
 
 

           Programma     FESTA dell’EUROPA                         

                        

                
 
 
 

 9 – 11 MAGGIO 2012
LICEO CECIONI LIVORNO

 
 
GIORNATE DI FORMAZIONE E RIFLESSIONE IN CHIAVE EUROPEA
( alle giornate partecipano alunni,ex-alunni,insegnanti ,docenti esperti )
 

Destinatari:
○ studenti ed insegnanti 

Obiettivo:
○ Fornire informazioni utili sull’azione eTwinning-Comenius
○ Stimolare la capacità di progettazione in un gruppo di lavoro transnazionale
○ Stimolare l’attenzione alla dimensione europea e multiculturale 

dell’insegnamento
○  

Mercoledì 9 maggio
 
Il 9 maggio si ricorda la dichiarazione di Robert Schuman, ministro degli Esteri francese che il 9 maggio del 1950 
presenta le prime Comunità europee per unire gli interessi, in nome della pace, tra Stati ex nemici. Dal Consiglio 
europeo di Milano del 1985, il 9 maggio è scelto come giorno per celebrare la Festa dell’Europa
 
 
Partners   Presenti:
     ITCG ROSSELLI GENOVA
     LYCEE POLYVALENT DE BALAGNE , CORSE, FRANCE .
     ITCG FERMI, IGLESIAS 
     LYCEE TURGOT, PARIS,FRANCE  
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                                                                  Programma:
 
              Ore 15-18 :  DIVENTARE CITTADINI D’EUROPA
                        

“Conoscere l’altro e se stessi- cento battaglie, senza rischi;
non conoscere l’altro e conoscere se  stessi - a volte vittoria,a volta sconfitta;

non conoscere l’altro, né se stessi- ogni battaglia è un rischio certo”
(Sun– tzu-“L’arte della guerra”)

 
 

● Benvenuto ed apertura dei lavori a cura del Dirigente Scolastico
 
ATELIERS CON GLI STUDENTI:
 

● Europ : l’Europa dei Cittadini (Oltre un’Europa pacificata e di valori condivisi, verso 
un’Europa in grado di offrire loro delle opportunità concrete. )

● attività  Comenius: 
Che cosa significa essere europei oggi nella visione di un giovane. Riflessioni sulla finalità 
dell'integrazione europea: "Per me l'Europa è ..."
- Cosa significa l'Europa per te?
- Cosa ti piace l'idea di Europa e ciò che non ti piace?
- Secondo te, cosa comporta l'adesione all'Unione europea per il paese in cui vivi?
- Descrivere un'esperienza personale che testimomia,secondo te, di questa dimensione europea).

● lavori di gruppo
    
 

 
Pag. 2 di 3



Giovedì 10 maggio
 
 

● Ore 14.00 Aula Magna Liceo Cecioni – Video conferenza con il Lycée Vernant di Sèvres 
sul tema: 
“Enseigner/apprendre en classes européennes: quelles perspectives? Quels enjeux?”
 

● Fare di eTwinning la propria pratica didattica quotidiana :Prof.ssa M: Marino ,eTwinning 
Ambassador ( Liceo Cecioni)

● “Insegnare/apprendere in chiave europea crea opportunità” : Prof.ssa Perez., prof.ssa 
Mildner ( Liceo Cecioni);Prof.ssa Luisella Mori ( ITG Fermi,Pontedera)
 

      LLP:
                _L’Azione LLP Comenius-eTwinning
                 _CITTADINI D’EUROPA, COME UN PROGETTO eTWINNING PUO’ CAMBIARE 
LA           VITA: testimonianze ed esperienze di tre alunni ( da eTwinning alla Mobilità Individuale 
Alunni )
                 _Progetto eTwinning-Comenius “Nous Sommes tous des étrangers: Intégration et 
Humanitude”: Livorno, città di accoglienza e di integrazione . Presentazione progetto .
                _ Clil con eTwinning: prof.ssa M.Marino
                 
    EUROP:sinonimo di opportunità
           _COME MUOVERSI E DIVENTARE CITTADINI D’EUROPA
          _ Conoscere L’Europa delle Istituzioni

●  Ore 17.00:18.00 Sala Multimediale Liceo Cecioni – Attività di gruppo 
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