
 
 

Progetto educativo 

Cod. 15 Un due tre... Europa! La nascita 
dell’UE 

 

Destinatari Scuola primaria 

Referente Archivi Storici dell’Unione Europea 

Progetto proposto da Archivi Storici dell’Unione Europea in collaborazione con Ufficio 
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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 del progetto 

Il programma educativo degli Archivi Storici dell'Unione Europea (ASUE) mira ad aprire il suo 
patrimonio storico e documentario alla cittadinanza, in particolare le generazioni più giovani. Il 
programma intende far riflettere sul significato dell'essere europei oggi e far acquisire agli 
studenti consapevolezza della storia di integrazione europea e della complessità delle questioni 
che affronta l'Unione Europea oggi. 

“Com’è nata l’Unione Europea?” Gli studenti conosceranno la storia che conserva il momento 
della nascita del processo di integrazione europea esplorandolo attraverso una pluralità di 
linguaggi creativi per develare il dialogo istauratosi tra i paesi fondatori. 

Obiettivi 

L’attività porterà ai partecipanti a comprendere la nascita del processo di integrazione europea, su 
quali basi e valori questo processo si è fondato, attraverso un’appropriazione personale di questo 
processo mediante l’esplorazione e la sperimentazione di diversi linguaggi creativi (musicale, 
teatrale, visivo- manuale, testuale) che rendono l’apprendimento più efficace. In questo modo, 
termini come "confini"/"frontiere", "guerra", "amicizia" e solidarietà acquistano un significato 
concreto per gli alunni. 

Metodologia    

La metodologia adottata prevede l'integrazione dell'insegnamento della storia dell'Unione Europea 
con la sperimentazione di diversi linguaggi creativi (musicale, teatrale, visivo-manuale, testuale). 

Musica e teatro sono strumenti multidimensionali. Entrambi sono canali attraverso i quali si 
incoraggia l'esplorazione del sé e dell'altro, l'espressione verbale e non verbale di emozioni e 
sentimenti, la creatività e il lavoro di gruppo. L'apprendimento attraverso i linguaggi creativi implica 
un costante intreccio di campi di esperienza: corpo e motricità, suono e ascolto, creatività ed 
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espressione, contatto e interazione, che rendono l'apprendimento di concetti e passaggi della storia 
più accessibile ai bambini della scuola primaria. Il laboratorio farà anche uso della storia orale, una 
particolare metodologia di ricerca storica basata sulla produzione e l'uso di fonti orali. La metodologia 
della storia orale apre nuovi orizzonti per lavorare con i bambini attraverso la narrazione e la 
memoria, permettendo agli studenti di dialogare con la storia dell'Unione Europea attraverso le loro 
storie personali. 

È possibile visualizzare il video di presentazione che illustra il laboratorio sulla memoria orale e 
visuale attraverso questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Swj6wnpDUA8&ab_channel=EUITV 

Svolgimento delle attività 

Per gli insegnanti 

Un incontro illustrativo degli obiettivi e della struttura dei progetti del Programma educativo degli 
ASUE a.s. 2022/23 con iscrizione al seguente link: https://eui-eu.zoom.us/meeting/register/tJIudu- 
uqDkpGdJggxa7d6eg5tCITHpmB9Gt 

Sede: On line Piattaforma Zoom 

Periodo: 21 Ottobre 2022 ore 16.30 

In seguito all’avvenuta iscrizione si riceverà un’email di conferma con le informazioni 
necessarie per partecipare all’incontro di presentazione. 

Per le classi 

Il percorso didattico della visita alla sede degli Archivi storici dell’Unione europea prevede i 
seguenti momenti o attività (durata 3 ore): 

1. Visita guidata ai depositi degli ASUE con uno degli archivisti per approfondire su che cos'è 
un archivio e in particolare gli Archivi storici dell’Unione europea. 

2. Attività di espressione corporea, musicale e teatrale che mira a sensibilizzare i 
partecipanti sulla storia dell'UE attraverso la realizzazione della scena teatrale “Paesi 
Fondatori” e canto della filastrocca Filastrocca 70° anniversario della Dichiarazione 
Schuman. 

3. Attività visiva ed espressiva attraverso il disegno attraverso la quale i bambini e le 
bambine lascieranno traccia della loro percezione sull’UE di come la vivono e sui valori 
che l’hanno fondata come il valore all’amicizia e la costruzione della Pace. 

Per preparare la visita agli ASUE, i docenti saranno coinvolti in una fase preparatoria che prevede 
sia l’utilizzo (testi narrativi e musicali che raccontano la storia europeista legata all'isola di 
Ventotene, la stesura del Manifesto “Per un’Europa libera ed unita”, e la Dichiarazione Robert 
Schuman) sia la produzione di alcuni materiali che saranno portati il giorno della visita esempio 
diretto della conservazione e la costruzione di una collezione archivistica. 

Gli insegnanti riceveranno il supporto necessario per le attività preparatorie attraverso un 
incontro ad hoc con il team del Programma educativo degli ASUE. 
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L'iscrizione delle classi:  ad ogni singolo progetto avviene attraverso il seguente link: 

https://forms.gle/9pbBjYhJgvSBpR3j8 

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

Periodo: Novembre – Giugno 2023. Orario scolastico 

Indicazioni particolari Numero massimo di classi partecipanti: 20 

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

Materiali 

Il Programma educativo degli ASUE: 
https://www.youtube.com/watch?v=g4lF_kNtLYM 
https://www.youtube.com/watch?v=bmNSDeGQPsk 

Che cos'è un archivio? Celebrazione della Settimana internazionale degli archivi negli 
ASUE: https://www.youtube.com/watch?v=OHZLD9wmBHE 

Filastrocca Dichiarazione Schuman: https://www.youtube.com/watch?v=yM5-zfdODck a cura del 
programma educativo degli ASUE 

Per scaricare il testo della scena teatrale “Paesi Fondatori” a cura del programma educativo degli 
ASUE cliccare qui 

I materiali didattici disponibili di questo progetto didattico sono disponibili e scaricabili: qui 
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Galleria fotografica: 

 

Foto 1. Visita agli Archivi 
 
 
 

 

Foto 2. Attività corporea: il valore della amicizia 
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