
 

Gentili docenti, 

un nuovo anno scolastico inizia e, all’ augurio che possa essere per voi produttivo e ricco di soddisfazioni, aggiungo, 
oltre alla presentazione dell’Offerta formativa per l’a.s. 2017/2018, una indicazione per voi sicuramente interessante. 
L’impegno del “Dipartimento Scuola e Giovani” delle Gallerie degli Uffizi, nel sostenere il lavoro dei docenti e la forma-
zione degli studenti, si concretizza quest’anno con due iniziative che ci auguriamo riscuoteranno la vostra attenzione 
e approvazione. 
Le Gallerie degli Uffizi offriranno a 1200 studenti dell’area metropolitana fiorentina la possibilità di svolgere presso i 
propri musei la loro attività di ASL e, contestualmente, il “Dipartimento Scuola e Giovani” propone ai loro docenti un 
“pacchetto” di documenti standard, redatti allo scopo di rendere più agevoli le incombenze burocratiche legate alle 
attività di ASL. 
Saremo inoltre lieti di ospitare scolaresche da tutta l’Italia, impegnate in percorsi ASL attinenti ai Beni Culturali, of-
frendo gratuitamente “Una giornata agli Uffizi davanti e dietro alle quinte”, venendo così incontro non solo alle tante 
richieste di visita del museo, ma anche all’effettiva esigenza che questa sia per i ragazzi una vera e importante occa-
sione di crescita culturale.  
                                                                                                                                                                        Eike Schmidt                            
                                                                                                                                                                                                           Direttore delle Gallerie degli Uffizi                                                 

     Gentili docenti, 

ad un anno circa dal passaggio del nostro ufficio alle Gallerie degli Uffizi, con la nuova denominazione “Dipartimento 
Scuola e Giovani”, il bilancio che possiamo tracciare appare decisamente positivo. I motivi che ci inducono ad iniziare 
con ottimismo il nuovo anno di lavoro a fianco delle scuole sono sia di carattere organizzativo interno che collegati ad 
una serie di nuove proposte e offerte per le scuole; in ambedue i casi siamo soddisfatte di condividerli con voi. 

Nel dicembre 2016 il Direttore ha destinato all’ufficio nuovo personale qualificato e motivato che in poco tempo, pro-
prio nel periodo di maggiore impegno nella gestione dei percorsi di ASL, ha saputo efficacemente aggiornarsi sulla 
tematica e contribuire a risolvere i tanti piccoli e grandi problemi applicativi della nostra programmazione. Nell’ambito 
della gestione dei percorsi di Alternanza Scuola/lavoro, l’assidua collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, ci 
ha permesso la realizzazione di un dossier comprensivo di tutti i documenti utili per una più fluida gestione delle varie 
ma indispensabili pratiche burocratiche. I progetti di punta della nostra offerta formativa continueranno ad essere gli 
“Ambasciatori dell’Arte”, nelle diverse declinazioni degli “Ambasciatori del Verde” e gli “Ambasciatori della Musica” 
per gli studenti delle scuole secondarie superiori, con i nuovi percorsi della “Panchina delle Fiabe” e delle 
“Professionalità nei Beni culturali”. Da quest’anno per tutti gli studenti impegnati in attività di ASL è previsto un mini-
modulo formativo a cura del Centro di Avviamento all’Espressione del Teatro della Pergola, finalizzato ad acquisire 
sicurezza nel parlare in pubblico. 

Per le scuole primarie e per le medie di primo grado, oltre alle tante nostre tradizionali tracce didattiche, proponiamo 
nelle “Chiavi della Città” il percorso “Uscio e Bottega”, quest’anno con un maggior numero di appuntamenti, e “Aiuto, 
sto perdendo i sensi!”, un progetto di educazione all’uso consapevole dei sensi che accompagnerà i partecipanti an-
che alla scoperta della Galleria degli Uffizi, il Museo Galileo e il Mercato Centrale. 
Da questo anno amplieremo la nostra offerta anche a livello nazionale proponendo a titolo gratuito, a tutte le scuole 
italiane che dimostrino di attuare progetti di ASL nel settore dei Beni Culturali, il percorso “Una giornata agli Uffizi da-
vanti e dietro alle quinte”. Le scuole che parteciperanno a questa attività riceveranno un’attestazione al fine di inclu-
dere le ore trascorse agli Uffizi nel conteggio del loro percorso di ASL. 

Nella nostra offerta didattica continuano ad essere presenti, come negli anni precedenti, tutti i musei statali dell’area 
fiorentina ma nella presentazione dei vari percorsi l’accento è posto sui musei afferenti alle Gallerie degli Uffizi. Que-
sta soluzione è dettata dalla convinzione che l’educazione al nostro prezioso patrimonio culturale non possa essere 
svolta se non in un’ottica di unità, suggerendo i tanti nessi fra la storia delle arti figurative con altri aspetti della cultu-
ra, dalle scienze allo spettacolo e alla storia cittadina e internazionale.  

