
SCHEDA PROGETTUALE DEL  PIANO  DI  OFFERTA  FORMATIVA A.S. 2011-12 
                             

PROGETTO 
“L’EUROPA IN OGNI CLASSE, OGNI CLASSE IN EUROPA” 

(L’Europa vicina) 
Motivazioni e obiettivi: 
L’Association Europèenne Des Enseignants ( A.E.D.E.1) di Ragusa e di Modica propone agli 
studenti e ai docenti di tutte le scuola delle città suddette, l’iniziativa “L’Europa in ogni classe, ogni 
classe in Europa. L’Europa vicina” finalizzata a fornire informazioni sull’U.E. e sensibilizzare i 
giovani verso il valore-problema dell’unità europea. 
Obiettivi: 

1. Favorire un’apertura nei confronti di una dimensione sovranazionale dei problemi 
economici e politici; 

2. Comprendere il ruolo che l’Europa e le sue giovani generazioni potranno svolgere a favore 
della pace, della distensione e della cooperazione tra i popoli; 

3. Preparare alla “Giornata Europea della scuola”. 
Contenuti: 

• “La Carta dei diritti” per gli studenti del I biennio; 
• “L’Europa per i giovani” (Le opportunità che l’U.E. offre ai giovani) per i discenti del 

quinto anno. 
Metodologia e strumenti: 
Lezione dialogico – frontale; 
Materiale informativo dell’U.E. (carte geografiche, brochures, …) 
Organizzazione:  
Le attività si svolgeranno in orario curriculare, nel corso di 1-2 incontri per classe, che i docenti 
interessati concorderanno con gli esperti per approfondire aspetti della tematica che riterranno 
attinenti al livello e ai contenuti programmati per le proprie classi.  
Preparazione alla “Giornata Europea della Scuola” del 9 maggio. 
Tempi:  
Novembre 2011- marzo 2012.  
Destinatari:  
Discenti del primo biennio e delle quinte classi 
Docente referente: 
Prof.ssa Mulliri Maria Vittoria  
Docenti interni: 
Professori di Italiano e Storia: 
Agosta A. (VB), Amore R. ( IIC, IIF), Bellia B. ( IIF; VD), Caccamo M. ( VF), Celestre Giovanna ( 
IA), Celestre Giuseppa (IC; VH per la quale collabora anche Moltisanti L. ), Dormiente P. (I F), 
Gulino A. (IE), Iacono L. (IB), Iudica G. (IIA, V A), Mulliri M.V. (IID; VC per la quale partecipa 
anche il prof. Assenza M. ). 
Esperti: 
Esperti dell’A.E.D.E. e del Movimento Federalista Europeo. 
Preventivo di spesa: Il progetto non comporta alcuna spesa per la scuola. 
Luogo e Data        La docente referente 
Modica, 24/ X / 2011  
           Prof.ssa Maria Vittoria Mulliri 

                                                
1 L’A.E.D.E. è un’Associazione professionale di docenti di ogni ordine e grado, fondata a Parigi il 
14 luglio 1956 e nel 1962 in Italia.Collabora con le Istituzioni Europee e con i Ministeri 
dell’Istruzione dei Paesi in cui essa è presente col proposito di adeguare la preparazione 
professionale e l’azione didattica all’unificazione federale europea. Sia l’A.E.D.E. che il M.F.E. 
sono associazioni indipendenti da partiti e sindacati e si reggono sulle quote annuali degli associati. 


