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Riferimenti normativi
Presso l’Università  Telematica  Leonardo da Vinci  è  istituito  il  Corso di  perfezionamento  universitario  “Le  learning
technologies nell’insegnamento dell’integrazione europea”, ai sensi del DPR 10/03/1982 n.162 e della L.19/11/1990
n.  341,  finanziato  nell’ambito   del  Lifelong  Learning  Programme  -  Call  for  Proposals  EAC/S07/12  -  Jean  Monnet
Programme: Key Activity 1 - azione “Learning EU at School” - Reference: 542922-LLP-1-2013-1-IT-AJM-ICS. 

Proponente: Prof.ssa Milena Impicciatore (Ricercatore IUS/07 – Università Telematica Leonardo da Vinci)

1. Finalità del Corso e  Obiettivi formativi 
Tramite il corso di perfezionamento “Le learning technologies nell’insegnamento dell’integrazione europea”, il progetto IT
BE,  Innovative Teaching for Building Europe, intende offrire una formazione specialistica agli insegnanti delle Scuole
della  Regione  Abruzzo  su  tematiche  inerenti  all’integrazione  europea  (problemi  metodologici  e  tecniche  didattiche
nell’insegnamento  dell’integrazione  europea;  governance multilivello;  profilo  storico  del  processo  di  integrazione
europea; Istituzioni europee).  

Esso si propone inoltre di fornire ai docenti un supporto metodologico che possa facilitare il loro approccio a metodologie
di  insegnamento innovative,  più vicine al linguaggio degli  studenti  e per questo maggiormente capaci  di stimolarne
l’interesse  ed  il  coinvolgimento  attivo  nelle  lezioni,  al  fine  di  accompagnare  i  ragazzi  verso  l’acquisizione  della
Competenza Digitale intesa come “utilizzo sicuro e critico delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” e
mettere a punto in maniera collaborativa un modello efficace di apprendimento partecipativo. 

2. Destinatari 
I semianri del corso di perfezionamento IT BE  sono rivolti  agli insegnanti in formazione o in servizio della Regione
Abruzzo (anche non di ruolo), in possesso della laurea di II livello. In caso di esubero delle domande, priorità sarà data
agli insegnanti di DIRITTO, ECONOMIA E SCIENZE DELLE FINANZE delle Scuole Secondarie di secondo grado. 

3. Programma 
All'interno  del  corso  è  organizzato  un  ciclo  di  incontri  frontali,  di  durata  variabile  tra  4  e  8  ore,  dedicato
all’approfondimento di tematiche collegate al tema dell’integrazione europea e la cui partecipazione è libera e gratuita. 



Gli  incontri saranno costituiti da una lezione frontale ed una parte di attività laboratoriale  in cui i partecipanti saranno
coinvolti in attività pratiche, quali problem solving, casi di studio e giochi di ruolo. Le attività pratiche saranno inoltre volte
alla  produzione  collettiva  di  materiale  didattico  e  pedagogico  attraverso  cui  sperimentare  l’utilizzo  delle  learning
technologies, da utilizzare nelle proprie attività d’aula con gli studenti. 

Il corso prevede inoltre lo svolgimento di un “workshop di progettazione PBL”  in 3 incontri, durante il quale i partecipanti
potranno familiarizzare con le tecniche della progettazione strategica ed apprendere i  principi della pianificazione di
moduli  didattici  secondo  la  metodologia  del  Problem  Based  Learning (PBL).   Le  metodologie  apprese  verranno
concretamente sperimentate durante un’esercitazione pratica da svolgere in gruppi. Una raccolta delle migliori proposte
verrà pubblicata sul sito di progetto http://www.ueascuola.eu/

Nella piattaforma didattica del corso, sono inoltre disponibili due moduli on line finalizzati all'approfondimento di:
- principali opportunità di finanziamento offerte a docenti e studenti dai programmi europei inerenti al mondo della scuola
(Programma LLP, Lifelong Learning Programme);
-esempi  e  modalità  di  utilizzo  delle  tecnologie  digitali  nell’insegnamento  (in  particolare,  le  potenzialità  offerte  alla
didattica dall’uso di Lavagne Interattive Multimediali, Tablet, e-book ed applicazioni del web 2.0).

