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1. Introduzione 

Contesto didattico 

Il programma della biologia in prima liceo prevede, come uno dei principali argomenti, lo studio 

dell’ecologia (Repubblica del Canton Ticino, 2007). Dopo un’introduzione ai diversi livelli di 

organizzazione di cui si occupa l’ecologia (biosfera, ecosistema, comunità e popolazione - compresa 

quella umana -), si approfondiscono gli aspetti del nutrimento e dell’energia negli ecosistemi, che 

includono anche le catene e reti alimentari, le piramidi dell’energia e i cicli della materia. Vengono 

quindi affrontati importanti argomenti come l’effetto serra, il riscaldamento globale e l’impatto 

ambientale della popolazione umana e delle sue attività. Il mio lavoro di diploma si inserisce in questo 

contesto. 

Tematica 

L’argomento del mio lavoro di diploma riguarda l’alimentazione sostenibile. Pur essendo collegato 

con molti degli aspetti che si affrontano a ecologia, questo tema non è parte del programma liceale e 

generalmente non viene trattato. Uno degli obiettivi della scuola, soprattutto a livello liceale, è quello 

di sviluppare il giudizio critico negli allievi e formare dei cittadini in grado di fare delle scelte 

responsabili non solo nei riguardi di sé stessi ma anche dell’intera società e dell’ambiente. In 

quest’ottica, l’educazione alla sostenibilità mi sembra molto importante e attuale. Nel 2014 si è 

concluso il “Decennio dell’educazione allo sviluppo sostenibile” proclamato dall’ONU (Assemblea 

Generale dell’ONU, 2003), e anche in Ticino si sta promuovendo progetti di educazione alla 

sostenibilità nelle scuole (Repubblica del Canton Ticino, 2010). 

Ho optato per il tema dell’alimentazione perché è un aspetto con cui gli allievi si confrontano 

quotidianamente. Ritengo quindi fondamentale che gli allievi acquisiscano le conoscenze e 

competenze necessarie per poter in futuro compiere delle scelte responsabili nella loro vita 

quotidiana. Diversi aspetti di questo tema offrono inoltre la possibilità di allacciarsi al ciclo del 

carbonio. L’intento è quindi quello di proporre agli studenti un approccio interessante e più concreto 

per lo studio di quest’ultimo. 

Dal momento che il tema scelto è molto vasto, pur cercando di fornire agli allievi un quadro generale 

non ho potuto trattare tutti gli ambiti. Mi sono concentrata principalmente sulla contrapposizione tra 

alimenti cosiddetti “a chilometro zero”, ovvero locali (ticinesi o, estendendone la definizione, 
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svizzeri), e prodotti esteri. Questo ambito permette di toccare vari aspetti: il problema dell’impatto 

ambientale della produzione, della lavorazione e soprattutto del trasporto di un alimento, la 

dimensione sociale (tutela dei lavoratori, degli animali e dell’ambiente), la dimensione economica 

(differenze nei costi di produzione, lavorazione e vendita), le diverse condizioni di produzione (ad 

esempio serra/campo aperto, biologico/convenzionale). Tra questi, gli aspetti relativi ai trasporti e 

alla coltivazione in serra si prestano molto bene per introdurre il tema dello squilibrio dovuto 

all’utilizzo di combustibili fossili. L’attività didattica ha permesso quindi di chiudere il percorso 

riguardante il ciclo del carbonio. 

Prerequisito necessario per affrontare i contenuti inclusi nel mio lavoro di diploma è l’aver già trattato 

in classe alcuni processi riguardanti il ciclo del carbonio: la fotosintesi, la respirazione cellulare e la 

decomposizione. 

Motivazione del lavoro 

Rilevanza e pertinenza del tema per la mia crescita professionale 

Questo lavoro di diploma mi ha permesso di sperimentare una nuova metodologia didattica per 

affrontare il tema del ciclo del carbonio e delle sue problematiche. Non sono a conoscenza 

dell’utilizzo di un approccio simile da parte di altri docenti. Alla fine del percorso didattico ho potuto 

valutarne l’efficacia, che mi consentirà di decidere se sarà il caso di riproporlo negli anni a venire, 

magari con eventuali modifiche per renderlo maggiormente incisivo o per adattarlo ad altri temi. 

È stata inoltre la prima volta che mi si è presentata l’occasione per costruire un percorso didattico che 

inizia da una fase di ricerca, che mi ha permesso di indagare sulle conoscenze e concezioni dei 

ragazzi, da cui poi partire per creare l’attività didattica. Precedenti studi mostrano l’utilità di questo 

approccio didattico (Anderson, 1990, McCaffrev, 2013, Özay, 2010). Ho così potuto constatare se le 

mie ipotesi iniziali riguardanti le concezioni dei ragazzi sull’argomento hanno trovato conferma, e se 

il fatto di creare un’attività adattata ai loro bisogni specifici risulta poi effettivamente in un maggior 

interesse da parte loro e maggior efficacia della stessa. 

Rilevanza e pertinenza del tema per il sistema scolastico 

Il ciclo del carbonio e i problemi ad esso annessi sono degli ambiti che generalmente non risultano 

molto interessanti né facili da capire per gli allievi. Uno degli scopi dell’approccio didattico proposto 
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nel mio lavoro di diploma è di rendere più concreto e coinvolgente lo studio dello stesso, portando 

gli allievi a comprenderne meglio l’importanza. 

Il mio lavoro di diploma potrebbe dunque essere utile agli altri docenti di biologia che affrontano 

questo argomento in classe, principalmente per due motivi. Da una parte, le risposte al questionario 

possono aiutare a capire che concezioni e conoscenze parziali/errate i ragazzi di prima liceo possono 

avere su questo argomento, pur tenendo conto che ogni classe è un caso a sé stante. Un docente 

potrebbe anche decidere di proporre il questionario o una sua variante alle sue classi, per farsi un’idea 

più mirata della situazione. Inoltre, il mio lavoro potrebbe offrire uno spunto di metodologia didattica 

per lo svolgimento di questo tema. 

Il questionario potrebbe anche venir adattato e usato per altre tematiche (per esempio altri aspetti 

inerenti l’impronta ecologica degli allievi, sempre in prima liceo, o nell’ambito della nutrizione e 

salute, in seconda liceo). 

Obiettivi 

Il mio lavoro di diploma consiste nella trasposizione didattica della problematica dell’alimentazione 

sostenibile, in particolare degli alimenti a chilometro zero, allo scopo di rendere gli allievi 

consapevoli dell’impatto delle loro scelte quotidiane e di introdurre la fase conclusiva del percorso 

didattico riguardante il ciclo del carbonio. 

Obiettivo principale: 

- Sensibilizzare gli allievi al problema della loro impronta ecologica, in particolare riguardo 

all’alimentazione. Alla fine dell’intervento gli allievi dovrebbero conoscere alcuni dei criteri 

che permettono di limitare l’impatto ambientale degli alimenti di cui ci nutriamo, ovvero in 

concreto: provenienza locale, origine vegetale, coltivazione biologica e in campo aperto. Un 

aumento dell’interesse degli allievi verso la tematica o perfino un’intenzione di cambiamento 

delle proprie abitudini sarebbero indici di un grado di sensibilizzazione ancora maggiore. 

Obiettivi secondari: 

- Far capire agli allievi il problema dello squilibrio nel ciclo del carbonio che, in seguito 

all’eccessiva produzione di CO2 e altri gas, porta all’aumento dell’effetto serra e al 

riscaldamento globale. 

- Rendere più concreto e interessante lo studio del ciclo del carbonio, apportando l’esempio di 

una situazione concreta vicina agli allievi (e su cui loro stessi possono avere un influsso). 
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- Rendere gli allievi consapevoli dei diversi aspetti relativi alla scelta di alimenti a chilometro 

zero: non solo l’impatto ambientale dovuto alla produzione di CO2, ma anche l’aspetto sociale 

ed economico. 

- Capire se gli allievi abbiano compreso i processi di fotosintesi, respirazione cellulare e 

decomposizione trattati precedentemente. 
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2. Inchiesta informativa 

All’inizio del percorso didattico legato al mio lavoro di diploma, ho svolto un’indagine preliminare 

per sondare l’interesse e alcune conoscenze e concezioni degli allievi sul tema dell’alimentazione 

sostenibile. Il questionario si concentrava in particolare sulla problematica del chilometro zero. 

Inoltre mi interessava verificare se gli allievi fossero coscienti del problema generato dall’utilizzo di 

combustibili fossili, aspetto che avrei in seguito approfondito in classe per chiudere il percorso 

didattico riguardante il ciclo del carbonio. A questo scopo ho somministrato un questionario alle due 

classi di prima liceo nelle quali avrei svolto la mia attività didattica. Questo mi avrebbe permesso di 

focalizzare meglio la mia attività, tenendo presente eventuali punti critici o misconcezioni su cui 

lavorare. 

Il questionario e la sua analisi completa si possono trovare nell’allegato 1. Per l’analisi dei risultati, 

le domande sono state suddivise secondo quattro dimensioni: le abitudini d’acquisto degli allievi, 

l’interesse verso l’alimentazione sostenibile, le conoscenze e concezioni riguardo al tema, l’impronta 

ecologica alimentare. Dal questionario è emerso che generalmente gli allievi sono abbastanza 

interessati al tema dell’alimentazione sostenibile, pur non avendone chiari i diversi aspetti ambientale, 

sociale ed economico. Al momento degli acquisti il criterio di scelta principale è in ogni caso 

rappresentato dal prezzo. Dal questionario risulta inoltre che la maggioranza degli allievi è cosciente 

che l’utilizzo di combustibili fossili sia un grave problema per l’ambiente, ma solo una parte di essi 

ha capito che il problema sta nel fatto che le piante non riescono ad utilizzare tutto il CO2 prodotto. 

Molti allievi confondono l’effetto serra con la formazione del buco dell’ozono. 

Considerando che è stato interrogato un numero limitato di allievi, il questionario non mi ha permesso 

di avere un quadro completo delle conoscenze sul tema degli allievi di prima liceo. 

A mio parere, l’utilizzo di un questionario come metodo d’indagine introduttivo presenta sia vantaggi 

che limiti. La possibilità di indagare sulle concezioni e conoscenze dei ragazzi riguardo a un nuovo 

tema prima di affrontarlo insieme in classe è molto interessante. Questo permette di progettare una 

lezione che si adatti al meglio alle esigenze della classe, andando a toccare tutti gli aspetti 

problematici e affrontando specificamente le eventuali misconcezioni o conoscenze errate. Le 

informazioni che si possono raccogliere da un simile questionario possono essere particolarmente 

preziose nei primi anni di attività quale docente, quando ancora non si ha molta esperienza su quanto 

in generale i ragazzi già sanno riguardo a un certo tema e quali difficoltà e misconcezioni ricorrano 

con maggiore frequenza. 
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Al tempo stesso, è proprio in questi primi anni che la creazione di un questionario di questo tipo mi 

sembra più difficile, proprio perché per formulare le domande giuste (e “disegnare” le risposte 

appropriate, in caso di multiple choice), che permettano di far emergere i punti critici e perciò 

interessanti, bisognerebbe già conoscerli per l’esperienza passata con altre classi. Per attenuare questo 

problema sarebbe utile poterne discutere con docenti con più esperienza. A questo proposito, un 

ulteriore limite potrebbe essere il rischio di far emergere punti critici e misconcezioni che già ci si 

attende piuttosto che aspetti nuovi e imprevisti. In questo caso, sebbene sia certamente importante 

avere un quadro più dettagliato della classe specifica in cui si svolgerà l’attività didattica, non sono 

sicura che il grande dispendio di tempo necessario per un’indagine preliminare di questo tipo sia 

giustificato. 

La notevole quantità di tempo richiesta per la preparazione e analisi di un questionario è un grande 

svantaggio, che rendere impraticabile l’estensione del suo utilizzo a vari temi sull’arco dell’anno 

scolastico. Alternativamente, si potrebbero far emergere le conoscenze e concezioni degli allievi in 

una discussione plenaria, in cui si vada a sondare la loro opinione su un nuovo tema o li si stimoli con 

delle domande o situazioni-problema. Lo svantaggio di questa procedura, rispetto all’utilizzo di un 

questionario, è però la difficoltà (se non impossibilità) di riuscire a coinvolgere tutti gli allievi. Inoltre 

potrebbero non emergere tutti i punti critici o le difficoltà, qualora proprio gli allievi più insicuri non 

osassero esprimersi; in una discussione di questo tipo mi aspetto infatti che a intervenire siano in 

prevalenza gli allievi più sicuri e interessati al tema trattato. In futuro, l’utilizzo di questionari 

potrebbe essere utile per qualche tema specifico sul quale si intende indagare più approfonditamente. 

Sarebbe interessante preparare dei questionari in collaborazione con altri docenti di biologia, allo 

scopo di sondare e raccogliere le conoscenze e concezioni degli allievi liceali in generale (ad esempio 

in prima liceo). Confrontando le opinioni ed esperienze dei diversi docenti si arriverebbe senz’altro 

a costruire uno strumento più valido di quanto possa venir fatto da un unico docente, soprattutto se 

agli inizi della carriera. 

Personalmente ho trovato interessante questo approccio in quanto prima d’ora non avevo mai svolto 

un’indagine di questo tipo. È stata quindi l’occasione per vedere concretamente come funziona una 

ricerca in educazione, come si costruisce un adeguato strumento di indagine e quali risultati possono 

emergere. È stato certamente utile poter affrontare l’intervento didattico tenendo presente alcuni 

aspetti emersi dall’inchiesta. In particolare il fatto che i concetti di alimentazione sostenibile, impatto 

ambientale e chilometro zero, centrali nelle mie lezioni, non fossero effettivamente chiari alla 

maggior parte della classe e l’aver constatato che in entrambe le classi è emersa la misconoscenza 

riguardante il buco dell’ozono, che andava quindi approfondita in classe. Le differenze tra le due 

classi invece non erano tali da comportare un diverso adattamento del percorso didattico. Il 
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questionario è inoltre stato utile per calcolare l’impronta ecologica degli allievi, in modo da poterne 

verificare eventuali cambiamenti dopo l’attività didattica e da poter mostrare loro i risultati della 

classe quando si è trattato quell’argomento, rendendo la spiegazione più concreta. 
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3. Metodi 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati nel mio lavoro di diploma, ho svolto un intervento didattico 

della durata di sette ore scolastiche; di queste, circa quattro sono state impiegate per sviluppare il 

tema dell’alimentazione sostenibile, mentre nelle restanti tre è stato concluso il percorso didattico 

riguardante il ciclo del carbonio. All’attività didattica è seguita la somministrazione di un questionario 

finale in cui ho verificato il raggiungimento degli obiettivi. 

L’intervento didattico: approccio e giustificazione delle scelte effettuate 

Uno degli obiettivi principali del mio lavoro di diploma era sensibilizzare gli allievi al problema della 

loro impronta ecologica, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione. L’intervento didattico è 

stato quindi concepito per fornire agli allievi un quadro generale dell’alimentazione sostenibile, che 

a mio parere poteva consentire di capire meglio la complessità e l’importanza della problematica. 

Chiaramente nel poco tempo a disposizione non si sono potuti approfondire tutti gli aspetti né si è 

fornito un quadro completo, in quanto la grande quantità di informazioni avrebbe finito per generare 

più confusione che conoscenza. Nella preparazione della lezione mi sono perciò concentrata sugli 

aspetti che toccano più da vicino gli allievi, nelle scelte che regolarmente ognuno è tenuto a compiere 

al momento di acquistare degli alimenti, e sugli aspetti che mi avrebbero permesso il collegamento 

con il ciclo del carbonio e l’effetto serra. Altri temi (ad esempio il consumo di acqua necessario per 

la produzione dei diversi alimenti) sono stati solo accennati. 

