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Workshop sui cambiamenti climatici 

Questo workshop è stato progettato per aiutare i giovani a 
sviluppare le proprie conoscenze e opinioni sui cambiamenti 
climatici attraverso l’insegnamento tra coetanei. 

 TAG 

Workshop sui 
cambiamenti climatici  

Età: 11-16 anni       Durata: circa 1-2 ore 

Linee generali 

Questo workshop didattico è progettato per aiutare i giovani a sviluppare le proprie conoscenze e opinioni 
sui cambiamenti climatici attraverso la collaborazione tra coetanei. Aiuta i giovani a capire la vasta gamma 
di cose che molti di noi amiamo e che saranno colpite dai cambiamenti climatici. Si può usare la frase “in 
nome di” per dire che certe cose che amiamo saranno colpite dai cambiamenti climatici, quindi abbiamo 
bisogno di fare qualcosa per fermare tutto questo “in nome di” un certo diritto, della dignità etc di queste 
cose o persone. 

I giovani identificheranno e scopriranno qualcosa di importante per loro che è, o potrebbero essere, colpito 
dai cambiamenti climatici. Infine, verrà chiesto loro di approfondire ulteriormente la loro conoscenza 
facendo riferimento alla Guida all’Azione e alle idee per informare, diffondere e influenzare ancora di più.  

I giovani iniziano presentando le attività tra di loro all’interno di un piccolo gruppo o della classe. Una volta 
sicuri di come presentare al meglio le attività, procedono a esporle ad altri gruppi e classi. Sentiti libero di 
modificare e cambiare le attività per renderle più idonee allo scopo; il supporto di un docente o di un altro 
adulto aiuterà i giovani a imparare, progettare ed esporre in modo efficace i loro workshop. 

Obiettivi d’apprendimento 

 Capire i diversi tipi di impatto attuale e 
futuro dei cambiamenti climatici sulle 
persone e sul pianeta. 

 Identificare, elaborare e discutere 
dell’impatto attuale o futuro dei 
cambiamenti climatici. 

Risultati 

 Identificare ed elaborare come qualcosa che amano 
è, o potrebbe essere, influenzata dai cambiamenti 
climatici. 

 Sviluppare strategie per condividere il loro “in nome 
di” con gli altri incoraggiandoli a scrivere, disegnare 
e parlare dell’argomento. 

Risorse 

 Presentazione PowerPoint e didascalie della presentazione. 

 Scheda attività “In nome di”. 

 Filmato: “Sorelle sul pianeta – Saheena” (6’58’’). 

 Filmato: “Affronta le conseguenze” (2’23’’). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WqYgDGy8Z4M
https://www.youtube.com/watch?v=ghfirMLNfNA
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1. Prima del workshop  

Anche se la sessione inizia rivedendo la definizione di cambiamenti climatici, questo non avviene 
proprio in dettaglio. Quindi, a seconda del livello di conoscenze, i seguenti link possono essere utili 
per prepararsi a trattare questo tema: 

 http://www.metoffice.gov.uk/news/in-depth/climate-infographic 
 http://www.sciencemuseum.org.uk/climatechanging/climatescienceinfozone.aspx 

 http://climatekids.nasa.gov/time-machine/ 

Se vuoi spiegare i cambiamenti climatici in dettaglio, puoi trovare informazioni utili in questi link: 

 Il sito internet del The Guardian su come spiegare i cambiamenti climatici. 

 Il resoconto del Gruppo Intergovernativo di Esperti sui Cambiamenti Climatici (IPCC) in 
quanto fonte principale mondiale per le ultime ricerche sui cambiamenti climatici. 

2. Sessione introduttiva 

Fase iniziale (10 minuti) 

Cosa sapete sui cambiamenti climatici? Organizza una sfida ai “tabelloni”. 

Per verificare ciò che sanno i giovani sui cambiamenti climatici si può organizzare una sfida ai 
“tabelloni”. In questa attività si deve dividere in due parti la lavagna o un foglio grande e creare due 
squadre di giovani che devono posizionarsi, nella loro squadra, in fila l’uno dietro l’altro. Ciascuna 
squadra ha un minuto per elencare tutto ciò che sa sui cambiamenti climatici. Un giovane alla volta 
va al tabellone e scrive una frase, poi passa il gesso/pennarello al giovane successivo che deve 
scrivere qualcosa di diverso. Dopo un minuto, verifica quale squadra ha scritto più affermazioni.  

Puoi usare le diapositive del PowerPoint per spiegare come funzionano i cambiamenti climatici. 

Attività principale 

a. Da che parte state? Linea dell’accordo (15 minuti) 

Questa attività è descritta nelle note della presentazione PowerPoint. Puoi utilizzarla per discutere 
le diverse opinioni dei giovani sui cambiamenti climatici.  

Puoi animare la discussione mostrando i filmati qui sotto e parlando delle tematiche dei filmati con 
i giovani. Per esempio, chi è responsabile dei cambiamenti climatici? Chi ne è colpito? Quali 
saranno gli impatti? Cosa possiamo fare?  

