L’UE A SCUOLA:
SPAZI, POLITICHE, SFIDE.
Edizione speciale del corso di formazione
L’Europa nel mondo contemporaneo e i dilemmi del presente.
Per una didattica dell’UE e della cittadinanza europea – a.a. 2020-21
Negli ultimi decenni l’UE, la moneta unica, ma anche altri aspetti del processo di integrazione, sono stati messi
a dura prova, mettendo in crisi la legittimazione stessa delle istituzioni europee, anche in paesi prima
considerati convintamente europeisti, come l’Italia. Nelle precedenti edizioni del corso la storia dell’UE è stata
incardinata nei tempi lunghi della storia europea, suggerendo percorsi tematici e storici, con l’obiettivo finale
di migliorare la consapevolezza sul processo di integrazione europea e sui dilemmi del presente. In questa
edizione speciale, organizzata in collaborazione con il Liceo Statale “Carlo Troya” di Andria, sono sviluppati
ulteriormente alcuni percorsi tematici e laboratori didattici, inserendo nuovi approfondimenti su temi rilevanti
che riguardano il rapporto tra UE e politiche scolastiche, le politiche economiche europee di fronte
all’emergenza sanitaria, gli usi pubblici della storia e 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, sarà organizzato in lezioni e laboratori didattici, per un
totale di 25 ore (1CFU):
PROGRAMMA GENERALE
Seminari online (10h): h 15,30-17,30
Giovedì 11 marzo,
Claudia Villani, L’Europa nella storia contemporanea e i dilemmi del XXI secolo
Venerdì 19 marzo,
Introduce: Carlo Spagnolo
Francesco Prota, Next Generation EU ed il Piano nazionale di ripresa e resilienza:
(l'ultima) grande chance per l'Italia
Venerdì 26 marzo
Raffaele De Leo, La storia dell’integrazione europea sul web: risorse e problemi.
Venerdì 9 aprile
Michelangelo Filannino, Le politiche scolastiche europee
Giovedì 15 aprile
Lucia Boschetti, Didattica ludica e laboratoriale sulla storia dell'integrazione europea
Video lezioni (8h):
-Le politiche dell’UE alla prova dei fatti: infrastrutture, sviluppo, convergenza (prof. Francesco Prota,
Università di Bari)
-Mezzogiorni d’Europa: le politiche di coesione come strumento di sviluppo (prof. Francesco Prota, 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)
-L’UE nel mondo post-guerra fredda (prof. Isidoro Davide Mortellaro, Università di Bari)
-L’educazione alla cittadinanza in Europa e nel mondo: tendenze e problemi (prof. Luigi Cajani, International
Research Association for History and Social Sciences Education)

-Tra concorrenza e cittadinanza: la via europea all'innovazione digitale (prof. Sabino Di Chio, Università di
Bari)
- Dagli oggetti alle relazioni: la Convenzione di Faro e le politiche dell’UE sul patrimonio culturale (prof.
Giuliano De Felice, Università di Foggia)
Lavoro a casa (7h):
Laboratori didattici

