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Il progetto ECLIPSE  
  

ECLIPSE è un progetto Comenius che, iniziato 

nel mese di ottobre 2011, è giunto a compi-

mento nel marzo 2014. 

ECLIPSE, grazie al clima collaborativo tra i 

partner, ha sviluppato dei materiali innovativi di 

insegnamento e di monitoraggio volti ad accre-

scere la comprensione, da parte degli alunni 

delle scuole secondarie, di tematiche legate 

alla cittadinanza europea.  
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6° Consorzio Meeting a Bucha-

rest, Romania 
 

Il Consorzio ECLIPSE si è riunito, per la 

sesta volta, a gennaio 2014 per impostare 

le ultime fasi del progetto e la pubblicazio-

ne finale. Questo incontro ha rappresenta-

to altresì l’occasione per organizzare un 

corso di formazione per gli  insegnanti im-

pegnati nella sperimentazione del materia-

le elaborato.  

I l  ma te r i a le  d i  i nsegnamento /

apprendimento, composto da sette moduli 

di cittadinanza (ECM a — g), e quello di 

monitoraggio (test di conoscenza, questio-

nario delle opinioni, portfolio degli studenti 

e portfolio degli insegnanti) è stato rivisto, 

modificato e aggiornato, nel corso della 

riunione di Bucharest, grazie ai contributi 

dei diversi partner e degli insegnanti pre-

senti. Le best practices elaborate dalle 

scuole coinvolte sono state condivise 

all’interno del Forum e quelle selezionate 

saranno caricate sul sito web di ECLIPSE.  

Il Consorzio ha deciso di consentire a 

quanti interessati a utilizzare il materiale 

ECLIPSE di scaricarlo direttamente dal si-

to. 

Incontro di Bucharest, Gennaio 2014 
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Corso di formazione per gli in-

segnanti, Trento (Ottobre 2013) 

 

Dal 7 al 10 ottobre 2013 presso il  

Dipartimento di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Trento, si è 

svolto il secondo corso di formazione inter-

nazionale dedicato agli  insegnanti prove-

nienti dalla Romania, dal Regno Unito e 

dall’ Italia. Il gruppo eterogeneo ha lavorato 

insieme per migliorare i materiali elaborati  

dal Consorzio. L’incontro è stato un mo-

mento proficuo di scambio di buone prati-

che e punti di vista.  

L’implementazione del progetto E-
CLIPSE, in particolare il caso ro-
meno 
 

Durante la Conferenza finale di presenta-
zione dei risultati  del progetto ECLIPSE, 

svolta a Bucharest il 17 gennaio 2014, gli  
insegnanti provenienti dai diversi Paesi, e in 
particolare dalla Romania, hanno presenta-

to i primi risultati relativi all’attuazione degli  
ECMs a livello nazionale: i moduli di cittadi-

nanza sviluppati nell’ambito del progetto 
sono stati, infatti, sperimentati e integrati  
dai docenti provenienti dalle scuole partner.  

Gli studenti sono stati, in media, altamente 
ricettivi dimostrandosi desiderosi di testare 

la loro conoscenze su argomenti correlati  
all’Unione europea. La possibilità di manife-
stare la propria opinione e le discussioni 

sono state le attività tra le più apprezzate. 
Nonostante gli studenti siano capaci di uti-

lizzare internet per documentarsi, gli inse-
gnanti hanno notato una certa difficoltà 
nell’imparare a selezionare le fonti appro-

priate. L’approccio interdisciplinare è stato 
indicato come uno dei punti di forza delle 

ECMs poiché ha contribuito a incrementare 
le competenze e la creatività degli  alunni. 
Per quanto riguarda i  risultati emersi dopo 

la somministrazione dei test di conoscenza, 
sia prima che dopo l’implementazione dei 

moduli in classe, l’analisi preliminare ha ri-
levato la presenza di significative differenze 
tra il pre e il post test almeno per ciò che 

concerne il campione rumeno. Per 
quest’ultimo si è registrato un aumento me-

dio di 4 punti tra le due somministrazioni. 
Nessuna differenza significativa, invece, è 
stata riscontrata con riferimento al sesso o 

all’età.   
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Coordinatore del progetto 
 

Università degli Studi di Trento 

        (Italia) 

 

Partners 
 

Università Leibniz di Hannover 

(Germania) 

 

Università di Lisbona  

        (Portogallo)  

 

Scoala Nationala de Studii Politice si 

Administrative (Romania) 

 

St John‘s School, Marlborough  

        (UK) 

 

Università La Laguna  

        (Spagna) 

 

Per avere maggiori informazioni 

sul progetto! 
 

 Visita il nostro sito internet:  

http://eclipse.lett.unitn.it/ 

 

 Clicca “Mi piace“ su Facebook:  

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

eclipse.european.citizenship 

 

 Seguici su Twitter:  

https://twitter.com/EclipseLLP 

 

 Contatta il team di ECLIPSE, c/o Prof. Olga        

     Bombardelli:  

eclipse@lett.unitn.it 

La pubblicazione del progetto EC-

LIPSE è ora disponibile... 
 

ECLIPSE segue un approccio interdiscipli-

nare e integrato. La pubblicazione finale  

si rivolge agli studenti di tutta Europa e agli 

insegnanti di diverse materie che possono 

avvalersi, per la loro attività, del materiale 

sviluppato all’interno del progetto. Con  E-

CLIPSE si è dato, infatti, vita a una rete 

transnazionale di professionisti al fine di 

potenziare lo scambio delle migliori prati-

che in tema di insegnamento della cittadi-

nanza europea. La pubblicazione com-

prende due distinti sezioni, una per gli in-

segnanti e una per gli alunni. Essa è stata 

progettata in maniera flessibile, orientata 

alla pratica e user-friendly: uno strumento 

nel quale la teoria è affiancata da esercizi  

e attività pratiche. I sette moduli possono 

essere selezionati e adattati secondo le 

condizioni indicate in aula dal docente 

(parti minime obbligatorie e parti opziona-

li).  

 

...pronta per il download! 
 

La pubblicazione di ECLIPSE in lingua 

inglese può essere scaricata dal sito: 

http://eclipse.lett.unitn.it/ 

I l  ma te r i a le  d i  i nsegnamento /

apprendimento e di monitoraggio è altresì 

disponibile in italiano, tedesco, spagnolo, 

portoghese e rumeno.  

http://eclipse.lett.unitn.it/
mailto:eclipse@lett.unitn.it

