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OGGETTO: RETE DELLE SCUOLE ASSOCIATE UNESCO (ASPnet) 

a.s. 2018-2019 – RELAZIONE FINALE 

 

TITOLO DEL PROGETTO: L’Europa dei giovani 

DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO: Prof.ssa Isabella Bartoccini  

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA E MODALITÀ 

D’INTERVENTO DEI SOGGETTI COINVOLTI 

Il Liceo Scientifico, Artistico, Sportivo Statale “G.Marconi” di Foligno, ha svolto un progetto 

intitolato “L’Europa dei giovani”, inserito all’interno della IX Festa di Scienza e Filosofia, 

tenutasi a Foligno dall’11 al 14 aprile 2019, in collaborazione con il Club per l’Unesco di 

Foligno e Valle del Clitunno sulle tematiche relative all’Unione Europea. 

Il Progetto aveva come obiettivi quelli di contribuire alla formazione civica e democratica dei 

cittadini, particolarmente dei giovani, secondo le proposte della Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’uomo e di sensibilizzare i ragazzi alla difesa dei diritti umani e alla salvaguardia 

del territorio, sollecitando in loro la riflessione sulle ragioni dell’Europa unita, al di là degli 

interessi nazionalistici e le barriere egemoniche e operando nel segno della comune tradizione 

culturale greco-romana e cristiana, pur nel rispetto delle peculiarità nazionali.  

Il progetto, ottimo spunto per il Percorso di Cittadinanza e Costituzione dei ragazzi, ha 

pertanto stimolato la partecipazione e l’interesse dei ragazzi non solo allo studio di tematiche 

locali e nazionali ma anche internazionali e ha favorito la consapevolezza che la soluzione 

delle varie problematiche umane è certamente a carico degli Stati, ma anche di ciascuno di noi 

e del nostro modus vivendi aperto al dialogo e al confronto per favorire lo sviluppo della 

dimensione etico-culturale tra le nuove generazioni e per rintracciare il filo che lega i popoli 

europei soprattutto dal punto di vista artistico-letterario. 

Il progetto è stato svolto in un arco temporale da Febbraio ad Aprile 2019 ed è stato incluso 

nel POF di Istituto. 

Il progetto ha visto coinvolte le classi VES e IVASA, coadiuvate rispettivamente dalle 

Prof.sse Isabella Bartoccini e Daniela Guarraci, toccando varie discipline, come la storia, la 

letteratura italiana, la letteratura latina, il diritto. 
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La classe V ES ha proposto una presentazione in power point in cui venivano spiegati e 

approfonditi ad uno ad uno gli obiettivi dell’Unione Europea, facendo riferimento alle radici 

identitarie, culturali e storiche della nostra civiltà occidentale. I ragazzi hanno relazionato 

all’interno di una giornata di Festa di Scienza e Filosofia (11 aprile 2019), in cui era presente 

il Dott. Fabrizio Spada, responsabile delle relazioni istituzionali del Parlamento Europeo in 

Italia, grazie all’intervento del Club per l’Unesco di Foligno e Valle del Clitunno.  Ad 

arricchimento della loro relazione, i ragazzi, declinando il tema nelle diverse forme 

espressive, hanno anche realizzato due videointerviste a due ex alunni del nostro liceo che 

hanno esposto i vantaggi e le loro esperienze di studio e di lavoro in ambito UE e una alunna 

ha scritto un elaborato sul valore identitario di appartenenza alla Comunità Europea. 

La classe IV ASA ha proposto una sintesi, corredata di due brevi presentazioni in power 

point, del debate affrontato dalla classe sul tema “Europeisti vs Sovranisti”, inserito 

all’interno di un altro progetto scolastico intitolato “Dalla disputatio al debate”. 

 Il progetto si è dimostrato pertanto di grande attualità e di grande interesse per gli alunni, 

molto sensibili a queste tematiche, favorendo in loro la riflessione e la ricerca; inoltre i 

ragazzi hanno potuto mettere in campo particolari competenze come la capacità di esporre con 

chiarezza davanti ad un pubblico numeroso ed eterogeneo, dovendo gestire l’ansia e la 

tensione e favorendo il confronto di opinioni. 

Tutti i materiali prodotti sono disponibili all’interno del sito internet dell’istituto (al link 

www.scientificofoligno.it/categorie03.asp?id=1650 ); inoltre alla versione cartacea si allega il 

CD contenente le presentazioni in power point, i video e l’elaborato prodotto dall’alunna. 

 

Foligno, 24 giugno 2019 

 

               

FIRMA  FIRMA 

Il Dirigente Scolastico  Il referente del progetto 

Dott.ssa Maria Paola Sebastiani  Prof.ssa Isabella Bartoccini 
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