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Cari Insegnanti, i nostri Laboratori Didattici, nascono in 

collaborazione con l’Opera della Primaziale Pisana e 

mirano a stimolare la capacita  di ascolto e attenzione; 

creare affiatamento di gruppo; riscoprire ed apprezzare i 

monumenti di Piazza dei Miracoli. Attraverso varie 

proposte ludico – creative i ragazzi verranno avvicinati al 

patrimonio artistico che rende la Piazza dei Miracoli uno 

dei luoghi piu  straordinari del mondo. Oltre ai laboratori, 

pensati per le classi, dalla materna alle scuole primarie e 

secondarie di primo grado, l’offerta didattica prevede visite 

guidate a tema per tutte le fasce di eta , comprese le classi 

della scuola superiore. 
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Dopo una breve visita al Museo delle 
Sinopie, i ragazzi si dovranno calare nei 
panni del grande Buffalmacco e ricreare 
ognuno un piccolo disegno con l’antica 
tecnica della Sinopia. Indicato per i ragazzi 
della scuola media e superiore. Durata: 2 
ore e mezzo /Tariffa: 4,50 a ragazzo 

 

 

IO BUFFALMACCO!  
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I bambini, divisi in squadre e 
accompagnati    da una guida, dovranno, 
all’interno del Camposanto 
monumentale, andare a caccia delle 
immagini di animali presenti nelle opere 
d’arte conservate nel museo. Indicato                  
per  le classi elementari. Durata: 1 ora e 
mezzo /Tariffa: 3,50 a bambino 

 

 

CACCIA ALL’IMMAGINE  
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Dopo la visita a Cattedrale e Battistero 
due squadre si sfideranno nel cercare e 
collocare al posto giusto i vocaboli 
artistico-culturali che raccontano i 
monumenti. Indicato per i bambini dalla 
terza elementare alla prima 
media. Durata:  1 ora e mezzo / Tariffa: 
3,50 a bambino 

 

 

TROVA LA PAROLA  
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Dopo una breve visita dei monumenti che 

compongono la splendida piazza dei 

miracoli, gli studenti dovranno calarsi nei 

panni di un artigiano medievale per 

realizzare la loro personale tarsia marmorea. 

Indicato per i bambini di scuole elementari e 

medie. Durata 1 ora e mezzo/ tariffa  3,00 a 

bambino  

 

 

LE PIETRE DEI MIRACOLI 
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Questo laboratorio intende portare alla scoperta 
della  famosa Torre pendente i più piccoli; i 
bambini dopo che avranno ammirato la Torre 
con una guida, che illustrerà le vicende 
costruttive del famoso edificio, dovranno 
ricostruire con un puzzle la Torre pendente e 
successivamente saranno invitati a realizzarne 
graficamente una  versione personale. Indicato 
per i bambini dell’ultimo anno della scuola 
materna ed i primi due della scuola elementare. 
Durata: 1 ora e mezzo / Tariffa: 3,50 a bambino  

 

 

IL PUZZLE DELLA TORRE 
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Dopo una breve visita dei monumenti della 

Piazza dei Miracoli i ragazzi dovranno 

riprodurre,  con l’aiuto di una tecnica mista, le 

decorazioni e gli elementi architettonici che 

compongono la facciata del Duomo di Pisa. 

Indicato per i bambini di scuole elementari e 

medie. Durata 2 ore / tariffa  3,00 a bambino  

 

 

IL ROMANICO PISANO 
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Partendo dall’osservazione di alcuni dei più 

straordinari affreschi  del Camposanto, i bambini 

verranno accompagnati da un sottofondo 

musicale che li inviterà a tradurre le loro 

emozioni  seguendo gli stimoli che arrivano dalle 

immagini e dalla musica. Indicato per i bambini 

di scuole elementari e medie. Durata 2 ore / 

tariffa  3,00 a bambino  

 

 

LA MUSICA DEGLI ANGELI 



11  

 

 

ED INOLTRE… 

Laboratori e percorsi guidati 

alla scoperta del patrimonio 

artistico di Pisa e Lucca. 
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I ragazzi verranno accompagnati alla 

scoperta del capolavoro di Keith Haring, 

dopodichè saranno invitati a tradurre 

personalmente il messaggio di pace 

universale che il grande artista americano 

ha lasciato nella nostra città.Indicato per i 

bambini di scuole elementari e 

medie. Durata 1 ora e mezzo/ tariffa  3,00 a 

bambino  

 

 

TUTTOMONDO 
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I musei pisani offrono un patrimonio artistico 

straordinario, un percorso guidato, a richiesta in uno dei 

musei del sistema museale pisano, attraverso un 

linguaggio specifico, e una selezione di opere tra le più 

significative, fornirà gli strumenti utili per leggere un 

opera d’arte, scoprendo tecniche, stili e iconografie.  

 

 Museo nazionale di San Matteo 

 Palazzo Reale 

 Collezione Palazzo Blu 

 

 

 

IMPARA L’ARTE... 
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VISITE GUIDATE TEMATICHE  

Le nostre guide vi porteranno alla scoperta 

delle città di Pisa, di Lucca e delle loro 

province, attraverso numerosi itinerari 

tematici. Ci sarà la possibilità di concordare 

con i docenti itinerari personalizzati. 

 

Ecco alcuni esempi:  

 

 Le casetorri a Pisa 

 Pisa medicea 

 Il centro storico di Lucca 

 Pisa letteraria 

 Itinerario galileiano 

 La Certosa di calci 
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