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Pratomusei nasce nel 2013 come il primo sistema museale 
del territorio pratese. La rete è costituita dal Centro per 
l’arte contemporanea Luigi Pecci, i Musei Diocesani Prato, il 
Museo di Palazzo Pretorio e il Museo del Tessuto.
Il sistema museale propone alle scuole percorsi inediti per 
scoprire e conoscere la storia e le realtà culturali della città 
e del suo territorio.
Per l’anno scolastico 2021/2022 si amplia l’offerta didattica 
Pratomusei con percorsi integrati che coinvolgono i musei 
del sistema. Le attività sono il risultato di un lavoro di 
confronto e dialogo tra i servizi educativi museali e i docenti 
del territorio, realizzato all’interno del progetto Cantiere 
Digitale Scuola Museo e svoltosi nell’anno scolastico 
precedente.

Pratomusei
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La mission di Pratomusei è quella di rafforzare il rapporto 
con il mondo della scuola venendo incontro alle esigenze 
di spazi aggiuntivi degli istituti scolastici e ai bisogni degli 
studenti e degli insegnanti. 
Il progetto Cantiere Digitale Scuola         Museo, finanziato 
dalla Regione Toscana, ha coinvolto attivamente i 
docenti delle scuole di ogni ordine e grado in momenti di 
aggiornamento con professionisti del settore, rendendoli 
così protagonisti del lavoro di co-progettazione di percorsi 
organici tra i musei e complementari ai programmi scolastici.
Da questa sinergia sono nati 4 progetti differenziati per 
fasce scolastiche che prevedono il coinvolgimento  dei 
musei del sistema con l’obiettivo di sensibilizzare le future 
generazioni alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio 
culturale del territorio nell’ottica di una cittadinanza attiva.

Cantiere digitale
Scuola X Museo
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Legenda
Simboli

durata dell’attività

attività svolta al Museo

attività svolta in modalità
DAD

attività svolta in classe
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Cantiere Digitale
Progetti

Nell’ambito del progetto Cantiere Digitale Scuola <-> 
Museo, grazie al lavoro di co-progettazione con i docenti delle 
scuole di ordine e grado, sono nati 4 progetti differenziati 
per fasce scolastiche che prevedono il coinvolgimento dei 
musei del sistema Pratomusei. 
Le attività, condotte dall’educatore museale, sono pensate 
per essere svolte in presenza presso i musei      , in classe     
     oppure in DAD    , per venire incontro alle esigenze di 
ogni istituto, ed i materiali necessari allo svolgimento dei 
laboratori saranno forniti dai singoli musei.
.
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INFANZIA

ARTE IN MOVIMENTO

Partendo dall’osservazione di un’opera della propria 
collezione, ogni museo racconterà mediante azioni 
performative e attività pratiche come il corpo e il 
suo movimento siano delle vere rappresentazioni 
artistiche.

. A chi è rivolto: 4-5 anni

. Durata attività: 4 appuntamenti di 60 min

. Costo: 55 € (al museo), 90 € (in classe) 

. Biglietto d’ingresso gratuito per i 4 musei

. Info & prenotazioni:  0574.1837859

PRIMARIA

PRATO DA OGNI PUNTO DI VISTA

Ogni incontro è dedicato alla storia di un edificio 
museale, con spunti per l’esplorazione e la conoscenza 
del proprio quartiere.

. A chi è rivolto: III, IV e V classe

. Durata attività: 4 appuntamenti di 60 min

. Costo: 55 € (al museo), 70 € (in DAD), 90 € (in classe) 

. Biglietto d’ingresso gratuito per i 4 musei

. Info & prenotazioni:  0574.1837859

SECONDARIA DI I GRADO

DENTRO E FUORI L’ARTE

Ogni incontro è dedicato a temi diversi partendo dal 
concetto di ricordi di famiglia e patrimonio culturale, 
con spunti per l’esplorazione e la conoscenza della 
storia della città

. A chi è rivolto: II e III classe

. Durata attività: 4 appuntamenti di 60 min

. Costo: 55 € (al museo), 70 € (in DAD), 90 € (in classe) 

. Biglietto d’ingresso gratuito per i 4 musei

. Info & prenotazioni:  0574.1837859

SECONDARIA DI II GRADO

MOODBOARD PRATO

Ogni incontro è dedicato ad un tema di Educazione 
Civica con spunti per l’elaborazione personale e la 
conoscenza del proprio territorio

. A chi è rivolto: II, II, III, preliminare al percorso PCTO Pratomusei

. Durata attività: 4 appuntamenti di 60 min

. Costo: 55 € (al museo), 70 € (in DAD), 90 € (in classe) 

