Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

Percorsi di cittadinanza attiva
“Non chiederti cosa può fare il tuo Paese per te, chiediti che cosa puoi fare tu per il tuo Paese”
(J.F. Kennedy)
*******

Economia solidale:
mangiare bene fa bene al mondo- il Km 0
Finalità
Essere consapevoli del ruolo che si esercita come consumatori di cibo e del potere che si ha
nell’orientare il mercato verso un’etica rispettosa dell’ambiente e dei diritti
Discipline coinvolte: tutte
Classi destinatarie: biennio
Durata
7 ore più una mattinata per visita a azienda agricola/allevamento del territorio
Conoscenze:
- conoscere la provenienza dei cibi che si consumano
- approfondire la conoscenza del territorio dal punto di vista ambientale ed economico
Competenze di apprendimento:
- saper acquisire, organizzare, comparare dati
- maturare una convinzione propria relativamente all’argomento
- saper esporre e sostenere le proprie convinzioni
Competenze di cittadinanza:
- imparare a comunicare
- imparare ad acquisire informazioni
- saper fare scelte
Ambienti di apprendimento
- aula
- laboratori
- territorio
Metodologia
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- Problem solving
- Lezione dialogata
- Lavoro di gruppo
- Confronto/dibattito
Svolgimento
1^ ora Brainstorming: dove si fa la spesa? (supermercati, grande distibuzione, piccole aziende,
aziende locali, aziende lontane…)
Sappiamo da dove viene quel che mangiamo?
Compito: controllare la provenienza dei cibi che si consumano in casa
2^ ora
Compilare una tabella riassuntiva sulla provenienza dei cibi
Lavoro di gruppo: Leggere alcuni articoli che evidenzino i vantaggi del “mangiare a km
0”
Ragionare e compilare una tabella:
vantaggi e svantaggi del km 0
vantaggi e svantaggi della grande distribuzione
3^ ora Relazione dei gruppi alla classe
4^ ora Ricerca on line: quale aziende produttrici di cibo ci sono nella zona in cui viviamo?
5^ ora Conversazione: perché comprare direttamente dai produttori: vantaggi e svantaggi in
termini di qualità del cibo, controllo del consumatore sulla produzione, impatto
sull’ambiente (inquinamento dei trasporti), controllo sull’ ”etica aziendale” (rispetto
dei diritti dei lavoratori, rispetto della Terra e degli animali…).
Compilazione di un elenco/tabella riassuntivo
6^ ora Che cos’è un G.A.S.(gruppo di acquisto solidale)? Intervista/conversazione in classe
con qualche esponente di un gruppo locale di acquisto solidale (Iseo, Provaglio,
Passirano…)
Visita ad un’azienda produttrice di cibo del territorio
7^ ora: verifica: scrittura di un testo argomentativo. Possibili tracce:
- Esponi i vantaggi e gli svantaggi del fare acquisti in un’azienda locale. Assumi una
posizione personale motivata sull’argomento.
- Che cos’è un G.A.S.? Illustrane lo scopo e l’organizzazione, mettendo in luce le tue
conoscenze sull’argomento.
- Acquisti a Km 0 o acquisti nella grande distribuzione? Come un piccolo gesto può
cambiare il mondo.
Approfondimenti
Il modello della decrescita: di cosa si tratta (economia)
I diritti dei lavoratori nelle aziende di piccole dimensioni (diritto)
Tel. 030.98.10.20 - 030. 98.01.15 - 030.9 8.21.312 - Fa x 030.9 8.07.33
C.F. 98007620176 - c.c.p. n. 11484250 – Email: bsis008004@pec.istruzione.it

Codici Meccanografici: IIS BSIS008004 - ITCG diurno BSTD00801A - ITC serale BSTD00851Q - LICEO SC. BSPS00801E - IPIA BSRI00801Q
/Users/diegoparzani/Desktop/Porteri/UDA-biennio-Economia solidale.docx

Pagina 2 di 4

Certificata ISO 9001:2008

Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

Le ripercussioni sull’ambiente dei trasporti di merci (geografia)
Risorse didattiche
Saggi
M. Pollan, Il dilemma dell’onnivoro, Feltrinelli
J. Safran Foer, Se niente importa, Feltrinelli
S. Latouche, Per un’abbondanza frugale, malintesi e controversie della decrescita, Bollati Boringhieri
Articoli in siti (sui vantaggi e gli svantaggi del km0)
https://www.greenme.it/mangiare/filiera-corta/1515-agricoltura-a-km-zero-i-vantaggi-di-fare-la-spesa-dalcontadino
https://www.tuttogreen.it/cibo-km-0-vantaggi/
http://www.decrescitafelice.it/maurizio-pallante/
http://www.filosofico.net/latouche.htm
http://www.decrescita.com/news/latouche-per-unabbondanza-frugale/
http://www.terranauta.it/a798/consumo_critico/i_farmer_s_market_tra_promesse_e_realta.html
http://bressanini-lescienze.blogautore.espresso.repubblica.it/2008/05/05/contro-la-spesa-a-chilometrizero/comment-page-1/
Siti per l’approfondimento
https://www.coldiretti.it/
http://www.slowfood.it/
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