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mercoledì 13 ottobre 2010, ore 11,15 

sede della Fondazione Garrone, via s. Luca 2 - Genova 
 

 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria non poteva non 

accogliere con riconoscenza e con entusiasmo la proposta del progetto 

“Genova scoprendo”, che nasce da un’idea di Fondazione Garrone e si 
realizza attraverso la nostra collaborazione ed il supporto dell’Accademia 

Ligustica di Belle Arti. 

Noi siamo convinti che le scuole, che si sono rese disponibili ad 

attuare l’iniziativa, avranno modo di cogliere tutte le innumerevoli 

opportunità educative e formative che l’iniziativa propone per i loro 

studenti. 

Molti istituti hanno posto la loro candidatura ad intraprendere un 

percorso culturale di primordine, all’interno delle bellezze storico-

artistiche della nostra città e all’interno dell’assetto del mondo 

produttivo ed industriale genovese. 

Per questo motivo, è per me oggi un piacere ed un onore ringraziare, 

ancora una volta vivamente e molto sentitamente, il Segretario generale 

della Fondazione Garrone, dott. Paolo Corradi, il quale, con squisita 
sensibilità nei confronti dei nostri Istituti e del nostro Ufficio, ha messo 

a disposizione tempo, spazi e numerose risorse per il progetto “Genova 
scoprendo” . 

Si tratta, come dicevo prima, di un affascinante ed articolato 

itinerario di conoscenza del territorio, alla scoperta del patrimonio 

artistico e culturale e delle testimonianze di architettura industriale 

della nostra città. 

Un viaggio alla ricerca di simboli e di documenti autentici. 

Luoghi, monumenti, “edicole”, ville storiche, palazzi, stabilimenti 

industriali: frutto dell'ingegno e della creatività umana, raccontano la 

storia di Genova, ne segnano le tappe dell’evoluzione storica, sociale, 

culturale e tecnologica.  
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Sono testimonianza di estro e talento artistico, di fatiche, di lotte 

e, perché no, di fortune economiche di alcune famiglie. 

Il progetto, che si attiva nel corrente anno scolastico, coinvolge  

dieci Istituzioni Scolastiche, cinque secondarie di primo grado e cinque 

di secondo grado, per un totale di 10 classi, circa 250 studenti, una 

quarantina di insegnanti. 

E’ un percorso innovativo, teso a divulgare la conoscenza e a 

sviluppare nei giovani un senso diffuso di appartenenza al proprio 

territorio, a favorire lo studio e la ricerca sull'ambiente e sulla cultura, 

attraverso un approccio attivo e coinvolgente. 

In modo particolare, per quanto riguarda le classi prime della 

secondaria di secondo grado, vorrei sottolineare lo stretto collegamento 

di “Genova scoprendo”  alla ratio e ai contenuti della riforma, che, com’è 
noto, ha preso avvio dal primo settembre scorso.  

Il progetto si caratterizza, infatti, come un modello di ricerca-

azione, all’interno del quale si creano situazioni e contesti formativi 

centrati sulla didattica laboratoriale e sulla didattica per competenze, 

elementi di forte innovazione metodologica, introdotti dai nuovi 

ordinamenti.  

Gli alunni-ricercatori saranno protagonisti attivi in un processo 

dinamico e costruttivo: fuori dalle aule scolastiche, la città diventa 

laboratorio, spazio “generativo” di apprendimento, nel quale mettere in 

gioco conoscenze, abilità e qualità personali per maturare nuove 

competenze, in modo creativo e cooperativo. 

In questo percorso le classi saranno guidate dagli studenti 

dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, a cui va il mio sentito 

ringraziamento,  i quali assumeranno il ruolo di peer educator, supportati 
da esperti, sotto l’attento e prezioso coordinamento della dottoressa 

Alessandra Gentile di Fondazione Garrone.  
Confrontarsi, condividere idee, opinioni e convincimenti, trasferire  

conoscenze “tra pari” consentirà di operare quello che viene chiamato un 

paradigm change, ossia la capacità di vedere le cose (nel nostro caso, la 
città) con occhi nuovi. 

Per i docenti delle scuole partecipanti, che svolgeranno un’attività di 

mediazione e di consulenza, il progetto costituirà occasione per 

sperimentare un breve, ma significativo segmento di curricolo orientato 
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allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, riferite agli assi 
culturali previsti dall’obbligo di istruzione.  

“Genova scoprendo” rappresenta, a mio avviso, un illuminante 

esempio di un percorso virtuoso, di una sinergia, che si traduce in azione 

concreta, finalizzata ad innalzare la qualità dell’offerta formativa e a 

promuovere la crescita culturale dei nostri giovani, obiettivo fortemente 

condiviso con Fondazione Garrone. 
Per questo motivo, ritengo che l’esperienza costituisca davvero un 

modello di eccellenza, trasferibile, che, come auspico, potrà essere 

replicato nel prossimo anno, allo scopo di offrire ad un sempre maggior 

numero di studenti un’opportunità unica. 

Con questa convinzione presenteremo il progetto nel corso di un 

seminario di lavoro regionale, previsto prima delle vacanze natalizie, 

durante il quale “metteremo in vetrina”  i migliori contribuiti all’avvio della 
riforma, e, in occasione dei prossimi monitoraggi disposti dal Ministero, 

segnaleremo, di certo, “Genova scoprendo”, affinché venga inserito tra le 
migliori pratiche della scuola italiana. 

 

Grazie a tutti per l’attenzione! 

 

 

Anna Maria Dominici, direttore generale 
 


