Gentile Dirigente,
il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio offre alle Scuole Primarie e Secondarie
la possibilità di affrontare un interessante percorso di scoperta della storia, della geografia, dei valori, delle
Istituzioni e dei Programmi europei. Per sensibilizzare i più giovani al proprio ruolo di protagonisti attivi del
panorama europeo ed internazionale, il Dipartimento per le Politiche Comunitarie vuole dare agli alunni
italiani l'opportunità di conoscere tutte le possibilità loro offerte, perché possano capire che l'Europa è una
grande risorsa per il loro futuro.
Con questa comunicazione vogliamo informarla che attraverso i partner veneti Europe Direct del Comune di
Venezia, il Comune di Padova e la Provincia di Padova il Dipartimento propone 2 iniziative per il Veneto:
1.

"EUROPA=NOI" incontro formativo-informativo per gli insegnanti giovedì 13 ottobre 2011 - Padova

2.

"L'Italia in Europa – L'Europa in Italia. Storia dell'integrazione europea in 250 scatti" mostra fotografica per
gli insegnanti con le loro classi da martedì 8 a giovedì 24 novembre 2011 - Padova
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"EUROPA=NOI" incontro formativo-informativo per gli insegnanti giovedì 13 ottobre 2011 h 15.30-18.00 a

Padova c/o Ex Scuderie Carotta, Piazza Napoli 41 (zona Sacra Famiglia)
L’iniziativa ha già coinvolto tutte le regioni d'Italia durante questo e lo scorso anno scolastico. Numerosi
insegnanti hanno partecipato agli incontri organizzati nelle varie città, apprezzando l’iniziativa.
La partecipazione del Suo Istituto attraverso uno o più insegnanti è, per noi, fondamentale. Il principale
motore del cambiamento sono gli insegnanti, mediatori d’apprendimento e guide nel percorso di
sensibilizzazione. A loro ci rivolgiamo attraverso un incontro di informazione condotto da esperti del
Dipartimento Politiche Europee, finalizzato a trasmettere un’adeguata preparazione inerente la specifica
materia, le modalità d’approccio da adottare con la classe e l’utilizzo dei Kit didattici proposti:


"EUROPA=NOI", per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado, composto di due percorsi multimediali
distinti per i bambini dai 7 ai 10 anni e per i ragazzi dagli 11 ai 13;



"A SCUOLA D'EUROPA – Agenda per gli insegnanti", per la Scuola Secondaria di II grado, composto di
un libro diviso in cinque lezioni con test per approfondire i diversi argomenti con allegato un Cd-Rom
che include dei giochi interattivi e delle lezioni in formato video da proporre ai ragazzi in classe.

Entrambi i Kit sono accompagnati da una DOCUMENTAZIONE DIDATTICA per gli insegnanti, in modo che
possano avere sempre a disposizione una guida di riferimento per preparare i momenti di formazione in
classe.
Nel corso dell’incontro verrà anche presentata la mostra fotografica "L'Italia in Europa – L'Europa in Italia” in
modo da consentire agli insegnanti un approfondimento precedente alla visita alla mostra stessa con le
classi.

Agli insegnanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
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"L'Italia in Europa – L'Europa in Italia. Storia dell'integrazione europea in 250 scatti" mostra fotografica per

gli insegnanti con le loro classi da martedì 8 a giovedì 24 novembre 2011, da lunedì a sabato h 9.00-12.00 a
Padova c/o Auditorium Ex Fornace Carotta, Via Siracusa 64 (zona Sacra Famiglia)
La mostra ritrae in 250 scatti i momenti più salienti dell'integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi,
suddividendo il percorso finora compiuto dal processo d'integrazione europea in periodi di 5 anni e per
ciascuno di essi focalizza l'attenzione sia su quegli eventi mondiali che hanno caratterizzato questi decenni di
storia, sia sul ruolo svolto dall'Italia nello stesso processo di integrazione, cercando di mettere in risalto come
l'azione coordinata degli Stati Membri sia spesso stata la vera garanzia di successo delle varie politiche
europee.
A questa "cronologia" dell'integrazione europea seguono degli approfondimenti tematici per immagini, volti a
illustrare i diversi campi di azione dell'Unione, quali si sono venuti sviluppando e incrementando nel corso degli
anni.
L'obiettivo della mostra è quello di far conoscere, attraverso l'aiuto di immagini storiche, non solo l'Europa e
l'azione dell'Italia al suo interno, ma soprattutto il "valore aggiunto" dell'essere cittadini europei.
Riportiamo di seguito i link ai 2 moduli di adesione, uno per l’incontro e uno per la mostra, da compilare
online:


modulo di adesione all’incontro formativo-informativo per gli insegnanti giovedì 13 ottobre 2011:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDlGendKZVdZMWVETmRQcEZDWTFMb1E6MQ



modulo di prenotazione della visita alla mostra fotografica per gli insegnanti con le loro classi da martedì
8 a giovedì 24 novembre 2011
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEc4N1BwZ1cwSmE1UFBNS2djUjFPS2c6MA

Mappa per raggiungere le sedi a Padova: http://dl.dropbox.com/u/6505796/Mappa.pdf

Grazie!
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