La lezione è stata costruita in modo da stimolare al massimo il dialogo e il coinvolgimento degli 

allievi. Come supporti didattici ho usato una presentazione PowerPoint (allegato 2) e la lavagna. Nel 

corso della lezione sono inoltre stati proposti dei brevi esercizi da svolgere a coppie. Ho scelto il 

lavoro a coppie per permettere agli allievi uno scambio di idee e un primo confronto. 

Per affrontare il tema dell’alimentazione sostenibile ho voluto partire dalla situazione concreta che 

gli allievi vivono ogni volta che si recano in un negozio per comprare degli alimenti. In effetti è 

proprio in questa situazione che sono auspicati dei cambiamenti nel comportamento degli allievi. Uno 

degli obiettivi principali del mio intervento è infatti quello di responsabilizzare gli allievi e renderli 

consapevoli delle ripercussioni sull’ecosistema delle scelte che compiono al momento dell’acquisto. 

La situazione iniziale proponeva la scelta concreta tra porri coltivati in quattro condizioni e luoghi 

diversi: porri svizzeri (3,73 fr/kg), porri svizzeri bio (4,75 fr/kg), porri dalla Spagna (3,40 fr/kg), porri 

dalla Turchia lavati e tagliati (6,75 fr/kg). Agli allievi ho dapprima chiesto quali avrebbero scelto, per 
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sentire le loro idee iniziali e spontanee. Da notare che la maggioranza mi ha risposto porri svizzeri, 

malgrado nel questionario il primo criterio di scelta indicato dagli allievi era il prezzo (che avrebbe 

portato in questo caso a scegliere i porri spagnoli). Deduco quindi che l’anonimato del questionario 

aveva garantito la sincerità desiderata. Ho poi lasciato del tempo agli allievi, a coppie, per elencare 

almeno un vantaggio e uno svantaggio per ogni variante di porri proposta. La messa in comune delle 

loro idee e concezioni iniziali mi ha permesso di individuare e definire le tematiche su cui lavorare: 

la provenienza degli alimenti, il costo dei prodotti, i trasporti, l’aspetto sociale ed economico, la 

coltivazione biologica. Quest’ultimo aspetto è stato ripreso solo brevemente in quanto era già stato 

trattato nelle lezioni precedenti. Nelle ore successive abbiamo poi passato in rassegna e discusso le 

tematiche emerse. Tutte si riallacciavano alla contrapposizione tra prodotti locali ed esteri, e hanno 

quindi permesso di definire il concetto di chilometro zero. Per quanto riguarda il costo, ho discusso 

con i ragazzi i motivi per i quali i prodotti provenienti dall’estero, nonostante necessitino di maggiori 

trasporti, risultino meno cari dei prodotti svizzeri. Questo mi ha consentito di parlare anche della 

dimensione sociale ed economica dell’alimentazione sostenibile e di spiegare ai ragazzi i principi del 

commercio equo e solidale, senza entrare nei dettagli. Abbiamo poi indagato le differenze 

nell’impatto ambientale dei diversi trasporti, ciò che mi ha permesso di introdurre il problema delle 

emissioni di CO2. 

Dopo aver discusso dei trasporti, ho chiesto agli allievi di costruire (sempre a coppie) la filiera 

agroalimentare di un prodotto, prendendo nuovamente come esempio il porro. In discussione plenaria 

ci siamo poi soffermati su ogni fase della filiera, indicando alcuni dei fattori o delle condizioni che 

consentono di limitare l’impatto ambientale del prodotto e altri che invece ne causano l’aumento 

(allegato 3). In questo contesto sono emersi la problematica della coltivazione in serra, ripresa in 

seguito per affrontare il ciclo del carbonio, e il concetto di stagionalità degli alimenti (correlato sia 

alla coltivazione in serra che al chilometro zero). In un secondo tempo ci siamo interrogati su come 

sarebbe cambiata la filiera, e di conseguenza l’impatto ambientale, di altri tipi di alimenti, nello 

specifico la pasta e la carne. Questa attività didattica è stata quindi utile per rendere maggiormente 

evidenti agli allievi che ogni fase della produzione di un alimento ha un impatto ambientale e che 

questo impatto generalmente aumenta se si tratta di un alimento di origine animale, se il prodotto 

richiede molta lavorazione e/o se la filiera è lunga. 

Per verificare se agli allievi fossero chiari gli aspetti riguardanti la filiera agroalimentare gli studenti 

hanno dovuto ordinare una lista di 8 alimenti (ciliegie, pollo, uova, pane, latte, carne di manzo, 

pomodori, formaggio) secondo il loro impatto ambientale. Questo ci ha permesso di costruire la 

piramide ambientale che abbiamo poi confrontato con la piramide alimentare. Gli allievi hanno così 

potuto rendersi conto che l’impatto di un alimento è inversamente proporzionale alla quantità 
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raccomandata per una sana alimentazione e che alimentandoci in modo ottimale per la nostra salute 

contribuiamo anche a salvaguardare l’ambiente. Questa constatazione potrebbe essere per loro uno 

stimolo in più per impegnarsi in tal senso. 

Per completare il quadro riguardante l’impatto ambientale degli alimenti ho svolto una parte di 

lezione più frontale in cui ho spiegato ai ragazzi i concetti di impronta ecologica e deficit ecologico 

e fornito loro alcuni dati a livello svizzero e mondiale. Questo dovrebbe aver consentito agli allievi 

di rendersi conto dell’entità della problematica. Ho inoltre mostrato la loro impronta ecologia 

alimentare, calcolata sulla base delle risposte fornitemi nel questionario iniziale, per rendere ancora 

più concreta la situazione mostrata. 

Per terminare ho affrontato brevemente il tema degli sprechi alimentari, sebbene non indispensabile 

ai fini della comprensione del ciclo del carbonio, per tre motivi; innanzitutto perché gli sprechi 

rappresentano una parte consistente dell’impatto ambientale (oltre che economico) 

dell’alimentazione. Inoltre perché le economie domestiche sono responsabili di quasi la metà degli 

sprechi. Infine per riallacciarmi a un discorso affrontato con gli allievi all’inizio dell’attività didattica, 

quando è emerso il problema del maggiore costo degli alimenti con basso impatto ambientale (locali 

/ biologici / commercio equo). Se infatti è comprensibile che non tutti possano permettersi sempre 

acquisti sostenibili, una maggiore attenzione agli sprechi nelle nostre case potrebbe permettere di 

avere a disposizione quei soldi necessari per investire in scelte più responsabili. 

Lo scopo dell’intervento didattico riguardante l’alimentazione sostenibile era anche di rendere più 

concreto lo studio del ciclo del carbonio. Al termine dell’attività descritta ho quindi chiesto agli allievi 

quale problema possa sorgere se gli alimenti che acquistiamo hanno un elevato impatto ambientale, 

e in particolare se la loro produzione causa elevate emissioni di CO2. Questa domanda mi ha permesso 

di collegarmi al ciclo del carbonio e all’effetto serra. Dialogando con i ragazzi abbiamo costruito 

insieme, alla lavagna, il ciclo del carbonio (allegato 4). Questa modalità mi ha permesso di farli 

ragionare sulle varie fasi e passaggi del ciclo e constatare se fossero loro chiari i concetti di fotosintesi, 

respirazione cellulare e decomposizione studiati in precedenza. 

A partire dallo schema del ciclo del carbonio, gli allievi hanno dedotto che il problema delle emissioni 

di CO2 dovute all’utilizzo di combustibili fossili risiede nelle quantità. Nella seconda parte 

dell’intervento riguardante il ciclo del carbonio ho spiegato agli allievi il problema dell’effetto serra 

e del riscaldamento globale, concludendo con alcuni spunti sulle misure per limitare questi processi. 

Questo ha permesso di riallacciare il discorso all’alimentazione sostenibile e chiudere il percorso 

didattico. 



L’alimentazione sostenibile 

14 

Il questionario finale 

Per verificare che gli obiettivi prefissati dal mio intervento didattico siano stati raggiunti, è stato 

sottoposto agli allievi un questionario finale. Le domande poste agli allievi erano mirate ad indagare 

l’interesse e la sensibilità verso l’alimentazione sostenibile e la comprensione degli aspetti trattati in 

classe (riguardanti non solo l’alimentazione ma anche la conclusione del ciclo del carbonio). 

Criteri di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi 

Per valutare il raggiungimento dell’obiettivo principale ho deciso di distinguere tra tre “gradi di 

sensibilizzazione”. Il primo consiste nel far capire agli allievi che vi è un problema relativo al nostro 

stile di vita e cosa possono fare per limitare il loro impatto sull’ambiente. Il secondo si può considerare 

raggiunto se l’intervento ha contribuito ad aumentare il loro interesse verso la tematica, mentre il 

grado maggiore di sensibilizzazione consiste nel riuscire a motivare gli allievi ad effettuare dei 

cambiamenti (anche piccoli) nelle loro abitudini. Quest’ultimo grado di sensibilizzazione, 

chiaramente auspicabile a lungo termine per riuscire ad educare le nuove generazioni a uno stile di 

vita sostenibile, non è un obiettivo perseguito da questo intervento, che voleva piuttosto fornire agli 

allievi degli elementi su cui ragionare e che, sommati a quanto appreso da altre fonti (scolastiche e 

non), li porti col tempo a fare delle scelte responsabili che limitino il loro impatto ambientale. 

Per quanto riguarda il primo grado di sensibilizzazione, l’obiettivo è considerato raggiunto se almeno 

per il 60% degli allievi saranno chiari come minimo tre dei quattro fattori trattati che influiscono 

sull’impatto ambientale di un alimento (provenienza locale/estera, origine vegetale/animale, 

coltivazione biologica/convenzionale, in campo aperto/in serra). 

L’interesse degli allievi riguardo l’alimentazione sostenibile era già piuttosto alto prima 

dell’intervento didattico (31 su 41 si erano dichiarati abbastanza o molto interessati). Sarebbe 

irrealistico pensare che vi possa essere unanimità di interessi verso un qualsiasi tema da affrontare in 

classe. L’obiettivo del secondo grado di sensibilizzazione è considerato pertanto raggiunto se il mio 

intervento sarà riuscito a interessare alla tematica almeno altri due allievi. 
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4. Risultati e discussione 

L’intervento didattico: svolgimento e valutazione critica 

Lezioni 1-2: l’alimentazione sostenibile 

Per permettere agli allievi di confrontarsi subito con una situazione che vivono regolarmente, e 

rendere quindi concreta la tematica che ci apprestavamo ad affrontare, ho mostrato loro dei porri di 

diversa produzione e provenienza chiedendo quali avrebbero scelto. Da notare che la maggioranza 

mi ha risposto porri svizzeri, malgrado nel questionario il primo criterio di scelta indicato dagli allievi 

fosse il prezzo (che avrebbe dovuto portare in questo caso a scegliere i porri spagnoli). Deduco quindi 

che l’anonimato del questionario aveva garantito la sincerità desiderata. La scelta è caduta su una 

verdura in realtà non molto conosciuta dai ragazzi perché nella stagione in cui ho preparato la lezione 

(fine febbraio) era una delle poche che permetteva di trovare in negozio sia prodotti svizzeri che 

esteri, biologici e da agricoltura convenzionale. Per rendere la situazione più reale possibile, durante 

la lezione ho infatti voluto portare sempre esempi concreti (spesso mostrando loro anche le foto dei 

diversi alimenti scattate in negozio). Dovendo riproporre la lezione in un’altra stagione sceglierei una 

verdura maggiormente utilizzata dagli allievi; non penso comunque che questo aspetto abbia influito 

sull’esito dell’intervento. La discussione emersa da questo primo confronto tra alimenti ha toccato 

vari aspetti, centrati principalmente sulla contrapposizione tra prodotti esteri e locali, ed è stato 

introdotto il concetto di chilometro zero. Dal questionario finale è emerso che due terzi degli allievi 

indicano come differenza principale tra prodotti a chilometro zero e prodotti esteri il diverso impatto 

ambientale o inquinamento (dovuto ai trasporti), mentre cinque di loro non esplicitano questo 

problema. È quindi difficile valutare se anche per loro questo importante aspetto è chiaro. Sulla base 

di questa osservazione sarebbe forse stato utile riepilogare più chiaramente, alla fine della prima parte 

della lezione, le caratteristiche e i vantaggi dei prodotti a chilometro zero. 

La dimensione sociale ed economica dell’alimentazione sostenibile è stata spiegata senza entrare nei 

dettagli, dal momento che non si tratta di aspetti disciplinari. In futuro sarebbe interessante 

collaborare con alcuni docenti di altre discipline, per esempio economia, diritto, geografia e/o storia, 

per fornire agli allievi un quadro completo della tematica. Il tema della sostenibilità si presta 

particolarmente bene a un approccio interdisciplinare. 

La costruzione della filiera agroalimentare e la discussione dell’impatto ambientale delle diverse fasi 

è stato molto utile per vari motivi. Ha reso gli allievi attenti ai diversi processi della produzione di un 
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alimento, a cui spesso non si pensa. Inoltre ha permesso di riflettere su come ad ogni fase, in base alle 

scelte operate, si può aumentare o limitare l’impatto ambientale. Dopo esserci soffermati a lungo sulla 

filiera delle verdure (prendendo come esempio il porro della situazione iniziale), abbiamo ragionato 

sulle differenze che ci sarebbero se si trattasse di altri alimenti, per esempio la pasta (ovvero un 

prodotto più lavorato) o la carne. Dal questionario di verifica è emerso che questi ultimi aspetti non 

sono ancora chiari a tutti. Malgrado questa seconda parte dell’esercizio sulla filiera potrebbe essere 

stata un po’ veloce per alcuni allievi, le differenze di impatto ambientale dei diversi alimenti sono 

state riprese nell’esercizio seguente, in cui gli allievi hanno dovuto costruire la piramide ambientale. 

Mi sorprende quindi che ancora un terzo degli studenti indichi, per esempio, un menù a base di carne 

come maggiormente sostenibile. Come spiegato nel prossimo paragrafo, queste difficoltà potrebbero 

essere in parte dovute al fatto che probabilmente gli allievi non hanno più riguardato le dispense dopo 

le lezioni. La costruzione della piramide ambientale è stata utile anche per mostrare ai ragazzi la 

correlazione inversa con la piramide alimentare, che già conoscevano dalle scuole medie. Constatare 

che alimentandoci in modo ottimale per la nostra salute contribuiamo anche a salvaguardare 

l’ambiente potrebbe essere per loro uno stimolo in più per impegnarsi in tal senso. Nella domanda 

del questionario in cui veniva loro chiesto se sia importante alimentarsi in modo sostenibile, molto 

allievi hanno evidenziato proprio questo doppio vantaggio per noi e per l’ambiente. 

La parte di lezione più descrittiva, in cui ho spiegato principalmente i concetti di impronta e deficit 

ecologico, è stata perlopiù frontale. Questo ha permesso di accelerare il ritmo della lezione. 

Nonostante gli indubbi vantaggi di una lezione dialogata e con esercizi, che coinvolge e stimola 

maggiormente gli allievi, ho infatti notato che se protratta per molto tempo rischia di rallentare troppo 

il ritmo perdendo l’attenzione di una parte degli allievi (questo mi è sembrato il caso soprattutto nella 

1D). È stato inoltre importante fissare dei concetti-chiave e fornire dei dati che permettessero loro di 

capire l’entità della problematica, sia a livello svizzero che globale. Da ultimo sono stati discussi 

anche i dati relativi agli sprechi alimentari e si sono schizzate delle possibili soluzioni, da attuare 

anche nelle nostre case, per limitare questo problema. 

Cercare di far capire agli allievi come ognuno di noi può (e dovrebbe) contribuire a limitare l’impatto 

ambientale degli alimenti di cui ci nutriamo è stato il filo conduttore di queste lezioni. A questa parte 

sono poi seguite le lezioni riguardanti il ciclo del carbonio in cui, dopo aver visto come possiamo 

ridurre il nostro impatto, abbiamo discusso perché sia importante ridurlo. 

