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RELAZIONI ATTORNO AL CLIMA:
brainstorming e mappa concettuale

kit didattico sui cambiamenti climatici per la scuola secondaria di II grado (schede + video)

Clima e piante in relazione

Progetto e realizzazione ESPERTA Srl SB

V. video n. 1 - 2. Qui sotto trovate un elenco di parole che apparentemente hanno poco in relazione

tra loro, ma tutte hanno a che fare con il concetto di clima. Provate a dare una spiegazione
delle relazioni esistenti tra queste parole e il concetto di cambiamento climatico, potete aggiungere anche altre parole e provare a collegarle l’una all’altra… vi accorgerete così di quanti
collegamenti sono possibili e di quanto fitta possa essere la rete di relazioni.
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Il cambiamento climatico può determinare conseguenze dirette o indirette su ogni aspetto
della nostra vita: sulla biodiversità, sulle produzioni agricole, sulla sopravvivenza delle foreste,
sulla distribuzione degli esseri viventi, sulle migrazioni di specie animali e vegetali... e anche
di persone. Le mappe concettuali possono essere molteplici e complesse, qui ne trovate un
esempio per iniziare a fare una riflessione comune. Provate poi a costruirne altre con più relazioni: questo lavoro vi aiuterà ad approfondire e capire meglio le questioni e i processi complessi che ruotano attorno al tema del “cambiamento climatico”.

Clima

Biodiversità

CAMBIAMENTO CLIMATICO

EFFETTO SERRA AUMENTATO

Agenda ONU 2030

Obiettivo 13
Lotta contro
il cambiamento climatico

Suolo
RISCALDAMENTO GLOBALE

Acqua

Obiettivo 1
Sconfiggere la povertà
Obiettivo 2
Sconfiggere la fame
Obiettivo 3
Salute e benessere

Cibo

Obiettivo 11
Città e comunità sostenibili
Obiettivo 14
Vita sott’acqua
Obiettivo 15
Vita sulla terra

