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LABORATORI ESPERIENZIALI; ROLE PLAYING; ESERCIZI IN GRUPPO E A COPPIE 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

Accesso alle iscrizioni 
tramite piattaforma SOFIA 

Codice del corso  41617 

Termine delle iscrizioni 

   13/03/2020 

"T.E.A.M." : Togheter Everyone Achieves More

DIREZIONE DIDATTICA 
  IV CIRCOLO

Via Veneto, 195 - Cesena

  I  n s i e m e   è   m e  g l i o :   c o m u n i c a r e   m e g  l i o   p e r   g e s t i r e   l e   r e  l a z i o n i   e   c o o p  e r a r e

• Stili di comunicazione

• Assertività ed emozioni

• Imparare a negoziare e cooperare

PROGRAMMA E CALENDARIO:

" I l   g r u p p o   è   p i ù   d e l l a   s o m m a   d e l l e   s i n g o l e   p a r t i :   t r a i n i n g   s u l l ' a s s e r t i v i t à  p e r   c o m u n i c a r e   l e

s i n g o l e   e s i g e n z e   i n   m o d o   e f f i c a c e ,   a u m e n t a n d o   l a   c o e s i o n e   d i   g r u p p o . "

Il corso di formazione è condotto dalla dott.ssa Gabriella Genovese (Metodo71)

• Comunicazione efficace: ascolto empatico

Formazione in presenza di 16 ore
Calendario da definire tra maggio e giugno
TEMI TRATTATI: 
● Progettazione e realizzazione del gioco: “La scuola che vorrei...”
● Basi di comunicazione
● Ascolto empatico
● Stili di comunicazione: qual è il più efficace?
● Assertività: saper affermare se stessi, saper esprimere e condividere emozioni e 

sentimenti, saper rifiutare e dire di no
● Saper gestire i conflitti e saper negoziare

Leonardo
Evidenziato
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ATTIVITÀ LABORATORIALE 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

Accesso alle iscrizioni 
tramite piattaforma SOFIA 

  24 /02/2020 

"TE' A TEATRO"

DIREZIONE DIDATTICA 

  IV CIRCOLO
Via Veneto, 195 - Cesena

 
“ I l   t e a t r o   è   i l   p i ù   b e l   g i o c  o   d e l   m o n d o   p e r c h é   p e r   f i n t a   s  i   m e t t e   i n   s c e n a   l a   v i t a   v e r a ”

( M o n i c a   B r i g a n t i )

Didattica del teatro per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria

Il teatro pedagogico come strumento culturale e metodologico

 per creare comunità, relazioni qualificanti, promozione

culturale e cittadinanza attiva con particolare curvatura

 psico-pedagogica sulle dinamiche evolutive dell'infanzia.

Il percorso formativo di 25 ore è rivolto ai docenti dell'infanzia e di 
Scuola Primaria.

PROGRAMMA E CALENDARIO:

Incontri in presenza di 25 ore, sperimentazione, didattica e attività laboratoriale.

  

Il corso di formazione è condotto da Monica Briganti, insegnante, formatrice,attrice e regista.

40799

Calendario da definire tra maggio e giugno
TEMI TRATTATI:
● L'evoluzione del teatro nella storia: teatro specchio della società, teatro e cittadinanza
● Fondamenti di pedagogia teatrale
● Il teatro come mediatore nelle relazioni
● Pedagogia della creatività nei contesti educativi
● Metodologie e tecniche della conduzione del gioco e dell'animazione teatrale
● La comunicazione non verbale, laboratorio teatrale con mediazione corporea
● Il teatro come armonizzatore sociale: la gestione dei conflitti
● Teatro e disabilità
● Andare in scena: Il teatro nella scuola e la gestione delle emozioni nella classe
● Come progettare una attività educativa con il teatro

Codice del corso: 

Termine delle iscrizioni: 

Leonardo
Evidenziato



Accesso alle iscrizioni 

tramite piattaforma SOFIA 

Codice corso:  

Termine delle iscrizioni:  

  

 

  

  