Ci auguriamo che possiate trovare nell’offerta formativa del Dipartimento Scuola e Giovani un’adeguata risposta alle 
vostre aspettative, confermando la piena disponibilità dell’ufficio a collaborare per la buona riuscita dei vostri progetti 
educativi.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                        Silvia Mascalchi 
 

Responsabile Dipartimento Scuola e Giovani  
      
  
Segnaliamo inoltre agli insegnanti che riprendono le consuete iniziative: 

 un ciclo di conferenze intitolato “L’altrove a Firenze. Testimonianze fra arte e scienza ” nell’ambito del fortunato progetto “Unità del 

Sapere”, al sesto anno di attività in collaborazione con il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze (sul sito pro-
gramma e info da Settembre) 

 “Famiglie al Museo 10“ (per gli alunni e le loro famiglie sul sito programma e info) 

 “Musei da favola “ (per gli alunni e le loro famiglie sul sito programma e info) 

Offerta formativa  

per l’anno scolastico 2017/2018 



Attuale struttura organizzativa dei musei statali fiorentini 

 

Per un più agevole orientamento all’interno del vasto patrimonio storico-artistico della 

nostra città, ricordiamo l’attuale assetto dei musei statali fiorentini sancito dal Decreto 
Musei del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il 23/12/2014:  

GALLERIE DEGLI UFFIZI - direttore dott. Eike Schmidt 

Galleria delle Statue e delle Pitture (Uffizi) 

Corridoio Vasariano 

Gabinetto Disegni e Stampe (Uffizi) 

Galleria Palatina e Appartamenti monumentali (Palazzo Pitti) 

Galleria d’Arte Moderna (Palazzo Pitti) 

Tesoro dei Granduchi (Palazzo Pitti) 

Museo della Moda e del Costume (Palazzo Pitti) 

Giardino di Boboli 

Museo delle Porcellane (Giardino di Boboli) 

Museo delle Carrozze (Palazzo Pitti) 

Cappella Palatina  (Palazzo Pitti) 

 

MUSEO NAZIONALE DEL BARGELLO - direttore dott.ssa Paola D’Agostino 

Museo nazionale del Bargello 

Cappelle Medicee 

Museo di Palazzo Davanzati 

Museo di Casa Martelli 

Chiesa e Museo di Orsanmichele 
 

POLO MUSEALE DELLA TOSCANA - direttore dott. Stefano Casciu 

Museo di San Marco 

Cenacolo di Andrea del Sarto 

Cenacolo del Fuligno 

Cenacolo di Ognissanti 

Cenacolo di Sant’Apollonia 

Chiostro dello Scalzo 

Sala del Perugino 

Villa medicea della Petraia 

Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della caccia e del territorio 

Villa medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta 

Villa Corsini a Castello 

Giardino della Villa a Castello 

 

GALLERIA DELL’ACCADEMIA - direttore dott.ssa Cecile Holberg 

 



Le proposte didattiche…in dettaglio! 

scuola primaria 

scuola secondaria di I grado 

scuola secondaria di II grado 

 

Aiuto, sto perdendo i sensi  

Uscio e bottega. Residenza e galleria medicea nel Cinquecento 

Il mio primo museo 

I Vasarini    

Nascita e significato di un Museo. Uffizi e Galleria Palatina.  

Al museo con l’inglese   

La pittura sacra in Italia dal ‘200 al primo ‘400  

Il Rinascimento a Firenze 

Il Ritratto 

Il Giardino di Boboli e le Ville medicee   

Mythos  

Maestri della pittura del Cinquecento  

Manifatture e tesori dei Principi  

 

Percorsi speciali in convenzione: 

Ambasciatori dell’Arte 

Ambasciatori del Verde 

Panchina delle Fiabe 

Ambasciatori della Musica 

Professionalità nei Beni Culturali  



Aiuto, sto perdendo i sensi 

.   

 

Obiettivi: 
Che cosa si fa   
   

Un itinerario in città per far riflettere all’uso consapevole dei sensi attraverso l’esperienza estetica. Il 
tatto, la vista, l’udito, il gusto e l’olfatto saranno le nostre guide e ne rivaluteremo l’insegnamento at-
traverso le parole e le esperienze che faremo insieme e l’incontro con persone con disabilità visiva di 
vario genere. 

Per chi   

 classe I, Scuola secondaria di primo grado 

Complessivamente il progetto potrà coinvolgere un massimo di 10 classi. 

 
Dove   

 Museo Galileo, piazza dei Giudici, Firenze 

 Galleria degli Uffizi, piazzale degli Uffizi 6 Firenze 

 Mercato Centrale Firenze, piazza del Mercato Centrale 4, Firenze 
  
Periodo    

 da ottobre 2017 a Marzo 2018 

 
Durata      
Museo Galileo 90 minuti, Galleria degli Uffizi 120 minuti, Mercato Centrale 60 minuti 
Costo       

 Il percorso è gratuito per il Mercato Centrale mentre per il Museo Galileo il costo ad alunno è di 

3.50 euro  

 Galleria degli Uffizi costo ad alunno 3.00 euro 
 
 

Il per orso è pre ota ile es lusiva e te attraverso le Chiavi della Città 

Percorso pensato per le classi della scuola secondaria di I grado  

Museo Galileo, Gallerie degli Uffizi  
e Mercato Centrale Firenze  

.   



