
 

 
 
 
 

Le Elezioni Europee 2019: per una democrazia attiva	

 

ARCHIVI STORICI DELL’UNIONE EUROPEA A VILLA SALVIATI 

Destinatari scuola secondaria di 2° grado 

Referente Firenze Città Metropolitana 

Predisposto da Archivi Storici dell’Unione Europea in collaborazione con Firenze Città Metropolitana 

Sede Villa Salviati, Via Bolognese, 156 – Firenze 

Telefono 055 4685662, Claudia Fanti 

web / e-mail www.eui.eu/histarchives ; claudia.fanti@eui.eu  

Numero massimo di classi partecipanti: 35 – fatta salva la possibilità che gli ASUE si trovino nelle condizioni di 

poter offrire alcuni posti aggiuntivi  

 

Obiettivi 

 Educare alla cittadinanza europea attiva e responsabile; 

 Sviluppare conoscenze sulle politiche e le istituzioni dell’Unione Europea; 

 Far conoscere, in modo quanto più coinvolgente, la storia dell’integrazione europea dal dopoguerra fino a oggi 

attraverso significativi documenti d’archivio; 

 Sviluppare conoscenze sull’importanza, la valutazione e l’utilizzo di documenti d’archivio nella ricerca; 

 Analizzare le sfide che l’Unione Europea si trova a fronteggiare al giorno d’oggi; 

 Sviluppare, attraverso la simulazione di un dibattito attivo, un programma elettorale per le Elezioni Europee 

2019, che abbia come obiettivo il rafforzamento della democraticità e della cittadinanza europea con 

particolare riferimento a tre temi principali, quali: la cittadinanza europea e la scuola; il cambiamento 

climatico, l’ambiente e l’energia; le riforme istituzionali. 

L’iniziativa è così articolata 

Per gli insegnanti 

Un incontro illustrativo degli obiettivi e della struttura del progetto 

Sede Villa Salviati, Via Bolognese, 156 – Firenze 

Periodo: Ottobre 2018 (data da confermarsi) 

Orario: 15.30 – 17.30 (da confermarsi) 



 
      

 

Per le classi 

Gli Archivi Storici dell’Unione Europea propongono un progetto didattico rivolto agli studenti della scuola secondaria 

di secondo grado. 

Sono previsti due incontri, nel corso dei quali i ragazzi indagheranno sul significato delle elezioni europee, della 

cittadinanza europea e dell’Unione Europea, per conoscerne la storia e l’attualità. I documenti conservati agli Archivi di 

Villa Salviati guideranno gli studenti in questo percorso. Gli incontri saranno così strutturati: 

 primo incontro, in sede scolastica. Saranno illustrati la nascita e lo sviluppo storico, politico e geografico, 

dell’Unione Europea – con particolare riferimento alla storia delle elezioni europee dal 1979 ad oggi – 

attraverso l’uso di copie dei documenti d’archivio e presentazioni interattive. 

 secondo incontro agli Archivi a Villa Salviati. I ragazzi assisteranno ad una breve presentazione degli Archivi 

Storici dell’Unione Europea e del loro funzionamento. I formatori ASUE provvederanno poi a introdurre il 

materiale didattico sugli argomenti che gli studenti tratteranno: la cittadinanza europea e la scuola; il 

cambiamento climatico, l’ambiente e l’energia; la riforma istituzionale dell’Unione Europea. Gli studenti 

saranno chiamati a rappresentare dei parlamentari di un gruppo politico del Parlamento Europeo. Saranno 

divisi in tre gruppi di lavoro, uno per ciascun argomento e, dopo aver analizzato il materiale, produrranno una 

parte di programma elettorale sul tema assegnato in vista delle Elezioni Europee 2019. Ogni elaborato sarà 

discusso e votato dalla classe, seduta in assemblea plenaria.  

Inoltre i ragazzi avranno l’opportunità unica di incontrare un ex deputato europeo, grazie alla convenzione tra 

gli Archivi Storici dell’Unione Europea e la European Parliament Former Members’ Association. Nondimeno 

l’intervento del deputato non può essere garantito, dipendendo dalla disponibilità dell’ospite. 

 Concorso: le classi che si iscriveranno al progetto potranno partecipare al concorso “Le Elezioni Europee 

2019: per una democrazia attiva”, il cui bando sarà pubblicato a breve. Le classi partecipanti saranno 

chiamate a mettere in relazione i documenti prodotti dai gruppi di lavoro durante il secondo incontro scrivendo 

il loro programma elettorale per le prossime elezioni europee. Le prime tre classi classificate saranno premiate 

nel corso di una cerimonia pubblica nel mese di maggio 2019. 

Materiale didattico:  

 primo incontro presentazioni PowerPoint, copia di documenti d’archivio; 

 secondo incontro presentazione dei documenti storici rilevanti e di articoli di giornale, linee guida per la 

scrittura dell’elaborato da presentare al concorso. 

 

Sede scolastica e Villa Salviati 

Periodo ottobre 2018 – febbraio 2019  

Orario scolastico 


