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IO COSMOPOLITA 
Cosmopolita: Chi riconosce o afferma di riconoscere quale sua 

patria il mondo intero; chi non restringe i proprî affetti e i proprî 
interessi alla nazione dov’è nato, ma li estende alle altre nazioni 

e agli altri popoli. Per estensione, chi non pone la sua dimora 
stabile in un paese, ma vive o ha vissuto in paesi diversi, 
interessandosi alla varietà degli aspetti e dei costumi, e 

acquistando conoscenza delle varie forme di vita e di cultura. 



Presentazione progetto 
Il progetto ha lo scopo di promuovere una didattica innovativa che renda gli studenti non più 

spettatori passivi, ma protagonisti del proprio sapere. L’Istituto aderisce alle Avanguardie 
educative promosse da INDIRE e da diversi anni sperimenta le metodologie flipped 
classeroom, debate, problem solving. 

Il percorso “Io cosmopolita”, scelto dagli stessi studenti dopo ampio dibattito guidato dal 
docente, ha lo scopo di affrontare le discipline di studio in modo attuale partendo proprio dal 
fatto che se si vuole essere cittadini del mondo si devono affrontare le problematiche 
esistenti per giungere ad uno sviluppo globale sostenibile. 

L’obiettivo è quello di produrre competenze e non solo conoscenze e di sviluppare il concetto di 
cittadinanza attiva nella personalità stessa dei ragazzi. 
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■ La popolazione mondiale è cresciuta in continuazione a 
partire dalla piaga della peste nera del XIV secolo e si 
stima un progressivo aumento, almeno fino al 2100. 
Questo potrebbe rappresentare un problema serio per 
via del conseguente incremento delle emergenze di 
carattere ambientale.  
 

■ Misure per ridurre il sovrappopolamento globale: 
L’aumento della popolazione mondiale non è uniforme 
in tutte le aree della Terra: nei Paesi in via di sviluppo si 
registrano infatti degli elevatissimi tassi di natalità, 
l’Onu sta cercando di mettere in atto una serie di 
misure volte ad operare un controllo demografico nelle 
zone più popolate come la Nigeria e altri paesi 
dell’Africa. 

 

 

▪ L’esaurimento delle risorse 
La popolazione mondiale, attualmente, ha già 
meno risorse di quante gliene occorrano: le 
disponibilità annuali vengono esaurite infatti in 
meno di 6 mesi. Questo significa che, mano a mano 
che le persone sulla Terra aumenteranno, 
diminuiranno sempre di più le risorse a 
disposizione per il loro sostentamento. Per fare un 
esempio, la FAO ha stimato che entro il 2050 la 
quantità di acqua a disposizione di ogni singolo 
individuo scenderà del 73%. 
 

Sviluppo e risorse 



Lo sviluppo economico 
■ A lungo questi 2 termini sono stati usati come sinonimi, dato che crescita = aumento di 

dimensioni e sviluppo = accrescimento progressivo. A partire dagli anni ’70, però, sono emersi 
degli elementi che hanno scorporato questa unicità:  

■ risorse naturali  

■ inquinamento -> attenzione ecologica  

■ crescita industriale  

■ aumento demografico -> produzione alimentare  

■ Attraverso questi elementi è stata identificata una certa pressione del genere umano 
sull’ecosistema esistente, che, per la prima volta, ha individuato limiti naturali dello sviluppo: 
mentre l’uomo ha sempre considerato illimitate le risorse naturali, ora i nuovi partiti 
ecologisti sottolineano la scorrettezza di questo comportamento. Da questo punto in poi, 
crescita e sviluppo diventano termini diversi, dove crescita = aumento di dimensioni, 
attraverso l’accumulazione (ma possono anche verificarsi situazioni peggiorative), mentre 
sviluppo = situazione finale migliore di quella iniziale grazie alla capacità evolutiva del sistema 

 



La globalizzazione  
 La globalizzazione è un fenomeno che ha tramutato il 
mondo in una enorme rete formata da legami economici, 
politici, culturali e sociali. I tre fattori significativi per la 
nascita della globalizzazione attuale sono: l’espansione 
delle multinazionali, la nuova divisione internazionale del 
lavoro e la trasformazione a livello mondiale delle 
comunicazioni e dei mass-media. 