Sulla base dei risultati del questionario finale sembrerebbe che non a tutti gli allievi è chiaro ogni 

aspetto trattato. Probabilmente se ne avessi sviluppato uno solo, magari per mezzo di un esercizio a 

gruppi in cui gli allievi avessero avuto più tempo per confrontarsi con esso, questo sarebbe stato 
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recepito da una percentuale più alta di studenti. Visto però che al momento degli acquisti e di dover 

compiere delle scelte non ci troviamo confrontati con un unico aspetto, ma con una combinazione di 

svariati fattori, mi è sembrato più utile e realistico affrontare questa complessità in classe, almeno per 

quanto possibile. Chiaramente ad avere a disposizione più tempo per affrontare questa tematica si 

sarebbero potuti approfondire meglio i diversi aspetti trattati un po’ velocemente in classe. Dal 

momento che l’alimentazione sostenibile non è un argomento contemplato nel programma di 

biologia, ho dovuto limitare il tempo necessario per svolgere queste lezioni per non compromettere 

lo studio di altri temi importanti. In questo caso l’aver voluto sviluppare molti temi diversi può quindi 

aver creato confusione o essere risultato difficile da seguire da parte di alcuni allievi. Dai risultati del 

questionario emerge inoltre l’importanza di fornire dei chiari e concisi “take home messages” alla 

fine di ogni argomento, che riepiloghino quanto discusso e permettano agli allievi di coglierne gli 

aspetti principali che possano rimanere loro in mente. 

Un fattore che potrebbe aver inciso in parte sull’efficacia dell’intervento è stato la ripartizione (per 

motivi di tempistica e vacanze) delle 4 ore di lezione in cui si è parlato di alimentazione sostenibile 

su quattro settimane invece che su due, come sarebbe stato ottimale. Il discorso così spezzettato (2 

ore – 1 ora – una settimana di pausa – 1 ora) potrebbe aver limitato l’impatto della tematica sugli 

allievi o reso più difficile seguirne il percorso completo. 

Per rendere l’intervento didattico più lineare e possibilmente più incisivo, si potrebbe sperimentare 

un approccio didattico parzialmente diverso, costituito da due fasi principali alla fine delle quali 

verrebbero dati dei chiari “take home messages” (Tabella 4.1). 

Tabella 4.1 – Scaletta dell’approccio didattico sperimentato nel lavoro di diploma e proposta per un nuovo approccio 

didattico, che potrebbe risultare più incisivo. 

Approccio didattico sperimentato nel LD Proposta di approccio didattico 

Definizione del concetto di chilometro zero e dei suoi 
diversi aspetti (ambientale, economico, sociale) a 
partire dalla situazione concreta di scelta all’acquisto 
di una verdura. 

Costruzione della filiera agroalimentare di un 
alimento e discussione delle condizioni che 
influiscono sull’impatto ambientale delle diverse fasi. 

Costruzione della piramide ambientale. 

Definizione di impronta ecologica e deficit ecologico, 
discussione di dati a livello svizzero e mondiale. 

Discussione sugli sprechi alimentari. 
 

Costruzione della filiera agroalimentare di un 
alimento  
� “Take home messages”: Impatto ambientale 
aumenta se il prodotto è di origine animale, richiede 
molta lavorazione e/o la filiera è lunga. 

Discussione delle condizioni che influiscono 
sull’impatto ambientale delle diverse fasi della filiera. 
� “Take home messages”: Impatto ambientale 
limitato se il prodotto è a chilometro zero, biologico 
e/o da coltivazione in campo aperto. 

Definizione di impronta ecologica e deficit 
ecologico, discussione di dati a livello svizzero e 
mondiale. 
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Nell’approccio proposto, la costruzione della filiera agroalimentare potrebbe costituire il punto di 

partenza, consentendo agli allievi di riflettere sulle fasi di “vita” degli alimenti di cui ci nutriamo. 

Questo permetterebbe di discutere le differenze nell’impatto ambientale dei diversi tipi di alimenti. 

La costruzione della piramide ambientale potrebbe venire utilizzata per verificare se quanto discusso 

è chiaro, e consentirebbe l’interessante confronto con la piramide alimentare. In un secondo tempo si 

potrebbe discutere dei fattori che permettono di limitare o che aumentano l’impatto ambientale del 

prodotto, definendone chiaramente i tre principali: alimenti a chilometro zero, biologici e da 

coltivazione in campo aperto. In questa variante il percorso potrebbe risultare più lineare e chiaro per 

gli allievi. Per non caricare di troppi contenuti le lezioni, gli altri aspetti riguardanti il concetto di 

chilometro zero (economico e sociale) potrebbero venir tralasciati o, idealmente, ci si potrebbe 

concordare con docenti di altre materie che potrebbero utilizzare questo tema per trattare aspetti 

disciplinari (ad esempio i diritti dei lavoratori). Per lo stesso motivo verrebbe tralasciato il discorso 

sugli sprechi alimentari. La parte finale più descrittiva costituirebbe il collegamento con il ciclo del 

carbonio da trattare in seguito. 

Lezioni 3-4: il ciclo del carbonio 

Le lezioni sull’alimentazione sostenibile mi sono servite per stimolare i ragazzi a capire le 

conseguenze del nostro stile di vita. Concretamente: perché è un problema se la verdura che mangio 

è stata coltivata in serra o è stata trasportata dall’estero, magari per via aerea? Per rispondere a questa 

domanda abbiamo dapprima costruito insieme il ciclo del carbonio. Questa parte di lezione è stata 

interessante per verificare se agli allievi fossero chiari i processi studiati in precedenza nell’ambito 

delle catene alimentari: la fotosintesi, la respirazione cellulare e la decomposizione. Nella 1D ho così 

potuto constatare che questi processi non sono ancora acquisiti. In particolare, gli allievi non hanno 

saputo indicare dove andasse a finire il carbonio che i consumatori assumono con l’alimentazione. A 

questa domanda un allievo ha risposto che “scompare”, mentre molti altri hanno in seguito ammesso 

di non ricordarsi come avvenga il processo della respirazione cellulare (sebbene affrontato più volte 

in classe e già dovuto studiare per una verifica). Perfino nel questionario finale, dopo l’ennesima 

spiegazione del concetto, sei allievi (tre per ogni classe) hanno sbagliato a indicare questo processo, 

mentre un terzo degli studenti non ritiene l’aumento di vegetazione un fattore che limiti l’effetto serra. 

Questo evidenzia come questi processi siano molto difficili da comprendere e come le misconcezioni 

iniziali degli allievi siano difficili da modificare (Anderson, 1990, Özay, 2010). Potrebbe inoltre 

influire il fatto che sono degli aspetti della biologia che interessano poco gli allievi e vengono quindi 

affrontati in modo piuttosto passivo (perlomeno in classi a indirizzo non scientifico). Se avessi avuto 

a disposizione più tempo per affrontare questo argomento, avrei lasciato costruire il ciclo del carbonio 
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a piccoli gruppi, perlomeno per quanto riguarda i processi naturali. Per aiutarli ad inquadrare il ruolo 

dei combustibili fossili si sarebbero potute fornire agli allievi informazioni aggiuntive (in particolare 

per capire cosa sono e da dove provengono). Con tutta la classe avremmo poi potuto discutere ed 

eventualmente correggere o modificare gli schemi da loro costruiti. Questo avrebbe permesso agli 

allievi di mobilitare maggiormente le conoscenze apprese in precedenza e a me di poter verificare 

meglio se i processi della fotosintesi, della respirazione cellulare e della decomposizione fossero 

acquisiti da tutti. 

Nella seconda parte delle lezioni sul ciclo del carbonio, ho spiegato il fenomeno dell’effetto serra e il 

conseguente riscaldamento globale. Per motivi di tempo ho svolto questa parte di lezione in modo 

frontale e senza approfondire molto i diversi processi. Dai risultati del questionario emerge però che 

questo non ha permesso a una parte consistente di allievi di capire, o perlomeno di memorizzare, il 

collegamento tra l’aumento di CO2 atmosferico, l’effetto serra e il riscaldamento globale. Inoltre, 

malgrado tutto il discorso sull’importanza di alimentarsi e vivere in modo sostenibile, ben un terzo 

degli allievi non ritiene che il problema maggiore del ciclo del carbonio sia dovuto alle attività umane 

che producono troppo CO2. Anche in questo caso, come menzionato in precedenza, ritengo probabile 

che se gli allievi fossero stimolati a ripassare questi argomenti a casa (per esempio in occasione di 

una verifica) li comprenderebbero meglio. Come ogni tema affrontato in classe, il processo di 

comprensione e interiorizzazione necessita di prendersi il tempo per riguardare e ripassare gli 

argomenti. Se dovessi riproporre questa parte di lezione presterei comunque maggiore attenzione alla 

fase conclusiva, con un riepilogo di quei pochi concetti che ritengo essere irrinunciabili e che spero 

possano colpire e restare in mente agli allievi. In una fase di ripasso individuale ognuno di loro potrà 

in seguito riprendere e approfondire i restanti aspetti. Inoltre mi soffermerei maggiormente sulle 

conseguenze del riscaldamento globale, che ho passato in rassegna un po’ troppo velocemente. È 

forse questa la parte che dovrebbe far riflettere maggiormente gli allievi e motivarli a fare loro stessi 

dei cambiamenti nel loro stile di vita (se non subito, almeno in futuro). Potrebbe anche essere utile 

visionare un documentario che mostri le principali conseguenze, che potrebbe attirare e restare in 

mente maggiormente agli allievi. Si potrebbe ad esempio chiedere agli studenti di prendere nota dei 

diversi aspetti o problemi menzionati, di cui si potrebbe in seguito discutere. 

Da ultimo, ho brevemente spiegato agli allievi il fenomeno del buco dell’ozono, sebbene non 

riguardante il ciclo del carbonio, dal momento che sia nel questionario iniziale che durante 

l’intervento didattico era emersa una certa confusione tra questo fenomeno e l’effetto serra. Malgrado 

abbia chiarito la differenza in classe, a distanza di tre settimane si è riproposto nel questionario finale 

lo stesso problema nella metà degli allievi. Anche in questo caso una spiegazione potrebbe essere la 
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mancanza di ripasso a casa. Potrebbe però anche darsi che molti allievi abbiano letto le domande del 

questionario senza prestarvi la dovuta attenzione, concentrandosi per esempio sulla prima parte della 

frase (il fatto che comprando prodotti importati invece che ticinesi si ha un impatto maggiore) e non 

sulla conseguenza di tale azione (il peggioramento del buco dell’ozono e non, come sarebbe stato 

corretto, l’aumento dell’effetto serra). 

Il questionario finale 

Allo scopo di verificare la comprensione della tematica affrontata e il raggiungimento degli obiettivi 

del mio lavoro di diploma, ho somministrato un questionario finale alle due classi nelle quali ho svolto 

la mia attività, a conclusione del percorso didattico. 

Il questionario e la sua analisi completa si possono trovare nell’allegato 5.  Per l’analisi dei risultati, 

le domande sono state suddivise secondo tre dimensioni: l’interesse e la sensibilità verso 

l’alimentazione sostenibile, la comprensione della tematica, l’impronta ecologica alimentare. 

Dal questionario è emerso che l’interesse degli allievi verso il tema è rimasto per lo più invariato, con 

un calo nella 1D. Per poter valutare con più affidabilità eventuali cambiamenti si sarebbero dovute 

confrontare per ogni allievo le risposte date prima e dopo l’intervento, dal momento che al 

questionario finale hanno risposto solo 33 allievi mentre a quello iniziale 41; con numeri così piccoli, 

anche il profilo degli assenti potrebbe aver influito sui risultati. Dal momento però che i questionari 

sono anonimi e non era stato attribuito un codice a ogni allievo, questo confronto non è possibile. La 

maggioranza degli allievi (compresi alcuni di coloro che sostengono di non essere interessati al tema) 

ammette di aver parlato più spesso di questi temi in famiglia nelle ultime settimane e/o di volerne 

parlare di più in futuro. Quasi all’unanimità affermano inoltre che è importante alimentarsi in modo 

sostenibile e la maggioranza degli allievi ritiene che le lezioni sono state utili. Nove allievi sostengono 

che le lezioni sono anche servite per far capire meglio la problematica relativa al ciclo del carbonio, 

che era uno degli obiettivi dell’intervento didattico. 

Dalle risposte alle domande sulla comprensione della tematica emergono diverse difficoltà. 

Il confronto tra le risposte date dagli studenti prima e dopo l’intervento didattico a proposito dei 

concetti che maggiormente hanno a che fare con l’alimentazione sostenibile indica che cinque allievi 

non associano ancora il concetto di chilometro zero all’alimentazione sostenibile (perlomeno non 

come uno degli aspetti principali). Vi è comunque un notevole miglioramento rispetto alla situazione 

iniziale in cui questa associazione non era chiara a 25 studenti. Si nota un buon grado di comprensione 

della tematica, con un aumento delle risposte pertinenti (alimenti biologici, chilometro zero, 

commercio equo e solidale) dal 57 all’ 88%. 
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Per quanto riguarda i diversi alimenti, tipi di produzione e grado di lavorazione, solo poco più di un 

terzo degli allievi riesce a individuare gli ingredienti che permettono di allestire il menù più 

sostenibile possibile. Molti allievi non hanno compreso il minor impatto ambientale degli alimenti 

vegetariani (10 allievi su 33), di alimenti poco lavorati (12) e di alimenti biologici (15). Quest’ultimo 

risultato sorprende, se si considera che nella domanda precedente ben 32 allievi avevano associato 

gli alimenti biologici al concetto di alimentazione sostenibile, e potrebbe significare che al momento 

di dover effettuare delle scelte concrete altri fattori vengono ritenuti più importanti. Sembrerebbe 

dunque che una parte degli allievi fatica a mobilitare le conoscenze apprese per risolvere una nuova 

situazione. La provenienza locale (svizzera) viene indicata dalla maggioranza degli allievi (30). 

Interrogati sulle differenze principali tra alimenti a chilometro zero e importati, 23 allievi indicano il 

minor inquinamento dei prodotti locali mentre 5 menzionano altri fattori come la freschezza o i costi. 

I restanti 5 allievi parlano della diversa produzione (locale o estera) ma non menzionano 

esplicitamente il collegamento tra provenienza e inquinamento. È quindi difficile valutare se anche 

per loro questo aspetto sia chiaro. Riguardo ai vantaggi nell’acquistare alimenti di stagione solo metà 

degli allievi evidenzia il minore impatto ambientale (dovuto alla coltivazione in campo aperto e/o al 

chilometro zero). 

Solo due terzi degli allievi associano la problematica relativa al ciclo del carbonio con l’eccessiva 

produzione di CO2 dovuta alle attività umane, e meno di un terzo indica che vi è uno squilibrio. Il 

collegamento tra aumento della concentrazione di CO2, effetto serra e riscaldamento globale risulta 

compreso da una minoranza degli allievi (con percentuali variabili da domanda a domanda), così 

come persiste la confusione tra questi fenomeni e il buco dell’ozono in metà degli studenti. Un terzo 

degli studenti non individua l’aumento di vegetazione come fattore che contribuisce a limitare 

l’effetto serra, mentre per sei allievi non è ancora chiaro il processo della respirazione cellulare, 

sebbene ripreso più volte in classe. Il concetto di sostenibilità, deducibile da una generalizzazione di 

quanto appreso riguardo all’alimentazione, è stato individuato da 24 allievi. 

