Visite e itinerari guidati a Firenze
Per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
A. S. 2017/2018

Presentazione

Associazione Culturale AbstrART

L’Associazione culturale AbstrART è nata nell’autunno del 2015 con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la
ricchezza e le peculiarità di Firenze e del suo territorio.
A dar vita alla nuova associazione sono stati storici dell’arte e architetti che, pur diversi per formazione e per le
pregresse esperienze lavorative, hanno deciso di unirsi nella comune passione per la città di Firenze e delle sue
colline, per la sua storia, le sue tradizioni e le sue diverse espressioni artistiche.
Nel desiderio di condividere questa passione, AbstrART ha da subito cominciato a organizzare visite guidate a
chiese, monumenti, palazzi, giardini, musei, luoghi noti e meno noti della città e passeggiate tematiche per le vie
del centro storico fiorentino.
Con altrettanto impegno, fantasia e dedizione, AbstrArt si è dedicata anche al mondo dei bambini e dei ragazzi,
seguendo una strada che alcuni dei soci avevano già iniziato a percorrere da molti anni nel mondo della didattica
museale.
Tutte le nostre visite, itinerari e attività didattiche si propongono come obiettivo di:
•
•
•
•

servirsi dell’arte e delle opere di pittori e scultori quale fonte di ispirazione e pretesto per giocare, creare,
inventare ed esprimersi con la massima libertà nel rispetto degli altri;
avvicinare i bambini e i ragazzi all’arte, alla storia della città e alla conoscenza del territorio attraverso il semplice
racconto utile per un confronto, uno scambio e un arricchimento reciproco;
stimolare la discussione e valorizzare la capacità di pensiero al fine di sviluppare il senso critico;
potenziare la capacità di relazionarsi in gruppo nella creazione di un clima positivo di collaborazione,
aggregazione e cooperazione

Di seguito le proposte di visite e itinerari per l’anno scolastico 2017/2018, comprensive dell’indicazione dei costi
relativi agli ingressi museali e alle visite didattiche.
Si precisa che i biglietti di accesso ai luoghi possono essere soggetti a variazioni e prevedono obbligatoriamente la
prenotazione.
Referente per i progetti scuola:
Eleonora Scapecchi
e.scapecchi@abstrartfirenze.org _ info@abstrartfirenze.org _ 333 48 01 894
Rimaniamo a disposizione per eventuali richieste e chiarimenti.
Associazione Culturale AbstrART
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Visite e itinerari guidati a Firenze

per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado
A.S. 2017-2018

1. Dei ed eroi: una grande famiglia riunita al Museo del Bargello
2. Vita quotidiana nella Firenze Medievale: Palazzo Davanzati
3. Luogo d’incanto: il giardino di Boboli
4. Boboli e gli antichi giochi di Firenze
5. Animali e creature fantastiche al Museo Bardini
6. Il Grande Museo dell’Opera del Duomo
7. Caccia al dettaglio! Attività ludico-didattica alla Galleria degli Uffizi
8. In giro per il mondo al Museo Stibbert
9. Indizi ad arte: una passeggiata tra le vie della città alla scoperta di dettagli e curiosità
10. Di torre in torre: la Firenze medievale
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1 . Dei ed eroi: una grande famiglia riunita al Museo del Bargello

A

ttraverso i protagonisti delle più importanti storie
mitologiche del passato, si andrà raccontando il
Museo del Bargello e alcune delle sue opere più note, dal
Bacco di Michelangelo al Mercurio del Giambologna,
dal David di Donatello alla Giunone di Bartolomeo
Ammannati. Un’unica favola che, legando i vari miti,
si snoderà dal salone di Michelangelo a quello di
Donatello attraverso il cortile e il verone con gli Uccelli.
Tipologia: visita didattica
Target: scuole dell’infanzia; primarie; secondarie di
primo grado, classe I
Durata: 1 ora e mezzo
Materiale in dotazione: una mappa, disegnata e fornita
da AbstrArt, con la quale indovinare e riconoscere i
vari personaggi con i loro specifici attributi

Ingresso al museo: gratuito per studenti e rispettivi insegnanti accompagnatori (qualora la prenotazione rientri
nel numero di “prenotazioni scuole” messe a disposizione dal Museo).
Costo della visita guidata: 5 euro a bambino/ragazzo per un numero minimo di 20 studenti (non compresi
sistemi auricolari, obbligatori per le scuole secondarie di primo grado)

