
gocce di sostenibilità 
per un oceano di conoscenza



gocce di sostenibilità

Un percorso di informazione per studenti e studentesse
delle scuole secondarie con l'obiettivo di sensibilizzare sulla
crisi climatica e le strategie di sviluppo sostenibile.

Un progetto per scoprire tutti gli aspetti della sostenibilità
in compagnia di personalità scientifiche e di realtà
accademiche; grazie al supporto di Comparte Onlus, Flowe,
zeroCO2 e molti altri!

Il progetto 

zeroCO2 pianterà un albero per ogni scuola coinvolta,
andando così a creare la foresta del progetto "gocce di
sostenibilità".  

L'impatto ambientale



come funziona?



gocce di apprendimento

Gli studenti potranno approfondire le tematiche della
sostenibilità attraverso i video del Biologo Andrea
Bellati.

1 • apprendere

Dopo aver visto i video, gli studenti, potranno mettere
alla prova le conoscenze acquisite attraverso un quiz e
avranno la possibilità di partecipare a stanze di
dibattito.

2 • mettersi in gioco

Nei giorni successivi al completamento del percorso
formativo, agli studenti verrà chiesto di creare un contenuto
social (Instagram stories, tiktok, etc..) nella forma di Elevator
Pitch con il fine di sensibilizzare sull'importanza e l'urgenza
della crisi climatica.  

3 • Sensibilizzare 



Gli argomenti che tratteremo

panta rei



Sostenibilità a 360°

La vita è energia. Tutto quel che pensiamo e facciamo è
energia. Che cosa è l'energia? Da dove viene? Dove va?
Le risorse fossili e quelle rinnovabili nel bilancio
energetico della nazione e del Pianeta.

Con tutta l’energia del mondo

Gli insetti hanno un ruolo fondamentale negli
ecosistemi e rappresentano più dell’80% delle specie
animali. Deforestazione, pesticidi e specie alloctone
minacciano l’esistenza di questi insetti preziosi....

Ecologia degli insetti impollinatori

Il biologo Andrea Bellati ci porta alla scoperta della
sostenibilità a 360° attraverso 10 video dalla durata di
7/10 minuti. Dall'economia circolare alla finanza
sostenibile, dall'alimentazione alle api, scopriremo tutti
gli equilibri e gli squilibri tra uomo e natura.



C’è un’isola mobile nell’Oceano Pacifico, grande quanto
la Spagna. È un’isola di rifiuti di plastica galleggiante. 
Le caratteristiche che rendono utile la plastica, sono
anche quelle che ne fanno una materia pericolosa...

L’isola che non c’era

Gli insetti hanno un ruolo fondamentale negli
ecosistemi e rappresentano più dell’80% delle specie
animali. Deforestazione, pesticidi e specie alloctone
minacciano l’esistenza di questi insetti preziosi.

La rivoluzione della ciambella

Mentre due miliardi di persone soffrono la fame, un
terzo della produzione mondiale di alimenti finisce in
discarica. 
Come rendere più sostenibile l’alimentazione?

Sostenibilità, ambiente e alimentazione



Beviamo un pezzetto di foresta con la tazzina di caffè. E
ne mangiamo una fettina con la bistecca e i biscotti... La
deforestazione si nasconde dentro molte delle cose che
consumiamo. Peccato, perché le foreste sono essenziali!

I segreti della foresta

C'è acqua ovunque, ok nel mare, nei fiumi.... Ma c'è
acqua in tutto quel che mangiamo e che tocchiamo.
L’acqua nascosta è quella che viene utilizzata per
produrre tutto quel che consumiamo.

Il mistero dell’acqua nascosta

Per studiare il clima odierno è necessario scavare nel
passato. I ghiacci antartici sono il principale archivio
della storia del clima sulla terra. Come cambia il clima
e qual è il rapporto tra clima e attività umane?

Il clima nel frigorifero



L’economia lineare e l’economia circolare a confronto.
Cosa significa produrre, consumare e poi gettare oppure
riusare, riciclare e risparmiare? Qual è il rapporto tra
l’umanità e le risorse e l’energia del Pianeta?

Astronauti contro cowboy

Possono le scelte individuali condizionare l’economia
e il mercato? Cosa si intende per “economia
sostenibile”? Che relazione c’è tra economia e
ambiente? Ne parliamo partendo dall'olio di palma.

la legge del biscotto



Fasi del progetto 



Formazione

I docenti incaricati mostreranno i video agli studenti e
moderano un dibattito in classe sugli argomenti visti.

