CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI
L’Europa nel mondo contemporaneo e i dilemmi del presente.
Per una didattica dell’UE e della cittadinanza europea –
seconda edizione a.a. 2019-20

IL CORSO: TEMI, STRUTTURA, OBIETTIVI
Nella prima edizione del corso [Sofia n. 24305] la didattica dell’UE è stata incardinata nei tempi lunghi della
storia europea, suggerendo percorsi tematici e storici che consentano di programmare unità di
apprendimento e/o laboratori didattici in qualunque momento del curricolo di storia, sempre con l’obiettivo
finale di migliorare la consapevolezza sul processo di integrazione europea e sui dilemmi del presente.
In questa seconda edizione, oltre a sviluppare ulteriori percorsi storici e tematici in linea con l’impostazione
della prima edizione del corso, la didattica dell’UE si coniuga strettamente con l’educazione alla cittadinanza
europea, questione chiave, su cui sono più volte sono tornate organizzazioni e istituzioni europee, alla
ricerca del profilo ideale del cittadino UE del XXI secolo. Il corso, in particolare, organizzato in lezioni e
laboratori didattici, offrirà strumenti, documenti e supporti per costruire concrete sperimentazioni didattiche
intorno ai seguenti nuclei tematici:
PRIMO MODULO:
EUROPA, CITTADINANZA E STORIA (15-17 novembre 2019)
• Confini, contesti storici e significati della cittadinanza
• Dimensioni e problemi del rapporto cittadinanza/democrazia
• L’UE e la cittadinanza europea
SECONDO MODULO:
CITTADINANZA, STORIA, EDUCAZIONI (13-15 marzo 2020)
• L’UE nel mondo di oggi: spazi, politiche, sfide
• Dimensioni e problemi del rapporto cittadinanza/educazioni
• Cittadinanza, nuovi media e digitale
DURATA: NOVEMBRE 2019 – MARZO 2020
Materiali didattici: le lezioni e i materiali didattici saranno messi a disposizione dei docenti iscritti anche in
formato digitale e con registrazioni video tramite il sito della cattedra Jean Monnet. I docenti possono
scegliere se seguire tutto il corso (per un totale di 50 ore, 2CFU, quota di iscrizione: 50 Euro) oppure solo un
modulo (25 ore, 1 CFU, quota di iscrizione: 35 Euro).
Sperimentazione didattica: a.s. 2020/2021
DESTINATARI: questo corso di specializzazione didattica sull’educazione alla cittadinanza e sull’UE si
rivolge essenzialmente a docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado. Possono iscriversi
laureati, dottorandi e dottori di ricerca, che riceveranno alla fine regolare attestato di partecipazione.
LUOGHI: Le aule per le lezioni e i laboratori sono tutte a due-tre isolati dalla Stazione Centrale di Bari. Per
il pranzo di sabato i corsisti avranno indicazioni su convenzioni e/o buffet predisposti appositamente.

