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Cari lettori, leggete con attenzione e 
troverete… 
...tante soddisfazioni per i cuori che credono, 
che osservano, che attendono con pazienza… 
...tante sorprese perché, spesso, un tesoro è 
più vicino di quanto si creda… 
...tanti sorrisi se gli animi riescono a 
percepire la luce della Vita, i colori della 
Pace, le carezze dell’Amore… 
...e TU, fiero ragazzo, prescelto dai compagni 
per rappresentarli in qualità di “SINDACO 
dei RAGAZZI” guarda avanti con gioia e 
riconosci le strade da percorrere per 
districare le matasse della vita.  
Questo è un valore aggiunto per le conquiste 
dei nostri giovani. 
Un nome resterà nella storia del nostro 
terrotorio locale, nazionale e...oltre: Alessio 
Burini, Mini-presidente della Federparchi 
d’Italia per il Progetto “Coloriamo il nostro 
futuro”, insignito dell’ONOREFICENZA di 
ALFIERE della REPUBBLICA  dal Presidente 
Sergio Mattarella. 
Alessio, un ragazzo attento, puntuale, 
spigliato, ha rappresentato egregiamente il 
Progetto sull’AMBIENTE e sulla 
CITTADINANZA attiva, che ha ben 18 anni 
di storia, e accanto a lui altri studenti di un 
CCR (Consiglio Comunale di Ragazzi) che 
preparano la strada per un “uomo sociale”, 
che ha il compito di “saper essere” cittadino 
del mondo.  
La scuola non si può fermare ad elargire 
“nozioni”, deve accompagnare gli studenti ad 
acquisire “conoscenze”, “competenze”, “sani 
stili di vita” e soprattutto, uno spiccato 
“senso critico”, che aiuti a fare le “scelte 
migliori”. 
Grazie per essere con “NOI”. 
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“I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano com’è 
possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore senza pensare alla 
crisi ambientale e alle sofferenze degli esclusi”

Lettera Enciclica Laudato Sì del Santo Padre Francesco

L
’uomo “cittadino del mondo”: 
facciamo questa considera-
zione con una frequenza in-
credibile, ma siamo in grado 

di cogliere il vero significato ad essa 
sotteso e di attuarne i relativi percor-
si pratici?
Per far “MATURARE LA CONSAPEVO-
LEZZA” del fatto che l’uomo abiti una 
TERRA dove si “nasce” con la “casua-
lità” di tante componenti per cui: 
“non scegliamo” la famiglia
 “non scegliamo” il tempo storico
 “non scegliamo” il luogo geografico 
 della nostra esistenza,
OCCORRE 
far crescere i piccoli con lo scena-
rio del GLOCALE e non con l’ancora 
fissata solo ad una realtà territoriale 
spesso, anche, sconosciuta…
A tale proposito è bene sottolineare 
che l’uomo ha una propria dignità, a 
sua volta direttamente proporzionale 
allo sviluppo di una reale CITTADI-
NANZA ATTIVA. 
Gli orizzonti dell’UE sono fuori da 
chiusure e da egoismi settoriali; si è 
lavorato e si continua a lavorare per 
raggiungere obiettivi di benessere e 
di rispetto generale.
Per avere una buona PIANTA si deve 
partire dal SEME ed aver cura di 
esso, proteggerlo,rafforzarlo.
Il processo formativo dell’educazio-
ne scolastica deve costantemente 
tener conto del momento storico, 
delle sue esigenze, dei relativi svi-
luppi culturali: solo, in tal modo, ci 
sarà crescita ed occupazione nel 
MONDO.

L’incontro di adulti e di giovani nei 
Progetti ERASMUS è l’incontro 
di “CULTURE” per lo scambio di 
“BUONE PRATICHE” (Partenariati 
Strategici).
Il Progetto ERASMUS dell’Istituto 
Comprensivo Soprani “A Sustainable 
Future: from the Ideal City to the Su-
stainable City” ha dunque come filo 
conduttore l’educazione sostenibile 
nella Scuola del XXI secolo, tematica 
che rende protagonisti gli studenti 
chiamati, a loro volta, ad analizza-
re criticità del territorio e a proporre 
soluzioni, interagendo con le diverse 
agenzie locali e mantenendo fermo 
un denominatore di sostenibilità in 
chiave europea, in una prospettiva 
internazionale, plurilingue ed inter-
culturale.
Un fervido grazie a tutti i fautori del 
percorso effettuato ed un elogio me-
ritato per l’encomiabile risultato rag-
giunto.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.sa Vincenza D’Angelo

edito
ria

le
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Q
uesta edizione speciale del Giornalino Sco-
lastico dell’Istituto Comprensivo “Paolo So-
prani” di Castelfidardo raccoglie notizie, 
esperienze, riflessioni degli alunni relative al 

progetto Erasmus+ “A Sustainable Future: from the Ide-
al City to the Sustainable City” della Scuola Secondaria 
di primo grado; uno strumento che vuole raccontare, 
documentare un lavoro consistente ma certamente en-
tusiasmante e pieno di soddisfazioni che ha coinvolto 
docenti, alunni e genitori del nostro Istituto negli anni 
scolastici 2016-2017 e 2017-2018.
L’Edizione speciale vuole far conoscere, anche fuori 
dalle mura scolastiche, le molteplici esperienze educa-
tivo-didattiche vissute e condivise all’interno del parte-
nariato europeo, che hanno condotto gli alunni a svilup-
pare il concetto di sostenibilità intesa nel suo significato 
più globale tenendo conto, oltre che della dimensione 
ambientale, di quella economica e sociale; un percor-
so didattico affrontato dai ragazzi con modalità diverse, 
che ha consentito di approfondire l’idea di Città Ideale 
del passato, riflettere sulla applicabilità di alcuni aspet-
ti di tale concetto alla società odierna per progettare e 
definire modelli di sostenibilità ambientale, la Città So-
stenibile del futuro.
I contributi che arricchiscono le pagine di questa edi-
zione speciale documentano anche altre piste di lavoro 
quali: le buone pratiche per l’educazione alla sosteni-
bilità, l’esperienza dell’orto scolastico, le azioni di edu-

cazione all’imprenditorialità e all’ educazione finanziaria, 
nonché modalità diverse ed originali attraverso le quali 
il tema della sostenibilità è stato declinato: l’approccio 
filosofico nel percorso di ricerca-azione “Pensare la so-
stenibilità” e quello musicale di “Let’s play Sustainabili-
ty”; infine la documentazione di tre progetti – tre compiti 
di realtà - che forniscono proposte di miglioramento e 
riqualificazione urbana del nostro territorio in chiave so-
stenibile: “La nostra agorà del futuro”, la “Culture House” 
e la “Guida digitale alla Castelfidardo sostenibile”.
Nell’edizione speciale del giornalino si può trovare an-
che molto altro: un Manifesto, una risoluzione in cui tutti 
sono invitati a intensificare il proprio impegno per tutela-
re e migliorare l’ambiente; il laboratorio di teatro in lingua 
inglese, le certificazioni linguistiche, il reportage delle 
mobilità transnazionali ed iniziative, eventi, manifesta-
zioni che hanno dato visibilità al progetto; tanti momenti, 
percorsi offerti dal partenariato europeo che hanno per-
messo agli alunni di essere protagonisti attivi e partecipi 
del loro apprendimento e che li hanno aiutati a sviluppa-
re competenze formali e non formali.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito 
in maniera determinante all’ottima riuscita del progetto.
 

 LA DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO
E CURATRICE DELLA PUBBLICAZIONE:

Prof.ssa Tiziana Sampaolesi

IL PROGETTO

A Sustainable
Future
si racconta…
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M
igliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi di in-
segnamento abbassando il tasso di abbando-
no scolastico, promuovere un’economia intel-
ligente, sostenibile e inclusiva sono due degli 

obiettivi della strategia Europa 2020, la strategia a lungo 
termine della UE per la crescita e l’occupazione.
Il progetto “A sustainable Future, from the Ideal City to the 
Sustainable City” si propone di contribuire a raggiungere 
gli obiettivi della strategia Europa 2020 e del quadro stra-
tegico per l’istruzione e la formazione 2020 (ET 2020). 
Il progetto che risponde all’azione chiave 2 – Partenariati 
strategici per lo scambio di buone pratiche – prevede la 
partecipazione di 7 istituti provenienti da Germania, Fran-
cia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia ed Italia con l’I-
stituto Comprensivo “Paolo Soprani” in qualità di capofila.

Il partenariato vuole contribuire ad implementare le com-
petenze chiave europee, con particolare riferimento all’in-
tegrazione, nel curricolo, delle competenze di cittadinan-
za, imprenditorialità e delle TIC, nonché a migliorare il 
processo di insegnamento/apprendimento promuovendo 
pratiche innovative e creative significative per gli studenti.
File-rouge sotteso al progetto è l’educazione sosteni-
bile nella scuola del XXI secolo, tematica che permette 
un coinvolgimento personale degli alunni, chiamati ad 
analizzare e a proporre azioni concrete per la soluzione 
di criticità evidenziate nel territorio, a definire modelli di 
sostenibilità ambientale, in chiave europea, attraverso 
percorsi condivisi con istituzioni, enti, altre agenzie for-
mative e soggetti del contesto in cui si trova la scuola.
L’Istituto “Paolo Soprani” conferma in tal modo la propria 
dimensione europea con lo scopo di ampliare l’ Offerta 
Formativa, secondo una prospettiva internazionale, plu-
rilingue e interculturale negli ambiti delle priorità stabilite 
dalla Unione Europea.

LA DOCENTE REFERENTE 
Prof.ssa Tiziana Sampaolesi

ERASMUS PLUS:

la vocazione
europea
dell ’I.C. “P. Soprani”
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N
ell’anno scolastico 2016-2017, grazie al proget-
to “Erasmus plus”, noi ragazzi della 2F abbiamo 
svolto attività molto interessanti e partecipato a 
progetti che hanno coinvolto le materie di edu-

cazione artistica, tecnologia, approfondimento di mate-
rie letterarie e scienze.
Con la professoressa di arte abbiamo lavorato al progetto 
“La città ideale” per cui abbiamo realizzato disegni delle 
“città ideali” di Urbino, Berlino e Baltimora; con la pro-
fessoressa di tecnologia abbiamo progettato bozze per 
il logo dell’“Erasmus plus” sul tema “La città sostenibile”.
Nelle ore di approfondimento abbiamo portato avanti il 
progetto di alfabetizzazione economico-finanziaria, in 
cui abbiamo ripercorso la storia della moneta dalle sue 
origini fino all’Euro; inoltre, abbiamo partecipato alla pro-

gettazione di un gioco da tavola sulla storia della mone-
ta e dell’Euro.
Infine, con l’insegnante di scienze abbiamo realizzato 
dei prodotti di bellezza (creme) che abbiamo poi vendu-
to nei mercatini di Natale e di Pasqua.
Queste esperienze sono state molto significative ed im-
portanti per noi perché grazie ad esse ci siamo diver-
titi moltissimo, abbiamo acquisito nuove conoscenze, 
messo in gioco competenze diverse in ogni attività e 
soprattutto siamo riusciti a cooperare. 
Grazie a tutti i professori per queste belle esperienze!
       

Martina Ballesteros, Filippo Bellagamba
Alissya Corneli, Elisabetta Fenu

CLASSE II F

I SIMBOLI DEL PROGETTO

IL LOGO

I
l bozzetto ideato da 
un gruppo di alunni 
delle classi seconde 
è stato scelto per par-

tecipare alla selezione finale 
transnazionale tra le scuole 
partner del progetto, the 
logo contest, avvenuta du-
rante il LTTA in Portogallo. 
L’elaborato, individuato come il più efficace e rispondente 
a rappresentare la tematica del progetto, è una sintesi 
grafica di elementi legati all’ambiente (acqua/terra/aria) 

che coniugano tradizione e modernità, passato, presente 
e futuro, unicità territoriale e apertura al mondo.
I ragazzi hanno preso ispirazione da elementi architetto-
nici locali quali l’acquedotto, simbolo del territorio di Ca-
stelfidardo, ma anche punto di riferimento per il ripristi-
no della qualità dell’acqua e del 
suolo; il presente è rappresentato 
dal palazzo-torre realizzato con 
materiali ecocompatibili; l’auto del 
futuro prossimo, la vettura elettri-
ca è la preziosa alleata nella sal-
vaguardia dell’ambiente. 
Il logo è stato utilizzato nelle pra-
tiche di diffusione del progetto 
Erasmus+ ed è stato stampato su 
una shopper di cotone naturale.

ANNO SCOLASTICO 2016-2017

UN ANNO DI
ERASMUS PLUS
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I ragazzi della classe II B hanno composto e realiz-
zato l’inno del progetto, un rap attinente al tema 
della sostenibilità che li ha visti autori, esecutori e 
cantanti della loro opera creativa.

Ecco il testo prodotto.

Refrain
Let’s work together
to keep our Earth safe, to protect our planet
to begin changing what we do
to sustain our future
to turn grey skies to blue

Rap: 
Don’t forget!
1. respect our mother Earth and its creatures
2. plant trees and flowers
3. don’t pollute the seas, save water
4. share food, don’t waste it
5. use solar, wind power
6. reduce CO2, walk, cycle
7. reduce, reuse, recycle

Don’t forget è un inno che fa proprie le tematiche e gli 
obiettivi dell’Agenda 2030, ma è altresì un manifesto, un 
documento in cui gli alunni e le alunne europee dichia-
rano il loro impegno ad operare in favore di un futuro 
sostenibile, un percorso fatto di azioni concrete che 
ognuno può contribuire a realizzare e a diffondere.

DALLA CITTÀ 
IDEALE DEL 
RINASCIMENTO 
ALLA CITTÀ 
SOSTENIBILE

N
el Rinascimento lo studio dei testi classici latini 
e greci stimolò la riflessione sulla realizzazione 
di uno Stato perfetto, saggiamente governato, 
in grado di garantire l’armonia dei diversi aspetti 

(economici, politici, religiosi, socio-culturali) che compo-
nevano la vita comune. 
L’arte del buon governo poteva esercitarsi solamente 
attraverso il rapporto tra un operare politico equilibrato 
e organizzato secondo criteri urbanistici ispirati dai prin-
cipi della pura geometria che poteva dar vita a forme 
giudicate perfette.
I percorsi didattici affrontati dagli alunni, con modalità 
diverse, hanno consentito di approfondire l’idea di Città 
Ideale del Rinascimento, riflettere sulla applicabilità di al-
cuni aspetti di tale concetto alla società odierna per pro-
gettare e definire, nella seconda annualità del progetto, 
modelli di sostenibilità ambientale, la Città Sostenibile 
del futuro.

