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Codice attribuito alla scuola:  IT-

Nome della scuola: 

Il presente questionario 
può essere compilato 
on-line accedendo al 

sito:

Oppure può essere 
restituito a:

Unione Nazionale 
Consumatori
Via Duilio, 13
00192 Roma

Fax: 06.3234616

http://www.generation-europe.org

Dati relativi all’insegnante:

 Che materia insegna?
q Letteratura   q Lingue straniere  q Scienze/matematica
q Storia    q Geografia   q Educazione civica
q Salute/nutrizione  q Religione/filosofia  q Altro

 Come è venuto a conoscenza dell’esistenza del Diario?
q Posta    q E-mail   q Sito Web
q Riviste/giornali   q Amici/colleghi   q Altro

 I Suoi colleghi utilizzano il Diario nell’ambito delle loro lezioni?
q Sì    q No

Kit per gli insegnanti:

 Il Kit per gli insegnanti si è rivelato idoneo all’uso in classe?
	 Molto	 Abbastanza	 Per	niente
Come fonte di informazione  q  q  q
Come risorsa per le attività svolte in classe q  q  q
Come risorsa di educazione civica  q  q  q
Per contribuire al raggiungimento         
dei Suoi obiettivi nei confronti della classe q  q  q

 Quante delle attività proposte nel Kit ha svolto o ha intenzione di svolgere nel corso dell’anno sco-
lastico?
q  Nessuna  q  1-2   q  3-5    q  più di 6

 Quale delle seguenti sezioni ritiene più utile?
q L’Unione europea    q Cause e conseguenze dell’obesità 
q Il processo di allargamento   q I cambiamenti climatici
q Come non rimanere intrappolati nella Rete  q Riduci, riutilizza, ricicla
q Occhio al portafoglio!    q Il problema energetico
q Come sporgere reclamo in modo efficace  q Quantificare i rifiuti
q Etichette e confezioni 

 Ritiene che sarebbe utile produrre ulteriore materiale didattico (Fogli di lavoro ed esercizi) e renderlo 
disponibile on-line?
qSì    qNo

Gentili insegnanti,
Obiettivo del presente questionario è scoprire come Diario	
Europa:	saper	scegliere sia stato utilizzato nell’ambito della 
Vostra classe e raccogliere le Vostre opinioni sul modo in 
cui tale Diario possa essere migliorato per il prossimo anno. 
RingraziandoVi anticipatamente, Vi preghiamo di compilare 
e di rispedirci questo questionario.
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Questo kit per gli insegnanti è un supplemento e 
uno strumento di supporto al Diario	 Europa:	 saper	
scegliere. Finanziato dalla Commissione europea e 
realizzato dalla Fondazione Generation Europe con 
la collaborazione, in Italia, dell’Unione Nazionale 
Consumatori, il Diario contiene testi brevi e concisi 
in materia di consumo, protezione dell’ambiente e 
sviluppo sostenibile.

Obiettivo del kit è dunque quello di proporre attività, 
spunti e suggerimenti per le lezioni volti a sviluppare 
e approfondire i temi oggetto del contenuto editoriale 
del Diario. 

Oltre che sulle problematiche relative al consumo e 
all’ambiente, le attività proposte nel presente kit offrono 
spunti in materia di educazione civica, informatica e 
scienza dell’informazione, economia, arte e design, 
media e altro ancora, mirando a stimolare nei ragazzi 
la riflessione critica, la comunicazione e il dibattito, 
la capacità di risoluzione dei problemi ed il lavoro di 
gruppo. 

Gli insegnanti potranno inoltre avvalersi dei fogli di 
lavoro allegati (che potranno essere fotocopiati e 
distribuiti agli studenti), effettuare collegamenti con 
altre materie del programma scolastico e approfondire, 
se del caso, gli argomenti trattati utilizzando i siti Web 
suggeriti in ogni sezione del Diario.

Raccomandiamo infine agli insegnanti di invitare 
i propri allievi a leggere i testi contenuti nel Diario 
in	 modo	 critico e a prestare la dovuta attenzione 
anche alle pagine informative sull’Unione europea, 
relativamente alle quali vengono suggeriti, nel 
presente kit, attività ed esercizi volti a verificarne 
l’apprendimento e la comprensione. 

Nella speranza che questo kit possa costituire un 
valido aiuto per il Vostro lavoro, restiamo in attesa 
di ricevere i Vostri commenti in merito allo stesso e 
al Diario. A tal fine, Vi preghiamo di compilare e di 
rispedirci il questionario di pagina 1.

Diario Europa: saper scegliere

 Considera utili le singole sezioni del Diario?
	 Molto				 Abbastanza		 Per	niente
Unione europea    q  q  q
Sicurezza dei consumatori   q  q  q
Consumatori e salute   q  q  q
Ambiente    q  q  q
Ricerca e Sviluppo   q  q  q
Consumatori responsabili   q  q  q
Pagine di calendario   q  q  q

 Ritiene che i temi affrontati nel Diario abbiano avuto una qualche influenza sui Suoi studenti?  
	 Sì	 No	 Non	so	
Approccio ai problemi   q  q   q
Abitudini     q  q   q
Comportamenti    q  q   q
  
 Ritiene che le seguenti tematiche costituiscano argomenti idonei ad essere trattati in classe?

	 Sì	 No
Problemi del consumo e dei consumatori q  q
Protezione dell’ambiente   q  q
Unione europea    q  q
   
 Secondo Lei, quali delle seguenti tematiche sono più idonee ad essere trattate nel Diario?

La preghiamo di indicare gli argomenti che ritiene interessanti tanto per gli studenti quanto per gli stessi 
insegnanti.
Materia	 Sì	 No	 Non	so
Unione europea    q  q  q
Problemi del consumo e dei consumatori q  q  q
Protezione dell’ambiente   q  q  q
Ricerca e Sviluppo   q  q  q
Viaggiare in Europa   q  q  q
Studiare in Europa   q  q  q
Lavorare in Europa   q  q  q
Cooperazione allo sviluppo  q  q  q
L’Europa e il resto del mondo  q  q  q
Culture e lingue straniere   q  q  q

Future edizioni del Diario:

 Vorrebbe ricevere il Diario anche il prossimo anno?  
q Sì    q Sì, ma solo se diverso   q No

 La Sua scuola sarebbe interessata a ricevere il Diario in un’altra lingua?
q Sì    q No

Se	sì,	in	quale	lingua?	
q Inglese q Francese q Tedesco q Spagnolo
q Ceco  q Slovacco q Danese q Estone 
q Bulgaro q Finlandese q Greco  q Ungherese 
q Lettone q Lituano q Olandese q Portoghese 
q Polacco q Romeno q Svedese q Irlandese/Gaelico

Introduzione
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 L’Unione europea

Attività consigliate

Lettura
Si invitano gli studenti a leggere i seguenti testi del Diario: Uno sguardo alle istituzioni dell’UE; La storia 
dell’UE; La direttiva sulle batterie e Profili degli Stati membri dell’UE.

Foglio di lavoro
Il Foglio di lavoro si compone di una serie di quesiti (le soluzioni sono riportate nella pagina seguente) volti a 
verificare il grado di apprendimento da parte degli studenti dei contenuti proposti nei testi sopraindicati. 

Dibattito
L’insegnante potrebbe porre agli studenti le seguenti domande:

u Quali similitudini e quali differenze vi sono tra l’apparato istituzionale dell’UE e quello dello Stato italiano?
u Come si articola l’esercizio della funzione legislativa nell’UE? E in Italia?

Attività successive
L’insegnante potrebbe inoltre chiedere agli studenti di approfondire la propria conoscenza su alcuni degli 
argomenti di seguito proposti:

u La storia dell’Unione europea;
u I settori di intervento dell’Unione europea (si consiglia di visitare il sito http://europa.eu) - L’insegnante 

potrebbe suddividere gli studenti in piccoli gruppi e assegnare a ciascuno di essi uno specifico settore. 
Ciascun gruppo dovrebbe poi preparare una breve relazione da presentare al resto della classe;

u L’UE e i media in Italia: lo spazio riservato dalla stampa e dai media alle problematiche comunitarie.  

