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Le Corporazioni delle arti e dei mestieri assunsero un ruolo fondamentale nella costruzione e nello sviluppo della città di Firenze tra
Medioevo e RinascimentoR Le disponibilità di grandi risorse economiche e la volontà di promuovere il proprio ruolo attraverso
interventi di pubblica utilità portarono le Arti a commissionare edifici e opere d’arte che costituiscono ancora oggi un patrimonio di
inestimabile valoreR Questa attività propone un itinerario per scoprire la straordinaria storia delle arti e dei mestieri’ dei simboli e dei
santi che le contraddistinguonoeche reseroFirenzeunadelle cittàpiù riccheefiorenti d’EuropaR

Per le classi:
Il laboratoriodidatticoè strutturato induemoduliì
Il primo modulo zdurata O’ minuti@ si svolgerà in classe e racconterà la storia di OrsanmicheleF ex magazzino per il grano diventato
chiesaR Sarannopoi raccontate le storie legate aduna selezionedi Arti framaggiori eminoriF ai loro stemmi edai loro santi protettoriR Per
consolidare l’esperienzaF seguirà una fase creativamanualedove i bambiniF divisi in gruppiF dovranno elaborare gli stemmi legati alle arti
selezionateR
Il secondo modulo zdurata q’ minuti@ sarà un itinerario in città svolto sotto forma di gioco a squadreF con partenza dall’Istituto degli
Innocenti e proseguimento in città dove si ricercheranno gli stemmi per scoprire gli edifici storici legati alle Arti ed ai loro simboliR Il
percorsocheprevededelle tappe intermedie termineràallaChiesadiOrsanmicheledettaanche la“ChiesadelleArti”R

Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSRAnnunziataF QE
Periodo:daottobreù’QPagiugnoù’Qq
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui contenuti del laboratorioR

Costo: per tutte le attivitàF il costo di ogni modulo sarà di euro 5’00 a bambinoR Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stessogiorno inBottegaF il costo complessivo sarà9euroanzichédi 10ìPer le classi che svolgonodueopiù attivitàF
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euro4’00abambinoR

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

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducativeR
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSRAnnunziataF QE
Periodo: settembre‐dicembreù’QP
Orario:dalleore Qx“’’alleore Qq“’’

Obiettivi
Conoscere la storiadi Firenze traMedioevoeRinascimento
Conoscere il ruolodelleArti a Firenzee il loro legamecon ipiù importanti edifici storicifiorentini
Impararea leggere lapiantadi Firenzeedorientarsi nella città
Sviluppare le capacitàdi osservazione


