
La cittàdiArnolfoODanteeGiotto

Destinatari: scuolaprimaria classi DeF MeeAeF scuola secondariadi primogrado
Ideazione:SerenaBianchiF StefaniaCottiglia
Cura:SerenaBianchiF StefaniaCottiglia
Telefono9Fax:èAA’MòRDRù zlunedìFmercoledìF venerdì ore:àDè– L’àDè@
Web9e‐mail:wwwàlabottegadeiragazziàitF bottega@istitutodeglinnocentiàit

IQuesto itinerario racconta la storiadi Firenze traDuecentoeTrecentoF periodonelquale la cittàpullulavadiartigianiOmercanti e affaristi
cheF riuniti in corporazioniF resero la città ricca e prosperosaà Firenze aveva una struttura architettonicaF economica e politica tanto
particolare dapoter essere oggi definita la “NewYork”del tardoMedioevoà Proprio in quegli anniFmentreArnolfo progettavagli edifici
pubblici e lemuradella cittàdel giglioFDante inventavaunnuovomododi raccontarla eGiotto rivoluzionava ilmododi rappresentarla in
pitturaà

Per le classi:
Il laboratoriodidatticoè strutturato induemoduli0
Il primo modulo zdurata ùè minuti@ si svolgerà in classe e permetterà di creare i prerequisiti per poter vivere attivamente il percorso
didattico proposto nel secondomoduloà L’attività proporrà un appassionante racconto delle figure diArnolfoO Dante e GiottoO artefici e
testimonidella trasformazionedella città0

Il secondomodulo zdurata:èminuti@ saràun itinerario in città svolto sotto formadi giocoa squadreF conpartenzadaPiazzaDuomoFper
scoprire gli edifici storiciF le opered’arte e i luoghi legati agli artefici della nuova cittàà Si lavoreràpoi sullamappadi Firenzeper imparare a
leggere le informazioni sintetichepresenti e capire comeseguireF epoi eventualmentecreareF un itinerarioà

Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSàAnnunziataF LD
Periodo:daottobre’èLRagiugno’èL:
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui contenuti del laboratorioà

Costo: per tutte le attivitàF il costo di ogni modulo sarà di euro èOhh a bambinoà Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stessogiorno inBottegaF il costo complessivo sarà9euroanzichédi éh0Per le classi che svolgonodueopiù attivitàF
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euro’Ohhabambinoà

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

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducativeà
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSàAnnunziataF LD
Periodo: settembre‐dicembre’èLR
Orario:dalleore LòEèèalleore L:Eèè

Obiettivi
Conoscereeventi e luoghidella storiadi FirenzenelDuecentoeTrecento
Conoscere l’operadegli artisti chehannocontribuitoalla famadellanuovacittàdel tardoMedioevofiorentino
Sviluppare il sensodella storia attraverso lanarrazionee lavisionedellememoriemateriali
Impararea leggere lapiantadi Firenzeedorientarsi nella città
Conoscerepiùapprofonditamentealcuni dei più importanti edifici storicifiorentini
Sviluppare le capacitàdi osservazioneenarrazioneper raccontare lapropria visionedella città


