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1. Introduzione
Il progetto Climate Action è stato lanciato nel 2017 con l'obiettivo di mettere in contatto gli
studenti a livello globale e consentire loro di discutere, creare e condividere risultati e
soluzioni online. Come partecipanti al progetto, insegnanti e studenti scambiano esperienze
e intuizioni locali, rendendo l'apprendimento globale e autentico. Negli anni precedenti, gli
studenti hanno concepito soluzioni e intrapreso azioni a livello locale, contribuendo al
contempo a una conversazione veramente globale e un grido di battaglia sull'importanza
dell'azione sul cambiamento climatico.
Questo curriculum mira a fornire agli insegnanti un background e un contesto sufficienti in
modo che possano guidare i loro studenti nel loro viaggio nel progetto.
È diventato chiaro agli insegnanti di tutto il mondo che questo non è solo un argomento
chiave su cui gli studenti vogliono saperne di più, ma anche un problema attorno al quale
desiderano agire. Vogliono anche esplorare altre questioni ambientali, come l'inquinamento,
la perdita di biodiversità e la scarsità d'acqua, e capire i legami tra di loro.

Nostro obiettivo
Il nostro obiettivo principale è nutrire i cittadini globali che hanno una comprensione
profonda e ricca di sfumature del mondo in cui vivono e che sono disposti ad agire per un
mondo migliore. Persone creative, empatiche, collaborative e che amano risolvere i
problemi. Studenti a prova di futuro ... e insegnanti da abbinare!

Lo scopo di questo curriculum
Questo programma non è stato creato per essere insegnato tramite istruzioni o conferenze
dirette, o per essere distribuito agli studenti. Il suo scopo è fornire un contesto sufficiente agli
insegnanti in modo che possano indirizzare i loro studenti nella giusta direzione, rispondere
con sicurezza alle loro domande e guidare le loro discussioni.
Ci rendiamo conto che l'età degli studenti, l'argomento che insegni, la cultura e persino la
politica possono influenzare il modo in cui dovrai insegnare sul clima e l'ambiente, eppure
abbiamo deciso di attenerci a un programma di studi. Sottolineiamo che mentre gli studenti
provengono da un background che potrebbe essere influenzato da questi fattori elencati, le
informazioni all'interno di questo curriculum sono un fatto scientifico ed è progettato per
essere universalmente affidabile.

Tecnologia e pedagogia
COVID-19 ha evidenziato il ruolo che la tecnologia può svolgere nel fornire un'istruzione di
qualità. La tecnologia ci consente di fare di più che sostituire carta e penna; ci permette di

mettere in contatto studenti e insegnanti da ogni angolo del mondo. La pedagogia è una
parte cruciale in questo processo. Crediamo che ci siano modi migliori per insegnare sul
clima e l'ambiente rispetto agli studenti che frequentano le lezioni. Chiedere agli studenti di
memorizzare definizioni e statistiche sui cambiamenti climatici potrebbe non essere il modo
migliore per sviluppare la loro comprensione al punto in cui possono applicare tale
conoscenza nella loro vita. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare un capitolo a questa
importante questione.
Gli studenti stanno agendo e stanno provocando un cambiamento nelle classi di tutto il
mondo. Gli studenti hanno piantato alberi, sviluppato carrelli ad energia solare, ripulito
spiagge, riciclato, inventato valigie solari, sviluppato nuove ricette di bioplastiche, incontrato i
primi ministri, portato il cambiamento nazionale con punti verdi e altro ancora!
Domande e osservazioni? Per favore, contattaci: koen@takeactionglobal.org.
Questo curriculum fa parte del Climate Action Project, un'esperienza di sei settimane che
verrà lanciata il 28 settembre 2020 e che mira a coinvolgere più di 1.000.000 di studenti in
più di 100 paesi. Il nostro sito web www.climate-action.info mostra tutti i risultati settimanali
dei nostri studenti.

Questo curriculum e il Climate Action Project sono creati e
coordinati da Take Action Global. TAG inc. è un'associazione no
profit 501 (c) 3 registrata in Florida, USA.
Il WWF è la principale organizzazione mondiale nella
conservazione della fauna selvatica e delle specie in via di
estinzione, che opera in quasi 100 paesi in tutto il mondo.
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“Il cambiamento climatico è reale. In tutto il mondo, dove i schemi stanno cambiando e
influenzano le persone, gli animali e l'ambiente. Per affrontare questa crisi crescente
dobbiamo agire. Dobbiamo cambiare mentalità ".
Dr. Jane Goodall, DBE, Fondatrice the Jane Goodall Institute & UN Messenger of
Peace
"L'istruzione è la chiave per cambiare il comportamento degli studenti e la mentalità della
società. Per questo dobbiamo capire che gli studenti possono fare molto di più che
memorizzare fatti sul clima e sull'ambiente. Hanno la capacità di risolvere soluzioni del
mondo reale e di agire per un mondo migliore ".
Koen Timmers, Fondatore Climate Action Project
“Mentre consideriamo le azioni necessarie per proteggere il nostro pianeta, possiamo
guardare agli studenti per aprire la strada. Questa nuova generazione sta avanzando nelle
attività di azione per il clima e sta influenzando il dialogo internazionale su questioni e
politiche sociali. Attraverso l'uso di reti e messaggi convincenti di solidarietà e resilienza,
questi giovani attivisti stanno portando cause oltre l'aula verso i social media, le strade
cittadine e le scale degli edifici governativi. Assumendo il controllo della storia del loro
mondo e di quella che vogliono per il loro futuro, attirano individui che la pensano allo stesso
modo e insieme cambiano la narrativa che circonda le questioni che contano per loro. Questi
giovani, in quanto cittadini del mondo, stanno dimostrando che una singola persona può
avere un impatto positivo sul clima e sull'ambiente. Sono potenti e senza paura e servono
come voci di speranza; e il mondo intero li sta guardando. "
Jennifer Williams, Co Fondatrice Take Action Global
“Il cambiamento climatico è la più grande sfida ambientale che il mondo abbia mai
affrontato, ma possiamo compiere passi attivi. Qualunque cosa accada nel prossimo
decennio, il futuro avrà un aspetto molto diverso ed è essenziale che i giovani siano
preparati per quel futuro e che abbiano l'opportunità di formare il mondo che erediteranno.
Ciò include la comprensione di come dobbiamo lavorare con la natura se vogliamo ottenere
un mondo sano e sostenibile ".
Cecily Yip, Coordinatore dell'educazione globale, WWF
“Dobbiamo educare gli studenti di tutte le età sulle cause del cambiamento climatico, sugli
impatti del cambiamento climatico e su cosa possiamo fare per mitigare gli effetti del
cambiamento climatico. Dobbiamo insegnare alle comunità colpite come possono affrontare
e adattarsi ai cambiamenti climatici. Dobbiamo educare gli studenti nelle scuole sui
cambiamenti climatici in modo che possano agire nelle loro scuole e comunità. Dobbiamo
educare i giovani a comprendere i cambiamenti climatici e come possono adattarsi e
sviluppare innovazioni su soluzioni climatiche intelligenti che a loro volta possono creare
posti di lavoro verdi per se stessi. Dobbiamo garantire che i giovani diventino una voce più
forte per il cambiamento climatico. Possono farlo solo se comprendono il cambiamento
climatico, i suoi impatti e cosa si può fare ".
Zipporah Musyoki, Coordinatore regionale del programma ESD, WWF Regione Africa
"Le sfide che il mondo deve affrontare a causa del cambiamento climatico e della perdita di
biodiversità sono scoraggianti, ma è essenziale che i giovani che crescono in questo periodo

di crisi non si sentano impotenti, ma piuttosto concentrati sulla missione di plasmare un
mondo che vive in equilibrio con la natura. Mentre il mondo passa da modi di vivere e
lavorare che sappiamo non possono essere sostenuti per sempre a un futuro nuovo,
sostenibile e a zero emissioni di carbonio, ci saranno opportunità per i giovani che hanno le
capacità, le conoscenze e la determinazione per aprire la strada. Se gli educatori li
equipaggiano adeguatamente e li ispirano con il senso del loro potenziale, il loro futuro può
essere quello in cui possono prosperare, non solo sopravvivere ".
Matt Larsen-Daw, Responsabile della formazione, WWF-UK

2. COMPRENDERE I CAMBIAMENTI CLIMATICI
Abbiamo sentito parlare molto del cambiamento climatico, ma di cosa si tratta? In questo
capitolo imparerete la definizione scientifica del cambiamento climatico, come sappiamo che
sta accadendo,e cosa significa quando diciamo che siamo attualmente di fronte a
un'emergenza climatica.

Chiarire la confusione
C'è ancora molta confusione sul cambiamento climatico. Molti termini si mescolano e le
persone non capiscono i principi fondamentali. Questo curriculum non si basa sulla citazione
dei fatti, pone l'accento sulla comprensione del "perché" dietro qualcosa. Questo approccio
di (al) pensiero critico sarà più facile da comunicare agli studenti e sarà più facile da capire
per loro.

Riscaldamento Globale contro Cambiamento Climatico
Il riscaldamento globale è il graduale riscaldamento dell'atmosfera terrestre, degli oceani e
della superficie. Per questo, è necessario immaginare l'intero pianeta che aumenta di
temperatura, non solo una zona. È causato da gas serra che entrano nell'atmosfera da varie
fonti, dove intrappolano calore e luce dal sole, proprio come una grande serra. È stato così
che è iniziato il surriscaldamento.
Abbiamo visto alcuni cambiamenti naturali nel tempo, ma sono relativamente piccoli. I
cambiamenti più grandi sono stati negli ultimi tempi e sono il risultato dell'attività umana.

