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Il Direttore Generale 

 

 
Prot. n. _______/C36       Genova, 26 luglio 2011 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzione Scolastiche Autonome di 

primo e di secondo grado della Provincia di Genova 

Ai Docenti referenti per la riforma della provincia di Genova 

    

e p.c. Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Genova,  

dott.ssa Rosaria Pagano 

 

Oggetto: attività 2011 della Fondazione Edoardo Garrone: proposta di attivazione 

per l’anno scolastico 2011/2012 del progetto “Genova scoprendo” in classi di 

scuola secondaria di primo grado (n. 3 classi) e di secondo grado (n. 7 classi) 

della provincia di Genova.- 

 

Nell’ambito delle iniziative della Fondazione Edoardo Garrone per il 2011 e 
all’interno del programma di azioni formative predisposto dalla Delivery Unit 

Regionale, si mette a disposizione delle scuole secondarie del primo ciclo (classi 

seconde e/o terze) e del secondo grado (classi prime) della provincia di Genova la 

riedizione del progetto Genova Scoprendo. 
 

Il percorso educativo nasce dalla volontà di comunicare e trasmettere la 

conoscenza del territorio  e del patrimonio storico, artistico e culturale di Genova ai 

giovani abitanti della città e della provincia, accompagnandoli attraverso un itinerario 

ludico-didattico e formativo in un viaggio alla scoperta di simboli architettonici, 

storici e culturali (luoghi, monumenti, “edicole”, ville storiche, palazzi), e di altri 

elementi peculiari e di sviluppo della città quali sono gli insediamenti industriali. 

 

Il programma 

 

Prevede attività d’aula e momenti di esperienza diretta sul campo ed è rivolto a 

docenti ed allievi della scuola secondaria del primo e del secondo ciclo. 
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Considerato il successo dello scorso anno, ci si propone, attraverso la 

metodologia di laboratorio e della ricerca-azione, di favorire una lettura 

“semplificata” della città, con l’obiettivo di contestualizzare ogni monumento o altro 

simbolo culturale e di spiegarne l’origine, l’utilità e la collocazione cronologica. 

 

Il percorso didattico di Genova Scoprendo si struttura in due periodi: 
 

1) il primo, con il diretto supporto della Fondazione Garrone, è suddiviso in cinque 
fasi:   

 

- un incontro preliminare rivolto ai Docenti per individuare i prerequisiti 

propedeutici ai laboratori da svolgere sul campo; 

- tre giornate di laboratorio con visite alla città a contatto con il patrimonio 

storico-artistico, culturale e con alcuni insediamenti industriali; 

- un incontro finale in sede plenaria per rielaborare quanto emerso dai 

laboratori, per verificare il raggiungimento degli obbiettivi, per socializzare 

l’esperienza. 

 

2) nel secondo periodo (durante tutto l’anno scolastico 2011/2012), i Consigli di 

classe, sulla scorta dell’esperienza maturata nel primo periodo, attiveranno 

percorsi educativi e didattici autonomi, finalizzati all’acquisizione, da parte 

degli studenti, di competenze di “lettura del territorio” e di cittadinanza. 

 

Le visite alla città si svolgono, come lo scorso anno, con una modalità piuttosto 

innovativa: per la parte storico-artistico-culturale, la guida delle scolaresche sarà 

condotta dagli allievi dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, che illustreranno ai 

ragazzi più giovani l’origine, la storia, l’architettura di Genova secondo un esempio 

pratico di peer education . 
 

Per la parte di studio sul rilancio industriale della città, la visita dei principali 

poli industriali e tecnologici avverrà in modo diretto in azienda. 

 

Significativa la prospettiva spaziale: i giovani saranno guidati a fare ingresso 

alla città dal mare, storicamente la via di accesso principale. Si tratta di un singolare 

approccio didattico, che induce i ragazzi a percepire Genova da un’insolita veduta e 

secondo una chiave di lettura ed una dimensione del passato senz’altro utili a 

comprendere l’evoluzione storico-architettonica, fino ad arrivare all’assetto 

urbanistico ed industriale attuali. 

