
IO E L'AMBIENTE
SUSSIDIO

EDUCAZIONE
AMBIENTALE



CHI SIAMO
CONOSCIAMOCI

"Io e l'ambiente. Educazione ambientale" è un sussidio per le
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
realizzato dall'Ufficio Scuola della Caritas diocesana di
Firenze.

Nato da un sentimento di responsabilità pedagogica nei
confronti delle future generazioni, l'Ufficio Scuola si propone
di fornire strumenti efficaci per comprendere i cambiamenti
che quotidianamente osserviamo nel mondo volti a
sensibilizzare le classi di ogni ordine e grado su tematiche di
interesse globale.
Tale sussidio si propone di fornire piccoli spunti di riflessione
e suggerimenti di attività laboratoriali da poter sperimentare
in classe.
Se nella lettura e nella messa in pratica di questo documento
dovessi avere dubbi, richieste o chiarimenti puoi contattarci
all'indirizzo email scuola@caritasfirenze.it 
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INTRODUZIONE

“Ogni essere umano ha da sempre abitato un luogo e ad
oggi, se chiediamo ad una persona «dove abiti?» la risposta
è l’indirizzo di casa. Ma se pensassimo più in grande e
vedessimo una Casa Comune che ci accoglie tutti?
Vedremmo che la Terra è il luogo abitato da tutti. E come lo
stiamo abitando? Greta Thunberg ha chiaramente affermato
che abbiamo sperperato e sfruttato le risorse del pianeta in
modo dissennato e ciò ha causato molta povertà dove «le
persone soffrono, le persone stanno morendo e i nostri
ecosistemi stanno collassando» (discorso di Greta Thunberg
all'ONU).
L'ufficio scuola di Young Caritas Firenze si propone di
riscoprire con i ragazzi l’interconnessione con l’ambiente,
come prendersene cura, come le risorse siano limitate e sia
necessario educarci a vicenda sulle azioni da poter
intraprendere per cambiare rotta tutelando tutti gli esseri
viventi. 

L'AREA TEMATICA



INTRODUZIONE
STRUTTURA DEL
SUSSIDIO

PAROLE CHIAVE: le parole su cui si focalizza l'attività
che stai per conoscere

CURIOSITÀ: particolarità che non pensavi di voler
sapere

ROMPI BOLLE: non è sempre bello scoprire di avere
concetti sbagliati: usciamo dal comfort delle nostre
"bolle"

VOCABOLARIO: focus su alcuni termini specifici

CITAZIONE: prendiamo in prestito la voce di qualcuno
per osservare con i suoi occhi

LEGGI: libri, articoli e interviste per approfondire

ASCOLTA: canzoni e podcast per approfondire

CIAK, SI GUARDA: film, serie tv e documentari per
approfondire

 



GLOSSARIO

AMBIENTE

ambiènte s. m. [dal lat. ambiens -entis, part.
pres. di ambire «andare intorno,
circondare», in origine usato come agg.
riferito all’aria o ad altro fluido]. – a. Spazio
che circonda una cosa o una persona e in
cui questa si muove o vive. 
b. In biologia, l’insieme delle condizioni
fisico-chimiche(temperatura, illuminazione,
presenza di sali nell’acqua e nel terreno,
ecc.) biologiche (presenza di altri
organismi), in cui si può svolgere la vita
degli esseri viventi.
c. Complesso di condizioni sociali, culturali
e morali nel quale una persona si trova e
sviluppa la propria personalità, o in cui, più
genericamente., si trova a vivere   

 
  “Quando le generazioni future
giudicheranno coloro che sono

venuti prima di loro sulle
questioni ambientali, potranno
arrivare alla conclusione che

questi 'non sapevano':
accertiamoci di non passare

alla storia come la generazione
che sapeva, ma non si è

preoccupata.” 

Ambiente
  
   

da Treccani

FRIDAYS FOR FUTURE

MIKHAIL SERGEEVICH
GORBACHEV

Da protesta isolata di una studentessa quindicenne, si è trasformato in un
movimento globale. 

 L'obiettivo è quello di azzerare le emissioni da combustibili fossili. 
Il 20 agosto 2018, Greta Thunberg, allora sconosciuta 15enne di Stoccolma,

decide di non andare a scuola fino al 9 settembre, data delle elezioni
svedesi. 

L'obiettivo è protestare per chiedere al governo di rispettare gli accordi di
Parigi sulle riduzioni delle emissioni di CO2. Dopo le urne, Greta torna a
scuola ma la protesta non si ferma: ogni venerdì sciopera per il clima. È

l'inizio del Fridays for future (letteralmente “Venerdì per il futuro”). 
Da quella manifestazione isolata è nato un movimento internazionale

spontaneo e pacifico, che riconosce in Greta Thunberg la propria figura di
spicco ma è formalmente privo di leader. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/generazione/
https://www.frasicelebri.it/argomento/problemi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/fine/
https://www.frasicelebri.it/argomento/storia/


 

 
Per  la fotosintesi 
per l'immagazzinamento dell’energia solare e della CO2 

Cosa conosciamo riguardo alla biodiversità? Piante, alghe, animali,
funghi, batteri e habitat in cui queste specie vivono e ci sono stati
tanti studi su come rispondono ai cambiamenti climatici. Per
esempio: le piante migrano e si adattano a essi.
Perché considerare prima di tutto la biodiversità vegetale quando
si parla di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici? 

 infatti le piante costituiscono l’82% della biomassa vivente e
mitigano i cambiamenti climatici. Di conseguenza conservare la
massima biodiversità vegetale garantisce maggiori possibilità di
adattamento della copertura vegetale ai cambiamenti climatici e
sostiene la massima biodiversità batterica, fungina e animale.

GLOSSARIO
BIODIVERSITA' biodiversità

  
   da Treccani

 
biodiversità s. f. [comp. di bio- e diversità]. – In
biologia, la coesistenza (misurabile con specifici

metodi statistici) di varie specie animali e vegetali
in un determinato ecosistema; è detta anche

diversità biologica.

Un Paese che distrugge il suo
suolo distrugge se stesso. Le
foreste sono i polmoni della

nostra terra, purificano l’aria e
danno nuova forza alla nostra

gente. 
FRANKLYN ROOSEVELT

BIODIVERSITY LIBRARY
 Vi occorrono immagini o illustrazioni per ricordare la
straordinaria biodiversità delle specie che la sesta
estinzione di massa consegnerà ai libri di storia?
Godetevi oltre 150.000 scansioni ad alta risoluzione
dell’intero archivio della più importante bibilioteca di
biodiversità del mondo, la BHL.

Citazione della professoressa Consolata Siniscalco 

 CONSERVAZIONE DELLA
BIODIVERSITA'

FERNGULLY
WALL-E

L'UOMO CHE
PIANTAVA GLI

ALBERI 



il Coronavirus è una zoonosi, cioè una malattia diffusa in alcune
specie animali che ha fatto il salto di specie, arrivando a

contagiare gli esseri umani. Questo fenomeno è strettamente
legato alla distruzione dell’ambiente e la conseguente perdita di
biodiversità, causata dall’urbanizzazione, dall’inquinamento e dai
moderni metodi di allevamento industriale degli animali, le cui

condizioni aumentano il rischio di infezioni e virus. 

LOCKDOWN  
AMBIENTE 

“

 

Il  lockdown ha identificato alcune
conseguenze positive a breve termine,
oltre che alcune criticità. Uno degli effetti a
breve termine più straordinari è stata la
riduzione delle emissioni di gas serra.   Un
altro aspetto positivo a livello ambientale è
stato il miglioramento della qualità dell’aria.
Tra gli effetti negativi, invece, notiamo un
aumento dei rifiuti di plastica monouso. 

