Doppio appuntamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado
dell’I. C. Soprani che, giovedì 4 ottobre, hanno presentato
all’Amministrazione Comunale la pubblicazione “A Sustainable Future”,
cerimonia cui è seguita la consegna degli attestati delle certificazioni
linguistiche Ket e Delf.
La serata si è aperta al Salone degli Stemmi dove, alla presenza del Sindaco
Roberto Ascani, delle Assessoresse Romina Calvani e Ilenia Pelati, del DS
prof.ssa D’Angelo, di docenti e genitori, i ragazzi delle Soprani hanno
illustrato e consegnato agli Amministratori copia della pubblicazione “A
Sustainable Future, from the Ideal City to the Sustainable City”, un’edizione
straordinaria del giornalino scolastico che raccoglie notizie, esperienze,
riflessioni degli alunni relative al progetto Erasmus+ che ha coinvolto sette
classi della scuola secondaria di primo grado e sei partner europei negli anni
scolastici 2016-2017 e 2017-2018.

Un’edizione speciale del giornalino che 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 la Città Sostenibile del futuro.
Un evento che ha visto protagonisti i giovani alunni chiamati a sperimentare
percorsi di carattere internazionale finalizzati alla promozione di una
cittadinanza europea responsabile e consapevole, allo sviluppo delle
competenze chiave, competenze pluriligue e interculturali. In questa ottica si
pongono le azioni educative a sostegno del potenziamento delle lingue
europee le quali, fonte di scambio e di arricchimento reciproco, hanno
condotto numerosi alunni dell’I.C. Soprani a conseguire, con ottimi risultati, le
certificazioni internazionali Ket e Delf.

