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L’ESPERIENZA SCUOLA LAVORO 

Come 
nasce 

•Una collaborazione attiva dal 1998 tra Centro per l’UNESCO di Firenze e Liceo 
Machiavelli Capponi di Firenze 

Come 
parte 

•Si innesta nel progetto FirenzeperBene che vede già il Centro per l’UNESCO 
collaborare con l’Ufficio Patrimonio UNESCO e Syracuse University in Florence 

•Da subito le studentesse della Machiavelli Capponi si interessano anche alle 
altre attività che il Centro per l’UNESCO propone 

Come si 
sviluppa 

• Si evolve nel rapporto con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università 
di Firenze e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 

• Gli studenti hanno la possibilità di interagire e fare attività formative a fianco di altri 
insegnanti, dei tirocinanti del Centro per l’UNESCO presso il Dipartimento e con 
studenti universitari 

• Gli studenti del liceo della IV che hanno seguito il progetto l’anno precedente 
assumono un ruolo di tutor/coordinatori e dentro le III nascono figure di 
riferimento  e a questi si affiancano nel percorso universitario i tirocinanti del Centro 
per l’UNESCO presso il Dipartimento  

• La FICLU sceglie di fare a Firenze la premiazione del concorso diritti umani 
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LA PRIMA ESPERIENZA 2015 – 2016  

Il progetto Firenze per Bene e gli Sviluppi… 

Conferenza 

Stampa in 

Comune di 

Firenze 18 aprile 

2016 4 

L’esperienza scuola lavoro 



IL DECALOGO 
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Per stimolare i visitatori a comportamenti positivi, viene distribuita una 

mappa dove sono presenti anche …. 



6 

… dietro la mappa c’è un decalogo in italiano ed in inglese, di 

comportamenti positivi e di cose da non fare... 
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Il Decalogo è reso più 

immediato da Syracuse 

University in Florence 
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PARTE UN RACCORDO CON SYRACUSE UNIVERSITY IN 

FLORENCE CHE PROSEGUE… 

12 



IL COINVOLGIMENTO SU ALTRI CAMPI DI 

ATTIVITÀ CONCRETA DEL CENTRO 

DALL’ESPERIENZA SCUOLA LAVORO….. 
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GIORNATA ICOMOS MONUMENTI E SPORT 
18 APRILE 2016. CIRCOLO DEL TENNIS FIRENZE 1898 
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LE RAGAZZE DELLA MACHIAVELLI 

CAPPONI AI TRISOME GAMES 2016… 
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LE ATTIVITÀ 2016 - 2017 

 Prosecuzione su “FirenzeperBene” 

 Dipartimento di Scienze della Formazione e 

Psicologia e del Centro per l’UNESCO di Firenze 

nell’iniziativa #unityindiversity, che aveva come tema 

quello della resilienza e della sostenibilità delle città 

 Percorso attraverso la celebrazione di alcune delle 

Giornate Mondiali verso il 21 maggio 2017 in 

collegamento con: 

 Dipartimento di Scienze dell’Educazione e Psicologia e 

Ufficio Scolastico Regionale in un corso di educazione alla 

pace aperto oltre che agli studenti universitari agli 

studenti della scuola lavoro e ad insegnanti di altre scuole 

 Raccordo forte attraverso le giornate mondiali con 

tematiche oggetto di attività del Centro per l’UNESCO 
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IL LANCIO DI #UNITYINDIVERSITY 
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IL PERCORSO… 
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… che si apre con la presenza della 

Presidente FICLU e Yiftach Ashkenazy 

Scuola Internazionale di Formazione di 

Yad Vashem (Gerusalemme) 



Realizza
zione 
GR 

Presenza 
alla mostra 

radio 
d’epoca 

Realizzazione 

video 

GIORNATA MONDIALE DELLA RADIO 
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21 Video realizzato dalla 3L per la giornata mondiale 

della donna 



GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 21 MARZO 
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GIORNATA ICOMOS DEI MONUMENTI 
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GIORNATA MONDIALE DELLO SPORT 
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Celebrazione 
Giornata 
Mondiale 
Diversità 
Culturale 

Premiazione 
concorso 

FICLU Diritti 
Umani 

Presentazione 
elaborati finali 

del corso 
dell’Università 

19 - 21 MAGGIO 2017 

25 

La FICLU ha portato 

la premiazione del 

concorso a Firenze e 

ci ha seguito in queste 

tre giornate  
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Poesia realizzata dalla classe 3L per il progetto PEP 
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Restituzione 

presso il Liceo 



PROSPETTIVE 

 Concretizzare il rapporto di collaborazione già attivo con le realtà che 

afferiscono in qualche modo all’UNESCO a Firenze e con ICOMOS, 

iniziativa che già in pratica funziona, ma che speriamo di formalizzare ed 

esportare 

 Espandere l’offerta “scuola lavoro” del Centro per l’UNESCO  con il 

Supporto del Dipartimento di Scienze della Formazione e dell’Ufficio 

Scolastico regionale, contribuendo attraverso partneriati, metodologie 

innovative e coinvolgimento diretto dei giovani, a creare ponti, continuità 

e quindi motivazione allo studio. 

 Offerta di partneriato a due progetti Europei 

 Progetto sulla digitalizzazione dei sotterranei di Firenze (Liceo 

Artistico Alberti) 

 Progetto sulla cittadinanza Europea (Liceo Machiavelli Capponi) 

 Dialogo interreligioso attravrso il patrimonio e le tradizioni culturali 

anche attraverso lo sviluppo di percorsi artistici dedicati a religioni 

diverse da quella cattolica e lo sviluppo delle tradizioni culturali legate 

all’Annunciazione a Firenze 29 


