
Kit didattico



Il kit didattico fornisce agli insegnanti (ma anche a formatori, educatori,) uno strumento
d’insegnamento semplice ma completo, con una finalità principale: fornire un facile ed
immediato ausilio nel trovare fonti, materiali, presentazioni, video utili a divulgare
l’UNIONE EUROPEA presso i propri studenti.
Una selezione di strumenti che possono coadiuvare i momenti riservati
all’approfondimento dei temi legati alla cittadinanza europea, con particolare attenzione
alla fruibilità.
Uno spunto per dare il via ad un percorso di conoscenza e di confronto su temi che ci
vedono tutti protagonisti, non sempre però pienamente consapevoli delle opportunità che
la nostra appartenenza europea ci riserva.

Il KIT: strumenti



Il KIT: strumenti

• Comunicazione con indicazioni su ASOC

• L’inno europeo

• Learning corner

• Materiali didattici predisposti dall’Unione Europea

• Per approfondire

• Altri link utili



Spunti per la comunicazione per le scuole ASOC

ADERISCI AL PROGETTO ASOC



ASOC è un percorso innovativo rivolto a studenti e docenti di istituti secondari di secondo grado, che promuove principi di 
cittadinanza consapevole, sviluppando attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici attraverso l’impiego di 
tecnologie di informazione e comunicazione.
Partendo dall'analisi di informazioni e dati in formato aperto pubblicati sul portale Open coesione e, per la Sardegna, sul 
portale Storie di Progetti, gli studenti possono scoprire come i fondi pubblici vengono spesi sul proprio territorio e possono 
coinvolgere i cittadini nella verifica e nella discussione della loro efficacia.

ASOC Sardegna è il risultato della sperimentazione e del rafforzamento del percorso nazionale ASOC nella sua componente 
regionale.
Il percorso ASOC è attivo in Sardegna già dall'anno scolastico 2014/2015 e a partire dall’edizione 2016/17 la Regione 
Sardegna - Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2014-2020 - in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
– Dipartimento per le Politiche di Coesione, supporta e integra le azioni previste dal progetto ASOC a favore delle scuole 
sarde. Leggi di più

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=369460&v=2&c=7455&vd=1


Il primo passo per entrare nello spirito dei padri fondatori dell’Unione è l’ascolto dell’Inno europeo.

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_it

La melodia utilizzata per rappresentare l'UE è tratta dalla Nona sinfonia, composta nel 1823 da Ludwig van
Beethoven, che ha messo in musica l'"Inno alla gioia", scritto da Friedrich von Schiller nel 1785.
L'inno simbolizza non solo l'Unione europea, ma anche l'Europa in generale. Nel 1972 il Consiglio d'Europa ha adottato
il tema dell'Inno alla gioia di Beethoven come proprio inno. Nel 1985 è stato adottato dai capi di Stato e di governo dei
paesi membri come inno ufficiale dell'Unione europea.
L’inno è privo di testo ed è costituito solo dalla musica. Viene eseguito nelle cerimonie ufficiali che vedono la
partecipazione dell’Unione europea e in generale a tutti i tipi di eventi a carattere europeo.

Ascolta l'inno europeo (02:07)

https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/european-anthem-2012.mp3
https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/european-anthem-2012.mp3


Learning corner

L’Unione Europea mette a disposizione vari supporti per coadiuvare il lavoro
divulgativo dei docenti, strumenti studiati per fasce di età e per finalità da
raggiungere, che sanno coniugare l’informazione con il gioco e il divertimento

https://europa.eu/learning-corner/home_it

A questo indirizzo si trova un «angolo» di opportunità all’interno del quale ogni 
docente può trovare quello di cui ha più necessità per affrontare una lezione 
sull’Unione Europea.

https://europa.eu/learning-corner/home_it


Materiali didattici
In particolare, all’interno del Learning Corner sono a disposizione materiali didattici, selezionabili:

• in base all’età (fino a 9 anni – da 9 a 12 – da 12 a 15- da 15 in su)

• tipo di materiale (brochure, quiz, racconto, scheda ecc.)

• argomento (Diritti dei cittadini, Immigrazione, Storia della UE ecc.)

https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_it

• "Europe@School - Lezioni attive sull'Unione europea. Lo strumento applica l'idea dell'"apprendimento attraverso il gioco" con quiz, giochi di
ruolo ed esercizi. È ideale per gli studenti delle scuole superiori e professionali ed è accompagnato da un manuale per l'insegnante:
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/it/learning-resources.html

• L'opuscolo fornisce informazioni essenziali sull'Unione europea, le sue istituzioni, i suoi Stati membri e i paesi candidati. Contiene informazioni
sulle lingue ufficiali, i siti istituzionali e altri dati utili per ciascun paese: https://www.consilium.europa.eu/it/documents-
publications/publications/facts-and-figures/

• https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/it/ - Un opuscolo scaricabile riservato a giovani tra 14 e 18 anni per saperne di più sull'Unione
europea (UE). Spiega in che modo è stata costruita l'Unione europea, quali sono i valori condivisi, chi fa che cosa nell'UE e in che modo tutti
questi aspetti sono importanti nella nostra vita di tutti i giorni.

https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_it
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/it/learning-resources.html
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/publications/facts-and-figures/
https://op.europa.eu/webpub/com/eu-and-me/it/


I PREMI

Per gli istituti che parteciperanno al percorso verrà inviata la bandiera europea che potrà essere esposta durante gli 
eventi e durante la stessa premiazione ASOC.

Agli istituti «virtuosi» che manderanno anche contributi audiovisivi del percorso verrà regalato un albero attraverso il
sistema «Treedom». Treedom regalerà un albero: un contadino lo pianterà nella sua terra. L’ albero sarà fotografato,
geolocalizzato ed avrà la sua pagina online dove sarà possibile seguire la storia del progetto di cui farà parte. L’albero sarà
il simbolo tangibile della crescita della conoscenza e della consapevolezza europea.


