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IL PROGETTO
Progetti educativi  
Il Polo culturale Le Clarisse offre una serie di servizi e attività didattiche rivolti a diversi 
segmenti di utenza con l’obiettivo di promuovere un’esperienza capace di stimolare e 
coinvolgere la comunità nel processo di valorizzazione del patrimonio locale, promuo-
vere l’inclusione sociale e lo sviluppo di legami per accogliere e proteggere anche le 
categorie più fragili.
Le proposte del Museo Collezione Gianfranco Luzzetti si rivolgono quindi:
– alle scuole di ogni ordine e grado (proposta didattica per le scuole)
– alle categorie svantaggiate (partnership con il distretto Asl Toscana Sud Est)
– alle famiglie con bambini e adolescenti (attività educative extrascolastiche)

Proposta didattica per le scuole
Obiettivi e destinatari
La sezione didattica del Polo culturale Le Clarisse nasce nel 2021 con la candidatura a 
“Museo di rilevanza regionale della Regione Toscana. La scuola è un importante interlo-
cutore con cui collaborare in stretta sinergia per promuovere l’educazione al patrimonio 
culturale. Il Polo culturale Le Clarisse ha realizzato dei percorsi formativi che coinvolgono 
gli studenti nella costruzione del proprio sapere promuovendo un apprendimento attivo, 
collaborativo e riflessivo. Le attività didattiche del presente progetto propongono obiettivi 
formativi calibrati per ciascun livello scolastico; un occasione che integra, ma non sosti-
tuisce, l’attività svolta in classe. 

Programma delle attività didattiche
Le attività didattiche si svolgeranno nelle aule del Polo culturale Le Clarisse e nel Museo 
Collezione Gianfranco Luzzetti.
Per l’anno scolastico 2021-2022 sono previste due tipologie di attività didattiche: VISITE 
GUIDATE e LABORATORI 
Le attività sono raggruppate nei seguenti ambiti:

•La collezione del Museo Luzzetti
•Il territorio e la città 
•Strumenti e tecniche dell’arte
•Attività didattiche con il Museo archeologico e d’arte della Maremma e la 
Biblioteca Chelliana
•Altre attività

Premessa: al museo in sicurezza

Mai come quest’anno il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti desidera trovare mo-
dalità che consentano di essere un utile supporto per la attività didattica delle scuole, 
facendo quanto possibile per offrire alle classi esperienze di apprendimento che siano 
coinvolgenti e significative e la cui fruizione sia compatibile con le norme di sicurezza 
scaturite dalla diffusione del Covid-19.

Progetto grafico: Roberta Trotta per

Le attività didattiche sono a cura di CLAN
Progetto didattico: Francesca Perillo e Lucia Ferri 

Operatori didattici: Giada Breschi, Mara Pezzopane

agenzia di comunicazione
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La collezione
del Museo Luzzetti

“Luzzetti per scoprire la storia” – visita guidata
Fascia d’utenza: Scuola secondaria di primo e secondo grado 
Durata: 2 ore

Percorso all’interno del museo e incontro con le opere d’arte per conoscere i diversi 
contesti storici in cui sono state create: dal Medioevo con i fondi oro, al Rinascimento 
e Barocco con tele, tavole e sculture lignee, fino ai paesaggi dell’Ottocento. Le opere 
fungeranno da spunto per lo studio dei periodi storico-artistici favorendone un costruttivo 
raffronto. 

Obiettivi: La finalità del percorso è quella di far sì che gli studenti entrino in un rapporto 
personale, piacevole, stimolante, corretto con il museo e le opere.

“L’arte di collezionare” – visita guidata
Fascia d’utenza: Scuola secondaria di primo e secondo grado
Durata: 2 ore

Un percorso suggestivo per conoscere la figura di Gianfranco Luzzetti attraverso il rac-
conto della sua vita a partire dalla visione di fotografie e di un video che permetterà ai 
ragazzi di immergersi nell’atmosfera del tempo, sensibilizzandoli alla cura dell’antichi-
tà e del collezionismo. Dalla volontà del collezionista di donare alla città di Grosseto 
una parte rilevante della sua raccolta d’arte, si arriva alla creazione di un vero museo, 
strutturato con un particolare percorso espositivo che rispecchia in toto l’idea del suo 
fondatore, allestito all’interno di un edificio storico rilevante. Il percorso si conclude con 
un laboratorio ludico di scrittura sul modello di “museo che vorrei” e con la creazione di 
una piccola, personale collezione di opere artistiche che diventerà una raccolta d’arte 
della classe, magari da esporre a scuola. 

