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

In osservanza del Protocollo d’Intesa 
tra MiBACT, Ministero della Salute e 
Ministero dell’Istruzione, Università 
e Ricerca dell’8 giugno 2016 sulla 
promozione della lettura nella prima 
infanzia, il Dipartimento propone un 
percorso di avvio alla comprensione 
dell’opera d’arte attraverso la lettura 
di alcune pagine delle Vite di Giorgio 
Vasari. L’attenzione sarà anche rivolta 
al lessico vasariano con la selezione 
di sostantivi che indicano concetti di 
origine letteraria e aggettivi desunti 
dalla lingua parlata introdotti da Vasari 
per qualificare, descrivere, giudicare 
un’opera o lo stile di un artista.
Alla lettura delle vite vasariane di fronte 
alle opere, sarà possibile abbinare 
l’ascolto di novelle ad esse ispirate tratte 
dalla raccolta di G. Galante Garrone 
“Burle, tavolozze e scalpelli”, così che 
l’esperienza al museo potrà essere 
davvero speciale e divertente.  

Costi: €3 ad alunno partecipante 
da versare al concessionario secondo le 
modalità indicate al momento 
della prenotazione.

Per informazioni su come prenotare 
vedi la sezione Modalità di prenotazione.

È possibile effettuare l’attività 
solo nei mesi di dicembre e gennaio

Percorso pensato 
per le classi della scuola 
secondaria di I grado

Il percorso si articola in due momenti 
nella stessa mattinata:

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

2. Lezione in Galleria 
di fronte alle opere

Materiali didattici per insegnanti e 
alunni saranno consegnati 
a fine percorso per 
approfondimenti in classe

Durata dell’attività: 3 ore

Gli Uffizi

I bambini infatti potranno ascoltare, 
una volta tornati a scuola o a casa, 
attraverso internet, una di queste novelle 
raccontata da una nonna immaginaria.
Sarà oggetto del percorso una delle 

seguenti tre opzioni, da indicare al 
momento della prenotazione:

Giotto
Cimabue
Masaccio

Paolo Uccello
Beato Angelico
Filippo Lippi
Sandro Botticelli 

Domenico Ghirlandaio
Perugino
Piero di Cosimo
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