Elenco dei seminari in presenza 

• Workshop di progettazione PBL 
I sessione, Martedì 21 e Mercoledì 22 Gennaio 2014 ore 15.00/19.00
II sessione, Martedì 8 e Mercoledì 9 Aprile 2014 ore 15.00/19.00
III sessione, Martedì 8 e Mercoledì 9 Luglio 2014 ore 15.00/19.00
Università Telematica Leonardo da Vinci, Piazza San Rocco 2, Torrevecchia Teatina
Prof.ssa Antonella Lotti, Università degli Studi di Genova
Prof.ssa Rosanna Buono, IC T. Delfico, Montesilvano (PE)
Prof.ssa Silvia Di Paolo, Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Pescara

Contenuti I sessione
Introduzione teorica alla metodologia del Problem Based Learning (PBL) 
Divisione in gruppi di lavoro e pianificazione delle attività
II sessione 
Presentazione delle unità formative preparate
Simulazione e valutazione tra pari
Pianificazione delle attività da proporre agli studenti
III sessione
Descrizione delle attività svolte sul campo
Valutazione della sperimentazione
Pianificazione di eventuali attività future

Obiettivi Alla fine del corso i partecipanti dovrebbero essere in grado di : 
1. illustrare le caratteristiche dell'apprendimento basato sui problemi o Problem Based Learning in termini di strategia per
l'apprendimento e di dispositivo curricolare
2. pianificare percorsi formativi che privilegino l'apprendimento basato sui problemi
3. costruire situazioni problematiche da proporre a studenti

• Insegnare l'integrazione europea: problemi metodologici e tecniche didattiche 
Lunedì 3 e Venerdì 7 Febbraio  2014 ore 15.00/19.00
Università degli studi G. D’Annunzio, viale Pindaro 42, Pescara
Prof. Giuseppe Bacceli, ITC Aterno-Manthonè 

Contenuti Principali teorie di apprendimento e metodologie didattiche - La politica economica nell'area euro e l'area monetaria ottimale
- Analisi delle ragioni politiche ed economiche dell'integrazione tra differenti paesi

Obiettivi Consentire ai  partecipanti  di  progettare interventi  didattici  sulla cittadinanza europea in modo da favorire un approccio
positivo verso l'integrazione europea

http://www.ueascuola.eu/


• Insegnare il diritto dell'Unione Europea: le Istituzioni
Giovedì 6 marzo  2014 ore 11.00/18.00
Università degli studi G. D’Annunzio, viale Pindaro 42, Pescara
Dott. Gianluca Bellomo, Università G. D’Annunzio di  Chieti-Pescara

Contenuti La struttura istituzionale dell'Unione Europea, il suo funzionamento e il rapporto con i cittadini
Obiettivi Apprendere l'architettura istituzionale ed il collegamento tra le istituzioni europee, gli Stati membri e i cittadini europei

• L'insegnamento dell'integrazione europea sotto il profilo storico: dall'integrazione economica alla tutela
dei diritti umani
Venerdì 28 Marzo 2014 ore 11.00/18.00
Università degli studi G. D’Annunzio, viale Pindaro 42, Pescara
Prof.ssa Paola Puoti, Università G. D’Annunzio di  Chieti-Pescara e Università Telematica L. Da Vinci
Dott. Marcello Salerno, Università Telematica L. Da Vinci

Contenuti L’evoluzione dei Trattati - Le tappe fondamentali dell'integrazione: il Trattato di Maastricht e la creazione del mercato unico -
L’integrazione  economica  e  diritti  fondamentali  nella  giurisprudenza  della  Corte  di  Giustizia  -  La  Carta  di  Nizza  e  le
interrelazioni con la Convenzione Europea dei Diritti Umani, il Trattato costituzionale del 2004 e il Trattato di Lisbona

Obiettivi Definire un quadro storico-giuridico all'interno del quale collocare la realtà attuale del cittadino europeo ed accrescere la sua
consapevolezza di essere in un sistema sovranazionale

