Tantiè famosiè importanti personaggi
L’Ospedale di Santa Maria Nuova e i suoi protagonisti

Destinatari: scuola primaria classi heN Ie e qe ‐ Scuola secondaria di primo grado
Ideazione: Elisabetta Morici
Cura: Stefania CottigliaN Elisabetta Morici
Telefono/Fax: Bqq AI’òhòT zlunedìN mercoledìN 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
Monna TessaN la prima donna infermieraN fondatrice dell’Ordine delle Oblate nell’anno DAòò ed educatrice delle ﬁglie di Folco PortinariF 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 a queste ﬁgure illustri ci guideranno alla scoperta del più antico ospedale al mondo ancora in attivitàF
Obiettivi
Conoscenza della storia di Firenze attraverso le sue istituzioni
Conoscenza della storia e dei luoghi dell’antico Ospedale di Santa Maria Nuova
Conoscenza della storia e dei ruoli di importanti personaggi fra il Medioevo e il Seicento
Sviluppo della capacità di lettura e comprensione di opere d’arte e documenti
Sviluppo della capacità di comprensione degli sviluppi architettonici e strutturali avvenuti nel tempo
L’iniziativa è così articolata
Per gli insegnanti:
Una visita guidata gratuita al Museo degli Innocenti per approfondire metodologie e temi trattati nelle attività educativeF
Sede: Museo degli Innocenti – Bottega dei ragazzi Piazza SSF AnnunziataN Dh
Periodo: settembre‐dicembre ABDò
Orario: dalle ore D’LBB alle ore D:LBB
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 testimonianze molti 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
Santa Maria NuovaF
Sede: Ospedale di Santa Maria Nuova
Periodo: da ottobre ABDò a giugno ABD:
Orario: scolastico
Documentazione: gli insegnanti riceveranno materiali di approfondimento sui 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 stesso giorno in BottegaN il costo complessivo sarà 9 euro anziché di 10. Per le classi che svolgono due o più attivitàN
il costo di tutti i secondi moduli sarà di euro 4è00 a bambinoF
Indicazioni particolari
Questo laboratorio può essere integrato con l’attività Racconta la tua cittàL storie in rete inserita nella sezione Media Education
dell’oﬀerta educativa proposta dall’Istituto degli InnocentiF

