
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Laboratori Didat tici  
per le Scuole 

 

 

 

 

 

 

 

CARMIGNANO 
 
 
 

MUSEO 
______________________________________ 

 

D  E  L  L  A 
______________________________________ 

 

V  I  T  E 
___________________________________________________ 

 

E      D  E  L 
______________________________________ 

 

V I N O 



Tr ad izi one  e  Prodot t i  Tipi c i  
 

 

 
Il 24 settembre 2016 ricorre un importante anniversario a Carmignano: i 300 anni del suo vino, uno dei 

più antichi al mondo. Grazie al supporto di un'esperta, gli alunni, conosceranno la storia, le curiosità 

legate a questo straordinario prodotto del territorio. Infine, dopo aver spiegato loro cos' è un'etichetta e 

perché è importante porla su ogni bottiglia, potranno realizzarne una, sperimentando materiali diversi. 

Consigliato per le classi della scuola primaria (III-IV-V classe) 

Tipologia: laboratorio 

Durata: almeno 1 ora 

 

 
Cosimo III, penultimo granduca di Toscana, fu molto legato ai monti del Montalbano. Nel 1716, emise un 

bando che fece del Carmignano, il primo vino DOC al mondo. Attraverso video, racconti, dialoghi i 

partecipanti potranno conoscere e far propria la storia di questo “principe santo”. 

Consigliato per le classi della scuola primaria  

Tipologia: laboratorio 

Durata: almeno 1 ora 

 

 
Nella cultura contadina gli spaventapasseri hanno rappresentato per anni un'immagine caratteristica 

divenendo un tutt’uno con il paesaggio, tanto che oggi sono oggetto di studio, di mostre fotografiche e 

addirittura di musei. Partendo da queste figure, gli alunni potranno realizzare il proprio spaventapasseri, 

pensandolo in un luogo e con una funzione diversa: dal campo, alla cameretta a scacciare fantasmi, 

anziché passeri. 

Consigliato per la scuola dell’infanzia 4/5 anni e scuola primaria (I-II-III classe). 

Tipologia: laboratorio 

Durata: almeno 1 ora 

 

 
Il mondo contadino racchiude saggezze, valori, duro lavoro. Durante questo laboratorio, i partecipanti 

potranno comprendere come si svolgeva la giornata di un contadino, attraverso oggetti, immagini, suoni e 

sapori; conoscere chi era il fattore, il mezzadro, il bifolco, il garzone. Dopodiché, attraverso un gioco, 

scopriranno il significato di alcuni proverbi e modi di dire toscani, specchio di quella saggezza popolare, 

che rischia di essere dimenticata. 

Consigliato per la scuola primaria (III, IV, V classe). 

Tipologia: laboratorio 

Durata: almeno 1 ora 

 

 
I partecipanti avranno la possibilità di vivere un'esperienza multisensoriale tra oggetti, odori e sapori 

tipici della tradizione culinaria toscana. I partecipanti conosceranno ingredienti e spezie, impiegate 

diffusamente nelle ricette toscane, con i loro segreti, le loro storie e curiosità. Seguirà un momento di 

condivisione e convivialità durante il quale verrà preparata la merenda del contadino. 

Consigliato per la scuola primaria (III, IV, V classe) 

Tipologia: laboratorio 

Durata: almeno 1 ora 

 

 

NELLA CUCINA DELLA MASSAIA (laboratorio multisensoriale) 

CONTADINO SCARPE GROSSE E CERVELLO FINO: LA VITA CONTADINA 

IL MIO SPAVENTAPASSERI 

A TU PER TU CON COSIMO III 

BUON COMPLEANNO CARMIGNANO! UN'ETICHETTA AD ARTE! 

 



…  i n  c o l labor azi one  c on  le  Azi ende  de l  Terr i tor i o  
 

 

 
I partecipanti verranno guidati all'interno del Museo della Vite e del Vino attraverso una caccia al tesoro, 

conosceranno alcuni strumenti e oggetti utilizzati nel passato per produrre il vino. Dopodiché, la visita 

all'interno di una moderna azienda, sarà l'occasione per confrontare il sistema di produzione antico con 

quello moderno.  

Programmando l'uscita nel periodo della vendemmia e prenotando anche la visita in azienda, sarà 

possibile far vedere ai bambini la spremitura dell'uva. 

