
Classi 
III 

Florio, Vanetta, Crivelli, Bertuol, De Benedetti, Minervino, Volpe, Ferella, Ferretti, 
Caruso, Binda 

 Alla giornta della sostenibilità per le terze sarà dato un taglio sul consumo 
consapevole. L‘obiettivo sarà quello di far riflettere sulle scelte che prendiamo ogni 
giorno e come queste abbiano un impatto nel nostro mondo. 

Orario Attività Descrittivo attività 

8.00 – 
8.50 

Introduzione 
per classi 

Presentazione giornata 

8.50 – 
11.30 

Prodotti del 
territorio 

Partendo da una ricetta con un alimento storicamente molto 
importante per il Ticino come la castagna, verrà fatta una 
riflessione sulla possibilità o meno di acquistare in un grande 
magazzino dei prodotti a km 0, con un piccolo budget a 
disposizione. 

8.50 – 
11.30 

Cioccolato Il cioccolato ha un gusto così buono! Ma chi è coinvolto nella 
sua produzione? Da dove proviene il cacao? In quali condizioni 
viene coltivato? Affrontiamo il tema del cioccolato in vari modi 
per goderci, da oggi, ogni pezzettino, più consapevolmente. 

8.50 – 
11.30 

Plastica Quanta ne usiamo? Da dove viene? Dove va a finire? È 
davvero un problema come spesso si sente dire? La mattinata 
sarà un momento dove riflettere sull’argomento e capire meglio 
se ognuno di noi può fare qualcosa. 

8.50 – 
11.30 

Acqua L’oro blu. In Svizzera questo bene viene dato per scontato, ma 
come ci posizioniamo nel mondo? Durante la mattinata si 
parlerà di stress idrico, penuria d’acqua e dell‘impatto 
economico, sociale ed ecologico di questo commercio. 

8.50 – 
11.30 

Telefonini Sono ormai parte integrante della vita di ognuno di noi. Li 
compriamo e li cambiamo a volte come fossero un bene 
qualunque, ma con quale impatto sull’ambiente? 
L’attività proposta porterà le allieve e gli allievi alla scoperta di 
ciò che serve materialmente per fabbricare un telefonino e si 
prefigge di sensibilizzare a un consumo (e uno smaltimento) più 
consapevole in un’ottica maggiormente sostenibile a livello 
ambientale. 

8.50 – 
11.30 

Abiti 
abbandonati 

Partendo dai capi di abbigliamento dimenticati a scuola o negli 
armadi di casa, gli allievi rifletteranno sul ciclo di vita degli 
indumenti stessi (paese di produzione, materiali impiegati, 
trasporto, riciclo ecc.) e realizzeranno un „artefatto“, una sorta 
di „indumento parlante“ che chiede di proseguire il suo ciclo 
vitale per ridurre spreco e impatto ambientale. 

13.30 – 
14.20 

Video Oceano 
straordinario 

Gionata Pieracci e Lorenzo Manetti s’incontrano nell’autunno 
2019 e creano una performance molto poetica di musica e 
scrittura sulla sabbia dove parlano della bellezza e 
dell’importanza del mare per la nostra specie, i problemi attuali 
e le soluzioni artificiali adottate dall’uomo. 
Con questo spettacolo, oltre a sensibilizzare gli spettatori, 



decidono di devolvere il ricavato ad alcuni progetti che 
s’impegnano nella salvaguardia degli oceani. Primo fra tutti 
„The Ocean Cleanup“ del giovane inventore olandese Boyan 
Slat che sta dedicando anima e corpo all’emergenza 
ambientale planetaria ripulendo la superficie degli oceani e dei 
principali fiumi dalla plastica. 

14.20 - 
15.10 

Chiusura Chiusura per classi 

Osservazioni 9.40 - 9.55 - merenda sana => si ringrazia il Gruppo genitori 
 
14.30 => merenda con castagne 3AB 
14.40 => merenda con castagne 3CD 

 


