
AGENDA 2030 -Progetto di Educazione civica – Scienza e Cultura dell’Alimentazione. 

TITOLO: STOP ALLO SPRECO E AVANTI CON IL BENESSERE ALIMENTARE. 

Le sfide del mondo contemporaneo per lo sviluppo sostenibile: obiettivi ambientali, sociali ed economici. 

Presentazione del progetto 

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare gli studenti sul tema dello spreco alimentare e sulle sue conseguenze in termini ambientali, sociali ed 
economici (salute). Attraverso le ricerche necessarie per l’elaborazione del progetto, gli studenti accederanno non solo ai principali dati 
statistici riferiti al fenomeno, ma potranno attingere alle informazioni sulle iniziative e sulle organizzazioni no profit – globali, nazionali e locali 
– che affrontano questa emergenza con prospettive condivise e sostenibili. 

Argomenti di cittadinanza e Agenda 2030 

• Sconfiggere la fame (2. Agenda 2030) 

• Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età (3. Agenda 2030) 

• Consumo e produzione responsabili (12. Agenda 2030) 

Stop allo spreco e avanti con il benessere alimentare! 

La tua classe deve realizzare un reportage sul fenomeno dello spreco alimentare e sulle sue conseguenze economiche, ambientali e sociali. 

Inoltre deve collegare lo stop allo spreco di alimenti con il benessere alimentare attraverso un’analisi delle problematiche ambientali, dello 
sviluppo sostenibile e dei sistemi produttivi in agricoltura. Inserisci il concetto di Filiera agroalimentare, impronta ecologica e alimentazione 
equilibrata per la salute.  

Il docente dividerà la classe in tre gruppi. I nominativi degli appartenenti a ciascun gruppo con l’indicazione del leader, verranno riferiti in 
classe. 

• Il primo gruppo deve ricercare le informazioni principali sul fenomeno: le quantità di cibo sprecato, le implicazioni ambientali che derivano 
dalla produzione e dallo smaltimento delle derrate alimentari, il numero di persone che ogni anno potrebbero essere sfamate grazie al 
recupero del cibo ancora commestibile. Informazioni sui concetti di food safety e food security. Per i dati più significativi, potete realizzare dei 
grafici che mettano a confronto, ad esempio, la situazione mondiale e quella italiana. Potete reperire notizie utili sul libro di testo e on line, per 



esempio sulle pagine dedicate all’argomento nei siti del WWF, della FAO o in quello del Ministero per l’Ambiente. Inoltre a vostra disposizione 
troverete ampia documentazione sul sito: www.lucamoschetti.it nella sezione Progetti didattici - AGENDA 2030. 

• Il secondo gruppo deve svolgere una ricerca sulle principali cause dello spreco alimentare e le iniziative e politiche volte al raggiungimento 
del benessere alimentare, sviluppando l’indagine attorno ai tre passaggi della filiera agro-alimentare: la fase produttiva, la fase di 
distribuzione, la fase di consumo finale. Potete reperire notizie utili sul libro di testo e on line, per esempio blog di cittadini, siti di aziende e di 
associazioni che si occupano di aspetti riguardanti specifiche fasi della filiera agroalimentare. Inoltre a vostra disposizione troverete ampia 
documentazione sul sito: www.lucamoschetti.it nella sezione Progetti didattici - AGENDA 2030. 

• Il terzo gruppo deve individuare quali sono le organizzazioni e le iniziative - anche quelle già eventualmente in atto a livello locale - che si 
occupano di recupero, riciclo e ridistribuzione delle derrate alimentari. Inoltre quali sono le politiche attive di food safty e food security e quali 
promuovono il benessere alimentare nelle varie articolazioni (possono essere ONG, o anche organizzazioni spontanee di cittadini). Potete 
reperire notizie utili sul libro di testo e on line, per esempio blog di cittadini, aziende e associazioni che si occupano di recupero, riciclo, 
associazioni di volontariato che si occupano di benessere alimentare. Inoltre a vostra disposizione troverete ampia documentazione sul sito: 
www.lucamoschetti.it nella sezione Progetti Didattici - AGENDA 2030. 

Ogni gruppo dovrà esporre la propria ricerca al resto della classe. Insieme, i tre gruppi dovranno poi integrare le informazioni raccolte e 
sviluppare un reportage. L’ultima parte del lavoro deve includere pratiche e suggerimenti mirati a ridurre lo spreco di cibo, che possano essere 
applicati sia a livello macroeconomico sia a livello domestico. 

Sviluppate il reportage con brevi testi sintetici da organizzare in un file PowerPoint, arricchendolo con grafici e materiale iconografico.  

Tempo a disposizione: 

 1 ora in classe per illustrare il lavoro da svolgere e suddividere la classe in gruppi di lavoro 
1 ora in classe per lezione frontale sulle caratteristiche degli obiettivi 2 – 3 e 12 di agenda 2030. 
3 ore di lavoro a casa per ciascun gruppo  
2 ore in classe per la revisione dei singoli lavori di gruppo 
2 ore di lavoro in classe per valutare e integrare i risultati delle ricerche e ideare nuove iniziative, ricerca di pratiche e suggerimenti mirati a 

ridurre lo spreco di cibo, ad intervenire a livello di produzione agricola, per andare verso un’agricoltura sostenibile e un’alimentazione 
equilibrata.  
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