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Pianeta SOS, progetto di Educazione Ambientale 
ha previsto quest’anno argomenti diversi tra le 
classi prime, seconde e terze, estrapolati e  
rivisitati da siti web:

Classi prime

https://www.istituto-oikos.org/

https://www.istituto-oikos.org/


” Il nostro peso sul Pianeta”è il percorso didattico 
sull’impronta ecologica  da cui la  nostra attività ha 
tratto alcuni momenti importanti.

Infatti le classi prime, dopo aver approfondito il 
ciclo dell’acqua, ne hanno affrontato il problema del 
suo approvvigionamento,  il consumo, lo spreco, 
confrontandosi con le popolazioni di paesi meno 
sviluppati, attraverso un’attenta lettura della vita 
di una famiglia del Kenia fino al Giraimpronta uno 
strumento per misurare l’impronta ecologica.



Classi prime

La Storia di Nandi





Indagine sul 
consumo di 
acqua in un 
giorno: questo 
esempio è 
quello della 
famiglia di 
Niccolò!!



Altro esempio 
di consumo di 
acqua in un 

giorno: questo 
è quello di 

Alessandro !!



Dopo aver visto i loro 
consumi di acqua, i 
ragazzi hanno letto a 
casa questo racconto 
molto attentamente.





A scuola, il brano è stato riletto ancora più 
attentamente cercando di ricostruire tutta la 
giornata della famiglia facendo i conti sia dei 
chilometri percorsi per l’approvvigionamento sia dei 
litri di acqua raccolti per il loro fabbisogno.





Non sono mancati i momenti di discussione in 
classe sulla cronologia della giornata e sul 
confronto dei consumi , da cui sono scaturite le 
loro riflessioni.

















Ci SIAMO FATTI delle domande e..
• Abbiamo realizzato il “Giraimpronta”, uno strumento-gioco 

per un calcolo semplificato della nostra impronta 

ecologica. 

• Abbiamo riflettuto su 4 domande, e le relative 4 risposte

• Abbiamo calcolato il «peso» ecologico di ciascuna delle 

risposte

• Abbiamo sottoposto le domande a entrambe le classi

• Abbiamo raccolto le risposte e abbiamo riflettuto sui nostri 

comportamenti quotidiani

ECCO LE 4 DOMANDE..  dell’impronta ecologica.

1AM



1-COME TI MUOVI?

1. Sempre in auto

2. Quasi sempre con i mezzi pubblici

3. A volte con i mezzi o in treno, 
spesso in auto

4. Sempre a piedi o in bici



2-QUANTA ENERGIA CONSUMI IN 
CASA?

1. Di giorno le luci sono sempre spente: spegniamo completamente tutti 
gli apparecchi di notte e quando non li usiamo; non usiamo quasi mai la 
lavastoviglie

2.a volte ci sono apparecchi accesi o in standby o dimentichiamo le luci 
accese; usiamo la lavastoviglie più di 3 volte la settimana

3. accendiamo sempre le luci anche di giorno (o le dimentichiamo 
accese); usiamo la lavastoviglie ogni giorno

4. di giorno le luci di solito sono spente; non ci sono più di 2 apparecchi 
elettrici in funzione nello stesso tempo; usiamo la lavastoviglie solo 1-2 
volte la settimana



3-QUANTI RIFIUTI PRODUCI?

1. buttiamo pochi rifiuti; avanziamo poco cibo; separiamo i vari tipi di 
rifiuti; non compriamo quasi mai libri, riviste e quaderni di carta non 
riciclata

2. Buttiamo pochi rifiuti, avanziamo pochissimo cibo; usiamo fogli scritti solo 
da una parte per appunti e disegni; compriamo sempre quaderni e blocchi di 
carta riciclata

3. buttiamo una moderata quantità di rifiuti, gli avanzi di cibo sono di solito 
scarsi; a volte separiamo vetro, alluminio e plastica: compriamo spesso libri, 
riviste e quaderni con carta non riciclata

4. buttiamo ogni giorno una grande quantità di rifiuti, cibo avanzato; non 
separiamo carta, vetro, alluminio e plastica; compriamo sempre quaderni, 
blocchi per appunti e fogli da disegno nuovi
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4-QUANTA ACQUA 
CONSUMI?

1. in famiglia facciano tutti sia la 
doccia sia il bagno riempiendo 

la vasca; non chiudiamo il 
rubinetto mentre ci laviamo i 

denti; c'è spesso qualche 
rubinetto che sgocciola

2. In famiglia facciamo tutti 
docce brevi; chudiamo sempre il 

rubinetto mentre ci laviamo i 
denti; è raro che un rubinetto 

sgoccioli

3. in famiglia c'è almeno una 
persona che fa sempre il bagno 
in vasca; solo a volte chiudiamo 
il rubinetto quando non serve; 

spesso sprechiamo acqua 
per giocare

4. in famiglia facciamo tutti quasi 
sempre la doccia; non 

chiudiamo il rubinetto mentre ci 
laviamo i denti; a volte qualche 

rubinetto sgocciola.



Quale e' la tua impronta 
ecologica?



Ci SIAMO FATTI delle domande e..

• LA CLASSE 1AM ha preparato le 4 ruote del 
GiraImpronta, associando dei colori alle risposte 
previste; poi si è sottoposta alle domande, e valutato 
il «colore» delle sue risposte; poi ha sottoposto le 
stesse domande alla classe VA, e ha calcolato il 
«colore» delle risposte della classe.

?

?
?

??
?



ECCO LE 
NOSTRE RUOTE 

DEL 
GIRAIMPRONTA

!



ECCO I RISULTATI!!!



Abbiamo messo in grafico le risposte 
delle due classi

CLASSE QUINTA CLASSE PRIMA



Piedino o piedone? 1D

La 1D prendendo spunto da una lettura in classe 
riguardante una famiglia troppo disinvolta nei consumi 
quotidiani di tutti i prodotti usati in casa, l’ ha confronta 
poi con la propria. Ci sono stati quindi osservazioni sui 
risparmi possibili fino ad arrivare all’acqua: si sono chiesti 
da dove viene, qual è il suo percorso, come viene trattata 
prima di rimetterla nel suo ciclo .







Acqua preziosa











Buoni propositi !!!





Fine