Uscio e bottega. 
Residenza e galleria medicea nel Cinquecento 

          Oggi Palazzo Vecchio è un museo, ma a metà Cinquecento era 

la residenza del duca Cosimo I de’ Medici, di sua moglie Eleonora di 
Toledo e dei loro undici figli. Attraversando le sale del museo i par-

tecipanti potranno ammirare lo splendore della reggia, immaginare 

i sontuosi banchetti nella Sala Grande e i terrazzi fioriti come giardi-

ni, oltre a gustare l’intimità degli appartamenti ducali e l’eleganza di 
quelli per gli ospiti. Sarà quindi possibile attraversare il primo tratto 

del “corridore aereo” realizzato da Giorgio Vasari proprio per con-
nettere la residenza con la galleria degli “uffizi”, dove erano ospitati 
gli organi amministrativi del governo ducale. Qui i partecipanti at-

traverseranno la prima galleria, per apprezzare poi la preziosa Tri-

buna, voluta da Francesco I, figlio di Cosimo, e considerata il primo 

museo dell’Occidente, le sale che ospitavano l’armeria medicea e 

concludere, è il caso di dire, in bellezza di fronte ai celebri dipinti di Sandro Botticelli, immagine di Firenze nel mondo.

   

 

Obiettivi: 

 Acquisire conoscenze specifiche sulla storia e sulle funzioni dei due luoghi, apprezzandone altresì le decora-

zioni e i capolavori artistici 

 Approfondire abitudini e consuetudini della corte medicea del XVI secolo 

 
Che cosa si fa     

 visita di alcune sale del Museo di Palazzo Vecchio e di alcuni ambienti della Galleria degli Uffizi 

 
Per chi   

 classi IV e V Scuola primaria 

 classe I Scuola secondaria di primo grado 

 
Dove   

 Museo di Palazzo Vecchio, piazza Signoria 1 Firenze 

 Galleria degli Uffizi, piazzale degli Uffizi 6 Firenze 

 
Quando  

               2 appuntamenti al mattino e 1 al pomeriggio  del Lunedì .  
Periodo    

                da ottobre 2017 a giugno 2018 

 
Durata      

 due ore e trenta minuti   

 
Costo       

 Il percorso è gratuito 

 
Il percorso è prenotabile esclusivamente attraverso le Chiavi della Città 

Percorso pensato per le classi della scuola primaria e secondaria di I grado  

Museo di Palazzo Vecchio e Gallerie degli Uffizi  



Il mio primo museo 
Educazione al museo e alla lettura dell’opera d’arte 

Per la scuola primaria 

 

Il percorso, articolato in due incontri, si rivolge alle classi seconda e terza della scuola primaria per un 
avvio alla conoscenza di cosa sia un museo e per un primo incontro con le opere d’arte antica.  

Le finalità del percorso sono duplici: far sì che i bambini entrino in un rapporto personale, piacevole, sti-
molante, corretto con il museo e le opere sulle quali si soffermano e mettere le basi per un percorso for-
mativo orientato all’armonica costruzione della loro personalità. 

I bambini saranno coinvolti e guidati attraverso la libera espressione delle emozioni, la narrazione e la fan-
tasia, ma anche l’osservazione attenta delle opere, con un linguaggio adatto all’età e all’esperienza dei 
giovani visitatori. 

Galleria delle Statue e delle Pitture (Uffizi) 

Lo scrigno del Principe 

 
I° incontro: nell’aula didattica si raccontano i luoghi e i personaggi della famiglia 

de’ Medici e si introducono concetti fondamentali come: collezione, dono, 
eredità, unicità dell’opera d’arte, rispetto  e comportamento corretto al mu-
seo. Si sale in Galleria per un primo orientamento e una percezione globale 
degli spazi anche in relazione alla sottostante città di Firenze. 

II° incontro: visita alla Galleria degli Uffizi secondo un percorso che seleziona un 
piccolo numero di opere che i bambini imparano a “leggere” attraverso varie 
chiavi tematiche. 

La peculiarità del percorso consiste nel fatto che il secondo incontro avviene di 
lunedì mattina, giorno di chiusura al pubblico della Galleria , per far sì che i bambi-
ni abbiamo maggiore agio nell’osservare e nel “vivere” il museo e le opere d’arte. 

Palazzo Pitti 

La reggia delle meraviglie 
 

I° incontro: percorso di orientamento nel complesso monumentale per scoprire la 
storia del palazzo, delle collezioni e delle tre famiglie regnanti che vi hanno 
vissuto dal Cinquecento al Novecento. L’incontro prosegue nell’aula didatti-
ca dove è possibile osservare un modellino del Palazzo e le riproduzioni dei 
ritratti dei granduchi e si conclude nel giardino di Boboli per scoprire che la 
Reggia non finisce lì... 

II° incontro: la scoperta della reggia e dei suoi tesori continua con un nuovo per-
corso che questa volta attraversa le sale della Galleria Palatina affollate di 
dipinti e decorate da stucchi e affreschi e si conclude negli Appartamenti 
monumentali dei Savoia. 

