
TI RACCONTO LE MURA
Programmi per le scuole 2018 / 2019

Modalità di prenotazione
Per informazioni sulle singole
attività, le tariffe, le disponibilità
e per prenotare è possibile
contattare l’ufficio scuole dedicato.
Operatori specializzati saranno
in grado di proporre le soluzioni
più idonee ad ogni esigenza di visita.

Numero scuole
+39 050 0987480

Per conoscere il programma
completo delle attività consulta
il sito

www.muradipisa.it

Oltre le mura
Mura di Pisa, Pisa

Lezione e visita

2 h lezione in classe + 1h 
visita 

Scuola secondaria di I e II 
grado

€ 5,00
a studente fino a 25 partecipanti 
+ biglietto di ingresso al sito

A partire dal tracciato murario 
e dalla sua interazione con 
la città storica, si passerà 
ad approfondire la crescita 
urbanistica della città e la sua 
interconnessione con la presenza 
delle mura urbane. Saranno 
analizzate le principali tappe 
della crescita urbana, fina al XXI 
secolo, avendo cura di metterne 
in evidenza i condizionamenti e 
le scelte dettate dalla presenza 
della cinta muraria, che da 
probabile ostacolo alla crescita 
della città, è poi diventata risorsa 
artistica e turistica di notevole 
pregio e valenza.

La riqualificazione 
delle mura
Mura di Pisa, Pisa

Lezione e visita

2 h lezione in classe + 1h 
visita

Scuola secondaria di I e II 
grado

€ 5,00
a studente fino a 25 partecipanti

Un percorso didattico 
specifico sarà dedicato 
all’approfondimento del 
progetto di riqualificazione 
urbanistico-architettonica delle 
mura intrapreso e realizzato 
dal Comune di Pisa e dai suoi 
uffici tecnici. In particolare 
saranno analizzati gli obiettivi 
alla base dell’impresa messa in 
campo e la volontà di valorizzare 
le peculiarità e l’unicità del 
sistema fortificatorio di Pisa 
in una chiave monumentale e 
turistico urbanistica. Si partirà 
quindi dagli obiettivi dichiarati 
e si passeranno ad analizzare le 
varie tappe del processo, avendo 
cura di evidenziare le ricadute e 
le sinergie anche con gli spazi e i 
luoghi esterni alle mura.

Se il tema che interessa non 
è incluso nella proposta, lo 
staff didattico è disponibile 
a concordare percorsi 
personalizzati sulla base delle 
esigenze della singola scuola.

Ti racconto
le mura
Mura di Pisa, Pisa

Lezione e visita

8 h lezione in classe + 2h 
visita + attività di alternanza 
con tutor dedicato (1 
settimana)

Scuola secondaria di I e II 
grado

€ 500,00
a gruppo classe

Il progetto di narrazione dedicato 
agli studenti delle superiori, 
permette loro di diventare delle 
vere e proprie guide turistiche in 
grado di illustrare diversi aspetti 
delle Mura Urbane. Dopo un 
periodo di formazione realizzato 
a cura di esperti del settore 
turistico e artistico, il percorso 
didattico prevede un’attività 
pratica gestita dai ragazzi, 
che si traduce in una serie di 
appuntamenti coordinati e svolti 
con la fattiva organizzazione dei 
ragazzi: dalla organizzazione 
della visita, orari, turni di lavoro 
per le guide, prenotazione 
e biglietteria. Questo tipo di 
attività, già sperimentata con 
successo in altri contesti, oltre 
a rappresentare un’occasione 
per accrescere la conoscenza 
della storia della città e 
sviluppare valori di cittadinanza 
e di appartenenza alla comunità 
pisana, può essere una vera e 
propria attività di alternanza 
scuola – lavoro, con un approccio 
pratico al lavoro di equipe del 
settore turistico/culturale.

