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NEWSLETTER SUSTAIN 

 
Sustaining Development in Early School Education 

518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP 
 

Benvenuti alla Newsletter di SUSTAIN , N°2, 15 Agosto 2013 

 
State leggendo l’ultimo numero della newsletter (http://www.sustain-project.eu/ newsletter), Buona lettura!  

SUSTAIN è un Progetto Comenius Multilaterale che è 

stato lanciato e attuato con il sostegno finanziario della 

Commissione Europea nell’ambito del programma LLP. Il 

progetto, chiamato “Sustaining Development in Early 

School Education” mira a condividere, attraverso una 

piattaforma di collaborazione online, le buone pratiche 

sullo sviluppo delle competenze chiave per l’Educazione 

allo Sviluppo Sostenibile  nella scuole materna e pri-

maria. Le buone pratiche raccolte provengono dai quat-

tro paesi partner del progetto : Turchia (Doga Schools), 

Romania (Valahia University of Targoviste), Bulgaria 

(Centre for Creative Training Association) e Italia (Centro 

per lo Sviluppo Creativo).  

Il progetto internazionale SUSTAIN affonda le sue radici 

sul Concetto di Apprendimento Naturale (NLC), che da 

dieci anni viene sviluppato e applicato nelle Doga Schools 

ed enfatizza fortemente gli interessi, la creatività e le aspi-

razioni personali degli studenti, creando un ambiente di 

apprendimento stimolante nel quale gli studenti possono 

esplorare ed entrare in contatto diretto con la conoscenza 

in un ambiente scolastico amichevole. Il NLC è alla base di 

metodi didattici  creativi e motivanti quali le ‘classi aperte’ 

e l’‘Intelligenza multipla’. 
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 Il NLC dà anche importanza all’intelligenza 

ecologica che permette agli studenti di applicare 

quanto imparano sulle attività umane e sul loro 

impatto sugli ecosistemi.  L’intelligenza ecologica 

unisce conoscenza ed empatia e  favorisce uno 

stile di vita sostenibile.  

Attraverso il database del progetto Sustain,  

intendiamo fornire agli insegnanti le risorse e 

i materiali per sostenere l’interesse crescente  

sulle problematiche dell’infanzia e sui metodi 

di Educazione per lo Sviluppo Sostenibile 

(ESS). I moduli didattici di SUSTAIN che 

promuovono lo sviluppo di Competenze 

Chiave (Key Competences—KC) pertinenti 

all’ESS  sono stati creati da insegnanti dei 

paesi partner del progetto e resi disponibili 

sul database del progetto. La maggior parte 

dei moduli didattici sono stati testati e valu-

tati  attraverso implementazioni in aula, peer-

coaching, videoconferenze,  al fine di miglio-

rarne la qualità e l’applicabilità. 50 buone 

pratiche sono adesso disponibili sul nostro 

database accessibile a tutti gli insegnanti de-

siderosi di attuarle nelle loro classi e di condi-

videre le loro esperienze con i colleghi. Potete 

accedere al database dal link: http://

www.sustain-project.eu/ 



Sustaining Development in Early School Education 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP   N°2  Pagina 3 

 

In Turchia, il seminario di approvazione è 

stato realizzato il 20 aprile alla Atasehir Doga 

School con 13 insegnanti: 5 insegnanti, 3 

group leader degli insegnanti, 2 insegnanti di 

scuola materna, 1 insegnante di arte, 1 inseg-

nante di musica e 1 insegnante di ecologia 

In Italia, il seminario di approvazione si è svolto il 30
  

aprile presso il III Circolo Didattico “Maggiore Guida” a 

Partinico con 25 insegnanti della scuola materna e pri-

maria. 

 

In Bulgaria, il seminario di approvazione si è svolto il 4 

aprile ad Aytos, presso la scuola “Nikola Vaptsarov”, 

con più di 80 insegnanti di scuola elementare.   

