CITTADINI DI DOMANI
Realizzato da APICE nell’ambito del progetto
“L’Europa a casa nostra”
con il finanziamento della Provincia di Cuneo
Destinatari:
Il percorso è rivolto ai docenti degli Istituti Comprensivi della Provincia di Cuneo; sono previste
limitazioni in ordine al numero dei partecipanti alle sperimentazioni in classe.
Obiettivi:
Presentazione e sperimentazione in classe di proposte strutturate di attività sperimentali ludico-animative,
incentrate su alcune delle macro-dimensioni della cittadinanza europea (valori, diritti e doveri, etc.) e sul
rafforzamento delle competenze di Geostoria ed Educazione Civica.
Descrizione percorso:
Le attività saranno articolate in quattro moduli autoconclusivi della durata indicativa di quattro-cinque
mesi cadauno; la partecipazione al primo modulo non implica, né preclude la partecipazione ai moduli
successivi.
Il percorso del primo modulo si svolgerà a partire da gennaio 2022 e si concluderà entro il termine delle
lezioni (giugno 2022).
È prevista la realizzazione di due incontri formativi e un’azione di sperimentazione in classe realizzata dagli
esperti di APICE. Le attività in classe verranno definite e calendarizzate in considerazione delle iscrizioni
pervenute. Salvo eventuali e successive variazioni, è previsto il coinvolgimento di un numero massimo di
n.10 Istituti Comprensivi. Non sono previste limitazioni in ordine al numero dei docenti partecipanti; le
attività verranno svolte in non più di n.3 sezioni\classi per ciascun Istituto, qualora si raggiunga il numero
massimo di n.10 Istituti coinvolti.
L’elenco degli Istituti Comprensivi partecipanti sarà predisposto tenendo conto dell’ordine di iscrizione al
percorso; gli Istituti eventualmente esclusi dalle sperimentazioni del primo modulo (gennaio-giugno 2022)
avranno la priorità nelle candidature per lo svolgimento del secondo modulo (settembre-dicembre 2022);
ai partecipanti al primo modulo non sarà ad ogni modo preclusa la candidatura per il modulo successivo.
Per eventuali chiarimenti, è possibile rivolgersi alla segreteria di APICE (Luca Giordana, 3494070283 0171501450 – luca.giordana@apiceuropa.com).
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Descrizione incontro:

Data\periodo

Primo incontro: UE dal passato al futuro

Gennaio 2022

Incontro con esperti di integrazione europea e attualità europea (con
F.Chittolina, A.Longoni); presentazione del percorso e delle sperimentazioni.
Secondo incontro: Cittadinanza europea e azione didattica

Entro febbraio 2022

Presentazione delle proposte di attività laboratoriali ed Episodi di
apprendimento situato. Il gruppo Aula sarà suddiviso in sottogruppi in modo da
garantire a ciascun insegnante di lavorare su contenuti pertinenti con il proprio
grado / ordine di scuola.
Interventi in classe

A partire dalla seconda

Al termine del secondo incontro verranno aperte le iscrizioni alle classi in cui si metà di marzo 2022
svolgeranno le sperimentazioni. Per la prima annualità di progetto si prevede
l’effettuazione di un numero massimo di 30 sperimentazioni. Le eventuali
iscrizioni eccedenti avranno diritto di priorità nelle sperimentazioni
eventualmente realizzate nelle successive annualità di progetto.
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