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CONCETTO: Impronta ecologica e di carbonio

1 - BREVE DESCRIZIONE DEL CONCETTO

L'impronta ecologica e di carbonio sono modi per misurare il nostro impatto

ambientale.  Qualunque  cosa  facciamo,  mangiamo  o  beviamo,  lascia

un'impronta ecologica nonché, attraverso l’emissione di gas serra, un'impronta

di  carbonio,  danneggiando  una  porzione  del  pianeta.  Svariati  sono  gli

strumenti per quantificare questa impronta. 

L'obiettivo  di  tale  concetto  nella  creazione  di  video  è  aumentare  la

consapevolezza rispetto al danno che procuriamo all’ambiente, e rilevare modi

per ridurne l’impronta grazie agli stimoli proposti dal progetto LivingSTEM e

dalla permacultura in generale. 

Gli studenti saranno chiamati a sviluppare un pensiero critico imparando quali,

tra i prodotti che mangiamo, lasciano una grande impronta e quali una minore:

un avocado del Cile o un pomodoro del tuo orto in permacultura, la crema di

cioccolato con grasso di  palma o il  miele del  tuo alveare,  i  mirtilli  del  Sud

America o una mela del tuo giardino.

Impronta Ecologica Lieve
Educare alla Permacultura

Fonte: http://www.gentlefootprints.org
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2 - Attività del progetto LivingStem correlate a questo concetto

Questo concetto è particolarmente in linea con una serie di attività del Sistema

di  Gamification,  come  “Il  cambiamento  climatico  e  gli  obiettivi  per  la

sostenibilita”, sugli obiettivi globali delle Nazioni Unite, “Progettare una città

ecosostenibile”, “Cibo sano vs Cibo spazzatura”, “Gli animali preservano

la Natura” e “Permacultura ed Energie Rinnovabili”. Simili argomenti sono

tutti  rilevanti  per  i  concetti  di  impronta  ecologica  e  di  carbonio,  ideali  per

ispirare bambini e adolescenti e stimolare le loro riflessioni o idee sull'impronta

che producono.

Il  gioco  dell’orto  ideale con  Il  mazzo  di  carte comprende  anche  molti

momenti  in cui gli  studenti sono chiamati  a fare scelte per progettare l’orto

ideale in modo da aiutare la riduzione dei gas serra.

Infine,  Il  gioco del menù ideale  integra una serie di  esercizi  di  riflessione

sull'impronta che ha il "cibo" che produciamo. 

Dei brevi video a riguardo possono essere facilmente integrati nelle attività di

gioco.

3 - Proposta metodologica

I luoghi e la struttura per i video possono essere l'aula, l'orto e la mensa della

scuola, un giardino in permacultura o semplicemente all’esterno, nel  cortile

della scuola.

Due ore di preparazione in aula andrebbero assegnate per organizzare i team,

per  raccogliere  alcune  informazioni  di  base  sulle  impronte,  ecologica  e  di

carbonio,  e  su  come  misurarle,  e  per  creare  brevi  sceneggiature  video

utilizzando un canovaccio per la narrazione.
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Le possibili scene sarebbero:

● presentazione di alimenti con enormi e piccole impronte;

● visualizzazione della differenza di impronta tra il cibo importato da tutto

il mondo e il cibo biologico locale;

● visualizzazione di cos'è una impronta ecologica e cos'è una impronta di

carbonio;

● esempi  di  come  i  giardini  in  permacultura  riducono  le  impronte

ecologica e di carbonio;

● visualizzazione di come l'energia rinnovabile riduca l'impronta;

● visualizzazione dei "cibi" del Piatto del menù ideale;

● realizzazione  di  interviste  sull'impronta  di  carbonio/ecologica  con  le

parti interessate.

Realizza il video come una presentazione, un  discorso di incoraggiamento o

un'intervista in un programma televisivo (puoi persino inventare un nome):

- "Oggi esploriamo... (inserire oggetto)"

- Breve spiegazione del concetto

- Cosa faranno gli alunni come esperimento (o ipotesi)

- Le diverse fasi del processo e i motivi

- Quali sono i risultati?

- Qual è la conclusione?

- "Grazie per aver guardato!"

4 - Coinvolgimento nelle attività

I ragazzi devono essere coinvolti in tutti i processi di realizzazione del video,

dalla creazione dell'idea, alla produzione e alla narrazione, passando per le

riprese, il  montaggio e la diffusione del video. Dovrebbero anche diventare

consapevoli  di  come avere  i  permessi  e  di  come allinearsi  alle  regole  sul

copyright e sulla privacy.
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L'esercizio andrebbe sempre condotto in una dimensione ludica, stimolando la

curiosità e la creatività nei bambini, in modo che il canovaccio della narrazione

resti relativamente aperto ad eventuali sorprese e parti divertenti.

La condivisione e la collaborazione all'interno dei  gruppi  e tra i  vari  gruppi

vanno sempre incoraggiate.  A  seconda dell'età  e delle  abilità  degli  alunni,

l'insegnante realizzerà il montaggio del video da sé, o guiderà e assisterà gli

studenti nel processo.

5 - Collegamenti tra questo concetto, le STEAM e la permacultura

Le competenze STEAM coinvolte contemplano biologia, chimica, tecnologia e

ingegneria, design, nutrizione, matematica (calcolo dell'impronta), studi sociali

e definizione delle politiche. 

La riduzione della nostra impronta ecologica e di carbonio è parte integrante

dei principi etici della permacultura, inerenti alla condivisione equa, alla cura

delle persone e della Terra.
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