Come trasformare gli attriti e le difficoltà in 

20 febbraio 2020 “Gli equivoci della comunicazione, il quadrato di Amburgo” ore 16.00 – 19.00 

27 febbraio 2020 “L’ascolto attivo: dinamiche e opportunità di impiego” ore 16.00 – 19.00 

5 marzo 2020 “L’intelligenza collettiva” ore 16.00 – 19.00 

12 marzo 2020 “Strumenti per la mediazione degli apprendimenti” ore 16.00 – 19.00 

19 marzo 2020 “Il doppio sguardo, l’ironia, vedersi nel conflitto” ore 16.00 – 19.00 

26 marzo 2020 “L’angolo della mediazione a scuola” ore 16.00 – 19.00 

2 aprile 2020 Incontro di restituzione ore 16.00 – 18.00 

Auto formazione e sperimentazione didattica: n. 5 ore 

Gli incontri saranno tenuti dalla prof.ssa Gabriella Giornelli 

Alcuni consigli di classe sperimenteranno direttamente in classe strumenti educativi/didattici proposti o 

tecniche “collaborative” nella gestione dei team di lavoro. 

La documentazione riguarderà gli interventi della formazione e le esperienze svolte in classe. 

Si forniranno bibliografia e dispense di approfondimento. 

“IL CONFLITTO COME OPPORTUNITA’ DI CONOSCENZA” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria di I grado 

"Pascoli" 

Via Don Ghinelli 8 

GATTEO 47043 
 

 

 

 

 

Accesso alle iscrizioni 

tramite piattaforma SOFIA 

Codice corso: 40356 

Termine delle iscrizioni: 
10/02/2020 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

condizione essenziale a qualsiasi discorso 
didattico. 
Il percorso, di complessive 25 ore, è rivolto a 

docenti di Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e 
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La diversità è il fulcro di un movimento 
educativo di qualità, certamente difficoltoso, 
problematico e complesso.
 
La continua e incessante ricerca di qualità 
dell’inclusione è, in realtà, la ricerca di 
una qualità del fare scuola
tutti gli alunni. 
 
Il percorso formativo di 25 ore complessivo, è 
rivolto ai docenti dell’Infanzia, di Scuola 
Primaria e di Scuola Secondaria 1° grado.

“PER UNA DIDATTICA DELL’ INCLUSIONE”

Calendario: 
30 gennaio 2020 - “I processi che g
Prof. Alessandro Zanchettin - Università di Bologna
20 febbraio 2020 - “L’operatività per l’inclusione nel rapporto di
Prof. Alessandro Zanchettin - Università di Bologna,
12 marzo 2020 - “La Pedagogia Speciale e 
Prof. Roberto Dainese - Università di
30 marzo 2020 - La Didattica per l’Inclusione: dal Profilo di Funzion
Prof. Roberto Dainese - Università di Bologna,
18 maggio 2020 -“Correlati emozionali dei disturbi specifici 
nella relazione con l’insegnante e i compagni”
Dott.ssa Valentina Lunghi - SPEV 
25 maggio 2020 –“Strumenti per la didattica inclusiva: 
condivisa dei contenuti mediante i di
Dott.ssa Sara Magri - Dott.ssa Valentina Lunghi 
28 maggio 2020 - Il testo: favorire lo sviluppo dei prerequisiti e le modalità’ didattiche per la 
produzione e la comprensione” 
Studio/approfondimento in auto-

ATTIVITÀ LABORATORIALE

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO

 

 

Accesso alle iscrizioni
tramite piattaforma 

Codice corso:

Termine delle iscrizioni:

29/01/2020

è il fulcro di un movimento 
educativo di qualità, certamente difficoltoso, 
problematico e complesso. 

La continua e incessante ricerca di qualità 
dell’inclusione è, in realtà, la ricerca di 

qualità del fare scuola quotidiano per 

percorso formativo di 25 ore complessivo, è 
rivolto ai docenti dell’Infanzia, di Scuola 
Primaria e di Scuola Secondaria 1° grado. 

