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Field	  of	  Sciences:	            
Cambiamenti climatici, meteorologia, sostenibilità ambientale 

	  

	  

Group	  size:	  
	  

      	  	          Title	    
Cambiamenti Climatici: Educazione alla Sostenibilità Ambientale      
 

Content	   CONTENUTI 
Nell’ambito del modulo destinato allo studio del clima questa unità didattica viene 
dedicata ai cambiamenti climatici sopravvenuti in maniera sempre più accelerata negli 
ultimi decenni (riscaldamento globale). Vengono considerate con particolare attenzione le 
cause antropiche che contribuiscono al fenomeno e, contemporaneamente, si analizzano gli 
strumenti di sostenibilità di cui si è dotata la comunità internazionale (es. Protocollo di 
Kyoto, con analisi critica del percorso di ratificazione e dell’efficacia relativa dello 
strumento) e le possibili declinazioni in ambito locale (governante a scala regionale e 
comunale). 
Gli alunni hanno affrontato sia la definizione di clima (sapendolo distinguere dal tempo 
atmosferico), i fattori e gli elementi climatici, la varietà dei climi sulla Terra (compreso il 
concetto di microclima), che l’individuazione di fasi climatiche geostoriche (ere glaciali e 
interglaciali), quindi in sintesi il clima come sistema complesso e variabile nello spazio e 
nel tempo. 
In questa unità didattica verranno indagati: 
• le cause (o concause) antropiche dell’attuale accelerazione dei mutamenti climatici (con 
particolare rilievo all’emissione di gas climalteranti e all’effetto serra); 
• i comportamenti umani che accentuano le conseguenze negative dei cambiamenti 
climatici: il consumo di suolo, ildisboscamento, la diminuzione della biodiversità, le scelte 
relative alla mobilità e in termini più complessivi gli attuali modelli di consumo e 
produzione globali (facendo rapido riferimento ad altro argomento - la globalizzazione - 
cheverrà adeguatamente trattato in una successiva unità didattica); 
• le principali strategie con cui l’uomo si è relazionato al clima nel tempo e nello spazio sia 
in termini di adattamento ai climi (es: ondate migratorie, strategie abitative, scelte e 
selezioni produttive agricole) sia in termini di mitigazione degli effetti sul clima prodotti 
dalle attività dell’uomo (es: produzione di energia da fonti rinnovabili, scelte di consumo e 
produzione - filiera corta, criteri di realizzazione di unità immobiliari ad uso pubblico e 
privato - bioedilizia). 
	  
 

	  
Time:	  
12	  h	  



	   SOS	  SCIENCES	  PROJECT	   	  

Goals	  
(Skills/Competences)	  

OBIETTIVI 
1. saper dare una definizione di: cambiamenti climatici, riscaldamento globale, mitigazione, adattamento, governance; 
2. saper riconoscere le attività antropiche che influiscono sul clima; 
3. saper analizzare gli elementi che danno luogo ad un cambiamento del clima e la scala temporale e spaziale del mutamento; 
4. comprendere la complessità delle relazioni interagenti fra i vari aspetti del global warming; 
5. diventare consapevoli della necessità di un approccio per problemi/questioni e dell’analisi critica delle scelte possibili 
a scala individuale, locale, globale; 
6. saper esporre ed argomentare alcune possibili scelte positive, buone pratiche da adottare (o adottate) relative al problema affrontato. 
 
Saper distinguere tempo e clima 
Conoscere elementi e fattori climatici 
Saper localizzare fasce climatiche 
Saper leggere e commentare grafici e carte tematiche 
 
Il progetto si propone di sensibilizzare i ragazzi verso le tematiche legate ai cambiamenti climatici, e attraverso una didattica sia 
laboratoriale che direttamente sperimentata sul campo, fornire oltre alle conoscenze anche le competenze per sviluppare comportamenti 
virtuosi. 

Competenze trasversali: Imparare ad imparare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile, Problem 
Solving. 

Material Carte tematiche, siti Web, libri, giornali e riviste scientifiche 
 

Procedure:	   STRATEGIA DIDATTICA E STRUMENTI 
 
Il progetto si propone di sensibilizzare i ragazzi verso le tematiche legate ai cambiamenti 
climatici, e attraverso una didattica sia laboratoriale che direttamente sperimentata sul 
campo, fornire oltre alle conoscenze anche le competenze per sviluppare comportamenti 
virtuosi. 

Per facilitare e rendere appassionante l’analisi e la riflessione su quanto avviene nel 
territorio di appartenenza e nella vita di tutti i giorni, relativamente al tema affrontato, agli 
studenti viene proposta una giornata di giocosimulazione durante la quale gli alunni della 
classe lavorando in parallelo con un’altra classe vengono suddivisi proporzionalmente in 
tre gruppi. 

