Protocollo d’Intesa
per un progetto in partenariato tra

Istituzione Musei del Mare e della Navigazione
e
Scuola Statale Secondaria di I° grado “don Milani-Colombo”
Premesso che:
La raccomandazione n. R (98) del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alla pedagogia
del patrimonio (Consiglio d’Europa 17 marzo 1998) precisa che: “per pedagogia del patrimonio
si intende una pedagogia fondata sul patrimonio culturale, integrante metodi di insegnamento
attivi, un dispiegamento delle discipline, un partenariato tra insegnamento e cultura che ricorre
ai metodi di comunicazione e di espressione più diversi”;
visto che:
-

Il “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche” DPR 275 dell’8 marzo
1999, Titolo I, capo I, art. 2 sancisce che : “l’autonomia delle istituzioni scolastiche è
garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella
progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati
allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie,
alle caratteristiche di diversi soggetti coinvolti al fine di garantire il successo formativo,
coerentemente con le finalità del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare
l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento”;

-

Il regolamento dell’Istituzione Musei del Mare e della Navigazione Titolo I, Art.2, comma 3,
punto e : “svolge attività educative e didattiche, finalizzate alla conoscenza del mondo
marittimo, della storia della città di Genova e delle culture indigene extraeuropee, svolge
inoltre, attività di promozione delle relazioni interculturali, nonché attività di divulgazione
relativa a ogni classe d’estrazione sociale”;

-

Il progetto in partenariato è finalizzato all’educazione del patrimonio culturale;
si propone:

-

di rendere noto il complesso museale della Commenda di Prè al mondo della scuola
attraverso iniziative didattiche mirate a stimolare l'interesse e l'attenzione verso un
monumento che costituisce una delle più importanti testimonianze storiche cittadine;
di attuare a tale fine, nell’anno scolastico 2011/2012, il progetto: “Far proprio un luogo: la
Commenda di Prè”.
Tale progetto prevede il coordinamento formativo e didattico della scuola-laboratorio 'don
Milani' aperto ad altre Istituzioni Scolastiche.

Titolo
Far proprio un luogo: la Commenda di Prè
Parti dell’accordo - Istituzione Musei del Mare e della Navigazione
- Scuola Statale Secondaria di I°grado 'don Milani-Colombo'
Proponente
Istituzione Musei del Mare e della Navigazione
Responsabile
Franca Acerenza
Coordinatore
Monica Terminiello
Docenti Coinvolti Docenti di storia e geografia, arte, lingua, scienze motorie,
matematica Insegnanti e docenti di istruzione primaria e secondaria
delle scuole in rete aderenti al progetto
Destinatari
Alunni della scuola media don Milani e di altre scuole aderenti al
progetto (elementari e medie)
Durata
Ottobre 2011-Maggio 2012
Tipo di attività
Curricolare
Strutture
Commenda di Pré
coinvolte
Oneri finanziari Nessun onere per gli studenti
Scopo
Scopo del lavoro è quello di progettare dei percorsi didattici costruiti
e sperimentati dagli alunni delle scuole aderenti al progetto, da
poter utilizzare in futuro dal sistema museale per educare ad
un'attiva lettura e fruizione del patrimonio culturale
Modalità di
- Azioni di documentazione nella struttura museale 'Commenda'
attuazione
(laboratori, esplorazioni sensoriali, performance)
- attività ed elaborazione in classe del materiale
- Valutazione e autovalutazione
Obiettivi
 Suscitare il senso di curiosità e meraviglia
educativi
 Esercitare l'attenzione visiva nei riguardi della realtà che ci
circonda
 Riconoscere in questa realtà i prodotti della creatività umana
(tracce)
 Identificare le motivazioni della presenza di tali prodotti
 Consapevolizzarsi della necessità di conservare per
testimoniare il passato
 Sviluppare la capacità di esplorare con i sensi e con il corpo
uno spazio per farlo proprio
 Sviluppare un metodo di lavoro di interesse storico, artistico,
scientifico
Verifiche di
In itinere e finale
progetto

Istituzione Musei del Mare e della Navigazione
Il presidente
Prof.ssa Maria Paola Profumo

Scuola Statale Secondaria di I°grado
“don Milani-Colombo”
Il dirigente scolastico f.f.
Prof. Paolo Cortigiani

