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LABORATORI 

DIDATTICI  

 

La visita  è indicata per le scuole primarie e per le 
scuole Medie e Superiori 
La durata è di circa 3 ore e mezza 
Costo € 2,00 a studente da pagarsi in loco; gratuito 

per gli insegnanti(min 20-max 25 studenti)   

 Visita guidata ai luoghi medievali di Firenze 

+ visita guidata al Museo Casa di Dante 

Alighieri:  

€ 130,00 

Obiettivi: Particolare rilievo verrà dato alla visita 

guidata ai luoghi e ai monumenti  medioevali del 

centro storico di Firenze che sono in stretta relazione 

con l’esperienza umana, politica e letteraria di Dante 

Alighieri (Piazza del Duomo con la Cattedrale , il 

Campanile di Giotto e  il Battistero, la Badia fiorenti-

na, il Palazzo del Bargello, Piazza Santa Croce, Piazza 

della Signoria con Palazzo Vecchio e i resti della 

Chiesa di San Pier Scheraggio, Ponte Vecchio, la 

Torre della Castagna, l’Oratorio di San Martino già 

chiesa di San Martino al Vescovo, la Chiesa di Santa 

Margherita dei Cerchi) 

Visita al Museo Casa di Dante Alighieri (che servirà 

a ripercorrere le tappe fondamentali della vita di  

Dante e della storia di Firenze nel Medioevo) . 

       

Itinerari a tema 

   Associazione Culturale Unione Fiorentina 

MUSEO CASA DI DANTE 
Per fruire a pieno dei laboratori è consigliabile 
che  i docenti  approfondiscano gli  argomenti  
che coinvolgono i laboratori proposti, anche 
se tutte le notizie relative ai giochi verranno 
fornite durante la visita guidata al museo. I 

temi affrontati sono tuttavia molto semplici , tenuto conto 
che la vita e le opere del Sommo Poeta  vengono introdot-
te assai brevemente alle scuole elementari e Medie Infe-
riori.  

Firenze ai tempi di Dante  

Informazioni Utili 

Prenotazione:   la prenotazione dovrà avvenire tramite mail  

al seguente recapito info@museocasadidante.it 

Biglietto ridotto € 2,00 per studente — gratuito per gli 

insegnanti 

Visita guidata del museo € 50,00 

Pagamento :  - contanti direttamente  alla  biglietteria del 

museo   

- bonifico bancario  al museo Casa di Dante almeno 15 

giorni prima la data prenotata 

http://katrinmed.wordpress.com/2009/03/09/la-medicina-nel-medioevo/ancient-book/


L’araldica nel 300  

Il laboratorio è indicato per le scuole pri-
marie e per le scuole secondarie di primo 
grado 
La durata è di circa 1 ora 
Costo € 5,00 a studente (min 20-max 25 
studenti)  
Obiettivi 
-comprendere il significato di “araldica” 
-approfondire la simbologia della scienza araldica attraver-
so gli stemmi delle famiglie fiorentine più illustri ; 
-sviluppare la fantasia e la capacità critico-riflessiva degli 
studenti attraverso l'attività manuale proposta. 
Il laboratorio è suddiviso in due parti: la prima parte 
è teorica e consiste in una breve introduzione sulla scienza 
araldica medievale e sulla simbologia degli stemmi delle 
famiglie più importanti vissute al tempo di Dante ; la secon-
da parte sarà un’elaborazione grafica, mediante l'utilizzo di 
materiali da disegno, dello stemma di famiglia di ogni stu-
dente. 
Terminato  il tempo a disposizione, ogni studente dovrà 
spiegare il proprio stemma alla classe e al termine dell'atti-
vità verrà consegnato un simpatico premio. 

 

Puzzle Divina Commedia 

Il laboratorio è indicato per le scuo-
le  primarie e per le scuole secondarie di 
primo grado. 

La durata è di circa 1 ora  
Costo € 5,00 a studente (min 20-max 25) 
Durante la visita guidata al museo la classe verrà suddivi-
sa in tre gruppi, a ciascuno dei quali verrà consegnata una 
busta contenente il puzzle con la rappresentazione grafica 
della Divina Commedia che dovrà essere costruito in un 
tempo prestabilito.  
Il gruppo che per primo terminerà il puzzle riceverà un 
simpatico premio. 

