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A proposito di ECLIPSE. 

Educazione alla cittadinanza 
 

ECLIPSE è  un progetto Comenius  

multilaterale della 

durata di 2,5 anni che 

ha avuto inizio nel 

mese di ottobre 2011. 

Il Consorzio prevede 

6 partner provenienti 

da 6 paesi europei 

(Germania, Italia, Ro-

mania, Portogallo, Spagna e Regno Unito), 

con competenze complementari in materia di 

istruzione dei giovani e nella formazione degli 

insegnanti. Inoltre, la rete permette  lo 

scambio di conoscenze e di buone pratiche, 

come premessa fondamentale per un lavoro 

di qualità che coinvolga gli interdipendenti 

paesi membri  dell’Unione europea, e  per 

produrre risultati teorici e concreti. 
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1° incontro del progetto a Tenerife, 

Isole Canarie 

 

Il Consorzio  si è riunito nel mese di gennaio, per 

la prima volta, per discutere il piano del 

progetto e   per iniziare a cercare scuole 

e partner  desiderosi di associarsi e per 

diffondere il progetto. Si è lavorato in modo 

collaborativo  su materiali  appropriati per 

docenti in base alle loro esigenze. 

Nel corso della prossima riunione si 
discuterà: 
 

sui risultati del nostro confronto tra sistemi 

scolastici e tra programmi per l’educazione 

alla cittadinanza, 

sull’approfondimento della ricerca, 

sullo scambio delle migliori pratiche da 

presentare e sulle metodologie di 

formazione degli insegnanti come classe, 

sulla ricerca-azione basata sulla scuola, 

sulla riflessione critica degli insegnanti, 

sull’autovalutazione, sulla metacognizione e 

sull’imparare a imparare, 

sull’iniziare a sviluppare un programma per 

la formazione  in servizio degli insegnanti 

su come scegliere argomenti relativi alla 

cittadinanza europea da attuare nelle scuole 

per sottolineare gli elementi che sono 

trasversali tra i partners, ma anche  gli 

elementi che sono specifici in relazione ai 

diversi approcci culturali. 

L'obiettivo principale del progetto 

 

L'obiettivo del progetto è quello di lavorare 

insieme per contribuire allo sviluppo, al 

miglioramento, alla verifica e alla 

implementazione di un programma 

sull’educazione alla cittadinanza europea per 

alunni di età tra i 13-14 anni, nel periodo di 

i s t r uz i o n e  s ec o n d ar i a  i n f e r i o re . 

Inoltre, il Consorzio metterà a punto una 

conferenza per gli insegnanti per promuovere 

le necessarie competenze e le conoscenze 

formative e per attuare l'educazione alla 
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Passi successivi! 

 

Entro il prossimo anno (2012/13), il 

Consorzio collaborerà con gli insegnanti e 

alunni, a partire dalla fine di questo anno 

scolastico,  per sviluppare le linee principali 

del programma per l'istruzione secondaria 

(PSE) con una bozza di struttura e temi 

come base per la preparazione di strumenti 

di insegnamento/valutazione. Tutti i partner 

lavoreranno insieme per approfondire la 

ricerca e per sviluppare negli adolescenti dei 

diversi gruppi sociali  un senso di 

cittadinanza, per attivare buone possibilità, e 

motivarli a collaborare. 

Partecipa al progetto! 

 

Invitiamo a partecipare tutti gli interessati al 

campo dell'educazione alla cittadinanza, con 

particolare riferimento a temi quali imparare ad 

imparare, l’iniziativa, il pensiero critico e la 

cittadinanza. 

Ti invitiamo a contribuire, con le tue 

competenze, allo sviluppo del materiale 

e labora to ,  a ttrave rso  revi s i oni  

e commenti  

Contribuisci secondo la tua esperienza al 

miglioramento  dell’educazione  alla 

c i t t a d i n a n z a  o r i e n t a t a 

alle competenze e  fai rete con il progetto 

Eclipse, 

Invitiamo inoltre la tua organizzazione a 

diventare partner associato del  progetto 

ECLIPSE e ad essere rappresentata sul 

sito Eclipse  

Iscriviti alla newsletter di ECLIPSE ed alla 

mailing list,  riceverai tutte le news in 

riferimento allo stato di avanzamento del 

progetto  

Learn more about the project! 
 

Visita il nostro sito:  

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

Iscriviti alla nostra newsletter 

In caso di qualsiasi domanda o dubbio, 

contatta i l gruppo ECLIPSE, scrivendo a  

Prof.ssa Olga Bombardelli:  

eclipse@lett.unitn.it 

Buone notizie! 

 

E’ iniziata l’analisi di confronto del sistema 

scolastico e dei programmi per l’educazione 

alla cittadinanza! Al fine di soddisfare 

le esigenze degli  

insegnanti  e 

degli alunni con il 

materiale ECLIP-

SE, il team di  

p r o g e t t o 

effettuerà un confronto tra sistemi scolastici 

e programmi di studio  nella primavera del 

2012. I risultati forniranno alcune importanti 

informazioni sulla situazione dell’educazione 

alla cittadinanza  in Germania, Italia, Roma-

nia, Portogallo, Spagna e Regno Unito. 
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