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Prot. n. ___________/C36     Genova, 17 dicembre 2010 

 

 

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 2011 
 

Nell’ambito delle sue iniziative, Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 
organizzerà, anche nel 2011, la manifestazione “LA STORIA IN PIAZZA”, all’insegna 

della collaborazione con questo Ufficio. 

Il tema scelto per l'edizione di quest'anno è "L'invenzione della guerra". 

Per quattro giorni – dal 14 al 17 aprile 2011 – storici, attori, registi, scrittori, 

provenienti da tutto il mondo, affronteranno con il pubblico un tema scottante, 

purtroppo ancora troppo attuale, che induce anche e soprattutto ad una presa di 

coscienza educativa, tesa ad approfondire le motivazioni di tante scelte politiche e di 

comportamenti sociali spesso irrazionali. 

Estremamente varie le diverse articolazioni del tema ed i possibili 

approfondimenti previsti. In particolare: 

a) la nascita delle guerre e gli esiti - non solo territoriali, ma politici, economici, 

sociali, culturali, anche imprevedibili -, che spesso comportano;  

b) l'utilizzo politico - ideologico del significato della guerra, sia in termini di  

propaganda e di "costruzione" del nemico, che di ricostruzione storiografica;  

c) il progresso tecnologico legato alla ricerca bellica;  
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d) la riflessione sui diritti;  
e) le motivazioni  di chi combatte e l'impatto psicologico su tutti coloro che vivono 

un conflitto.  

 

Obiettivo dell'intera iniziativa, che prevede anche momenti di intrattenimento 

e spettacolo, è quello di proporre una meditazione sul passato che consenta di 

individuare chiavi di lettura del presente. 

In programma, oltre ad un fitto calendario di incontri e conferenze, lezioni e 

laboratori per le scuole, una mostra sull’editoria per ragazzi, prodotti e restituzioni 

delle scuole stesse. 

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

avviandosi ad avere risonanze assolutamente inedite ed inattese, potrebbe diventare 
per le scuole, senza alcuna pretesa di esaustività né completezza, un esempio di 

percorso educativo storico e storiografico da realizzarsi indifferentemente con 

studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione. 

 

Suggerimenti alle Scuole del secondo ciclo di istruzione. 

 

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

primo 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. 

Come si avrà modo di osservare, i materiali elaborati nell’ambito delle tante 

iniziative organizzate sia dalle Delivery Unit regionali e sia dalle numerose occasioni di 

formazione, curate dall’U.S.R. Liguria, si riferiscono a possibili proposte di 

declinazione delle competenze di cittadinanza a partire dagli assi culturali. 

 

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

dettagliati sul sito web dell’U.S.R. per la Liguria e sul sito web di Genova Palazzo 

Ducale Fondazione per la Cultura (www.palazzoducale.genova.it) e prevederanno: 
a) una presentazione della manifestazione ai docenti, entro fine febbraio 2011, 

garantendo, come lo scorso anno, l’intervento del curatore della rassegna, lo 

storico prof. Donald Sassoon, ad un incontro pubblico; 

b) l’organizzazione, all’interno dei quattro giorni di manifestazione ad aprile, di un 

apposito seminario di formazione per docenti, nel quale si presenteranno le 

programmazioni educative-didattiche o le Unità di apprendimento, inviate dalle 
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scuole, elaborate secondo la proposta di traccia di progettazione (cfr. allegato) 

e selezionate da apposito gruppo misto (U.S.R. e Fondazione); 

c) la consegna alle scuole partecipanti di un “logo/bollino” di collaborazione alle 
iniziative della Fondazione, quale attestazione sia del percorso effettuato e sia 

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 2011, ad ambedue gli indirizzi seguenti: 

 

- per la Fondazione Palazzo Ducale:  

 dott.ssa Maria Fontana  mfontana@palazzoducale.genova.it 

 

- per la Direzione Scolastica Regionale per la Liguria: 

 prof. Giovanni Gimelli   giovanni.gimelli@istruzioneliguria.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 

mfontana@palazzoducale.genova.it 

www.palazzoducale.genova.it 

 

prof.ssa Gloria Rossi 

Docente – USR Liguria 

Via Assarotti, 40 – 16122 GENOVA 

tel. 0108331237 

gloross@libero.it 

 

dott. Aureliano Deraggi   

Dirigente scolastico – USR Liguria 

Via Assarotti, 40 – 2° piano, stanza 52 - 16122  Genova 

tel. 0108331246 

aureliano.deraggi@istruzione.it 

 

 

Il presidente di Genova Palazzo Ducale    Il Dirigente Vicario  

  Fondazione per la Cultura            del Direttore Generale 

   Luca Borzani          Rosaria Pagano 


