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SUSTAINABLE DEVELOPMENT SCHOOL .

Vorremmo educare a vivere.  

Vivere è affrontare i problemi personali, i problemi di cittadino 
e di vita in quanto parte della specie umana. Vivere è saper 
affrontare la complessità del mondo, affrontare le incertezze 
della vita, saper comprendere gli altri. 

Serve un nuovo umanesimo, un umanesimo globale che crei la 
connessione fra cultura scientifica e cultura umanistica, ma 
soprattutto un umanesimo che affronti le realtà concrete.  

Per questo serve una riforma dell’educazione profonda e 
radicale, che permetta di trattare tutti i problemi fondamentali 
e globali.  

Oggi tutti gli uomini hanno la stessa comunità di destino: la 
terra. Si confrontano con gli stessi problemi: dal degrado della 
biosfera,alla crisi economica.  Vivere un nuovo umanesimo 
significa comprendere che siamo chiamati a fare della terra 
una patria, ad integrare unità e diversità umana.  

E’ questo l’umanesimo di cui abbiamo bisogno oggi.  

Nel 2015 l’Agenda 2030 dello Sviluppo Sostenibile dell’ONU e 
l’enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco indicano ai governi e 
all’umanità tutta il cammino da intraprendere: considerare la 
sostenibilità una visione univoca capace di generare un 
radicale cambiamento dell’atteggiamento dell’uomo verso se 
stesso, l’ambiente in cui vive e le sue pratiche economiche e 
sociali.  

L’essere umano è nel contempo fisico, psichico, culturale, 
sociale, storico. Ciascuno dovrebbe conoscere e prendere 
coscienza sia del carattere complesso della propria identità sia 
dell’identità che ha in comune con tutti gli altri umani. 
L’insegnamento dovrebbe produrre una educazione capace di 
riconoscere i tre caratteri della condizione umana, che consiste 
nell’essere contemporaneamente: individuo, specie e società, 
cosicché ogni sviluppo veramente umano comporti 
congiuntamente l’autonomia individuale, la partecipazione 
comunitaria e la coscienza di appartenere alla specie umana. 

IN CHE MODO OGGI L’EDUCAZIONE PUÒ ESSERE UNO STRUMENTO DI CIVILTÀ?



GROW
THE WORLD

La ragione più profonda la troviamo nella 
riflessione che il Beato Luigi Biraghi (1801-1879), 
sacerdote milanese, scrive circa l’origine delle 
Suore Marcelline e della loro missione educativa: 

“Le suore Marcelline sorsero nella diocesi e città di 
Milano quando non ancora v’erano istituti religiosi 
per l’educazione della gioventù […] L’ educazione 
era, per lo più, frivola e attenta alle sole apparenze 
e vanitosa.[…] Essendo io in Milano provavo gran 
pena di questo sì grave e universale guasto della 
educazione: e coll’aiuto di Dio pensai come si 
potesse istituire un corpo religioso che unisse il 
metodo e la scienza voluta dai tempi e dalle leggi 
scolastiche, e insieme lo spirito   cristiano, le 
pratiche evangeliche” 

Tutte le riflessioni attuali sulle “emergenze 
educative” fanno sentire l’attualità dell’originale 
spinta fondativa  e ci impegnano a continuare a 
generare,  dentro i nostri contesti educativi, spazi di 

ricerca, confronto e approfondimento, perché   i 
ragazzi e le ragazze che abitano il nostro Istituto 
possano avere una formazione solida e una libertà 
educata a scelte responsabili e consapevoli. 

L’invito di Papa Francesco   a “sognare un nuovo 
umanesimo europeo in cui l’Europa è chiamata non 
tanto a difendere degli spazi, ma ad essere una 
madre generatrice di processi” e i 17 goals indicati 
dall’Agenda delle Nazioni Unite ben si coniugano 
con il progetto Apostolico delle Marcelline, che 
desidera “fare bella la creatura umana e bello il 
contesto in cui vive”. 

Allora siamo pronti.  

