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Genova,   20 dicembre 2016  

 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 

statali e paritarie  

della Liguria 

 

OGGETTO: Anteprima “La storia in piazza”; unità formativa per i docenti e proposta di percorso 

didattico per le scuole. 

 

I Servizi Educativi di Palazzo Ducale e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in vista  della 

rassegna ‘La storia in piazza’, che si terrà a Palazzo Ducale nei giorni 6-9 aprile 2017,  propongono 

un percorso formativo per le scuole e per gli insegnanti.  

Il percorso in oggetto prenderà spunto dal tema ‘Imperi’, argomento d’indagine della nuova 

edizione di Storia in Piazza, per declinarsi in particolare sul tema della viabilità storica in Liguria e 

del sistema di relazioni tra il territorio ligure e il resto d’Europa. 

La viabilità verrà intesa non come un semplice insieme di percorsi, ma come un universo complesso 

di cui fanno parte mezzi di trasporto, infrastrutture, edifici di accoglienza per uomini e animali, 

magazzini, porti, borghi, fortificazioni… Compito delle classi sarà quello di lavorare su una di 

queste ‘evidenze’ che documentino l’esistenza di tali vie e la loro riorganizzazione nel tempo. 

Sarà possibile, per i docenti, sviluppare un’unità formativa attraverso attività in presenza (con 

l’intervento di esperti in un apposito incontro organizzato localmente), attività a distanza, 

approfondimento personale, progettazione e realizzazione di una unità di apprendimento. 
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L’unità formativa, documentata, verrà certificata e sarà utile per l’inserimento nel piano individuale 

di sviluppo professionale. 

In relazione al lavoro delle classi, saranno proposti alcuni spunti per scegliere la modalità di 

sviluppo didattico più adeguata: dall’analisi di una fonte storica - materiale, iconografica o scritta -  

(presente sul territorio della scuola o conservata  negli archivi e nei musei) alla ricostruzione storica 

e/o di invenzione di un aspetto relativo alla percorrenza di questi assi viari nel tempo, 

all’elaborazione di un progetto di sviluppo sostenibile (in particolare, per le scuole secondarie di 

secondo grado, anche in relazione all’indirizzo della scuola). 

Sarà fornito un supporto per sostenere i docenti negli approfondimenti relativi al tema e allo 

sviluppo didattico. 

I lavori realizzati dalle classi, inviati in formato digitale agli organizzatori entro il 15 marzo, 

avranno adeguata visibilità pubblica nella sede della manifestazione ‘La storia in piazza’, sul sito e 

attraverso un’installazione a Palazzo Ducale che realizzi una mappatura complessiva delle evidenze 

storiche presenti sul territorio ligure e studiate dalle scuole. Ci sarà una menzione speciale per gli  

elaborati di particolare qualità. 

Ulteriori e più specifiche informazioni verranno inviate in una successiva nota, a gennaio. 

Nel frattempo, si chiede di far pervenire a questi uffici (all’indirizzo di posta elettronica: 

lastoriainpiazza.usr.liguria@gmail.com) il nome di un docente referente per ogni Istituto e il 

relativo indirizzo mail. 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per inviare i più 

cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                                      Rosaria Pagano  
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