Il cambiamento climatico è un cambiamento nei modelli meteorologici a lungo termine
causati (in questo caso) dal Riscaldamento Globale. Significa un cambiamento delle
condizioni per la vita, piuttosto che un semplice cambiamento di temperatura. Il
riscaldamento del globo avrà risultati diretti sulle zone già calde, e in altre regioni, il calore
avrà effetti a catena sui modelli meteorologici.

A causa del cambiamento climatico, i modelli meteorologici diventeranno più estremi e
irregolari. Stiamo già vivendo il Cambiamento Climatico; abbiamo estati più intense e inverni
più duri e i risultati degli eventi meteorologici che ne conseguono.
Con l'aumentare del Riscaldamento Globale, aumentano anche gli effetti del Cambiamento
Climatico.
Un clima che cambia è una cattiva notizia per la vita sul nostro pianeta. Un clima stabile
aiuta gli esseri viventi a prosperare perché hanno il tempo di adattarsi per molti anni alle
condizioni in cui vivono, fino a quando le loro caratteristiche e comportamenti non sono
perfetti per quelle condizioni. Se il clima cambia più rapidamente di quanto possano
adattarsi alle nuove condizioni, può portare le specie a non essere più in grado di
sopravvivere nello stesso luogo o facendo le cose che hanno sempre fatto.
Un gruppo internazionale di scienziati noto come Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) ha pubblicato uno studio che descrive in dettaglio cosa farà il riscaldamento
globale al nostro pianeta e hanno usato i gradi per mostrare cosa significava in termini reali.
Più diventa caldo, peggiori sono gli effetti.
Stiamo cercando di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius. È un obiettivo da
raggiungere per tutelare l'ambiente che ci sostiene.
Un cambiamento di 2 gradi sarebbe devastante per il nostro pianeta …

Attualmente siamo su un percorso verso i 4 gradi.

Meteo contro Clima
I concetti di clima e tempo atmosferico sono spesso confusi dalle persone che pensano che
un cambiamento del tempo sia una prova contro il riscaldamento globale. Quindi ecco una
rapida definizione di ognuno per aiutare.

●

Il tempo è il modo in cui parliamo di cambiamenti a breve termine nell'atmosfera.
Questo è il modo in cui gli esseri umani percepiscono l'ambiente circostante. Può
riferirsi a pioggia, neve, nuvolosità, umidità e molti altri stati che conosciamo. Può
cambiare rapidamente ed essere difficile da prevedere a causa della sua natura
volubile.

●

Il clima si riferisce alle tendenze meteorologiche a lungo termine in regioni
specifiche. Diverse regioni possono avere climi unici (zone costiere, deserti). Il clima
viene solitamente misurato in blocchi di tempo che vanno da decenni o centinaia di
migliaia di anni.

Il tempo è ciò che viviamo giorno per giorno o di settimana in settimana. Pioggia, vento,
scatti di freddo e ondate di caldo sono per qualsiasi condizione atmosferica. Il tempo è
influenzato da molti fattori atmosferici e può essere difficile da prevedere. Un anno può
avere un tempo molto diverso dall'altro, ma questo non mostra un cambiamento climatico
definitivo. Pertanto potremmo avere un inverno più freddo del precedente, pur essendo
ancora in un periodo di cambiamento climatico in cui il pianeta si sta riscaldando.

Dal 18 ° secolo gli scienziati hanno monitorato e registrato il tempo, e queste registrazioni ci
mostrano che il clima sta cambiando; il nostro pianeta si sta riscaldando.

Gas serra
I gas che intrappolano il calore nell'atmosfera sono chiamati gas serra. Quando i raggi del
sole viaggiano attraverso la nostra atmosfera, questi gas possono amplificare l'effetto di quel
calore, proprio come una serra fa per le piante. Ci riferiamo all'impatto individuale di questi
gas come al loro potenziale di riscaldamento globale o GWP. I due gas serra più importanti
da conoscere sono:

●

Anidride carbonica (CO2): l'anidride carbonica entra nell'atmosfera attraverso la
combustione di combustibili fossili (carbone, gas naturale e petrolio), rifiuti solidi, alberi e
altri materiali biologici e come risultato di alcune reazioni chimiche (ad es. Produzione di
cemento). L'anidride carbonica viene rimossa dall'atmosfera (o "sequestrata")
quando viene assorbita dalle piante come parte del ciclo biologico del carbonio.

●

Metano (CH4): le emissioni di metano sono diventate molto importanti man mano che
impariamo a conoscere la nostra dieta. Derivano dal bestiame e da altre pratiche
agricole e dal degrado dei rifiuti organici nelle discariche di rifiuti solidi urbani. Quando
gli animali masticano erba e ruttano o emettono gas intestinali, rilasciano metano
nell'aria. E mentre ci sono meno emissioni di metano rispetto alle emissioni di carbonio,
le emissioni di metano hanno un GWP molto maggiore. Ciò significa che poco, può
avere un impatto molto maggiore.

Il carbonio è in realtà un elemento molto comune che può essere trovato in tutto, dalle rocce,
al cibo e persino in noi! Siamo la vita basata sul carbonio. Non è un elemento negativo, ma
purtroppo a causa dell'attività umana, è presente nella nostra atmosfera in concentrazioni
più elevate di quelle che abbiamo mai visto.

L'aumento del carbonio nella nostra atmosfera è dovuto alla combustione di combustibili
fossili. Tutto è iniziato durante la rivoluzione industriale, quando abbiamo scoperto che la

combustione creava energia, così abbiamo iniziato a bruciare carbone e petrolio per
alimentare treni e fabbriche. Usiamo combustibili fossili per generare elettricità e per
riscaldare e raffreddare le nostre case.

I combustibili fossili sono ricavati dal vecchio carbonio di piante e animali in decomposizione
per centinaia di milioni di anni. Questa materia in decomposizione si condensa e si
raggruppa e si forma a causa dell'immenso calore all'interno del mantello terrestre.

Non è solo la combustione di combustibili fossili che causa il rilascio di gas serra
nell'atmosfera, ma possono anche essere rilasciati dalla distruzione di risorse naturali che
potrebbero immagazzinare molto carbonio. Può anche accadere a causa della
deforestazione.

Le torbiere che vengono scavate, le foreste distrutte per la terra e persino l'antico
scioglimento del permafrost possono rilasciare enormi quantità di gas serra nell'atmosfera.

Queste risorse naturali come alberi e torbiere sono il modo migliore per eliminare il carbonio
dall'atmosfera e intrappolarlo nel terreno. Dobbiamo rimetterlo da dove è venuto: ci riferiamo
a questo tipo di risorse naturali come Soluzioni Basate sulla Natura. Prendono
l'inquinamento che abbiamo creato e lo assorbono in modo che non possa avere effetti su di
noi.

Cicli naturali contro impatto umano
Il nostro clima è sempre in uno stato di cambiamento e sta attraversando cicli naturali di
cambiamento che possono avvenire a breve termine (ad esempio stagioni) e a lungo
termine (ad esempio le ere glaciali).
Il nostro pianeta Terra ha avuto un clima relativamente stabile negli ultimi 10.000 anni. I
cambiamenti sono stati limitati a variazioni climatiche minori. È questo periodo stabile che ha
permesso all'uomo di prosperare, facendo affidamento sulle piogge stagionali e sui
cambiamenti di temperatura per affinare le tecniche agricole produttive.
Questi cicli naturali non sono più il fattore dominante ma sono stati sostituiti da cicli
influenzati dall'uomo. Il grafico sottostante mostra i limiti di CO2 in un contesto storico.
L'ultimo segmento a destra mostra il picco di CO2 atmosferico dalla rivoluzione industriale.
Questo è un picco senza precedenti che è direttamente correlato all'industrializzazione del
pianeta attraverso l'influenza umana.

Siamo andati oltre i nostri cicli naturali e ne stiamo creando di artificiali. Questo è il motivo
per cui l'attuale scala temporale geologica è chiamata Antropocene.

Il nostro impatto

Una nuova epoca
Oggi il nostro pianeta sta affrontando le sue più grandi sfide in assoluto, e questo è grazie a
noi. L'attività umana sta cambiando ogni parte del nostro pianeta. Questi cambiamenti sono
così grandi che gli scienziati dicono che siamo entrati in una nuova era - l'epoca
dell'Antropocene, che significa "l'era degli umani".
Gli esseri umani esistono solo da 200.000 anni, un piccolo frammento di tempo rispetto ai
4,6 miliardi di anni della storia del nostro pianeta. Eppure in quel periodo abbiamo avuto un
impatto maggiore sul nostro pianeta rispetto a qualsiasi altra specie e il nostro impatto è in
aumento. Ci siamo diffusi in quasi ogni parte del pianeta, abbattendo foreste per creare
terreni agricoli e, nel tempo, stabilendoci in enormi città. I cambiamenti tecnologici hanno
portato alla crescita delle industrie e ora consumiamo più risorse della terra che mai.
Le nostre azioni hanno portato al cambiamento climatico, poiché continuiamo a bruciare
enormi quantità di combustibili fossili, pompando anidride carbonica nell'atmosfera terrestre.

Affrontare il futuro

In questa nuova epoca, dobbiamo affrontare scelte difficili. Se continuiamo a prendere più
dal nostro pianeta di quanto restituiamo, rischieremo la sua stessa sopravvivenza. Ma
questa potrebbe anche essere un'epoca di opportunità. Comprendiamo cosa sta
succedendo e come possiamo cambiare il modo in cui viviamo per plasmare un futuro
migliore per il nostro pianeta, dove gli esseri umani possono prosperare insieme alla natura.
Facendo le scelte giuste ora possiamo coltivare le qualità speciali del nostro pianeta e
proteggere la Terra per molte generazioni a venire.