I SIMBOLI DEL PROGETTO

L’INNO 
Sustainable is coooool!
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I
l progetto europeo Erasmus + ci ha fatto vola-
re in Portogallo: dal 5 all’11 marzo 2017 io e altri 
cinque ragazzi scelti all’interno delle seconde del 
nostro Istituto abbiamo svolto una mobilità a Fa-

tima, una cittadina delle dimensioni di Loreto che dista 
circa un’ora da Lisbona, per il progetto Erasmus+ A su-
stainable Future: From the Ideal City to the Sustanaible 
City. Il viaggio a Lisbona ci ha regalato l’occasione di 
incontrare studenti francesi, spagnoli, tedeschi, sloveni 
e turchi. In realtà il nostro lavoro è iniziato molto prima 
di quel fatidico 5 marzo, atteso da qualcuno con emo-
zione e da qualcun altro anche con un po’ di ansia! Noi 
della 2D, infatti, abbiamo iniziato a conoscere e studiare 
il Rinascimento affrontandolo in tutte le materie di stu-
dio. Dopo aver studiato il Rinascimento come periodo 
storico e letterario importante, in Letteratura abbiamo 
letto e analizzato alcuni testi dell’Ariosto e del Tasso; poi 
abbiamo studiato in modo preciso il Rinascimento musi-
cale e artistico, soffermandoci sullo studio e l’analisi del-
le principali opere pittoriche, architettoniche e scultoree, 
oltre che sull’utilizzo della prospettiva e della proporzio-
ne degli spazi nei dipinti. Con la professoressa di Ma-
tematica abbiamo studiato e imparato a rappresentare 
la sezione aurea, usata per la realizzazione di molti mo-
numenti del tempo: era infatti considerata lo strumento 
ideale di bellezza e armonia. L’ultimo step, prima della 
“fatidica e temuta” da tutti traduzione in inglese dei testi 
e delle didascalie preparate in Italiano, Storia e Arte, è 
stato la costruzione di un plastico di un particolare del 
dipinto “La città ideale” conservato nella Galleria Nazio-
nale delle Marche del Palazzo Ducale di Urbino. Que-
sta attività, che ha occupato corpo e mente di tutti noi 
alunni fino a pochissimi giorni prima della mia partenza, 
è stata realizzata con il professore di Tecnologia.  

L’esperienza che ho vissuto con i compagni della mia 
classe è stata indimenticabile e molto istruttiva; abbia-
mo avuto l’opportunità di imparare molte cose, abbiamo 
sperimentato in molte occasioni come la collaborazione 
e il lavorare in gruppo siano utili e divertenti. Il viaggio, poi, 
si è rivelato un’esperienza unica e molto utile: finalmente 
ho potuto sperimentare in modo concreto la mia cono-
scenza della lingua inglese, dovendo parlare tutti i giorni 
e a volte anche aiutando i miei compagni quando non 
ricordavano qualche parola o espressione. Questo viag-
gio ci ha portato a doverci confrontare con una realtà ben 
diversa da quella a cui siamo abituati nei tradizionali viag-
gi scolastici: non avremmo alloggiato in un hotel o in un 
campus ma saremmo stati ospiti di famiglie portoghesi. 
Questo fatto ha preoccupato chi più chi meno tutti quanti 
noi, ma è stato anche l’aspetto che ha permesso di co-
noscerci meglio e stringere nuove amicizie! Prima di con-
cludere mi piacerebbe ringraziare i professori che con noi 
hanno costruito questo percorso scolastico in classe e in 
viaggio e soprattutto i compagni della mia classe, con cui 
ho sperimentato il piacere di imparare divertendoci!

Lucrezia D’Urso
CLASSE II D

LA 2D E IL PROGETTO ERASMUS+ 
DALL’ESPERIENZA LABORATORIALE IN CLASSE 
AL VIAGGIO IN PORTOGALLO
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PRESENTAZIONE IN PPT
DEL PERCORSO DI LAVORO
DELLA CLASSE II D

 

 

 

IL VIDEO CHE DOCUMENTA LA REALIZZAZIONE
DEL MODELLINO DELLA CITTA’ IDEALE
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L’attività svolta in classe per l’Erasmus + sul ciclo 
di affreschi di Ambrogio Lorenzetti ha avuto lo 
scopo di riuscire a comprendere come l’autore 
immaginava la sua “città ideale” e soprattutto di 

capire se tale modello è applicabile anche al giorno d’oggi. 
L’attività è stata svolta con il metodo della flipped clas-
sroom, in parte a casa (individualmente) e in parte a 
scuola (in gruppetti di due o tre persone). Possiamo 
inoltre distinguere tre diverse fasi. 
Nella prima la prof.ssa ci ha dato la possibilità di docu-
mentarci attraverso dei video da lei proposti e condivisi 
all’interno della piattaforma di apprendimento “Edmo-
do”. I primi due parlavano dell’Allegoria del Buon Gover-
no, il terzo del Cattivo Governo; il quarto era una sintesi 
dei primi tre, ma illustrava anche gli effetti del Buono e 
del Cattivo Governo sulla città e sulla campagna.
 Dopo aver fatto ciò sarebbe stato possibile svolgere 
alcuni quiz (sempre proposti dall’insegnante) basati sui 
video della documentazione. 
La seconda fase è stata invece svolta a scuola in modo 
cooperativo, in gruppi di poche persone. Questa ha consi-
stito nella compilazione di una tabella all’interno della qua-
le bisognava inserire le informazioni richieste riprese dalla 
documentazione. Dopo aver fatto ciò i vari gruppi hanno 
socializzato il loro lavoro con quello degli altri.  
Nella terza e ultima fase, invece, siamo stati impegnati 
nella realizzazione di elaborati di vario tipo, in lingua italia-
na e inglese: alcuni hanno prodotto dei video con iMovie 
e delle mappe con Inspiration (con gli iPad della scuola), 
altri dei cruciverba con l’uso di Hot Potatoes, altri ancora 
hanno utilizzato Scratch 2, un’app di programmazione. 
Alcuni di questi lavori sono stati socializzati su Edmodo, 
altri in classe; successivamente un nostro compagno li 
ha presentati in Portogallo per il progetto dell’Erasmus +. 
Secondo noi il messaggio che questi affreschi vogliono 
dare non è valido solo per la realtà dell’epoca, ma anche 
per il tempo di oggi. Quando il governo è accompagnato 
da virtù come la giustizia, la sapienza, la concordia, i citta-
dini si dedicano al lavoro con gioia, ma allo stesso tempo 
con impegno. Quando invece il potere è accentrato nelle 
mani di una sola persona o di un gruppo ristretto di perso-
ne, i diritti e la libertà dei cittadini scompaiono. Di questo 
dovrebbero tener conto coloro che governano i paesi del 
mondo oggi.
Questo lavoro ci è piaciuto molto, perché è stato diverten-
te, cooperativo e per-
ché abbiamo appreso 
cose nuove.

Matteo De Rosa
Flavio Marolla

Nicolò Nisi
CLASSE II B  

FLIPPED CLASSROOM
E AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
ON LINE (EDMODO)

I prodotti finali
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URBINO
Gruppi di alunni delle classi II B e II E hanno approfondito, da un punto di vista multidisciplinare, una delle città ideali 
italiane, Urbino, trasformata dal Duca Federico da Montefeltro in centro urbanistico rinascimentale, sito in cui vivere 
in armonia, luogo di incontro sociale, di organizzazione politica e pianificazione economica.

Prodotto realizzato
con Book Creator
 

 
Presentazione
in PPT
 

Pieghevole
su Urbino
realizzato dagli 
alunni in
preparazione alla 
visita di istruzione

EDMODO
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LA CITTÀ
IDEALE 
OGGI, IERI
E DOMANI

C
on l’insegnante di Tecnologia 
noi alunni delle classi secon-
de abbiamo sviluppato un 
percorso di analisi della città 

ideale del passato partendo dal pre-
sente. Il primo passo è stato quello di 
dare una definizione di città, tramite 
un’attività di brainstorming realizzata 
grazie alla LIM, sulla base delle nostre 
conoscenze ed esperienze. Dopo es-
sere giunti ad una definizione di città, 
per meglio capire com’è strutturata 
Castelfidardo abbiamo utilizzato una 
cartografia adatta, in scala 1:10000 
su cui evidenziare le caratteristiche 
principali. Con l’aiuto dell’insegnante 
abbiamo individuato l’aspetto geo-
morfologico di Castelfidardo, le zone 
in cui si divide la città (centro storico, 
periferia e zona industriale), la viabi-
lità, le infrastrutture. Poi, attraverso 
dei testi scritti abbiamo commentato 
quale sia la situazione dei servizi sia 
generali che tecnici nel nostro quar-
tiere residenziale, allegando delle 
foto da noi 
scattate.

Siamo poi andati indietro nel tempo, met-
tendo a fuoco il periodo del Rinascimento 
e analizzando la relazione tra forme geo-
metriche e urbanistica ideale rinascimen-
tale. Per far ciò l’insegnante ci ha propo-
sto definizioni e progettazioni grafiche di 
Leon Battista Alberti e Leonardo da Vinci. 

Dopo aver introdotto la teoria che detta 
le regole dell’architettura e dell’urbanistica 
rinascimentale, abbiamo analizzato due 
opere che ne incarnano perfettamente il 
senso pratico. La prima è Sforzinda, una 
città concepita per gli Sforza dall’architet-
to, scultore e trattatista fiorentino Anto-
nio Averulino, meglio noto con il sopran-
nome di Filarete. E’ una progettazione di 
città considerata irrealizzabile all’epoca 
perché, ci ha fatto capire l’insegnante, la 
geometrizzazione rigorosa delle scelta ur-
banistica presupponeva una società per-
fetta e pacificata che non poteva esistere.

La seconda è una città reale, Palmanova, 
dalla forma stellare a nove punte, realiz-
zata poco più di un secolo dopo la pro-
gettazione di Sforzinda, a dimostrazione 
di come si sia passati dalla astrazione del 
disegno prospettico alla solida concretez-
za delle mura difensive.
Abbiamo realizzato la progettazione tec-
nico-geometrica delle due città e socializ-
zato il lavoro. 
A questo punto, dopo aver visto i tratti di-
stintivi sia di una città attuale che di una città 
rinascimentale, abbiamo iniziato a gettare le 
basi per progettare e delineare una smart 
city, una città intelligente. Questo argomento 
sarà affrontato meglio il prossimo anno sco-
lastico, ma per ora abbiamo cercato di met-
tere a fuoco il concetto di sostenibilità intesa 
come sostenibilità ambientale, economica e 
sociale, che garantiscono rispetto dell’am-
biente, lavoro, reddito, benessere equamen-
te distribuito.
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LA SEZIONE AUREA

“
…Tutto è cominciato quando la nostra prof. di matematica ci ha chiesto di disegnare un rettangolo a nostro pia-
cimento, ma ovviamente nessuno ha costruito un rettangolo aureo proprio perché non conoscevamo questo 
concetto… Successivamente, calcolando tutte le dimensioni dei nostri rettangoli, abbiamo notato che alcuni, sono 
riusciti ad avvicinarsi alla misura della sezione aurea …tutto ciò ci ha portato a studiare questo numero magico’’.

Ma che cosa è la sezione aurea?

L
a sezione aurea è una delle costanti matematiche 
più antiche che esistano. È stata definita “sezione 
aurea”, o rapporto aureo, proprio perché in archi-
tettura sembra essere il rapporto più estetico fra 

i lati di un rettangolo.

Non è altro che un semplice rapporto tra grandezze, ma è 
fondamentale, oltre che in geometria, anche in botanica, 
natura, fisica, zoologia, architettura, pittura e musica!
In molti quadri, soprattutto nel Rinascimento, questa pro-
porzione veniva usata moltissime volte all’interno dell’opera. 
Nel suo dipinto più famoso “La Gioconda”, incontriamo il 

rapporto aureo in elementi come le dimensioni del viso. Ne “L’uomo vitruviano” Leonardo stabilì che le proporzioni 
umane sono perfette quando l’ombelico divide l’uomo in modo aureo. Infine la nostra prof. ci ha chiesto di realizzare 
un rettangolo aureo, un rettangolo speciale le cui proporzioni corrispondono alla sezione aurea.
Allora…costruiamone uno. Prima di tutto disegniamo un quadrato, poi con apertura del compasso equivalente alla 
lunghezza del lato si traccia un semicerchio puntando sulla metà del lato del quadrato. 

Semplice, no? Gli alunni della classe II E
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LA NOSTRA
agorà

N
oi ragazzi della classe II A abbiamo lavorato al 
progetto Erasmus Plus sviluppando la tematica 
“ la nostra agorà”.

Abbiamo pensato di produrre un filmato che ripercor-
resse sinteticamente la storia e i cambiamenti, avvenuti 
nel corso del tempo, di Piazza della Repubblica, la piaz-
za della nostra città.

Con l’aiuto delle nostre insegnanti abbiamo innanzitutto 
delineato il percorso da sviluppare e, dopo una prima 
fase di raccolta del materiale su cui lavorare, ci siamo di-
visi in piccoli gruppi, ciascuno con il compito di selezio-
nare da varie fonti, compresi i nostri preziosissimi nonni, 
foto, video, informazioni storiche e non, da utilizzare per 
il nostro scopo.

Una volta terminato il lavoro di tutti i gruppi, sempre con 
l’aiuto dei docenti, siamo passati all’ultima fase: il mon-
taggio. Alcune parti del filmato sono state tradotte, con 
l’aiuto della professoressa, in lingua inglese.

Ecco “la nostra Agora”: la piazza come centro di aggre-
gazione, comunicazione, espressione artistico-culturale 
di un popolo, luogo di incontro e confronto.

Damiano Antonietti
 Alessia Venturini

 Nicole Ciaccafava
 CLASSE II A
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BUONE PRATICHE PER L’EDUCAZIONE 
ALLA SOSTENIBILITA’

U
no degli obiettivi primari del 
progetto è quello di svilup-
pare le competenze ne-
cessarie a promuovere lo 

sviluppo sostenibile, i principi della 
sostenibilità, intesa come approccio 
multidisciplinare e trasversale alle 
diverse discipline, per formare dei 
“nativi ambientali, una generazione 
che nella quotidianità dei compor-
tamenti trova già come prospettiva 
naturale il rispetto dell’ambiente in 
cui vive”. L’educazione allo sviluppo 
sostenibile ha richiamato tematiche 
e problemi non solo strettamente 
ambientali, ma anche dimensioni di 
tipo economico e sociale.
I percorsi didattici di educazione 
ambientale e allo sviluppo soste-
nibile strutturati, attuati attraverso 
processi collaborativi e partecipa-
tivi, hanno spaziato su vari ambiti: 
dai rifiuti, all’alimentazione, all’ orto 
scolastico.
 

RICICLO CREATIVO:
BICCHIERI E BOTTIGLIE DI PLASTICA, CIALDE DEL CAFFÈ…

pupazzi di neve “bicchierosi”
Noi alunni della classe I B Montessori, con la prof.ssa di Tecnologia Cecilia 
Carlocchia, abbiamo progettato e realizzato due pupazzi di neve fatti con i 
bicchieri di plastica riciclati.
Con il cartoncino arancione abbiamo realizzato un cono per il naso, con 
quello nero il cappello a tuba e gli occhi e con quello bianco i bottoni e le pupille 
del pupazzo. Non poteva non mancare la sciarpa realizzata con pezzi di feltro rosso; essa ci è 
servita anche per coprire l’attaccatura tra le due sfere.
Questa attività è stata così realizzata: per la testa dei pupazzi abbiamo utilizzato i bicchieri da 
caffè più piccoli, per il corpo i bicchieri grandi che abbiamo spillato con la spillatrice, poi abbia-
mo assemblato queste parti con la colla a caldo. Successivamente abbiamo disegnato tutti gli 
accessori necessari a completare il pupazzo di neve.

