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Palazzo Ducale, in stretto coordinamento con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e con il sostegno di 
Regione Liguria ha elaborato un piano di didattica integrativa per lo sviluppo di competenze chiave di 
cittadinanza. 
 
Le iniziative proposte, che si possono collocare a pieno titolo all’interno dei PCTO, Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento, intendono porsi in termini di sperimentazione, nell’ottica di un 
percorso condiviso di innovazione formativa.  
 
Le attività si articolano a partire dagli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – in particolare il  
n.4 (Istruzione di qualità) e il n. 17 (Partnership per gli obiettivi), che restano quali obiettivi trasversali di tutta 
la proposta progettuale - che si intrecciano con il tema del vivere civile e della cittadinanza attiva, in 
applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 sull’introduzione dell’insegnamento scolastico 
dell’Educazione Civica. 
 
Leitmotiv del progetto sono quindi il tema del rispetto - di sé, degli altri, della legalità, dell’ambiente, del 
patrimonio – e il tema della partecipazione: sono questi i fattori essenziali in un percorso di crescita che miri 
alla piena realizzazione delle singole individualità dei ragazzi in un corretto e armonico rapporto con la 
collettività, con il proprio territorio, con il proprio tempo. 
 
 
DESTINATARI 
 
Ragazzi delle scuole secondarie di II grado  
 
 
MODALITÀ 
 
Tutti gli argomenti vengono affrontati online (per il momento) ma con metodologie laboratoriali, dando 
impulso allo sviluppo della capacità critica e partecipativa degli studenti, che possono contribuire alla 
costruzione della lezione con apporti personali. 
 
Momenti di lezione si alternano a fasi di argomentazione individuale e di lavoro di gruppo. E’ stimolata la 
lettura personale dei materiali a disposizione. 
 
I laboratori sono ideati e condotti con la partecipazione di esperti dei diversi ambiti disciplinari, di alta 
professionalità: storici dell’arte, scrittori, storici, archivisti, educatori, operatori scientifici, sociologi, 
economisti. 
 
Per ogni modulo è previsto una scheda di verifica e/o autovalutazione. 
 
 
  



PROGRAMMA 

 
Ogni modulo ha carattere trasversale, coinvolge aree tematiche e discipline diverse (storia, italiano, arte, 
diritto, geologia, chimica, fisica, diritto, cultura della sicurezza) secondo un approccio multidimensionale volto 
a favorire lo sviluppo delle competenze disciplinari e delle competenze etiche e civiche. 
Si farà anche ricorso all’utilizzo di materiali in lingua per promuovere una dimensione transnazionale e 
multiculturale. 
Il contributo di figure professionali specializzate consente di affrontare le tematiche anche in termini di 
orientamento. 
 
 
Modulo 1 
 
La cultura della legalità  
 
Prendendo spunto dall’incipit delle Costituzioni di paesi europei ed extraeuropei si introduce il tema della 
legalità, che dialoga con quello dei diritti (e dei doveri), dell’uguaglianza, della libertà e si traduce 
essenzialmente nella cultura del rispetto: rispetto degli altri, dell’ambiente e quindi anche di sé stessi. 
 
Documenti, letture, video, giochi di ruolo, esercitazioni pratiche, dibattiti propongono un confronto sulla 
giustizia, la dignità della persona e il ruolo delle istituzioni. 
 
I punti dell’Agenda cui è possibile fare riferimento sono: (5) Parità di genere, (8) Lavoro dignitoso e crescita 
economica, (10) Ridurre le disuguaglianze, (11) Città e comunità sostenibili, (16) Pace e giustizia, (17) 
Partnership per gli obiettivi. 
 
Per eventuali approfondimenti sul rapporto tra legalità, tematiche ambientali e beni pubblici comuni si fa 
riferimento ai moduli 2 e 3: avvicinare i giovani alla cura del patrimonio culturale e ambientale è proprio uno 
dei modi di educare alla legalità. 
 
 
Modulo 2 
 
Patrimonio culturale e beni pubblici comuni. 
 
Il punto di partenza di questo modulo è l’articolo 9 della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo 
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della nazione”, che 
dialoga idealmente con la Convenzione sulla conservazione del patrimonio culturale adottata dall’UNESCO 
nel 1972 per la salvaguardia del “patrimonio mondiale per la cui protezione tutta la comunità internazionale 
ha il dovere di cooperare”.  
I punti dell’Agenda 2030 cui è possibile fare riferimento sono: (4) Istruzione di qualità, (11) Città e comunità 
sostenibili, (14) La vita sott’acqua, (15) La vita sulla terra, (17) Partnership per gli obiettivi. 
 