Il cambiamento climatico può e avviene naturalmente, tuttavia l'attuale emergenza climatica
è causata dagli esseri umani. Il riscaldamento globale sta avvenendo alla scala e alla
velocità che è a causa dell'attività umana. Questo sta accadendo troppo velocemente
perché gli animali e gli esseri umani si adattino. Alcune specie stanno migrando o si stanno
adattando alle nuove condizioni, ma molte altre stanno semplicemente diminuendo o stanno
andando verso l'estinzione.

Video della NASA che mostra l'accelerazione delle temperature globali:
https://www.youtube.com/watch?v=SWPzGo_C010

Punto di crisi
L'attuale emergenza è dovuta principalmente a tre attività umane:

1. Bruciare combustibili fossili
Dall'inizio della rivoluzione industriale alla fine del XVIII secolo, lo sviluppo umano è
stato alimentato dalle nazioni occidentali sviluppate che estraevano e bruciano
combustibili fossili come petrolio, carbone e gas, materiali ricchi di carbonio formati
da piante e animali morti molto tempo fa. La combustione di questi ha rilasciato
enormi quantità di anidride carbonica (CO2) nell'atmosfera. Poiché
l'industrializzazione si è diffusa in tutto il mondo, è necessaria sempre più potenza.
Anche la diffusione della digitalizzazione è coinvolta poiché l'alimentazione è
necessaria per i computer e l'archiviazione dei dati. Stiamo assistendo a livelli di CO2
più elevati rispetto a 800.000 anni. La
CO2 è un gas a effetto serra, quindi
questa è un'enorme causa del riscaldamento globale.

2. Deforestazione
Le foreste sono importanti per il pianeta perché assorbono enormi quantità di
carbonio dall'atmosfera e rilasciano l'ossigeno di cui abbiamo bisogno per respirare.
Gli esseri umani hanno già distrutto vaste distese di foresta per raccogliere legna e
liberare aree per terreni agricoli, e la deforestazione (distruzione della foresta)
continua a un ritmo orribile. La distruzione delle foreste rilascia anidride carbonica,
riducendo al contempo la capacità del nostro pianeta di catturare il carbonio
dall'atmosfera. Guarda questa clip per saperne di più sul motivo per cui la
deforestazione è un grosso problema per il nostro pianeta:
L'Amazzonia sta morendo: https://www.ourplanet.com/en/video/the-amazon-is-dying
3. Distruzione della biodiversità
Il clima non si limita a fornire le condizioni in cui la vita prospera, ma funziona anche
nell'altro modo poiché le azioni degli esseri viventi aiutano a mantenere stabile il
clima. L'attività umana (caccia, distruzione dell'habitat, inquinamento, ecc.) ha
causato un calo del 60% delle popolazioni di fauna selvatica in soli 50 anni e,
se
questo declino continua, molti ecosistemi non saranno in grado di svolgere la loro
parte nel sostenere la vita, compresi noi.

Solo pochi gradi ...
Oggi la Terra è circa 1 ° C più calda rispetto a 100-150 anni fa. Potrebbe non sembrare
molto - dopotutto, ogni giorno ci troviamo di fronte a fluttuazioni di temperatura molto più
grandi, ma per il pianeta questo aumento medio della temperatura è piuttosto significativo.
Esaminiamo il motivo.
In primo luogo, si tratta dell'aumento medio della temperatura in tutto il mondo. Un fatto
cruciale. Ciò significa che alcune parti della Terra si sono riscaldate a più di 1,1 ° C e altre
hanno subito un riscaldamento inferiore. Il riscaldamento globale ai poli è fino a 4 volte più
veloce rispetto al riscaldamento globale intorno all'equatore e due volte più veloce del
riscaldamento globale medio. Ci sono anche differenze tra l'emisfero settentrionale e
meridionale. Ad esempio, l'emisfero settentrionale si riscalda più velocemente dell'emisfero
meridionale perché c'è proporzionalmente più terra nell'emisfero settentrionale e la terra si
riscalda semplicemente più velocemente dell'acqua.

In secondo luogo, i cambiamenti climatici del passato insegnano che pochi gradi sono
sufficienti per cambiare la Terra oltre il riconoscimento. Ad esempio, la temperatura media
mondiale durante un'era glaciale era di appena 4-6 ° C inferiore a quella odierna. Eppure
questo era sufficiente per convertire così tanta acqua in neve e ghiaccio che il livello del
mare all'epoca non era inferiore a 120 metri. Questo ha drasticamente ridisegnato la mappa
del mondo.

In Europa, ad esempio, le isole britanniche non erano isole. Erano collegati all'Europa da un
ponte terrestre e facevano parte della terraferma europea. Questa vasta morfologia era
ideale per grandi mammiferi al pascolo come mammut, rinoceronti lanosi, cavalli delle
steppe e cervi giganti. Chiunque tornasse con una macchina del tempo, ad esempio a
22.000 anni fa (= il picco dell'ultima era glaciale), non riconoscerebbe nulla qui. Era tutto
estremamente diverso. E, tutto con una temperatura media globale inferiore. Se
prendessimo il nostro clima già riscaldato e lo aumentassimo di altri 4-6 ° C, cambieremmo
drasticamente la faccia del pianeta.
Oltre alle piante e agli animali, anche gli oceani sono gravemente colpiti dall'elevata velocità
con cui gli esseri umani emettono gas serra nell'atmosfera.
Un terzo di tutte le emissioni di CO2 sono state assorbite dai nostri oceani. Senza questa
azione, il nostro pianeta sarebbe drammaticamente più caldo di adesso, ma dissolvendo la
CO2 nell'acqua dell'oceano gli oceani si acidificano. Ciò significa che l'acqua sta diventando
più dura per le piante e gli animali che ci vivono, quindi il corallo inizia a sbiancare e gli
animali sono costretti a muoversi o esserne colpiti. L'acidificazione degli oceani negli ultimi
decenni è stata circa 100 volte più veloce rispetto agli ultimi 55 milioni di anni.

Gli oceani stanno ritardando in modo significativo gli effetti del riscaldamento globale perché
assorbono una quantità significativa di calore extra. Proprio come una pentola d'acqua non
inizia a bollire subito, gli oceani impiegano un po 'di tempo per riscaldarsi. I nostri oceani
sono costituiti da intricate correnti di acqua calda e fredda che si mescolano e creano
correnti che influenzano i modelli meteorologici. Di conseguenza, quest'acqua calda creerà
un nuovo clima più rigido e più intenso.

Quindi, il riscaldamento degli oceani non ha solo un impatto sul clima, ma anche sui pesci
che vivono al suo interno e sui pescatori che forniscono il nostro cibo.

Cambiamenti Climatici e perdita della biodiversità
https://www.ourplanet.com/en/video/what-is-biodiversity/

Il cambiamento climatico non è stato un fattore importante nel declino della biodiversità fino
a questo punto, ma gli scienziati ora stanno vedendo gli effetti dell'aumento delle
temperature sulla fauna selvatica ed è chiaro che molte specie dovranno affrontare problemi
negli anni a venire con l'aumento delle temperature. Le specie che sono abituate a
determinate condizioni stanno spostando i loro limiti, con effetti a catena su altri ecosistemi,
e in alcuni casi in cui non sono in grado di farlo, le specie stanno lottando per sopravvivere
ai cambiamenti del loro habitat.

La cosa importante da notare è che la biodiversità è di per sé il nostro più importante alleato
per stabilizzare il clima. Ecosistemi sani svolgono un ruolo chiave nell'assorbire e bloccare il
carbonio, e mentre distruggiamo gli habitat e induciamo il declino delle popolazioni di fauna
selvatica rendiamo più difficile rallentare il cambiamento climatico e la natura e le persone
diventano più vulnerabili ai suoi impatti.
Il Living Planet Report 2020 del WWF rivela che le popolazioni di fauna selvatica sono
crollate, in media, del 68% dal 1970. Ciò è in gran parte dovuto alle attività umane, in
particolare la distruzione dell'habitat per liberare la terra per la produzione alimentare e la
pesca insostenibile degli oceani.

Le foreste e gli oceani sono particolarmente importanti nella lotta al cambiamento climatico.

Breve video per la classe sul legame tra biodiversità e cambiamento climatico:
https://www.youtube.com/watch?v=osXiN2uqp1M&feature=youtu.be

FORESTE
Foreste sane assorbono carbonio dall'atmosfera come CO2 e lo bloccano negli alberi e nel
suolo.Il cambiamento climatico aumenta i rischi degli incendi boschivi e dei parassiti invasivi,
che sono particolarmente dannosi per le foreste frammentate dalle attività umane.

OCEANI
In un fiorente ecosistema oceanico il carbonio viene prelevato dall'atmosfera dal
fitoplancton, immagazzinato nella biomassa della fauna selvatica, quindi affonda nel fondo
dell'oceano sotto forma di escrementi e detriti. Il cambiamento climatico minaccia gli habitat
chiave che sono vitali per sostenere gli ecosistemi oceanici, come le barriere coralline.

MONDO IN FIAMME
Ogni anno vengono segnalati più incendi in tutto il mondo, che distruggono enormi aree di
habitat naturale, tra cui la foresta pluviale amazzonica e la macchia australiana, e
rappresentano minacce per l'uomo e la fauna selvatica. Il 10% delle emissioni mondiali di
gas serra sono attribuite ogni anno a incendi boschivi e il numero, la portata e la durata degli
incendi sono aumentati dai cambiamenti climatici. Gli incendi rappresentano una minaccia
per la sopravvivenza delle specie in via di estinzione e potrebbero sconvolgere l'equilibrio
degli ecosistemi quando le specie che non possono adattarsi agli incendi vengono perse.

