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IL PROGETTO
Progetti educativi

Il Polo culturale Le Clarisse offre una serie di servizi e attività didattiche 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, promuovere l’inclusio-
ne sociale e lo sviluppo di legami.
Le proposte del Museo Collezione Gianfranco Luzzetti si rivolgono quindi:
–  alle scuole di ogni ordine e grado (proposta didattica per le scuole)
–  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 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 sostitui-
sce, 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 e 2022-2023 sono previste due tipologie di attività 
didattiche: VISITE GUIDATE e LABORATORI 
Le attività saranno conformi alla fascia di età degli studenti e al loro percorso di studi. 

• Visita guidata alla collezione permanente del Museo Luzzetti
• Visita guidata alle mostre in corso del Polo culturale Le Clarisse
• Attività laboratoriali

Premessa: al museo in sicurezza

Il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti desidera trovare modalità che consentano di 
essere un utile supporto per l’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.

Le attività didattiche sono a cura di CLAN
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Museo collezione
Gianfranco Luzzetti

“La collezione Luzzetti”
visita guidata

Fascia d’utenza: scuola secondaria di primo e secondo grado 
Durata: 1 ora

Un 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 stori-
co-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: 1 ora

Un percorso suggestivo per conoscere la figura di Gianfranco Luzzetti attraverso 
il racconto 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’antichità 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. 

Obiettivi: la finalità del percorso è quella di far conoscere agli studenti la vita e 
le esperienze di un collezionista con i segreti del suo mestiere.

Polo culturale Le Clarisse

Visite guidate alle mostre in corso
visita guidata

Fascia d’utenza: scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
Durata: 1 ora

Visita guidata alle esposizioni temporanee negli spazi del Polo culturale Le Cla-
risse. Le visite guidate prevedono un approfondimento tramite strumenti digitali

Obiettivi: Approfondire la conoscenza del patrimonio storico artistico favoren-
do spunti per lo studio dall’arte moderna all’arte contemporanea.

Visite guidate alla collezione CEDAV
visita guidata

Fascia d’utenza: scuola primaria e  secondaria di primo e secondo grado
Durata: 1 ora

Visita guidata al deposito delle opere di arte pubblica della città di Grosseto 
conservato al Polo culturale Le Clarisse.

Obiettivi: Approfondire la conoscenza del patrimonio storico artistico favoren-
do spunti per lo studio dall’arte moderna all’arte contemporanea.
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Attività didattica integrata
con il Museo Luzzetti e
il Polo culturale Le Clarisse

Il Polo culturale Le Clarisse è un’istituzione aperta e propositiva che mira alla 
cooperazione tra associazioni, enti e musei, per costruire reti e strutturare pro-
getti condivisi, sostenendo l’inclusività e l’accessibilità. Insieme alle scuole che 
vorranno partecipare il Polo culturale Le Clarisse offre ai visitatori (scolaresche o 
famiglie) la possibilità di compiere un’esperienza significativa attraverso labora-
tori e divertenti attività creative che combinano competenze interdisciplinari con 
una visione più ampia del patrimonio storico-artistico a disposizione. 
Si propongono differenti attività aperte a ogni scuola di ordine e grado. Le attivi-
tà possono essere anche proposte dagli insegnanti e coordinate con il personale 
del museo in base al percorso scolastico della classe.

“Disegno al museo”

Fascia d’utenza: scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
Durata: 1 ora

Un laboratorio dedicato al disegno libero eseguito a ritmo di musica, all’interno 
della sale del Museo Collezione Luzzetti.
Gli utenti sanno invitati a scegliere una postazione all’interno del percorso mu-
seale dove realizzare disegni in libertà, lasciandosi guidare dalle melodie ripro-
dotte in filodiffusione.

Obiettivi: stimolare la creatività e la fantasia.
Materiale: cartoncini, colori.

“Video ad Arte”

Fascia d’utenza: scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado
Durata: 1 ora

Il linguaggio video multimediale è, ormai il mezzo espressivo più utilizzato dalle 
nuove generazioni. Per questo è utile proporre un’attività che possa stimolare 
e allo stesso tempo divertire i giovani. Utilizzando cellulari, videocamere e mi-
crofoni professionali, gli studenti avranno la possibilità di cimentarsi in interviste 
per approfondire, attraverso la realizzazione di un video, le impressioni scatu-
rite dalle opere esposte. I video verranno in seguito montati dagli operatori del 
museo e consegnati all’istituto scolastico come ricordo della visita trascorsa al 
museo. Il prodotto finito, con il consenso dei genitori e della scuola, potrà essere 
pubblicato anche sulle pagine social del Polo culturale Le Clarisse.

Obiettivi: stimolare il pensiero critico e la creatività degli alunni, favorire le re-
lazioni personali, utilizzare il cellulare, mezzo quotidiano e di facile fruizione, 
come strumento educativo utile a stimolare la conoscenza. 

Materiale: videocamera, cellulare, microfono, liberatoria video.

“ll Museo che vorrei”

Fascia d’utenza: scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 1 ora

Un percorso alla ricerca dei dettagli presenti nelle opere d’arte della collezione 
permanente per creare uniche e speciali cartoline con la tecnica del collage.

Obiettivi: stimolare la creatività sperimentando forme colori e composizioni.
Materiale: cartoncini, colori, ritagli di giornale.

“Caccia al tesoro”

Fascia d’utenza: scuola primaria e secondaria di primo  grado
Durata: 1 ora

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

Obiettivi: trasformare l’esperienza conoscitiva del Museo in un gioco, favoren-
do l’apprendimento delle opere esposte.

Materiale: indizi e oggetti di scena.



Info:
per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0564 488066 - 0564 488067
dal martedì alla domenica oppure scrivere a: prenotazioni.clarisse@gmail.com

Costi:
2 euro a studente ingresso museo (senza guida)
3 euro a studente per la visita al museo (durata 1 h) 
6 euro a studente per il laboratorio didattico (durata 1 h)
8 euro a studente visita guidata e laboratorio (durata 2 h) 

www.clarissegrosseto.it - www.fondazionegrossetocultura.it


