
 

 

                                                  Colleghi e studenti: grazie! 

 

 Tutti in piedi mentre nell’aula risuona l’inno alla gioia di Beethoven: i giovani 

di tredici scuole italiane, i responsabili del Parlamento Europeo Giovani e i membri 

della giuria provenienti da varie parti d’Europa. Così si è conclusa la XXXIV 

Sessione Nazionale del PEG alla quale anche quest’anno è stata ammessa la squadra 

di sette allievi che si è formata tra le classi IVA, IVB e VA del Liceo Scientifico 

Carducci di Volterra. 

 Quella che si fa partecipando al PEG è un’attività formativa di alto livello e 

senza dubbio gratificante per gli studenti e per i docenti che li hanno seguiti nelle fasi 

della preselezione e  di preparazione alla Selezione Nazionale. Come insegnante 

ritengo di poter dire che questa è stata una delle più belle esperienze di studio 

laboratoriale e di attività pedagogico-didattica che mi sia capitato di fare con gli 

studenti e per gli studenti nella mia carriera scolastica. 

 Tutto è iniziato da una decisione presa con la mia collega di Inglese, prof.ssa 

Mariapia Costa che anche quest’anno sento il dovere di ringraziare per le competenze 

fatte acquisire, nei primi tre anni di Liceo, a  metà  degli allievi componenti la 

squadra. La prof.ssa Costa, oggi in pensione, ha passato il testimone alla collega 

prof.ssa Antonella Ricciardi che già da due anni segue con competenza e convinzione 

la preparazione in lingua inglese degli allievi. A me è  stato affidato, in modo 

particolare, il compito di aiutarli  ad affrontare le questioni di politica economica, 

giuridica, culturale e sociale che, di anno in anno, ci vengono assegnate al fine di 

mettere i giovani in grado di proporre, su quelle stesse questioni, risoluzioni da 

presentare al PEG. 

 Non c’è dubbio che il progetto sviluppi competenze disciplinari e trasversali 

perché per cinque giorni i “deputati”, che vanno a comporre delle vere e proprie 

Commissioni parlamentari, devono discutere, solo in lingua inglese, i temi su cui si 

sono preparati studiando le normative europee, i trattati dell’ UE e le fonti più 

disparate, ritenute utili per l’analisi dei problemi e per individuarne possibili 

soluzioni. 

 Si tratta, soprattutto, di una prova di democrazia che si realizza nel confronto 

rispettoso delle varie opinioni, di dialettica e arte della mediazione, a cui si deve poter 

giungere nell’esercizio della politica: è, in sintesi, un’interessante esperienza  di 

Cittadinanza Europea. 

 Insieme ai colleghi ringrazio gli studenti che si sono impegnati con serietà 

permettendo anche a me di scrivere con loro una bellissima pagina di scuola viva e 

vera. 
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