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1 Introduzione	

Ho	 scelto	 Firenze	 come	 destinazione	 di	 questo	 soggiorno,	 perché	 secondo	 me	 è	 una	 città	 che	 si	

presta	 perfettamente	 a	 un	 viaggio	 con	 una	 classe.	 Firenze,	 infatti,	 pur	 essendo	 una	 città	

relativamente	 piccola,	 è	 ricca	 di	 attrazioni	 e	 musei	 che	 contengono	 opere	 di	 fondamentale	

importanza	per	la	cultura	italiana.	

Questo	 dossier	 è	 strutturato	 in	 quattro	 capitoli.	 Nel	 primo	 capitolo	 introduttivo	 sarà	 descritta	 la	

classe	che	affronterà	questo	viaggio	e	saranno	definiti	gli	obiettivi.	Il	secondo	capitolo	comprende	la	

descrizione	 delle	 fasi	 preparative	 del	 viaggio,	 dei	 trasporti	 e	 dell’alloggio	 così	 come	 un	 elenco	

approssimativo	dei	 costi	e	 le	 informazioni	 relative	alla	preparazione	del	viaggio	 in	 classe.	Nel	 terzo	

capitolo	 sarà	 descritto	 il	 programma	 del	 soggiorno,	mentre	 nell’ultimo	 capitolo	 seguiranno	 alcune	

proposte	di	attività	da	fare	dopo	il	viaggio.			

	

1.1 Descrizione	della	classe	

Per	la	pianificazione	del	soggiorno	sono	partita	dal	presupposto	di	dover	organizzare	un	viaggio	per	

una	 classe	 di	 italiano	 del	 liceo	 in	 cui	 insegno	 al	 momento,	 ossia	 il	 liceo	 di	 Münchenstein.	 A	

Münchenstein,	 infatti,	 durante	 la	 Sonderwoche	 che	 si	 svolge	 nell’ultima	 settimana	 prima	 delle	

vacanze	autunnali,	i	profili	linguistici	delle	seconde	classi	MAR	hanno	la	possibilità	di	visitare	un	luogo	

in	cui	si	parla	la	lingua	che	stanno	imparando.		

	

1.2 Obiettivi	

Questo	soggiorno	linguistico	e	culturale	si	pone	gli	obiettivi	seguenti:	

- Conoscere	usi	e	costumi	diversi	dai	propri	

- Conoscere	la	città	di	Firenze	e	la	sua	cultura		

- Conoscere	alcune	delle	attrazioni	e	opere	di	maggiore	importanza	per	 la	città	di	Firenze	e	per	 la	

cultura	italiana	

- Imparare	ad	orientarsi	in	una	città	straniera	

- Rafforzare	il	rapporto	tra	gli	allievi	favorendo	la	coesione	e	la	collaborazione	del	gruppo	

- Fare	entrare	gli	allievi	in	contatto	con	madrelingua	italiani	
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2 Fase	preparativa	

2.1 Fasi	di	preparazione	del	viaggio	

Inizio	anno	scolastico	2017	 - Concordare	 con	 il	 rettore	 la	 destinazione	 del	 viaggio.	 Il	 viaggio	

avrà	luogo	durante	la	Sonderwoche	

- Primo	accenno	agli	allievi	e	ai	genitori	

Autunno	2017	 Preparazione	del	viaggio:	

- Ricerca	dell’alloggio	e	del	mezzo	di	trasporto	più	adeguato	

- Preparazione	 del	 programma	 e	 delle	 attività	 (orari?	 prezzi?	

musei?)	

- Contattare	ostelli/hotel/musei	per	maggiori	informazioni	

Inizio	anno	2018	 - Prenotazione	e	acquisto	dei	biglietti	(volo,	treno,	musei)	

- Prenotazione	albergo	

Inizio	anno	scolastico	2018	 Preparazione	della	lettera	destinata	agli	allievi	e	ai	genitori:	

- informazioni	dettagliate	relative	a	date,	orari	e	costi	

- informazioni	relative	all’ostello	e	alle	attività	

- assegnazione	 delle	 stanze	 (concordata	 in	 precedenza	 con	 gli	

allievi)	

- programma	dettagliato	della	settimana	

- regole	comportamentali			

- elenco	 delle	 cose	 da	 portare	 con	 sé	 (es.	 passaporto/carta	

d’identità,	 tessera	 d’assicurazione	 malattia,	 vestiti,	 scarpe	

comode,	articoli	da	toletta,	medicamenti,	cellulare,	evt.	macchina	

fotografica,	 materiale	 necessario	 per	 la	 presentazione	 (carta,	

penne,	appunti),	ecc.	

