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LA SOVRANITÀ ALIMENTARE 
E LE RISORSE NATURALI
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Percorso 
didattico 4

 COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE:
•  Comunicazione nella madrelingua
•  Imparare ad imparare
•  Competenza sociale e civica
•  Competenza matematica e competenze di base in Scienze e Tecnologia

 OBIETTIVI:
•  Prendere coscienza dei legami esistenti tra sistemi alimentari e risorse 

naturali
•  Avvicinarsi al concetto di Sovranità alimentare e capirne le caratteristiche 

principali 
•  Prendere coscienza dell’importanza di preservare le risorse naturali  

e della possibilità di farlo attraverso lo sviluppo di sistemi alimentari  
sostenibili. 

 METODOLOGIE: 
•  Lavoro a coppie e in gruppo per individuare e creare idee e punti di vista 

condivisi 
•  Discussione a partire da presentazioni di slide
•  Video 

La Sovranità alimentare 
e le risorse naturali

Da un’idea di: Formatori dell’associazione Kopin – Malta

Età dEgli studEnti 12-14 anni
disciplinE scolastichE: Scienze, Tecnologia

durata 4 ore

tEmi principali Consumo consapevole
Diritto al cibo
Agricoltura sostenibile
Chilometro zero
Impatto ambientale del sistema alimentare 
Filiera alimentare

sdg Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli 
ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare 
la desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la 
perdita di biodiversità
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  TEM
PO

 

L’insegnate facilita un momento intro-
duttivo attraverso una semplice doman-
da: cos’è per te un sistema alimentare 
sostenibile? Dopo un breve confronto 
collettivo gli studenti riflettono indivi-
dualmente sul tema e provano a scrivere 
su un foglio una propria definizione di si-
stema alimentare sostenibile e delle sue 
caratteristiche.

Gli studenti si dividono in piccoli gruppi 
e, a turno, presentano agli altri le idee e 
le definizioni che hanno scritto. Insieme, 
vengono individuate le parole chiave che 
riassumono i concetti condivisi all’inter-
no del gruppo. 

In plenaria, ciascun gruppo presenta e 
commenta le proprie parole chiave.  

30’

45’

45’

SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI  
E RISORSE NATURALI
Attraverso la presentazione di slide allega-
ta (Allegato 1) l’insegnante introduce una 
definizione di sistema alimentare sosteni-
bile, le sue caratteristiche e alcune infor-
mazioni sulle risorse naturali legate alla 
produzione di cibo.

Gli studenti, individualmente, rispondono 
brevemente per iscritto a queste doman-
de: Cosa non sapevo sulle risorse naturali? 
Come vengono suddivise? Quali secondo 
te sono legate ai sistemi alimentari so-
stenibili? In che modo, secondo te, questi 
sistemi possono rallentare il consumo di 
risorse finite e aumentare quelle rinnova-
bili?

L’insegnante facilita una discussione finale. 

1 h

20’

20’

20’

INTRODUZIONE 2h

In questa prima fase del percorso didattico risul-

ta molto utile lasciare piena libertà espressiva agli 

studenti. Se necessario, concedete loro più tempo 

del previsto. Fate scegliere a loro lo stile di ciò che 

scrivono e, se non hanno idea di cosa sia un siste-

ma alimentare del cibo, lasciateli inventare. 

Quando gli studenti sono divisi in gruppi, fateli 

lavorare in autonomia. Se vi chiedono aiuto, fatelo 

rispettando i concetti e le idee che sono emerse dal 

gruppo. Aiutateli soltanto a riassumerle, a trovar-

ne le parole chiave. 

Anche in questa fase, lasciate totale libertà sti-

listica agli studenti. Ciò che scriveranno servirà 

loro a organizzare le idee e condividerle poi du-

rante la discussione finale. 

L’obiettivo principale della discussione finale 

dovrebbe essere quello di mettere in luce i lega-

mi esistenti (e generalmente poco conosciuti) 

tra cibo e risorse naturali. In particolare, fate 

emergere il fatto che alcuni sistemi alimentari 

già esistenti (come i cosiddetti alternative food 

networks) permettono di produrre e distribuire 

alimenti nel rispetto delle persone e dell’am-

biente: in questo caso le risorse sociali e natu-

rali non vengono soltanto consumate meno, ma 

aumentano e si arricchiscono. 