 

https://www.internazionale.it/notizie/megan-rowley/2016/04/20/inquinamento-cibo-spreco


GLOSSARIO

CRISI 
 CLIMATICA 

Innalzamentto del livello del mare che 
 sommergerà alcuni piccoli stati insulari bassi e
metterà milioni di persone in tutte le zone basse a
rischio di inondazioni. L'intrusione di acqua salata
interesserà i terreni agricoli di pianura. L'impatto
si fa già sentire in varie regioni del mondo, in
particolare nelle isole del Pacifico sudorientale e
nel sud-est asiatico.

 La crisi climatica riguarda il complesso delle
condizioni meteorologiche (temperatura atmosferica,
venti, precipitazioni), che caratterizzano una località
o una regione, in questo periodo sono in repentina
modificazione in senso sfavorevole. Le conseguenze
della crisi ambientale sono:

 
  "La nostra casa è in fiamme."

GRETA THUNBERG.
 

crisi climatica

da Compass

 
 

 

"La CO2 è come il sale, 
indispensabile alla nostra vita, 

ma velenoso se in eccesso."
JAMES LOVELOCK

Rifugiati ambientali. Il cambiamento climatico,
insieme ad altri problemi ambientali, sta
contribuendo a un forte aumento del numero di
persone costrette a migrare.

SICCITA'
PAOLO VIRZI

Catastrofi meteorologiche. Inondazioni, siccità e temporali
diventeranno più frequenti e violenti.
Estinzioni. Se le temperature globali aumentano di due gradi Celsius,
si stima che il 30% di tutte le specie che vivono sulla terraferma sarà
minacciato da un aumentato rischio di estinzione.
Carenza di cibo. Con l'aumento delle temperature e il cambiamento
del clima, i raccolti diminuiranno significativamente in Africa, Medio
Oriente e India.
Scarsità d'acqua. Il cambiamento dei modelli di pioggia comporterà
siccità o inondazioni. Sarà disponibile meno acqua.
Patologia. Con l'aumento delle temperature, malattie come la malaria,
la malattia del Nilo occidentale, la febbre gialla e la cecità fluviale si
sposteranno in aree diverse.
Distruzione di aree vulnerabili. Le aree danneggiate, come pascoli in
eccesso, pendii montuosi disboscati e suoli agricoli spogli, saranno
più vulnerabili di prima ai cambiamenti climatici



GLOSSARIO

CONSUMISMO
s. m. [der. di consumo]. – Fenomeno
economico-sociale tipico delle società
industrializzate, consistente nell’acquisto
indiscriminato di beni di consumo,
suscitato ed esasperato dall’azione delle
moderne tecniche pubblicitarie, le quali
fanno apparire come reali bisogni fittizî,
allo scopo di allargare continuamente la
produzione.

 
  “La società dei consumi ci ha
detto che la felicità consiste
nell’avere le cose, e non è

riuscita a insegnarci la felicità
di non avere le cose".

 

consumismo
  
   

da Treccani

ELISE BOULDING 

 

Dedicata all’abbigliamento di seconda mano,
Vinted è una delle piattaforme online più
conosciute che permette di acquistare,

vendere, o scambiare capi d’abbigliamento,
scarpe e accessori di seconda mano.

VINTED

UNA VITA SUL NOSTRO
PIANETA 

Il conduttore David Attenborough racconta la
sua vita e la storia evoluzionistica della vita

sulla Terra, soffrendo per la scomparsa di aree
selvagge e proponendo prospettive per il

futuro.



 Mentre il diritto ambientale (inteso come l’insieme di norme
rivolte in maniera più o meno diretta a disciplinare l’attività
dell’uomo sulla natura) seppur di recente elaborazione è
oramai considerato a tutti gli effetti settore autonomo,
capace di ricavarsi uno spazio sempre più centrale tanto
negli ordinamenti nazionali che nel panorama internazionale,
il riconoscimento del diritto dell’uomo a vivere in un
ambiente sano è invece una questione controversa ed in
lero.lero                                             continua evoluzione.

L’idea stessa di elevare a diritto autonomo una concezione di natura capace di assicurare il
benessere umano individuale e collettivo in una logica di sviluppo armonico reciproco e
sostenibile, atto a preservarne il godimento anche alle generazioni future, risulta non priva di
gd.gd                                                                                                                contrasti.
Di conseguenza viene messa in discussione la sua idoneità ad essere annoverata tra i diritti
fondamentali dell’uomo. Quando si parla di ambiente e diritto non si può ignorare il concetto di
environmental justice, che viene teorizzato a partire dagli anni ’80 nel panorama dei movimenti
civili e politici statunitensi, per poi essere recepito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e
dall’Agenzia Europea dell’Ambiente. Con questo termine si intende l’esigenza di garantire una
più equa distribuzione dei benefici e degli oneri ambientali, superando le disuguaglianze che
fenomeni intrinsecamente collegati alla crisi climatica sono destinati a causare. Ciò accade
perché per la prima volta sono i Paesi cosiddetti in via di sviluppo a campeggiare la richiesta
di intervento, attraverso movimenti dal basso – spesso avvalorati dai leader politici locali –
che si battono per un trattamento maggiormente rispettoso del pianeta, all’insegna di una
gestione più equa delle risorse e una risposta solidale agli effetti avversi che hanno
storicamente concorso a causare in minima parte, ma dai quali sono i primi ad essere oggi
fortemente afflitti. Il concetto di giustizia ambientale negli ultimi anni è diventato un elemento
ritenuto prioritario per quanto riguarda le decisioni in materia ambientale e di salute dell’uomo,
un faro interpretativo potente destinato ad influenzare le future decisioni sia giurisprudenziali
fsfs.                                                                                            che normative in materia.

DIRITTI UMANI
 E AMBIENTE 

“

 
 

 In data 8 ottobre 2021, il Consiglio per i Diritti Umani
delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 48/13, ha

riconosciuto il diritto umano ad un ambiente sicuro,
pulito, sano e sostenibile.

CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE

https://www.internazionale.it/notizie/megan-rowley/2016/04/20/inquinamento-cibo-spreco


GLOSSARIO

POVERTÀ
ALIMENTARE
La combinazione letale di pandemia da Covid-
19, conflitti e cambiamenti climatici ha portato
la fame e la malnutrizione a livelli mai raggiunti
prima.
Il pianeta sta affrontando la più grave
emergenza alimentare del 21° secolo. Le aree
del mondo in “emergenza fame” sono sempre
più ampie e diffuse e la malnutrizione colpisce
centinaia di milioni di bambini. Ad oggi, nel
mondo, oltre 40 milioni di persone sono a livelli
di insicurezza alimentare di “crisi” o di
“emergenza”. La situazione è in rapido
peggioramento in 16 Paesi in Africa, 4 in
America Centrale e 3 in Asia. Inondazioni,
siccità, uragani e altri eventi meteorologici
estremi avranno un impatto particolarmente
profondo sui bambini vulnerabili e sulle loro
famiglie.
I più piccoli, ad esempio, rischiano di soffrire la
carenza di cibo, malattie e altre minacce per la
salute, come la scarsità o l’innalzamento del
livello dell’acqua o una combinazione di questi
fattori.

 
  “Una parte dell'umanità soffre
di abbondanza e spreco. L'altra
parte soffre di povertà e fame.
Da tempo immemorabile si è

perso ogni concetto di armonia
nel mondo.."

 

povertà
alimentare 
    
   

da sito "save the children"

GIOVANNI ABRAMI

RIFUGIATI AMBIENTALI
 Rappresentano oggigiorno gran parte della popolazione

mondiale costretta a scappare dalle proprie Terre di
origine nella speranza di una vita migliore.

