
Piano Scuola Estate 2021 
Liceo G. Pascoli Firenze

PERCORSI D’ARTE E… 

Cari ragazzi, care ragazze, 
nell’ambito del “Piano Estate 2021” il liceo Pascoli offre, a chi fosse interessato, il 
progetto “Percorsi d’Arte e…” per promuovere la conoscenza del territorio fiorentino 
e del suo ricco patrimonio artistico-culturale attraverso visite guidate nei musei e 
passeggiate tematiche per la città. 
Il calendario, riporta la data e l’orario di ogni visita proposta, a cui potete aderire 
compilando l’apposito modulo di prenotazione sottostante, facendo attenzione alle 
classi di destinazione (* nell’a.s. 2020-21). 
Una volta prenotati sarete comunque contattati via e-mail per la conferma, almeno 
due giorni prima della visita. Qualora le prenotazioni fossero esaurite potete 
comunque manifestare il vostro interesse, in modo che possiamo replicare la visita. 

CALENDARIO giugno-luglio 2021 

Mercoledì 30 giugno 2021 - ore 9 - durata 3 ore ca. (ripetibile in altra data)

Viaggio nel tempo: passeggiata in alcuni luoghi di culto fiorentini  
Docente accompagnatore: Prof. N. Moscardi

Destinatari e costi: studenti di tutte le classi (max 10 partecipanti); la visita è gratuita.

prenota Viaggio nel tempo

Giovedì 1 luglio 2001 - ore 18 - durata 2 ore (ripetibile nello stesso giorno entro le 21)

Mostra American Art 1961-2001 presso Palazzo Strozzi

Docente accompagnatore: Prof.ssa E. Saletti

Destinatari e costi: studenti delle classi quarte e quinte* (max 8 partecipanti per ogni visita); per i 
giovani fino a 18 anni compresi, il costo del biglietto è di 5 euro acquistabile in loco (anche con 
buono 18App). 

prenota American art

Martedì 6 luglio 2021 - ore 16 - durata 2 ore ca. (ripetibile in altra data) 

Le collezioni medicee alla Galleria Palatina presso Palazzo Pitti

Docente accompagnatore: Prof.ssa Lenzi A.

Destinatari e costi: studenti delle classi terze, quarte e quinte* (max 8 partecipanti per ogni 
visita); il biglietto d’ingresso è gratuito ma è obbligatorio l’uso di auricolari noleggiabili in loco al 
costo di 1,5 euro.

prenota Galleria Palatina

Mercoledì 7 luglio 2021 - ore 9 - durata 2 ore ca. (ripetibile nello stesso giorno)

ore 9 - I maestri del ‘400 agli Uffizi 
Docente accompagnatore: Prof. N. Moscardi (Prof.ssa E. Saletti se è necessario formare 2 gruppi)

Destinatari e costi: studenti delle classi terze, quarte e quinte* (max 8 partecipanti per ogni 
visita); il biglietto d’ingresso è gratuito ma è obbligatorio l’uso di auricolari noleggiabili in loco al 
costo di 1,5 euro. 

prenota I maestri del '400 agli Uffizi

Giovedì 8 luglio 2021 - ore 9 - durata 2 ore ca. (ripetibile nello stesso giorno) 
ore 9 - I maestri del ‘500 agli Uffizi

Docente accompagnatore: Prof. N. Moscardi (Prof.ssa E. Saletti se è necessario formare 2 gruppi)


https://forms.gle/6jMfhNAjL3PY6QwFA
https://forms.gle/RERATha6kuFjrpxd6
https://forms.gle/AgJ3Mgus6bLLQFaP8
https://forms.gle/W7RMD8oTZ81UiYW58
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Destinatari e costi: studenti delle classi terze, quarte e quinte* (max 8 partecipanti per ogni 
visita); il biglietto d’ingresso è gratuito ma è obbligatorio l’uso di auricolari noleggiabili in loco al 
costo di 1,5 euro. 

prenota I maestri del '500 agli Uffizi

Martedì 13 luglio 2021 - ore 16 - durata 2 ore ca. (ripetibile in altra data) 

I segreti dell’arte moderna: dal Neoclassicismo agli anni ’30 del Novecento presso la Galleria 
d’Arte Moderna di Palazzo Pitti

Docente accompagnatore: Prof.ssa Lenzi A.

Destinatari e costi: studenti delle classi quarte e quinte* (max 8 partecipanti per ogni visita); il 
biglietto d’ingresso è gratuito ma è obbligatorio l’uso di auricolari noleggiabili in loco al costo di 
1,5 euro.

prenota I segreti dell'arte moderna a Pitti

Mercoledì 14 luglio 2021 - ore 9,30 durata 3 ore ca.  (ripetibile in altra data)

Alla scoperta del Giardino di Boboli presso Palazzo Pitti

Docente accompagnatore: Prof.ssa E. Saletti

Destinatari e costi: studenti di tutte le classi (max 8 partecipanti); la visita è gratuita.

prenota Alla scoperta del Giardino di Boboli

Il calendario sarà aggiornato con nuove proposte, tra le quali: 

- Passeggiata archeologica a Fiesole: itinerario nell’area archeologica e nel museo di Fiesole;

- Passeggiata archeologica in Florentia: l’itinerario ricostruisce la città romana ripercorrendo le 

sue strade, riconoscendo i segni del passato e immaginando i suoi monumenti;

- Mithos at the Uffizi: caccia al tesoro tra le sculture antiche degli Uffizi (in inglese oppure in 

italiano); 
- Passeggiata matematica nell’arte: qual’è la relazione tra arte e matematica? Scopriamolo 

insieme attraverso una passeggiata tra i monumenti della nostra città. 

- Disegnare la natura: esercizi di disegno dal vero presso i giardini fiorentini; 

- Itinerari di arte contemporanea al Museo Pecci: percorso museale al Pecci di Prato; 
- I miti delle statue di piazza Signoria: alla scoperta di aneddoti e significati simbolici delle 

numerose sculture che caratterizzano il cuore di Firenze.

- Percorso mediceo: itinerario nei luoghi che hanno reso celebre la famiglia Medici e Firenze; 

… e molto altro. 

	 	 	 	 Coordinatrice di progetto


	 	 Prof.ssa Elisabetta Saletti	 	 saletti@liceopascolifirenze.org

https://forms.gle/ffkrbbc6CcCr3NFW9
https://forms.gle/2v3xmcDigSEDjGqF6
https://forms.gle/kymgRkbqpYNcCr1Q9

