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AUTORE
Il presente strumento didattico è stato originariamente realizzato e aggiornato dall’ 

organizzazione belga senza scopo di lucro attiva nel settore dell’istruzione Europe House 

Ryckevelde, su richiesta del Parlamento europeo.

CONTATTO
Per maggiori informazioni, rivolgersi all’ufficio di collegamento del Parlamento europeo 

presente nel proprio paese: www.europarl.europa.eu/at-your-service/it/stay-informed/liaison-

offices-in-your-country.

VERSIONI LINGUISTICHE
Originale: EN

Traduzioni: tutte le lingue ufficiali dell’UE

Lingua della presente versione: IT

Tutti i documenti sono disponibili online alla pagina europarl.europa.eu/ambassador-school.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ:
Lo strumento didattico “Europe@School - Lezioni attive sull’Unione europea” è stato realizzato 
per presentare l’UE agli studenti. È principalmente rivolto agli studenti delle scuole secondarie 
generali e professionali di tutti gli Stati membri dell’UE con età compresa tra 14 e 18 anni. 
Ha una finalità didattica, che rappresenta l’unico elemento alla base delle scelte effettuate 
riguardo al contenuto e alla metodologia. Il contenuto dello strumento è di responsabilità 
dell’autore e i pareri qui espressi non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del 
Parlamento europeo. 

Aggiornamento dello strumento didattico completato nell’aprile 2020. Bruxelles, © Unione 
europea, 2020. 
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INFORMAZIONI SU “EUROPE@SCHOOL – 
LEZIONI ATTIVE SULL’UNIONE EUROPEA” 

L’IDEA DI BASE: COS’È “EUROPE@SCHOOL”?
Lo strumento didattico “Europe@school - Lezioni attive sull’Unione europea” è stato originariamente 
sviluppato allo scopo di offrire alle scuole del programma “Scuola ambasciatrice del Parlamento 
europeo” un mezzo educativo per spiegare l’Unione europea agli studenti in modo attivo. Contiene 
lezioni su misura utili, efficaci e interessanti che sono pensate per far conoscere l’UE agli 
studenti di età compresa tra 14 e 18 anni. 

L’obiettivo è far sì che tutte le scuole d’Europa dispongano degli strumenti per insegnare agli alunni 
come funziona la democrazia parlamentare europea e dare loro le informazioni necessarie per 
partecipare alle attività del Parlamento europeo rivolte ai giovani. Naturalmente, il materiale può 
essere utilizzato anche per un pubblico più ampio. 

Approccio modulare e metodologie attive 
Questo materiale è stato accolto con entusiasmo dagli alunni e dagli insegnanti, grazie alla selezione di 
metodologie attive, tra cui giochi educativi, un gioco di ruolo ed esercizi di discussione. La ricerca 
ha infatti mostrato che l’apprendimento basato sull’esperienza rappresenta una strategia coinvolgente 
con un notevole impatto. 

Tutti i moduli del materiale possono essere utilizzati separatamente. L’insegnante ha la possibilità di 
selezionare il modulo o i moduli che si adattano meglio ai propri studenti e al loro corso di studi. 

Inoltre, alla fine di questo manuale dell’insegnante è riportato un elenco di risorse didattiche 
complementari che seguono un approccio analogo. 

Basato su principi educativi 
“Europe@school” è stato sviluppato sulla base di una serie di solidi principi educativi che garantiscono 
un materiale creativo e solido, con un impatto reale:

- Su misura per il gruppo di destinatari: “Europe@school” è stato realizzato per gli studenti di 
tutta l’Unione europea di età compresa tra 14 e 18 anni. Trattandosi di un gruppo di destinatari 
ampio, si è ritenuto che un approccio modulare fosse la soluzione migliore: l’insegnante sceglie 
le attività più adatte alle esigenze educative dei suoi studenti.

- Pronto all’uso: il materiale può essere impiegato subito in classe ed è di facile utilizzo.

