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EUROPE FOR CITIZENS SEMINAR SERIES / CICLO SEMINARIALE 

"L'EUROPA PER I CITTADINI" 
 
Con questa attività del progetto EUWay il gruppo di ricerca dell’Istituto DIRPOLIS 
impegnato nella promozione dell’Educazione alla cittadinanza attiva europea 
affiancherà i docenti di alcuni Istituti scolastici toscani per sperimentare 
concretamente nelle classi della regione il Modulo di Educazione Civica Europea 
elaborato nell’ambito del progetto EUGlobal e messo a disposizione del sistema 
scolastico attraverso la pagina www.sssup.it/ece.  
 A differenza delle altre attività progettuali messe a disposizione delle scuole, 
questa sperimentazione non potrà effettuarsi a tappeto su tutto il territorio e già in 
fase di presentazione del progetto erano pervenute da parte degli Istituti un 
numero di domande di partecipazione superiore ai posti disponibili: abbiamo perciò 
deciso di redistribuire il carico complessivo delle ore inizialmente preventivate per 
consentire di raddoppiare il numero di Istituti che potranno beneficiare dell’attività. 
Gli Istituti coinvolti saranno dunque 6 e non 3, ma le ore di insegnamento svolte 
dal team di EUWay per ciascun Istituto saranno 4 e non 8. 
 Per ciascun Istituto l’attività consisterà in un breve ciclo seminariale rivolto 
alle classi coinvolte dai docenti referenti e avente per tema una o più delle sei unità 
didattiche del Modulo di Educazione Civica Europea:  
Unità 1: L’unità Europea: storia di un’idea e del suo reale sviluppo 
Unità 2: Il quadro legale e istituzionale della UE 
Unità 3: La politica economica dell’Unione Europea 
Unità 4: La UE per i cittadini: politiche, programmi, opportunità e partecipazione 
Unità 5: La UE nel mondo 
Unità 6: L’Unione Europea domani: il dibattito contemporaneo 
 Il ciclo seminariale sarà organizzato in pieno accordo con i docenti referenti, 
si svolgerà tra marzo e maggio 2013 e consisterà di un minimo di 6 lezioni da 
un’ora secondo la seguente struttura di massima: 
- 2 ore di lezione tenute da un docente della Scuola Sant’Anna; 
- 2 ore di lezione tenute in compresenza con il docente referente; 
- 2 ore (o più) di lezione tenute dal docente referente. 
 In fase di organizzazione di ciascun ciclo verranno anche stabiliti gli 
strumenti di monitoraggio dei risultati in base alle abitudini ed esigenze specifiche 
delle classi coinvolte. I risultati complessivi dell’attività e le sue possibili 
continuazioni nell’Anno Scolastico successivo verranno infine discussi in una 
riunione apposita cui tutti i docenti referenti coinvolti in Toscana dovranno 
partecipare a Pisa, presso la Scuola Superiore Sant’Anna. La riunione avrà luogo  
nel corso del mese di giugno 2013 in data da stabilirsi con i diretti interessati. 
  
Per ulteriori informazioni contattare il Dr. Francesco Pigozzo, f.pigozzo@sssup.it, 
cell. 349 1254903. 



 
 

 

ISTITUTI SCOLASTICI PRE-SELEZIONATI 

 

Liceo Machiavelli di Lucca 
Liceo Carducci di Viareggio (LU) 

ITC Peano di Firenze 

IIS Machiavelli-Capponi di Firenze 
IIS Vespucci-Colombo di Livorno 

IIS Fermi di San Marcello Pistoiese (PT) 