. Biglietto d’ingresso gratuito per i 4 musei

. Info & prenotazioni:  0574.1837859

1 h

1 h

4 x 

4 x 

1 h

1 h

4 x 

4 x 
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Musei
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Centro per l’arte contemporanea 
Luigi Pecci

v.le della Repubblica, 277 - Prato

0574 531924 / 351 2516826

www.centropecci.it

Musei Diocesani Prato
Piazza Duomo, 49 - Prato

0574 29339

musei.diocesani@diocesiprato.it

Museo di Palazzo Pretorio
Piazza del Comune, 2 - Prato 

0574 1837859 / 0574 1837860

Museo del Tessuto
Via Puccetti, 3 - Prato

0574 611503

www.museodeltessuto.it

Le attività educative sono sostenute e promosse

Si ringrazia Silvia Cangioli, donor didattica e public program Centro Pecci

Ciel’in città è un progetto selezionato 
da Con i Bambini nell’ambito del 
Fondo per il contrasto alla povertà 
educativa minorile.
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attività didattica
Infanzia 

3 - 6 anni
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I COLORI DEL MUSEO

Attività di ricerca e scoperta dei colori nelle opere 
del museo. Odori, suoni e pittura danno vita all’arte. 
Attraverso azioni-gioco gli studenti scopriranno i colori, 
le loro caratteristiche e il loro significato, creando 
insieme un’opera tutta colorata.

UN, DUE, TRE STEMMA

Gli stemmi che fanno parte della storia di Palazzo 
Pretorio e arricchiscono il percorso espositivo 
offrono lo spunto per la creazione dello scudo di un 
prode cavaliere. Gli studenti verranno accompagnati 
attraverso le sale del museo alla scoperta degli 
stemmi più interessanti, per il loro significato civile e 
storico, per poi proseguire l’attività in aula didattica 
dove ognuno costruirà il proprio scudo da decorare con 
lo stemma preferito.

MUSEO DI PALAZZO PRETORIO

SPEZIE, PIANTE E FIORI AL MUSEO    

Visita gioco al museo di Palazzo Pretorio. Come dei 
piccoli esploratori scopriremo i segreti del Palazzo 
osservando le opere, aprendo scrigni e trovando 
oggetti particolari ricchi di storia.
    

VISITA AL MUSEO DI PALAZZO PRETORIO 

Un percorso di visita tra le meravigliose opere della 
collezione, dai polittici trecenteschi alle grandiose pale 
del Rinascimento e del Seicento, fino alle sculture 
neoclassiche e infine alle sperimentazioni delle 
avanguardie artistiche. Un viaggio affascinante e 
coinvolgente tra storia e arte per raccontare la bellezza 
della città attraverso le opere che grandi artisti hanno 
realizzato.

***Visita al Museo prevista per tutte le fasce d’età 

3 - 6 anni

2 h

2 h

2 h

1 h
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attività didattica
Primaria  

6 - 11 anni
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LEZIONI DI PITTURA AL MUSEO - (CLASSI III-IV-V) 

Scopriamo i segreti della pittura al museo, dalla 
sua storia antica fino ai giorni nostri attraverso 
l’osservazione diretta delle opere. In aula didattica la 
classe sperimenterà una tecnica pittorica apprendendo 
i segreti del colore, la sua creazione e lavorazione, 
come si costruisce un ritratto o un paesaggio e molto 
altro ancora.

Visita e laboratorio

LA FOGLIA ORO - UNA TECNICA TUTTA DA SCOPRIRE

Un viaggio alla scoperta di una tecnica antica e 
preziosissima, la tecnica della foglia oro, usata dai 
grandi artisti italiani ed europei per arricchire i fondi 
di raffinati dipinti. Ispirandosi alle opere esposte nel 
museo, ogni studente  riprodurrà il suo dipinto ricco di 
tradizione.

Visita e laboratorio

MUSEO DI PALAZZO PRETORIO

CITTADINI CHE CRESCONO - (CLASSI III-IV-V)  

Conosciamo la nostra Costituzione al Museo della 
città e i nostri principali diritti e doveri con un focus 
particolare sul concetto di patrimonio.
Cosa posso fare per conservare e valorizzare il 
patrimonio della mia città? Scopriamolo al museo 
realizzando un progetto di classe.

Visita e laboratorio

PRATOMAP- (CLASSI III-IV-V)

Una passeggiata per i vicoli del centro storico di Prato 
alla scoperta dei monumenti più importanti della città.
Ogni studente in aula didattica creerà la mappa di 
Prato e dei suoi simboli cittadini.

Tour città e laboratorio

6 - 11  anni

2 h

2 h 2 h

2 h | 4 h
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attività didattica
Secondaria I grado  

11 - 14 anni
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LEZIONI DI PITTURA AL MUSEO 

Scopriamo i segreti della pittura al museo, dalla 
sua storia antica fino ai giorni nostri attraverso 
l’osservazione diretta delle opere. In aula didattica la 
classe sperimenterà una tecnica pittorica apprendendo 
i segreti del colore, la sua creazione e lavorazione, 
come si costruisce un ritratto o un paesaggio e molto 
altro ancora.

Visita e laboratorio

LA FOGLIA ORO 

Un viaggio alla scoperta di una tecnica antica e 
preziosissima, la tecnica della foglia oro, usata dai 
grandi artisti italiani ed europei per arricchire i fondi 
di raffinati dipinti. Ispirandosi alle opere esposte nel 
museo, ogni studente  riprodurrà il suo dipinto ricco di 
tradizione.

