
 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

A tutti gli insegnanti 

 

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

 

Gentilissimi, 

mai come quest’anno riteniamo necessario sperimentare nuove modalità che consentano di 

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

apprendimento coinvolgenti e significative, la cui fruizione sia compatibile con le norme di 

sicurezza derivate dalla diffusione del Covid-19. 

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

rispondere al meglio alle esigenze educative. Facendo tesoro dei loro suggerimenti, abbiamo 

pensato di articolare percorsi museali alternativi utilizzando le piattaforme già sperimentate per la 

D.A.D., in modo da permettere un contatto diretto con gli operatori museali. Abbiamo così 

realizzato materiali video specifici, per sostituire in parte la visita guidata alle collezioni dei diversi 

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. 

Fino al 31 dicembre 2020 i laboratori on-line saranno svolti gratuitamente. 

 

Sperando di fare cosa gradita, vi inviamo alcune brevi demo sulla modalità di fruizione alternativa 

dell’offerta educativa: 

Video presentazione offerta didattica Museo della Grafica 

Video presentazione offerta didattica Orto e Museo Botanico percorsi didattici a distanza (Istituti 

Comprensivi) 

Video presentazione offerta didattica Orto e Museo Botanico percorsi didattici a distanza (Scuole 

Superiori di Secondo Grado). 

https://www.youtube.com/watch?v=EVOBxPzE-AM
https://youtu.be/OLx_uXGjBnk
https://youtu.be/6MjeSYapJLk


 

 

Per maggiori informazioni e prenotazioni vi invitiamo a contattare, via e-mail o telefonicamente, i 

servizi educativi dei musei: 

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 / 050 2216070 

 

Orto e Museo Botanico: 

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

 

Museo di Anatomia Umana: 

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

 

Museo degli Strumenti per il Calcolo: 

educazione.msc@sma.unipi.it                                                                                        050 2211372 

 

Museo Anatomico Veterinario: 

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

 

Collezioni Egittologiche: 

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

 

Gipsoteca di Arte Antica: 

educazione.gipsoteca@sma.unipi.it o stefano.landucci@unipi.it           050 2211279 / 050 2211372 

 

È inoltre sempre possibile contattare il Servizio di prenotazione unificato: 

educazione@sma.unipi.it o elena .puccini@sma.unipi.it                                                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  
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Per concordare con gli insegnanti eventuali percorsi specifici, su vostra richiesta, saremo 

disponibili a fissare incontri dedicati da remoto.  

Potrete infine sempre contattare anche me all’indirizzo sabrina.balestri@unipi.it o al numero di 

telefono 346 3878189. 

 

Saluti cordiali, 

 

 

           Il Coordinatore Organizzativo del Sistema Museale di Ateneo              

       Responsabile dei Servizi Educativi del Sistema Museale di Ateneo 

                                                                                  Avv. Sabrina Balestri 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connessi 
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