Gli effetti del cambiamento climatico
Ora sappiamo del processo di riscaldamento globale e cosa significa, è importante parlare di
cosa significherà per noi e cosa possiamo fare al riguardo.

Le Temperature Continueranno a Salire
Le estati diventeranno più secche e più calde, il che può portare a carenza di acqua potabile
e perdite di rendimento nel settore agricolo. Abbiamo più giornate tropicali (più calde di 30 °
C) e le ondate di caldo sono più frequenti. Vediamo stress da calore dovuto all'aumento
delle temperature principalmente nell'ambiente costruito (effetto isola di calore).

E’ Probabile che l’Artico Diventi Privo di Ghiaccio
Si prevede che l'Artico diventi privo di ghiaccio in estate prima della metà del secolo. Ciò
ridurrà l'effetto albedo (riflesso della luce solare lontano dalla Terra) del ghiaccio se fornisce
e funge da punto di svolta per il riscaldamento.

Cambiamenti nei Modelli di Precipitazione
Le proiezioni del clima futuro suggeriscono che la tendenza recente verso un aumento degli
eventi di forti precipitazioni continuerà. Il riscaldamento dei mari e degli oceani farà
evaporare più acqua nell'atmosfera e creerà fronti di tempesta più grandi, che avranno
acquazzoni più grandi di quelli a cui siamo abituati. Le nuvole lasceranno cadere tutta
quest'acqua anche sulle coste e le regioni interne saranno prive di acqua a causa di questo.

Gli Uragani Diventeranno Più Forti e Più Intensi
Si prevede che l'intensità, la frequenza e la durata di uragani e tifoni aumenteranno man
mano che il clima continua a riscaldarsi. Anche in questo caso, legato alla quantità di acqua
evaporata dal calore.

Più Siccità e Ondate di Calore
La siccità e le ondate di calore sono periodi di clima eccezionalmente caldo che durano
giorni o settimane. Sono progettati per diventare più intensi e duraturi, e i fronti freddi
saranno meno intensi ovunque. Entro la fine di questo secolo, si prevede che quelli che
sono stati giorni di caldo estremo una volta ogni 20 anni (eventi di un giorno) si verifichino
ogni due o tre anni nella maggior parte dell'emisfero settentrionale.

Il Livello del Mare Si Alzerà
Il livello globale del mare è aumentato di circa 20,32 cm da quando è iniziata la registrazione
affidabile nel 1880. Si prevede che aumenterà da 0,304 m fino a 2,438 m entro il 2100.
Questo è il risultato di acqua aggiunta dallo scioglimento dei ghiacci dalla terra e
dall'espansione dell'acqua di mare come si riscalda.

Allagamento
. Nei prossimi decenni, le mareggiate e le alte maree potrebbero combinarsi con
l'innalzamento del livello del mare e il cedimento del suolo per aumentare ulteriormente le
inondazioni in molte regioni.

Rifugiati Climatici
I migranti ambientali sono persone costrette a lasciare la loro regione d'origine a causa di
cambiamenti improvvisi o a lungo termine nel loro ambiente locale. Si tratta di cambiamenti
che compromettono il loro benessere o la loro sicurezza di vita. Parti del mondo
diventeranno invivibili per gli esseri umani a causa del caldo intenso o della mancanza di
risorse come acqua e cibo. Le regioni inizialmente più vulnerabili possono essere trovate
lungo l'equatore o in comunità già nel deserto, come il Medio Oriente, il Sud-est asiatico e
l'Africa.

La Nostra Salute
Poiché siamo soggetti a condizioni più dure e più stress, la nostra salute avrà un impatto
negativo. La qualità dell'aria diminuirà causando problemi respiratori, le ondate di calore
avranno un impatto negativo su malati e anziani che hanno problemi a regolare la propria
temperatura. È stato dimostrato che la mancanza di accesso allo spazio verde ha molti
impatti sulla psiche e sul benessere di una persona che possono portare alla malattia.

Visualizzazione delle conseguenze sulla mappa dinamica:

https://www.carbonbrief.org/mapped-how-climate-change-affects-extreme-weather-around-t
he-world

Le Soluzioni
Sebbene ci siano molti impatti negativi, le opzioni per agire forniscono speranza. Abbiamo
tutto ciò di cui abbiamo bisogno per combattere questo problema. Abbiamo le soluzioni al
riscaldamento globale e sappiamo come usarle. Dobbiamo solo agire.

Riduzione dell’uso di combustibili fossili
Questo è il primo passo importante. L'uso di combustibili fossili è responsabile del 70-75%
delle emissioni di gas serra di origine antropica nel mondo. All'interno dell'Unione europea,
tale quota si avvicina addirittura all'80%. Sostituire questi combustibili fossili con alternative a
basse emissioni di carbonio è quindi la via più rapida per il successo climatico.

Energia rinnovabile
Dobbiamo passare a una fonte energetica a basse emissioni di carbonio, rinnovabile e con
un basso impatto sul nostro pianeta.
La migliore alternativa ai combustibili fossili che abbiamo è l'elettricità generata da energia
eolica e solare. Questa è l'energia fornita dal calore del sole o dalla forza del vento.
Sfruttiamo letteralmente quelle potenti forze che esistono e le usiamo per alimentare le
nostre case. Questo ha le sue sfide perché è un settore energetico completamente nuovo,
dobbiamo migliorare l'efficienza della fornitura di elettricità e dobbiamo fornire una certa
quantità di stoccaggio, perché il sole e il vento non sono sempre presenti.

Alcuni paesi possono utilizzare l'energia geotermica. Ciò comporta l'uso del calore dalle parti
profonde della terra. L'esempio più eclatante è l'Islanda. Le acque sotterranee di circa 300 °
C si trovano già lì a poche centinaia di metri di profondità. È ideale per riscaldare le case e
generare elettricità.

Trasporto elettrico
Dobbiamo cambiare il modo in cui viaggiamo; non si tratta semplicemente di cambiare il
carburante utilizzato da un treno. Dobbiamo anche utilizzare di più quei treni e utilizzare
alternative alle automobili. La domanda di trasporto è in costante aumento, sia per le
persone che per le merci. Poiché molti dei nostri mezzi di trasporto attuali utilizzano motori a
combustione, le emissioni di gas serra hanno un grande impatto sul modo in cui ci
spostiamo.
I veicoli elettrici sono molto più efficienti dei motori a carburante convenzionali. Oltre
all'assenza di emissioni di gas serra, sono anche molto migliori per la nostra salute.
Emettono meno polveri sottili e ossidi di azoto (NOx). Da un punto di vista sociale, la guida
elettrica è quindi un'enorme opportunità e un must per qualsiasi governo. Per il momento, la
sfida principale resta il prezzo di costo e l'ulteriore sviluppo di un'infrastruttura di ricarica.
Fortunatamente, le cose stanno andando nella giusta direzione in termini di costi e
infrastrutture di ricarica.
Poiché il passaggio ad alternative a basse emissioni di carbonio nel settore del trasporto
aereo è ancora in fase di sviluppo, è ideale mantenere la quantità di viaggi aerei al minimo.

Edifici e infrastrutture migliorati
Il riscaldamento o il raffreddamento di un edificio, così come l'utilizzo di acqua calda,
richiede molta energia. Dobbiamo migliorare l'efficienza energetica di questi in modo che
mantengano il loro calore. Si fa in primo luogo isolando il tetto o il solaio, quindi installando
vetri ad alta efficienza in falegnameria di alta qualità, isolando pareti e pavimenti e infine
migliorando l'ermeticità dell'edificio per prevenire la perdita di calore attraverso crepe e

fessure. Un edificio è pensato per essere pronto per il futuro se dispone anche di
riscaldamento a pavimento o parete o radiatori a bassa temperatura.

Cambiare l’industria
La rivoluzione industriale è stata quando le nostre azioni hanno iniziato ad avere un impatto
reale sul pianeta su larga scala. Quindi, è ovvio che dobbiamo ripensare e correggere
questo processo industriale per essere più sostenibile. A seconda del settore industriale,
sono possibili riduzioni significative delle emissioni, anche attraverso:
●

Aumentare l'efficienza energetica del processo produttivo.

●

passaggio all'elettricità (sostenibile) per produrre il calore e all'idrogeno prodotto in
modo sostenibile nei processi chimici e nella produzione di acciaio

●

applicare il recupero del calore residuo, ad esempio nel settore edile

●

catturare le emissioni di CO2 per lo stoccaggio o per creare nuovi materiali

●

uso più efficiente dei materiali ed economia circolare

Agricoltura
La produzione alimentare è uno dei principali fattori che contribuiscono al cambiamento
climatico, oltre a essere anche una delle principali cause di perdita di biodiversità.
Noi consumatori abbiamo un ruolo importante da svolgere qui. Quello che facciamo
influenza il governo e i negozi che vendono cibo. Dobbiamo ripensare al nostro consumo di
carne e latticini. Se si confronta l'impatto delle diverse carni e latticini, l'agnello e il manzo
non solo risultano avere la maggiore impronta climatica all'interno del settore alimentare, ma
sono anche i maggiori contributori in termini di consumo di acqua e suolo (deforestazione).
Consumare meno carne e latticini giova anche alla nostra salute.
Il WWF ha creato il livewell principles per mostrarti come farlo e continuare a goderti una
deliziosa e varia quantità di cibo.