Conclusioni
Per concludere, l’insegnante potrebbe avviare un dibattito ponendo agli studenti domande quali quelle di seguito 
proposte:

u La costruzione di quella che oggi è l’Unione europea è cominciata dopo la fine della seconda guerra mondiale, 
allo scopo di promuovere la cooperazione, l’integrazione e la solidarietà fra i popoli europei e impedire così 
il ripetersi di un nuovo conflitto in Europa. Credete che questa sia una ragione sufficiente per far sì che l’UE 
continui ad esistere e ad ampliarsi?

u Molteplici sono i settori di intervento dell’UE (fra i quali quelli della tutela dei consumatori e della protezione 
dell’ambiente). Credete che le politiche adottate in ambito comunitario abbiano una qualche influenza sulla 
vostra vita quotidiana?

Obiettivi: incoraggiare gli studenti a riflettere sull’organizzazione e sul funzionamento 
dell’UE, nonché sui rapporti tra le istituzioni comunitarie e quelle nazionali.

Parole chiave: funzione legislativa, Unione europea, partecipazione politica

Strumenti: Foglio di lavoro, ricerca, dibattito

Collegamenti:   educazione civica, storia, diritto

Abilità: analisi, ricerca, interpretazione

Soluzioni per il Foglio di lavoro

1. Quando è cominciata la costruzione di quella che oggi è l’Unione europea?
a) Nel 1951 - con la firma del Trattato di Parigi, che ha istituito la Comunità europea del carbone e 
dell’acciaio (CECA). Con la firma del Trattato di Roma, nel 1957, è stata poi istituita la Comunità 
economica europea (CEE) che, nel 1992, con la firma del Trattato di Maastricht, si è trasformata 
nell’Unione europea.

2. Quanti sono gli Stati membri dell’Unione europea?
d) 27- Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

3. Quanti sono i Paesi ufficialmente candidati all’ingresso 
nell’Unione europea?
b) 3 - Croazia, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Turchia (dati 
aggiornati al dicembre 2006).

4. Qual è il più grande Stato membro dell’UE?
d) Francia – 547.030 km2

5. Qual è il più piccolo Stato membro dell’UE?
b) Malta - 316 km2

6. A quale istituzione europea spetta il potere di iniziativa legislativa?
a) Alla Commissione – Nessun’altra istituzione può proporre una nuova legge.

7. Quale istituzione europea ha il compito di decidere sul contenuto delle norme comunitarie?
b) Il Parlamento e c) Il Consiglio dell’UE - Il Parlamento rappresenta gli interessi dei cittadini europei, 
mentre il Consiglio dell’UE rappresenta gli interessi dei Governi nazionali.

8. Cos’è la “votazione a maggioranza qualificata”?
c) Un meccanismo di votazione in base al quale ai voti degli Stati membri è attribuita una certa 
ponderazione, stabilita essenzialmente in funzione delle loro dimensioni e dell’ammontare della 
popolazione. Per ulteriori informazioni consultate il sito: http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_
it.htm

9. Che cosa si intende per “attuazione” delle norme comunitarie?
a) Recepire le norme comunitarie nell’ordinamento nazionale - Tutte le norme adottate dalle istituzioni 
comunitarie devono essere recepite dagli Stati membri nei propri ordinamenti interni attraverso 
provvedimenti di attuazione. 

10. In caso di conflitto tra una norma nazionale e una norma europea, quale delle due deve 
essere applicata?
b) La norma europea – Ciò garantisce un’applicazione uniforme del diritto comunitario all’interno 
dell’UE. 
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  Foglio di lavoro – L’Unione europea 

1. Quando è cominciata la costruzione di quella che oggi è l’Unione europea?
a) 1951 b) 1957 c) 1986 d) 1992

2. Quanti sono gli Stati membri dell’Unione europea?
a) 6 b) 15 c) 25 d) 27

3. Quanti sono i Paesi ufficialmente candidati ad aderire all’Unione europea?
a) 2 b) 3 c) 5 d) 10

4. Qual è il più grande Stato membro dell’UE?
a) Polonia b) Regno Unito c) Germania d) Francia

5. Qual è il più piccolo Stato membro dell’UE?
a) Lussemburgo b) Malta c) Il Vaticano d) Belgio

6. A quale istituzione europea spetta il potere di iniziativa legislativa?
a) La Commissione b) Il Parlamento           c) Il Consiglio dell’UE

7. Quale istituzione europea ha il compito di decidere sul contenuto delle norme comunitarie?
a) La Commissione b) Il Parlamento           c) Il Consiglio dell’UE

8. Cos’è la “votazione a maggioranza qualificata”?
a) Una votazione analoga a quella a maggioranza assoluta
b) Un meccanismo di votazione che consente ai votanti di modificare la propria decisione
c) Un meccanismo di votazione in base al quale ai voti degli Stati membri è attribuita una certa ponderazione, 
stabilita essenzialmente in funzione delle loro dimensioni e dell’ammontare della popolazione

9. Che cosa si intende per “attuazione” delle norme comunitarie?
a) Recepire le norme comunitarie nell’ordinamento nazionale 
b) Tradurre le norme comunitarie nella propria lingua nazionale 
c) Confrontare le norme comunitarie con quelle nazionali

10. In caso di conflitto tra una norma nazionale e una norma europea, quale delle due deve essere 
applicata?
a) La norma nazionale
b) La norma europea
c) La Corte europea di giustizia decide caso per caso.

Partecipa	al	sondaggio	on-line	sul	Diario	Europa!	Il	questionario	da	compilare	è	disponibile	sul	sito	
http://www.generation-europe.eu.com		Registrati!	Potresti	vincere	fantastici	premi!

1951	 1.	 NL	–	Paesi	Bassi	
	 2.	 BE	–	Belgio
	 3.	 DE	–	Germania
	 4.	 IT	–	Italia
	 5.		 FR	–	Francia
	 6.		 LU	–	Lussemburgo
1973	 7.	 IRL	–	Irlanda
	 8.	 DK	–	Danimarca
	 9.	 UK	–	Regno	Unito

1981	 10.	EL	–	Grecia
1986	 11.	 PT	–	Portogallo
	 12.	ES	–	Spagna
1995	 13.	SF	–	Finlandia
	 14.	AU	–	Austria
	 15.	SV	–	Svezia
2004	 16.	PL	–	Polonia
	 17.	HU	–	Ungheria
	 18.		EE	–	Estonia
	 19.		CY	–	Cipro

	 20.	LV	–	Lettonia
	 21.	LT	–	Lituania
	 22.		CZ	–	Repubblica	Ceca	
	 23.	MT	–	Malta
	 24.	SK	–	Slovacchia
	 25.	SI	–	Slovenia	
2007	 26.	RO	–	Romania
	 27.	BG	–	Bulgaria
	 	

Soluzioni per il Foglio di lavoro

 Il processo di allargamento

Attività consigliate

Foglio di lavoro 

Attraverso il Foglio di lavoro, gli studenti 
potranno identificare tutti gli Stati membri dell’UE 
e individuarne la data di ingresso nell’Unione 
europea. Le soluzioni sono riportate in calce alla 
pagina.

Ricerca

L’insegnante potrebbe invitare i propri allievi 
a svolgere una ricerca sugli orientamenti 
dell’opinione pubblica riguardo all’appartenenza 
dell’Italia all’UE (potrebbe essere utile raccogliere 
articoli di riviste e quotidiani, dichiarazioni di leader 
politici, opinioni di genitori, amici e conoscenti). 
Gli studenti potrebbero poi preparare una breve 
relazione in merito (possibilmente una presentazione in Power-point), evidenziando le argomentazioni che sono 
risultate alla base degli orientamenti (pro e contro) rilevati nella loro ricerca; esprimendo le proprie opinioni in 
merito e fornendone le motivazioni.

Dibattito

L’insegnante potrebbe avviare un dibattito sui dati emersi dalle ricerche degli studenti per verificare se gli 
orientamenti favorevoli prevalgono su quelli contrari o viceversa, oppure se si equivalgono. 

