
Incontri
 

1.L’impatto dei Cambiamenti Climatici su
ambiente e persone

Video introduttivo; focus tematico: il
viaggio del cibo dalla produzione al

consumo; elaborazione collettiva di una
mappa globale interattiva che illustra i

percorsi del cibo e le conseguenze
ambientali; focus tematico: il land

grabbing e il pianeta a rischio;
simulazione guidata per comprendere gli
effetti ambientali e sociali di tale pratica.

 

2.Il valore della biodiversità
Gioco simulazione a gruppi per indagare i

benefici apportati dalle aree boschive;
focus tematico: il ruolo delle foreste nella

salvaguardia del clima; focus tematico:
c'erano una volta - l'estinzione delle

specie animali; gioco di ruolo per
sperimentare il rapporto tra uomo e

natura e promuovere stili di vita
sostenibili; individuazione di buone
pratiche per tutelare la biodiversità.

 

3. Acqua dappertutto...o quasi!
Gioco a gruppi per indagare gli impieghi

quotidiani dell'acqua; focus tematico:
l'acqua risorsa quotidiana e "virtuale";

focus tematico tramite attività in gruppi
per conoscere la distribuzione mondiale

dell'acqua; testimonianze da lontano:
racconti che narrano le difficoltà legate

alla carenza d'acqua; gioco interattivo: le
buone pratiche per ridurre i consumi.

 

4.Rifiuti a regola d'arte
Gioco introduttivo: come si fa la raccolta

differenziata?; focus tematico: come
ridurre e smaltire i rifiuti; laboratorio
creativo: realizzazione di immagini di

denuncia sociale volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica sui temi ambientali e

sulla produzione di rifiuti.
 

5. Attiviamoci!
Realizzazione di un evento di

sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza:
mostra artistica delle immagini di

denuncia sociale e mercato del baratto.

SGUARDI GLOBALI
Percorso a tema ambiente e

sviluppo sostenibile per scuole
primarie - classi IV e V

Presentazione
 

Il percorso formativo mira a
promuovere la conoscenza dei temi
ambientali e la consapevolezza degli

effetti che atteggiamenti e azioni
quotidiani hanno sul pianeta, al fine di

rendere gli alunni promotori attivi di
cambiamento. Il filo conduttore degli
incontri proposti è il legame tra locale

e globale: identificare i risvolti
ambientali che derivano dalla

relazione tra Nord e Sud del mondo e
riconoscere il valore

dell'interdipendenza tra Popoli risulta
essenziale per promuovere una
coscienza globale che favorisca

l'incontro e la solidarietà come forme
di sostenibilità e responsabilità
individuali e collettive e come
strumenti per la salvaguardia

dell'ecosistema. 

Dettagli
 

Gli incontri hanno una durata di 2 ore;
l'evento conclusivo è organizzato in

collaborazione con la scuola e prevede
la durata di una giornata. 
Le attività proposte sono

accompagnate da letture e video di
supporto, giochi partecipativi,

laboratori interattivi e momenti di
riflessione e confronto che mirano al

coinvolgimento attivo degli alunni.
Tutti i materiali sono forniti da ASPEm
e restano a disposizione di docenti e

alunni.
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