 Domande per facilitare la discussione: 
Durante il lavoro a gruppi, è stato facile indi-
viduare parole chiave condivise? ?

 Domande per facilitare la discussione: Conoscete esempi di sistemi alimentari sostenibili? 
|| In che modo, secondo voi, i sistemi alimentari consumano risorse naturali? || In che modo i siste-
mi alimentari sostenibili possono contribuire ad aumentare e conservare le risorse? ?
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  TEM
PO

 

SOVRANITÀ ALIMENTARE E RISORSE 
NATURALI 1 h

L’insegnante facilita uno scambio di idee sul concetto di Sovranità alimentare. Cosa 
significa la parola sovranità? Quali significati acquisisce se associata alla parola ali-
mentare? 

Attraverso l’utilizzo della presentazione allegata (Allegato 2) l’insegnante introduce 
il concetto di Sovranità alimentare e i suoi 6 principi fondamentali.

L’insegnante facilita una discussione finale.

20’

20’

20’

 Domande per facilitare 
la discussione: Vi vengono 
in mente situazioni in cui non 
viene applicata la Sovranità ali-
mentare, in Italia o altri paesi? || 
In che modo i sistemi alimentari 
sostenibili contribuiscono alla 
realizzazione della Sovranità 
alimentare? || Perché, se appli-
cata la Sovranità alimentare, le 
risorse naturali vengono auto-
maticamente preservate?

? Gli aspetti e i temi della Sovranità alimentare sono numerosissimi e non 

possono essere trattati tutti durante la discussione finale. Uno dei temi 

che gli autori del percorso suggeriscono è quello della Politica Agricola 

Comunitaria (PAC), con tutte le sue contraddizioni e aspetti controversi. 

Negli strumenti di approfondimento e nelle fonti sono riportati link a 

documenti e video che possono aiutare ad approfondire e capire questo 

tema.  

Per affrontare le tematiche di questo percorso in maniera meno astratta 

potreste proporre ai vostri studenti di svolgere alcune attività pratiche 

quali incontri e interviste con attori chiave del territorio o la raccolta 

di storie e testimonianze sui siti di Nyeleni (nyeleni.org), Via Campesina 

(viacampesina.org), Slow Food (slowfood.it), ecc.
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 Materiali e strumentazione: 
Sistemi alimentari sostenibili e risorse naturali
PC e proiettore o lavagna multimediale interattiva (LIM)

Sovranità alimentare e risorse naturali
PC e proiettore o lavagna multimediale interattiva (LIM)

 Strumenti di approfondimento:
Video
FAO Policy Series: Sustainable Food and Agriculture: www.youtube.com/watch?v=WeoIsjYBQH0

Sustainability explained through animation (Allegato 4)

The missing option… Food sovereignty (Allegato 5) 

Immagina la Sovranità alimentare: www.youtube.com/watch?v=99dlS48dhS8

Presentazione di slide
Approfondimento sui sistemi alimentari sostenibili (Allegato 3)

 Bibliografia e fonti:
Articoli web 
Six Pillars of Food Sovereignty: www.globaljustice.org.uk/six-pillars-food-sovereignty

European Food Sovereignty Movement: nyelenieurope.net/en/

EU CAP Reform 2014-2020: ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf

La Sovranità alimentare (World social agenda): www.worldsocialagenda.org/1.5-Sovranita-alimentare/

Siti web
www.seminiamoilfuturo.org/materiali/ (vari kit di Ong lombarde di CoLomba sulla sovranità alimentare)

expodeipopoli.it/scopri-it/numeri-infografiche/la-sovranita-alimentare-a-fumetti/  
(fumetti e infografiche sulla sovranità alimentare)

issuu.com/fondazioneacra/docs/abc_..._a_scuola_d_acqua?mode=window&backgroundColor=#222222 
(percorsi didattici multidisciplinari sull’acqua, anche in connessione all’agricoltura) 

 Allegati:
Sistemi alimentari sostenibili e risorse naturali
Allegato 1: Presentazione di slide: Cibo e risorse alimentari A

Sovranità alimentare e risorse naturali
Allegato 2: Presentazione di slide: Sovranità alimentare e risorse 
alimentari

Per approfondire
Allegato 3: Presentazione di slide: Cibo e risorse alimentari B 
(approfondimento)
Allegato 4: Video: Sustainability explained through animation
Allegato 5: Video: The missing option… Food sovereignty  