“PER UNA DIDATTICA DELL’ INCLUSIONE”
 

“Quando perdiamo il diritto a essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi”

I.C. Savignano sul Rubicone 
(FC) 

“I processi che governano il pensiero inclusivo” 
Università di Bologna - ore 16,30-19,30  

L’operatività per l’inclusione nel rapporto dialettico fra teoria e pratica”
Università di Bologna, ore 16,30-19,30 

La Pedagogia Speciale e la sua prospettiva umanizzante” 
Università di Bologna, ore 16,30-19,30 

La Didattica per l’Inclusione: dal Profilo di Funzionamento del singolo alla classe”
Università di Bologna, ore 16,30-19,30 

“Correlati emozionali dei disturbi specifici dell’apprendimento, la fragilità in classe 
nella relazione con l’insegnante e i compagni”- Dott.ssa Sara Magri. 

SPEV - Università Cesena, ore 16,30-19,30 
nti per la didattica inclusiva: le mappe concettual

condivisa dei contenuti mediante i diversi canali di apprendimento 
Dott.ssa Valentina Lunghi - SPEV Università di Cesena, ore 16,30
Il testo: favorire lo sviluppo dei prerequisiti e le modalità’ didattiche per la 

produzione e la comprensione” - Dott.ssa Sara Magri - Dott.ssa Valentina Lunghi,
-formazione: n. 4 ore. 

ATTIVITÀ LABORATORIALE 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

   

Accesso alle iscrizioni 
tramite piattaforma SOFIA 

Codice corso: 39895 

Termine delle iscrizioni:  

/01/2020 

“PER UNA DIDATTICA DELL’ INCLUSIONE” 

Quando perdiamo il diritto a essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi” 
Charles Evans Hughes 

I.C. Savignano sul Rubicone 
(FC) – Via Galvani, n.4 

alettico fra teoria e pratica” 

amento del singolo alla classe” 

dell’apprendimento, la fragilità in classe 

le mappe concettuali e l’elaborazione 

ore 16,30-19,30 
Il testo: favorire lo sviluppo dei prerequisiti e le modalità’ didattiche per la 

Dott.ssa Valentina Lunghi, ore 16,30-19,30 



Accesso alle iscrizioni 

tramite piattaforma SOFIA 

Codice corso:  

Termine delle iscrizioni:  

  

 

  

  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SOGLIANO AL RUBICONE 

FORMAZIONE IN PRESENZA: 20 ORE 
calendario da definire tra maggio-giugno

APPROFONDIMENTO PERSONALE : 5 ORE
DOCUMENTAZIONE: 5 ORE

30/04/2020

40994

MODELLO SCUOLA SENZA ZAINO: PER UNA SCUOLA DI COMUNITÀ TERZO LIVELLO 
(Unità formtiva 30 crediti)

Aggiornamento per i docenti della scuola primaria sul 
Modello Scuola Senza Zaino.
Possono avere accesso alla formazione i docenti 
di scuola primaria appartenenti a Istituto scolastici 
che hanno aderito al Modello Scuola Senza Zaino 
e sono già in possesso del certificato di formazione 
di primo e secondo livello.

Protocollo 0001253/2020 del 31/01/2020



Accesso alle iscrizioni 

tramite piattaforma SOFIA 

Codice corso:  

Termine delle iscrizioni:  

  

 

  

  

La finalità del progetto è quella di fornire una formazione 
di base (teorica e operativa) sui punti fondamentali del 
Metodo e sull’uso dei materiali Montessori con particolare 
riferimento allo sviluppo di competenze linguistiche.
Gli incontri saranno finalizzati alla presentazione di 
materiali da sperimentare nel percorso di ricerca-azione. 
Durante i laboratori pratici sarà dato spazio alla 
realizzazione di alcuni sussidi didattici con materiali di 
facile consumo. Le attività di Ricerca-Azione saranno 
pianificate e condotte dai docenti in costanza di servizio. 
Le attività di sperimentazione condotte nelle sezioni 
saranno oggetto di confronto negli incontri operativi. 
Le attività di documentazione sono saranno concordate 
con i formatori.
MATERIALI PROPOSTI: 
- MATERIALE MONTESSORIANO SPECIFICO
 DELL'AMBITO DEL LINGUAGGIO
- INCASTRI DI FERRO
- LETTERE SMERIGLIATE IN CORSIVO
- ALFABETARIO MOBILE
- SIMBOLI GRAMMATICALI TRIDIMENSIONALI
- ULTERIORI MATERIALI AUTOPRODOTTI.

