
GOAL 12 DELL’AGENDA 2030:  
GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE 

E DI CONSUMO (ACQUA, ENERGIA, CIBO) 

Proposte didattiche complementari  
al percorso Energicamente 

Per la riproduzione e diffusione dei materiali didattici elaborati  
si prega citare la fonte: Legambiente Scuola e Formazione 

In collaborazione con 



“Se l'attuale tasso di crescita della popolazione, 
dell’industrializzazione, dell’inquinamento, della 

produzione di cibo e dello sfruttamento delle risorse 
continuerà inalterato, ci si scontrerà contro il limite delle 

risorse naturali, disponibili in quantità finite in natura  
e non incrementabili”. 

“Rapporto sui limiti dello sviluppo”  
MIT/Club di Roma - 1972  

PER COMINCIARE… 



PERCORSO ENERGICAMENTE 



PERCORSO ENERGICAMENTE 

LESSON PLAN PER DOCENTI CHE ACCOMPAGNA IL 
PERCORSO PER STUDENTI SULLA PIATTAFORMA 
ENERGICAMENTEONLINE 

https://www.energicamenteonline.it 

https://www.energicamenteonline.it/studenti/game-dashboard 

!  STEP 1. Introduzione del focus e dei temi 
!  STEP 2. Organizzazione dell’attività 

!  STEP 3. Condivisione e verifica 

!  STEP 4. Attività di sintesi e discussione 
!  STEP 5. Esperienza sul territorio e applicazione delle conoscenze  



SUGGERIMENTI DI ATTIVITÀ IN CLASSE  

1.   Approfondimenti tematici per ampliare il percorso 
informativo Energicamente 

2.   Esperienze per cittadini smart (indagini, interviste, 
ricerche per portare sul piano locale l’osservazione e la 
conoscenza e promuovere maggiore consapevolezza sulla 
realtà del proprio territorio) e alcune possibili azioni 
concrete che permettono di coinvolgere e informare anche 
le famiglie e i cittadini 

3.   Campagne di Legambiente 



1.APPROFONDIMENTI TEMATICI POSSIBILI 

1. Introduzione sui 17 goals  
!  Video ASVIS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) 17 Goals  

https://www.youtube.com/watch?v=PRtDULHFp3c 

•  Gioco Go Goals da scaricare, tipo Gioco 
dell’Oca, con tabellone, segnapunti, dadi da 
costruire e domande sui Goals 
https://go-goals.org/it/materiale-scaricabile/ 

2. Goal 12 dell’Agenda 2030: Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo (acqua, energia, cibo)  

!  https://unric.org/it/obiettivo-12-garantire-modelli-sostenibili-di-produzione-
e-di-consumo/ 

!  Approfondimento video sul goal 12 con ASVIS ma soffermandosi con i 
ragazzi sui singoli titoli evidenziati, coinvolgendoli nel dibattito 
https://asvis.it/goal12/home/451-8042/litalia-e-il-goal-12-bene-leconomia-
circolare-migliora-il-riciclo-dei-rifiuti 

16
PACE, GIUSTIZIA 
E ISTITUZIONI 
SOLIDE

1 7
PARTNERSHIP PER 
GLI OBIETTIVI

1 1
CITTA E 
COMUNITA 
SOSTENIBILI

1 5
VITA 
SULLA 
TERRA

14
VITA 
SOTT’ACQUA

13
LOTTA CONTRO 
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

12
CONSUMO E 
PRODUZIONE 
RESPONSABILI

1 0
RIDURRE LE 
DISEGUAGLIANZE

9
IMPRESE, 
INNOVAZIONE E 
INFRASTRUTTURE

8
LAVORO 
DIGNITOSO E 
CRESCITA 
ECONOMICA

7
ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

6
ACQUA PULITA 
E SERVIZI 
IGIENICO-SANITARI

5
PARITA
DI GENERE

4
ISTRUZIONE 
DI QUALITA

3
SALUTE E 
BENESSERE2

SCONFIGGERE 
LA FAME1

SCONFIGGERE 
LA POVERTÀ

Lo scopo del 
gioco GO GOALS! 

è quello di aiutarvi a comprendere 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 

gli effetti che essi hanno sulla vostra vita 
e ciò che potete fare ogni giorno per 
contribuire a raggiungere i 17 obiettivi 

entro il 2030. Giochiamo insieme e 
rendiamo il mondo un posto migliore!

http://go-goals.org
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1.APPROFONDIMENTI TEMATICI POSSIBILI 

Argomenti da affrontare negli approfondimenti, 
con una visione globale e locale: 