Dante e il Medioevo 

Il laboratorio è indicato per le scuole 
Medie inferiori  

La durata è di circa  1 ora  

Costo € 5,00 a studente (min 20-max 25 studenti)  

   ATTIVITA’ 

Obbiettivi: il laboratorio si articola in una sorta di gioco a 
squadre durante la quale i bambini dovranno rispondere ad 
alcuni quesiti sulla vita di Dante,  su Firenze ai tempi del 
Poeta, sul museo e la Divina Commedia attraverso un per-
corso a domande strutturato sul modello del gioco dell’Oca. 
La squadra vincente avrà diritto ad un premio,  che verrà 
consegnato alla fine della visita.   

Il laboratorio è indicato per le scuole 
Elementari- Medie inferiori  e superiori 
La durata è di circa  1 ora  
Costo € 5,00 a studente (min 20-max 
25 studenti)  
Obbiettivi: Il laboratorio “La bottega 

dello scrivano” si colloca come completamento della propo-
sta didattica “L’arte dei medici e Speziali a Firenze”.Gli scri-
vani, i cartolai e i dipintori, infatti, appartenevano alla Corpo-
razione dei Medici e Speziali dalla quale ottenevano la ma-
teria prima per preparare i loro colori e inchiostri. Le attività 
all’interno del laboratorio saranno differenziate a seconda 
dell’età degli utenti. Per i più piccoli ( scuole elementari) 
verrà proposta la preparazione dei colori secondo le antiche 
tecniche tardo medioevali. Verranno utilizzati pigmenti non 
tossici nelle tonalità delle decorazioni dei manoscritti medie-
vali. I bambini saranno invitati a colorare pagine prestampa-
te con soggetti medievali per sentirsi dipintori del 1300! Per 
le scuole medie inferiori si propongono una breve spiegazio-
ne e dimostrazione delle tecniche di scrittura e la prova pra-
tica di un’attività tra rilegatura del testo e scrittura. Per le 
scuole medie superiori, la presentazione storica verrebbe 
estesa a scrittura, alluminatura e rilegatura. In particolare si 
mostra come la tecnica e gli stili di scrittura siano variati nel 
tempo mostrando le differenze tra scrittura carolingia (alto 
Medioevo) e gotica rotunda ( Trecento italiano). 

Astrologia e numerologia  nel-
la Divina commedia 

 Il laboratorio è indicato per le scuole pri-
marie e per le scuole secondarie di primo 
grado 
La durata è di circa 1 ora 
Costo € 5,00 a studente (min 20-max 25 studenti)  

Obiettivi 
- approfondire la simbologia dell’astrologia nell’300,  attra-
verso i riferimenti che lo stesso Dante ci ha lasciato nella 
Divina Commedia. 
 Il laboratorio è suddiviso in due parti: la prima parte , teori-
ca, consiste in una breve introduzione sulla astrologia nell’ 
300 ; nella seconda parte verranno mostrati alla classe tutti 
i riferimenti astrologici e numerici che si trovano all’interno 
della Divina Commedia. 

L’arte dei Medici e Speziali  

Il laboratorio è indicato per le scuole primarie 
e per le scuole secondarie di primo grado 
La durata è di circa 1 ora 
Costo € 5,00 a studente (min 20-max 25 stu-
denti)  
Obiettivi 
 Il laboratorio è suddiviso in due parti: la prima, 

teorica, consiste in una breve introduzione sulla medicina-
magia nell’ 300 fino alla nostra erboristeria; nella seconda 
parte  saranno mostrati e spiegati  alla classe alcuni estratti 
di canti della Divina Commedia dove ricorrono nomi di pian-
te o fiori con i loro significati simbolici.  

  COMICS 

Il laboratorio è indicato per le scuole seconda-
rie di primo grado e secondo grado. 
 a) Dante a Fumetti  , studio e realizzazione del 
character design di un personaggio della Divina 
Commedia tratto da uno dei canti proposti I V  

XIII XXXIII dell’inferno e XI XXXIII del Paradiso.  

Costo € 10,00 a studente (min 20-max 25  studenti)   

La durata è di circa 3   
B) Imparare le basi del fumetto , studio e realizzazione di 
una striscia composta da 3 vignette il cui soggetto è un 
personaggio della Divina Commedia tratto da uno dei canti 
proposti  I V  XIII XXXIII dell’inferno e XI XXXIII del Paradi-
so. ( con una maggiore attenzione alla realizzazione del 
disegno ) 

Costo € 13,00 a studente (min 20-max 25  studenti)   

La durata è di circa 6   

La produzione libraria 


