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In occasione del progetto Plurals, da novembre 2021 
a giugno 2022, 12 studenti e studentesse hanno 
frequentato settimanalmente Palazzo Strozzi.
L’esperienza è stata sviluppata durante le mostre 
Jeff Koons. Shine (2 ottobre 2021-30 gennaio 2022) 
e Donatello, il Rinascimento (19 marzo-31 luglio 2022) 
con l’obiettivo di far conoscere il lavoro dell’istituzione 
culturale a un gruppo di adolescenti, e di immergerli nel 
mondo dell’arte, progettando e sperimentando insieme 
modalità di coinvolgimento per i vari pubblici.

Plurals 
2021-2022

Plurals è il progetto annuale di PCTO (Percorsi 
per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) 
organizzato dalla Fondazione Palazzo Strozzi 
per gli studenti della scuola secondaria 
di secondo grado.

Nell’anno scolastico 2021-2022 hanno partecipato 
gli studenti delle classi 3a e 4a del Liceo Ernesto 
Balducci di Pontassieve: Anna Bonciani, 
Diego Carta, Marco Contri, Alessandro Ermini, 
Ginevra Bianchi, Genny Boncoraglio, Chiara Ciullini, 
Martina Fiorentini, Neri Bartolozzi, Claudio Caldini, 
Matilde Merli, Pietro Quadri.

Il progetto Plurals e la realizzazione 
del Diario Plurals sono coordinati da 
Martino Margheri e Azzurra Simoncini

Con la collaborazione 
della professoressa Cristiana Canali

Sviluppo progetto grafico
Dania Menafra

Crediti fotografici
Giulia Del Vento: pp. 2, 3, 13 (primo piano), 16, 17, 
22 (primo piano), 26, 27, 31 (primo piano), 37  
Martino Margheri: pp. 4, 34, 35
Ela Bialkowska, OKNO studio: p. 31 (sfondo) 
Gruppo Plurals: pp. 8, 9, 21 (sfondo), 33, terza 
di copertina
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Il lavoro si è basato su un principio di scambio, dialogo 
e progettazione condivisa. Siamo partiti chiedendo agli 
studenti che cosa si aspettassero dall’esperienza di 
PCTO e quali competenze avrebbero voluto acquisire. 
Elaborando le loro richieste abbiamo articolato un 
calendario di incontri durante i quali abbiamo realizzato 
il Kit Teenager, un materiale interpretativo rivolto agli 
adolescenti, sviluppato il format Senza adulti, visite 
guidate autogestite da ragazzi per ragazzi, e ideato il 
Diario Pluras, una documentazione in forma di diario 
collettivo del lavoro svolto a Palazzo Strozzi.
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Il Diario Plurals contiene il racconto delle diverse fasi 
del progetto e presenta una selezione di domande e 
risposte che sono state rivolte ai ragazzi nel corso del 
lavoro condiviso. In occasione del primo appuntamento 
abbiamo dato a ciascun partecipante un diario 
personale, al termine di ogni incontro abbiamo sempre 
posto una domanda per stimolare una riflessione che 
permettesse ai ragazzi di rielaborare quanto svolto e 
sedimentare le proprie idee attraverso la scrittura.  

Le domande e le risposte raccolte in questo Diario 
restituiscono l’esperienza di un percorso che: 
“ha trasformato Palazzo Strozzi in un luogo familiare”, 
in cui sono state “messe al centro le nostre idee e 
proposte” con “un processo che si è evoluto lentamente 
attraverso continue ridiscussioni”.

UN DIARIO 
DI DOMANDE
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Che cosa abbiamo 
visto oggi?
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Che valore ha l’arte 
nella tua vita?
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Abbiamo chiesto ai ragazzi come invogliare i loro 
coetanei a visitare una mostra in autonomia e quali 
caratteristiche avrebbe dovuto avere un materiale 
di approfondimento rivolto a loro. Dalla discussione 
sono emerse alcune esigenze che abbiamo cercato di 
soddisfare realizzando un materiale pensato per:

invogliare alla visita • rendere piacevole l’incontro con 
le opere d’arte • essere stimolante dal punto di vista 
creativo • attualizzare le opere e trasformarle in un 
argomento di discussione • veicolare contenuti storico 
artistici attraverso curiosità e aneddoti • concentrare 
la visita in un percorso di un’ora • facilitare il ricordo di 
un’esperienza in mostra

Ha così preso forma il Kit Teenager: una piccola guida 
illustrata da utilizzare nel percorso espositivo, dedicata 
a ragazzi e ragazze tra i 12 e i 19 anni che propone 
una serie di esercizi e riflessioni per scoprire i lavori di 
Donatello. Nelle pagine del Kit, in distribuzione gratuita 
e scaricabile dal sito di Palazzo Strozzi, abbiamo inserito 
approfondimenti e proposte per esercizi creativi, ispirati 
alle opere presenti in mostra e scelte dagli stessi ragazzi.