1.  Economia	circolare	e	civile	

2.  Materie	prime	

3.  Rifiu7	

4.  L’energia	sostenibile,	efficienza	e	riduzione	dei	consumi	e	degli	
sprechi	

5.  Acqua,	risorsa	preziosa,	impronta	idrica	

6.  Agricoltura	e	produzione	di	cibo	

7.  Mobilità	sostenibile	

8.  S7li	di	vita	sostenibili	

9.  L’importanza	del	ciLadino	come	consumatore	consapevole	



1.APPROFONDIMENTI TEMATICI POSSIBILI 

Prima di tutto, dunque, una nuova mentalità e nuovi comportamenti virtuosi 
che ognuno di noi può assumere nella vita di tutti i giorni. Alcuni consigli…  

SCELGO 
Scelgo prodotti con meno imballaggi e facilmente 
riciclabili. Prodotti locali, a km zero, equi e 
solidali, biologici e privi di pesticidi (nel caso degli 
alimenti). In questo possono aiutarmi i Gruppi di 
Acquisto Solidale. Scelgo trasporti sostenibili, 
con minori emissioni di CO2, privilegiando la 
bici e i mezzi pubblici. 

RIDUCO 
Acquisto solo i beni di cui ho 
davvero bisogno, soprattutto a 
tavola. Una spesa intelligente, che 
tenga conto delle date di scadenza 
e deperibilità dei prodotti, mi aiuta a 
ridurre gli sprechi e a spendere 
meno. 

CONDIVIDO 
Metto in comune, o affitto una stanza del mio 
appartamento attraverso portali dedicati come quello 
del Couch Surfing (www.couchsurfing.com) 
Stessa cosa con i mezzi di trasporto, grazie al  
car o bike sharing, che mi permette di muovermi 
con facilità senza possedere un mezzo. Condivido 
spazi, oggetti, competenze e capacità, attraverso il 
co-housing o la banca del tempo 
(www.associazionenazionalebdt.it). 

RIUTILIZZO 
Prima di buttare un oggetto cerco 
di capire se può essere ancora 
utilizzabile in altro modo o se può 
servire a qualcun altro. In questo 
modo oltre ad aiutare l’ambiente 
aiuto anche qualcuno per cui 
quell’oggetto può essere davvero 
utile, come accade ad esempio qui: 
www.mercatinousato.com 



1.APPROFONDIMENTI TEMATICI POSSIBILI 

Per	i	docen7	iscriN	a	Legambiente	Scuola	e	Formazione	delle	scuole	primarie	e	secondarie	I°:	

1

Ed
ucare all’econom
ia circolare

https://www.legambientescuolaformazione.it 



2.  ESPERIENZE PER 
CITTADINI SMART 

SUGGERIMENTI DI ATTIVITÀ IN CLASSE  

•  Indagini e mappatura del territorio dal punto di vista socio-ambientale 
•  Indagini a casa sulle abitudini quotidiane 
•  Indagini nel territorio sulle aziende della green economy (produttori e 
riparatori) 
•  Attività laboratoriali sul riutilizzo dei materiali 
•  Raccolta direttive e leggi sul green deal e sul recovery fund: cosa 
cambia? 
•  Esperienze su ambiente, agricoltura e alimentazione, in particolare 
sulla spesa sostenibile 
•  Esperienze di partecipazione democratica e cittadinanza attiva con 
richieste di interventi a scuola per corretta RD, riduzione sprechi idrici 
ed energetici, sprechi alimentari nelle mense, uso acqua del rubinetto 
•  Realizzazione di esperienze di economia civile a scuola  



Alcune esperienze realizzabili nelle scuole 

MERCATO DELL’USATO, DEL DONO  
E DEL BARATTO 
Per ridurre la produzione di rifiuti e favorire il riuso può 
essere organizzato uno spazio scolastico per la raccolta di 
oggetti (abiti, giochi, DVD, CD, libri, ecc.) in buono stato che 
possono essere scambiati (come baratto), regalati o venduti 
per raccolta fondi per la scuola. L’importante è dare delle 
regole (numero di oggetti da portare per ciascun studente, 
ottime condizioni di conservazione, date di consegna, orari di 
apertura), catalogare gli oggetti ed esporli con gusto, 
individuare ruoli e responsabilità fra gli studenti per la gestione 
dello spazio, individuare occasioni di apertura al pubblico o 
categorie sociali che potrebbero trarne vantaggio, dare 
visibilità all’iniziativa tramite sito, pagina social, articoli sui 
giornali locali, ecc. 

CICLOFFICINA 
Uno spazio interno alla scuola che diventa una officina dove imparare ad 
aggiustare la propria bicicletta. Sistemare i freni, aggiustare una camera 
d’aria, oliare la catena e più in generale rigenerare vecchie biciclette 
abbandonate o inutilizzate, insomma imparare a ridare nuova vita alle 
vecchie bici. Se questa esperienza viene affiancata anche a incontri 
formativi sulla mobilità sostenibile, alla promozione dell’uso della bici 
per recarsi a scuola per ridurre il traffico e all’organizzazione di gite alla 
scoperta del territorio, il progetto di ciclofficina diventa davvero un bel 
pacchetto educativo. Se poi si apre alla cittadinanza come esperienza di 
noleggio e bike sharing o come mercatino dell’usato, diventa un bel 
progetto per la comunità. 