Questa categoria di persone si vede costretta a fuggire
per via delle cause ambientali o climatiche .

POVERTA' LOCALE
L’Osservatorio di Firenze  delle povertà locali e delle risorse

 è uno strumento della Chiesa locale affidato alla Caritas,
 per rilevare sistematicamente le situazioni di povertà, 

disagio e vulnerabilità sociale, 
Nonché il sistema di risposte messo in atto per contrastarle. 

http://www.caritasfirenze.it/cosa-
facciamo/osservatorio-caritas/ 



DIRITTO AL CIBO 

Il diritto al cibo è oggi ampiamente riconosciuto come un diritto
umano: tutti gli esseri umani, infatti, hanno diritto ad aver cibo che
sia disponibile in quantità sufficiente, sia adeguato da un punto di
vista nutrizionale e culturale, e sia fisicamente ed economicamente
accessibile. Il diritto al cibo può essere garantito solo assicurando
a ogni individuo l’accesso a risorse produttive (in particolare alla
terra, acqua, sementi, ma anche alla pesca e alle foreste), al lavoro
e a schemi di protezione sociale che tutelino i più vulnerabili, in
particolare donne e popolazioni indigene. Qualora il diritto al cibo
non sia tutelato, le vittime di tale violazione possono richiedere
giustizia attraverso le istituzioni nazionali di difesa dei diritti umani,
e, a livello internazionale, a istituzioni regionali, oltre che a organi
delle Nazioni Unite.

 DIRITTO AL CIBO
“Sprecare cibo fa aumentare la temperatura della Terra?” Too
Good To Go consente ad ogni persona di fare la propria parte
per ridurre gli sprechi ed allo stesso tempo di ottenere pasti
freschi e deliziosi sostenendo le attività commerciali locali. I
commercianti riducono i loro rifiuti ed i nuovi clienti provano i
loro prodotti. 

TOO GOOD TO GO

 
 Il diritto a un'alimentazione sufficiente, nutriente, sicura e
culturalmente compatibile. Poiché mangiare soddisfa un

bisogno primario, essenziale e ineludibile, il diritto al cibo è
un diritto fondamentale per tutti gli abitanti della terra. Di
più: il cibo deve essere considerato un bene comune, al
pari dell'acqua, altrettanto fondamentale per la vita sul

pianeta, e non solo per quella degli esseri umani. 

ANDREA SEGRE' JUNKER
“E questo dove lo butto?” 

Junker è un app che ti aiuta 
a differenziare senza dubbi o errori i rifiuti domestici,

 perché riconosce ogni prodotto singolarmente dal suo codice a barre.
 

https://www.internazionale.it/notizie/megan-rowley/2016/04/20/inquinamento-cibo-spreco
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.tgtg&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.giunko.junker&hl=it


L'ecologia integrale comprende le interazioni tra l'ambiente naturale, la società
e le sue culture, le istituzioni, l'economia. In questa interconnessione una
attenzione particolare deve essere dedicata a restituire dignità agli esclusi
prendendosi cura della natura. “Quando parliamo di “ambiente” facciamo
riferimento anche a una particolare relazione: quella tra la natura e la società
che la abita. Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di
separato da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in
essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. È fondamentale cercare
soluzioni integrali, che considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e
con i sistemi sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra
sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale.  Questo concetto è
stato presentato per la pima volta da Papa Francesco. 

ECOLOGIA
INTEGRALE  

“

 

Laudato si' è un'enciclica.
SI focalizza sulla cura
dell'ambiente naturale e delle
persone, nonché su questioni
più ampie del rapporto tra Dio,
gli esseri umani e la Terra.

PAPA FRANCESCO

 LAUDATO SI VIDEO SUL CONCETTO DI
INTERCONNESIONE 

  https://www.palazzostrozzi.org/tomas-
saraceno-per-un-suono-lento-dellaria/  

TOMAS SARACENO

https://www.internazionale.it/notizie/megan-rowley/2016/04/20/inquinamento-cibo-spreco


GLOSSARIO

 Moderazione nel soddisfacimento degli
appetiti e delle esigenze naturali.

 
  “Essere poveri significa vivere
secondo le proprie possibilità,
non al di sopra, significa fare
amicizia con la sobrietà. È solo
grazie alla sobrietà che sboccia

il rispetto per la natura e
l’ambiente."

Sobrietà
  
   

da dizionario di Google

DON ANDREA GALLO  

 

SOBRIETA'

CAMBIARE STILI DI VITA
Dalla miniguida dei nuovi stili di vita di Adriano Sella 

 Quando si parla di sobrietà c’è sempre il rischio di
scivolare nella retorica di stili di vita francescani, che
riguardano minoranze e non possono certo convincere la
maggioranza dei cittadini e portarli sulla strada del
cambiamento. Qui invece la sobrietà è declinata come
una chiave della felicità, una scelta di leggerezza, che
non è privazione, sacrifici, ascetismo, ma semplicemente
una lucida capacità di sapere distinguere l’utile dal
superfluo, il necessario dallo spreco. E quanto più
riusciamo ad andare verso l’essenziale, tanto più siamo
sereni, ricchi di relazioni, e dunque potenzialmente felici.
La sobrietà è un rimedio naturale, efficacissimo, contro
uno dei peggiori mali che dilagano nell’era moderna: il
narcisismo. Essere sobri significa, in modo spontaneo e
senza forzature, non stare sempre a guardare il proprio
ombelico, concentrati su se stessi, ma alzare lo sguardo
attento e non indifferente verso gli altri.     

https://www.nonsprecare.it/elogio-della-discrezione
https://www.nonsprecare.it/10-consigli-per-crescere-bambini-felici


Quando ti è possibile evitare di mangiare cibi
preconfezionati e cercare di trovare del tempo per
cucinare con alimenti freschi e di stagione;
Prestare attenzione ai piccoli momenti e alle piccole
azioni quotidiane, concentrandoti su ciò che stai
facendo;
Cercare di avere uno stile di vita sostenibile ed
ecologico, in modo da abituare la tua mente a porre
attenzione all’ambiente che ti circonda;
Lo slow living riguarda anche l’abbigliamento: preferire
la qualità alla quantità.

 Lo slow-living è uno stile di vita che ti porta a rallentare e
ad acquisire maggiore consapevolezza.
Lo slow-living, invece ti chiede di fermarti un attimo e di
prenderti tutto il tempo di cui necessiti, senza fretta, così
da acquisire finalmente la consapevolezza della tua vita.
In sostanza, è la forma mentis che si oppone alle
insostenibili pratiche quotidiane imposte dal modello di
società in cui viviamo. Come farlo?

     

AVATAR
JAMES CAMERON

GLOSSARIO

LENTEZZA

s. f. [der. di lento; per il sign. 2, cfr. lat.
lentitia «flessibilità, duttilità»]. – 1. Il fatto
d’essere lento, senza affrettarsi

 
  “Tutto ciò che è squisito

matura lentamente.”
 

lentezza
  
   da Treccani

 ARTHUR SCHOPENHAUER

 

STILE DI VITA SLOW



STRUMENTI
PER UN'EDUCAZIONE

AMBIENTALE



STRUMENTI
CONSUMISMO

ECOLOGIA INTEGRALE

Leggere il testo "I vestiti nuovi
dell'imperatore" e assicurarsi che
venga capito bene da tutti facendo
anche qualche pausa nel mezzo della
lettura e ripetendo ciò che non è
stato capito.
Una volta che il brano è stato letto
nella sua completezza e capito da
tutti chiedere ai ragazzi di scrivere
su un foglio le proprie riflessioni e
fare dopo una riflessione generale

SVOLGIMENTO:
1.

