GENOVA SCOPRENDO - SCHEDA DESCRITTIVA
(A.S. 2018-19)
Che cos’è
Genova Scoprendo è un progetto che nasce dalla volontà di comunicare e trasmettere la conoscenza
del territorio e del patrimonio storico-culturale, di Genova ai giovani abitanti della città,
accompagnandoli in un vero e proprio viaggio alla scoperta di simboli architettonici (luoghi,
monumenti, “edicole”, palazzi) e di altri elementi peculiari dello sviluppo urbano.
Negli ultimi anni il percorso formativo si è arricchito con tematiche orientate allo sviluppo di modelli
di fruizione e di sviluppo sostenibile del territorio e di cittadinanza attiva e responsabile.
Il target di riferimento e i partner
Il programma è rivolto a docenti e allievi della Scuola Secondaria di primo grado (10 classi) ed è
realizzato dalla Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per
la Liguria e Accademia Ligustica di Belle Arti.
Il tema e il metodo
Sostenibilità e cittadinanza responsabile saranno quindi i fili conduttori di tutte le attività anche per
l’edizione 2018/2019 di Genova Scoprendo.
All’interno del progetto viene data grande importanza alla formazione dei docenti attraverso
esperienze dirette, attività sul campo e approfondimenti tematici (come ad esempio quello
introdotto proprio a partire da quest’ultimo anno riguardante la gestione intelligente e la riduzione
dei rifiuti).
Le modalità didattiche con cui si svolgono le diverse fasi del progetto sono le più innovative e in linea
con le indicazioni del MIUR: ricerca-azione, per una didattica laboratoriale e contestualizzata e peer
education per un percorso formativo rafforzato dalla dimensione relazionale. La parte storicoartistico-culturale, infatti, si realizza tramite uscite sul campo guidate dagli studenti dell’Accademia
Ligustica di Belle Arti che illustrano ai ragazzi più giovani l’origine, la storia e l’architettura di Genova.
Non mancano, inoltre, attività di learning by doing che coinvolgono direttamente e in più momenti le
classi partecipanti.
Il programma
Il percorso didattico di Genova Scoprendo si struttura in diverse fasi: incontro preliminare di
presentazione, giornate di esperienza diretta sul campo con visite alla città a contatto con il
patrimonio storico-artistico e culturale, contatti con realtà appartenenti al mondo del volontariato,
incontri in aula e rielaborazione delle esperienze con momenti di restituzione e presentazione.
Confermata anche per questa edizione l’uscita ecologica con raccolta ponderata di piccoli rifiuti (con
particolare riferimento al fenomeno del littering) e focus sulla loro corretta gestione e riduzione.
Il progetto non prevede alcun costo per gli Istituti scolastici e per le classi che aderiscono.