Agosto	–	settembre	2018	 - Formazione	dei	gruppi	di	lavoro	(coppie)	

- Distribuzione	dei	temi/delle	attrazioni	

- ca.	 2-3	 lezioni	 di	 tempo	 per	 ricerca	 sulla	 propria	 attrazione	

(Computerraum)		

Ultima	 lezione	 prima	 del	
viaggio	

Lezione	informativa:	
- rispondere	alle	domande	degli	allievi	
- ripetere	le	informazioni	principali	

24.9.-28.9.2018	 Viaggio	a	Firenze	
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2.2 Trasporti	

Andata	
§ Volo	(Easyjet)	da	Basilea	a	Pisa	

	

§ Treno	(Trenitalia)	da	Pisa	a	Firenze	(S.	M.	Novella)	

	
	

Ritorno	
§ Treno	(Trenitalia)	da	Firenze	(S.M.	Novella)	a	Pisa	(aeroporto)	(Shuttle	incluso)	

	

§ Volo	da	Pisa	a	Basilea	

	

	

2.3 Alloggio:	Hostel	Plus	Firenze	

Luogo	

L’ostello	 è	 situato	 nel	 centro	 della	 città	 e	 a	 pochi	

passi	 da	 tutte	 le	 attrazioni	 della	 città.	 La	 stazione	

Santa	Maria	Novella	si	trova	a	soli	900	metri.	

Sito:	https://www.plushostels.com/it/plusflorence	

Indirizzo:	Via	Santa	Caterina	D'Alessandria	15	50129	

Firenze,	Italia		

Tel:	+39	055	628	6347	

E-Mail:	plusflorence@humancompany.com		
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Stanze		

È	possibile	scegliere	tra	vari	tipi	di	stanze	e	dormitori	a	seconda	delle	proprie	esigenze:	

§ Camere	 superior:	 Camere	 doppie	 che	 comprendono	 un	 letto	 matrimoniale,	 aria	

condizionata,	scrivania,	TV,	WIFI	e	un	bagno	interno.	

§ Camere	 standard:	 Le	 camere	 sono	 prenotabili	 come	 camere	 doppie,	matrimoniali,	 triple	 e	

quadruple.	 Comprendono	 armadi,	 scrivania,	 aria	 condizionata,	 TV	 e	 bagno	 interno.	

Asciugamani	e	lenzuola	incluse.	

§ Dormitorio	misto:	 Con	4,	 6	o	8	posti	 letto	 (a	 castello),	 comprendono	un	bagno	 in	 camera,	

armadietti	 (lucchetti	disponibili	per	 l’acquisto	alla	 reception),	WIFI,	aria	condizionata,	e	 luci	

per	la	lettura	accanto	ad	ogni	letto.	Lenzuola	incluse.	

§ Dormitorio	 femminile:	 Con	 6	 posti	 letto	 (a	 castello),	 armadietti	 (lucchetti	 disponibili	 per	

l'acquisto	 alla	 reception),	WIFI,	 aria	 condizionata,	 luci	 per	 la	 lettura	 accanto	 ad	 ogni	 letto,	

asciugacapelli	 ed	 anche	 un	 bagno	 in	 camera.	 Lenzuola,	 asciugamani	 e	 articoli	 per	 il	 bagno	

incluse.	

Servizi	

- Piscina	esterna	

- Wifi	gratis	

- Internet	Cafe	

- Bar	 e	 ristorante	 (a	 pagamento)	 (il	 costo	 non	 è	 specificato;	 sarà	 quindi	 necessario	 contattare	

l’ostello	per	chiedere	informazioni)	

- Terrazza	con	vista	panoramica	

- Lavanderia	con	lavatrici	e	asciugatrici	

Foto	
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2.4 Costi	

Costi	(a	persona)	
Viaggio		 Voli:	51.09	CHF	(+	eventuali	costi	aggiuntivi	per	riservazione	posti)	

Treni:	19.73	CHF	(2x	8.40	€	(cambio	1.17))		
2x	Shuttle:	6.34	CHF	(2x	2.70	€)	
	
Tot.:	77.15	CHF	

Alloggio	 ca.	35	CHF/notte	
	
Tot.:	140	CHF	(per	4	notti)	

Musei	e	attrazioni	 	
Tot.:	ca.	47.65	CHF	(40.60	€)	

Altro	 (cibo	 e	
bevande)	

Colazione	e	cene	in	comune	
Tot.:	ca.	135.20	CHF	(ca.	34	CHF/giorno)	

TOTALE	 400	CHF	
	

I	 costi	 sono	 stati	 calcolati	 per	 degli	 allievi	minorenni	 che	 quindi	 potranno	 approfittare	 dell’entrata	

gratuita	presentando	il	proprio	Passaporto.	

