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Attività 

Il corso, in la collaborazione di English Florence, si sviluppa in dieci incontri di 

un’ora ciascuno, tutti i sabati mattina dal 20 gennaio al 24 marzo 2018; gli 

appuntamenti saranno condotti da insegnanti madrelingua e operatori culturali, si 

terranno nelle magnifiche sale di Palazzo Vecchio e prenderanno il via proprio dai 

dipinti, dalle sculture e dalla storia del palazzo più importante della città: 

un’educazione alla lingua che intreccia un’educazione allo sguardo. 

L’interdisciplinarietà è linea guida del progetto, che consente di associare 

l’apprendimento della lingua inglese a un’esperienza unica, estetica e piacevole al 

tempo stesso. Dal punto di vista linguistico il breve corso permetterà infatti ai 

partecipanti di imparare ad esprimersi in acquisendo un vocabolario di base e le 

principali forme grammaticali ma anche di migliorare la comprensione e la 

pronuncia della lingua; mentre dal punto di vista culturale i bambini avranno 

l’opportunità di assimilare i lineamenti della storia e dell’arte fiorentina in forma 

partecipata e attiva, grazie a percorsi animati e laboratori. 

Programmazione 

1.       Sabato 20 gennaio: Vita quotidiana e moda nella corte medicea 

2.       Sabato 27 gennaio: Dalla famiglia ducale alla famiglia di oggi. Il corpo e l’igiene 

3.       Sabato 3 febbraio: Animali e simboli nel Cinquecento 

4.       Sabato 10 febbraio: La natura e i giardini. Giochi e i passatempi da principi 

5.       Sabato 17 febbraio: Il tempo, l’anno, le stagioni e i mesi 

6.       Sabato 24 febbraio: Luoghi, sapori, storie profumi della tavola ducale 

7.       Sabato 3 marzo: Gli antichi miti. Le fatiche di Ercole 

8.       Sabato 10 marzo: La materia dell’arte: colori, pennelli e tecniche 

9.       Sabato 17 marzo: Dal Vecchio al Nuovo Mondo; dalla mappa al viaggio 

10.     Sabato 24 marzo: Caccia al tesoro: esplorazione in palazzo 

 

 

 

 



 

 

 

Informazioni 

Dove: Museo di Palazzo vecchio, per l’accoglienza è necessario presentarsi 15 minuti 

prima al Desk Info Point area biglietteria.  

Quando: dal 20 gennaio al 24 marzo. L’iscrizione è obbligatoria entro il 12 Gennaio 

2018 - Att.ne è possibile  iscriversi anche solo per 5 incontri o aderire a tutti e 10 in 

programmazione. 

Per chi: per i bambini dai 6 ai 10 anni. È previsto un minimo di 7 fino a  un massimo 

di 15 partecipanti per gruppo. 

Orario: h10.00 e h11.30. Durata della lezione 1h 

Costi: € 70.00 per 10 incontri, € 40.00 per 5 incontri. 

 

Modalità di iscrizione e pagamento 

l’iscrizione potrà avvenire inviando una mail all’indirizzo info@muse.comune.fi.it o 

telefonando al numero 0552768224 - 0552768558 fino ad esaurimento posti. 

Entro 7 giorni dalla data di prenotazione è necessario inviare un fax al numero 055 

2616785 con la scheda di iscrizione e copia del bonifico per confermare l’avvenuto 

pagamento 

Il pagamento della quota per ciascun partecipante dovrà esser effettuato via 

bonifico bancario  c/c Banca Prossima  IBAN IT 49 H 03359 01600 100000070 792 

Intestato a Associazione MUS.E , Causale MUS.English, Data/e di partecipazione, 

nome e cognome del partecipante. 
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Scheda di iscrizione 

Nome e cognome del partecipante ___________________________________  

Maschio □ Femmina □  

Luogo e data di nascita ________________________________________________  

Indirizzo ____________________________________________________________  

Email del genitore _____________________________________________________  

Recapiti telefonici dei genitori____________________________________________   

 

Data e firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Autorizzazione alla raccolta e alla conservazione delle immagini  

Gentile signore/a, lo scopo di questo documento è sancire che il contributo del 

minore alla nostra documentazione viene raccolto, conservato e utilizzato con il suo 

pieno consenso. Le chiediamo gentilmente di compilare in tutte le sue parti e 

firmare la dichiarazione che segue.  

Io sottoscritto/a _______________________________________________________  

nato/a a _____________________________il ______________________________  

residente a ___________________in _____________________________________  

nella mia qualità di 

□ genitore 

□ altro soggetto che eserciti la potestà sul minore (specificare)  

___________________________________________________________________  

del minore __________________________________________________________  

autorizzo l’Associazione Mus.e a utilizzare e conservare in qualunque forma, per le 

proprie finalità educative, culturali, editoriali e promozionali in Italia o all’estero, 

senza limitazioni di spazio e di tempo e senza compenso, la registrazione effettuata 

a mezzo di pellicola cinematografica e/o fotografica, nastro magnetico, supporti 

digitali e ogni altro supporto esistente dell’immagine del minore di cui sopra e del 

suo intervento, anche mediante eventuali riduzioni e/o adattamenti e/o trascrizioni.  

Autorizzo l’Associazione Mus.e al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

D.lgs 196/2003.  

 

Data e firma 


