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Galleria Palatina

Gli Uffizi

AL MUSEO 
CON L’INGLESE

L’integrazione della didattica dell’arte 
con l’apprendimento della lingua 
inglese è un obbiettivo che intendiamo 
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 strumenti molto 
semplici che verranno forniti agli 
insegnanti per una prima fase di 
preparazione in classe.
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 differenza.
La terza fase, che presuppone 
una preparazione a scuola con 
approfondimenti artistico-linguistici, 
consiste 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.

COURT PORTRAIT
My portrait! 
In the Palatine Gallery

per la scuola primaria 
e secondaria di I grado 

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’esperienza 
gratificante per i bambini e di crescita 
nell’apprendimento artistico e 
linguistico)
 
Sul sito www.uffizi.it è disponibile 
materiale scaricabile.

MONSTERS  IN ART
A Discovery tour 
at the Uffizi

per la scuola primaria 
e secondaria di I grado 

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.

Costi: per ogni percorso, articolato in 
due incontri, è previsto il pagamento 
totale di € 6 ad alunno partecipante 
da versare al concessionario secondo 
le modalità indicate al momento della 
prenotazione.

I percorsi si effettuano da novembre 
a maggio e devono essere prenotati 
a partire da ottobre (vedi la sezione 
Modalità di prenotazione).

I percorsi sono provvisti di speciale 
materiale didattico, scaricabile 
dal sito www.uffizi.it, da utilizzare 
per il lavoro da svolgere in classe 
dopo la visita al museo.

Consigliato 
per la scuola primaria 
e secondaria di I grado


