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Circ.261    Ariccia, 29/05/2021 
ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

 

Oggetto: INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “L’EUROPA E GLI EUROPEI 1950>2020. 

70° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE SCHUMAN” - COMPITO DI REALTA’ 

FINALE DELLA UDA DI ED. CIVICA CLASSE 5BL 

 

Sabato 5 giugno, in orario scolastico, viene inaugurata presso la sede centrale del 

Liceo Joyce di Ariccia la mostra dal titolo “L’EUROPA E GLI EUROPEI 1950>2020. 70° 

ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE SCHUMAN”, realizzata con i materiali messi a 

disposizione dagli Archivi Storici dell’Unione Europea (ASUE) in occasione dei 70 anni 

della Dichiarazione Schuman.  

 

La mostra-laboratorio allestita presso gli ambienti scolastici è l’esito finale degli incontri svolti 

con i formatori (storici e archivisti) del Programma educativo degli ASUE sul tema del processo 

di integrazione europea e dei principi che ne hanno ispirato la creazione a partire dal testo della 

Dichiarazione, con l’intento di far riflettere le nuove generazioni sul significato dell'essere 

europei.  

Il percorso espositivo, a partire dai materiali d’archivio (documenti, foto, poster, video, filmati) 

presenti nei pannelli curati dagli ASUE, collega e intreccia la storia dell’integrazione europea a 

memorie, narrazioni e oggetti appartenenti alla storia personale e famigliare di ciascuno alunno, 

trasmettendo la ricchezza delle loro origini culturali, la propria genealogia di famiglia, le 

molteplici possibilità della mobilità umana. Ognuno è invitato a trovare il “proprio spazio” per 

collocarsi nell’Unione europea in qualità di cittadino e di europeo rispondendo alla domanda 

aperta conclusiva della mostra “cosa significa per me essere europeo oggi?”. 

 

L’allestimento è stato curato dagli alunni della classe 5LB, come parte integrante e 

conclusiva della UDA interdisciplinare finalizzata all’insegnamento di Educazione Civica dal titolo 

“La ricerca come habitus mentale”. Oltre ai pannelli, i materiali prodotti sono frutto degli incontri 

realizzati durante il corrente a.s dalla classe 5LB, e del workshop svolto all’interno dello scambio 

tra la classe 3LC e gli alunni del Domgymnasium di Merseburg. La mostra e gli incontri svolti 

durante l’anno scolastico sono valsi come attività di PCTO. 

Referente: prof.ssa D’Ambrosio  

       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 

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