Con altri bicchieri abbiamo realizzato delle ghirlande, sia piccole 
che grandi, da appendere sulle porte, 
decorate con nastri e brillantini. 
Questa è stata la nostra bellissima 
esperienza con i bicchieri, evviva!!!

Flavia Mangini, 
Stella Rosicarello, 
Omar Russo 
 CLASSE I B
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DA UNA BOTTIGLIA
AD UN FIORE
ORNAMENTALE 

U
n gesto a favore della sostenibilità ambientale, 
ecco i nostri fiori ornamentali creati riciclando le 
bottiglie di plastica, un modo semplice, efficace 
ed ecologico per il loro smaltimento… 

I fiori di plastica 
decorano il nostro 
stand durante la 
Fiera di Primavera!

SE UNA CIALDA DI 
CAFFE’ DIVENTA… 
UN PREZIOSO 
GIOIELLO
Italians love espresso coffee… 
così dicono di noi…ma le capsule del caffè espresso 
finiscono tra i rifiuti indifferenziati e creano inquinamen-
to: esse, realizzate con plastica e alluminio, sono infatti 
difficilmente riciclabili.
Come smaltire le cialde? Noi le abbiamo trasformate in 
gioielli, orecchini e collane e poi messe in vendita… af-
fari assicurati!
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COLTIVAZIONE 
DELL’ORTO
NEL PLESSO
MONTESSORI
Il lavoro nel nostro orto si è svolto, con 
l’aiuto dei proff. Moscoloni e Marotta, attraverso varie 
fasi:

1 Preparazione 
della terra

 E’ avvenuta 
attraverso la 
vangatura (ab-
biamo agitato 
il terreno con 
la vanga per 
renderlo adat-
to alla colti-
vazione) e la 
divisione per 
file (abbiamo 
creato pas-
saggi destinati 
alle coltivazioni su ognuno dei quali abbiamo 
messo un bastoncino per riconoscerlo).

Ecco la disposizione 
dell’orto

2 Piantumazione            
e semina

 Con “l’attrezzo di non-
na” abbiamo creato 
dei solchi nel terreno 
in cui abbiamo pian-
tumato piantine di in-
salata, bulbi di aglio 
e cipolla e seminato 
semi di fave e piselli.

3 Pacciamatura  
naturale

 Abbiamo ricoperto 
il terreno con foglie 
secche per proteg-
gere i semi dall’ec-
cessiva insolazione. 
I vermi presenti nel 
terreno hanno la 
funzione di riossige-
nare il terreno stesso 

4 Crescita
 Abbiamo annaffiato 

con regolarità senza 
bagnare le foglie che 
attirano le muffe e i 
funghi. Il sole è sta-
to importante, infatti 
il nostro orto è cre-
sciuto di più rispet-
to a quello dell’altra 
classe che si trovava 
in una zona più om-
brosa. Anche il terreno argilloso ha favorito la 
crescita perché contiene l’acqua in fondo.

 Abbiamo notato la presenza nelle nostre col-
tivazioni di afidi: sono molto diffusi e possono 
provocare dei danni.

 Da aglio e cipolla sono spuntati i fiori, li abbiamo 
tagliati tutti tranne uno perché fanno seccare il 
tubero. Dal fiore rimasto, l’anno prossimo, pren-
deremo i semi per una nuova coltivazione. Per 
quanto riguarda le fave, sono cresciuti dei fiori 
bianchi prima della raccolta ma nonostante ciò 
sono risultate commestibili. Per quanto riguar-
da l’insalata, dopo averla raccolta, nonostante 
il terreno sembrasse privo di semi, è spunta-

ta di nuovo, ma 
visto che sono 
cresciuti anche 
i fiori è diventata 
talmente dura da 
non poter essere 
mangiata. Il fiore 
però produrrà i 
semi per il prossi-
mo anno.
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5 Raccolta
 Prima abbia-

mo raccolto 
l’insalata: con 
un coltello 
abbiamo cer-
cato di taglia-
re la radice a 
fittone. 

 

Poi abbiamo raccolto le fave e i piselli staccandoli con le mani. 

Per ultimo ab-
biamo raccolto 
l’aglio e la cipolla: 
prima abbiamo 
schiacciato la 
parte superiore 
in modo che si 
possono seccare 
e poi raccogliere.
 
I prodotti raccolti 
sono stati as-
saggiati a scuo-
la (fave e piselli) 
e divisi tra i soci 
che hanno realiz-
zato la coltivazio-
ne dell’orto. 

Stella Rosicarello
e Rebecca 
Staffolani

COMPOSTAGGIO

L
a compostiera è un bidone in cui vanno raccolti 
i rifiuti organici. E’ stata fornita alla nostra scuo-
la dall’Amministrazione comunale all’inizio del 
mese di maggio. Nella base presenta dei fori per 

permettere l’ingresso a vermi, lombrichi e insetti vari af-
finché trasformino gli scarti in compost. E’ stata posizio-
nata al sole per attirare i detritivori.
Il compost, il prodotto della compostiera, è formato da 
scarti organici che vengono decomposti in circa 2-3 
mesi, attraverso il procedimento della fermentazione. Il 
compost è un fertilizzante (rende fertile il terreno) e un 
ammendante, cioè migliora il terreno.

Abbiamo da 
poco iniziato ad 
usare la compo-
stiera, inserendo 
gli scarti organici 
della mensa.

 

OSSERVAZIONI SULL’ESPERIENZA 
DELL’ORTO
Nel giardino della nostra scuola abbiamo coltivato un 
orto, con l’aiuto del prof. Tersilio Marotta, dove abbiamo 
seminato piselli, aglio, cipolla, insalata e fava.
Coltivare un orto, toccare, sentire, usare, provare, as-
saggiare i frutti della terra sono esperienze che ci ri-
congiungono alle basi della vita stessa perché si vede 
nascere, crescere, fiorire, maturare e morire. Così si di-
venta consapevoli di come anche noi ne facciamo parte. 
Quindi ciò che curiamo, che facciamo crescere diventa 
importante e acquista un valore maggiore.
Insieme ai miei compagni abbiamo imparato a fare, a 
collaborare, così si diventa responsabili dell’orto e delle 
piante che germogliano e crescono.
La verdura seminata, innaffiata e raccolta con le no-
stre mani è più buona e più gustosa di quella del su-
permercato.

Omar Russo
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L’ORTO VISTO DA DANIEL QUARANTA
RIELABORAZIONE ESPRESSIVA: POESIE SULL’ORTO

Dalla terra siam partiti,
alla pianta siam finiti.

Questa è la storia di piccole piante,
che di emozioni ce ne hanno date tante.

I terreni abbiamo zappato
e i semi abbiamo piantato.
Gli abbiamo dato l’acqua,

così la pianta un po’ si sciacqua.
Meglio che pioveva,

così l’acqua raccoglieva.
I fiori erano belli

e poi sono nati i piselli.
È nata anche l’insalata

e dopo l’abbiamo mangiata.
Anche le fave sono cresciute

e per fortuna non sono cadute.
Tanto abbiamo innaffiato

e tanto bello è stato il risultato.
Tanti lombrichi sono entrati

e solo utili sono stati.
Di lombrichi ce ne erano molti

e nessuno li ha mai tolti.
Questa è la storia del nostro orto,

che non è ancora morto.

Abbiam coltivato una bella insalata
e una piantina dalla terra è spuntata.

Abbiam coltivato anche i piselli
che son rimasti nei loro baccelli.
Abbiam coltivato persino le fave

che sono nate da un caldo soave.
Il sole l’orto riscaldò

e tanti ortaggi ci donò.
Una lieve pioggia la terra bagnò 

e tutta quanta la annaffiò.
Il nostro lavoro la terra premiò 

e cose buone ci regalò.

Matteo Sicolo 
Edoardo Marchetti e Nicolas Strologo
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EDUCAZIONE ALLA 
IMPRENDITORIALITÀ
LA COOPERATIVA SCOLASTICA: 
IMPRENDITORIALITÀ COOPERATIVA

N
el novembre 2012 la Commissione europea ha 
pubblicato la comunicazione Ripensare l’istru-
zione: investire nelle abilità in vista di migliori ri-
sultati socioeconomici. Questa iniziativa strate-

gica evidenzia che, al fine di formare “abilità per il XXI 
secolo”, gli sforzi devono concentrarsi sullo sviluppo di 
abilità trasversali come quelle imprenditoriali e sottolinea 
“la capacità di pensare in modo critico, lo spirito di ini-
ziativa, la capacità di risolvere problemi e di lavorare in 
gruppo” ribadendo che “… Prima di lasciare l’istruzione 
obbligatoria tutti i giovani dovrebbero usufruire di alme-
no una esperienza imprenditoriale concreta”.
Il progetto A sustainable future: from the Ideal City to the 
Sustainable City ha inteso fare propri gli obiettivi dell’ini-
ziativa strategica europea, promuovendo la competenza 
chiave - spirito di iniziativa e imprenditorialità - attraverso 
metodi di insegnamento e apprendimento nuovi e creati-
vi, basati sulle attività e incentrate sugli studenti.
Il modello dell’Associazione Cooperativa Scolastica (ACS) 
è il percorso offerto agli studenti per stimolare lo spirito di 
imprenditorialità e la diffusione della cultura d’impresa co-
operativistica, per sperimentare, attraverso attività espe-
rienziali, un progetto di impresa concreto che incentiva 
percorsi di scambio attivo tra scuola e territorio.
Nell’ambito del progetto “Crescere nella cooperazione”, 
promosso dalla BCC di Filottrano e dalla FederBCC-
Marche, l’Istituto Comprensivo Soprani, porta avanti, da 
diversi anni, l’esperienza di una Associazione Coope-
rativa Scolastica “Cooperatori in erba” che si è rivelata 
di alta valenza formativa e didattica; il team italiano del 
progetto Erasmus+ ha voluto fortemente promuovere e 
diffondere il modello della ACS all’interno del partenaria-
to europeo al fine di incentivare l’educazione imprendi-
toriale nei curricula scolastici dei paesi partner.

Le esperienze avviate dimostrano infatti come la costitu-
zione di una ACS possa essere un vero e proprio labo-
ratorio che promuove:

partecipazione attiva,
assunzione di ruoli e responsabilità 
autonomia decisionale, consapevolezza
critica delle proprie azioni, imprenditorialità 
competenze chiave in linea
con le indicazioni europee
transdisciplinarità e didattica cooperativa
rapporto con il territorio, comunicazione
e documentazione dell’esperienza.

Le fasi operative della ACS:
Predisposizione dello statuto che regola la vita associa-
tiva, dell’atto costitutivo dell’ACS, elezione degli organi 
sociali, produzione e vendita di beni, erogazione di ser-
vizi, ripartizione degli utili. 

Gli alunni soci si incontrano attraverso assemblee di 
classe, sedute del Consiglio di Amministrazione: mo-
menti importanti per sperimentare concretamente l’au-
tonomia decisionale e crescere nella consapevolezza 
critica delle proprie azioni.

Produzione di beni
Cestini in midollino creati presso il Centro Socio-educativo 
Arcobaleno in collaborazione con gli utenti diversamente 
abili e gli operatori; prodotti di bellezza realizzati nel labo-
ratorio di Scienze della scuola; oggetti costruiti in classe, 
grazie alla collaborazione di genitori, nonni, personale ATA 
con materiale vario e riciclato, esercitando la manualità e 
mettendo in gioco le proprie capacità creative.
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I manufatti sono venduti nel corso dei mercatini di Na-
tale e di Pasqua, occasioni preziose anche queste per 
sperimentare l’imprenditorialità e la cooperazione. 

Alla produzione di beni si affianca l’ erogazione di 
servizi: la merenda equo-solidale, la raccolta di cibo 
per il Banco alimentare, l’animazione presso varie 
strutture assistenziali locali. I servizi consentono ai 
soci di interagire con associazioni e istituzioni del 
territorio che operano a fianco di realtà bisognose 
di assistenza e aiuto, di scoprire e sperimentare 
concretamente il valore della solidarietà.

Alla fine dell’anno scolastico gli utili realizzati, soprattutto 
attraverso la produzione e la vendita di beni, sono desti-
nati, come prevede lo Statuto, parte ai soci (sotto forma 
di pizza o gelato consumati insieme alla fine dell’anno 
scolastico), parte alla scuola per l’acquisto di strumenti 
e attrezzature, parte (la più consistente) alla solidarietà: 
adozioni a distanza, donazioni ad Associazioni, Enti che 
si occupano di solidarietà.
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EDUCAZIONE 
ECONOMICO
FINANZIARIA:
COME PROMUOVERE
UNA FINANZA SOCIALE,
SOSTENIBILE E INCLUSIVA

N
el più ampio processo formativo di educazio-
ne all’imprenditorialità e alla cittadinanza attiva 
è stato sviluppato, con le classi II C e II F, un 
percorso di educazione finanziaria, finalizzato a 

fornire agli alunni i concetti chiave per una gestione con-
sapevole del denaro, gli strumenti per rapportarsi con il 
mondo bancario e finanziario e sviluppare una mentalità 
imprenditoriale.

La prima fase di lavoro ha visto i ragazzi ripercorrere 
la storia, l’evoluzione della moneta dalle sue origini fino 
all’euro, approfondire le caratteristiche delle banconote 
e monete in euro, gli strumenti di pagamento alternativi 
al contante; gli studenti hanno potuto inoltre riflettere sul 
valore del risparmio e sull’uso consapevole del denaro.

I principi e i valori tipici 
del micro-credito e le pratiche economiche ad esso 
collegate, i concetti di economia sostenibile e finanza 
etica sono stati esplorati anche con l’aiuto di esperti 
esterni come il dott. Alessandro Andreoli della BCC 
di Filottrano che ha incontrato gli studenti delle classi. 
Particolarmente significativo il progetto di Microfinanza 
campesina presentato come modello di finanza 
popolare.

Un video realizzato dai ragazzi ha documentato le va-
rie fasi dell’attività progettuale con le visite all’agenzia di 
Castelfidardo della BCC di Filottrano
e alla cooperativa Mondo Solidale di Chiaravalle.

A conclusione del percorso di lavoro i ragazzi hanno 
progettato e realizzato un gioco da
tavolo sulla storia della moneta e dell’Euro.
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L’Europa a scuola: 

N
oi ragazzi della II E abbiamo lavorato, in questo 
anno scolastico, al progetto Erasmus+ A Su-
stainable Future grazie al quale abbiamo potuto 
utilizzare la piattaforma eTwinning. Abbiamo ini-

ziato l’attività preparando dei brevi profili per presentar-
ci, abbiamo poi chattato con i nostri partner europei, 
ragazzi e ragazze provenienti da Portogallo, Spagna, 
Francia, Turchia, Slovenia e Germania; in seguito ci sia-
mo cimentati in attività semplici ma divertenti come cre-
are dei brevi video per descrivere la nostra scuola e la 
nostra città in modo da far conoscere meglio agli altri 
paesi europei la nostra realtà e cosa ci caratterizza. In-
fine abbiamo sviluppato e caricato sulla piattaforma dei 
lavori su Urbino, per far conoscere il patrimonio artisti-
co e culturale che abbiamo la fortuna di avere qui nelle 
Marche; abbiamo anche postato delle foto e video che 
abbiamo realizzato durante il viaggio di istruzione.
eTwinning è uno strumento di comunicazione molto 
potente, facile da usare che ci ha permesso di essere 
a contatto con i nostri partner del progetto Erasmus+; 
quella di eTwinning è stata una piacevole esperienza che 
ha ravvivato in modo efficace le nostre lezioni di inglese. 
Oramai saper conoscere ed usare, in modo consape-
vole, la tecnologia è indispensabile; grazie al contribu-
to degli insegnanti riusciamo ad apprendere le nozioni 
necessarie per poter navigare sul web anche a scuola. 

