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TEACHING EUROPE IN TIMES OF CRISIS. WORKSHOPS FOR 

TEACHERS / INSEGNARE L’EUROPA IN TEMPI DI CRISI. 

LABORATORIO PER INSEGNANTI 

 
 
A partire da febbraio 2013 e consolidando i risultati del primo corso di 
aggiornamento “Formare Cittadini Europei” nell’ambito del progetto EUGlobal, i 
docenti delle scuole superiori di ciascun territorio provinciale toscano saranno 
invitati a partecipare a un laboratorio in un incontro unico di tre ore 
(naturalmente pomeridiano) che si svolgerà in ciascun capoluogo. 
 Il laboratorio sarà coordinato da un ricercatore della Scuola Sant’Anna e 
intende essere un’occasione di confronto e collaborazione fra tutti i partecipanti 
(ricercatore incluso), che dovranno discutere, arricchire e adattare alle proprie 
esigenze metodologiche una unità didattica breve (6 ore) sulla crisi dell’Euro 
che si impegneranno a realizzare nelle loro classi durante l’orario curricolare. Il 
laboratorio prenderà come punto di partenza il materiale didattico 
appositamente preparato per questa attività: 
- slides powerpoint con il piano di ciascuna delle 3 lezioni da 2 ore; 
- documenti word con un piano più dettagliato e sviluppato per ciascuna delle 
lezioni; 
- elementi di bibliografia, sitografia e altre fonti da utilizzare in classe (incluso 
materiale multimediale); 
- un kit di esame dei risultati degli studenti, con proposte di temi da elaborare e 
di domande a risposta multipla. 
 Il laboratorio sarà strutturato in tre momenti: la presentazione dell’unità 
didattica da parte del coordinatore; la divisione in gruppi di lavoro che dovranno 
concentrarsi sui contenuti, sulla metodologia didattica e sui supporti proposti; 
una discussione corale sulle problematiche emerse nei gruppi di lavoro. 
 I partecipanti al laboratorio riceveranno tutti i materiali necessari almeno 
due settimane prima dell’incontro, in modo da favorire il lavoro critico e la reale 
discussione sugli stessi. Alla fine del ciclo di laboratori che coinvolgerà l’intero 
territorio toscano, il team del progetto EUWay renderà disponibili una o più 
versioni dei materiali tramite l’Area di download accessibile alla pagina 
www.sssup.it/ece. I migliori fra i risultati monitorati nelle classi verranno 
pubblicati sulla pagina del progetto EUWay. 
   
 
Per adesioni e informazioni contattare il Dr. Francesco Pigozzo, 
f.pigozzo@sssup.it, cell. 349 1254903. 


