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Piccola descrizione del progetto:
In seguito al periodo di grande difficoltà causato dalla diffusione del Codvid-19, il programma
educativo degli Archivi Storici dell’Unione Europea ha deciso di ampliare le attività, già
offerte nell’anno scolastico 2019/20, in modalità di didattica a distanza (DaD). Per inaugurare il
nuovo anno scolastico 2020-2021, il team dei formatori ha individuato tre attività di didattica a
distanza offerte a docenti e studenti.
Le attività si propongono di fornire da una parte le conoscenze generali sul funzionamento
istituzionale dell’Unione europea e dall’ altra di proseguire l’approfondimento sul tema della libertà
di circolazione intesa come valore europeo e come grande conquista per l’Europa di oggi. Il tema
dei confini e le mobilità da fuori verso l’UE verrà approfondito attraverso l’utilizzo di fondi
e collezioni archivistiche che costituiscono l’allestimento della mostra promossa dagli ASUE per il
70° anniversario della dichiarazione Robert Schuman.
Descrizione svolgimento delle attività di educazione/formazione a distanza per gli
educatori/insegnanti
I docenti possono richiedere un momento di formazione con gli educatori del team per l’utilizzo in
classe dei materiali messi a disposizione online riguardanti le attività sotto elencate.
Ai docenti interessati verrà comunicato un link per aderire all’ incontro attraverso la piattaforma
Zoom.

Descrizione svolgimento delle attività di educazione/formazione a distanza per le classi
Attività 1. “Le istituzioni dell’Unione Europea oggi” - materiale didattico informativo riassuntivo
su storia, composizione e funzionamento delle principali istituzioni dell’Unione Europea. Sei
schede di approfondimento riguardanti la Commissione europea, il Consiglio europeo, il Consiglio

dell’Unione Europea, il Parlamento europeo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la Banca
Centrale europea saranno offerte agli studenti come supporto per lo studio dell’Unione europea.
Attività 2. Utilizzo del formato giornale del pannello “Confini” e del pannello “Lavoratori” della
mostra Schuman disponibile sul sito degli Archivi Storici (fronte pannello, retro scheda didattica)
per l’approfondimento dei temi che riguardano la libertà di movimento e di circolazione. Gli
studenti saranno chiamati a produrre del materiale che vada a nutrire la piccola collezione
d’ archivio del programma educativo.
Ove possibile, studenti e insegnanti saranno guidati dai formatori nell’ allestimento della mostra a
scuola. Questa attività permetterà la creazione di un percorso originale e diversificato del materiale
messo a disposizione dagli ASUE.
Attività 3. Partecipazione al concorso Europa in Movimento: lo sguardo delle nuove
generazioni ed. 2020-21, iniziativa aperta a tutti gli studenti delle classi prima e seconda della
scuola superiore di primo grado. L’obiettivo è quello di raccogliere materiali visivi per dare vita ad
una mostra online dedicata. L’auspicio è quello di restituire un senso di speranza e creatività
all’ avvenire in Europa delle nuove generazioni.
Gli studenti possono preparare elaborati fatti con tecniche visive come fotografie, disegni, video,
testi visivi, collage o simili, o una commistione di tecniche. Gli elaborati dovranno restituire una
riflessione sul tema oggetto della mostra e dovranno essere spediti in formato digitale con la propria
liberatoria all’indirizzo HAEU.education@eui.eu.
Descrizione strumentazione e modalità di volgimento delle attività di educazione/formazione a
distanza (es. piattaforme, invio filmati/documenti tramite mail o whatsapp,
videoconferenze ,....) Attività 1. Materiale didattico da scaricare (6 files fronte/retro). Breve filmato
per approfondimento su sovranità e cittadinanza con focus sul rapporto cittadini e istituzioni
dell’Unione europea.
Attività 2. Per guidare la realizzazione degli elaborati visivi, fornendo alcuni esempi, è stato
preparato un apposito materiale didattico “Esperienze di mobilità in Europa e verso l'Europa” da
scaricare (pdf con materiale visivo, audio e video all’interno raggiungibile
attraverso links su SoundCloud e Youtube) disponibile sul sito
https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Education/For-Schools
Attività 3: materiale da scaricare dal sito degli Archivi Storici.
Per i
docenti: https://schuman70.eui.eu/chapters/borders/ e https://schuman70.eui.eu/chapters/workers/
Per gli
studenti: Journal_Borders_Europe_Section_IT.pdf e Journal_Workers_Europeans_Section_IT.pdf

