MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI
PALAZZO DEI VICARI
SCARPERIA - FI
TITOLO
FASCIA D’ETA’
AREA DISCIPLINARE
OBIETTIVO
DECRIZIONE ATTIVITA’

DALL’ALTO DEI MERLI
Scuola Secondaria I grado
Area storico antropologica e linguistico espressiva, ed. tecnica, arte
Saper utilizzare le proprie conoscenze scolastiche e le esperienze per
giungere all’apprendimento in modo attivo e partecipe.
Prerequisiti:
Conoscenza minima della storia medievale e rinascimentale.
A scuola prima della visita:
Non è previsto alcun incontro dell’operatore con la classe, se non su
esplicita richiesta delle insegnanti. In questo caso sarà possibile
programmare un intervento introduttivo sull’argomento insieme alla
professoressa di lettere o arte per quanto riguarda la scuola secondaria e
con le insegnanti per la scuola primaria. Diversamente l’insegnante potrà
preparare un’ introduzione al laboratorio con la classe, in maniera
autonoma, adattandola al proprio curricolo scolastico.
Al museo:
La proposta didattica è caratterizzata dalla partecipazione attiva dei
ragazzi, introdotti e guidati da operatori museali specializzati. Si svolge nel
paese e nel Palazzo dei Vicari in quanto “contenitore” prestigioso di
un’attività tradizionale di Scarperia e soprattutto testimonianza della storia
del territorio. Sono previsti percorsi diversi fra loro per tipologia e finalità
che possono essere concordati con gli insegnanti andando incontro alle
esigenze specifiche di ogni classe.
Attraverso una mappa specifica del paese di Scarperia, elaborata
appositamente, i ragazzi saranno invitati ad orientarsi autonomamente e a
ricostruire il tracciato urbanistico originale del paese. In un secondo tempo
il percorso prosegue nel palazzo fino all’archivio storico preunitario, dove si
scoprono alcune filze, si capisce la differenza tra quelle antiche e quelle
restaurate per poi proseguire fino ai merli di facciata, studiando dall’alto
nuovamente il territorio e il tracciato del paese, da qui è possibile ammirare
un panorama inconsueto. L’obiettivo è quello di stabilire insieme ai ragazzi
relazioni fra le strutture, le funzioni e le attività del paese e del suo
territorio.
Scheda operativa ‘Dall’alto dei merli’
E’ sempre possibile la visita al Museo dei Ferri Taglienti prima o
dopo lo svolgimento del laboratorio, in relazione al disponibilità di
tempo e alla richiesta dell’accompagnatore.

POSSIBILI SVILUPPI
SPAZI UTILIZZATI
ACCESSIBILITA’
COSTO

DURATA

E’ possibile proseguire il tema con un laboratorio specifico sull’archivio
dal titolo “ Il pesciolino d’argento”, proposto sempre da questo museo.
Centro storico di Scarperia, spazi interni ed esterni del Palazzo dei Vicari
Non accessibile ai disabili
5,00 € / partecipante
Pagamento direttamente al museo
E’ possibile accogliere anche 2 classi contemporaneamente
Gratuito per insegnanti e accompagnatori
2 ore comprensive di accoglienza ed eventuale pausa merenda
se richiesta dall’insegnante

APPARECCHIATURE E
MATERIALE UTILIZZATI
PER LO SVOLGIMENTO
DEL LABORATORIO
PER IL LABORATORIO I
PARTECIPANTI
DOVRANNO PROCURASI
DOPO IL
LABORATORIO
PERIODI IN CUI E’
POSSIBILE ATTIVARE IL
LABORATORIO
NOTE
COME ARRIVARE
AL MUSEO

POSSIBILITA’ DI
SOGGIORNO NEI PRESSI
DEL MUSEO
PRENOTAZIONI E
INFORMAZIONI

Tavolette di legno, fogli, matite, pennarelli, pastelli a cera ecc.

Tutti i materiali e le attrezzature necessarie allo svolgimento del laboratorio
sono fornite dal museo e comprese nel costo dell’attività.
Nel periodo estivo a pochi passi da Scarperia (1500 metri)
si può raggiungere “La Pineta”, un’ area verde attrezzata.
Tutto l’anno

Dalla provincia di Firenze:
Via Bolognese o autostrada (uscita Barberino del Mugello)
Arrivati a Scarperia entrare nel centro storico del paese attraverso Via
Roma. I pulmini scolastici possono effettuare una breve sosta per far
scendere i ragazzi proprio davanti al Palazzo dei Vicari. Pullman più grandi
faranno scendere gli alunni all’ingresso del paese, il tratto di strada da
percorrere a piedi è di circa 500 metri.
Alberghi e agriturismo della zona tutto l’anno.
Per informazioni contattare Pro Loco Scarperia

Proloco Scarperia
055-8468165
informazioni@prolocoscarperia.it

