
Tantiè famosiè importanti personaggi

Destinatari: scuolaprimaria classi heN Ieeqe ‐Scuola secondariadi primogrado
Ideazione:ElisabettaMorici
Cura:StefaniaCottigliaN ElisabettaMorici
Telefono/Fax:BqqAI’òhòT zlunedìNmercoledìN venerdì ore:FhB– DAFhB@
Web/e‐mail:wwwFlabottegadeiragazziFitN bottegaUistitutodeglinnocentiFit

Questa attività propone una visita al percorso museale di Santa Maria NuovaN primo grande Ospedale di Firenze fondato da Folco
PortinariN padre della Beatrice amata da Dante AlighieriF Importanti personaggi hanno creato ed arricchito questo luogoN fra i quali
MonnaTessaN la primadonna infermieraN fondatrice dell’Ordine delleOblate nell’anno DAòòededucatrice dellefiglie di FolcoPortinariF Fu
lui che abbracciò l’idea dell’assistenza dei malati propostagli da Monna Tessa e con le sue ricchezze promosse la fondazione
dell’istituzioneF Tanti i grandi che hanno lasciato qui le loro testimonianze artistiche e documentarieL possiamo incontrare artisti come
Bernardo Buontalenti o Leonardo da Vinci che presso l’Ospedale ha praticato numerose dissezioni anatomicheF Racconti e aneddoti
legati aquestefigure illustri ci guiderannoalla scopertadelpiùanticoospedalealmondoancora inattivitàF

Per le classi:
L’attività è composta da un modulo zdurata :B minuti@ che proporrà un itinerario‐visita degli edifici e delle sale che fanno parte del
percorso museale dell’ospedale di Santa Maria NuovaF Dal portico antistante l’ingresso dell’OspedaleN il percorso si sviluppa partendo
dall’osservazione del bassorilievo marmoreo della pietra tombale di Monna TessaN che oggi si trova all’ingresso dell’ospedale di Santa
Maria NuovaN per spostarsi poi verso i chiostri e attraverso le sale dove hanno lasciato le loro testimonianzemolti grandissimi artistiL da
Pietro di Niccolò Gerini e Andrea del Castagno a Della RobbiaN Bernardo Buontalenti o PomarancioF La lettura delle opere d’arteN con i
racconti e gli aneddoti legati alla loro realizzazioneN permetteranno una conoscenza approfondita di questa istituzioneF Fulcro del
percorso sarà la visita al matroneoN area un tempo riservata alle Oblate per assistere alle funzioni religioseN che permette di guardare
dall’alto verso l’interno della antica chiesa di Sant’Egidio e di poter osservare la ricca collezione artistica di proprietà dell’Ospedale di
SantaMariaNuovaF

Sede:Ospedaledi SantaMariaNuova
Periodo:daottobreABDòagiugnoABD:
Orario: scolastico

Documentazione:gli insegnanti riceverannomateriali di approfondimentosui contenuti del laboratorioF

Costo: per tutte le attivitàN il costo di ogni modulo sarà di euro 5è00 a bambinoF Se il primo e il secondo modulo vengono svolti
consecutivamente lo stessogiorno inBottegaN il costo complessivo sarà9euroanzichédi 10.Per le classi che svolgonodueopiù attivitàN
il costodi tutti i secondimoduli saràdi euro4è00abambinoF

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

L’iniziativaècosì articolata
Pergli insegnanti:
UnavisitaguidatagratuitaalMuseodegli Innocenti per approfondiremetodologiee temi trattati nelle attivitàeducativeF
Sede:Museodegli Innocenti –Bottegadei ragazzi PiazzaSSFAnnunziataN Dh
Periodo: settembre‐dicembreABDò
Orario:dalleore D’LBBalleore D:LBB

Obiettivi
Conoscenzadella storiadi Firenzeattraverso le sue istituzioni
Conoscenzadella storiaedei luoghidell’anticoOspedaledi SantaMariaNuova
Conoscenzadella storiaedei ruoli di importanti personaggi fra ilMedioevoe il Seicento
Sviluppodella capacitàdi letturaecomprensionediopered’arteedocumenti
Sviluppodella capacitàdi comprensionedegli sviluppi architettonici e strutturali avvenuti nel tempo

L’Ospedale di SantaMariaNuova e i suoi protagonisti