Siamo pronti ad acquisire nuovi approcci per 
formare le generazioni del cambiamento, a 
innovare per mantenere fede alla tradizione 
formativa che, da sempre, rende la presenza delle 
Suore Marcelline nel mondo della scuola garanzia 
di serietà ed eccellenza. 

1

PERCHÉ UNA SCUOLA DELLE MARCELLINE DOVREBBE ESSERE UNA SCUOLA CON UN PROGETTO 
DIDATTICO INTEGRALMENTE PENSATO IN CHIAVE SOSTENIBILE? 



“Ci impegniamo affinché vi sia un’educazione di qualità a tutti i livelli (scuola primaria, secondaria di primo 
grado, secondaria di secondo grado, università e formazione tecnica e professionale). Tutte le persone a 
prescindere dal sesso, dall’età, dalla razza o dall’etnia, persone con disabilità, migranti, popolazioni 
indigene, bambini e giovani, specialmente coloro che si trovano in situazioni delicate, devono avere 
accesso a opportunità di apprendimento permanenti che permettano loro di acquisire gli strumenti e le 
conoscenze necessarie per partecipare pienamente alla vita sociale. Ci impegneremo ad assicurare ai 
bambini e ai giovani un ambiente stimolante per la piena realizzazione dei loro diritti e la messa in pratica 
delle loro capacità, aiutando i nostri paesi a beneficiare del dividendo demografico attraverso scuole sicure, 
comunità coese e le famiglie” 

(Dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, n. 25)

Letto, confermato e sottoscritto
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IL CAMMINO 
DEL MIUR

Il sistema scolastico italiano ha mostrato una 
crescente attenzione e sensibilità a questi temi. 

In attuazione a quanto previsto dalla carta di intenti 
tra il Ministero dell’Istruzione, della Università e della 
Ricerca (MIUR) e il Ministero dell’Ambiente, della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) già dal 2009 
sono state prodotte le prime “Linee guida per 
l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile” 
con l’obiettivo di fornire alcuni orientamenti 
innovativi in materia di educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile per l’elaborazione dei curricoli 
da parte degli istituti scolastici e per l ‘organizzazione 
delle attività educative e didattiche”; così, fin dal 
2012 le “indicazioni nazionali per il curricolo della 
scuola  dell’infanzia  e  del  primo ciclo  di  istruzione” 
definiscono come uno degli obiettivi della scuola sia 
quello di “diffondere la consapevolezza che i grandi 
problemi della condizione umana (il degrado 
ambientale,  il  caos climatico,  le crisi  energetiche, la 
distribuzione   ineguale  delle risorse,   l’incontro e il 
confronto di culture e religioni, le questioni di 
bioetica, la ricerca di una nuova qualità della vita) 
possono essere affrontati e   risolti   attraverso  una 

 stretta  collaborazione  non  solo  tra  le nazioni, ma 
anche fra le discipline e le culture”.  

Per ciò che concerne l’Alta Formazione, va segnalata 
la decisione assunta nel luglio del 2016 dalla 
conferenza dei Rettori delle Università italiane di 
costituire la “Rete delle Università per lo sviluppo 
sostenibile” (RUS) allo scopo di “diffondere la cultura 
e le buone pratiche di sostenibilità, sia all’interno che 
all’esterno degli  atenei (a livello  urbano,  regionale, 
nazionale, internazionale) così da contribuire al 
raggiungimento degli SDGS”. 

Il 28 luglio 2017, in conferenza stampa, il Ministro 
Valeria Fedeli ha presentato “Il Piano per l’educazione 
alla sostenibilità” del MIUR che predispone 20 azioni 
da declinare nei prossimi mesi. il piano è trasversale 
agli obiettivi dell’Agenda 2030 e trasforma la 
sostenibilità in un asse mainstream che plasma e 
permea tutte le politiche e le attività del MIUR: 
dall’edilizia e ambienti/strutture e personale MIUR 
alla didattica e formazione docenti; dall’Università e 
Ricerca alla Informazione e Comunicazione.  



