
Carissimi alunni, cari insegnanti, 
Benvenuti in ECLIPSE! 

All'interno di queste pagine troverete dei materiali didattici interessanti e avrete l'opportunità di 
condividere il vostro lavoro con alunni e docenti provenienti da 6 paesi europei: Italia, Germania, 
Portogallo, Romania, Spagna e Regno Unito. 
Potrete imparare di più sulla vostra regione, il vostro Paese, che è membro dell'Unione Europea, 
acquisire familiarità con le questioni sociali, economiche e politiche attuali e sarete in grado di 
contribuire al miglioramento dell'Unione europea. 
Cosa troverete in questo libro? Questa pubblicazione presenta dei materiali di 
insegnamento/apprendimento che aiutano voi studenti a crescere come cittadini europei, a ottenere 
informazioni chiave sul contesto in cui vivete (locale, nazionale, europeo), e a sviluppare le 
competenze civiche. 
Questa è una pubblicazione destinata agli alunni, agli insegnanti che si occupano di formazione alla 
cittadinanza all'interno di diverse materie, come la storia, l'economia, il diritto, la chimica, etc., ai 
formatori degli insegnanti, ai maestri di scuola, e agli altri educatori professionali che sono 
consapevoli dell'importanza di promuovere una cittadinanza competente e l’impegno sociale. 
Il manuale include risorse di insegnamento/apprendimento, articolate in parti obbligatorie e in parti 
opzionali, suddivise in 7 moduli di cittadinanza europea (ECM o MCE), che possono essere 
utilizzate insieme alle risorse didattiche già esistenti nelle scuole dei paesi dell'UE. 
Le strategie di apprendimento dovrebbero promuovere la partecipazione attiva e l'autonomia. Le 
date proposte possono essere adattate alle diverse situazioni a seconda del curriculum ufficiale, al 
lavoro già svolto a scuola, e agli interessi di apprendimento. 
Troverete opportunità di apprendimento trasversali quali l’imparare ad imparare e la transizione 
dalla scuola al lavoro: il portfolio degli studenti è uno strumento utile per aiutare gli alunni a 
sviluppare queste abilità. 
Potete valutare il vostro apprendimento rispondendo alle domande del test di conoscenza sia prima 
che dopo aver lavorato con le risorse ECLIPSE. 
ECLIPSE, infatti, offre risorse per gli alunni (la prima parte), e per gli insegnanti (la seconda parte). 
Nel DVD troverete il test di conoscenza (pre e post), i fogli delle risposte, il questionario delle 
opinioni, il materiale per gli insegnanti.  

Il Consorzio del progetto ECLIPSE vi augura buon lavoro e spera che attraverso le sue risorse 
apprenderete condividendo le vostre esperienze. 
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