
UNITA’ DIDATTICA SULL’EUROPA
▪ In una prima fase si dovrebbero costruire le conoscenze di base relative all’Unio-
ne Europea. 

1. Il Manifesto di Ventotene. 
    Promuovere la conoscenza critica del testo fondante l’Unione Europea. Questa parte 
potrebbe essere ampliata con l’analisi dei testi del Movimento federalista.

2. L’evoluzione dell’integrazione europea:
- I trattati degli anni Cinquanta (l’istituzione della CECA nel 1951, il Trattato di Roma con 

l’istituzione della CEE nel 1957, l’istituzione dell’EURATOM nel 1957)
- Il Trattato di Maastricht nel 1992 con l’istituzione dell’UE
- La moneta unica (euro) istituita nel 1999 e la creazione della Banca centrale europea 

(BCE)
- La Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 2000
- La Costituzione europea firmata a Roma nel 2004
- Il Trattato di Lisbona del 2007

3. L’organizzazione dell’Unione Europea
Le Istituzioni:
- Il Consiglio europeo
- Il Consiglio dei Ministri dell’UE
- La Commissione europea
- Il Parlamento europeo
- La Corte di Giustizia 
- La Corte dei Conti

Gli Organi
- Il Sistema europeo delle Banche Centrali (SEBC) 
- La banca centrale europea (BCE)
- La banca europea per gli investimenti (BEI)
- Il Comitato economico e sociale (CES)
- Il Comitato delle regionIl Mediatore europeo

Questi primi tre punti potrebbero essere sviluppati in modo autonomo dai singoli docenti  
nelle proprie scuole (sulla rete alle singole voci sono disponibili brevi documenti-intervista 
aggiornati al 2013 che chiariscono le funzioni delle istituzioni europeee) oppure si potreb-
be chiedere supporto all’IRSIFAR.
Si potrebbe anche preparare materiale informativo aggiornato mettendosi in contatto con 
l’Ufficio per l’Italia del Parlamento europeo di Via IV novembre a Roma e distribuirlo ai col-
leghi interessati 

▪In una seconda fase si potrebbe concentrare l’attenzione sul Parlamento europeo, 
l’istituzione più vicina ai cittadini essendo eletta a suffragio universale diretto.

4. Conoscere il Parlamento europeo
Organizzare un incontro degli studenti delle scuole interessate con un parlamentare 
europeo al fine di:
- comprendere le modalità con le quali questa istituzione contribuisca al processo di elabo-
razione, modifica e adozione della legislazione europea
-  conoscere le relazioni tra i parlamentari europei eletti e i parlamenti nazionali
- verificare l’impegno di questa istituzione per la difesa dei diritti dell’uomo dentro e fuori 

dell’Unione

Per l’organizzazione dell’incontro si potrebbe chiedere la collaborazione di un partito politi-
co oppure della Fondazione Basso



5. Organizzare un incontro-dibattito con la stampa estera per gli studenti delle scuo-
le interessate per conoscere su quali temi che riguardano l’Europa i giornali degli 
altri paesi europei concentrano la loro attenzione.

L’incontro potrebbe essere preceduto da un’analisi condotta nelle singole scuole o classi 
interessate sulle maggiori testate giornalistiche italiane in modo da poter effettuare un con-
fronto costruttivo e favorire la partecipazione degli studenti.

L’organizzazione dell’incontro potrebbe essere curata dal Liceo Malpighi che ha già  intrat-
tenuto rapporti con un giornalista della stampa estera, anche su altre tematiche.
, 

Si potrebbero pensare altri due incontri o seminari 
● Ipotesi, ancora da pensare nel dettaglio, per uno dei due incontri:

- Il Parlamento europeo è organizzato in commissioni; tra esse  particolare interesse per la 
rete di scuole che stiamo costruendo potrebbe ricoprirlo la Commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni i cui obiettivi strategici, legislativi e operativi, riguar-
dano in particolare la cittadinanza, la trasparenza, la protezione dei dati, la lotta contro le 
discriminazioni, la libertà di circolazione, i controlli alle frontiere, le migrazioni, l’asilo e la 
cooperazione giudiziaria e di polizia. Si potrebbe cercare un deputato italiano che parte-
cipa ai lavori della Commissione.

● Altra ipotesi, ancora da pensare nel dettaglio, per uno dei due incontri:

- Incontrare un’istituzione culturale legata all’UE. 

DEFINITI GLI INCONTRI anche con i contributo della rete, (quattro mi sembrerebbero suf-
ficienti) si potrebbe pensare ad  un calendario per il prossimo anno scolastico (ipotesi: un 
incontro a ottobre, uno a fine novembre, un altro a febbraio e l’ultimo a marzo) da comuni-
care alle scuole della rete e definire dove effettuare gli incontri stabiliti.


