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Sustainability is defined as “meeting the needs of the present generation

without compromising the ability of future generations to meet their own

needs” (Bruntland Commission, 1987). It includes some of the greatest

challenges of the present age such as demographic change and ecosystem

change, including the phenomenon of climate change. 

La sostenibilità è definita come “soddisfare i bisogni della generazione

attuale senza compromettere la capacità della generazione futura di

soddisfare i propri bisogni” (Commissione Bruntland, 1987). La sostenibilità

include alcune delle sfide maggiori del tempo presente come ad es. i

cambiamenti demografici e ambientali, ivi incluso il fenomeno del

cambiamento climatico.



GENERAL OBJECTIVES:

Reducing school drop-outs;

SPECIFIC OBJECTIVES:

Acquiring knowledge and using tools to manage sustainability;

YEAR 1
The context of sustainability
  

PROGRAMME OUTLINE

EXPECTED RESULTS:

YEAR 2
The management of sustainability
  YEAR 3
Case studies on sustainability

Tangible results:
  - Glossary of terms on sustainability
    (Year 1);
  - Ebook on sustainability (Year 3).
  Non-tangible results:
  - (Students) boost their motivation
    to learn at interdisciplinary level;
  - (Students / Teachers) increase
    their language competence;
  - (Students / Teachers) increase
    their digital competence;
  - (Students) reduce the impact of
    their socio-economic condition on
    school grades.

PROJECT GOALS:

Enhancing teaching quality;

Increase the european dimension in educational institutions.

Disseminate CLIL methodology;

Applying knowledge and tools on sustainability to local case studies.

OBIETTIVI GENERALI:

Ridurre la dispersione scolastica;

OBIETTIVI SPECIFICI:

Fornire conoscenze sulla sostenibilità;

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

Incrementare la qualità dell'insegnamento;

Incrementare la dimensione europea nella scuola.

Fornire strumenti per la gestione della sostenibilità;

Diffondere la metodologia CLIL;

Applicare conoscenze e strumenti acquisiti a casi di studio locali.

Progetto finanziato dall’Unione Europea 
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Dichiarazione di non responsabilità: le opinioni espresse sono esclusivamente quelle dell’autore,
l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire e la Commissione Europea non sono responsabili
dell’utilizzo delle informazioni contenute in questa comunicazione.

RISULTATI ATTESI:

Risultati tangibili:
  - Glossario di termini sulla sostenibilità
    (Anno 1);
  - Ebook sulla sostenibilità (Anno 3).
   Risultati non tangibili:
  - (Studenti) aumentano la motivazione
    a imparare a livello interdisciplinare;
  - (Studenti e insegnanti) aumentano
    le proprie competenze linguistiche;
  -  (Studenti e insegnanti) aumentano
    le proprie competenze digitali ;
  - (Studenti) riducono l'impatto della
    condizione socio-economica sul
    rendimento scolastico.

ANNO 1
Il contesto della sostenibilità
  

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

ANNO 2
La gestione della sostenibilità
  ANNO 3
Casi di studio sulla sostenibilità
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