Link ai filmati:  

 Sorelle sul pianeta - Saheena 

 Affronta le conseguenze 

http://www.metoffice.gov.uk/news/in-depth/climate-infographic
http://www.sciencemuseum.org.uk/climatechanging/climatescienceinfozone.aspx
http://climatekids.nasa.gov/time-machine/
http://bit.ly/1s5lCrf
http://bit.ly/1p8ZQ8q
https://www.youtube.com/watch?v=WqYgDGy8Z4M
https://www.youtube.com/watch?v=ghfirMLNfNA
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b. “In nome di”: chi e cosa è colpito dai cambiamenti climatici? (35 minuti) 

Mostra la diapositiva 8 del PowerPoint. Chiedi ai giovani di ripensare all'attività sulla linea 
dell'accordo (Da che parte state?) e dove si erano posizionati per l'affermazione “Saremo tutti 
colpiti dai cambiamenti climatici allo stesso modo”. Spiega che il cambiamento climatico colpisce 
tutti, ma che i Paesi più poveri sono colpiti più duramente di quelli più ricchi. Le persone meno 
responsabili dei cambiamenti climatici sono quelle che ne soffrono di più. 

Spiega che molte cose che amiamo, che sono importanti nella nostra vita e per la vita degli altri, 
potrebbero essere cambiate per sempre dai cambiamenti climatici. Discuti brevemente le idee dei 
giovani su ciò che è, o potrebbe essere, colpito dai cambiamenti climatici. 

Spiega la frase "In nome di" (didascalia 9). Alcune persone usano la frase "In nome di" per spiegare 
che abbiamo bisogno di fare qualcosa per i cambiamenti climatici "in nome di", per la salvaguardia 
di, per la dignità di persone o cose che ci stanno a cuore e che saranno colpite dai cambiamenti 
climatici. 

Usa le didascalie seguenti per condividere alcuni esempi di “cose che ti stanno a cuore”: le cose che 
potrebbero essere cambiate per sempre dai cambiamenti climatici. L’idea è quella di mostrare le 
tante cose che ne saranno interessate. 

c. Cosa vi sta a cuore? 

(Didascalia 18) Ora chiedi ai giovani di pensare a qualcosa che gli sta a cuore e che è, o potrebbe 
essere, colpita dai cambiamenti climatici. I giovani dovrebbero utilizzare fonti secondarie di 
informazione, per esempio internet, per trovare prove per dimostrare come e perché ciò che gli 
“sta a cuore” è o potrebbe essere colpito dai cambiamenti climatici. La scheda dell’attività “In nome 
di” fornisce un modello che i giovani possono utilizzare per organizzare ed effettuare le loro 
ricerche. 

Varianti 

Rendilo più facile: I giovani possono lavorare in coppia e/o usare uno degli esempi di “cose che ti 
stanno a cuore” forniti dalle diapositive del PowerPoint. 

Rendilo più difficile: I giovani possono individuare e ricercare il proprio esempio di “cosa che gli sta a 
cuore” che è, o potrebbe essere, colpito dai cambiamenti climatici. 

Sessione plenaria (15 minuti) 

Condividere le cose che ci stanno a cuore e agire 

Chiedi ai giovani di formare due cerchi concentrici, uno di fronte all'altro, idealmente ognuno deve 
stare in piedi di fronte a una persona dell'altro cerchio. Di fronte al compagno, i giovani devono a 
turno condividere che cosa è ciò che "gli sta a cuore". Incoraggiali a spiegare come la cosa che gli 
"sta a cuore" è, o potrebbe essere, influenzato dai cambiamenti climatici e a portare una prova. A 
un dato segnale, per esempio al battere delle mani, il cerchio esterno deve spostarsi di un dato 
numero di posti in senso orario. I giovani devono quindi, a turno, condividere cosa sta loro a cuore 
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con il nuovo compagno, come avevano fatto prima. Questa attività può essere ripetuta a seconda 
del tempo a disposizione. 

 (Diapositiva 19) Discuti su chi dovrebbe agire contro i cambiamenti climatici: io, i miei amici, gli 
altri o chi è al potere. Spiega che ci sono due modi in cui le persone possono intervenire: mitigando 
o adattandosi. Usa le diapositive successive per spiegare cosa significano questi termini. 

Mitigare i cambiamenti climatici significa ridurre o prevenire l’emissione dei gas serra. Adattarsi ai 
cambiamenti climatici significa apportare dei cambiamenti per ridurre i rischi per le persone e il 
nostro pianeta. 

Spiega che un modo per agire è mostrare quanto sia importante per noi fare qualcosa contro i 
cambiamenti climatici. 

Idee ulteriori (se c’è tempo a disposizione) 

I giovani possono approfondire le conseguenze dei cambiamenti climatici lavorando in piccoli 
gruppi per creare un diagramma delle conseguenze. Qui sotto viene fornito un esempio. 

Possono prendere ispirazione dalle idee della Guida all’Azione per informare, diffondere e 
influenzare in modo più ampio.  

 
 

  

Cambia-
menti 

climatici 

Innalzamento del 
livello dei mari. 

Erosione costiera e 
inondazione delle zone 
costiere e pianeggianti. 

Abitazioni, scuole 
e raccolti 

danneggiati e 
distrutti. 

Habitat 
danneggiati e 

distrutti. 

Le persone 
soffrono la 

fame. 

I bambini non 
possono andare 

a scuola. 

Aumento del 
rischio di 
fenomeni 

meteorologici 
estremi. Cambiamento o 

riduzione dei terreni 
adatti alla coltivazione. 

Barriere coralline 
danneggiate e 

distrutte. 

Aumento della 
temperatura 
dell’aria e dei 

mari. 

I prezzi degli alimenti 
salgono. 
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Scheda dell’attività “In nome di” 

 

Questo è quello che mi sta a cuore e che voglio proteggere dai cambiamenti climatici... 

 

 
 

 

 

Penso che sia importante perché...  

 

 
 

 

 

 

 

Ecco come la cosa che mi sta a cuore è e sarà colpita dai cambiamenti climatici...  

 

 
 

 

 

 

 

Lo so perché... 
 

 
 


