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Come si fa ad insegnare la crisi climatica?

• Far vedere l’elefante nella stanza

• Cambiare prospettiva

• Unire i puntini

• Chiarire le idee e le connessioni

• Smantellare le fake news

Ma anche

• Far capire che si può fare qualcosa

• Far capire che loro possono fare 
qualcosa



Cosa facciamo nella nostra scuola

• Comunità Scolas@che Sostenibili

• Promuovere la partecipazione alle inizia@ve sul territorio 

• Far vedere film e documentari e video sul tema

• Lezioni a tema

• Lavori di gruppo a tema

• Lavorare sull’Agenda 2030 per Educazione Civica

• Laboratori

• Discutere in classe tanto su questo tema



Comunità Scolastiche Sostenibili

Comunità Scolas/che Sostenibili è un proge7o di 

PartecipAzione promosso dal Laboratorio di Dida>ca 

Ambientale di Villa Demidoff a Firenze rivolto alle scuole 

secondarie superiori della ci7à metropolitana.

Si propone di far rifle7ere la comunità scolas/ca su 

comportamen/, scelte e prassi quo/diane e sul loro 

impa7o ambientale e sociale nel presente e nel futuro, 

affrontando ogni anno temi diversi.



Comunità Scolas*che Sostenibili

Gli obie(vi del proge.o sono:

• Far crescere la consapevolezza delle conseguenze delle scelte e le azioni 
individuali e colle(ve non solo sul presente ma anche sul futuro ed individuare e 
sperimentare strategie per un vivere sostenibile;

• Acquisire la capacità di pensare per relazioni per comprendere la natura sistemica 
del mondo 

• Capire che l’a.uale cambiamento climaAco è un fenomeno antropogenico 
risultato dalle crescenA emissioni di gas serra 

• Conoscere le maggiori conseguenze ecologiche, sociali, culturali ed economiche 
del cambiamento climaAco e rifle.ere sulle strategie di miAgazione e 
ada.amento a diversi livelli 

• Promuovere la ci.adinanza a(va

• Favorire lo sviluppo della qualità personali quali l’autonomia, il senso di 
responsabilità, la collaborazione/solidarietà.

• Promuovere la peer educaAon



Tutor ambientali di classe

Due persone in ogni classe che partecipano a formazioni ed iniziative 
ad hoc e disseminano quanto appreso nelle classi



Percorsi nelle classi > Lezioni



Percorsi nelle classi > Lavori degli studen*



Percorsi nelle classi > Simulazioni



Visione di film e documentari



Laboratori



Educazione Civica ed Agenda 2030 



Partecipazione a iniziative



Combattere la disinformazione

AR6 IPCC

• A.1 It is unequivocal that human 
influence has warmed the 
atmosphere, ocean and land.

• A.2 The scale of recent changes
across the climate system as a 
whole and the present state of 
many aspects of the climate system
are unprecedented over many
centuries to many thousands of 
years. 

• A.3 Human-induced climate
change is already affecting many
weather and climate extremes in 
every region across the globe. 
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