 I percorsi si effettuano da gennaio a marzo e sono prenotabili da ottobre (vedi la sezione Modalità e Costi) 

 In occasione del I° incontro gli insegnanti dovranno consegnare un elenco dei nomi dei bambini, utile alla pre-

parazione dell’attestato di partecipazione 

 A conclusione del percorso si richiede di compilare il questionario di verifica che sarà consegnato al termine 

dell’attività 



 

I VASARINI 

Gli Uffizi e Le Vite dei pittori, due capolavori di Giorgio Vasari 

spiegati ai più piccoli. 

 

In osservanza del Protocollo d’Intesa tra MiBACT, Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, Univer-
sità e Ricerca dell’8 giugno 2016 sulla promozione della lettura nella prima infanzia, Il Dipartimento Scuola 
e Giovani propone per le scuole primarie un percorso di avvio alla comprensione dell’opera d’arte attra-
verso la lettura di alcune pagine delle Vite di Giorgio Vasari. 

 Alla lettura delle vite vasariane  di fronte alle opere, sarà possibile abbinare l’ascolto di novelle ad esse 
ispirate , quelle della raccolta di G. Galante Garrone “Burle, tavolozze e scalpelli”, così che l’esperienza al 
museo potrà essere davvero speciale e divertente.  I bambini infatti potranno ascoltare, una volta tornati a 
scuola o a casa, una di queste novelle raccontata da una  nonna immaginaria  attraverso internet. 

Saranno oggetto della visita agli Uffizi 

Giotto                                                                Andrea del Sarto 

Cimabue                                                           Masaccio 

Paolo Uccello                                                  Beato Angelico 

Domenico Ghirlandaio                                 Filippo Lippi 

Perugino                                                           Sandro Botticelli                                                            

Andrea del Castagno                                    Piero di Cosimo 

 

Il percorso si articola in due momenti: 

1 introduzione in aula didattica con lettura di una o più Vite del Vasari con proiezione PP. 

2 Lezione in Galleria  di fronte agli originali 

MATERIALI DIDATTICI PER INSEGNANTI E BAMBINI SARANNO CONSEGNATI A FINE PERCORSO PER  

APPROFONDIMENTI IN CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Per informazioni su come prenotare vedi la sezione  Modalità e Costi 



Nascita e significato di un Museo 

Uffizi e Galleria Palatina  

          Gli Uffizi e la Galleria Palatina, scrigni preziosi di magnificenze raccolte in secoli di raffinato e impe-

gnato collezionismo si svelano, agli occhi dei ragazzi, in tutta la loro capacità di straordinaria solidità ar-

chitettonica e concretezza espositiva.  Davanti a questi capolavori, l’educatore della Sezione Didattica 
non fornirà solo nozioni, creando un’occasione di mero apprendimento, ma si impegnerà ad attivare quel-
le capacità utili a creare un percorso di avvicinamento e di partecipe lettura di quanto oggetto della visita; 

anche dall’esperienza emozionale potrà infatti nascere una voglia di acquisire strumenti di base utili alla 
comprensione dei beni storico artistici.  

La capacità di partecipare attivamente della ricchezza culturale ed estetica del nostro patrimonio è un 

elemento riconosciuto nella nostra Costituzione, diritto di ogni cittadino e primo elemento di una vera 

azione di tutela; questo sarà il filo conduttore della visita proposta, un’ occasione di crescita e di forma-
zione civile e culturale dove si potrà imparare a fermarsi e osservare anche in silenzio, riconnettendosi a 

delle capacità profonde che, il contatto con l’opera d’arte e il dialogo con l’educatore riattiveranno e fa-
ranno emergere con soddisfazione dei ragazzi. 

Utile sarà cogliere la differenza sostanziale tra i due musei: gli Uffizi con una esposizione cronologica di 

opere in un ambiente creato ad altro uso, la Galleria Palatina nata come quadreria di Palazzo che ancora 

mantiene, per scelta storica, questa sua vocazione. 

 

  

 Il percorso è particolar e te i dicato per le classi co  larga prese za di stude ti  italia i di pri a ge erazio e  

 Per i for azio i su co e pre otare vedi la sezio e  Modalità e costi 

Percorso pensato per le classi della scuola secondaria di I e II grado  

Uffizi 

Nascita e significato 

Galleria Palatina  

(Palazzo Pitti)  

Nascita e significato  



Al museo con l’inglese  

L’integrazione della didattica dell’arte con l’apprendimento della lingua inglese è un obbiettivo che in-
tendiamo raggiungere attraverso alcuni programmi appositamente ideati per i più piccoli, per i quali 
abbiamo scelto chiavi di lettura adatte alla loro età.  
Quali strumenti mettiamo a disposizione?  Abbiamo realizzato quelli più semplici per poter 
“assemblare” idee e lessico, le cosiddette“flash cards” che verranno fornite agli insegnanti per una pri-
ma fase di preparazione in classe prima di andare al museo.  
La seconda fase del programma prevede una visita al museo in italiano con un operatore che proverà a 
rivolgersi ai bambini anche in lingua inglese: i diversi livelli di cognizione linguistica faranno la differen-
za. 
La terza fase, che presuppone una preparazione a scuola con approfondimenti artistico-linguistici, con-
siste in un incontro, ancora una volta al museo, dove lo stesso operatore proverà a stimolare i singoli 
allievi alla descrizione delle opere in lingua inglese come se dovessero presentarle al pubblico. 

