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Le attività
• Le attività legate al progetto «Al museo… con classe» hanno preso 

avvio dalla condivisione con gli studenti degli obiettivi del progetto;

• Ricognizione e riprogettazione dell’ambiente di apprendimento 
costituito appunto dagli spazi del Museo di Santa Maria della 
Fraternita;

• Realizzazione da parte degli studenti di una mostra per sperimentare 
ed appropriarsi del «linguaggio robbiano»;

• Progettazione di materiali informativi plurilingue, multimediali e non;

• Preparazione di un evento finale.



Partner 

• Amministrazione Comunale di Foiano della Chiana;

• Pro Loco Foiano;

• Foto club Furio del Furia;



Risorse multimediali
Partendo dai riferimenti già esistenti, con il progetto intendiamo
implementare le possibilità d’interazione tra fruitori del Museo di
Santa Maria della Fraternita e della Valdichiana ed i contenuti
culturali presenti nel territorio.
Le risorse storico artistico-culturali di Foiano potranno essere
valorizzate grazie all’utilizzo di più linguaggi e con il supporto dei più
moderni mezzi tecnologici.



Studenti coinvolti

• 22 studenti di classe 2ª della Scuola Secondaria di I grado

• 35 studenti di scuola Secondaria di II Grado (classi 2ª e 3ª)



Discipline coinvolte
• Italiano

• Storia 

• Arte e Immagine

• Inglese

• Informatica



Opportunità di approfondimento dei target 
previsti nelle progettazioni

• Creare i presupposti per usufruire dello spazio del Museo come 
aula didattica per studenti di ordine di scuola diversi.

• Valorizzare il patrimonio storico-culturale della comunità in esso 
custodito, in particolare la statua della Madonna col Bambino di 
Andrea della Robbia, dandogli nuova vita grazie all’ azione 
combinata di tecniche comunicative digitali e non digitali 
sfruttando tutte le nuove tecnologie.

• Costruire con i nostri partner eventi promozionali, apportando un 
contributo innovativo frutto del lavoro degli studenti.



Ricognizione e riprogettazione 





Elaborati per la mostra 





Allestimento mostra “CandidaMente”



Grazie 
dell’attenzione

Istituto Omnicomprensivo G. Marcelli

Foiano della Chiana (AR)

Madonna col Bambino o Madonna della neve,
Andrea della Robbia, 1460 ca