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI SOGLIANO AL RUBICONE 

I corsi si terranno presso le sedi di scuola 
dell'infanzia di Ponte Uso, Rontagnano e Gualdo.

AIUTAMI A FARE DA SOLO. MATERIALI E METODO MONTESSORI PER LO SVILUPPO
 DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE (UNITA' FORMATIVA DI 25 ORE)

DOCUMENTAZIONE: 3 ore 

FORMAZIONE IN PRESENZA: 15 ore (3 INCONTRI DI 5 ORE) 

1. SABATO 15 febbraio, dalle 08,30 alle 13,30, c/o plesso di Ponte Uso 
2. SABATO 29 febbraio, dalle 08,30 alle 13,30 c/o plesso di Gualdo
3. SABATO 18 aprile, dalle 08,30 alle 13,30 c/o plesso Rontagnano

RICERCA-AZIONE: 7 ore

7/02/2020

40986

Protocollo 0001252/2020 del 31/01/2020
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IS PASCAL COMANDINI - CESENA 

CORSO DI FORMAZIONE  A.S. 2019-2020 

 

MAI TROPPO PRESTO – MAI TROPPO TARDI 

AFFRONTARE STEREOTIPI, PREGIUDIZI E DISCRIMINAZIONI IN CLASSE 

Condotto da: Dott.ssa Sara Biscioni (insegnante di Italiano L2 e formatrice) 

Docente Tutor: Prof. Vincenzo   Morrone 

 

Il Corso, di complessive 24 ore, è così strutturato: 

 12 ore di formazione in presenza (5 incontri di 2,30’/2 ore ciascuno) 

 6 ore di approfondimento personale 

 4 ore di sperimentazione didattica 

 2 ore di documentazione e restituzione guidata dalla coordinatrice (1 incontro) 

Programma: 

 Primo incontro (martedì 24 marzo,teoria – 2,5 ore): Come influiscono i pregiudizi della società 

sullo sviluppo dei bambini e bambine e degli/delle adolescenti? Quale è il nostro rapporto con 

le diversità come insegnanti? Focus su lessico e concetti fondamentali. 

 Attività di autoformazione (2 ore)  

 Secondo incontro (martedì 31 marzo, teoria + simulazione – 2,5 ore): Come possiamo 

contrastare stereotipi e pregiudizi nei bambini-e e adolescenti partendo dall'ascolto e 

dall'osservazione? Come possiamo rispondere a discorsi o comportamenti razzisti, sessisti ecc... 

in classe? 

 Terzo incontro (martedì 7 aprile,teoria + simulazione didattica – 2,5 ore): Quali proposte 

possiamo fare per sviluppare attitudini positive verso le diversità? Spunti di attività per creare 

un clima di solidarietà, condivisione e rispetto in classe.  

 Quarto incontro (martedì 21 aprile, teoria + pratica – 2,5 ore): I libri per bambini-e,  ragazzi-e e 

giovani adulti: “Specchi, Finestre e Porte Scorrevoli”. Come scegliere libri attenti alle diversità, 

e come analizzare libri e altri media “con la lente del pregiudizio”.  

 Attività di autoformazione (2 ore)  

 Quinto incontro (martedì 28 aprile, simulazione didattica – 2 ore): proposte di attività con e sui 

libri.  

 Sperimentazione in classe delle riflessioni e strategie emerse durante il corso (6 ore) 



 Sesto incontro (martedì 5 maggio):restituzione finale e discussione collettiva (2 ore) 

 

Destinatari: docenti di ogni ordine e grado. In base ai docenti iscritti il percorso verrà focalizzato sulle 

diverse fasce di età. 

Numero massimo partecipanti: 30. 

