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Tanto tempo fa l’uomo vivevaà nelle campagne o in cittàà a stretto contatto con animali che lo aiutavano nel lavoroà costituivano l’unico
mezzodi trasportoe servivanoancheanutrirlo con la carneà il latteà il formaggioe leuovaO
Oltre agli allevamenti di pecoreà mucche e gallineà nella Firenze del PIVV erano presenti anche tanti animali esotici portati in città dalle
ricche famiglie per dimostrare la loro potenzaO Vi erano infatti scimmie tenute al guinzaglio come cagnolini e bestie feroci come i leoni
tenute in un grande serraglioà una fossa vicino al Palazzo della Signoria cheà nelle grandi occasionià veniva aperta per portare le belve in
piazzaO
Le opere d’arte sono una fonte inesauribile di storie affascinanti che ci permettono di scoprire i profondi legami che nel passato univano
l’uomoalmondoanimaleà con racconti che sconfinanonel fantasticodelle leggendeO

Per le classiC
Il laboratoriodidattico si componedi ununicomodulodasvolgerepresso l’Istituto zdurataUVminuti@O
Il laboratorio ha inizio in bottega dove verrà presentata la Firenze del passato popolata di animali attraverso immagini di opere d’arte
che possono essere ritrovate sul territorio fiorentinoO Si porrà particolare attenzione al rapporto simbiotico che da sempre lega l’uomo
agli animali edai diversi significati simbolici attribuiti agli animali nelleopered’arteO
Successivamente i bambini ed i ragazzi verranno condotti nei cortili e poi almuseodove verranno coinvolti in una vera epropria caccia al
tesoro seguendo indizi per trovare tutti gli animali rappresentati negli ambienti visitatiO Passeranno poi all’osservazione guidata delle
opere che presentano i vari animalià alla scoperta dei motivi della loro presenza e delle varie favoleà miti e leggende che li legano ai
personaggi rappresentati … naturalmenteà non tralasciando gli animali fantasticià come i draghiv In bottegaà i bambini ed i ragazzi
saranno infine coinvolti nella creazione di un animale a loro scelta con l’uso di materiali vari per poter consolidare l’esperienza fatta al
museoO

Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSOAnnunziataà P:
Periodo:daottobreLVPùagiugnoLVPU
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui contenuti del laboratorioO

Costo: per tutte le attivitàà il costo di ogni modulo sarà di euro 5100 a bambinoO Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stessogiorno inBottegaà il costo complessivo sarà9euroanzichédi 104Per le classi che svolgonodueopiù attivitàà
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euro4100abambinoO

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducativeO
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSOAnnunziataà P:
Periodo: settembre‐dicembreLVPù
Orario:dalleore PACVValleore PUCVV

Obiettivi
Conoscenzadegli antichissimi rapporti fra l’uomoegli animali
Conoscenzadei significati simbolici attribuiti agli animali nelleopered’arte
Sviluppodella capacitàdi osservazioneecomprensionedell’operad’arte sotto formadidescrizione
Sviluppodella capacitàdi osservazioneeattenzionealle formeecolori delmondoanimale
Acquisizionedel concettodi iconografia


