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DELVE INTO EUROPE - APPROFONDIRE L’EUROPA 
 
 

“Approfondire l’Europa” è il titolo della prima attività di “EUrgencies@Dem”, dedicata al 
corpo docente delle scuole secondarie di secondo grado della Toscana. In ciascun 
territorio provinciale si svolgerà un incontro unico della durata di 3 ore con il seguente 
programma di massima: 
 
1a ora e mezza - Lezione frontale/dialogica “Verso un approccio meta-disciplinare 
all’integrazione europea”. La lezione servirà a mettere in luce la portata epistemologica dei 
fatti che riguardano il processo di unificazione europea, sia nel campo delle scienze sociali 
che delle scienze umane. Verranno sottolineate le ricadute didattiche per le diverse 
discipline di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado. La lezione servirà 
anche a spiegare le ragioni e introdurre i risultati del progetto di ricerca su una “mappa 
concettuale dell’unità europea”, sulla cui base verranno prodotti nuovi materiali didattici 
adatti alle scuole (completi di video-pillole).  
  
2a ora e mezza - Presentazione e discussione dei materiali di supporto alla preparazione 
delle “Giornate di Consapevolezza Europea” - edizione EUrgencies@Dem. Nel loro terzo 
tour toscano, le “Giornate” coinvolgeranno direttamente gli studenti in un dibattito 
strutturato attorno a tre “Questioni di Ricerca”, ovvero questioni aperte circa il futuro della 
democrazia e delle istituzioni europee. Durante gli incontri con i docenti, i ricercatori del 
gruppo ECE che ha ideato EUrgencies@Dem presenteranno la metodologia e i materiali 
tramite cui tutte le classi interessate potranno svolgere il lavoro preparatorio alle 
“Giornate” e acquisire in tal modo il diritto a parteciparvi e la possibilità di essere 
selezionate per un intervento introduttivo dal palco. Per ogni “Questione di Ricerca”, in 
ogni territorio provinciale, verrà infatti selezionato il lavoro di una delle classi partecipanti 
e una/o studentessa/e in rappresentanza di quella classe imposterà il dibattito collettivo 
intervenendo dal palco. 
 
Gli interessati a partecipare sono pregati nel frattempo di scrivere a f.pigozzo@sssup.it 
 
Segue nella pagina successiva il calendario degli incontri 
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Delve into Europe - calendario 

 
 

PROVINCIA DATA SEDE 
Firenze 5 dicembre 

2013 
Liceo Castelnuovo, Via La Marmora 20 - ore 14:30-
17:30 

Livorno 11 dicembre 
2013 

ITI Galilei, Via Galiei 66/68 - ore 15-18 

Grosseto  11 dicembre 
2013 

Istituto Rosmini, Via Porciatti 2 - ore 15-18 

Lucca 12 dicembre 
2013 

ISI Machiavelli, sez. Sc. Umane, Via San Nicolao 42 
- ore 15-18 

Arezzo  20 gennaio 
2014 

Casa delle Culture, Piazza Fanfani 5 - ore 15-18 

Siena 16 dicembre 
2013 

IIS Sarrocchi, Via Carlo Pisacane 3 - ore 15-18 

Pistoia  16 dicembre 
2013 

Liceo Duca d’Aosta, Viale Adua 187 - ore 15-18 

Prato 17 dicembre 
2013 

Istituto Gramsci-Keynes, Via di Reggiana 106- ore 
14:30-17:30 

Massa  19 dicembre 
2013 

Liceo Fermi, Via Fermi 2 - ore 15-18 

Pisa 28 gennaio 
2014 

Liceo Buonarroti - Saloncino del Complesso 
Concetto Marchesi, Largo Concetto Marchesi - Via 
Betti - ore 15-18 

 