Obiettivi: Sviluppare l’osservazione, l’ascolto, l’autonomia e la creatività attraverso un 
lavoro cooperativo che porti alla creazione di un progetto condiviso di museo. Per la 
realizzazione dell’elaborato artistico saranno i ragazzi stessi a scegliere quale tecnica 
usare, fra quelle illustrate nel corso della visita. 

Materiale: cartoncino, matite e matite colorate, gomme, pennarelli, forbici, tempera mati-
te, pennelli, tempere, tavolozze, bicchieri per acqua, pastelli ad olio, colla, scotch.

Numero operatori coinvolti: 1-2

Il territorio e la città

“Archi-tour: dalla collezione al museo” – visita guidata
Fascia d’utenza: Scuola secondaria di primo e secondo grado
Durata: 2 ore

Percorso dedicato all’approfondimento dell’architettura del complesso, dalla nascita del 
Convento fino alla ristrutturazione e conversione in struttura museale. La prima parte della 
visita, all’interno del museo, è dedicata all’evoluzione architettonica della struttura in-
serita nel contesto storico e urbanistico della città, con particolare riferimento alla fase 
cinque e seicentesca; la seconda parte, effettuata all’esterno, è invece volta alla cono-
scenza delle trasformazioni avvenute a partire dalla fine del XVIII secolo.

Obiettivi: Approfondire la conoscenza del patrimonio storico-artistico della città; stimola-
re l’osservazione; comprendere gli elementi distintivi dell’architettura nella sua evoluzione 

Numero operatori coinvolti: 1-2

Strumenti
e tecniche dell’arte
“Chi sono? L’autoritratto” 
Fascia d’utenza: Scuola dell’Infanzia
Durata: 2 ore

Che cosa può esserci dietro ad un volto dipinto? Si tratta solo di una persona o c’è 
qualcosa di più? Lo specchio riflette davvero l’immagine di sé stessi? Il percorso vuole 
approfondire il tema del ritratto e dell’autoritratto come forma di rappresentazione della 
propria identità e delle proprie emozioni interiori. Il percorso si conclude con un labora-
torio esperienziale dove si realizza un autoritratto.

Obiettivi: Stimolare la riflessione sul sé; approfondire la sperimentazione sensoriale e 
creativa; stimolare l’osservazione.

Materiale: specchi, cartoncini, matite, gomme, pennarelli, carta velina e glitter, colla, 
forbici.

Numero operatori coinvolti: 1-2
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“Cosa ho dentro” – Laboratorio
Fascia d’utenza: Scuola dell’Infanzia
Durata: 2 ore

Invitiamo i bambini a dar forma ai propri pensieri e alle proprie emozioni attraverso dise-
gni e creazioni di carta che vengono applicate su una speciale pettorina. Forme e colori 
che mostrano ciò che si ha dentro, da indossare vicino al cuore.

Materiale: cartoncino, matite, gomme, pennarelli, tempera matite, colla. Pettorine?

Numero operatori coinvolti: 1-2

“Colori e simboli nell’arte” – Laboratorio 
Fascia d’utenza: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 2 ore

Dove nascono i colori? Quando l’uomo comincia ad usarli? Il percorso guida i bambini 
alla scoperta del colore e del suo utilizzo da parte dell’uomo indagando la valenza 
simbolica che alcuni colori ed elementi iconografici assumono nel corso della storia. Al 
termine della visita, attraverso un gioco di carte memory, verranno mostrati ai bambini 
alcuni particolari di opere appena osservate e verrà chiesto loro di ricordare a quale 
appartengono per poi richiamare alla memoria eventuali significati simbolici. 

Obiettivi: Consolidare le conoscenze acquisite sul colore e sui simboli; stimolare l’osser-
vazione; imparare a lavorare in team stimolando la socialità.

Materiale: già pronto da fornire. Da creare prima dell’attività. 

Numero operatori coinvolti: 1-2

“Disegno al museo” – Laboratorio
Fascia d’utenza: Scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado in-
dirizzo artistico.
Durata: 4 ore 

Il percorso offre agli studenti la possibilità di cimentarsi nel disegno dal vero di alcune 
opere della Collezione Luzzetti, ma anche di elementi architettonici e decorativi del com-
plesso museale. Al fine di stimolare la pratica del disegno a mano libera, la capacità di 
osservazione e di sintesi, o addirittura una rielaborazione personale del soggetto scelto, 
questo percorso è l’occasione per gli allievi di manifestare la propria soggettività e la 
dimestichezza acquisita con le varie tecniche pittoriche studiate. 

