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“Non tutto ciò che affrontiamo può essere cambiato, ma nulla può essere 
cambiato fi nché non viene affrontato” 

(J. A. Baldwin).

In questi ultimi due anni tutti abbiamo assistito e ci siamo relazionati con 
cambiamenti importanti che hanno influenzato il nostro modo di vivere e le 
nostre abitudini.

Il Museo Galileo ha avuto la necessità di trovare forme nuove per comunicare 
con il proprio pubblico, in particolare quello scolastico, che è stato raggiunto 
principalmente tramite i collegamenti a distanza.

Alla luce degli incoraggianti risultati ottenuti, si può constatare che questa 
modalità ha consentito di mantenere vivo il rapporto con il mondo della scuola 
e di condividere esperienze e qualche difficoltà.
L’offerta formativa di didattica a distanza rimane attiva per tutto l’anno 
scolastico 2021-22 con un’importante novità, il percorso Dante, quanta scienza 
nella Commedia, un modo per comprendere meglio le conoscenze scientifiche 
al tempo del Sommo Poeta attraverso gli antichi strumenti del Museo Galileo.
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

didattica@museogalileo.it

Attività svolte a distanza concordando giorni e orari con gli operatori della 
Sezione Didattica

Durata 60 minuti

Costi attività: € 60,00 a gruppo da versare anticipatamente tramite 
bonifico bancario
             

    PACCHETTO ATTIVITÀ  1+1

Prenotando due attività a distanza, il costo complessivo sarà di € 100,00, 
anziché € 120,00!

Le attività di didattica a distanza sono realizzate grazie al contributo di Fondazione CR 
Firenze nell’ambito di “LABORATORI CULTURALI”, il Bando tematico che la Fondazione 
dedica all’innovazione digitale e ai nuovi pubblici dei musei, nonché al sostegno della 
relativa riapertura in sicurezza post emergenza da Covid-19.
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“C’era una volta”… al Museo Galileo: il racconto 
dei burattini

La magia del teatro dei burattini diventa un modo per stimolare 
la curiosità dei più piccoli che potranno così familiarizzare con 
gli strumenti della scienza del passato. Arricchito da filastrocche, 
canzoni e divertenti scenette fra i vari personaggi, il racconto 
rappresenta un primo approccio dei bambini più piccoli al 
mondo della scienza. Alla fine dell’attività si mostrerà come 
costruire un burattino con materiali di recupero.

Particolarmente indicata per i primi tre anni della scuola 
primaria
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https://youtu.be/EGyH9MlIML0



A spasso con Galileo

Il gruppo avrà l’opportunità di essere accompagnato in una 
visita virtuale al museo da una guida insolita e d’eccezione, 
Galileo Galilei, che racconta la sua vita e le sue più importanti 
scoperte. L’operatore in costume si sofferma maggiormente 
nelle sale dedicate al grande scienziato, dove sono conservati 
gli strumenti originali, ovvero i due cannocchiali del 1609-10, 
esemplari unici al mondo.

Indicata a partire dagli ultimi tre anni della scuola 
primaria
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https://youtu.be/tUmeR9m6bAM



I materiali della scienza: il laboratorio di restauro 
del Museo Galileo

In quest’attività vengono analizzati alcuni materiali come il 
vetro, il legno e i metalli impiegati per la realizzazione degli 
strumenti scientifici esposti nelle sale del Museo. Saranno 
illustrate le metodologie di lavorazione di tali materiali. 

L’attività si avvale del contributo della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano con la quale il Museo 
Galileo ha avviato un rapporto di collaborazione e di scambio di contenuti didattici.
Per informazioni sulle attività del Complesso Monumentale si può visitare il sito www.duomomilano.it e 
contattare i Servizi Educativi della Veneranda Fabbrica di Milano tramite il numero di telefono 
02 361691- int. 3 o via mail all’indirizzo didattica@duomomilano.it.
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https://youtu.be/mRxSY_PAFyY



Galileo e la meccanica

Impersonando il grande scienziato, l’animatore mostra, 
attraverso l’uso del piano inclinato e del pendolo, gli importanti 
risultati della ricerca galileiana. L’obiettivo dell’attività è quello 
di far comprendere come le riflessioni di Galileo sul moto dei 
corpi e sulla caduta dei gravi siano state fondamentali per 
l’evoluzione della fisica moderna.