Conclusioni

Per concludere, l’insegnante potrebbe porre alla classe ulteriori domande, quali quelle di seguito proposte:
u Pensate che quanto emerso dalle vostre ricerche possa essere valido anche per gli altri Stati membri 

dell’UE? Provate ad immaginare situazioni diverse (non dovrebbe essere troppo difficile, data l’eterogeneità 
degli Stati membri).  

u Come vorreste che fosse l’Unione europea del futuro (in termini di estensione geografica e/o di capacità di 
incidenza sulle questioni che riguardano la nostra vita quotidiana)?

u Come immaginate il vostro futuro nell’Unione europea? Pensate che viaggerete o vivrete in un altro Paese 
membro? Se sì, perché? Se no, perché? 

La Commissione europea, al fine di consentire ai cittadini europei di partecipare al dibattito sul futuro dell’Europa, 
ha istituito un apposito sito Web - http://europa.eu/debateeurope/index_it.htm

Obiettivi: aiutare gli studenti 
a memorizzare le 
tappe fondamentali 
dell’evoluzione dell’UE e a 
riflettere sulle implicazioni 
che l’appartenenza all’UE 
comporta.

Parole chiave: Unione europea, 
allargamento

Strumenti: Foglio di lavoro, dibattito

Collegamenti:  educazione civica, 
geografia

Abilità: analisi, ricerca, 
interpretazione
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   Foglio di lavoro – Il processo di allargamento

Dai 6 Paesi fondatori del 1951, l’Unione europea è oggi arrivata a contare ben 27 Stati membri. “Allargamento” 
è il termine utilizzato per indicare ogni fase di espansione.   

 Come sporgere reclamo in modo efficace

Attività consigliate

Lettura

Dopo aver letto il testo del Diario Come sporgere reclamo gli studenti potrebbero
essere stimolati a partecipare ad una sessione di dibattito.

Dibattito

Suddivisi in piccoli gruppi (2/3 persone), dopo aver analizzato il citato testo, gli studenti dovrebbero dare vita a 
un dibattito. Si indicano di seguito alcune domande guida per la discussione:

1) Gli studenti conoscono i loro diritti in quanto consumatori?
2) Sanno a chi rivolgersi per ottenere chiarimenti in merito?

Foglio di lavoro

Il Foglio di lavoro di seguito allegato è uno strumento volto ad aiutare gli studenti a sviluppare la capacità di 
esercitare i propri diritti, fornendo loro una guida utile per sporgere reclamo in modo efficace.

Avvalendosi del Foglio di lavoro, l’insegnante dovrebbe far redigere ai propri allievi una lettera di reclamo. In 
seguito, potrebbe invitarli a scambiarsi i propri lavori (come indicato al punto 7).

Attività successive

Sotto la guida dell’insegnante, si potrebbe procedere alla valutazione critica delle lettere elaborate. Le seguenti 
domande potrebbero essere utilizzate come guida nella discussione:

1) Quali sono i punti di forza e i punti deboli di ciascuna lettera? 
2) L’autore della lettera è riuscito a esprimere con chiarezza il suo problema e le sue richieste? 
3) Il reclamo avrebbe potuto essere sporto in modo diverso? 

Nel caso in cui una delle lettere elaborate venga effettivamente utilizzata per sporgere un reclamo, potrebbe 
essere interessante per la classe seguire gli sviluppi di tale reclamo.

Obiettivi:  incoraggiare gli studenti a valutare criticamente i diversi modi di sporgere 
reclamo e di far valere i propri diritti di consumatori. 

Parole chiave: sporgere reclamo, diritti dei consumatori

Strumenti: lettura, dibattito, Foglio di lavoro, lettera di reclamo

Collegamenti: educazione civica, economia

Abilità: scrittura, comunicazione 

Indichiamo di seguito le tappe dell’allargamento:
1951  6 Paesi: Belgio, Francia, Germania occidentale, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi
1973  Danimarca, Irlanda e Regno Unito
1981  Grecia
1986  Portogallo e Spagna
1995  Austria, Finlandia e Svezia.
2004  Due isole e la maggior parte dei Paesi dell’Europa centrale e orientale fanno il loro ingresso 

nell’UE: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, 
Slovenia e Ungheria

2007 L’Unione europea dà il suo benvenuto a Bulgaria e Romania.

Collocate ciascuno Stato al suo posto nella tabella sottostante, scrivendo accanto a ciascun numero il nome del 
Paese corrispondente (indicato sulla cartina).

Partecipa	al	sondaggio	on-line	sul	Diario	Europa!	Il	questionario	da	compilare	è	disponibile	sul	sito	
http://www.generation-europe.eu.com		Registrati!	Potresti	vincere	fantastici	premi!

1951		 1........................
	 	 2........................
	 	 3........................
	 	 4........................
	 	 5........................
	 	 6........................
1973		 7........................
	 	 8........................
	 	 9........................
1981		 10......................
1986		 11......................
	 	 12......................
1995		 13......................
	 	 14......................
	 	 15......................
2004		 16......................
	 	 17......................
	 	 18......................
	 	 19......................
	 	 20......................
	 	 21......................
	 	 22......................
	 	 23......................
	 	 24......................
	 	 25......................
2007		 26......................
	 	 27......................

Cosa dobbiamo aspettarci per il futuro?	
Partecipate al dibattito sul futuro dell’Europa http://europa.eu/debateeurope/index_it.htm
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 Come non rimanere intrappolati nella Rete

Attività consigliate

Foglio di lavoro (attività da svolgere a casa)

Gli studenti dovrebbero utilizzare il Foglio di lavoro per annotarvi quanto tempo trascorrono su Internet nell’arco 
della settimana e quali sono le attività che svolgono on-line. Alla fine della settimana, gli studenti calcoleranno il 
tempo trascorso su Internet per ciascuna delle attività indicate.

Lettura

Dopo aver letto il testo del Diario Sicurezza on-line, gli studenti potrebbero soffermarsi a riflettere sull’uso che 
essi fanno di Internet (a casa e in classe).

Attività successive (da svolgere a casa o in classe)

Facendo riferimento al citato testo del Diario, gli studenti dovrebbero fornire una breve descrizione scritta delle 
attività che più frequentemente praticano on-line, sviluppando, ad esempio, alcuni dei seguenti punti:
u Quante ore al giorno dedicano, in media, a queste attività on-line?
u Come avrebbero impiegato, 10 anni fa, il tempo che oggi trascorrono su Internet?
u Quali sono i vantaggi derivanti dall’uso di Internet?
u Quali gli svantaggi e i potenziali pericoli?

Dibattito

Sotto la guida dell’insegnante, gli studenti potrebbero dar vita a un dibattito sui seguenti punti:

u In che misura Internet semplifica e velocizza le nostre attività?
u Svantaggi e pericoli di Internet. Si è sufficientemente informati in merito?
u Vivere nel “mondo reale”, cioè incontrarsi con gli altri e interagire ogni giorno con persone reali, è 

importante, oppure è possibile immaginare una vita ancora più immersa nel “mondo virtuale”?
u Oggigiorno si trascorre troppo tempo davanti al PC e su Internet?

Qualora qualcuno degli studenti dovesse giungere alla conclusione di trascorrere troppo tempo on-line, 
l’insegnante potrebbe soffermarsi a discutere sul problema del “disturbo da dipendenza da Internet”. 

Obiettivi:  valutare i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall’uso di Internet. 
Incoraggiare gli studenti a riflettere sulla loro personale esperienza.

Parole chiave: Internet/world wide web, acquisti on-line, cyberspazio

Strumenti: Foglio di lavoro, lettura, dibattito

Collegamenti: informatica e scienze delle comunicazioni, educazione civica

Abilità: riflessione critica, uso degli strumenti informatici, calcolo matematico

  Foglio di lavoro – Come sporgere reclamo in modo efficace

Facendo riferimento a un fatto realmente accaduto, utilizza questo Foglio di lavoro per formulare il tuo reclamo 
e far valere i tuoi diritti!

1. Qual è il prodotto/servizio di cui non sei soddisfatto? 

Nome del prodotto/produttore:...............................................................................................................................

Modello/numero di serie (se esiste): .....................................................................................................................

Data di acquisto: ....................................................................................................................................................

Luogo di acquisto: .................................................................................................................................................

2. Qual è il problema? .........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

3. Come vorresti fosse risolto?  (cosa dovrebbe fare il venditore?)  .................................................................