Manuela Simonetti 
CLASSE II E
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LEARNING TEACHING AND TRAINING 
ACTIVITY IN PORTOGALLO

U
na delegazione di sei studenti e tre docenti ha par-
tecipato, dal 5 all’11 marzo 2017 a Fatima, in Por-
togallo, al primo Learning Teaching Training Acti-
vity svolto nell’ ambito del progetto. Un’esperienza 

transnazionale vissuta insieme ai partecipanti di altre sei 
nazioni all’insegna del plurilinguismo, della comprensione e 
rispetto delle reciproche diversità. 
Gli studenti hanno vissuto e condiviso la vita delle famiglie 
portoghesi nelle più varie realtà, hanno affrontato difficoltà 
impreviste con maturità e senso di responsabilità. Costrut-
tivo il confronto con il sistema scolastico portoghese grazie 
alle innumerevoli attività organizzate dalla nazione ospitante, 
che hanno offerto ai ragazzi la possibilità di interagire, comu-
nicare e presentare il lavoro svolto nelle scuole di apparte-
nenza. Per i docenti l’attività di job shadowing ha favorito lo 
scambio, la condivisione di buone pratiche, l’acquisizione di 
nuove strategie di insegnamento/apprendimento.

L’esplorazione del patrimonio storico-culturale, la visita di Li-
sbona, l’incontro al Municipio con il Sindaco di Fatima-Ourem, 
al quale è stato consegnato un messaggio della nostra Am-
ministrazione Comunale e il gagliardetto con lo stemma del 
Comune di Castelfidardo, hanno rappresentato un importante 
momento di approfondimento e conoscenza reciproca.

LTTA: UN’OCCASIONE PER CONOSCERSI,
AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA E L’IDENTITÀ EUROPEA

U
n’esperienza che ha consentito agli alunni 
di lavorare in modo collaborativo in gruppi 
transnazionali, presentare le caratteristiche 
culturali della propria nazione, confrontar-

si sulle attività progettuali strutturate, analizzare le 
caratteristiche della Città Ideale del passato per 
individuare quegli aspetti del buon governo che 
possono essere applicati alla Città Sostenibile del 
futuro, scambiarsi idee, condividere le buone prati-
che della cooperativa scolastica.

Cooperativa scolastica italiana e portoghese a confronto
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Gruppi di lavoro transnazionali

I ragazzi italiani presentano le attività progettuali

L’Europa siamo noi …
“IL NOSTRO PORTOGALLO”

U
n giornale di bordo che vuole essere un learning diary, un racconto non 
solo cronologico degli eventi in Portogallo, ma una scrittura riflessiva della 
propria esperienza che raccoglie i pensieri, i sentimenti dei ragazzi, le 
difficoltà incontrate e le strategie per risolverle, una raccolta di evidenze 

sull’acquisizione del proprio apprendimento.

E’ stata un’esperienza molto costruttiva in diversi ambiti: in primo luogo ci ha fatto 
crescere molto dal punto di vista delle relazioni con le altre persone e nella capaci-
tà di autogestione, anche perché era il primo viaggio, per noi ragazzi, senza amici 
né genitori. Inoltre ci siamo arricchiti potendo conoscere e apprezzare le diverse 
culture e tradizioni delle altre nazioni. E’ stata un’esperienza assolutamente signi-
ficativa e formativa che ricorderò per sempre e che mi ha segnato molto.
        Valeria
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Questa esperienza mi ha aiutato a crescere, a superare 
qualche difficoltà… Non ero mai andato fuori dall’Italia, 
non avevo mai preso l’aereo e, soprattutto, avevo dor-
mito forse una volta sola a casa di altre persone. La fa-
miglia portoghese che mi ha ospitato era splendida. Mi 
sono piaciute molto tutte le attività che abbiamo fatto, 
soprattutto la visita guidata, il lunedì, al castello di Ou-
rem, l’incontro con il sindaco, la visita a Fatima, il viag-
gio a Lisbona, le attività a scuola, l’hip hop e la piscina. 
Matteo

Per il progetto Erasmus+ noi, sei ragazzi delle seconde, 
ci siamo messi in viaggio verso Fatima in Portogallo. 
Un’esperienza molto positiva che oltre a sviluppare la 
conoscenza del nostro inglese ci ha aiutato a crescere e 
ad essere completamente autonomi. Avendo alloggiato 
nelle famiglie dei nostri partner portoghesi abbiamo 
avuto alcune difficoltà ad adattarci agli orari, al cibo e 
alla lingua, ma è comunque stata una bella esperienza… 
Siamo orgogliosi di aver rappresentato l’Italia e la nostra 
scuola presentando i lavori relativi alla città ideale del 
passato che ogni classe del nostro Istituto ha realizzato 
e che noi alunni abbiamo esposto… Linda

…E’ stata un’esperienza 
molto positiva per tutti. 
Abbiamo avuto innan-
zitutto l’opportunità di 
fare un viaggio all’estero, 
il che è stato molto utile 
per sviluppare e miglio-
rare le nostre competen-
ze nella lingua inglese. 
Durante lo svolgimento 
delle attività in classe, 

tutti noi ragazzi abbiamo lavorato insieme per uno scopo 
comune, infatti ora siamo più uniti ma anche più aperti a 
fare conoscenze al di fuori del gruppo classe. Si potrebbe 
dire che ora abbiamo anche un rapporto migliore con i 
nostri professori che ci hanno aiutato, sostenuto dandoci 
preziose dritte e consigli. … Sono sicurissima che tutto ciò 
che abbiamo imparato e che impareremo nell’ambito di 
questo progetto ci sarà molto utile per la nostra formazio-
ne personale e per la nostra carriera scolastica. Lucrezia

 
Questa esperienza è stata veramente fantastica. Grazie 
a questo progetto ho scoperto nuovi posti, nuove usan-
ze e tradizioni e uno stile di vita completamente diverso 

dal nostro. Con questo viaggio sono cresciuta e diven-
tata più responsabile. E’ stata una bellissima opportuni-
tà che sicuramente rifarei e che augurerei a tutti.
I primi giorni ero molto agitata e nervosa, ma poi mi sono 
ambientata e sono diventata un po’ più calma. Viaggiare 
in nuovi posti mi ha sempre affascinato ed andare in Por-
togallo è sempre stato un mio sogno, però non ne avevo 
mai avuto la possibilità. Io penso che l’ Erasmus+ sia un 
progetto davvero molto utile per noi ragazzi, interessante 
e molto divertente. Inoltre grazie a questa esperienza ho 
fatto nuove amicizie e ho conosciuto persone speciali con 
le quali sono ancora in contatto. Sono molto contenta di 
aver avuto questa opportunità e ne sono felice. Megi 

L’esperienza in Portogallo è stata particolarmente posi-
tiva anche se ci sono state delle note negative. Le cose 
positive di questa esperienza sono state il conoscere al-
tri ragazzi di paesi stranieri con le loro abitudini, le loro 
scuole e il loro modo di essere. La scuola portoghese 
era molto bella e aveva persino una grande piscina dove 
abbiamo trascorso una mattinata divertendoci. Un altro 
bel ricordo è stato la visita alle città di Fatima e Lisbona. 
A Fatima abbiamo visitato la stupenda cattedrale che ci 
ricorda l’apparizione della Vergine ai tre pastorelli e il ca-
stello di Ourem dal quale c’era uno splendido panorama. 
La giornata più bella è stata quella trascorsa a Lisbona 
con i suoi monumenti e le sue vie piene di negozi. 

La famiglia che mi ha ospitato è stata disponibile anche 
se io mi sentivo un po’ a disagio a causa della lingua. 
Una cosa da dimenticare è stato il cibo della mensa per-
ché non mi ha mai soddisfatto… Per fortuna la sera in 
famiglia mangiavo molto bene e due volte sono stato da 
Mc Donald’s… Inoltre abbiamo imparato qualche parola 
in portoghese. Matteo 
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“UNA LINGUA
DIVERSA È UNA 
DIVERSA VISIONE 
DELLA VITA”
Federico Fellini

G
razie al finanziamento europeo del progetto 
Erasmus+ si sono potuti attivare due percorsi 
didattici, tenuti da docenti madrelingua, fina-
lizzati a potenziare le abilità linguistiche degli 

alunni innalzando il livello della competenza della lingua 
inglese: un laboratorio di teatro che diventa strumento 
per avvicinarsi in modo originale e stimolante alla tema-
tica dello sviluppo sostenibile e un corso mirato all’am-
pliamento delle competenze comunicative degli alunni, 
propedeutico alla mobilità transnazionale.

SOSTENIBILITA’ … 
A TEATRO:
The LORAX

V
enerdì 31 marzo con la performance finale The 
Lorax, si è concluso con grande successo il la-
boratorio di teatro in lingua inglese che ha coin-
volto la nostra scuola sul tema della sostenibilità. 

Esso, attivato nell’ambito del progetto Erasmus+ A su-
stainable Future e curato da un docente esperto madre-
lingua, ha visto impegnati alunni delle classi II e III, in un 
percorso finalizzato ad ampliare le abilità comunicative 
in lingua inglese, acquisire maggiore consapevolezza 
delle proprie potenzialità espressivo-creative e delle di-
namiche relazionali di gruppo.
La realizzazione della scenografia con materiali di re-
cupero, il gadget con funzione di invito, hanno inoltre 
offerto ai ragazzi la possibilità di esprimere la propria 
creatività e il desiderio di comunicare riflessioni.
E’ risultato molto significativo il messaggio finale della 
performance: in ogni angolo del mondo rischiamo di per-
dere le nostre risorse naturali, “…unless someone like you 
cares a whole awful lot, nothing is going to get better…” 
a meno che non ci adoperiamo per proteggere e salva-
guardare l’ecosistema.
Esperienza emotivamente intensa e coinvolgente Il la-
boratorio teatrale in lingua inglese si è configurato come 
risorsa, azione di rinforzo all’apprendimento della lingua 
straniera grazie ad una didattica laboratoriale innovativa, 
stimolante e divertente. 
Applausi ed un arrivederci al prossimo anno… per il 
nuovo progetto teatrale!

Let’s 
go
on the 
stage!

T
he performance The Lorax was fantastic. I was 
the Lorax! I was very happy because I was the 
protagonist of the play! My classmate Alice was 
a Barbaloot, a little and cute bear. 

We followed this activity for 20 hours, each lesson lasted 
1 hour and 30 minutes; during the lesson we rehearsed 
many times and we made the scenery. We created a lit-
tle closet with old shoe boxes stuck together and paint-
ed with spray paint colours. 
We made our costumes, I had to wear an orange feath-
ered boa, a feathered mask, it was hot in that costume 
and it made me sweating a lot, at first it was embarrass-
ing but then I overcame embarrassment and it was funny. 
I liked interpreting the Lorax. Our teacher Fiorenza was 

very good at teaching 
and is very prepared. 
Thanks to this activity 
I was completely im-
mersed into the study 
of English. I hope I will 
repeat this experience 
next year.

 Emma Giannattasio, 
CLASSE II B

Questa esperienza del laboratorio teatrale è stata nuova 
per me. Non solo abbiamo esercitato la lingua inglese, ma 
abbiamo iniziato a percorrere la strada della recitazione. 
Inizialmente abbiamo lavorato sul lessico e poi siamo 
passati a fare esercizi come il mimo. Successivamente 
abbiamo concentrato le lezioni sulla performance The 
Lorax con tanto di copione e molte attività simpatiche 
e creative; ad esempio abbiamo costruito il luogo da 
dove uno dei personaggi, Once-Leer, avrebbe parlato. 
E’ stato divertente creare tutti i costumi di sce-
na, il miei preferiti sono stati quelli dei “Truffula Tree” 
che, con i loro boa colorati attorno alla testa era-
no bellissimi; carinissimo anche il costume del Lorax. 
E’ stata una splendida esperienza che spero di poter rifare.

 Camilla Pizzichini CLASSE II E
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CERTIFICAZIONE “MOVERS”
CAMBRIDGE UNIVERSITY

N
ell’ambito del progetto Erasmus+ A Sustainable Future è stato proposto alle classi seconde del nostro Istituto 
di partecipare a due attività laboratoriali ed extracurricolari in lingua inglese: un progetto di teatro con spet-
tacolo finale e un corso di potenziamento finalizzato alla certificazione “Movers” della Cambridge University.
Noi alunni della II C abbiamo aderito al corso di potenziamento della lingua inglese che è stato tenuto dal 

prof. Sam Turner nelle aule dell’Istituto Comprensivo “P. Soprani”.
Il corso si è articolato in cinque incontri di due ore ciascuno, per una durata complessiva di dieci ore.
Sam, il nostro insegnante, è un madrelingua londinese che viaggia per insegnare la sua lingua nelle scuole di diversi 
paesi europei. E’ una persona molto simpatica, infatti, nei nostri incontri ha scherzato con noi, ma allo stesso tempo 
ha consolidato le conoscenze che già avevamo e ci ha insegnato moltissime cose nuove. Durante le lezioni, in 
base all’argomento trattato, ci sono state assegnate delle attività che dovevano essere completate entro un tempo 

stabilito; oltre a ciò, Sam ci ha proposto attività di speaking che pre-
sentavano delle difficoltà crescenti.
Dopo questa esperienza possiamo dire di essere soddisfatti di ciò 
che abbiamo fatto. Gli insegnamenti di Sam ci hanno aiutato a porta-
re a termine senza problemi l’esame finale e, grazie a questo corso, 
siamo riusciti a potenziare le nostre conoscenze nell’ambito della lin-
gua inglese e ad ampliare il nostro lessico.
Per noi ragazzi è stata un’esperienza nuova perché siamo stati a con-
tatto con persone che, non conoscendo la nostra lingua, hanno co-
municato con noi esclusivamente in inglese.

Francesco Bambozzi, Matteo Brillarelli, 
Gioia Carini, Tommaso Guerrini, 

Francesca Mazzoni, Alice Picchietti
CLASSE II C

COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE
SONO STATE PIANIFICATE UNA SERIE DI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER FAR 
CONOSCERE IL PROGETTO A VARI LIVELLI; SONO STATE PREVISTE AZIONI DI DISSEMINAZIONE, 
VALORIZZAZIONE E UTILIZZO DEI RISULTATI RAGGIUNTI ALL’INTERNO DI RETI DI SCUOLE E 
ISTITUZIONI TERRITORIALI.

Mercatino di Natale, Castelfidardo
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Fiera di primavera, 
Castelfidardo
 

Mostra del libro, Castelfidardo
  

Teatro Le Muse,
Ancona
Cerimonia
di premiazione
del progetto “Crescere 
nella cooperazione” 

Convegno I.C. Gualdo Tadino, 24 marzo 2017
“Crescita globale della persona. La prospettiva montessoriana
Spunti di riflessione per una didattica innovativa”
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ANNO SCOLASTICO
2017-2018

OLTRE LA
SMART CITY,

VERSO LA
SOSTENIBILITÀ
Che cosa vuol dire essere Smart? 