13

https://youtu.be/xOgo8MKnitQ



A spasso per il Museo Galileo ... a distanza

Ragazzi e insegnanti potranno programmare una gita al museo 
del tutto particolare, in cui sarà possibile ammirare i bellissimi 
strumenti illustrati dall’operatore per mezzo di un tablet.  

Sono disponibili due percorsi: 

Galileo e il collezionismo mediceo
Tra strumenti di misura astronomici, sfere, globi e carte nautiche 
si arriva nella sala di Galileo per osservare i cannocchiali originali 
del grande scienziato e concludere con i preziosi termometri 
dell’Accademia del Cimento.

La collezione lorenese e la diffusione della scienza nel 
Settecento 
Un percorso al secondo piano per ricordare la figura di un 
grande sovrano riformatore, Pietro Leopoldo di Lorena e per 
ammirare gli strumenti didattici del primo museo scientifico da 
lui istituito, il Regio Museo di Fisica e Storia Naturale.
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Dante, quanta scienza nella Commedia 

Una passeggiata nel Museo Galileo, un edificio storico, 
conosciuto da Dante e inserito nella più antica cinta muraria 
di Firenze, per indagare in modo nuovo la scienza della Divina 
Commedia. Durante l’attività si parlerà della Firenze medievale 
e degli strumenti della collezione museale in rapporto con la 
geografia e al sapere scientifico del grande poema. 
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Sulla nave di Amerigo Vespucci: alla scoperta 
degli strumenti di navigazione

L’attività ha come obiettivo quello di far conoscere il personaggio 
Amerigo Vespucci e le sue caravelle. Un viaggio attraverso gli odori 
delle ricercatissime spezie e dei cibi del “Nuovo Mondo”, utilizzando 
strumenti nautici, come l’astrolabio, la bussola e il solcometro.   
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https://youtu.be/ykZZtxU91qE



Dall’occhio al cannocchiale: le osservazioni di 
Galileo

Come si osservava il cielo nell’antichità? Perché il telescopio di 
Galileo è lo strumento che ha cambiato il mondo? Il laboratorio 
si propone di avvicinare i ragazzi ai principi dell’astronomia 
attraverso l’uso di antichi strumenti (come l’astrolabio e il 
notturlabio) e il riferimento ad aspetti della mitologia antica 
legati alle caratteristiche dei pianeti. Una parte dell’attività 
si focalizza sulla costruzione del cannocchiale di Galileo e 
sull’analisi delle proprietà delle lenti.
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https://youtu.be/MqLjCit8xnE



La meravigliosa imperfezione dell’universo da 
Galileo Galilei a Primo Levi

L’attenzione sarà focalizzata sul costante ascendente 
esercitato dalla scienza e dalla tecnologia sulla filosofia, la 
letteratura e la società e su come l’imperfezione, l’impurezza 
e la mutevolezza dell’Universo siano condizioni di vita e di 
fertilità.

23



Galileo in musica

L’attività sarà centrata sull’influenza che il pensiero e le scoperte 
di Galileo hanno avuto sulla musica leggera; grazie all’esame 
dei testi di alcune canzoni ispirate al grande scienziato, 
analizzeremo come la difficile verità del nuovo Universo o l’idea 
di una rivoluzione non solo scientifica vengano spesso utilizzate 
per sensibilizzare la società odierna.
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I viaggi di Gulliver ovvero ... la scienza tra le 
nuvole

Prendendo spunto dal capolavoro di Jonathan Swift e dalla 
sua caricatura del mondo scientifico settecentesco, verranno 
analizzate le riflessioni dell’autore su scienza e società, nonché 
la sua critica al sapere, inutile senza il contatto con il raziocinio 
pratico.
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Iniziative speciali

PROGETTO LE CHIAVI DELLA CITTÀ - A DISTANZA

Il Museo Galileo aderisce al progetto Le Chiavi della Città con le attività “C’era una 
volta” … al Museo Galileo: il racconto dei burattini, Sulla nave di Amerigo 
Vespucci: alla scoperta degli strumenti di navigazione, per le scuole primarie e 
secondarie di primo grado e Dall’occhio al cannocchiale: le osservazioni di Galileo, 
per le scuole secondarie di secondo grado.

IL MUSEO GALILEO È ANCHE SU
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Museo Galileo
Piazza dei Giudici 1 - 50122 Firenze
tel. 055 265311 - fax 055 2653130

Informazioni e prenotazioni
didattica@museogalileo.it