2.

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE PRIMARIE

OBIETTIVI:
CONSAPEVOLIZZARE I

RAGAZZI SUL
CONSUMISMO

MATERIALI:
PENNE O MATITE

FOGLI
RACCONTO

I VESTITI NUOVI
DELL'IMPERATORE



I VESTITI NUOVI
DELL'IMPERATORE

Molti anni fa viveva un imperatore che amava tanto avere sempre bellissimi vestiti nuovi da
usare tutti i suoi soldi per vestirsi elegantemente. Non si curava dei suoi soldati né di
andare a teatro o di passeggiare nel bosco, se non per sfoggiare i vestiti nuovi.
Possedeva un vestito per ogni ora del giorno e come di solito si dice che un re è al
consiglio, così di lui si diceva sempre: «E nello spogliatoio!». Nella grande città in cui
abitava ci si divertiva molto; ogni giorno giungevano molti stranieri e una volta arrivarono
due impostori: si fecero passare per tessitori e sostennero di saper tessere la stoffa più
bella che mai si potesse immaginare. Non solo i colori e il disegno erano
straordinariamente belli, ma i vestiti che si facevano con quella stoffa avevano lo strano
potere di diventare invisibili agli uomini che non erano all'altezza della loro carica e a quelli
molto stupidi. "Sono proprio dei bei vestiti!" pensò l'imperatore. "Con questi potrei scoprire
chi nel mio regno non è all'altezza dell'incarico che ha, e riconoscere gli stupidi dagli
intelligenti. Sì, questa stoffa dev'essere immediatamente tessuta per me!" e diede ai due
truffatori molti soldi, affinché potessero cominciare a lavorare. Questi montarono due telai
e fecero finta di lavorare, ma non avevano proprio nulla sul telaio. Senza scrupoli chiesero
la seta più bella e l'oro più prezioso, ne riempirono le borse e lavorarono con i telai vuoti
fino a notte tarda. "Mi piacerebbe sapere come proseguono i lavori per la stoffa" pensò
l'imperatore, ma in verità si sentiva un po' agitato al pensiero che gli stupidi o chi non era
adatto al suo incarico non potessero vedere la stoffa. Naturalmente non temeva per se
stesso; tuttavia preferì mandare prima un altro a vedere come le cose proseguivano. Tutti
in città sapevano che straordinario potere avesse quella stoffa e tutti erano ansiosi di
scoprire quanto stupido o incompetente fosse il loro vicino. "Manderò il mio vecchio bravo
ministro dai tessitori" pensò l'imperatore "lui potrà certo vedere meglio degli altri come sta
venendo la stoffa, dato che ha buon senso e non c'è nessuno migliore di lui nel fare il suo
lavoro." Il vecchio ministro entrò nel salone dove i due truffatori stavano lavorando con i
due telai vuoti. "Dio mi protegga!" pensò, e spalancò gli occhi "non riesco a vedere niente!"
Ma non lo disse. Entrambi i truffatori lo pregarono di avvicinarsi di più e chiesero se i colori
e il disegno non erano belli. Intanto indicavano i telai vuoti e il povero ministro continuò a
sgranare gli occhi, ma non poté dir nulla, perché non c'era nulla. "Signore!" pensò "forse
sono stupido? Non l'ho mai pensato ma non si sa mai. Forse non sono adatto al mio
incarico? Non posso raccontare che non riesco a vedere la stoffa!". «Ebbene, lei non dice
nulla!» esclamò uno dei tessitori. «È splendida! Bellissima!» disse il vecchio ministro
guardando attraverso gli occhiali. «Che disegni e che colori! Sì, sì, dirò all'imperatore che
mi piacciono moltissimo!» «Ne siamo molto felici!» dissero i due tessitori, e cominciarono a
nominare i vari colori e lo splendido disegno. Il vecchio ministro ascoltò attentamente per
poter dire lo stesso una volta tornato dall'imperatore, e così infatti fece. Gli imbroglioni
richiesero altri soldi, seta e oro, necessari per tessere. Ma si misero tutto in tasca; sul telaio
non giunse mai nulla, e loro continuarono a tessere sui telai vuoti.  L'imperatore inviò poco
dopo un altro onesto funzionario per vedere come proseguivano i lavori, e quanto
mancava prima che il tessuto fosse pronto. A lui successe quello che era capitato al
ministro; guardò con attenzione, ma non c'era nulla da vedere se non i telai vuoti, e difatti
non vide nulla. «Non è una bella stoffa?» chiesero i due truffatori, spiegando e mostrando
"Stupido non sono" pensò il funzionario "è dunque la carica che ho che non è adatta a me?
Mi sembra strano! Comunque nessuno deve accorgersene!" e così lodò la stoffa che non
vedeva e li rassicurò sulla gioia che i colori e il magnifico disegno gli procuravano. 

“
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«Sì, è proprio magnifica» riferì poi all'imperatore. Tutti in città parlavano di quella magnifica
stoffa. L'imperatore volle vederla personalmente mentre ancora era sul telaio. Con un
gruppo di uomini scelti, tra cui anche i due funzionari che già erano stati a vederla, si recò
dai furbi truffatori che stavano tessendo con grande impegno, ma senza filo. «Non è
magnifique?» esclamarono i due bravi funzionari. «Sua Maestà guardi che disegno, che
colori!» e indicarono il telaio vuoto, pensando che gli altri potessero vedere la stoffa.
"Come sarebbe!" pensò l'imperatore. "Io non vedo nulla! È terribile! sono forse stupido? o
non sono degno di essere imperatore? È la cosa più terribile che mi possa capitare". «Oh,
è bellissima!» esclamò «ha la mia piena approvazione!» e ammirava, osservandolo
soddisfatto, il telaio vuoto; non voleva dire che non ci vedeva niente. Tutto il suo seguito
guardò con attenzione, e non scoprì nulla di più; tutti dissero ugualmente all'imperatore: «È
bellissima» e gli consigliarono di farsi un vestito con quella nuova meravigliosa stoffa e di
indossarlo per la prima volta al corteo che doveva avvenire tra breve. «E magnifìque,
bellissima, eccellente» esclamarono l'uno con l'altro, e si rallegrarono molto delle loro
parole. L'imperatore consegnò ai truffatori la Croce di Cavaliere da appendere all'occhiello,
e il titolo di Nobili Tessitori. Tutta la notte che precedette il corteo i truffatori restarono
alzati con sedici candele accese. Così la gente poteva vedere che avevano da fare per
preparare il nuovo vestito dell'imperatore. Finsero di togliere la stoffa dal telaio, tagliarono
l'aria con grosse forbici e cucirono con ago senza filo, infine annunciarono: «Ora il vestito è
pronto.» Giunse l'imperatore in persona con i suoi illustri cavalieri, e i due imbroglioni
sollevarono un braccio come se tenessero qualcosa e dissero: «Questi sono i calzoni; e poi
la giacca - e infine il mantello!» e così via. «La stoffa è leggera come una tela di ragno! si
potrebbe quasi credere di non aver niente addosso, ma e proprio questo il suo pregio!».
«Sì» confermarono tutti i cavalieri, anche se non potevano vedere nulla, dato che non c'era
nulla. «Vuole Sua Maestà Imperiale degnarsi ora di spogliarsi?» dissero i truffatori «così le
metteremo i nuovi abiti proprio qui davanti allo specchio.» L'imperatore si svestì e i
truffatori fìnsero di porgergli le varie parti del nuovo vestito, che stavano terminando di
cucire; lo presero per la vita come se gli dovessero legare qualcosa ben stretto, era lo
strascico, e l'imperatore si rigirava davanti allo specchio. «Come le sta bene! come le
dona!» dissero tutti. «Che disegno! che colori! È un abito preziosissimo!» «Qui fuori sono
arrivati i portatori del baldacchino che dovrà essere tenuto sopra Sua Maestà durante il
corteo!» annunciò il Gran Maestro del Cerimoniale. «Sì, anch'io sono pronto» rispose
l'imperatore. «Mi sta proprio bene, vero?» E si rigirò ancora una volta davanti allo specchio,
come se contemplasse la sua tenuta. I ciambellani che dovevano reggere lo strascico
finsero di afferrarlo da terra e si avviarono tenendo l'aria, dato che non potevano far
capire che non vedevano niente. E così l'imperatore aprì il corteo sotto il bel baldacchino e
la gente che era per strada o alla finestra diceva: «Che meraviglia i nuovi vestiti
dell'imperatore! Che splendido strascico porta! Come gli stanno bene!». Nessuno voleva far
capire che non vedeva niente, perché altrimenti avrebbe dimostrato di essere stupido o di
non essere all'altezza del suo incarico. Nessuno dei vestiti dell'imperatore aveva mai avuto
una tale successo. «Ma non ha niente addosso!» disse un bambino. «Signore sentite la
voce dell'innocenza!» replicò il padre, e ognuno sussurrava all'altro quel che il bambino
aveva detto. «Non ha niente addosso! C'è un bambino che dice che non ha niente
addosso!» «Non ha proprio niente addosso!» gridava alla fine tutta la gente. E l'imperatore,
rabbrividì perché sapeva che avevano ragione, ma pensò: "Ormai devo restare fino alla
fine". E così si raddrizzò ancora più fiero e i ciambellani lo seguirono reggendo lo strascico
che non c'era.

