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Totale classi primaria  

5 

Totale  
  

Totale classi secondaria I grado 
  

11 

Totale  
  

108 

253 
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Strategie messe in atto per intervenire sulle 
 del cambiamento climatico, con 

l’obiettivo di rallentarne l’andamento e quindi di 

  

Strategie che intervengono sugli 
del cambiamento climatico e tendono quindi a 

 

•Fornire per la comprensione dei 
(cause ed effetti) 

•aumentare la  riguardo alle cause e alle 
conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici  
• far comprendere quale potrà essere il nel ridurre 
i rischi ad essi associati, indirizzando verso  
per il risparmio delle . 
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1 – Gli studenti effettuano una 
ricerca di immagini/foto/articoli 
di giornale che ritengano utili per 
il confronto di scenari passati con 
quelli presenti relativi ai 
cambiamenti climatici. 

2 – Illustrazione in classe della 
ricerca con immagini/foto/articoli 
di giornale :  
Perché hai scelto questa 
immagine/foto/ articolo? 
Raccontaci cosa descrive! 

Lezione introduttiva sui 
cambiamenti climatici,  
cause e conseguenze, 
azioni di mitigazione e 
azioni di adattamento,  
con particolare riferimento 
alle conseguenze dei 
cambiamenti climatici ed 
alle azioni di adattamento. 
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Effetto serra  
Naturale + antropico  

Oggi con “ ” ci si 
riferisce ai 

.  

Quali sono le conseguenze  del 
cambiamento del clima?  
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Piogge molto intense ed abbondanti possono 
provocare l’aumento di frane e alluvioni 

Quali sono le conseguenze (=impatti)  
del cambiamento del clima? Alcuni esempi 

Molti microrganismi e 
insetti troveranno 

condizioni più favorevoli 
alla sopravvivenza e 

potrebbero aumentare le 
epidemie di malattie 
infettive (es. malaria, 

tenia, febbre gialla, etc) 

La desertificazione è un processo di 
"degrado dei terreni coltivabili in aree 
aride, semi-aride e asciutte sub-umide 
in conseguenza di  
numerosi fattori,  
comprese  
variazioni  
climatiche e  
attività umane" 



LE PAROLE CHIAVE 
CONCETTI ED AZIONI CHE COINVOLGONO TUTTI 

RISCALDAMENTO 

AUTOMOBILE 

PC TABLET SMARTPHONE 

 

ORO BLU 

surriscaldamento 

scarsità cibo  
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1 – Suddivisione in 6 gruppi tematici: Acqua, Salute, 
Frane e Alluvioni, Energia, Natura e Agricoltura 

2 – Ciascun gruppo riceve un articolo della Gazzetta 
Ambientale 2050 e deve immaginare un evento da 
raccontare in un articolo del giornale, evidenziando il 
processo che dall’evento climatico porta a possibili 
conseguenze ambientali e socio-economiche 

1 – All’interno del proprio gruppo 
tematico ciascuno studente riceve 
un badge che gli assegna un ruolo ed 
un obiettivo da raggiungere.  

 Esempio  di Azioni: 

 2 – ogni gruppo riceve un mazzo di carte (CARTA AZIONE 
NOI CI ADATTIAMO), a turno gli studenti pescano una 
CARTA e si confrontano con l’obiettivo di attribuire 
correttamente le azioni ai ruoli-obiettivi assegnati. 

Utilizzare 
acqua di pozzo 
o di riciclo per 
l’irrigazione dei 

giardini 

 

Migliorare la 
rete di 

distribuzione 
idrica e le 

perdite di rete 

 

Applicare 
sistemi di 

depurazione 
dell’acqua nelle 

abitazioni 
 

 

Utilizzare 
sistemi a 

pioggia anziché 
di scorrimento, 
per l’irrigazione 

 

SCIENZIATO: 
tutelare la  
qualità  
degli  
ambienti 
costieri 



 i giornali con gli scenari 

 i badge con i ruoli 

Le attività in aula 
modulo 3 e 4:  
-il laboratorio di giornalismo  
-le azioni 
 

Domande e risposte 



I pensieri dei bambini 

VENEZIA , UNA 2° ATLANTIDE 

Al posto di litigare per cose inutili, si dovrebbe fare un 
partito per l’ambiente e sono sicuro che lo voterei! 

Non caricare il cellulare perché non serve! 
meglio giocare con gli amici all’aria aperta! 

 “NUBBI TOSSICHE che rovinano il raccolto” Ho sentito che a Roma si stanno formando buche 
anche grosse così, inaspettatamente! Può darsi che 
questo succeda per colpa del “BUCO DELL’AZOTO” 

La NATURA è PERFETTA e l’UOMO LA STA ROVINANDO  

“ALLAGAZIONI E BOMBE D’ACQUA” 



I pensieri dei bambini 

REAZIONE A CATENA! SU QUESTO NON C’è 
NIENTE DA RIDERE perché TANTI ANIMALI E 
PERSONE STANNO MORENDO! 

 QUESTI CAMBIAMENTI CLIMATICI CHI è 
CHE LI HA FORMATI?  

TU,  
E ADESSO STAI FACENDO DEL MALE 
NON SOLO A TE STESSO MA ANCHE 

AGLI ANIMALI 

Puliamo la terra 

Facciamo felice l’ambiente 

A me non mi importa! TI SEI ACCORT0 CHE FA SEMPRE PIU CALDO? 
NON DIRE CHE NON LO SAI, QUINDI VEDI UN 
PO CHE COSA PUOI FARE!!! 

La lettera che la terra ci ha scritto parla 
di tutti i disagi che le comportiamo 
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CIAO ESTATE 
Eccoti estate, finalmente sei arrivata,  

perché con tutti questi cambiamenti, te la sei 
svignata! 

Quest’anno è stato particolare,  
con diverse sensazioni a tutto andare. 

Ma ora fa tanto caldo,  
anche se sei arrivata un po’ in ritardo. 

 Eri stanca si sa,  
con tutto quell’inquinamento che male ti da. 

Ci vuole ancora tempo per migliorare 
 e speriamo di riuscirti a salvare 
Sayuri Dollu e Alessia Moliterni 
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Le attività didattiche e i materiali di questa iniziativa sono stati realizzati da: 

Dott.ssa Francesca Giordano     francesca.giordano@isprambiente.it  

Arch. Viviana Lucia          viviana.lucia@isprambiente.it  

Dott.ssa Monica Pantaleoni       monica.pantaleoni@isprambiente.it 

Dott. Andrea Salmeri                  andrea.salmeri@isprambiente.it 

Arch. Daniela Santonico          daniela.santonico@isprambiente.it  

Dott.ssa Claudia Sebbio             claudia.sebbio@isprambiente.it  

 

 

 

 

 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

www.isprambiente.gov.it 
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