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Qualche notizia su Firenze

QUALCHE NOTIZIA SU FIRENZE

La città di Firenze è nella regione Toscana. Si trova al centro dell'Italia.

La città di Firenze ha una popolazione di 380 mila abitanti.

In mezzo a firenze scorre un fiume che si chiama Arno. 

Il simbolo della città di Firenze è un Giglio Rosso.

La città di Firenze è famosa per i gli edifici storici e per i suoi artisti.

I luoghi più importanti di Firenze sono:

Piazza della Signoria

Palazzo vecchio



Ponte Vecchio

Cattedrale di Santa Maria del fiore

Campanile di Giotto



Galleria degli Uffizi

Giardino di Boboli

A Firenze in passato c'è stata una famiglia molto importante di nome Medici

A Firenze c'è una squadra di calcio che si chiama Fiorentina



Viaggio di partenza

VIAGGIO DI PARTENZA

Per andare a Firenze mi occorre il treno. 

Nel mio portafoglio ci sono 100.00 Euro.

Come faccio ha sapere quanto costa il biglietto per Firenze? 

E come faccio a sapere a che ora è?

1. Vado su google

2. scrivo TreniItalia

3. Partenza da Parma

4. Arrivo a Firenze (tutte le stazioni)

5. scelgo la data di partenza (ad esempio 1 aprile)

6. scelgo l'orario di partenza (ad esempio ore 7.00)

Ora so quando parte il treno: alle 7:27

E so anche quanto costa il biglietto: 16,45 euro

Adesso posso andare in stazione e comprare il biglietto.

Se al signore della biglietteria do i miei 100.00 euro, quanto mi deve dare di resto?



100 - 16,45 = 83,55 euro

Quindi nel portafoglio mi rimangono: 83,55 euro



I personaggi di Firenze

I PERSONAGGI DI FIRENZE

Grazie a Internet abbiamo scoperto i personaggi famosi nati a Firenze. Ognuno di noi ha
scelto un personaggio su cui fare una ricerca.

Dante Alighieri è nato nel 1265. Era un poeta e la sua opera più famosa si chiama Divina 
Commedia. È una delle opere più importanti di sempre.

Filippo Brunelleschi è nato nel 1377. Er un importante architetto e scultore. Ha 
progettato la cattedrale di Santa Maria del Fiore.

Donatello è nato nel 1386. E’ stato uno dei più importanti scultori della storia. La sua 
opera più famosa è il David.



Sandro Botticelli è nato nel 1445. è stato un pittore molto famoso del periodo del 
rinascimento. Le sue opere più famose sono la Venere e la Primavera.

Antonio Meucci è nato nel 1808. Era un inventore che ha creato tante opere. 
L'invenzione più famosa è il telefono.

Margherita Hack è nata nel 1922. Era una scienziata. È famosa per i suoi studi di 
astronomia (stelle e pianeti).

Franco Zeffirelli è nato nel 1923. Era un regista e ha girato molti film famosi. Il più 
importante è Fratello sole, sorella Luna.



Neri Parenti è nato nel 1950. E’ un regista e ha diretto molti film comici tra cui Fantozzi.

Piero Pelù è nato nel 1962. E’ un cantautore e prima di essere solista era il cantante dei 
Litfiba.

Marco Masini è nato 1964. E’ un cantautore che ha scritto canzoni di successo come 
T'innamorerai.



Irene Grandi è nata nel 1969. E’ una cantante e ha partecipato a molti festival di 
Sanremo. Le sue canzoni più famose sono Per fare l'Amore e Bruci la Città.



I piatti di Firenze

PIATTI TIPICI DI FIRENZE

Firenze ha i suoi piatti tipici come ogni città d’Italia. Eccone alcuni.

PRIMI PIATTI

RIBOLLITA è una zuppa di verdure con crostini di pane. Si chiama così perché viene 
fatta bollire 2 volte.

PAPPA COL POMODORO contiene olio, pomodori, aglio e basilico. In questa base si 
mette pane avanzato.

  ZUPPA DI FAGIOLI fatta con fagioli cannellini, olio, pomodori ed erbe.



SECONDI PIATTI

BISTECCA ALLA FIORENTINA è una bistecca alta cotta al sangue sulla griglia.

TRIPPA sono pezzi dello stomaco della mucca passati in padella con pomodori e 
verdure.

LAMPREDOTTO è stomaco di bovino che serve a farcire i panini.



DOLCI

SCHIACCIATA ALLA FIORENTINA sembra una focaccia dolce. Fatta con farina, 
zucchero, burro, latte e uova. A volte viene servita con creme e panna montata.

CANTUCCI biscotti secchi di solito mangiati col vin santo. Sono dei biscotti con 
mandorle, marsala e scorza d’arancia.

ZUCCOTTO e’ una torta morbida ripiena di panna o di gelato con sopra cioccolato fuso.



L'ora del pranzo!

L'ORA DEL PRANZO!

Un lungo viaggio necessita un bel pranzo ristoratore!

Tra tutte le proposte del ristorante scegliamo:

Lampredotto 8 euro

Zuccotto 5 euro

CocaCola 3 euro

Acqua 1 euro

Caffè 1,50 euro

TOTALE 18,50 euro

Dopo di che compriamo anche una confezioni di cantucci da portare a casa come ricordo per le nostre 
famiglie.

Una confezione di cantuccini cosa 5 euro.

