Pippo il Genio della Cupola
Alla scoperta dei segreti geometrici della cupola del Duomo di Firenze
Destinatari: scuola primaria classi heX scuola secondaria di primo grado
Ideazione:Stefania Cottiglia in collaborazione con profDssa Silvia Briccoli Bati
Cura: Stefania CottigliaX Elisabetta Morici
TelefonoLFax: qhh ’:à“ù“N )lunedìX mercoledìX venerdì ore PDùq – ò’Dùqw
WebLe‐mail: wwwDlabottegadeiragazziDitX bottega@istitutodeglinnocentiDit
Agli inizi del XV secolo venne terminato il Duomo di Firenze al qualeX peròX mancava l’elemento più importanteG la grande cupolaD Fino ad
allora il modo in cui sarebbe stata costruita rappresentava un problema irrisolvibile per tutti gli architetti e gli artisti del tempoD Nessuna
delle molte soluzioni proposte era risultata possibileX viste le grandi dimensioni e l’altezza da terraD Fu un uomo di intelligenza e capacità
eccezionali a trovare la risposta a questo enigmaG Filippo di Ser BrunellescoD
“Pippo il Genio della Cupola” raccontaX in modo aﬀascinanteX la straordinaria storia di uno dei più importanti simboli della cittàD In questo
laboratorio l’architettura diventa occasione di gioco anche per i più piccoliG potranno scoprire come è stata realizzata una delle più grandi
cupole del mondo per poi ricostruirla con le loro mani usando unicamente il cartoncinoD Giocando con l’architettura si potranno scoprire
molte storie del passatoX ma anche intuire o consolidare nozioni di geometria e storiaX seguendo percorsi di apprendimento commisurati
all’età dei partecipantiDD
Obiettivi
Conoscenza della storia della cupola e degli aneddoti legati alle dispute per la sua costruzione
Conoscenza della ﬁgura e dell’opera di Filippo Brunelleschi
Guida alla comprensione intuitiva e deduttiva degli elementi architettonici
Sviluppo della creatività e della manualità
L’iniziativa è così articolata
Per gli insegnanti:
Una visita guidata gratuita al Museo degli Innocenti per approfondire metodologie e temi trattati nelle attività educativeD
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSD AnnunziataX òù
Periodo: settembre‐dicembre ’qò“
Orario: dalle ore òàGqq alle ore òPGqq
Per le classi:
Il laboratorio didattico è strutturato in due moduli4
Il primo da svolgere presso l’Istituto degli Innocenti )durata Pq minutiw o in aula )durata Nq minutiwX il secondo opzionale da svolgere in
classe o in Istituto )durata Nq minutiwD
I due moduli potranno anche essere svolti consecutivamente per ottimizzare tempi e costiD
Il primo modulo introdurrà il racconto dell’evoluzione dell’architettura ﬁno ad arrivare alla costruzione della cupola e di come è stata
pensataX progettata e poi costruita quella di Firenze e degli attrezzi e le macchine che Pippo ha usato per realizzarlaD In caso di
svolgimento dell’attività presso l’IstitutoX i ragazzi saranno inﬁne condotti presso la sede di Piazza Brunelleschi del dipartimento di
Architettura di Firenze dove potranno sperimentare di persona il funzionamento della tecnica costruttiva “a spina di pesce” usata per
costruire la cupola del DuomoD Potranno inoltre osservare il modello geometrico della cupolaX i modelli delle macchine da costruzione
progettate e realizzate da Pippo e di alcuni attrezzi da costruzione del tempoD
Nel secondo modulo i ragazzi costruiranno manualmente un modello in scala con l’utilizzo di cartoncinoX riallacciandosi alle nozioni
acquisite in precedenzaD Il lavoro sarà adeguato alle caratteristiche di partenza di ciascuna classeD Materiale occorrente per ciascun
partecipanteG forbiciX colla e matite colorateD
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSD AnnunziataX òù
Periodo: da ottobre ’qò“ a giugno ’qòP
Orario: scolastico
Documentazione: gli insegnanti riceveranno materiali di approfondimento sui contenuti del laboratorioD
Costo: per tutte le attivitàX il costo di ogni modulo sarà di euro 5é’’ a bambinoD Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stesso giorno in BottegaX il costo complessivo sarà 9 euro anziché di è’4 Per le classi che svolgono due o più attivitàX
il costo di tutti i secondi moduli sarà di euro 4é’’ a bambinoD

