITA’ EDUCATIVE
In questo documento è possibile consultare le a4vità educa7ve proposte dal MuFiS per avvicinare
i visitatori all‘archeologia, alla storia, agli usi e costumi e alla ricchezza culturale e paesaggis7ca di
Calenzano.
Gli operatori dedica7 alla dida4ca u7lizzano un approccio mul7disciplinare che mira a suscitare
l’interesse e la curiosità dei visitatori, oﬀrendo un’esperienza unica aEraverso visite guidate,
percorsi tema7ci, laboratori dida4ci e giochi educa7vi.
Le a4vità educa7ve sono rivolte ai bambini ed ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado, alle
famiglie, agli adul7.

Visite guidate per gruppi e famiglie
Le visite guidate vengono organizzate su richiesta o in occasione di inizia2ve speciﬁche promosse
dal Museo e pubblicizzate sul sito www.museoﬁgurinostorico.it
1 - Archeologo per un giorno: Visita guidata al borgo medievale di Calenzano Alto
Trasporta7 indietro nel tempo per le strade del borgo per scoprire come si viveva nel medioevo a
Calenzano Alto.
Durata: 1ora / 1 ora e mezzo
2 - Visita guidata alla scoperta dei giochi di strada medievali
Per i vicoli del borgo alla scoperta di come si viveva e giocava all’interno di un castello for7ﬁcato.
Durata: 1ora / 1 ora e mezzo
3 - Visita guidata al borgo medievale di Calenzano Alto e alla pieve di San Donato
Una passeggiata all’aria aperta per conoscere la storia ed il territorio di Calenzano.
Durata: 3 ore
In caso di maltempo le visite guidate verranno annullate
CosE:
- 7,00 euro a partecipante per minimo 15 - massimo 20 partecipan7
- 80,00 euro per gruppi già forma7 di massimo 20 persone
Il costo è comprensivo della visita al Museo
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AFvità didaFca per le scuole
Il MuFiS propone un ar2colato programma dida=co rivolto agli alunni delle scuole primarie e
secondarie.
1 - Visite guidate a tema
- Dal Caos al Cosmo: le divinità egizie
- Cavalieri e pellegrini fra croci e spade
- Napoleone: quando un uomo segue un sogno
- Prima Guerra Mondiale: la conquista dell’aria
La visita può essere eﬀeAuata anche in modalità virtuale
Età: dai 5 anni in su
Durata: 1 ora e 30
Costo: 85,00 euro a classe
2 - Lezioni programmate con aFvità di laboratorio
Gli operatori dida4ci, anche tramite il collegamento in streaming, approfondiranno il tema storico
scelto aiuta7 da immagini e descrizioni.
Il percorso si concluderà con la proposta di un’a4vità laboratoriale di archeologia sperimentale,
Il tutorial sarà disponibile in podcast e usufruibile per il tempo necessario.
Temi:
Preistoria
- Una foto dal passato: la formazione dei fossili;
- Raccontare per immagini: la magia dei disegni nella Preistoria;
- La potenza degli ornamen7: costruire un gioiello Preistorico.
Tardo AnEco
- La scriEura: dalle tavoleEe d’argilla ai “tablet” romani;
- Un portafortuna per la vita e oltre la vita: gli amule7 e i talismani;
- Ad Solaria viaggiare all’epoca romana: strade e pun7 di sosta.
Medioevo
- Lo stemma: la carta d’iden7tà di una famiglia;
- Il potere delle parole: gli amanuensi;
- CombaEere i mali nel medioevo: speziali e medici.
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Età Moderna
- Alchimia nella famiglia Medici;
- Da Gulliver ai modellini del MuFiS: quando il piccolo insegna al grande;
- Il Regno d’Etruria da Napoleone ﬁno al Dipar7mento dell’Arno.
- La Toscana e Ludovico I di Borbone.
Età Contemporanea
- La ﬁgura femminile dai mo7 garibaldini a oggi. Le donne che hanno faEo la storia;
- Vivere in Trincea: Prima Guerra Mondiale;
- Non c’è scampo: la guerra in cielo, sulla terra, in mare e soE’acqua!
Età: Dai 5 anni in su.
Costo: 90 euro a classe
3 - Visite al Museo e alle mostre estemporanee
Alles7mento mostre temporanee dedicate a ricorrenze o anniversari storici.
Al termine della visita verrà rilasciato un piccolo omaggio a ricordo della partecipazione.
Possibilità di eﬀeEuare la visita in modalità virtuale.
Durata: 45 minu7 a gruppo (max 15 persone) - durata visita virtuale durata 1 ora e mezzo
Costo: 90,00 euro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prenotazione obbligatoria e informazioni:
MuFiS Museo del Figurino Storico
tel. 055 0500234
museoﬁgurinostorico@atccalenzano.it
www.museoﬁgurinostorico.it
ATC Associazione TurisEca Calenzano
Tel. 055 0502161
segreteria@atccalenzano
www.atccalenzano.it
INFO COVDI19
TuAe le inizia2ve saranno svolte nel rispeAo delle norma2ve, prescrizioni e linee guida vigen2 per il
contenimento del contagio da Covid-19. La partecipazione deve avvenire nel rispeAo nelle norme
vigen2 rela2ve alle misure di contenimento Covid-19: saniﬁcazione delle mani, mantenimento
della distanza interpersonale di almeno 1 metro, u2lizzo della mascherina.
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