CAMBIAmento CLIMAtico
Percorso didattico rivolto a tutte le classi della

scuola secondaria di primo grado

Ente attuatore

Con il contributo di

Finalità del percorso cambiamento climatico
Rendere gli studenti consapevoli dei danni arrecati dall’uomo
all’ambiente circostante, con focus centrale sull’alterazione del
Clima e sul Riscaldamento Globale. Verranno indagate le cause e
le conseguenze di tale fenomeno, sia a scala globale, che locale,
andando ad analizzare e osservare i danni purtroppo già tangibili
anche sul nostro territorio.
Immaginiamo quindi un nuovo modo di agire nel quotidiano
attraverso pratiche concrete e attuabili da parte di ciascuno di noi,
al ﬁne di alleggerire il nostro impatto sul pianeta e rendere il
territorio più fruibile e sano, in un’ottica di sostenibilità attiva e
co-partecipata.

Obiettivi speciﬁci
• Acquisire consapevolezza riguardo una tematica estesa, diﬀusa,
e attuale.
• Fornire ai più giovani gli strumenti per riconoscere il problema
sotto svariate sfaccettature, quindi poter analizzare in maniera
critica il proprio stile di vita.
• Fornire gli strumenti per sviluppare un pensiero critico, ma allo
stesso tempo creativo, necessario ad immaginare e condividere
soluzioni, in un’ottica di co-partecipazione.
Tutti questi obiettivi sono in linea con il Goal 13 dell’agenda 2030,
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento
climatico.

Percorso per tutte le classi della

scuola secondaria di primo grado
Il percorso didattico è strutturato in una serie di lezioni asincrone e
sincrone. Le attività asincrone prevedono attraverso la piattaforma
condivisione, con gli studenti, di materiali e attività propedeutiche alle
lezioni sincrone e materiale di approfondimento.

Lezione Ø | ASINCRONA
A supporto del percorso didattico verranno forniti nell’area educational
della piattaforma Life SalvaGuARDiA strumenti e materiali didattici utili ad
approfondire tematiche controverse legate ai cambiamenti climatici in atto.

Lezione 1 | SINCRONA
Introduzione al tema del cambiamento climatico grazie al supporto di
piattaforme digitali, immagini e video, che si propongono di sensibilizzare
ma anche di informare i ragazzi: partiamo da una problematica “globale”,
arrivando pian piano al locale, andando quindi a mostrare e toccare
situazioni e criticità che ci riguardano in maniera diretta e quotidiana.
Segue un’attività di approfondimento “causa-eﬀetto serra” in cui i ragazzi,
divisi in squadre, saranno chiamati a partecipare attivamente, indagando le
cause e le conseguenze del cambiamento climatico, attraverso il supporto di
info-graﬁche sul tema.

Lezione 2 | SINCRONA
Analisi della attuale “società dei consumi”: i suoi presupposti e il suo
sviluppo nel tempo a partire da uno sguardo di tipo storico-geograﬁco.
Indagando le cause e gli eﬀetti dei nostri consumi eccessivi, ripensiamo,
attraverso un’attività interattiva – myPersonalimpact - a delle nuove
abitudini, innovative e stimolanti, applicabili nel quotidiano e ﬁnalizzate sia
al nostro benessere che a quello del pianeta.

Lezione 3 | ASINCRONA
I ragazzi sono invitati all’eﬀettiva messa in pratica di una o più delle nuove
abitudini elaborate durante il percorso, e a testimoniarle attraverso
fotograﬁe/ﬁlmati/slogan da caricare sulla piattaforma Life SalvaGuARDiA
partecipando alla Call to Action “il tuo gesto sostenibile”.