Il totale che andrò a pagare alla cassa sarà:

PRANZO 18,50 euro

Cantucci 5 euro

TOTALE 23,50 euro

Considerando i soldi che ho nel portafoglio, pagherò così:



I quadri degli Uffizi

LE OPERE DELLA GALLERIA DEGLI UFFIZI

La Galleria degli Uffizi è il museo più famoso di Firenze.

Nella nostra guida di Firenze abbiamo osservato 3 opere tra le più importanti 
conservate nella Galleria degli Uffizi. Prima di conoscere il titolo e il significato 
abbiamo osservato le opere e scritto le nostre idee.

Sandro Botticelli, La primavera.

Vedendo questo quadro molti di noi hanno pensato ad una festa. Sembra che stiano 
ballando. Sembra anche che stiano raccogliendo la frutta. La donna al centro ad alcuni è
sembrata una donna nobile, ad altri la Madonna. Questo quadro sembra dipinto in 
primavera perchè ci sono i fiori e i frutti

Caravaggio, Bacco.

Questo quadro rappresenta un ragazzo o un uomo che festeggia bevendo vino e 
mangiando. In testa ha una corona di foglie. Sembra che si sia voluto mascherare. Ci
siamo divertiti a dare dei titoli a questi quadri. Eccoli: Non provate a rubarmi, Buon 
appetito, Bacco, Il ragazzo d'autunno, Bevitore di vino, Un re, Quadro d'autunno.



  Raffaello, Ritratto di Leone X.

In questo quadro c'è sembrato di vedere un Re o un Papa o anche un signore normale. 
Dietro di lui ci sono delle persone che ci sembrano dei sudditti, dei vescovi o degli amici.
L'uomo seduto ci ha impressionato perchè ha uno sguardo severo, perchè è concentrato,
perchè ha un vestito molto rosso e elegante. Ci ha colpito anche il fatto che le persone 
dietro di lui sono pronte a servirlo.



Ti mando un bacio da Firenze...

TI MANDO UN BACIO DA FIRENZE...

Come in ogni gita che si rispetti prima di prendere il treno per casa occorre mandare
una cartolina a un amico o un parente.

Ma visto che a Firenze ancora non si è andati....la cartolina l'abbiamo fatta noi!



Viaggio di ritorno

VIAGGIO DI RITORNO

Eh si, è ora di tornare a casa!

Guardo il protafoglio. Dopo il viaggio di andata mi sono rimasti:

60,05 euro

Ora devo sapere a che ora ho il treno di ritorno e quanto costa il biglietto. 

Vado su Google con il mio telefono.

Scrivo trenitalia.

Scrivo partenza da Firenze (tutte le stazioni). 

Scrivo arrivo a Parma.

Scelgo l'orario di partenza: ore 17



Ora so che il mio treno parte alle 17.10 da Firenze Santa Maria Novella e arriva a Parma 
alle 20.31.

Il costo del biglietto è 16,45 euro.

Vado in biglietteria e do al bigliettaio la mia banconota da 50 euro. 

Ecco il resto: 33,55 euro



Conclusioni sul treno di casa

CONCLUSIONI SUL TRENO DI CASA

Questa piccola guida è frutto del lavoro svolto a casa da tutti noi dell'Associazione Liberi 
di Volare di Collecchio (PR).

Dopo le ricerche che ognuno di noi ha fatto con il suo smartphone da casa, è stata 
assemblata questa guida.

Finito il lavoro ci siamo fatti alcune domande:

Quale parte della ricerca ci è piacuta di più?

Ognuno ha la sua idea. Qualcuno ha preferito i quadri. Qualcuno le notizie storiche. 
Qualcuno la ricerca sui piatti. A qualcuno è piaciuto fare il laboratorio sull'utilizzo dei 
soldi come a Puzzle. Qualcuno ha scoperto cose che non sapeva: Firenze è stata capitale
d'Italia.

Con chi vorremmo fare questo viaggio?

Qui siamo tutti d'accordo: con i nostri amici di Liberi di Volare!!!!!!!

Ah, prima di arrivare a casa meglio fare due conti al portafoglio. 

BIGLIETTO DI ANDATA 16,45 euro

PRANZO 23,50 euro

BIGLIETTO DI RITORNO 16,55 euro

TOTALE 56,50 euro

Quindi in totale ho speso: 56,50 euro. Quanto mi è rimasto nel portafoglio?

SONO PARTITO CON 100 euro

HO SPESO 56,50 euro

MI RIMANGONO 43,50 euro

Torno a casa con 43,50



CONTATTI

L'associazione  Liberi  di  Volare  si  occupa  di  disabilità  adulta.  Ha ideato  il  progetto
“Puzzle”. 
Puzzle vuole rispondere al bisogno di integrazione, socializzazione e valorizzazione del
tempo libero di  giovani  ragazzi  e ragazze diversamente  abili,  offrendo contenuti  e
relazioni positive.
Il  progetto  è  finanziato  dall’Azienda  Pedemontana  Sociale  e  dal  Piano  di  Zona
Distrettuale per la Salute ed il Benessere Sociale.

Potete vedere qualcosa di noi al sito:
www.associazioneliberidivolare.org

Associazione Liberi di Volare
Casa I Prati, Collecchio (PR)
Via San Prospero, 13
liberi.divolare09@gmail.com

http://www.associazioneliberidivolare.org/
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