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Compito a casa 2 – Impronta Ecologica personale e abitudini quotidiane 
 

Scopo 

Identificare l’Impronta Ecologica (EF) delle abitudini quotidiane, interpretare i risultati e 
trovare delle soluzioni di miglioramento. 

Data di consegna 

................. 

Istruzioni 

Ø Step 1- Scegliere un paio di attività/abitudini giornaliere come cucinare, pulire casa, 
fare esercizio fisico, smart working, faccende domestiche, cura degli animali 
domestici, e altre attività) 
 

Attenzione: Per prevenire la diffusione del virus Covid-19, scegli solo le attività 
quotidiane al chiuso che non richiedono di uscire di casa. 

 

Ø Step 2- Per ciascuna area, fornisci due esempi di attività svolte che a tuo parere: 
una sia ad alta Impronta Ecologica e una che sia a bassa Impronta Ecologica. 
 
* Nota: Per ciascun esempio fornire una o due foto per chiarire l’attività svolta. 

 
Ø Step 3- Interpretazione delle tue azioni quotidiane: 

- Chiarire le motivazioni (per l’esempio sia ad alto che bassa EF) 
- Suggerire due soluzioni per ridurre la tua EF sull’attività ad alta Impronta 

Ecologica. 
 

Ø Step 4- Illustra i risultati con una presentazione PowerPoint (PPT):  
- Riporta nella prima slide il tuo nome e le attività quotidiane analizzate. 
- Due slide per presentare i risultati: 

• Riporta in ciascuna slide l’attività analizzata, la foto, le motivazioni per 
l’alto e il basso impatto sulla tua EF e le soluzioni. Motivazioni e 
soluzioni devono essere brevi, precise e chiare. 

• Ciascuna slide dovrà consistere in un massimo di 200 parole (Font: 
Times new roman/ dimensione tra 16 e 18).  
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