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DIAMO UN FUTURO ALLA TERRA DELL’UOMO
➲ OBIETTIVO DELL’ATTIVITÀ

➲ COLLEGAMENTI CON ALTRE DISCIPLINE
➲ REALIZZAZIONE

Acquisire la consapevolezza che lo sviluppo sostenibile dipende anche
dai nostri comportamenti quotidiani; essere consapevoli che ogni nostro
comportamento ha un impatto sull’ambiente; acquisire comportamenti
ambientalmente e socialmente sostenibili
Italiano/Scienze/Tecnologia/Educazione ambientale
Discussione/Partecipazione a iniziative di sensibilizzazione
ambientale/Inchiesta

Tutti noi, dal semplice cittadino alle istituzioni, dalle aziende alle varie organizzazioni sociali, siamo chiamati
a contribuire al miglioramento della qualità della vita dell’uomo sulla Terra, garantendo un futuro al pianeta e a tutti gli esseri viventi.
Ti proponiamo alcune attività per misurare il “peso” dei tuoi comportamenti sull’ambiente e per modificarli
in modo sostenibile
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Comportiamoci in modo sostenibile

Lasciate scorrere l’acqua mentre vi lavate i denti?Quale mezzo utilizzate per andare a scuola? Quanti rifiuti
producete in un giorno? Quanta carne mangiate in una settimana? Quanto spendete ogni anno per abiti e
scarpe? Quali sporte utilizzate per fare la spesa? Quale acqua bevete? Quali fazzoletti e carta igienica
usate?
Ognuno dei nostri gesti quotidiani finisce per lasciare un’impronta sull’ambiente, in termini di consumo
di risorse e di smaltimento di rifiuti. Per conoscere e riflettere sull’impatto ambientale dei nostri comportamenti quotidiani e per imparare ad acquisire stili di vita e comportamenti sostenibili, l’associazione ambientalista WWF (Fondo Mondiale per la Natura) ha elaborato una serie di ecoconsigli, cioè
di suggerimenti relativi a vari aspetti della vita quotidiana (spesa, alimentazione, rifiuti, riscaldamento,
spostarsi, illuminazione, ecc.).
1. Con l’aiuto dell’insegnante accedete al
sito dell’organizzazione
(www.wwf.it) e nella sezione
Tu puoi/VivereGreen/Ecoconsigli consultate i consigli relativi ai temi che più vi
interessano.
2. Discutete in classe sui consigli suggeriti:
ritenete i comportamenti consigliati veramente utili e fattibili oppure no? Pensate di adottarli e farli adottare in
famiglia oppure no? Alcuni di voi li mettono già in pratica oppure no?
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Conoscere e diffondere buone pratiche di sostenibilità

In Italia e nel mondo sono ormai numerose le esperienze già attuate di sviluppo sostenibile a livello
sociale, economico ambientale.
Per diffondere la conoscenza delle “buone pratiche” di sostenibilità e promuoverne la diffusione è nata
Terra Futura.
Si tratta di un’iniziativa internazionale che ogni anno, a Firenze, nel corso di una mostra convegno,
presenta, fa conoscere e mette a confronto le esperienze che mettono già in pratica modelli sostenibili di consumo, di finanza, di commercio, di produzione, di governo e gestione del territorio.
1. Per approfondire la conoscenza di questa interessante iniziativa vi consigliamo di consultare il sito
www.terrafutura.it, esplorando sotto la guida del docente le varie sezioni, consultando le risorse
disponibili ed organizzando, eventualmente, la partecipazione ai laboratori e alle iniziative dedicate
al mondo della scuola.
Per tenersi aggiornati sui vari eventi promossi da Terra Futura è possibile chiedere l’invio della
newsletter.
2. Con l’aiuto del docente realizzate un’inchiesta per conoscere se e quali esperienze e modelli sostenibili vengono praticati nel territorio in cui vivete. Potete rivolgervi agli uffici comunali e regionali, ad associazioni ambientaliste operanti sul territorio.
Informazioni utili possono essere richieste all’Associazione dei Comuni Virtuosi, che riunisce i Comuni italiani la cui gestione amministrativa è ispirata a criteri di sostenibilità.
Per conoscere i comuni che ne fanno parte consultate il sito
www.comunivirtuosi.org e mettetevi in contatto con l’associazione
[email info@comunivirtuosi.org;
recapito: Piazza Matteotti 17,
60030 Monsano (AN),
tel. 3346535965].
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