Kit Teenager
una progettazione 
condivisa
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Il kit ha preso forma e le 
idee si sono concretizzate. 
Come ti sei sentito oggi?
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Scrivi un flusso di 
coscienza con le parole 
Donatello, Padova, bronzo, 
committenza
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Dopo l’elaborazione del Kit Teenager i ragazzi volevano 
mettersi alla prova e imparare a relazionarsi con 
i visitatori di una mostra, sperimentato le proprie 
capacità fuori dal contesto scolastico, senza la 
preoccupazione di una valutazione finale. 
Il lavoro è quindi proseguito in momenti di studio 
collettivo e approfondimenti sulle opere di Donatello, 
finalizzati a ribaltare il ruolo dei ragazzi da spettatori a 
guide per altri adolescenti, senza la mediazione di un 
professore o un educatore museale. 

Il nome del progetto doveva comunicare una dinamica 
tra pari e la totale autogestione del gruppo Plurals. 
Durante la discussione su come chiamare l’attività sono 
emerse varie proposte di cui lasciamo una traccia.

DONATELL ME
SENZA ADULTI
SENZA FILTRI
ALLA PARI
TRA PARI
TEENS TO TEENS
TELLO MOSTRO
TELLO PRESENTO
CI SI A STROZZI
APERITIVELLO CON DONATELLO

Senza adulti
Visite autogestite 
da ragazzi per ragazzi
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Cosa ho imparato oggi?
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È cambiata la tua idea di 
Palazzo Strozzi in questi 
mesi? A cosa associ 
Palazzo Strozzi oggi?
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Abbiamo voluto restituire un’esperienza di 8 mesi 
affinché non rimanesse solo un ricordo esclusivo 
dei ragazzi e allo stesso tempo potesse suggerire un 
percorso di lavoro per possibili progetti di PCTO in altre 
istituzioni culturali e museali.

Le diverse modalità che abbiamo sperimentato, come 
il diario personale dove ognuno ha fermato le proprie 
riflessioni, le discussioni sull’impatto dell’arte sulla 
vita e la coprogettazione continua, basata su idee 
costantemente ridiscusse, sono state affiancate dalla 
grande voglia di mettersi in gioco e tornare a essere 
protagonisti dopo due anni di didattica a distanza. 
Plurals 2021-2022 si è fondato su questi elementi. 
Tutto il lavoro è stato raccolto in un diario collettivo, 
progettato con i ragazzi, da condividere con futuri 
Plurals, professori ed educatori museali.

Diario Plurals
TRACCIA DI 
un’esperienza
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Workshop di progettazione del Diario Plurals insieme alla designer Dania Menafra
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La principale considerazione da fare è che 
Palazzo Strozzi non è più considerato dagli 
studenti “solo” un centro espositivo, ma un vitale 
spazio di apprendimento. Gli studenti vivono 
l’esperienza dell’arte dal punto di vista di chi deve 
comunicarla, stimolando curiosità e proponendo 
conoscenza. Così facendo allargano i confini 
del proprio lavoro e scoprono che lo studio può 
essere un’occasione di divertimento, acquistano 
sicurezza espositiva e argomentativa e maturano, 
indubbiamente, gusto e passione per l’arte. 
Ciò è essenziale per una disciplina che nel liceo 
scientifico prevede solo due ore. Da un punto di 
vista relazionale, lavorare fra studenti di classi ed 
età diverse ha permesso loro di affinare la trama 
di relazioni che sono via via diventate più aperte e 
simpatiche anche per chi è più timido e riservato.

LA VOCE DELLA SCUOLA
UN CONFRONTO 
CON LA PROFESSORESSA 
CRISTIANA CANALI

Che ricaduta ha l’esperienza 
di PCTO a Palazzo Strozzi 
negli studenti?



LE DOMANDE E I CONSIGLI 
PER I NUOVI PLURALS

Uno sguardo 
al futuro



Un ringraziamento speciale 
ai ragazzi e alle ragazze 
del Liceo Ernesto Balducci 
che hanno contribuito a 
rendere questa esperienza 
particolarmente significativa.


