
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

A tutti gli insegnanti 

 

Musei di Ateneo: modalità di fruizione alternativa dell’offerta educativa per le scuole 

 

Gentilissime e gentilissimi, 

lo scorso anno abbiamo sperimentato nuove modalità comunicative che ci hanno consentito di 

svolgere un ruolo di supporto all’attività didattica, garantendo agli studenti nuove esperienze di 

apprendimento. 

In questi giorni abbiamo contattato diversi insegnanti, per cercare di capire in che modo poter 

rispondere al meglio alle esigenze educative delle scuole. Facendo tesoro dei loro suggerimenti 

abbiamo pensato di articolare i percorsi museali in tre modalità: 

• Visite guidate al museo in presenza (3,50 € a persona per tutti i musei ad eccezione della 

Ludoteca Scientifica e del Museo degli Strumenti per il Calcolo per i quali vi invitiamo a 

contattare gli operatori agli indirizzi e recapiti telefonici sottoindicati): al termine delle quali 

sarà consegnato a ciascun partecipante il kit per l’approfondimento laboratoriale da svolgere 

in classe con gli insegnanti; 

• Percorsi educativi a distanza su appuntamento (20,00 € a classe): per singole classi, su 

prenotazione e con data, orario e argomento concordati con i nostri educatori museali. 

Saranno utilizzate le piattaforme già sperimentate per la D.A.D.; 

• Percorsi educativi a distanza collettivi (10,00 € a classe): destinati a più classi di età 

omogenea che parteciperanno contemporaneamente. La partecipazione avverrà sempre su 

prenotazione, ma con data, orario e argomento prestabiliti dai nostri educatori museali. Il 

calendario degli appuntamenti sarà reso noto più avanti. 

Nei percorsi a distanza saranno condivisi materiali video specifici con visite guidate on line alle 

collezioni dei musei universitari e, per i più piccoli, abbiamo previsto di concludere le attività con 

una fase pratica che l’insegnante potrà gestire autonomamente in presenza, con l’interazione 

dell’operatore museale. 

I pagamenti potranno essere effettuati con Pago P.A., se eseguiti da privati, o con bonifico se 

eseguiti dalla scuola. È sempre consentito anche il pagamento in contanti recandosi presso le 

biglietterie dei singoli musei. 

Per maggiori informazioni giovedì 28 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00, potrete incontrare i 

Direttori e/o gli operatori museali presso gli stand allestiti all’Orto e Museo Botanico accedendo 

dall’ingresso di Via Roma, n. 56 e prenotando all’indirizzo giada.cordoni@unipi.it potrete 

partecipare alla visita guidata all’Orto e Museo Botanico indicando la fascia oraria preferita (dalle 

15.00 alle 16.00 oppure dalle 16.00 alle 17.00). 

 

Potrete inoltre contattare, via e-mail o telefonicamente, i servizi educativi dei musei, dalle 9.00 alle 

13.00 ai seguenti indirizzi o recapiti telefonici: 

mailto:giada.cordoni@unipi.it


 
 

• Ludoteca Scientifica del Museo degli Strumenti per la Fisica 

ludotecascientifica@gmail.com — 050 2214861 / 320 0403946 

• Museo della Grafica 

educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it — 050 2216059 / 050 2216070  

• Orto e Museo Botanico: 

educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it — 050 2211368 / 050 2211355 / 050 2211372 

• Museo di Anatomia Umana:  

educazione.mau@sma.unipi.it – info.mau@sma.unipi.it — 050 2211372 / 050 2211372 

• Museo degli Strumenti per il Calcolo: 

educazione.msc@sma.unipi.it — 050 2211372/ 050 2211380 / 050 2211372 

• Museo Anatomico Veterinario: 

educazione.mav@sma.unipi.it — 050 2216856 / 335 6003798 / 050 2211372 

• Collezioni Egittologiche: 

educazione.collezioni-egittologiche@sma.unipi.it — 050 598647 / 050 2211372 

• Gipsoteca di Arte Antica: 

educazione.gipsoteca@sma.unipi.it— 050 2211279 / 050 2211372 

• Museo di Anatomia Patologica: 

educazione.map@sma.unipi.it o info.map@sma.it — 050 992894 / 050 2211372 

Per facilitare la partecipazione di alunni/e con disabilità e valutare azioni e materiali a favore 

dell’inclusione, è possibile scrivere ad accessibilita@sma.unipi.it 

Tutte le informazioni saranno disponibili alla pagina www.sma.unipi.it/scuole/ 

Saluti cordiali, 

                                                           La Coordinatrice Organizzativa del Sistema Museale di Ateneo 

                                                            Responsabile dei Servizi Educativi del Sistema Museale di Ateneo 

                                                                                                                      Avv. Sabrina Balestri 
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