
Pippoe ilQuadratoMagicoallaBasilicadi SanLorenzo

Destinatari: scuolaprimaria classi xeI BeeReI scuola secondariadi primogrado
Ideazione:CostanzaCapaccioliI StefaniaCottiglia
Cura:StefaniaCottiglia
TelefonoéFax:àRROBAUxUP LlunedìImercoledìI venerdì oreM;xà– ’O;xàè
Webée‐mail:www;labottegadeiragazzi;itI bottega@istitutodeglinnocenti;it

San Lorenzo è una delle più antiche chiese fiorentineI consacrata nel IV secolo come cattedrale cittadinaN in questa basilica Brunelleschi
svilupperà il nuovo linguaggioarchitettonico rinascimentale sperimentatoall’Ospedaledegli Innocenti;
L’attività propone un gioco divertente e coinvolgente per far avvicinare i bambini ed i ragazzi a questo meraviglioso edificio;
Conosceranno la storiadi “Pippo”bambinoedellaFirenzedelQuattrocento con le suebotteghe5 imparerannoamisurare la chiesa con i
passiI a disegnarla con i propri corpi ed a trovare le figure geometriche “nascoste”; L’architettura diventa occasione di gioco
appassionante nel quale anche i più piccoli saranno stimolati ad osservare intuitivamente le caratteristiche delle figure geometriche
trovate nell’architettura rinascimentaleI consolidando in modo ludico nozioni di storiaI geometria e matematicaI seguendo percorsi di
apprendimentocommisurati all’etàdei partecipanti;

Per le classi:
Il laboratoriodidatticoè strutturato induemoduli9
Il primomodulo da svolgere presso l’Istituto degli Innocenti Ldurata Mà minutièI il secondo opzionale da svolgere in classe o in Istituto
LdurataPàminutiè9
I duemoduli potrannoancheessere svolti consecutivamenteperottimizzare tempiecosti9
Il primomodulo si svolgerà all’esternodavanti alla facciata eI successivamenteI all’internodella chiesadove verrà introdotta lafigura di
Pippo tramite un breve excursus della sua vita; Sarà poi raccontata la storia della costruzione della basilica col nuovo linguaggio
architettonico rinascimentaleI facendoriferimentoalprimoedificioda lui progettatoe realizzato: l’Ospedaledegli Innocenti9
I bambini effettueranno l’osservazione intuitiva delle caratteristiche del quadrato che rappresenta il modulo di riferimento per l’edificioI
effettueranno un rilievo a vista “a misura di bambino” delle navateI valutando quantitativamente il modulo in passiI braccia etc; La
forma quadrata verrà usata poi per trovare e visualizzare lo spazio modulare ed a riconoscere gli elementi architettonici presenti nelle
strutture LcampateI colonneI capitelliI volteè; I bambini ricostruiranno in loco lo schemaplanimetrico conmoduli quadrati e realizzeranno
unelaboratoplanimetricoper consolidarequantoscoperto sugli spazi architettonici della chiesa;
Il secondomodulo si svolgerà presso la Bottegadei Ragazzi dove ricercheranno la presenzamodulare del quadrato usato daPippoper
la realizzazione dell’Ospedale degli Innocenti9 Seguirà unapartemanuale – concordata in precedenza con le insegnanti – che consisterà
in un elaborato planimetrico o tridimensionale costruito conmateriali sempliciI singolarmente o a gruppiI adeguato alle caratteristiche
dipartenzadi ciascunaclasse;

Sede:Basilicadi SanLorenzoIPiazzaSanLorenzoIMN Istitutodegli Innocenti –Bottegadei ragazziI PiazzaSS;AnnunziataI ’x
Periodo:daottobreOà’UagiugnoOà’M
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui contenuti del laboratorio;

Costo: per tutte le attivitàI il costo di ogni modulo sarà di euro 5511 a bambino; Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stessogiorno inBottegaI il costo complessivo sarà9euroanzichédi 419Per le classi che svolgonodueopiù attivitàI
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euro4511abambino;

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducative;
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSS;AnnunziataI ’x
Periodo: settembre‐dicembreOà’U
Orario:dalleore ’A:ààalleore ’M:àà

Obiettivi
Nozioni architettonichedellabasilicadi SanLorenzo
Conoscenzadellafiguradi FilippoBrunelleschi
Conoscenza intuitivaededuttivadell’architettura rinascimentale
Guidaalla capacitàdi osservazionedegli edifici edegli elementi architettonici rinascimentali
Sviluppodella capacitàdi progettazioneedella creativitàmanuale

Alla scopertadei segreti geometrici della primabasilica brunelleschiana