Orario: primi quattro incontri: 14,30-17,00; quinto e sesto incontro: 14,30-16,30 

Sede: Istituto “U. Comandini” - Via Boscone 200, Cesena. 

Termine per iscrizioni: martedì 17 marzo 2020. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

SU PIATTAFORMA SOFIA: CODICE CORSO 40739 

E CON MAIL A: vincenzo.morrone@ispascalcomandini.it 

 



Accesso alle iscrizioni 

tramite piattaforma SOFIA 

Codice corso:  

Termine delle iscrizioni:  

  

 

  

  



 

 

 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “RENATO SERRA” 
Via T.M.Plauto, 67 - 47521  CESENA - FC - tel. 0547 21596  

 http://www.itcserra.edu.it – E-mail: info@itcserra.it – p.e.c.:FOTD02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
cod. fisc.  81008300402 – cod. mecc. FOTD02000L 

 

FORMAZIONE DOCENTI AMBITO TERRITORAILE FO2 N.08 FORLÌ-CESENA 

 

Unità formativa: “GLI ALUNNI DI MADRELINGUA NON ITALIANA E LA LINGUA DELLE DISCIPLINE.” 

 

FORMATORE:   Dott.ssa Biscioni Sara 

 

DESTINATARI Docenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo 

grado 

 

SEDE CORSO:    I.T.E. R.Serra, via T.M. Plauto 67, 47521 Cesena 

GIORNO:    Venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17:00 (a partire dal 21/02/2020)  

 

UNITA’ FORMATIVA DI 25 ORE Formazione in presenza 12,5 ore 

     Attività in autoformazione 6 ore  

     Sperimentazione in classe del materiale prodotto 4 ore 

     Restituzione 2,5 ore 

 

POSTI DISPONIBILI:    30 

 

DIREZIONE ORGANIZZATIVA:  Dirigente Scolastico I.T.E. “R. Serra” Prof. Paolo Valli  

TUTOR:     Prof.ssa Placucci Monica 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: L’iscrizione va formalizzata entro giovedì 20 Febbraio attraverso la 

 Piattaforma SOFIA (codice ID: 40808) oppure scrivendo a: 

 monica.placucci.prof@serraeducation.net 

 

 

Calendario 

FORMAZIONE IN PRESENZA: 

21/02/20209 primo incontro (teoria – 2,5 ore): Cenni sulle teorie dell'acquisizione linguistica; come sviluppare 

gli aspetti accademici della competenza linguistica; il bilinguismo. 

 

28/02/2020 Secondo incontro (teoria – 2,5 ore): selezionare contenuti e progettare percorsi in contesti di 

diversità linguistica e culturale: approcci, strategie, finalità. La normativa. 

 

06/03/2020 Terzo incontro (teoria + attività pratica – 2,5 ore): come rendere più comprensibili i contenuti 

disciplinari: tecniche di semplificazione dei testi e proposte operative per creare materiale didattico 

adatto ai vari livelli di competenza linguistica. 

 

13/03/2020 Quarto incontro (attività pratica – 2,5 ore): attività pratica guidata di elaborazione di testi 

semplificati/materiale didattico adeguato. 

 

20/03/2020 Quinto incontro (attività pratica – 2,5 ore): spunti per favorire la comprensione del testo, la 

rielaborazione personale e la restituzione; impostazione del lavoro autonomo di autoformazione. 

 

ATTIVITÀ IN AUTOFORMAZIONE: preparazione autonoma di materiali/attività didattiche (6 ore) su cui si 

riceverà feedback a distanza (via email). Sperimentazione in classe del materiale/attività prodotte (4 ore) 

 

15/05/2020 Sesto incontro (2,5 ore): restituzione del lavoro svolto e discussione collettiva. 

