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CONTENUTI 
PEDAGOGICI: 
▪ Emissioni di gas a effetto serra
▪ Contenuto di CO2
▪ Eco-consumo

PREREQUISITI:

Conoscenze sui cambiamenti climatici (bozza O1).

NUOVE COMPETENZE MIRATE/RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO: GLI STUDENTI SARANNO IN GRADO DI:
▪ Descrivere il fenomeno dei gas serra
▪ Comprendere l'origine del cambiamento climatico e la nostra
responsabilità
▪ Imparare ad essere un consumatore eco-responsabile
▪ Fare qualche ricerca in letteratura
▪ Riassumere ed esporre le informazioni
▪ Lavorare in squadra
▪ Definire le diverse fasi della produzione e distribuzione dei
prodotti
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L'insegnante sceglierà e porterà agli studenti i seguenti materiali: 8-10 prodotti alimentari
(1 prodotto/4 team di studenti; ad esempio cereali, riso, pasta, frutta, verdura…), una
mappa globale per gruppo.

DESCRIZIONE:

PREPARAZIONE

REALIZZAZIONE

#1: L'insegnante introduce il programma e lo scopo di questa attività evidenziando
l'impatto dei gas serra di origine antropica e il nostro contributo al cambiamento
climatico come consumatori.

#2: L'insegnante distribuisce un prodotto alimentare e una mappa per gruppo.
#3:L'insegnante fa leggere e annotare agli studenti per 10 minuti le informazioni sul

luogo di produzione riportate sulla confezione del prodotto.
#4:L'insegnante osserva ogni gruppo durante questa sessione e li riorienta se sono

troppo lontani dalla realtà per definire il luogo di produzione del prodotto.
#5: Facciamo cercare agli studenti per 15 minuti su internet alcune informazioni sui

luoghi di distribuzione del loro prodotto.
#6: L'insegnante osserva ogni gruppo durante questa sessione e li riorienta se sono

troppo lontani dalla realtà per definire i luoghi di distribuzione del prodotto.
#7: Gli studenti hanno 5 minuti per tracciare sulla mappa le proiezioni dei binari del

treno e/o delle rotte marittime e/o aeree tra i luoghi di produzione e distribuzione.
#8: Gli studenti hanno 15 minuti per quantificare i viaggi in km e in termini di

emissioni di CO2 utilizzando i calcolatori online dell'impronta di carbonio (ad esempio
quello citato di seguito).

#9:L'insegnante lascia che ogni gruppo (5 min/gruppo) esponga le informazioni
raccolte sul prodotto (cos'è, luoghi di produzione e distribuzione, proiezioni di binari
ferroviari e/o rotte marittime e/o aeree sulla mappa, CO2 stima delle emissioni, ecc.).
(durata totale : 30 min)

#10:L'insegnante riassume le informazioni raccolte e propone agli studenti di
pensare e discutere su soluzioni alternative di consumo, privilegiando i produttori locali
oi prodotti dell'allevamento ad esempio, per ridurre la nostra impronta di carbonio come
consumatori. (durata 10 minuti)
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Tipo di attività
Destinatari

Luogo
Materiale 

necessario

Durata 
dell’attività

Paternità 
intellettuale

Link

Note dell'autore 

Ricerca di informazioni
Da 11 anni
Aula, laboratorio ICT
1 prodotto alimentare/4 gruppi di
studenti
1 mappa globale/4 gruppi di studenti
1 accesso computer e/o tablet /4 gruppi
studenti
Foglio di lavoro
Attuazione: 2 ore

CPIE Bastia U Marinu
Nessuna abilitazione richiesta
https://www.carbonfootprint.com/calcul
ator.aspx
L'insegnante dovrebbe privilegiare i
prodotti confezionati. Per gli altri, frutta
o verdura ad esempio, l'insegnante
dovrebbe tenere presente e aggiungere
un target sul prodotto con il luogo di
produzione, indicato negli scaffali dei
negozi, e il nome del produttore per
aiutare gli studenti a fare ricerche
informative sui luoghi di distribuzione.
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Foglio di lavoro

|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||Be an 

eco-responsible 

consumer|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||

Cambiamenti 
climatici

Cerchiare il trasporto utilizzato tra il luogo di produzione e quelli di distribuzione. 

Treno Aereo Barca Altro

Alimenti

Luogo di produzione ..………………………………….

Luogo(i) di distribuzione 

……………………………………

..…………………………………..

..…………………………………..

Quanti chilometri percorre il prodotto?

……………………………………………………...………...

Quanto stimate le emissioni di carbonio legate al 

viaggio del prodotto? 

………………………………………………………………..
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