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BOZZA   
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  
L’ORIENTAMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA (PCTO) 

Realizzazione progetti anno scolastico 2021 -2022 
con il supporto della Rappresentanza italiana della Commissione europea 

 
PROPONENTI 

CeSPI – Centro Studi di Politica Internazionale - è un istituto di ricerca fondato nel 1985, che realizza studi 
policy-oriented. Svolge attività di ricerca, consulenza, valutazione, formazione e divulgazione su alcuni temi 
centrali delle relazioni internazionali, con l'obiettivo di promuovere una visione aperta e innovativa dei processi 
internazionali. Dal 2018 il CeSPI ha attivato un protocollo di intesa con il MIUR per la realizzazione di progetti di 
formazione e ricerca. 
 
FNISM-Federazione nazionale docenti, ha una struttura federale e si articola in sezioni territoriali. Associa 
insegnanti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, personale direttivo e ispettivo della P.I., docenti 
dell'Università. Offre ai propri associati l'opportunità di partecipare a progetti di ricerca e di innovazione 
scolastica, seminari e corsi di aggiornamento, proposte di politica scolastica e associativa. Poiché la FNISM è 
ente accreditato dal MIUR per la formazione, gli incontri potranno, su richiesta formale, essere considerati 
crediti formativi per i docenti.  
 
ASSOCIAZIONE “iscritti a parlare”, nata su una linea di convinto ed attivo europeismo, si impegna per un 
libero, democratico e civile confronto culturale e di idee; la tutela dei diritti umani e civili, la parità di genere; la 
tutela della sostenibilità ambientale e la difesa e valorizzazione del patrimonio culturale. L’Associazione 
considera strategico il ruolo dei processi di formazione ed istruzione dei giovani, nonché quelli legati ad una 
costante formazione in itinere degli adulti.  
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ORGANIZZAZIONE 
 

Referenti delle Associazioni  
 
Per il CeSPI: Daniele Frigeri 
Per “iscritti a parlare”: Carlo Mari e Lucia Fattori  
Per FNIM Roma e Regione Lazio: Paola Farina  
 

Partecipazione  
max 2 classi per scuola  
 
Percorso 
incontri con rappresentanti istituzionali, giornalisti, esperti e ricercatori ed esercitazioni 
in classe. 
 
Modalità:  
4 incontri in presenza e/o in videoconferenza o in modalità mista, 
SEDE: la scuola e il teatro Ar.Ma, via Ruggero di Lauria 22, secondo accordi con la 
scuola e in base alle disposizioni ministeriali sulle modalità delle lezioni in sicurezza. 
Eventi iniziale e finale on line, con tutte le scuole partecipanti ai progetti. 
 
Durata: 
totale 30 ore, incontri con esperti, completati da esercitazioni in classe con il tutor 
interno. 
 
N.B: per partecipare 

• alle visite, gli studenti dovranno avere la documentazione prevista dalla normativa vigente al 
momento della visita;  

• a tutti gli incontri, dovranno avere, agli atti della scuola, la liberatoria per la ripresa delle 
immagini. 

 

SCHEMA GENERALE DEL PERCORSO PER TUTTE LE SCUOLE  
 

Evento Iniziale 
(dicembre) 

 
Tutte le classi insieme on line 
 

Partecipazione di rappresentanti 
istituzionali 
Le sfide e il futuro dell’Europa 
nell’attualità 

Percorsi diversificati 
per ogni classe 
(1 al mese da Gennaio) 

4 incontri e/o visite e laboratori  Approfondimento del tema oggetto 

dell’incontro con esperti ed 
esercitazioni con il tutor interno 
 

Evento finale (maggio) 
 

 
Tutte le classi insieme  

Partecipazione di rappresentanti 
istituzionali. 
Presentazione da parte degli 
studenti dei lavori realizzati  
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BOZZA SCHEDA PROGETTO LICEO TACITO ANNO SCOLASTICO 2021– 2022 
 

Coordinatore esterno del progetto: Giuliana Mori 
Tutor esterni: Maria Tebano. Raffaella Cammarano 

 
Coordinatore interno ed autore del progetto: prof. Stefano Bozza  

Collaborazione: prof. ssa Marina Del Manzo 

L’Europa bene comune  

Importanza della memoria storica per il futuro dell’Europa 

Obiettivi 
generali 

La memoria storica dell’Europa unita sta nel nesso tra i valori delle grandi 
rivoluzioni del passato che hanno affermato i valori della libertà, della 
democrazia e della giustizia sociale da una parte, e la pace come superamento 
della sovranità assoluta degli Stati. L’unità europea è stata la risposta alla 
catastrofe delle guerre mondiali: quei valori sono morti nei campi di battaglia in 
nome della ‘nazione’, prima ancora che nei campi di concentramento. 
(Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019) 
La memoria delle vittime delle guerre, una generazione di giovani ferita o 
perduta, il riconoscimento del retaggio europeo comune, nonché la 
sensibilizzazione dei giovani a tale riguardo, sono di vitale importanza per 
l’unità dell’Europa e dei suoi cittadini, per la riconciliazione e la pace e per 
costruire la resilienza europea alle moderne minacce esterne. 

PERCORSO  

a) DICEMBRE 
Incontro iniziale on line di tutte le scuole a livello nazionale che seguono i 
progetti PCTO con le associazioni proponenti. Presentazione dei percorsi da 
parte delle Associazioni e dei tutor 

b) 4 INCONTRI in presenza o con sistema misto (1 al mese da gennaio); 
sede: la scuola e il teatro Ar.Ma, via Ruggero di Lauria 22; date e 
modalità da concordare con la dirigente della scuola, gli esperti e i 
tutor interni, secondo le norme vigenti al momento; in ogni incontro la 
relazione sarà seguita da domande degli studenti ed integrata con 
filmati. 

1. Presentazione del progetto: quello che i libri di storia non raccontano. 
Introduzione di Stefano Bozza. Presentazione del libro: DOMENIKOM 
1943. Una strage dimenticata. Presente l’autore Vincenzo Sinapi, 
Redattore Capo dell’ANSA. 

2. Presentazione del libro” I prigionieri italiani in Gran Bretagna”. La 
memoria trascurata. Presente l‘autrice Isabella Insolvente, storica ed 
accademica.                     

3. Il cimitero germanico della Futa: i cimiteri degli altri. Rappresentazione 
teatrale della Compagnia teatrale Archivio Zeta.  

4. Le radici storico-culturali dell’Europa unita: nella memoria, nella 
letteratura, nell’arte, nella musica. Relatore Carlo Mari, Presidente 
dell’Associazione Iscritti a parlare.  

      Coordina Giuliana Mori, socia dell’Associazione  
c) MAGGIO 

 Incontro finale online: protagonisti gli studenti di ogni scuola, che 
presenteranno il risultato dei progetti seguiti. 

 


