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CIRCOLARE n. 101 Crema, 26.11.2021 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

-  Alle classi 4CA, 5BA, 5CA, 5CB   
- A tutti i docenti 

 
 

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA: 
webinar su cibo e sostenibilità 

 

Nell’ambito del progetto di Educazione Civica, le classi 4CA, 5BA, 5CA, 5CB parteciperanno ad un 
webinar organizzato dalla Università di Parma, Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale, dal titolo 

 
ACQUAMARKET: TRA ACQUA, CIBO E SOSTENIBILITÀ 

 
a cura della Dott.ssa Antonella Bachiorri, del Laboratorio CIREA (Laboratorio di ricerca 

interdisciplinare per l’educazione ambientale alla sostenibilità) e referente Orientamento in ingresso del 
Corso di Laurea triennale in Biologia. 

 
L’attività si sviluppa a partire dal serious game Acquamarket. Tutti noi utilizziamo acqua per 
vivere e non solo quando apriamo il rubinetto di casa. Ci siamo mai chiesti quanta acqua 
consumiamo ogni giorno? Per quali attività? 
Acquamarket farà scoprire che ogni individuo usa una grande quantità di “acqua invisibile”, 
necessaria per produrre il cibo che mangia ogni giorno. 
Durante l’attività si incontreranno parole come: sostenibilità, Agenda 2030, impronta idrica, 
risorse, comportamenti, che permetteranno di comprendere l’importanza di una risorsa 
fondamentale e limitata come l’acqua. L’attività proposta farà riflettere sui consumi quotidiani, in 
particolare quelli relativi all’alimentazione, oltre che sulla sostenibilità delle azioni e degli stili di 
vita di ogni individuo. Conoscere la quantità di acqua che serve per produrre i differenti beni di 
consumo, infatti, è alla base di un suo utilizzo sostenibile e quindi di scelte e comportamenti 
consapevoli. 

 
Calendario degli interventi: 
 

• 5BA MERCOLEDÍ 1 DICEMBRE 2021  ore 10.10 – 12.10 
 

• 5CB VENERDÍ 3 DICEMBRE 2021  ore 10.10 – 12.10 
 
• 5CA GIOVEDÍ 9 DICEMBRE 2021  ore 10.10 – 12.10 
 
• 4CA VENERDÍ 10 DICEMBRE 2021  ore 11.00 – 13.00 
 

 
Sarà cura del referente annotare l’evento in agenda sul registro di classe. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


