


La  classe coinvolta è la 2^G dell’IC n^3 
Felissent - sede Mantegna.

Ha collaborato al progetto anche la prof.ssa 
Morreale,  contribuendo anche con 

interventi di laboratorio (chimica degli 
alimenti presso il Plank) e  incontri con la 

nutrizionista .



La mia attività si è svolta seguendo le seguenti fasi:

1) Indagine sulle abitudini alimentari/merende degli 
studenti 
2) sensibilizzazione degli studenti (classe 2^G) .
3) Formazione specifica tramite attività di laboratorio .
4) Comunicazione interna che si è svolta con la 
sensibilizzazione delle altre seconde (gli studenti della 
2^G sono stati protagonisti di questa fase) 
5 ) Comunicazione esterna con i partner Europei 
tramite l’elaborazione di uno storytelling .



1^ Fase :Indagine sulle abitudini 
alimentari riguardanti il consumo delle 

merende a scuola

https://docs.google.com/forms/d/11YWylq7ppTyVpgkTOJDOa0hAoRySSc52xOtNgCySKUw/edit


2^ Fase: Sensibilizzazione degli studenti
(cause-effetti e strategie dell’inquinamento 

ambientale) .

Obiettivo : far conoscere la situazione attuale delle condizioni del nostro pianeta 
(inquinamento atmosferico- cambiamenti climatici e individuazione delle possibili 
strategie

../Documents/ISIDE-MANTEGNA/Sensibilizzazione/1^I cambiamenti climatici documentario-1^visione.mp4


3^ Fase: Formazione specifica

attività di laboratorio che riguarda :
1)calcolo dell'impronta ecologica, 
2)letture delle etichette delle merende con analisi delle 

certificazioni ambientali (iso 14001, biologico, impronta 
ecologica..), 

3)elaborazione di un ppt e di un volantino da utilizzare per 
la sensibilizzazione delle altre seconde

4)laboratorio di chimica degli alimenti(presso il Plank), 
5)Incontri con la nutrizionista
5) visita al mercato di campagna amica della Coldiretti con 

pic-nic con prodotti locali (visita ancora da effettuare).

Obiettivo: indurre gli alunni ad avere uno spirito critico sulla problematica presentata



Calcolo impronta ecologica













LETTURE ETICHETTE
(analisi: principi nutritivi, conservanti,  studio di filiera/certificazioni 

ambientali e i problemi causati dagli zuccheri e additivi)



Laboratorio chimica degli Alimenti



4^ Fase: Comunicazione interna
(sensibilizzazione delle altre seconde)

• Gli studenti della 2^G sono stati 
protagonisti(Animatori Ambientali) di questa 
fase tramite la  presentazione di un p.p.t sulle 
cause, effetti dell'inquinamento  ambientale, 
impatto delle filiere alimentari e decalogo per 
una sana alimentazione per l'ambiente. 



P.P.T Elaborato dagli animatori ambientali

• Immagine dei ragazzi









Volantino “ Merenda Sana”

• Gli alunni hanno elaborato un volantino 
(Allegato) dove spiegano i motivi per cui si 
devono consumare merende sane per l'uomo ma 
soprattutto per l'ambiente. Questo volantino è 
stato dato a tutte le seconde per rendere più 
efficace la comunicazione interna

• Infine sono state invitate le altre seconde a 
svolgere una merenda sana con prodotti a km 0 
(ogni mercoledì della settimana fino al termine 
delle lezioni).





Visita Al Mercato «Campagna Amica»



PRODOTTI LOCALI





1)Fase: osserviamo
Controllo delle etichette dei produttori 

locali



2)Fase : Comunichiamo
Interviste ai produttori locali



3)Fase
Degustiamo



5^Fase: Comunicazione Esterna con i 
partner Europei tramite l’elaborazione 

di uno storytelling della durata di 3 
minuti .

• Inserire il link

https://www.youtube.com/watch?v=1mE9PjK2wL4&feature=youtu.be


Condivisione del progetto 
(Classe 3^F)

• le attività del progetto Edufootprint sono state 
condivise con altri colleghi di matematica e scienze  
della classe 3^F e 1^E. 

• Nell’organizzare queste  attività  “sperimentale”ho 
tenuto conto delle  U.D.A proposte per l’anno 
scolastico,  per cui nella classe  3^F mi sono 
occupata dei  consumi energetici all’interno della 
scuola, tramite strumentazione specifica prestata 
dalla rete e utilizzata con la collaborazione del prof 
Sardo (luxmetro, wattmetro, misuratore di CO2 e di 
PM 2,5 e PM 10).













• Nelle classe prime ho considerato l’U.D.A  
sull’Albero per cui mi sono orientata 
sull’attività del consumo consapevole della 
carta a scuola e sulle 3 R… Ridurre, Riciclare e 
Recuperare



Condivisione del progetto 
(Classe 1^E)

• Nelle classe prime ho considerato l’U.D.A  
sull’Albero per cui mi sono orientata 
sull’attività del consumo consapevole della 
carta a scuola e sulle 3 R… Ridurre, Riciclare e 
Recuperare



«Recuperare……in modo creativo con 
la tecnica del Caviardage













Tutte queste attività svolte nelle seguenti 
classi (2^G, 3^Fe 1^E) hanno visto 

successivamente coinvolti gli stessi alunni 
come animatori ambientali per tutte le classi 

prime, seconde e terze (lavoro orizzontale) 
creando dei volantini che indicano delle 

regole di comportamento per  :
1) Evitare eccessivi consumi energetici, 

2) Incentivare consumi  alimentari a basso 
impatto ambientale

3)Ridurre il consumo della carta a scuola



Volantino :Consumi Energetici e della 
carta  a Scuola