Consigliato per la scuola dell’infanzia 4/5 anni e scuola primaria (I-II-III classe). 

Tipologia: laboratorio oppure laboratorio e visita presso un’azienda vinicola 

Durata: 2 ore e mezza 

 

 
Il pane era un alimento fondamentale nella cucina contadina, impastato una volta a settimana nella madia 

e consumato con molta parsimonia. Con questo laboratorio, i partecipanti potranno conoscere come 

veniva fatto il pane, sperimentando loro stessi alcuni antichi sistemi di produzione (come la macinatura a 

mano).  

Il percorso può essere integrato con la visita a un forno locale per osservare le fasi della 

panificazione. 

Consigliato per la scuola dell’infanzia 4/5 anni e scuola primaria (I-II-III classe). 

Tipologia: laboratorio oppure laboratorio e visita presso un forno/pizzeria 

Durata: 2 ore e mezza 
 

 
Partendo dall'osservazione di un albero d'olivo, i bambini potranno comprendere le caratteristiche di 

questa millenaria pianta che produce frutti preziosi.  

Programmando l'uscita nel periodo della raccolta delle olive e prenotando anche la visita presso 

un'azienda locale i bambini avranno la possibilità di vedere da vicino come nasce l'olio di oliva di 
Carmignano, quali siano i suoi colori, i suoi profumi, la sua consistenza, coinvolgendo così tutti i 

sensi...anche quelli meno utilizzati. 

Consigliato per la scuola dell’infanzia 4/5 anni e scuola primaria (I-II-III classe). 

Tipologia: laboratorio oppure laboratorio e visita presso un’azienda agricola/frantoio 

Durata: 2 ore e mezza 
 

 
Far conoscere il mondo delle api e i prodotti dell'alveare, nonché l’importanza che questi insetti hanno nel 

nostro ecosistema. Con l’utilizzo degli strumenti dell’apicoltore e di un’arnia didattica verrà spiegata la 

vita e l’organizzazione delle api. Gli studenti poi avranno la possibilità di colorare e numerare un’arnia (la 

casa delle api) prima che venga posizionata in apiario. Per gli alunni quindi, sarà possibile anche visitare 

l’apiario dove sarà posizionata la loro arnia adottata. Al termine del percorso didattico, oltre ad una 

conoscenza delle fasi della vita dell’alveare, verrà consegnato un vasetto di miele ad ogni alunno della 

classe adottante.  

Programmando l’uscita in primavera sarà possibile aggiungere, alla prima lezione da svolgersi presso il 

Museo della Vite e del Vino, una seconda lezione direttamente in apiario. 

Consigliato per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

Tipologia: laboratorio oppure laboratorio e visita in apiario 

Durata: 1 ora e mezza, esclusa eventuale visita in apiario 

 

 

ADOTTARE UN’ARNIA PER CONOSCERE E CUSTODIRE LA NATURA 

OLIO, IN TUTTI I SENSI 

IL PANE COME UNA VOLTA... 

IL VINO DI IERI E IL VINO DI OGGI 



Arte ,  Stor ia  e  Terr i tor i o  
 

 

 
A Carmignano è custodita una delle opere più belle del pittore manierista Jacopo Carucci detto il 

Pontormo. Dopo una visita al quadro conservato nella Chiesa di San Michele, conosceremo meglio il 

pittore e le sue opere d’arte attraverso un laboratorio di “interpretazione” in cui vestiremo i panni delle 

sue opere più celebri diventandone i protagonisti. 

Consigliato per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

Tipologia: visita presso la vicina chiesa di SS. Francesco e Michele che ospita l’opera e laboratorio 

Durata: 2 ore 

 

 
Alla scoperta della storia medievale del nostro comune e del suo castello. Saliremo insieme alla Rocca 

per raccontarne le vicende storiche e i personaggi che ne sono stati protagonisti attraverso giochi e schede 

didattiche. 

Consigliato per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

Tipologia: visita al plastico della rocca con laboratorio 

Durata: 2 ore 

 

 
Esplorando insieme il paese di Carmignano, i bambini potranno scoprire angoli sconosciuti del centro 

storico di Carmignano e la storia dei personaggi illustri che lo hanno frequentato soffermandoci su luoghi 

e dettagli che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi ma che spesso ignoriamo.  

