
 
 

Progetto educativo 
pilota 

 

La Costituzione italiana e l'Unione europea:  
cittadinanza italiana ed europea. I diritti nello spazio giuridico europeo. 

 

Destinatari Scuola secondaria di primo e secondo grado 
Referente Archivi Storici dell’Unione Europea 
Progetto proposto da Archivi Storici dell’Unione Europea in collaborazione con Ufficio 

Scolastico Regionale 
Sede Villa Salviati - Via Bolognese 156, Firenze 
Web https://www.eui.eu/en/academic-units/historical-archives-of-the- 

european-union 
e-mail HAEU.education@eui.eu 

 

Descrizione e contenuti del progetto  

Il progetto punta a creare un percorso didattico e formativo in sintonia con le linee guide presentate 
dal MIUR per l'insegnamento dell'educazione civica. Le attività proposte fungono da punto di 
connessione tra tra le conoscenze storiche e giuridiche e la realtà personale dei partecipanti. 

Obiettivi 

Gli alunni conoscono i diritti e le libertà fondamentali più importanti tutelati dalla costituzione 
italiana e dai trattati dell'Unione Europea; Gli alunni conoscono le istituzioni politiche più importanti 
della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea; Gli alunni sanno spiegare lo sviluppo di alcuni diritti 
e alcune libertà, e di alcuni delle istituzioni con le loro conoscenze del contesto storico e giuridico; Gli 
alunni sanno riconoscere, valorizzare e descrivere fonti primarie (documenti d’archivio) 
autonomamente; Gli alunni sviluppano un atteggiamento positivo alla partecipazione attiva nella vita 
politica, sociale e culturale attraverso l’approfondimento del concetto di cittadinanza europea 
cognato nel trattato di Maastricht e presente negli articoli 20 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea e nell’art. 9 nel trattato sull’Unione europea. 

Metodologia 

Le attività sono organizzate secondo il principio dell'apprendimento cooperativo che prevede anche 
l'inclusione della diversità; promuovono un ruolo attivo e responsabile per gli alunni, le alunne e i 
docenti; offrono ai partecipanti la possibilità di analizzare e paragonare attivamente nuove 
conoscenze; promuovono la condivisione delle proprie esperienze spingendo i partecipanti a 
mettersi in gioco e a fare parte attiva e non passiva delle attività; guidano i partecipanti alla scoperta 
di legami tra i temi affrontati e più in generale tra le conoscenze trasmesse nel laboratorio con le 
loro realtà personali sia in ambito scolastico che familiare o anche a livello della comunità locale; 
lasciano spazio a momenti di riflessione sui diversi temi e questioni affrontate come parte cruciale 
del processo di apprendimento.  

Svolgimento delle attività 

Fase preparatoria in classe da svolgersi dagli insegnanti supportati dai materiali forniti dagli ASUE per 
trattare il concetto di cittadinanza italiana ed europea. Gli insegnanti riceveranno il supporto 
necessario per le attività preparatorie attraverso incontri ad hoc con il team del Programma 
educativo degli ASUE. 
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L'incontro si svolge a Villa Salviati (3 ore). La attività previste sono: 

1. Che cos'è un archivio. Visita guidata ai depositi degli ASUE 

2. Discussione sul valore aggiunto della cittadinanza europea: cosa comporta e quali sono i 
diritti/doveri dei cittadini europei. 

Per i docenti 

Incontro illustrativo degli obiettivi e della struttura dei progetti del Programma educativo degli ASUE 
per l’a.s. 2022/23 con iscrizione al seguente link: 

https://eui-eu.zoom.us/meeting/register/tJIudu- uqDkpGdJggxa7d6eg5tCITHpmB9Gt 

Sede: on -line con la piattaforma zoom 

Periodo: 21 ottobre 2022 ore 16.30 – 18.30 

Sede: Villa Salviati, via Bolognese 156 (ingresso pedonale); via Salviati 3B (ingresso parcheggio) 

Periodo: Novembre – Giugno 2023. Orario scolastico 

L’iscrizione delle classi ad ogni singolo progetto avviene attraverso il 
seguente link: https://forms.gle/9pbBjYhJgvSBpR3j8 

Video che illustrano il programma educativo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=bmNSDeGQPsk 
https://www.youtube.com/watch?v=g4lF_kNtLYM 

Iscrizione alla mailing list del programma educativo: 
https://eui.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eKA4iMSoyxRd82O  

In caso di restrizioni sanitarie le attività si svolgeranno in Didattica a Distanza secondo le seguenti 

modalità: nell’impossibilità della classe di partecipare in presenza alla visita in archivio, verranno 
concordate con il docente le attività da svolgersi su piattaforma Zoom guidate dal team educativo. 

Realizzazione di prodotti e materiali documentali 

Alla fine del progetto didattico è prevista la consegna dei materiali prodotti dalla classe. Questi ultimi 
confluiranno nell' "Archivio vivo delle nuove generazioni di europei" custodito dagli ASUE. I materiali 
raccolti saranno di diversa tipologia (orali, visivi, scritti, video) in linea con la sperimentazione di nuovi 
linguaggi e approcci didattici pensati per permettere a tutti gli studenti la più ampia possibilità di 
espressione. I materiali raccolti confluiranno in una mostra conclusiva. 

https://eui-eu.zoom.us/meeting/register/tJIudu-%20uqDkpGdJggxa7d6eg5tCITHpmB9Gt
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbmNSDeGQPsk&data=04%7C01%7C%7Cca500b7d79f74c9db54808d992e9258e%7C998142c0c15a4dc5961d142e4aa199fb%7C0%7C1%7C637702352345352267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=rwi0dYjLXS%2BKioIFwob5Rbh9bxfxlI4Iw0JJJPvmSqA%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/watch?v=g4lF_kNtLYM

	Descrizione e contenuti del progetto 
	Obiettivi
	Metodologia
	Svolgimento delle attività
	Realizzazione di prodotti e materiali documentali