Che cosa è la Smart City? 
Come si misura una Smart City?

Quanto sarà Smart l’Italia nel futuro?

A
nche quest’anno la nostra classe ha partecipa-
to al progetto Erasmus + dedicato alla Smart 
city: la città intelligente del futuro. Città smart, 
città intelligente, città sostenibile… Ma cosa 

significano tutte queste definizioni? Cosa deve fare una 
città per ottenere il riconoscimento di città intelligente del 
futuro? E’ questo che abbiamo cercato di capire con le 
nostre ricerche e i nostri laboratori. Alla fine abbiamo ca-
pito che una città per essere davvero Smart deve avere 
delle caratteristiche precise: edifici che riducano al mini-
mo l’uso di fonti di energia non rinnovabili; case intelligenti 
con basso consumo energetico e che producano pochi 
rifiuti non riciclabili; estesi impianti fotovoltaici, offrano la 
possibilità di noleggiare auto elettriche e abbiano mezzi 
pubblici non inquinanti; devono aumentare le aree verdi; 
ridurre l’inquinamento di aria, acqua e suolo; ridurre il traf-
fico… E questi sono solo gli obiettivi principali! “Allora non 
c’è soluzione”, qualcuno potrebbe pensare considerando 
le metropoli del mondo e le grandi città italiane contem-
poranee. “Non si possono certo radere al suolo le città 
esistenti per costruire le città del futuro!!!” Certo che no. 
E’ qui che è iniziato il nostro curioso viaggio: abbiamo 
appreso che città smart si possono creare ex novo, ma 
la cosa più sorprendente è che si possono trasformare 

le nostre città inquinanti in città sostenibili. Basta solo ri-
durre, modificare o eliminare ciò che deturpa e inquina la 
vita dell’ambiente e dei cittadini. Non è facile di sicuro, ma 
se alcune città d’Italia e del mondo ci sono riuscite, allora 
non è un’utopia ma un progetto realizzabile. 
Abbiamo scelto di studiare e approfondire due progetti: 
il bosco verticale e il fiume come riqualificazione soste-
nibile degli spazi urbani di quelle città che sono attraver-
sate da corsi d’acqua.
Il bosco verticale è la realizzazione di aree verdi su palazzi 
urbani, si sfrutta la verticalità degli edifici per creare giardi-
ni, piccoli boschi e ambianti naturali che possano ospitare 
fiori, piante, alberi e uccelli. La natura entra in città anche 
dove spazio libero non ce ne è più. Pensate che a Milano 
è stato già realizzato un bosco verticale con due alti palaz-
zi e che alcune città in Italia e nel mondo hanno bonificato 
il proprio fiume cittadino, lo hanno reso nuovamente navi-
gabile e importante meta turistica della città. Ecco, allora 
è possibile rendere smart anche le nostre città!
Non abbiamo solo studiato e approfondito questi argo-
menti, ma ci siamo anche divertiti a progettare semplici 
boschi verticali utilizzando materiali di riciclo. Ecco le 
foto di noi al lavoro e delle nostre piccole creazioni.

CLASSE III D
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LA NOSTRA CITTÀ
SOSTENIBILE DEL FUTURO PROSSIMO

U
na città sostenibile è una città che coinvolge e ascolta i ragazzi nelle decisioni che li riguardano, e quindi 
nella trasformazione dei luoghi in cui vivono; una città che offre a tutti il massimo delle opportunità di forma-
zione ed educazione per la costruzione di una società inclusiva, accogliente e solidale.
Attraverso un’esperienza di progettazione partecipata, gli alunni delle classi terze sono stati chiamati a pro-

porre idee per migliorare lo spazio urbano in cui vivono, a fornire proposte di riqualificazione urbana del territorio, 
soluzioni progettuali sostenibili.

LA NOSTRA 
AGORÀ

G
li alunni della classe 3ªA, dopo aver documen-
tato, lo scorso anno, i cambiamenti avvenuti 
nel corso del tempo in Piazza della Repub-
blica a Castelfidardo, in questa annualità del 

progetto Erasmus+ hanno re-inventato, la piazza della 
città a conclusione di un percorso didattico che li ha visti 
approfondire il concetto di Smart City.
I ragazzi hanno progettato l’agora in chiave sostenibile 
come area esclusivamente pedonale: uno spazio verde 
che potrà ospitare eventi e manifestazioni, non luogo 
soltanto di passaggio, ma spazio da vivere, fruibile da 
parte di tutti, punto di aggregazione attrezzato per turi-
sti e pendolari (con possibilità di connessione a servizi), 
con aree relax. 
Si è pensato, altresì, alla riqualificazione e recupero degli 
edifici storici, che si affacciano sulla piazza, dal punto di 
vista della sicurezza e del risparmio energetico.

Per re-inventare la Piazza della Repubblica il nostro 
gruppo ha lavorato in questo modo:
all’inizio abbiamo fatto un bozzetto su un foglio e ognu-
no ha messo la propria idea, come ad esempio alberi o 
panchine, poi abbiamo iniziato a lavorare direttamente 
su una foto della piazza con il programma Photoshop. 
Abbiamo innanzitutto rimosso i parcheggi e la fontana, 
che sono presenti ora, e chiuso la piazza al traffico. Ab-
biamo voluto aggiunge alberi, aiuole e piantine, inoltre 
pali della luce con lampadine economiche a led.
Pensiamo che questo lavoro sia ben riuscito, è risultato 
essere proprio come ce lo aspettavamo tutti anche se 
non è stato molto facile lavorare con Photoshop.

Andreoli Emily, Baiocchi Cosette,
Kurti Kevin, Monticelli Alice

Per rendere eco-sostenibile la nostra piazza comunale, 
vorremmo attuare vari cambiamenti.
Togliere i parcheggi che ingombrano la piazza e al loro 
posto mettere un passaggio pedonale, così da renderla 
più accessibile a tutti.
Mettere cestini della spazzatura per rendere più pulita 
la piazza e inserire due alberi al centro di quest’ultima.
E infine introdurre panchine per chi si vuole riposare o 
vuole mangiare qualcosa all’aria aperta.

Antonietti Damiano, Balestra Sofia,
Catena Mattia, Venturini Alessia

Abbiamo realizzato un progetto per rinnovare la piazza 
della nostra città e renderla un luogo migliore. Abbiamo 
deciso di rimuovere i parcheggi al centro della piazza 
per migliorare la qualità dell’aria ed evitare l’inquinamen-
to acustico. Abbiamo sostituito i parcheggi con un’area 
verde con panchine, abbiamo aggiunto delle fontane 
per rendere il tutto più confortevole e naturale.

Cecconi Giacomo, Hernandez Gabriel,
Marconi Rachele, Santini Valeria
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La piazza ideale che abbiamo immaginato rispecchia 
una città che fa combaciare perfettamente il passato 
con il futuro.  Abbiamo deciso di non modificare il Palaz-
zo del Comune e la Chiesa Collegiata perché resteran-
no per sempre le parti più importanti del nostro centro 
storico. Abbiamo però introdotto i pannelli fotovoltaici 
posizionati sopra gli immobili che porteranno ad un ri-
sparmio energetico e alla diminuzione dell’inquinamen-
to. Abbiamo messo anche una colonnina per ricaricare 
le automobili elettriche dato che al momento rappresen-
tano una grande innovazione. Infine abbiamo deciso di 
ridurre gli attuali parcheggi per posizionare delle aree 
verdi con alberi e aiuole e anche delle panchine per ren-
dere la zona più accogliente perché da sempre la piazza 
è il punto d’incontro di ogni città.

Albanesi Alice, Caimmi Valentina, Cantarini Mattia,
Ruffini Lorenzo, Zanutel Matteo

Noi vogliamo presentare una Castelfidardo modernizzata.
Essa è una piccola città di 19000 abitanti, ma nel futuro 
ci saranno sicuramente molte più persone perciò abbia-
mo deciso di allargare leggermente la piazza.
Sullo sfondo abbiamo messo un grande palazzo con 
dei locali dedicati alla musica da suonare o da ascoltare: 
Castelfidardo è famosa nel mondo per la fisarmonica!
Nella piazza saranno piantati vari alberi e ci saranno di-
verse altalene e altri giochi per lo svago dei ragazzi. Ver-
ranno aggiunte panchine; per esempio, i genitori che ac-
compagnano i figli a giocare potranno sedersi e rilassarsi. 
Vicino ad una panchina ci sarà un secchio per buttare 
gli escrementi degli animali e le cartacce. Al centro della 
piazza sarà presente una grande fontana in cui scorre ac-
qua potabile. L’insegna sulla destra indica un parcheggio 
sotterraneo così la piazza non sarà occupata dalle auto.

Ciaccafava Nicole, Guazzaroni Lisa, Kosso Stephane, 
Kulla Kledi, Iura Rebecca
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THE CULTURE 
HOUSE

N
ell’ambito del progetto Erasmus+ gli alunni delle 
classi terze sono stati chiamati ad analizzare i 
loro contesti urbani, a proporre azioni concrete 
per avviare la soluzione di criticità evidenziate nel 

territorio e a definire modelli di sostenibilità ambientale e 
territoriale, attraverso percorsi condivisi con le istituzioni 
e altri soggetti esterni. 
Nell’ideazione e realizzazione del prodotto finale del 
progetto, la Smart City del futuro prossimo, gli alunni 
hanno inteso: 
- costruire spazi urbani che migliorino le condizione di 

vita senza distruggere o danneggiare le risorse per le 
generazioni future;

- garantire pari opportunità ai bambini e alle persone 
disabili o appartenenti a minoranze (abbattimento di 
barriere architettoniche);

- assicurare una buona istruzione per tutti a partire 
dall’età scolare;

- sviluppare infrastrutture e tecnologie tali da ridurre lo 
spreco di energia;

- armonizzare l’architettura con l’ambiente il più possi-
bile sia nelle forme che nelle tecniche; 

- garantire sistemi di trasporto rispettosi dell’ambiente 
e rivolti a tutti;

- tutelare il patrimonio culturale del territorio;
- ridurre, riciclare e riutilizzare quanto possibile;
- sensibilizzare tutti ad un comportamento più rispetto-

so nei confronti della flora e della fauna. 

La Culture House realizzata dai ragazzi è un edificio po-
livalente che riqualifica una zona del territorio di Castel-
fidardo e contemporaneamente dà spazio a varie forme 
di cultura.
Analizzato il territorio comunale attraverso le informazio-
ni del PRG e individuata un’area da destinare ad una 
riqualificazione urbanistica, sulla base di bisogni comuni 
emersi tra gli alunni, sono state selezionate e progettate 
quattro funzioni da destinare all’edificio

• Un teatro
• Un museo/galleria d’arte (permanente o itinerante)
• Una sala concerti
• Una biblioteca (classica e digitale)
Queste quattro funzioni sono state posizionate all’inter-
no di altrettanti volumi architettonici; ogni volume è di-
versificato per forma e colore, ma nell’insieme i quattro 
volumi creano un unico edificio corredato da uno spazio 
verde circostante che farà da elemento unificatore.
Gli spazi della Culture House saranno aperti al pubblico 
sia in orario diurno che notturno così da permettere a 
tutti, lavoratori e non, di usufruirne con i tempi a ciascu-
no più congeniali.
Gli spazi sono accessibili e alla portata di tutti, bambini 
o adulti, persone con difficoltà motorie. La biblioteca è 
stata dotata anche di uno spazio digitale e interattivo 
dove poter ascoltare la lettura di qualunque testo, solu-
zione adatta a persone con ridotta capacità visiva o con 
difficoltà di apprendimento.
Gli arredi degli spazi interni sono ridotti al minimo e rea-
lizzati con un design sostenibile attraverso una proget-
tazione attenta alle tematiche ambientali.
Tutto l’apparato architettonico si avvale di materiali eco-
compatibili che hanno lavorazioni più semplici e richie-
dono minor uso di acqua e di energia.
Lo spazio esterno, con un’area giochi per bambini 
con casette, pergolati, gazebi, è arredato con materiali 
eco-sostenibili e di riciclo. Pannelli tecnologici avranno 
il compito di fornire informazioni sul clima, la flora e la 
fauna del territorio, e daranno indicazioni sui compor-
tamenti ecosostenibili da tenere ad ogni età del nostro 
sviluppo; non mancherà la possibilità di connettersi alla 
rete wi-fi del comune.

Il progetto Erasmus+ ha previsto per le classi terze di 
quest’anno scolastico un lavoro scientifico-tecnologico 
sul concetto di Smart city con articoli e approfondimenti.
Nelle ore curricolari di Tecnologia abbiamo studiato e 
preso coscienza dei “Global Goals” necessari per vivere 
e costruire una città sostenibile. Le conoscenze sono 
state applicate per la progettazione e successiva realiz-
zazione di una “Culture House”, cioè un edificio poliva-
lente che riqualifica una zona del nostro territorio e con-
temporaneamente dà spazio a varie forme di cultura.
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Il primo approccio è stato analizzare il territorio comuna-
le attraverso le informazioni del PRG (Piano Regolatore 
Generale) e individuare un’area da destinare ad una ri-
qualificazione urbanistica, che permette non solo il posi-
zionamento architettonico dell’edificio ma anche la pos-
sibilità di accesso per tutti e per ogni sistema di viabilità 
interno al Comune. Nel brainstorming effettuato nelle 
singole classi sono stati trattati i concetti di sostenibi-
lità; smart city, smart house e loro caratteristiche; cosa 
significa una progettazione sostenibile (bioarchitettura, 
bioclimatica…); si sono analizzati alcuni progetti di ar-
chitettura biosostenibile cui far riferimento per le scelte 
di materiali e tecnologie innovative; è stato introdotto il 
concetto di eco-design citando alcuni esempi di oggetti 
ecosostenibili realizzati con materiali riciclati.
Tutti miei studenti (classi 3C-3B-3F-3E) hanno attiva-
mente partecipato sia alla ricerca che all’attuazione delle 
tavole progettuali; in particolare gli alunni che partiranno 
per il progetto Erasmus dal 14 al 18 di Maggio hanno 
concretamente costruito il modellino in scala 1:100.
L’esperienza è stata senza dubbio impegnativa per 
quanto mi riguarda, ma gli obiettivi raggiunti con i ragaz-
zi sono stati eccellenti e ho avuto la possibilità di vedere 
la reale messa in pratica delle competenze acquisite.
Posso dire con soddisfazione che i miei alunni sono 
stati sempre disponibili al lavoro, anche in orario extra-
scolastico, hanno dimostrato responsabilità e capacità 
tecnico pratiche, anche usando attrezzature specifiche. 
Si sono ingegnati nella risoluzione di problematiche ese-
cutive, attuando soluzioni innovative ed esteticamente 
piacevoli, usando materiali eco sostenibili.

Questa esperienza mi ha permesso di tirar fuori da 
ognuno le sue reali capacità; il vero traguardo è stato 
quello di averli resi soddisfatti e compiaciuti del proprio 
lavoro.