...............................................................................................................................................................................

4. Qual è la documentazione in tuo possesso?
Annota e conserva tutte le informazioni e la documentazione relative al reclamo:

5. A chi dovrebbe essere inoltrato il reclamo?

Nome e/o ruolo della persona con cui si è trattato: ...............................................................................................

Società/Negozio: ...................................................................................................................................................

Indirizzo: ................................................................................................................................................................

Telefono/E-mail: .....................................................................................................................................................

6. Formula il tuo reclamo
Scrivi la tua lettera di reclamo su un foglio A4, utilizzando le informazioni raccolte ai punti 1, 2 e 3. L’esposizione 
del problema deve essere concisa, ma esauriente. Attieniti ai fatti e, senza perdere la calma, esprimi con 
chiarezza le tue ragioni. 

7. Valuta criticamente il tuo reclamo
Scambia la tua lettera di reclamo con quella di un tuo compagno di classe.
 
u Nella lettera del tuo compagno, l’esposizione del problema e delle sue richieste è chiara ed esauriente?
u Le sue richieste sono fondate? 
u Se tu lavorassi per la società o il negozio a cui la lettera di reclamo è indirizzata, cercheresti di risolvere il 

problema? Motiva la tua risposta.
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u Pubblicità   u Ricevuta di consegna
u Confezione originale  u Scontrino
u Libretto di istruzioni  u Garanzia
u Buono d’ordine  u Contratto di fornitura
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 Etichette e confezioni

Attività consigliate

Lettura
Si invitano gli studenti a leggere attentamente i seguenti testi del Diario: Simboli & sicurezza; Che cosa 
indicano le etichette? e  Riduci, riutilizza, ricicla. 

Dibattito
Dopo aver letto i testi sopraindicati, gli studenti potrebbero essere stimolati a partecipare ad una sessione 
di dibattito. L’insegnante potrebbe porre la seguente domanda: “Quali sono i principali elementi da tenere in 
considerazione nella scelta della confezione e dell’etichettatura di un prodotto?” 
Tra gli argomenti che l’insegnante potrebbe approfondire si suggeriscono:
u Le caratteristiche della confezione (immagine che trasmetterà del prodotto, messaggio che comunicherà, 

descrizione delle caratteristiche del prodotto - se, ad esempio, è fragile, deperibile, sensibile alla luce, 
ecc.).

u Quali informazioni dovrebbero essere indicate sull’etichetta? (Paese di origine del prodotto, ingredienti, 
presenza di potenziali allergeni, rintracciabilità, data di scadenza, informazioni utili per contattare il produttore, 
ecc.).

u Altre questioni (quale lingua/lingue dovrebbero essere utilizzate e perché? Sono riportate in etichetta 
informazioni usate a scopi pubblicitari?

Foglio di lavoro
Basandosi su quanto evidenziato nella discussione, gli studenti dovranno procedere ad analizzare la confezione 
e l’etichetta di un prodotto (a loro scelta) che essi consumano frequentemente. Il Foglio di lavoro di seguito 
allegato è suddiviso in 4 sezioni, nelle quali gli studenti dovranno: 
u fornire le informazioni di base sul prodotto;
u descrivere le caratteristiche della confezione;
u individuare le informazioni indicate sull’etichetta; 
u fornire una propria valutazione della confezione.

Conclusioni
Per concludere, l’insegnante potrebbe chiedere agli studenti di esprimere il loro giudizio sull’esercitazione svolta: 
ritengono di aver acquisito nozioni e informazioni sufficienti per comprendere meglio la complessa materia 
dell’etichettatura e del confezionamento dei prodotti? 

Attività successive
Utilizzando il Foglio di lavoro come strumento-guida, gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, potrebbero procedere 
all’ideazione e realizzazione di una nuova confezione per un prodotto a loro scelta. Le confezioni realizzate da 
ciascun gruppo dovranno essere esposte in classe e valutate (alla luce delle nozioni apprese). 

Obiettivi:  stimolare gli studenti a esaminare criticamente le informazioni presenti 
sulle confezioni e le etichette dei prodotti che essi consumano più 
frequentemente. 

Parole chiave: confezione, etichettatura, prodotto, produzione, allergie

Strumenti: Foglio di lavoro, dibattito

Collegamenti: educazione civica, scienze, lingue straniere

Abilità: analisi, ricerca, riflessione critica, lavoro di gruppo 

  Foglio di lavoro – Come non rimanere intrappolati nella Rete
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Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

Inizio collegamento
ore:

Fine 
collegamento

ore:

Durata 
collegamento
(ore/minuti)

Attività

Quanto tempo trascorri su Internet durante la settimana?

Chat room  .....................................................................................................
Ricerche per lo svolgimento dei compiti assegnati per casa  .....................................................................................................
Ricerca di informazioni e notizie varie  .....................................................................................................
Giochi  .....................................................................................................
Acquisti on-line  .....................................................................................................
Altro (specificare)  .....................................................................................................
Tempo complessivo trascorso su Internet:   ...........................................................................................
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  Foglio di lavoro – Etichette e confezioni

1. Informazioni sul prodotto

Denominazione commerciale ..............................................................

A chi è diretto?

Uomini/Donne/Ambo i sessi ..................................................................................................................................

Fascia di età dei potenziali acquirenti ...................................................................................................................

Gruppo sociale di appartenenza dei potenziali acquirenti .....................................................................................

Localizzazione geografica dei potenziali acquirenti...............................................................................................

2. Caratteristiche della confezione 

Materiali usati  .......................................................................................................................................................

Design grafico utilizzato.........................................................................................................................................

3. Informazioni indicate sull’etichetta

Paese di origine  ....................................................................................................................................................

Ingredienti  .............................................................................................................................................................

Presenza di potenziali allergeni  ............................................................................................................................

Informazioni sulla rintracciabilità ...........................................................................................................................

Data di scadenza  ..................................................................................................................................................

Informazioni utili per contattare il produttore  ........................................................................................................

Altro .......................................................................................................................................................................  

4. Valutazione della confezione

Quali sono i motivi che hanno indotto alla scelta di questa confezione per il prodotto esaminato? ......................

Ritieni che la confezione sia eccessivamente grande rispetto al prodotto?  .........................................................

Se sì, perché? Se no, perché? ..............................................................................................................................

Le informazioni riportate in etichetta sono complete?  ..........................................................................................

Modificheresti qualcosa della confezione?  ...........................................................................................................

Se sì, che cosa?  ...................................................................................................................................................

 Occhio al portafoglio!

Attività consigliate

Lettura
Gli studenti dovranno leggere il testo del Diario Il	denaro	fa	girare	il	mondo. 
Tra le possibili domande si suggeriscono:
u In quali modi è possibile ottenere un credito?
u Cos’è il tasso di interesse?
u Quali conseguenze può avere il contrarre debiti?
u Come valuti la tua capacità di gestire il denaro? Ti sei mai indebitato? Hai mai provato a calcolare un tuo 

bilancio personale?

Foglio di lavoro 1
Agli studenti viene chiesto di analizzare l’esempio proposto: il bilancio di una studentessa universitaria. 
Dopo un’attenta lettura e analisi del bilancio, l’insegnante potrebbe stimolare una discussione ponendo domande 
di questo tipo: 
u Quali scelte ha compiuto la studentessa? 
u Quali sono le sue spese fisse? 
u Ritenete che questa ragazza stia sostenendo spese superflue?
u In che modo le persone dovrebbero scegliere le proprie priorità e come si dovrebbe consigliare loro di 

spendere o non spendere il proprio denaro?

Foglio di lavoro 2
Sul Foglio di lavoro n. 2 è riportato uno schema a griglia che gli studenti possono utilizzare per elaborare il loro 
bilancio personale. Tra le possibili voci di bilancio si potrebbero inserire: 
u le spese (incluse nel bilancio familiare) per la scuola, il cibo, il vestiario, ecc.;
u la paghetta settimanale; 
u le spese e le entrate derivanti dall’organizzazione di un’attività o di un evento scolastico.
Lo schema a griglia che gli studenti potranno utilizzare per la stesura del loro bilancio mensile si compone di tre 
colonne: nella prima dovranno essere inserite le voci di entrata e di spesa; nella seconda dovrà essere indicato 
l’importo stimato dagli studenti per ogni voce; nella terza dovranno essere registrati gli importi reali delle voci 
indicate.
Gli studenti potranno, infine, confrontare i dati reali con quelli stimati.