PERCORSI PERSONALIZZATI 

alternanza scuola–lavoro

Mura
di
Pisa



Visite, 
laboratori 
e itinerari 
per conoscere la storia 
delle Antiche Mura di Pisa
Pisa è una città fortificata da mura medievali. 
L’antica cinta muraria, la cui costruzione risale al 
1154, aveva la funzione originaria di proteggere 
la città da attacchi militari. I primi lavori alle mura 
pisane riguardarono la zona a nord dell’Arno, vicino 
a Piazza dei Miracoli. Successivamente fu realizzato 
il tratto nell’area a sud (che fu completato nel 1186) 
fino al compimento della zona in prossimità della 
Cittadella Vecchia, con un tracciato che nel corso 
della costruzione fu arricchito di numerose torri e 
bastioni per una lunghezza complessiva di circa 
7 km e un’altezza media delle mura di circa 10 
metri. Dal momento della loro costruzione le Mura 
di Pisa sono rimaste praticamente integre fino alla 
metà del XIX secolo. I recenti lavori di restauro 
hanno permesso non solo di mettere in sicurezza 
3,5 km del tracciato delle Mura di Pisa ma anche 
di riqualificare luoghi ed edifici interni ed esterni al 
camminamento in quota.

Da un punto di vista didattico il percorso delle 
mura, oltre a permettere di fare concreta esperienza 
della funzione e delle caratteristiche costruttive 
delle mura, ripercorre la storia di una delle più 
importanti città medioevali: Pisa. Un’occasione 
inoltre per riflettere sul progressivo integrarsi della 
cinta muraria, un tempo limite e confine della città, 
con la sua crescita urbanistica nelle varie epoche 
storiche, fino a scomparire, quasi, dalla percezione 
dei cittadini e visitatori.  

Una visita 
incantata
Mura di Pisa, Pisa

Visita

1h

Scuola primaria / Scuola 
secondaria di I grado

€ 2,00
a studente fino a 25 partecipanti 
+ biglietto di ingresso al sito 
(gratuito Scuola dell’infanzia e 
classi I-II della Scuola primaria)

L’atmosfera della Pisa medievale 
attraverso la voce e le parole di 
un personaggio storico realmente 
vissuto che conducendo i ragazzi 
nelle vicende del suo tempo 
li aiuterà a immedesimarsi 
nelle lotte per il controllo del 
mare, nelle vicende del popolo 
e in quelle della nascita dei 
monumenti pisani. Una visita 
che si basa sul potere evocativo 
dell’immaginazione e sulla 
fascinazione della parola come 
strumenti di apprendimento per 
fissare concetti storici, storico 
artistici e antropologici legati alle 
vicende che hanno caratterizzato 
le Mura di Pisa e il contesto 
urbano in cui sono collocate.

Costruiamo le mura 
della città!
Mura di Pisa, Pisa

Visita e lezione

2 h lezione in classe + 1h 
visita

Scuola dell’infanzia (ultimo 
anno) / Scuola primaria

€ 5,00
a studente fino a 25 partecipanti 
+ biglietto di ingresso al sito 
(gratuito Scuola dell’infanzia e 
classi I-II della Scuola primaria)

Laboratorio didattico in due 
parti dedicato ai più piccoli 
per analizzare le varie parti 
costitutive delle mura, 
imparando quindi la loro precisa 
terminologia e la specifica 
funzione di ogni parte, per 
ricostruire assieme ai bambini un 
modellino di una città fortificata. 
L’attività è articolata in due 
moduli: il primo prevede la 
visita al camminamento murario 
con l’osservazione diretta degli 
elementi architettonici, storici e 
artistici; il secondo in classe con 
una rielaborazione dei contenuti 
affrontati durante la visita e la 
ricostruzione di un modello in 
cartone di una città fortificata.

Ripercorriamo la 
storia di Pisa
Mura di Pisa, Pisa

Itinerario laboratorio

2 h

Scuola primaria secondo 
ciclo / Scuola secondaria di I 
e II grado

€ 3,00
a studente fino a 25 partecipanti 
+ biglietto di ingresso al sito 
(gratuito classi I-II della Scuola 
primaria)

L’operatore didattico, con l’ausilio 
di un tablet dove saranno 
caricate immagini storiche 
della città di Pisa, condurrà i 
ragazzi alla riscoperta della città 
dall’alto delle mura. Durante 
la visita guidata sarà possibile 
leggere i mutamenti urbanistici e 
antropologici della città nei secoli 
e negli ultimi decenni, il tessuto 
delle vie cittadine, le antiche 
chiese.