 

Il progetto non prevede costi per gli Istituti scolastici e per le classi che 

aderiscono. Ogni scuola può candidare una o più classi. 
GENOVA SCOPRENDO - SCHEDA TECNICA  
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Target 
• Scuole secondarie di primo grado (3 classi: seconde e terze medie) 

• Scuole secondarie di secondo grado (7 classi: Licei e  Istituti Tecnici) 

Obiettivi 

• conoscere la città  

• stimolare un percorso di conoscenza del proprio territorio attraverso 

simboli ambientali, storici, culturali, monumenti, industrie 

• favorire lo scambio di esperienze e conoscenze, rafforzando il senso di 

appartenenza al territorio e di identità culturale/industriale 

Metodo 

• interattivo con didattica laboratoriale, caratterizzato da lavoro di 

gruppo, momenti di ascolto, raccolta ed elaborazione dati, laboratori sul 

campo, ricerca-azione, peer education 

• l'attività è supportata da materiale didattico 

Contenuti del 

percorso didattico 

• coordinate cronologiche, spaziali, industriali  

• cenni di storia del territorio, la città antica e la città contemporanea 

• elementi architettonici, urbanistici, industriali 

Modalità 

• 1 incontro con i docenti (26 settembre 2011, data e orario da 

confermare) 

• 1 visita (laboratorio) alla città storica 

• 2 visite (laboratorio) con ingresso dal mare a realtà industriali (anche 

hi-tech) della città  

• 1 incontro in plenaria finale 

Promotore Fondazione Edoardo Garrone - Genova 

Coordinamento 

didattico 

Alessandra Gentile 

In collaborazione 

con 

Direzione Scolastica Regionale per la Liguria  

Accademia Ligustica di  Belle Arti – Genova  

Poli Industriali e Tecnologici - Genova 

 
Collegamento del progetto alla riforma della secondaria di secondo grado 

 

Il progetto è, senza alcuna pretesa di esaustività né completezza, un esempio di 

percorso educativo da realizzarsi all’interno di una Unità di Apprendimento (U.d.A.) 

sulla lettura e la conoscenza del territorio. 



 4 

Pertanto, allo scopo di facilitare le scelte metodologiche dei singoli Consigli di 

classe, si suggerisce di prendere spunto dal cospicuo materiale raccolto nel 

CATALOGO BUONE PRATICHE, inserito all’interno del sito istituzionale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Liguria: 

http://www.istruzioneliguria.it/index.php?option=com_content&task=section&id=19&I

temid=468 

 

Modalità di presentazione dell’adesione al progetto da parte delle scuole 

 

Le Istituzioni scolastiche della provincia di Genova, interessate al progetto, 

sono invitate a far richiesta di adesione, compilando la scheda allegata alla presente 

ed inviandola (esclusivamente via mail), non oltre il 15 settembre p.v., ad ambedue gli 

indirizzi seguenti: 

 

- per la Fondazione Garrone:  

dott.ssa Alessandra Gentile gentile@fondazionegarrone.it 

 

- per la Direzione Scolastica Regionale per la Liguria: 

 prof.ssa Gloria Rossi  gloross@libero.it 

 

Una apposita commissione, composta da rappresentanti della Fondazione 
Garrone e della Direzione Scolastica Regionale per la Liguria vaglierà le richieste 
pervenute e comunicherà alle scuole, entro il 30 settembre p.v., l’accoglimento della 

domanda di adesione al progetto. 

 

Il programma delle attività progettuali ed il relativo calendario, attualmente 

ancora in fase di definizione, saranno resi noti all’inizio del mese di settembre 2011. 

 

Criteri per l’accoglimento delle richieste 

 

a) domanda pervenuta entro i termini; 
b) assunzione di responsabilità, da parte del Consiglio di classe, presieduto dal 

Dirigente Scolastico, di attivare il progetto in ogni sua parte e di portarlo a 

compimento, secondo le indicazioni metodologiche ed organizzative suggerite; 

c) compilazione del modello di domanda in tutte le parti richieste; 
d) coinvolgimento nel progetto di tutti i Docenti della classe, attraverso una 

apposita programmazione educativa, che preveda un percorso di didattica e di 

valutazione delle competenze; 

e) disponibilità del Consiglio di classe ad iniziare, a partire dall’adesione a tale 
progetto, un percorso di ricerca e di sperimentazione di U.d.A. finalizzate 

all’acquisizione, da parte degli studenti, di competenze di “lettura del 

territorio” e di cittadinanza; 
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f) disponibilità del Consiglio di classe di mettere a disposizione dell’U.S.R. e di 
altri Istituti la progettazione ed i materiali prodotti.  

 

Informazioni 

 

dott.ssa Alessandra Gentile 3355422928 

dott. Aureliano Deraggi  0108331246 

prof.ssa Gloria Rossi  0108331237    

 

 

 

 

Paolo Corradi              Giuliana Pupazzoni   

     Segretario Generale     Direttore Scolastico Regionale 
Fondazione Edoardo Garrone       per la Liguria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In allegato: scheda di adesione al progetto 