“
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Distribuire ad ogni partecipante un foglio e
dire che stiamo per fare un gioco.
Spiegare ai partecipanti che hanno a
disposizione solamente 5 minuti per scegliere
cinque oggetti, presenti nella lista che verrà
scritta alla lavagna, perché devono evacuare la
loro casa e partire lontano per via di
un'imminente inondazione. Le scelte dovranno
essere scritte sul foglio consegnato
inizialmente e, se possibile, dovranno essere
messe in ordine di importanza.
Una volta terminati i 5 minuti fare una
riflessione generale all'interno del gruppo.
Quest'ultima parte può essere svolta in due
maniere diverse: la prima prevede di far
leggere ad ognuno il proprio foglio, facendo
motivare le scelte, per poi chiedere al resto
del gruppo di riflettere insieme sulle scelte
fatte dal partecipante; la seconda, invece,
consiste nel ritirare i fogli terminato il tempo a
disposizione, e di leggerli uno ad uno in
maniera anonima e far fare un ragionamento
collettivo su ognuno.

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

FAR RIFLETTERE SU
COSA È VERAMENTE

UTILE E/O NECESSARIO

A CHI SI
RIVOLGE:

STRUMENTI

SCUOLE PRIMARIE

AMBIENTE E
CONSUMISMO

OBIETTIVI:

MATERIALI:
PENNE O MATITE

FOGLI 

L'INONDAZIONE



Diario segreto
Peluche preferito
Video gioco 
Album fotografico
Borsa di calcio, contenente scarpini, divisa e pallone
DVD
Cellulare
Coperta di lana
Biscotti 
Album di figurine
Libro 
Animale domestico 
Salvadanaio
Astuccio e quaderno per disegnare
Fotografia di famiglia 
Giaccone firmato
Impermeabile e scarponcini di gomma
Radiolina tascabile

Lista di oggetti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

STRUMENTI

L'INONDAZIONE
AMBIENTE E

CONSUMISMO



Distribuire ad ogni partecipante un foglio
e chiedere di disegnare o scrivere tutte le
cose che hanno nella propria camera
utilizzando tutti i colori che vogliono ad
eccezione del rosso e di conservare
questo foglio.
Dire ai partecipanti che una volta tornati a
casa dovranno disegnare o scrivere,
dipende dal formato utilizzato inizialmente,
tutti gli oggetti di cui si erano dimenticati.
All'incontro successivo gli studenti  
 dovranno avere con sé i fogli.  
 Ragioneremo insieme sulle cose che
possiedono: quali di queste sono
necessarie? e quali invece no? in tal modo
è possibile introdurre il concetto di
consumismo. 

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

STRUMENTI

FAR RIFLETTERE SU
COSA È VERAMENTE

UTILE E/O NECESSARIO

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO E

CLASSI DALLA
QUARTA ALLA

QUINTA PRIMARIA  

OBIETTIVI:

MATERIALI:
PENNE O MATITE

FOGLI

LA STORIA DEGLI
OGGETTI SUPERFLUI

AMBIENTE E 
CONSUMISMO



Far estrarre a turno ai ragazzi un bigliettino e
invitarli a leggere la parola scritta prima
normalmente e poi al contrario. Dopo
chiedere se la nuova parola ha un qualche
significato o se è presente una parola
all'interno che lo ha. Infine chiedere se hanno
mai guardato le parole al contrario.
Chiedere ad un gruppo di partecipanti di
uscire con noi, mentre gli altri restano
all'interno. Una volta usciti cambiare qualcosa
all'aspetto dei ragazzi e quando siamo
soddisfatti dei cambiamenti rientrare assieme
ai ragazzi. Dopo essere rientrati chiedere ai
ragazzi rimasti in aula se riescono a notare le
differenze apportate, e, una volta indovinate
tutte le differenze, portare fuori un nuovo
gruppo di ragazzi e ripetere il tutto.
Dividere il gruppo di partecipanti in diversi
sottogruppi. Dire ad ogni nuovo gruppo che
hanno il compito di scegliere fino a tre cose
presenti nella stanza e di pensare ad una
maniera per cambiarle o migliorarle. Dopo
aver dato del tempo ai gruppi per pensare,
chiedere ad ogni gruppo cosa hanno scelto
e come lo cambierebbero. Poi fare una
riflessione insieme.

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

STRUMENTI

VEDO OD OSSERVO?

FAR VEDERE LE COSE
CON UNA PROSPETTIVA
DIVERSA E STIMOLARNE

UNA RIFLESSIONE SUL
RISPETTO

DELL'AMBIENTE

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI:

MATERIALI:
PENNE O MATITE

FOGLI
BIGLIETTINI CON

PAROLE

AMBIENTE E ECOLOGIA
INTEGRALE 



Dividere i ragazzi in gruppi medio-grandi.
Chiedere ai gruppi di scrivere su di un foglio
tutte le pubblicità che li vengono in mente.
Dopo aver chiesto ai ragazzi quali pubblicità
hanno scritto, dirli di dare un voto ad ogni
pubblicità che hanno scritto, e poi di
sceglierne una per uno, così da avere un
elenco lungo tanto quanti sono i partecipanti
del gruppo. Far leggere ai gruppi quali
pubblicità hanno scelto e perché, poi chiedere
se ritengono se siano beni necessari oppure
no.
Fare breve riflessione su cosa sono i beni
necessari, quali non lo sono e sul potere delle
pubblicità.
Far ideare ai gruppi dei nuovi prodotti
immaginari e una pubblicità per poi venderli
agli altri gruppi.
Presentare i lavori.

SVOLGIMENTO:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

STRUMENTI

RIFLETTERE SULLE
CONSEGUENZE
PORTATE DAL
CONSUMISMO

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI:

MATERIALI:
PENNE O MATITE

FOGLI
BIGLIETTINI CON

PAROLE

CONSUMISMO E
ECOLOGIA INTEGRALE

PUBBLICITARIO
PER UN GIORNO?