Conclusioni
Per concludere, l’insegnante potrebbe invitare i propri allievi a riflettere su alcuni punti, quali quelli di seguito 
proposti:
u In che modo la studentessa universitaria potrebbe ridurre il suo debito?
u È più opportuno chiedere un prestito agli amici, ai parenti o alle banche?
u Non è facile far quadrare il proprio bilancio. Qual è, secondo voi, la via da seguire per riuscirci?   

 

Obiettivi:  stimolare gli studenti a riflettere sulle questioni connesse ad un uso attento 
del denaro. Gli studenti sono invitati a considerare il proprio rapporto con il 
denaro e a riflettere sulle proprie scelte e le proprie priorità.

Parole chiave: bilancio, pianificazione economica

Strumenti: Foglio di lavoro e attività collegate, suggerimenti per un dibattito

Collegamenti: educazione civica, economia, matematica

Abilità: analisi, risoluzione dei problemi, abilità matematiche
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  Foglio di lavoro 1 – Occhio al portafoglio!

Qui di seguito è riportato lo schema del bilancio mensile di una studentessa universitaria (Anna). Osservalo 
attentamente.

Di questo passo, Anna accumulerà un debito di 350 € al mese.

Come farà Anna a salvarsi dai debiti?
 Ritieni che Anna stia sostenendo spese superflue?
 Quali spese potrebbe ridurre?
 Come potrebbe incrementare le proprie entrate?

A chi dovrebbe rivolgersi fino a quando non riuscirà a portare in pareggio il suo bilancio?
 Dovrebbe chiedere un prestito agli amici?
 Dovrebbe addebitare i pagamenti sulla sua carta di credito?
 Dovrebbe richiedere un credito sul suo scoperto bancario?

Entrate : Fonte
Genitori

Prestiti

Lavoro part-time

Totale delle entrate
Uscite : Spese

Alloggio

Assicurazione

Acquisti alimentari

Mensa universitaria

Abbonamento per l’autobus

Spese di viaggio

Palestra

Pasti fuori casa

Cinema/teatro/discoteca

Materiale scolastico

Sigarette

Abbigliamento/CD/cosmetici…

Imprevisti

Totale delle uscite

€
250

100

600

950
€

450

20

100

150

30

30

50

200

100

30

20

70

50

1.300

  Foglio di lavoro 2 – Occhio al portafoglio!

Utilizza lo schema sottostante per calcolare il tuo bilancio personale.

Nella colonna di sinistra, dovranno essere indicate le tue principali voci di entrata e di spesa, mentre nella 
colonna centrale andrà indicato l’importo stimato per ciascuna voce. Dovranno poi essere indicati, nella colonna 
di destra, gli importi reali corrispondenti a ciascuna voce.

 Le tue previsioni corrispondono agli importi reali?
 Hai indicato tutte le voci principali di entrata e di spesa?
 Il valore delle entrate equivale a quello delle uscite?
 Ci sono voci di spesa che vorresti cambiare? In che modo?

Entrate : Fonte

Totale delle entrate
Uscite : Spese

Totale delle uscite

La tua stima €

La tua stima €

Importo reale €

Importo reale €
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Attività consigliate

Dibattito sulle conseguenze 

Discutete con gli studenti del crescente problema 
dell’obesità e scrivete sulla lavagna quali siano, 
secondo loro, le principali conseguenze dell’obesità 
giovanile (si consiglia di evitare in questa fase la 
discussione delle cause).

Analisi delle cause

Distribuite le tessere a ciascun studente (dopo averle 
ritagliate dalle griglie) ed una copia della prima 
pagina del foglio di lavoro. Gli studenti dovranno 
disporre le tessere su tale pagina collocando al 
vertice quelle che riportano le cause dell’obesità 
ritenute più importanti e alla base quelle meno 
importanti, formando così la figura di un rombo. È 
consentito che possano utilizzare anche tessere 
ideate da loro. Gli studenti saranno quindi invitati a 
riunirsi in gruppi, di due o tre persone, scegliendo 
i propri compagni tra coloro che hanno indicato al 
primo posto la stessa causa. Compito dei gruppi è 
preparare una breve relazione che illustri e motivi le 
scelte effettuate. L’intera classe va poi riunita per il 
dibattito finale sulle cause dell’obesità. 

Risoluzione del problema 

La tappa successiva è decidere cosa dovrebbe 
essere fatto per tentare di migliorare la situazione. 
L’azione degli studenti dovrà essere basata su ciò 
che credono (per esempio, se i genitori sono ritenuti 
la causa principale, ciò che sarà proposto dovrà avere come riferimento i genitori). 

Attività successive

Per farne la base di una lezione di educazione civica, incoraggiate gli studenti a tentare di mettere in pratica le 
proposte da essi avanzate (ad esempio: suggerire al Consiglio scolastico delle modifiche al menù della mensa; 
verificare quanto esercizio fisico gli studenti svolgono o quanto siano calorici i cibi serviti alla mensa scolastica; 
realizzare un opuscolo informativo per i genitori; scrivere ai membri del Parlamento a proposito della pubblicità 
dei prodotti alimentari; ecc.).

Obiettivi: stimolare gli studenti a 
riflettere sul crescente 
problema dell’obesità 
giovanile esaminandone 
alcune delle possibili 
cause e conseguenze.

Parole chiave: obesità, apporto calorico, 
indice di massa corporea

Strumenti: Foglio di lavoro e tessere 
da ritagliare dalle 
griglie (si noti che sul 
Foglio sono stampate 
due griglie identiche di 
tessere) 

Collegamenti: scienza 
dell’alimentazione, 
educazione civica, 
inglese

Abilità: comunicazione, 
riflessione critica, lavoro 
di gruppo

 Cause e conseguenze dell’obesità
   Foglio di lavoro — Le cause dell’obesità

Collocare le tessere in ordine di importanza.

Perché l’obesità è un problema così importante?
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DOLCETA (acronimo inglese di “Development of On-Line Consumer Education Tools for Adults”) è il sito 
Web realizzato, con il sostegno economico della Commissione europea, dalla Rete europea delle Università 
che si occupano di Educazione Continua (EUCEN, European Universities Continuing Education Network). 
Disponibile in 20 lingue e 25 versioni per gli Stati membri dell’UE (le edizioni in rumeno e bulgaro sono in corso 
di realizzazione), il sito costituisce un valido strumento interattivo di informazione su alcuni dei più importanti 
problemi del consumo. Gli insegnanti potranno attingervi utili informazioni, rispecchianti le specificità dei diversi 
contesti nazionali, volte a favorire la trattazione dei temi del consumo con i propri allievi.

 Dolceta: moduli di formazione sui problemi dei consumatori

DOLCETA è finanziato dalla Commissione europea.

Non esitate! Visitate il sito http://www.dolceta.eu

È colpa del Governo: dovrebbe 
effettuare più controlli sulla 
pubblicità e su cosa viene 
utilizzato negli alimenti. Chi 
governa si aspetta che ci 
sia un cambiamento nel 

comportamento solo da parte 
nostra.

È colpa dei produttori 
alimentari: dovrebbero avere più 
responsabilità morale. Invece, 
per far soldi, aggiungono negli 

alimenti sostanze che ci possono 
far male.

È colpa dei supermercati: 
spendono migliaia di euro 

pensando a come sistemare i 
propri prodotti per renderli più 

allettanti senza preoccuparsi 
delle conseguenze.

È colpa dei genitori: sono loro 
a comprare il cibo per i propri 

figli e, pur sapendo cosa sia 
adatto per loro, comprano dolci, 

patatine e bevande gassate.

È colpa nostra: i ragazzi 
assillano i propri genitori fino a 
quando questi non si arrendono. 

È colpa dei pubblicitari: fanno 
apparire il cibo spazzatura 
molto allettante, ma non 

pubblicizzano mai davvero nulla 
che sia realmente nutriente per 

noi.

