
BellezzaeCarità

Destinatari: scuolaprimaria classi qeA Fee/e ‐Scuola secondariadi primogrado
Ideazione:SerenaBianchiA StefaniaCottiglia
Cura:SerenaBianchiA StefaniaCottiglia
TelefonoèFax:U//èFQòqòM zlunedìAmercoledìA venerdì oreR’qU– ùè’qU@
Webèe‐mail:www’labottegadeiragazzi’itA bottega@istitutodeglinnocenti’it

Inoccasionedel Secentenariodalla fondazionedegli InnocentiA si proponeun itinerario traPiazzaSS’Annunziata ePiazzadelDuomoper
scoprire la bellezza dell’arte che incontra la carità’ Un racconto appassionante che si intreccia con il ruolo delle Arti nello sviluppo di
Firenze tra Medioevo e Rinascimento e permette di scoprire come le donazioni di importanti mercanti del tempo hanno dato vita alla
costruzione dei più noti luoghi dell’accoglienza cittadina’ Un racconto alla scoperta delle meraviglie di arte4 bellezza e accoglienza
fiorentina che si intreccia con le storie di benefattoriA artisti e corporazioni’ Il percorso in città permetterà alle classi di scoprire le
istituzioni chenei secoli hannosostenutoA accoltoecuratomalatiA poveriA viaggiatori ebambini abbandonati’

Per le classi:
Il laboratoriodidatticoè strutturato induemoduli’
Il primo modulo zdurata MU minuti@ si svolgerà in classe e permetterà di creare i prerequisiti per poter vivere attivamente il percorso
didatticopropostonel secondomodulo’ Si lavoreràpoi sullamappadi Firenzeper imparareeàocreareun itinerario’

Il secondo modulo zdurata RU minuti@ sarà un percorso in città svolto sotto forma di gioco a squadreA con partenza dall’Istituto degli
Innocenti creatoper scoprire alcuni edifici cheospitavanoA oospitano tutt’oggiA gli antichi ospedali’ Il percorsoprevede tappe intermedie
di osservazionee raccontoe terminerà inPiazzaDuomo’

Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSS’AnnunziataA ùq
Periodo:daottobreèUùòagiugnoèUùR
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui contenuti del laboratorio’

Costo: per tutte le attivitàA il costo di ogni modulo sarà di euro 54ìì a bambino’ Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stessogiorno inBottegaA il costo complessivo sarà9euroanzichédi 2ì’Per le classi che svolgonodueopiù attivitàA
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euro44ììabambino’

Indicazioniparticolari
Questo laboratorio può essere integrato con l’attività Racconta la tua città: storie in rete inserita nella sezione Media Education
dell’offertaeducativapropostadall’Istitutodegli Innocenti’

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducative’
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSS’AnnunziataA ùq
Periodo: settembre‐dicembreèUùò
Orario:dalleore ùQ:UUalleore ùR:UU

Obiettivi
Conoscere la storiadi Firenze traMedioevoeRinascimento
Impararea leggere lapiantadi Firenzeedorientarsi nella città
Conoscerepiùapprofonditamentealcuni dei più importanti edifici storicifiorentini legati all’accoglienza

2429‐2ì29: sei secoli di architetturaper il luogodei bambini
Luoghi emodi dell’accoglienza a Firenze traMedioevoeRinascimento


