
SCUOLA MEDIA STATALE “ G. DESCALZO” SESTRI LEVANTE 

 

Progetto Mediterraneo 

 
Il progetto prende l’avvio da un’iniziativa proposta nell’anno scol. 2003/04 dall’ Istituto ITIS Cal-
vino di Sestri Ponente –Genova, dall’associazione di insegnanti e ricercatori sull’insegnamento 
della Storia Clio’92  ed Euroclio, estesa, a partire dal corrente anno scol. 2004/05 alla collabora-
zione con altre scuole di Genova (Istituto “ Bergese”, S.M.S “ Centurione” e D.D. S.Giovanni Bat-
tista ) e per il quale sono stati intrapresi contatti anche con scuole straniere e Istituti culturali 
stranieri dell’area  ispanica del  Mediterraneo sulle tematiche:  
 

INTERRELAZIONI TRA I POPOLI  DEL MEDITERRANEO 

 

Il referente  dell’Istituto Calvino è il  prof. Maurizio Cuccu  ITIS Calvino 
 
Il percorso si articola per moduli a seconda delle classi interessate e dell’argomento svolto. 
 
La prof.ssa Cassi ha aderito lo scorso anno scolastico al progetto trattando il tema dell’emi-
grazione DA e VERSO il Mediterraneo (la Grande Emigrazione delle fine dell’800 e la attuale im-
migrazione )  
 
Nel corrente anno scolastico si propone il  suddetto progetto  con un percorso da svolgere nelle 
tre classi della scuola media, come è stato concordato nella riunione disciplinare di Storia 
14/09/04 

 
Obiettivi educativi:  
• riflettere sugli scambi di civiltà e sulle loro ripercussioni a livello sociale, culturale, economico 
• scoprire come l’uomo sia  il prodotto delle interazioni tra civiltà 
• trovare nella storia  la ragione dei movimenti dei popoli 
• trovare nel presente le tracce del passato 
• cogliere le relazioni tra storia generale e storia locale 

 
obiettivi cognitivi: 
• conoscere le modalità di  interrelazione tra i popoli : ( i rapporti commerciali, le stratificazioni   
linguistiche, la diffusione e LA  contaminazione delle tradizioni, dei saperi, delle tecniche) 

• conoscere modalità e tempi dei contatti tra ipopoli 
• conoscere il territorio  ; il  paesaggio costiero: aspetti e morfologia   

       la storia 
              gli insediamenti umani 
• conoscere e valorizzare il patrimonio artistico- culturale       

 
obiettivi operativi:  
• saper operare con varie  fonti 
• raccogliere  interpretare e documenti  (museali, scritte, fotografiche  ) 
 
Proposta di percorso per le tre classi della scuola  secondaria 1° g 

 
CONTENUTI:  
 
Classi prime  
 
collegamento classi precedenti: 
Le migrazioni interne nell’età dei metalli: i siti archeologici nella Liguria di levante dal paleolitico 
all’età dei metalli: Valle Lagorara, La necropoli di Chiavari 
I Liguri e i rapporti con l’area  etrusca 
La presenza romana : Il sito di LUNI, la villa del Varignano a Porto Venere 
SESTRI LEVANTE , la storia; Sestri Levante  in età romana : i primi insediamenti  
SCAMBI E CONTATTI NEL MEDITERRANEO TRA ORIENTE ED OCCIDENTE 
La civiltà araba 



Dall’egemonia araba alle repubbliche marinare                                                
SESTRI LEVANTE e la repubblica di Genova         
SESTRI LEVANTE nell’epoca medioevale: l’abitato dell’isola       
Monasteri ed abbazie  
 
Classi seconde 
 
L’ECONOMIE MONDO nel 1500-1600: 
La Spagna 
Il ruolo di Genova nello spazio geo- economico tra 1500 e 1600  
GENOVA nel  ‘500  ( La via Aurea Via Balbi) 
SESTRI LEVANTE nel 1500-1600-1700 :  
Lo sviluppo dall’isola  all’istmo (la popolazione, le attività, i contatti ) 
Le ville di Sestri Levante:  
Villa Chiarella  (già Villa Gentile Pallavicini) 
Villa Rimassa   ( già Villa Durazzo) 
 
Classi terze 
 
L’EMIGRAZIONE DA E VERSO IL MEDITERRANEO 
L’ emigrazione alla fine dell’800 
I movimenti dei popoli 
L’immigrazione attuale. 
La popolazione di Sestri  nell’800 e oggi 
 
ATTIVITA’ ED INDUSTRIE 
l’attività’ estrattiva : le miniere di  rame  di Libiola 
l’industrializzazione  a  Sestri levante tra ‘800 e ‘900) 
Movimenti e contatti  tra le  popolazioni 
 
Bibliografia 
 
Fonti scritte dirette e mediate, architettoniche ed artistiche: 
E. Sori: l’emigrazione italiana dall’unità  alla  Seconda  Guerra  Mondiale    Il Mulino 
E. Franzina: la grande emigrazione  Marsilio 
Merica, merica , Feltrinelli 
Tullia Cassi Tesi di laurea “ L’emigrazione transoceanica dal Comune di  Sestri Levante tra ‘800 e 
‘900 (uso di fonti archivistiche ed orali ) 
M.Porcella: la fatica e l’America  
F. Costantini : la Repubblica di Genova 
Storia di Genova nel  ‘500 
Tullia Cassi La popolazione della Parrocchia di Santa Maria  di Nazareth tra 1i 1582 e il 1931 
Q. Razzetta: Sestri Levante inedita, storia e folklore 
E. Breschi; Storia di Sestri Levante 
F. Robin: Sestri  Levante, un bourg  de la Ligurie  au XV siècle 
D. Tonini: Le ville di Sestri Levante 
Testi scolastici: 
Brusa, Bresil Tamburello: laboratorio 
Jemolo, ventura: Storia+, Paravia e d altri  
 
attività: 

• documentazione da testi storiografici o da manuali  
• rielaborazione di testi  scritti 
• elaborati a carattere tecnico/ artistico 
• raccolta  ed interpretazione di  documenti  
• visite a musei e mostre 
• visite guidate  
 

discipline coinvolte: storia, geografia, ed. artistica, ed. tecnica 