Le sollecitazioni dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco e dell’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile spingono a riprogettare 
la scuola in modo integrale secondo un approccio sostenibile, sia a livello gestionale che nella sua didattica.  

A livello gestionale, occorre allargare a docenti e collaboratori lo spazio di responsabilità e di partecipazione alle decisioni 
affidando loro l’incarico di avviare un intenso dialogo con tutte le realtà del territorio per la creazione di partnership stabili. 
Sul piano didattico sono state individuate sei macro-aree in cui la confluenza delle diverse discipline permette di approfondire le 
tematiche al centro dei 17 Goals indicati dall’Agenda delle Nazioni Unite e rende  maturo un approccio sostenibile alle materie di studio, 
affinché ogni studente acquisisca: 

• cultura solida e spirito critico  

• intelligenza pratica e creativa  

• attitudine all’ascolto e alla riflessione 

• abilità di leadership e di cooperazione 

• stili di vita sostenibili per sé e per gli altri

IL MODELLO 3



LE FUNZIONI GESTIONALI4
Una scuola che accetta di aprirsi alle sfide del mondo e della sua sostenibilità non può prescindere da un’organizzazione interna che 
la renda capace di intercettare i bisogni del territorio, percepirne i mutamenti, contribuire a individuare possibili soluzioni. 
Si tratta di recuperare il ruolo “politico” della scuola, forte dell’essere incubatore e custode delle nuove generazioni, delle loro 
famiglie e del contesto in cui vivono.  
Non ci può essere alcuna formazione a stili di vita coerenti con la trasformazione del mondo se non ci si adopera prima di tutto 
perchè questo avvenga al proprio interno.  
Si tratta, insomma, di conferire alla scuola le giuste risorse per un corretto esercizio della cittadinanza attiva. 
Il modello di scuola dello sviluppo sostenibile affianca, dunque, al consolidato organigramma legato alla conduzione della didattica 
e ai suoi momenti di co-progettazione, verifica e monitoraggio predefiniti (dirigenza scolastica, consigli di classe, collegi docenti 
ecc.), un innovativo modello funzionale che riconosce uguale importanza alla pro-attività della scuola esercitata e riconosciuta al di 
fuori delle proprie mura.  
Il funzionigramma adottato dalla Sustainable Development School restituisce particolare importanza alla cura: 
- dei rapporti con le istituzioni e il territorio 
- dei rapporti con le Università e i Centri di Ricerca 
- dei network internazionali  
- dei rapporti con il mondo delle Aziende  
- delle politiche di fundraisng 
- delle strategie di comunicazione e di interazione nel mondo dei social 
- della ricerca e sviluppo di nuovi progetti in linea con la vision della scuola e i suoi obiettivi generali 
- della promozione di eventi e iniziative utili a promuovere la cultura della sostenibilità sul territorio. 



Gestisce le attività di rappresentanza 
della scuola nei confronti di partner 
istituzionali, agenzie educative, società 
civile. Partecipa a convegni, propone 
partnership, incontra istituzioni. 

All’ordinaria attività di rappresentanza 
dei singoli presidi e dirigenti scolastici, 
s i a f fi a n c a q u i n d i u n a fi g u r a 
rappresentativa dell’intero istituto.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
RAPPORTI CON LE UNIVERSITA’

Promuove partnership e progetti di 
interazione con gli atenei capaci di: 


•  conferire sempre maggior credito e 
autorevolezza ai programmi didattici e 
culturali offerti dalla scuola;


• promuovere occasioni di incontro e 
conoscenza tra il mondo universitario, 
la sua offerta formativa  e gli studenti 
in una logica di orientamento a partire 
già dalla scuola secondaria di primo 
grado.

RAPPORTI CON LE AZIENDE

E’ l’area più innovativa e peculiare del 
modello. 

Promuove la conoscenza del progetto 
all’interno del mondo delle imprese, 
approfittando della coerenza tra l’impatto 
sociale che genererebbe la scelta di una 
sponsorizzazione e gli adempimenti che 
la normativa in materia di responsabilità 
sociale e sostenibilità impongono alle 
imprese. 