Vivi le mura come 
un grande atelier 
espressivo
Mura di Pisa, Pisa

Itinerario laboratorio

2 h

Scuola primaria 

€ 3,00
a studente fino a 25 partecipanti 
+ biglietto di ingresso al sito 
(gratuito classi I-II della Scuola 
primaria)

Gli atelier espressivi hanno 
l’obiettivo di coniugare il 
linguaggio dell’arte al sentire 
emotivo-psicologico, per 
recuperare tutta la dimensione 
del fare arte con i tempi che 
questo fare comporta. Durante 
la visita guidata, a partire dalla 
visione del panorama dall’alto 
delle mura, i ragazzi saranno 
invitati a rielaborare l’esperienza 
in forma grafico-pittorica, 
liberi da qualsiasi obiettivo 
di ricerca estetica, dando 
sfogo all’espressione totale 
della creatività, per esprimere 
sensazioni e impressioni in rapidi 
schizzi pittorici.

Guide per un giorno
Mura di Pisa, Pisa

Lezione e visita

2 h lezione in classe + 1h 
visita

Scuola secondaria di I e II 
grado

€ 5,00
a studente fino a 25 partecipanti 
+ biglietto di ingresso al sito

Il laboratorio ha lo scopo di 
far capire ai ragazzi come 
vengono strutturate le visite 
guidate, in che modo ci si deve 
relazionare con il pubblico, in 
quale maniera si reperiscono e 
selezionano le informazioni per 
costruire un percorso di visita 
interessante e completo che 
permetta di raccontare un bene 
storico artistico al pubblico. 
Durante il primo incontro in 
classe saranno illustrate le 
tecniche dell’accoglienza e 
della relazione con il pubblico 
nonché le metodologie di 
selezione bibliografica e delle 
fonti per costruire i contenuti 
della visita, la classe sarà poi 
suddivisa in gruppi di lavoro per 
la costruzione di un itinerario a 
più voci del percorso in quota. Il 
secondo incontro vedrà i ragazzi 
protagonisti della narrazione, 
ogni gruppo condurrà a turno 
il resto della classe in tappe 
concatenate e successive che 
costituiranno una visita completa.

Laboratorio 
fotografico
Mura di Pisa, Pisa

Itinerario laboratorio

2 h

Scuola primaria / Scuola 
secondaria di I e II grado

€ 3,00
a studente fino a 25 partecipanti 
+ biglietto di ingresso al sito 
(gratuito classi I-II della Scuola 
primaria)

Il laboratorio propone di 
unire la visita al percorso 
in quota delle Mura di Pisa 
alla sua rielaborazione visiva 
attraverso la tecnica della 
fotografia. L’approccio didattico 
esperienziale si basa sul concetto 
del punto di vista, fondamentale 
strumento per la costruzione 
dell’immagine fotografica. 
Con il supporto di fotografi 
professionisti si apprenderanno 
alcune delle regole basilari della 
fotografia, della composizione 
dell’immagine e della fotocamera 
e si realizzeranno degli scatti che 
aiuteranno a fissare meglio nella 
memoria il ricordo e le immagini 
dell’esperienza vissuta che 
saranno inviate alla classe come 
documentazione dell’attività 
svolta.

Le tecniche 
costruttive: la 
fabbrica delle mura
Mura di Pisa, Pisa

Lezione e visita

2h lezione in classe + 1 h 
visita

Scuola secondaria di I e II 
grado

€ 5,00
a studente fino a 25 partecipanti 
+ biglietto di ingresso al sito

Il percorso didattico sarà 
incentrato principalmente 
sugli aspetti costruttivi, sulle 
tecniche e sui materiali usati 
per la costruzione delle mura, 
il lavoro degli uomini, sia di 
tipo tecnico-architettonico 
che di manovalanza, che di 
organizzazione del lavoro e di 
mezzi tecnici utilizzati. Il tracciato 
murario sarà quindi indagato 
con la volontà di rintracciarne 
gli aspetti caratteristici andando 
ad evidenziarne le peculiarità 
e le specificità, mettendone 
in relazione le caratteristiche 
con altri esempi toscani e/o 
nazionali. Saranno analizzati i 
paramenti murali esterni e la loro 
funzionalità.