Angels in the Uffizi Gallery 
per la scuola primaria 

Il percorso si articola in due incontri: 

 

1. visita al museo in lingua italiana   
 

2. incontro di verifica al museo (far trascorrere anche un quadrimestre tra la visita e 
la verifica in modo da permettere un buon lavoro in classe e rendere l’attività 
un’esperienza gratificante per i bambini e di crescita nell’apprendimento artistico 
e linguistico) 

 

Sul sito www.uffizi.it è disponibile materiale scaricabile.  

Flowers of the Uffizi Gallery  
per la scuola primaria 

Il percorso si articola in due incontri: 

 

1. visita al museo in lingua italiana  

2. Incontro di verifica al museo (far trascorrere anche un quadrimestre tra la visita e 
la verifica in modo da permettere un buon lavoro in classe e rendere l’attività un’e-
sperienza gratificante per i bambini e di crescita nell’apprendimento artistico e 
linguistico) 

Sul sito www.uffizi.it è disponibile materiale scaricabile.  

 I percorsi si effettuano da novembre a maggio e devono essere prenotati a partire da ottobre (vedi la 

sezione Modalità e Costi ) 

 I percorsi sono provvisti di speciale materiale didattico rilasciato all’insegnante al momento della preno-
tazione da utilizzare per il lavoro da svolgere in classe dopo la visita al museo 

Court Portrait—My portrait! In the Palatine Gallery 

Il percorso si articola in due incontri: 

 

1. visita al museo in lingua italiana  
  
 

2. Incontro di verifica al museo (far trascorrere anche un quadrimestre tra la visita e 
la verifica in modo da permettere un buon lavoro in classe e rendere l’attività un’e-
sperienza gratificante per i bambini e di crescita nell’apprendimento artistico e 
linguistico) 

Consigliato per la scuola primaria e secondaria di I grado 



La Pittura Sacra in Italia dal ‘200 al primo ‘400 

Un percorso di lettura alle origini di un vocabolario stilistico e iconografico in rapporto con la cultura, la 

storia e la società del tempo. 

 

 

 

 

  Uffizi 

Dipinti di soggetto sacro  

dei secoli XIII-XV  

 

 

 

 

 

                                                           

Presso l’aula didattica del nostro Dipartimento è possibile effettuare  gratuitamente una lezione di appro-
fondimento su:  

-Tecnica della pittura su tavola 

- Iconografia dei Santi  

 

E’ consigliata la seguente visita di approfondimento: 

Galleria dell’Accademia 

Dipinti di soggetto sacro  

dei secoli XIII-XV  

 

 Per informazioni su come prenotare vedi la sezione Modalità e Costi 

Consigliato per le classi della scuola primaria e secondaria di I e II grado 



 

 Per informazioni su come prenotare vedi la sezione  Modalità e Costi 

Il Rinascimento a Firenze 

Consigliato per le classi della scuola primaria e secondaria di I e II grado 

  Partendo dagli Uffizi, nell’immaginario collettivo il “museo” per eccellenza del Rinascimento, vengono 
proposti itinerari per scoprire, nelle sue diverse declinazioni, uno dei periodi più noti dell’arte fiorentina. 
Gli studenti saranno invitati a riflettere sui temi dell’iconografia sacra e profana, delle tecniche artistiche, 
dell’opera dei protagonisti, delle architetture e dei generi pittorici che resero inimitabili quegli anni 
dell’attività culturale ed artistica della città di Firenze. 

 

    Uffizi 

 

 Percorso storico nella Galleria 

 Da Gentile da Fabriano a Leonardo  

 Il ritratto: fortuna di un genere artistico 

 La fortuna dell’antico nel Rinascimento 

 

 Medici mecenati a Firenze nel 400 

 Medici mecenati a Firenze nel 500 

 Funzione e significato delle statue nell’antichità 

 Il Ritratto: fortuna di un genere artistico 

 La tecnica della scultura 

 La tecnica dell’affresco  

 

 

Sono  consigliati  approfondimento  nei seguenti Musei 

Gli insegnanti possono costruire il loro itinerario di visita scegliendo una o più lezioni di approfondimento 

tra le seguenti proposte: 

 

Museo di San Marco 
Museo Nazionale del Bargello 

 

Chiesa e Museo di  
Orsanmichele 



Il ritratto 
Consigliato per le classi della scuola primaria e secondaria di I e II grado 

La fortuna di un genere artistico tra arte e storia, chiave di accesso per una lettura interdisciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Presso l’aula didattica del nostro Dipartimento 

 è possibile effettuare gratuitamente  

una lezione di approfondimento  sui seguenti temi:     

 

 Il Ritratto, fortuna di un genere artistico 

 Il Ritratto dell’Ottocento 

 

 

 

 

 

 

 

 Gli insegnanti possono costruire il loro itinerario scegliendo una o più visite. 