 

 

Dopo i workshop locali, si sono svolti dei seminari di 

“approvazione” con diversi insegnanti, per la condivisione e 

valutazione dei moduli didattici  e la presentazione del 

training course a Istanbul.  Durante i seminari sono stati 

raccolti i suggerimenti  e le raccomandazioni degli inseg-

nanti per apportare le modifiche e gli adattamenti neces-

sari ai moduli didattici e per la loro approvazione come 

buone pratiche per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 

nei contesti scolastici. 
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Il Corso di Formazione Internazionale degli Insegnanti (International Teacher Training Course—ITTC) si è svolto dal  2 al 9 

giugno ad  Istanbul, Turchia. Al corso hanno partecipato 25 insegnanti ed educatori provenienti dai paesi partner.   

Gli obiettivi dell’ITTC sono stati: 

♦ Migliorare la conoscenza delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e del concetto di sviluppo sos-

tenibile; 

♦ Migliorare la capacità di strutturare processi didattici mirati a promuovere lo sviluppo delle KC pertinenti all’Educazi-

one allo Sviluppo Sostenibile (ESS) nei programmi scolastici;  

♦ Fornire agli insegnanti strumenti teorici e pratici (metodologie innovative, TIC, buone pratiche) a sostegno dell’ESS; 

♦ Incoraggiare i partecipanti ad utilizzare il database dei moduli didattici di SUSTAIN (in particolare, la sezione data-

base delle buon pratiche) e tenersi in contatto e collaborare attraverso la piattaforma collaborativa SUSTAIN. 
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RIFLESSIONI DEGLI INSEGNANTI 

Rebiana Petrescu, Romania  

Il progetto SUSTAIN è stato per me, fin dall’inizio, un’opportunità per condividere una parte delle mie esperienze didattiche con 

colleghi del mio paese e di altri paesi. Inoltre, è stato interessante e creativo elaborare lezioni/attività dal punto di vista inter-

disciplinare e spronare abilità e capacità, conoscenze e attitudini dei miei studenti. I miei studenti erano molto entusiasti delle 

lezioni svolte e, in particolare, hanno apprezzato la parte pratica di ciascuna attività. Ho trovato molto utile il Database Sus-

tain e lo utilizzerò in futuro per prendere idee per le mie lezioni. L’esperienza del corso internazionale ad Istanbul è stata   

preziosa e  proficua per ognuno di noi. Ho acquisito molto  lavorando  con i colleghi di altri paesi per pianificare attività valide 

e creando una squadra fantastica e produttiva. Penso che questo progetto sia valido e  ben ideato e organizzato, e per questo 

mi congratulo con la squadra coordinatrice. 

Serafina Turdo, Italia 

Dopo aver dedicato diversi anni all’educazione dei bambini attraverso la sperimentazione di attività extracurriculari a fianco di 

quelle curriculari, è davvero un piacere avere la possibilità di condividerle con colleghi stranieri e ricevere il loro feedback, le 

loro osservazioni e i loro suggerimenti. Dopo tutto il lavoro svolto, questo progetto ha rappresentato un ulteriore passo avanti 

nella mia carriera professionale, mi ha arricchito e in un certo senso ricompensato per il lavoro svolto fino ad ora. 

Gökçe Hilal Göbekçin, Turchia 

La mia avventura con SUSTAIN è iniziata con la scrittura dei piani didattici. Mi ha fatto riflettere sulle mie lezioni e  sulla possi-

bilità di organizzarle in maniera diversa. Scrivere i piani didattici per SUSTAIN è stato un processo difficile che mi ha costretto a 

usare la mia creatività. Dopo aver messo in pratica questi piani didattici, ho realizzato quanto potesse essere efficace questo  

progetto , visto che i miei studenti hanno partecipato attivamente e  che io ho attuato con entusiasmo il piano didattico di un 

insegnante di un altro paese. Come insegnante di inglese, questo processo è stato molto significativo per me, poichè mi ha 

permesso di abbattere i confini all’interno dell’educazione. Ho anche  avuto occasione di partecipare al Corso di Formazione 

Internazionale degli Insegnanti ad Istanbul. Per me è stata un’esperienza importante  incontrare colleghi di altri paesi e la-

vorare con loro. Mi ritengo fortunata ad aver partecipato a questo progetto. 

