MINE, museo delle miniere e del territorio di Cavriglia

Attività didattica 2018/2019
SCUOLA SECONDARIA INFERIORE

MINE, il museo delle miniere e del territorio di Cavriglia si trova a Castelnuovo dei Sabbioni, nel vecchio
paese ormai abbandonato da decenni dalla sua popolazione. Il museo documenta e valorizza la storia del
territorio di Cavriglia soffermandosi in particolar modo sulle vicende minerarie. Le miniere, aperte alla
fine del 1800 sono state in esercizio fino al 1994 provocando considerevoli trasformazioni nel territorio
circostante. Miniere prima in galleria e poi a cielo aperto che hanno prodotto oggi un paesaggio
completamente diverso. L’altro grande tema che il museo affronta è legato alla memoria, sia essa legata
alla perdita/trasformazione del territorio vissuta dagli abitanti, sia relativa agli episodi del luglio 1944
quando nel territorio furono perpetrati massacri sulla popolazione civile. Il complesso museale si
struttura con più spazi: il museo stesso dove si raccontano le vicende del territorio, lo spazio
polifunzionale realizzato nella ex chiesa del paese, centro per conferenze e mostre temporanee e lo spazio
Palazzina, adibito per attività didattica e centro di documentazione.

L’offerta didattica per l’anno scolastico 2018/2019 si articola attraverso laboratori
strutturati per fascia d’età da potersi realizzare nell’arco di una mattina dopo la
visita al museo. Infine è possibile anche partecipare esclusivamente al laboratorio
didattico. Ci sono poi specifiche attività legate esclusivamente alle scuole del
territorio comunale, mentre è possibile - su richiesta - strutturare laboratori e
visite specifiche.
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LA VISITA GUIDATA
La visita guidata costituisce il primo approccio e dura circa 1 ora e ½ e viene effettuata con la
guida del personale del museo. L’allestimento museale si sviluppa attraverso sette sale dedicate
alla storia del territorio e alle sue vicende minerarie secondo un itinerario che inizia dalle prime
notizie documentate sulla presenza della lignite e la nascita del Comune di Cavriglia per poi
passare all’analisi del lavoro in miniera in galleria e a cielo aperto per giungere a comprendere il
paesaggio circostante, legato alla chiusura delle miniere e al riassetto del territorio. Aspetto
dell’allestimento è l’interazione dei visitatori con le moderne tecnologie che permettono di
essere soggetti attivi nella conoscenza dei temi presentati. Lungo il percorso vi sono possibilità
di esperienze tattili ed olfattive che rendono coinvolgente la visita al Museo anche dal punto di
vista sensoriale.
Tempi: 2h
Destinatari: scuola primaria
Costi: 3.00 €/ alunno. Ingresso al museo gratuito per le scuole del Comune di Cavriglia.

L’ENERGIA MISTERO ENORME AVRÀ FORSE DELLE FORME?
Il laboratorio si prefigge lo scopo di far riflettere i partecipanti sul concetto di energia e far
conoscere le sue forme di rappresentazione. Nel laboratorio i ragazzi sono invitati poi a dar vita
a personali interpretazioni dell’energia e delle sue infinite possibili forme con un lavoro di
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gruppo, utilizzando enormi fogli sui quali sarà possibile esprimere anche l’energia del proprio
gesto.
Tempi: 2h
Destinatari: scuola secondaria inferiore
Costi: 3.00 €/ alunno. Il pacchetto visita + laboratorio ha il costo di 6.00 € ad alunno. Gratuito
per le scuole del Comune di Cavriglia.

LA NOVELLA DELLO STENTO...
Provare a raccontare una storia, senza capo nè coda, nella quale però l’argomento è dato: la
miniera. La novella dello stento è un laboratorio che stimola i ragazzi a narrare storie (anche
utilizzando rime) improvvisate, che partano da un’immagine o da una parola e da qui in un
continuo susseguirsi di intrecci… che non hanno una fine.
Tempi: 2h
Destinatari: scuola secondaria inferiore
Costi: 3.00 €/ alunno. Il pacchetto visita + laboratorio ha il costo di 6.00 € ad alunno. Gratuito
per le scuole del Comune di Cavriglia.

VOCI DAL PASSATO
Provare ad ascoltare le voci del passato, le loro storie e i racconti di un territorio in continua
trasformazione. Si tratta di un laboratorio creativo/emozionale che permetterà ai ragazzi di
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raccontare attraverso la realizzazione di un “quadro” collettivo la memoria di un luogo
attraverso l’ascolto delle sue voci.
Tempi: 2h
Destinatari: scuola secondaria inferiore
Costi: 3.00 €/ alunno. Il pacchetto visita + laboratorio ha il costo di 6.00 € ad alunno. Gratuito
per le scuole del Comune di Cavriglia.

INDUSTRIE E MINIERA IN VALDARNO
L’industrializzazione del Valdarno ha modificato il volto del nostro territorio. Ha avuto inizio
tanto tempo fa, nel 1800 e si è sviluppata molto anche nel corso del 1900. Il laboratorio ha lo
scopo di creare, attraverso un lavoro di gruppo, un percorso fatto di foto, disegni e storie che
permetta ai ragazzi di comprendere quali profonde trasformazioni abbia subito la nostra terra.
Tempi: 2h
Destinatari: scuola secondaria inferiore
Costi: 3.00 €/ alunno. Il pacchetto visita + laboratorio ha il costo di 6.00 € ad alunno. Se
interessati. Gratuito per le scuole del Comune di Cavriglia.

CHE COS’ E’ IL PAESAGGIO?
Immaginare di descrivere il paesaggio, pensare di raccontarlo ad altri e leggere i suoi

4

“segni”. Il museo MINE narra le vicende di un paesaggio che ha mutato profondamente
il suo aspetto e nel laboratorio i ragazzi saranno invitati a leggere e riflettere su un
concetto complesso analizzando nello specifico l’ambiente nel quale si trovano. Gli
operatori saranno pronti ad affiancare e seguire l’attività perché tutti insieme si possa
costruire la narrazione di una porzione di luogo.
Tempi: 2h
Destinatari: scuola secondaria inferiore
Costi: 3.00 €/ alunno. Il pacchetto visita + laboratorio ha il costo di 6.00 € ad alunno. Gratuito
per le scuole del Comune di Cavriglia.
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