Alcune esperienze realizzabili nelle scuole 

ATTIVITÀ DI AGGIUSTATUTTO E RECUPERO DI 
OGGETTI 
Con l’aiuto di artigiani e associazioni di categoria  è possibile 
realizzare corsi di formazione per il recupero di antichi e nuovi mestieri 
e realizzare all’interno della scuola un laboratorio di aggiustatutto. 
Unito alla scelta di prodotti chimici ecologici e a basso impatto 
ambientale, diventa una bellissima esperienza di recupero ecologico di 
oggetti che possono essere rigenerati, aggiustati e rivenduti o regalati, 
riducendo così la produzione di rifiuti. Tanti i filoni da scoprire, 
anche per restituire un futuro a mestieri a rischio di estinzione: sartoria, 
rilegatoria, falegnameria per piccolo mobilio, oggetti elettronici ed 
elettrici. L’esperienza dei Restart Parties può essere ripresa per 
organizzare occasioni di incontro e autoformazione aperti anche alle 
famiglie o alla comunità e gestiti dagli studenti già formati. 

LABORATORI CREATIVI E ARTISTICI CON 
MATERIALI DI RECUPERO 
Soprattutto i Licei Artistici possono trasformare materiali di 
recupero in opere d’arte, ma tutti possono imparare a realizzare 
oggetti belli e utili partendo da rifiuti recuperati: contenitori in 
plastica e metallo, capsule del caffè in alluminio, cartoni del latte, 
cassette della frutta… Il web è pieno di tutorial per realizzare 
giochi, contenitori, addirittura gioielli, che possono essere regalati 
o venduti in occasione di giornate aperte al pubblico. Tanta 
fantasia e creatività e un unico obbligo: che gli oggetti siano 
davvero belli e utili e che una volta utilizzati possano essere 
regalati nuovamente o smaltiti in maniera corretta, separando i 
diversi materiali. 



Alcune esperienze realizzabili nelle scuole 

ORTI SCOLASTICI E DI COMUNITÀ 
Sempre più diffusi gli orti scolastici e vivai, come esperienza di laboratorio 
scientifico all’aperto, come esperienza socializzante, come percorso 
professionalizzante su agricoltura, ambiente e alimentazione. Un progetto 
che si apre all’esterno, coinvolgendo il sapere di nonni e di agricoltori e 
l’aiuto di associazioni, che sensibilizza sull’importanza di un’agricoltura pulita 
che ha radici nel passato ma si rinnova ed è al passo con i tempi. In accordo 
con le associazioni di categoria agricole gli Istituti Agrari possono trarre 
grande vantaggio da questa esperienza. Ma anche le esperienze realizzate 
con le scuole inferiori hanno dato risultati interessanti, soprattutto se inseriti 
in una didattica multidisciplinare, che ha affrontato la realizzazione di un orto 
dal punto di vista storico, letterario, scientifico, artistico, matematico, 
tecnologico. In alcune esperienze c’è stato il coinvolgimento di giovani 
migranti, che hanno permesso anche la realizzazione e cura coordinata di 
orti multiculturali aperti alla comunità. 

ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE BASATA SUL RECUPERO 
Soprattutto negli Istituti Alberghieri, inserire nella didattica un vero e proprio 
ristorante sociale caratterizzato da principi di recupero, lotta agli sprechi e 
riduzione dei rifiuti e soprattutto alimentazione&ambiente può essere 
un’esperienza molto interessante e professionalizzante. Accordi con la grande 
distribuzione per l’uso di prodotti vicini alla scadenza, con associazioni ed enti 
locali che gestiscono mense per persone disagiate, percorsi didattici di 
approfondimento sulla cucina ecologica, rispettosa della provenienza locale 
dei prodotti, della stagionalità, dei metodi di cottura a risparmio energetico 
possono avviare attività di apprendimento e di lavoro aperte alla comunità e al 
territorio.  



!  Nontiscordardimé-Operazione  
Scuole Pulite - www.legambiente.it/nontiscordardime/ 

!  Puliamo il Mondo - https://www.puliamoilmondo.it/ 

!  Civico 5.0 - https://civicocinquepuntozero.it/ 

!  Vivi con Stile - http://www.viviconstile.org/ 

!  ECCO – Economie Circolari di Comunità 
https://economiecircolari.eu/ 

!  SERR – Settimana Europea per la 
riduzione dei rifiuti (novembre) 
https://ewwr.eu/ita-settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti/ 

3.  ALCUNE CAMPAGNE  
E PROGETTI  
LEGAMBIENTE 

SUGGERIMENTI DI ATTIVITÀ IN CLASSE  

https://www.legambiente.it/campagne/ 



PER CONCLUDERE… 

“Non possiamo costruire il nostro futuro 
su un modello usa-e-getta” 

“Pacchetto sull’economia circolare” - Commissione Europea (2018) 

GRAZIE!  