 
Al termine del corso l’Istituto organizzatore rilascerà attestato di frequenza dell’UF; frequenza obbligatoria almeno il 75% delle attività previste. 

http://www.itcserra.edu.it/
mailto:info@itcserra.net
Protocollo 0001742/2020 del 14/02/2020



Accesso alle iscrizioni 

tramite piattaforma SOFIA 

Codice corso:  

Termine delle iscrizioni:  
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Progetto Europa: un viaggio 
verso l’unità 
L’avventura dell’integrazione europea spiegata ai 
ragazzi 
Anno scolastico 2019/2020 

Descrizione 

“Progetto Europa: un viaggio verso l’unità” si offre nel quadro della formazione obbligatoria per i docenti 
prevista dalla legge 107 del 2015 per la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. 

Finalità 

Per la maggioranza dei cittadini italiani l’Unione europea è una realtà poco conosciuta e spesso fraintesa, 
che il dibattito pubblico tende a presentare in maniera confusa e frammentaria, talvolta distorta, alimentando 
dubbi e perplessità non sempre fondati. È invece essenziale che i cittadini, e in particolare le nuove 
generazioni, possano maturare uno sguardo consapevole e competente sulle istituzioni e le politiche 
comunitarie. La sede più opportuna per fare chiarezza è senz’altro la scuola, e il primo passo dovrebbe 
consistere in una formazione sul significato, l’importanza, il funzionamento e le criticità dell’Unione europea 
rivolta al corpo docente: insegnanti competenti e “attrezzati” nel trattare un tema così vasto e complesso 
sono la premessa indispensabile per una scuola capace di formare i suoi studenti a una cittadinanza europea 
consapevole e partecipata, in linea con le richieste del Piano formativo nazionale in materia di cittadinanza 
globale. 
“Progetto Europa” è finalizzato a mettere i docenti in grado di comunicare ai loro studenti il tema 
dell’integrazione europea in modo davvero efficace, cioè chiaro e coinvolgente. Questo obiettivo può essere 
raggiunto costruendo una narrazione del processo di integrazione che, richiamando in primo luogo 
l’ispirazione federalista delle sue origini, permetta di leggerne lo svolgersi come quello di un’appassionante 
avventura politica e sociale: lo straordinario esperimento - mai tentato in precedenza, e non ancora compiuto 
fino in fondo - di integrare economicamente e politicamente nazioni sovrane con secoli di storia conflittuale alle 
spalle. 

Obiettivi 
Questa narrazione del progetto europeo, una volta trasferita nel lavoro quotidiano con gli studenti, dovrebbe 
aiutare gli insegnanti a: 
 • far apprezzare l’importanza del processo stesso e le sue conquiste, il suo significato alla luce dei valori 

di pace, solidarietà e democrazia e anche il suo carattere di necessità pratica, in un mondo soggetto a 
processi globali che sfuggono al controllo delle singole politiche nazionali; tale obiettivo può essere 
raggiunto, in primo luogo, contestualizzando l’esperienza dell’integrazione in senso storico e geopolitico: 

Protocollo 0003913/2020 del 08/02/2020
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mediante quindi la conoscenza del processo storico-culturale che ha portato al suo avvio e del quadro 
attuale delle relazioni internazionali nel mondo globalizzato 

 • trasmettere agli studenti una conoscenza chiara della struttura e del funzionamento dell’Unione europea, 
in particolare del suo metodo di governance, e suggerire al contempo un approccio critico che sappia 
rilevarne le carenze, evidenziando il modo in cui queste sono correlate al carattere incompiuto del disegno 
istituzionale e impattano sull’efficacia delle politiche comunitarie 

 • stimolare nelle classi una discussione aperta sull’Unione europea e le sue politiche, avendo gli strumenti 
per affrontare ed eventualmente “decostruire” i fraintendimenti e le manipolazioni (anche le 
cosiddette fake news) a cui più spesso sono soggette nel dibattito pubblico: l’UE come “mostro 
burocratico”, l’euro come “trappola economica”, il processo di integrazione come “complotto 
internazionale” e così via 

 • potenziare negli studenti l’identità europea e il senso di appartenenza alla comunità sovranazionale 
dell’Unione, promuovendo una cittadinanza europea attiva e responsabile. Una narrazione imperniata 
sull’UE come “federazione incompiuta” incorpora già un’approccio costruttivo, in quanto centrato sulle 
potenzialità ancora inespresse del progetto europeo, e stimola così gli studenti a recuperare la 
dimensione dell’impegno, anche politico e civile. Questo approccio viene a integrarsi, su un piano più 
immediato, con la conoscenza delle opportunità concrete di formazione e lavoro offerte dall’Unione 
europea 

Destinatari 

I docenti delle scuole secondarie di 2° grado dell’ambito scolastico 8 FO2 (Cesena e comprensorio), fino a un 
massimo di 30 partecipanti. 