L’impronta ecologica alimentare era stata calcolata anche nel questionario iniziale, sia per poterne 

discutere in classe sia per poter verificare eventuali cambiamenti dopo l’intervento. Rispetto alla 

situazione iniziale, si può constatare una significativa riduzione del valore medio, accentuata nella 

1D. Dal momento che il questionario finale è stato somministrato alle classi solo tre settimane dopo 

la fine dell’intervento (e a soli quattro mesi dal questionario iniziale), sarebbe irrealistico aspettarsi 

cambiamenti sostanziali nelle abitudini d’acquisto e alimentari dei ragazzi. A quest’età inoltre sono 

perlopiù i genitori che gestiscono o comunque influiscono su queste scelte. Per questi motivi, nel 

questionario finale queste domande sono state poste al condizionale, con la premessa di rispondere 
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come se fosse ognuno di loro a dover decidere per la propria famiglia. Più che una misura concreta 

dell’efficacia dell’intervento nella sensibilizzazione degli allievi, i cambiamenti emersi potrebbero 

pertanto indicare gli aspetti su cui i ragazzi hanno riflettuto e potrebbero col tempo voler modificare. 

Valutazione del questionario finale quale metodo per misurare il raggiungimento degli obiettivi 

Nel questionario sono state poste alcune domande uguali (o molto simili) a quelle iniziali per poter 

avere un confronto diretto, in particolare per quanto riguarda l’interesse verso il tema e l’impronta 

ecologica alimentare dei ragazzi. Volendo riproporre tale approccio didattico, con un questionario di 

indagine iniziale e uno di verifica finale, sarebbe opportuno assegnare a ogni allievo un codice, che 

permetterebbe un confronto diretto tra le risposte date all’inizio e alla fine del percorso didattico. 

Questo si rivelerebbe particolarmente importante se, come nel caso del mio lavoro di diploma, alla 

somministrazione di uno dei due questionari dovessero esserci numerosi assenti il cui profilo potrebbe 

influire sui risultati. Le altre domande mi hanno invece permesso di indagare se gli aspetti principali 

riguardanti l’alimentazione sostenibile e il ciclo del carbonio siano stati compresi dagli allievi e se 

l’intervento sia servito a sensibilizzarli riguardo alla problematica. Quale metodo per la verifica di 

questi risultati ho optato per un questionario anonimo da sottoporre agli allievi in classe. L’anonimato 

presumo abbia permesso agli allievi di esprimersi in modo più libero e sincero, senza avere la 

pressione della valutazione o di un giudizio anche solo morale da parte del docente. Questo è 

particolarmente importante per verificare l’eventuale sensibilizzazione degli allievi e limitare le 

risposte date in ottica di compiacere la docente. Già durante l’intervento in classe avevo avuto modo 

di constatare la maggior inibizione ad esprimere i propri giudizi o le proprie scelte rispetto a quanto 

fatto nel questionario iniziale (anch’esso anonimo). Lo svolgimento in classe è stato invece scelto per 

verificare al meglio la comprensione dei diversi aspetti e concetti da parte dei singoli allievi, evitando 

aiuti esterni. 

Una differenza sostanziale rispetto allo svolgimento di una “normale” verifica con valutazione è che 

gli allievi non erano stati preavvisati riguardo al questionario e non avevano pertanto studiato. È 

quindi molto probabile che la maggior parte di loro non abbia mai riguardato gli appunti o le dispense 

di quanto fatto in classe. Il questionario ha dunque rilevato quanto gli allievi hanno assimilato durante 

le lezioni (dalla prima delle quali erano trascorse sette settimane). Questa modalità mi sembra 

funzionale in particolare per verificare la sensibilizzazione degli allievi alle tematiche discusse. Lo 

scopo del mio intervento era infatti quello di lanciare un messaggio che potesse essere colto e 

rimanere in mente, e su cui potranno riflettere quando capiterà loro l’occasione (per esempio al 

momento degli acquisti). Per verificare la comprensione degli argomenti trattati, in particolare il ciclo 
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del carbonio e le sue problematiche, di non evidente comprensione, si sarebbero molto probabilmente 

ottenuti risultati migliori con una verifica. Questo strumento avrebbe il vantaggio di motivare gli 

allievi a riprendere il materiale ricevuto e/o elaborato in classe e cercare di chiarire gli eventuali dubbi 

o punti in sospeso. Non da ultimo potrebbe garantire un maggiore impegno nel riflettere e rispondere 

alle domande. 
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5. Conclusioni 

Nel mio lavoro di diploma ho sviluppato un nuovo approccio didattico, in cui il tema 

dell’alimentazione sostenibile è servito per introdurre l’aspetto dell’attuale squilibrio nel ciclo del 

carbonio in un modo più concreto e presumibilmente interessante. L’obiettivo era dunque duplice. 

Da una parte si voleva far capire agli allievi che le scelte che compiamo nella vita di tutti i giorni 

hanno un impatto sull’ambiente e sulla società. Dall’altra si voleva fornire una situazione conosciuta 

dagli allievi che li aiutasse a comprendere i fenomeni dell’effetto serra e del riscaldamento globale, a 

conclusione del percorso didattico sul ciclo del carbonio. 

Per verificare il raggiungimento degli obiettivi è stato somministrato un questionario formativo e 

anonimo alla fine dell’approccio didattico. Tramite questo strumento si è indagato sia sulla 

comprensione delle tematiche trattate che sull’interesse e la sensibilizzazione dei ragazzi verso 

l’impatto ambientale del loro stile di vita (principalmente alimentare). 

Come descritto nei metodi, la valutazione del raggiungimento dell’obiettivo principale è articolata in 

tre punti. La sensibilizzazione verso una problematica parte dalla comprensione dei suoi diversi 

ambiti e della sua importanza. Quasi tutti gli allievi ribadiscono l’importanza di alimentarsi in modo 

sostenibile, e due terzi di loro specificano la risposta spiegando che è importante per l’ambiente. In 

classe abbiamo discusso diversi aspetti che riguardano l’alimentazione sostenibile e quali scelte 

possiamo compiere per limitare il nostro impatto ambientale. Sono emersi principalmente quattro 

fattori: la provenienza locale o estera dei prodotti, l’origine vegetale o animale, la coltivazione 

biologica o convenzionale, in campo aperto o in serra. Per la provenienza locale, o chilometro zero, 

il questionario rivela che per la maggior parte degli allievi è chiaro il vantaggio ambientale dovuto ai 

minori trasporti. Il maggiore impatto ambientale da parte di un alimento di origine animale piuttosto 

che vegetale ha creato maggiori difficoltà, e può ritenersi acquisito solo da due terzi degli studenti. 

L’aspetto della produzione biologica non è stato approfondito nelle lezioni in quanto trattato 

precedentemente. Sebbene quasi tutti gli allievi colleghino questo fattore all’alimentazione 

sostenibile, solo poco più della metà di loro lo indica al momento di allestire un menù sostenibile. 

Questo potrebbe significare che al momento di dover effettuare delle scelte concrete ritengono che 

altri fattori abbiano maggiore importanza. Infine, che l’utilizzo delle serre aumenti l’impatto 

ambientale è chiaro a circa i due terzi degli allievi. Per questo primo punto della valutazione, 

l’obiettivo sarebbe stato considerato raggiunto se almeno per il 60% degli allievi fossero chiari come 

minimo tre dei quattro fattori discussi. I risultati confermano pertanto il raggiungimento dello scopo, 

pur mostrando che ci sono ancora molti allievi per i quali i messaggi principali che sarebbero dovuti 
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emergere dalle lezioni non sono chiari. Il confronto tra le risposte date dagli studenti prima e dopo 

l’intervento didattico a proposito dei concetti che maggiormente hanno a che fare con l’alimentazione 

sostenibile conferma comunque un buon grado di comprensione della tematica, con un notevole 

aumento delle risposte pertinenti. 

Per verificare se l’intervento sia servito a sensibilizzare gli allievi, ho valutato sia l’interesse verso la 

tematica che l’intenzione di modificare le proprie abitudini per avere un minore impatto 

sull’ambiente. Due terzi degli allievi si dichiara interessato all’argomento. Ciononostante, un 

confronto tra l’interesse degli allievi prima e dopo le lezioni non mostra un aumento. Per poter 

valutare con più affidabilità i cambiamenti nell’interesse si sarebbero dovute confrontare per ogni 

allievo le risposte date prima e dopo l’intervento, dal momento che al questionario finale hanno 

risposto solo 33 allievi mentre a quello iniziale 41; con numeri così piccoli, anche il profilo degli 

assenti potrebbe aver influito sui risultati. Se si analizzano separatamente le risposte delle due classi, 

si nota che nella 1D vi è addirittura una diminuzione dell’interesse. Questo dato non è facile da 

interpretare dal momento che hanno risposto al questionario finale solo 13 allievi rispetto ai 19 del 

questionario iniziale. Inoltre prima dell’intervento cinque allievi non sapevano cosa si intendesse con 

alimentazione sostenibile: se fossero loro ad aver alla fine indicato uno scarso interesse verso la 

tematica significherebbe che l’intervento non è riuscito a motivarli, ma non che vi sia stato un 

effettivo calo di interesse negli altri allievi. Nella 1P vi è un interesse simile o leggermente maggiore 

rispetto all’inizio. Queste differenze tra le due classi erano peraltro palpabili anche durante le lezioni. 

Sulla base dei criteri di valutazione del raggiungimento degli obiettivi espressi precedentemente, 

ritengo che l’obiettivo del secondo grado di sensibilizzazione non sia stato raggiunto. È comunque 

incoraggiante notare che la maggioranza degli allievi sostiene di aver discusso maggiormente di 

alimentazione sostenibile in famiglia nelle settimane seguenti all’intervento e/o di volerne parlare 

maggiormente in futuro. I risultati del questionario iniziale avevano confermato la mia idea che il 

dialogo in famiglia, oltre che in classe, è molto importante per far nascere la sensibilità alla 

sostenibilità nei ragazzi. Ritengo quindi molto positivo che l’intervento possa aver incrementato 

questo dialogo, anche se non si possono riscontrare effetti immediati negli atteggiamenti degli allievi.  

Seppure nella consapevolezza che poche settimane sono un periodo di tempo troppo breve per poter 

riscontrare dei concreti cambiamenti nello stile di vita di una persona, il calcolo dell’impronta 

ecologica alimentare prima e dopo l’intervento può fornire un’indicazione sulle intenzioni future 

degli allievi. Per questo motivo le domande nel questionario finale erano formulate al condizionale a 

indagare le scelte ipotetiche che farebbero se fossero loro a dover decidere per la famiglia. I risultati 

mostrano una significativa diminuzione dell’impatto ambientale degli allievi, soprattutto nella 1D. 

Questo indica che gli allievi, pur non avendo probabilmente ancora apportato delle modifiche nelle 
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loro abitudini, hanno riflettuto sulla loro impronta ecologica e si rendono conto di quale tipo di 

cambiamenti possono effettuare per ridurla. Potrebbe essere anche a questo aspetto che si riferivano 

gli allievi quando, a grande maggioranza, hanno indicato che le lezioni sull’alimentazione sostenibile 

sono state utili. 

Oltre alla sensibilizzazione degli allievi, l’intervento didattico perseguiva anche altri obiettivi. Per la 

prima parte dell’intervento, l’intento era quello di rendere gli allievi consapevoli non solo dell’aspetto 

ambientale ma anche economico e sociale relativi al concetto di chilometro zero. Essendo ambiti non 

disciplinari, il raggiungimento non è stato verificato nel questionario finale. L’obiettivo della seconda 

parte dell’intervento era di completare lo studio del ciclo del carbonio, facendo capire agli allievi che 

vi è uno squilibrio provocato principalmente dall’utilizzo di combustibili fossili, che risulta 

nell’aumento dell’effetto serra e nel riscaldamento globale. Questo obiettivo è stato solo parzialmente 

raggiunto. Il questionario finale ha rivelato che due terzi degli allievi è consapevole che il problema 

maggiore consiste nell’elevata quantità di CO2 prodotto dalle attività umane. Solo una minoranza 

degli allievi specifica che la mancanza di equilibrio è un problema, e molti allievi faticano a collegare 

correttamente l’aumento del CO2 atmosferico, l’effetto serra e il riscaldamento globale. Parte di 

queste difficoltà potrebbero risolversi nel momento in cui gli allievi fossero motivati a riprendere e 

rielaborare il materiale, per esempio in occasione di una verifica. Rivelano però anche l’importanza 

di studiare e sperimentare nuovi approcci didattici, per individuarne uno maggiormente incisivo. 

Questa parte dell’intervento ha permesso di verificare se gli allievi avessero compreso i processi di 

fotosintesi, respirazione cellulare e decomposizione trattati precedentemente. Per alcuni allievi 

emergono tuttora difficoltà a capire questi concetti, sebbene ripresi più volte in classe. 

Un ulteriore obiettivo secondario si prefiggeva di rendere più concreto e interessante lo studio del 

ciclo del carbonio, apportando l’esempio di una situazione concreta vicina agli allievi. Il questionario 

finale può dare qualche indicazione qualitativa, lasciando intuire il raggiungimento dell’obiettivo 

almeno per una parte delle classi. Quasi tutti gli allievi hanno capito il collegamento tra le lezioni 

riguardanti l’alimentazione sostenibile e quelle sui cicli biogeochimici. Inoltre quasi un terzo degli 

studenti sostiene che l’aver trattato la sostenibilità dell’alimentazione li ha aiutati a comprendere il 

problema riguardante il ciclo del carbonio. Questo potrebbe indicare che, con le opportune modifiche, 

un simile approccio didattico potrebbe effettivamente rivelarsi efficace. Il mio intento era quello di 

fornire un quadro riguardante l’alimentazione sostenibile che, seppure semplificato, fosse il più 

completo possibile, per fornire agli allievi gli strumenti per compiere delle scelte responsabili. Visto 

però il tempo limitato a disposizione per lo sviluppo della tematica, l’aver voluto trattare troppi temi 

può aver costituito una difficoltà per la comprensione da parte degli allievi. Potrebbe quindi risultare 
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più efficace concentrarsi su meno aspetti, e accertarsi di fornire agli allievi pochi ma chiari “take 

home messages” che possano rimanere loro in mente, indipendentemente dal ripasso o meno delle 

lezioni. 
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Allegato 1 

 

Il questionario iniziale 

 
Classe 
Data 
Sesso M/F 
1. Quanto spesso ti capita di comprare alimenti in un negozio? 

Almeno una volta a settimana � vai alla domanda 2a 
Almeno una volta al mese  � vai alla domanda 2a 
Raramente/mai   � vai alla domanda 2b 

2a. In base a che criteri scegli gli alimenti da comprare? Elenca i due principali. 
Costo 
Provenienza geografica 
Stagionalità (esempio: verdura di stagione) 
Aspetto (esempio: forma, colore) 
Marchi (esempio: Bio, Max Havelaar) 

3a. Quale percentuale della tua spesa è composta da prodotti a marchio Bio, MSC o Fair 
Trade? 

Praticamente zero 
Circa il 25% 
Circa il 50% 
Circa il 75% 
In cucina, uso quasi esclusivamente prodotti con questi marchi 

2b. Sei informato sul tipo di alimenti che generalmente compra chi fa la spesa a casa tua, ad 
esempio per quanto riguarda la provenienza geografica o i marchi (Bio, Max 
Havelaar,...)? 

Si 
Talvolta 
No 

3b. Se alla domanda 2) hai risposto sì oppure talvolta: quale percentuale della vostra spesa è 
composta da prodotti a marchio Bio, MSC o Fair Trade-Max Havelaar? 

