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IUn luogo unico e affascinante allo stesso tempo’ l’Ospedale di SantaMaria NuovaN Il posto giusto per incontrare la magia della scienza
alchemica e la conoscenza delle piante officinali’ guidando i bambini alla scoperta di questo sito carico di storiaN La visita si dipana
attraverso le sale che fanno parte del percorso museale dell’ospedale di Santa Maria Nuova’ oltre ad alcuni spazi oggi utilizzati dal
modernopresidio ospedaliero’finoa raggiungere il regnodello speziale’figura simbolodell’antica scienzamedicaN Fra pitture’ affreschi e
oggetti disseminati in molti angoli di questa antica struttura ancora oggi viva e funzionale’ la scienza incontra l’arte e ci fa conoscere la
storiadi Firenzeedella suaarsmedicaN

Per le classi:
IL’attività è composta da un solomodulo zdurata Gqminuti@ che propone una visita‐percorso nelle sale dell’Ospedale dove’ come in una
caccia al tesoro’ i bambini cercheranno i simboli che sono legati all’artealchemicaefitoterapicaN
Si raggiunge poi il laboratorio dove gli speziali creavano con la loro sapienza i preparati che servivano alle cure dei malatiT la spezieriaN In
questo ampio spazio adorno di affreschi e stucchi pieni di riferimenti alchemici’ si comincerà a conoscere più da vicino l’arte dell’antica
medicina attraverso la lettura di ricettemediche dell’antico libro – erbario scritto da Pier AntonioMicheli e Giovanni Targioni Tozzetti nel
XVIII secoloN
E’ qui che si lavoreràpoi sulle copiedi alcunepaginedi questoerbarioper conoscere i termini latini usati per la classificazionedellepiante’
le ricettemediche ed ilmodo con il quale questa tipologia di libri scientifici si componevaN I bambini’ quindi’ comporranno la pagina di un
Erbario con l’utilizzodi foglie vere’ cartaecoloriN

Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSNAnnunziata’ Là
Periodo:daottobreFqLAagiugnoFqLG
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui contenuti del laboratorioN

Costo: per tutte le attività’ il costo di ogni modulo sarà di euro 5.00 a bambinoN Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stessogiorno inBottega’ il costo complessivo sarà9euroanzichédi 10èPer le classi che svolgonodueopiù attività’
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euro4.00abambinoN

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

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducativeN
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSNAnnunziata’ Là
Periodo: settembre‐dicembreFqLA
Orario:dalleore LPTqqalleore LGTqq

Obiettivi
Conoscenzadella storiadell’artebotanico‐medicaedel suo linguaggio
Conoscenzadella storia attraversodocumenti edoggetti
Conoscenzadella storiaedei luoghidell’anticoOspedaledi SantaMariaNuova
Scopertadelle antichepratichemedicheealchemiche
Sviluppodella capacitàdi disegnareedi copiaredal vivoelementi naturali
Sviluppodella capacitàd’osservazioneedi riconoscimento

Riconosciamo le erbe che curano e impariamo le loro storie