Calendario e programma del corso 

Il corso si articola in 4 incontri di 3 ore ciascuno, intervallati da alcune ore di autoformazione (13 in totale), 
da svolgere su materiali forniti a lezione, in particolare sul testo di lettura adottato. Il totale è quindi di 25 ore. 
 

 1. Martedì 18 febbraio 2020, ore 14-17: L’Europa nelle idee. Una carrellata storica sulla nascita e lo 
sviluppo dell’idea di Europa come comunità di valori e di destino, dall’antichità fino alla nascita delle prime 
Comunità europee, con l’obiettivo di stimolare una riflessione approfondita sull’identità europea. 
Svolgimento di attività didattica a coppie + lezione frontale. 

 
Autoformazione: lettura dei capitoli I, II e III del testo di approfondimento (3 ore) 
 

 2. Martedì 3 marzo 2020, ore 14-17: Il lungo cammino dell’integrazione: dal Manifesto di Ventotene 
all’Unione monetaria. Settant’anni di integrazione europea per capire come siamo arrivati a questo punto 
del percorso, e come potremmo procedere oltre verso l’obiettivo dell’unità politica. Svolgimento di attività 
didattica a coppie + lezione frontale. Discussione dei capitoli I, II e III. 

 
Autoformazione: lettura dei capitoli IV, V e VI del testo di approfondimento e dell’opuscolo Come funziona 
l’Unione europea redatto dalla Commissione europea (3 ore) 
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 3. Martedì 17 marzo 2020, ore 14-17: Come funziona (e non) l’Unione europea. La complessa 
meccanica istituzionale dell’UE spiegata in termini semplici e chiari, senza tralasciare le sue 
manchevolezze e insufficienze, in particolare sul piano dell’efficienza e della rappresentanza democratica. 
Imparare a individuare e decostruire i principali luoghi comuni sull’Unione europea, per ricostruire insieme 
la fiducia nel progetto europeo e nelle sue potenzialità. Svolgimento di attività didattica a coppie + lezione 
frontale. Discussione dei capitoli IV, V e VI. 

 
Autoformazione: lettura dei capitoli VII, VIII e IX del testo di approfondimento e attività di ricerca su internet (3 
+ 4 ore) 
 

 4. Martedì 7 aprile 2020, ore 14-17: L’Europa dei giovani. Che cosa l’Unione europea può fare per i 
giovani, e che cosa i giovani possono fare per l’Unione europea: i percorsi europei di formazione e crescita 
professionale e la prospettiva dell’impegno civile e politico per l’unità europea. Europa e fake news: aiutare 
i giovani a difendersi dall’informazione distorta sul web imparando a distinguere i fatti dalla loro 
manipolazione. Svolgimento di attività didattica a coppie (elaborazione di un’unità didattica) + lezione 
frontale. Discussione del capitolo IX; confronto e restituzione finale sulle unità didattiche elaborate. 

Metodologie e strumenti 

Lezione frontale e dialogata. Svolgimento di attività didattiche a coppie. 
Elaborazione e discussione di un’unità didattica. 
Predisposizione di un contenitore on-line per la condivisione di materiale didattico (testi, presentazioni in 
PowerPoint, file video, indicazioni biblio- e sitografiche). 
Utilizzo di computer, videoproiettore, connessione internet. 
È prevista la lettura in autoformazione e la discussione in presenza del saggio Gli Stati Uniti d’Europa spiegati 
a tutti. Guida per i perplessi di M. Ballerin (Guida, 2019). 

Formatore 

Dott. Michele Ballerin, saggista e pubblicista 
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