
 

 

 

                     

SOSTENIBILI PER IL BENE COMUNE 

Laboratori di educazione alla sostenibilità e al bene comune 

Istituto Comprensivo  "Fratelli Cervi"- Scuola Secondaria di I grado “Giovanni Verga”, Limbiate 

 

Obiettivo generale: 

Sensibilizzare i ragazzi alle dinamiche che sottostanno alla filiera di produzione e distribuzione del 

cibo e renderli consapevoli delle strette interconnessioni tra queste dinamiche e le scelte 

quotidiane di ciascuno di noi. 

 

Obiettivi specifici: 

- fornire ai ragazzi le chiavi di lettura per comprendere e approfondire la filiera alimentare e gli stili 

di vita sostenibili; 

- far comprendere il legame tra i nostri comportamenti quotidiani e gli squilibri a livello mondiale; 

- offrire stimoli per l’attivazione di buone pratiche sostenibili dal punto di vista umano ed 

ambientale. 

 

Si propongono due incontri per ogni classe della durata di due ore ciascuno. 

 

 

 

Acli Milanesi 



INCONTRI:  

 

1° INCONTRO 
 

- Introduzione al percorso 
- Brainstorming sul cibo 
 
- I ATTIVAZIONE: COME FUNZIONA IL NOSTRO SISTEMA ALIMENTARE 
 
Con l’aiuto di alcune immagini, scopriamo le fasi della filiera del cibo (produzione, distribuzione e 
consumo) e quali sono le sue criticità.   
 
- II ATTIVAZIONE: GLI SQUILIBRI ALIMENTARI 
 
Attraverso un gioco si stimolano i ragazzi a prendere consapevolezza del problema degli squilibri 
tra il Nord e il Sud del mondo. 
 

 

 

2° INCONTRO 

 
- I ATTIVAZIONE:  IL PREZZO DEL CAFFÉ 

Presa di coscienza delle cause della povertà nel mondo (sfruttamento, politiche internazionali, 
ruolo delle multinazionali) attraverso un gioco di ruolo. 

 
- II ATTIVAZIONE: QUANTI LITRI D’ACQUA SERVONO PER… 

Per comprendere meglio il legame tra le risorse e i nostri consumi. 

 
- III ATTIVAZIONE: LO ZAINO EQUO-SOSTENIBILE 

La visualizzazione degli squilibri nei consumi sarà la base per iniziare a ragionare su che cosa 
possiamo fare noi per cercare di vivere in un pianeta più giusto.  Attraverso un lavoro di gruppo, i 
ragazzi saranno invitati a pensare a buone pratiche che possono essere messe in atto da loro 
stessi, dalla loro classe e dall’amministrazione locale, affinché il bene comune sia tutelato. 

 


