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ECLIPSE Newsletter No. 2 – Settembre 2012
Il progetto ECLIPSE
ECLIPSE intende sviluppare, testare,
	
  
implementare e disseminare metodi e
materiali innovativi per promuovere la
	
  
cittadinanza attiva, in ottica europea,
all’interno del curriculum scolastico.
Il Consorzio ECLIPSE ha intenzione di
pianificare una conferenza aperta agli
insegnanti così da rafforzare le
competenze
necessarie
e
la
conoscenza di base per incrementare
l’educazione
alla
cittadinanza
nell’educazione secondaria inferiore.
ECLIPSE si rivolge, infatti, agli studenti
di età compresa tra gli 11 e i 14 anni.

2° meeting del progetto a
Lisbona, Portogallo

Visita scolastica a Lisbona
Durante il meeting ECLIPSE a Lisbona,
i partners hanno avuto l’opportunità di
visitare la Scuola Secondaria di Pedro
Alexandrino, coinvolta nel progetto da
Settembre 2012 ad Aprile 2013. Dopo
l’accoglienza e il saluto di benvenuto da
parte del dirigente scolastico, il gruppo
degli insegnanti si è dimostrato molto
amichevole ed ospitale nel mostrare
l’edificio, le attività, il lavoro e alcuni
progetti.
Grazie a questa visita è stato possibile
capire
maggiormente
il
sistema
scolastico portoghese: ad esempio, le
valutazioni degli studenti in Portogallo
sono pubbliche. Alla fine della visita le
impressioni sono state positive e si è
accresciuta la curiosità rispetto alle
scuole degli altri paesi.

I partner di ECLIPSE si sono incontrati
nel mese di aprile 2012, per la seconda
volta, per discutere lo sviluppo del
progetto, i passi necessari per trovare
le scuole e disseminare i primi risultati.
È stata anche l’occasione per
pianificare il lavoro con gli insegnanti:
dalla selezione delle scuole alle unità di
insegnamento/apprendimento.
Il partner portoghese ha presentato il
proprio programma di formazione per
gli insegnanti in servizio. In questo
contesto il gruppo ha discusso il
curriculum per la formazione degli
insegnanti da presentare per il mese di
marzo 2013.
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PSE – Finalità e obiettivi

Sintesi della prima fase del
progetto
I partners hanno condotto una prima
analisi in merito all’educazione alla
cittadinanza in tutti i paesi partecipanti.
Tale analisi ha al contempo implicato lo
studio del report relativo all’Educazione
alla Cittadinanza in Europa (Maggio
2012) che studia i diversi approcci
curriculari in materia.

	
  

	
  

ll
programma
per
l’educazione
secondaria consta di tre diverse parti:
una parte comune per tutti i partners
(1/3 del PSE, 10 ore di insegnamento di
base), una parte a scelta per ogni
paese (2/3) e il Questionario e il
portfolio (3/3).
Tale Programma intende promuovere lo
sviluppo
di
una
cittadinanza
responsabile attraverso:
•

Parte comune del PSE
(Programma per la Scuola
Secondaria):
ll Progetto ECLIPSE è orientato alla
definizione delle competenze civiche
nell’Unione Europea.
Il gruppo ECLIPSE nell’elaborazione
del
materiale
di
apprendimento/insegnamento cerca di
enfatizzare sia gli aspetti in comune,
trasversali tra i partner, sia gli elementi
specifici alla luce dei differenti approcci
culturali, concetti, contenuti e processi.
Ciò include, ad esempio, l’analisi delle
competenze, dei valori e delle abitudini
necessarie per la coesistenza, per la
partecipazione attiva, per educare
all’imprenditorialità, per la cultura
politica, per l’apprendimento attivo e
l’auto-programmazione.	
  

•

L’apprendimento dei fondamenti
di un sistema democratico
L’apprendimento delle funzioni e
dei compiti dell’Unione Europea

•

La
consapevolezza
della
comune eredità, della diversità
sociale e culturale

•

La riflessione rispetto ai doveri e
ai diritti individuali e collettivi

Conferenza a Trento in
programma per il 12 – 15
marzo 2013
È stata programmata a Trento per il
mese di Marzo 2013 una conferenza
aperta agli insegnanti coinvolti nel
progetto; nel corso della stessa ogni
partner presenterà il proprio contributo.
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Cosa ECLIPSE si aspetta
dagli insegnanti coinvolti

