La storia per gioco
Destinatari: scuola primaria classi àe@ «e »e@ scuola secondaria di primo grado
Ideazione: Museo degli Innocenti – Bottega dei Ragazzi@ Museo Archeologico Nazionale di Firenze
Cura: Museo degli Innocenti – Bottega dei Ragazzi@ Museo Archeologico Nazionale di Firenze
Telefono1Fax: X»» U«LfàfG 1lunedì@ mercoledì@ venerdì ore QqàX – ?UqàX)
Web1e‐mail: wwwqlabottegadeiragazziqit@ bottega@istitutodeglinnocentiqit
Sapete che i bambini del passato utilizzavano giocattoli simili a quelli dell’inizio del XX secolo?
Un importante storico del gioco ha deﬁnito questa continuità di comportamenti «un allegro girotondo in cui i millenni di storia si
incontrano gioiosamente e quasi si annullano» 1Marco Fittà@ Giochi e giocattoli nell’antichità@ Leonardo Arte@ Milano@ ?QQL@ pq?X)q I giochi
di una volta riﬂettono la semplicità dei bambini stimolandone la fantasia@ il senso di avventura e la capacità creativa attraverso l’utilizzo
di materiali “poveri”q Gli obiettivi principali del laboratorio sono quelli d’introdurre il concetto di storia attraverso il gioco individuale e di
gruppo@ oﬀrendo occasioni preziose per imparare il rispetto delle regole@ sviluppando la collaborazione@ stimolando la fantasia@
riconoscendo i giochi e i giocattoli del passato ed osservando come erano fattiq Questo laboratorio permetterà a bambini e ragazzi di
oggi di scoprire a che gioco giocavano e che vita facevano i loro coetanei dall’antichità classica greca e romana ﬁno ai giorni nostri@
attraverso i giochi ed i giocattoli rappresentati nelle opere d’arte e con l’osservazione diretta di oggetti conservati al Museo
Archeologico Nazionale di Firenzeqq
Obiettivi
Sviluppare la capacità di interpretare opere d’arte e oggetti del passato
Scoprire la vita quotidiana dei bambini del passato attraverso i loro giochi
Sviluppare la creatività e la manualità attraverso la costruzione di giocattoli del passato
L’iniziativa è così articolata
Per gli insegnanti:
Una visita guidata gratuita al Museo degli Innocenti per approfondire metodologie e temi trattati nelle attività educativeq
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSq Annunziata@ ?à
Periodo: settembre‐dicembre UX?f
Orario: dalle ore ?LPXX alle ore ?QPXX
Per le classi:
Il laboratorio didattico si compone di due moduliq Il primo da svolgere presso l’Istituto degli Innocenti ed il Museo Archeologico
Nazionale 1durata QX minuti)@ il secondo opzionale da svolgere in classe o presso l’Istituto 1durata GX minuti)q I due moduli potranno
anche essere svolti consecutivamente per ottimizzare tempi e costié
Nel primo modulo 1durata QX minuti) i bambini saranno stimolati a dare una loro interpretazione del concetto di “storia” e delle parole
“gioco” e “giocattolo”q Intraprenderanno un viaggio alla ricerca dei giochi e dei giocattoli rappresentati in dipinti e sculture per
raccontare alcuni momenti del passato@ evidenziando le diﬀerenze e le similitudini tra questi giochi e quelli praticati oggiq La classe si
sposterà poi a piedi al Museo Archeologico Nazionale di Firenze 1in piazza Santissima Annunziata) per osservare opere e oggetti che
documentano giochi e giocattoli dell’antichitàq Alla ﬁne si proporrà ai bambini di scoprire quali erano quelli praticati dagli adulti della loro
famiglia con l’aiuto di un questionario che verrà consegnato all’insegnante
Nel secondo modulo opzionale s’insegnerà ai bambini e ai ragazzi come costruire un gioco – proprio come facevano i bambini del
passato – usando materiali d’uso comuneq Alla ﬁne dell’attività ciascun insegnante riceverà delle schede con la storia e le regole del gioco
costruito dai ragazziq
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSq Annunziata@ ?à
Periodo: da ottobre UX?f a giugno UX?Q
Orario: scolastico
Documentazione: gli insegnanti riceveranno materiali di approfondimento sui contenuti del laboratorioq
Costo: per tutte le attività@ il costo di ogni modulo sarà di euro 5044 a bambinoq Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stesso giorno in Bottega@ il costo complessivo sarà 9 euro anziché di è4é Per le classi che svolgono due o più attività@
il costo di tutti i secondi moduli sarà di euro 4044 a bambinoq