SVOLGIMENTO:
Creare 6 gruppi di tavoli e mettere su ogni tavolo
un foglio con scritto il nome di un continente.
Preparare sulla cattedra un vassoio con 30 biscotti
(o altro, attenzione ad allergie o intolleranze). 
1. Suddividere la classe: 20 studenti    
 rappresenteranno la popolazione mondiale (in scala
1 a 350 milioni circa); i restanti saranno osservatori e
commentatori.
2. Chiedere ai 20 studenti di decidere insieme come
potrebbero suddividersi per continente in modo
tale da rispettare quelle che, secondo loro, sono le
proporzioni reali. Chiedere loro di disporsi di
conseguenza intorno ai tavoli. 
3. Una volta seduti, commentare la suddivisione e
comunicare le risposte corrette, evidenziando le
analogie e le differenze. 
4. Comunicare quindi che si sta per celebrare il rito
quotidiano della nutrizione: “Oggi si mangeranno 30
biscotti e la divisione di questi sarà fatta
rispettando le proporzioni reali di quanto si mangia
in ogni continente”. 

STRUMENTI

PRENDERE
COSCIENZA DELLE

INEGUAGLIANZE
NELLA

DISTRIBUZIONE DI
CIBO NEL MONDO.. 

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI:

MATERIALI:
PENNE O MATITE

FOGLI
BIGLIETTINI CON

PAROLE

CONSUMISMO
ECOLOGIA INTEGRALE

IL GIOCO DEI BISCOTTI



SVOLGIMENTO:
5. Distribuire i biscotti secondo la tabella sottostante
e lasciare a ogni gruppo la libertà di mangiarli senza
interferire
 

6. Una volta finito di mangiare sottoporre ai
partecipanti (e agli osservatori per un commento)
alcune domande: • Cosa avete provato quando
sono stati distribuiti i biscotti? • Trovate giusta la
divisione? • Come vi siete divisi i biscotti da
mangiare? • Avete cercato di averne da altri? •
Come avrebbero dovuto essere divisi i biscotti?
Perché?

STRUMENTI

PRENDERE
COSCIENZA DELLE

INEGUAGLIANZE
NELLA

DISTRIBUZIONE DI
CIBO NEL MONDO.. 

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI:

MATERIALI:
PENNE O MATITE

FOGLI
BIGLIETTINI CON

PAROLE

CONSUMISMO
ECOLOGIA INTEGRALE

IL GIOCO DEI BISCOTTI



SVOLGIMENTO:
1. Dividiamo i ragazzi in piccoli gruppetti 
2. Chiediamo loro di scrivere su un foglio
un elenco dei prodotti che vedono alla
pubblicità 
3. Successivamente gli forniamo una
somma di punti valori (circa 50,
modificabili in base al numero dei
ragazzi) e chiediamo di suddividerli in
base al valore che danno al prodotto. Più
un prodotto è di valore più punti
saranno.
4. Chiederemo ad ogni gruppo il
risultato.
5. Scriveremo alla lavagna dei beni
secondari a cui i ragazzi daranno molto
valore 
6. Riflessione su quanto valore danno alle
cose e sul perché questi oggetti
rientrano nella categoria dei beni indotti.
7.Molto spesso si diamo più importanza
ai bene secondari che a quelli primari

STRUMENTI

 ATTIVITÀ HANNO
L'INTENTO DI

RIFLETTERE SUI
SOGNI INDOTTI

DALLE PUBBLICITÀ
DARE LA VISIONE

CRITICA DEL
CONSUMISMO

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI:

MATERIALI:
PENNE O MATITE

FOGLI
BIGLIETTINI CON

PAROLE

CONSUMISMO
E AMBIENTE 

CHE VALORE HA?



Stampare il disegno del villaggio
che si trova a pagina 19 del
report UNICEF “State of the
world’s children 2014” (disponibile
anche in francese e spagnolo).
Farne tante copie quanti sono i
partecipanti, possibilmente a
colori e/o ingrandite in formato
A3.
 Introdurre il tema della fame e
della malnutrizione nel mondo e
spiegare che si tratta di un
problema complesso che non
riguarda solo quel che succede “a
tavola”, ma tutti gli ambiti della
vita di chi ne soffre. Chi ha
difficoltà ad accedere a
un’alimentazione corretta spesso
ha altre difficoltà, per esempio in
ambito sanitario, educativo, e così
via. Spiegare che gli organismi
come l’Unicef utilizzano una serie
di indicatori per monitorare la
situazione dei bambini nel mondo. 

SVOLGIMENTO:
1.

2.

STRUMENTI

OBIETTIVI:
CONOSCERE E

RIFLETTERE SUGLI
INDICATORI DI

QUALITÀ DI VITA
DEI BAMBINI.

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI:

MATERIALI:
PENNE O MATITE

FOGLI
BIGLIETTINI CON

PAROLE

CONSUMISMO
ECOLOGIA INTEGRALE

LA CITTA' IDEALE



SVOLGIMENTO:
3. Dividere la classe in gruppi e
comunicare che ogni gruppo dovrà
riflettere su quali possano essere
questi indicatori, partendo dalla
propria esperienza quotidiana
(domanda stimolo: “quali sono i miei
bisogni primari?”, “di che cosa ho
bisogno per crescere bene?”) e poi
aiutandosi con il disegno del villaggio
(consegnare il disegno stampato) che
UNICEF ha realizzato per sintetizzare
visivamente 15 indicatori chiave
(segnati come 15 punti sul disegno in
corrispondenza di alcuni luoghi chiave
- spiegazione a pagina 18 del
rapporto):

STRUMENTI

OBIETTIVI:
CONOSCERE E

RIFLETTERE SUGLI
INDICATORI DI

QUALITÀ DI VITA
DEI BAMBINI.

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI:

MATERIALI:
PENNE O MATITE

FOGLI
BIGLIETTINI CON

PAROLE

CONSUMISMO
ECOLOGIA INTEGRALE

LA CITTA' IDEALE

indicatori di sottonutrizione/
denutrizione/deperimento
 uso di zanzariere contro la
malaria
 metodi educativi molto severi 
accesso a servizi igienici ed
acqua potabile
 registrazione alla nascita
 vaccinazioni 
allattamento esclusivo 

cure per polmonite e diarrea 
conoscenza dell’HIV
cure adeguate durante il parto 
livello educativo primario e
secondario 
tassi di alfabetizzazione; lavoro
minorile
uso di mass media 
 gravidanza durante
l’adolescenza 



SVOLGIMENTO:
4.  Chiedere a ogni gruppo di
presentare la propria lista di 15
indicatori e di spiegare il
collegamento tra indicatori e punti
sulla mappa (corrispondenza tra
immagine e concetto). Avviare una
discussione su analogie e differenze
tra le diverse liste, cercando se
possibile di arrivare a un’unica lista
condivisa da tutti. Quindi confrontare
il tutto con la lista ufficiale di
indicatori, alcuni dei quali andranno
spiegati usando le didascalie presenti
a pagina 18 del report UNICEF “State
of the world’s children 2014”. Alla
lista ufficiale potrebbero infine
essere affiancati degli indicatori
supplementari che la classe reputa di
voler conservare. 4. In chiusura si
potrebbe anche produrre un
cartellone sintetico da appendere in
classe o a scuola.

STRUMENTI

: CONOSCERE E
RIFLETTERE SUGLI

INDICATORI DI
QUALITÀ DI VITA

DEI BAMBINI.

