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siamo lieti di illustrarVi  alcune delle attività di questo nuovo anno 

scolastico  che coinvolgeranno le classi della scuola primaria.  

Vogliamo inoltre evidenziare le nostre iniziative pensate per scuola e 

famiglia insieme alle quali Vi invitiamo a partecipare numerosi.

Buon anno

La coordinatrice delle attività scolastiche

Orsola Perone

La direttrice dell’Istituto

Lucia Rossi

Cari genitori,
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LE FASI DEL LABORATORIO

Prima
lezione:

Terza
lezione:

Quarta
lezione:

Seconda
lezione:

Ogni anno proponiamo ai bambini esperienze culturali di vario genere sollecita-

ti da eventi particolari che accadono durante l’anno e da proposte sempre molto 

ricche che offre il nostro territorio. Da sempre abbiamo presentato vari argomenti 

che ci hanno mandato indietro nel tempo costringendoci a far riferimento a periodi 

storici che per molti bambini della scuola primaria sono quasi sconosciuti, ma che 

abbiamo visto essere per loro ricchi di stimoli e di interesse. Quello che a noi inse-

gnanti interessa non è il contenuto del sapere, ma la trasmissione dell’amore per 

il sapere; è rendere la nostra didattica nuova in cui ci sia spazio per la sorpresa, la 

condivisione, l’emozione e la bellezza. 

Quest’anno proponiamo un Laboratorio di Storia su “Arti e mestieri nel Medioevo”. 

Il Laboratorio non ha lo scopo di esaurire gli argomenti, poiché essi saranno ripresi 

successivamente negli altri ordini di scuola e neppure di preparare i bambini ad un 

linguaggio specifico della disciplina. Il percorso proposto non sarà neppure oggetto 

di valutazione in quanto il lavoro curricolare, indipendentemente da questa attività, 

seguirà il suo iter secondo le Indicazioni Nazionali. Considerando che il sapere non 

procede a tappe e non si esaurisce in un ciclo di scuola, cercheremo di favorire la 

naturale curiosità dei bambini, rispondendo alle loro domande e sperando che nel 

tempo essi cercheranno di realizzare la propria ricerca, il proprio stile nato dal  de-

siderio di conoscere. 

ARTI E MESTIERI NEL MEDIOEVO.

(AL MUSEO GUCCI) ALLA SCOPERTA
DELLE CORPORAZIONI MEDIOEVALI.

REALIZZAZIONE DEGLI STEMMI
DELLE CORPORAZIONI.

(AL MUSEO DELL’OPERA DEL DUOMO) FEDE, 
AMBIZIONE, DENARO OVVERO IL CANTIERE DI 
PIAZZA DEL DUOMO. ARTISTI, BOTTEGHE
E LORO COMMITTENTI.

Non c’era una volta piazza del Duomo
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Dopo l’esperienza positiva del “Laboratorio di pittura a piccoli gruppi” che si è svol-

ta durante i centri estivi, abbiamo pensato di continuare l’attività con tutte le classi 

in orario curricolare. 

Riteniamo importante che i bambini si abituino ad osservare un quadro secondo 

diversi punti di vista; ad esempio partendo dalla visione d’insieme, per poi soffer-

marsi sui particolari e sul colore oppure viceversa, partendo da un particolare per 

comprenderne  l’insieme. Vorremmo incuriosirli narrando loro il significato di alcu-

ne opere, accennando alla vita e al contesto in cui hanno vissuto gli artisti che le 

hanno realizzate. L’arte si sa, è una forma di comunicazione con la quale ognuno 

può esprimere se stesso e trasmettere la bellezza attraverso un volto, un paesaggio, 

un’emozione...

Uno degli obiettivi del laboratorio è la scoperta del bello attraverso i grandi arti-

sti, ma un altro obiettivo altrettanto importante è la scoperta di poter realizzare il 

bello anche se si è piccoli. I bambini si avvicineranno ad alcune semplici tecniche 

utilizzando molteplici materiali e strumenti sia per rielaborare in modo espressivo 

le immagini che saranno proposte, sia per realizzare liberamente ciò che vorranno. 

