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Il progetto ECLIPSE 
  
ECLIPSE è un progetto Comenius della dura-
ta di due anni e mezzo, iniziato nell’ottobre del 
2011. Esso intende sviluppare metodi e mate-
riali educativi innovativi (Programma per l’Ed-
ucazione Secondaria — PSE) per promuovere 
la cittadinanza europea tra gli studenti di 13-
14 anni e rafforzare le competenze chiave 
come imparare a imparare, pensiero critico, 
senso di iniziativa e imprenditorialità. 
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Conferenza degli insegnanti, Trento—
marzo 2013  

 

Insegnanti provenienti dalla Germania, dall’Ita-
lia, dalla Spagna e dal Portogallo hanno par-
tecipato alla conferenza trentina, durante la 
quale hanno lavorato in diverse sessioni di 
gruppo. Lo scopo di questi incontri è stato, da 
un lato, quello di condividere, di discutere e di 
consolidare il lavoro con gli strumenti 
ECLIPSE; dall’altro di fornire dei feedback per 
un ulteriore miglioramento. Gli insegnanti han-
no presentato le rispettive scuole e i sistemi 
scolastici, discutendo di argomenti collegati ai 
materiali ECLIPSE, quali le unità di lavoro e il 
portfolio degli studenti, e alla cittadinanza eu-
ropea. I docenti sono stati, di conseguenza, in 
grado di ottenere informazioni sul lavoro svolto 
dai colleghi nei Paesi partner.  

La conferenza si è conclusa con una visita 
all’Istituto Comprensivo di Mezzolombardo, vi-
cino a Trento: è stata l’occasione per fornire 
agli stranieri una migliore comprensione del 
sistema scolastico italiano. 
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4°  Incontro del Consorzio, a Trento  

 

Il consorzio ECLIPSE si è incontrato, per la 
quarta volta, nel mese di marzo 2013 per una 
conferenza di quattro giorni con gli insegnanti 
di ogni Paese partecipante. I partner e i do-
centi hanno discusso dei materiali elaborati 
alla luce della loro facilità di utilizzo da parte 
degli insegnanti delle scuole secondarie. 
Dopo l’anno scolastico 2012/2013, il materiale 
sarà, infatti, oggetto di revisione e perfeziona-
mento in vista della pubblicazione finale. 

Mee�ng in Venice, Cà Foscari University 
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Seminario sull’Educazione alla Cit-
tadinanza in Portogallo, Marzo 2013 
 
L’Istituto di Educazione dell’Università di Lis-
bona, il 6 Marzo 2013 ha promosso un semi-
nario dal titolo Citizenship Education: School 
and Community diretto dalla Prof. Florbela 
Sousa, con la partecipazione della Prof. Hele-
na Salema. 
Durante la seconda parte del seminario, vi è 
stata la presentazione del volume in formato 
elettronico: School and Community - Global 
Citizenship Lab, organizzata dalla Prof. Flor-
bela Sousa e da Susana Gonçalves.  
La Prof. Isabel Freire dell’IEUL ha presentato 
e commentato il libro. 
 
Brevi commenti dagli organizzatori:  

“Questo lavoro rappresenta un contributo per 
una maggiore comprensione dello stato 
dell’arte e del dibattito legato alla cittadinanza 
e all’educazione alla cittadinanza all’interno di 
un mondo socialmente, economicamente e 
politicamente interconnesso. 
La necessità di prepare le future generazioni a 
vivere in un mondo sostenibile, pacifico e 
produttivo non è una questione recente, ma è 
sempre stata presente all’interno dei sistemi, 
dei progetti e delle pratiche educative.  
La novità è rappresentata dal senso di urgen-
za che tale questione ora suscita. Le consid-
erazioni teoriche, gli studi empirici e i progetti 
di intervento qui presentati sono un buon in-
dicatore del fatto che il tema della cittadinanza 
sia in linea con l’evoluzione globale.” 

Prossimo Step: processo di valuta-
zione 
Nel prossimo mese, il consorzio lavorerà con 
gli insegnanti per migliorare il materiale 
ECLIPSE. Le unità di lavoro saranno testate 
in tutti i Paesi partecipanti: ciò aiuterà ad ac-
certare il funzionamento del materiale di in-
segnamento e di valutazione. I docenti la-
voreranno seguendo le linee principali del 
Programma per l’Educazione Secondaria 
(PSE). Il lavoro principale si focalizzerà sulla 
valutazione del test di conoscenza e del 
questionario delle opinioni, collegati entrambi 
alle unità di lavoro.  
L’analisi dei test comincerà all’inizio dell’anno 
scolastico 2012/2013. 

Partecipa anche tu! 
Invitiamo cordialmente tutti i soggetti inter-
essati alla cittadinanza europea e, in partico-
lare ad argomenti come “imparare a imparare”, 
spirito di iniziativa, sviluppo del pensiero criti-
co, a contribuire con le loro competenze al 
miglioramento del materiale. 

Per conoscere meglio il progetto 
 
⇒ Visita il sito web: http://

eclipse.lett.unitn.it/  

⇒ Clicca “mi piace” su Facebook:  

 https://www.facebook.com/ 
 eclipse.european.citizenship  

⇒ Scrivi a ECLIPSE c/o Prof. Olga Bom-
bardelli: eclipse@lett.unitn.it 