Lo sviluppo delle multinazionali ha dato vita alla 
globalizzazione produttiva grazie al trasferimento delle 
imprese occidentali nei paesi in via di sviluppo, attratte 
dai bassi costi di produzione. 

Grazie a questa dislocazione (o offshoring) le 
multinazionali possono operare in diverse zone del globo 
con una elevata convenienza economica.  



 

• Per economia mondiale s'intende generalmente l'insieme delle attività 
produttive umane del pianeta Terra. Tali attività vengono raggruppate in quattro 
settori principali di produzione: 

• il settore primario, nel quale rientrano le attività che impiegano le risorse 
naturali senza modificarle. In questo settore si collocano l'agricoltura, 
l'allevamento, la pesca; 

• il settore secondario, che comprende le attività di conversione delle materie 
prime, ricavate dal settore primario, in prodotti finiti. Della produzione e della 
lavorazione di queste materie se ne occupa l'industria; 

• il settore terziario, che riguarda la prestazione di servizi in vari ambiti (trasporto, 
commercio, amministrazione...); il settore terziario avanzato, che comprende 
l'utilizzo delle moderne tecnologie, soprattutto quelle informatiche, nei vari 
settori produttivi. Al suo interno si trovano gli enti di telecomunicazione e i 
servizi rivolti alle imprese (agenzie pubblicitarie, servizi di consulenza e di 
elaborazione delle informazione...). 

•  Infine c'è un ultimo settore, ovvero il settore quaternario; con questo termine si 
intende il settore direzionale dell'intero sistema dal punto di vista politico, 
sociale, economico e culturale. Dentro a questo settore ci rientrano le attività 
delle grandi organizzazioni (governo, partiti, banche centrali...) e anche i servizi 
ad alte competenze di conoscenza (università, servizi commerciali e di 
marketing). 

 

 



Globalizzazione: vantaggi e svantaggi 
Aspetti positivi e negativi: 
 

       Tra i vantaggi per i paesi ospitanti 
vi sono l’aumento dei posti di lavoro, 
l’accesso alle tecnologie e ai mercati 

stranieri e la disponibilità dei 
capitali per la crescita interna, 
mentre alcuni svantaggi sono la 
perdita di indipendenza ed un 

maggiore sfruttamento. 

La  globalizzazione ha nel contempo 
avvantaggiato e sfavorito alcune 

nazioni del mondo, creando divari e 
disuguaglianze soprattutto tra i 

paesi del Nord e del Sud. Gli Stati 
del Nord sono quelli con una 

maggiore ricchezza ed una migliore 
aspettativa di vita, mentre quelli del 

Sud hanno un elevato tasso di 
mortalità dovuto alla malnutrizione, 
alla mancanza di acqua potabile e al 
difficile accesso alle cure mediche. 

 



GLI SQUILIBRI ECONOMICI  
 

Gli squilibri economici sono delle alterazioni di 
equilibrio che avvengono fra dei Paesi. 

Le cause di questi squilibri sono diverse: beni 
insufficienti, carenze abitative, accesso alla 

salute e ad altri servizi inadeguato o 
addirittura inesistente. 

Questo divario è in atto principalmente tra Nord e 
Sud e per evitarlo si dovrebbero verificare alcune 

condizioni non facilmente realizzabili: 

uno sviluppo economico a ritmi sostenuti; 

gli organismi internazionali dovrebbero adottare 
precise strategie d'intervento. 

