CORSO PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE ITALIANE SU
TEMI, STILI DI COMUNICAZIONE E CONTENUTI
RIGUARDANTI L’UNIONE EUROPEA

ARE EU LEARNING?
EDUCATION TOWARDS EUROPEAN CITIZENSHIP

Descrizione
del progetto
Il Punto Europa di Forlì ha ottenuto un co-finanziamento
dall’Unione Europea, nell’ambito delle Azioni Jean Monnet
(Erasmus +), per l’attivazione di un progetto di educazione alla
cittadinanza ai temi europei, rivolto in particolare alle scuole
di Forlì e della Romagna.
Consapevoli dell’importanza che riveste il processo educativo e
formativo dei cittadini di domani realizzato all’interno delle scuole
pubbliche, il Punto Europa intende fornire strumenti di sostegno
alla didattica, attraverso corsi di formazione e di aggiornamento
gratuiti rivolti alle docenti e ai docenti di ogni ordine e grado.

1.

Chi siamo

Giuliana Laschi, Presidente del
Comitato scientifico del Punto
Europa di Forlì. La Prof.ssa Laschi
insegna Storia Contemporanea e
Storia dell’Integrazione europea
all’Università di Bologna, è
cattedra Jean Monnet ad
personam e responsabile del
Centro di Eccellenza.

Il Punto Europa è un Centro di
Informazione e Documentazione
sugli affari Europei attivo
nell’Università di Bologna
(Campus di Forlì) e riconosciuto
Centro di Eccellenza Jean
Monnet per gli studi europei
dalla Commissione Europea.

2.

Responsabile
scientifico

3.

Obiettivi

Il corso “Are EU Learning?” intende rispondere alle esigenze
delle e degli insegnanti che vogliono approfondire le
tematiche dell’Unione europea e della cittadinanza europea
per trasmetterle all’interno delle loro classi. In questo modo il
Punto Europa di Forlì vuole supportare le comunità
scolastiche anche nell’adempiere alle previsioni della
circolare ministeriale n. 86 del 27 ottobre 2010:
introducendo il nuovo tema “Cittadinanza e Costituzione” in
tutti i cicli scolastici, è stato previsto anche l’insegnamento
dei temi legati all’Ue (storia, politiche, trattati, cittadinanza).
L’obiettivo del corso è quindi offrire le informazioni e gli
approfondimenti necessari per insegnare in piena autonomia
i temi legati all’integrazione europea. Il corso sarà tenuto da
docenti e collaboratori dell’Università di Bologna, da esperti
del Centro di Documentazione Punto Europa Forlì e da
docenti ed esperti nei vari settori.

Attività proposte

19-20 marzo 2022: La realizzazione di un Corso di
formazione/aggiornamento alle docenti e ai docenti di ogni ordine e
grado, senza alcun costo per loro, grazie al finanziamento dell’Azione
Jean Monnet dell’Unione Europea;
Marzo/maggio 2022: L’adesione gratuita alla piattaforma di Elearning, appositamente progettata per favorire l’aggiornamento
permanente, tra cui il trasferimento di metodologie e tecniche di
supporto alla didattica. Durante il corso in E-Learning gli insegnanti
potranno: a) interagire con i tutor; b) testare la propria familiarità con
le tematiche europee; c) prendere confidenza con il sito web
dell’Unione europea, le sue risorse, gli strumenti didattici contenuti.

4.

Restiamo in contatto
Per maggiori informazioni
Punto Europa
Centro di Eccellenza Jean Monnet
Centro di Documentazione europea / Network Europe Direct
Referente: Dott. Fabio Casini

Piazzale Solieri 1 / Viale Corridoni 20 - 47121 Forlì
(+39) 0543 374807
info@puntoeuropa.eu