Presentazione video e dibattito

La formazione continua sull’app Aworld (app ufficiale
ONU), in cui gli studenti troveranno materiale di
approfondimento sui temi oggetto dei video.

Approfondimento 

I docenti spiegano ai ragazzi il progetto nella sua
interezza con le successive fasi.

Presentazione progetto

I ragazzi svolgeranno, sull'app Aworld, un breve
questionario volto a raccogliere la loro opinione sulle
tematiche oggetto dei video.

Questionario



mettersi in gioco

Gli studenti sono anche chiamati a creare un video in
modalità selfie di 60 secondi in cui provano a
“convincere i nonni dell’esistenza della crisi climatica”.

I video, che possono essere individuali o di gruppo,
dovranno poi essere condivisi su un social con
l'hashtag #goccedisostenibilità.
Sarà possibile creare profili di classe o del progetto
per caricare i video.

I video migliori saranno ripresi dai partner e dagli
influencer aderenti al progetto.
Inoltre i video vincitori (valutati per efficacia creativa e
puntualità) saranno invitati ad una giornata di
piantagione .

Creazione video in forma di Elevator Pitch



output
Il valore del progetto

Creare consapevolezza e sensibilità ambientale
presso i giovani studenti italiani.

Raccogliere le opinioni degli  studenti italiani circa
la crisi climatica e la loro aspettative per il futuro.

Promuovere lo sviluppo di soft skills tra gli
studenti italiani attraverso lo strumento
dell’Elevator Pitch.

Sensibilizzare “a cascata” i giovani sulla crisi
climatica attraverso la condivisione dei video sui
social.



Cosa è richiesto alle scuole e ai ragazzi

Attività degli studenti

coinvolti:

Attività delle scuole

coinvolte:

Dedicare alcune ore di Educazione civica
al progetto.

Mostrare i contenuti in classe.

Spronare i ragazzi al dialogo e moderare
dei dibattiti sui temi affrontati.

Seguire i ragazzi nella compilazione del
questionario.

Guardare i video.

Creare un dibattito costruttivo sui temi
affrontati.

Scaricare l'app Aworld per guardare i
video a loro dedicati, i materiali aggiuntivi
e rispondere al questionario.

Creare un video (60 sec.) in modalità
Elevator Pitch e pubblicarlo su un social
con l'hashtag #goccedisostenibilità



perché 'gocce di sostenibilità'? 



la formazione è il motore 
dello sviluppo sostenibile

I grandi cambiamenti si
ottengono un  passo alla volta.
Tante piccole gocce individuali,
quando si muovono nella stessa
direzione diventano un fiume
pieno di forza! 

Spesso si sottovaluta
l'importanza delle azioni dei
singoli. Una singola goccia di
pioggia viene spesso
considerata insignificante...

Come l'oceano è fatto di gocce,
così anche la sostenibilità, dove
ogni piccolo gesto può essere
importante e tanti piccoli gesti
possono davvero fare la differenza. 

il fiume l'oceanoLa goccia 

Sensibilizzare al tema della sostenibilità attraverso contenuti chiari, basati su dati scientifici espressi in modo
semplice. Mettendo lo studente al centro dell'esperienza al fine di migliorarne l'apprendimento.



Partner e relatori



I volti del progetto

Comparte • Organizzazione no profit, impegnata in progetti
di innovazione scolastica e qualità educativa

zeroCO2 • società benefit impegnata in progetti  di
sostenibilità a 360° in diverse aree del mondo

Flowe • società benefit impegnata a fornire metodi e
strumenti per sviluppare il proprio potenziale e vivere
meglio

Partner operativi

Autore dei video
Andrea Bellati • Biologo, scrittore e divulgatore scientifico



il campo da gioco

AWorld è stata scelta come piattaforma ufficiale per
sostenere la campagna delle Nazioni Unite ACTNOW per
l'azione individuale sul cambiamento climatico e la
sostenibilità.

Scarica Aworld qui

aworld •  l'app che ti guida a vivere sostenibilmente 

https://site.aworld.org/
https://site.aworld.org/


Grazie per 
l'attenzione!

Scopri di più su zeroco2.eco

http://www.facebook.com/zeroco2.eco
http://www.linkedin.com/bezeroco2
http://www.instagram.com/zeroco2.eco
http://www.zeroco2.eco/

