Allegato 1
Presentazione di un’UDA ( Unità di apprendimento) su UE e la pace nel Vecchio Continente.

Destinatari: La partecipazione è riservata a tutti i docenti delle scuole secondarie di secondo grado
dei comuni di Conegliano, Pieve di Soligo, Vittorio Veneto e Valdobbiadene.
Finalità del concorso
1. Invitare gli studenti a riflettere sulle tappe della storia e sulle azioni delle istituzioni europee,
che influiscono sulla vita dei cittadini e in particolare modo sui giovani.
2. Sollecitare i giovani ad approfondire il passato, l’attualità e il futuro del processo
d’integrazione dell’Europa e a riscoprirla, in maniera critica e propositiva, come risposta ai
loro bisogni e alle loro aspettative.

Modalità e termini della presentazione
La Comunità europea festeggia il suo sessantesimo anniversario.
Il 9 Maggio del 1950 Robert Schuman, allora ministro degli esteri francese, proponeva, con la
celeberrima Dichiarazione, la creazione di una Comunità europea del carbone e dell'acciaio, i cui
membri avrebbero messo in comune le produzioni di carbone e acciaio.
Robert Schuman compiva un atto storico, facendo tacere i risentimenti della guerra e cessare
l'incubo del passato, e avviava così un processo totalmente nuovo nell'ordine dei rapporti
internazionali mediante la proposta fatta a nazioni, un tempo rivali, di una collaborazione
economica foriera di ulteriori sviluppi.
L’integrazione graduale ha portato ad una notevolissima espansione delle competenze comunitarie e
all’allargamento dei paesi partecipanti, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo e alla pace.
Per evitare che la ricorrenza dei sessant’anni sia considerata solo una nostalgica rievocazione del
passato, ma venga vista piuttosto come un momento per fare il punto sugli innegabili successi di
questi decenni, e riflettere sugli obiettivi futuri dell’integrazione europea, l’IPA bandisce questo
concorso per docenti.
Il concorso propone la realizzazione di un’UDA, volta a sensibilizzare gli studenti sulla storia e
sull’evoluzione della Comunità Europea e a costruire e a valorizzare in loro il senso di
appartenenza ad una società multilingue e multiculturale.
Un’Unità di apprendimento è un’occasione didattica significativa per gli allievi, che tiene conto
della unitarietà del sapere e non si limita alla sola trasmissione di conoscenze e abilità disciplinari,
ma tende alla formazione integrale della persona, sviluppando competenze (trasversali e
disciplinari) attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale.
Per favorire la riflessione degli studenti sulla tematica proposta si suggerisce ai docenti la lettura del
Discorso del Presidente Juncker sullo stato dell'Unione, nel settembre 2017, tenuto dinanzi al
Parlamento europeo, del discorso di Papa Francesco al Parlamento Europeo del 25 novembre 2014
e del Manifesto di Ventotene.

La partecipazione al concorso è gratuita.
Entro il 20.04.2018 (farà fede la data del timbro postale) i lavori, progettati come previsto dalla
scheda tecnica dell’UDA, elaborata dalla Dott.ssa Franca Da Re, dovranno essere inviati al seguente
indirizzo: Intesa Programmatica d'Area (IPA) "Terre Alte della Marca Trevigiana", via Roma, 4,
31053 Pieve di Soligo (TV).
I lavori saranno esaminati da dirigenti scolastici in quiescenza, coordinati dalla dr. Franca Da Re
dell'Ufficio Scolastico Regionale di Venezia.
All'autore del lavoro ritenuto migliore, a giudizio insindacabile della commissione, sarà offerto un
viaggio-premio di tre giorni a Bruxelles, con visita alle Istituzioni dell'U.E.
Premiazioni
La premiazione avverrà durante la Festa dell'Europa, in programma il 09.05.2018, presso il teatro
Da Ponte di Vittorio Veneto.
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