Reinventare la nostra economia verso un’economia circolare
In un'economia organizzata circolarmente, l'impatto di CO2 di un prodotto o servizio durante
il suo intero ciclo di vita sarà in genere inferiore rispetto a un sistema lineare. Nella fase di
progettazione di un prodotto si tiene conto del suo smantellamento finale, alla fine del suo
ciclo di vita. A tal fine, i materiali vengono utilizzati in modo tale da essere facilmente
separabili e riutilizzabili e ai clienti vengono già forniti i prodotti residui.

Dai un'occhiata a questo montaggio per ragazzi del film Our Planet Our Business del WWF:
https://vimeo.com/371912372 (password: Greta_Thunberg)

Rimuovere la CO2 dall’atmosfera
Quasi tutti gli scenari che ci danno una ragionevole possibilità di rimanere al di sotto del
pericoloso limite di due gradi nel 2100 ora funzionano con le cosiddette emissioni negative.
In pratica, questo significa rimuovere la CO2 dall'atmosfera.
Utilizzare le soluzioni basate sulla natura a cui abbiamo fatto riferimento in precedenza è il
modo più semplice per farlo. La soluzione più economica e più semplice sembra essere
anche la più efficace: piantare alberi. Gli alberi catturano il carbonio dall'atmosfera e lo
immagazzinano in modo sicuro nel terreno. Si stima che se dovessimo piantare 1 trilione di
alberi in tutto il pianeta, sarebbe sufficiente ad assorbire abbastanza carbonio dall'atmosfera
per risolvere il nostro problema. Sembra un sacco di alberi, ma se pensi alle dimensioni del
pianeta, non è così difficile.

Esistono altri tipi di tecnologia di cattura del carbonio conosciuti come geoingegneria. La
cattura e lo stoccaggio del carbonio, noto come CCS o talvolta BECCS, è il processo o
l'utilizzo della tecnologia per catturare il carbonio e quindi trasportarlo attraverso una
gigantesca rete di tubi e immagazzinarlo sotto terra. Questa è una tecnica estremamente
costosa che è ancora in fase di creazione. Non è stato ancora dimostrato che funzioni su
larga scala. Anche molte altre idee per rimuovere la CO2 dall'aria hanno problemi. Alcuni
richiedono un'enorme quantità di energia, altri non sono (ancora) economicamente
sostenibili e altri richiedono ancora molte ricerche per scoprire il potenziale e determinare i
vantaggi e gli svantaggi.

Cosa faresti, useresti soluzioni naturali come gli alberi? O useresti condutture industriali per
aiutare a risolvere il problema?

Adattamento al clima: affrontare le inevitabili conseguenze
Alcune conseguenze del riscaldamento globale possono già essere avvertite o non possono
più essere fermate. E dobbiamo prepararci per questo. L'adattamento climatico è quindi il

processo attraverso il quale la società si adatta al clima attuale o atteso e ai suoi effetti, al
fine di limitare i danni che possono essere causati dal riscaldamento globale e sfruttare le
possibili opportunità.
Prendere misure di adattamento in tempo sarà quasi sempre più economico che riparare gli
effetti del riscaldamento globale. Scienziati e governi devono pensare a tali adattamenti
poiché considerano anche la sfida più grande e vitale di rallentare e fermare il cambiamento
climatico stesso.

Il Pulsante di Arresto
Se dovessimo premere un pulsante immaginario che fermasse immediatamente tutte le
emissioni che entrano nella nostra atmosfera, la Terra continuerebbe a riscaldarsi nei
prossimi decenni. Questo si chiama Drawdown. Significa che se interrompessimo tutte le
emissioni di gas serra in questo momento, ci vorrebbe ancora molto tempo per filtrare
attraverso il sistema. Abbiamo già rilasciato i gas, ora avranno effetto. Non possiamo fare
affidamento solo sulla riduzione delle emissioni per risolvere il nostro problema. Dobbiamo
quindi eliminare il carbonio dall'atmosfera con soluzioni basate sulla natura come piantare
alberi.

Azione Governativa
Questa è stata una rapida introduzione a tutte le cose che è necessario sapere sul
cambiamento climatico e cosa significa. Ma ora dobbiamo parlare di come stiamo lavorando
per risolverlo. E mentre le persone hanno il loro ruolo per apportare un cambiamento,
abbiamo bisogno che i governi adottino leggi e ci aiutino a rendere la riduzione delle
emissioni una priorità fondamentale. Non possiamo farlo da soli!
Abbiamo bisogno che tutte le nazioni lavorino insieme al massimo livello per porre fine al
nostro problema comune. Se sentiamo tutti gli effetti di un mondo in via di riscaldamento,
allora dobbiamo tutti accettare di lavorare insieme per risolverlo. E questo ci porta a un
accordo molto speciale di cui potresti aver sentito parlare …

L’Accordo di Parigi (2015)
L'accordo di Parigi sul clima mira a mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto
dei 2 gradi Celsius.

Il 12 dicembre 2015 è stato firmato per la prima volta a Parigi un accordo sul clima, in cui
quasi tutti i paesi del mondo si sono impegnati a intraprendere azioni concrete contro il
riscaldamento globale.
Al centro dell'Accordo di Parigi ci sono gli obiettivi di mantenere l'aumento della temperatura
media globale ben al di sotto dei 2 ° C rispetto al periodo preindustriale (1850-1900) e di
compiere sforzi per limitare il riscaldamento globale a 1, 5 ° C. Vogliamo interrompere
ulteriormente il riscaldamento del nostro pianeta a causa degli impatti negativi che avrà.
L'accordo è in linea di principio vincolante, ma non sono stati istituiti meccanismi
sanzionatori specifici.
L'accordo utilizza un approccio "dal basso verso l'alto", in cui ogni paese determina, prepara
e comunica il proprio contributo nazionale e deve adottare misure per apportare tale
contributo - noi chiamiamo questi NDC. Ogni paese si assume la responsabilità di una
grossa fetta di emissioni e lavora per ridurle.
Se non agiamo abbastanza velocemente, la temperatura aumenterà con il passare del
tempo e l'inazione. Quindi inizieremo a innescare punti di svolta (di cui parleremo nella
pagina successiva), ed è allora che gli impatti del cambiamento climatico diventano
catastrofici.
Questo è il motivo per cui i paesi partecipanti hanno promesso di valutare la reciproca
politica climatica ogni cinque anni e di apportare modifiche se necessario. Il primo controllo è
nel 2023.

L'accordo sul clima di Parigi includeva anche accordi su un fondo per il clima, finanziato dai
paesi più ricchi con le emissioni storicamente più elevate. Con i soldi di quel fondo, i paesi in
via di sviluppo devono essere maggiormente in grado di armarsi contro gli effetti del
riscaldamento globale e di svilupparsi ulteriormente in modo rispettoso del clima.

CarbonBrief Paris Climate pledge tracker (per paese):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LtaBOv70pvXVPDgLUGtTKnSxofjfZy7jx06bTSaM
aH4/pubhtml?gid=14385633&single=true

Perché 1.5° C?
Gli scienziati utilizzano dati di previsione dettagliati per prevedere cosa accadrà con il
riscaldamento del nostro pianeta. Hanno creato molti scenari per confrontare e contrastare
gli impatti del riscaldamento da 1,5 ° C a 6 ° C e anche superiori.
Se attualmente siamo a 1 ° C di riscaldamento e stiamo assistendo a impatti negativi, a
quale temperatura dobbiamo limitare il riscaldamento per salvaguardare il nostro futuro? A
1,5 ° C possiamo vivere più o meno gli stessi stili di vita che viviamo ora. Vedremmo ancora
impatti drammatici sul nostro pianeta come tempeste, incendi, morte di specie e persino
inondazioni.
Ma se dovessimo alzare la temperatura fino a 2 ° C, inizieremo a vedere problemi come
l'innalzamento del livello del mare che colpisce le comunità costiere, il cambiamento dei
modelli meteorologici che causano siccità più intense e prolungate, tempeste più frequenti e
potenti e persino impatti sulla nostra economia come i nostri sistemi alimentari e le nostre
colture sono influenzati negativamente. Tutto questo per soli 0,5 ° C di variazione.
Il problema del cambiamento climatico è un problema di giustizia sociale, con molte delle
comunità più povere colpite in modo peggiore.

Se la temperatura aumenta ancora di più, aumentiamo l'impatto di tutti questi problemi e
rischiamo di innescare punti di svolta che avrebbero un impatto ancora maggiore. Un punto
critico è quando una serie di piccoli cambiamenti diventa abbastanza significativa da
causare un cambiamento più ampio e più importante. Un esempio in un contesto climatico
sarebbero i gas a effetto serra nella nostra atmosfera che sciolgono il permafrost nella
Russia settentrionale e nell'Artico. Questo rilascerebbe quindi una grande quantità di gas

serra in più nell'atmosfera e amplificherebbe ulteriormente il problema. Accelerare e
potenziare l'effetto serra, che scongela ulteriormente il permafrost e rilascia ancora più gas
serra.
Alcuni punti critici portano a rapidi cambiamenti locali. Altri aumentano il riscaldamento
globale, rendendolo un processo auto-rinforzante sempre più difficile da controllare.

Cosa puoi fare?
Le cause e le soluzioni al cambiamento climatico possono sembrare troppo grandi per noi
per svolgere un ruolo nell'affrontarle, e questo può far sentire le persone impotenti o
apatiche. È importante notare che nessun individuo è impotente in questa lotta per il nostro
futuro.
Le tue azioni e i tuoi comportamenti quotidiani hanno un grande impatto su tutto ciò che ti
circonda. Dalla tua dieta alle tue abitudini di viaggio e persino a come spendi i tuoi soldi.
Ogni azione che intraprendi ha un impatto sul pianeta, ma influenza anche le persone
intorno a te e le attività che supporti (o meno) a causa delle loro pratiche. Quindi, è
importante pensare al modo in cui viviamo e alle azioni che intraprendiamo e mostrare ai
responsabili delle decisioni e alle altre persone che i valori sostenibili sono importanti per
noi.

