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SINTESI  PROGETTO CURRICULARE Anno scolastico 2014-15 
 

1. Denominazione Attività 

Codice e denominazione del progetto 

Educare alla cittadinanza europea  
2. Responsabile del Progetto 

Prof.ssa Fabrizia Orsi 

 

3. Obiettivi 

Obiettivi: conoscenza del processo storico di unificazione europea e dello stato attuale di 

integrazione; finalità: sviluppo della consapevolezza delle diverse appartenenze del cittadino in 

termini politico-territoriali e culturali, educazione alla multiculturalità e alla tolleranza; il progetto è 

rivolto agli studenti delle classi quarte o quinte, in base alle scelte didattiche del docente, del Liceo 

scientifico, classico e del Custodi; metodologia: partecipazione a una o due conferenze-dibattito, di 

una o due ore ciascuna, una sulle istituzioni europee e l’altra sulla situazione economica europea e 

mondiale, rivolte alle singole classi e tenute a cura delle sezioni milanesi  dell’Associazione 

Europea degli Insegnanti (AEDE) e del Movimento Federalista Europeo (MFE); l’iniziativa si 

completa per gli studenti più interessati con la partecipazione a un Forum inter-Istituti e con 

l’eventuale partecipazione gratuita al seminario regionale ed europeo di Desenzano sul Garda 

organizzato dalla Fondazione ’Mario e Valeria Albertini’. 

 

4. Durata 

L’intero anno scolastico. 

 

5. Risorse umane 

Proff. Napoleoni, Orsi (referente Liceo), Pennacchietti, Cavallari, Nasali (referente Custodi); esperti 

dell’AEDE e dell’MFE. 

Ore richieste per i docenti referenti per i contatti con gli esperti, escluse le ore curricolari: 4 

complessive. 

L’intervento degli esperti esterni è gratuito.  

 

6. Beni e Servizi 

Le conferenze-dibattito si tengono per ogni classe nella propria aula; se il Forum non dovesse 

tenersi in altro Istituto,  potrebbe essere richiesta alla Scuola l’utilizzo di uno spazio quale l’Aula La 

Rosa o l’Auditorium. 

7. Monitoraggio 

 

Modalità di monitoraggio: partecipazione e interesse degli studenti alle iniziative proposte; verifica: 

discussione critica con gli studenti e tra gli insegnanti impegnati nel progetto sull’efficacia degli 

incontri. 

8. Input 

 

Esigenza didattica di approfondimento di tematiche storico-politiche contemporanee; esigenza 
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formativa di promozione di una maggiore consapevolezza culturale e civile negli studenti. 

9.Output 

 

Crescita del profilo culturale e civile degli studenti. 

Data        

24.5.2014 
                                                                                    Il Responsabile del Progetto 

             Prof.ssa Fabrizia Orsi 

 


