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Finalmente quest’anno è stato di nuovo possibile,
dopo due anni di stop dovuto alla pandemia di Covid
19, ricominciare a fare le gite scolastiche e siamo
andati con le nostre professoresse di Italiano e di
Francese a visitare Firenze.
L’esperienza ci è piaciuta tantissimo, ci siamo
divertiti tanto ma abbiamo anche visitato monumentidivertiti tanto ma abbiamo anche visitato monumenti
meravigliosi che avevamo visto solo sui libri di arte.
In questo Power Point abbiamo raccolto le foto più
belle che abbiamo fatto nei vari posti dove siamo
stati e alla fine abbiamo voluto raccogliere anche
alcuni dei nostri pensieri e le emozioni provate.



il complesso di s. maria del fiore

Il Campanile di Giotto La facciata del Duomo

Il Duomo by night



La cupola del Brunelleschi

La Porta del Paradiso (Battistero)



palazzo pitti - il giardino di boboli

Pegaso

Il cortile interno di Palazzo Pitti



s. maria noVella

La Trinità di Masaccio

La facciata



Il Crocifisso di Giotto
L’ambone di S. Maria Novella



palazzo medici

Palazzo Medici Riccardi: “Cavalcata dei Magi” (particolare con Lorenzo il Magnifico)



“Cavalcata dei Magi” - particolare

Cappella della “Cavalcata dei Magi” 
- soffitto

Palazzo Medici Riccardi – cortile interno



leonardo e le sue macchine

Carro falciante

Imbarcazione speronatrice

Robot di Leonardo



Cannone architronito

Balestra gigante o ballista

Circumfolgore



Alzacolonna

Esperimento sul funzionamento degli ingranaggi



….e questi siamo noi finalmente liberi di stare vicini e di godere 
delle bellezze di Firenze…..

davanti a S. Maria Novella un momento di sosta……davanti a S. Maria Novella

noi e la Porta del Paradisodavanti  al Duomo di notte



noi nei giardini di Boboli
le nostre proff



… e finalmente lo shopping……



…. e infine i nostri commenti ……

Il posto più bello di
Firenze è indefinibile,
Firenze è tutta bella. Ci
sono vari posti dove
andare e ne varrà sempre
la pena.

Quello che mi ha
colpito di Firenze è lacolpito di Firenze è la
cupola del Duomo per
la sua grandezza e
bellezza

La cosa che mi è piaciuto di
più è stato il giardino di
Boboli, il più bello che io
abbia mai visto, con tutti quei
fiori, colori e il verde.


