
PERCORSI DIDATTICI E CULTURALI AL MUSEO

PERCORSI DIDATTICI E CULTURALI AL MUSEO 

ATTIVITÀ LUDICO DIDATTICHE



PERCORSI DIDATTICI E CULTURALI AL MUSEO

PREMESSA GENERALE
I percorsi didattici e culturali proposti dal MAEC, Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, in col-
laborazione con le cooperative Aion, Itinera e CoopCulture, rappresentano un’opportunità per le scuole di ogni 
ordine e grado di approfondire la conoscenza storica, artistica ed archeologica del territorio. Le attività, ideate per 
coinvolgere attivamente bambini e ragazzi, consentono di affrontare con metodo scientifico ma con modalità 
interattive e dinamiche i partecipanti. L’obiettivo è quello di promuovere tra i più giovani la cultura del territorio, 
rendere il museo un luogo piacevole di incontro e scambio culturale. Accanto ai percorsi didattici per le scuole 
si trovano le offerte ludico-didattiche attivate nei periodi dell’extra scuola (vacanze natalizie, pasquali, estate e 
proposte didattico-culturali legate ad eventi e mostre temporanee.
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3. ATTIVITÀ LUDICO-DIDATTICHE PER IL TEMPO LIBERO
Queste sono le offerte destinate sia al tempo libero dei bambini (vacanze di Natale e Pasqua, estate) che ad occa-
sioni particolari durante l’anno. Alcune di esse sono ormai un appuntamento fisso, come Campus e ArcheoJunior; 
altre sono legate ad eventi, mostre, manifestazioni particolari organizzate dal MAEC ma anche promosse dal MIC 
(Giornate Europee del Patrimonio), dalla Regione Toscana (Amico Museo, Le Notti dell’Archeologia) ecc. e interes-
sano anche un pubblico variegato e diversificato

CAMPUS MUSEALI
In vacanza dalla scuola è vietato annoiarsi! Il progetto Campus al Museo, attivato nei periodi di chiusura scolastica 
(vacanze natalizie, vacanze di Pasqua e vacanze estive), è un’ottima occasione per far trascorrere ai ragazzi giorna-
te divertenti e ricche di esperienze legate alla cultura, alla creatività, all’apprendimento e alla socializzazione, per 
approfondire la conoscenza del proprio territorio, sviluppare manualità, maturare un’opinione critica su archeo-
logia ed arte attraverso il gioco. 

Costo a giornata: € 18,00 a partecipante (min 8 – max 30). Escluso il costo ingresso museo 3 euro a bambino.
Destinatari: bambini 6-12 anni

ARCHEOJUNIOR
Attività ludico-educative per il tempo dell’extra scuola. Gli Archeojunior sono strutturati come laboratori speri-
mentali di archeologia e storia dell’arte, con visite guidate, uscite sul territorio, manipolazione e riproduzione di 
manufatti, drammatizzazione. Si svolgono solitamente nella seconda metà di giugno e a fine agosto. 
Sono in genere strutturati a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.

Costo: € 90 a settimana a partecipante. Escluso il costo ingresso museo 3 euro a persona.
Destinatari: bambini 6-12 anni

AMICO MUSEO, LE NOTTI DELL’ARCHEOLOGIA, LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
Il museo partecipa sempre attivamente alle manifestazioni di rilievo regionale nazionale ed internazionale con 
proposte gratuite per i partecipanti, di volta in volta incentrate sui temi proposti.

F@MU - FAMIGLIE E SCUOLE AL MUSEO
Il programma prevede al suo interno un collegamento con le giornate del F@MU-Famiglie al museo la giornata 
nazionale promossa da Regione Toscana. Per tutte le scuole che parteciperanno ai percorsi educativi al Museo al 
progetto verrà organizzata una giornata di presentazione delle attività con una piccola mostra dei lavori realizzati 
durante i laboratori e sarà presentata una documentazione fotografica degli incontri.

Attività gratuita
Destinatari: adulti e bambini

APPUNTI DI VIAGGIO
Visite guidate accompagnate da un attore nei panni di un personaggio storico legato al museo e significativo 
per la storia di Cortona (es. Venuti, Signorelli, Severini ecc). Il racconto consentirà di scoprire in modo originale la 
storia locale con aneddoti e curiosità.

Durata: h 1:30
Costo: € 10 a persona. Escluso costo ingresso museo 3 euro
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PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
DIDATTICA MAEC
Tel. 0575 630415
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www.cortonamaec.org


