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Attività Didattica dei Servizi Educativi Anno scolastico 2019-2020 

 

 

                  Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
                                                                                     POLO MUSEALE DELLA TOSCANA 
 

Servizi Educativi dei Musei Nazionali di Lucca – Palazzo Mansi e Villa Guinigi 

Attività Didattica 

I PERCORSI DIDATTICI  anno scolastico 2019-2020 

Per l’anno scolastico 2019-2020 i percorsi didattici avranno nuove modalità di presentazione e 

attivazione: i percorsi di seguito indicati saranno gratuiti per le classi partecipanti e condotti da 

un’educatrice museale, mentre i percorsi didattici Tutti al Museo! e Disegno al Museo potranno 

essere svolti in autonomia dagli insegnanti delle classi interessate. 

Alla scoperta di Palazzo Mansi   
Percorso per la prima classe della scuola primaria                                    p.2 
Palazzo Mansi   
 
Giochiamo al Museo  
Percorso per la seconda classe della scuola primaria                                                  p.2 
Villa Guinigi 
 
Lucca Antica 
Percorso per la classe quinta della scuola primaria  
e per le classi della scuola secondaria di primo grado      p. 3 
Villa Guinigi 
 
Lucca nel Medioevo  
Percorso per le classi della scuola 
secondaria di primo grado e di secondo grado       p. 3 
Villa Guinigi 
 
Lucca in età barocca: un giorno in un palazzo del Seicento                  
Percorso per le classi della scuola  
secondaria di primo grado e di secondo grado                           p. 3 
Palazzo Mansi 
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Tutti al Museo!   Gioco didattico per tablet                              
Percorso per le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria  
e per le classi della scuola secondaria di primo grado      p.4 
 
Disegno al museo  
Percorso per le classi della scuola  
secondaria di primo grado e di secondo grado               p.4
             
Percorso per la prima classe della scuola primaria 

Alla scoperta di Palazzo Mansi                               

Progettato per i più piccoli, il percorso è destinato ai bambini che iniziano la scuola primaria e 

propone un incontro in museo leggero e divertente. 

Il palazzo barocco offre un’ambientazione fantastica, nella ricchezza degli affreschi delle sale del 

piano nobile, per un viaggio denso di sorprese in cui i piccoli “esploratori” saranno stimolati ad 

osservare e ricercare indizi sul personaggio-guida, Mercurio.  

     

Percorso per la seconda classe della scuola primaria 

Giochiamo al Museo  

L’idea dell’esplorazione e della ricerca nella quale i ragazzi si avventurano nel museo, dove 

dovranno superare una serie di prove basate sulla ricerca di dettagli e sulla percezione dei colori: 

in questo modo i bambini possono iniziare a riflettere giocosamente sull’opera dell’arte. 
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Percorso per la classe quinta della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di primo 

grado 

Lucca Antica  

Il percorso dedicato all’antichità mira a delineare gli sviluppi della città di Lucca a partire dall’età 

arcaica fino a quella romana: l’esperienza introduce i ragazzi nella dimensione della ricostruzione 

degli eventi, e partendo dai reperti conservati in museo offre spunti di approfondimento sulla 

quotidianità e la cultura nel mondo antico. 

          

Percorso per le classi della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado 

Lucca nel Medioevo   

Il percorso invita alla ricostruzione del profilo di un centro medievale come quello lucchese fra 

duecento e quattrocento: la conoscenza del periodo medievale, tramite la collezione del museo di 

Villa Guinigi, permette di inquadrare il periodo storico sostenendo il curriculm scolastico, ma 

anche di riconoscere un periodo di grandi trasformazioni culturali, artistiche e sociali nella città di 

Lucca.  

 

Percorso per le classi della secondaria di primo grado e di secondo grado 

Lucca in età barocca: un giorno in un palazzo del Seicento  

Gli studenti, grazie a questo percorso, hanno modo di rivivere la cultura, la quotidianità, il costume 

e la musica del seicento, ricostruendo le abitudini dei personaggi di quell’epoca, nei sontuosi 

ambienti di Palazzo Mansi.  
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I due percorsi che seguono potranno essere svolti in autonomia dagli insegnanti delle classi 

partecipanti direttamente prenotando in museo 

 

Tutti al Museo! Percorso per l'integrazione multiculturale al museo- gioco didattico per Tablet 

I Tablets a disposizione della classe partecipante, permettono un accesso giocoso e insieme 

approfondito alle opere selezionate: ogni gruppo grazie alla presenza di un Avatar, un 

personaggio-guida, si muoverà ricercando l’oggetto “nascosto”, mentre il sistema digitale 

moltiplicherà informazioni e immagini.  

 

Disegno al museo                                                                               

Disegno al Museo, è un’opportunità che permette agli insegnanti di condurre i propri studenti 

nelle sale di Palazzo Mansi e Villa Guinigi in modo che la scelta delle opere quale modello, o la 

preferenza del periodo storico delle opere stesse, abbia un legame significativo con il programma 

scolastico ed il processo formativo della classe partecipante.  
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Modalità di partecipazione 

Per l’anno 2019-2020 i percorsi didattici che sono presentati dai Servizi Educativi dei Musei 

Nazionali di Lucca saranno gratuiti per le classi partecipanti. 

La partecipazione sarà possibile prenotando ai contatti di seguito indicati: le prenotazioni 

avranno priorità in ordine di arrivo. 

Per prenotare è necessario contattare telefonicamente l’operatrice per la didattica, con la quale 

sarà possibile concordare giorni ed orari per la realizzazione del percorso scelto. 

I percorsi didattici Tutti al Museo! e Disegno al Museo potranno essere svolti dagli insegnanti in 

maniera autonoma, direttamente prenotando in museo, ai numeri sotto indicati, la visita della 

propria classe. 

Ogni classe dovrà presentarsi al museo, per ogni incontro, con l’elenco degli alunni presenti e i 

nominativi degli accompagnatori, firmato dalla segreteria didattica di riferimento. 

Si ricorda che i Lunedi i Musei Nazionali di Lucca rimangono chiusi al pubblico e che è necessario 

accordare le visite didattiche agli orari di apertura dei musei. 

 

Contatti:  

Dott.ssa Ivana Giunta                                                             telefono    3475831394 

Palazzo Mansi   Via Galli Tassi, 43             55100 Lucca         telefono    0583 55570  

Villa Guinigi      Via della Quarquonia, 4    55100 Lucca         telefono    0583 496033 

Orari di apertura dei Musei 

9.30    ingresso unico 

12-19  ingresso continuato 

 

La casella di posta elettronica dei Servizi Educativi è pm-tos.servizieducativi.lu@beniculturali.it ed 

ulteriori informazioni sono consultabili sul sito www.luccamuseinazionali.it o tramite la pagina 

Facebook  Musei Nazionali Lucca.

 

mailto:pm-tos.servizieducativi.lu@beniculturali.it
http://www.luccamuseinazionali.it/