Durante il gioco, gli studenti-cittadini, riuniti in forum locali, discuteranno e rifletteranno 

Cross-curricular 
subjects: 
- lettere 
- scienze 
- multimedialità 
- social media 
- educazione 
ambientale 
- geografia 

Level difficulty for 
SEN students: 
1- VERY LOW 
2- LOW 
3- NORMAL 
4- MIDDLE  
5- HIGH  
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su quali azioni sono possibili sia individualmente e localmente, sia in un confronto finale 
con gli altri gruppi cittadini, a scala regionale per non peggiorare le conseguenze dei 
fenomeni accaduti.  
A livello individuale (cosa posso fare io? Quali sono i comportamenti che posso cambiare? 
Quali sono quelli che già adotto da diffondere agli altri e da incrementare?), a livello locale 
(cosa ha fatto Castiglione del Lago in cui vivo per contribuire 
positivamente/negativamente al problema? Cosa si  può fare per migliorare la situazione? 
 
L’unità didattica di 6 h si distribuisce infatti in due sezioni: una precedente la 
giocosimulazione e una successiva. Nelle tre ore introduttive, con un approccio per 
problemi/questioni a partire dalla lettura-stimolo di articoli e/o di stralci del rapporto IPCC 
o da una ricerca sitografica (Google earth), gli studenti affronteranno una discussione 
guidata sul tema del riscaldamento globale, con l’obiettivo di cominciare ad individuare le 
possibili cause, a riflettere su ipotetiche correlazioni con stili di vita e modelli di sviluppo, 
sulle forme in cui il fenomeno si manifesta. Una breve lezione frontale, possibilmente 
supportata da una presentazione in power point, illustra in questa fase le iniziative e gli 
strumenti di cui si è dotata la comunità internazionale per affrontare il fenomeno dei 
cambiamenti climatici (IPCC: cos’è, cosa fa; Protocollo di Kyoto: contenuti, percorso di 
ratifica, stato di attuazione), la definizione di mitigazione e adattamento e le modalità con 
cui l’uomo ha adottato queste strategie relativamente all’andamento del clima nello spazio 
e nel tempo. 
 
Lavori di gruppo a casa completeranno il percorso di apprendimento con la compilazione a 
completamento di tabelle la matrice in cui si evidenzino le reciprocità e correlazioni fra 
cause/fenomeni/stili di vita. Le tabelle compilate saranno oggetto di valutazione in itinere. 
Le tre ore di lezione successive alla giocosimulazione saranno dedicate a determinare quali 
delle buone pratiche possibili (individuali, locali, regionali, globali) individuate nella 
“regione simulata” sono applicabili anche nella realtà (2h) e alla verifica dei contenuti 
dell’U.D. (1h). Inoltre, in collaborazione con i docenti delle altre discipline, gli studenti 
saranno in tal senso invitati ad individuare, tramite un brainstorming (30 min.), alle varie 
scale, partendo da quelle scaturite dalla giocosimulazione, le azioni positive possibili per 
arginare il fenomeno e/o per gestirlo correttamente, dovranno classificarle in base alla 
definizione di mitigazione ed adattamento (uso della LIM e  di un pc+videoproiettore) e 
indicarne la scala territoriale di governance, durante un laboratorio (1h e 30 min.). 
 
Con la giocosimulazione viene stimolata l’assunzione di responsabilità individuale, 
attraverso l’analisi dei singoli comportamenti, anche nei termini dell’esercizio di 
cittadinanza, e l’individuazione di buone pratiche quotidiane. 
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L’U.D. conclude il modulo riguardante il clima. Il modulo intero, oltre che l’unità 
didattica, hanno taglio interdisciplinare e sperimentale, nell’ambito della cattedra di  
materie letterarie, ma anche in cooperazione (meglio ancora in ricerca-azione) con altre 
discipline (es. scienze). 
 
Web links 
- Google Maps/Google Earth - Mappe storiche 
 
- BEFORE THE FLOOD MOVIE 
https://www.youtube.com/watch?v=0VH1fQk6zM8 
 
- CLIMATE ACTION 
http://ec.europa.eu/clima/change/causes_en 

Modifications	  
Comments	  

 

Success	  
factors	  	  	  

Saper collaborare con più insegnanti dello stesso consiglio 
di classe/interclasse. 
 

Pitfalls	  

	   	  

Gestione del gruppo in classe. 

School	   ISIS Rosselli-Rasetti  Teachers	  
Experts	  

Marina Pericoli, Nicola Cittadini, Luca Possieri, con il 
supporto di Mariella Morbidelli (Mariella Morbidelli), 
Michele Sbaragli (ARPA). 

	  