È colpa della scuola: dovrebbe 
insegnare di più su nutrizione 
ed alimentazione mettendoci 
così in grado di compiere delle 
scelte più consapevoli. Se non 

siamo informati, come possiamo 
scegliere?

È colpa del Governo: non ci dà 
abbastanza tempo da dedicare 
allo sport, perché ritiene che 

studiare sia molto più importante. 

È colpa nostra: non pratichiamo 
abbastanza attività fisica, 

poiché preferiamo guardare la 
TV e giocare ai videogiochi. Se 
praticassimo più esercizio fisico, 

non metteremmo su peso.

È colpa del Governo: dovrebbe 
effettuare più controlli sulla 
pubblicità e su cosa viene 
utilizzato negli alimenti. Chi 
governa si aspetta che ci 
sia un cambiamento nel 

comportamento solo da parte 
nostra.

È colpa dei produttori 
alimentari: dovrebbero avere più 
responsabilità morale. Invece, 
per far soldi, aggiungono negli 

alimenti sostanze che ci possono 
far male.

È colpa dei supermercati: 
spendono migliaia di euro 

pensando a come sistemare i 
propri prodotti per renderli più 

allettanti senza preoccuparsi 
delle conseguenze.

È colpa dei genitori: sono loro 
a comprare il cibo per i propri 

figli e, pur sapendo cosa sia 
adatto per loro, comprano dolci, 

patatine e bevande gassate.

È colpa nostra: i ragazzi 
assillano i propri genitori fino a 
quando questi non si arrendono. 

È colpa dei pubblicitari: fanno 
apparire il cibo spazzatura 
molto allettante, ma non 

pubblicizzano mai davvero nulla 
che sia realmente nutriente per 

noi.

È colpa della scuola: dovrebbe 
insegnare di più su nutrizione 
ed alimentazione mettendoci 
così in grado di compiere delle 
scelte più consapevoli. Se non 

siamo informati, come possiamo 
scegliere?

È colpa del Governo: non ci dà 
abbastanza tempo da dedicare 
allo sport, perché ritiene che 

studiare sia molto più importante. 

È colpa nostra: non pratichiamo 
abbastanza attività fisica, 

poiché preferiamo guardare la 
TV e giocare ai videogiochi. Se 
praticassimo più esercizio fisico, 

non metteremmo su peso.

Il sito Web si compone di due moduli:         
u un modulo dedicato ai diritti dei consumatori e ai 

vantaggi del mercato interno;   
u un modulo dedicato ai servizi finanziari (conti 

correnti, modalità di pagamento, investimenti 
e risparmi, credito immobiliare, gestione del 
budget familiare, credito al consumo).  
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Obiettivi:  stimolare gli studenti a riflettere sul problema energetico e sulla necessità 
di monitorare i propri consumi; fornire informazioni di base sulle fonti di 
energia alternative.

Parole chiave: energie alternative, inquinamento, sviluppo sostenibile

Strumenti:  Foglio di lavoro, dibattito

Collegamenti:  scienze, matematica, geografia, educazione civica

Abilità: analisi, capacità di calcolo, definizione dei problemi

 Il problema energetico 

Attività consigliate

Foglio di lavoro

Obiettivo del Foglio di lavoro di seguito allegato è di aiutare gli studenti ad esaminare la loro spesa energetica 
settimanale e a individuare possibili soluzioni per ridurla.

Gli studenti dovranno esaminare attentamente i consumi di energia elettrica delle loro famiglie. Ciò richiederà il 
calcolo del consumo energetico settimanale di tutti gli elettrodomestici presenti nelle loro case. Successivamente, 
dovranno individuare il prezzo dell’elettricità e calcolare il costo dell’utilizzo delle tre apparecchiature che, nelle 
loro abitazioni, consumano più energia. Dovranno quindi analizzare come potrebbero risparmiare soldi ed energia 
riducendo l’uso di queste apparecchiature e/o sostituendole con nuovi modelli maggiormente efficienti.

Per compilare il Foglio di lavoro, gli studenti dovrebbero richiedere l’aiuto dei propri genitori (per ottenere le 
informazioni richieste) e potrebbero avvalersi del sostegno dell’insegnante per lo svolgimento del punto 3.

Lettura

Gli studenti dovranno leggere i seguenti testi del Diario: Stanchi di respirare aria inquinata?; Fonti di energia: 
occorre trovare alternative; I cambiamenti climatici; Energia dal sole.

Dibattito

Al termine dell’esercitazione proposta nel Foglio di lavoro, l’insegnante potrebbe coinvolgere la classe in 
un dibattito sullo sviluppo delle fonti di energia alternative: vento, acqua e sole. Si suggeriscono le seguenti 
domande:

u Data la grande quantità di energia che consumiamo quotidianamente, perché l’impiego dell’energia 
alternativa non è ancora diffuso?

u Quando ritenete che l’energia alternativa diventerà di uso comune? 5 anni? 10 anni? 25 anni? Perché?
u Perché l’energia è così costosa? Cosa giustifica il suo prezzo?

  Foglio di lavoro – Il problema energetico

1. Esamina i tuoi consumi energetici domestici

Completa la tabella sotto riportata, indicando, in corrispondenza di ciascuno degli elettrodomestici presenti nella 
tua casa, la potenza in kilowatt e il numero medio settimanale di ore di funzionamento. La potenza in kilowatt è 
in genere riportata nella parte posteriore o inferiore dell’elettrodomestico (accanto al numero del modello o, se 
c’è, sul trasformatore). 

Calcola il totale dell’energia consumata da ogni elettrodomestico e completa la terza colonna. Nella parte 
inferiore della tabella c’è dello spazio libero, che può essere utilizzato per indicare ulteriori elettrodomestici. Fai 
la somma delle cifre indicate nella terza colonna.

Elettrodomestico Potenza in kilowatt N. di ore settimanale Totale dell’energia 
consumata (kilowatt/ora) 

Caricabatterie X =
Macchina da caffè X =
Computer X =
Forno X =
Lavastoviglie X =
Asciugatrice X =
Play station X =
Lampade alogene X =
Ferro da stiro X =
Lampadine X =
Stampante X =
Frigorifero X =
Stereo X =
Televisione X =
Tostapane X =
Lavatrice X =
Scaldabagno X =

X =
X =
X =

TOTALE

2. Quanto costa l’elettricità?

Dovrebbe esserti possibile individuare il prezzo consultando le bollette per l’elettricità pagate dai tuoi genitori. 
Se non fosse così, prova a consultare il sito web del fornitore di energia. In genere, il prezzo viene indicato in 
kilowatt/ore (kWh). 
1 Kilowatt = 1 Watt x 1.000

La tua spesa energetica settimanale = 
energia consumata in kW/ora x il prezzo per kWh            ...................................................................

Partecipa	al	sondaggio	on-line	sul	Diario	Europa!	Il	questionario	da	compilare	è	disponibile	sul	sito	
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Stand-by ≠ Spento
Un elettrodomestico in modalità di stand-by continua a 
consumare energia. Solo spegnendolo completamente 
– cioè quando nessuna luce rimane accesa – è 
possibile risparmiare una maggiore quantità di energia.

 I cambiamenti climatici

Attività consigliate

Lettura

Dopo aver letto la sezione del Diario I cambiamenti climatici, gli studenti, divisi in piccoli gruppi, dovranno 
stilare una lista di domande (almeno cinque) legate al contenuto di tale sezione (ad esempio: “qual è il gas serra 
maggiormente presente nell’atmosfera?” oppure “Cosa possiamo fare per ridurre gli effetti del cambiamento 
climatico?”). Ciascun gruppo dovrà rispondere alle domande formulate dagli altri gruppi. L’insegnante potrà 
così mettere alla prova il grado di apprendimento e di sensibilizzazione degli studenti riguardo ai temi del 
cambiamento climatico. Ogni gruppo, infine, dovrà rispondere ai quesiti del quiz contenuto nella citata sezione 
del Diario.

Foglio di lavoro

Utilizzando il Foglio di lavoro di seguito allegato, gli studenti dovranno registrare settimanalmente, nell’arco di 
un periodo di sei settimane, le azioni compiute per combattere il cambiamento climatico. 