 



L’inquinamento  

L'inquinamento è un'alterazione dell'ambiente, naturale o 
antropico, e può essere altrettanto di origine 

antropica o naturale. Esso produce disagi 
temporanei, patologie o danni permanenti per la vita 
in una data area, e può porre la zona in disequilibrio 
con i cicli naturali esistenti. L'alterazione può essere 

di svariata origine, chimica o fisica. 

 

Inquinamento idrico:l'inquinamento idrico è un deterioramento 
legato agli ecosistemi che hanno come elemento principale 
l'acqua. Questo è causato da molteplici e specifici fattori: gli 
scarichi delle attività industriali e agricole e delle consuete 
attività umane che arrivano nei fiumi, nei laghi e nei mari. 

 

Inquinamento del suolo: Con inquinamento del suolo si indica 
l'alterazione dell'equilibrio chimico-fisico e biologico del suolo, 

nonché la predisposizione all'erosione, agli smottamenti e 
l'ingresso di sostanze dannose nella catena alimentare fino 

all'uomo. Quando si parla di ambiente molto spesso si citano 
soltanto aspetti biologici o chimici, ma ci si dimentica che 

l'ambiente è, prima di tutto, un contenitore fisico parte del sistema 
Terra e ne riflette i complessi equilibri.  

CONSEQUENCES OF NON 
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ENERGY SOURCES 

• NON RENEWABLE 

CONSEQUENCES: 

• POLLUTION 

• DISEASES 

• ENDANGERED 

ANIMALS 

• ICE MELTING 
 
 

• RENEWABLE 



RENWABLE ENERGY  

Renewable energy 

is the energy that 

is collected from 

natural resources, 

such as sunlight, 

wind, rain, waves 

and geothermal 

heat. 

These energies 

are inexhaustible 

or never end. 

It produces less 

harm than non 

renewable energy. 

 

What type of renwable 

energies are in our 

valley? 

 



RENEWABLE ENERGIES 

IN OUR VALLEY 

 HYDROELECTRIC ENERGY  SOLAR POWER  GEOTHERMAL ENERGY 

HYDROELECTRIC POWER 
PLANT 

LEVANE (AR) 

SOLAR PANEL 
CAVRIGLIA 

 

THERMOELECTRIC POWER 
PLANT 

CAVRIGLIA 
 



RENEWABLE ENERGIES 

IN OUR VALLEY 

WIND ENERGY  ENERGY OF BIOMASSES  TIDAL POWER 

WIND PARK 
CAVRIGLIA 

BIOMASSES CENTRAL 
LEVANE 



NON RENEWABLE RESOURCES 

NON-RENEWABLE 

ENERGY CAN BE USED 

ONLY ONE TIME AND 

CAN’T BE REPRODUCED 

NATURALLY. 
 



NON RENEWABLE 

ENERGIES 

 COAL 

 

 PETROLEUM 

 

URANIUM 

(NUCLEAR) 

 

NATURAL 

GAS 



CONSEQUENCES OF NON 

 RENEWABLE RESOURCES 

  

CLIMATE CHANGE POLLUTION 

ENDANGERED ANIMALS ENVIRONMENTAL DISASTERS 



ENDANGERED ANIMALS 

We define species at risk, or 

endangered, when an animal 

or plant  that, due to climate 

change or the change of 

vegetation in their habitat 

forces them to migrate or even 

to go extint. 



CLIMATE CHANGE 

The term changes or climatic 

change indicate the changes in 

the Earth's climate of one or more 

environmental and climatic 

parameters in their average 

values: precipitation 

temperatures, cloudiness, ocean 

temperatures. 



