
Il progetto A Sustainable Future si racconta… 

Questa edizione speciale del Giornalino Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Paolo 

Soprani” di Castelfidardo raccoglie notizie, esperienze,  riflessioni  degli alunni  

relative al progetto Erasmus+ “A Sustainable Future: from the Ideal City to the 

Sustainable City” della Scuola Secondaria di primo grado; uno strumento  che vuole 

raccontare, documentare un lavoro consistente ma certamente entusiasmante 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 educativo-didattiche vissute e condivise all’interno del 

partenariato europeo, che hanno condotto gli alunni a sviluppare il concetto di 

sostenibilità intesa nel suo significato più globale tenendo conto, oltre che della 

dimensione ambientale, di quella economica e sociale; un percorso didattico 

affrontato dai ragazzi con modalità diverse, che ha consentito di approfondire l’idea 

di Città Ideale del passato, riflettere sulla applicabilità  di alcuni aspetti di tale 

concetto alla società odierna per   progettare e definire  modelli di sostenibilità 

ambientale, la Città Sostenibile del futuro. 

I contributi che arricchiscono le pagine di questa edizione speciale documentano 

anche altre piste di lavoro quali: le buone pratiche per l’educazione alla sostenibilità, 

l’esperienza dell’orto scolastico, le azioni  di educazione 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 sostenibilità” e quello musicale di “Let’s play 

Sustainability”; infine la documentazione di  tre  progetti – tre compiti di realtà - che 

forniscono proposte di miglioramento e riqualificazione urbana del nostro territorio 

in chiave sostenibile: “La nostra agorà del futuro”, la “Culture House” e la “Guida 

digitale alla Castelfidardo sostenibile”. 

Nell’edizione speciale del giornalino si può trovare anche molto altro: un Manifesto,  

una risoluzione in cui tutti sono invitati  a intensificare il proprio impegno per 

tutelare e migliorare l’ambiente; il laboratorio di teatro in lingua inglese, le 

certificazioni linguistiche, il reportage  delle mobilità transnazionali ed iniziative, 

eventi, manifestazioni che hanno dato  visibilità al progetto; tanti momenti, percorsi  

offerti dal partenariato europeo  che hanno  permesso agli alunni  di essere 

protagonisti attivi e partecipi del loro apprendimento e  che li hanno aiutati a 

sviluppare competenze formali e non formali. 