Praticamente zero 
Circa il 25% 
Circa il 50% 
Circa il 75% 
In cucina, usiamo quasi esclusivamente prodotti con questi marchi 

4. L’alimentazione sostenibile e l’impatto ambientale degli alimenti sono temi che mi 
interessano. 

Assolutamente d’accordo 
Abbastanza d’accordo 
Non molto d’accordo 
Per niente d’accordo 
Non so cosa s’intende con questi termini 



Allegato 1 

2 

5. L’alimentazione sostenibile e/o l’impatto ambientale degli alimenti che mangiamo sono 
temi di cui parlo in famiglia. 

Spesso 
Talvolta 
Raramente 
Mai 

6. Scegli i tre concetti che secondo te hanno maggiormente a che fare con l’alimentazione 
sostenibile: 

Alimenti a basso costo 
Alimenti biologici 
Alimenti a basso contenuto di grassi 
Alimenti a chilometro zero 
Dieta salutare 
Alimenti senza glutine 
Alimenti con pochi zuccheri 
Commercio equo (fair trade-Max Havelaar) 
Non so 

7. Sai perché si sente parlare di “chilometro zero”? 

È di moda 
È una strategia di marketing dei produttori 
I prodotti a chilometro zero inquinano meno l’ambiente 
I prodotti a chilometro zero costano meno rispetto agli altri prodotti 
Non so 

8. Indica le due affermazioni con cui sei maggiormente d’accordo. 
È meglio comprare alimenti locali (ticinesi o svizzeri) perché costano meno 
È meglio comprare alimenti esteri perché costano meno 
È meglio comprare alimenti locali perché così si inquina meno 
È meglio comprare alimenti locali perché si dà lavoro alla manodopera locale 
(agricoltori,..) 
È meglio comprare alimenti esteri per avere più scelta 
È meglio comprare alimenti locali perché sono migliori 
È meglio comprare alimenti esteri perché sono migliori 
Non ci sono vantaggi a comprare alimenti locali rispetto ad alimenti esteri 

9. Secondo te è un grave problema se le auto tramite la combustione della benzina 
producono CO2? 

No, perché gli animali lo usano per la respirazione 
No, perché le piante lo usano 
Sì, perché si crea il buco dell’ozono 
Sì, perché le piante non riescono a usare tutto quello che viene prodotto 
No, perché lo producono anche gli animali con la respirazione 
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10. Scegli dalla lista due frutti di stagione (a metà dicembre): 
Kiwi 
Fragola 
Arancia 
Prugna 
Banana 
Caco 
Pera 
Albicocca 
Ciliegia 
Fico 

11. Scegli dalla lista due verdure di stagione (a metà dicembre): 
Pomodoro 
Zucca 
Peperone 
Porro 
Formentino 
Rucola 
Cetriolo 
Asparago 
Verza 
Zucchina 

12. Pensi che sia meglio comprare frutta e verdura di stagione? Indica le due risposte con cui 
sei maggiormente d’accordo. 

Sì, perché costa meno 
Sì, perché è migliore 
No, perché d’inverno non se ne trova 
Sì, perché non c’è bisogno di trasportarla da lontano 
Sì, perché inquina meno 
No, perché non è salutare 
No, perché dovrei continuamente informarmi su quale siano la frutta e la verdura 
della stagione 

13. Con che frequenza consumi alimenti a base di carne e pesce? 
Più di 3 volte al giorno 
2-3 volte al giorno 
Una volta al giorno 
1-6 volte a settimana 
Meno di una volta a settimana 
Mai 
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14. Con che frequenza consumi uova (o alimenti che le contengono)? 
Più di 2 volte al giorno 
1-2 volte al giorno 
5-6 volte a settimana 
3-4 volte a settimana 
1-2 volte a settimana 
Mai 

15. Con che frequenza consumi latte e latticini (yogurth, formaggio, panna, burro)? 
Più di 4 volte al giorno 
2-4 volte al giorno 
1-2 volte al giorno 
4-6 volte a settimana 
1-3 volte a settimana 
Meno di una volta a settimana 
Mai 

16. In che percentuale la frutta e verdura che mangi è di stagione? 
Meno del 25% 
Circa il 50% 
Circa il 75% 
Quasi tutta la frutta e verdura che mangio è locale e di stagione 

17. Con che frequenza butti via gli alimenti perché guasti o scaduti? 
Spesso 
A volte 
Praticamente mai 

Eventuali osservazioni. 
 
 

Analisi del questionario 

 
1. Raccolta dei dati 
Il questionario è stato sottoposto alle due classi di prima liceo (1D e 1P) con le quali svolgerò l’attività 
didattica del lavoro di diploma, per un totale di 41 allievi (19 ragazze e 22 ragazzi). Durante le lezioni 
dell’11 dicembre le classi hanno potuto usufruire dell’aula di informatica per accedere al questionario 
elettronico preparato con Google drive. Agli allievi è stato chiaramente specificato che il questionario 
era anonimo, senza valutazione e allo scopo di definire al meglio l’attività didattica da svolgere; in 
questo modo spero di aver ottenuto risposte il più sincere possibile. Durante i 20-30 minuti circa 
necessari per rispondere al questionario ero a disposizione per eventuali domande. 

 
2. Valutazione della qualità dei dati 
Il questionario mi ha permesso di sondare l’interesse e alcune conoscenze e concezioni degli allievi 
sui temi dell’alimentazione sostenibile e dell’impatto ambientale degli alimenti. Considerando che è 
stato interrogato un numero limitato di allievi (41), non mi consente di avere un quadro completo 
delle conoscenze sul tema degli allievi di prima liceo. Questo non era d’altronde lo scopo del 
questionario, che aveva come obiettivo quello di avere un’idea più chiara della situazione delle due 
classi nelle quali svolgerò l’attività didattica. Analizzando le risposte del questionario ho così potuto 
indagare sui temi di ricerca e capire molto meglio, seppure non in maniera esaustiva, le conoscenze 
e concezioni iniziali dei ragazzi. Ho potuto rilevare che ci sono delle significative differenze a livello 
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di conoscenze e di sensibilità alle diverse problematiche tra le due classi e tra gli allievi all’interno 
delle classi. Questo mi ha permesso di focalizzare meglio la mia attività, tenendo presente alcuni punti 
critici o misconcezioni sulle quali lavorare. 

 

3. Analisi dei dati 

3.1 Commenti introduttivi 

I dati sono stati analizzati sia considerando la totalità degli allievi a cui è stato somministrato il 
questionario, sia distinguendo tra le due classi per verificare se vi fossero delle differenze. Per la 
discussione dei risultati, le domande sono state suddivise in quattro gruppi: abitudini d’acquisto degli 
allievi, interesse verso l’alimentazione sostenibile, conoscenze e concezioni riguardo al tema, 
impronta ecologica alimentare. Nelle conclusioni vengono evidenziati i principali punti emersi 
dall’analisi del questionario. 

 
3.2 Risultati e discussione 

3.2.1 Domande 1-3: abitudini d’acquisto degli allievi 

Dalla prima domanda è emerso che la maggior parte degli allievi (35 su 41) compra regolarmente 
alimenti: ad essi è stato dunque chiesto secondo quali criteri scelgono i prodotti da acquistare (Tabella 
1). Il primo criterio di scelta risulta essere il costo (24 allievi su 35, con una grande maggioranza 
soprattutto nella classe 1P), seguito da marchi, stagionalità e aspetto (sono stati scelti rispettivamente 
14, 12 e 11 volte). L’indicazione del costo da parte della maggioranza di loro conferma la tendenza 
di una gran parte dei consumatori che non si orientano su alimenti sostenibili perché considerati 
troppo cari. Intendo approfondire questo aspetto con i ragazzi (vedi paragrafo 3.3). La scelta piuttosto 
frequente dei marchi come criterio negli acquisti lascia un dubbio nell’interpretazione, ovvero nel 
capire se i ragazzi evitano o prediligano determinati marchi. Vista l’alta concomitanza con il criterio 
dei costi (in 9 su 35 indicano entrambi i criteri), sarei più propensa a optare per la seconda ipotesi per 
quanto riguarda la maggioranza degli allievi. Una parziale conferma, almeno per una parte degli 
allievi, si può ottenere confrontando le risposte con quelle della domanda 3, in cui veniva chiesto ai 
ragazzi quale percentuale della loro spesa corrispondesse a prodotti a marchio Bio, MSC o fair-trade 
(Tabella 2). Su nove allievi che avevano indicato sia il costo che i marchi come criteri d’acquisto, sei 
affermano di comprare solo dallo 0 al 25% di prodotti certificati. Al contrario, i tre allievi che avevano 
indicato il criterio marchi ma anche la stagionalità, lasciando presagire una maggiore attenzione alla 
sostenibilità, affermano di comprare dal 50% alla quasi totalità di prodotti certificati. Lo scopo della 
domanda 3 era inoltre di permettere di calcolare l’impronta ecologica alimentare degli allievi, insieme 
alle domande 13-17 (vedi par.3.2.4). 
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Tabella 1: Criteri nella scelta degli alimenti da comprare (domanda 2a del questionario). Agli allievi è stato chiesto di 

indicare i due criteri principali su cui orientano i loro acquisti. A questa domanda hanno risposto 35 allievi, 13 della 

classe1D e 22 della 1P. 

Domanda 2° Frequenza totale Frequenza 1D Frequenza 1P 

Costo 24 8 16 

Marchi 14 7 7 

Stagionalità 12 5 7 

Aspetto 11 3 8 

Provenienza 7 2 5 

Totale 68 25 43 

 
Tabella 2: Confronto tra le risposte alla domanda 2a (“In base a che criteri scegli gli alimenti da comprare? Elenca i due principali”) 

e alla domanda 3a (“Quale percentuale della tua spesa è composta da prodotti a marchio Bio, MSC o Fair-Trade?”). 

       Domanda 3° 
 
 

Domanda 2° 

Praticamente 
zero 

Circa il 25% Circa il 50% Circa il 75% 

Quasi 
esclusivamente 
prodotti con 
questi marchi 

Totale 

Costo, marchi 2 4 2 1 0 9 

Costo, aspetto 4 1 2 0 0 7 

Provenienza, 
stagionalità 

1 0 1 2 0 4 

Costo, 
provenienza 

0 1 1 1 0 3 

Costo, 
stagionalità 

0 2 1 0 0 3 

Stagionalità, 
marchi 

0 0 1 1 1 3 

Aspetto, marchi 0 1 1 0 0 2 

Stagionalità, 
aspetto 

0 2 0 0 0 2 

Costo 1 0 1 0 0 2 

Totale 8 11 10 5 1 35 

 

3.2.2 Domande 4-5: interesse riguardo al tema 

La maggioranza degli allievi dichiara di essere abbastanza o molto interessato al tema 
dell’alimentazione sostenibile e dell’impatto ambientale degli alimenti (31 su 41), mentre solo cinque 
affermano il contrario (Tabella 3). Questo dato è senz’altro motivante e pone una buona base per la 
mia attività didattica. Chiaramente alcune risposte potrebbero essere state date nell’ottica di 
compiacere la docente, ma penso che questo non abbia influito eccessivamente dato che il 
questionario era anonimo ed è stato più volte ripetuto che mi servivano risposte sincere. I risultati 
sono inoltre correlati con quelli della domanda 2 riguardante i criteri con cui scelgono gli alimenti da 
comprare. 4 allievi su 5 che si dichiarano “non molto” o “per niente interessati” all’alimentazione 
sostenibile indicano infatti come criteri d’acquisto principali l’aspetto o il costo. Al contrario, 3 allievi 
su 4 che si dichiarano molto interessati al tema hanno indicato criteri di sostenibilità come la 
provenienza, la stagionalità e i marchi, mentre il quarto studente sottolinea che a casa fanno molta 
attenzione agli alimenti da comprare ma lui per motivi di budget non può permetterselo. 
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Vi sono infine cinque allievi, tutti della classe 1D, che non sanno cosa si intende con questi termini. 
Questo aspetto verrà ripreso nel paragrafo 3.2.3. 

 

Tabella 3: Nella domanda 4, agli allievi era chiesto di indicare il loro accordo con la seguente affermazione: 

“L’alimentazione sostenibile e l’impatto ambientale degli alimenti sono temi che mi interessano”. 

Domanda 4 Frequenza totale Frequenza 1D Frequenza 1P 

Assolutamente d’accordo 6 4 2 

Abbastanza d’accordo 25 8 17 

Non molto d’accordo 4 2 2 

Per niente d’accordo 1 0 1 

Non so cosa si intende con questi termini 5 5 0 

Totale 41 19 22 

 
Dalla domanda 5 emerge che più di due terzi degli allievi parla raramente o mai di questi temi in 
famiglia (29 su 41, Tabella 4). Un confronto tra le classi mostra un minore dialogo nella 1D. Questo 
può significare che i ragazzi non vengono coinvolti nella scelta degli alimenti da comprare o che i 
genitori stessi siano poco interessati e/o sensibili all’argomento. Spero quindi che la mia attività 
didattica possa far nascere questo dialogo nelle famiglie, oltre che in classe, e che eventualmente i 
genitori possano venir sensibilizzati direttamente dai propri figli. I dati raccolti confermano, come 
supponevo, l’importanza del dialogo in famiglia per far nascere nei ragazzi la sensibilità verso 
l’alimentazione sostenibile. Infatti, tutti e 11 gli allievi che sostengono di parlare talvolta o spesso di 
sostenibilità e impatto ambientale degli alimenti in famiglia dichiarano di essere interessati a questi 
temi (nella domanda 4). Al contrario, i cinque allievi che hanno dichiarato di non sapere cosa si 
intenda con questi termini, affermano anche di non parlarne mai a casa (Tabella 5). L’importanza di 
venir informati in famiglia si evince anche dalla domanda 7 (vedi par. 3.2.3), in cui quasi tutti gli 
allievi che non sanno perché si senta parlare di “chilometro zero” o ritengono che sia semplicemente 
una strategia di marketing sostengono di parlare raramente o mai di alimentazione sostenibile in 
famiglia (14 su 15). Viceversa, 11 dei 12 allievi che ne parlano regolarmente in famiglia hanno 
risposto correttamente alla domanda (Tabella 6). 
 

Tabella 4: La domanda 5 indagava sulla frequenza con cui gli allievi parlano in famiglia di alimentazione sostenibile e/o 

dell’impatto ambientale degli alimenti che mangiano. 

Domanda 5 Frequenza totale Frequenza 1D Frequenza 1P 

Spesso 3 1 2 

Talvolta 9 4 5 

Raramente 16 5 11 

Mai 13 9 4 

Totale 41 19 22 

 

 

 

 



Allegato 1 

8 

Tabella 5: Confronto tra le risposte alla domanda 5 (“L’alimentazione sostenibile e/o l’impatto ambientale degli alimenti 

che mangiamo sono temi di cui parlo in famiglia”) e alla domanda 4 (“L’alimentazione sostenibile e l’impatto ambientale 

degli alimenti sono temi che mi interessano”). 

Domanda 5 
 
 

Domanda 4 

Spesso Talvolta Raramente Mai Totale 

Assolutamente d’accordo 2 3 1 0 6 

Abbastanza d’accordo 1 6 14 4 25 

Non molto d’accordo 0 0 1 3 4 

Per niente d’accordo 0 0 0 1 1 

Non so cosa si intende con questi 
termini 

0 0 0 5 5 

Totale 3 9 16 13 41 

 

Tabella 6: Confronto tra le risposte alla domanda 5 (“L’alimentazione sostenibile e/o l’impatto ambientale degli alimenti 

che mangiamo sono temi di cui parlo in famiglia”) e alla domanda 7 (“Sai perché si sente parlare di chilometro zero?”). 

                          Domanda 5 
    Domanda 7 

Spesso Talvolta Raramente Mai Totale 

I prodotti a chilometro zero 
inquinano meno l’ambiente 

3 8 9 6 26 

È una strategia di marketing 0 0 0 2 2 

I prodotti a chilometro zero costano 
meno rispetto agli altri prodotti 

0 0 0 0 0 

È di moda 0 0 0 0 0 

Non so 0 1 7 5 13 

Totale 3 9 16 13 41 

 

3.2.3 Domande 6-12: conoscenze e concezioni riguardo al tema 

Nella domanda 6 gli allievi dovevano scegliere da una lista i tre concetti che avevano maggiormente 
a che fare con l’alimentazione sostenibile (Tabella 7). Secondo la definizione dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), con alimentazione sostenibile si 
intendono le diete a basso impatto ambientale, che concorrono a proteggere l’ambiente, sono 
economicamente eque e contribuiscono a una vita sana per le generazioni presenti e future1. 

