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Comunicato Stampa
IL MUSEO IN CLASSE. UN NUOVO BANDO PER LE SCUOLE A.S. 2015/2016

Castelfranco di Sotto, 15.02.2016
Gli Enti del Sistema Museale (Castelfranco di Sotto, Montopoli, Fucecchio, Santa Maria a Monte,
San Miniato e la Diocesi di San Miniato con il Museo Diocesano di Arte Sacra). Hanno finanziato il
nuovo bando de “Museo in Classe” per l’anno scolastico 2015/2016.
L’obiettivo è il coinvolgimento delle scuole per il mantenimento del rapporto con i musei, offrendo
soluzioni alle difficoltà e favorendo la conoscenza delle strutture museali del territorio e delle loro
attività educative. Il bando, riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado, prevede
percorsi tematici per lo svolgimento di attività in classe cui seguiranno visite ai musei, secondo le
specificità dei vari istituti e le caratteristiche peculiari dei rispettivi territori. Gli elaborati devono
essere ispirati ai percorsi didattici o un aspetto particolare del materiale esposto nei musei di
Castelfranco di Sotto, Orentano, Montopoli V/Arno, Fucecchio, S. Maria a Monte e San Miniato
compreso il Museo Diocesano di Arte Sacra di San Miniato. Potranno altresì essere riferiti anche a
monumenti e a beni culturali del territorio che abbiano relazioni con i musei o i materiali in essi
esposti. Potranno essere ideati percorsi di visita o realizzati elaborati che, sul versante della
multiculturalità, siano sviluppati anche in lingua straniera e, se possibile, alla ricerca di legami (sia
per analogia che per contrasto) tra ciò che si trova nei musei o sul territorio con ciò che è
rappresentativo della cultura dei paesi di origine dei nuovi cittadini. Particolare merito sarà
attribuito a lavori realizzati con approccio interdisciplinare. Gli elaborati per il concorso potranno
essere di diverso tipo:
-lavori di grafica o disegni originali realizzati con qualsiasi tecnica, consegnati in versione cartacea
o digitale;
-fotografie inedite, realizzate a colori o in bianco e nero, scattate con macchine fotografiche digitali
o analogiche, con qualsiasi tipo di apparecchiatura e tecnica;
-brevi file video e/o audio inediti; nel secondo caso potranno essere, possibilmente, realizzati nelle
diverse lingue eventualmente parlate dai ragazzi della classe partecipante.
-lavori di ricostruzione o di modellazione
Le immagini dei lavori presentati saranno poi inserite nel portale del Sistema Museale
(www.valdarnomusei.it) in una apposita gallery.
I migliori elaborati, giudicati da un’apposita commissione, daranno luogo all’assegnazione di un
premio in denaro devoluto alla scuola per l’acquisto di materiale didattico.
Per aderire al progetto gli elaborati devono pervenire inderogabilmente entro le ore 13 del 30 Aprile
2016 in plico chiuso ed anonimo, con sopra indicato “Concorso il museo in classe - sezione
primaria oppure secondaria di primo grado”. Il bando è scaricabile dal sito dal Sito del Comune di
Castelfranco di Sotto.
Per eventuali informazioni o precisazioni è possibile contattare L’Ufficio Cultura del Comune di
Castelfranco di Sotto (PI) 0571.487253 e-mail c.canovai@comune.castelfranco.pi.it .
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