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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi della Valle
d’Aosta AOSTA
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per
la Provincia Autonoma di TRENTO
All’Intendente Scolastico per le scuole
delle località ladine di BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola
in lingua tedesca di BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico della Provincia
di BOLZANO
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
del secondo ciclo di istruzione e
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici
dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti
LORO SEDI
e.p.c.
Al Capo Ufficio Stampa
SEDE
Al Capo Dipartimento
SEDE
Oggetto: SEMINARIO DI STUDI. La scuola per il futuro dell’Europa. Ventotene-Santo
Stefano 1941-2021: proposte per un’Educazione civica europea. Ventotene-Santo Stefano/
Piattaforma digitale 21-22-23 settembre 2021
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La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e la Società Italiana di
Scienze Umane e Sociali - SISUS organizzano il Seminario di studi a carattere nazionale dal
titolo La scuola per il futuro dell’Europa. Ventotene-Santo Stefano 1941-2021: proposte
per un’Educazione civica europea.
In occasione degli 80 anni del Manifesto di Ventotene - il cui titolo completo è Per un’Europa
libera e unita. Progetto d’un Manifesto - redatto nel 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi
ed Eugenio Colorni mentre si trovavano al confino nell’isola di Ventotene, il Seminario si
inserisce nelle attività del progetto di recupero dell’ex carcere borbonico di Santo Stefano di
Ventotene per promuovere l’attualità dell’idea di un’Europa come antidoto all’oppressione,
come principio di un ordine mondiale fondato sulla libertà e sui diritti.
A partire dall’alto valore simbolico ed evocativo di Ventotene e Santo Stefano, attraverso il
contributo di studiosi, ricercatori ed esperti del mondo dell’università, della ricerca e della
scuola in diversi ambiti scientifici, l’iniziativa intende incoraggiare la consapevolezza dei
luoghi della memoria come spazi privilegiati per la formazione della coscienza europea, delle
competenze di cittadinanza attiva, della creatività come energia dell’istruzione.
Nell’ambito dei provvedimenti previsti per l’insegnamento dell’Educazione civica (Legge n.
92/2019 sull’Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione civica e del Decreto
ministeriale n. 35 del 22/06/2020, recante Linee guida per l’insegnamento dell’educazione
civica), i partecipanti al corso sono chiamati a elaborare percorsi didattici sui tre nuclei
dell’Educazione civica, con particolare attenzione alla nascita e allo sviluppo delle Istituzioni
europee, dei diritti umani, della cittadinanza europea.
Il Seminario di Ventotene intende costituire l’avvio di una sperimentazione, nelle e con le
scuole, di metodologie didattiche innovative e attente alla ricerca storica delle fonti e alla
valorizzazione dei luoghi della memoria, al fine di coinvolgere docenti e studenti in modo
partecipativo e attivo attorno ai temi dell’Europa, delle sue vicende nel corso del XX secolo e
delle sfide del XXI secolo da affrontare in un contesto internazionale e globalizzato.
Nel corso del Seminario di studi verrà elaborata una proposta per un’Educazione civica
europea che sarà presentata sulla piattaforma attiva per la preparazione della Conferenza sul
futuro dell’Europa, in occasione della Festa dell’Europa prevista il 9 maggio 2022
(https://futureu.europa.eu/?locale=it ).
DESTINATARI
Il Seminario è rivolto a dirigenti scolastici e docenti della Scuola secondaria di secondo
grado, dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), degli Istituti Tecnici
Superiori, ai coordinatori e ai referenti per l’insegnamento dell’Educazione civica previsti
dalla norma in ogni istituzione scolastica, al fine di favorire la disseminazione delle attività
previste dal Seminario, promuovere eventuali azioni di supporto alla progettazione dei
colleghi, facilitare la realizzazione di percorsi trasversali.
DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE DEL SEMINARIO
Il Seminario prevede la partecipazione in modalità in presenza presso l’Isola di Ventotene
(LT) fino a un numero massimo di 50 unità; in modalità a distanza su Piattaforma digitale
fino a un numero massimo di 80 unità.
Se gli iscritti in modalità in presenza e in modalità a distanza supereranno i numeri
stabiliti, saranno accolte le richieste in ordine di arrivo delle domande: farà fede l’ora e la data
di inoltro della domanda.
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Il Seminario è strutturato in sessioni (lavoro in plenaria e laboratori didattici con interventi
di relatori in diretta); attività in remoto (lavoro individuale attraverso disamina di documenti
e testi, visioni di video, elaborazione di prodotti) per la partecipazione sia in modalità
presenza che in modalità a distanza.
Il Seminario prevede 25 ore (1 CFU) di formazione docente di cui 17 ore di Sessioni (in
presenza e/o a distanza) e 8 ore di lavoro in remoto.
Al termine delle attività i prodotti realizzati dai partecipanti (Sillabi e Unità di apprendimento
sui tre nuclei di Educazione civica) verranno presentati in un incontro conclusivo in occasione
della Festa dell’Europa e in vista della formazione di una Rete di scuole a livello nazionale ed
europeo.
TIPOLOGIA ATTIVITÀ
Formazione, progettazione educativa, programmazione didattica, in modalità di Formazione
in presenza e a distanza.
MATERIALI E RISORSE
In maniera funzionale ai lavori del Seminario, ai partecipanti saranno forniti materiali
(documenti, testi, video, bibliografia, sitografia o altro) sul sito di SISUS, per consentire ai
corsisti di orientarsi tra le proposte didattiche, creare un repository di buone pratiche, favorire
scambi virtuali e, se possibile, gemellaggi.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA
Il Seminario di studi è gratuito e non prevede costi di partecipazione.
Sono a carico dei partecipanti i costi di viaggio e di soggiorno (vitto e alloggio) nel caso di
partecipazione in presenza.
L’iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 18 SETTEMBRE 2021
esclusivamente
online
compilando
il
modulo
presente
all'indirizzo
https://forms.gle/ktq8QCDp3fpHBzRQ7 oppure attraverso la piattaforma SOFIA ID 92015.
Dopo la suddetta data non sarà più possibile inoltrare l’iscrizione al Seminario. Altre forme
di iscrizione non sono previste.
Il link per la partecipazione alle Sessioni e ai laboratori didattici sarà inviato ai corsisti in
tempo utile per seguire i lavori.
Al termine del Seminario di studi sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
CONTATTI
Per eventuali comunicazioni contattare
carla.guetti@istruzione.it
oppure
la
segreteria.sisus@gmail.com

la

referente
segreteria

Prof.ssa
SISUS

Carla Guetti:
all’indirizzo

Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima e capillare informazione di quanto sopra
indicato a tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, ivi compresi i CPIA e gli ITS.
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione.
Allegati
Programma
Locandina
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo
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