
CIBO PER TUTTI? UTOPIA O 
REALTA’? 

Classe 2 E – 2G 



Le immagini rappresentano  momenti  
della vita quotidiana  che mostrano 

azioni  sostenibili e possono 
migliorare l'impronta ecologica di 
ognuno , scegliendo ad esempio di 

bere acqua dal rubinetto, di 
mangiare frutta e verdura coltivata in 

proprio o proveniente dall'Italia, 
cercando di sfruttare l'energia 

rinnovabile. Sono semplici azioni ma 
importanti per il futuro del pianeta. 

   

 





L'orto è ecosostenibile per il nostro pianeta 
perché se si consumano prodotti locali si può 

ridurre il trasporto degli alimenti, e di 
conseguenza c'è meno inquinamento 

 



Utilizzare l’acqua di cottura degli spinaci come concime naturale 
per le piante d’appartamento, anziché concimi chimici può 

essere una piccola azione  ecosostenibile 
 



Nella  foto di sinistra i pomodori nel contenitore di plastica rappresentano la 
non sostenibilità perché la plastica non è biodegradabile, mentre nella foto di 
destra le arance sono state comprate e messe in un' apposita borsa di cotone 

che può essere riutilizzata    
 



Anche la busta che contiene  l’insalata ha un suo zaino ecologico ! 



Gli alimenti biologici sono più 
sostenibili 



Frutti esotici o frutti di stagione? 





Mela o papaya? 



 
Queste fragole sono di origine spagnola, importate 

poiché frutta non di stagione e inoltre la loro 
confezione è di plastica. 

  
 



E gli sprechi…. al mercato, al ristorante 



In casa… 



Ma anche nelle mense scolastiche! 



Dobbiamo imparare a fare un utilizzo 
migliore del cibo e non sprecarlo. 

I pasti che vengono dati dai frati 
francescani ai più bisognosi 

provengono principalmente dagli 
avanzi di molte scuole e grandi 
fabbriche che hanno aderito al 
progetto per ridurre lo spreco. 

 





 
Dopo il mercato gli imballaggi vengono abbandonati, in attesa 

della raccolta. Con il vento questi rifiuti si disperdono 
nell'ambiente.  

Un gesto semplice e veloce, come buttarli negli appositi bidoni ne 
eviterebbe la dispersione oltre che il consumo del carburante 

usato dal veicolo che li ritira 
 



E POI TANTE ALTRE AZIONI POSSONO 
RIDURRE LA NOSTRA IMPRONTA 
ECOLOGICA  COME PER ESEMPIO 

USARE CARTA RICICLATA 



Non disperdere rifiuti nell’ambiente 



Non lasciare in carica dispositivi, fare 
la raccolta differenziata e tanto altro…   