Mentre le persone stanno iniziando a cambiare le loro abitudini quotidiane, i governi e le
aziende stanno prendendo nota e cambiano per soddisfare i loro clienti e cittadini. In
precedenza in questo programma abbiamo parlato di punti critici. Molte piccole azioni
possono portare a grandi cambiamenti. Tu, la tua famiglia e la tua classe. Se cambiaste tutte
le piccole cose, si sommerebbero in un insieme più grande. Allora come si fa?

Questi sono passaggi che ogni individuo può intraprendere per iniziare ad agire in modo più
consapevole.

Passaggio 1 - scopri qual è la tua impronta di carbonio - scoprendo la tua impronta di
carbonio, vedrai quali aree stanno avendo il maggiore impatto e dove è necessario
apportare alcune modifiche. Il WWF ha un ottimo strumento che ti aiuta a farlo facilmente.
https://footprint.wwf.org.uk/#/
Passaggio 2: pianifica i cambiamenti che apporterai: è difficile sapere da dove iniziare e
come saranno gli impatti. Environmentally Conscious è un sito Web con un elenco di molte
azioni tutte elencate per te. Sono suddivisi in base alle diverse aree della tua vita. Iniziano in
piccolo e diventano davvero grandi. https://www.environmentallyconscious.org/

Il potere delle scuole
L'adozione di un approccio scolastico alla sostenibilità nella tua scuola può portare a un
effetto a catena che crea cambiamento nella comunità più ampia.
Una scuola è più di un semplice luogo in cui gli studenti acquisiscono capacità, conoscenze
ed esperienza. Le scuole sono aziende, datori di lavoro, gestori del paesaggio, spazi per
eventi e centri di comunità. Sono collegati ad altre attività commerciali locali e al governo
locale, visibili ai media locali e punti di riferimento per la comunità nel suo insieme.
Ciò significa tre cose.

1. Raggiungere un impatto diretto
Le scuole possono svolgere un ruolo positivo nell'aiutare a realizzare un futuro sostenibile
adottando i principi di sostenibilità e riflettendo gli obiettivi globali nelle politiche e nelle
pratiche. Le scuole possono apportare cambiamenti positivi alle politiche in materia di
approvvigionamento di cancelleria, ristorazione, gestione del sito, fornitore di energia,
infrastrutture verdi, gestione del paesaggio, prodotti per la pulizia, enti pensionistici e altro
ancora. In questo modo le scuole possono ridurre la loro impronta energetica e idrica,
migliorare la biodiversità locale creando aree scolastiche rispettose della natura e sostenere
l'economia verde.
2. Dare vita alla sostenibilità per gli studenti
Coinvolgere gli studenti nella definizione e nell'attuazione di pratiche sostenibili a scuola può
aiutarli a comprendere e applicare questi principi oltre la classe. Vedono e sperimentano in
prima persona come è possibile apportare cambiamenti e quale impatto hanno, e hanno

l'opportunità di formare abitudini e valori positivi che portano al di fuori del tempo scolastico
e oltre la loro vita scolastica.
3. Agire come un esempio di pratica sostenibile
Poiché le scuole hanno un'ampia visibilità e influenza al di là dei loro studenti e del
personale, l'applicazione di politiche sostenibili può aiutare a promuovere, incoraggiare e
normalizzare le scelte sostenibili. Comunicando le decisioni sulle politiche e le pratiche agli
studenti e alle loro famiglie, al personale, ai fornitori, ai media locali e ai responsabili delle
decisioni, le scuole possono mostrare ciò che è possibile e gli aspetti pratici e i vantaggi di
intraprendere azioni positive per il pianeta.

Cambiamenti Climatici nel tuo paese
Gli effetti del cambiamento climatico variano molto a seconda di dove ti trovi nel mondo e
ogni paese ha una serie diversa di considerazioni quando si tratta di affrontare le guide del
cambiamento climatico e diverse politiche e pratiche in atto. È importante che gli studenti
comprendano l'immagine globale del cambiamento climatico, ma anche che abbiano una
consapevolezza delle questioni e delle priorità locali. Aiuterà anche gli studenti a
comprendere i problemi e i concetti se possono applicarli a luoghi, persone e situazioni che
sono loro familiari.
Puoi accedere facilmente alle informazioni sul tuo contesto specifico per arricchire le risorse
e le discussioni della tua classe.

Esempio:
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_issues_in_Liberia#:~:text=Environmental%20iss
ues%20in%20Liberia%20include,and%20dumping%20of%20household%20waste.
Trova il tuo paese qui: https://www.climatelinks.org/where-we-work#/countries/list

Ulteriori letture / Risorse:
●
●
●
●
●
●
●

https://climate.nasa.gov
https://www.unenvironment.org/explore-topics/climate-change
https://www.natgeokids.com/uk/discover/geography/general-geography/what-is-clima
te-change/
https://www.epa.gov/ghgemissions/overview-greenhouse-gases
https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas_en
https://www.drawdown.org/solutions
https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win

3. Insegnare il cambiamento climatico
Istruzione contro altri sistemi di apprendimento
Alcuni insegnanti credono che l'istruzione sia il modo migliore per insegnare. È il modo più
semplice e forse anche il più efficiente per trasferire la conoscenza. Altri insegnanti si
rendono conto che l'apprendimento basato sull'indagine, collaborativo o basato su progetti
può essere un modo migliore poiché affronta abilità importanti come la collaborazione,
l'empatia, la risoluzione dei problemi, il pensiero critico e la creatività.
La cosa strana è che entrambe le direzioni sono state esplorate da molti ricercatori ed
entrambe hanno la stessa quantità di ricerche che affermano che il "loro" amato approccio è
quello giusto. Ebbene ... non esiste il Santo Graal. Entrambi sono essenziali per fornire
un'istruzione di qualità. In effetti, l'età, l'argomento, la scuola e persino la cultura degli
studenti richiederanno un approccio diverso.
Per insegnare il clima e l'ambiente preferiamo che gli studenti
● acquisiscano una comprensione più profonda e autentica delle questioni globali
● siano in grado di risolvere i problemi
● agiscano.
Perché di cosa abbiamo veramente bisogno? Vogliamo (a) che gli studenti memorizzano le
definizioni sui cambiamenti climatici e superino gli esami? Oppure vogliamo (b) che gli
studenti cambino comportamento e agiscano per un mondo più sostenibile?
Preferiamo la seconda opzione. Consentendo agli studenti di creare le proprie bioplastiche o
bolle d'acqua commestibili, inizieranno a capire che è necessario evitare l'uso di plastica
monouso. Invitando i genitori a scuola a spiegare cosa hanno imparato, sono in grado di
portare il cambiamento dal basso verso l'alto. Chiacchierando con studenti in un continente
diverso con altri effetti del cambiamento climatico, fanno amicizia in tutto il mondo e
imparano ad apprezzare il loro ambiente.
Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di non aggiungere la valutazione al nostro
curriculum.

Pedagogia
Allora, qual è il modo migliore per insegnare sui cambiamenti climatici e le minacce
ambientali? Ci sono diversi modi. Esploriamo l'apprendimento collaborativo,
l'apprendimento attraverso la pratica e l'apprendimento giocoso, l'apprendimento
potenziato dalla tecnologia e l'apprendimento basato su progetti. Ciascuno è distinto,
sebbene vi sia anche una sovrapposizione. Viene offerto un esempio per ogni approccio.

Apprendimento collaborativo
Gli studenti possono imparare gli uni dagli altri, insegnanti, esperti o altre fonti. Siamo a un
punto nel tempo dell'istruzione in cui gli insegnanti ora stanno reinventando il loro ruolo.

Come dicono "dal saggio sul palco alla guida sul lato". L'apprendimento collaborativo ha
diversi approcci: costruttivismo sociale e connettivismo. In ogni approccio, l'insegnante ha un
ruolo diverso e gli studenti useranno una tecnologia diversa.
Importante: non funzionerà mettere i tuoi studenti in gruppi fin dall'inizio. Un insegnante
deve istruire e offrire contesto e background agli studenti prima di passare al
costruttivismo sociale o al connettivismo.
Una comunità di pratica (Wenger e Lave, 1991) è un gruppo di persone che "condividono
una preoccupazione o una passione per qualcosa che fanno e imparano a farlo meglio
interagendo regolarmente".

1: Costruttivismo sociale (Vygotsky)
Gli studenti imparano gli uni dagli altri in gruppi e costruiscono le proprie conoscenze. Fanno
brainstorming, discutono e condividono comprensioni, conoscenze ed esperienze per
ottenere nuove conoscenze. L'insegnante diventa un facilitatore e un mentore e incoraggia
gli studenti a interagire e scambiare opinioni.
Opzioni tecnologiche: posta elettronica, forum di discussione, chat, videoconferenza

Esempio:
L'insegnante spiega l'Effetto Serra per 15 minuti e mette gli studenti in gruppi di cinque. In
un gruppo, gli studenti discutono di come il loro comportamento a casa possa influenzare le
cause del cambiamento climatico. In un altro gruppo, gli studenti riflettono sulle potenziali
soluzioni. Gli studenti presentano quindi i risultati agli altri gruppi. L'insegnante guida tutti i
gruppi e garantisce che le informazioni condivise siano accurate e che ogni membro del
gruppo sia coinvolto.

