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OBIETTIVI FORMATIVI 

Il percorso Flowers of the Uffizi è nato da un progetto originale realizzato dall’ufficio nel 1990 e cu-

rato da Mina Bacci.  

Oggi, al posto del pubblico adulto della prima versione, il percorso si rivolge ai giovanissimi per avvi-

cinarli ai capolavori presenti agli Uffizi focalizzando su un elemento molto presente: il fiore. Stimo-

lando  il loro mondo affettivo,  il percorso sui fiori agli Uffizi può facilitare l’uso della lingua inglese 

(L2) per trasmettere le conoscenze e comunicare ciò che hanno visto e sentito di fronte all’opera 

d’arte. La lingua straniera diventa così veicolo di conoscenza e non fine ultimo dell’attività. 

 

INTRODUZIONE AL TEMA DEI FIORI NELL’ARTE 

I grandi maestri della pittura presenti in Galleria hanno fatto uso nelle loro opere dei fiori che, grazie 

alla loro bellezza e freschezza espressiva, riescono a porsi come simbolo di emozioni e concetti.  Per 

secoli e in tutte le civiltà il fiore è stato usato come elemento decorativo, dall’architettura romana, ai 

tessuti lussuosi provenienti dall’Oriente; per gli antichi egizi, per esempio, il fiore di loto è stato usato 

per i capitelli delle loro imponenti colonne. Nel mondo cristiano, la rosa, simbolo d’amore e di eter-

na gioventù, viene ad identificarsi con la Vergine Maria e a trasformarsi nel rosone delle cattedrali 

gotiche. Fiori sono presenti nella letteratura di ogni popolo in ogni tempo: come non ricordarne i 

riferimenti, da Ovidio fino a Shakespeare? E come non ricordare i fiori nelle Stanze poliziane, fonte 

d’ispirazione per i capolavori del  Botticelli? E che dire dell’origine stessa del nome della nostra  città 

e del fatto che il ‘mottetto’ composto per la consacrazione definiva del duomo nel 1434 si intitolava 

Flos florum (il giglio), una lauda cantata per quella ‘Fiorenza’che salutava la Madonna come ‘santa 

Maria del Fiore’?  

I fiori hanno poi dato agli oggetti di uso quotidiano un piacevole valore aggiunto, come per la porcel-

lana di origine cinese, i tappeti dall’antica Persia o i gioielli - dal Rinascimento al Liberty - tutti generi 

artistici presenti nei  musei delle Gallerie degli Uffizi e che possono essere argomento di approfondi-

mento.  

 

OSSERVANDO BENE I FIORI NELLE OPERE DEGLI UFFIZI 

E’  importante ricordare al giovane alunno che le opere che vedrà sono state create per i grandi: i 

fiori usati nell’arte sacra servivano a rendere ancora più intima la preghiera o la meditazione, mentre 

nell’arte a soggetto mitologico rendevano più chiari i vari significati legati alla scena. La terra e i suoi 

frutti - dunque, i fiori - furono visti dagli autori di soggetto sacro come lo specchio del divino e testi-

monianza degli eventi nella storia della Salvezza. A questo proposito, bisogna aiutare i bambini ad 

osservare la caratteristica principale dei fiori che vedranno nel percorso: sono tutti vivi e freschi, co-

me se nell’opera il tempo fosse rimasto sospeso. Non si vedono infatti fiori appassiti, o petali caduti 

o foglie ingiallite, elementi caratterizzanti della pittura barocca in cui le piante diventano protagoniste 

con l’affermarsi di quel genere conosciuto in Italia come “natura morta”. L’artista in quel caso mette-

va in luce la caducità del mondo reale in sintonia con il nuovo approccio empirico nei confronti del-

la natura. (A questo proposito sarebbe consigliabile integrare il percorso con una visita al Museo del-

la Natura Morta nella Villa medicea di Poggio a Caiano (per informazioni: 

www.polomusealetoscana.beniculturali.it). Al contrario la “sospensione” del tempo nelle opere sacre 

degli Uffizi sottolinea l’aspetto dell’a-temporalità di Dio e delle Sue manifestazioni. 

Come abbiamo già accennato, la rappresentazione floreale ha comunque sempre avuto una funzione 

di abbellimento. 

Le opere scelte seguono un percorso cronologico, iniziando con la Madonna d’Ognissanti di Giotto 

e terminando con l’arte del Cinque e Seicento, anche decorativa. La visita non esaurisce ogni riferi-

mento floreale che si può incontrare nelle sale della Galleria, ma è selettiva di particolari facilmente 

visibili e riconoscibili. 



