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Prot. n. 7533/C36       Genova, 6 dicembre 2011 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzione Scolastiche  

Statali e  Paritarie della Liguria 

 

   Ai docenti referenti per la riforma 

 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Ai Dirigenti dell’U.S.R. per la Liguria  

Ai Dirigenti Tecnici 

Ai Membri del Comitato Tecnico Scientifico per la riforma 

Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti utilizzati presso l’U.S.R. Liguria 

e presso gli Ambiti Territoriali 

 

Oggetto: La Storia in Piazza – edizione 2012 
 

Come gli anni scorsi, Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 
organizzerà, anche nel 2012 la manifestazione “LA STORIA IN PIAZZA”, all’insegna 

della collaborazione con questo Ufficio. 

 

Tema di quest’anno è Popoli in movimento: coloni e colonizzatori, immigrati  

liberi e forzati, schiavi, deportati e rifugiati, persone che, nella speranza di una vita 

migliore, sono costrette a lasciare forzatamente il proprio Paese a causa di povertà e 

di persecuzioni politiche o religiose. 

 

Incontri, dibattiti, mostre, spettacoli e laboratori si articoleranno intorno  a 

quattro scenari: le invasioni barbariche e i grandi movimenti dell’età pre-moderna, i 

movimenti forzati (1500 – 1800), i coloni (1500 – 1900), le grandi emigrazioni (1850 – 

2012), le diaspore del XIX e XX secolo. 

 

Per  quattro giorni a Genova – dal 29 marzo al 1° aprile 2012 – storici, attori, 

registi, scrittori, provenienti da tutto il mondo, affronteranno con il pubblico un tema 
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che ripercorre la storia fin dai tempi più antichi, uno spunto di grande attualità, ricco 

di implicazioni di carattere culturale, socio-economico e civile. 

 
Anche quest’anno saranno previste lezioni e laboratori per i ragazzi e momenti 

di restituzione dei lavori prodotti dalle scuole stesse. 

 

Il progetto, realizzato all’interno di una manifestazione internazionale, che già 

nelle scorse edizioni ha ottenuto risultati di pubblico e di critica assolutamente 

positivi, potrebbe costituire per gli Istituti scolastici un esempio di percorso 

educativo storico e storiografico da realizzarsi indifferentemente con studenti del 

primo e del secondo ciclo. 

 

Per le classi prime della secondaria di secondo grado, che stanno attuando per il 

secondo anno la riforma, il progetto medesimo potrebbe essere realizzato anche 

attraverso una o più Unità di Apprendimento (U.d.A.). 

 

Ad ogni buon conto, considerata la struttura e la finalità metodologica 

dell’U.d.A. (didattica per competenze, didattica laboratoriale…), il percorso potrebbe 

essere suggerito, altresì, a tutte le classi del primo e del secondo ciclo. 

 

In modo particolare, allo scopo di facilitare le scelte metodologiche dei singoli 

Consigli di classe, tenuti ad una puntuale applicazione delle disposizioni contenute nei 

regolamenti circa l’attivazione della didattica per competenze, si consiglia di visitare il 

sito http://www.indire.it/delivery_unit/allegati e di visionare i numerosi materiali 

contenuti nel sito istituzionale www.istruzioneliguria.it. 

 

I contenuti dell’evento “LA STORIA IN PIAZZA” saranno maggiormente 

dettagliati (entro gennaio 2012) sul sito web dell’U.S.R. per la Liguria e sul sito web 

della Fondazione Palazzo Ducale (www.palazzoducale.genova.it) e prevederanno: 
 

a) una presentazione della manifestazione  

1. ai docenti della scuola secondaria di secondo grado giovedì 19 

gennaio 2012, alle ore 15,00 nel Salone del Minor Consiglio di 

Palazzo Ducale; 

2. ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado 

lunedì 23 gennaio 2012, alle ore 17,00 nel Munizioniere di Palazzo 

Ducale; 

b) una presentazione delle programmazioni educative-didattiche o delle Unità di 

apprendimento, inviate dalle scuole, selezionate da apposito gruppo misto 

(U.S.R. e Fondazione per la Cultura). 

 

I progetti, che dovranno pervenire in formato multimediale non oltre il 29 

febbraio 2012, saranno selezionati da apposito gruppo misto (U.S.R. e Fondazione per 
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la Cultura) e troveranno visibilità sul sito di Storia in Piazza e su quello della U.S.R., 

nonché all’interno della manifestazione stessa. 

 

Nel caso in cui, invece, il prodotto finale del progetto consistesse in uno 

spettacolo o in una raccolta di elaborati, verrà inserito nel programma della 

manifestazione solo a seguito di parere positivo da parte del Comitato Scientifico e 

compatibilmente con spazi e tempi a disposizione. 

 

Alle scuole partecipanti con progetti approvati verrà consegnato il logo Scuola 
Partner di Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura quale attestazione del 
riconoscimento di una offerta formativa particolarmente curata e “certificata”. 

 

Le Istituzioni scolastiche interessate al progetto, sono invitate a far richiesta 

di adesione, compilando l’allegato ed inviandolo (esclusivamente via mail), non oltre il 15 

gennaio 2012, all’ indirizzo seguente: 

dott.ssa Maria Fontana, Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura     

didattica@palazzoducale.genova.it 

 

Informazioni 
 

dott.ssa Maria Fontana 

Responsabile Servizio Didattica ed Eventi Culturali 

Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 

Piazza Matteotti 9 - 16123 Genova 

Tel. 010-5574017 - Fax 010-5574001 

didattica@palazzoducale.genova.it 
 

dott.ssa Gloria Rossi 

USR Liguria 

Via Assarotti, 40 - 16122  Genova 

Tel. 0108331237 

gloross@libero.it 
 

dott. Aureliano Deraggi 

USR Liguria 

Via Assarotti, 40 - 16122  Genova 

tel. 0108331246 

aureliano.deraggi@istruzione.it 
 

Il presidente di Genova Palazzo Ducale   f.to   Il Direttore Generale 

 Fondazione per la Cultura                 Giuliana Pupazzoni 

  Luca Borzani          