• La coesione sociale nel processo di allargamento dell'Unione europea
Data da confermare 
Università degli studi G. D’Annunzio, viale Pindaro 42, Pescara
Prof.ssa Annette Jobert, CNRS

 Contenuti Coesione sociale e coordinamento delle politiche economiche - Coesione sociale e fondi strutturali - Coesione sociale ed
ampliamento delle politiche comunitarie -  Il  rapporto tra coesione sociale e politiche dell'UE in materia  di  protezione dei
pazienti migranti

Obiettivi La politica di coesione, l'equilibrio tra gli obiettivi di coesione sociale e la tutela e la promozione della concorrenza

• Il principio di non discriminazione tra persone, lavoratori e imprese
Giovedì  22 Maggio 2014 ore 15.00/19.00
Università degli studi G. D’Annunzio, viale Pindaro 42, Pescara
Prof.ssa Fausta Guarriello, Università G. D’Annunzio di  Chieti-Pescara

Contenuti Il principio di non discriminazione tra le persone, lavoratori e tra le imprese
Obiettivi Chiarire i diversi aspetti del principio di non discriminazione e i vari campi nei quali esso trova applicazione

• La concorrenza
Venerdì  23 Maggio 2014 ore 15.00/19.00
Università degli studi G. D’Annunzio, viale Pindaro 42, Pescara
Dott.ssa Maria Paola Mantovani, Università Telematica L. Da Vinci

Contenuti Introduzione  alla  disciplina  della  concorrenza  -  Diritto  europeo  della  concorrenza:  il  monopolio  e  l'abuso  di  posizioni
dominanti sul mercato,  intese, concentrazioni e altre pratiche anticoncorrenziali, aiuti statali diretti e indiretti - La disciplina
della concorrenza e le imprese pubbliche - UE e Proprietà Intellettuale: disciplina rilevante, la protezione, l'applicazione

Obiettivi Tracciare  un  percorso  attraverso  l'interazione  complessa  delle  norme previste  dall'ordinamento  europeo  in  materia  di
concorrenza sotto i profili specifici della proprietà intellettuale e le reti di comunicazione. 

• La governance multilivello: problemi didattici
Data da confermare 
Università degli studi G. D’Annunzio, viale Pindaro 42, Pescara
Prof. Marcos Almeida Cerreda, Università di Santiago di Compostela, Spagna 
Dott.ssa Diana Santiago Iglesias, Università di Santiago di Compostela, Spagna



Contenuti La governance multilivello  nel processo di integrazione europea -  Principio di  sussidiarietà come mezzo per favorire il
processo di integrazione europea - Teorie dell'integrazione europea e fonti del diritto

Obiettivi Sviluppare un approccio  integrato  delle  fonti  del  diritto  alla  governance multilivello  dell'Unione Europea e stimolare la
riflessione sul principio di sussidiarietà 

4. Sede di Svolgimento
I seminari si svolgeranno presso la Sede di Pescara dell’Università G. D’Annunzio (Viale Pindaro  42, Pescara) per le
lezioni  teoriche di  approfondimento  di  tematiche legate al  all’integrazione europea e  presso la  sede dell’Università
Telematica  Leonardo da Vinci  (piazza San Rocco n 2,  Torrevecchia Teatina,  CH) per  le  giornate laboratoriali  sulla
progettazione PBL. 

5. Quota individuale di partecipazione
La partecipazione ai seminari organizzati nell'ambito del corso è libera e gratuita. 
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione all'indirizzo email progetti@unidav.it 
A conclusione dei singoli seminari verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Per  ulteriori  informazioni  è  possibile  inviare  un  e-mail  a  progetti@unidav.it o  contattare

telefonicamente i seguenti numeri:

- Numero verde 800 40 41 22 dal LUN al VEN dalle ore 10.00 alle ore 13.00

- 0871 36 06 00 / 0871 36 05 79 dal LUN al VEN dalle ore 9.00  alle ore 18.00

mailto:progetti@unidav.it
mailto:progetti@unidav.it

