Amerigoé il ﬁorentino che trovò l’America

Destinatari: scuola primaria classi OeA Ve e “e ‐ Scuola secondaria di primo grado
Ideazione: Stefania Cottiglia
Cura: Stefania Cottiglia
TelefonoLFax: à““ LVTMOM” IlunedìA mercoledìA venerdì ore BFOà – èLFOà’
WebLe‐mail: wwwFlabottegadeiragazziFitA bottega@istitutodeglinnocentiFit
Interessi culturali ed economici uniti all’amore per la scoperta e l’avventura portarono gli uomini del Rinascimento ad allargare le proprie
conoscenze geograﬁcheF Agli inizi del nuovo secolo Amerigo Vespucci seguì le orme di Colombo esplorando coste più a sud e si accorse
di aver scoperto una terra ﬁno ad allora sconosciutaF In suo onore al nuovo continente venne poi dato il nome di America4
Il percorso propone un aﬀascinante viaggio nella vita di Amerigo nell’ambiente culturale e politico della Firenze del tempoA nei luoghi
cittadiniA nei temi e nelle storie legate alla famiglia e alle sue esplorazioniF Ripercorrendo queste vicendeA i ragazzi esploreranno la città
del passato e di oggiA meta di viaggiatori e migranti da tutto il mondoF
Obiettivi
Conoscenza della Firenze rinascimentale
Conoscenza della storia e dei luoghi della famiglia Vespucci
Scoperta dei viaggi di Amerigo e della nascita della cartograﬁa moderna
Capacità di leggere la pianta di Firenze ed orientarsi nella città
Sviluppo della capacità narrativa individuale e a gruppi
L’iniziativa è così articolata
Per gli insegnanti:
Una visita guidata gratuita al Museo degli Innocenti per approfondire metodologie e temi trattati nelle attività educativeF
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSF AnnunziataA èO
Periodo: settembre‐dicembre LàèM
Orario: dalle ore èTPàà alle ore èBPàà
Per le classi:
Il laboratorio didattico è strutturato in due moduli4
Il primo modulo Idurata ”à minuti’ si svolgerà in classe e permetterà di creare i prerequisiti per poter vivere attivamente il percorso
didattico proposto nel secondo moduloF L’attività presenterà l’aﬀascinante narrazione della storia di AmerigoA dei suoi rapporti con
personaggi illustriA della vita culturale della cittàA delle sue esplorazioni e dei suoi racconti di viaggioF
Il secondo modulo Idurata Bà minuti’ sarà un itinerario in città svolto sotto forma di gioco a squadreA con partenza dalla chiesa di
OgnissantiA sede parrocchiale della famiglia VespucciA per vedere i luoghi a lui dedicati e raccontare fatti e curiosità della sua vitaA
scoprendo luoghi della città a lui legatiF Si lavorerà poi sulla mappa di Firenze per imparare a leggere le informazioni sintetiche presentiA
capire come seguire e poi eventualmente creare un itinerarioF
Alla ﬁne dell’attività le insegnanti interessate potranno far realizzare ai loro studenti delle “cartoline” dedicate ad un luogo di FirenzeF
Tutti i lavori realizzati saranno pubblicati sul sito del progettoF
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSF AnnunziataA èO
Periodo: da ottobre LàèM a giugno LàèB
Orario: scolastico
Documentazione: gli insegnanti riceveranno materiali di approfondimento sui contenuti del laboratorioF
Costo: per tutte le attivitàA il costo di ogni modulo sarà di euro 5éèè a bambinoF Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stesso giorno in BottegaA il costo complessivo sarà 9 euro anziché di 1è4 Per le classi che svolgono due o più attivitàA
il costo di tutti i secondi moduli sarà di euro 4éèè a bambinoF
Indicazioni particolari
Questo laboratorio può essere integrato con l’attività Racconta la tua cittàP storie in rete inserita nella sezione Media Education
dell’oﬀerta educativa proposta dall’Istituto degli InnocentiF

