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In occasione del Secentenario dalla fondazione degli Innocenti’ sarà proposta un’attività divertente e coinvolgente per far avvicinare i
bambini ed i ragazzi all’architetturaN Nel FOFx’ l’Arte della Seta incaricò Filippo Brunelleschi’ detto Pippo’ di progettare l’Ospedale degli
Innocenti’ il primo edificio concepito esclusivamente per accogliere i bambini usando un nuovo modo di fare architetturaN Anche i più
piccoli saranno stimolati adosservare intuitivamente le caratteristichedellefigure geometriche trovate nel Portico enei CortiliN Giocando
con l’architettura si potranno così scoprire molti racconti del passato’ ma anche intuire e consolidare nozioni di storia’ geometria e
matematica’ seguendopercorsi di apprendimentocommisurati all’etàdei partecipantiN

Per le classi:
Il laboratoriodidatticoè strutturato induemodulié
Il primomodulo da svolgere presso l’Istituto degli Innocenti zdurata xò minuti@’ il secondo opzionale da svolgere in classe o in Istituto
zdurataGòminuti@é
I duemoduli potrannoancheessere svolti consecutivamenteperottimizzare tempiecostié
Il primomodulo introdurrà la figura di PippoN Un breve excursus della sua vita permetterà di comprendere come crescevano i bambini
nel Rinascimento con cenni sulla storia dell’assistenza e degli ospedali inseriti nella realtà fiorentinaN Sarà poi raccontata la storia della
costruzione dell’Ospedale col nuovo linguaggio architettonico rinascimentaleN I bambini effettueranno l’osservazione intuitiva delle
caratteristiche del quadrato che rappresenta il modulo di riferimento per l’edificio’ effettueranno un rilievo a vista “a misura di
bambino” del portico e del cortile degli uomini’ valutando quantitativamente il modulo in passi’ braccia etcN La forma quadrata verrà
usata poi per trovare e visualizzare lo spazio cubico modulare col quale sono stati concepiti il porticato ed il cortile degli uomini ed a
riconoscere gli elementi architettonici presenti nelle strutture zcolonne’ capitelli’ volte@N I bambini ricostruiranno in loco lo schema del
cortile con l’utilizzodimoduli quadrati di legnoN
Il secondo modulo propone una attività manuale che sarà concordata in precedenza con le insegnanti e consisterà in un elaborato
tridimensionale costruito conmateriali semplici’ singolarmenteoagruppi’ adeguatoalle caratteristichedipartenzadi ciascunaclasseN
Nel secondo modulo i ragazzi costruiranno manualmente un modello in scala con l’utilizzo di cartoncino’ riallacciandosi alle nozioni
acquisite in precedenzaN Il lavoro sarà adeguato alle caratteristiche di partenza di ciascuna classeN Materiale occorrente per ciascun
partecipanteR forbici’ colla ematite colorateN

Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSNAnnunziata’ FP
Periodo:daottobreBòFUagiugnoBòFx
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui contenuti del laboratorioN

Costo: per tutte le attività’ il costo di ogni modulo sarà di euro 5044 a bambinoN Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stessogiorno inBottega’ il costo complessivo sarà9euroanzichédi L4éPer le classi che svolgonodueopiù attività’
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euro2044abambinoN

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducativeN
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSNAnnunziata’ FP
Periodo: settembre‐dicembreBòFU
Orario:dalleore FèRòòalleore FxRòò

Obiettivi
Conoscenzadell’architetturadell’OspedaleedipiazzaSSAnnunziata
Conoscenzadellafiguradi FilippoBrunelleschi
Conoscenza intuitivaededuttivadell’architettura rinascimentale
Guidaalla capacitàdi osservazionedegli edifici edegli elementi architettonici rinascimentali
Sviluppodella capacitàdi progettazioneedella creativitàmanuale

L2L9‐è4L9: sei secoli di architetturaper il luogodei bambini
Alla scopertadei segreti geometrici della cupola delDuomodi Firenze


