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Esiti
Diamo il benvenuto a tutti gli insegnanti delle
scuole interessate al progetto ECLIPSE! Per
maggiori informazioni e per accedere ai
materiali si prega di visitare il nostro sito:
http://eclipse.lett.unitn.it/
Grazie al lavoro degli insegnanti delle scuole
coinvolte, è stato possibile sperimentare i
materiali didattici sviluppati nel corso del
progetto ECLIPSE. Gli insegnanti hanno
partecipato a incontri internazionali di
formazione sull’educazione alla cittadinanza
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I primi due convegni internazionali per gli
insegnanti di ogni Paese partner si sono
tenuti presso l'Università degli Studi di Trento
nel mese di marzo e ottobre 2013. Il terzo
incontro si è svolto in Romania, presso la
Scoala Nationala de Studii Politice si
Administrative, a gennaio 2014.
La pubblicazione finale e il materiale didattico
sono disponibili per il download sul sito di
ECLIPSE.
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Il progetto ECLIPSE sostiene l’educazione
alla cittadinanza, il rispetto dei diritti umani e
della democrazia. ECLIPSE incoraggia la
tolleranza e il rispetto delle diverse culture
presenti all’interno dell’Unione Europea.

Su ECLIPSE

Principali obiettivi del progetto

ECLIPSE è un progetto Comenius della
durata di due anni e mezzo. Si focalizza
sulla ricerca e sulla pratica nel campo
dell’educazione dei giovani e della formazione degli insegnanti al fine di incrementare le competenze chiave. Il progetto sviluppa e sottopone a monitoraggio un programma innovativo di educazione alla cittadinanza in dimensione europea per alunni di 14 e 15 anni.

⇒

⇒

⇒

Il Consorzio ECLIPSE
Il Consorzio è composto da esperti con
consolidata esperienza nel campo della
formazione degli insegnanti e degli studenti. La collaborazione tra sei partner provenienti da altrettanti paesi europei, Germania, Italia, Romania, Portogallo, Regno
Unito e Spagna, ha reso possibile lo scambio creativo e costruttivo di esperienze e di
buone pratiche portando così allo sviluppo
di valide proposte educative all’interno
dell‘Unione Europea.

⇒
⇒

Promuovere una cittadinanza europea attiva
Sviluppare le competenze chiave, es.
Competenze civiche, imparare ad impare, pensiero critico e abilità per
l‘ appr en dim ent o
in dipe ndent e
(portfolio)
Offrire supporto ai giovani nella continuazione degli studi o nella scelta di
entrare nel mondo del lavoro grazie
all‘acquisizione di competenze chiave
Rafforzare l‘identità Europea
Promuovere la relazione tra apprendimento formale e non formale

Risultati
⇒ Materiali didattici per aumentare la comprensione degli studenti delle scuole secondarie
sui temi della cittadinanza europea e dell'identità europea;
⇒ Risultati teorici e pratici per la formazione
continua degli insegnanti e per l'apprendimento degli alunni;
⇒ Proposte di indicatori per l’educazione alla
cittadinanza attiva;
⇒ Monitoraggio delle politiche di istruzione e
formazione relative alla cittadinanza attiva;
⇒ Miglioramento della comprensione del rapporto tra le opportunità di apprendimento e la
cittadinanza attiva.
ECLIPSE contiene una proposta di curriculum
per l’insegnamento e nuovi strumenti di apprendimento, si presenta come una risorsa efficace
per gli alunni delle scuole secondarie, sotto la
guida dei loro insegnanti ed educatori.

Il programma ECLIPSE consente agli alunni di sviluppare la cittadinanza europea come parte di una più ampia strategia di apprendimento permanente.