Il laboratorio inizierà con la visita alla mostra “Bellezza divina tra Van Gogh, Chagall 

e Fontana”. I bambini potranno ammirare alcune opere di Gaetano Previati, Feli-

ce Casorati, Renato Guttuso, Lucio Fontana, Emilio Vedova, e internazionali come 

Vincent van Gogh, Jean-François Millet, Edvard Munch, Pablo Picasso, Max Ernst, 

Georges Rouault, Henri Matisse. 

Seguiranno tre lezioni a classi aperte nelle aule allestite per le attività.

Bellezza divina, Divina bellezza

LE FASI DEL LABORATORIO

Prima
lezione:

Terza
lezione:

Seconda
lezione:

LUCIO FONTANA. LE TECNICHE MISTE.

RENATO GUTTUSO. I GESSI COLORATI.

FRANCOIS MILLET. IL PASTELLO.
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Anche quest’anno i bambini saranno introdotti all’approfondimento di un’opera 

lirica e per loro abbiamo scelto “L’italiana in Algeri” di Gioacchino Rossini.  Saranno 

guidati in un percorso di conoscenza delle origini dell’opera lirica (che avvenne pro-

prio a Firenze) e poi indirizzati all’ascolto dell’opera stessa attraverso lezioni frontali 

e prove di canto. L’opera lirica unendo la musica alla recitazione e all’azione teatra-

le, insieme all’intreccio degli avvenimenti e degli avvincenti colpi di scena, si presta 

a sollecitare l’interesse dei bambini e a far gustare la musica in una delle sue forme 

più alte.

All’Opera!

LE FASI DEL LABORATORIO

Novembre:

13
novembre:

26
febbraio:

1
marzo:

10
marzo:

5
aprile:

INTRODUZIONE ALLO SPETTACOLO REALIZZATO AL TEATRO GOLDONI SULLA NASCITA DELL’OPERA 
LIRICA (SOLO PER LE CLASSI 3, 4, 5)

SPETTACOLO “AL CANTO, AL BALLO. COME UN GIORNO NACQUE L’OPERA A FIRENZE”. TEATRO
GOLDONI ORE 10.00. I BAMBINI ACCOMPAGNATI DALLE INSEGNANTI RAGGIUNGERANNO IL TEATRO
CON AUTOBUS PRENOTATO (SOLO PER LE CLASSI III, IV, V - COSTO DEL BIGLIETTO € 5)

LEZIONE DI APPROFONDIMENTO SULLA NASCITA DELL’OPERA, CON LA PROFESSORESSA
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL NOSTRO ISTITUTO ANIA LEILA RUFO
(PER TUTTE LE CLASSI).

RACCONTO DELLA TRAMA DELL’OPERA CON L’AUSILIO DI PICCOLI TRAVESTIMENTI
E DRAMMATIZZAZIONI (PER TUTTE LE CLASSI).

CANTIAMO ANCHE NOI PICCOLE PARTI TRATTE DALL’OPERA GUIDATE DALLA PROFESSORESSA ANIA 
LEILA RUFO (PER TUTTE LE CLASSI).

SPETTACOLO “ I CAPRICCI DELLA SORTE, OSSIA L’ITALIANA IN ALGERI”. TEATRO DELL’OPERA
DI FIRENZE ORE 10.00. I BAMBINI ACCOMPAGNATI DALLE INSEGNANTI RAGGIUNGERANNO IL TEATRO 
CON AUTOBUS PRENOTATO (PER TUTTE LE CLASSI - COSTO DEL BIGLIETTO € 5).
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Il laboratorio ha come obiettivo di diffondere la disciplina degli scacchi come atti-

vità complementare e di accompagnamento nell’iter formativo degli alunni al fine 

di offrire loro un’occasione, curricolare ed extracurricolare, per la crescita umana 

