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Progetto Europa: un viaggio verso l’unità
L’avventura dell’integrazione spiegata ai ragazzi
AMBITO SCOLASTICO N. 8 - Cesena e comprensorio
Anno scolastico 2018-2019

Finalità
“Progetto Europa: un viaggio verso l’unità” è finalizzato a mettere i docenti in
grado di comunicare ai loro studenti il tema dell’integrazione europea in modo
efficace, chiaro e coinvolgente. Questo obiettivo può essere raggiunto costruendo
una narrazione del processo di integrazione che, richiamando in primo luogo
l’ispirazione federalista delle sue origini, permetta di leggerne lo svolgersi come
quello di un’appassionante avventura storica e politica.

Obiettivi
•

Far apprezzare l’importanza del processo di integrazione e il suo significato
alla luce dei valori di pace, solidarietà e democrazia, contestualizzandone
l’esperienza in senso storico e geopolitico;

•

Trasmettere agli studenti una conoscenza chiara della struttura e del
funzionamento dell’Unione europea, e suggerire al contempo un approccio
critico che sappia rilevarne le carenze;

•

Stimolare nelle classi una discussione aperta sull’Unione europea e le sue
politiche, avendo gli strumenti per affrontare ed eventualmente “decostruire”
i fraintendimenti a cui più spesso sono soggette nel dibattito pubblico;

•

Potenziare negli studenti l’identità europea e il senso di appartenenza alla
comunità sovranazionale dell’Unione, promuovendo una cittadinanza europea
attiva e responsabile.

Metodologie e strumenti
Lezione frontale e dialogata.
Predisposizione di un contenitore on line per la condivisione di materiale didattico
(testi, presentazioni in PowerPoint, file video, indicazioni biblio- e sitografiche).
Utilizzo di computer, videoproiettore, connessione internet, lavagna a fogli mobili.
È prevista la lettura in autoformazione e la discussione in presenza del saggio Gli

Stati Uniti d’Europa spiegati a tutti. Guida per i perplessi di M. Ballerin (Fazi, 2014),
una copia del quale sarà fornita a titolo gratuito ad ogni partecipante.

Formatore
Dott. Michele Ballerin, saggista e pubblicista.

Struttura e calendario
Il corso si articola in 5 incontri di 3 ore ciascuno, a cui si aggiungono 10 ore di
autoformazione, per un totale di 25 ore:

Incontri

Data e ora

1. L’Europa nelle idee

Martedì 05/02/2019

14.30 - 17.30

2. Il lungo cammino dell’integrazione

Martedì 26/02/2019

14.30 - 17.30

3. Come funziona (e non) l’Unione europea

Martedì 05/03/2019

14.30 - 17.30

4. L’Europa nel mondo di oggi

Martedì 26/03/2019

14.30 - 17.30

5. L’Europa dei giovani

Martedì 09/04/2019

14.30 - 17.30

Sede
Liceo “E. Ferrari”, V.le dei Mille 158 – Cesenatico.

Destinatari
Docenti di Scuola Secondaria di secondo grado.

ISCRIZIONE AL CORSO

I docenti di ruolo dovranno registrarsi e iscriversi a questa unità formativa presso la
piattaforma MIUR Sofia (http://www.istruzione.it/pdgf), compilare i campi seguenti
e spedire il documento a annaliabianchi@gmail.com entro il 31/1/2019;
i docenti non di ruolo dovranno solo compilare i campi seguenti e spedire il
documento a annaliabianchi@gmail.com entro il 31/1/2019:

Al raggiungimento del numero massimo di iscritti (30) non si accoglieranno
ulteriori domande.

NOME

COGNOME

CODICE

SCUOLA DI
APPARTENENZA

ORDINE DI SCUOLA

MECCANOGRAFIC
O

Il/la sottoscritto/a, docente a T.D. dell’Istituto _________________________ per l’a.s.
2018-19 nella disciplina _________________ classe di concorso ___________, con la
presente dichiara di volersi iscrivere al corso in oggetto.

_______________, ____/___/___

Il/la docente ____________________