Prof.ssa Cecilia Carlocchia
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LA NOSTRA CITTÀ SOSTENIBILE:
LA CULTURE HOUSE

A
ttraverso il programma sulla sostenibilità che stiamo seguendo in varie materie, con la professoressa 
Carlocchia abbiamo deciso di progettare una “Culture House” sperando in una sua concreta rea-
lizzazione, nella nostra città, in un futuro non molto lontano. In questa “casa della cultura” abbiamo 
incluso un teatro, un auditorium, una biblioteca ed una sala di esposizione (galleria d’arte o museo) 

e abbiamo pensato anche a bagni e luoghi di ristoro. Tutto l’edificio è progettato in maniera sostenibile: un 
albero al centro della sala di esposizione, dei pannelli solari sul tetto del teatro, l’orto aromatico sul tetto della 
biblioteca; l’esterno è pieno di vegetazione rigogliosa e presenta un arredo urbano funzionale. Abbiamo stu-
diato anche i materiali da usare per la costruzione di un edificio sostenibile. Con altri alunni delle classi terze 
ci siamo riuniti per costruire il plastico. La professoressa aveva già preparato i compiti per ognuno di noi, 
non ci restava che lavorare insieme. Abbiamo cooperato, manualmente e creativamente, usando la mente 
per pensare come rendere verosimili alcune parti (è stato particolarmente difficile costruire gli alberi esterni).  
Insomma una bellissima esperienza!

  Alice Campione, Rebecca Lasca, Asya Moschini, M. Vittoria Bramante, Lorenzo Orlandoni 
CLASSE III B

Mi chiamo Matteo Brillarelli e ho contribuito alla realizzazione del modellino che rappresenta un edificio eco-sosteni-
bile che potrebbe essere costruito nell’area verde vicino alla caserma dei carabinieri di Castelfidardo per il progetto 
Erasmus+ con la prof.ssa Carlocchia e altri studenti del mio stesso istituto. Per me è stata la prima esperienza in 
cui mi sono cimentato nella realizzazione di un progetto ed è stata molto interessante, ma soprattutto molto utile 
per arricchire le mie conoscenze. È stata un’impresa abbastanza ardua, non tanto per noi ragazzi, ma soprattutto 
per la professoressa che ha dovuto organizzare i tempi di lavoro per permettere a tutti noi di partecipare. Da questa 
esperienza ho imparato, ad esempio, ad utilizzare degli strumenti per lavorare il legno o altri materiali.
          Matteo Brillarelli

CLASSE III C

L’ultimo anno di terza media rappresenta una sfida per noi studenti, ci mette di fronte a situazioni sconosciute che 
a volte possono incutere anche un po’ di timore. Quest’anno ho avuto la possibilità di partecipare al progetto Era-
smus+ insieme ad altre classi del mio Istituto.
Il progetto è stato sviluppato soprattutto nelle ore di Tecnologia con la prof.ssa Carlocchia, in cui abbiamo affrontato 
temi come la sostenibilità ambientale, la bio architettura e la realizzazione di un modellino in legno. Per la costruzio-
ne ho avuto la possibilità di lavorare con compagni di altre classi, sono state giornate diverse dalle altre. In un clima 
di scherzi e risate abbiamo costruito la nostra “Culture House”. Ognuno di noi si è cimentato in quello che sapeva 
fare meglio: chi segava, chi misurava, chi trapanava e chi incollava! Alla fine abbiamo raggiunto un ottimo risultato: 
sono soddisfatta del mio lavoro e sono contenta di aver partecipato ad un progetto diverso dal solito.
        Francesca Mazzoni

CLASSE III C
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Ho avuto la fortuna di partecipare a questo progetto formativo, che a me personalmente ha insegnato molto, infatti, 
oltre che approfondire le mie conoscenze su alcuni aspetti delle costruzioni eco-sostenibili, mi sono trovato ad effet-
tuare lavorazioni che richiedevano concentrazione e precisione, attività che non ho spesso l’opportunità di sviluppare.
Eravamo una decina di ragazzi delle varie sezioni, ognuno di noi aveva un compito: chi tagliava i pezzetti di legno, 
chi li limava, chi lavorava nei dettagli del plastico, chi assemblava tutti i componenti. E’ stato anche molto divertente 
passare del tempo con dei miei compagni mentre si lavorava in un ambiente sempre positivo e costruttivo.

Federico Polacco
CLASSE III C

Riunirsi con altre classi per fare un lavoro insieme è sempre bellissimo! In questo modo, oltre che conoscere nuove 
persone, si possono creare nuove amicizie. È stato molto bello lavorare con altri ragazzi e la prof. ssa in questo pro-
getto sulla sostenibilità: ognuno aveva dei compiti da svolgere anche in mezzo a due chiacchiere con i compagni! 
È stato molto emozionante anche perché questo plastico è la conclusione di un progetto durato due anni in cui, in 
tutte le materie, abbiamo imparato cosa significa la parola sostenibilità.

Alice Rossini
CLASSE III E
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LA MAPPA 
INTERATTIVA 
DELLA CITTÀ 
SOSTENIBILE

U
na guida digitale alla Castelfi-
dardo sostenibile; un luogo vir-
tuale ma fortemente ancorato 
alla realtà della nostra città, una 

mappa on line che mostra il lato green 
di Castelfidardo.
Questa l’applicazione programmata 
per Android realizzata dai ragazzi del-
le classi 3ª E e 3ª F coordinati dalla 
prof.ssa Fabi con il supporto dei proff. 
Calducci e Zazzarini dell’ISIS Laeng - 
Meucci di Castelfidardo.
Un’app, in inglese ed italiano, per rag-
giungere più facilmente alcune informa-
zioni e servizi della città aumentandone 
l’accessibilità; uno strumento che ren-
de Castelfidardo più smart valorizzan-
do le tante realtà che caratterizzano il 
suo territorio, un’app scaricabile gra-
tuitamente e utilizzabile da residenti e 
visitatori.

Classe III B

Classe III C

Classe III E

Classe III F
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ORIENTARE
PER PREPARARE
UN FUTURO
SOSTENIBILE
AZIONI ORIENTATIVE
IN SINERGIA CON L’ISTITUTO 
LAENG - MEUCCI
DI CASTELFIDARDO

L’
ITIS Meucci, in varie date e sedi, ci ha proposto di-
verse attività di laboratorio. Ci siamo divertiti molto 
ad apprendere concetti di fisica e tecnologia utili a 
sviluppare alcune attività.

Nei primi due laboratori dedicati a “Crea la tua app”, armati 
di telefoni, computer e tanta fantasia, abbiamo lavorato alla 
creazione di un’applicazione per lo smartphone, un’attività 
che rientra nel progetto Erasmus+ “A Sustainable Future”: 
utilizzando il sito ai2.appinventor.mit.edu siamo stati catapultati 
su una piattaforma progettata per la creazione di applicazioni. 
Il sito è suddiviso in due parti: una in cui ci si occupa 
dell’interfaccia e una in cui si programmano le funzioni da far 
svolgere ad ogni componente del primo settore. Per esempio: 
se volessimo utilizzare un bottone per far cambiare colore allo 
sfondo dovremmo andare nella sezione “blocchi” e sceglierne 
uno che consenta di far attivare il pulsante quando ci si preme 
sopra e far cosi cambiare il colore dello sfondo da giallo a 
rosso. Per ripristinarlo dovremmo creare un altro blocco con 
gli stessi pezzi ma cambiando il colore.
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Sulla mappa cittadina sono stati 
“geolocalizzati” alcuni luoghi, diversi 
per categoria: 
dai numeri utili (polizia, ambulanza, 
farmacie, uffici comunali) e siti di 
interesse storico, artistico alle aree 
verdi, parchi; dai servizi della Caritas 
alle associazioni di volontariato; dal-
la guida per la raccolta differenzia-
ta ai luoghi dove sono posizionati i 
contenitori per il riciclo di medicinali/
batterie/vestiti/olio esausto e all’iso-
la ecologica; dai negozi di alimenti 
bio, erboristerie ai negozi di biciclet-
te elettriche; dalle fontane di acqua 
potabile alle stazioni di ricarica per 
veicoli elettrici.
Il percorso di lavoro ha promosso 
e favorito metodologie didattiche 
innovative per l’insegnamento delle 
discipline scientifiche e matemati-
che, avvalendosi di laboratori STEM 
e pratiche didattiche atte ad accre-
scere l’interesse e la motivazione nei 
confronti della tecnologia anche da 
parte delle studentesse, abbattendo 
le barriere di accesso alla formazio-
ne tecnica che oggi costituiscono 
certamente un’importante disparità 
di genere in Italia.
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Nel terzo laboratorio abbiamo affrontato una lezione di fi-
sica, sempre utilizzando la tecnologia: lo studio del moto 
di caduta libera. Qui dovevamo disporre lo smartpho-
ne in posizione orizzontale verso l’alto e osservare i dati 
dell’accelerometro; questi sono stati registrati dall’appli-
cazione rilevando l’istante di tempo in cui l’accelerazione 
di gravità lungo l’asse z si annulla (caduta libera) e l’istan-
te di tempo in cui diventa di nuovo diversa da 0 (impatto 
con il terreno). Questa prova l’abbiamo svolta da diverse 
altezze sopra una superficie “soffice” messa in sicurezza 
per attutire la caduta dello smartphone. 

Sia nell’applicazione che in seguito nel laboratorio di 
robotica abbiamo ragionato “a blocchi” e come alle-
narci meglio se non giocando a Minecraft? Ovviamen-
te abbiamo riscontrato delle insidie, infatti il “gioco“ 
presentava dei livelli che pian piano andavano inten-
sificandosi.

L’ ultimo laboratorio svolto è stato quello di robotica. Il 
professor Calducci ci ha portato e fornito dei robot, a 
forma di macchinina, dotati di un cervello meccanico. 
Anche in questo caso abbiamo dovuto progettare le 
azioni del nostro robot, infatti una volta impartiti i co-
mandi, la “macchina” veniva collegata al computer e si 
trasferivano le informazioni nel suo cervello. In seguito 
essa riusciva a muoversi autonomamente. E tra noi stu-
denti, divisi in gruppi, abbiamo svolto una gara su chi 
per primo fosse riuscito a far fare al proprio robot un 
piccolo percorso prestabilito.
L’utilità di questi laboratori è stata duplice: ad alcuni di 
noi l’esperienza è servita come orientamento alla scuo-
la superiore, ad altri, nonostante il diverso percorso di 
studi scelto, ha offerto l’opportunità di conoscere nuove 
“sfumature” delle tecnologie che utilizziamo tutti i giorni.

CLASSE III E

D
urante questo anno scolastico la nostra classe 
ha svolto attività di informatica in collaborazione 
con l’Istituto Tecnico Laeng-Meucci. Abbiamo 
lavorato assieme nello svolgimento di vari labo-

ratori, con lo scopo anche di conoscere meglio l’istituto 
superiore, dato che noi alunni della terza media ci sia-
mo trovati di fronte ad un’importante scelta, quella della 
scuola secondaria di secondo grado. 
Nel primo appuntamento, tenutosi il 24 novembre 2017, 
siamo stati guidati dal professor Gabriele Calducci e dal 
professore Daniele Zazzarini ai quali abbiamo presentato 
il progetto Erasmus+ “A Sustainable Future, from the Ideal 
City to the Sustainable City” e le varie idee riguardanti la 
città sostenibile per poi progettare e realizzare un’applica-
zione al computer che, successivamente, si può installare 
nello smartphone. Essa contiene informazioni utili ai cit-
tadini di Castelfidardo poiché vi sono presenti numerosi 
collegamenti rapidi con le sedi più importanti della città 
e aiuta il cittadino a vivere in maniera sostenibile. L’app è 
stata completata e tutti noi siamo soddisfatti di ciò che 
siamo riusciti a creare. 
Gli altri incontri si sono tenuti nella sede dell’Istituto Tecni-
co e noi alunni delle medie 
siamo potuti stare diretta-
mente a contatto con i ra-
gazzi dell’Itis. Il 22 dicembre 
del 2017 abbiamo svolto 
un’attività di coding al com-
puter in cui abbiamo do-
vuto impartire dei comandi 
ad un personaggio virtuale 

per soddisfare delle richieste specifiche. Il progetto della 
robotica è stato per noi ragazzi l’attività più impegnativa 
ma allo stesso tempo più divertente perché, avendo avu-
to a disposizione un computer, un cavetto USB e dei ro-
bot, abbiamo cercato di far eseguire ad essi un percorso 
prestabilito attraverso dei comandi al computer. L’ultima 
attività svolta riguarda un esperimento di fisica dove ab-
biamo sperimentato che un oggetto in caduta libera, nel 
suo sistema di riferimento, si muove in assenza di gravità. 
Per verificarlo abbiamo fatto cadere da varie altezze, in dei 
contenitori anti-urto, alcuni telefoni aumentando l’altezza 
di 30cm ogni volta, fino ad arrivare ai 150 cm. Durante altri 
laboratori, in orario extrascolastico, è stato approfondito il 
concetto di robotica; sono stati progettati e poi realizzati 
alcuni robottini dotati di speciali sensori per riconoscere 
ostacoli e viaggiare in modo autonomo. 
Alla fine di ogni laboratorio ci è stato rilasciato un atte-
stato di partecipazione. Queste attività sono state per 
noi ragazzi molto interessanti e utili per approfondire le 
nostre conoscenze relative ai vari temi affrontati e sono 
state soprattutto molto divertenti.

 CLASSE III F
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LET’S PLAY SUSTAINABILITY

L
et’s play Sustainability è un 
percorso multidisciplinare 
che ha condotto gli alunni 
della classe III D del corso 

musicale ad approfondire i principi 
della sostenibilità, in particolare il di-
ritto all’acqua considerato come di-
ritto umano fondamentale, attraver-
so una chiave di lettura particolare: 
la Fontana dei quattro fiumi di Gian 
Lorenzo Bernini. 
Gli alunni hanno iniziato il percorso 
didattico con la scoperta e ricerca 
della struttura e dei simboli dell’o-
pera del Bernini, per poi passare a 

riprodurre graficamente gli elementi 
principali della fontana; ma la sfida 
più esaltante è stata quella di inter-
pretare, attraverso un intenso brano 
musicale, lo scorrere dell’acqua, 
bene comune dell’umanità; rappre-
sentare il divenire continuo, la forza 
e la vitalità con cui l’acqua sgorga 
dalle rocce; ripercorrere il viaggio 
dei quattro fiumi che attraversano 
i continenti fino a sfociare tutti in 
quell’unico immenso mare che uni-
sce il mondo.  
Razionata, sprecata, contaminata, 
oggi l’acqua trova grande difficoltà 

nello svolgere il suo ruolo fonda-
mentale di fonte di vita, elemento 
necessario per la sopravvivenza 
del nostro Pianeta nonostante che 
l’accesso all’acqua potabile sia 
stato riconosciuto, a livello mon-
diale, come diritto dell’umanità. 
La performance dei giovani or-
chestrali della classe III D intende 
fare proprie e diffondere le tema-
tiche e gli obiettivi dell’Agenda 
2030 e dare forma al pensiero, 
alle riflessioni ed emozioni emersi 
nell’approfondimento del percor-
so didattico. 
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“PENSARE LA SOSTENIBILITÀ”:
L’APPROCCIO FILOSOFICO 
INTRODUZIONE
Nell’ambito dei progetti Erasmus + “A sustainable future” e SFI “In che cosa l’esperienza filosofica ci renderà mi-
gliori? Leggere e scrivere di filosofia” le docenti di Italiano, Matematica, Inglese e Spagnolo della classe III B hanno 
proposto ai ragazzi, nell’anno scolastico 2017-2018, un percorso di lavoro sul tema della sostenibilità, applicando gli 
imprescindibili del metodo filosofico: la valorizzazione della domanda; il dialogo e il confronto per abituarsi a riflettere 
criticamente; l’attenzione al pensiero dell’altro come stimolo per sviluppare il proprio pensiero; la valorizzazione della 
molteplicità dei punti di vista di fronte ad una stessa questione; la scelta di criteri per individuare argomenti forti e 
argomenti deboli in relazione ad una data questione. 
Il progetto è stato svolto come di seguito indicato.