 Per informazioni su come prenotare vedi la sezione  Modalità e Costi 

Uffizi 
I ritratti  

Galleria Palatina  (Palazzo Pitti) 
I ritratti  

Galleria d’Arte moderna (Palazzo Pitti) 
 

Il ritratto nell’Ottocento 



Il Giardino di Boboli e le Ville medicee 
Consigliato per le classi della scuola primaria e secondaria di I e II grado 

Il “giardino di città” di Palazzo Pitti, esempio incontrastato del giardino all’italiana e motivo di ispirazione 
dei giardini d’Europa, è il perno centrale del sistema del verde che per i Medici è l’insieme delle Ville di 
famiglia: residenze stagionali di corte destinate al riposo e allo svago, ma anche capisaldi del potere dina-
stico e riferimento sul territorio per le attività economiche e agricole. L’insieme delle ville appartenute ai 
Medici costituisce oggi un sistema unitario riconosciuto come Patrimonio Mondiale dall’UNESCO.  

 

 Per informazioni su come prenotare vedi la sezione  Modalità e Costi 

 

Gli insegnanti possono costruire il loro itinerario di visita scegliendo una o più lezioni di appro-

fondimento tra le seguenti proposte: 

         Villa di Poggio a Caiano 

 Visita al giardino e agli ambienti monumentali 

 La Corte in Villa         
 percorso gioco con schede di lavoro 
 

 Il Museo della Natura Morta      
 percorso gioco con schede di lavoro 

 

 

 

 Villa della Petraia 

 Visita al giardino e agli ambienti monumentali 

 Il Giardino delle Meraviglie       

 percorso gioco con  schede di lavoro 

  

 

 

 

Villa di Cerreto Guidi 
 Visita alla villa: entra, esplora, gioca, impara e divertiti per-

corso gioco con mappa   

Il Giardino di Boboli a Palazzo Pitti 
 Arte e natura 

 Alla scoperta dei segreti del giardino 
 percorso gioco con schede di lavoro 
 

 Le grotte dei Medici 

 percorso gioco con schede di lavoro 
 
Presso l’aula didattica del nostro Dipartimento è possibile 

 effettuare gratuitamente una lezione di approfondimento 

  
 
 Il giardino e il suo significato nelle diverse culture 
 



Mythos 

 

                                          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 è possibile effettuare gratuitamente una lezione di approfondimento  sul tema della mitologia presso le 
aule didattiche del Dipartimento.  Sul sito www.uffizi.it è disponibile materiale scaricabile.             

    

 

 Per informazioni su come prenotare vedi la sezione  Modalità e Costi 

Consigliato per le classi della scuola primaria e secondaria di I e II grado 

 
I racconti mitologici sono sempre stati fonte di ispirazioni della poesia, delle lettere e delle arti. I miti rivi-
vono nelle pitture vascolari, negli affreschi e nelle sculture dei monumenti pubblici e privati dei greci e dei 
romani e il medioevo con le invasioni barbariche e le ostilità del cristianesimo non li ha cancellati ma in 
qualche modo fatti propri. Nel Rinascimento la civiltà classica ha ritrovato il suo ruolo di modello dei più 
alti valori umani e i miti son tornati a rivivere nei dipinti e nei grandi affreschi. Ormai radicati nella cultura, 
le immagini mitologiche diventano fonte di ispirazione nei secoli a venire fino alla contemporaneità.  

Uffizi 

Mythos: dei ed eroi nelle sculture antiche  

Giardino di Boboli 

Mythos: il giardino degli dei e degli eroi 

Galleria Palatina (Palazzo Pitti)           

Mythos: uomini, dei ed eroi  

Gli insegnanti possono completare  

il loro itinerario  tematico  

con una  visita di approfondimento  

Al  museo Nazionale del Bargello  

con un percorso sulla scultura  

del Rinascimento 



Maestri della pittura del Cinquecento 

I percorsi consigliati introdurranno gli studenti allo sviluppo della pittura italiana dalla fase del Rinasci-

mento più avanzato fino alle inedite soluzioni della pittura Manierista. I musei fiorentini possiedono alcuni 
dei capolavori più rappresentativi dei protagonisti dell’arte del Cinquecento, favorendo così, attraverso 
esercizi di lettura, una lezione di grande efficacia storica e soddisfazione estetica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Chiostro dello Scalzo 

Un ciclo di affreschi di  

Andrea del Sarto  

 

 

 

Cenacolo di Andrea del Sarto 

La divulgazione della “Maniera moderna”  
intorno ad Andrea del Sarto   

 

 

 Per informazioni su come prenotare vedi la sezione  Modalità e Costi 

Consigliato per le classi della scuola secondaria di I e II grado 

 Uffizi 
Michelangelo, Raffaello,  

Pontormo e Tiziano  

Galleria Palatina (Palazzo Pitti) 

Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino, 

Raffaello e Tiziano  

Gli insegnanti possono costruire  un itinerario di visita scegliendo una o  due lezioni di approfondimento 

tra le seguenti proposte: 



Manifatture e tesori dei Principi 

Itinerari rivolti ad indagare la speciale passione dei Medici per le pietre dure e i manufatti preziosi, tra raffi-

natissime tecniche elaborate nell’opificio di Corte, collezionismo colto ed esigente e scambio di artisti e 
manufatti con le più grandi Corti europee. 