2 . Vita quotidiana nella Firenze Medievale: Palazzo Davanzati

U

na visita a misura di bambino in un’antica casa
fiorentina, Palazzo Davanzati. Si scoprirà come
si viveva nel Medioevo, dove si svolgevano gli affari
di famiglia, dove si dormiva, dove e cosa si mangiava
e si osserveranno gli oggetti, gli utensili e gli arredi
utilizzati nella quotidianità.
Tipologia: visita didattica
Target: scuole dell’infanzia; primarie; secondarie di
primo grado
Durata: 1 ora e mezzo

Ingresso al museo: gratuito per studenti e rispettivi insegnanti accompagnatori
Costo della visita guidata: 4 euro a bambino/ragazzo per un numero minimo di 20 studenti (non compresi
sistemi auricolari, obbligatori per le scuole secondarie di primo grado)
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3 . Luogo d’incanto: il giardino di Boboli

U

na passeggiata nello storico giardino di Boboli ci
permetterà di esplorare il cuore verde di Firenze,
dove arte, architettura e natura si fondono per dare
vita a un incredibile museo a cielo aperto. Si potranno
ammirare l’anfiteatro e le grotte rustiche, le fontane e le
numerosissime statue, dal potente Nettuno bronzeo di
Stoldo Lorenzi al fiero Oceano del Giambologna, dai
contadini ritratti nel loro lavoro quotidiano ai popolani
colti nel momento dello svago e del gioco.
Tipologia: visita didattica
Target: primarie; secondarie di primo grado
Durata: 2 ore
Materiale in dotazione: una mappa del giardino,
disegnata e fornita da AbstrArt, con alcune delle statue
e fontane che si troveranno durante il percorso.

5 . Animali e creature fantastiche al Museo Bardini

U

n Museo sui generis, casa e bottega dell’antiquario
Stefano Bardini, per una passeggiata alla ricerca
dei numerosi animali del Bestiario medievale nascosti
nelle varie sale: scopriremo draghi e basilischi, aquile
e conigli, porcellini, tartarughe, serpenti e gufi e ci
divertiremo a raccontare le tante storie e aneddoti ad
essi legati.
Tipologia: visita didattica
Target: scuole dell’infanzia; primarie
Durata: 1 ora e mezzo
Materiale in dotazione: un Bestiario, disegnato e fornito
da Abstrart, che servirà per riconoscere i vari animali
che troveremo nel percorso di visita e che potrà tornare
utile per eventuali attività in autonomia in classe.

Ingresso al giardino: gratuito per studenti e rispettivi insegnanti accompagnatori
Costo della visita guidata: 5 euro a bambino/ragazzo per un numero minimo di 20 studenti (non compresi
sistemi auricolari obbligatori per le scuole secondarie di primo grado)

Ingresso al museo: gratuito per studenti e rispettivi insegnanti accompagnatori
Costo della visita guidata: 5 euro a bambino/ragazzo per un numero minimo di 20 studenti

4 . Boboli e gli antichi giochi di Firenze

6 . Il Grande Museo dell’Opera del Duomo

U

na passeggiata nello storico giardino di Boboli ci
permetterà di esplorare il cuore verde di Firenze,
dove arte, architettura e natura si fondono per dare
vita a un incredibile museo a cielo aperto. Si potranno
ammirare l’anfiteatro e le grotte rustiche, le fontane e le
numerosissime statue, dal potente Nettuno bronzeo di
Stoldo Lorenzi al fiero Oceano del Giambologna, dai
contadini ritratti nel loro lavoro quotidiano ai popolani
colti nel momento dello svago e del gioco.
Tipologia: visita didattica
Target: primarie; secondarie di primo grado
Durata: 2 ore
Materiale in dotazione: una mappa del giardino,
disegnata e fornita da AbstrArt, con alcune delle statue
e fontane che si troveranno durante il percorso.
Attività sul luogo: durante la visita, i bambini saranno
chiamati a riproporre i giochi un tempo in uso nella
Firenze medievale e rinascimentale (gioco della
civetta, del saccomazzone e via dicendo) e a mimare e
teatralizzare alcuni personaggi noti della corte medicea.