FINALITÀ EDUCATIVE CHE SI INTENDEVA REALIZZARE
CON IL PROGETTO
• Consapevolezza della complessità del pensiero dell’altro e della personale responsabilità interpretativa
• Consapevolezza del patrimonio culturale della collettività espresso nel testo scritto
• Consapevolezza del proprio percorso di comprensione, produzione e apprendimento ai fini della conoscenza di 

sé e del proprio processo di personificazione
• Consapevolezza della complessità del tema della sostenibilità
• Consapevolezza dell’importanza delle proprie scelte e azioni ai fini della costruzione di un futuro sostenibile

CONOSCENZE CHE SI INTENDEVA PROMUOVERE NEGLI STUDENTI 
• Conoscere gli strumenti e dei metodi della lettura significativa
• Conoscere la specificità di alcune delle seguenti forme di comunicazione filosofica: aforisma, poema, discorso, 

dialogo, trattato, epistola, meditazione, diario, racconto, enciclopedia
• Conoscere i contenuti di pensiero e le modalità espressive degli autori trattati
• Conoscere lo statuto di una “tesi” in ordine ad una questione data, le modalità della sua difesa e  della sua 

confutazione
• Conoscere la specificità delle tipologie testuali espositive ed argomentative
• Conoscere gli aspetti economici, tecnologici, politici, sociali e culturali implicati nel tema della sostenibilità
• Conoscere vari punti di vista sul tema

COMPETENZE CHE SI INTENDEVA ATTIVARE NEGLI STUDENTI
• Saper problematizzare 
• Saper analizzare/interpretare
• Saper selezionare
• Saper argomentare
• Saper universalizzare/concettualizzare
• Saper contestualizzare/storicizzare/attualizzare
• Saper dialogare
• Saper riconoscere le ragioni dell’altro.
• Saper analizzare, confrontare, cogliere le differenze tra diverse tipologie di testi
• Saper esprimere sui testi presi in esame valutazioni personali e motivate
• Saper formulare ipotesi sostenibili sulle scelte contenutistiche degli autori trattati
• Saper esercitare la “scrittura creativa” (nella forma della narrazione, della descrizione immaginifica, del diario, 

della lettera, del saggio) per esprimere contenuti filosofici;
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OBIETTIVI FORMATIVI, LEGATI ALLA PROPRIA PROFESSIONALITÀ,
CHE SI INTENDEVA PERSEGUIRE
• sviluppo e potenziamento delle competenze culturali, disciplinari ed interdisciplinari
• sviluppo e potenziamento delle competenze didattiche e metodologiche
• sviluppo e potenziamento delle competenze progettuali ed ideative
• sviluppo e potenziamento delle competenze organizzative del lavoro d’aula

FASI DI LAVORO
• Problematizzazione iniziale sul tema guidata da domande e immagini-stimolo
• Dialogo per individuare le sotto-questioni di cui il problema è costituito
• Lettura di testi in L1 e L2
• Organizzazione di un debate sugli esiti della lettura e confronto di idee in presenza
• Esercizi di scrittura filosofica individuale e cooperativa: individuazione delle argomentazioni deboli e di quelle   

più forti; produzione di testi in L1 e L2 ( presentazioni in PPT, video, Manifesto dei giovani europei)
• Incontro con l’altro, il testimone: “Un’altra via per lo sviluppo è possibile?”
• Incontro con l’altro: l’esperto di filosofia che risponde alle domande degli studenti 
• Individuazione di domande che restano aperte
• Compilazione di un questionario di autovalutazione finale
• Produzione di un elaborato multimediale a documentazione del percorso di lavoro

METODI E STRUMENTI DI LAVORO
• Lezione dialogata
• Cooperative learning
• Debate
• Incontro con il testimone
• Incontro con l’esperto

• Testi in L1 e L2
• Risorse in rete
• LIM
• iPad

VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE
• Questionario di autovalutazione per lo studente
• Confronto sugli esiti nel gruppo di progetto

 prof.ssa Maria Catia Sampaolesi
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GENERAZIONE 2030

17 obiettivi per cambiare il 
mondo, sono i Global Go-
als for Sustainable Deve-
lopment, da raggiungere 

entro il 2030, lanciati dall’ONU nel 2015 

insieme a 193 leader di tutto il mondo. 
Gli allievi delle classi terze hanno esa-
minato le tematiche e gli obiettivi dell’A-
genda 2030 da una prospettiva nazio-
nale ed internazionale tenendo conto 

delle diverse dimensioni dello sviluppo 
sostenibile – economico, sociale e am-
bientale – attraverso un percorso fina-
lizzato all’educazione alla cittadinanza 
globale consapevole ed attiva.

L
a nostra scuola è stata fra i protagonisti dell’e-
vento nazionale che si è tenuto a Torino giovedì 
24 maggio nell’ambito del Festival dello Sviluppo 
Sostenibile 2018, un’iniziativa che ha voluto richia-

mare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni 
sulla necessità per il nostro paese di compiere significativi 
progressi verso i traguardi previsti dall’Agenda 2030.
Istituzioni locali e centrali, imprese, fondazioni, enti 
no-profit e tantissimi ragazzi hanno partecipato all’evento 
nazionale di Torino che ha coinvolto il mondo della scuo-
la e dell’università per rendere l’Agenda 2030 patrimonio 
condiviso anche dalle giovani generazioni, per promuo-
vere un’istruzione di qualità, equa, inclusiva e per favorire 
l’educazione allo sviluppo sostenibile.
Nell’ambito della manifestazione, alla delegazione dell’I.C. 
Soprani, formata dalla docente Tiziana Sampaolesi e dal-
le alunne Asya Moschini e Camilla Pizzichini, è stato as-
segnato il primo premio, sezione Scuola Secondaria di 
primo grado, relativo al concorso nazionale “Facciamo 17 
goal. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile”, promosso dal MIUR-ASviS. 
La dott.ssa Rosa De Pasquale, capo dipartimento per il 
sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR, 
ha evidenziato l’eccellenza dei prodotti presentati dai ra-
gazzi dell’I.C. Soprani i quali, attraverso mezzi e linguaggi 
differenti, hanno inteso sensibilizzare i loro interlocutori 
sui temi dello sviluppo sostenibile approfonditi nell’ambito 
delle azioni del progetto Erasmus+ “A Sustainable Future: 
from the Ideal City to the Sustainable City”.

L’I. C. SOPRANI PROTAGONISTA A TORINO
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LE NOSTRE PRATICHE SOSTENIBILI 
L’ARREDO DEL GIARDINO SCOLASTICO, LE DECORAZIONI NATALIZIE,
LA MERENDA EQUO-SOLIDALE SONO LE AZIONI SOSTENIBILI CHE SONO STATE 
SVILUPPATE NEL CORSO DELLA SECONDA ANNUALITÀ DEL PROGETTO
E CHE HANNO AFFIANCATO QUELLE GIÀ MESSE A SISTEMA
NELLO SCORSO ANNO SCOLASTICO.

Ridurre, Ri-usare, Riciclare:
come arredare

il giardino scolastico
con vecchi pneumatici

S
iete amanti della natura e volete riciclare vecchi pneumatici evitando di 
buttarli in discarica? Per ideare un’aiuola per il giardino basta avere un 
po’ di fantasia e… il gioco è fatto.
Il procedimento è molto semplice: abbiamo preso delle bombolet-

te spray e cosparso il colore su tutta la superficie degli pneumatici, poi 
abbiamo posizionato gli pneumatici uno sopra l’altro anche in modo 

sfalsato. Li abbiamo riempiti di terra e di piantine di fiori. Ed ecco il 
risultato! Un angolo giardino molto colorato nel plesso Montes-

sori in Via Allende.
 CLASSI III B E III B
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manifesto
PER E DEI GIOVANI EUROPEI
PER UN FUTURO SOSTENIBILE

A conclusione del percorso di lavoro “Pensare 
e agire la sostenibilità” gli alunni della classe 
3ªB, facendo proprie le tematiche e gli obietti-
vi dell’Agenda 2030, hanno deciso di produrre 

e firmare un Manifesto, un documento in cui i giovani 
europei dichiarano il loro impegno ad operare a favo-
re di un futuro sostenibile, un percorso fatto di azioni 
concrete che ognuno può contribuire a realizzare e a 
diffondere.

Il testo del Manifesto vuole essere un punto comune di 
partenza, un testo da integrare in modo condiviso, ag-
giungendo aspetti diversi secondo i bisogni rilevabili dal-
le particolari realtà locali e nazionali, un gioco di squadra 
a tutela del nostro pianeta. 

Gli allievi della 3ªB chiedono ad Istituzioni, Associazioni 
e quanti più sottoscrittori possibili,
di adoperarsi per la realizzazione e la diffusione del Ma-
nifesto e degli obiettivi dell’Agenda 2030. 

MANIFESTO
PER E DEI GIOVANI EUROPEI

PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Noi, alunni dell’I.C. Paolo Soprani di Castelfidardo, a 
nome anche dei nostri partner europei del progetto Era-
smus+ “A Sustainable Future, from the Ideal City to the 
Sustainable City”, siamo determinati a:

• creare condizioni di pace nel nostro pianeta
• proteggere l’ambiente salvaguardando le sue risorse 

naturali
• assicurare che lo sviluppo sociale, economico e tec-

nologico siano in armonia con la natura
• creare una società e un’economa più equa e soste-

nibile
• assicurare che ogni essere umano possa vivere feli-

cemente, sia rispettato nei suoi diritti e nelle sue dif-
ferenze

• combattere le diseguaglianze
• aiutare i paesi in via di sviluppo per sconfiggere la 

fame e la povertà
• promuovere l’educazione di tutti i ragazzi e le ragaz-

ze del mondo
• coinvolgere i ragazzi nella progettazione degli spazi 

urbani.
Immaginiamo un mondo senza violenza, un mondo che 
rispetti i diritti universali, la diversità culturale, un mondo 
dove non ci sia discriminazione ma uguaglianza e giusti-
zia; il futuro del nostro pianeta è nelle nostre mani.

Ci impegniamo a compiere piccoli gesti quotidiani che 
potrebbero contribuire a grandi cambiamenti:

• non sprecare cibo
• limitare il consumo di fast food
• fare la raccolta differenziata
• non sprecare l’acqua, l’energia elettrica
• piantare semi, fiori e piante
• non gettare rifiuti per terra
• giocare all’aperto, camminare e andare in bicicletta
• donare tutto ciò che non ci occorre
• aiutare gli altri
• diffondere gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Nel dichiarare che NOI GIOVANI EUROPEI siamo dispo-
sti ad operare per rendere le nostre
richieste una realtà, invitiamo altre forze ad unirsi a noi in 
questo processo.
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DECORAZIONI
DI NATALE
ECO-SOSTENIBILI

D
ecorazioni natalizie ecologiche ed ecososte-
nibili per una festa all’insegna del riciclo e del 
rispetto dell’ambiente limitando gli sprechi e ri-
ducendo i consumi.

Noi abbiamo voluto realizzare decorazioni natalizie 
green usando materiali naturali come il legno, la carta 
e la lana, con un po’ di fantasia si possono creare dei 
bellissimi addobbi ecologici.
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LA MERENDA 
EQUO-SOLIDALE

“ 
A sustainable future: from the Ideal City to the Su-
stainable City” e “Crescere nella cooperazione”, 
promosso dalla BCC di Filottrano e dalla FederBC-
CMarche, due progetti sinergici che hanno inteso 

operare per lo sviluppo della competenza chiave: spirito 
di iniziativa e imprenditorialità.

Nell’ambito della cooperativa scolastica “Cooperato-
ri in erba” abbiamo organizzato, a scuola, la merenda 
equo-solidale: la vendita di merendine, patatine, biscot-
ti e bevande distribuiti da una cooperativa sociale che 
mira a creare posti di lavoro per persone svantaggiate.

Per prima cosa abbiamo deciso quali prodotti acquista-
re e poi abbiamo stabilito il prezzo di vendita in modo da 
ottenere un piccolo profitto. Durante l’intervallo abbiamo 
venduto i nostri snack spiegando ai nostri compagni di 
scuola l’importanza del commercio equo-solidale.
È stato un successo !!!

CLASSE III B

Le merendine del commercio equo e solidale
sono buone, fanno bene a te e ai loro produttori!

•	 Il	commercio	equo-solidale	significa	salari
 e condizioni di lavoro equi per gli agricoltori
• Il commercio equo-solidale migliora l’ambiente
• Il commercio equo-solidale supporta
 le economie locali sostenibili
•	 Il	commercio	equo-solidale	significa	prodotti
 di qualità, cibo squisito
•	 Il	commercio	equo-solidale	significa	cooperare
 con le cooperative

Promuovi, acquista
I prodotti del commercio
Equo-solidale!!!
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INCONTRI
TRANSNAZIONALI
LTTA CASTELFIDARDO,
05 - 11 NOVEMBRE 2017

I
l nostro Istituto ha ospitato, dal 5 all’11 Novembre, 
31 studenti e 13 docenti provenienti da Francia, 
Germania, Portogallo, Slovenia, Spagna e Turchia.
Il ricco programma ha previsto sezioni di lavoro, 

attività di formazione grazie allo scambio di “buone pra-
tiche”, momenti di confronto tra gli alunni del partenaria-
to chiamati a proporre e definire modelli di sostenibilità 
ambientale e territoriale in chiave europea, visite guidate 
mirate a far conoscere e a valorizzare il territorio, mo-
menti conviviali ed eventi che hanno coinvolto gli alunni 
in canti, musica e danze. 
Il meeting si è aperto al Salone degli Stemmi del comune 
con la cerimonia di benvenuto presieduta dall’Assesso-
re Ilenia Pelati, con gli interventi del DS Vincenza D’An-
gelo e del minisindaco Alessio Burini. Il fitto programma 
è stato caratterizzato dall’accoglienza musicale dell’or-
chestra della classe III D, dalla presentazione in lingua 
inglese dell’Istituto Soprani e della città di Castelfidardo 
a cura della classe III E, dall’esibizione degli alunni della 
secondaria Montessori, che sono riusciti a coinvolgere 
i loro partner nell’esecuzione di canzoni tipiche italiane. 
La visita ai due plessi della secondaria di primo grado 
e all’infanzia e primaria Montessori hanno offerto ai do-
centi stranieri esperienze di job shadowing. Particolar-
mente gradita anche l’attività di orienteering alla Selva di 
Castelfidardo organizzata dalla Fondazione Ferretti così 
come la visita guidata ai Musei della Fisarmonica e del 
Risorgimento. I lavori hanno avuto termine con un flash 
mob, canti, danze internazionali e il lancio di pallonci-
ni in piazza della Repubblica alla presenza del sindaco 
Roberto Ascani; i saluti finali, con l’impegno a consoli-
dare i rapporti di amicizia, sono stati formulati durante 
il farewell party organizzato dalle famiglie ospitanti che 
hanno sostenuto con particolare entusiasmo e collabo-
razione l’iniziativa. 