2: Connettivismo (Siemens & Downes)
Gli studenti imparano collegandosi a nodi che possono essere altri studenti, siti Web,
insegnanti, libri o esperti. La creazione di una rete di apprendimento personale (PLN) è
fondamentale. Gli studenti si incoraggiano a vicenda a essere coinvolti nelle reti. Gli
insegnanti guidano gli studenti e aiutano a valutare le fonti. Gli studenti riflettono in un blog o
in un wiki.
Quando si utilizza la tecnologia: social media, wiki, blog, sito web

Esempio:
L'insegnante spiega l'Effetto Serra per 15 minuti e chiede agli studenti di leggere online le
cause del cambiamento climatico. Gli studenti si collegano agli esperti su Twitter e hanno
videochiamate con altri esperti. L'insegnante indirizza gli studenti nella giusta direzione
indicando risorse affidabili e pertinenti. Alcuni studenti stanno verificando i fatti nei libri. Gli
studenti ricevono feedback da insegnanti o altri studenti. Alla fine della lezione, gli studenti
riflettono nel loro blog.

Imparare facendo e apprendimento giocoso
Gli studenti possono imparare facendo nei cosiddetti spazi maker o giocando. La ricerca
ha dimostrato che gli studenti che giocano e usano dell'apprendimento interattivo possono
sviluppare le loro abilità linguistiche, immaginazione, emozioni, creatività e abilità sociali. Il
gioco aiuta a nutrire l'immaginazione e a dare a un bambino un senso di avventura.
Attraverso questo, possono apprendere abilità essenziali come la risoluzione dei problemi,
lavorare con gli altri e molto altro ancora. A volte si afferma "approccio plurisensoriale" .
Quando tocchi le cose, capirai e ricorderai meglio.

Esempio:
Un insegnante chiede agli studenti di pensare a un mondo privo di anidride carbonica in
LEGO. Gli studenti hanno usato mattoni e creato piccole case con energia solare, turbine
eoliche e biciclette.
In alcuni casi, le attività richiedono un LEGO WeDo come in "Prevenire le inondazioni"
(https://education.lego.com/en-us/lessons/wedo-2-science/prevent-flooding#2-explore-phase
), ma a volte richiede solo i mattoni e l'immaginazione degli studenti.
È importante notare che non sono necessari LEGO o risorse costose. Arvind Gupta ha
creato molti giocattoli dalla spazzatura e ha creato un sito web. Vorresti costruire il tuo
carrello ad energia solare? Dai un'occhiata
http://www.arvindguptatoys.com/toys-from-trash.php

Apprendimento avanzato dalla tecnologia
La tecnologia consente agli studenti di visualizzare, fare brainstorming, discutere,
connettersi, progettare, raccogliere, informare, valutare e altro ancora, anche su scala
globale. Ecco alcuni strumenti che consentono agli studenti di apprendere attraverso la
tecnologia:

Schermo verde
La tecnologia dello schermo verde richiede uno schermo o una parete verde e un'app (ad
esempio Do Ink) sul tuo telefono o tablet. L'app consente di sostituire il verde con qualsiasi
immagine o video. In questo modo gli studenti possono creare video in uno studio
giornalistico, in passato o ovunque la loro immaginazione li porti.

Creare video in stop motion
Lo studente può creare video in stop motion con piccoli oggetti (ad esempio LEGO e un'app
di studio in stop motion). Gli studenti creano un'ambientazione, scattano una foto utilizzando
l'app, cambiano l'impostazione, scattano una foto e ripetono fino a 100 volte. L'app farà un
video di tutte le immagini e le figure LEGO inizieranno a muoversi.

Realtà virtuale
È possibile acquistare cuffie economiche per la realtà virtuale (VR) a partire da $ 5 USD.

1: YouTube
YouTube ha video adatti alla realtà virtuale. Quando guardi su uno smartphone, troverai
un'icona. Una volta premuto, vedrai il tuo video doppio e leggermente distorto. Metti lo
smartphone nel cartone VR e pronto per uno spettacolo meraviglioso. I tuoi studenti
possono guardare il video a 360 gradi. Quando hai una videocamera a 360 gradi, puoi
registrare i tuoi video.

2: Apps
Diverse app sono realizzate per la realtà virtuale. Google Expeditions è un'app meravigliosa
e gratuita che ti consente di visitare luoghi come il Museo del Louvre, le barriere coralline,
Machu Picchu e molti altri luoghi.

Realtà aumentata
La realtà aumentata aggiunge un ulteriore livello a ciò che vedi. Utilizzando alcune app su
uno smartphone (Assemblr) puoi mettere uno tsunami, uno scheletro e molti altri oggetti sul
tuo tavolo o sul pavimento della tua classe e puoi esplorare in 3D, a 360 gradi.

Gamification contro apprendimento basato sul gioco
Gli studenti possono imparare anche giocando ai videogiochi. Allora, qual è la differenza tra
gamification e apprendimento basato sul gioco?

●

L'apprendimento basato sul gioco utilizza elementi del gioco per insegnare
un'abilità specifica o ottenere un risultato di apprendimento specifico. I giochi sono
usati per imparare.

Esempio: gli studenti usano Minecraft per creare un mondo ecologico.
●

Gamification: La gamification è l'applicazione di elementi di game design e principi
di gioco in contesti non di gioco. Gli insegnanti utilizzano concetti di giochi per
computer popolari come badge, livelli e crediti durante l'apprendimento e durante le
loro classi o utilizzano sistemi di gestione dell'apprendimento (Moodle, Blackboard)
con questi elementi.
Esempio: gli studenti si concentrano sull'inquinamento in classe e possono
guadagnare crediti e badge e possono avanzare di livello.

Apprendimento basato su progetti e problemi (PBL)
L'apprendimento basato sui problemi è un approccio basato sull'indagine in cui gli studenti
devono concentrarsi su un problema e lavorare in gruppo o in modo indipendente per
risolvere quel problema (del mondo reale). Nel caso in cui si tratti di una serie di attività in
vari momenti, questo è anche chiamato apprendimento basato su progetti.
Esempio:
Gli studenti devono trovare soluzioni ai cambiamenti climatici o ai problemi ambientali.

Alcuni insegnanti affermano che chiedere agli studenti di memorizzare i fatti non ha alcun
senso. Spesso credono che la valutazione non abbia alcun senso poiché gli studenti
possono trovare tutte le informazioni su Google. Indipendentemente dal fatto che Google
possa reindirizzare a siti Web con informazioni imprecise o anche notizie false, è
fondamentale avere una conoscenza pronta. In poche parole: nel caso in cui non conosci le
capitali, i nomi dei fiumi, le tabelline, la storia dei tuoi paesi, come funziona il corpo umano,
ecc., non potrai prenotare un volo, pagare correttamente mentre vai in un negozio , crea un
sito web o fai una telefonata decente.
Quindi passare ad altri sistemi di apprendimento è fondamentale ma

-

Non sempre - tutte le alternative richiedono istruzioni per offrire contesto e
background agli studenti
La conoscenza è importante e non può essere sostituita da Google
Argomenti diversi, età e culture diverse richiedono un approccio diverso

Abilità importanti
Sapevi che ci sono già dei droni che possono essere controllati dalla tua mente? Sapevi che
Google Duplex consente al tuo telefono di ordinare una pizza senza che la persona dall'altra
parte della chiamata si accorga che sta conversando con un'app?
A causa dell'intelligenza artificiale e di altre tecnologie, alcuni lavori scompariranno. Sarà
fondamentale per le persone avere alcune capacità che non saranno sostituite dalle
macchine. Queste abilità sono spesso indicate come abilità del 21 ° secolo. Mentre si passa
ad altri approcci di apprendimento, è importante affrontare queste abilità:
●
●
●
●
●
●
●

Creatività
Collaborazione
Risoluzione dei problemi
Empatia
Pensiero critico
Comunicazione
Capacità tecnologica

Pensiero sistemico
Il pensiero sistemico è importante quando si esaminano le cause e le soluzioni ai
cambiamenti climatici e per identificare i passi verso un futuro più sostenibile.
Aiutare a fare collegamenti
Il pensiero sistemico è un approccio trasformativo all'apprendimento, alla risoluzione dei
problemi e alla comprensione del mondo. Gli studenti sono incoraggiati a fare un passo
indietro e vedere il quadro completo, piuttosto che concentrarsi solo sulle sue parti.
Imparano a identificare connessioni e modelli tra persone, luoghi, eventi e natura e ad
iniziare a pensare a come utilizzare queste interconnessioni per migliorare il loro mondo.
Aumentare il coinvolgimento con l'apprendimento
Oltre a migliorare il curriculum, il pensiero sistemico può aumentare il coinvolgimento degli
studenti nel proprio apprendimento. Mettono insieme i pezzi di un puzzle, cercano schemi e
lavorano in collaborazione per porre domande e trovare risposte in tutte le discipline.
Sviluppare capacità di problem solving
Il pensiero sistemico aiuta a fornire agli studenti le competenze e le prospettive di cui
avranno bisogno per affrontare i complessi problemi sociali, economici e ambientali che
dovranno affrontare in futuro. Quando si cercano soluzioni, aiuta a passare da un modo di
pensare lineare semplicistico all'identificazione di tipi di azione più efficaci.