Articolazione: La progettazione del percorso didattico “Disegno al Museo” sarà sin 

dalle prime fasi compartecipata tra l’insegnante e l’operatore didattico, in modo che la 
scelta delle opere quale modello, o la preferenza delle sale o del periodo storico delle 
opere stesse, abbia un legame significativo con il programma scolastico ed il processo 
formativo della classe partecipante. 

Materiale: cavalletti e tavole, cartoncino 50x70 cm, scotch carta. Il materiale professio-
nale lo portano loro.

Numero operatori coinvolti: 1-2

“Come è fatta un’opera d’arte: dipinti su tavola” – Laboratorio
Fascia d’utenza: scuola primaria e secondaria di primo grado.
Durata: 2 ore

Il percorso prevede un’immersione progressiva nella matericità delle opere d’arte realiz-
zate su tavola, di cui se ne analizza la struttura, i materiali, i colori, i punzoni, le cornici 
e via dicendo. I bambini vengono accompagnati nella comprensione del procedimento 
proprio del fare artistico e sono invitati “ad entrare” in una bottega medievale, ad osser-
vare gli strumenti, le colle, i pigmenti utilizzati.

Obiettivi: Stimolare la creatività, l’osservazione, la conoscenza delle tecniche artistiche e 
dell’organizzazione di una bottega medievale.

Materiale: vd. libro tecniche artistiche

Operatori coinvolti: 1-2 

“Com’è fatta un’opera d’arte: dipinti su tela”– Laboratorio
Fascia d’utenza: scuola primaria e secondaria di primo grado.
Durata: 2 ore.

Il percorso prevede un’immersione progressiva nella matericità delle opere d’arte realiz-
zate su tela, di cui ne analizza la struttura, i materiali, i colori, le vernici. I bambini vengo-
no accompagnati nella comprensione del procedimento proprio del fare artistico e sono 
invitati “ad entrare” nella bottega del pittore, ad osservare la procedura di preparazione 
della tela, l’uso dei leganti, la scelta dei colori.

Obiettivi: Stimolare la creatività, l’osservazione, la conoscenza delle tecniche artistiche e 
dell’organizzazione di una bottega rinascimentale.

Materiale: libro tecniche artistiche

Operatori coinvolti: 1-2
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Attività didattica
integrata con Maam
e Biblioteca Chelliana

Il Polo culturale Le Clarisse è un’istituzione aperta e propositiva che mira alla coope-
razione tra associazioni, enti e musei, per costruire reti e strutturare progetti condivisi, 
sostenendo l’inclusività e l’accessibilità. Insieme ad alcune istituzioni culturali della città di 
Grosseto – il Maam e la Biblioteca Chelliana – unite dall’intento comune di potenziare, 
valorizzare e promuovere il proprio patrimonio culturale, il Polo culturale Le Clarisse offre 
ai visitatori (scolaresche o famiglie) la possibilità di compiere un’esperienza significati-
va condivisa in luoghi diversi. Gli atelier didattici, pensati in collaborazione con le altre 
strutture, spaziano dallo storytelling all’illustrazione del racconto fino alla scoperta di 
tecniche e curiosità tipiche di un periodo storico, attraverso laboratori e divertenti attività 
creative che combinano competenze interdisciplinari ad una visione più ampia del patri-
monio storico-artistico a disposizione. 

Si propongono tre differenti percorsi.

“La valigia del tempo” – Laboratorio in collaborazione con il Maam
Fascia d’utenza: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 2 ore

Una vecchia valigia sarà lo strumento con cui partire per compiere un viaggio nel tempo 
all’interno del museo. Gli oggetti in essa contenuti - pezzettini di stoffa, pennelli, pigmenti, 
tavolozza - aiuteranno a scoprire tecniche artistiche, curiosità e storie affascinanti legate 
ad alcune delle opere selezionate all’interno del percorso museale. 

Obiettivi: Leggere e comprendere un’opera d’arte; stimolare la creatività attraverso la 
narrazione

Materiale: una valigia, strumenti vintage, vari del pittore.

