
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  I giovani incontrano le Istituzioni giuridiche ed economiche EUROPEE 
Responsabile  Saverio Catalano 
Attività/Progetto
A03 Didattica
Obiettivi
La finalità del progetto è quello di contribuire a sviluppare negli alunni la consapevolezza che quello che 
normalmente viene indicato come il soggetto pubblico corrisponde ad una pluralità di soggetti, e con 
differenti funzioni, non più riconducibili ai soli tradizionali organi dello Stato.
L’obiettivo principale delle attività proposte è pertanto quello di potenziare la comprensione 
dell’importanza degli organi istituzionali europei, attraverso la conoscenza diretta di luoghi dove le 
politiche comunitarie, le decisioni e i progetti a livello sovranazionale sono proposti, discussi ed approvati.
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
Gli studenti saranno avvicinati al funzionamento delle istituzioni europee prima attraverso l'attività 
didattica in classe, che si baserà sull'analisi delle varie funzioni e dei poteri attribuiti dai trattati europei ai 
vari organi: in questa fase, oltre al libro di testo, si ricercheranno e analizzeranno articoli di quotidiani, 
anche on line, che avranno per oggetto le attività, le decisioni e le proposte in discussione avanzate dai 
suddetti organi. Successivamente si visiteranno i luoghi e le sedi delle istituzioni UE per conoscerle 
direttamente e possibilmente assistere alle attività in corso per comprendere anche concretamente come 
vengono esercitate le diverse funzioni.

Sarà prioritaria la partecipazione ad una seduta del Parlamento Europeo e visita ad altre sedi Istituzionali.

Svolgimento in tempo
curricolare

dal  Ven, 01/11/2019
al  Lun, 30/11/2020

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere: 
sett-giornNumero ore totali: 

Durata tempo :

Settore EconomicoEconomico
Quarteclassi economico

Destinatari :

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da catalano.saverio
Gio, 16/05/2019 - 16:25
93.36.168.80

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/catalano-saverio


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Quota richiesta
€ 300,00 quota richiesta

Numero ore lezione frontale  6 
Numero ore lezione non frontale  20 
Numero ore coordinamento  10 

Firma
Catalano Saverio
CTLSVR61S06A912N
catalano.saverio@issvigano.gov.it
16/05/2019 - 16:22

Quinte

TecnologicoClassi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individuale

Numero minimo: 15 Numero minimo
Numero massimo: 45 Numero massimo

Numero partecipanti:

Interneinterne
NominativiEsterne

Risore umane

Facile ConsumoStrumentazioneStruttureAltro
Risorse necessarie

URL (30/05/2019 - 11:08 ): http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/481