4. Piani e attività delle lezioni
Piani delle lezioni
Una volta approvati, i piani di lezione possono venire qui.

Attività

Alcune attività degli insegnanti:
● L'esperimento della piantina di Olivier (Belgio)
● Seme di carta piantabile di Kristine (Canada)
● Crea il tuo forno solare di Koen (Belgio)
● Il cambiamento climatico va a Bingo di Anne ( )
● Crea un giardino verticale dal cestino di Stephen (USA)
● Letteratura Cerchio di Marj (Sud Africa)
● Piante in crescita con l'80% in meno di acqua tramite Aquaponics di Mike (USA)
● Crea le tue bioplastiche di Magdalena (Argentina)
● Crea una luce solare di Ines (Portogallo)
● Come realizzare il proprio impianto di biogas di Olalekan (Nigeria)
● Come fare le bolle d'acqua commestibili di Kristine (Canada)
● Come creare un'auto a energia solare di Koen (Belgio)
● Matrice di intelligenze multiple di Rene (Sud Africa)
Trovali tutti: https://www.climate-action.info/learning-resources

Per la tua ispirazione: Compass Education
La bussola consente agli studenti di fare un brainstorming su un determinato oggetto,
persona, processo, concentrandosi su N, E, S, O: Natura, Economia, Società e Benessere.
Lo strumento ti consente di scoprire vantaggi e svantaggi per queste 4 direzioni. In questo
modo gli studenti impareranno che automobili, vestiti, carne, prendere un aereo, la loro
scuola possono avere alcuni vantaggi economici ma anche un'impronta ecologica.

Schema:

Example CAR:

Altri esempi: la tua scuola, smartphone, jeans, ... Gli esempi dipendono fortemente dalla
cultura. Mentre gli studenti occidentali possono essere interessati a esplorare "Jeans",
"Cioccolato", gli studenti orientali hanno altri interessi.

5. Progetto di Azione per il Clima
Sul progetto
Il Climate Action Project è stato lanciato nel 2017 e durerà 6 settimane in ottobre. Studenti
provenienti da più di 100 paesi di ogni continente esplorano, discutono, creano e
condividono i risultati per determinati argomenti pubblicando un video settimanale su
www.climate-action.info. In questo modo possono condividere le scoperte su cause, effetti e
soluzioni locali per il cambiamento climatico e agire. Guardando i reciproci video, gli studenti
acquisiscono una comprensione più profonda dei cambiamenti climatici e delle questioni
ambientali in tutto il mondo. Il progetto consente inoltre loro di avere interazioni virtuali dal
vivo e attraverso webinar gli esperti sono in grado di condividere competenze. Negli ultimi
anni Rick Davis (capo della Mars Mission, NASA), l'esploratrice Céline Cousteau, Matt
Larsen-Daw ( Responsabile della formazione per WWF-UK) e molti altri hanno preso parte a
questi webinar. Il progetto è sostenuto dai Ministeri dell'Istruzione in 15 paesi. Il progetto è in
collaborazione con il WWF e sostenuto da Jane Goodall, la principessa Esmeralda, Kumi
Naidoo e il presidente irlandese per citarne alcuni.

Il progetto è gratuito e ha diversi obiettivi:
- Gli studenti possono imparare direttamente dai coetanei che vivono in altri paesi.
- Gli insegnanti sono in grado di condividere le migliori pratiche e le preoccupazioni
attraverso la piattaforma. Ricevono linee guida settimanali.
- Attività coinvolgenti come l'invio di un messaggio a Marte e la piantagione globale di
alberi #PlantED (www.plant-ed.net)
Gli insegnanti di tutto il mondo possono iscriversi gratuitamente tramite
https://www.climate-action.info/joinus

Impatto passato: puoi farlo!
Negli ultimi anni, come parte del Climate Action Project, la passione e la competenza degli
insegnanti e l'energia degli studenti hanno creato un impatto enorme nel loro paese e nella
comunità. Il seguente elenco è molto incompleto ma mostra come gli sforzi di pochi individui
possano portare a qualcosa di grande: una nuova invenzione, che invita i governi, collabora
con le aziende, con o senza tecnologia. Dieci storie di impatto:

Malawi - Piantagione di alberi Malawi
Gli studenti del Malawi hanno contribuito alla realizzazione di
un progetto per piantare 60 milioni di alberi lungo quattro
fiumi principali che sfociano nel lago Chilwa. L'obiettivo di
Andrew Nchessie era quello di ripiantare gli alberi che sono
stati abbattuti lungo i quattro fiumi principali che portano
l'acqua nel lago Chilwa ed evitare che il lago si asciughi
nuovamente, uno scenario che si è verificato nel 2018.
Leggi di più:
https://www.climate-action.info/story/tree-planting-malawi
Nel 2020 padre Benigno dalle Filippine pianterà 1 milione di
alberi in un solo giorno.

Canada - Stampa 3D per ripristinare le barriere coralline
Studenti canadesi si sono messi in contatto con esperti - tra
cui Catherine McKenna (ministro canadese dell'ambiente),
Celine Cousteau (nipote del famoso oceanografo Jacques
Cousteau) e Chris Lowe (esperto di squali) - tramite Skype
e hanno intrapreso un'inchiesta sull'uso della stampa 3D
per aiutare compensare la crisi dello sbiancamento dei
coralli. Con la loro insegnante Kristine Holloway hanno
studiato diversi materiali che sarebbero stati più adatti per
la barriera corallina stampata in 3D e hanno concluso che il
calcare sarebbe stato il migliore; dato che è fatto di
creature marine organiche. Recentemente è stata installata
anche una barriera corallina 3D alle Maldive per aiutare a
salvare il corallo. Gli studenti hanno anche creato bolle
d'acqua commestibili.

Svezia - Visita al primo ministro
Come portare il cambiamento nel tuo paese? L'insegnante
Emma Nääs ha portato i suoi studenti a fare un viaggio in
treno nella loro capitale Stoccolma. Hanno visitato il loro
primo ministro e gli hanno mostrato la loro "invenzione": la
macchina per l'uguaglianza. E questo ha permesso loro di
chiedere anche un cambiamento sostanziale. Questo è
stato coperto dalla televisione nazionale.

Irlanda - Movimento a punto verde
La scuola di Kate Muray in Irlanda ha dovuto chiudere
durante il Climate Action Project nel 2017 a causa
dell'uragano Ophelia, che ha causato ingenti danni e
perdite di vite umane nel paese. Lei e i suoi studenti si sono
concentrati sui simboli di riciclaggio utilizzati sugli
imballaggi e hanno notato che erano incoerenti e confusi.
Hanno istituito il movimento del punto verde e hanno
invitato il ministro per l'azione per il clima a scuola
chiedendogli di cambiare i simboli della gestione dei rifiuti.
In questo modo hanno portato al cambiamento nazionale.
Successivamente hanno ricevuto una lettera dal loro
presidente, congratulandosi con loro per il loro lavoro. Uno
degli studenti, Katelyn Culleton, ha tenuto il discorso di
apertura della prima Assemblea dei giovani irlandesi sul
clima che è stata coperta dalla televisione nazionale.

USA - Valigia solare
Koen Timmers ha deciso di aumentare il livello di istruzione
nel campo profughi di Kakuma insegnando agli studenti
rifugiati tramite Skype. Per questo ha dovuto inviare il
proprio laptop al campo e ha dovuto creare una
connessione Internet e fornire alimentazione. Ha chiesto al
suo amico insegnante americano Brian Copes (Alabama) di
inventare una sorta di valigia solare con un pannello solare
e una batteria che avrebbe fornito elettricità gratuita a una
scuola africana. Gli studenti di Brian hanno impiegato solo
pochi mesi per inventare una valigia che consentisse loro di
ricaricare alcuni laptop e telefoni al giorno e fornire luce a
una classe. https://innovationlabschools.com

Nigeria - Impianto a biomasse
Gli studenti nigeriani hanno creato i propri piccoli impianti a
biomassa con il loro insegnante Olalekan Adeeko. La
biomassa è materiale vegetale o animale utilizzato per la
produzione di energia (elettricità o calore). Una volta
terminato, gli studenti hanno portato queste piccole impianti
alle loro comunità per sostituire gli incendi.

Indonesia - Ecobricks
Gli studenti indonesiani hanno collaborato con un'azienda
(Texas Instruments) per rendere l'apprendimento più
autentico. Hanno sviluppato mattoni ecologici che
consentono loro di riciclare e riutilizzare i materiali per
sviluppare qualcosa di nuovo. Questo è stato coperto dalla
televisione nazionale.

Belgio - Invitare i genitori in classe
Come portare il cambiamento? L'insegnante Olivier
Dijkmans ha invitato i genitori degli studenti nella sua
classe per mostrare loro come si sentono gli studenti
riguardo all'inquinamento, all'uso dell'acqua, al riciclaggio,
al trasporto in auto e ha mostrato le soluzioni degli studenti.
I genitori hanno discusso con i loro figli e questo approccio
è un ottimo modo per portare il cambiamento dal basso
verso l'alto.

USA - Sistema Acquaponico
Gli studenti di Mike Soskil stabiliscono da anni connessioni
virtuali con studenti africani. Nel 2018 hanno parlato con
studenti in Malawi che hanno affermato di non avere
abbastanza pioggia per far crescere le piante. Per questo
motivo gli studenti creano una soluzione con l'acquaponica
che consente loro di coltivare piante con l'80% in meno di
acqua. Hanno condiviso la loro soluzione con i loro amici in
Malawi e nello stesso anno Mike è stato invitato
dall'Università di Oxford (Regno Unito) per condividere di
più su questo progetto.

50 paesi - Minecraft eco-mondo
La tecnologia ha il potenziale per unire le persone a livello
globale. L'insegnante americano Joe Fatheree ha deciso di
configurare un server Minecraft che consente agli studenti
di tutto il mondo di creare un nuovo mondo ecologico. In
ogni momento della giornata gli studenti di 50 paesi hanno
costruito pannelli solari, hyperloop e altri edifici
eco-compatibili.

