
                                              

   
 

Titolo Progetto educativo 

C’era una volta l’Unione Europea  

Destinatari  Scuola dell’infanzia  

Referente Archivi Storici dell’Unione Europea 

Progetto proposto da Archivi Storici dell’Unione Europea in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale della Toscana e Chiavi della Città 

Sede Villa Salviati - Via Bolognese 156, Firenze 

Web https://www.eui.eu/en/academic-units/historical-archives-of-the-
european-union  

e-mail HAEU@education.eui.eu 

 
Descrizione del progetto  

Il programma educativo degli Archivi Storici dell'Unione Europea (ASUE) mira ad aprire il suo patrimonio 
storico e documentario alla cittadinanza, in particolare le generazioni più giovani. Il progetto si propone 
di far conoscere le prime fasi del processo di integrazione europea e i principi che ne hanno ispirato la 
creazione oltre che a collaborare con i propri compagni per un obiettivo comune. 

Il programma educativo degli ASUE propone diverse attività mirate a conoscere e riflettere 
attivamente sulla nascita del processo di integrazione europea a 70 anni dalla Dichiarazione di 
Robert Schuman e a 80 anni della stesura del manifesto di Ventotene “Per un’Europa libera e unita”.  

 

Obiettivi 

L’obiettivo del progetto è avvicinare gli studenti alla storia dell'integrazione europea e al senso di unità 
europea avvalendosi del linguaggio musicale con delle filastrocche che permettano la comprensione e 
la appropriazione dei valori che questo processo di unione implica. Il lavoro porterà i partecipanti a 
capire la nascita del processo di integrazione europea e su quali basi e valori si è fondato.  

 

Metodologia     

La metodologia adottata prevede l'integrazione dell'insegnamento della storia dell'Unione Europea 
con la sperimentazione di diversi linguaggi creativi (musicale, visivo-manuale). 
L'apprendimento attraverso i linguaggi creativi implica, in questa fase, un costante intreccio di campi 
di esperienza; corpo e motricità, suono e ascolto, creatività ed espressione, contatto e interazione, 
che rende l'apprendimento di alcuni concetti e passaggi della storia più accessibile ai bambini della 
scuola dell’infanzia. Le attività si svolgono attraverso un’interazione tra diverse tipologie di 
materiali: filastrocche con base musicale; testi narrativi; documenti visivi d’archivio associati al testo 
musicale. 
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Svolgimento delle attività 

Per gli insegnanti     

Un incontro illustrativo degli obiettivi e della struttura dei progetti del Programma educativo degli ASUE 
a.s. 2021/22. 
Data 29 Ottobre 2021 h16, tramite piattaforma Zoom con iscrizione al seguente link:  
https://eui-eu.zoom.us/meeting/register/tJYldeGtrj0vG9AfKzz3PfQ8R0EGBAyhdxXH 
In seguito all’avvenuta iscrizione si riceverà un’email di conferma con le informazioni necessarie per 
partecipare all’incontro di presentazione. 
 
Gli ASUE prevedono l'organizzazione di un momento di formazione online con i formatori del Programma 
educativo inerente alla metodologia e alle attività proposte nel progetto. Ai docenti interessati verrà 
comunicato un link per aderire all’incontro sulla piattaforma Zoom. 
 
Per le classi     

Il progetto è suddiviso in due incontri*. La copertura della totalità delle attività in presenza è garantita 
per le province di Firenze e Pisa. Per le restanti province della regione Toscana gli incontri si svolgeranno 
in modalità mista con un primo incontro preparatorio (di durata ridotta) online tramite la piattaforma 
Zoom e un secondo incontro in presenza alla sede degli ASUE a Villa Salviati. 
 
Struttura degli incontri 

• Primo incontro (sede scolastica; 2h) gli studenti imparano in maniera cooperativa la storia dell'UE 
Attività  
1. Linguaggio Musicale: ascolto filastrocca e visione materiale video di accompagnamento 
2. Narrazione di una storia: lettura testo narrativo per spiegare i passaggi fondamentali e le motivazioni 
che alla base della Dichiarazione Schuman e del Manifesto di Ventotene, per fornire le informazioni 
basilari per la comprensione del testo delle filastrocche 
3. Linguaggio del corpo: lettura del testo delle filastrocche attraverso l’uso del linguaggio non verbale, 
facendo riferimento al testo narrativo e alle immagini visive d’archivio che accompagnano le filastrocche 
4. Cantiamo insieme l’UE: prova di canto in coro abbinato ad una sequenza di movimenti corporei  
 

• Secondo incontro (sede ASUE Villa Salviati; 3/4h) - elaborazione personale degli studenti 
Attività 
1. Introduzione all’UE e alla sua memoria conservata negli ASUE 
2. Linguaggio visuale: rappresentazione visiva sulla percezione dello spazio europeo attraverso il quale 
i bambini e le bambine costruiranno un “murales” collettivo sulla loro immagine dell’UE. 
3. Linguaggio musicale: ascolto, lettura e prova di canto di testi di filastrocche 
4. Visita guidata ai depositi degli ASUE 
 
Sede Villa Salviati: via Bolognese 156 (ingresso pedonale); via Salviati 3 (ingresso parcheggio)     
 
L'iscrizione delle classi ad ogni singolo progetto avviene attraverso il seguente link: 
https://eui.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0MWRqtqtPTWYXJk 
 
Periodo novembre – giugno. Orario scolastico 
Indicazioni particolari Numero massimo di classi partecipanti: 20  

 
* Gli insegnanti avranno la possibilità di far richiesta di un terzo incontro secondo le disponibilità del team 
educativo. 
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