Vesela Ruseva, Bulgaria  

Sono molto orgogliosa di aver avuto l’opportunità di far parte della squadra bulgara. Ho partecipato all’ITTC di SUSTAIN  ad 

Istanbul e ho capito che il Progetto SUSTAIN è un’occasione per migliorare le mie abilità di insegnante in diversi modi. Ho im-

parato qualcosa in più su come rendere i miei piani didattici più dettagliati, pratici e utili e su come si lavora in altri paesi e in 

altre scuole. Ho l’occasione di imparare qualcosa in più su Supporting Development e sull’utilizzo della Piattaforma SUSTAIN, e 

questo mi permette di trarre idee per lezioni future e di vedere cosa fanno gli altri colleghi. 



Sustaining Development in Early School Education 518321-LLP-2011-TR-COMENIUS-CMP   N°2  Pagina 6 

Prossimi Eventi 

La biennale di SUSTAIN si svolgerà dal 23 al 30 novembre 2013. Opere 

d’arte e di artigianato verranno esposte presso la Topkapi Doga School’ 

Hamam per 8 giorni. Il focus della biennale di quest’anno sarà  

“Cittadinanza mondiale e Democrazia ”, una delle tematiche dell’Edu-

cazione allo Sviluppo Sostenibile. L’obiettivo è sensibilizzare le persone 

sulla correlazione fra sviluppo sostenibile e competenze chiave, e pre-

sentare una prospettiva diversa sui problemi ambientali  per rendere i 

cittadini attivi, informati, responsabili  verso la loro comunità.  

 

In ogni paese partner verranno organizzati seminari di disseminazione  

per diffondere il progetto; agli insegnanti che ne prenderenno parte 

verranno distribuiti materiali informativi e divulgativi e il manuale del 

progetto con strumenti didattici e operativi da usare in aula con i loro 

alunni: 

•    Seminario di disseminazione in Bulgaria  il 20 Settembre 2013 

•    Seminario di disseminazione in Italia il 26 Settembre 2013 

•    Seminario di disseminazione in Romania il 15 Settembre 2013 

•    Seminario di disseminazione in Turchia il 30 Novembre 2013 
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Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni 
responsabilità sull’uso che potrà essere  fatto delle informazioni in essa contenute.

Attualmente esistino più di 70 moduli didattici sul nostro database. Sul sito del 

progetto potete inoltre facilmente registrarvi sulla piattaforma collaborativa http://www.sustain-project.eu ed entrare in contatto con 

altri insegnanti della scuola materna e primaria e condividere proposte didattiche, metodologie, esperienze educative.     

Invitiamo gli insegnanti a visitare il database del progetto  per mettere in pratica e adattare i moduli didattici nel loro contesto scolastico. 

Questa attuazione trasversale testerà l’efficacia e l’adattabilità dei moduli didattici e favorirà la loro approvazione come buone pratiche   

Per maggiori informazioni : http://www.sustain-project.eu 

Prossimi eventi 

Dal 6 al 13 Aprile 2014 si svolgerà Il Corso di Formazione Internazionale  

del progetto SUSTAIN,  dal titolo Sustaining development in early school 

education. Il corso è rivolto ad insegnanti ed educatori della scuola ma-

ternal e primaria. Sono previsti 20-25 partecipanti. Durante la formazi-

one sono previste anche  visite nelle scuole in modo da permettere ai 

partecipanti di osservare lo svolgimento di attività sullo sviluppo sos-

tenibile in un contesto scolastico reale. Il corso sfrutta metodi formativi 

misti prevedendo attività a distanza (preparazione individuale e lavoro 

sul contenuto del database e della piattaforma SUSTAIN) e formazione 

faccia a faccia. Sia la quota di partecipazione al corso sia le spese di viag-

gio saranno interamente coperte dale borse di studio Comenius con-

cesse dall’Agenzia Nazionale LLP del proprio paese.  

La prossima SCADENZA per la richiesta delle borse di studio Comenius è 

il 17 Settembre 2013.   

Per ulteriori informazioni visitate il sito: http://ec.europa.eu/education/ 

Coordinatore  

Doğa Schools, Turchia 

www.dogaschools.com 

Partner  

Universitatea Valahia din Targovişte Center for Creative Training Centro Per Lo Sviluppo Creativo

          “Danilo Dolci”                   

(UVT) Romania www.valahia.ro                              (CCTA) Bulgaria www.cct.bg       Italia www.daniladolci.it 


