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EUROPEAN CIVIC EDUCATION WEBINARS SERIES  
CICLO ECE DI QUATTRO SEMINARI VIA WEB 

 
L’ultima attività del progetto EUrgencies@Dem mira alla creazione di un gruppo operativo di docenti 
di scuola secondaria di secondo grado, titolari di diverse discipline di insegnamento e provenienti da 
tutti gli indirizzi scolastici oltre che da diverse regioni italiane, interessati a rafforzare la presenza 
dell’educazione civica nei rispettivi curricula scolastici non in termini di disciplina univoca ma in 
termini di competenza risultante dal processo di apprendimento complessivo in ciascun curriculum.  
 
Dopo tre anni di attività formative e di elaborazione di materiali didattici (anche in collaborazione 
con CesUE - www.cesue.eu), si tratta ora di valorizzare a livello nazionale i risultati ottenuti in 
termini di: 
- approccio inter- e multi-disciplinare all’Educazione Civica Europea; 
- approccio multilivello, responsabilizzante e attivo all’educazione civica in generale; 
- condivisione di buone pratiche e creatività progettuale, specie in tema di superamento del 
nazionalismo metodologico in tutte le discipline umanistiche e sociali; 
- prodotti didattici (contenuti e metodologie) già realizzati, da mettere alla prova di docenti di varia 
provenienza e usare come base per la creazione di strumenti adattabili al sistema nazionale ed 
europeo. 
 
EUrgencies@Dem intende cominciare a mettere a fuoco questi obiettivi e selezionare i docenti più 
attivi, che oltre a condividerli siano interessati a contribuirvi con la loro esperienza personale, 
attraverso una serie di quattro incontri virtuali o webinar della durata di circa 90 minuti ciascuno, 
che verranno realizzati attraverso la piattaforma Cisco WebEx (http://www.webex.com.au/) in 
dotazione all’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna: 
https://sssup.webex.com/mw0401l/mywebex/default.do?siteurl=sssup. 
 
La piattaforma consente la realizzazione di una riunione virtuale, con piena condivisione di materiali 
e files, fra un massimo di 25 contatti (ovvero computer collegati alla stanza virtuale in cui si svolge 
la riunione), che verranno selezionati sulla base delle richieste di partecipazione ricevute. I docenti 
selezionati entreranno a far parte del Gruppo ECE, per il quale è stato attivata apposita pagina su 
Facebook (https://www.facebook.com/groups/ECesuE/) che fungerà da strumento di scambio e 
condivisione tra e al di là degli incontri WebEx. 
 
Il primo incontro verrà realizzato nella seconda metà di maggio 2014, il calendario dei restanti 
incontri verrà definito con i partecipanti al primo in base alla loro disponibilità. Temi degli incontri: 
 

1. Buone pratiche nel campo ECE (esperienze individuali e progetti esemplari in 
Europa) 
2. Idee e bisogni in termini di conoscenze e competenze da acquisire 
3. Idee e bisogni circa materiali e metodi didattici e di apprendimento 
4. Verso un “manuale” ECE? Stato dell’arte e progetti di lavoro 
 
 

EUrgencies@Dem è coordinato dal Dott. Roberto Castaldi.  
Il Dott. Francesco Pigozzo è Project Manager (f.pigozzo@sssup.it - mob. 3666631635) 


