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KNOWING YOURSELF  IN ART

Quale miglior modo di approfondire la 
conoscenza della propria cultura se 
non attraverso una visita ad una 
museo o a una pinacoteca? Abbiamo 
scelto Villa Mimbelli, un museo 
cit tadino nel quale sono custodit i 
dipint i di celebri pit tori livornesi come 
Corcos, Nomellini e Fattori.

I ragazzi secondo i propri gust i e la 
propria sensibilità hanno poi scelto 
uno dei quadri della collezione, lo 
hanno descrit to e prendendo spunto 
da esso hanno raccontato una storia. 
La migliora delle storie per ciascun 
paese, votata dagli student i durante la 
mobilità in Italia, è stata poi inserita 
nell?ebook del progetto. Per la nostra 

scuola la storia più votata è risultata 
essere quella di Matteo  Baroncini 
ispirata al quadro "Assalto alla 
Madonna  dell'Acqua " di Fattori. ARCHAEOLOGY

IL LOGO DEL PROGETTO

Tutte le scuole partner hanno 

approfondito la conoscenza del 

proprio passato attraverso visite al 

musei e siti archeologici locali, i nostri 

studenti hanno avuto la possibilità di 

visitare la Villa Romana di San 

Vincenzino e Il museo Archeologico 

della Cinquantina.I ragazzi hanno poi 

condiviso opinioni e pensieri su ciò che 
avevano visitato con gli student i partner 
attraverso lo scambio di let tere.

 Per la realizzazione del logo ciascuna 
scuola partner ha organizzato una 
selezione interna tra le proposte dei 
propri student i. Tra quelli pervenut i i 
migliori t re per ciascun paese sono 
stat i poi esaminat i e prendendo spunto 
da essi la Scuola Mazzini ha realizzato 
il logo definit ivo.

Per i propri finalist i la Scuola Mazzini 
ha realizzato una cerimonia di 
premIazione alla presenza del 
Dirigente, insegnanti e genitori.

Le  T-shirt  con il logo del proget to sono 

consegnate a tut t i i ragazzi partecipant i 

alle mobilità ( in ingresso e uscita).

Il disegno finale della magliet ta è stato 

scelto di comune accordo t ra i partners. 


