
 

   Progetto educativo  

   Nel/Col/Dal… Musei civici di Livorno in DaD 

   a.s. 2020/21 

 

Nel/Col/Dal… Musei civici di Livorno in DaD è il nuovo progetto di educazione al patrimonio culturale digitale e “a 

distanza” curato da Museia-Laboratorio di cultura museale dell’Università di Pisa (responsabile scientifico prof. Antonella 

Gioli) in collaborazione con Comune di Livorno e Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno.  

Si sviluppa dal progetto Nel/Col/Dal Museo civico Fattori di Livorno: opere, percorsi, link, che negli anni ha coinvolto 

centinaia di studenti e insegnanti, in risposta all’emergenza sanitaria e alle conseguenti limitazioni per scuole e musei.  

Dalle opere d’arte del Museo Fattori e del Museo della Città-Luogo Pio Arte Contemporanea di Livorno, attraverso prodotti 

digitali appositamente realizzati, modalità interattive, forme di Didattica a Distanza flessibili e fantasiose, la scoperta del 

nostro patrimonio continua… E quando sarà possibile, potremo rincontrarci “in presenza” nei Musei, a scuola e in città! 

 

Destinatari 

Scuola Primaria (dalla classe III), Secondaria di 1° e di 2° grado, studenti in PCTO, di Livorno e non solo.  

 

Obiettivi 

Il Progetto declina per le diverse scuole e età molteplici obiettivi, in particolare: 

- ampliare la conoscenza e l’esperienza del patrimonio culturale sfruttando le possibilità del digitale e della DaD;  

- sollecitare a partire dalle opere collegamenti tra discipline, tra passato e presente, tra conoscenze ed esperienze;  

- attivare processi di appropriazione personale del patrimonio attraverso osservazione, ricerca, elaborazione creativa;  

- attuare e stimolare utilizzi multidisciplinari del patrimonio culturale; 

- sviluppare competenze in ambito di educazione civica e cittadinanza digitale; 

- offrire alla Scuola strumenti e modalità di lavoro specificamente realizzati per la DaD. 

 

Per Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado 

Il Progetto offre 6 Unità Didattiche dedicate ognuna a un’opera dei Musei civici di Livorno (vedi dietro), rappresentativa 

dei percorsi tematici del Progetto e rivolta ai diversi ordini di scuole:   

Primaria   Percorso Livorno di terra e di mare UD Cenciaiole    

Percorso Lavoro   UD Mandrie maremmane  

Secondaria di 1° grado  Percorso Livornesi   UD Ritratto di Yorick   

Percorso Storia e storie dell’arte UD In cold fact  

Secondaria di 2° grado  Percorso Storia e storie   UD I volontari livornesi  

Percorso La vita delle opere  UD Grande Rettile    

 

Ogni UD si articola in 3 moduli di attività: Nel conoscenza, Col approfondimento, Dal elaborazione.   

Comprende un Kit digitale costituito da: 3 video di attività guidate registrati dagli operatori di circa 10 minuti ciascuno, 

materiali di approfondimento, guida per insegnante. 

Prevede 2 modalità di svolgimento a scelta dell’insegnante:  

1) con l’insegnante attraverso il Kit digitale fornito e il supporto “esterno” degli operatori; 

2) con gli operatori live su piattaforma della scuola (3 incontri di 30’ ciascuno). 

 

Per Secondaria di 2° grado in PCTO-Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

Il Progetto offre 2 percorsi tematici interdisciplinari a partire da opere dei Musei civici: La Vita delle opere e Gente di costa.  

Ogni percorso è articolato in 3 moduli di attività: Nel conoscenza, Col elaborazione, Dal restituzione. 

Svolgimento con gli operatori live su piattaforma della scuola (per ogni gruppo di max 10 studenti, 6 ore live+8 ore lavoro 

autonomo assistito = 15 ore, anche in orario e calendario extrascolastico). 

 

Costi  

Grazie a Comune di Livorno e Università di Pisa, la partecipazione al progetto non prevede costi a carico delle scuole. 

 

Adesioni 

Tramite modulo di Richiesta di partecipazione  da inviare entro il 31 gennaio 2021 a <laboratorio.museia@cfs.unipi.it>.  

Risposta entro il 7 febbraio 2021, con priorità di partecipazione alle scuole di Livorno.   

 

Info <https://museia.cfs.unipi.it/educazione/> cell. 347 819.75.85 

mailto:laboratorio.museia@cfs.unipi.it
https://museia.cfs.unipi.it/educazione/


 

Progetto educativo  

Nel/Col/Dal… Musei civici di Livorno in DaD 
 

Percorso Livorno di terra e di mare  UD Cenciaiole livornesi  

Eugenio Cecconi, Cenciaiole livornesi, 1880, olio su tela, cm 88x170 

Livorno, Museo civico Giovanni Fattori  

 

Per Scuola Primaria 

 

 

Percorso Lavoro    UD Mandrie maremmane  

Giovanni Fattori, Mandrie Maremmane, 1893, olio su tela, cm 200x300 

Livorno, Museo civico Giovanni Fattori  

 

Per Scuola Primaria 

 

 

Percorso Livornesi    UD Ritratto di Yorick  

Vittorio Matteo Corcos, Ritratto di Yorick, 1889, olio su tela, cm 199x138 

Livorno, Museo civico Giovanni Fattori  

 

Per Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

Percorso Storia e storie dell’arte  UD In cold fact  

Gianfranco Baruchello, In cold fact, 1968, tecnica mista, cm 180x180 

Livorno, Museo della Città-Luogo Pio Arte Contemporanea 

 

Per Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Percorso Storia e storie   UD I volontari livornesi  

Cesare Bartolena, I volontari livornesi, 1872, olio su tela, cm 110x241 

Livorno, Museo civico Giovanni Fattori   

 

Per Scuola Secondaria di 2° grado 

 

 

Percorso La vita UD Grande Rettile 

Pino Pascali, Grande Rettile, 1966, scultura in tela bianca tesa su centine lignee,  

cm 195x446x73 

Livorno, Museo della città-Luogo Pio Arte Contemporanea 

 

Per Scuola Secondaria di 2° grado 
 

 

PCTO Percorsi Gente di costa e La vita delle opere 

A partire dalla lettura di opere dei musei e del 

patrimonio culturale di Livorno e suo territorio, i 

percorsi PCTO sviluppano competenze di analisi, 

espressione, contestualizzazione, elaborazione, fino ad 

una restituzione mediante coprogettazione, “learnign 

by doing” e prototipazione rapida di prodotti e attività.  