PROGRAMMA GENERALE
a.a. 2019-2020
MODULO 1: EUROPA, CITTADINANZA E STORIA
Venerdì 15 novembre pomeriggio (Relazioni + dibattito)
- L’educazione alla cittadinanza in Europa e nel mondo: tendenze e problemi (prof. Luigi Cajani,
International Research Association for History and Social Sciences Education)
- La cittadinanza pre-moderna in prospettiva storica (prof. Francesco Violante, Università di Foggia)
- La cittadinanza dei moderni in prospettiva storica (prof. Biagio Salvemini, Università di Bari)
Sabato 16 novembre mattina (Relazioni + dibattito)
- Nazione, cittadinanza e democrazia in età contemporanea. Carte e diritti dal lungo ottocento alle
costituzioni del secondo dopoguerra (prof. Gian Luca Fruci, Università di Pisa)
- Cittadinanza e legge del numero: il principio di maggioranza (prof.ssa Maria Colomba Perchinunno,
Università di Bari)
- Diritto alla cittadinanza e diritti della cittadinanza nella dimensione internazionale e sovranazionale:
dalla Dichiarazione universale alla Carta dei diritti UE (prof. Ivan Ingravallo, Università di Bari)
Sabato 16 novembre pomeriggio (Relazioni + laboratori + dibattito)
- Cittadinanza e didattica dell’oggetto (prof. Joan Santacana, Università di Barcellona)
- Ombre sulla cittadinanza nell’età delle masse e dei populismi: problemi didattici (prof. Rafael Valls,
Università di Valencia)
- Laboratori didattici a cura di M. Cecalupo, Historia Ludens, cattedra di didattica della storia di Bari
Domenica 17 novembre mattina (Relazioni + laboratori + dibattito)
- Didattica della storia ed educazione alla cittadinanza: proposta di un curricolo (prof. Antonio Brusa,
Università di Bari)
- Laboratori didattici a cura di M. Cecalupo, Historia Ludens, cattedra di didattica della storia di Bari
MODULO 2: CITTADINANZA, STORIA, EDUCAZIONI
Venerdì 13 marzo pomeriggio (Relazioni + dibattito)
- Europa, UE e Mediterraneo dal 1945 a oggi (prof. Carlo Spagnolo, Università di Bari)
- L’UE nel mondo post-guerra fredda (prof. Isidoro Davide Mortellaro, Università di Bari)
- Mezzogiorni d’Europa: le politiche di coesione come strumento di sviluppo (prof. Francesco Prota,
Università di Bari)
Sabato 14 marzo mattina (Relazioni + dibattito)
- Tra concorrenza e cittadinanza: la via europea all'innovazione digitale (prof. Sabino Di Chio,
Università di Bari)
- Cittadinanza europea ed educazione finanziaria: problemi e prospettive (prof.ssa Anna Berti,
Università di Padova)
- Dagli oggetti alle relazioni: la Convenzione di Faro e le politiche dell’UE sul patrimonio culturale
(prof. Giuliano De Felice, Università di Foggia)
Sabato 14 marzo pomeriggio (laboratori + dibattito)
- Didattica della storia europea e grammatica del paesaggio: aspetti e problemi (prof. Antonio Brusa,
Università di Bari)

-

Temi e laboratori (anche tratti dalla prima edizione del corso) per le scuole secondarie di I grado (G.
Pellecchia)
Laboratori didattici sul tema di S. Chiaffarata, Historia Ludens, cattedra di didattica della storia di
Bari

Domenica 15 marzo mattina (laboratori + dibattito)
- Narrazioni del passato, politiche della memoria e nuovi media: didattica e storia per cittadini del
XXI secolo (prof.ssa Claudia Villani, Università di Bari)
- Temi e laboratori (anche tratti dalla prima edizione del corso) per le scuole secondarie di I grado (G.
Pellecchia)
- Laboratori didattici a cura di S. Chiaffarata, Historia Ludens, cattedra di didattica della storia di Bari
ISCRIZIONI:
Per l’iscrizione al corso è previsto un contributo di 50 euro (35 euro per chi intende frequentare un solo
modulo). Il corso prevede un numero massimo di quaranta iscrizioni, da formalizzare entro il 4 novembre
2019:
tramite piattaforma SOFIA (pagamento tramite Carta del Docente)
mediante bonifico: IBAN : IT29Z0311104007000000007117 intestato a Dipartimento di Studi
Umanistici - Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Causale:
CT03DISUM - Quota di partecipazione corso di aggiornamento per docenti L'EUROPA NEL
MONDO CONTEMPORANEO - Cattedra Jean Monnet – seconda edizione – corso completo (o
specificare I modulo/II modulo)
Inviare la ricevuta dell'avvenuto pagamento tramite carta docente o tramite bonifico a:
claudia.villani@uniba.it, indicando anche il proprio codice fiscale, la data di nascita, la Scuola di
afferenza e l'indirizzo di posta elettronica sul quale si vogliono ricevere le notizie (se diverso dalla
mail istituzionale @istruzione.it).
Al corso di formazione possono iscriversi anche laureati, dottorandi e dottori di ricerca, che riceveranno alla
fine regolare attestato di partecipazione.

