


Scheda 14

Il clima è (anche) ciò che mangi

Introduzione
La produzione del cibo che mangiamo è responsabile di enormi 
quantitativi di emissioni climalteranti, come CO2, CH4, N2O. 
L'impatto sulle dinamiche dell'atmosfera dipende da come le 
specie alimentari sono state coltivate e trasformate, dalle 
confezioni dentro cui viene venduto il cibo, dalle fliere di 
trasporto che l’hanno condotto fno alle nostre tavole e 
dall'effcacia dei sistemi di smaltimento degli scarti: in ognuna di 
queste tappe si consumano energia e risorse e in ogni processo si 
producono gas climalteranti.
Diventare cittadini del presente – che è lo scopo della scuola -  
vuol dire porre estrema attenzione al modo in cui si apparecchia 
quotidianamente la tavola, perché mangiare non è solo un atto per
assecondare bisogni e desideri, ma anche una scelta di un modello 
di produzione, distribuzione e commercializzazione che impatta 
l'ambiente, senza tralasciare il fatto che gli alimenti sono in stretta 
relazione con la nostra salute.
Il legame tra i due ambiti (ambiente e salute) è rappresentato dalla 
fgura simmetrica della doppia piramide alimentare e ambientale 
in cui si mette in relazione una corretta e sana alimentazione (la 
scelta di quello che si desidera mangiare) con l’impatto che quella 
stessa dieta ha sull’ambiente (come è stato prodotto).
Una didattica che vuole occuparsi di questi temi globali con gli 
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studenti deve partire dalla dimensione domestica, facendo 
analizzare i momenti del pasto, della conservazione e della spesa 
con il fne di non produrre spreco di energia e produzione 
eccessiva di residui.

Attività in classe

1. In casa: occhio alla tavola!

Materiali
- PC
- bilancia

Svolgimento
- Creare una tabella in cui far segnare a ciascun studente, per ogni
pasto settimanale, le quantità approssimative (espresse in grammi) 
del cibo messo in tavola in casa propria. Nella tabella usare le 
categorie presenti nella piramide alimentare (A- cereali; B- frutta e
verdura; C- latte, yogurt; D- legumi, uova, pesce, carni bianche, 
formaggio; E- carni rosse; F- dolci)
- Esprimere le precedenti quantità in percentuali rispetto al totale 
e, in questa forma, confrontarle con quelle della piramide 
alimentare (vedi “suggerimenti di trasversalità). In alternativa 
suddividere il cibo riportato in tabella in tre categorie: carboidrati 
(C), proteine (P) e grassi (F). Come linee-guida considerare C a 
circa il 60%, P al 10-15%) e F a circa il 20-30%.

2. In casa: occhio al frigo!



Materiali
- sagoma o disegno di frigorifero
- foglietti adesivi

Svolgimento
- Proporre agli studenti un disegno schematico dell'interno di un 
tipico frigorifero, con tutti gli scompartimenti evidenziati.
- Far scrivere loro i nomi dei cibi acquistati nella tabella. 
dell'attività 1 che necessitano di conservazione sui foglietti adesivi. 
- Far posizionare i foglietti nei punti più consoni del frigorifero per
ottimizzare la conservazione e diminuire così lo spreco di energia e
risorse.

3. Al mercato: il peso del carrello

Materiali
- PC
- bilancia
- macchina fotografca

Svolgimento
- Preparare un tabella in cui segnare, per un mese, le quantità  di 
cibo acquistate, buttate e conservate. E' preferibile, anche se 
necessariamente approssimativo, promuovere un approccio 
quantitativo (misura in kg).  
- Annotare per ogni cibo acquistato la provenienza, se il packaging è
nullo (1)/poco (1,5)/medio(2)/tanto (3) e se il prodotto deriva da 
materie prime stagionali (1) o meno (2).
- Calcolare la differenza tra le quantità; ottenere così una stima 



dello spreco settimanale.
- Il numero di km che distanziano la casa degli studenti dal luogo 
di origine del cibo può consentire una approssimativa classifca 
dell' “impatto ambientale” della spesa. Il valore del packaging (1-3) e
la stagionalità (1-2) può costituire un fattore moltiplicativo.
- Una volta prodotto un numero del “peso” della propria spesa, 
provare ad alleggerirne l'impronta sull'ambiente, facendo trovare 
agli studenti delle alternative reali o realistiche ai cibi presenti in 
tabella, abbassando così il numero.
- Fare ricercare ogni alternativa in supermercati e negozi 
alimentari tramite un'esplorazione attiva del territorio.
- Far fotografare i prodotti migliori e creare una presentazione di 
slide delle alternative sostenibili trovate.

Suggerimenti (storytelling/gamifcation)
Tutte le attività possono essere condotte come una gara tra diversi 
gruppi di studenti, per capire chi spreca meno o a chi trova più 
alternative per alleggerire la spesa. Fai però attenzione alla 
gamifcation dell'attività 1 per non far emergere giudizi troppo 
negativi alle diete che si tengono nelle case private degli studenti: 
essendo le diete anche prodotti culturali, un giudizio sulle stesse 
potrebbe risultare discriminatorio. Ricorda inoltre che l'attività 1 è
una semplifcazione e non può in alcun modo sostituire le 
indicazioni dietetiche fornite ai singoli individui dal proprio 
medico o dal professionista sanitario dedicato.

Suggerimenti di trasversalità



MATEMATICA – Prendi la piramide alimentare, in realtà 
formalmente un triangolo, o la sua fgura speculare (piramide 
ambientale) e calcola le diverse superfci dei triangoli interni al 
triangolo. Esprimi poi i rapporti come percentuali: ti potrà essere 
utile nelle realizzazione delle attività didattiche.

TECNOLOGIA – Crea uno schema progettuale semplifcato e 
ipotetico del frigorifero di casa, partendo dai cicli della 
termodinamica, e facendoli calare nell'apparecchio domestico che 
si usa ogni giorno.

GEOGRAFIA  – Crea una mappa on-line evidenziando i punti di
provenienza degli alimenti che hai analizzato nelle attività e prova 
a ricercare le rotte commerciali che hanno fatto per arrivare fno 
alla tua tavola.

ARTE – Cerca opere fgurative rappresentative del tuo territorio 
che rappresentino tavole imbandite del passato. Cosa si mangiava?
E che aspetto avevano i cibi che esistono ancor oggi?

Navigazione

Agriculture and Climate Change
Sito istituzionale dell’Unione Europea in diverse lingue 
comunitarie in cui si spiegano le linee EU per un’agricoltura 
sostenibile. 
http://www.eea.europa.eu/signals/signals-
2015/articles/agriculture-and-climate-change 
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Food Waste
La Commissione europea presenta e analizza il problema dello 
spreco alimentare.
http://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/index_en.htm 

Dal campo al rifuto organico (VIDEO)
Storia di una carota dal campo, alla tavola, e infne nel bidone 
della spazzatura. Con tutti i rischi in cui può incorrere per venire 
sprecata invece che mangiata.
https://www.youtube.com/watch?v=45jtKVirfZw

Food Waste (VIDEO)
Campagna UE sullo spreco alimentare
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?
sitelang=en&ref=I111438

Il cibo nel frigorifero (VIDEO)
Video che spiega perché e come conservare correttamente nel 
frigorifero i propri alimenti.
http://www.marthastewart.com/971743/organizing-your-
refrigerator 
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