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI:

MATERIALI:
PENNE O MATITE

FOGLI
BIGLIETTINI CON

PAROLE

CONSUMISMO
ECOLOGIA INTEGRALE

LA CITTA' IDEALE



Ogni ragazzo estrarrà da una busta un
immagine a caso, raffigurante un bene
di consumo. Intanto gli operatori
posizioneranno in tre punti diversi
dell’aula tre cartelli riportanti ciascuno
un’indicazione diversa: 1- Beni
necessari; 2- Beni utili ma non
necessari; 3- Beni inutili. 
 I ragazzi dovranno andarsi a collocare
sotto il cartello cui credono faccia
riferimento la figura che hanno
estratto precedentemente, andando
così a formare dei gruppetti spontanei
sulla base dell’importanza che danno
ai beni. 
 iscuteremo insieme dei motivi e dei
criteri di valutazione che li hanno
spinti a posizionarsi in un gruppo
piuttosto che in un altro, riportando
sulla lavagna gli esiti per stimolare la
discussione. 

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

STRUMENTI

STIMOLARE UNA
RIFLESSIONE SUI

CONCETTI DI BENI
PRIMARI E BENI
SECONDARI IN

MODO DA
DISTINGUERE I
DESIDERI DAI

BISOGNI
FONDAMENTALI

CHE CI
PERMETTONO DI

VIVERE. 

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI:

MATERIALI:
PENNE O MATITE

FOGLI
BIGLIETTINI CON

PAROLE

AMBIENTE E
CONSUMISMO

BENI PRIMARI O
BENI SECONDARI? 



Chiediamo ai ragazzi di
trovare le etichette dei loro
indumenti e scrivere su un
post – it il luogo in cui sono
stati prodotti. 
Dopodiché si chiede ai
ragazzi di attaccare il post –
it sulla cartina di un
planisfero. 
Osservando la cartina,
noteremo che la maggior
parte dei nostri indumenti
sono fabbricati nel
continente asiatico. 
Riflessione sul motivo per cui
gran parte dei nostri prodotti
provengono da quelle zone. 

SVOLGIMENTO:
1.

2.

3.

4.

STRUMENTI

STIMOLARE UNA
RIFLESSIONE SUI

NOSTRI CONSUMI E
SU COME ESSI

INFLUENZINO IL
RESTO DEL

MONDO. 

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI:

MATERIALI:
PENNE O MATITE

FOGLI
BIGLIETTINI CON

PAROLE

AMBIENTE E
CONSUMISMO

DA DOVE
MI VESTO? 



SVOLGIMENTO:
Sottoponiamo i ragazzi ad un quiz
relativo alla provenienza del
cellulare 
Successivamente discutiamo sulle
risposte e introduciamo il concetto
di “scelte etiche” descriviamo alcune
realtà etiche e indichiamo ai ragazzi
alcune buone pratiche. 

STRUMENTI

DESCRIZIONE DEL
COMMERCIO EQUO

– SOLIDALE E
DELLE SCELTE

ETICHE

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI:

MATERIALI:
PENNE O MATITE

FOGLI
 

AMBIENTE E
CONSUMISMO 

DA DOVE VIENE
IL MIO TELEFONO?



STRUMENTI

SVOLGIMENTO della prima sfida:
1.   Fattori da considerare: Emissioni di CO2,
acqua utilizzata, materie prime, imballaggio,
trasporto.
2. Quali sono le alternative disponibili per
stare al passo con i cambiamenti di stile?
Chiedete agli studenti di vestirsi in modo
sostenibile per un evento speciale (ad es.
concerto scolastico, festa di fine anno)
prendendo in prestito vestiti, acquistando
abiti di seconda mano, riciclando,
fabbricando o noleggiando abiti per la
serata.
3. Alla fine scatteranno foto dei loro "nuovi"
outfit e parleranno sui loro vlog o blog di
come vestirsi in modo sostenibile per
ispirare gli altri.

SVOLGIMENTO della seconda sfida:
1. Gli studenti studiano il concetto di
economia circolare e il modo in cui i
prodotti possono essere riutilizzati e
riciclati. Compilano un elenco elettronico o
una pagina Web di aziende e servizi
ecocompatibili nella loro zona (ad es. servizi
di noleggio di vestiti, negozi di
rifornimento, laboratori di autoriparazione,
ecc.). Invitateli a promuovere questo elenco
a scuola e sui social media per sostenere
l'economia circolare locale!

IMPATTO ZERO
A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE
SECONDARIE

DI PRIMO E
SECONDO GRADO

OBIETTIVI:
PRODURRE UN CAPO

DI ABBIGLIAMENTO
NEL RISPETTO

DELL'AMBIENTE;
POTENZIARE
L'ECONOMIA
CIRCOLARE

MATERIALI:
VESTITI

CELLULARE O
MACCHINA

FOTOGRAFICA

AMBIENTE
CONSUMISMO



IMPATTA MENO!

STRUMENTI

SVOLGIMENTO:
1. Gli studenti identificano un oggetto o
un indumento vecchio e inutilizzato a
casa da riciclare o riutilizzare.
Innanzitutto, cercano idee e tecniche
diverse (ad es. video YouTube) da
utilizzare, sfidandosi a vicenda a
trovare le idee di riciclaggio più
creative.
2. Lavorando singolarmente o in piccoli
gruppi, mettono alla prova le loro
capacità per dare all'oggetto una
nuova vita. Infine scattano foto o video
del "prima" e del "dopo" per mostrare
la trasformazione.

AMBIENTE
CONSUMISMO

A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE
SECONDARIE

DI PRIMO E
SECONDO GRADO

OBIETTIVI:
POTENZIARE
L'ECONOMIA
CIRCOLARE

MATERIALI:
CELLULARE O

MACCHINA
FOTOGRAFICA



STRUMENTI

SVOLGIMENTO della prima sfida:
1. Gli studenti organizzano una "Trash Walk",
in un'area verde per raccogliere i rifiuti.
Chiedete loro di prendere nota dei tipi di
rifiuti raccolti e di indagare sul tempo
necessario alla loro degradazione.
2. Utilizzando queste informazioni, gli
studenti progettano una campagna
informativa e mediatica per convincere le
persone a modificare il proprio
comportamento.

SVOLGIMENTO della seconda sfida:
1. Gli studenti studiano come promuovere
la biodiversità e rendere più ecologici i
propri spazi scolastici. Ad esempio: esiste
uno spazio verde che possa essere
trasformato in un giardino di fiori selvatici?
Si possono adottare semplici misure per
favorire la fauna selvatica (ad es. casette
per insetti, casette per uccelli e
mangiatoie, casette per pipistrelli)?
2. Partendo dalle loro idee, gli studenti
preparano e presentano un piano di
rinaturalizzazione ai dirigenti scolastici e
poi stabiliscono una task force di studenti
e personale per tradurlo in realtà. 

NATURA SI!
A CHI SI
RIVOLGE:

SCUOLE SECONDARIE
DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI:
PULIRE UN'AREA
VERDE; RENDERE
PIÙ ECOLOGICO

L'AMBIENTE 
SCOLASTICO

MATERIALI:
NESSUNO

BIODIVERSITÀ
AMBIENTE



STRUMENTI

SVOLGIMENTO della terza sfida:
1. Dove si trova l'area protetta Natura 2000 più vicina? Gli studenti fanno
una ricerca sulla rete Natura e sui suoi obiettivi.
2. Cosa sta facendo il sito per proteggere la biodiversità locale? Quante
persone lo visitano ogni anno?
In che cosa l'ecoturismo differisce dal turismo convenzionale?
Gli studenti scrivono una guida su come si diventa un ecoturista.
Condividono le loro guide online e organizzano una visita (fisica o virtuale)
al sito Natura 2000 per mettere in pratica le loro linee guida.

NATURA SI!

