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Agli inizi del XV secolo venne terminato il Duomodi Firenze al qualeX peròXmancava l’elementopiù 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
dellemolte soluzioni proposte era risultata possibileX viste le grandi dimensioni e l’altezza da terraD Fu un uomodi intelligenza e capacità
eccezionali a trovare la rispostaaquestoenigmaG Filippodi SerBrunellescoD
“Pippo il Genio della Cupola” raccontaX inmodo affascinanteX la straordinaria storia di unodei più importanti simboli della cittàD In questo
laboratorio l’architettura diventaoccasionedi gioco ancheper i più piccoliG potranno scoprire comeè stata realizzata unadelle più grandi
cupole delmondoper poi ricostruirla con le loromani usando unicamente il cartoncinoD Giocando con l’architettura si potranno scoprire
molte storie del passatoXmaanche intuire o consolidarenozioni di geometria e storiaX seguendopercorsi di apprendimento commisurati
all’etàdei partecipantiDD

Per le classi:
Il laboratoriodidatticoè strutturato induemoduli4
Il primo da svolgere presso l’Istituto degli Innocenti )durata Pqminutiw o in aula )durata NqminutiwX il secondo opzionale da svolgere in
classeo in Istituto )durataNqminutiwD
I duemoduli potrannoancheessere svolti consecutivamenteperottimizzare tempiecostiD

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 ilmodello geometrico della cupolaX i modelli delle macchine da costruzione
progettatee realizzatedaPippoedi alcuni attrezzi dacostruzionedel 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 ematite colorateD

Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSDAnnunziataX òù
Periodo:daottobre’qò“agiugno’qòP
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui 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 stessogiorno inBottegaX il costo complessivo sarà9euroanzichédi è’4Per le classi che svolgonodueopiù attivitàX
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euro4é’’abambinoD

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducativeD
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSDAnnunziataX òù
Periodo: settembre‐dicembre’qò“
Orario:dalleore òàGqqalleore òPGqq

Obiettivi
Conoscenzadella storiadella cupolaedegli aneddoti legati alledisputeper la suacostruzione
Conoscenzadellafiguraedell’operadi FilippoBrunelleschi
Guidaalla comprensione intuitivaededuttivadegli elementi architettonici
Sviluppodella creativitàedellamanualità

Alla scopertadei segreti geometrici della cupola delDuomodi Firenze