I	costi	per	l’insegnante	saranno	leggermente	più	elevati	(totale	di	96.05	CHF	(81.80	€)	per	i	musei	e	le	

attrazioni).	

	

2.5 Preparazione	in	classe	

Come	 già	 accennato,	 gli	 allievi	 durante	 il	 periodo	 scolastico	 che	 precede	 il	 soggiorno	 a	 Firenze	

saranno	suddivisi	in	coppie	e	avranno	il	compito	di	scegliere	una	tra	le	seguenti	attrazioni:	

• Gruppo	1:	Galleria	degli	Uffizi	(+	descrizione	di	due	opere	a	scelta)	

• Gruppo	2:	Galleria	dell’Accademia	(+	descrizione	di	due	opere	a	scelta)	

• Gruppo	3:	Piazza	della	Signoria	e	Palazzo	Vecchio	(+	descrizione	di	un’opera	a	scelta)	

• Gruppo	4:	Duomo	e	Campanile	di	Giotto	(+	descrizione	della	Cupola)	

• Gruppo	5:	Ponte	Vecchio	(+	descrizione	del	Corridoio	Vasariano)	

• Gruppo	 6:	 Mercato	 del	 Porcellino	 e	 Fontana	 del	 Porcellino	 (presentazione)	 +	 Mercato	

Centrale	di	San	Lorenzo	(creare	una	caccia	al	tesoro	per	i	propri	compagni)	

Ogni	coppia,	una	volta	arrivata	a	Firenze	dovrà	guidare	i	propri	compagni	all’attrazione	da	loro	scelta	

e	 fare	 una	 presentazione,	 in	 cui	 fornirà	 le	 informazioni	 principali	 relative	 alla	 storia,	 alle	

caratteristiche	e	all’importanza	di	tale	attrazione.	Oltre	a	ciò	gli	allievi	dovranno	scegliere	delle	opere	

(dipinti,	 sculture,	 opere	 architettoniche)	 situate	 nella	 loro	 attrazione	 e	 descriverle	 ai	 propri	

compagni.	 La	 coppia	 che	 sceglierà	 i	 “mercati”	 avrà	 il	 compito	 di	 organizzare	 una	 caccia	 al	 tesoro	

(della	durata	di	60	minuti	ca.)	per	i	propri	compagni.	La	caccia	al	tesoro	avrà	luogo	nel	mercato	di	San	

Lorenzo	e	dovrà	comprendere	delle	attività	interattive,	in	cui	gli	allievi	dovranno	entrare	in	contatto	

con	la	gente	del	posto.		
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Tutti	 gli	 allievi	 dovranno	 raccogliere	 del	materiale	 (video	 e	 foto)	 per	 creare	 un	 video	 sulla	 propria	

attrazione	che	dovranno	presentare	durante	la	prima	lezione	dopo	le	vacanze.		

	

Inoltre,	per	 la	durata	dell’intero	 soggiorno,	 i	 ragazzi	 avranno	 il	 compito	di	 fotografare	più	opere	di	

street	art	possibili	e	di	“collezionare”	le	opere	di	almeno	3	dei	seguenti	artisti:	

• Blub:	l’anonimo	street	artist	fiorentino	che	ritrae	i	personaggi	rinascimentali	e	storici	con	una	

maschera	da	sub	

• Clet:	applica	i	suoi	disegni	sui	cartelli	stradali	

• Exit	Enter:	disegna	omini	neri	stilizzati	con	palloncini	o	cuori	rossi	

• Carla	Bru:	crea	disegni	con	i	ritagli	di	giornale	

• Altri	artisti	

Prima	della	partenza,	l’insegnante	distribuirà	un	handout	con	degli	esempi	di	opere	di	questi	artisti.	

La	 premiazione	 dei	 vincitori	 di	 questo	 piccolo	 “concorso”	 avrà	 luogo	 durante	 l’ultima	 sera	 del	

soggiorno.	
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La	street	art	a	Firenze	

Blub	

	 	 	
	

Clet	

	 	 	
	

Exit	Enter	

	 	 	
	

Carla	Bru	

	 	 	
	

	


