
 

  

Nel settembre 2015 più di 150 leader internazionali si 
sono incontrati alle Nazioni Unite per contribuire allo 
sviluppo globale, promuovere il benessere umano e 
proteggere l’ambiente. La comunità degli Stati ha 
approvato l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, i 
cui elementi essenziali sono i 17 obiettivi. 

               

                           

 

Lo sviluppo sostenibile è la capacità dell’uomo 
di riuscire a vivere, in maniera dignitosa ed 
equa per tutti, senza distruggere i sistemi 
naturali e senza oltrepassare le loro capacità di 
assorbire gli scarti e i rifiuti dovuti alle nostre 
attività produttive. Il concetto di sostenibilità 
ambientale nasce tra gli anni ‘70 e ‘80, quando 
a livello mondiale si inizia a comprendere che il 
modello di produzione e consumo della società 
industrializzata non è compatibile con 
l’ambiente.  La sostenibilità ambientale è oggi 
una vera e propria necessità vista l’esigenza 
della generazione presente di soddisfare i 
propri bisogni senza compromettere la 
possibilità delle generazioni future di 
soddisfare i propri La sostenibilità ambientale 
mette al centro la tutela del territorio, 
assicurandone il rinnovamento delle risorse 
naturali e del patrimonio, e mira a sviluppare 
una cultura di impegno solidale ed etico. 
 

Dopo aver spiegato ai bambini cosa è lo sviluppo 
sostenibile e che ognuno di noi può agire in prima 
persona presentargli questi 7 obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiedete a ciascun alunno di sceglierne uno: quello che 
li colpisce maggiormente. 
Chiedete loro di spiegare la scelta e di scrivere tre azioni 
che possono compiere in prima persona per poter far sì 
che l’obiettivo venga raggiunto. 
 

ALIMENTI IN GIOCO 
Spunti per l’insegnante propedeutici all’intervento in classe 

 
 
 

 
   

      

 

 

 

                                                                                                            

  

 

   

La crescente attenzione delle persone ai temi 

ambientali fa sì che nella scelta dei prodotti 
l’impatto ecologico di ciò che si mette nel 
carrello abbia un ruolo fondamentale. Ciò vale 
sia per l’alimento in sé sia per l’imballaggio che 
lo contiene. 
Durante l’incontro in classe i ragazzi si 
sfideranno in un divertente gioco dell’oca il cui 
scopo del gioco è divertirsi, discutendo su temi 
quali la filiera di frutta e verdura, la loro 
stagionalità, le proprietà nutritive e la 
sostenibilità dei prodotti che quotidianamente 
consumiamo. 
Prima dell’intervento in classe è utile che gli 
alunni vengano introdotti all’argomento 
sostenibilità. 

 

 

OBIETTIVI SVILUPPO SOSTENIBILE 
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SPUNTO DI ATTIVITÀ 

 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

 

 