Definisce collaborazioni spendibili per i 
programmi di Alternanza Scuola Lavoro.


COMUNICAZIONE

• Definisce strategie e contenuti 
comunicativi e promozionali della 
scuola ;


• Elabora contenuti e forme dei kit di 
comunicazione cartacei funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi di 
ciascuna area;


• Individua strumenti e spazi per 
agevolare lo scambio di informazioni, 
comunicazioni e aggiornamenti da e 
verso gli insegnanti e le famiglie;


• Definisce il piano editoriale con cui la 
scuola imposta la propria identità e 
presenza digitale su web e social 
media.

RICERCA & SVILUPPO

Coordina e controlla tutto ciò che di 
innovativo la Progettazione Didattica e 
la Metodologia possono conferire 
all’offerta della scuola. Monitora e 
conduce ricerche su  opportunità 
offerte da Università, associazioni, 
centri di formazione ponendosi come 
punto di riferimento per la scuola.

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Promuove il dialogo e lo scambio tra la 
scuola (docenti e alunni) e altre 
esperienze internazionali uti l i a 
consolidare il modello e definire nuove 
reti di progettazione.

Individua bandi e opportunità a livello 
europeo per la presentazione di progetti 
su Fondi della Comunità Europea.


ACADEMY

Coordina il programma di eventi, 
s e m i n a r i , w o r k s h o p e c o n v e g n i 
organizzati a corredo della proposta 
formativa della scuola e finalizzati a 
r e n d e r l a s e m p r e p i ù u n l u o g o 
riconosciuto di promozione e diffusione 
della cultura sostenibile. 

Individua bandi e opportunità per 
richiedere e ottenere contributi 
economici per il sostegno delle 
a t t i v i t à p r o g e t t u a l i e 
l’implementazione di nuove proposte 
e risorse.

FUND RAISING



“I giovani esigono da noi un cambiamento. Essi si domandano 
com’è possibile che si pretenda di costruire un futuro migliore 
senza pensare alla crisi ambientale e alle sofferenze degli 
esclusi”: lo dice il Papa, lo dichiarano  con forza  le Nazioni Unite, 
si pongono la stessa domanda Goleman e Senge, due dei più 
noti pensatori del nostro tempo: “Come possono questi giovani 
cittadini, consumatori e futuri decisori, essere aiutati a navigare 
nella nuova realtà complessa?” 

Lo affermiamo noi attraverso un modello di scuola che non si 
propone, almeno in questa prima fase,  di dare vita ad un nuovo 
corso di studi o a sperimentazioni orarie, ma di andare a riflettere 
sul setting organizzativo e di apprendimento esistente nella 
scuola, con lo scopo, ben espresso nella Laudato Si' di Papa 
Francesco, di orientare i ragazzi e le ragazze a stili di vita 
improntati allo sviluppo di una ecologia integrale dell’uomo. 
I 17 Goals indicati dall’Agenda delle Nazioni Unite sono obiettivi 
chiari per questo nuovo approccio alla realtà e sono diventati 
l’orizzonte di riferimento per le nostre progettazioni disciplinari. 
Questo perché, così come “la cultura ecologica non si può ridurre 
a una serie di risposte urgenti e parziali…” (Papa Francesco), 
l’azione di una scuola per la formazione di cittadini attivi e 

consapevoli non si può ridurre a progetti che, se pure 
interessanti, rischiano di procedere parallelamente all’ordinario. 
 La sfida che ci siamo posti è insegnare alle donne e agli uomini 
di domani il sapere e  saper fare a partire dal saper essere. Perché 
è questo che farà la differenza. E’ questo, alla fine, il segreto di 
ogni cambiamento e di ogni vero progresso. 

