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CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 
VentotenEuropa 

 

VENTOTENE, UN’ISOLA PICCOLA PER UN’EUROPA GRANDE  

La memoria e il futuro sanno navigare 

 
Isola  di  Ventotene - Date in corso di definizione  

Consultare la piattaforma SOFIA del MIUR o inviare una mail a  info@ventoteneuropa.eu 

 
DESTINATARI 

Docenti scuola primaria, scuola secondaria I e II grado - Dirigenti - Personale ATA 
 

OBIETTIVI 

Offrire per tutti gli ordini e i gradi di scuola, nuovi percorsi didattici ed educativi caratterizzati da modelli 

culturali di apprendimento e di acquisizione di competenze e conoscenze ispirati alla riscoperta dei Luoghi 

della Memoria dell’Europa attraverso la valorizzazione degli ambienti naturali e antropizzati di alcuni siti 

dell’aera euro mediterranea. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

DAL MANIFESTO DI VENTOTENE ALL’EUROPA DEI NOSTRI GIORNI - Confrontare l’idea di Europa 

del Manifesto di Ventotene con quella dell’Europa attuale - Dal Manifesto di Ventotene alla Costituzione 

Italiana e alle Costituzioni dei Paesi Europei. - Il Caso Ventotene: “Un Viaggio nella Memoria”. - 

Comprendere il ruolo degli Organismi di Governo dell’Europa nella definizione delle politiche nazionali dei 

paesi aderenti alla UE - Progetti per la Memoria - Partecipazione a Bandi Europei, Nazionali e Regionali da 

parte del Centro; Nuove Pedagogie per la formazione scolastica dei giovani Europei - 

l’Internazionalizzazione dei sistemi educativi e la mobilità degli studenti e dei docenti - Difesa  e 

Valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, archeologico e culturale dei territori europei: il ruolo 

della scuola. - Il Caso Ventotene: Il Carcere di Santo Stefano. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE - Informare sugli attuali sviluppi delle problematiche ambientali e sulle 

prospettive legate al razionale utilizzo delle risorse naturali, in particolari habitat; Sensibilizzare sui 

problemi legati alla tutela e alla conservazione del territorio (rapporto tra conservazione della natura e 

sviluppo sostenibile); Sviluppare un'adeguata conoscenza e coscienza dei problemi ecologico-ambientali; 

Favorire l'apprendimento di metodologie di lavoro verificabili praticamente sul campo; Favorire la 

conoscenza delle risorse territoriali reali e potenziali di ogni singola comunità al fine di facilitare gli 

studenti nella scelta degli studi successivi e delle attività lavorative (rapporto scuola-lavoro).Favorire il 

rapporto con la natura attraverso la conoscenza delle radici storiche e culturali dei territori. 

LA CULTURA DELLA NAVIGAZIONE E LA STORIA DELL’UOMO - Economia e cultura del Mare: Il 

Mediterraneo e le sue rotte culturali e commerciali – Tradizioni – Pesca - Attività economiche – La 

Navigazione – Letteratura - Rispetto e difesa dell’ambiente – Le aree protette marine e terrestri. 

 
METODOLOGIE:  Lezioni frontali 

Lavori di gruppo 
Visite guidate 
 

VERIFICHE FINALI: Questionario  

Test  
Colloquio 

 
MAPPATURA DELLE COMPETENEZE 

Confrontare l’idea di Europa del Manifesto di Ventotene con quella attuale - conoscere i progetti europei 

riservati all scuola - promuovere i valore della solidarietà e dell’accoglienza come fondamenti della 

cittadinanza attiva europea – promuovere le opportunità per le giovani generazioni nella libera 

circolazione delle persone nei paesi europei - Acquisire  comportamenti critici e responsabili - acquisire 

strategie di intervento personalizzate e metodi operativi scientifici - Informare sugli attuali sviluppi delle 

problematiche ambientali e sulle prospettive legate al razionale utilizzo delle risorse naturali, in particolari 

habitat - Sensibilizzare sui problemi legati alla tutela e alla conservazione del territorio e lo sviluppo 

sostenibile - Favorire la conoscenza delle risorse territoriali reali e potenziali di un territorio per favorire 

gli studenti nella scelta degli studi successivi e delle attività lavorative. 

 

 

PER INFORMAZIONI 
064466078 – 064455391 – 064452367 -  info@ventoteneuropa.eu 

http://www.ventoteneuropa.eu/
mailto:info@ventoteneuropa.eu
info@ventoteneuropa.eu