NOI GIOVANI
EUROPEI

L
a prima settimana di novembre, ci è stata offer-
ta la possibilità di ospitare i ragazzi del progetto 
Erasmus+, provenienti da Portogallo, Spagna, 
Francia, Germania, Slovenia e Turchia. Gli ospiti 

sono arrivati il 5 novembre e per loro abbiamo prepa-
rato varie attività pomeridiane, tra cui visite dei dintorni 
(Sirolo, Porto Recanati e Loreto) e ai musei della nostra 
città tra cui il Museo della Fisarmonica e del Risorgimen-
to. Giovedì 9 novembre, invece, gli ospiti sono andati 
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ad Urbino e San Marino. L’ultimo giorno, il 10, abbiamo 
organizzato una festa in piazza dove abbiamo cantato 
e ballato canzoni tipiche degli stati partecipanti. Duran-
te le mattinate i ragazzi stranieri si recavano presso la 
sede centrale per svolgere attività inerenti alla sostenibi-
lità (tema centrale del progetto) con i professori. Inoltre 
martedì 7 sono venuti a visitare la nostra scuola di via 
Allende e noi abbiamo dato loro il benvenuto con un 
piccolo concerto musicale e con un rinfresco. 
Uno degli obiettivi del progetto Erasmus è creare un 
rapporto di conoscenza ed amicizia tra i ragazzi dei di-
versi stati europei e tutto questo per avere un futuro di 
pace nella UE. Pensiamo che questo obiettivo sia stato 
raggiunto, perché ospitando in famiglia i ragazzi abbia-
mo passato molto tempo assieme e si è creato un rap-
porto che crediamo durerà per anni!
Durante le serate trascorse insieme abbiamo parlato di 
tante cose, confrontandoci in inglese su vari argomenti. 
Abbiamo potuto conoscere la cultura e le tradizioni di 
altri paesi, spesso con realtà molto diverse dalle nostre. 
E’ stata un’occasione importante per praticare l’inglese 
(diventata in quel periodo una seconda lingua) per tutta 
la settimana. E’ stato un progetto stupendo che ci ha 
arricchito sia a livello didattico che personale. Speriamo 
di avere un’altra opportunità per incontrare i nostri amici 
europei. 
What an amazing experience!!

Alice Campione e Asya Moschini CLASSE III B

Domenica 5 novembre è stata la giornata più lunga che 
io ricordi perché ero molto in ansia per l’arrivo della ra-
gazzina straniera che ho ospitato nella mia famiglia per 
una settimana. Il treno non arrivava mai, quando ad un 
certo punto si è fermato ed è sceso un gruppo di ragazzi 
… erano proprio i nostri! Io e Miriam ci siamo guardate 
e il primo pensiero è stato: quant’è alta! Tornati a casa ci 
sono stati 10 minuti di completo silenzio… poi ci siamo 
fatte delle domande come “quale sport pratichi, qual è 
la tua materia preferita”, fino a diventare molto amiche! 
Tutti i giorni ci raccontavamo cosa avevamo fatto e se ci 
eravamo divertite. Più i giorni passavano più trovavamo 
cose in comune. Credo di essere stata fortunata perché 
Miriam è una ragazza socievole, simpatica, e divertente. 
In quei giorni mi sono divertita molto soprattutto per-
ché eravamo impegnate con tutti gli eventi predisposti. 
Il giorno che mi è piaciuto di più è stato quello della visita 
a Loreto perché ci siamo scattate molte foto e dopo aver 
visitato la Basilica abbiamo preso una bella cioccolata 
calda al bar. In quella settimana mia mamma si è sbiz-
zarrita nel cucinare le cose più buone che a lei sono 
piaciute molto, come i tortellini, le lasagne, pesce fritto…
ma la cosa che le è piaciuta di più è stata la vellutata di 
zucca… se ne è mangiata ben due piatti con crostini e 
parmigiano.
L’ultima sera, quando siamo tornate a casa ci siamo 
scatenate come matte, mettendo musica, ballando e 
cantando! Per concludere, con genitori, insegnanti e noi 
ragazzi siamo andati alla Cipolla d’Oro per un ultimo sa-
luto! Questa esperienza mi è servita molto sia a livello 
linguistico sia a livello sociale.

 Giulia Carnevalini CLASSE II C
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LE MESNIL
ST DENIS, FRANCIA

A Le Mesnil St Denis, Francia, si è tenuto, dal 14 
al 18 maggio 2018, l’ultimo incontro transna-
zionale di progetto, a cui hanno partecipato 
sei studenti e due docenti del nostro Istituto. 

Un’esperienza durante la quale si sono scambiate cono-
scenze, informazioni e si sono vissuti momenti significa-
tivi di confronto e condivisione, comprensione e rispetto 
delle reciproche diversità. 
Gli alunni, ospiti delle famiglie francesi, sono stati coin-
volti nelle lezioni della scuola ospitante, in giochi sportivi, 
spettacoli teatrali; costruttivo il confronto con il sistema 
scolastico francese grazie alle attività che hanno offerto ai 
ragazzi la possibilità di interagire, comunicare e presenta-
re il lavoro svolto nelle scuole di appartenenza; in partico-
lare sono stati illustrati i progetti e i modellini realizzati dei 
luoghi della Città Sostenibile del futuro prossimo.
I docenti si sono confrontati con i colleghi europei, ap-
profondendo  organizzazione e metodologie didattiche, 
scambio e condivisione di buone pratiche.
Il meeting è stato anche l’occasione per esplorare il pa-
trimonio artistico-culturale francese grazie alla visita di 
Parigi e dello Chateau du Versailles; l’incontro in Muni-
cipio con la Sindaca ed alcuni assessori di Le Mesnil St 
Denis ha rappresentato un importante momento di co-
noscenza reciproca e di approfondimento delle risorse 
e dei prodotti del territorio.
Di seguito alcune considerazioni dei ragazzi partecipanti all’in-
contro di progetto, come riportate nei loro diari di viaggio.
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Prima della partenza
Aspettative
Spero di migliorare l’inglese e fare nuovi amici (Maria)
Mi aspetto di migliorare il mio inglese, vedere nuovi posti, 
fare nuove amicizie con ragazzi non italiani (Alice C.)

Vantaggi
Migliorare l’inglese, conoscere altre culture (Rebecca)

Sentimenti, emozioni, paure
Sono ansiosa di conoscere la ragazza che mi ospiterà 
(Maria)
Sono molto emozionata, perché è il mio primo viaggio in 
questo fantastico paese, la prima volta in aereo, spero di 
fare subito amicizia con la ragazza che mi ospiterà (Alice C.)
Ansia, felicità, un po’ di preoccupazione (Rebecca)

La parte migliore della giornata:
Il tempo passato sulla corriera che ci portava a Le Mesnil  
St Denis: ero molto in ansia ma allo stesso tempo felice di 
incontrare Alexia e la sua famiglia (Rebecca)
Il pomeriggio a teatro e a casa di Alexia la sera (Rebecca)
La visita a Versailles, giocare con gli altri ragazzi nel cortile 
della scuola dopo la cena (Alice C.)
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Salire sulla Torre Eiffel (Alice C.)
La sera passata a casa di Antoine dove abbiamo incon-
trato altri ragazzi francesi (Alice C.)
La presentazione dei nostri lavori (Lorenzo)

Cosa ho imparato oggi:
Puoi sempre far conto sui veri amici (Maria)
Non bisogna preoccuparsi di fare nuove conoscenze 
(Rebecca)
Quando viaggi impari ad apprezzare il tuo paese (Re-
becca)
Se vuoi fare nuove amicizie… ti devi buttare (Alice C.)
Devi imparare più di una lingua straniera se vuoi parlare 
con il mondo (Maria)

Alla fine dell ’esperienza
Che cosa ho imparato
Sono più socievole ora (Rebecca)
Ho migliorato il mio inglese, ho imparato un po’ di france-
se, ho conosciuto la cultura e la cucina francese (Alice C.)

Che cosa mi è piaciuto di più
I pomeriggi passati con Alexia, le sere passate con la 
famiglia di Alexia, la visita alla torre Eiffel (Rebecca)
La visita a Parigi (Maria)

Che cosa non mi è piaciuto
Potevo creare un legame più importante con la ragazza 
che mi ha ospitato (Alice C.)

Ho avuto qualche problema
con il ragazzo che mi ha ospitato perché siamo tutti e 
due timidi (Matteo)

Ma	sono	riuscito	a	superare	le	difficoltà…
sforzandomi di comunicare di più (Matteo)

Ho cambiato il mio modo di pensare
sul mio paese, sono orgogliosa di essere italiana ora  
(Alice C.)

I	miei	pensieri,	le	mie	riflessioni
alla	fine	dell’esperienza
Mi sono divertita molto, ho avuto la possibilità di viaggia-
re e conoscere nuove persone e nuove realtà (Alice C.)
E’ stato divertente, ero ansioso ma felice allo stesso 
tempo (Lorenzo)
Sono orgoglioso di aver fatto parte del progetto Era-
smus (Matteo)

ALL THE WORLD’S 
A STAGE, AND ALL 
THE MEN AND 
WOMEN MERELY 
PLAYERS…

William Shakespeare

N
uova produzione teatrale in lingua inglese per i 
ragazzi delle seconde classi della scuola secon-
daria di primo grado che, grazie al finanziamen-
to europeo del progetto Erasmus+, quest’anno 

si sono cimentati nella tragicommedia Much Ado about 
nothing, una delle opere più famose di Shakespeare, 
che presenta numerose situazioni divertenti e comicità 
esilarante, equivoci e disguidi, ma è anche ricca di pro-
fonda poesia e romanticismo.
Un testo che parla di giovani ai giovani, dei loro senti-
menti, problemi e soprattutto di quali disastri possano 
derivare dal gossip o dalla mancata capacità di comuni-
care, temi ancor più attuali oggi ai tempi di whatsApp e 
dei social network. 
Il laboratorio teatrale in lingua inglese, tenuto da un 
docente esperto madrelingua, si è configurato come 
esperienza emotivamente intensa e coinvolgente, come 
risorsa, azione di rinforzo all’apprendimento della lingua 
straniera grazie ad una didattica laboratoriale innovativa 
e stimolante, un’ideale palestra linguistica che ha facili-
tato l’acquisizione di competenze relazionali e maggio-
re consapevolezza delle proprie potenzialità espressi-
vo-creative. 
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LET’S ACT:
Much Ado about 
Nothing 

Q
uest’anno abbiamo affrontato un’esperienza 
molto interessante che ha coinvolto noi alun-
ni delle classi seconde: un laboratorio tea-
trale in lingua inglese. In questa esperienza 

ci ha guidato un’insegnante simpatica e coinvolgente, 
Florence.
Durante le lezioni abbiamo letto i vari atti dell’opera di 
Shakespeare, Much Ado about Nothing, Molto rumo-
re per nulla, ma abbiamo fatto anche giochi di gruppo 
come ad esempio il mimo: dovevamo imitare uno dei 
personaggi o una delle scene della commedia che Flo-
rence diceva. 
Abbiamo anche visto parti del film tratto da Much Ado 
about Nothing, ogni parte corrispondeva ad un atto del 
copione che stavamo studiando.

Questa esperienza è stata sia istruttiva che piacevo-
le, perché ci ha dato l’opportunità di imparare la bella 
lingua inglese in modo interessante, giocando e facen-
doci divertire.

Vi aspettiamo al saggio finale di fine anno scolasti-
co con la nostra messa in scena di Much Ado about 
Nothing!

Giulia Carnevalini,
Caterina Magnaterra,

Vittoria Massaccesi
 CLASSE II C
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ERASMUS CORNER
L’ERASMUS CORNER, LA FINESTRA APERTA ALL’ESTERNO 
DOVE ESPORRE I LAVORI REALIZZATI, LE ATTIVITÀ 
CHE SI ANDAVANO SVILUPPANDO E REALIZZANDO
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PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
DEL PROGETTO
 

U
na Sala Convegni gremita di alunni, docenti, ge-
nitori e cittadini è stata la cornice, venerdì 25 
maggio, dell’evento organizzato dalla Scuola 
Secondaria del nostro Istituto per la chiusura dei 

lavori del progetto Erasmus+ A Sustainable Future: from 
the Ideal City to the Sustainable City.

L’incontro è stato un momento importante di condivisione 
di esperienze, di testimonianze e riflessioni sul percorso 
durato due anni che ha coinvolto docenti, alunni e famiglie 
oltre ad altri enti culturali ed associazioni del territorio. 
Alla presenza del Sindaco Roberto Ascani e delle Assesso-
re Romina Calvani e Ilenia Pelati, gli studenti dell’I.C. Sopra-

Sala Convegni, Comune di Castelfidardo
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ni hanno illustrato i lavori sviluppati nell’ambito del progetto 
Erasmus+ “A Sustainable Future: from the Ideal City to the 
Sustainable City”: un’app che i ragazzi delle Soprani hanno 
realizzato con il contributo dell’IIS Laeng-Meucci di Castel-
fidardo, strumento per raggiungere più facilmente alcune 
informazioni e servizi della città aumentandone l’accessibi-
lità; una proposta di intervento di riqualificazione, in chiave 
sostenibile, di Piazza della Repubblica; la progettazione di 
una Culture House, un edificio polivalente, a vantaggio del-
la collettività, che dà spazio a varie forme di cultura. 

Una manifestazione all’insegna della sostenibilità 
per diffondere e realizzare l’Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite ma anche un’opportunità per i giovani 
di poter dialogare con le Istituzioni pubbliche, con-
dividere idee, presentare ipotesi di trasformazione 
e progettazione dei propri spazi urbani esercitando 
pratiche di cittadinanza attiva che contribuiscono 
a rafforzare il “senso di appartenenza” al contesto 
sociale, culturale ed ambientale del territorio in cui 
vivono.
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DISSEMINAZIONE E VALORIZZAZIONE

S
ono state predisposte attività di informazione per aumentare la visibilità del progetto, di diffusione sulle 
attività e i prodotti specifici per evidenziarne il valore aggiunto e l’innovatività. 
Ecco alcuni eventi per disseminare e valorizzare il progetto.

Mercatino di Natale, 
Castelfidardo

Fiera di primavera, 
Castelfidardo

Mostra del libro,  
Castelfidardo

Festival dello Sviluppo 
Sostenibile,   
Torino

Teatro Le Muse,  
Ancona
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COMUNE DI 
CASTELFIDARDO 

VENERDI’ 25 MAGGIO 2018 ORE 18.00 
SALA CONVEGNI - CASTELFIDARDO 

LA CITTADINANZA E  INVITATA A PARTECIPARE  

APP REALIZZATA DA 
I.C. “P. SOPRANI” 

IN COLLABORAZIONE CON 
I.I.S. “LAENG MEUCCI” 

Presentazione APP 
PROGETTO ERASMUS + 

A SUSTAINABLE FUTURE 

PLASTICO E PROGETTO 
DI RIQUALIFICAZIONE 

PIAZZA DELLA REPUBBLICA 
A CURA DELL’I.C. “P. SOPRANI” 

Esposizione 

Finito di stampare nel mese di agosto 2018 dalla Tipografia Luce di Osimo (Ancona)
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