Per questo abbiamo individuato sei macro aree nelle quali, 
trasversalmente, trovano declinazione i 17 Goals e le 
progettazioni educative e didattiche delle discipline dei diversi 
corsi di studi presenti in Istituto  per ordine e grado, delineando 
 così anche un nuovo paradigma di progettazione verticale:  non 
più riconoscibile solo nello stile educativo, ma anche nella 
ricerca di un approccio disciplinare comune.  

Nelle pagine che seguono troverete la presentazione delle sei 
macro aree con i principali obiettivi di conoscenza/competenza e 
le attività specifiche che completano la proposta didattica: 
obiettivo generale è rendere i giovani consapevoli di essere 
chiamati ad esprimere creativamente, empaticamente, secondo i 
tempi, lo stile di apprendimento di ciascuno, il proprio pensiero 
 per contribuire a migliorare la società in cui vivono. 

LE MACRO AREE DISCIPLINARI5



MACRO AREECARE FOR CREATION 1

HUMAN BEING2

LANGUAGES & CULTURES3

NEW ECONOMIES & JOBS4

ARTS & AESTHETICS5

SPORT6



CARE FOR CREATION 1

Il rispetto per la vita umana significa il rispetto di tutta la realtà creata.  
Dobbiamo impegnarci nuovamente con il nostro ambiente e assumerci 
la responsabilità per esso. Vivere in modo sostenibile significa vivere 
perché ci siano abbastanza risorse per tutti e perché tutti abbiano a 
cuore la cura della realtà in cui vivono: la casa, la scuola, la città, il 
mondo. 
Per questo tutta la comunità educante: gli insegnanti, il personale della 
scuola e gli studenti si impegnano in buone pratiche per curare la 
bellezza e la tutela dell’ambiente, in tutte le sue accezioni.  
Inoltre, gli insegnanti oltre ad una didattica scientifica ordinaria attenta 
e sensibile alla studio e alla ricerca in ambito di salvaguardia 
dell’ambiente, realizzano per i loro studenti laboratori e workshop su 
natura, energia, clima, alimentazione, mobilità, urbanizzazione in 
collaborazione con imprese, agenzie e docenti universitari impegnati in 
questi campi. 

2 HUMAN BEING
La dignità umana è qualcosa che non può essere cancellata.  
Ogni persona ha valore, è degna di grande rispetto e deve essere libera 
da ogni forma di emarginazione, manipolazione e sfruttamento. Ogni 
persona è unica, vive in relazione e coltiva una dimensione spirituale.  
Decisamente questa è l’area più delicata ed importante, dedicata alla 
cura del capitale umano della scuola: studenti, famiglie, insegnanti  e 
personale della scuola. 
Vi afferiscono tutti i progetti di inclusione e accoglienza; in particolare 
per gli studenti tutte le attività e i percorsi finalizzati alla conoscenza di 
sé,  all’orientamento, al supporto psicologico e allo studio, oltre a tutte 
le iniziative volte all’educazione alla solidarietà e alla cittadinanza 
attiva.  
Per gli insegnanti e i genitori sono organizzati percorsi di formazione e 
di supervisione, ascolto psicologico.  
Per tutti sono previsti momenti di formazione spirituale e di 
condivisione della fede. 



LANGUAGES & CULTURES3

Quando si sogna di contribuire a disegnare la realtà come spazio abitabile 
per tutti, lo studio delle lingue e delle culture è autentica opportunità di 
scambio e la scuola risulta il luogo di incontro per un progresso umano e 
sociale. La conoscenza delle lingue è avvicinamento, ponte, operazione di 
mediazione, è possibilità di abbattimento degli stereotipi.  

Perché una lingua è ben più di un meccanismo comunicativo. E’ prima di 
tutto l’impronta di una cultura, la testimonianza della sua storia, la forma di 
un particolare e unico modo di sentire e di guardare il mondo. Così si scopre 
l'altro nella sua alterità irriducibile e ci si educa al rispetto dell'altro così 
com'è, senza la pretesa di assimilarlo. Così, si diventa desiderosi e curiosi di 
conoscere le micro-culture e di rispettarle. Così si combatte la 
globalizzazione nella sua deriva di omologazione e impoverimento totale di 
lessico e di pensiero. 

