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Il progetto ECLIPSE - Status Quo 

  

Il progetto ECLIPSE è entrato nell'ultima fa-

se con lo sviluppo e la definizione di materia-

li innovativi di insegnamento e di valutazio-

ne, per aumentare la comprensione della cit-

tadinanza europea da parte degli allievi.  

Dal mese di settembre 2013 al mese di gen-

naio 2014 le risorse saranno nuovamente 

implementate nelle scuole secondarie che 

partecipano al progetto. Gli insegnanti e gli  

studenti dei paesi testeranno i materiali di-

dattici e i test. Il loro feedback servirà come 

base per gli ulteriori miglioramenti.  
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Obiettivi del progetto 
 

L'obiettivo del progetto riguarda la promo-

zione di una cittadinanza europea attiva, lo 

sviluppo di competenze chiave, come le 

competenze di cittadinanza, l‟imparare a 

imparare, l'iniziativa, i l pensiero critico e il 

rafforzamento dell'identità europea tra i 

giovani. 

Il progetto ECLIPSE aiuta gli studenti nella 

scelta degli studi o del percorso lavorativo 

e in generale li  supporta nella crescita 

all‟interno di un contesto internazionale in 

cui la globalizzazione significa integrazi-

one. 
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5° Consortium Meeting a Bucha-

rest, Romania 
 

Il consorzio si è riunito nel mese di Settem-

bre 2013 per la quinta volta al fine di impo-

stare gli ultimi passi del progetto.  

Questo incontro ha rappresentato una tappa 

importante nell'ambito di ECLIPSE; i partner 

si sono, infatti, incontrati per decidere i risul-

tati da inserire nella pubblicazione finale:  

1. Versione definitiva del materiale di valuta-

zione: test di Conoscenza e questionario 

delle opinioni  

2. Portfolio degli insegnanti e degli studenti  

3. Struttura del Programma per l'educazione 

secondaria (PSE)  

4. Struttura dei moduli, comprese le unità di 

lavoro, etc.  

La pubblicazione finale si rivolge agli inse-

gnanti di materie diverse provenienti da tutta 

Europa e offre loro la possibilità di lavorare 

con i materiali ECLIPSE. L‟obiettivo è sia di 

generare una rete transnazionale di profes-

sionisti dell'istruzione secondaria sia di favo-

rire lo scambio delle migliori pratiche di pro-

mozione della cittadinanza europea.  
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Visita alla scuola di Brasov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine del meeting che ha avuto luogo a 

Bucarest (in Romania) dal 14 al 18 settembre 

2013, il team ECLIPSE ha visitato una delle 

scuole partner rumene: il Collegio Nazionale 

"Andrei Sagu-na" a Brasov. 

Fondata nel 1850, la scuola è oggi tra le mi-

gliori 10 scuole secondarie della Romania in 

base ai risultati dell'esame finale nazionale 

("Bacalaureat") tenuto dagli alunni negli ultimi 

anni.  

Il team di ECLIPSE ha visitato la Gala Room 

(che è un monumento storico), il Museo di 

Scienze Naturali intitolato a "Dumitru Lupan", 

la palestra, il centro di informazione e di do-

cumentazione e i cortili della scuola. Il gruppo 

ha incontrato il preside che ha parlato delle 

attività extra scolastiche e ha assicurato che 

entro breve tempo gli alunni del ginnasio (7° 

e 8° grado) inizieranno i moduli di Cittadinan-

za Europea sviluppati all‟interno del nostro 

progetto.  

Auguriamo loro buon lavoro e un proficuo an-

no scolastico!  

Un nuovo Partner dal Regno Unito  

La St. John‟s Marlborough è uno dei mem-

bri più recenti del team ECLIPSE. “Siamo 

molto entusiasti di partecipare a un progetto 

così importante ed emozionante”, ha affer-

mato Kerry Saunders, responsabile del pro-

getto per l‟UK.  

