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Il tema
Il progetto è nato dalla volontà comune di riflessione sullo
sviluppo sostenibile secondo differenti prospettive: ambientali,
giuridiche, economiche, sociali e di integrazione transfrontaliera.
Questi gli elementi principali del progetto:
l’idea che i territori di montagna sono in situazione marginale e,
in tempo di crisi, devono ridefinire il loro ruolo e significato, la
loro identità culturale e socio economica nella prospettiva della
strategia Europa 2020;
i territori devono diventare laboratori di sviluppo sostenibile in
contesti di montagna e urbani, per “l’economia verde e la Smart
City and Community.

Il ruolo delle scuole
Le scuole hanno esercitato un ruolo attivo con il coinvolgimento di
insegnanti, allievi, comunità locali e associazioni culturali,
attraverso percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile che
hanno consentito di acquisire competenze riconosciute anche in
contesti informali.
Grazie al progetto, i differenti soggetti hanno avuto modo di
proporre nuove soluzioni alle problematiche territoriali e di
mettere in opera azioni concrete. Le scuole, sostenute dalle
collettività locali, si sono aperte alla comunità quali veri e propri
“civic center”. I giovani, grazie agli ateliers, ai seminari e alle
conferenze allargate ai cittadini delle due regioni hanno
partecipato attivamente alla costruzione del loro futuro.

Gli obiettivi
•
•
•
•
•
•
•

Armonizzare la formazione degli insegnanti in un’ottica europea;
Rendere attraente l’apprendimento delle scienze, delle scienze umane,
del diritto e dell’economia e delle altre discipline;
Sostenere il multilinguismo, che è alla base di un’identità europea
condivisa;
Promuovere la conoscenza reciproca dei territori;
Promuovere le competenze di cittadinanza attiva in materia di sviluppo
sostenibile;
Promuovere la partecipazione della scuola al processo di sviluppo
sostenibile del territorio;
Approfondire i problemi relativi alla gestione del territorio e delle
risorse non rinnovabili, dal punto di vista economico, antropologico e
scientifico.

Azioni intraprese
•Incontri in presenza e a distanza tra i diversi partner in vista della
preparazione e del monitoraggio del progetto;
•Formazione linguistica del personale facente parte del partenariato;
•Attività di apprendimento tra pari e sessioni congiunte di formazione;
•Realizzazione di percorsi educativi con gli allievi e laboratori per lo
sviluppo sostenibile condotti dai partner;
•Studio coordinato dagli insegnanti e dai partner (definizione della
problematica, diagnostica, previsione della soluzione, etc.)
•Presentazione delle idee e dei progetti da parte degli allievi.
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Il metodo
•Sviluppo delle reti già esistenti e disseminazione del progetto;
•Utilizzo di metodi comuni fondati sul processo di insegnamento delle
discipline con l’approccio DNL-CLIL;
•Studio e conoscenza dei temi legati allo sviluppo sostenibile;
•Utilizzo di una metodologia basata sull’interazione con il territorio;
•Attività di ricerca-azione con l’obiettivo di costituire dei modelli e di renderli
trasferibili in altri contesti, grazie a un prodotto multimediale;
•Tutte le azioni saranno realizzate nell’ambito di: seminari, laboratori,
conferenze e con attività a distanza in piattaforma on line.

Gli attori nella scuola in Italia
Il progetto ha coinvolto 20 professori di diverse discipline dei
percorsi
liceali economico-sociale e classico:
Diritto ed economia politica; scienze motorie e sportive; storia
dell’arte;
lingua e cultura francese; matematica e fisica, lingua
italiana; scienze
naturali.
Nel corso dei due anni gli allievi impegnati nelle attività sono
stati:
60 studenti di seconda,
120 studenti di terza.
Sono stati beneficiari indiretti del progetto e hanno seguito i
percorsi
didattici, hanno svolto ricerche sul campo e hanno prodotto i
materiali per
le presentazioni alle comunità locali.

Gli obiettivi europei
•Migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità degli scambi di allievi e di
personale impegnato nell’istruzione scolastica nei vari Stati Membri
•Migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra istituti scolastici di
vari Stati Membri, in modo da coinvolgere in attività educative congiunte almeno 3
milioni di allievi nel corso della durata del programma
•Incoraggiare l’apprendimento di lingue straniere moderne
•Promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti,
servizi, soluzioni pedagogiche e metodi innovativi basati sulle TIC
•Migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti
•Sostenere miglioramenti nelle metodologie pedagogiche e nella gestione scolastica

La valeur de l’Europe à ajouter
• Favoriser une croissance inclusive, intelligente, durable;
• Favoriser la cohésion sociale, en impliquant les jeunes dans des processus
de participation active au développement des communautés locales;
• Construire les compétences de citoyenneté en réalisant des liens entre les
écoles et les pays;
• Réaliser un modèle pour d'autres pays de l'Europe pour ce qui concerne les
aspects géographiques, culturels, et l’éducation à la durabilité;
• Améliorer les langues et l’offre culturel des pays voisins
• Améliorer le bilinguisme pour favoriser le multilinguisme en Europe.

Les Sujets et les activités
Entre Octobre 2013 et Mai 2015 les activités se sont ainsi
déroulées:

Rencontres de partenariat et comités de pilotage;
Sessions de formation;
Echanges et experimentations dans les classes;
Séminaires et conférences;
Création de matériels didactiques à partir des ressources
communes partagées;
• Documentation et réflexion sur les parcours à plusieurs niveaux:
enseignants, élèves, collectivité locale, associations;
• Actions de communication et diffusion des résultats et des
productions du projet.

•
•
•
•
•

Grazie per l’attenzione!
http://www.liceoporporato.gov.it/EnDeDu/
preside@liceoporporato.gov.it