METODOLOGIA 

 
Prima della visita 
Preparare gli alunni alla visita familiarizzando con l’area semantica.  A questo scopo si forniscono i 

flash cards (rosso= sostantivi,  rosa=aggettivi, blu=pronomi,  verde=verbi, giallo=preposizioni e forme 

avverbiali) per imparare termini nuovi e formulare frasi, aiutandosi, ad esempio, con fotografie di 

veri fiori.  

Per sapere quali opere si visiteranno, gli insegnanti hanno a disposizione dodici (12) work sheets, 

ognuno con un particolare delle opere scelte nel percorso, completi di brevi descrizioni in lingua.  

L’immagine completa delle opere selezionate è mostrata di seguito alle 12 schede descrittive. 

E’ consigliabile usare questi work sheets per verificare la comprensione dopo la visita e non come 

esercizio propedeutico ad essa.  

 

Durante la visita 
L’operatrice del Dipartimento Scuola e Giovani che guiderà i bambini darà le spiegazioni in italiano 

(L1) per consolidare la comprensione dell’opera; successivamente avverrà la fase interlocutoria in 

L2, dove i bambini verranno invitati a rispondere a domande con le parole/frasi nuove che hanno 

appreso precedentemente a scuola. 

 

Dopo la visita 
Oltre al lavoro che ogni insegnante sceglierà di fare con i work sheets, abbiamo preparato delle pic-

cole attività creative, con i color sheets. Come verifica finale, inoltre, si consiglia di aiutare i bambini 

a costruire frasi che abbinino un fiore al suo colore e significato, usando le parole disponibili nei 

flash cards. 

 

Buon lavoro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Dipartimento: Silvia Mascalchi 

Da un’idea di Jennifer Celani 

 

Dipartimento Scuola e Giovani 

Via della Ninna, 5 

50122 Firenze 

Telefono  055-284272 / 055-2388658 

Fax  055-2388680 

Email  ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it 

Sitoweb   www.uffizi.it 
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Color  

the flowers and 

the vase 



Color and fill  the empty vase with your own bouquet 



flower vase 

plant work of art 

artist painter 

field meadow 

landscape background 

foreground tree 

leaf (leaves) bouquet 



lily (-ies) violet 

myrtle daisy (-ies) 

laurel fern 

iris shrub 

buttercup pomegranate 

grass weeds 

stalk pine tree 



orange tree hellebore 

bluebells carnation 
morning glory(-ies) forget-me-not 

columbine pansy(-ies) 

sheaf  wheat 

butterwort majolica 

frame painting 



decoration ground 

blossom fragrance 

symbol eternity 

love purity 

innocence faithfulness 

humbleness joy 

death life 



spring figure 

Baby Jesus Virgin Mary 

angel saint 

pattern floor 

clothes robe 

wreath glass 

strawberry(-ies) jewellery 



crown  bead 

ceiling fresco 

garland garden 

lattice Spring  

meaning shape 

back in front of 

above behind 



red blue 

violet purple 

pink orange 

gold green 

yellow light 

dark transparent 

white brown 



lovely pretty 

beautiful tiny 

multicoloured cut 

bright small 

big mythological 

floral real 

festive happy 



sad golden 

have       has  is         are 

symbolize look (like) 

pick smell 

decorate bloom 

stand hold 

kneel point 



find look (for) 

gaze at painted by 

carved by describe 

put give 

look at connected with 

  

  
 





 

 



Worksheet 1 
Giotto and the Duecento 
painters  
 
GIOTTO  
Madonna and Child Enthroned  
with Angels and Saints 
“Ognissanti Madonna”, 1306-1310 
Tempera on panel 

 
 
 
 
 
 

 

is offered are 

 

symbol 

 

lily 

 

roses 

 

red 

 



are 

Worksheet 2 
Sienese Trecento  
painters  
 
SIMONE MARTINI 
Annunciation with SS. Ansanus  
and Maxima and Prophets, 1333 
Tempera on panel 

painting 
vase 

 

symbol 

 

lilies 

 

stalks 



neck 

Worksheet 3 
Botticelli  
 
SANDRO BOTTICELLI 
The “Primavera” (Spring) 
1482-83 
Tempera on panel 

hair 
 

daisies 

 

this 

flowers 

hellebores 



 

strawberries 

are 

see 

 

symbol 

Worksheet 4 
 
 
 
 
 
LUCA SIGNORELLI 
Crucifixion with St Mary  
Magdalene 
1502-1505 
Oil on canvas 
 

is 

 

blood 

 

fruit 

blossom 



 

season 

are 
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Very 

good! 