Gli studenti dovrebbero poter commentare la loro esperienza, evidenziandone i successi e le difficoltà e 
illustrando i loro propositi/speranze per il futuro. 

Dibattito

L’insegnante potrebbe avviare un dibattito più ampio sugli effetti che le scelte e i comportamenti umani, nella 
“società dei consumi”, producono sull’ambiente. Gli studenti potrebbero essere chiamati a rispondere alle 
seguenti domande: “Come si può combattere la minaccia del cambiamento climatico? In che modo si potrebbe 
indurre l’opinione pubblica e il mondo dell’industria ad adottare comportamenti più eco-compatibili?

Attività successive

Informazioni utili e ulteriori proposte didattiche sono disponibili su Internet, in una sezione speciale dedicata alle 
scuole, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/teachers_it.htm

Obiettivi:  stimolare gli studenti ad approfondire la loro conoscenza sul fenomeno 
del cambiamento climatico e a riflettere sugli effetti che le loro scelte e 
abitudini di vita e di consumo producono sull’ambiente.

Parole chiave: cambiamenti climatici, ambiente, gas serra, CO2

Strumenti:  Foglio di lavoro, dibattito

Collegamenti: Scienze, biologia, educazione civica.

Abilità: analisi, ricerca, sintesi, riflessione critica, autocritica, risoluzione dei 
problemi

3. Esamina la tua spesa energetica domestica

a. Indica in ordine decrescente i tre elettrodomestici che consumano più energia e l’ammontare della spesa 
per il loro utilizzo.

Elettrodomestico Energia consumata a 
settimana Prezzo in kWh Prezzo totale 

settimanale

1. X = (a)
2. X =
3. X =

b. Puoi ridurre la quantità di ore di funzionamento di queste apparecchiature? Se sì, quanto risparmieresti a 
settimana? E in un anno?

Elettrodomestico Potenza in 
kW

Riduzione del 
numero di ore a 

settimana
Prezzo in KWh Risparmio 

settimanale

1. X X =
2. X X =
3. X X =

c. Sostituire gli elettrodomestici che consumano più energia con nuovi modelli dotati di una maggiore efficienza 
energetica sarebbe una soluzione efficace?

Quanto costerebbe far funzionare i nuovi elettrodomestici?

Elettrodomestico Potenza in 
kW

Ore di utilizzo a 
settimana Prezzo in kWh Prezzo 

settimanale

X X = (b)

Qual è la spesa energetica settimanale necessaria per 
far funzionare i vecchi elettrodomestici? 
(la cifra è indicata nella prima tabella di questa pagina) (a)  ..................................................................................

Quanto risparmieresti a settimana?  (c = a-b)  .....................................................................

Quanto costerebbe acquistare nuovi elettrodomestici? (d)  ..............................................................................

Quante settimane dovrebbero trascorrere prima che il 
prezzo di acquisto sia compensato dal risparmio?
(dopo questo periodo, tutto il resto è risparmio puro). (=d/c)  .........................................................................

Partecipa	al	sondaggio	on-line	sul	Diario	Europa!	Il	questionario	da	compilare	è	disponibile	sul	sito	
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  Foglio di lavoro – I cambiamenti climatici
 
Anche se quello dei cambiamenti climatici è un problema enorme, che coinvolge l’umanità intera, non si deve 
pensare che i singoli individui non possano fare nulla. Anzi. Attraverso semplici e importanti gesti quotidiani, 
ciascuno può dare il proprio contributo. 

La tua azione può fare la differenza! Impegnati a compiere quotidianamente, per un periodo di sei settimane, le 
azioni suggerite nella tabella sottostante. Per ciascuna azione che riesci a compiere nell’arco della settimana 
dovrai registrare, negli appositi spazi, il punteggio ad essa attribuito. Attenzione! Per ottenere i punteggi indicati, 
ogni azione deve essere compiuta quotidianamente nell’arco della settimana. Al termine della sesta settimana, 
calcola il punteggio che hai totalizzato.

I settim
ana

II settim
ana

III settim
ana

IV
 settim

ana

V
 settim

ana

V
I settim

ana

TO
TA

LE

Abbassa

Riduci il riscaldamento della tua casa di 1°C. (10 punti)

Chiudi le porte e le finestre delle stanze riscaldate. (5 punti)

Fai una doccia invece del bagno. (5 punti)

Decidi cosa ti serve prima di aprire il frigorifero: richiudi la porta nel 
minor tempo possibile. (1 punto)

Spegni

Spegni le luci quando ti allontani da una stanza. (5 punti)

Non appena terminato di caricare la batteria del tuo cellulare, 
stacca il caricabatterie dalla presa di corrente. (1 punto)
Evita la posizione di stand-by del televisore, del computer e degli 
apparecchi hi-fi. (5 punti)

Ricicla

Metti gli imballaggi di vetro nelle apposite campane. (1 punto)

Per la merenda a scuola non acquistare bevande in lattina o in 
confezioni usa e getta. Riutilizza la stessa bottiglia più volte. (5 punti)
Quando vai al supermercato, riutilizza i sacchetti di plastica più 
volte (o meglio usa una borsa per la spesa). (5 punti)

Cammina

Cammina, vai in biciletta o utilizza i trasporti pubblici ogni volta che 
puoi (per andare a scuola, in palestra, per tornare a casa, ...). (1 
punto per ogni km)

Altro

PUNTEGGIO TOTALE

 Quantificare i rifiuti

Attività consigliate

Foglio di lavoro

Sulla base delle informazioni contenute nel testo del Diario Profili degli Stati membri dell’UE e utilizzando il 
modello riportato nel Foglio di lavoro, gli studenti, in piccoli gruppi, dovrebbero disegnare un grafico nel quale 
indicare sia il PIL pro capite (in termini di parità di potere di acquisto – PPS = Purchasing Power Standards) che 
la quantità di rifiuti prodotta annualmente a persona in ciascun Paese. Tale grafico può essere realizzato sia a 
mano che utilizzando un programma informatico (come, ad esempio, Microsoft Excel). 

Si veda l’esempio di seguito riportato:

Obiettivi:  stimolare gli studenti a riflettere sulla relazione esistente tra spreco e 
ricchezza a livello globale, nazionale e locale e a individuare strategie e 
soluzioni per ridurre i rifiuti.

Parole chiave:  Relazione diretta o indiretta, Prodotto Interno Lordo (PIL), rifiuti

Strumenti:  Foglio di lavoro, dibattito

Collegamenti:  matematica, educazione civica, sociologia, informatica

Abilità:  calcolo matematico, inferenza, deduzione, confronto

Partecipa	al	sondaggio	on-line	sul	Diario	Europa!	Il	questionario	da	compilare	è	disponibile	sul	sito	
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Valore del PIL pro capite rispetto alla quantità di rifiuti prodotta annualmente
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  Foglio di lavoro - Quantificare i rifiuti

Basandoti sulle informazioni contenute nel testo del Diario Profili degli Stati membri dell’UE e utilizzando lo 
schema di seguito riportato, disegna un grafico che indichi sia il PIL pro capite (in termini di parità di potere di 
acquisto - PPS) che la quantità di rifiuti prodotta a persona in un anno. Il grafico può essere realizzato a mano 
o utilizzando un programma informatico come Microsoft Excel.

Esiste una relazione tra il PIL e la quantità di rifiuti prodotta? 

...............................................................................................................................................................................

Si tratta di una relazione “diretta” (quando uno dei due valori è basso, anche l’altro sarà basso e viceversa) 
oppure vi sono delle eccezioni? Quali?

...............................................................................................................................................................................

Pensi che tra i due valori ci sia una relazione di tipo casuale? Perché?  

...............................................................................................................................................................................
  

Per approfondimenti:

http://www.apat.gov.it
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/index_it.htm
http://www.centroconsumatori.it/39.html
http://ecoagents.eea.eu.int

Dibattito

L’insegnante potrebbe analizzare insieme agli studenti il grafico così realizzato, evidenziando la relazione 
esistente tra reddito e quantità di rifiuti prodotta.

