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Riunione di avvio del progetto Adopt a ship – Adottiamo una nave 
sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
Sala Barabino, lunedì 28 novembre 2011, ore 15 

 
Relatori presenti:  
Cecile Sillig (Università di Genova – Facoltà di Economia D.I.E.M.),  
Paola Vidotto (esperto),  
Gloria Rossi (Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria), 
Aureliano Deraggi (Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria), 
Riccardo Degl’Innocenti (Provincia di Genova), 
Carmen Giordano (Genoa Port Center). 
 
Docenti presenti: 
Antola e Adduci (Nautico Colombo di Camogli e San Giorgio di Genova), 
Picardi (Majorana), 
Drei (Calvino), 
Giannone (Rosselli), 
Vercelli (Lanfranconi), 
Donadio e Botta (Don Milani), 
Badano e Traverso (Einaudi), 
Castello e Pistamiglio (Casaregis). 
 
Il prof. Deraggi apre la riunione, introducendo i presenti e l’ordine del giorno ed 

annuncia che il progetto Adopt a ship - Adottiamo una nave, di cui riferirà più 
approfonditamente il dott. Riccardo Degl’Innocenti, rientra nelle iniziative della 
Delivery Unit Regionale, che ha il significativo titolo “Navigare per competenze”. Si 
tratta, quindi, di una iniziativa che rispecchia e sintetizza in modo esemplare le finalità 
della Delivery, perché offre ai giovani l’opportunità di entrare a contatto con il mondo 
del lavoro sul mare e nel porto, utilizzando un percorso didattico originale “per 
competenze”, che ai docenti verrà richiesto di descrivere attraverso una Unità di 
Apprendimento. 
 
Il dott. Degl’Innocenti espone, poi, come è nato il progetto, che rientra in una cornice 
istituzionale concretizzatasi nella firma dell’accordo tra Regione Liguria, Provincia di 
Genova, Ufficio Scolastico Regionale, Università di Genova (Facoltà di Economia) e 
Genoa Port Center. Si sofferma sulla finalizzazione delle azioni didattiche, che mirano 
alla conoscenza e alla diffusione della cultura portuale nelle nuove generazioni. 
Illustra, ancora, in che cosa consista l’iniziativa, che prende spunto da esperienze 
precedenti in Stati esteri (USA e Irlanda) e fa cenno agli attori coinvolti, agli strumenti 
a disposizione per seguire passo dopo passo la nave nei suoi spostamenti, 
soffermandosi sugli obiettivi dell’”adottare una nave”, intesa come vettore di 
conoscenze e di cultura, oltre che di merci e di lavoro.   
 
La dott.ssa Vidotto espone la nuova metodologia di programmazione secondo la 
didattica per competenze e annuncia che in ogni scuola aderente, prima dell’avvio 
ufficiale del progetto, sarà necessario un incontro formativo di preparazione, 
indirizzato ai docenti, nel quale sarà approfondita la tecnica di stesura di una Unità di 
Apprendimento. Esso si terrà con almeno due settimane di anticipo rispetto alla 
partenza della prima nave prevista per il 16 gennaio 2012 (termine previsto del 
progetto: maggio 2012). 
Si prevedono inoltre per ogni scuola: a) un incontro per l’avvio dell’unità di 
apprendimento; b) un incontro di monitoraggio (ogni classe dovrà produrre un 
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elaborato che sintetizza il percorso fatto); c) un incontro a fine maggio per 
un’assemblea conclusiva a bordo di una nave MSC. 
Si consiglia la creazione di un’immagine spot, elaborata da parte di ogni classe 
partecipante, da inserire sul sitoweb di Genova Port Center e la creazione di un blog, 
in cui gli insegnanti possano scambiare opinioni, osservazioni ed informazioni e 
condividere alcuni passaggi del percorso didattico. 
La dott.ssa Vidotto, poi, precisa che:  

- La Compagnia MSC Le navi mette a disposizione delle classi 7 navi 
portacontainer; ad ogni nave si associano due classi; 

- la “schedulazione” delle navi è prevista tra il 16 gennaio ed il 16 aprile 2012 ed 
il viaggio di ogni nave avrà una durata pari a 49 giorni; 

- il dipartimento D.I.E.M. della Facoltà di Economia ha realizzato, con il contributo 
degli studenti del primo anno della specialistica, un manuale ad utilizzo degli 
insegnanti, che completa il materiale informativo fornito da MSC Le Navi 
(mappe, testi, atlanti ecc.); 

- per gli incontri in classe con gli studenti, è prevista anche la partecipazione di 
Stella Maris, ente di accoglienza a Genova di gente di mare; 

- è previsto che gli Agenti Marittimi facciano da tramite tra la classe e 
l’equipaggio della nave adottata per le comunicazioni e lo scambio epistolare tra 
parti e per una opportuna conoscenza reciproca. 

