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PROGETTO DI EDUCAZIONE CON L’ARTE: 
LE SCUOLE PROTAGONISTE A PALAZZO SANSEDONI (A.A. 2018-2019) 

 
  

1. PREMESSA 
 

A partire da marzo 2015, la Fondazione MPS ha reso pienamente visitabile la sua sede, Palazzo Sansedoni, 
come spazio museale, progettando un percorso teso a valorizzare le vicende costruttive e storiche dell’antico 
edificio.  
Le visite, solo su prenotazione, gestite dalla strumentale Vernice Progetti Culturali, sono rivolte anche alle 
scuole così da rendere fruibile agli studenti della provincia di Siena, il patrimonio artistico della Fondazione 
MPS che contiene testimonianze artistiche storiche e civiche dal 1300 al 1900 circa.  
La visita alla collezione d’arte della Fondazione è diventata quindi anche l’occasione per aprire al pubblico 
le stanze del Palazzo, raccontando l’evoluzione strutturale dell’edificio negli anni, la storia della famiglia 
originariamente proprietaria che interagisce strettamente con la storia della città di Siena attraverso i secoli.  
L’obiettivo è quello di creare per le scuole un’offerta formativa ricca e articolata, funzionale al diverso grado 
di istruzione, cercando di aumentare il coinvolgimento e l’interazione con gli studenti sui temi oggetto delle 
visite con premi e riconoscimenti finali per i ragazzi che si dimostreranno più attivi. 
 
 

2. PROPOSTA SCUOLE ELEMENTARI (classi III, IV e V) 
 
A caccia di segreti nelle stanze del Palazzo. 

I bambini effettueranno la visita del percorso museale con l’ausilio di una storica dell’arte di Vernice che 
illustrerà la storia del Palazzo e dei suoi proprietari oltre alle opere d’arte che vi sono contenute.  
I bambini saranno dotati di carta e penna per annotare le informazioni che vengono loro trasmesse. Alla fine 
del percorso, divisi in squadre, verranno loro forniti dei questionari con i quali parteciperanno ad una vera 
“caccia al tesoro” intesa come reperimento di informazioni su ciò che hanno appena visto e sentito. 
 
Per tutti i partecipanti è previsto un piccolo gadget in ricordo della visita. 
 
 
 
 

3. PROPOSTA SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
 
Disegna con noi il Palazzo Sansedoni.  

Gli studenti effettuano la visita del percorso museale con l’ausilio di una storica dell’arte di Vernice che 
illustrerà la storia del Palazzo e dei suoi proprietari oltre alle opere d’arte che vi sono contenute. Particolare 
attenzione sarà data alle vicende costruttive del Palazzo e della sua antica Torre medievale. Visitando le stanze 
si noteranno gli affreschi dei soffitti dipinti tra gli inizi e la fine del XVIII secolo che rappresentano una 
preziosa testimonianza di pittura toscana di epoca granducale. 
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Per le classi che effettuano le visite è possibile poi partecipare ad un concorso indetto dalla Fondazione 
che premierà il miglior elaborato grafico inerente la storia descrittiva del Palazzo. Dal giorno della visita 
le classi avranno 60 giorni di tempo per inviare l’elaborato. 
La commissione giudicante sarà composta anche da esperti e si riunirà per la decisione al termine dell’anno 
scolastico1. 
Il premio del concorso, consisterà: 

- per le classi prime e seconde, in un buono di € 500, offerto dalla Fondazione, da poter spendere in 
materiale didattico e/o in testi scolastici; 

- per le classi terze nella possibilità di assistere ad un Palio dalle finestre di Palazzo Sansedoni, fino ad 
un numero massimo di sei persone. 

Gli elaborati grafici saranno pubblicati sul sito della Fondazione e Vernice Progetti e sui relativi social network. 
 
 
 
 

4. PROPOSTA SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
 
Palazzo Sansedoni e la Collezione della Fondazione Monte dei Paschi di Siena 

La visita approfondirà in particolare la storia della famiglia Sansedoni e della Collezione di opere d’arte della 
Fondazione MPS con una spiegazione approfondita dell’antica cappella familiare che fu interamente decorata 
da artisti sei-settecenteschi per lo più di ascendenza fiorentina.  
Sulla base di ciò che gli studenti hanno appreso, le classi potranno poi partecipare ad un concorso indetto 
dalla Fondazione che prevede la realizzazione di un elaborato in un formato a scelta (grafico, audio-
video o prodotto di stampanti 3D o laboratori artigianali). 

Dal giorno della visita gli studenti avranno 60 giorni di tempo per inviare l’elaborato. 
La commissione giudicante sarà composta da esperti e si riunirà per la decisione al termine dell’anno scolastico 
(vedi nota 1).  
Il premio del concorso, consisterà: 

- per le classi prime, seconde, terze e quarte in un buono di € 500, offerto dalla Fondazione, da poter 
spendere in materiale didattico e/o in testi scolastici; 

- per le classi quinte nella possibilità di assistere ad un Palio dalle finestre di Palazzo Sansedoni, fino 
ad un numero massimo di sei persone. 

Gli elaborati grafici saranno pubblicati sul sito della Fondazione e Vernice Progetti e sui relativi social 
network; potranno inoltre essere utilizzati dalla Fondazione come supporto didattico per le successive visite al 
Palazzo. 
 
 

5. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Nell’ambito delle tematiche inerenti la valorizzazione di palazzo Sansedoni, potranno inoltre essere attivati dei 
progetti di alternanza scuola-lavoro con gli istituti interessati. 
 

                                                            
1 Le visite generalmente si chiudono alla fine del mese di Aprile.  
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6. L’ACCOGLIENZA PER GLI STUDENTI DIVERSABILI 

 
Il Palazzo della Fondazione è dotato di accesso facilitato, tramite ascensore che consente, senza fare ulteriori 
scale la visita a gran parte del Piano Nobile (con esclusione però della Cappella e dell’Anti cappella dove è 
presente una piccola rampa di scale2). 
Oltre alle proposte sopraelencate, la Fondazione, con il supporto di Vernice, è disponibile anche ad 
organizzare, con la collaborazione degli insegnanti di sostegno delle scuole, delle visite guidate specifiche, 
anche focalizzate su particolari temi per diversi gruppi di studenti, o progetti in alternanza scuola-lavoro. 

                                                            
2 A tal proposito si potrebbero studiare delle soluzioni per permettere l’accesso anche a tale spazio. 