BIODIVERSITÀ
AMBIENTE

Natura 2000 è il principale
strumento della politica dell'Unione
Europea per la conservazione della

biodiversità. Si tratta di una rete ecologica
diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita
ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per
garantire il mantenimento a lungo termine degli
habitat naturali e delle specie di flora e fauna

minacciati o rari a livello comunitario.
Da mite.gov.it

https://www.mite.gov.it/pagina/direttiva-habitat


SUGGERIMENTI



INTERVIJSTA
GRETA THUNBERG

L'UMANITA' NON HA ANCORA FALLITO    

In questo diario Greta Thunberg racconta il
viaggio che dall’agosto del 2018, quando ha
iniziato a scioperare da scuola per il clima
davanti al parlamento svedese, a oggi l’ha
portata a diventare leader – con oltre 17 milioni
di follower complessivi sui social network – della
lotta contro la crisi climatica. A parlare con capi
di stato e di governo, con leader religiosi, come
papa Francesco. A guidare una generazione di
giovani che chiede azioni subito, adesso. Prima
che sia troppo tardi, come ci hanno spiegato
innumerevoli volte gli scienziati e i climatologi di
tutto il mondo. corpo del testo

https://d424a6a6-b036-4e15-bdde-
aff86429d51e.filesusr.com/ugd/32b3
98_bf2afcce47b244649d5f37e7182b8

153.pdf

LINK 

https://d424a6a6-b036-4e15-bdde-aff86429d51e.filesusr.com/ugd/32b398_bf2afcce47b244649d5f37e7182b8153.pdf


EMERGENZA
CLIMATTINA

BEEYOURHERO
 

Podcast giornaliero a tema
emergenza climatica curato
dall’ingegnere ambientale e
attivista Giovanni Mori. Con
piglio brillante e ironico, la
vostra dose quotidiana di
ecoansia (e ecosoluzioni)

 A cura di Giovanni Mori 

BeeYourHero è il green podcast
italian-speaking che non si limita
a parlare di ambiente, lo difende
attivamente! 
Ogni settimana informazione,
interviste e approfondimenti
culturali in campo ambientale.

A cura di Alessandro Saheri

LINK
https://www.spreaker.com/
show/emergenza-climattina

https://www.spreake
r.com/show/beeyour

hero       

MUSCHIO SELVAGGIO
Episodio 88

https://www.spreaker.com/show/emergenza-climattina


SHOPPING
COMPULSIVO 

.
Gli acquirenti compulsivi di moda accumulano vestiti su vestiti, nonostante

sappiano di non essere in grado di utilizzarli, il giorno dopo spesso l'eccitazione si
trasforma in colpa. E' un fenomeno internazionale alimentato dal fast fashion di
abiti, scarpe, borse e accessori. Particolarmente colpiti Cina e Hong Kong, ma

diffusi anche in Europa. La maggioranza ammette di possedere più vestiti di quelli
necessari (60% Cina, 60% Germania, 51% Italia, 68% Hong Kong e 54% Taiwan).
Molti restano non indossati e persino con l'etichetta ancora attaccata (51% Cina,

41% Germania, 53% Hong Kong, 46% Italia, 40% Taiwan).
   Perchè si compra troppo? Non perchè si ha bisogno di qualcosa, ma soprattutto
per motivi sociali ed emotivi come il sollievo dello stress, aumentare la fiducia in
se stessi, ottenere riconoscimento dagli altri di essere alla moda. I 'consumatori

eccessivi' acquistano più di quanto possano permettersi (46% Cina, 24% Germania
e Italia, 42% Hong Kong, 29% Taiwan). Un terzo si sentono vuoti, annoiati o persi

quando non stanno facendo shopping, inoltre circa la metà dei consumatori
ammette che a volte nasconde gli acquisti agli altri per paura delle reazioni

negative o per non essere giudicati. Gli acquisti via web hanno peggiorato la
patologia. 

Cosa provoca il fast fashion all'ambiente? Il fast fashion (ovvero la produzione
massiva di abiti e accessori cheap ma super alla moda) è responsabile del 10% di
emissioni di CO2 a livello mondiale. In altre parole, inquina più di tutti gli aerei e le

navi del mondo. 
Il che vuol dire: effetto serra, aumento delle temperature, scioglimento dei

ghiacciai e tutte quelle cose che hai studiato sui libri di scuola media e che stanno
già per succedere per colpa del pigiama di Friends che non hai potuto fare a

meno di comprare.
Senza contare poi l’inquinamento dell’acqua, le microplastiche che vengono fuori
dai vestiti quando li lavi e una serie di scenari drammatici che ti risparmiamo ora

ma che, ad oggi, non puoi più sottovalutare.
 
 Come possiamo 

comportarci?

Per esempio la scelta di uno shopping consapevole, già
agevolata da diversi brand e e-commerce che includono la
«sostenibilità» come opzione e filtro di ricerca. Oppure il mercato
della moda second-hand, ovvero quella dei vestiti di seconda
mano, che nell’ultimo periodo sta vivendo un vero e proprio
boom. Non si parla solo di vestiti ma di tutti gli oggetti. A
proposito di rifiuti elettronici, il Parlamento Europeo si è espresso
in modo chiaro: la soluzione è l’economia circolare. In altre parole:
riutilizzo, riparazione e riciclo dei dispositivi che già esistono allo
scopo di “tenerli in vita” il più a lungo possibile.GREEN INFLUENCER

@fridaysforfuture
@greenpiece

@eco.narratrice

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/economiacircolare/20151201STO05603/economia-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi


SITOGRAFIA 

.

https://www.treccani.it/vocabolario/dizionario/ DIZIONARIO TRECCANI
PER DEFINIZIONI
https://fridaysforfutureitalia.it/ SITO UFFICIALE DI FRIDAYS FOR
FUTURE ITALIA
https://www.biodiversitylibrary.org/ BIODIVERSITY LIBRARY
https://www.eon-energia.com/magazine/innovazione-e-
ambiente/qual-e-stato-limpatto-del-covid-sullambiente.html
LOCKDOWN E AMBIENTE 
https://www.coe.int/en/web/compass/ SITO COMPASS PER ATTIVITA'
E INFORMAZIONI 
https://www.coe.int/it/web/portal/human-rights-environment DIRITTI
UMANI E AMBIENTE
https://www.savethechildren.it/blog-notizie SITO SAVE THE CHILDREN 
http://www.caritasfirenze.it/cosa-facciamo/osservatorio-caritas/
OSSERVATORIO CARITAS DI FIRENZE 
https://www.waterandfoodsecurity.org/scheda.php?id=52 DIRITTO AL
CIBO 
https://www.serenamente.blog/blog/che-cosa-e-lo-slow-living SLOW
LIVING 
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials_it SITO
DELL'UNIONE EUROPEA PER ATTIVITA' E MATERIALI
ihttps://d424a6a6-b036-4e15-bdde-
aff86429d51e.filesusr.com/ugd/32b398_bf2afcce47b244649d5f37e7182
b8153.pdf INTERVISTA GRETA THUNBERG
https://www.spreaker.com/show/emergenza-climattina PODCAST
AMBIENTE  
ttps://www.spreaker.com/show/beeyourhero PODCAST AMBIENTE
https://senso.it/a/blog/d%C3%AC-addio-allo-shopping-compulsivo-la-
terra-ti-ringrazia SHOPPING COMPULSIVO INFORMAZIONI 
Laudato si PAPA FRANCESCO
Diritto al cibo ANDREA SEGRE' 

https://www.coe.int/en/web/compass/


CONTATTI

Scuola@caritasfirenze.it
+393339355354

055413567
UFFICIO YOUNG

CARITAS 


