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I COLORI DELLA TOSCANA

Luogo/luoghi di esperienza

Fattoria didattica "Sapori di Toscana" di Brusciana (Empoli)

In collaborazione con

Fattoria didattica "Sapori di Toscana" di Brusciana (Empoli)

Scuola dell'infanzia 3-6
anni

Classi da

Finalità
Conoscere il proprio territorio e sviluppare un senso di appartenenza con esso; far
conoscere il territorio a coloro che non ne sono originari, sviluppando un senso di
appartenenza; saper individuare i colori tipici della Toscana; implementare la 
conoscenza della scala cromatica, andando oltre i semplici colori primari e secondari;
saper riconoscere le varie tipologie di frutta, fiori, verdura, erbe aromatiche e spezie
comuni; sapere riconoscere i colori e le loro gradazioni in frutta, fiori, verdura, erbe
aromatiche e spezie comuni; imparare a ricavarei colori naturali dalla trasformazione
dei prodotti della campagna; imparare a trasformare i colori naturali ottenuti attraverso
semplici reazioni chimiche; riuscire a sfruttare a pieno lo spazio bianco del foglio;
padroneggiare la riproduzione di forme e  linee sul foglio; padroneggiare le tecniche più
significvative degli autori proposti.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili

11

a

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo

Associazione culturale C.E.T.R.A.

Comunicazione Arte Conoscere il territorio

A cura della segreteria

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

Nodo N.
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Descrizione nodo

Al loro arrivo i bambini e le bambine saranno accolti nell'aia antistante la fattoria e dopo una
breve introduzione al mondo del contado, mediante la descrizione degli spazi e delle attività
che lo caratterizzano, saranno guidati alla scoperta dell'orto e del frutteto, dell'area destinata
alla coltivazione delle erbe aromatiche e della serra. Per tutta la durata del percorso sarà dato
particolare rilievo ai prodotti della campagna, siano essi frutta, verdura, piante aromatiche o
fiori, coinvolgendo i bimbi in un processo di analisi di forme e colori e nella raccolta di
campioni da utilizzare nelle attività proposte a seguito della visita agli spazi esterni della
struttura. A completamento di questa prima parte teorica, alla classe sarà proposto un breve
filmato i cui contenuti sono volti alla presentazione di dipinti relativi alla campagna e ai
paesaggi tipici della Toscana, introducendo autori appartenenti a correnti pittoriche del
territorio come i Macchiaioli oppure autori locali che operano in Valdelsa. L'attività proposta a
chiusura della visita guidata prevede la realizzazione di colori naturali mediante un semplice
processo di estrazione di questi dai campioni raccolti dai bimbi, oltre a prodotti della
campagna presentati dall'accompagnatore; l'utilizzo di comuni reagenti naturali - ad esempio
il succo degli agrumi oppure il bicarbonato - permetterà di ottenere diverse gradazioni del
medesimo colore oppure di osservare il mutamento in altra tonalità. I colori ottenuti
rispecchieranno quelli tipici dei paesaggi toscani presentati all'interno del filmato. Con tale
palettecromatica i bambini e le bambine realizzeranno un personale dipinto di ciò che in
fattoria ha più colpito la loro attenzione o suscitato una particolare emozione.

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
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Nodo N.
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pdf

Un progetto attualmente coordinato dal Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino  370 330 5087



NODI EDUCATIVI DELL'EMPOLESE VALDELSANODI EDUCATIVI DELL'EMPOLESE VALDELSA

Luogo/luoghi di esperienza

In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

Durata e periodo 3 ore, dal mese di marzo al mese di giugno

Prenotazioni Con adesione

Altre informazioni utili
Percorso accessibile anche ad un'utenza diversamente abile; il percorso si svolge in
buona parte all'aperto, pertanto in caso di pioggia l'attività sarà posticipata in accordo
con i partecipanti; attività idonea anche per famiglie.

a

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Associazione culturale C.E.T.R.A.
Sabrina Bartali
Via Masini 42 - 50051 Castelfiorentino (Firenze)

338 7860926 - 3701149658

info@associazionecetra.it

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.
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