 

                                                 

 

1 http://www.fao.org/ag/humannutrition/25918-0f89629169d179b29a284d08802cf9e89.pdf 
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La combinazione di tre concetti maggiormente indicata dagli allievi è quella che privilegia gli aspetti 
di impatto ambientale: alimenti biologici, a chilometro zero e commercio equo (9 su 41), ovvero gli 
aspetti su cui si concentra la mia attività didattica. 
Se si guardano i singoli criteri, quello di gran lunga più scelto riguarda gli alimenti biologici (28 
scelte), probabilmente perché è un aspetto di cui negli ultimi anni si parla molto e che ha un’ampia 
visibilità anche nei media. Seguono i concetti di dieta salutare, chilometro zero e commercio equo 
(rispettivamente 18, 16 e 15 scelte). In particolare nella classe 1D gli allievi hanno dato grande peso 
all’aspetto salutare dell’alimentazione sostenibile (dieta salutare e alimenti con pochi grassi), mentre 
nella 1P ci si orienta maggiormente sugli aspetti che riguardano l’impatto ambientale. Sembrerebbe 
quindi che nella 1D il concetto di alimentazione sostenibile faccia pensare maggiormente all’impatto 
sui singoli individui e sulla loro salute: non è sbagliato, ma si concentra su di un aspetto molto limitato 
rispetto all’effettiva definizione di alimentazione sostenibile. L’attività didattica permetterà quindi di 
allargare questo punto di vista ai diversi aspetti toccati dall’alimentazione sostenibile, con un 
maggiore focus sull’impatto ambientale rispetto alla salute individuale (argomento che sarà invece 
centrale nel programma di seconda liceo). 
Il basso costo è stato scelto da diversi allievi (8 su 41), anche se questo criterio generalmente non 
riguarda l’alimentazione sostenibile; anzi, considerando che gli alimenti certificati sono spesso più 
cari, il minor costo di un alimento è più spesso indice di maggior impatto ambientale e/o sociale. 
Vi sono inoltre sette allievi che non sanno dare una risposta. È interessante notare che alla domanda 
4 cinque allievi avevano indicato di non sapere cosa si intendesse con i termini di alimentazione 
sostenibile e impatto ambientale degli alimenti (vedi par. 3.2.2). Alla domanda 6 però solo quattro di 
essi hanno confermato la risposta precedente scegliendo “non so”, mentre il quinto ha dato risposte 
piuttosto valide (alimenti biologici, alimenti a chilometro zero, dieta salutare), segno che 
probabilmente ne sa più di quanto pensi. Viceversa ci sono tre allievi, stavolta della 1P, che alla 
domanda 6 hanno risposto “non so” pur essendosi dichiarati nella domanda 4 abbastanza interessati 
a questi temi. Considerando anche i diversi allievi che hanno dato risposte meno pertinenti, questo 
significa che per nessuna delle due classi dovrò dare per scontato che i concetti di alimentazione 
sostenibile e di impatto ambientale degli alimenti siano acquisiti. 
Vi è da rilevare che poco più di un terzo degli allievi sceglie il concetto di chilometro zero (16 su 41), 
indicando che esso viene riconosciuto come un aspetto concernente l’alimentazione sostenibile. Di 
questi allievi due non collegano però il chilometro zero con un minor inquinamento (nella domanda 
7), segno che nel sceglierlo nella domanda 6 sono andati per esclusione o hanno elencato un concetto 
di cui hanno sentito parlare pur non sapendo veramente cosa significhi. La domanda 7 rivela che 
meno dei due terzi degli allievi sa effettivamente perché si senta parlare di chilometro zero (26 su 
41), mentre quasi un terzo delle classi risponde con “non so” (Tabella 8). Questo dato conferma come 
questo sia senz’altro un aspetto interessante da approfondire in classe. 
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Tabella 7: Nella domanda 6, agli allievi è stato chiesto di indicare i tre concetti che secondo loro hanno maggiormente a 

che fare con l’alimentazione sostenibile. 

Domanda 6 Frequenza totale Frequenza 1D Frequenza 1P 

Alimenti biologici 28 12 16 

Dieta salutare 18 9 9 

Alimenti a chilometro zero 16 7 9 

Commercio equo 15 6 9 

Alimenti con pochi grassi 9 6 3 

Alimenti a basso costo 8 3 5 

Alimenti con pochi zuccheri 2 2 0 

Alimenti senza glutine 0 0 0 

Non so 7 4 3 

Totale 103 49 54 

Tabella 8: Nella domanda 7, gli allievi dovevano spiegare il motivo per cui si sente parlare di “chilometro zero”. 

Domanda 7 Frequenza totale Frequenza 1D Frequenza 1P 

I prodotti a chilometro zero inquinano meno 
l’ambiente 

26 12 14 

È una strategia di marketing dei produttori 2 1 1 

I prodotti a chilometro zero costano meno 
rispetto agli altri prodotti 

0 0 0 

È di moda 0 0 0 

Non so 13 6 7 

Totale 41 19 22 

 

La domanda 8 interroga sulle differenze tra prodotti esteri e locali (Tabella 9). Gli allievi hanno 
indicato in prevalenza le due opzioni che riguardano l’aspetto sociale e ambientale dell’alimentazione 
sostenibile e ciò è un elemento senz’altro positivo. Il fatto che gli alimenti locali siano da privilegiare 
in quanto danno lavoro alla manodopera locale e inquinano meno è stato scelto rispettivamente da 22 
e 21 allievi su 41 (con 11 allievi che hanno indicato entrambe le opzioni). Metà degli allievi collega 
dunque il luogo di produzione con l’inquinamento. 
Se effettivamente considerano il trasporto come fonte di inquinamento lo si può indagare meglio 
analizzando le risposte alla domanda 12, che verte sulla stagionalità di frutta e verdura (Tabella 10). 
Dovendo indicare due criteri per i quali può essere vantaggioso o svantaggioso comprare frutta e 
verdura di stagione, ben 30 allievi su 41 indicano che essa è migliore, aspetto senz’altro valido per la 
maggioranza degli alimenti. In seguito, quasi la metà delle risposte collega la stagionalità con il minor 
inquinamento o con un trasporto più corto (rispettivamente 18 e 17 scelte). In questo caso si nota una 
differenza tra le due classi, con la 1P che considera maggiormente l’aspetto dell’inquinamento mentre 
la 1D il trasporto. Sembrerebbe però che molti allievi non colleghino il trasporto degli alimenti con 
l’inquinamento: in effetti 12 studenti hanno indicato solo l’opzione riguardante il minor trasporto 
mentre 13 hanno scelto solo il minor inquinamento degli alimenti di stagione. Soltanto 5 allievi 
indicano entrambe le opzioni. Questo contraddice in parte quanto sembrava rivelare la domanda 8. In 
classe sarà interessante indagare a quali fonti di inquinamento pensavano dunque gli allievi che hanno 
indicato gli alimenti di stagione come meno inquinanti; potrebbero ad esempio essere riconducibile 
all’utilizzo di serre. Un ulteriore confronto tra le risposte alle due domande rivela che 15 dei 18 allievi 
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che alla domanda 12 hanno evidenziato l’aspetto del minor inquinamento degli alimenti stagionali ha 
fatto questa scelta anche per gli alimenti locali, mostrando coerenza nell’importanza che danno a 
questo aspetto. 
Infine, dal confronto con la domanda 16, che chiedeva in che percentuale la frutta e verdura che 
mangiano è di stagione, si vede che dei 14 allievi che specificano una percentuale di almeno il 75%, 
ben 10 avevano indicato nella domanda 12 che era meglio comprare alimenti di stagione perché 
inquinano meno, e altri 2 ne avevano indicato il minor trasporto. La loro scelta di mangiare in 
prevalenza alimenti di stagione sembra quindi essere ragionata anche in base alle problematiche 
ambientali. 

 
Tabella 9: Nella domanda 8, gli allievi dovevano indicare le due affermazioni riguardanti gli alimenti locali ed esteri con 

cui erano maggiormente d’accordo. 

Domanda 8 Frequenza totale Frequenza 1D Frequenza 1P 

È meglio comprare alimenti locali perché si dà 
lavoro alla manodopera locale 

22 8 14 

È meglio comprare alimenti locali perché così si 
inquina meno 

21 9 12 

È meglio comprare alimenti locali perché sono 
migliori 

16 9 7 

È meglio comprare alimenti esteri per avere più 
scelta 

7 4 3 

È meglio comprare alimenti locali perché 
costano meno 

4 2 2 

È meglio comprare alimenti esteri perché sono 
migliori 

4 2 2 

È meglio comprare alimenti esteri perché 
costano meno 

3 2 1 

Non ci sono vantaggi a comprare alimenti locali 
rispetto ad alimenti esteri 

2 0 2 

Totale 79 36 43 

 

Tabella 10: Nella domanda 12, in cui si chiedeva se era meglio comprare frutta e verdura di stagione, gli allievi dovevano 

indicare le due risposte con cui erano maggiormente d’accordo. 

Domanda 12 Frequenza totale Frequenza 1D Frequenza 1P 

Sì, perché è migliore 30 14 16 

SÌ, perché inquina meno 18 6 12 

Sì, perché non c’è bisogno di trasportarla da 
lontano 

17 10 7 

Sì, perché costa meno 6 3 3 

No, perché d’inverno non se ne trova 2 1 1 

No, perché dovrei continuamente informarmi su 
quali siano la frutta e la verdura della stagione 

4 2 2 

No, perché non è salutare 0 0 0 

Totale 77 36 41 

 
La domanda 9 voleva sondare se gli allievi fossero coscienti del fatto che l’eccessiva produzione di 
CO2, dovuta per esempio al traffico, è un grave problema ambientale (Tabella 11). Quasi tutti gli 
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allievi sono consapevoli del problema (38 su 41), probabilmente perché è un argomento di attualità 
di cui si parla tanto anche nei media; inoltre dalla formulazione della domanda potrebbero aver intuito 
quale era la risposta attesa. Molti allievi però indicano con la formazione del buco dell’ozono la 
spiegazione del problema. La confusione tra l’effetto serra e il buco dell’ozono è molto diffusa, e 
questi dati lo confermano. In classe sarà quindi importante chiarire la differenza tra questi due 
fenomeni. In particolare verrà approfondito l’effetto serra, a conclusione del percorso didattico sul 
ciclo del carbonio. Anche per questo aspetto si nota una differenza piuttosto marcata tra le due classi: 
se nella 1P la maggioranza degli allievi risponde correttamente (12 su 22), nella 1D sono più frequenti 
le risposte riguardanti il buco dell’ozono (12 su 19). 
Tabella 11: La domanda 9 indagava se secondo gli allievi fosse un grave problema che le auto producano CO2. 

Domanda 9 Frequenza totale Frequenza 1D Frequenza 1P 

Sì, perché si crea il buco dell’ozono 20 12 8 

SÌ, perché le piante non riescono a usare tutto 
quello che viene prodotto 

18 6 12 

No, perché le piante lo usano 2 1 1 

No, perché gli animali lo usano per la 
respirazione 

1 0 1 

Totale 41 19 22 

 

Nelle domande 10 e 11 si chiedeva agli allievi quale frutta e quali verdure fossero di stagione al 
momento della somministrazione del questionario, indicandone due da una lista di dieci, tra cui ve 
n’erano quattro corrette (Tabella 12). Per quanto riguarda la frutta le conoscenze degli allievi sono 
risultate relativamente buone, con 23 allievi su 41 che hanno indicato due risposte corrette e altri 14 
allievi che ne hanno indicata una corretta. Per la verdura le conoscenze degli allievi mostrano invece 
parecchie lacune, con solo 12 allievi su 41 che hanno indicato due verdure esatte e 21 che ne hanno 
scelta una corretta. In questo caso la classe 1P ha avuto le maggiori difficoltà, con ben 7 allievi che 
non hanno saputo indicare neanche una verdura di stagione. Lo scopo principale di queste due 
domande era di valutare se ci fosse coerenza con le risposte alla domanda 16, in cui si chiede in che 
percentuale la frutta e verdura che mangiano è di stagione. In particolare per quanto riguarda le 
verdure, sembrerebbe che queste risposte vadano ridimensionate, dal momento che su 18 allievi che 
affermano di mangiare almeno per il 75% alimenti di stagione ce ne sono solo 4 che indicano due 
verdure corrette per la stagione. Per quanto riguarda la frutta sembrerebbe invece esserci maggiore 
coerenza. 
 

Tabella 12: Nelle domande 10 e 11 veniva chiesto agli allievi di scegliere da una lista due alimenti di stagione 

(rispettivamente frutta o verdura). 

 
 
 

Domanda 10 (frutta) Domanda 11 (verdura) 

Frequenza 
totale 

Frequenza 
1D 

Frequenza 
1P 

Frequenza 
totale 

Frequenza 
1D 

Frequenza 
1P 

Due risposte corrette 23 11 12 12 6 6 

Una risposta corretta 14 7 7 21 12 9 

Zero risposte corrette 4 1 3 8 1 7 

Totale 41 19 22 41 19 22 
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3.2.4 Domande 3, 13-17: impronta ecologica alimentare 

Le risposte a queste domande sono state usate per calcolare l’impronta ecologica alimentare degli 
allievi (Tabella 13 e Figura 1)2. La media calcolata per i 41 allievi è di 0,52, valore appena inferiore 
alla media svizzera stimata sul 0,6. Il valore ideale indicato dal WWF sarebbe invece di 0,3. Le due 
classi mostrano una distribuzione un po’ diversa. La 1P mostra un picco al 0,4 e maggiore 
distribuzione con una media leggermente più alta (0,54), mentre la 1D ha una distribuzione molto 
uniforme (media sul 0,51). I valori indicano il numero di pianeti necessari per sostentare la 
popolazione umana, ovvero per produrre le materie prime necessarie e per assorbirne l’inquinamento, 
secondo le stime del WWF. I valori calcolati per le classi sono parziali, in quanto considerano solo 
l’alimentazione e non gli altri aspetti che determinano l’impronta ecologica (abitazione ed energia, 
mobilità, consumi in generale). In questo caso comunque lo scopo non era ottenere dei valori assoluti 
ma poter discutere con i ragazzi sui diversi aspetti che influiscono sulla loro impronta ecologica e 
poter vedere se ci saranno delle differenze alla fine del percorso didattico. 
 

Tabella 13: I valori riportati indicano l’impronta ecologica alimentare degli allievi (secondo il calcolo del sito del WWF). 

Valori impronta ecologica 
alimentare 

Frequenza totale Frequenza 1D Frequenza 1P 

0,2 1 1 0 

0,3 3 2 1 

0,4 13 4 9 

0,5 7 4 3 

0,6 8 4 4 

0,7 6 4 2 

0,8 1 0 1 

0,9 2 0 2 

media 0,52 0,51 0,54 

 

                                                 

 

2 http://www.footprint.ch 
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Figura 1: Impronta ecologica alimentare degli allievi delle due classi. Il grafico mostra anche la media Svizzera (situata 

a 0,6) e il valore ideale di 0,3 secondo le indicazioni del WWF. 