Per queste ragioni, oltre ad offrire una conoscenza culturale e linguistica 
approfondita e certificata, i docenti di lingua organizzano scambi 
internazionali per studenti e insegnanti, incontri con docenti universitari e 
percorsi linguistico-letterari con focus su alcuni temi, quali la pluralità 
culturale e l'accoglienza nella diversità. 

NEW ECONOMIES & JOBS4

Quest’area si occupa, più di ogni altra, di orientare gli studenti nella vita; ha 
il compito di allenare la libertà di ciascuno a scelte responsabili.  
Nell’era della cultura digitale è fondamentale formare i giovani a 
riconoscere il proprio talento per svilupparlo e tradurlo in competenze atte a 
gestire il cambiamento e la complessità della contemporaneità:  solo così 
saranno giovani capaci di trasformare i sogni in progetti, le difficoltà in 
opportunità, l’interazione in cittadinanza attiva e responsabile. 
L’uso di metodologie innovative, anche grazie a strumenti digitali 
all’avanguardia, permetteranno ai nostri studenti oltre all’uso esperto, 
anche lo sviluppo di competenze sociali e di team work; le più recenti teorie 
e pratiche dell’economia circolare, della sostenibilità e della responsabilità 
sociale di impresa introdotti nella didattica ordinaria e proposti attraverso 
l’incontro degli studenti con professionisti, agenzie formative e imprese 
riconosciuti per la loro innovazione e le loro best practices, permetteranno 
progetti di Alternanza Scuola Lavoro utili all’acquisizione di una forte 
motivazione ad essere protagonisti del proprio futuro a beneficio personale 
e collettivo. 



ARTS & AESTHETICS5
Prestare attenzione alla bellezza ed amarla aiuta ad uscire dal 
pragmatismo, perché la contemplazione del bello attiva lo sguardo 
interiore, apre allo stupore ed educa alla ricerca del senso. La parola, il 
suono, il movimento, l’immagine, percepite nella loro bellezza prima che 
nel loro scopo strumentale, educano all’espressione di emozioni e 
sentimenti, educano alla reciprocità e al dialogo. 
Lo studio di ogni disciplina, fortemente implementato dalle esperienze di 
viaggio storico-artistico e scientifico, è impostato in modo da offrire la 
possibilità di giungere a contemplare la bellezza della creazione tutta in 
ogni sua parte e dell’opera dell’uomo in tutte le sue forme. Tutte le arti, 
anche scientifiche e letterarie, infatti, sono espressione del desiderio 
dell’uomo di conoscere la realtà, trovarne il senso e trasformarla, per 
dischiuderne ogni sua possibilità. 
In questa area confluiscono, oltre ai viaggi, tutti i laboratori e i percorsi 
finalizzati alla conoscenza: dalla creazione e installazione di video didattici 
sulla matematica e le scienze a percorsi di sperimentazione teatrale e 
musicale, dall’incontro con esponenti del mondo dell’arte e di 
bioarchitettura a laboratori di creazione di oggetti di design con materiale 
di scarto.  

SPORT6
Lo sport insegna ad essere vincenti e determinati, inoltre apre all’amicizia. 
Essere vincenti significa non smettere mai di sognare e accettare che per 
raggiungere un obiettivo occorre essere aperti alla fatica e al sacrificio.  
Lo sport è anche luogo di amicizia: per questo è palestra di solidarietà e 
incontro fra culture, strumento di educazione all’ambiente e di 
trasformazione sociale. 
Con l’intento di aiutare i nostri studenti a sviluppare autostima e ben-
essere, accoglienza e rispetto, responsabilità e solidarietà, resilienza e 
creatività, sviluppiamo progetti in collaborazione con associazioni sportive 
con finalità sociali, compagnie sportivo-teatrali e imprese impegnate nel 
campo, dedicando spazio a diverse iniziative come quelle di realizzazione 
di spettacoli e performance, e allenamento e confronto con atleti olimpici e 
paralimpici.  
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