
FlorentiaL la città romana sulle rivedell’Arno

Destinatari: scuolaprimaria classi Ne’ èee“e ‐Scuola secondariadi primogrado
Ideazione:GFCarlottaCianferoni
Cura:SerenaBianchi’ StefaniaCottiglia
Telefono/Fax:V““AèIPNP” blunedì’mercoledì’ venerdì oreùFNV– MAFNVz
Web/e‐mail:wwwFlabottegadeiragazziFit’ bottega@istitutodeglinnocentiFit

L’attività proponeun itinerario nelle stradeenelle piazzedi Firenzeper conoscere la storia della città apartire dalle sueorigini scoprendo
quello che si nasconde al di sotto di edifici conosciuti in tutto il mondoF Visitando il Museo Archeologico Nazionale e percorrendo le vie
del centro alla ricerca delle pochema significative testimonianzedi Florentia’ i ragazzi esploreranno anche la città di oggi comprendendo
comeedifici e stradecontengano le traccedegli interventi che si sonosusseguiti nel corsodei secoliF

Per le classi:
L’attivitàè compostadaduemoduliì

Il primomodulo bdurata ”Vminutiz si svolgerà in classe e permetterà di creare i prerequisiti per poter realizzare l’itinerario cittadino alla
scopertadella città romanaedella vitadei suoi abitantiF

Il secondomodulo bdurata ùVminutiz sarà un itinerario in città conpartenza dalMuseoArcheologicoNazionaleF Sarannomostrati alcuni
frammenti architettonici provenienti dal distrutto centro storico di Firenze’ raccolti nel cosiddetto “Cortile dei Fiorentini”F Si lavorerà poi
sulla mappa di Firenze per imparare a leggere le informazioni sintetiche presenti’ capire come seguire e poi eventualmente creare un
itinerarioF I ragazzi verranno poi guidati alla scoperta degli elementi ancora riconoscibili nell’attuale centro storico di Firenze per scoprire
le traccedella città romanaaldi sottodi edifici conosciuti in tutto ilmondoF

Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSFAnnunziata’ MN
Periodo:daottobreAVMPagiugnoAVMù
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui contenuti del laboratorioF

Costo: per tutte le attività’ il costo di ogni modulo sarà di euro 5L00 a bambinoF Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stessogiorno inBottega’ il costo complessivo sarà9euroanzichédi 10ìPer le classi che svolgonodueopiù attività’
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euro4L00abambinoF

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

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducativeF
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSFAnnunziata’ MN
Periodo: settembre‐dicembreAVMP
Orario:dalleore MIQVValleore MùQVV

Obiettivi
Conoscere la storiadi Firenze inepoca romana
Sviluppare il sensodella storia attraverso lanarrazionee lavisionedellememoriemateriali
Impararea leggere lapiantadi Firenzeedorientarsi nella città
Conoscerepiùapprofonditamente i più importanti edifici storicifiorentini
Sviluppare le capacitànarrativeper raccontare lapropria visionedella città romanaedei suoimonumenti’ anche in rapportocon il
presente


