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Circ. 182          Ariccia, 04/03/2021 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

 

Oggetto: WORKSHOP CON I FORMATORI DEL PROGRAMMA EDUCATIVO DEGLI 

ARCHIVI STORICI DELL’UNIONE EUROPEA: “L’EUROPA E GLI EUROPEI 1950>2020. 70° 

ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE SCHUMAN”.  

 

Giovedì 4 marzo la classe 5BL (dalle 9.10 alle 11.40) svolgerà il secondo incontro in 

presenza con una formatrice degli Archivi Storici dell’Unione Europea. Il laboratorio costituisce 

parte integrante del compito di realtà previsto all’interno della UDA interdisciplinare finalizzata 

all’insegnamento di Educazione Civica dal titolo “La ricerca come habitus mentale”. Gli incontri 

valgono come attività di PCTO.  

In particolare, è svolto un approfondimento sul manifesto di Ventotene e la figura di Andrea 

Spinelli, in previsione della partecipazione al Bando di selezione per il seminario di Ventotene 

indirizzato agli studenti del Lazio ("Seminario nazionale di formazione federalista di Ventotene" 

http://www.istitutospinelli.org/2020/11/27/it-bando-ventotene-2020-per-studenti-della-

regione-lazioencall-for-application-for-ventotene-2021-for-students-of-lazio-region/). 

Gli incontri costituiscono la fase formativa e preparatoria per l’allestimento, da parte 

degli alunni, di una mostra-laboratorio presso gli ambienti scolastici sul tema del 

processo di integrazione e costruzione dell’identità europea attraverso i materiali degli 

ASUE  (immagini, documenti, materiali audio e video). Gli Archivi, in occasione dei 70 anni 

della Dichiarazione Schuman, hanno messo a disposizione di ogni istituzione scolastica 

interessata i materiali tradotti in diverse lingue relativi alla mostra “Europe and Europeans 

1950>2020. 70th Anniversary of the Schuman Declaration”. 

(https://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Exhibition/Europe-and-Europeans-1950-

2020-70th-anniversary-of-the-Schuman-Declaration). 

Contenuti: cos’è un archivio storico - nozioni di documento, fonte, fondo -; analisi del testo 

della Dichiarazione Schuman e conoscenza della sua importanza per la storia dell'integrazione 

europea; riflessione sulla sua rilevanza nell'Europa di oggi; gli sviluppi politici, economici, sociali 

e culturali più rilevanti degli ultimi 70 anni di storia europea attraverso documenti chiave; cosa 

significa essere europee ed europei oggi. 

Referente workshop: prof. D’Ambrosio, anche per ulteriori adesioni. 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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   Il Dirigente Scolastico2 

Roberto Scialis 

      

 

                                                           
2 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 
30 marzo 2009) dal Dirigente Scolastico.  

 

http://www.liceojoyce.edu.it/