“Maestri di pietra e di legname” – Percorso didattico assistito e labo-
ratorio in collaborazione con il Maam
Fascia d’utenza: Scuola primaria e secondaria di primo grado 
Durata: 2 ore

Ripercorrendo la storia delle antiche botteghe artigianali proponiamo un percorso alla 

scoperta dei materiali e delle antiche tecniche utilizzate dagli scultori a partire dal Me-
dioevo fino al Barocco. Alla parte teorica seguirà un laboratorio pratico incentrato sulla 
realizzazione di un piccolo manufatto in gesso, stucco o in legno.

Obiettivi: Sviluppare la creatività e la manualità; consolidare le conoscenze sui mate-
riali e sulle tecniche artistiche legate alla scultura nonché alcuni dei grandi maestri del 
passato.

Materiale: gli strumenti dello scultore. Gesso, stucco, acqua, colla, legno.

“C’era una volta... una storia” – Percorso didattico assistito e labora-
torio in collaborazione con la Biblioteca Chelliana
Fascia d’utenza: Scuola dell’Infanzia e primaria 
Durata: 2 ore

Il percorso si articola in due momenti ben precisi: il primo in biblioteca, dedicato all’a-
scolto e alla lettura del racconto. I bambini saranno immersi in un ambiente suggestivo 
e stimolante che accenderà la loro immaginazione; il secondo al museo, dedicato alla 
visione di alcune opere selezionate dagli operatori e alla sperimentazione in laboratorio. 
I bambini saranno guidati a disegnare e colorare il racconto appena ascoltato, ponendo 
inoltre attenzione all’uso dei colori associati ai sentimenti e alle emozioni.

Obiettivi: stimolare l’osservazione e le competenze individuali; alimentare immaginazio-
ne e creatività; potenziare le capacità manuali, sviluppare la sfera cognitiva ed emotiva.

Altre attività
Il Polo culturale Le Clarisse offre un programma di incontri pomeridiani con gli utenti più 
piccoli per far conoscere il Museo Luzzetti e il patrimonio in esso conservato. L’arte divie-
ne così spazio accessibile e attivo di educazione, confronto, sviluppo della sensibilità e 
comprensione della propria identità. I laboratori didattici proposti, per bambini dai sei ai 
dodici anni, si fondano su una metodologia che concepisce l’educazione all’arte come 
uno stimolo allo sviluppo della sensibilità, alla comprensione della storia e della realtà 
che li circonda. 

Attività: “L’inglese tra arte e storia”
Lezioni d’inglese pensate come momenti di interazione per esercitare le competenze orali 
e l’ascolto e per conoscere le opere in maniera nuova e stimolante. Dopo la visita, dise-
gneremo e coloreremo insieme seguendo le indicazioni della english teacher. Si offrono 
diversi percorsi tematici: 
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Colors: un ripasso dei colori principali associati agli elementi presenti nei dipinti.

Nature: com’è rappresentato il paesaggio nei nostri dipinti? Scopriremo nomi di piante, 
fiori e frutti e descriveremo le ambientazioni rappresentate nei dipinti.

Emotions: alla ricerca delle emozioni al museo. Gioia, tristezza, rabbia raccontate attra-
verso l’osservazione del corpo, del viso e del colore usato nelle tele.

Story: il racconto biblico e mitologico attraverso l’osservazione delle opere della colle-
zione.

Durata: 1 ora settimanale

“Caccia al tesoro”
Cosa nascondono i dipinti e le sculture della collezione Luzzetti? Il percorso si articola 
alla scoperta dei tesori e dei particolari celati nelle opere.

Durata: 1 ora 
 

“Mascherarsi ad arte”
Due incontri con i più piccoli per festeggiare il carnevale al museo con un laboratorio di 
costruzione di maschere di carta colorata, ispirate all’arte barocca. Le varie forme scelte 
- disegnate, ritagliate e poi dipinte - verranno realizzate e indossate dai bambini. 
Merenda offerta!

Durata: 1 ora settimanale 

Info:
per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0564 488066
dal giovedì alla domenica oppure scrivere a collezioneluzzetti@gmail.com 

Sul sito internet www.fondazionegrossetocultura.it tutte le informazioni
e il modulo di prenotazione da compilare e inviare.

Le visite e i laboratori sono previsti il giovedì, venerdì e sabato.

Costi:
3 euro a studente per la visita al museo
6 euro a studente per il laboratorio didattico
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