Al termine dell’unità di apprendimento è prevista la creazione di un prodotto finale (da 
verificare la tipologia) per la successiva azione di verifica. 
 
La prof.ssa Giannone chiede chiarimenti su quale sia il target al quale è destinato il 
progetto Adopt a ship, avendo deciso di partecipare con una classe III (mentre l’unità 
di apprendimento è prevista per il biennio). 
Viene chiarito che è possibile partecipare anche con classi III di Istituti Superiori e con 
classi di scuole secondarie di I grado. 
 
La dott.ssa Sillig illustra brevemente l’iniziativa del D.I.E.M., che consta di un manuale 
per gli insegnanti. Esso verrà inserito sul sitoweb del Genoa Port Center entro il 
periodo natalizio. Precisa, altresì, che il manuale è uno strumento didattico e che la 
costruzione delle lezioni è assolutamente personale e libera da parte dei docenti. Nel 
manuale sono compresi link a pagine web mirate per approfondimenti. 
 
La dott.ssa Giordano ricorda la disponibilità del Genoa Port Center per trattare 
eventuali argomenti attraverso: a) visite al percorso espositivo; b) visite in porto con 
pulmino; c) incontri con personalità del mondo marittimo-portuale. 
 
Il dott. Degl’Innocenti riprende la parola per illustrare il nuovo sitoweb del Genoa Port 
Center, in cui verrà illustrato anche il progetto Adopt a ship. Aggiunge, inoltre, che 
nell’ambito del progetto verranno consegnati copia dell’Avvisatore Marittimo (stampa 
specializzata sul mondo marittimo) e lo strumento fondamentale per seguire le navi 
lungo la loro rotta www.marinetraffic.com 
 
Viene, quindi, chiesto ai docenti presenti il numero effettivo di classi che desiderano 
aderire. Il dott. Degl’Innocenti assicura che tutti i presenti, considerato l’interesse 
dimostrato, verranno accontentati e verrà loro offerta la possibilità di adottare una 
nave. Considerato, poi,  il fatto che l’agenzia di Genova della Compagnia MSC LE NAVI 
può mettere a disposizione solo 7 navi portacontainer, Degl’Innocenti prevede di 
chiedere ad un’altra agenzia marittima la disponibilità a collaborare in questo 
progetto. 
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Pertanto viene presa nota delle effettive classi aderenti per l’anno 2011 – 2012: 
4 classi per Nautico San Giorgio (Genova); 
2 classi per Nautico Colombo (Camogli); 
1 classe per Ist. Majorana; 
1 classe per Ist. Calvino; 
1 classe per Ist. Rosselli; 
2 classi per Liceo Lanfranconi; 
4 classi per Scuola Media Don Milani; 
3 classi per Ist. Einaudi; 
1 classe per Ist. Casaregis. 
 
Tot. 19 classi. 
 
La prof.ssa Gloria Rossi conclude, soffermandosi sull’importanza della 
schedulazione/calendarizzazione degli incontri di formazione e di quelli successivi, in 
maniera tale che non si abbiano difficoltà nel realizzare l’iniziativa all’interno 
dell’intervallo temporale 16 gennaio – 16 aprile 2012. 
Pertanto i primi a prenotarsi sono: 
- 16/01/2012 Ist. Rosselli e Ist. Nautico; 
- 31/01/2012 Liceo Lanfranconi; 
- metà febbraio 2012: Ist. Einaudi 
- marzo 2012: Ist. Calvino. 
Gli altri istituti definiranno la calendarizzazione successivamente, in funzione della 
programmazione didattica. 
 
L’incontro termina alle ore 16.45. 
 
 
 
 
 
 
 