 

 

Tesoro dei Granduchi (Palazzo Pitti) 

Arte di corte nella Firenze granducale  

 

Presso l’aula didattica del nostro Dipartimento 

 è possibile effettuare gratuitamente  

una lezione di approfondimento sulla  

 -Tecnica del Commesso di pietre dure 

   -Medici mecenati del 500 

 

Gli insegnanti possono costruire il loro itinerario di visita scegliendo visite di approfondimento nei  

seguenti musei consigliati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opificio delle Pietre Dure 

Visita al museo  

 

Cappelle Medicee 

La Cappella dei Principi  

 

 Per informazioni su come prenotare vedi la sezione  Modalità e Costi 

Consigliato per le classi della scuola secondaria di I e di II grado 



Percorsi Alternanza Scuola Lavoro  

 

La legge n.107 del 13 luglio 2015 meglio nota come la “Buona Scuola” riconferma la validità dello strumen-
to della convenzione fra scuole e servizi educativi dei musei anche al fine di attuare efficaci percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro nei luoghi della cultura.  
Già dall’a. s. 2015-2016, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ufficio ha approntato ade-
guati strumenti procedurali per l’utilizzo del progetto “Ambasciatori dell’Arte” come percorso di alternan-
za, al quale, quest’anno, in una più solida cornice normativa, si aggiungono nuove proposte di attività di 
Alternanza Scuola Lavoro da attuare nell’ambito del nostro prezioso patrimonio culturale.  

Ambasciatori del verde 

Consigliato per le classi del triennio delle superiori, il progetto si svolge in convenzione. Nato nell’anno 
scolastico 2016-2017 come un estensione del progetto Ambasciatori dell’Arte, si configura come un’espe-
rienza conoscitiva e lavorativa attraverso la quale i giovani potranno prendere coscienza del valore di una 
particolare tipologia del patrimonio culturale, quella del giardino storico, perfezionare le loro competenze 
storico artistiche e comunicative ed entrare in contatto con specifiche professionalità del mondo dei beni 
culturali. 
Gli studenti verranno infatti coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula,  realizzato con-
cordemente dai responsabili e dalle educatrici del Dipartimento Scuola e Giovani delle Gallerie degli Uffi-
zi, dal personale tecnico del Giardino di Boboli, dalla Fondazione Teatro della Toscana  e dai docenti, e  
dovranno elaborare un percorso storico botanico da proporre al pubblico dei visitatori del Giardino di 
Boboli sia in italiano che in altre lingue comunitarie.  

INFORMAZIONI TECNICHE:   

UTENZA: 150 studenti del Triennio degli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo grado di Firenze, Pra-
to e Pistoia 

ARTICOLAZIONE PERCORSO: formazione e orientamento n. ore 20; modulo operativo n. ore 36 

 

Ambasciatori della  musica 
Consigliato per le classi del triennio delle superiori, il progetto si svolge in convenzione. Nato nell’anno 
scolastico 2016-2017 come estensione del progetto Ambasciatori dell’Arte, si pone come esperienza co-
noscitiva e lavorativa attraverso la quale i giovani potranno mostrare, all’interno di importanti contesti mo-
numentali, conoscenza e padronanza dei linguaggi musicali in una prospettiva culturale, storica e tecnica 
interdisciplinare. 

Ambasciatori dell’arte 
Consigliato per le classi del triennio delle superiori, il progetto si svolge in convenzione. Al termine di 
un’attenta e approfondita preparazione, realizzata concordemente dai responsabili e dalle educatrici del 
Dipartimento Scuola e Giovani delle Gallerie degli Uffizi, dalla Fondazione Teatro della Toscana  e dai do-
centi, gli studenti coinvolti nel progetto realizzeranno un servizio gratuito di accoglienza e visite guidate 
nei musei dell’area fiorentina, con spiegazioni sia in italiano che in altre lingue comunitarie. L’attività si 
svolgerà da novembre 2017 a giugno 2018. 

INFORMAZIONI TECNICHE:   

UTENZA: 700 studenti del Triennio degli Istituti d’Istruzione 
Secondaria di Secondo grado di Firenze, Prato e Pistoia 

ARTICOLAZIONE PERCORSO: formazione e orientamento n. 
ore 16; modulo operativo n. ore 36 

  

 



Durante la loro preparazione, che tiene conto della formazione musicale in ambito scolastico, gli studen-
ti verranno coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula, che prevede incontri con i 
responsabili e le educatrici del Dipartimento Scuola e Giovani delle Gallerie degli Uffizi, la Fondazione 
Teatro della Toscana e i docenti. L’attività si svolgerà da novembre 2017 a giugno 2018. 

INFORMAZIONI TECNICHE:   

UTENZA: 20/30 studenti del Triennio degli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo grado di Firenze, 
Prato e Pistoia 

ARTICOLAZIONE PERCORSO: formazione e orientamento n. ore 16; modulo operativo n. ore 36 

 

La Panchina delle Fiabe 

Consigliato per le classi del triennio delle superiori, il progetto si svolge in convenzione. 

La Panchina delle Fiabe è una proposta innovativa tesa a porre in relazione l’educazione al patrimonio 
artistico e paesaggistico con lo sviluppo delle capacità creative ed espressive dei giovani studenti.  