- Lo sviluppo di queste risorse didattiche ha visto la partecipazione di insegnanti e altri 
soggetti interessati. Il materiale è stato testato e utilizzato da scuole che fanno parte del 
programma “Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo”.

- Attuale: “Europe@school” utilizza mezzi di comunicazione attuali ed è aggiornato. 
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- Neutrale: le informazioni sono presentate in modo neutrale. Sta agli studenti sviluppare le 
proprie opinioni.

- Creativo e motivante: “Europe@school” utilizza metodologie attive e moderne che motivano 
sia gli insegnanti che gli studenti a lavorare sul tema “Europa” in classe e a scuola. 

“Europe@school” integra un chiaro approccio pedagogico e un modello di crescita per l’insegnamento 
dell’Europa a scuola, rispondendo all’invito formulato nella dichiarazione di Parigi dell’UE (2015) a 
rafforzare il ruolo dell’istruzione nella promozione della cittadinanza e dei valori comuni dell’UE: secondo 
la dichiarazione, l’obiettivo primario dell’istruzione non consiste solo nello sviluppo di conoscenze, abilità, 
competenze e atteggiamenti e nel radicamento dei valori fondamentali, ma anche nell’aiutare i giovani a 
diventare membri della società attivi, responsabili e mentalmente aperti.

MODULI DI EUROPE@SCHOOL
1. Quiz online sull’Unione europea
 -  Linee guida per gli insegnanti
 - Il quiz online

2. Gli Stati membri dell’UE:
 -  Linee guida per gli insegnanti
 - Gioco educativo
 -  Presentazione

3. Storia e fatti dell’UE:
 -  Linee guida per gli insegnanti
 - Gioco educativo
 -  Presentazione
 -  Cronistoria stampabile del processo di integrazione europea (2):
  - Da 6 a 27 Stati membri
  - Da carbone e acciaio a un euro comune e oltre

4. L’Unione europea nella vostra vita quotidiana:
 -  Linee guida per gli insegnanti
 - Gioco educativo
 -  Presentazione

5. Valori dell’UE:  
 -  Linee guida per gli insegnanti
 - Gioco educativo
 - Esercizio di discussione con dichiarazioni

6. Gioco di ruolo del Parlamento europeo: 
 -  Linee guida per gli insegnanti
 - Gioco di ruolo con cinque argomenti pertinenti tra cui sceglierem
 -  Presentazione dell’esercizio per la valutazione
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7. Alfabetizzazione mediatica 
(Questo modulo è stato sviluppato dal Parlamento europeo e non dall’autore dei restanti moduli.)
 -  Gioco educativo
 -  Presentazione

8. Manuale generale dell’insegnante (questo documento)

RISORSE DI APPRENDIMENTO COMPLEMENTARI
1. L’UNIONE EUROPEA IN GENERALE

• L’UE: schede informative: europa.eu/european-union/documents-publications/slide-
presentations_it 

•  Gioco online sull’UE nella nostra vita quotidiana: www.the12differences.eu 

•  Quiz generale online sull’UE e sul Parlamento europeo (durata 15 minuti):   
www.elezioni-europee.eu/quiz 

•  Opuscolo La mia UE: op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/955ebbaf-4366-11ea-
b81b-01aa75ed71a1

•  Quiz online La mia UE: europa.eu/learning-corner/quiz_it 

2. I VALORI DELL’UE
• Quiz online del Parlamento europeo sui diritti umani (durata 10-15 minuti): www.europarl.

europa.eu/news/it/headlines/society/20191205STO68454/quiz-quanto-sai-sui-diritti-umani-nell-
ue 

3. DOVE TROVARE ALTRE RISORSE DIDATTICHE
• Casa della storia europea: historia-europa.ep.eu/it/educatori-e-insegnanti 

• Learning Corner: europa.eu/learning-corner/home_it
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