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EDUCARE ALLA 
CITTADINANZA EUROPEA 

-- - - -  
con	  focus	  sulle	  opportunità	  offerte	  alle	  scuole	  dal	  programma	  Erasmus+	  e	  su	  alcuni	  

principi	  base	  dell’europrogettazione. 
	  

Percorso	  Formativo	  di	  25	  ore	  
	  

per	  tutti	  i	  docenti	  di	  ogni	  ordine	  di	  scuola	  
	  

presso	  Aula	  Magna	  Istituto	  Tecnico	  Agrario	  “Garibaldi-‐Da	  vinci”	  
	  

Cesena	  
FEBBRAIO\MARZO	  

	  
 

  
 
 
 

Essere	  Cittadini	  Europei:	  
la	  cultura	  dei	  diritti,	  della	  legalità,	  della	  sicurezza,	  dell'integrazione	  per	  costruire	  un	  senso	  di	  

comunità	  fra	  i	  popoli.	  

.	   



 

 

I’m European 
Educare alla cittadinanza europea 

 
Percorso formativo di 25 ore per tutti i docenti di ogni ordine di scuola 

 
 
 

Essere cittadini europei: 
la cultura dei diritti, della legalità, della sicurezza, dell’integrazione per costruire un 

senso di comunità fra i popoli 
 

  
Il percorso proposto si compone di 2 moduli (composti rispettivamente di 4 e 5 
lezioni di 2 ore e mezza, le prime di ciascun modulo costituite da lezioni frontali, 
l’ultima da laboratori) e da un incontro finale, per un totale di 25 ore in presenza.  
Si inizia con un modulo di approfondimento del percorso che ha portato alla nascita 
del processo di integrazione europea e del suo sviluppo sino ad oggi, per poi 
concentrarci sugli aspetti giuridico/politici di come funziona l’Ue, quali sono le sue 
istituzioni e come avvengono le decisioni al loro interno, cos’è la cittadinanza 
europea. Il primo modulo si chiude con un laboratorio su possibili attività ludico-
didattiche da realizzare nelle classi. Il secondo modulo si concentra sulle politiche ed 
i programmi di finanziamento dell’Ue con un focus sulle opportunità offerte alle 
scuole dal programma Erasmus+ e su alcuni principi base dell’europrogettazione. Nel 
laboratorio finale si forniranno gli elementi essenziali per la presentazione di un 
progetto all’interno del programma Erasmus +, attraverso la guida alla compilazione 
di un’application form. 
Il corso si chiude poi con un incontro riepilogativo e di riflessione sulle tematiche del 
corso e sull’importanza dell’insegnamento dell’Ue nelle scuole. 
 
 
 



 

 

I modulo: L’Unione europea 
 
25 febbraio ore 16,30-19,00 
 

La	  nascita	  del	  processo	  di	  integrazione	  europea	  e	  le	  prime	  Comunità	  

 
- L’idea di Europa: i padri fondatori da Kant a Spinelli 
- La nascita dell'integrazione europea dopo la tragica II guerra mondiale 
- Gli anni Sessanta, tra successi economici e difficoltà politiche 
 
4 marzo ore 16,30-19,00 
 
Dagli anni ’60 ad oggi: dalla Guerra Fredda alla grande crisi 
 
- La Guerra Fredda e le relazioni transatlantiche 
- La grande crisi internazionale degli anni Settanta e le sue ripercussioni sull’Europa 
- I primi allargamenti degli anni Settanta e Ottanta 
- L’impetuosa svolta verso l’Unione degli anni Ottanta e la fine della guerra fredda 
- Il Trattato di Maastricht e l’Unione Europea 
- Unione Monetaria e Cittadinanza europea 
- Allargamento e approfondimento negli anni 2000 
- L’attuale crisi economica e politica 
 
18 marzo ore 16,30-19,00 
 

Come	  funziona	  l’Ue:	  istituzioni	  e	  processo	  decisionale	  

 
- Chi decide cosa? 
- La struttura istituzionale dell’Unione Europea 
- Introduzione alle principali istituzioni: il Parlamento europeo, la Commissione, il Consiglio 

dell’Unione Europea, il Consiglio europeo 
- Il processo decisionale 
- La cittadinanza europea 
 
25 marzo ore 16,30-19,00 

	  

Laboratorio:	  l’Ue	  sul	  Web	  e	  attività	  ludiche	  di	  apprendimento:	  la	  simulazione	  delle	  istituzioni	  
europee	  e	  altri	  giochi	  

 
- Siti internet sull’Ue 
- La simulazione del Parlamento europeo in classe 
- La simulazione del Consiglio dell’Unione europea in classe 
- Giochi sui diritti e sulla cittadinanza europea 
 
Docente: Fabio Casini (Punto Europa – Università di Bologna) 
 
 



 

 

II modulo: Politiche e programmi di finanziamento europei 
 
1 aprile ore 16,30-19,00 
 
Le politiche europee e i programmi di finanziamento dell’Ue: le opportunità per le scuole in 
Erasmus + 
 
- I programmi di finanziamento dell’Ue come modalità di attuazione delle politiche europee 
- Introduzione all’europrogettazione 
- Il programma Erasmus + 2014 – 2020: obiettivi, priorità e azioni 
- Le opportunità per le scuole 
 
8 \15 aprile ore 16,30-19,00 
 
Come realizzare un progetto Erasmus + 
 
- Le diverse azioni per le scuole 
- Il portale eTwinning 
- L’application form 
 
29 aprile- 6 maggio  ore 16,30-19,00 
 
Laboratorio: Riempire un’application form Erasmus + 
 
- Cos’è un’application form 
- Come si compila un’application form 
- Il budget 
 
Docente: Fabio Casini (Punto Europa – Università di Bologna) 
 
13 maggio  ore 16,30-19,00 
 
L’Ue in classe: analisi e commenti al termine del percorso formativo 
 
- Le domande degli studenti 
- Il ruolo dei docenti 
- L’importanza dell’insegnamento dell’Ue nelle scuole 
 
Docente: Fabio Casini (Punto Europa – Università di Bologna) 
 
 