 

Gli allievi verranno coinvolti in un percorso didattico 
di studio dentro e fuori l’aula che li metterà in grado 
di diventare narratori per il pubblico di piccoli resi-
denti e visitatori  del Giardino di Boboli.  

La formazione prevede: un incontro preliminare sulle 
caratteristiche specifiche dell’attività, due visite a 
cura delle operatrici del  Dipartimento Scuola e Gio-
vani delle Gallerie degli Uffizi, un modulo di educazio-
ne alla comunicazione orale a cura della Fondazione 
Teatro della Toscana.  

L’attività si svolgerà da novembre 2017 a giugno 
2018. 

 

INFORMAZIONI TECNICHE:   

UTENZA: 150 studenti del Triennio degli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo grado di Firenze, Pra-
to e Pistoia 

ARTICOLAZIONE PERCORSO: formazione e orientamento n. ore 17; modulo operativo n. ore 36 

 

Le professionalità nei beni culturali 
Questo nuovo percorso su base triennale, svolto in convenzione, si articola nel modo seguente: primo an-
no, inserimento degli studenti per una settimana negli uffici delle Gallerie degli Uffizi; secondo anno, inse-
rimento degli studenti nei musei afferenti alle Gallerie degli Uffizi dove potranno svolgere attività di Amba-
sciatori dell’Arte, Ambasciatori del Verde e Panchina delle Fiabe; terzo anno, restituzione critica in classe 
delle esperienze di alternanza svolte nei due anni precedenti. La formazione prevede incontri con i re-
sponsabili e le educatrici del Dipartimento Scuola e Giovani delle Gallerie degli Uffizi, la Fondazione Tea-
tro della Toscana, il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Firenze e personale tecnico dei vari 
uffici delle Gallerie, volta a stimolare la conoscenza e l’educazione al patrimonio culturale anche nei suoi 
aspetti pratici e professionalizzanti.    

INFORMAZIONI TECNICHE:   

UTENZA: 200 studenti del Triennio degli Istituti d’Istruzione Secondaria di Secondo grado di Firenze, Pra-
to e Pistoia 

ARTICOLAZIONE PERCORSO: formazione e orientamento n. ore 17; modulo operativo n. ore 36 

 

Per  consultare i Progetti, le modalità di adesione, i costi e ulteriori informazioni, vedi la 
pagina dedicata all’ASL sul sito www. uffizi.it  



Modalità di prenotazione e costi dei percorsi  
presso i musei delle Gallerie degli Uffizi 

  

Prenotazioni: 

 

 I percorsi didattici devono essere prenotati 

 È possibile prenotare presso il Dipartimento Scuola e Giovani  esclusivamente i percorsi che si       
svolgono nei musei afferenti alle Gallerie degli Uffizi (Uffizi e complesso di Palazzo Pitti) 

 Per gli altri musei si prega di contattare i relativi referenti che vi saranno indicati al momento della  
prenotazione 

 L’Ufficio del Dipartimento è disponibile per informazioni dal 2 Ottobre 2017 

 Per le prenotazioni gli insegnanti saranno ricevuti solo su appuntamento - tel. 055 284272 ;                      
e-mail: ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it  

 Si accettano le prenotazioni solo dagli insegnanti titolari delle classi interessate 

 È possibile effettuare la prenotazione anche via mail inviando i seguenti dati: 
a. Dati completi della scuola  
b. Nome, cognome e recapito telefonico dell’insegnante referente  
c. Dati della classe e numero di alunni  
d. Percorso e museo richiesto 
e. Indicare 2/3 date disponibili per il percorso richiesto 
f. Orario indicativo di inizio attività 

 Per le modalità di accesso, si invita a consultare preventivamente il sito dei musei dove si desidera-
svolgere le attività per quel che riguarda le modalità di accesso  

 In particolare, per i musei afferenti alle Gallerie degli Uffizi: 

 Galleria degli Uffizi:             dal martedì al sabato, ingresso a partire dalle ore 9.00 ogni 45’ 
 Galleria Palatina:  dal martedì al sabato, ingresso a partire dalle ore 9.00 ogni 30’ 
 Galleria d’Arte Moderna: dal martedì al sabato, ingresso a partire dalle ore 9.15 ogni 30’ 
 Tesoro dei Granduchi:        dal martedì al sabato, ingresso a partire dalle ore 9.00 ogni 30’ 

 Giardino di Boboli:               dal lunedì al sabato, ingresso a partire dalle ore 9,00 ogni 30’   
                                                       (chiuso il primo e ultimo lunedì del mese) 

 Ricordiamo che la durata degli incontri indicata nelle schede è da considerarsi flessibile a seconda 
del grado di partecipazione della classe  

 Per visite non inserite tra le proposte 2017-2018 preghiamo di rivolgersi al concessionario:  
Opera Laboratori Fiorentini - tel. 055 290112 

 

Costi: 

 

 

 

 Le lezioni nei musei hanno il costo di € 3,00 per alunno da versare al concessionario tramite bollettino 
postale di cui verranno forniti gli estremi  al momento della prenotazione. 

 È obbligatorio confermare o disdire gli appuntamenti prenotati almeno due giorni prima. Il mancato 
avviso di annullamento comporterà per la classe il pagamento della cifra intera tramite bollettino po-
stale. 


