Programma per l’anno scolastico 2015 - 2016
CONOSCERE MEGLIO L’EUROPA
VII a Edizione
Iniziativa congiunta
dei Lions Clubs e
dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto
finalizzata a migliorare l’informazione degli studenti delle Scuole secondarie di primo
grado delle Province di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo sull’Unione europea
ANNO SCOLASTICO 2015/2016
PREMESSA
I Lions Clubs
I Lions costituiscono la più grande Organizzazione internazionale non governativa
che - senza scopo di lucro - opera nel campo culturale, civico e sociale.
Preme sottolineare che, con l’iniziativa proposta, i Lions non intendono interferire
nell’attività educativa degli Insegnanti cui è affidato il compito di trattare l’argomento
“Europa”, ma affiancare e sostenere il loro lavoro per renderlo, se possibile, più efficace e
concreto.
L’iniziativa tiene conto dell’esperienza acquisita e delle osservazioni formulate dai
Dirigenti delle scuole e dai Professori che hanno partecipato ai progetti degli anni scorsi.
L’iniziativa è peraltro apprezzata e incoraggiata dalla Commissione europea e dal
Parlamento europeo.
PROGRAMMA, MODALITÀ E CALENDARIO RELATIVI AL PROGETTO 2015/16

1)

Comunicazione delle adesioni da parte dei Dirigenti e Insegnanti

Entro il 15 gennaio 2016, i Dirigenti delle Scuole secondarie di primo grado
dovranno comunicare le coordinate delle rispettive Scuole, i nominativi degli Insegnanti
interessati (e relativi indirizzi e-mail), il numero di classi e studenti partecipanti
all’iniziativa al Distretto Lions 108Ta 3, all’attenzione degli Officers per l’Europa Gaetano
Donà e Wilma Viscardini (e-mail: padova@dovislex.eu).

2)

Questionario a risposte multiple

Gli Insegnanti che avranno comunicato la loro adesione riceveranno un
Questionario, redatto dai Lions stessi, da sottoporre agli studenti che parteciperanno
all’iniziativa, e un breve “vademecum”.
a) Il “Questionario” 2015/2016
Il “Questionario” sarà composto da due parti: una a carattere nozionistico con
domande specifiche sull’Unione europea; l’altra conterrà domande intese a raccogliere le
valutazioni personali degli studenti sull’Unione europea e i loro suggerimenti su come
migliorare l’informazione in materia.
b) Breve “Vademecum” sull’Europa”
Il Questionario sarà accompagnato - in un primo momento in forma separata e
riservata ai soli insegnanti - dalle risposte esatte con relativo commento, in modo da
fornire agli insegnanti stessi un piccolo vademecum sull’Europa che consenta loro di
preparare gli studenti alla compilazione del questionario e faciliti la valutazione delle
risposte date dagli studenti.
3) Incontro di formazione/informazione con gli Insegnanti
Prima della distribuzione del Questionario avrà luogo un incontro di
formazione/informazione con gli Insegnanti che aderiranno all’iniziativa, organizzato
dall’Ufficio Scolastico regionale in accordo con il Distretto Lions (data e luogo
dell’incontro saranno indicati successivamente, presumibilmente entro gennaio 2016).
Nel corso dell’incontro di formazione/informazione (dopo una breve esposizione
sul funzionamento dell’Unione europea e sui problemi di attualità che interessano
l’Europa) verranno date ulteriori precisazioni sullo svolgimento del progetto “Conoscere
meglio l’Europa”.
In tale occasione verranno distribuiti i questionari (negli esemplari corrispondenti
al numero di studenti che parteciperanno all’iniziativa) e l’altra documentazione
necessaria.
4) Compilazione del “Questionario” da parte degli studenti e valutazione delle risposte
da parte degli Insegnanti
Una volta ricevuto il Questionario, gli Insegnanti partecipanti dovranno
provvedere a farlo compilare in classe dai loro alunni.
Gli stessi Insegnanti procederanno successivamente ad una valutazione delle
risposte al Questionario date dai propri studenti comparandole con le risposte esatte loro

fornite con il vademecum di cui sopra. Un’apposita “griglia” per la valutazione delle
risposte sarà fornita a ciascun Insegnante.
Il vademecum sull’Europa, di cui al punto 2), b), sarà, in un secondo momento,
consegnato anche agli studenti perché possano procedere essi stessi ad un’autovalutazione
e comprendere i motivi della correttezza o meno delle risposte date.
Entro la fine del mese di marzo 2016 ogni Scuola partecipante dovrà comunicare al
Distretto Lions 108Ta 3, all’attenzione degli Officers per l’Europa, Gaetano Donà e Wilma
Viscardini (e-mail: padova@dovislex.eu - fax 049/657837) i risultati dell’iniziativa: cioè le
classi e il numero di studenti che avranno effettivamente partecipato all’iniziativa, il
numero di studenti iscritti alla loro scuola nonché la scheda, per ogni classe, contenente la
valutazione delle risposte date dagli studenti secondo la griglia predisposta dagli Officers
Lions che sarà stata loro consegnata assieme ai questionari e al vademecum.
5)

Cerimonia conclusiva

Nel corso del mese di aprile/maggio 2016 il Distretto Lions, d’accordo con l’Ufficio
Scolastico Regionale, organizzerà una cerimonia conclusiva con la partecipazione di
Insegnanti e studenti (la data esatta e il luogo saranno precisati ulteriormente) nel corso
della quale:
a) un rappresentante della Commissione europea o del Parlamento europeo farà il punto
sull’integrazione europea;
b) verrà tenuta una relazione sui risultati dell’iniziativa;
c) si procederà alla consegna degli Attestati di partecipazione e alla proclamazione dei
risultati;
d) si festeggerà l’avvenimento con canti, recite ed esibizioni musicali preparati dagli
studenti delle scuole partecipanti.
e) verranno attribuiti premi alle tre scuole che parteciperanno con il maggior numero di
studenti (in proporzione al numero di iscritti ad ogni scuola).
Padova, 22 giugno 2015

P.S.: Informazioni supplementari possono essere fornite dagli Officers Lions:
• Dr. Gaetano Donà (fax 049/657837 - gaetano.dona@dovislex.eu)
• Avv. Wilma Viscardini (fax 049/657837 - wviscardini@dovislex.eu)