 
 

3.3 Conclusione e messa a fuoco dei temi della sperimentazione 

Lo scopo del questionario somministrato agli allievi nella fase iniziale del mio lavoro di diploma era 
quello di indagare sulle loro conoscenze e concezioni riguardo al tema dell’alimentazione sostenibile. 
Le domande erano volte a capire se i ragazzi sanno cosa si intenda con alimentazione sostenibile e 
che l’impatto ambientale dei diversi alimenti dipende anche dalla quantità di CO2 emesso durante la 
loro produzione e distribuzione; in particolare, il questionario si concentrava sulla problematica del 
chilometro zero. Mi interessava inoltre indagare se gli allievi sono coscienti del problema generato 
dall’utilizzo di combustibili fossili, dal momento che questo sarà il punto centrale da affrontare in 
classe per chiudere il percorso didattico riguardante il ciclo del carbonio. 
I risultati del questionario hanno evidenziato che la maggior parte degli allievi mostra interesse e una 
certa sensibilità verso la sostenibilità e l’impatto ambientale degli alimenti; ciononostante, al 
momento degli acquisti questa attenzione alla sostenibilità viene spesso meno, principalmente per 
questioni di prezzo. Questo sembra confermare parzialmente la mia ipotesi iniziale, secondo la quale 
gli allievi sono poco informati riguardo alla sostenibilità degli alimenti e per questo basano i loro 
acquisti principalmente sul costo: sebbene l’interesse e le conoscenze di una parte delle classi sia 
maggiore di quanto mi sarei aspettata, il criterio di scelta principale è effettivamente il prezzo dei 
diversi alimenti. Quello dei costi è sicuramente un problema generale che ostacola una più ampia 
diffusione di prodotti sostenibili. È indubbio che scegliere prodotti certificati comporta una spesa 
maggiore; in classe vorrei però discutere e relativizzare questo aspetto coi ragazzi. Ho infatti 
l’impressione che spesso i ragazzi (ma non solo loro) si focalizzano sui pochi franchi di differenza 
nella spesa, per poi spenderli senza pensarci quando si tratta di altri consumi come il telefonino o 
magari le sigarette. Ritengo invece fondamentale far capire l’importanza sia a corto che a lungo 
termine delle nostre scelte negli acquisti, e di come esse abbiano il potere di influenzare tutta la filiera 
di produzione di un alimento. 
Dal questionario è inoltre emerso che molti allievi non sono informati su diversi ambiti riguardanti 
l’alimentazione sostenibile, che dovranno venir affrontati o approfonditi nell’attività didattica. Prima 
di tutto sarà importante far conoscere ai ragazzi i diversi aspetti che riguardano la sostenibilità degli 
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alimenti: aspetto ecologico, sociale, economico, salutare. Ci sarà una maggiore attenzione alla 
problematica del chilometro zero, che comprende vari aspetti tra cui le differenze tra alimenti locali 
ed esteri, il problema dell’inquinamento dovuto al trasporto e la stagionalità degli alimenti (dal 
momento che spesso gli alimenti di stagione sono anche locali e non necessitano di serre). Tutti questi 
temi meritano di essere approfonditi in classe in quanto risultano non essere conosciuti da una parte 
consistente degli allievi. All’attività didattica legata all’alimentazione sostenibile seguirà la 
conclusione del ciclo del carbonio, che sarà l’occasione per discutere e chiarire con gli allievi quali 
sono le conseguenze negative dell’eccessiva produzione di CO2 (e altri gas) sull’ambiente. Dal 
questionario risulta che la maggioranza degli allievi è cosciente che l’utilizzo di combustibili fossili 
sia un grave problema per l’ambiente, ma solo una parte di essi ha capito che il problema sta nel fatto 
che le piante non riescono ad utilizzare tutto il CO2 prodotto. Molti allievi invece confondono l’effetto 
serra con la formazione del buco dell’ozono. Essere a conoscenza di questa misconcezione in 
entrambe le classi mi ha quindi resa attenta dell’importanza di spiegare e distinguere chiaramente 
questi due fenomeni durante l’attività didattica
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Francesca Buzzi Lurati

Marzo 2015

L’alimentazione sostenibile

Quali porri comprereste?

Svizzera
3,73 fr/kg

Spagna
3,40 fr/kg

Svizzera
bio

4,75 fr/kg

Turchia
lavato e tagliato

6,75 fr/kg

Per comprare 
460 g spendo

1,70 fr 1,55 fr 2,20 fr 3,10 fr
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 Salari minimi sui 3000‐3400 franchi al mese   sui 14 franchi all’ora



 Spagna salari sui 700 euro al mese (minimo 4 euro all’ora)

Retribuzioni e condizioni di lavoro nell’agricoltura

 Salario medio sui 7,3 euro all’ora

 Inoltre: terreno, materie prime ecc. molto cari

Contributi previdenziali che garantiscono ottime prestazioni per 
pensione, disoccupazione o in caso di infortuni e malattie

Paesi in via 
di sviluppo

‐ Retribuzioni molto basse, talvolta addirittura minori dei 
costi di produzione

‐ Lavoro minorile diffuso

‐ Utilizzo massiccio di sostanze chimiche (pesticidi, concimi 
ecc), distruzione dell’ambiente

 Spesso condizioni di vita e di lavoro molto difficili, per esempio: 

‐ Nessuna assicurazione sociale né garanzia di lavoro
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Commercio equo e solidale (Fairtrade)

Condizioni (principali) del commercio equo:

‐ Piccole aziende, spesso a conduzione familiare, organizzate secondo 
regole democratiche 

‐ Salari minimi garantiti, remunerazione superiore ai costi di produzione

‐ Nessuna forma di schiavitù né lavoro minorile illegale

‐ Salvaguardia dell’ambiente

‐ Contributi per progetti comunitari (scuole, pozzi ecc)
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Jungbluth 2010

Impatto ambientale delle verdure

Allevamento rispettoso degli animali
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Da Il futuro nella borsa della spesa
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Livello trofico

Consumatori 
secondari

Consumatori 
primari

Produttori

Individui a dieta 
vegetariana

Mais

Individui a dieta 
carnivora

Bestiame

Mais

La doppia piramide
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Impronta ecologica

Impronta ecologica
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Impronta ecologica

 Deficit ecologico http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_Debt_Day

Impronta ecologica alimentare

 Calcolo dell'impronta ecologica http://www.wwf.ch/it/attivi/vivere_meglio/
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Gli sprechi alimentari

Circa 1/3 degli alimenti viene sprecato!

Gli sprechi alimentari

Wwf
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Gli sprechi alimentari

‐ Impatto ambientale

‐ Impatto economico

‐ Impatto etico e sociale Nel mondo ogni giorno

3,6 milioni
di tonnellate di 
cibo sprecato

24000
persone muoiono 

per fame

Cosa può fare ognuno di noi per evitare gli sprechi?
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La nostra alimentazione ha conseguenze su..

..la nostra salute

..l’ambiente

..gli animali

..l’economia e la società

 importante scegliere bene!

„ Possiamo cambiare il mondo con la forchetta.

Abbiamo la possibilità di votare tre volte al giorno. “

Michael Pollan
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Francesca Buzzi Lurati

Marzo‐aprile 2015

Ciclo del carbonio ed effetto serra

Il ciclo del carbonio

CO2 atmosferico

Fotosintesi

Respirazione 
cellulare

Combustione 
di combustibili 
fossili e legname

Composti 
del carbonio 
nell’acqua

Sostanze di 
rifiuto

Consumatori 
primari

Decomposizione

Copyright © 2006 Zanichelli editore
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Concentrazione atmosferica di CO2

Concentrazione atmosferica di CO2
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800’000 a.C. 600’000 a.C. 400’000 a.C. 200’000 a.C.
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L’effetto serra

Copyright © 2006 Zanichelli editore

Gas a effetto serra Tempo di permanenza 
nell’atmosfera (in anni)

Potenziale di 
riscaldamento

Percentuale sul totale 
delle emissioni

(esclusi i disboscamenti)

Biossido di carbonio (CO2)  100 ‐ 150 1
Mondiale 77%

CH 85%

Metano (CH4)  ~ 12 21
Mondiale 14%

CH 7%

Protossido di azoto (N2O) ~ 120 310
Mondiale 8%

CH 6%

Idrofluorocarburi (HFC) 1,2 ‐ 260 140 ‐ 11'700

Mondiale 1%
CH 1‐2%

Perfluorocarburi (PFC)  2'600 ‐ 50'000 6'500 ‐ 9'200

Esafluoruro di zolfo (SF6) 3'200 23'900

Principali gas a effetto serra

UFAM 2010
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 estrazione carbone
 allevamenti
 agricoltura (es. risaie)
 discariche rifiuti

Metano

 agricoltura
 industria
 traffico
 allevamenti

Protossido di azoto

Fonte: NASA Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio

Riscaldamento globale
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Riscaldamento globale

Conseguenze del riscaldamento globale

Ghiacciaio del Morteratsch (GR)
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Uragano Katrina (USA, 2005)

Conseguenze del riscaldamento globale

‐ Firmato nel 1997

‐ Impegno a limitare e ridurre le emissioni di gas serra

‐ Nel 2012 formato il prolungamento fino al 2020

ma non vincolante per nazioni molto inquinanti come Stati Uniti e Cina

Protocollo di Kyoto
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Cosa possiamo fare noi

Alimentazione

sostenibile

Spreco di acqua

Spreco di

elettricità

Automobile

Energie rinnovabili

Riciclaggio

…
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Il questionario finale 

 
Classe 

Data 

Sesso 

1. L’alimentazione sostenibile e l’impatto ambientale degli alimenti sono temi che mi 
interessano. 

Assolutamente d’accordo 
Abbastanza d’accordo 
Non molto d’accordo 
Per niente d’accordo 

2. Nelle ultime settimane in famiglia abbiamo parlato più spesso di alimentazione 
sostenibile e dell’impatto ambientale degli alimenti che mangiamo. 

Vero 
Parzialmente vero 
Non vero 

3. In futuro vorrei parlare di più di alimentazione sostenibile. 
Vero 
Non vero 

4. Scegli i tre concetti che secondo te hanno maggiormente a che fare con l’alimentazione 
sostenibile: 

Alimenti a basso costo 
Alimenti biologici 
Alimenti a basso contenuto di grassi 
Alimenti a chilometro zero 
Dieta salutare 
Alimenti senza glutine 
Alimenti con pochi zuccheri 
Commercio equo (fair trade-Max Havelaar) 
Non so 

5. Secondo te è importante alimentarsi in modo sostenibile? Motiva brevemente (una-due 
frasi) la tua risposta. 

6. Scegliendo tra gli ingredienti elencati, allestisci il menù completo che ritieni essere più 
sostenibile. 

Proteine Carboidrati Verdure 

Bistecca di manzo (CH) 

Cosce di pollo (CH) 

Ceci (CH) 

Omelette (CH) 

Filetto di vitello (CH) 

Tofu (CH) 

Pasta (CH) 

Pasta (Italia) 

Patate (CH) 

Patatine fritte (CH) 

Broccoli (CH) 

Pomodori (bio, Marocco) 

Pomodori (serra, CH) 

Insalata (Italia) 

Broccoli (bio, CH) 

Cetriolo (serra, Belgio) 

Insalata (CH) 

Fagiolini (bio, Spagna) 
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7. Il problema maggiore che riguarda il “ciclo del carbonio” è che 
In realtà non è un ciclo ma un flusso 
Le piante con l’aumento della concentrazione di CO2 nell’aria fanno sempre 

meno fotosintesi 
Non è in equilibrio 
Sulla Terra ci sono troppi organismi che respirando producono CO2 
Le attività umane producono troppo CO2 

8. La(e) differenza(e) principale(i) tra alimenti a chilometro zero e alimenti importati 
è(sono) che… (rispondi in modo conciso) 

9. Che vantaggi ci sono a comprare verdure e frutta di stagione? (rispondi in modo conciso) 

10. Quali di queste azioni contribuiscono a limitare l’effetto serra? 

Piantare alberi 
Tagliare alberi 
Bruciare alberi 
Comprare alimenti a chilometro zero 
Comprare alimenti poco costosi 
Coltivare un orto 
Comprare alimenti biologici 

11. Con quali di queste affermazioni sei d’accordo? 
Comprando pomodori importati dalla Spagna invece che prodotti ticinesi 
contribuiamo a peggiorare il buco dell’ozono 
La coltivazione di ortaggi nelle serre aumenta il riscaldamento globale 
Se si coltiva nelle serre si produce molto CO2 rispetto alla coltivazione in campo 

aperto (senza serra) 
Gli organismi, respirando, contribuiscono a diminuire l’effetto serra. 

12. Sostenibilità significa 

Comportamenti mirati alla salvaguardia della propria salute 
Misure ambientali, sociali ed economiche che permettono di garantire le risorse 

ambientali alle future generazioni 
Misure ambientali che permettono di garantire le leggi fisiche 
Misure che garantiscono lo sviluppo economico e sociale della popolazione 

13. Le lezioni riguardanti l’alimentazione sostenibile  

hanno trattato principalmente temi che già conoscevo 
sono state utili 
sono state troppo difficili 
non c’entravano con gli altri argomenti che stavamo trattando in classe (cicli 

biogeochimici ecc.) 
mi hanno aiutato a capire il problema riguardante il ciclo del carbonio e l’effetto 

serra 
altro: … 

14. Ci sono degli aspetti/temi riguardanti l’alimentazione sostenibile che sono stati tralasciati 
ma ti sarebbe piaciuto approfondire in classe? No/Si � quali? 
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Se fossi unicamente tu a dover decidere cosa comprare e mangiare per te e la tua famiglia, 
quali scelte concrete faresti? Rispondi alle prossime domande. 

15. Quale percentuale della tua spesa sarebbe composta da prodotti a marchio Bio, MSC o 
Fair Trade? 

Praticamente zero 
Circa il 25% 
Circa il 50% 
Circa il 75% 
In cucina, userei quasi esclusivamente prodotti con questi marchi 

16. Con che frequenza consumeresti alimenti a base di carne e pesce? 
Più di 3 volte al giorno 
2-3 volte al giorno 
Una volta al giorno 
1-6 volte a settimana 
Meno di una volta a settimana 
Mai 

17. Con che frequenza consumeresti uova (o alimenti che le contengono)? 
Più di 2 volte al giorno 
1-2 volte al giorno 
5-6 volte a settimana 
3-4 volte a settimana 
1-2 volte a settimana 
Mai 

18. Con che frequenza consumeresti latte e latticini (yogurth, formaggio, panna, burro)? 
Più di 4 volte al giorno 
2-4 volte al giorno 
1-2 volte al giorno 
4-6 volte a settimana 
1-3 volte a settimana 
Meno di una volta a settimana 
Mai 

19. In che percentuale la frutta e verdura che mangeresti sarebbe di stagione? 
Meno del 25% 
Circa il 50% 
Circa il 75% 
Già adesso quasi tutta la frutta e verdura che mangio è locale e di stagione 

20. Con che frequenza butteresti via gli alimenti perché guasti o scaduti? 
Spesso 
A volte 
Praticamente mai 

Eventuali osservazioni o commenti. 
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Analisi del questionario 

 
Il questionario finale è stato sottoposto alle classi tre settimane dopo la fine dell’intervento didattico. 
Erano presenti 13 allievi della 1D e 20 della 1P, per un totale di 33 allievi (rispetto ai 41 del 
questionario iniziale). Analizzando il questionario ho potuto verificare se gli allievi hanno capito i 
diversi aspetti trattati in classe, riguardo l’alimentazione sostenibile e il ciclo del carbonio. Dalle 
risposte si può inoltre avere un’indicazione se il mio intervento sia servito a sensibilizzare gli allievi. 

Dimensione 1: interesse e sensibilità verso la tematica (domande 1-3, 5, 13-14) 

La domanda 1, che indagava sull’interesse degli allievi verso l’alimentazione sostenibile, era già stata 
posta nel questionario iniziale. I risultati confermano un interesse generalmente buono (24 allievi su 
33 si dichiarano abbastanza o molto interessati), anche se il numero di allievi che si dichiarano poco 
o per niente interessati è aumentato (da 5 a 9, Tabella 1). Nella classe 1P ci sono quattro allievi che 
si dichiarano molto interessati al tema rispetto ai due del questionario iniziale, mentre il calo di 
interesse si segnala nella 1D. In questa classe prima dell’intervento vi erano 5 allievi che non 
sapevano cosa si intendesse per alimentazione sostenibile: è quindi possibile che l’aumento di allievi 
non interessati sia dovuto principalmente a coloro che inizialmente non conoscevano il tema (e già 
questo fattore poteva essere indice di poco interesse). Al contrario di quanto si potrebbe pensare 
quindi l’aver discusso in classe di questi temi e la maggior conoscenza a riguardo non ne ha risvegliato 
o aumentato l’interesse. 

