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LABORATORIO sul CONSUMO CONSAPEVOLE: 
scegliamo la SOSTENIBILITÀ come stile di vita 
 
a cura dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. GIOLITTI” di Torino                
professoresse  Mariangela Zandonadi e Gabriella Del Mastro  

 
Destinato a docenti e studenti del biennio e del triennio delle scuole secondarie di 
secondo grado e delle  istituzioni formative, agli adulti che desiderino avvicinare o  
approfondire le tematiche proposte, il labor atorio può ospit are gruppi classe o  
interclasse di massimo 25 allievi. 
È finalizzato a guidare  adulti  e studenti  a  percepire  l’importanza di 
diventare consumatori consapevoli, primo passo per operare per la sostenibilità  del  
pianeta  terra; questo significa ad esempio:   
Imparare  che  le  risorse  del  pianeta   sono  limitate e distribuite spesso in modo non  
equo  tra i suoi abitanti; operare affinché prevalga l’equità. 
Scoprire che il territorio nel quale abitiamo offre certi prodotti perché chi lo abita ha  
bisogno di quei prodotti per vivere in salute. 
Fare delle scelte  sapendo  che  ogni  nostra scelta incide sulla salute nostra e dell’ 
ambiente in cui oggi viviamo noi, ma che lasceremo in eredità ai nostri figli. 
 
Obiettivi specifici: 
 avvicinare i giovani, le loro famiglie e gli adulti in genere ai temi della sostenibilità; 
 imparare ad essere consumatori consapevoli di cibo e acqua; 
 valorizzare il  legame  tra cibo  e territorio: conoscere e  apprezzare  la  stagionalità   
 dei prodotti agroalimentari locali; 
 scoprire i criteri per scegliere i prodotti sani e buoni  per la  salute del consumatore   
 e del pianeta; 
 scoprire i comportamenti corretti per un uso responsabile dell’acqua. 
 
Articolazione 
Agli  studenti  e  agli  adulti  sarà  offerta  un’esperienza  di  laboratorio  teorico/pratico  
in  un’aula dedicata. Una prima ora di scoperta e analisi delle parole chiave  sarà  
seguita da un’attività pratica e/o gioco di ruolo seguito d a un confronto su quanto 
emerso. 
Verranno consegnati materiali cartacei e/o on-line predisposti per offrire diverse  
possibilità  di proseguire il percorso con la propria classe,  seguiti  dai  propri  docenti  
e/o con la propria famiglia: 
 visitando aziende e realtà partner dislocate sul territorio  
 incontrando testimoni presso la propria scuola 
 approfondendo i temi trattati 
 
PER PRENOTAZIONI: 
Il laboratorio si svolge presso l’IIS “G.Giolitti” di Torino, via Alassio, 20  tel. 0116635203 
nella mattinata del venerdì con orario 9,30 - 12,30 (con possibilità di modifiche 
dell'orario) oppure nel pomeriggio, con orario da concordare. 
Costi a carico delle scuole:  € 150,00 ;  
per chi prenota attraverso catalogo CeSeDi: € 120,00. 
 
Per prenotazioni dirette: consumoconsapevole.giolitti@gmail.com  
Referente IIS Giolitti prof.ssa Mariangela Zandonadi. 
 
Per prenotazioni presso il CE.SE.DI.: far pervenire al CE.SE.DI. l’apposit a scheda  
entro il 14 ottobre 2016. 
 
Referente CESEDI: Emanuela CELEGHIN tel. 0118613691  
e-mail: emanuela.celeghin@cittametropolitana.torino.it 


