L’EUROPA SIAMO NOI
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 e agli allievi delle Scuole Secondarie di secondo grado della Provincia di
Cuneo; sono previste limitazioni in ordine al numero delle classi partecipanti.
Obiettivi:
Realizzazione, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, di attività incentrate su alcune delle
principali dimensioni della cittadinanza europea, mediante ricorso alla metodologia EAS (Episodi di
Apprendimento Situato).
Descrizione percorso:
Le attività saranno articolate in quattro moduli autoconclusivi della durata indicativa di tre-quattro 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 febbraio \ marzo 2022 e si concluderà entro il termine
delle lezioni (giugno 2022).
Il percorso prevede un incontro introduttivo generale dedicato ai temi salienti dell’attualità europea,
seguito da un percorso di approfondimento dedicato ad una tematica scelta, all’interno della rosa qui
indicata, all’atto dell’iscrizione:
 Ambiente e cambiamento climatico;
 Unione europea nel mondo e migrazioni;
 Democrazia, valori, diritti e istituzioni.
Il percorso di approfondimento tematico prevede la realizzazione di un incontro con un esperto in materia,
seguito da una fase operatoria nella quale gli studenti lavorano autonomamente, avvalendosi della
supervisione del referente di APICE.
Le possibili consegne della fase operatoria vengono scelte, all’atto dell’iscrizione, tra quelle qui indicate:
 Laboratorio di scrittura: redazione di un elaborato descrittivo – correlato da eventuali grafici e\o
infografiche – relativo all’argomento selezionato e al suo sviluppo, in termini di politiche europee
e ricadute nazionali e locali;
 Adotta un progetto: individuazione di uno o più progetti realizzati con fondi europei;
approfondimento del progetto e produzione di materiale descrittivo;
 Smontiamo le fake news: individuazione delle fake news più diffuse in materia e confutazione delle
medesime attraverso la creazione di un’infografica o di un altro prodotto multimediale\testuale.
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Al termine della fase operatoria è previsto un momento di confronto e di presentazione degli elaborati.
Salvo eventuali e successive variazioni, è previsto il coinvolgimento di un numero massimo di n.6 Istituti
Superiori. Le attività verranno svolte in non più di n.2 classi per ciascun Istituto, con precedenza rivolta alle
classi terze, quarte e quinte. Per ciascuna classe dovrà essere indicato il docente referente.
L’elenco delle classi ammesse sarà predisposto tenendo conto dell’ordine di iscrizione al percorso e
cercando di garantire un’adeguata distribuzione territoriale; gli Istituti eventualmente esclusi dalle
sperimentazioni del primo modulo (febbraio-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
0171501450 – luca.giordana@apiceuropa.com).
Descrizione incontro\attività:
Primo incontro: UE dal passato al futuro
Incontro con esperti di integrazione europea e attualità europea (con
F.Chittolina, A.Longoni).
Preparazione dell’approfondimento tematico attraverso la presentazione del
percorso e del materiale preparatorio da utilizzarsi per le successive attività
(L.Giordana).
Secondo incontro: Approfondimento tematico e avvio fase operatoria
Approfondimento incentrato sulla tematica individuata quale oggetto di lavoro
al momento dell’iscrizione; condivisione delle linee guida per la successiva fase
operatoria.
Fase operatoria: Lavoro in autonomia
Lavoro in autonomia da parte degli studenti, secondo la consegna operativa
individuata al momento dell’iscrizione. È possibile concordare uno o più
momenti di supervisione a cura del referente APICE.
Fase ristrutturativa: Presentazione degli elaborati
Presentazione degli elaborati prodotti nella fase operatoria e confronto in
merito ai medesimi. Gli elaborati saranno successivamente raccolti e diffusi
attraverso gli strumenti e le modalità ritenuti maggiormente idonei.
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Giordana, 3494070283 Data\periodo
Fine febbraio \ inizio
marzo 2022

Fine marzo \ inizio aprile
2022

Da concludersi entro
metà maggio 2022

Entro fine maggio 2022