Ad aprire il percorso, per sensibilizzare i ragazzi sul tema della conservazione del patrimonio culturale, 
vengono presentati alcuni casi eclatanti di perdite irreparabili, riconducibili a cause diverse e che nel tempo 
hanno fortemente segnato l’opinione pubblica internazionale: l’incendio di Notre Dame  del 2019, la 
distruzione del tempio di Palmira nel 2015, il  danneggiamento della Basilica Superiore di Assisi durante il 
terremoto del 1997, le distruzioni a Genova e in Liguria nella seconda guerra mondiale. 
 
Il discorso è poi ricondotto alla realtà che i ragazzi possono conoscere e sperimentare di persona, per 
sensibilizzarli alla cura del patrimonio attraverso rimandi puntuali a situazioni concrete e di per sé 
esemplari presenti sul territorio ligure. In primo luogo l’attività si ripropone quindi di suscitare la loro 
attenzione nei confronti della ricchezza straordinaria che hanno a portata di mano per poi stimolare il senso 
di appartenenza e di responsabilità. E nel contempo educarli a riconoscere il danno e l’incuria. 
Le opere un tempo presenti nel contesto urbano ed ora conservate nei musei locali, il Sistema dei Palazzi 
dei Rolli e il sito diffuso Portovenere, Cinque Terre e Isole, entrambi riconosciuti Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO, sono esempi  di soggetti  trattati negli incontri/laboratorio, ma saranno i ragazzi stessi, una 
volta adeguatamente stimolati, a concorrere alla costruzione di una grande mappa del patrimonio da 
tutelare che il territorio può offrire. 
 



Nell’ottica di patrimonio vengono incluse anche le espressioni di carattere demoetnoantropologico: 
attraverso la ripresa di esperienze musicali e coreutiche è possibile approfondire la storia del territorio, tra 
tradizioni, socialità, lavoro e sviluppo economico, espressioni culturali e artistiche. 
 
Il percorso si articola in senso interdisciplinare e diacronico attraverso l’esame e il confronto di materiale 
iconografico (video, fotografie, dipinti, spezzoni cinematografici), testi e documenti storici, articoli di giornale, 
citazioni giuridiche, brani letterari, riferimenti filosofici e scientifici. 
La testimonianza di esperti del settore (funzionari Soprintendenza jki 
 
Una riflessione sul tema consente di collegarsi idealmente alla mostra su Michelangelo, in corso a Palazzo 
Ducale da ottobre 2020 a febbraio 2021, in cui sono esposti molti disegni del maestro, esempio sublime 
dello straordinario patrimonio culturale che sostanzia la nostra memoria storica. 
 
 
Modulo 3 
 
 
Educazione ambientale  
 
Lo sviluppo sostenibile promosso dall’Agenda 2030 è intrinsecamente legato al tema del rispetto 
dell’ambiente e trova ampi rimandi nell’emergenza sanitaria che abbiamo appena vissuto. 
 
I punti dell’Agenda 2030 cui è possibile fare riferimento sono: (6) Acqua pulita, (7) Energia pulita e 
accessibile, (9) Imprese innovazione e infrastrutture, (11) Città e comunità sostenibili, (12) Consumo e 
produzione responsabili, (13) Lotta contro il cambiamento climatico, (14) La vita sott’acqua, (15) La vita sulla 
terra, (17) Partnership per gli obiettivi. 
 
Il percorso prende l’avvio da alcune immagini di grandi fotografi contemporanei (Sebastião Salgado, 
Andreas Gursky…) che hanno saputo ritrarre con grande forza espressiva sia la natura incontaminate che la 
natura sfregiata dall’intervento umano e dato volto all’umanità sofferente e spersonalizzata delle grandi 
produzioni industriali. 
 
Tra report scientifici, indagini giornalistiche, brani letterari (da Charles Dickens, Tempi difficili a Italo Calvino, 
La nuvola di smog, da Luis Sepúlveda, Il mondo alla fine del mondo a Mino Milani, L’ultimo lupo …), stralci di 
documenti  (dal Protocollo di Kyoto all’ Enciclica Laudato si’), video e attività pratiche, un percorso per 
stimolare gli studenti a informarsi criticamente e ad adottare atteggiamenti responsabili anche nella 
quotidianità delle loro azioni.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
didattica@palazzoducale.genova.it 