Consigliato per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

Tipologia: visita 

Durata: 1 ora circa 

 

 
Carmignano non è solo storia e archeologia, Carmignano è arte... anche contemporanea. Con questo 

percorso “esploreremo” insieme l’arte e le tecniche artistiche prodotte da un grande artista locale: Quinto 

Martini, in un viaggio fatto di immagini, racconti, attività e visite guidate. 

Consigliato per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

Tipologia: laboratorio con visita guidata al Parco Museo in abbinamento  

Durata: 2 ore 

 

 
La Toscana, terra di fate, orchi, giganti, principi e principesse da sempre protagonisti di fantastiche 

avventure. Il laboratorio si propone di tramandare alle future generazioni i racconti e le fiabe più belle 

della tradizione locale e regionale attraverso letture, disegni e la realizzazione di originali libretti. 

Consigliato per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

Tipologia: laboratorio 

Durata: 2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

RACCONTI AL CANTO DEL FOCO 

CARMIGNANO CONTEMPORANEA: QUINTO MARTINI 

LA CARMIGNANO CHE NON TI ASPETTI 

 

ASSEDIO ALLA ROCCA! 

 

LA VISITAZIONE: CHE OPERA D’ARTE! 

 



 
Conosciamo insieme il pittore carmignanese Alberto Moretti, le diverse correnti artistiche cui ha aderito 

nel corso della sua carriera artistica - dall'arte figurativa a quella astratta passando per la celebre e 

colorata Pop-Art - e le tecniche ad esse legate e da lui sperimentate. Poi, vestiamo i panni dell'artista per 

realizzare la nostra opera d'arte in chiave contemporanea! 

 

Consigliato per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

Tipologia: laboratorio 

Durata: 2 ore 

 

 
Con questo laboratorio manuale e creativo cercheremo di educare e guidare i bambini alla costruzione di 

una bambolina porta caramelle o lettera segreta utilizzando materiali di riciclo. L’intento finale è quello 

del riuso, limitando il più possibile lo spreco, nel rispetto dell’ambiente. 

Consigliato per la scuola primaria 

Tipologia: laboratorio 

Durata: 1 ora e mezza 

 

 

 

 

 

 

In f or m azi o n i  U t i l i  
Ogni progetto, escluso dove diversamente specificato, può coinvolgere studenti della scuola materna, 

primaria e secondaria di primo grado; la didattica si svolgerà in base all’età e alle conoscenze degli 

alunni. Tutte le attività progettate e proposte saranno gestite da personale specializzato e prevedono 

l’utilizzo di materiali didattici opportunamente elaborati. 

 

I laboratori si svolgono interamente presso il Museo della Vite e del Vino, in seguito, per i percorsi che la 

prevedono, la visita ad un’azienda di zona (vinicola, frantoio, forno, apicoltore ecc.), pertanto il pulmino 

dovrà essere a disposizione per lo spostamento. 

 

La quota prevista per lo svolgimento dell’attività sarà da versare in contanti presso l’ufficio la mattina 

stessa del laboratorio. Sarà rilasciata ricevuta. 

 

Co s t i  
Laboratori Arancio - euro 100 ad attività 

Laboratori Gialli - euro 5 a bambino (il costo totale è determinato dal n. di bambini presenti) 

Laboratori Verdi - euro 4 a bambino (il costo totale è determinato dal n. di bambini presenti) 

Visita-merenda in azienda (se prevista) - costo a parte da verificare al momento della prenotazione 

Possibilità di posticipo/disdetta fino a 2 giorni prima dell’attività. In caso di impossibilità a 

partecipare e mancata disdetta sarà comunque richiesto il saldo dell’intera quota. 

 

In f o  e  Pr en o t az i o n i  
Associazione Turistica Pro Loco di Carmignano APS 

Piazza Matteotti, 31 - 59015 - CARMIGNANO (PO) 

055 8712468 - info@carmignanodivino.prato.it - www.carmignanodivino.prato.it 

Orario di Apertura 
Dal Martedì al Venerdì e ogni prima Domenica del mese (escluso agosto): 9-13 e 15.00-19.00 - Sabato: 9-13 

Domenica (da Maggio a Settembre): 9-13 

RICICLO CON SORPRESA 

SPAZIO ALL'ARTE...CON ALBERTO MORETTI 

mailto:info@carmignanodivino.prato.it
http://www.carmignanodivino.prato.it/