Prosegue la Saunders: “La preparazione ad 

una cittadinanza europea e globale, ad un 

pensiero indipendente, ad un‟alta autostima 

e alla fiducia sono i segni distintivi  dello stu-

dente della St. John‟s. Vogliamo che i  nostri  

alunni facciano la differenza e i nostri pro-

grammi educativi cercano di portare a com-

pimento tale obiettivo: per questo ci siamo 

impegnati a contribuire al progetto 

ECLIPSE”. 

La St. John‟s school è situata nel Wiltshire 

ed è circondata da un bellissimo paesaggio 

collinare. La città di Marlborough dista 

un‟ora e mezzo di treno da Londra e si 

trova vicino a un certo numero di luoghi im-

portanti come Avebury e Stonehenge. 
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Le scuole partner del progetto 
 

ll team ECLIPSE è molto felice di avere 

queste scuole secondarie con la loro espe-

rienza a bordo:  

 

Germania: 

Gymnasium Bad Essen  
http://www.g-b-e.de/home.html 

Realschule Uetze  

http://www.realschule-uetze.de/  

Albert-Schweitzer-Gymnasium Wolfsburg 
http://www.asg-wob.de/ 
 

Italia: 

Istituto Comprensivo di Mezzolombardo 

http://www.icmezzolombardo.it/ 

Istituto tecnico tecnologico “Marconi” – Rovereto 
http://www.marconirovereto.it/ 

ITCG Bandini (Poggibonsi, Siena)  
http://www.medialeonardo.it 
 

Portogallo: 

Escola Secundária de Pedro Alexandrino 
http://www.espa.edu.pt/ 

Agrupamento de Escolas Elias Garcia 
http://www.agrupamentoeliasgarcia.com/ 

Agrupamento de Escolas de Catujal - Unhos 
http://aecu.pt/index.php/escolas/81-eb-2-3-alto-do-moinho 
 

Romania: 

National College "Grigore Moisil" form Bucharest  
http://portal.moisil.ro/Pages/Default.aspx 

National College "Andrei Şaguna" from Braşov  
http://www.saguna.ro 

General Gymnasium School nr. 198 from Bucharest  
https://www.facebook.com/ScoalaGenerala198Bucuresti 

Gymnasium School Nr. 12 "B.P. Haşdeu" from Constanţa  

http://scoala12bphasdeu.ro/ 
 

Spagna: 

IES Alonso Quesada, Gran Canaria, Islas Canarias  
http://www.iesalonsoquesada.org/ 

IES Isabel de España, Gran Canaria, Islas Canarias 
http://www.isabeldeespana.org/ 

IES Fray Luis de Granada, Granada 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18700013/

helvia/sitio/ 

IES Padre Juan de Mariana Talavera de la Reina - Toledo 

http://www.iespjmariana.es 

IES tiempos modernos 
http://www.iestiemposmodernos.com/ 
 

UK:  

Callington Community College, Callington, South East Cornwall  

http://www.callington.cc/ 

St John’s School, Marlborough 
http://www.stjohns.w ilts.sch.uk/ 

The Ridgeway School and Sixth Form College, Wroughton 

Partecipa! 
 

Continuiamo a invitare tutti gli stakeholder 

interessati all„educazione alla cittadinanza 

europea, e in particolare a temi quali 

"imparare a imparare", “lo sviluppo del 

senso di iniziativa”, “il pensiero critico”, a 

contribuire con la loro esperienza al miglio-

ramento del materiale. 

Potete  testare i moduli di cittadinanza eu-

ropea nelle vostre classi e raccontarci la 

vostra esperienza! Presto, troverete tutti i 

moduli sul sito web ECLIPSE e all„interno 

del Forum. 

Scopri di più sul progetto! 

Visita il nostro sito web:  

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

Clicca „mi piace“ su Facebook:  

https://www.facebook.com/

eclipse.european.citizenship  

Contatta ECLIPSE c/o Prof. Olga Bom-

bardelli: eclipse@lett.unitn.it  

 

Partners 

Università Leibniz di Hannover 

(Germania) 

 Università di Trento (Italia)  

Università di Lisbona (Portogallo)  

Università Nazionale di Studi Politici e 

Pubblica Amministrazione (Romania)  

Scuola St John„s, Marlborough 

(Regno Unito)  

Università di La Laguna (Spagna) 
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