e un’alternativa per un proficuo utilizzo del tempo libero. Giocare a scacchi ed ap-

prendere i principali elementi della cultura scacchistica costituisce un modo effica-

ce e divertente per migliorare la capacità di relazionarsi con gli altri e di approfon-

dire concetti quali “processo decisionale” e “disciplina mentale”.  L’apprendimento 

della tecnica di gioco è un mezzo che facilita sia la crescita delle facoltà logiche, sia 

la capacità di creare ragionando con vincoli. Praticando questa disciplina si acqui-

sisce una maggiore capacità di concentrazione, di immaginazione e previsione, di 

memorizzazione e di capacità decisionale. 

Tutti i corsi e gli approfondimento verranno fatti in collaborazione con la scuola di 

scacchi “A.D. Firenze Scacchi” associazione sportiva a carattere dilettantistico, con 

istruttori qualificati.

Scacco matto!

LE FASI DEL LABORATORIO

Da metà
gennaio:

Da metà
febbraio:

Primavera:

6 LEZIONI DI INTRODUZIONE, CONSOLIDAMENTO E APPROFONDIMENTO DEL GIOCO DEGLI SCACCHI 
IN ORARIO CURRICOLARE (SOLO PER LE CLASSI 2, 3, 4, 5).

CORSO FACOLTATIVO DI SCACCHI DELLA DURATA DI 10 LEZIONI NEI LOCALI DELLA SCUOLA
CON ORARIO 14,30-16,00. (CLASSI 4, 5 E 1, 2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO).

II TORNEO DI SCACCHI DELLA SCUOLA APERTO A TUTTI GLI ALLIEVI E LE LORO FAMIGLIE PER PASSA-
RE INSIEME UN SABATO DIVERSO.
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L’attività del cineforum mira ad educare gli alunni, iniziando proprio dai più piccoli, 

a divenire spettatori consapevoli e mediante l’incisiva forza del messaggio visivo, 

supporta l’azione formativa che la scuola è chiamata a svolgere fornendo occasioni 

di apprendimento e di arricchimento. Durante il cineforum i bambini saranno gui-

dati dagli insegnanti alla comprensione dei film. I film proposti per le classi I e II 

avranno come tema l’amicizia ed evidenziano come essa supera le difficoltà e le ap-

parenze. I film proposti per le classi III, IV e V avranno come tema la conoscenza di 

sé nel rapporto con gli altri e l’impegno e la volontà che occorre per raggiungere un 

obiettivo.

Ciak…si guarda!

LE FASI DEL LABORATORIO

29
febbraio:

31
marzo:

4
maggio:

LA GABBIANELLA E IL GATTO (classi I e II);
JIMMY GRIMBLE (classi III, IV e V)

PONYO SULLA SCOGLIERA (classi I e II);
LES CHORISTES – I RAGAZZI DEL CORO (classi III, IV e V)

ORTONE E IL MONDO DEI CHI (classi I e II) ;
LE CRONACHE DI NARNIA (classi III, IV, V)
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Conosciamo insieme ai nostri bambini la città in cui viviamo.

Bambini, genitori ed insegnanti visiteranno insieme alcune delle bellezze della no-

stra città per una scuola “fuoriclasse”.

Scopriamo Firenze: il sabato con le famiglie

LE FASI DEL LABORATORIO

ALTRI APPUNTAMENTI 

Museo di 
San Marco:

Torneo
di scacchi:

“American 
Graffiti”:

Miniolimpiadi:

Grande Museo
dell’Opera del Duomo:

Orsanmichele 
con laboratorio
per bambini:

(PER TUTTI NEL MESE DI DICEMBRE)

(PER TUTTI NEL MESE DI APRILE)

CENA AL RISTORANTE AMERICANO IN VIA FORLANINI (CLASSE IV E V)

A CITTÀ DI CASTELLO IL 28 APRILE (SOLO CLASSE IV)

(PER TUTTI NEL MESE DI FEBBRAIO)

(classi I, II, III nel mese di marzo)


