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14. La Galleria degli Uffizi
1. Completa il testo con le parole suggerite.
VALORE – CONTRIBUTO – CAPOLAVORI – COLLEZIONISTI –
ARTISTI – COLLEZIONI – PROGETTO

(1) …………………… di dipinti e di statue antiche.
L’edificio fu costruito tra il 1560 e il 1580 su (2) …………………… dell’architetto Giorgio
Vasari per ordine del duca Cosimo I de’ Medici e doveva essere la sede dei principali uffici
amministrativi dello stato toscano. Sarà il figlio di Cosimo, il granduca Francesco I a creare
la prima galleria di opere d’arte, poi arricchita grazie al (3) …………………… della famiglia de’
Medici e dei suoi membri, tutti appassionati (4) …………………… di dipinti, sculture e oggetti
d’arte. Nel corso dei secoli la galleria continua ad accogliere centinaia di opere di ogni tipo
e conserva oggi numerosi (6) …………………… di inestimabile (5) ……………………, esposti in più
di quarantacinque sale. Da non perdere ci sono le famosissime raccolte di dipinti
del Trecento e quelle del Rinascimento.
Tra i numerosi (7) …………………… ricordiamo Giotto, Piero della Francesco, Botticelli, Beato
Angelico, Correggio, Leonardo, Raffaello e Michelangelo. Molto importanti sono anche
le raccolte di pittori tedeschi, olandesi e fiamminghi, tra cui ricordiamo Dürer, Rembrandt
e Rubens.
Riadattato da: http://www.uffizi.org/it/museo/

2. Rileggi il testo e indica se le affermazioni sono vere o false.
a. Gli Uffizi sono una delle gallerie d’arte più famose nel mondo.	

V F

b. Originariamente la Galleria doveva ospitare degli uffici amministrativi.	

V F

c. La galleria è stata progettata dal granduca Francesco I.	

V F

d. Membri della famiglia Medici hanno contribuito ad arricchire la collezione.	

V F

e. Le opere sono esposte in trecento sale.	

V F

f. Agli Uffizi ci sono solo quadri di pittori italiani.	

V F
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La Galleria degli Uffizi è uno dei musei più famosi del mondo per le sue straordinarie
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3. Galleria degli Uffizi: orari, biglietti e prenotazioni. Leggi le informazioni e completa
la tabella riassuntiva in basso.
ORARI DEL MUSEO
APERTO DA MARTEDÌ A DOMENICA, ore
8,15 – 18,50.
Le operazioni di chiusura iniziano alle 18.35.
Il museo è chiuso tutti i lunedì.

ESTATE 2016:
dal 31 maggio al 27 settembre, gli Uffizi
prolunga gli orari di chiusura i martedì fino
alle 22.

La biglietteria chiude alle 18.05 ed il museo
inizia la chiusura alle 18.35. I venerdì,

la biglietteria chiude alle 20.02 ed il museo
inizia la chiusura alle 20.45.

La prima domenica di ogni mese, il museo
apre con orari normali e l’entrata è gratuita
per tutti. Non c’è la possibilità di acquistare
biglietti online per queste domeniche.

IL MUSEO È CHIUSO:
tutti i lunedì, 1° gennaio, 1° maggio,
25 dicembre.

_________________________________________________________

GRATUITI
Esistono tre tipi di biglietti per la Galleria
• Minori sotto i 18 anni di età,
degli Uffizi: intero, ridotto e gratuito.
indipendentemente dalla cittadinanza
La maggior parte dei visitatori paga il biglietto
(richiesto un documento di identità all’entrata)*
intero, ma vi sono alcune eccezioni.
• I cittadini dell’Unione europea con
NOTA: Costi di servizio e costi extra dovuti
handicap ed un familiare accompagnatore.
a mostre temporanee sono sempre dovuti,
• membri ICOM
anche da coloro che usufruiscono di biglietti
(International Council of Museums).
ridotti o gratuiti.
• Giornalisti.
INTERO € 8,00
Le visite di gruppi scolastici devono
• Tutti i cittadini dell’Unione Europea
essere prenotate per tempo scrivendo a:
sopra i 25 anni.
firenzemusei@operalaboratori.com
• Tutti i cittadini extra-UE sopra i 18 anni.
Costo della prenotazione € 4,00 In occasione
RIDOTTI € 4,00
della mostra "Il Rinascimento Giapponese",
• I cittadini dell’Unione europea di età
3
ottobre 2017 - 7 gennaio 2018,
compresa tra 18 e 25 anni (è necessario
biglietto intero € 12,50 e ridotto € 6,25.
presentare documento d’identità).
• I docenti delle scuole statali italiane
con incarico a tempo indeterminato.

ORARI

BIGLIETTI

Il museo è aperto da (1) ……………………

Biglietto intero: € (10) ……………………

a (2) ……………………, dalle ore (3) ……………………
alle (4) ……………………
Martedì: orario estivo il museo chiude
alle (5) ……………………
Il museo è sempre chiuso: (6) ………………..........……,
(7) ……..........………………, (8) …………..........…………,
(9) …………..........…………,

Biglietto ridotto: € (11) ……………………
Il biglietto è gratuito per tutti:
(12) ……….........................................................…………
PRENOTAZIONI GRUPPI
email: (13) ………………...................................……
Costo della prenotazione: € (14) ……………………
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BIGLIETTI PER IL MUSEO
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4. Che cosa è successo dentro gli uffizi? Forma delle frasi con i verbi appropriati
scegliendo tra quelli suggeriti e coniugandoli al passato prossimo o all’imperfetto.
FARE – NON PAGARE – PARLARE – SPIEGARE – USCIRE –
NON RICORDARE – RIMANERE
1. I turisti giapponesi ………………………………………… il biglietto.
2. Mentre …………………………………, la guida ……………………………… i dettagli dei quadri.
3. I turisti americani ………………………………………… molte le fotografie.
4. Improvvisamente i bambini ………………………………………… dal museo senza genitori.
5. Gli studenti del corso di arte ………………………………………… mentre il professore
………………………………………… i dettagli di un dipinto.
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6. I turisti italiani ………………………………………… bloccati dentro il museo per due ore.

3