CONSEQUENCES OF THE 

CLIMATE CHANGE 

 DRYNESS AND 

DESERTIFICATION 

 THE MELTING OF 

THE GLACIER 
 THE RISING SEA 

LEVEL 

 DEFORESTATION 



MELTING OF THE GLACIERS  

Melting glaciers is 

caused by climate 

change, a consequence 

of the extensive 

industrialization of our 

planet over the last 200 

years or so… 



ENVIRONMENTAL DISASTERS 

BY ENVIRONMENTAL 

DISASTER WE MEAN A 

PHENOMENON WITH A 

LARGE IMPACT ON THE 

ENVIRONMENT 

THEY CAN CONSIST OF 

NATURAL PHENOMENA 

OR OF HUMAN ORIGIN. 

DISASTERS OF HUMAN ORIGIN ARE 

DEFORESTATION AND EXPLOITATION 

OF RESOURCES, ETC. 

DISASTERS OF ENVIRONMENTAL 

ORIGIN ARE TSUNAMIS, 

EARTHQUAKES AND VOLCANIC 

ERUPTIONS ETC ... 



Sviluppo sostenibile 
Lo sfruttamento incondizionato delle risorse ambientali, 

l'immissione di sostanze xenobiotiche in natura e 
l'inquinamento conseguente allo sviluppo delle attività 
umane, hanno determinato pesanti ripercussioni 
sull'ambiente. Gli effetti negativi, che si sono manifestati 
sempre più frequentemente con incidenza anche sullo 
sviluppo economico e sociale, e l'incremento delle calamità 
naturali, derivanti dall'impatto antropico, hanno portato alla 
necessità di affrontare le problematiche ambientali e il 
rapporto con lo sviluppo economico fin dagli anni 60-70 
attraverso una serie di conferenze e congressi internazionali, 
giungendo alla definizione del concetto di sviluppo 
sostenibile. Si intende per "sviluppo sostenibile" quello in 
grado di soddisfare le esigenze del presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfare le loro esigenze. 

 

http://digilander.libero.it/ciukina2/grafico.gif


Lo sviluppo economico deve essere pertanto sostenibile sia dal punto di vista ambientale che 
sociale: nel primo caso si parla di SOSTENIBILITA' INTERGENERAZIONALE, in quanto la 
sostenibilità ambientale è il requisito per la libertà di scelte delle generazioni future che 
dipende dall'integrità ambientale; nel secondo caso si parla di SOSTENIBILITA' 
INTRAGENERAZIONALE i cui requisiti si basano sul principio di pari opportunità e libertà di 
accesso al mercato (è ovvio che la povertà costituisce un forte limite per la libertà di scelta). 
Lo sviluppo è sostenibile solo quando si tiene conto e si soddisfano le esigenze economiche, 
sociali ed ambientali. Negli altri casi si parla di sviluppo: 

• realizzabile quando lo sviluppo economico è compatibile con le capacità dell'ambiente; 

• vivibile quando sono rispettate le esigenze sociali e l'integrità ambientale; 

• equo quando lo sviluppo coinvolge equamente tutte le classi sociali. 

 



Sviluppo sostenibile e sviluppo tradizionale 
Nel concetto di Sviluppo Sostenibile convivono 3 settori della 

vita indissolubilmente legati tra di loro: l’economia, la società 
e l’ambiente: se questi non riescono a trovare un equilibrio e 
livello di crescita si rischia che la situazione precipiti e che lo 
sviluppo di un settore determini il decadimento di un altro 
settore. Ecco che nel concetto tradizionale di sviluppo (limitato 
al settore economico) entrano in gioco quindi altri due settori: 
quello sociale e quello ambientale, di fondamentale 
importanza. 

La crisi del modello di sviluppo tradizionale 

Il modello di sviluppo tradizionale, che ha caratterizzato la 
storia dei Paesi Occidentali fino a qualche decennio fa, 
prendeva in considerazione esclusivamente la crescita 
economica. Tutto è però cambiato con la crisi petrolifera 
degli anni ’70: le risorse hanno iniziato a scarseggiare e nel 
contempo si sono anche manifestati i problemi legati allo 
sfruttamento intensivo dell’ambiente e all’inquinamento.   

 



Agenda 30 per uno sviluppo 
consapevole 


