
 

 

 

Alla cortese attenzione del dirigente scolastico e di tutti gli insegnanti 

Con la presente abbiamo il piacere di informarvi sulle attività che l’Associazione Terzo Millennio, in 

collaborazione con il Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca e Via Francigena 

Entry Point-Museum La Casa del Boia, rivolge alle scuole per l’anno scolastico 2019-2020.  

La nostra offerta culturale propone una lettura aggiornata di alcuni dei temi storico-artistici e delle opere 

d’arte più importanti del territorio lucchese, che permettono di approfondire importanti processi storici 

dell’epoca romana, del Medioevo, del Rinascimento e dell’età moderna. Gli itinerari storico-religiosi e il 

pellegrinaggio culturale sono inoltre un ambito interdisciplinare che, in linea con la missione della nostra 

associazione, permette di esplorare tali fenomeni da un punto di vista nuovo e privilegiato. Le attività 

proposte sono attentamente modulate in relazione ai diversi ambiti disciplinari e ai programmi scolastici, 

mantenendo una componente ludico-didattica adatta all’apprendimento in tutte le età scolari.  

Per questo anno scolastico, siamo lieti di partecipare agli eventi relativi al 950esimo anniversario della 

Cattedrale di San Martino con una serie di percorsi appositi, destinati ad arricchire la conoscenza degli 

studenti del nostro importante patrimonio ecclesiastico.  

Per le scuole della piana di Lucca, i percorsi presso il Complesso Museale della Cattedrale prevedono due 

incontri: il primo introduttivo da svolgersi in classe, e il secondo, un’uscita “sul campo” a diretto contatto con 

le opere e con la possibilità di svolgere un laboratorio creativo. 

Per coloro che sceglieranno di rinunciare alla lezione in classe sarà possibile beneficiare di una riduzione sul 

contributo alle attività didattiche per le classi che ne usufruiranno da Ottobre a Febbraio compreso. 

Le attività presso il museo Via Francigena Entry Point prevedono invece un solo incontro presso la 

struttura museale articolato in due momenti: una prima parte introduttiva al tema del pellegrinaggio e alla 

storia della Via Francigena a cui segue la visione del filmato immersivo, e una seconda parte con focus 

tematici che si conclude con un laboratorio pratico. 

Alleghiamo l’offerta didattica con relativi costi e il modulo di iscrizione.  

Vi invitiamo a contattarci al numero o all’indirizzo mail indicati per qualsiasi ulteriore informazione e per 

articolare insieme il percorso più adatto alle classi interessate. 

Ringraziando per l’attenzione auguriamo un felice inizio di anno scolastico e porgiamo i più cordiali saluti 

Gli operatori della Sezione Didattica 

Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca - P.za Antelminelli 5, 55100 Lucca 

Tel.: 0583.490530 www.museocattedralelucca.it 
 

Via Francigena Entry Point-Museum La Casa del Boia – via Bacchettoni 8, 55100 Lucca 

Tel.: 0583.496554 www.viafrancigenaentrypoint.eu 
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