Uno due, tre. Eu-ro-pa! Laboratorio sulla memoria orale e visuale DaD
Destinatari Scuola primaria tutte le classi, insegnanti.
Proponente Archivi Storici dell’Unione Europea con la collaborazione della Direzione Istruzione
del Comune di Firenze – Servizio Attività Educative e Formative – Ufficio Progetti Educativi
Contatti HAEU.education@eui.eu Programma educativo Archivi Storici dell’Unione Europea
Il Progetto
Il programma educativo degli ASUE propone diverse attività per riflettere attivamente e cercare di
dare una risposta a che cosa significhi oggi la cittadinanza europea a 70° anni dalla Dichiarazione
Schuman.
A partire dall’utilizzo di nuove fonti visive acquisite nell’ambito di recenti progetti europei sulla
costruzione europea e sulle relazioni culturali che vanno oggi configurando una nuova memoria
europea. Attraverso diversi linguaggi e materiali, gli alunni rifletteranno sulla loro alterità, le loro
memorie e radici culturali, e sugli aspetti che accomunano gli europei al di là delle loro differenze.
Obbiettivi
L’obiettivo principale del laboratorio è esplorare e valorizzare il bagaglio culturale che le
generazioni più giovani stanno costruendo sull’Europa d’oggi, creando un’atmosfera di
collaborazione con i propri compagni per un obiettivo comune. Le attività di DaD porteranno i
partecipanti a capire la nascita del processo di integrazione europea, quali sono stati i primi paesi
coinvolti, le basi e valori sulle quali questo processo si è fondato ed un breve accenno sui contenuti
della dichiarazione Schuman attraverso piccoli racconti illustrati, filastrocche e canzoni.
L’iniziativa è così articolata.
Descrizione svolgimento delle attività di educazione/formazione a distanza per gli
educatori/insegnanti
Un incontro illustrativo degli obiettivi e della struttura del progetto.
Sede: Villa Salviati, via Bolognese,156-ingresso solo pedonale; ingresso con parcheggio da via
Salviati,3
Periodo: 6 novembre. Nel caso di impossibilità verrà comunicato un link per aderire alla
partecipazione tramite la piattaforma Zoom.
Orario: 15:30 – 17:30
Una sessione con i docenti per un approfondimento sulla Dichiarazione Schuman in base
alla mostra realizzata dagli ASUE in occasione del 70° anniversario della dichiarazione e per
un’introduzione ai materiali didattici elaborati dal programma educativo e al loro utilizzo con le
classi.
Descrizione svolgimento delle attività di educazione/formazione a distanza per le classi
Attività 1. Creazione di un poster a partire dall’uso di fonti visive (selezione di una collezione di
poster degli ASUE realizzati dalle istituzioni europee) attraverso le quali è possibile

riflettere su tematiche inerenti all’UE sia dal punto di vista del processo di integrazione che dei
valori promossi dall’Unione. Rivolto a tutte le classi.
Attività 2. Ascolto di un piccolo racconto (adatto a realizzare una piccola rappresentazione teatrale
con i bambini) di una storia che racconta la nascita dell’UE. Rivolto a tutte le classi.
Attività 3. Ascolto, lettura e prova di canto di testi di filastrocche sia sulla nascita dell’UE sia sulla
dichiarazione Schuman e della canzone “Un, due, tre. Eu-ro-pa" (è possibile per la classe
realizzare una
propria filastrocca o
canzone avvalendosi
di
alcune semplici basi
musicali, disponibili sul nostro sito, sia nella versione con voce guida che solamente strumentale).
Rivolto a tutte le classi.
Attività 4. Racconto della storia di un oggetto personale per collocarsi in una storia culturale,
familiare ed europea. La attività sarà accompagnata dalla visione di materiale video e di alcuni
esempi con fotografie e testimonianze. Il laboratorio si concluderà con la creazione di una
scheda con la riproduzione dell’oggetto scelto e una breve descrizione che viene
consegnato simbolicamente agli archivi come parte della memoria dell’Europa. Solo per gli alunni
a partire dalla classe terza.
Descrizione dello svolgimento delle attività per le famiglie: Prendendo come spunto la necessità
di valorizzare la memoria culturale delle giovani generazioni, durante la fase preparatoria le
famiglie saranno coinvolte pienamente scegliendo oggetti personali e familiari che serviranno ai
bambini per presentare se stessi all’interno di una storia familiare culturale. Questa fase di
trasmissione di memorie tra diverse generazioni (nonni, genitori e nuove generazioni) è mirata
anche a promuovere una maggiore consapevolezza nelle famiglie e negli studenti dell’esistenza di
collegamenti tra la propria storia familiare e le vicende storiche dell'Italia e dell'Europa.
I materiali prodotti dai bambini individualmente o collettivamente potranno essere inviati in
formato digitale, per la realizzazione di una piccola mostra online finale, all’indirizzo
elettronico HAEU.education@eui.eu indicando nell’oggetto della mail il nome del progetto “Un
due tre. Eu-ro-pa!” Essi dovranno essere consegnati insieme alla liberatoria entro la
fine dell’a.s. disponibile alla
pagina web: https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Education/For-Schools
Descrizione strumentazione e modalità di volgimento delle attività di educazione/formazione a
distanza
Materiale didattico dedicato alle diverse attività proposte disponibile sul sito degli
ASUE è scaricabile in formato pdf, audio e video.
Per maggiori informazioni: Per le classi e i docenti interessati, il team educativo offre un intervento
di didattica a distanza, è possibile farne richiesta scrivendo all'indirizzo di posta
elettronica HAEU.education@eui.eu.