Il test di conoscenza e il
questionario delle opinioni

•
ll test di conoscenza e il questionario
delle opinioni sono due strumenti
importanti per la comprensione della
cittadinanza europea e sono, al
contempo,
un
contributo
all’
”apprendimento
autoregolato”,
alla
transizione dalla scuola al lavoro
(autonomia nella ricerca di informazioni,
precisione nelle quantità, etc.).
Il consorzio si è focalizzato su:
=> Che tipo di informazioni gli studenti
tra gli 11 e i 14 anni hanno bisogno per
conoscere e capire la cittadinanza
europea?
=> Qual è il curriculum comune che gli
studenti svolgeranno all’interno del progetto ECLIPSE?
=> Cosa interesserà loro?
=> Quali aspetti dell’Unione Europea
sono rilevanti per il gruppo d’età?
Il questionario delle opinioni è
composto da 37 quesiti: gli studenti
sono chiamati a verificare il proprio
accordo o disaccordo rispetto alle
affermazioni elencate.

Tematiche sviluppate
test di conoscenza

nel

1. Diritti umani oggi /responsabilità
2. Identità (a livello locale, nazionale,
Europea e globale), sociale e culturale
3. Cos’è l’Unione Europea? L’Europa
nella vita quotidiana
4. Cittadinanza Europea
5. Storia del processo di cooperazione
Europea
6. Il lavoro delle Istituzioni Europee

	
  

	
  

•

•

•

•

Sviluppare
le
competenze
chiave (2006): imparare ad
imparare, educazione civica e
educazione alla cittadinanza in
una
dimensione
Europea,
imprenditorialità,
competenze
ICT
Incoraggiare gli studenti a
divenire consapevoli del loro
futuro
nella
società
contemporanea.
Promuovere un apprendimento
interculturale e contribuire allo
sviluppo di una identità europea,
percepirsi come cittadini attivi in
una Europa che condivide un
comune destino
Potenziare e valorizzare le
capacità e le competenze
civiche
Coinvolgere gli studenti in un
percorso di cittadinanza attiva di
livello
nazionale
ed
internazionale

Attivazione del Forum
Il forum ECLIPSE è attivo. I
documenti della sezione privata del
sito sono stati spostati nella
piattaforma
di
apprendimento
telematica. La creazione del Forum
incoraggia le dinamiche di relazione
e il lavoro on line. Grazie ad esso
verranno
facilitate
sia
la
preparazione e la disseminazione
dei materiali che la collaborazione
tra
gli
insegnanti.
Se
opportunamente
usato,
i
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partecipanti possono creare e
condividere
le
conoscenza,
risolvere le domande, i problemi, le
preoccupazioni comuni.

	
  

scolastico (2012/2013) il Consorzio
inizierà a lavorare con i docenti e gli
alunni. Si metteranno alla prova le linee
principali del programma per l'istruzione
secondaria (PSE) e il portfolio degli
studenti, base per la preparazione degli
strumenti
di
insegnamento
e
apprendimento.

Partecipa al progetto
Tutti coloro che sono interessati al tema
dell’educazione alla cittadinanza e in
particolare
ad
argomenti
quali
l’imparare ad imparare, il senso di
iniziativa, il pensiero critico, sono invitati
a partecipare.

Terzo incontro del Consorzio
ad Hannover, Germania
Il Consorzio ECLIPSE si è riunito nel
mese di settembre 2012 per la terza
volta, al fine di discutere il PSE e
preparare la fase di formazione degli
insegnanti in vista del nuovo anno
scolastico. Ogni partner lavorerà con
almeno tre scuole inserite nel livello di
istruzione secondaria inferiore. A
quattro insegnanti di ogni paese partner
sarà data l’opportunità di partecipare
all’evento di formazione in programma
a Trento nel mese di marzo 2013.
Ad Hannover, i partner hanno altresì
discusso la versione finale del materiale
didattico (es. questionario, portfolio,
etc.) e il valutatore esterno ha
presentato le sue osservazioni e le sue
raccomandazioni.
Dall’incontro
è
emersa l’importanza di utilizzare
feedbacks
nei
processi
di
comunicazione e nelle questioni
finanziarie. Tutti i partner devono
prestare attenzione agli obiettivi del
progetto.	
  	
  

Associati al progetto ECLIPSE e avrai
uno spazio dedicato sul sito:	
  	
  
http://eclipse.lett.unitn.it/

Per avere maggiori
informazioni sul progetto:
Ø Visita
il
nostro
http://eclipse.lett.unitn.it/

sito:

Tutti i documenti sono scaricabili dal
sito ECLIPSE
Se hai bisogno di ulteriori informazioni,
non esitare a contattare la Prof.ssa
Olga Bombardelli, Coordinatrice del
progetto: eclipse@lett.unitn.it

Prossimi passi
La successiva fase del progetto si
concentrerà sul lavoro con gli
insegnanti: entro il prossimo anno
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