U

na visita che ci aiuterà a ripercorrere la storia del
cuore religioso della città e che ci permetterà di
comprendere la varietà delle tecniche artistiche in uso
tra il Medioevo e il Rinascimento. Ammireremo le
porte bronzee del Battistero, la struttura della cupola
del Brunelleschi e ci soffermeremo su alcuni dei
capolavori qui conservati.
Tipologia: visita didattica
Target: scuole dell’infanzia; primarie; secondarie di
primo grado
Durata: 1 ora e mezzo

Ingresso al giardino: gratuito per studenti e rispettivi insegnanti accompagnatori
Costo della visita guidata + attività ludica: 5 euro a bambino/ragazzo per un numero minimo di 20 studenti

Ingresso al museo: gratuito per studenti (sotto i 6 anni), 3 euro (dai 6 anni agli 11); 6 euro (pacchetto scuola da
11 anni). Per insegnanti accompagnatori 1 gratuità ogni 10 studenti.
Costo della visita guidata: 4 euro a bambino/ragazzo per un numero minimo di 20 studenti (non compresi
sistemi auricolari obbligatori per le scuole secondarie di primo grado)
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7 . Caccia al dettaglio! Attività ludico-didattica alla Galleria degli Uffizi

N

ella Galleria degli Uffizi abitano molte opere d’arte,
ciascuna con la propria storia da raccontare.
Durante la visita ne andremo a osservare qualcuna per
scoprire leggende, miti e fiabe ad essa legati. I dipinti
che sceglieremo, però, andranno cercati attentamente
nelle diverse sale del Museo: il gruppo degli alunni avrà
infatti a disposizione alcune carte, realizzate e fornite
da AbstrArt, che riproducono particolari più o meno
evidenti di quelle opere. Una vera e propria caccia al
dettaglio!
Tipologia: visita didattica + attività sul luogo
Target: scuole dell’infanzia; primarie; secondarie di
primo grado
Durata: 1 ora e mezzo
Materiale per l’attività: carte con particolari di alcune
opere presenti in Galleria, realizzate e fornite da
AbstrArt.

9 . Indizi ad arte: una passeggiata alla scoperta di dettagli e curiosità

U

na giocosa passeggiata nel cuore della città, tra
piazza SS. Annunziata e piazza della Signoria, alla
ricerca di particolari raffigurati su vari monumenti:
una maniera diversa per esplorare la città e conoscerne
la storia, i protagonisti e le opere d’arte. Luoghi
visivamente noti verranno apprezzati e riscoperti in
modo totalmente nuovo, attraverso l’attenta e curiosa
osservazione che il gioco e il racconto richiederanno.
Si potrebbe chiedere agli alunni di fotografare le
curiosità loro preferite per poi ricostruire in classe,
attraverso le immagini, un’insolita mappa della città!
Tipologia: visita didattica
Target: scuole dell’infanzia; primarie; secondarie di
primo grado
Durata: 1 ora e mezzo

Ingresso al museo: gratuito per studenti e rispettivi insegnanti accompagnatori (qualora la prenotazione rientri
nel numero di “prenotazioni scuole” messe a disposizione dal Museo).
Costo della visita guidata: 5 euro a bambino/ragazzo per un numero minimo di 20 studenti (non compresi
sistemi auricolari obbligatori per le scuole secondarie di primo grado)

Costo della visita guidata: 4 euro a bambino/ragazzo per un numero minimo di 20 studenti (non compresi
sistemi auricolari obbligatori per le scuole secondarie di primo grado)

8 . In giro per il mondo al Museo Stibbert

10. Di torre in torre: la Firenze medievale

U

na collezione di opere d’arte provenienti da
ogni parte del mondo per un Museo all’insegna
dell’eclettismo. Si ammireranno le straordinarie
raccolte di armi e armature scenograficamente montate
a ricostruire fantastiche cavalcate e si guarderanno con
meraviglia costumi esotici e di altri tempi.
Tipologia: visita didattica
Target: scuole dell’infanzia; primarie; secondarie di
primo grado
Durata: 1 ora

P

asseggiando con il naso all’insù nel cuore della città
medievale, all’ombra delle antiche torri del Bargello
e di Palazzo Vecchio, si racconterà la Firenze ai tempi di
Dante, tra faide familiari e scontri armati. Dal Battistero
al ponte Vecchio, da Orsanmichele al palazzo del
Comune: un tuffo nel passato per apprezzare e scoprire
in modo nuovo, attraverso aneddoti e curiosità, i luoghi
più noti della città.
Tipologia: visita didattica
Target: scuole dell’infanzia; primarie; secondarie di
primo grado
Durata: 1 ora e mezzo

Ingresso al museo: ridotto 2 euro a bambino/ragazzo.
Costo della visita guidata: 4 euro a bambino/ragazzo per un numero minimo di 20 studenti (non compresi
sistemi auricolari obbligatori per le scuole secondarie di primo grado).

Costo della visita guidata: 4 euro a bambino/ragazzo per un numero minimo di 20 studenti (non compresi
sistemi auricolari obbligatori per le scuole secondarie di primo grado).
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