LABORATORIO EUROPA
proposta formativa, curata da Europe
Direct Trentino, finalizzata alla conoscenza
dell’UE e alla promozione di una
cittadinanza europea consapevole.
MODULI FORMATIVI:
- sviluppati in modo da garantire un
affiancamento e un supporto ai docenti
secondo le indicazioni MIUR 2020 per
l’apprendimento dell’educazione civica;

Informazioni di dettaglio:

- l’attività formativa si articola in
uno o più incontri di due ore sulle
tematiche proposte, senza oneri
per gli Istituti scolastici.
- per prenotare gli interventi
è necessario compilare il modulo
di richiesta al seguente indirizzo:
siamoeuropa.provincia.tn.it/LaboratorioEuropa

- calibrati in base al target di riferimento e
presentati negli Istituti del territorio
provinciale che ne faranno richiesta, in
modalità in presenza o online.
A CHI È RIVOLTO:
ad insegnanti e alunni/e delle scuole di
ogni ordine e grado della Provincia
Autonoma di Trento
DURATA:
variabile in base all'argomento scelto
CONTATTI:
mail: europedirect@provincia.tn.it
tel. 0461 496701 - 495322

ANNO
SCOLASTICO
Per soddisfare un più ampio numero di richieste,
alcuni moduli formativi vengono proposti in
collaborazione con la Fondazione De Gasperi.
In particolare, per i laboratori sulla storia e sulle
Istituzioni dell'UE si suggerisce di consultare
l'offerta formativa della Fondazione:
www.degasperitn.it/it/didattica/
didattica.fdg@degasperitn.it
+39 3314745389
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PROPOSTE FORMATIVE
di Europe Direct Trentino

L'UE NELLA VITA QUOTIDIANA

Cosa significa libera
circolazione di persone, merci,
servizi e capitali?
Cosa garantisce la tessera
europea di assicurazione
malattia (TEAM)?
Spesso non ci rendiamo conto di
quanto l’UE è presente nella
nostra vita quotidiana.
Finalità: scoprire i vantaggi di
essere cittadini europei.

LE 3 A: AMBIENTE, AGRICOLTURA E
ALIMENTAZIONE
Esiste una relazione tra Uomo e
Ambiente?
Cosa fa l’UE per salvaguardare
l’Ambiente?
Perché è importante la politica
agricola comune?
Cosa fa l’UE per tutelare la
nostra salute?
Cosa sono i marchi di qualità e
le etichette europee?
Finalità: percorso di
sensibilizzazione sull’importanza
dell’Ambiente, dell’Agricoltura e
dell'Alimentazione, strutturato
secondo le indicazioni MIUR 2020
per l'educazione alla cittadinanza.

LE OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI
EUROPEI
L’UE a portata di mano: i centri
d’informazione della Commissione
europea;
Erasmus+: il programma europeo
per l’istruzione, la formazione, i
giovani e lo sport;
i beneficiari;
trovare un’opportunità E+;
viaggiare:;
rendersi utili: Corpo europeo di
solidarietà (volontariato, tirocini e
lavoro).
Finalità: un percorso per conoscere le
opportunità che l’UE offre.

Articolazione: tre tematiche
correlate che possono essere
oggetto di trattazione sintetica o
approfondita.

CONFINI E FRONTIERE IN EUROPA
Cos' è il Trattato di Schengen?
identità nazionale /cittadinanza
europea;
le frontiere al tempo del Covid;-19;
chi sono i cittadini dell'UE?
Finalità: un percorso che pone
l'accento su alcune questioni che sono
alla base del processo d'integrazione
europea per diventare cittadini
consapevoli.

VIAGGIARE NELL'UNIONE EUROPEA
Quale Stato membro è il più
esteso?
Come si chiama il dolce tipico
tedesco?

DECIDIAMO ASSIEME IN EUROPA*

Come viene approvata una legge?
in cosa consiste il processo di
codecisione?

Metodologia/Finalità: gioco/quiz
a squadre per conoscere la cultura,
la geografia, la storia e le curiosità
degli Stati membri dell'UE.

Finalità: simulazione del processo
decisionale che porterà i giovani
europei a vestire i panni degli
europarlamentari e dei membri del
Consiglio dell'UE.

P.S.: alcuni laboratori possono essere
svolti in metodologia CLIL

*attività laboratoriale gestita in collaborazione
con la Fondazione De Gasperi