L’insegnante potrebbe poi avviare una discussione più ampia su tale relazione: perché un reddito più elevato 
può dar luogo a una maggiore quantità di rifiuti?

u Le persone più abbienti e i Paesi più ricchi hanno consumi maggiori/ acquistano molte più cose di quelle di 
cui hanno realmente bisogno?

u Le persone più abbienti e i Paesi più ricchi hanno l’abitudine di  gettare via le cose rotte, vecchie o fuori 
moda?

u I prodotti più costosi hanno confezioni più voluminose, tanto da generare una maggiore quantità di rifiuti?

Attività successive

Al termine del dibattito, l’insegnante potrebbe assegnare agli studenti il compito di analizzare la tipologia e la 
quantità dei loro rifiuti domestici e scolastici. Potrebbe porre le seguenti domande:

u Cosa contiene, in genere, la busta dell’immondizia nelle vostre famiglie?

u Quanta parte della spazzatura prodotta nelle vostre case è costituita da “rifiuti puri”, cioè oggetti che sono 
passati quasi direttamente dal negozio alla pattumiera (cibo scaduto, vestiti e oggetti poco usati, confezioni, 
ecc)?

u Qual è il costo monetario stimato dei “rifiuti puri”?

u Qual è il costo ambientale stimato dei “rifiuti puri” (includendo produzione, confezione, trasporto e 
smaltimento)?

u Cosa si potrebbe fare per ridurre la produzione di rifiuti?

Partecipa	al	sondaggio	on-line	sul	Diario	Europa!	Il	questionario	da	compilare	è	disponibile	sul	sito	
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 Riduci, riutilizza, ricicla

Attività consigliate

Attività

L’insegnante potrebbe invitare i 
propri allievi a portare in classe 
i rifiuti riciclabili da essi prodotti 
nel corso di una giornata: carta, 
cartone, contenitori usati (ma 
puliti) per le bevande, contenitori 
di plastica e lattine di latta o 
alluminio.

Gli studenti dovrebbero raccogliere questi rifiuti in aula e, sotto la guida dell’insegnante, stimarne il peso e il 
volume complessivi. 

Gli studenti dovrebbero poi utilizzare i valori ottenuti per calcolare le quantità di rifiuti prodotte in una settimana, 
in un mese e in un anno… da ciascuna famiglia. Successivamente, utilizzando le informazioni contenute nel 
box, calcolate quanta energia si risparmierebbe riciclando la quantità di latta, acciaio e vetro prodotta in un 
anno.

Lettura

Al termine di quest’attività, gli studenti dovrebbero leggere i testi del Diario Riduci, riutilizza, ricicla e L’acqua: 
una risorsa preziosa.

Dibattito

L’insegnante potrebbe avviare un dibattito ponendo agli studenti le seguenti domande:
u Siete sorpresi della quantità di rifiuti raccolta?
u Nelle vostre famiglie si pratica la raccolta differenziata?
u Quali sono le difficoltà del riciclaggio dei rifiuti? 
u Come, quando e dove avete sentito parlare del riciclaggio? (scuola/casa/gruppi giovanili locali).
u Come si potrebbe informare un numero maggiore di persone sulla possibilità di riciclare i rifiuti?

Obiettivi:  incoraggiare gli studenti a riflettere in maniera critica sul problema dei 
rifiuti e sul modo in cui essi lo affrontano; fornire informazioni utili sui 
metodi di raccolta, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti.

Parole chiave: smaltimento, riduzione e riciclaggio dei rifiuti

Strumenti: raccolta e analisi dei rifiuti, Foglio di lavoro, dibattito

Collegamenti:  matematica, educazione civica, geografia, scienze 

Abilità: capacità di calcolo, risoluzione dei problemi

Dibattito
Mettendo in pratica tutti i comportamenti virtuosi indicati nell’esercitazione proposta dal Foglio di lavoro, di 
quanto si ridurrebbe, secondo gli studenti, il volume dei loro rifiuti domestici settimanali?

Attività successive
L’insegnante potrebbe incoraggiare gli studenti a svolgere ulteriori attività. Ad esempio:
u realizzare un poster che illustri dove, come e quando ognuna delle  citate categorie di prodotti può essere 

eliminata;
u organizzare una campagna per la raccolta differenziata a scuola o nei centri sportivi e ricreativi che 

frequentano.

Per ulteriori informazioni:

http://www.apat.gov.it	
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/index_it.htm
http://ecoagents.eea.eu.int

Foglio di lavoro
Il Foglio di lavoro di seguito allegato è volto a stimolare gli studenti a riflettere sulle strategie che potrebbero 
mettere in atto per ridurre la quantità di rifiuti destinata a finire nelle discariche o negli inceneritori. Tra le 
possibili risposte si suggeriscono:

Cosa si intende per “riduci”?
Ridurre la quantità di beni che acquistiamo chiedendoci innanzitutto se ne abbiamo realmente bisogno; 
preferire i prodotti che hanno un involucro/imballaggio ridotto; riutilizzare più volte i sacchetti di plastica o, 
meglio, usare una borsa per la spesa.

A quali ulteriori utilizzi destineresti i seguenti oggetti?
Computer vecchi ma funzionanti   Possono essere regalati alle organizzazioni di   
      beneficenza o venduti.
Jeans logori     Possono essere convertiti in pantaloncini.
Scarpe che sono diventate troppo piccole per te Possono essere regalate alle organizzazioni di   
      beneficenza o agli amici, oppure vendute.
Tovaglie macchiate o lacere   Possono essere utilizzate come stracci per le   
      faccende domestiche.
Televisori rotti     Possono essere riparati o venduti a chi può ripararli e  
      poi rivenderli.

Come elimineresti i seguenti prodotti?
I seguenti prodotti dovrebbero essere oggetto di raccolta differenziata, in modo da poter essere riciclati:
u lattine di latta e di alluminio, confezioni in cartone delle bevande e contenitori in PET devono essere 

raccolti separatamente rispetto a 
u carta e cartone.

I seguenti prodotti dovrebbero essere depositati negli appositi punti di raccolta:
u batterie
u apparecchiature electtroniche
u oli
u medicine 
u vernici

I rifiuti alimentari possono essere utilizzati come concime, ad eccezione della carne e dei prodotti lattiero 
caseari, che attraggono mosche e vermi.
Le buste di plastica non dovrebbero essere utilizzate, perché non possono essere riciclate e impiegano 200 
anni per degradarsi nell’ambiente!

Considerando la quantità di energia richiesta per la produzione e la 
lavorazione di nuovi materiali, il riciclaggio

u della latta consente di risparmiare circa 2.600 kWh per 
tonnellata

u dell’acciaio consente di risparmiare circa 4.300 kWh per 
tonnellata

u del vetro consente di risparmiare circa 860 kWh per tonnellata
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   Quiz – Riduci, riutilizza, ricicla

Cosa si intende per “riduci”?

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

A quali ulteriori utilizzi destineresti i seguenti oggetti?

Computer vecchi ma funzionanti ...........................................................................................................................  

Jeans logori  ..........................................................................................................................................................  

Scarpe che sono diventate troppo piccole per te ..................................................................................................  

Tovaglie macchiate o lacere ..................................................................................................................................  

Televisori rotti.........................................................................................................................................................

Come elimineresti i seguenti prodotti?

Lattine di latta e di alluminio ..................................................................................................................................

Batterie  .................................................................................................................................................................  

Carta e cartone ......................................................................................................................................................  

Confezioni in cartone delle bevande .....................................................................................................................  

Apparecchiature elettroniche .................................................................................................................................  

Rifiuti alimentari (eccetto carne e prodotti a base di latte).....................................................................................

Medicine ................................................................................................................................................................  

Oli  .........................................................................................................................................................................  

Vernici ....................................................................................................................................................................  

Contenitori in PET .................................................................................................................................................  

Buste di plastica  ...................................................................................................................................................

Se la tua famiglia “riducesse, riutilizzasse e riciclasse”, di quanto ritieni che il volume dei vostri rifiuti settimanali 
si	ridurrebbe?

27 bottiglie in PET = 1 nuovo maglione
670 lattine di alluminio = 1 bicicletta

19.000 lattine di latta = 1 automobile
100 tonnellate di vetro riciclato = 100 tonnellate di nuove bottiglie di vetro
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