Tabella 1: Nella domanda 1, agli allievi era chiesto di indicare il loro accordo con la seguente affermazione: 

“L’alimentazione sostenibile e l’impatto ambientale degli alimenti sono temi che mi interessano”. La tabella mostra i 

risultati prima e dopo l’intervento didattico. 

Domanda 1 
Frequenza totale Frequenza 1D Frequenza 1P 

Prima Dopo Prima Dopo Prima Dopo 

Assolutamente d’accordo 6 7 4 3 2 4 

Abbastanza d’accordo 25 17 8 4 17 13 

Non molto d’accordo 4 7 2 4 2 3 

Per niente d’accordo 1 2 0 2 1 0 

Non so cosa si intende 5 - 5 - 0 - 

Totale 41 33 19 13 22 20 

 

Al tempo stesso, metà degli allievi (17 su 33) dichiara di aver parlato più spesso di alimentazione 
sostenibile in famiglia nelle ultime settimane. Tra questi ci sono anche 5 dei 9 allievi che si sono 
dichiarati poco interessati al tema (Tabella 2). Il fatto che gli allievi abbiano ritenuto importante 
parlarne a casa e che le lezioni siano servite a stimolare la discussione a casa è senz’altro un fattore 
positivo. Inoltre, dei restanti 16 allievi che hanno dichiarato di non aver discusso di più a casa, la metà 
sostiene di voler in futuro parlare più spesso di questi argomenti (Tabella 3). Questo potrebbe 
significare che in famiglia non hanno trovato l’interesse necessario vero la tematica ma ne vorrebbero 
parlare maggiormente a scuola o in altri contesti. Anche 3 dei 9 allievi non interessati 
all’alimentazione sostenibile auspicano di parlarne maggiormente in futuro: l’incoerenza tra le due 
risposte potrebbe indicare che malgrado tutto si rendono conto dell’importanza della problematica. 
Questo sembra confermato dalle risposte date alla domanda 5, in cui si chiedeva agli allievi se è 
importante alimentarsi in modo sostenibile e perché. Quasi tutti (31 su 33) rispondono che è 
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importante. 24 specificano la loro risposta spiegando che è importante per l’ambiente (oltre che per 
la nostra salute, come sostengono in 12). 

Tabella 2: Confronto tra le risposte alla domanda 2 (“Nelle ultime settimane in famiglia abbiamo parlato più spesso di 

alimentazione sostenibile e dell’impatto ambientale degli alimenti che mangiamo”) e alla domanda 1 (“L’alimentazione 

sostenibile e l’impatto ambientale degli alimenti sono temi che mi interessano”) 

Domanda 2 
 
 

Domanda 1 

Non vero 
Parzialmente 

vero 
Vero Totale 

Assolutamente d’accordo 10 4 3 17 

Abbastanza d’accordo 2 3 2 7 

Non molto d’accordo 2 2 3 7 

Per niente d’accordo 2 0 0 2 

Totale 16 9 8 33 

 
Tabella 3: Confronto tra le risposte alla domanda 3 (“In futuro vorrei parlare di più di alimentazione sostenibile”) e alla 

domanda 2 (“Nelle ultime settimane in famiglia abbiamo parlato più spesso di alimentazione sostenibile e dell’impatto 

ambientale degli alimenti che mangiamo”) 

Domanda 2 
 
 

Domanda 3 

Non vero 
Parzialmente 

vero 
Vero Totale 

Vero 8 5 4 17 

Non vero 8 4 4 16 

Totale 16 9 8 33 

 
La domanda 13 voleva verificare quanto le lezioni siano state apprezzate e la loro utilità per la 
comprensione del ciclo del carbonio, che era uno degli obiettivi del mio intervento. La maggioranza 
degli allievi sostiene che le lezioni sono state utili (27 su 33, Tabella 4). Inoltre 9 specificano che li 
hanno aiutati a capire la problematica relativa al ciclo del carbonio, mentre solo 2 allievi non hanno 
colto il collegamento con il secondo tema. Nella domanda 14, nessun allievo indica che avrebbe 
voluto approfondire aspetti che non sono stati trattati a lezione. Questo può indicare che l’intervento 
ha offerto una panoramica piuttosto ampia o, più probabilmente, che gli allievi non sono informati 
sulla tematica così bene da conoscerne altri aspetti. 

Tabella 4: La domanda 13 voleva sondare l’opinione degli allievi sulle lezioni riguardanti l’alimentazione sostenibile 

Domanda 13 
“Le lezioni riguardanti l’alimentazione sostenibile …” 

Frequenza 
totale 

sono state utili 27 

mi hanno aiutato a capire il problema riguardante il ciclo del carbonio e l’effetto serra 9 

hanno trattato principalmente temi che già conoscevo 6 

non c’entravano con gli altri argomenti che stavamo trattando in classe (cicli biogeochimici ecc.) 2 

sono state troppo difficili 0 

Totale 44 
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Dimensione 2: comprensione della tematica (domande 4, 6-12) 

La domanda 4, in cui gli allievi dovevano indicare i tre concetti che avevano maggiormente a che fare 
con l’alimentazione sostenibile, era già stata posta nel questionario iniziale. Questo ha permesso di 
constatare una maggior pertinenza nelle risposte, con 19 allievi (contro i 9 iniziali) che indicano i tre 
concetti principali (alimenti biologici, chilometro zero e commercio equo e solidale) e un aumento 
delle risposte appropriate dal 57 all’88% (Tabella 5). 28 allievi indicano il chilometro zero, in 
aumento rispetto al questionario iniziale (in cui era stato indicato 16 volte). 5 allievi indicano tuttora 
gli alimenti a basso costo, sebbene quello del prezzo sia stato un aspetto largamente discusso in classe. 

Tabella 5: Nella domanda 4, agli allievi è stato chiesto di indicare i tre concetti che secondo loro hanno maggiormente a 

che fare con l’alimentazione sostenibile. La tabella mostra i risultati del questionario iniziale (“prima”, con un totale di 

41 allievi) a confronto con quelli del questionario finale (“dopo”, 33 allievi). 

Domanda 4 Frequenza totale 

Prima Dopo 

Alimenti biologici 28 32 

Dieta salutare 18 2 

Alimenti a chilometro zero 16 28 

Commercio equo 15 23 

Alimenti con pochi grassi 9 0 

Alimenti a basso costo 8 5 

Alimenti con pochi zuccheri 2 3 

Alimenti senza glutine 0 0 

Non so 7 1 

Totale 103 94 

 
Nella domanda 6 gli allievi dovevano allestire il menù completo più sostenibile possibile a partire da 
una lista di diversi alimenti. La scelta delle proteine serviva principalmente per indagare se gli allievi 
avessero capito l’impatto ambientale dei diversi tipi di alimenti; la scelta dei carboidrati per il diverso 
impatto a seconda del grado di lavorazione; la scelta delle verdure per il tipo di produzione e la 
provenienza. I risultati indicano che diversi allievi non hanno compreso la grande differenza di 
impatto ambientale degli alimenti di origine vegetale piuttosto che animale: 10 su 33 scelgono infatti 
carne o uova per il loro menù (Tabella 6). Inoltre, 12 allievi mettono la pasta invece delle patate nel 
loro menù, quindi un prodotto che richiede maggior lavorazione; di questi, 5 allievi scelgono per di 
più la pasta italiana e non la svizzera. Infine poco più della metà degli allievi ha individuato la verdura 
con minore impatto ambientale, anche se quasi tutti gli allievi hanno indicato prodotti svizzeri (30 su 
33). Solo 13 allievi hanno optato per il menù più ecosostenibile (vegetariano, con poca lavorazione e 
con una verdura di produzione svizzera e biologica). 
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Tabella 6: Nella domanda 6, gli allievi dovevano allestire il menù completo più sostenibile possibile scegliendo tra gli 

alimenti indicati. Per le proteine, sono state ritenute corrette entrambe le varianti vegetariane (sebbene i ceci siano ancora 

più sostenibili visto il minor grado di lavorazione). 

Proteine 
Frequenza 
totale 

Carboidrati 
Frequenza 
totale 

Verdure 
Frequenza 
totale 

Bistecca di manzo 
(CH) 

2 Pasta (CH) 7 Broccoli (bio, CH) 18 

Ceci (CH) 18 Pasta (Italia) 5 Broccoli (CH) 3 

Cosce di pollo (CH) 4 Patate (CH) 21 Insalata (CH) 9 

Filetto di vitello (CH) 3 Patatine fritte (CH) 0 Insalata (Italia) 2 

Omelette (CH) 1   Pomodori (serra, CH) 1 

Tofu (CH) 5   Pomodori (bio, Marocco) 0 

    Cetriolo (serra, Belgio) 0 

    Fagiolini (bio, Spagna) 0 

Totale 33 Totale 33 Totale 33 

 

La domanda 7 indagava il problema principale riguardante il ciclo del carbonio. Solo cinque allievi 
sono stati in grado di individuare i due aspetti principali, ovvero che vi è uno squilibrio e che le attività 
umane producono troppo CO2, variante indicata da 22 studenti (Tabella 7). Ben 9 allievi rispondono 
erroneamente che le piante con l’aumento della concentrazione di CO2 fanno sempre meno 
fotosintesi, forse confondendo causa ed effetto. Inoltre a 4 allievi non è chiaro che si tratta 
effettivamente di un ciclo e non di un flusso. 

Tabella 7: Nella domanda 7, agli allievi è stato chiesto quale fosse il problema maggiore riguardo al ciclo del carbonio 

(specificando che erano possibili più risposte). 

Domanda 7 
Frequenza 
totale 

Le attività umane producono troppo CO2 22 

Le piante con l’aumento della concentrazione di CO2 nell’aria fanno sempre meno fotosintesi 9 

Non è in equilibrio 9 

Sulla Terra ci sono troppi organismi che respirando producono CO2 6 

In realtà non è un ciclo ma un flusso 4 

Totale 50 

 

Le domande 8 e 9 erano aperte e avevano lo scopo di verificare se gli allievi avessero compreso le 
differenze principali tra prodotti a chilometro zero e prodotti importati, e i vantaggi nell’acquistare 
prodotti di stagione. Per la prima questione, 23 studenti indicano il minor inquinamento degli alimenti 
a chilometro zero. 5 elencano altri fattori come la maggior freschezza o i costi del trasporto, a indicare 
che non ritengono l’inquinamento l’aspetto principale. I restanti 5 differenziano tra alimenti locali ed 
esteri o parlano di minore e maggiore trasporto, ma senza menzionare esplicitamente il collegamento 
tra questi fattori e il minor inquinamento o impatto ambientale. È quindi difficile stabilire se questo 
aspetto sia chiaro anche a loro. Per la stagionalità, metà degli allievi evidenzia come vantaggio 
l’essere più buoni, freschi e/o sani (15 su 33), mentre metà sottolinea il minor impatto ambientale 
(16), dovuto alla coltivazione in campo aperto (6) e/o alla produzione locale (14). 

Nella domanda 10, gli allievi dovevano indicare quali delle azioni elencate contribuiscono 
maggiormente a ridurre l’effetto serra. In 21 hanno risposto piantare alberi, mentre 3 hanno indicato 
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bruciare alberi, non riconoscendo i fattori negativi né della diminuzione di vegetazione (e quindi di 
fotosintesi) né della combustione (Tabella 8). Le opzioni comprare alimenti a chilometro zero e 
coltivare un orto, il cui principio è molto simile, sono state scelte da 21 studenti ciascuna, con 13 
allievi che le hanno indicate entrambe. 16 allievi hanno scelto comprare alimenti biologici: sebbene 
questo limita l’impatto ambientale, influisce principalmente su altri aspetti e non sull’effetto serra. 
Sono solo 3 gli allievi che hanno scelto le tre opzioni principali (a cui si aggiungono 8 allievi che, 
oltre a queste tre, hanno indicato anche l’opzione degli alimenti biologici). Anche la domanda 11 
verteva sull’effetto serra e il riscaldamento globale, ed è stata probabilmente quella in cui gli allievi 
hanno avuto maggiori difficoltà. Solo 5 allievi infatti hanno indicato le due risposte corrette (Tabella 
9). 15 allievi evidenziano come le serre aumentino il CO2 mentre 17 indicano l’aumento del 
riscaldamento globale, ma solo 9 scelgono entrambe le opzioni: questo significa che la correlazione 
tra i due fenomeni non è chiara a molti studenti. Inoltre, ben 16 allievi confondono ancora l’effetto 
serra con il buco dell’ozono, come già appurato nel questionario iniziale, malgrado in classe si sia 
discussa chiaramente la differenza (con approfondimento sulla prima problematica). Per 6 allievi crea 
ancora difficoltà il processo della respirazione cellulare: essi indicano infatti che gli organismi 
respirando contribuiscono a diminuire l’effetto serra. 

Tabella 8: Nella domanda 10, gli allievi dovevano indicare quali azioni contribuiscono a limitare l’effetto serra. 

Domanda 10 Frequenza totale 

Piantare alberi 21 

Coltivare un orto 21 

Comprare alimenti a chilometro zero 21 

Comprare alimenti biologici 16 

Bruciare alberi 3 

Comprare alimenti poco costosi 1 

Totale 83 

 
Tabella 9: Nella domanda 11, gli allievi dovevano scegliere le affermazioni con cui sono d’accordo. 

Domanda 11 
Frequenza 
totale 

La coltivazione di ortaggi nelle serre aumenta il riscaldamento globale 17 

Comprando pomodori importati dalla Spagna invece che prodotti ticinesi contribuiamo a 
peggiorare il buco dell’ozono 

16 

Se si coltiva nelle serre si produce molto CO2 rispetto a coltivare in campo aperto (senza 
serra) 

15 

Gli organismi, respirando, contribuiscono a diminuire l’effetto serra. 6 

Totale 54 

 
La domanda 12 voleva indagare se gli allievi erano in grado di generalizzare il concetto di sostenibilità 
sulla base di quanto detto riguardo all’alimentazione. In 24 hanno risposto correttamente (Tabella 
10). 
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Tabella 10: Nella domanda 12, gli allievi dovevano indicare cosa significa sostenibilità scegliendo tra quattro definizioni. 

Domanda 12 Frequenza totale 

Misure ambientali, sociali ed economiche che permettono di garantire le risorse 
ambientali alle future generazioni 

24 

Misure che garantiscono lo sviluppo economico e sociale della popolazione 4 

Misure ambientali che permettono di garantire le leggi fisiche 4 

Comportamenti mirati alla salvaguardia della propria salute 1 

Totale 33 

 
Dimensione 3: impronta ecologica (domande 15-20) 

Queste domande erano state poste anche nel questionario iniziale perché permettono di calcolare 
l’impronta ecologica alimentare. I valori medi dell’impronta degli allievi dopo l’intervento sono di 
0,47 per il totale degli allievi, 0, 43 per la classe 1D e 0,51 per la 1P (Tabella 11 e Grafico 1). Se 
confrontati con i valori iniziali si nota una significativa diminuzione dell’impatto ambientale1, in 
particolare della 1D.  

Tabella 11: I valori riportati indicano l’impronta ecologica alimentare degli allievi (secondo il calcolo del sito del WWF). 

Valori impronta 
ecologica 
alimentare 

Frequenza totale Frequenza 1D Frequenza 1P 

Prima Dopo Prima Dopo Prima Dopo 

0,2 1 1 1 1 0 0 

0,3 3 4 2 3 1 1 

0,4 13 13 4 5 9 8 

0,5 7 5 4 0 3 5 

0,6 8 5 4 3 4 2 

0,7 6 3 4 1 2 2 

0,8 1 2 0 0 1 2 

0,9 2 0 0 0 2 0 

media 0,52 0,47 0,51 0,43 0,54 0,51 

 

                                                 

 
1 Il valore P=0,034 è stato calcolato usando un test t. 
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Figura 1: Grafico impronta ecologica 
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