Visita e laboratorio

MUSEO DI PALAZZO PRETORIO

I LIPPI: UNA FAMIGLIA DI ARTISTI A PRATO 

Due grandi artisti che hanno scritto la storia del 
Rinascimento, Filippo e Filippino Lippi, padre e figlio. Un 
percorso alla scoperta di questo affascinante periodo 
attraverso i loro capolavori esposti nel Museo, la vita 
degli artisti, il rapporto con la città, curiosità e segreti 
da conoscere.

Visita e laboratorio

PRATOMAP- (CLASSI III-IV-V)

Una passeggiata per i vicoli del centro storico di Prato 
alla scoperta dei monumenti più importanti della città.
Ogni studente in aula didattica creerà la mappa di 
Prato e dei suoi simboli cittadini.

Tour città e laboratorio

11 - 14  anni

2 h

2 h 2 h

2 h | 4 h
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attività didattica
Secondaria II grado  

14 - 19 anni
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LEZIONE AL MUSEO - IL MUSEO DIVENTA SCUOLA.

Gli insegnanti potranno scegliere un argomento tra i 
proposti per approfondire il loro programma didattico, 
una visita guidata racconterà un periodo attraverso 
le opere d’arte esposte. Un modo nuovo di avvicinarsi 
alla cultura attraverso l’arte, il cui linguaggio possiamo 
considerare uno specchio del tempo. Il Museo propone 
i seguenti argomenti:

a) Medioevo
b) Rinascimento
c) Seicento e Settecento
d) Ottocento e Novecento

Visita 

LEZIONI DI PITTURA AL MUSEO

Scopriamo i segreti della pittura al museo, dalla 
sua storia antica fino ai giorni nostri attraverso 
l’osservazione diretta delle opere. In aula didattica la 
classe sperimenterà una tecnica pittorica apprendendo 
i segreti del colore, la sua creazione e lavorazione, 
come si costruisce un ritratto o un paesaggio e molto 
altro ancora.

Visita e laboratorio

MUSEO DI PALAZZO PRETORIO

HI WOMAN! LABORATORIO DI IDEE!

Visita interattiva alla mostra temporanea Hi Woman! 
Un percorso di riflessione e confronto sulle tematiche 
contemporanee affrontate dalle artiste in mostra, 
un’occasione per farsi delle domande e costruire delle 
risposte attraverso l’arte e le sue infinite possibilità di 
espressione.

Visita e laboratorio

#PATRIMONIOINSIEME

Un percorso di cittadinanza attiva al museo, punto di 
partenza l’articolo 9 della Costituzione, con la guida 
di un operatore museale gli studenti lo leggeranno 
e interpreteranno in modo personale e creativo, un 
progetto di valorizzazione del patrimonio della propria 
città. Le modalità di svolgimento sono da concordare 
con il docente, sarà possibile attivare al museo il 
percorso anche in ore extracurriculari e nell’ambito 
del PCTO. Il museo in collaborazione con le scuole è 
attivo nella formazione degli studenti nell’ambito del 
percorso di PCTO. Contattando la segreteria didattica 
del museo è possibile concordare modalità e struttura 
del progetto.

14 - 19  anni

2 h

2 h

2 h
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Costi
Attività

SCUOLA DELL’INFANZIA

  ingresso gratuito + 55€ (1h½)

  90 € (1h½) 

SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA di I e II grado

  3€ biglietto + 55€ (1h)

  3€ biglietto + 65€ (2h)

  3€ biglietto + 120€ (4h)

  120€ attività (2h)

MODALITÀ DAD

  70€ (1h)

  90€ (2h)

L’attività può essere disdetta entro 48 ore prima della data 
stabilita.
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Contatti e
Prenotazioni

Museo di Palazzo Pretorio

Inviare modulo a email: didatticapretorio@comune.prato.it

Referente:  Valentina Spinoso 

Tel:   0574 1837859  / 0574 1837860
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Scheda
Prenotazioni

MODULO DI PRENOTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Compilare e inviare via mail ai referenti dei singoli musei. 
È necessario compilare un modulo per ciascuna classe.

DATI SCUOLA

Nome e grado dell’Istituto_______________________________________________________________

Indirizzo___________________________________________________________________________________

Città Provincia____________________________________________________________________________

Tel / Fax___________________________________________________________________________________

Email______________________________________________________________________________________

Classe_____________________________________________________________________________________

Numero alunni____________________________________________________________________________

Alunni con disabilità (specificare la tipologia)________________________________________________

DATI INSEGNANTE

Nome e Cognome________________________________________________________________________

Materia___________________________________________________________________________________

Tel / Email________________________________________________________________________________

Giorni di reperibilità a scuola____________________________________________________________

DATI ATTIVITÀ

 CENTRO PECCI

 MUSEI DIOCESANI PRATO 

 MUSEO DI PALAZZO PRETORIO

 MUSEO DEL TESSUTO

Percorso scelto___________________________________________________________________________

Mese o periodo preferito _______________________________________________________________

Giorno della settimana preferito________________________________________________________

Data:              /           /

FIRMA DELL’INSEGNANTE__________________________________________



progetto realizzato 
nell’ambito del 
Piano Cultura 2021
con il contributo di


